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1. Antonelli: Il dramma, la com
media e la farsa - 2. Alvarez: n
boia di Siviglia - 3. Falena: Il
buon ladrone - 4. Giachetti: Il ca
vallo di Troia - 5. Goetz: Ingeborg
- 6. Bernard: Tripeplatte -7. Gandera e Geyer : L’amante immagi
naria - 8. Molnar : L ’ufficiale della
guardia - 9. Verneuil : Signorina,
vi voglio sposare - 10. Gandera: I
due signori della signora - l i .
Aniante : Gelsomino d’Arabia 12. Conti e Cordey : Sposami! - 13.
Fodor: Signora, vi ho già vista
in qualche luogo 1- 14. Lothar: Il
lupo mannaro - 15. Rocca: Mezzo
gaudio - 16. Delaquys: Mia moglie
- 17. Ridenti e Falconi: 100 donne
nude - 18. Bonelli: Il medico del
la signora malata-19. Ferdinand:
Un uomo d’oro - 20. Veneziani :
Alga marina - 21. Martinez Sierra
e Maura : Giulietta compra un fi
glio 1- 22. Fodor : Amo un’attrice
- 23. Cenzato: L’occhio del re 24. Molnar: La commedia del
buon cuore - 25. Madia: Presa al
laccio - 26. Vanni: Una donna
quasi onesta - 27. Bernard e Frémont: L ’attaché d'ambasciata 28. Quintero: Le nozze di Quinita
29. Bragaglia : Don Chisciotte 30. Bonelli: Storienko - 31. Mi
rande e Madia: Simona è fatta co
sì - 32. Molnar : Prologo a re Lehar - Generalissimo - Violetta di
bosco - 33. Veneziani: Il signore
è servito - 34. Blanchon : Il bor
ghese romantico - 35. Conty e De
Vissant: Mon béguin piazzato e
vincente - 36. Solari: Pamela di
vorziata - 37. Vanni: L ’amante
del sogno - 38. Gherardi : Il burat
tino - 39. Paolieri : L'odore del
sud - 40. Jerome: Fanny e i suoi
domestici - 41. Colette: La vaga
bonda - 42. Antonelli: La rosa dei
venti - 43. Cavacchioli: Corte dei
miracoli - 44. Massa: L'osteria
degli immortali - 45. Borg: Nuda
- 46. Bonelli: Il topo - 47. Nivoix:
Èva nuda - 48. Goetz : Giochi di
prestigio - 49. Geyer: Sera d'in
verno - 50. Savoir: Passy : 08-45
- 51. Birabeau: Peccatuccio - 52.
Giachetti : Il mio dente e il tuo
cuore - 53. Falena: La regina Pomarè - 54. Molnar: Il cigno - 55.
Gabor : L ’ora azzurra - 56. Fal
coni e Biancoli : L’uomo di Birzulah - 57. Amiel : Il desiderio - 58.
Chiarelli : La morte degli amanti
- 59. Vanni: Hollywood - 60. Urvanzof : Vera Mirzeva - 61. Saviotti: Il buon Silvestro - 62. Amiel:
Il primo amante - 63. Lanza: Il
peccato - 64. Birabeau: Il sentie
ro degli scolari - 65. Cenzato: La
moglie innamorata - 66. Romains :
Il signor Le Trouhadeo si lascia
traviare - 67. Pompei : La signora
che rubava i cuori - 68. Ciapek:
R.U.H.-69. Gian Capo: L'uomo in
maschera - 70. Armont: Audace
avventura - 71. De Angelis: La
giostra dei peccati - 72. Ostrov-

ski: Signorina senza dote - 73. miglie - 142. De Stefani: L’amore
Mazzolotti : Sei tu l’amore? - 74. canta - 143. Fodor: Roulette.
G. Antona Traversi : I giorni più 144-Amiel: Tre, rosso, dispari.
lieti - 75. Natanson : Gli amanti 145 - E. Garcia e Munoz-Seca : I
eccezionali - 76. Armont e Gerbimilioni dello zio Peteroff.
don : Una donnina senza impor 146 - Gordin: Oltre l’oceano.
tanza - 77. Rossato e Gian Capo : 147 - G. Zorzi e G. Sclafani : La
Delitto e castigo - 78. Chlumberg:
fiaba dei Re Magi.
Si recita come si può - 79. Do- 148 - Halàsz : Mi amerai sempre?
naudy : La moglie di entrambi - 149-Maugham: Gran mondo.
80. Napolitano: Il venditore di fu 150 - John Colton : Sciangai.
mo - 81. Devai : Débauché - 82. 151 - E. Carpenter : Il padre celibe.
Rocca: Tragedia senza eroe - 83. 152 - Eger o Letraz: 13 a tavola.
Lonsdale : La fine della signora 153 - De Benedetti : Non ti cono
Ghéyney - 84. Falena: Il favorito
sco più.
- 85. Chiarelli : Le lacrime e le 154 - Fodor: Il baoio davanti al
Stelle - 86. Cenzato: La vita in
lo specchio.
due - 87. Achard : Non vi amo - 155 - Jerome K. Jerome: Robina
88. Ostrovski : Colpevoli senza col
in cerca di marito.
pa - 89. Cavacchioli: Cerchio della 156 - Alessi: Il colore dell’anima.
morte - 90. Tonelli: Sognare! - 157 - Ladislao B. Fekete: La tabac
91. Crommelynck: Lo scultore di
cheria della Generalessa.
maschere - 92. Lengyel : Beniami 158 - Cesare Vico Lodovici: Ruota.
no - 93. Rèpaci : L'attesa - 94. 159 - Michel Mourguet : Amicizia.
Martinez Sierra : Dobbiamo esser 160 - Molnar: Armonia.
felici - 95 Rosso di San Secondo : 161 - Enrico Roma: La corsa die
Le esperienze di Giovanni Arce
tro l’ombra.
- 96. Bajard e Vailler: La tredice 162 - Ferdinando Nozière : Quella
sima sedia - 97. D’Ambra: Monte
vecchia canaglia...
carlo - 98. Mancuso e Zucca: Inter 163 - Lonsdale: Aria nuova.
no 1, Interno 5, Interno 7 - 99. 164 - A. Debenedetti: M. T.
Apel: Giovanni l’idealista - 100. 165 - André Birabeau: Baoi per
Pollock : Hotel Ritz, alle otto ! duti.
101. Veneziani: L’antenato - 102. 166 - Luigi Antonelli: Avventura
Duvernois: La fuga - 103. Cenzato:
sulla spiaggia.
La maniera forte - 104. Molnar: 167 - Chiarelli: Fuochi d’artificio
1, 2, 3 e Souper - 105. Sturges: 168 - Galar e Artù : Il trattato
Poco per bene - 106. Guitry: Mio
scomparso.
padre aveva ragione - 107. Mar 169 - Giuseppe Bevilacqua: Not
tinez Sierra: Noi tre - 108. Maug
turno del tempo nostro.
ham: Penelope - 109. Vajda: Una 170 - Barrv
Conners : Roxy.
signora che vuol divorziare - 171 - A. Varaldo: Il tappeto verde.
110. Wolff: La scuola degli a- JZo " D‘n? Falconi: Joe il rosso.
manti - 111. Renard : Il signor 173 - Ladislao Bus-Fekete: Ferika.
Vernet - 112. Wexley : Keystone 174 - Laszlo Aladar: Mancia com
113. Engel e Grunwald : Dolly e il
petente.
suo ballerino - 114. Herczeg: La 175 - W. S. Maugham: Lo Scanda
volpe azzurra - 115. Falena: Il
lo Makenzie.
duca di Mantova - 116. Hatvany : 176 - Luigi Antonelli: L’uomo che
Questa sera o mai - 117. Quinte
incontrò se stesso.
ro: Tamburo e sonaglio - 118. 177 - Marcel Achard: La signora
Frank: Toto - 119. Maugham : Vit
vestita di bianco.
toria - 120. Casella: La morte in 178 - R
ossodi San Secondo: Trappovacanza - 121. Quintero: Il cente
Per veccbia letteratura.
nario - 122. Duvernois: Cuore - 179 - Giovanni
Cenzato: Dopo la
123. Fodor: Margherita di Navargioia.
ra - 124. Veneziani: La finestra 180 - Sabatino Lopez e Eligio Pos
sul mondo - 125. Kistemaekers :
senti : Pigrizia.
L’istinto - 126. Lenz: Profumo 181 - Giuseppe
Lanza: Il binoco
di mia moglie - 127. Wallace: Il
lo alla rovescia.
gran premio di Ascot - 128. Sul- 182 - Ivan
Noè:
Teddy e il suo
liotti, Fiorita e Carbone: L’armata
partner.
del silenzio - 129. De Benedetti e
Zorzi: La resa di Titì - 130. Fa 183 - Luigi Antonelli: Il Maestro.
lena: La corona di Strass - 131. 184 - A. De Stefani: Equatore.
Gherardi: Ombre cinesi - 132. 185 - Aldo De Benedetti: Lohen
grin.
Maugham: Circolo - 133. Sardou :
Marchesa! - 134. Gotta: Ombra, 186 - Jacques Natanson: Michel.
moglie bella - 135. Molnar: Qual 187 - Federico V. Nardelli e Fabrizio
Sarazani : Antitragica.
cuno - 136. Mazzolotti: La signo
rina Chimera - 137. Benavente: La 188 - Giuseppe Romualdi : L'ultima
senora ama - 138. Harwood: La
carta.
via delle Indie - 139. Maugham: 189 - Gino Valori: La rivincita
Colui hce guadagna il pane - 140.
delle mogli.
Coward : La dolce intimità - 141. 190 - Egisto Olivieri: La casa lon
Hart e Braddel : Nelle migliori fa
tana.
I numeri arretrati dal N. 1 al N. 100 costano lire cinque la copia; dal N. 101 al N. 150 lire tre la
copia; tutti gli altri una lira e cinquanta la copia. | numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10- 12- 16- 17- 1820; 21; 22; 23; 32; 33; 37; 39; 40; 42; 45; 49; 59; 65; 73, 74, 77, 81, 83, 90,’ioi, s o n j e r r i t i ’ og/ii^richiesta
di copie arretrate deve essere accompagnata dall’importo anche in francobolli, ma non mai marche
da bollo. Non si spedisce in assegno.
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RAPPRESENTATA A FIRENZE. DALLA
COMPAGNIA NELLA BONORA
Di questa commedia, il Littore per
la critica drammatica, NICOLA
MANZI, ha scritto:
« La maternità, intesa come slancio
vittorioso e potente dell’essere, co
me sentimento che ha le radici più
vive nella carne, ma dalla propria
esperienza dolorosa di vita attinge
la forza per salvare il figlio fatto
uomo da un’amara disillusione,
questo il nucleo drammatico umano
ed universale della commedia di
Giordana
« Ciò basta per comprendere dì
quanta freschissima attualità sia
questa commedia, che è un inno al
focolare: quel focolare di cui la ma
dre è custode e Vestale a un tempo.
Se essa abbandona la casa, il fuoco
sacro agonizza, poiché essa e non
altri può alimentarlo; ma fate che
un figlio sia in pericolo e la madre
ritornerà, obbedendo a quel richia
mo profondo come l’istinto di vita.
« Una vicenda dunque di valore uni
versale e perennemente umano. E
che altro deve essere il teatro della
nostra Era se non rivelazione —
riaffermazione di una verità fondamentale dello Spirito, — un atto di
O
fede nei supremi valori della vita?
et
« Siamo lieti che una tale esaltazio
in
ne della famiglia ci venga da un
Z
giovane e che la prima commedia
3
premiata ai Littoriali, aderisca così
Z
intimamente all’etica morale del
Fascismo.
o
« La commedia ha trovato nella re
z
lazione della compagnia di Nella
«/»
Bonora sufficiente rilievo. La Bonol/l
ra ha dato alla figura della madre
o
palpiti di vita e con una recitazione
et
sobria e vorremmo dire scarna, ha
a.
reso l’intima sofferenza del perso
_j
naggio in maniera convincente e
ui
mai imnetuosa ».
z
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P A O L A
B O R B O N I
In una dichiarazione di Paola Bor
boni al pubblico, da noi pubblicata
in uno dei fascicoli scorsi, fra le
molte cose sensate dell’intelligente
attrice, è detto: « Ad un certo punto
della propria carriera bisogna mar,
ciare non solo per vanità, ma per
dovere ». Con questa fede, con l’en
tusiasmo che hanno solo i discipli
nati (la Borboni è anche un raro
esempio di disciplina artistica) Pao
la ha riunito la sua Compagnia.
Primo risultato dell’accorta sensibi
lità capocomicale di questa attrice,
tanto brava e cosi bella, è stato il
premio del Festival Drammatico di
Venezia, ottenuto presentando la
commedia nuova in tre atti del no
stro collaboratore Giuseppe Bevi
lacqua, dal titolo « La padrona del
mondo ». Bevilacqua è uno degli autori italiani che ha veramente qual
che cosa da dire e la commedia sarà
rappresentata in questi giorni, in
terprete — naturalmente — Paola
Borboni. E’, dunque, il battesimo.
Ma l’entusiasmo e la fede di Paola,
affidate alle proprie possibilità e
non alla vanità, all’esperienza e non
alla fortuna, hanno oggi eccezionale
valore, poiché sui continui lamenti
funebri del nostro teatro, appare
come un grido di gioia e di speran
za: speranza che Paola Borboni
riaccende con la tenacia che le co
nosciamo ed alla quale crediamo
incondizionatamente. E ciò che più
conta questa certezza è nel pubblico.
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LA CASA LONTANA
P E R S O N A G G I
A lb e r iti r P ia ria y G io ia y Carlo y Serena /
Pazienza y Gemma y Fosca y Cornovo y
Lam pi ciò y Festa y Scarrone
I*» Ita lia poetai a n n i o r sono » l ’azione inco
m in c ia nel 1919 y F ra i l p rim o e i l secondo
a lio passano poetai m esi / F ra i l secondo
ed i l terzo atto, q u a ttro a n n i
La sala comune, di ritrovo, in una casa di
campagna a molti chilometri dalla città. Arre
damento moderno e semplice. A destra una
porta che conduce all’anticamera e quindi sulla
strada; a sinistra pochi gradini che conducono
agli appartamenti. Nel centro la stanza rientra
con un grande camino, e ai lati di questo, le
pareti formano come due ampi corridoi che ter
minano in grandi vetrate.
Dalle vetrate si vede la campagna. S’imma
gina che per la vetrata di destra si acceda a una
spianata pel gioco del tennis.
È Luna dopo mezzogiorno. Sole di primave
ra. Fiori e serenità ovunque. Camino spento.
Presso la scala di sinistra, un fonografo.
A l levarsi del sipario la scena è vuota. I l fo
nografo fa girare il disco « Nel giardino del con
vento ».
Si odono da sinistra voci allegre, chiassose.
Risate, piccoli gridi.
Gioia — No, no, mi fate far male per la
scala.
Cornovo — Ma se hai le scarpe apposta.
Fosca — E, io allora, che ho le solite scarpe
col tacco...
Limpido — Non avete coraggio.
Gemma — Via, via marmotte.
Fosca — Avanti tira, Cornovo.
Gioia — No, no, ruzzoliamo tutti.
Limpido — Quello sarà il bello.
Serena — Ma che fate, pazzi, il babbo non
vuole questo chiasso.
Gioia — I l babbo vuole che si stia allegri.
Serena — Ma questo è un pandemonio.
Cornovo — I l pandemonio del buon umo
re. Via!
Voci — Via, ... via (risate più forti).
(Precipitano dalla scala, tenendosi per mano,
uno dopo l ’altro, tre ragazze e due giovani.
Sono vestiti per una partita di tennis. Hanno
le racchette, qualche giacchetta sul braccio che
non sanno come tenere per la veemenza della
corsa e, ridendo e chiassando, attraversano la

scena in fila fino a sparire dalla vetrata di fon
do a destra).
Serena (seguendoli, pacata) — Avete almeno
preso qualche cosa per coprirvi, dopo?
Coro — Sì.
Serena — E non vi scalmanate troppo.
Coro — No.
Serena — È l ’inferno. Dio li benedica. (Av
vicinandosi al fonografo che continua) Anche
questo basta. (Chiude, poi si stende su di una
poltrona e assapora la quiete) Ah! Pare un al
tro mondo. (Prende una rivista, fa per leggere).
Festa (entra di corsa a sinistra. S’arresta ve
dendo la signora) — Signora, è tutto finito.
Serena — Che cosa?
Festa — Di là, in cucina. Vado a vedere il
gioco.
Serena -— Anche tu?
Festa — Permetta. Le dico che tutto è in
ordine. ( Via di corsa in fondo a destra).
A lberto (entra da sinistra accompagnato da
Carlo. Vedendo Serena) — Sono tutti fuori?
Serena — Sì, se Dio vuole.
A lberto — Scusa, lasciaci un momento.
Serena — Vado, signore. (Esce da sinistra).
A lberto (a Carlo) — Siedi.
Carlo — No, grazie; ormai non abbiamo più
nulla da dire.
A lberto — Come vuoi. (Siede, accende una
sigaretta) Parti subito?
Carlo — Subito.
A lberto — Non devo neppure accompagnarti
alla stazione?
Carlo — Spero che questo lo potrai fare an
che se vuoi rimanere separato dal mondo.
A lberto — Lasciami stare.
Carlo — Non voglio che tu sia così.
A lberto — Che vuoi che sia! È tutto quel
che posso fare.
Carlo — E vuoi sprecare la tua vita così?
A lberto — Non spreco niente. Se mai quello
che mi hanno lasciato.
Carlo — E non vuoi vincerti?
A lberto — E perchè? A che serve? Per vi
vere? Ma io ho da vivere...
Carlo — Un uomo come te, giovane, col tuo
cuore, deve vincere...
A lberto — Ecco... deve... Intanto tu non mi
porgeresti una mano.
Carlo -— Io?
A lberto — Già, tu.
Carlo — Ma io devo lasciarti. Io devo. Non
ti ho nascosto nulla. Tu sai che non posso r i
manere.

EGISTO OLIVIERI
A lberto — E che ne so io di quello che devi?
Che vuoi che sia un’idea di fronte a quello che
ho sofferto.
Carlo — Non solo hai sofferto ma hai voluto
dar termine a tutto. Non hai più voluto nep
pure un pretesto, un legame col mondo.
A lberto — Così forse ritroverò un po’ di
pace. Questo diventa un eremo: Un frate e que
sto è i l convento.
Carlo — Ma perchè?
A lberto — Perchè non credo più a nulla.
Carlo —- Ma lei non era tutto i l mondo.
A lberto — Era molto: ma, sai, i l male non
viene mai solo. Ora debbo vivere qui. Là hanno
rovinato tutto e non so che cosa farei se non
vivessi isolato. (Pausa).
Carlo (si avvicina per abbracciarlo).
A lberto (si getta nelle sue braccia con molta
tenerezza, poi si calma) — Dimmi; dimmi di te.
Carlo — ... Che vuoi che ti dica. Non potevo
supporre, quando hai deciso la liquidazione, che
fosse un tal crollo. T i ho obbedito. Mi dicevo:
lu i conosce gli affari, forse è bene. Allora de
cisi di andare. Ma non pensavo di lasciarti così.
Ora devo.
A lberto -— Devi?
Carlo — Non sono più solo, siamo già in
molti.
A lberto — Un’illusione.
Carlo — No; una certezza.
A lberto — Ecco, vedi. Io non avrei saputo
dirlo così.
Carlo — Perchè sei un debole.
A lberto — Perchè soffro.
Carlo — E che cosa è questo tuo dolore di
fronte agli scopi della vita. Dimmi la verità,
soprattutto: Una donna, tutto questo per una
donna ?
A lberto — Che puoi più fare, che puoi,
quando ti hanno avvelenato?
Carlo — Posso anche morire, ma vorrei gua
rire.
A lberto — Non voglio niente. Non è buono
non è bello niente.
Carlo — Bestemmi.
A lberto — È così tutta la vita. (Pausa). Io
so che anche mia sorella ti raggiungerà presto.
Potevi credere che io non sapessi questo perchè
non te ne ho mai parlato? So che non potrete
separarvi. So che la sposerai presto. Tutto è
prestabilito. Non ti accuso, non vi faccio nep
pure colpa, ma è meglio che per la strada che
seguirai t i sia vicina. I l tuo scopo è nobile, ti
sei dato ad una causa, lei ti seguirà. Che cosa

è questo? Sarà la tua compagna. E che saresti
tu senza di lei? Ecco, io non ho più la mia
compagna, e dovrei incominciare una nuova
lotta che intuisco. Invece non sento, non vedo
più, non voglio più.
Carlo -—- Devi volere.
A lberto — Parole. Sai che cosa è i l disgusto?
È quello che ti dà il senso della inutilità di
tutto. E non credere che sia perchè una donna
mi ha ingannato o perchè molti valori sono
stati distrutti. Guardati attorno: non c’è una ve
rità nè una salute nè un ideale.
Carlo — E per quale ragione vogliamo rifare
la nostra vita? Perchè io debbo partire?
A lberto — Te lo ripeto, per una illusione.
Carlo — Per una realtà che tu vuoi negare
nel momento stesso in cui sarebbe la tua gioia.
A lberto — Non credo, è una questione di
fede.
Carlo — Io credo in chi ci guida.
A lberto — Bisognerebbe che fosse un Dio.
(Pausa) Lasciami ora. A te solo ho potuto par
lare. Non puoi avere sospetto. Tu sai come ab
biamo salvato la vita. Ma lasciami riprendere,
lasciami guarire. Se c’è una bontà dovrà ritro 
vare gli uomini. Ora sarei un peso morto. Io
vivrò qui per mia figlia se mi lasciano vivere
in questo pezzo di terra. Del resto lo sai, siamo
in mezzo ad una macchia e dopo la distruzione
della fabbrica, dovrò lottare qui, a modo mio.
Non per me, ma per la mia creatura... Vedi
come sono già vecchio... Addio. Buona fortuna.
Carlo — M i hai perdonato?
A lberto •— So che farai felice Maria.
Carlo — Non era una fuga. Ci sposiamo fra
giorni.
A lberto — Lo immaginavo. Non dubitavo
di voi.
Carlo — T i sei talmente chiuso in te stesso
che non abbiamo osato parlarti. Noi siamo fe
lici, non potevamo... di fronte a te.
A lberto — Ora è bene che sia così. È come
se tu partissi di nuovo soldato.
Carlo •—- Forse è lo stesso.
A lberto — Voglio parlare a Maria.
Carlo -— No, ti prego.
A lberto — È questo i l tuo coraggio?
Carlo — Sono sciocco, è vero?
A lberto — T i pare di trovarti di fronte a
un papà, tanto mi senti diverso. Ed eravamo
uguali. (Suona il campanello) La faccio chia
mare.
Carlo — È meglio che tu sia solo con lei.
Serena (entrando) — Chiamato?
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A lberto — Sì, ma non c’è nessuno? E gli vora e lavora molto pel suo compagno. Non
posso spiegarti.
altri dove sono?
Serena — Non importa. Se lei vuole così
Serena — A l gioco.
sono contenta. Ma non avrebbero dovuto la
A lberto — Anche Pazienza?
sciarci.
Serena — L ’hanno eletto arbitro.
A lberto — V i dispiace molto?
Carlo — Festa? Anche lei?
Serena — Molto quanto a lei.
A lberto — Poco male. Non occorre niente.
A lberto — Avete ragione. Molto anche a me.
Volevo soltanto vedere Maria. Mi dispiace di
Ma debbono. (Si odono dal di fuori le voci
averti disturbato.
Carlo (avviandosi verso il fondo a destra) — di un alterco scherzoso; si ripete il chiasso del
l ’inizio dell’atto con altre parole).
A fra poco.
Fosca — Noi due non giochiamo più con
A lberto •— Vai dai ragazzi?
nessuno.
Carlo — Sì, preferisco. Parlale tu. (Via).
Cornovo — Perchè avete paura.
A lberto (a Serena) — Allora chiamatela, vi
Gioia — No, perchè fate camorra.
prego.
Cornovo — Noi stiamo all’arbitro.
Serena — Subito. Volevo dirle qualche cosa.
Fosca — I l punto era nostro.
A lberto — Sentiamo.
Limpido — L ’arbitro ha detto che è nostro.
Serena — Forse è grave.
Fosca — L ’arbitro è un somaro.
A lberto — Coraggio.
Gioia — Ci ribelliamo, Gemma, Fosca, ad
Serena -— Sua sorella si prepara a partire.
A lberto (fingendo interesse) — Dite, dite dosso a quell’asino che tiene dagli uomini.
Gemma — Adesso stai fresco. Non avrai più
tutto.
Serena — Ho capito da vari giorni. Ha ordi respiro.
Pazienza — Per carità. Mi arrendo. Bandiera
nato tutte le sue carte. Ha fatto sei pacchi. Ha
riempito due borse da avvocato. In camera sua bianca.
Gioia — Fatti difendere da quelli che pro
non c’è più nulla: i mobili e un baule carico.
A lberto — State attenta: faranno passare teggi.
Cornovo — Non possiamo, siamo già prigio
tutto dalla finestra.
Serena — Già; ma di notte come si fa? Non nieri.
Fosca — Vigliacchi. Giù, giù addosso.
c’è che Pazienza. Lui potrebbe stare all’erta.
Pazienza (entra di corsa ridendo e affannato.
Ma io non ho voluto metterlo a parte di niente.
A lberto — Avete fatto bene. Sarà meglio Si trova davanti ad Alberto) — M i scusi, ho
dovuto mettermi in salvo.
chiamare comodamente i facchini.
SERENA (andando verso il fondo a destra) —
Serena — Per far che?
Ora basta, qui non si capisce più niente.
A lberto — Pel baule, le valigie.
Gioia — Basta, basta, raccogliamo i feriti.
Serena — Ma allora era una cosa decisa?
A lberto (a Pazienza) — E tu, bambino, ti
A lberto — Non per oggi. Ma ora, dopo che
diverti anche tu?
ho parlato con Carlo, sarà meglio oggi.
Pazienza — Provi, provi a star con loro. Si
Serena — Mi prende in giro.
A lberto — Maria parte con Carlo. Si spo diventa ragazzi.
A lberto — Fra poco ci porterai alla stazione.
sano fra una settimana. È chiaro?
Serena — Certo, è chiaro, ma i fidanzati non Vai a prepararti.
Pazienza — Sta bene, mi scusi.
partono insieme.
A lberto — Sentirò da mia figlia se l ’arbitro
A lberto — Voi sapete che non sono fidan
zati. Voi sapete tutto meglio di me. Perchè vo è stato giusto o no.
Festa (entrando) — Giustissimo, ho visto io.
lete fingere?
A lberto — Anche tu?
Serena — Perchè mi pareva più bello. Era
Festa — Ho chiesto i l permesso alla signora
più bello credere... far credere.
A lberto — Che nessuno sapesse? No, Serena, Serena.
Pazienza — Creda, non c’è dubbio. La cosa
non è più così. Non si deve più fingere mai.
Serena — Sì, sì, ho capito. Allora... mi ral è talmente evidente... Soltanto le signorine vo
legro. Sta scrivendo a macchina. Gliela mando gliono sempre avere ragione. Ci sono dei colpi
per cui uno che deve giudicare ha bisogno di
subito.
A lberto — Maria non è come le altre. La tutta la sua percezione e di tutta la purezza
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della sua coscienza. Per esempio se la battuta
viene dall’avversario, in quello che riceve...
Alberto — Basta. Vuoi impiantare una cat
tedra ?
Pazienza — Mi scusi. Vado, vado subito.
Festa (ad Alberto) — Sa, tante volte Pa
zienza chiude un occhio per far piacere alle
signorine. Ma questa volta avevano proprio
torto. Io, per esempio, per una cosa così non
la cederei. Mi farei fare a pezzi piuttosto.
A lberto — Vuoi andare in cucina?
Festa — 0 sì, scusi.
Alberto — Ecco, vai a fare una partita con
le casseruole.
Festa — 0 sì, sì. Grazie lo stesso.
(Si ode venire dal di fuori il canto dei ra
gazzi che cercano di addormentarsi sull’erba in
una ninna nanna. Essi mormorano in coro il
finale muto del 2° atto della « Butterfly »).
Maria (da sinistra) — Ma che succede. Che
cosa era questo chiasso?
Serena — Zitta, non li scuota, per carità.
Ora stanno per dormire.
Maria — Credevo che dessero l ’assalto alla
casa.
A lberto — Gioventù, mia cara. La forza è
loro.
Serena — Venivo a chiamarla. (Via).
Maria — Perchè?
Alberto — Sono io che voglio parlarti.
Maria — Eccomi. (Pausa).
A lberto — Maria, vuoi partire oggi con lui?
Maria (si avvicina a lui, lo abbraccia) —
E tu?
A lberto — Non pensarci, a me. Non sono
solo.
Maria — T i ha detto?
A lberto — Sapevo.
Maria — E vuoi che parta con lui?
A lberto — Per te, sì. E anche per Carlo.
V i amate, vivete per lo stesso scopo. Avete una
fiamma sola. Fra pochi giorni sarete marito e
moglie. Perchè dovresti restare?
Maria — Perchè non posso pensarti così lon
tano.
A lberto — È necessario. Io debbo rifarmi.
Troppe cose insieme e troppo brutte cose. Ho
bisogno di una convalescenza. Resto qui, in
questa casa nostra. Là dove dovete agire, non
occorrono uomini disfatti.
Maria — Carlo non ha avuto segreti?
A lberto — No, ed è per questo che voglio
tu gli sia vicina. Del resto non ti preparavi a
partire?

Maria — Sì, ma non subito.
A lberto — Meglio subito. Se soffrirai nel la
sciarci avrai un compenso nel poterlo seguire.
E poi, non sei più tranquilla per lu i standogli
accanto ?
Maria •— È quello che desidero, ma non
osavo.
Alberto — Ora sono io che ti dico di an
dare.
Maria — Grazie.
A lberto — Lo ami tanto?
Maria — È la mia vita. Ma non chiedermi
tu queste cose. Non so risponderti.
A lberto — Sono tuo fratello.
Maria — Appunto. Puoi forse comprendermi
in quello che c’è oltre l ’amore. È nato con l ’a
more, ma soprattutto egli è tutta la mia ani
ma, la mia fede da quando in città è accaduto
i l disastro. Allora tu ti sei rinchiuso qui nel
disgusto, nel rancore, nella sfiducia. Egli ha
sentito che bisognava rifare, rieducare, rico
struire. M ’ha associato al suo lavoro. Ho sentito
come lui, e m’è sembrato sempre più degno.
L ’ho amato di più.
A lberto ■
— Se io non avessi intuito tutto ciò
credi che avrei subito il vostro silenzio fino ad
oggi, credi che avrei rispettato ciò che poteva
ritenersi un’offesa per me?
Maria — Non dire così. Se tu fossi nella no
stra vita, nell’atmosfera che ci circonda, forse
non ci vedresti come un uomo e una donna.
A lberto — Ti ho detto che ho sentito que
sto rispetto.
Maria — Perchè, allora, tu non sei dei
nostri ?
A lberto — Perchè io non posso più credere.
Sì, vedo ancora quello che può essere il bene
della vita, ma non credo negli uomini.
Maria — Noi incominceremo dalla loro forza
morale.
A lberto — Con l ’esempio? Non basta.
Maria — Con la forza, con l ’esempio, coi
fatti.
A lberto — E se non troverete nessuna sa
lute?
Maria — Forse dovremo risalire alle più
schiette ragioni umane.
A lberto — Chi ti ha dato questa passione?
Maria — È forse per quello che avete sof
ferto, per quello che avete perduto per gli in
sulti subiti. Forse è pel mio amore. Chi sa le
vie dell’anima, di un pensiero, di un sogno!
Certo noi siamo veramente uniti da quando
abbiamo vissuto ugualmente, nella stessa luce.
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A lberto — Carlo può dirsi felice. Sei tu il
premio.
Maria — E tu che farai?
Alberto — I l babbo.
Maria ■
— Così presto?
Alberto — Prima una sventura. La mamma,
la mamma vera della mia creatura ci ha la
sciati troppo presto. Poi un inganno odioso.
Ma questo non conta, non deve contare. Che
cosa era la mia amica di ieri per noi? dico per
noi? Perchè avrebbe potuto essere qualcuno per
mia figlia e per te. Era niente. Una illusione,
per me, di non essere solo quando mi allonta
navo da voi.
Maria — E allora perchè non ritrovi ogni
tua volontà?
A lberto — Perchè non so più trovare che
una bontà rassegnata. Sono come uno che dica
sempre: Vale la pena di far questo o quello?
Maria — Non hai quarantanni e tua figlia
non ne ha venti. Sei nel fior della vita.
A lberto — Ebbene, io voglio la felicità per
voi. Non è questo i l fiorire della vita? Ne ho
data una prova, semplice, vera a te. Ho na
scosto ogni dolore, ogni pena alla mia figliola.
Ella è gaia, serena come se tutto fosse come
prima. Gioia non deve sapere.
Maria — Ed è male.
A lberto -— Chi sa l ’avvenire! T i auguro ogni
bene, Maria! (La bacia teneramente in fronte,
guarda Vorologio) Sono le due, dovete avviarvi.
Chiamo Carlo. (Si avvia verso il fondo a de
stra) Carlo!
Maria — Ci accompagni?
A lberto — Sì, vengo con voi alla stazione.
Fra pochi minuti. (Si avvia a destra).
Pazienza (da sinistra) — Se vogliono andare,
io sono pronto.
Maria — Salite in camera mia. V i raggiun
gerò. (Pazienza via).
Carlo (dal fondo) — Quei ragazzi sono m i
steriosi. (Incontrando Alberto) Complottano
qualche cosa. Sta’ attento. Ho passeggiato nel
viale. Quando mi avvicinavo cambiavano di
scorso. Gioia è alla testa della banda. Ti pre
parano qualche sorpresa.
Alberto ■
— Lasciali ridere! (Via).
Maria (a Carlo) — Partiamo, dunque, è lui
stesso che vuole così.
Carlo — Maria!
Maria (nascondendo il viso sul petto di Car
lo) — Non ho dovuto spiegare, non mi ha fatto
un rimprovero. Egli ha visto ed ha capito.
Carlo — Non c’è una fede più semplice della

sua. Dice di non credere perchè il bene che
vuole è più grande della vita stessa che diventa
piccola piccola.
Maria — È mio fratello.
Carlo — Se arriveremo, se questa sarà una
tappa per la grande mèta, lo dovremo a lui.
È lu i che sente più profondamente. È lu i che
sa amare.
Maria — Noi quanto odio dovremo ripagare
e superare.
Carlo — Noi arrischieremo più facilmente
col cuore che egli ci ha dato.
Pazienza (da sinistra) — Signor Carlo, vo
levo dirle qualche cosa...
Carlo ■
— Puoi parlare.
Pazienza — Io ho pensato a me. Mi sono
fornito bene. Ma lei non esca così come per
andare a passeggio.
Carlo — Temi una sorpresa?
Pazienza — Non si sa mai. Domenico sa
sempre tutto e viene a dir tutto. A ll’osteria
non sono furbi. Parlano forte, fanno gli spa
valdi. Pare che aspettino la buona occasione,
per lei.
Carlo — È un pezzo che prevedo.
Pazienza — Sa che l ’altro ieri il postino fu
assalito? Volevano portargli via le lettere indi
rizzate qui. Per fortuna egli aveva il mastino
che lo segue sempre. Anche lu i ha preveduto.
E così li mise in fuga.
Carlo •— La scena è divertente.
Pazienza — Sì, ma oggi vediamo di non di
vertirci.
Carlo — Va bene, ti ringrazio.
Pazienza — Del resto, quando vuole : aspetto
in garage. (Via a sinistra).
Maria — Sarei più inquieta se ti vedessi par
tire solo. Mi pare che se siamo insieme tu non
debba temere di nulla.
Carlo — Infatti non penso a nessun male,
a nessun imprevisto.
Maria •— Caro. A che ora devi trovarti
laggiù?
Carlo — Questa sera alle otto. Avrò tutto il
tempo di accompagnarti a casa e di lasciarti
tranquilla. Forse avranno bisogno di te al gior
nale. Noi partiremo coi camions. Verso l ’alba
potremo sorprendere il paese.
Maria — È tanto lontano?
Carlo —- Sì, una nottata ci vuole.
Maria — Una notte intera è un tormento.
Carlo — Tu pensi alla tua notte?
Maria — Tu non te ne accorgerai, ma per
chi aspetta...
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Carlo — Certo. È meglio che tu non sia
sola. Andrai al giornale ad ogni modo.
Maria — Sì, è molto meglio. Carlo, Dio mio!
{Siede smarrita).
Carlo (avvicinandosi a lei, tentando scher
zare) — Chi è quella donnina così smarrita,
così pensierosa? È la mia Maria? No, vero, non
la conosco più.
Maria — Perchè non sono più io. Non volete
donne con voi?
Carlo •— Ci mancherebbe altro.
Maria — E allora sono un uomo.
Carlo — Non mi pare troppo. Guardami ne
gli occhi...
Maria — Sono cattivi, feroci.
Carlo -— Contro di me?
Maria —- Contro tutti voi. Ci date sempre la
parte più penosa. Aspettare, trepidare. Met
titi al mio posto.
Carlo — Volentieri. (La solleva dalla sedia,
siede lu i e la tiene sulle ginocchia) Ecco fatto.
Non sei più feroce?
Maria (teneramente) — T i amo.
Carlo — Sei bella. (Si baciano).
Maria (un po’ commossa, un po’ scherzosa) —
Rubiamo il tempo alle cose serie.
Carlo — Per forza. Le cose serie sono della
gioventù.
Maria — Devo correre di sopra. Pazienza mi
aspetta.
Carlo -—- Gli elenchi e le carte con le indi
cazioni portali con te.
Maria — Ho già pensato. (Via in fretta da
sinistra).
Carlo (rimasto solo trae di tasca una rivol
tella, la esamina, poi tasta un altra tasca per
assicurarsi che è fornito di quanto occorre).
A lberto (rientra dal fondo a destra) — Quei
ragazzi fanno sul serio. L i ho trovati a parlot
tare. Quando hanno visto la mia ombra dietro
di loro hanno fatto finta di misurare la distanza
fra una palla e la rete.
Carlo — Tutti sanno e nessuno sa. Ma è
nell’aria, quanto dovrà accadere. Poi vivono
intorno a te.
A lberto — Che c’entro io!
Carlo — T i sembra. Eppure è in una casa
come la tua che possono crescere i ragazzi sani.
A lberto — Sai, l ’aria è piena di salute!
Carlo (battendogli sulla spalla) — Grazie,
Alberto.
A lberto (con indifferenza) — Non ho pen
sato di domandarti se hai bisogno di denaro.

Carlo — Ora denaro non serve. Ma non te
mere.
A lberto — Contaci.
Carlo — Tu sei quello che non crede?
A lberto — Che c’entra! Io lo do a te. (Pau
sa). Ricordati che questo è il rifugio. Ricordati
che qui potrete sempre riprendere respiro con
sicurezza. Qui c’è ancora chi non ha perduto
la testa e su cui possiamo contare. Non ho altro
da d irti e che Dio vi protegga.
Carlo — Grazie ancora. (Si stringono la
mano).
Maria (da sinistra con paletot e berretto) —Possiamo andare. Non c’è più tempo da per
dere.
A lberto — Andiamo (via tutti a destra).
Vengo con voi. È un passo, ma voglio vedervi
partire. Sono più tranquillo.
Gemma (quando la scena è vuota, fa capolino
dalla vetrata di fondo a destra, poi si avanza
un poco guardinga e ritorna indietro facendo un
cenno agli altri).
Gioia (comparendo dalla vetrata, seguita da
gli altri) ■— Sono andati?
Gemma — Sì.
Gioia -— Venite, venite.
Cornovo (entrando con Limpido e Fosca) —
Stanno legando un baule alla macchina.
Gioia — Che cosa pagherei per andare con
loro.
Fosca — Che andresti a fare tu? Non è mica
una gita di piacere. Certo se fossi un uomo non
rimarrei qui come questi due fannulloni.
Cornovo — A me le donne che parlano così,
tanto per aprir bocca, mi hanno sempre fatto
pietà.
Limpido — Io le vedo dall’altezza della mia
missione.
Fosca —- Sfacciato. Pensate che sua madre
ha detto che è contenta che venga qui perchè
altrimenti dormirebbe tutto i l giorno.
Cornovo — Lasciale dire, queste pulzelle non
sanno niente di niente.
Gioia — Poveretto, come ti sbagli. Se tu sa
pessi quello che so io ti parrebbe d’essere un
tribuno.
Cornovo — E allora fuori. Che cosa sapete?
Gemma — Ingenuo, lo veniamo proprio a
raccontare a te. (Si sente allontanare un motore
d’auto).
Fosca (che ha preso una rivista, si è allun
gata su di un sofà e guarda le figure) — La
moda, noi siamo donne e ci interessa la moda.
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Venite qua, ragazze. Lasciateli pure, quei pa
rolai.
(Gemma e Gioia siedono sul sofà accanto a
Fosca e fingono di interessarsi ai figurini della
rivista).
Gemma — È partita anche tua zia?
Gioia — Sì, ha portato via anche tutte le
sue carte.
Limpido (a Cornovo, rimasti a parte, sotto
voce) — Io non posso far nulla se non ho or
dine. È per questo che non posso muovermi.
Tu dovresti andare in paese. Puoi vedere qual
cuno. Tu sai di chi devi fidarti. Puoi capire su
bito che aria spira.
Cornovo — Vado senz’altro, ma non devo
far supporre.
Gioia (alle ragazze) — Mia zia mi ha chia
mato ieri sera, m i ha abbracciato e mi ha det
to: «Forse andrò via senza poterti dir nulla.
Per ora il tuo compito è di rimanere qui col
babbo e certamente dovrò contare su di te».
Io mi sono sentita tanto commossa che non ho
saputo aggiungere una parola. Ero così orgo
gliosa, così contenta, che le avrei giurato di
gettarmi nel fuoco.
Fosca — Ma se prevedeva di partire, allora
avverrà presto qualche cosa.
Gemma — Grande scoperta? Mio fratello pure
è partito.
Fosca -— Tuo fratello non significa niente.
Gemma ■
— Già, lo dici tu. Aveva un tasca
pane pieno, pieno, pesante e quando gliel’lio
messo a tracolla m’ha detto : « Per carità non
farlo cadere».
Cornovo (o Limpido) — Allora vado. ( Con
indifferenza) Ho lasciato la giacca sul prato.
(Si avvia).
Gioia — Sta’ attento ai raffreddori. E tap
pati bene in casa. Tira un ventaccio.
Cornovo — Figurati. Io sono un mulino.
Aspetto proprio un buon vento. (Via).
Gioia (sottovoce alle altre) ■
— Ora, quando
siamo sole, andiamo su in camera della zia.
Fosca — Che c’è?
Gioia — Se mi promettete di non parlare vi
farò vedere. Dobbiamo andarci di nascosto.
Serena (entrando da sinistra, a Gioia) — Il
babbo mi ha incaricato di dirti che ritornerà
subito. Arriva soltanto alla stazione.
Gioia — Lo supponevo.
Serena — Lo sai che la zia è partita?
Gioia — Ci siamo salutate ieri sera.
Serena •— O questa?

Gioia — Non capisci mai niente. La partenza
non doveva dar nell’occhio.
Serena — Ecco perchè non ha voluto che
scendessi.
Gioia — E perciò non parliamone più.
Serena — Dio me ne guardi. Ma se sapessi
quello che succede potrei star zitta più facil
mente.
Gioia — Non sono faccende di casa.
Serena — Ed io non devo occuparmi che
delle faccende di casa, vero?
Gioia — Proprio cosi.
Serena — Che bel modo!
Gioia (burlando) — E guai a chi non ubbi
disce. Serena, t ’impongo i l silenzio.
Serena — Vado. Vado! (Via).
Fosca (scoppiando con Gemma in una risa
ta) — Guai!
Gemma — Guai a chi parla! (Nuova risata).
Gioia (a Limpido) — E tu non vai a prendere
un po’ d’aria?
Limpido — Volete che vada via? Ditemelo.
Gioia — Ma non l ’hai ancora capito?
Fosca •— Ubbidirai e basta.
Gemma — Via, via.
Cornovo (comparendo da destra, a Limpido)
— Vieni con me, subito.
Gioia — Bravo, portalo via.
Cornovo — Vieni, vieni presto. (Via con Lim 
pido da destra precipitosamente).
Fosca (a Gioia) — Bene. Ora andiamo di
sopra?
Gioia — Aspetta un momento. Fammi vedere.
(Si sporge a sinistra).
Gemma (a Fosca) — M i dicevi che Giorgio ti
ha detto...
Fosca — Sai che viene ogni sera da noi. Ora
mai siamo quasi fidanzati. Ieri mi ha detto che
per qualche giorno non l ’avrei veduto. È chiaro
che sono tutti d’accordo. Ma che rabbia. Ci
tengono all’oscuro di tutto.
Gioia (sottovoce) —■Venite, non c’è nessuno.
Ma non toccate niente quando sarete su. (Se
ne vanno da sinistra).
(Una pausa, poi rumore di auto, poi breve
pausa, poi:)
La voce di A lberto — Adesso chiudi.
La voce di Pazienza — Vada, vada, penso io.
A lberto — Accidenti, è una fontana. Ho
macchiato tutto.
Pazienza — Per fortuna eravamo vicini. Ma
non aspetti me. Vada per carità.
A lberto — Sta’ tranquillo. È male di poco.
Pazienza — Eccomi, l ’aiuto.
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A lberto — Sciocco. Mi vuoi sorreggere?
Non cammino mica con le mani.
{Entrano da destra. Pazienza sorregge leg
germente Alberto che è ferito gravemente ad
una mano e perde molto sangue).
A lberto (guardando la sua mano ferita) —•
Non è niente. In camera mia, nel comò a de
stra c’è qualche fascia e un po’ di cotone. Poi
vedremo. (Pazienza scappa a s.). Per me non
sarà niente, ma per lu i poteva essere grave...
{Cerca di comprimere la mano col fazzoletto).
La voce di Gioia — È tornato papà?
Pazienza {d. d.) — Sì, signorina, ma ora
non lo disturbi, faccia uscire le signorine da
questa parte.
Gioia {d. d.) — Allora scusate, a domani.
Fosca {d. d.) — Ciao.
Gemma {d. d.) ■— Ciao.
Gioia {comparendo da s.) — Io posso, papà?
A lberto — Sì, vieni, vieni.
Gioia -— Partiti?
A lberto — Partiti.
Gioia — Quante cose mi hai nascosto, papà!
A lberto — Niente di misterioso. Carlo e Ma
ria vanno in città a preparare le loro nozze.
Tu conosci i l carattere di tua zia. Non ha vo
luto parlarne. C’è sempre tanta gente qui... Poi
circostanze speciali hanno voluto che si affret
tasse una decisione già presa...
Gioia — Poi i ragazzi non devono sapere...
Alberto — Già i ragazzi parlano troppo.
Gioia — Papà mi tratti come una bambina.
Ora siamo soli, pensa, sono la padrona di casa...
A lberto — Per fortuna c’è Serena, se no
sarei in buone mani.
Gioia — Tu non mi conosci...
Pazienza {ritorna con fasce, cotone e una
bottiglietta) — Ecco, ho trovato tutto.
Gioia — Per far che?
A lberto — Sono caduto, mi sono ferito una
mano.
Gioia — Lascia vedere... Perchè non mi di
cevi niente?...
A lberto — È una sciocchezza.
Gioia — Qua, faccio io... Papà... È una ferita
profonda. Non puoi lasciare così.
A lberto — Forse hai ragione, ci vorranno
due o tre punti. Penserà il dottore.
Gioia (a Pazienza) — E allora corri, tu, che
aspetti? Intanto ti fascio alla meglio.
Alberto — Che brava, che donnina. È vero,
la ferita è lacerata e profonda. E tu che eroina...
non hai neanche provato la più piccola impres
sione... le donne per solito...

Gioia — Lo vedi che non mi conosci?
Pazienza — Devo andare pel medico?
A lberto -—- No, aspetta, lasciami riflettere...
Credo sia meglio non far sapere a nessuno.
Caso mai ti chiamerò. {Pazienza via).
Gioia — Perchè non vuoi il dottore? Papà,
non capisco... È una brutta ferita.
A lberto — No, ora è i l sangue che fa pa
rere...
Gioia — Tu non sei caduto... ho visto bene...
è una lama che ha lacerato.
A lberto — Che sapienza professionale.
Gioia — Colpa tua. Mi hai mandato tu al
corso infermiere.
A lberto — Sei una piccola brava Gioia. Il
tuo papà ha molto bisogno di te. Ora sono solo
e resto qui sempre, perchè non c’è più nulla
che mi chiami in città. M i capisci, figliola?
Gioia {seria) — Sì, capisco. {Pausa) Adesso
mi dici la verità, poi chiami il medico.
A lberto — Comandi tu?
Gioia — Da adesso comando io.
A lberto — E sei risoluta a non parlare?
Gioia — Papà, ho capito che non si gioca più.
A lberto — I l colpo non era per me. Ho sal
vato Carlo ma la lama mi ha lacerato la mano...
Gioia — Dio mio!
A lberto — Hanno subito preso quel mascal
zone. Nella fretta, Carlo e Maria sono saliti in
treno, io ho fatto finta di avere avuto un urtone. Poi il sangue ha cominciato a colare.
Gioia — Papà, papà mio. Vogliono farvi an
cora del male. Ho paura per te.
A lberto — Sciocca, qui siamo al sicuro. È
tutto chiuso. I l muro di cinta è sorvegliato. Gli
altri, ormai, sono partiti...
Gioia — Ma il medico è necessario.
A lberto — Forse, ma bisogna che inventi
qualche cosa. È bene non far sapere la verità.
Gioia — Sì, sì, come vuoi... {Piange come
una bambina spaurita).
A lberto — E allora che donnina sei? L ’e
roina, l ’infermiera brava, coraggiosa, è sparita?
Gioia {trattenendo le lacrime) — No... papà...
sono brava, ho coraggio... Sta’ quieto qui con
me... {Lo fa sedere, gli circonda il collo con
le braccia, delicatamente) È bello poter soffrire
per qualche cosa... C’è tanta lotta davanti
a noi...
A lberto — Cara, piccola donna nostra. Gioia,
Gioia...
F in e
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Sono passati pochi mesi. È l ’inverno... La
stessa scena. Davanti alle due vetrate di fondo
sono state applicate delle tende scure, spesse,
che nascondono perfettamente e non lasciano
veder la luce dal di fuori.
A sinistra dove era un tavolo, si trova invece
una scrivania piena di carte. Accosto alla scri
vania, un piccolo tavolo con macchina da scri
vere. Dietro la scrivania un armadietto da li
quori. I l sofà che era avanti al camino, trovasi
ora più discosto.
Nella navata di sinistra, per lungo, è un
grande tavolo grezzo su cavalletti provvisori.
A destra, sono allineate delle casse da imbal
laggio. In un angolo una pila di coperte da
campo. È notte.
Maria (è alla macchina da scrivere e batte,
tacendo).
A lberto (seduto alla scrivania, a Pazienza
che è con Festa presso le casse) — Quanti
pacchi?
Pazienza — Sono riempite due casse con
trenta pacchi ognuna. L ’altra è mezza.
A lberto — È tardi, ragazze. Quando volete
smettere, per questa sera basta.

Serena (alzandosi da presso il tavolone dove
era seduta con Gemma, Fosca e Gioia) — Io
sono stanca, se permette, porto un po’ di r i
storo e poi vado a letto.
A lberto — Può pensare Festa per questo.
Festa (dal suo posto presso le casse) — Io
devo aspettare qui. Non posso lasciare.
Serena — No, no, vado io. (Via).
Gioia (seduta presso la grande tavola, vicina
alle altre, affaccendata a mettere insieme tanti
piccoli oggetti, caricatori, panini im bottiti, si
garette, pannolini) — Se ne facciamo ancora
dieci, possiamo riempire la terza cassa.
Alberto — Non vi stancate. Avete tempo
domani.
Gemma — Io non posso completare due pac
chi. Mancano le sigarette.
Fosca — Le ha fumate Pazienza.
Pazienza — Come dice?
Fosca — Dico che mancano le sigarette.
Pazienza — I l tabaccaio le ha.
Gioia — Ma chi le ha fumate?
Pazienza — Cercate bene. Saranno cadute.
(Inchioda le casse aiutato da Festa).
Fosca — Batti, batti!
Gioia — È un modo di cambiar discorso.
Gemma — Ecco le sigarette.
Gioia •— Oca!
Pazienza — Si completa l ’altra cassa?
Gioia — Sì. (Le tre ragazze si affrettano a
completare gli ultim i pacchi. Festa attraversa la
scena, prende man mano i pacchi e li porta a
Pazienza).
A lberto (seguitando a scrivere alla sua scri
vania) — Poi basta davvero. Fareste troppo
tardi ed è bene che quelli di guardia non siano
distratti dall’accompagnarvi a casa. Non c’è
tanto da pensare a Voi.
Gioia — Grazie, papà. Ci consideri così poco?
A lberto — Tu non c’entri, sei a casa tua.
Gioia — Che peccato. Deve essere divertente
attraversare la campagna al buio, con una buo
na scorta.
Gemma — Prova. Vedresti che non è diver
tente.
Fosca — Ieri sera all’angolo dei tre pini non
avevo più una goccia di sangue nelle vene. Ho
fatto un salto indietro che a momenti andavo
nel fosso. Era un cane.
Gemma — Eppure non sei tu il tipo per que
ste paure.
Gioia — Che vergogna! E gli altri che t ’han
no detto?
Fosca — Ridono ancora. Ma Limpido stava
per sparare.
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Gemma — Avrebbe fatto un bel guaio!
Serena (comparendo con una guantiera e
molte tazze colme fumanti) — Ecco. Mettano a
posto lo stomaco e i nervi. E poi una buona
dormita di sicuro.
Gioia (viene avanti. I pacchi sono terminati
e Festa li ha tutti portati presso Pazienza) —
Che hai portato, il tè?
Serena — Camomilla, camomilla per tutti.
A lberto — Non pretenderete mica che io
beva quella roba? Preferisco...
Serena — Lo so: un whisky.
A lberto — Ecco. (Prende dall’armadietto
dei liquori).
Serena — E così sarà più stanco e più ec
citato.
Fosca — Non è mica cattiva sapete? (Ha
preso una tazza e bevuto).
Gioia — Sentiamo.
Gemma ( bevendo) — A me piace tanto. Ci
sono abituata.
Fosca — Sì, è roba per te.
Gemma — Oh, che sono io?
Serena — È la più tranquilla. (Porgendo una
tazza a Maria che è sempre alla sua macchina)
Signora, ne vuole?
Maria — Anche io?
Serena —- Ma certo. Fa tanto bene.
Festa — Per noi poveri lavoratori non c’è
niente.
Serena — C’è una tazza per tutti.
Festa — Allora grazie, signora. ...Sa, mi
sono permessa... Scherzavo.
Serena •— Prendi, prendi se ti piace.
Pazienza — A me piace molto, ma preferirei
un bicchiere di vino.
Serena — Quello non avete bisogno che ve
lo porti io. (Via a sinistra).
Pazienza — Allora vado a prenderlo da
me (via).
Fosca — Buona notte, signor Alberto.
A lberto — Buona notte. Dirai a tuo padre
che qui siamo quasi a posto.
Fosca — Va bene. Addio Gioia.
Gioia — A domani.
Gemma — Buona notte a tutti e facciano
come me. Tutto un sonno.
Fosca — Sfido! Con quel cervello che lavo
ra, lavora...
A lberto — Giudizio per la strada. E non r i
dete e non fate chiasso.
Gemma —- Io? Non c’è pericolo. Andiamo
zitte zitte...

Fosca (che è arrivata appena fuori della
porta di destra) — Ci siete, ragazzi?
Cornovo (d. d.) — Pronti ai suoi ordini.
Gemma (che ha raggiunto Fosca) — Arrive
derci.
Fosca (d. d.) — Plotone avanti: march!
A lberto — Zitte! Cominciamo bene.
Festa —— Come è divertente!
A lberto (a Gioia) — Vedi: lei si diverte!
Festa — Scusi. Buon riposo, signore. Posso
andare?
A lberto — Buona notte.
Festa (a Gioia) — Signorina, vado a pre
parare i l suo letto.
Gioia — Buona notte.
Festa (via da sinistra).
Gioia (avvicinandosi a Maria che scrive sem
pre a macchina) — Sei stanca?
Maria — No... no... perchè? E poi tanto non
riesco a dormire!
A lberto (si è alzato dalla sua scrivania) ■
—
Adesso però ti proibisco di continuare.
Maria — Ti dico che mi sento benissimo.
Poi la colpa è tua. Hai scritto quasi due ore.
A lberto — Era necessario, non ho finito, do
vrò lavorare più tardi. Sai che amo le ore pic
cole; abitudine di vizioso. Aspettano le cartelle
domani. E con le mie zampe di gallina, se non
ricopi tu...
Maria — Lasciami finire allora.
A lberto — Ne hai per molto?
Maria ■
— Due pagine.
A lberto — Fai come credi. Ma hai tempo do
mani, per i l resto, fino a mezzogiorno. Io vado
un po’ attorno. Voglio vedere se tutto è in
ordine.
Gioia — Vai solo, papà?
A lberto — Non ho bisogno di allontanarmi.
Guardo appunto se i miei sono a posto. (A Ma
ria) Buona notte, Maria, perdonami se questa
sera ho abusato di te; domani riposerai. E poi...
tu stessa devi regolarti... ora non sei più pa
drona di te... ora non sei sola...
Maria — Sto tanto bene...
A lberto — Buona notte, Gioia. Via, via a
nanna...
Gioia (tutta commossa per le parole che ha
sentito rivolgere a Maria) — Papà... aspetto
Maria... due minuti, poi salgo con lei.
A lberto — Non andreste mai a letto! Ciao.
(Le bacia in fronte poi esce a destra).
Gioia (appena il babbo è uscito, abbraccia
improvvisamente Maria, sconvolgendo tutte le
carte) — Cara, cara...
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Maria — Che fai, pazza; che cos’hai, che fai?
Gioia (accarezzandola) — Ha sempre segreti,
questa mammina!
Maria — Nessun segreto: sei tu che fanta
stichi. Non ti sfugge una parola. Su, su. Fammi
lavorare. Faremo troppo tardi.
Gioia — Ma perchè non mi dicevi niente?
Maria — Non sono cose da raccontare a te,
poi nessuno sa niente. Neanche Carlo.
Gioia — E i l babbo.
Maria — I l babbo è un’altra cosa. Mio marito
è troppo lontano da tutto questo... l ’avrei tu r
bato inutilmente, ma mio fratello non soltanto
ha capito, ma con lu i non avrei taciuto. E poi
è stato così buono, mi ha saputo dar sempre
tanto coraggio e ora tanta serenità, tanta dol
cezza. Nemmeno tu conosci il cuore del tuo
babbo. Non so, basta una parola per vedere in
un mondo buio e lu i sa farti vedere, sa cal
mare, è come se dicesse cose sante... non so.
(S’asciuga gli occhi) Vedi, non mi fai lavo
rare...
Gioia — È così bello quello che mi dici.
Maria — Mio fratello è forse la parte miglio
re... è l ’anima nostra più forte... Ora mi ac
corgo che abbiamo saputo e voluto per lui...
ed è così semplice, così umano sempre...
Gioia -— È i l mio papà...
Maria — In questa casa... da quando egli ci
ha voluti vicini a lu i, noi abbiamo a poco a poco
respirato diversamente e abbiamo pensato come
lu i ha voluto. Nella sua incredulità del bene noi
abbiamo sentito la bontà perchè egli non la
sperava più, ma era lu i stesso la bontà...
Gioia — È i l mio papà...
Maria — Vedi, mi fai dire quello che non si
deve. Questa nostra non è forza. Ora non siamo
più che due piccole donne.
Gioia — Ma tu sei tanto felice. Tanto dolce.
T i guardo come una Madonna.
Maria — Non è questa la parola.
Gioia — Sarai mamma.
Maria — Ecco, mamma. Come tutte le
mamme.
Gioia — Ma tu ami in un periodo di tor
mento. T i vedo in tanta luce.
Maria — Bambina, non sognare. Tu non sai
come è brutta la realtà. Ho paura. Ho tanta
paura.
Gioia — Non pensare mai al male.
Maria — Non si deve, è vero. (Ricomincia a
battere sulla macchina, poi si arresta, china il
capo, resta pensosa).
Gioia — Ora vieni con me. Sei stanca.

Maria (si alza lentamente e fa per avviarsi
seguita da Gioia).
Gioia — I l babbo non doveva rientrare su
bito?
Maria — Ha detto così. (Si ode qualche voce)
Ma ecco, ritorna.
Pazienza (entra da destra seguito da Cor
novo) — No, no, io non c’entro. Ho tante altre
cose da fare io!
Cornovo — Questa notte non hai da far
niente.
Pazienza — Lo dici tu.
Cornovo — Andiamo, non far lo stupido. A
che ora monti?
Pazienza — Domani alle dieci: monto sulle
casse. T i par poco?
Cornovo (a Maria) — Lo sente? Siamo tanto
pochi, mi pare che potrebbe dare il cambio a
qualcuno.
Pazienza — È un abuso. A me chi lo dà i l
cambio sul camion?
Maria (ridendo) — Vediamo, vediamo. Qual ’è la questione?
Pazienza — La questione è semplice. Tutto
io, e di notte e di giorno. Se credete di far così
perchè mi chiamo Pazienza...
Maria — Certo ti smentisci.
PAZIENZA — E poi, creda, non si sta bene
fuori. Fa un freddo...
Cornovo — Tu hai paura del caldo.
Pazienza — Stupido. Non mi conosci. Già
non mi hai visto. Sei troppo giovane.
Cornovo — Ne parlarono i giornali.
Pazienza — Piglia la storia del mio reggi
mento.
Cornovo — Battaglione.
Pazienza — Reggimento.
Cornovo — Non c’erano i reggimenti te rri
toriali.
Pazienza — Ma c’erano degli uomini intre
pidi.
Cornovo — E allora avanti: monta con me.
Pazienza — E se domani mi addormento al
volante?
Cornovo — Andrai a fracassarti la testa.
Pazienza — Ma io penso alle casse.
Maria — Povero Pazienza! Che vogliono
da te?
Pazienza — Creda, mi vogliono morto.
Maria — Per carità. Ti proteggo io.
Cornovo — No, signora. Non gli dia corda.
Io ho avuto ordine di chiamarlo con noi.
Pazienza — E poi, non ho niente. Che vado
a fare? L i seguo come un povero cane.
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Cornovo (indicando i fucili) — Là c’è tanta
Carlo — I particolari non contano. 0 conte
roba.
ranno dopo. Tutto va bene. Che t ’importa il
Pazienza (resta interdetto) — Bene, allora resto?
passo un momento in garage e ti raggiungo su
Maria — M i dài tanta sicurezza con questa
bito. ( Via in fretta).
tua bella tranquillità. Hai tanto coraggio. Sei
Cornovo —- È inutile, tanto non ti lascio. tanto bello.
(Via, ridendo).
Carlo — No, bello no.
Alberto (da destra, dopo aver incontrato i
Maria — Sei bello qui (appoggia la testa sul
fuggitivi) —- Che fanno: le corse? (Ride. Poi cuore di lui).
a Carlo, che lo segue) Sta’ tranquillo, non ti
Carlo — Non eri tranquilla per me?
ha visto nessuno.
Maria — Mi chiedi troppo. Sono una povera
Carlo (festoso) — Ancora alzate, a quest’ora donna.
da tabarin?
Carlo — Ma sei la mia donna.
Maria — Carlo! (Lo abbraccia).
Maria — Tanto orgogliosa e innamorata.
Carlo — Eh, sì! Sono proprio io.
Carlo — Tacere, soffrire senza impazienza,
Maria — Dimmi, per carità. Come hai po avremo tanto sole per noi.
tuto arrivare fin qui?
Maria — Ma intanto è un tempaccio terri
Carlo -— Passo, passo, si arriva.
bile.
Maria — Non dovevi. Sai che te l ’hanno
Carlo — No, terribile no. Pare che ci lasci
promessa.
ancora vivere.
Carlo — Ogni promessa è debito. Ho fatto
Maria — Sì, ma bisogna ripararsi, e tu sei
anche io tante belle promesse. Voi piuttosto!
sempre allo scoperto. (Sorride) Se salgo, posso
Non è mica bello questo perder la notte in aspettarti questa notte?
ricevimenti mentre noi dobbiamo arrivare di
Carlo — Non sono venuto certo per vedere
nascosto.
la casa.
Maria — Abbiamo avuto da fare molto. Do
Maria — A fra poco? (Avviandosi).
mani parte tanta roba per voi.
Carlo ■
— Non contare mai su di me in que
Carlo — M i trattengo qui, questa notte.
sti giorni.
Maria — Ma domani, come farai?
Maria — Tante cose da dire a mio fratello?
Carlo — Me ne andrò con le casse.
Carlo — No, poche cose precise.
A lberto (fa cenno a Gioia di salire senza
A lberto (che è comparso sui gradini da si
disturbare, poi a Carlo) — Rimani dunque? nistra) — Lo sbrigo subito perchè dopo ho an
Allora ci vedremo fra poco: scendo subito.
cora da fare.
Gioia — Buona notte, Carlo.
Maria (via con un grazioso cenno della mano
Carlo — Sogni d’oro, piccola.
a Carlo).
(Gioia via, seguita da Alberto).
A lberto (accende una lampada verde sulla
Maria (a Carlo) — Sei qui, sei qui!
scrivania, poi gira per la stanza e spegne le al
Carlo — Un marito che arriva inaspettato è tre lampade) — Davvero, sai: io ne ho ancora
sempre una sorpresa.
per un’oretta, quindi per te, per me e... per
Maria — Ma anche bella sorpresa. Mi dài Maria... È meglio non trattenerci troppo. Sa
qualche ora di tregua, amor mio. M i hai messo rai stanco.
a dura prova.
Carlo (abbandonando la sua baldanza, il
Carlo — Fai finta di non amarmi.
tono scherzoso, si butta su una poltrona pesan
Maria — Non è facile. Siedi, siedi. Vuoi temente) — Non ne parliamo, sono sfinito.
dirmi almeno quello che è accaduto in questi
A lberto — Hai mangiato?
quattro giorni?
Carlo — Poco.
Carlo — T i dirò tutto. Già, si fa presto.
A lberto — Vuoi qualcosa?
Tutto si è svolto secondo il programma. Le cose
Carlo — No, adesso non potrei. Fammi bere
vanno come se fossero comandate da Dio. Qual qualche cosa.
che incidente, qualche bravo ragazzo ha saputo
A lberto — Un cognac, un whisky?
soffrire, ma si spiana un gradino per volta e
Carlo -— Sì, una cosa forte.
fra poco ogni rocca sarà atterrata.
A lberto •— Ecco, posso servirti subito.
Maria — Questo è i l sunto. Non credi di
Carlo — Te l ’avevo detto che questo è di
potermi dir tutto?
ventato un tabarin?
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A lberto — Se tu sapessi, invece, quanto
bene si fa qui!
Carlo •—■Ho fatto dodici chilometri a piedi.
Questa mattina all’alba, ci siamo svegliati al
l ’addiaccio. Non ci siamo fermati un momento.
(Pausa).- Scardi è morto. Livrani è ferito grave.
Una casa è nostra, intatta. L ’altra bruciata.
A lberto — Tutto risolto nella giornata?
Carlo — Per oggi non dovevamo fare di più.
A lberto — Bene. Domani al posto indicato
avrete la roba. Verso le undici. Quanto a me,
ecco. Maria finirà le mie cartelle, che completo
adesso, per l ’edizione della sera. I l fervore di
questa gioventù è magnifico. Mi par d’essere il
babbo di tutti. Fanno tutto ciò che io voglio
e mi seguono come un esempio. È un’idea, non
ti pare? Perchè io in fondo non faccio niente.
Scrivo quello che ho sempre scritto, ecco tutto.
Carlo — È vero. Quello che hai sempre detto
e scritto, quello che ci ha dato la volontà...
A lberto — Vuoi adularmi.
Carlo — Vorrei abbracciarti. Ora lo faccio,
col cuore. Sto tanto comodo che non mi muo
verci più. (Ride).
A lberto (ponendosi a scrivere) — Bravo, sii
ragionevole.
Carlo (dopo una pausa, cavando di tasca un
piccolo cartoncino) — Questa è tua! (Glielo
porge).
A lberto — Cosa?
Carlo •— È semplice!
A lberto — Per me?
Carlo — Per te, per te.
A lberto — Ma io no, perchè? Non ho arri
schiato nulla, io.
Carlo — Arrischi la tua vita e la tua casa.
A lberto — Non credere. È esagerato questo.
Siamo ben guardati. Fin qui non entrano. B i
sogna che ci aspettino fuori... E poi le idee
sono idee. Non è gran cosa. Vuoi che lo stesso
premio sia per la tua fatica, pel tuo coraggio
come pel mio pensiero? Lo sai, io non credevo
più, non avevo più fede. Non sento di meritare.
Carlo — T i dobbiamo tutto, almeno noi che
ti siamo vicini.
A lberto — Tu, io, tu tti abbiamo sentito che
bisognava risorgere e tentiamo di farlo. Ma che
cosa saresti tu col tuo coraggio, io con le mie
massime, se tutti non fossimo stati presi, indi
rizzati, riscaldati da ima sola vera attività, da
uno solo che ha sentito il tempo nostro?
Carlo — Questa è una verità.
A lberto — E dunque, lo vedi, siamo niente.
E non siamo neanche disinteressati.

Carlo — Non ho mai pensato a questo.
A lberto — Ecco: appunto, non lo hai mai
pensato perchè da mesi metti in gioco i tuoi
trent’anni, ma io!
Carlo —- Tu ora sapresti fare come me.
A lberto •— Non l ’ho fatto ancora! Sono tor
nato alle mie prediche perchè mi avete guarito.
Non provavo che disgusto. È la vostra gioventù
che mi ha rifatto, dirò meglio la nostra gio
ventù. Ma mi vergogno come un pigro.
Carlo — Quando l ’azione, quando questa
violenza necessariamente dovrà avere fine, a
chi risaliremo? Pensaci bene e vedi qual’è la
tua parte.
Alberto — Non chiedo niente, perchè non
ho cambiato niente. Ho vissuto e sperato nel
l ’umanità. È evidente che questo si ricongiun
ga ad ogni vostro scopo.
Carlo — T i riconosciamo in questo. Non c’è
azione senza fede, non c’è sacrificio senza re li
gione. Tu superi il momento perchè sei l ’a
nima, sei tutto ciò che eticamente è la base
dell’avvenire.
A lberto — Dici parole grosse. Ed è commo
vente sentirle pronunciare da uno stanco soldataccio come te.
Carlo — Hai ragione: un soldataccio che
torna a casa per poche ore.
A lberto — Devi riposare, almeno poche ore.
Carlo — E domani Dio prowederà. (Pausa).
Occorre la tua firma su quel cartoncino... e la
data pure, mettila tu.
A lberto ■
— Non devo mascherarmi con te...
Lasciami una gioia : firmerò quando sarò per
arrischiare la vita. È uno scrupolo. Non mi
piace la gente troppo comoda.
Carlo — Lo dici per farmi alzare?
A lberto — Anche Maria ti aspetta.
Carlo — Vado. (Si ferma come in sospetto,
incerto di aver sentito battere sui vetri). Zitto!
( Il battere sui vetri si ripete più volte).
A lberto — Spengo. (Spegne la lampada sulla
scrivania. La scena rimane al buio).
Carlo (si avvicina alla vetrata di fondo a
sinistra, malsicuro, cavando la rivoltella) —
Chi c’è, qui?
Fosca (d. d.) —- Sono io, sono io.
Carlo — Chi?
Fosca — Fosca.
Carlo — Fosca. A quest’ora?
Fosca — Voglio parlare proprio a lei, signor
Carlo. È solo?
Carlo — Sì, sono solo. (Fa cenno al Alber
to) Vattene.
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A lberto — Fantasie di ragazze. Ad ogni
modo falla entrare. T i lascio. (Via).
Carlo — A domani. (Va alla scrivania, riac
cende la lampada, poi va alla vetrata, ne sco
sta il tendaggio e ne apre un piccolo sportello
a vetri: Fosca entra imbacuccata in un paletot
messo addosso alla rinfusa).
Fosca (sedendo presso la scrivania, affan
nata) •— Scusi, non posso parlare.
Carlo — Che c’è?
Fosca — L ’hanno visto arrivare a casa. Biso
gnava avvertirla. Non mi fidavo di nessuno.
Allora sono ritornata io, per i campi. M i sono
arrampicata pel muro. C’è un posto che cono
sco, c’è ancora il modo di salire da quando ru
bavamo le pesche. Ho attraversato i l prato, ma
quando sono arrivata qui non avevo più fiato.
Carlo — Ma perchè, signorina?
Fosca -— Perchè se avessi fatto la strada co
mune sarebbe stato come dare l ’allarme fra i
nostri e quegli altri.
Carlo — G li altri?
Fosca — Sì, la casa è circondata. Aspetta
vano lei. Vogliono farla finita. Poi entrano qui.
Carlo — Non sarà facile. Pensiamo piutto
sto, signorina, come farà a ritornare.
Fosca — Questo non ha importanza. Pensi
a lei.
Carlo — Io non sarei uscito che all’alba.
Fosca — Ebbene non deve.
Carlo — Crede che voglia restare qui asse
diato? Ma come ha fatto a sapere?
Fosca — Siamo andate a casa accompagnate.
Nessuna sorpresa... Neanche una parola di
scherno. Abbiamo incontrato qualche gruppo,
ma tu tti al loro posto. Poi, mentre stavo per
andare a letto, ho sentito un parlottare sotto
la mia finestra. Ho spento la luce, ho aperto.
Ho preso freddo ma ho sentito perfettamente:
si appostano da adesso per aspettarla all’uscita.
Allora ho pensato che dovevo avvertirla.
Carlo — La ringrazio. (Pausa). Lei è Fosca,
vero? La figliola di Scardi?
Fosca — Sì, anche mio padre è partito con
lei quattro giorni or sono.
Carlo — Sì, eravamo assieme. Ha freddo?
Fosca — Un poco. Come farà lei?
Carlo — Non si preoccupi. Vuole qualche
cosa?
Fosca — Non so. Ho freddo.
Carlo — Chiamo qualcuno?
Fosca — Grazie.
Carlo — È coraggiosa lei.

Fosca — No, no, tu tt’altro. L ’ho raccontato:
l ’altra sera ho avuto paura di un cane.
Carlo — E adesso non ha avuto paura?
Fosca — Adesso avevo paura per lei.
Carlo — Per me, come vede, non c’è nulla
da temere. La ringrazio molto. Ma non so come
provvedere. Se rimane qui...
Fosca — Mio padre non c’è, non potrà ac
corgersene nessuno. Posso andare in camera di
Gioia.
Carlo — No, Gioia è troppo apprensiva.
Chissà quanto si agiterebbe. Aspetti: io so.
(Sale la scala) Chiamo Serena più piano che
posso.
Fosca •— Grazie.
Carlo (è entrato dopo salita la scala, batte
ad un uscio) — Serena, Serena...
Fosca — Per carità, che non si sveglino gli
altri.
Carlo (d. d.) — Serena! (Pausa. Si sente
aprire pian piano un uscio).
Serena (d. d.) — Chi è? Che succede?
Carlo — Venga. (Entra in scena seguito da
Serena che ha uno scialle addosso).
Serena — Lei qui, signorina?
Carlo — Zitta. Non c’è bisogno che gli altri
sappiamo. Può ospitarla in camera sua? Do
mani si vedrà.
Fosca — Domani posso ritornare a casa.
Serena — Per carità, che è successo?
Carlo — Niente. Non si allarmi. La signo
rina ha avuto qualche cosa da dirm i da parte
di... suo padre. Ha azzardato questa gita, a
quest’ora, ma non mi pare prudente farla r i
tornare.
Serena — Dio ne guardi. Ho un letto e un
sofà. Ci accomoderemo. Venga.
Carlo — Poi è bene che non sia sola. Con
lei, signora, sta meglio che nella sua casa, sola...
Fosca — Penso che anche mio padre potrà
ritornare, dal momento che lei è qui.
Carlo — Suo padre non potrà ritornare.
Fosca — Non potrà ritornare...
Carlo —- Suo padre è ancora... impegnato...
non tema, è sempre con noi. La prego, Serena,
l ’accompagni.
Serena — Venga, signorina.
Fosca •— Buona notte, allora.
Carlo — Buona notte... (La segue con lo
sguardo, pieno di ammirazione e pietà).
Carlo (riflette un momento, poi si avvicina
alla porta di destra) — Chi c’è fuori?
Cornovo (d. d.) — Io e Massali alla porta.
Gli altri sono in giro.
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Carlo — Entra un momento.
Cornovo (entrando) •— Comandi.
Carlo (lo piglia fortemente, ma affettuosa
mente per le spalle e lo guarda in faccia) —
Vuoi venire con me?
Cornovo — Dica.
Carlo — Fuori, bisogna finirla.
Cornovo — Ora no. Perchè vuol sprecare la
sua vita? L ’aspettano.
Carlo — Bisogna decidere. È necessario per
la casa.
Cornovo — È buio, ci sono mille angoli na
scosti, il coraggio non vale. Perchè vuol dare
buon gioco? Domani avrà tanti mezzi per par
tire nascostamente.
Carlo — Guardami: credi di parlare a
me, tu?
Cornovo — Quello che vuol fare è inutile.
Carlo —- Rompo la catena. Credi che io
possa stare qui come una belva in gabbia?
Cornovo — Penso che è inutile.
Carlo — Sono tu tti in pericolo. L ’insidia è
troppo vicina: bisogna sventarla. Hai paura?
Cornovo — Non sono io, è lei in pericolo.
Carlo — Allora, seguimi! (Escono dalla de
stra cautamente).
(Quando la scena è vuota, Alberto entra da
sinistra senza far rumore, ma senza mistero. Si
guarda attorno, non vede nessuno, va alla ve
trata di fondo, esamina le casse, poi siede alla
scrivania. Gioia, piano piano, entra anche lei
da sinistra, timorosa, incerta).
Gioia — Papà, sei qui? Fai male, non ti sei
mosso tu tt’oggi da questa scrivania.
Alberto — Quando non si riesce a dormire,
meglio approfittarne.
Gioia — Non puoi riposare?
A lberto — Ho tentato. Non posso. Ma tu?
Ti credevo già addormentata da un pezzo.
Gioia — Mi ha chiamato Maria. Non è quieta
e non sta bene. Ora ha capito che Carlo è già
ripartito. E questo non le dà pace perchè aveva
promesso di riposare qui, questa notte. Ora
dorme.
A lberto — Perchè? Non è salito, Carlo?
Gioia — No.
A lberto (alzandosi) — Ma allora...
Gioia — No, papà. Che vuoi fare? Certo
avrà pensato che, avendolo visto arrivare, nes
suno poteva sospettare una sua partenza prima
di domani. Così li avrà ingannati.
Alberto — Certo, è così. (Pausa). Mi tieni
compagnia?
Gioia — Sì, papà.

A lberto — Ci sono dei giornali...
Gioia — Sì, leggo un poco...
A lberto — Credi che Carlo sia ripartito?
Gioia — Dove sarebbe andato? (Pausa). A
Parigi in primavera un altro concorso di bel
lezza.
A lberto — Questo è importantissimo. Da
quanti giorni non vai all’università?
Gioia — Dieci giorni. Non va nessuno. Hanno
chiuso. Carlo è molto coraggioso...
A lberto — È ammirevole...
Gioia — Papà, e se non fosse ripartito...
A lberto — Sta’ quieta, è certamente par
tito.
Gioia -— T i avrebbe avvertito.
A lberto — Forse non ne ha avuto i l tempo.
Non pensare, sii tranquilla.
Gioia — Come vuoi, papà. (Sfoglia una r i
vista) Sono belli i figlioli di Re Carlo.
A lberto — Bei ragazzi. L ’ho notato anch’io.
(Pausa).
Gioia — Papà, che sarà successo? Per carità,
tu 6ai.
A lberto — T i giuro, non so. Lo credevo a
letto.
Gioia -— Non posso, non posso. Non riesco
a stare qui inattiva.
A lberto — Calmati, amor mio, altrimenti ti
porto a letto come una bambina. (Si alza, le
va vicino, l ’accarezza).
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Gioia — Papà, tu non mi lasciare.
A lberto — No, stiamo in silenzio. Ci par
liamo tanto lo stesso.
Gioia — Quando lavoravi per te non mi hai
permesso di stare qui.
A lberto — E ri tanto bambina. Ora mi ap
partieni di più, ora anche tu hai fatto tanto.
Gioia — Così poco, papà, così poco...
{Qualche colpo lontano. Si sente un po’ lon
tano un urlo represso, poi un altro grido più
forte, rabbioso. Qualche voce confusa).
Gioia — Ascolta, papà.
A lberto {si slancia verso la destra) — Per
dio! Che succede?
Gioia — Per carità, che fai?
Limpido {entra da destra affannato) — Signor
Alberto !
A lberto — Che dici? Che è accaduto?
Limpido — Carlo... lo portano adesso... Ha
voluto uscire... Non ha voluto credere... S’erano nascosti dietro la vite. L ’hanno preso al
ritorno. Non abbiamo fatto in tempo...
A lberto — Presto, per carità.
Limpido — Eccoli.
Cornovo {con un altro giovane portano sulle
braccia Carlo che è completamente abbando
nato).
A lberto — Qui; mettetelo qui, ora.
Gioia {silenziosa, senza pianto, si affretta a
togliere dal sofà qualche giornale, mette due
cuscini insieme per fare da capezzale).
Cornovo {con l ’aiuto di Limpido e dell’altro
giovane adagia delicatamente Carlo che non dà
segno di vita, poi si ritirano silenziosi, come
davanti a cosa sacra, in un angolo della stanza).
Gioia — È svenuto?
A lberto (a Limpido) — Scardi non c’è...
corri dal dottore Marini.
Limpido — Farò presto. {Via).
Gioia — Tanto sangue?
A lberto •— Molto. Bisognerebbe cercare di
fermarlo. C’è del cotone lì {accenna alla scri
vania) ...delle fasce...
Gioia — Nel cassetto?
A lberto — Sì.
Gioia {ritornando con la roba presso il sofà)
— È molto grave?
A lberto —• Credo... molto. {Cerca di solle
vare Carlo, gli toglie penosamente la giacca, gli
strappa il gilet e la camicia e cerca di tergere
il sangue col cotone, poi riappoggia il corpo di
Carlo supino) È una ferita assai profonda.
Gioia — Dio benedetto!
Carlo {ha un leggero lamento).
20

A lberto — Carlo, non puoi parlare?
Carlo — Non so... dicevi?
A lberto — T i è faticoso parlare?
Carlo -— No... Perchè?
A lberto -— Sei in casa, qui, con noi.
Carlo — Non vedo, c’è tanto buio.
A lberto — Aspetta. {Fa cenno a Gioia di
prendere sulla scrivania una bugia con candela.
Gioia l ’accende e la porta vicina alla testa di
Carlo dall’altro lato del sofà, posandola su di
un piccolo tavolo) Ecco, ora mi vedi?
Carlo — Non vedo... non vedo... Ho freddo.
{Gioia prende una coperta da campo che è
in un angolo della stanza e lo copre).
A lberto — Ecco... non parlare.
Carlo {vaneggiando) — ... Voleva insistere di
aver fatto la strada in 13 minuti... stupido.!',
non poteva... lo tenevo io... poi... che pugno...
Una valanga... Adesso siamo sotto., è pesante...
è fredda...
Gioia — Babbo...
A lberto — Zitta, per carità.
Carlo —- ...poi scava, scava... è sempre più
buio non si può mai uscire... e fuori c’è la lu 
ce... C’è tanta luce...
A lberto — Non ti affaticare.
Carlo — ...tu parli, ma io non so dove sei...
Alberto {avvicina la bugia al viso di lui).
Carlo — ...parli, ma sei lontano...
A lberto — Sono qui, con te.
Carlo — ...al ritorno poi... posso ritornare...
{Egli ha un leggero rantolo e si abbandona
coni pletamente).
Gioia — Dio mio, pietà.
A lberto {resta un attimo impietrito, poi pogr
già il suo orecchio sul cuore di Carlo. Si rialza,
copre il corpo di Carlo fino al mento; lenta
mente si allontana. Cade su di una sedia por
tando le mani alla faccia senza pianto. Una
piccola pausa durante la quale Gioia s’inginoc
chia presso il cadavere. Alberto si rialza quieto,
ma risoluto. Va alla scrivania, prende il cartónr
cino che era rimasto fra le carte) — Da oggi,
sì, da oggi. È l ’alba, quasi. {Scrive una firma,
poi si avvicina a Carlo, lo bacia religiosamente
in fronte. Mette mano alla tasca della rivoltella
e poi rivolto agli altri) Con me, ragazzi! {Esce
risolutamente da destra seguito dai due uomini).
Gioia {inginocchiata presso il cadavere giun
ge le mani e sottovoce prega) — Dio mio, sal
vali tu !
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Sono passati quattro anni. La stessa scena.
Soltanto le vetrate sono nude, la stanza sgombra
di ogni cosa oltre i mobili soliti; poltrone e
sofà ricoperti di tela. La casa è stata abbando
nata per molto tempo. È mattina, la campagna
è in pieno rigoglio. Siamo al principio del
l ’estate.
Un ritratto di Carlo è sopra al camino, di
faccia. Sotto il ritratto una lampada spenta.
Pazienza (introducendo da destra Gemma) •—
S’accomodi, signorina.
Gemma (guardandosi attorno) — Pensare...
È tanto tempo che non metto più piede qua
dentro.
Pazienza — S’accomodi.
Gemma — Dove?
Pazienza — Già, ha ragione. Quando si vede
una poltrona coperta non si sa dove sedere.
Del resto si fa presto, segga lo stesso.
Gemma — Già, in fondo la copertura è per
la polvere.
Pazienza — Curioso: così par di sciupare
qualche cosa. E caso mai è senza la copertura
che si sciupa la poltrona.
Gemma — Già! Come siamo sciocchi, caro
Pazienza!
Pazienza — Per carità, non me lo dica per

chè ho sempre il dubbio di incretinire ogni
giorno di più.
Gemma — Ma che dici?
Pazienza — Lo sa che sono quasi quattro
anni che io sto qui solo come un cane? Soltanto
qualche visita rara della signora Maria.
Gemma — Hai tutta la casa per te. Sei un
signorone.
Pazienza — Ma le pare? Assegnarmi una
missione così stupida? Ho sofferto sa? Ho sof
ferto molto...
Gemma — A chi dovevano affidare la casa?
Ognuno è andato per la sua parte...
Pazienza •— Già, ma non era questo il com
pito mio!
Gemma — Eri i l più vecchio... voglio dire
il più anziano.
Pazienza — Non c’è anzianità con un uomo
come me. Dopo quello che si è fatto...
Gemma — Certo, tutte quelle gite... su e
giù...
Pazienza — Le gite? Dica il pericolo... la
vita... altro che... che grande conflagrazione...
Ora per ora... proprio salvata la pelle per mi
racolo...
Gemma — Sì, per miracolo... (Guardandosi
attorno) Lavoravamo tanto... proprio qui. Tu,
però, sei sempre stato al sicuro.
Pazienza — Non dica, per carità... ho pas
sato momenti terribili...
Gemma — Io non ho mai pensato a quello
che succedeva...
Pazienza — Già, lei era così tranquilla...
Eppure le ricorderemo sempre quelle giornate.
Povero signor Carlo... Che nottata quella!
Gemma — È bello ricordare.
Pazienza — Già, ma un uomo d’azione, ca
pisce un uomo come me...
Gemma — Certo, certo.
Pazienza — E lei, signorina, è rimasta sem
pre qui?
Gemma — Sempre qui. Io non sono mai stata
in città.
Pazienza — Mai una volta?
Gemma — Mai. Che bisogno c’è? Adesso ho
tutti i miei bambini.
Pazienza — Quanti?
Gemma — Una trentina.
Pazienza -— In quattro anni?
Gemma — Non sono mica i miei!
Pazienza — Volevo dire! Un momento: si
è almeno sposata?
Gemma — Ma che cosa hai creduto! Non
sono miei, sono i bambini dell’asilo, del nido.
Tosca si è sposata, ora sono andati in Colonia.
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Pazienza — Ecco, ecco. Ora ho capito. I
bambini del paese.
Gemma — Di tutto il paese. ( Una pausa; si
guardano, non sanno che dire, ridono) A che
ora arrivano?
Pazienza (guardando l ’orologio) — Perbacco,
devono essere qui la signora Serena e Festa.
Sono le dieci. La stazione è tanto vicina.
Gemma — Io sono venuta per loro. M i sa
pranno dire quando vengono gli a ltri: quando
si riapre questa casa tutto i l paese rivive. Pensa
che sono anni che non vedo nè Gioia nè la
signora Maria.
Pazienza — Verranno oggi anche loro. Que
st’anno i l signor Alberto ha deciso di riposare
un po’ qui. È la prima volta che trova un po’
di tempo. Questa casa gli è tanto cara.
Gemma — Lo capisco. Non credevo, sai, che
anche a me facesse tanta impressione. Quasi
sono commossa.
Pazienza — E lei non l ’ha mai abitata. Pensi
un po’, per tutti loro... (Va verso la porta di
destra).
Gemma (come astratta) —- I l babbo di Fosca...
tante cose... e adesso tanta quiete... Poveretti...
(si commuove).
Pazienza — Signorina, per carità.
Gemma — Ma, dunque, arrivano?
Pazienza — Vuole un miracolo? Uno, due,
tre: eccole qua.
Serena (entrando da destra, seguita da Fe
sta) — Buon giorno. (A Festa) Lo vedi che non
è solo? Riceve visite i l nostro eremita.
Gemma — Buon giorno, bene arrivate, si
gnore.
Serena — Oh, Gemma! Come va?
Gemma — Benissimo, signora. Sono tanto
contenta.
Festa (a Pazienza) — Le valigie di là. In 
gresso di servizio.
Pazienza — Va bene, signora... Ma che aria!
Sei peggio di un maggiordomo!
Festa — Una maggiordoma, sarà più impor
tante.
Pazienza — Non parlo più. (Fa cenno a
Gemma che Festa non sia più in sentimenti e
se ne va a destra).
Serena -— Dunque, dunque, che succede
quassù?
Gemma — Niente. Non succede mai niente.
Serena — È troppo poco. Dio mio, è incre
dibile: con la vita che si vive in città.
Festa — Signora, lasci andare. La signorina
non può capire...

Gemma — No, no, capisco... Arrivano tanti
giornali...
Festa — Poverina. Non è la stessa cosa...
Gemma — E poi si fa anche, qualche cosa...
molte cose buone...
Serena —- Certamente. È la ripercussione.
Si arriva anche fin qui.
Festa — Non si trascura niente...
Gemma -— E non si deve trascurare niente.
Abbiamo dato tanto... (Si fermano tutte e tre
come sotto un grave rimprovero. Poi, come len
tamente attratte, si voltano verso il ritratto di
Carlo e restano un momento impacciate e con
fuse).
Serena — Scusa, Gemma.
Festa ■
— Scusi, signorina.
Gemma — Niente. Forse ho detto troppo.
Noi siamo rimasti così: questa terra, questa
casa...
Serena — Cara!
Festa — Dunque, deve venire il signor A l
berto, Gioia e la signora Maria.
Serena — Saranno qui fra poco. Vengono in
auto direttamente. Un po’ di riposo per tutti.
Gemma — Quante cose avranno da raccon
tare!
Serena — Non li riconoscerai più.
Gemma — Sono tanto cambiati?
Serena — Forse. Pensa che non riconoscevo
Gioia, quando è arrivata da Parigi.
Gemma — E la signora Maria?
Serena — La signora Maria non sta bene...
non è più lei...
Gemma — E il figliuolo?
Serena — Non è con lei.
Gemma — Strano. (Una pausa).
Festa — Signora, se saranno qui fra poco
non bisognerà perder tempo.
Serena — È giusto. Vattene in cucina e chia
ma Pazienza. Qui provvedo io.
Gemma — Signora, vuole che l ’aiuti? Sono
venuta apposta.
Serena — Brava, cara, mi darai una mano.
(A Festa, dandole qualche cosa da portar via:
paletot leggero, borsetta) Prendi, porta tutto in
camera mia.
Festa (chiamando) — Pazienza! Oh Santa
Pazienza!! (Via).
Serena (a Gemma) — Del resto mi pare tutto
in ordine.
Gemma — Già, ma non è una stanza abitata.
Serena — Vedrai che in un attimo tutto r i
piglia vita. Intanto togliamo queste coperte.
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Gemma — È presto fatto. (Tolgono le tele
dalle poltrone).
Serena — Due soprammobili, due fiori, e
tutto sarà fatto. (Serena è ora al sofà e fa per
togliere la tela che lo ricopre).
Gemma — Anche questo deve servire?
Serena — Già, bisogna rimettere in uso tutta
la stanza.
Gemma — Questo no... è meglio così... (Guar
dando il punto del sofà che Serena ha scoperto)
Questa grande macchia non si deve vedere...
ma è bene che non scompaia. (Pausa).
Serena — Hai ragione. (Pausa) Cògli dei fio
ri, fuori... Accendo la lampada.
Gemma — Vede? Non si può star qui come
in una stanza qualunque... (Via per la ve
trata).
Serena (si avvicina al camino. Trova dei fiam
miferi sul piano rialzato, accende la lampada
sotto il ritratto di Carlo).
Pazienza (da destra) — Signora...
Serena '•— Che vuoi? T i aspetta Festa in
cucina.
Pazienza — Vado. Intanto c’è questo giovane
che vuol vederla...
Serena ■
— Avanti.
Scarrone (entrando) — Signora (batte i tac
chi come davanti ad un superiore).
Serena — Desidera?
Scarrone — Io sono il motociclista. M i man
da Sua... voglio dire il padrone. Mi ha avvisato
che qui non si deve dire Sua Eccellenza.
Serena — Io non lo dico mai.
Scarrone -— Lei non è in servizio.
Serena — Un po’ più... Dunque, diceva?
Scarrone — I l padrone verrà solo. Più tardi.
Col treno che arriva adesso vengono le signore.
Serena — E vi ha mandato apposta per dir
questo ?
Scarrone — No, è perchè dovevo arrivare
anch’io. Sono ospite anche io agli ordini del
padrone.
Serena — Sicché c’è da pensare anche a voi?
Scarrone — Spero che questo non disturbi
nessuno.
Serena — Per carità. C’è tanto posto!!
Scarrone — Non faccio per vantarmi. Ma il
signore mi vuole sempre con sè.
Pazienza — Io invece resto qui, sempre qui,
come un mobile antico.
Scarrone — Questione di età.
Pazienza — Crede forse che sia decrepito?
Scarrone — Prego, non avrei mai osato.

Serena -—- Allora, Pazienza, intanto metti a
posto la macchina del signore.
Scarrone — Una semplice moto.
Pazienza — Ma non vorrà lasciarla fuori.
C’è i l garage... Qui c’è sempre stato un ga
rage... anche quando non c’erano motociclisti...
anche quando si andava coi camions carichi...
Provvedo io, non si disturbi... (Via a destra).
Serena — Quanto al suo alloggio... pensiamo
subito. (Chiamando) Festa, Festa, puoi venire?
Festa (d. d.) — M i vuole, signora?
Scarrone ■
—1Scusi, chi sarebbe Festa?
Serena — Lei, in città, non ha mai avuto
occasione di venire a casa?
Scarrone — Purtroppo, mai.
Serena — Se ne avesse avuto occasione, cer
tamente Festa le avrebbe aperto la porta.
Scarrone — Ho capito. Ed ora, con chi ho
l ’onore di parlare?
* Serena — Io sono Serena. Quella che pensa
a tutto.
Scarrone — Non ci può essere un soggiorno
più piacevole di questo (inchina).
Festa (da sinistra) — Eccomi. Che voleva?
Serena —• Bisogna sistemare una delle ca
mere del secondo piano. Questo signore precede
i l signor Alberto.
Festa (inchinandosi come le servette anti
che) — Ne ho molto piacere...
Scarrone — Mai quanto me, signorina.
Serena — Caso mai, signora...
Festa — Non c’è mica bisogno di raccontare
tutto con tanta fretta.
Scarrone — Signora!? Non si sarebbe detto.
Festa — Vedova... Niente di straordinario.
Scarrone — Così giovane... è incredibile...
Serena — Vada, vada pure, a vedere la sua
macchina. Festa provvede lei per la camera.
Troverà tutto in ordine a suo tempo.
Scarrone — Ringrazio infinitamente. I l suo
nome è Festa, vero? Bel nome. Un nome...
festoso, già, non si può dire di più...
Serena (indicandogli la porta di destra) •—
S’accomodi, non faccia complimenti.
Scarrone — Molto grato. Ossequi. (Batte i
tacchi e via militarmente da destra).
Festa — Deve essere un bravo giovane.
Serena — Altro che, si vede subito...
Festa — Allora vado a preparare la sua ca
mera.
Serena — Certo... i l resto non ha impor
tanza...
Festa (allegra, andando via per la sinistra)
— Ah, signora!
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Serena — Cosa?
Gemma — Mi permette di aspettare la signo
Festa —- Le chiavi, le chiavi per la bian rina e la signora Maria?
cheria !
A lberto — Figurati. Ecco: allora, forse, ca
Serena — Le trovi nella borsa che ti ho pirai perchè ti guardo sorridendo.
dato.
Gemma — Sono stupida?
Festa — Grazie, ci sarà da fare, Dio mio!
A lberto — No, cara, sei buona.
(Via).
Gemma — Se permette, raggiungo Serena.
Serena — Certo si prepara un gran da fare!
(Confusa, via).
(Ride).
A lberto (rimasto solo, si guarda attorno e
Gemma (con tanti fiori) — Ecco. Ho còlto i respira a pieni polmoni) — Un po’ di pace!
boccioli, così durano di più.
Farà bene a tutti.
Serena (prendendo i fiori per disporli aiu
Pazienza (da destra) — Le signore sono qui.
tata da Gemma) — Brava, i vasi devono essere
A lberto -— Infatti, è l ’ora. (Si ritira in fondo
lì in quell’armadietto.
verso la vetrata, poi lentamente esce).
A lberto (da destra) — Tutto a posto qui?
Gioia (si precipita dentro come un bolide e
Serena — Signor Alberto, già qui?
piomba su di una sedia scompostamente. È
Alberto — V i dispiace?
molto truccata, arricciata, ed ha un vestito piut
Serena — Che dice? È che m’hanno avvisato tosto eccentrico) — Casa mia, casa mia! Ma
ora che sarebbe venuto più tardi...
sento che mi annoierò terribilmente!
Maria ( l’ha seguita con aria stanca, acciglia
A lberto — Sempre così, per vedere veramen
ta; si mette lentamente a sedere nella prima
te come vanno le cose.
poltrona che trova e quasi macchinalmente si
Serena — Ma non troverà pronto niente.
A lberto — Vedo, invece, che pensate a tutto. toglie il piccolo cappello da viaggio) — Credo
Gemma — Signor Alberto... Forse non mi r i che anche tuo padre non potrà fermarsi molto.
Gioia — I l problema è questo. Vedi, sono
conosce nemmeno...
A lberto — T i pare proprio d’essere tanto appena arrivata e già non so più che fare.
Maria — Tu avrai da studiare.
cambiata? Sei tale e quale. Tu sei proprio r i
Gioia ■
— Già ti pare che si possa studiare qui?
masta tale e quale. Brava piccola. So quello
che hai fatto. So quanto amore, quanta pa Qui stanno tutti bene: i malati dove li trovo?
Maria — Puoi cominciare da me. Vado ogni
zienza, quanta fede...
giorno
più giù.
Gemma — Grazie. Era naturale, del resto.
Gioia
— Ma tu non sei ammalata. I l tuo male
È un’opera così bella, così buona.
non posso guarirlo io.
A lberto — Io sono arrivato questa mattina
Maria — Zitta, per carità.
presto. Ho già visto tante cose, e sono stato
Gioia — Hai paura dell’aria? E allora par
anche un po’ fra i tuoi bambini. M i sono reso
lami in segreto (si accosta a lei come una gat
conto di tutto. Quei piccini t i amano, io ti
tina) il segreto che io so. Sei tanto innamorata,
dico: «Brava».
vero? Deve essere tanto bello soffrire come te.
Gemma — Sto tanto volentieri con loro.
Maria — Non augurartelo mai.
A lberto — E non pensi ad altro?
Gioia — Ieri sera l ’ho visto. Ha fatto l ’u l
Gemma — A che dovrei pensare?
tima lezione di chimica. Hai ragione, è un uomo
A lberto — Non pensi di prendere il volo che può piacere molto. Dimmi, dimmi, sei tan
anche tu?
to innamorata?
Gemma —• Forse non saprei nemmeno stare
Maria — Non posso, non so dirlo.
lontana.
Gioia — A me? Non puoi dirlo a me?
Serena — Le occorre nulla, per ora?
Maria — Neanche a me stessa.
A lberto •— No, grazie.
Gioia — Che fantasie: perchè?
Serena — Allora permetta. (Esce da sinistra).
Maria — Non riesco neanche a spiegartelo.
A lberto (guarda Gemma a lungo, sorriden Non devo più... Hai mai provato a salire una
do) — Proprio la stessa!
scala, senza aver dato una spinta al tuo corpo?
Gemma —- Perchè mi guarda così?
Si prova la sensazione di essere trattenuti da
A lberto — Perchè mi riposi...
qualche cosa che ti farebbe tornare indietro,
Gemma — Cosa dice?
in certi momenti ti pare di cadere... Io mi smar
A lberto — Certo non puoi capire.
risco... tutta la vita, tutto il mio pensiero, tutta
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l ’anima mi spingono a lui, ma sono come arre
stata, trattenuta... e mi proibisco ogni slancio,
e mi rimprovero ogni pensiero, ogni parola.
Non so dirti, ma in certi momenti mi pare
che qualcuno mi dica: «No, non fingere a te
stessa, l ’amore l ’hai provato, l ’affetto vero l ’hai
sentito; vuoi credere a questa grande cosa come
fosse nuova; ma in fondo è falsa, perchè questa
strada tu l ’hai battuta e non puoi credere di
amare»... Tanto amore allora, tanta passione,
e tanto adesso? Mi par di sentir ridere e pian
gere su questa povera cosa che sono...
Gioia — M i fai tanta pena. Vedevo da tanto
tempo. Ho voluto aiutarti. T i ho suggerito tante
distrazioni. Perchè credi che ti abbia forzata a
venire con me quando sono andata a Parigi
nella Clinica Ducrey?
Maria — Non ha giovato a nulla.
Gioia — Ma perchè non potresti esser felice?
Quale è l ’ostacolo?
Maria ■
— L ’ostacolo è in me. Sento che non
posso. È come se avessi fatto una promessa.
Non sono libera, Gioia. Non sono libera.
Gioia — Ma questo non è umano. Questo è
uno scrupolo che ti porta all’esasperazione. Tu
sei fuori della vita stessa. Ti sei creata un
mondo che ti opprime e che non deve esi
stere.
Maria — Tante volte sono venuta sola, di
nascosto in questa casa, sola, con lui, gli ho
chiesto la pace. Non ho sentito che questa voce:
« Mi hai tanto amato. Non credere di poter
amare ancora ».
Gioia — Eppure ami, soffri...
Maria — Disperatamente. (Singhiozza sulle
spalle di Gioia).
Gioia — Così non devi... Quando arriva mio
padre non deve trovarti così. Vieni con me ora.
Maria — Perdonami.
Gioia — I l tuo male non si giova del ritorno
in questa casa.
Maria — Eppure mi pare di trovare un po’
di quiete.
Gioia — Tu non fai che aumentare il tuo
tormento.
Scarrone (entrando) — Scusino, cercavo il
signore.
Gioia — Mio padre non è ancora arrivato.
Scarrone — I l suo signor padre è arrivato
questa mattina presto.
Gioia —■ Lei sbaglia. Siamo venute noi in
treno perchè lu i aveva ancor molte cose da
fare!
Scarrone — Questa era la consegna. Ma sic

come il signore è già stato visto dappertutto in
paese, la consegna è scaduta. Credevo di tro
varlo qui.
Gioia — Brigante di un papà! Babbo, babbo,
dove sei?
Maria — Io scappo. Per carità. Non voglio
che mi veda adesso. ( Via a sinistra).
A lberto (comparendo dalla vetrata) — I l
babbo è qui.
Gioia (saltandogli al collo e baciandolo) -—
Caro, caro. Che cosa sono queste sorprese?
A lberto — Sono le gioie della vacanza. (A
Scarrone) Lei desiderava?
Scarrone — Sono stato in Municipio. Per
oggi, tutto d’accordo. Per i giorni venturi la
pregano di fissare le ore su questo programma
(porge una busta).
A lberto (va macchinalmente alla scrivania,
poi si accorge che non c’è l ’occorrente per scri
vere) — Naturalmente, qui non c’è niente.
Gioia (cavando dalla sua borsetta) — La pen
na, papà.
Alberto — Grazie. (A Scarrone) Venga, ven
ga qui, così saprà anche lei che non c’è da
stare tanto in ozio.
Scarrone — Comandi. (Si accosta alla scri
vania).
Alberto (consultando il foglio e annotan
dolo) — Domani, dunque, alle otto i quattro
premiati qui sull’aia. E per gli altri c’è tanto
spazio, quanto ne vogliono. Mi pare il posto
più adatto. Non si sentiranno impacciati. Che
sia preparato tutto con un po’ di allegria. Pa
zienza sa dove pigliare il barile di quello
bianco.
Scarrone -— Signorsì.
A lberto •— Alle dieci... l ’ingegnere... Be’ ...
Questo non la riguarda.
Scarrone — È per la scuola.
A lberto — Grazie, lo sapevo.
Scarrone — Facevo per dimostrarle che mi
sono già orientato.
A lberto — Alle undici riunione in Munici
pio per fissare l ’inaugurazione, ecc., del Sana
torio.
Scarrone — Sarà verso i l quindici.
A lberto — Se permette la fisserò io.
Scarrone — Signorsì.
A lberto — Lei mi ricorda un caporale che
avevo io, in un’altra occasione...
SCARRONE — Sarà stato certamente un bravo
e devoto soldato...
A lberto — Ecco... come lei... sì, come lei.
Scarrone — La ringrazio.
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Gioia (non può trattenere una risata).
Alberto — T i prego, figliuola... (Proseguen
do) Alle quindici adunata... al campo sportivo.
Per domani non c’è altro. Può dire a quei si
gnori che mi riserbo di partecipare ogni sera
l ’ordine per la giornata seguente.
Scarrone — A i suoi ordini.
Festa (da sinistra, a Scarrone) —- Se vuol ve
dere, la sua camera è pronta.
Scarrone (ad Alberto) — Debbo prendere
visione ?
A lberto — Penso che se dovrà dormirci
sarà meglio che sappia di sicuro dove entrare.
Scarrone — Con sua licenza (batte i tacchi
e via).
A lberto (a Festa) — Guarda che a mezzo
giorno vorrei andare a tavola.
Festa — Senza dubbio. C’è tanto tempo!
(Via seguendo Scarrone).
Gioia •— Papà, sono tanto contenta. T i vedo
di buon umore. T i vedo così sicuro, così buono,
così... permetti, papà?... così grande...
A lberto — Questo non lo permetto (le mette
una mano sulla bocca).
Gioia — Non lo permetti, ma io lo so.
A lberto — Tu non sai niente, tu, sei sempre
tanto lontana.
Gioia — Come lontana, se ci vediamo ogni
sera.
A lberto — Sì, di sfuggita! Io arrivo stanco,
mangio un boccone in fretta, quasi sempre devo
vestirmi. Tu sai quello che sono io, io non so
quello che sei tu.
Gioia — Sono quella che ero. Soltanto studio,
lavoro.
A lberto — Non è questo che io non so. Non
è la materialità del tuo tempo che io non co
nosco. Non t i vedo, non ho i l tempo di vederti
e una figliuola va guardata, va guardata negli
occhi nei momenti in cui si può cogliere la sua
sincerità, non così, affettuosamente, ma con
tanta fretta...
Gioia — Ora starò qui sei giorni.
A lberto — Sei giorni?
Gioia — Sì, dopo ho i prim i esami.
A lberto — La laurea?
Gioia —• A ottobre.
A lberto — Poi verrà l ’inverno. Io sarò sem
pre più preso...
Gioia (gaiamente) — Papà: quest’inverno io
conto di fare un viaggio magnifico, grandioso.
Ritorno a Parigi, poi di là deciderò. Voglio gi
rare tutta l ’Europa.
A lberto — Bene. Sentiamo: e poi?

Gioia — E poi ritornerò.
A lberto — Non troverai più bello, più di
vertente, fermarti a Vienna, che so io, a Ber
lino?
Gioia — Papà, che dici?
A lberto — Dico che non mi piaci.
Gioia —- Papà.
A lberto — Da molto tempo non mi piaci.
Gioia — Sono Gioia.
A lberto — E vuoi non esserlo più? (Passeg
gia un po’ per la stanza, non sa come comin
ciare) Io non posso dubitare della tua intel
ligenza. Se tu capisci, se ti rendi conto, non
puoi ammettere che un uomo come me non deb
ba avere un compenso. La mia casa è vuota:
vuota qui, vuota in città. Tu non esisti, hai la
tua vita. Maria è come se non fosse tra noi...
Non la capisco. E quando tomo fra voi, in que
gli attimi di respiro, quando avrei bisogno di
tanta serenità, di tanta sicurezza, non trovo che
della brava gente che mi serve. La famiglia;
la mia famiglia non c’è.
Gioia -— Che dici?
A lberto — Tu sai quanto abbiamo lottato,
quanto lavoro, quanto immane lavoro ci ha as
sorbiti: quanto lavoro è davanti a noi... e tu
non hai capito. Ti sei imbevuta di mille sno
bismi, di eleganze, di capricci... anche lo stu
dio, giuro, che dovrebbe essere quello per una
missione sacra, t ’ha dato il pretesto a ogni leg
gerezza e ti ha posto vicina ad ogni pericolo.
Gioia — Babbo, io non ho mai voluto questo.
A lberto — Ma è questo il mio tormento. Da
dove deve trarre, un uomo che compie una mis
sione e supera una grande fatica, da dove
trarre ogni forza se non trova più il principio,
la fiducia nella sua casa? Certo, non è colpa di
nessuno, ma la famiglia è distrutta. Da qui,
Gioia, da qui è i l principio. Io non t ’interrogo,
non oso neppure dubitare di te. Ma non co
nosco più la tua anima e questo è i l mio vero
turbamento.
Gioia (s’inginocchia davanti a lu i che è se
duto sulla poltrona) — Babbo, puoi guardarmi
negli occhi.
A lberto — Non sei la stessa figliola.
Gioia — Posso guardare io nella mia co
scienza.
A lberto — Vuoi che ti guardi? Sì, ti guardo.
T i riconosco, ma dov’è la mia piccola? Tutta
rifatta; gli occhi segnati, i capelli... non sem
brano i tuoi, le labbra rosse come quelle di
una maschera. So che non è una eccentricità

LA CASA LONTANA
la tua, ma quando ti penso non ti vedo così.
E sei lontana, lontana dal tuo paese.
Gioia (nasconde la faccia tra le mani).
A lberto — ...È stato un bel racconto, vero?
I l babbo in pericolo, tanti bravi figlioli nella
lotta e nell’azzardo... un amico colpito... Si la
vorava qui allegramente, a provvedere qualche
cosa che poteva occorrere loro... tutto questo
era romantico, era bello, dava un po’ di b ri
vido, ma non arrivava al cuore, non vi faceva
veramente sentire la santità, la grandezza di
quanto si sperava e si voleva. Ora è passato, si
opera tanto bene, si può stare tranquilli, si
può anche andare a divertirci all’estero perchè
questa, tanto, è una vita troppo semplice...
Gioia — Babbo, non dire più, t i prego, sarò
come tu vorrai, farò quello che vorrai.
Alberto — Bada, figliuola, non ingannarti.
Mi vuoi bene. Sei un po’ commossa, in questo
momento rinunceresti al mondo intero, ma io
voglio vederti calma per dirti quello che io
voglio.
Gioia — È per la tua pace? Ordina tu.
A lberto — Ora tu saresti capace anche di un
vero sacrificio! Non temere, non ti domando
niente. Sì, un sacrificio te lo domando: quello
di tutte le piccole vanità, quello di tutte le
cose che non hanno sapore. Io vorrei che mia
figlia sapesse essere felice nella bellezza delle
cose semplici e umane. Vedi, figliola mia, tut
to quello che abbiamo fatto non avrebbe va
lore se poggiasse soltanto su quello che vedi.
Deve essere in te, in voi giovanissimi, nella
vostra anima, nel vostro costume i l germe buo
no per ogni avvenire, che è tanto vasto, è come
il mondo. Ecco, nel vostro costume... M i ca
pisci, Gioia?
Gioia — Sì, papà, dimmi ancora.
A lberto — Ora non serve più. (La bacia in
fronte e la rialza) Andrai dunque per questi
esami. Poi ritornerai qui. I l Sanatorio sarà
aperto fra poco. Potrai avere qui il tuo lavoro
e le tue grandi soddisfazioni. Poi la vita pren
derà anche te. Ma sana.
Gioia — Ma tu?
A lberto — Io t i raggiungerò presto. La mia
terra mi chiama.
Gioia — Sarò tanto felice, papà.
A lberto — Era necessario che io potessi stare
mezz’ora con te.
Gioia — È vero. Era tanto tempo che non
c’incontravamo.
Alberto — Quando te l ’ho detto, non volevi
credermi !

Gioia — Babbo, c’è ancora qualche cosa da
acquetare nella tua casa...
A lberto — So.
Gioia — Maria soffre molto. Tu solo puoi
dirle una parola che la liberi, che le ridia la
vita.
A lberto — Anche con lei, se non mi deci
devo a riunirvi qui, non avrei mai potuto tro
vare l ’occasione.
Gioia — Ebbene, tu sai?
A lberto — I l professore Serra è mio amico.
È stato leale come sempre. È venuto da me,
mi ha raccontato il loro incontro, la sua, la
loro sofferenza. Mi ha detto dello strano caso
di coscienza di Maria, meglio, della sua forma
che minaccia di renderla infelice per sempre.
Non ho saputo che dire. È lei che bisogna
guarire.
Gioia — Tu devi tentare questo. (Pausa).
A lberto — Ha portato il figliolo con sè?
Gioia — No.
A lberto — Vedi a che punto è arrivata?
Non cura sè stessa, sfugge il bambino. Lo la
scia a tutte le cure, sì, ma di persona estranea.
Vedi a quale gravità, a quale ossessione è giunta.
Gioia — Oggi mi ha parlato. Non supponevo
tanta pena. È un’anima da salvare.
A lberto — Ma quale forza, quale fede può
sciogliere un nodo che ella si è stretto attorno
con tanta passione?
Gioia — La tua fede.
A lberto — Io non posso che mostrarle
vita.
Gioia — Vuoi parlarle? La chiamo?
A lberto — No, lasciami pensare. Non è fa
cile... E poi c’è qualche cosa in lei che mi
irrita ed ho paura che questo sia ingiusto, per
chè nel suo spasimo c’è forse una grande, no
bile venerazione... Le parlerò, ma non voglio
che ella avverta che io sono preparato a farlo...
È una persuasione, è tutta una atmosfera nuova
che ella deve respirare.
(Si odono le voci di Maria e di Gemma).
Gemma (d. d.) — Ritorno dopo pranzo.
Maria (d. d.) — Prima di uscire puoi salu
tare Gioia.
Gioia — Babbo è qui, Maria.
A lberto — Non dir niente, ti prego.
Maria (entrando, seguita da Gemma) — Ab
biamo scoperto i l tranello, sei arrivato prima
di noi.
A lberto — Per la casa non contavo ancora.
Tante cose da vedere.
Gioia — Gemma! A me non pensi nemmeno?
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Gemma — Sapevo che eri arrivata, ma non
credevo che fossi qui (confusa).
Gioia — Non mi riconoscevi?
Gemma — Come sarebbe possibile... Sei più
bella... Sei... Sei una signorina che non vive
fra noi.
Gioia — Io spero che tu m’abbia voluto fare
un complimento.
Gemma — Scusa, non so mai come espri
mermi.
Gioia ■
— Vieni, vieni, ti accompagno un po
co, mi racconterai tante belle cose.
Gemma — Signor Alberto, tanti ossequi... A
più tardi, signora Maria. (Esce con Gioia dalla
vetrata in fondo).
Maria (ad Alberto, tendendogli le mani) —
Un po’ con noi, vero, un po’ di pace...
A lberto — Lo spero.
Maria — Non sei libero per qualche giorno
almeno ?
A lberto — Appena qualche giorno. (Pausa).
Certo è molto bello star qui in questa stagione.
Maria — Tanti fiori dovunque... (Pausa).
A lberto — I l tuo bambino, è con te?
Maria — No.
A lberto — Perchè?
Maria — Fra poco andrà al mare con la sua
Dadda; muoverlo per pochi giorni non volevo...
ha i suoi giocattoli, i suoi piccoli amici...
A lberto — Non ti capisco...
Maria — Tu non sai come sono i bambini...
Toglierlo dalle sue abitudini è un piccolo tor
mento... perciò non ho voluto.
A lberto —- E toglierlo dalla mamma non
conta ?
Maria — Per lu i non conta, credimi, il suo
mondo è quello.
A lberto — È il piccolo mondo che doveva
essere il tuo.
Maria —- Che vuoi dire?
A lberto -— È chiaro, sei una mamma, tu?
Maria — Alberto!
A lberto — T i chiedo perchè non sai essere
la mamma del tuo bambino.
Maria (lo guarda smarrita) — Ma sono... la
sua mamma... la mamma del mio piccolo...
A lberto — Una mamma, nelle tue condizio
ni, vivrebbe di lui, soltanto per lui. Sei la mam
ma, ma non sai essere la vera mamma. Certo il
tuo bambino non manca di nulla, hai la fortuna
di poter pensare a tutto, ma mi fai la stessa
impressione di quelli che ripigliano il figliolo
a venti anni e gli dicono : « Caro il mio ragazzo,
ne ho spesi dei biglietti da mille per farti edu

care! E la coscienza è a posto». Come se met
ter la mano al portafoglio costasse quanto re
spirare ora per ora la vita profonda, intima di
un essere che incomincia a vivere.
Maria (che si è accasciata su una poltrona,
quasi vergognosa, scoppia in singhiozzi).
A lberto — Ecco quello che mi hai fatto dire.
E non avrei voluto, ti giuro. Ma dovevamo fa
talmente e necessariamente trovarci soli io e te.
(Cerca di accarezzarla e alzarle la testa, di con
fortarla) Ed ora che abbiamo potuto toccare
questo momento assai penoso, che desideravo e
differivo sempre, dimmi tutto, dimmi quello
che succede in te. Non hai soltanto un fratello,
hai un amico, il più vero, quello che può com
prenderti anche in nome di lu i che hai tanto
amato. (Cerca di asciugarle le lagrime) T ’ho
vista sempre accanto a me, ho scoperto i tuoi
pensieri, ho indovinato il tuo amore e la tua
passione, sono stato il vostro amico. Ho sof
ferto per Carlo quanto tu hai sofferto. Ho preso
da lu i l ’esempio per ogni sacrificio, ho fatto
mia la sua fede, l ’ho onorato con tutta la mia
opera e la mia dedizione. Ho sentito il tuo tor
mento, ma non voglio che tu rinneghi la vita.
Maria — Abbi pietà di me. Lasciami aggrap
pare a te.
A lberto — Ma quale è dunque questa tua
disperazione, se non hai più nè coraggio, nè
volontà nè amore?...
Maria — Ecco, non più amore, mai più.
A lberto — No, Maria, non tentare di elu
dermi. Ora devi dir tutto.
Maria -— Non ho da nascondere niente. Ho
soltanto il timore di non essere compresa.
A lberto — Tuo fratello, l ’amico di Carlo,
non può comprenderti?
Maria — Anche tu hai vissuto nel suo r i
cordo?
A lberto — Sempre.
Maria — Ma tu hai potuto vivere. Anzi è
stato il suo ricordo la fonte stessa, l ’ispirazione
stessa per ogni tua azione, ma io no, io no,
sono una donna, la sua donna, la sua anima,
la sua carne che non può più vivere nel suo
solo ricordo ma che non può offendere quel
ricordo, a costo dello spasimo e della m ortifi
cazione. Mi vedi adesso? Capisci adesso quello
che è la mia lotta? Non c’è cosa più alta, più
sacra in me che il mio sentimento per lui, ma
sono arrivata a sfuggire i l mio bambino perchè
ha i suoi occhi, e quando mi guarda ho la sen
sazione che mi rimproveri per quello che ho
pensato, per quello che ho sognato nel desi-

derio di una vita nuova. Io amo, amo un uomo
che tu conosci, io vedo la mia felicità ma non
devo, non posso rivivere.
A lberto — I l tuo errore è più grande della
tua anima. È un grande, nobile errore. È creato
dal tuo amore, dal grande dolore patito. La
tua fantasia è malata, vivi in un mondo di
ombre che devi scacciare. I l tuo bambino può
rimproverarti la tua indifferenza, ma non i tuoi
pensieri che sono quelli di ogni persona della
terra. La voce che senti ti inganna. Tu credi
di riconoscerla, ma non l ’ascoltare.
Maria — È come una impossibilità fisica.
A lberto — La vincerai, se tu senti la sua
forza spirituale sempre vagante attorno a noi,
se sei contenta di questo e sei schiava di que
sto, come non potrai credere che Egli parli con
la voce del suo più caro? Io sento che posso
parlare come se Egli ti parlasse. Ascoltami,
Maria. Non rinnegare la vita perchè Egli non
lo vuole. Non chiuderti in una mistica venera
zione perchè Egli non lo vuole. Non spezzare
la tua felicità. Egli non lo vuole. Non temere
gli occhi di suo figlio, l ’offenderesti: ricordalo,
amalo, ma vivi perchè Egli vuole la vita. Egli
ama ogni umana e sana vittoria e si è sacrifi
cato per questo.
Maria (fa per baciargli le mani).
A lberto — No, Maria, non così. Se l ’inganno
era in te devi a te stessa la forza di vincerlo.
Sappi amare serenamente, e sii felice. Soltanto
quando si è felici si può volere la felicità degli
altri. M i credi? Puoi trovare la liberazione in
me? T ’impongo questa umana libertà.
Maria (soggiogata) — Grazie, fratello.
A lberto — Ora calmati, ti prego. Voglio una
giornata di grazia. Riprendiamo contatto con
questa nostra casa, e lietamente promettilo. Su,
su, bisogna rifarci. Intanto (guarda Vorologio)
fra poco andremo a tavola.
Gioia (entrando, allegra) — Papà, a che ora
vuoi mangiare? Io ho una fame da lupo.
A lberto (a Maria) — Ecco, senti come parla
la gente sana? (Attira Gioia a se, scherzosa
mente, e siede sulla poltrona) T i ricordi quella
sera? Proprio qui, io e te...
Gioia (dietro le sue spalle, gli mette le brac
cia attorno al collo) — Ricordo tutto, papà...
Alberto — Ti dicevo : « Cara, piccola donna
nostra...» e tu fasciavi la mia mano...
Maria (lentamente va verso il ritratto di Carlo
e s’inginocchia).
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Abbiamo già più di una volta accennato a una delle
incisioni più notevoli di questi ultimi tempi, e cioè
a quella, in due dischi, della « Sonata per piano
e violino » in la maggiore, n. 42, di Mozart, in
terpretata da Yehudi Menuhin e da sua sorella
Hepzibah, una giovinetta non ancora quattordi
cenne, che si è rivelata in questa sua esecuzione
come una autentica artista e una splendida pro
messa. Questa incisione ha avuto recentemente la
consacrazione dei suoi meriti con rassegnazione
del « Gran Premio del disco » del settimanale
« Candide »: e siamo lieti di poter annunciare
che, come se ne era espresso qui l’augurio, la
« Voce del padrone » italiana, l’ha ora inclusa nel
suo catalogo (dischi DB 2057 e 2058). La Sonata
è una di quelle della maturità del compositore, di
quelle dove il suo genio si manifesta nella forma
più complessa e stringente, e nel medesimo tempo
con una freschezza poetica veramente squisita.
La « Brunswick » che si è specializzata nel campo
della musica di jazz, sta opportunamente pubbli
cando una specie di antologia dei pezzi e degli in
sieme più notevoli nel campo dello hot. E così,
dopo aver già pubblicati alcuni dischi dei Mills
Brothers, i quattro fratelli negri che con la sola
I
voce e con una chitarra fanno tutta una orchestra
hot, e una delle migliori per giunta, manda fuori
ora un disco che contiene due delle più celebrate
loro interpretazioni. Si tratta da una parte del
« Tiger rag », di La Rocca, un compositore ame
ricano d’origine italiana che fu dei primi ad oc
cuparsi di jazz e a scrivere per esso, e che è un
pezzo obbligato per tutti gli interpreti di jazz.
Dall’altra « Nobody’s sweethart », che offre le più
straordinarie imitazioni di strumenti.
Uno dei dischi pliù classici di jazz hot tra quelli
che la « Brunswick » viene presentando ora al pub
blico italiano, è quello che contiene da una parte
il « Saint-Louis Blues », cantato dal celebre Bing
Crosby ed accompagnato dall’orchestra di Duke
Ellington, e dall’altra il « Creole love cali » (« Ri
chiamo d’amore creolo »), eseguito dalla medesima
orchestra. Sono l’uno e l ’altro pezzi celebri (diH SCO 20.098).
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teatralità deve essere oggetto di una elevata cri
tica intorno alle cose drammatiche.
Dico che può esservi un teatrale non rappre
sentabile. E dico che teatralità è qualità essen
ziale, e immutevole, in un lavoro scritto in for
ma drammatica.
Occorre, per intendere questo, pensare alle
ragioni intime, cioè di necessità espressiva, per
le quali un autore vede una propria concezione
attuabile in forma drammatica piuttosto che in
forma lirica o narrativa.
Se la visione avrà tratta la propria materia da
situazioni interiori individuali del poeta, cioè
È necessario, discorrendo di arte di stati d’animo destinati a permanere tali, a
drammatica, guardarsi dal cader in rimanere, anche nelle loro espressioni, come
una confusione, che è facile e comu condizioni intimamente connesse con la di lui
ne: la confusione tra ciò che è teatrale individuata singolarità, e con la tendenza a rag
e ciò che è rappresentabile.
giungere una espressione mediante la virtù mu
La rappresentabilità è un fatto acci sicale ed evocativa della parola (sia ogni parola
dentale, prodotto di condizioni mate considerata nel colmo del suo valore espressivo,
riali, mutevole con i tempi e con i luo sia le parole considerate nel loro complesso
ghi: e non interessa la critica dramma come ritmo, cioè movimento) avremo una crea
tica di nessun genere.
zione strettamente lirica. Se invece la primitiva
C’è anche una rappresentabilità in intuizione avrà bisogno di chiaramente aggetti
senso più fine: cioè la qualità che ha varsi e proiettarsi in elementi creati che ten
un lavoro di poter riuscire immediata dano ad acquistare una specie di empirica in
mente comprensibile e gradevole a un dipendenza dalla individualità personale del
pubblico adunato. Questa specie di l ’autore, potremo avere un’opera narrativa
rappresentabilità è indipendente dalla quando la copia di essi elementi, la complica
sopraddetta, chè un lavoro può essere tezza dell’edifìcio, le necessità analitiche, la va
facile a mettersi in scena e pure inca riabilità nell’addensamento dei movimenti, e
pace di raggiungere la sensitività di altre considerazioni di questo genere, escludano
un pubblico adunato; o viceversa. An la semplificazione che è propria dell’ opera
che questa rappresentabilità, se pure drammatica.
nasce da una considerazione meno ma
La quale nascerà invece dalla possibilità e
teriale e grossolana che l ’altra, è pur necessità di operare esclusivamente per mate
essa accidentale e mutevole. Una tra ria li totalmente aggettivati, e disponibili in
gedia greca era certo, in questo senso, moti semplificati, rapidi, riducibili a un certo
più rappresentabile al tempo suo che senso di uniformità, e visibili sotto la specie
non oggi, per contro certi drammi mo di spettacolo.
derni che in un dato momento parvero
( A l solito, s’intenda che tale distinzione è as
poco rappresentabili, più lo son dive solutamente empirica, e non si oppone, ma va
nuti col volgere degli anni e l ’orientarsi sottomessa, alla verità filosofica della a liricità
in un dato modo dei gusti di una certa dell’arte »).
* ^*
somma di gente. Per uguali ragioni la
rappresentabilità muta, come da tempo
Ora, l ’attuazione di una situazione quale ho
a tempo, così da luogo a luogo.
indicata, è quella di un’azione cui altri assista
Invece la intima teatralità di una tra durante l ’intero suo svolgersi, vedendone gli
gedia è qualità intrinseca dell’opera, e atti e udendo le parole onde gli autori degli atti
però non mutevole con i tempi.
stessi li accompagnano: di qui la forma dialo
Perchè v’è un concetto della teatra gica e « agita », e disposta in atteggiamento di
lità che va assolutamente distinto da spettacolo. In altre parole: la forma di una con
quello di rappresentabilità. E solo tale cezione drammatica è quella che richiede come
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presupposto la presenza dell’azione di fronte a
uno spettatore.
Una tale presenza può essere immaginata.
Qualunque opera scritta deve arrivare alla com
prensione del lettore traverso una certa somma
di convenzioni. Nel lavoro drammatico la con
venzione iniziale è la visione traverso la imma
ginata parete che sorge da una ribalta. Ora, può
supporsi immaginata pure la ribalta; e il lavo
ro, se ha veramente qualità drammatiche, avrà
virtù di tramutare anche il lettore solitario in
spettatore d’una azione scenica, cioè di susci
tare in lui, sia pure inavvertita, quella somma
di sensazioni fisse e convenzionali che dà la
struttura materiale d’un teatro e la concorrenza
d’un pubblico intorno a noi.
E questa è la teatralità, o altrimenti: la qua
lità, insita nella parola scenica, di suscitare la
immagine della propria azione e dei propri per
sonaggi come fosse vista sopra di una scena e
attuata da individui attori: e di potere, soltanto
quando sia vista in tale modo, porre al massimo
valore gli atti in cui il creatore ha oggettivato
la propria concezione.
***
Può accadere che questa legge sia ignorata
(voglio dire a non sentita y>), o non saputa r i
spettare, da colui che ha composto un’opera tea
trale. Oppure può darsi il caso contrario, cioè
che l ’autore la fraintenda e si faccia schiavo di
qualche cosa che non è la legge di teatralità ma
sembra che le somigli: l ’ho già definita, chia
mandola rappresentabilità.
Nel primo caso, l ’oblìo o la ignoranza di quel
la legge di teatralità, che deve giustificare la
scelta della forma drammatica, genera quelle
fastidiose produzioni che si vogliono scusare del
non riuscire drammatiche col definirsi liriche,
quelle di cui il volgo ( e volgo sono spesso i pro
fessionisti della materia) dice che a sono scritti
troppo bene per il teatro », il che vale a dire
che sono, rispetto alla loro funzione, scritti ma
le; e in realtà non sono nè teatro nè lirica, ma
nel migliore dei casi rappresentano una conce
zione malcerta che non ha saputo elaborare se
stessa fino a scoprire e riconoscere la propria
forma necessaria.
Per contro il confondere la teatralità con la
rappresentabilità (cioè con la facilità d’appren
sione immediata da parte di un pubblico adu
nato) portò a uno dei più sciagurati atteggia
menti della nostra produzione teatrale, il teatralismo: la ricerca dell’effetto per l ’effetto;

che è a dire, non già chiedere alla propria in
tuizione creata tanta forza da operare su di un
pubblico, ma informarsi umilmente presso que
sto pubblico del suo grado di cultura e di gu
sto, e, per bassi e infingardi e deviati che essa
cultura ed esso gusto si trovino, compiacente
mente servirli,
**#
Una parola per il poema drammatico, cioè
per il Faust di Goethe.
I l Faust, con la stessa vastità, immediatamen
te annunziata, della sua struttura estetica, e
con la altrettanto immediata manifestazione
della sua portata filosofica e universale, mo
stra sùbito di volere e dovere essere conside
rato come concezione complessa, che sarebbe
stolto voler ridurre in una definizione di ge
nere. Tuttavia la sua forma dialogica non solo,
ma tutti gli avvertimenti scenici, didascalie, ecc.,
che la accompagnano, hanno una precisa ragion
d’essere, in quanto permettono in determinati
momenti al poema di assumere con spontaneità
aspetto strettamente drammatico cioè teatrale;
di essere letto come spettacolo, di voler passare
sotto gli occhi del lettore col presupposto di
una messa in scena, e di una visione, per così
dire, verticale, in un piano svolgentesi e ope
rante di là da una immaginata ribalta.
(Del resto il suo atteggiamento chiaramente
teatrale ha dato origine alle molte violazioni
melodrammatiche che in tempi e mezzi diversi
ne furono tentate).
M a s s im e B c n ie m p e l li

S ve cchia re il te a tro non vuol
d ire rip u lire i cam erini, spol
ve ra re le p o ltro n e , fa re dei
giochi d i luce in palcoscenico.
È necessario che g li a tto ri g li unici ve ri p a d ro n i del te a 
tro - siano a l corrente d i ciò
che si re cita nel te a tro d i tu tto
il m ondo. IL D R A M M A pub
blica le com m edie nuove d e g li
a u to ri celebri d i tu tte le Nazioni
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Una saletta attigua ad un salone. C’è festa da ballo. Dal sa
lone viene lo strepito di un jazz. Mirella e Graziano ballano
nella saletta.

C O M M E D IA IN U N A T T O D I
L U IG I

C H IA R E L L I

P E R S O N A G G I : M ire lla *•
O raziano / I l processor Ornerà

Graziano (ballando) — Siete una ballerina perfetta! (La mu
sica cessa. Graziano si scioglie da Mirella, e fa un breve in
chino) Grazie. Ballate veramente in modo meraviglioso. Più
leggera di una piuma... elastica... a tempo come la musica
stessa... Ecco: vorrei saper parlare... sapermi esprimere...
per potervi dire...
M ire lla — Oh, è già molto quel che avete detto!...
Graziano — V i sembra?
M ire lla — Sì.
Graziano — Grazie. Voi avete i l dono di comprendere a volo.
M ire lla — Sono intelligente.
Graziano — Anch’io, eppure, per comprendere, mi debbo
spesso far ripetere le cose due o tre volte; non so da che
cosa dipenda.
M ire lla — Dipende dal cervello.
Graziano — Credete che io abbia i l cervello malato?
M ire lla — Forse.
Graziano •— E potrei morirne?
M ire lla — Non credo; ce n’è tanti nelle vostre condizioni,
e vivono benissimo.
Graziano — Ah, grazie; mi ridate coraggio. Forse questa
malattia deriva dal gran ballare che faccio. Un mio collega,
maestro di ballo, un giorno mi disse, ora lo ricordo, che per
ballar bene ci vuole molto cervello, proprio come per ese
guire Un altro lavoro difficilissimo. I l perchè non lo compresi,
ma è certo che quel mio collega mi disse proprio così.
M ire lla — Forse perchè aveva il cervello nei piedi.
Graziano — Tutto può darsi; se ne leggono tante nei gior
nali; un fenomeno come un altro.
M ire lla — Anche voi siete un fenomeno.
Graziano — Oh, Dio, ho qualche cosa fuori di posto?
M ire lla — Non state a preoccuparvi; il tempo ristabilisce
l ’ordine in tutto.
Graziano — Meno male! Sebbene, a dirvi la verità, io non
avverto alcun disordine in me: la testa sulle spalle, i piedi
in fondo alle gambe — un po’ stanchi, veramente, per il
troppo ballare — la mano destra a destra, e quella sinistra
a sinistra, il... Ecco, sì, ho trovato, il cuore, signorina, il
cuore, eh, il cuore!...
M ire lla — A destra o a sinistra?
Graziano •— Non so bene, ma ovunque esso sia... È nel cuore
che c’è l ’amore, non è vero?
M ire lla — Non lo so.
Graziano — Non lo sapete perchè voi non amate; ma io
che amo...
M ire lla — Amate?
Graziano — Tanto.
M ire lla — I l ballo?
Graziano — Anche i l ballo, ma quando ballo con voi.
M ire lla — Non capisco.
Graziano —- Ah, accade anche a voi, qualche volta!...

l ’alfabeto
M ire lla — Che cosa?
Graziano — Di non capire.
M ire lla -— Quando mi conviene.
Graziano — Come? Può convenire?
M ire lla •— In certi casi!
Graziano — Ah, spiegatemi come si fa, per
chè io, quando non capisco, lo faccio disinte
ressatamente.
M ire lla — In quei casi non capire è più dif
ficile che capire.
Graziano — Sicché quando io non capisco do
prova di grande intelligenza? Come sapete tro
var bene le parole capaci di lusingare l ’amor
proprio di un uomo!
M ire lla — Siete soddisfatto?
Graziano — Moltissimo! Però nel mio caso
non è l ’amor proprio che domanda di essere
soddisfatto.
M ire lla — E che cosa?
Graziano — È l ’amore, semplicemente, senza
aggiunte di proprio o di improprio. L ’amore!
M ire lla — Ah!
Graziano — Ebbene, è tutto quello che sa
pete rispondermi?
M ire lla — Voi non mi avete rivolto nessuna
domanda.
Graziano — Perchè sono timido. Tutti gli in
namorati, finché non si sono dichiarati, sono
tim idi.
M ire lla — E allora?
Graziano — Se voi, almeno, m’incoraggiaste!
M ire lla — Io?
Graziano — Sì, voi; una vostra parola, lo
sento, farebbe di me un eroe dell’eloquenza!
M ire lla — E qual’è la parola che dovrei
dirvi?
Graziano — Non certo queste domande fred
de, che non fanno altro che aumentare i l mio
imbarazzo. Voi... dovreste trovarla voi, e dirla,
questa parola, senza bisogno di suggerimenti.
M ire lla — Non potreste spiegarvi un po’
più chiaramente?
Graziano — Ecco: io...
M ire lla — Coraggio.
Graziano — Io vi...
M ire lla — Coraggio.
Graziano — ... amo.
M ire lla — Oh!... (Rompe in una grande
risata) E poi?
Graziano ■
— Come: e poi?
M ire lla ■
— Sì, e poi; perchè, che mi amate,
questo me l ’avete detto fin dal principio del
vostro discorso.
Graziano — Davvero?

M ire lla -— Mi sembra.
Graziano — Oh, bella!... non me n’ero ac
corto.
M ire lla — Non mi avete detto altro che que
sto, non avete fatto altro che ripetermi questo.
Graziano — Curioso; l ’ho detto, e non sa
pevo d’averlo detto! Accade anche a voi, qual
che volta?
M ire lla — A me no.
Graziano — Strano; a me, credo, è la prima
volta che ciò avviene; a meno che mi sia già
accaduto, e nessuno me l ’abbia detto.
M ire lla -— Dunque, mi amate; e poi?
Graziano — Di nuovo questo « e poi » ?
M ire lla — È naturale; e poi?
Graziano -— E poi... non lo so.
M ire lla — E allora?
Graziano — E allora... io non ero preparato
a quel che viene poi... non ci avevo pensato.
M ire lla — E poi nulla, dunque.
Graziano —• Un momento... un momento...
non abbiate questa furia di concludere! Nulla
è troppo poco; nulla è... nulla, e mi pare che
non basti. Lasciatemi riflettere un momento;
chi sa che mi venga qualche idea, che non
trovi... (Si propone la domanda) E poi?... E
poi?... Ah, com’è difficile!... Io vi amo, e
poi?...
M ire lla -— E poi... a rivederci. (Fa per an
darsene).
Graziano — Ah, no. Non mi lasciate così!...
Sarebbe troppo crudele!... Non mi amate, dun
que, punto?
M ire lla (stupita) — Eh?
Graziano (battendosi la fronte, e illuminan
dosi in volto) —• E poi... amatemi! Ho trovato!
Amatemi !
M ire lla — Siete matto?
Graziano — Perchè?
M ire lla — Ma come avete potuto immagi
nare, sperare una cosa simile ? Che voi mi amia
te, questo non posso impedirlo. Ce n’è tanti che
mi amano, che sospirano per me! Ma che io vi
ami... ah, questo... ecco, lasciatemi ridere!
Graziano — Ma perchè? Sono giovane, abba
stanza bello, intelligente, maestro di ballo dei
più reputati, porto il frak a meraviglia, perchè
non dovreste amarmi?
M ire lla — Perchè siete un essere inferiore.
Ed io sento che non potrò amare che un gran
d’uomo, un sapiente; voi, invece, non sapete nè
leggere nè scrivere.
Graziano — Nemmeno voi.
M ire lla -— Nemmeno io; ed è questo che mi
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tormenta, questo che mi rende triste e mi dà
come un senso di oppressione. Troppe cose mi
sono oscure, troppi misteri mi stanno d’innanzi,
troppi ostacoli si frappongono fra me e la vita
che mi circonda.
Graziano — Siete giovane, siete bella, siete
amata, vedete il sole e le stelle, respirate i l
profumo della primavera, udite i l canto degli
usignoli, il grido delle rondini e i gorgheggi del
sassofono: che cosa volete di più nella vita?
Dovreste essere felice!
M ire lla — Eh, voi non potete capire.
Graziano — V i ho già detto che questo mi
capita spesso. Però voi non sapete nè leggere
nè scrivere, eppure io vi amo lo stesso; ama
temi come vi amo io.
M ire lla — È impossibile!
Graziano — Ma voi credete, Mirella, che se
io sapessi leggere e scrivere non vi amerei, o vi
amerei in un altro modo?
M ire lla — Non lo so.
Graziano — Ma questa è una pazzia. Io sento
che l ’amore è come l ’aria, come la luce, e che
non ha nulla a che vedere con quegli sgorbi
neri che gli uomini fanno sulla carta. L ’amore
è qualche cosa che si accende dentro, e rende
come ubriachi, e fa tutto ridente, tutto bello.
Provate ad amarmi, e vedrete che i l leggere e
lo scrivere...
M ire lla — Basta.
Graziano (come fuori di sè, le prende una
mano e fa per baciargliela) — M irella!...
M ire lla (libera con uno strappo la sua mano,
e gli dà uno schiaffo) — Insolente!..
Graziano — Oh! Perchè siete così cattiva?
M ire lla — Lasciatemi.
Graziano — Mirella!
M ire lla (sdegnosa) — Uscite, analfabeta!
Graziano (uscendo) — Come sono infelice!...
Omega (entrando) — Che cosa avete, M i
rella? M i sembrate turbata.
M ire lla — Infatti!
Omega — Che cosa vi è accaduto?
M ire lla — Oh, nulla di grave: Graziano, il
maestro di ballo, voleva che io l ’amassi.
Omega — Eh? Quell’imbecille si è permesso
di importunarvi con discorsi di tal fatta? È
dunque impazzito?
M ire lla — È quello che gli ho domandato
anch’io.
Omega — Un uomo simile pretendere di es
sere amato da voi che siete un miracolo di bel
lezza e di grazia!
M ire lla — Mi fate arrossire, professore!

Omega — È la verità; nè Elena nè la stessa
Venere potrebbero starvi a pari.
M ire lla — Voi vi burlate di me, professo
re!... E poi chi è quest’Elena?
Omega — Come, non lo sapete? Non avete
letto...
M ire lla — No, non ho letto nulla; non pos
so leggere.
Omega — V i fa forse male alla vista?
M ire lla — No.
Omega — V i stanca la mente?
M ire lla — No.
Omega — V i rende nervosa?
M ire lla — No.
Omega — Ma allora perchè, si può sapere ?
M ire lla — Perchè... non so leggere!
Omega — Eh?
M ire lla — Appunto.
Omega — Non sapete leggere?
M ire lla — No.
Omega — Oh!... Che peccato!... (La guarda,
deluso) Una ragazza come voi, in pieno secolo
ventesimo, che non sa leggere!... S’è mai vista
una mostruosità simile?... Che peccato!
M ire lla — Mi disprezzate, ora?
Omega — Oh, Dio, disprezzarvi, proprio, no;
ma non vi nascondo che questa notizia ha pro
dotto in me una penosa impressione.
M ire lla — Lo prevedevo!...
Omega — Pazienza!... (Parlandole dall’alto)
Capisco la vostra situazione... è molto triste!...
Eh, che cos’è mai la vita! Quante miserie na
scoste! Quanti dolori!... Sembravate una regina,
e invece!...
M ire lla (piangendo) — Ahimè!
Omega — Mah! fatevi coraggio! Io non dirò
nulla a nessuno. Saprò serbare questo terribile
segreto! E... davanti alla gente io sarò gentile
con voi come per i l passato, vi permetterò di sa
lutarmi, e di rivolgermi anche la parola, se sarà
necessario. Addio!... (Si avvia per uscire; poi si
volge a guardarla) Peccato!... Ed io che avevo
pensato di parlarvi d’amore!... Mah!...
M ire lla — D’amore?
Omega — Ma già!... Io, proprio io, il celebre
professore Omega!...
M ire lla — Mi amate?
Omega — V i amavo!
M ire lla — Ed ora non più?
Omega — Ora... Peccato! Non c’è che dire,
siete proprio molto graziosa. Non quanto Elena
o Venere, ma insomma, abbastanza per essere
amata.
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M ire lla — Ed è possibile che da un momento
all’altro i l vostro amore si sia spento?
Omega — Purtroppo!
M ire lla — E se io, se io mi sottoponessi ad
una grande prova?
Omega — Cioè?
M ire lla — Tornereste ad amarmi?
Omega — Dipende.
M ire lla — Ed io, io che ho per voi, per il
vostro ingegno, tanta ammirazione, tanto rispet
to, io vi amerei come nessuna donna vi ha ama
to. E, se debbo confessarvi la verità, è già da
molto tempo che vi amo.
Omega — E’ naturale!
M ire lla — Dunque, accettate?
Omega — Ma ancora non mi avete detto...
M ire lla — Ecco: insegnatemi a leggere e a
scrivere, e poi insegnatemi tutte quelle belle e
grandi cose che voi sapete, ed io sarò tanto fe
lice, e vi amerò tanto e, se lo vorrete, diven
terò la vostra sposa.
Omega — Siete davvero disposta a tanto?
M ire lla — Sì.
Omega — E sia pure, ragazza mia, concludia
mo questo patto. Voi, certo, farete un grande
acquisto, sposando me — ahi! (Si tocca con una
mano le reni nelle quali ha sentito una puntura
dolorosa) Ma io spero che voi saprete apprezzare
la grande concessione che vi faccio, e saprete
esserne grata e fiera.
M ire lla — Oh, grazie, grazie!...
Omega — E allora, quando si comincia?
M ire lla — Oh, se fosse possibile, anche su
bito.
Omega — E perchè no? Ho visto di là un car
tellone... Torno subito. (Esce. Mirella prende
un atteggiamento da scolaretta. Omega rientra
con uno di quei cartelloni che si usano nelle
scuole in fan tili, sul quale c’è un alfabeto a gros
se lettere, e con una stecca da biliardo appende
il cartellone ad una parete). Ed ora, fate bene
attenzione. Questo è un alfabeto. La parola A l
fabeto viene dal greco, alfa e beta, le due prime
lettere greche, e vuol dire raccolta di tutte le
lettere che indicano i suoni elementari di una
lingua. L ’alfabeto della lingua italiana si com
pone di ventidue lettere. Fate bene attenzione.
(Indicando ad una ad una le lettere con la stec
ca da biliardo, e pronunciandole con voce pro
fonda e cadenzata) A... b... c... d... (La luce si
spegne, e nel buio s’ode la voce professorale
che dice le lettere dell’alfabeto sino alla z.
Quando il professore avrà terminato, l ’alfabeto
sarà ripetuto in coro da molte voci, con un

tono basso e diffuso: è l ’umanità che impara a
leggere; e ad ogni lettera pronunciata corrispon
derà una lettera luminosa che apparirà in fon
do, nelle tenebre. Prima che l ’alfabeto sia ter
minato la luce si riaccende).
Omega — Ebbene, amica mia, avete rispo
sto a quelle lettere di ieri?
M ire lla — Sì, mio caro, a tutte. Non ne pos
so più, dalla stanchezza e dalla noia.
Omega — Fate vedere. (Prende una lettera e
legge. Scandalizzato) V i ho detto mille volte
che non si comincia con un gerundio.
M ire lla — Eppure il Leopardi usa qualche
volta cominciare appunto con un gerundio.
Omega — I l Leopardi non fu altro che un
infelice, mia cara Mirella, e fareste bene a non
cercare complicità per scusare i vostri errori.
M ire lla — Vi domando scusa.
Omega (sempre leggendo) — « Qui addit scientiam, addit et laboremy>. A che proposito inco
modate l ’Ecclesiaste? Vorreste con ciò significa
re che la sapienza vi pesa?
M ire lla — Tutt’altro; la sapienza è la mia
più vera gioia! (Sbadiglia).
Omega — A h!... Ora mi sembra giunto il
momento di andare a mutar d’abito. I testimoni
saranno qui fra poco, e non dobbiamo fa rli at
tendere. Dobbiamo mostrare di essere due sposi
ordinati. Siete contenta che sia giunto questo
fausto giorno?
M ire lla — Contentissima.
Omega — Io mi auguro che sarete una sposa
fedele e sottomessa, così come foste allieva di
sciplinata ed obbediente.
M ire lla — Lo sarò.
Omega — La vostra responsabilità di fronte
ai doveri della vita è di gran lunga aumentata
dal giorno che il sapere v’illuminò la coscienza.
E se in passato l ’ignoranza poteva, se non scu
sare, attenuare il peso delle vostre colpe, oggi
che la conoscenza vi ha rivelato i termini delle
cose e l ’entità dei valori, oggi qualunque vostro
fallo assume tutta la sua gravità e diventa im 
perdonabile. Tanto più un essere è consapevole,
tanto più egli risponde delle proprie azio
n i; e se...
M ire lla — I testimoni saranno qui a momen
ti, avete detto.
Omega — L ’ho detto, è vero. Ma non mi
dispiacerebbe che essi giungessero in tempo per
udire i saggi precetti morali ch’io pongo a fon
damento della nostra vita coniugale. Non frivole
carezze, sorrisi, paroline insensate, e sguardi
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stupidamente desiosi ci travagliano in quest’ora
che precede le nozze ma...
M ire lla — M i sembra che sia giunta la sarta
con i l mio vestito da sposa.
Omega — Non è i l vestito che fa la sposa,
bensì...
M ire lla — Avete veduto i confetti?
Omega — Voi m ’interrompete ad ogni parola,
e così io non giungerò mai a dirvi che...
M ire lla — Che mi amate?
Omega — Mal s’accorderebbe una tale parola
con la dignità che veste il mio spirito in que
st’ora.
M ire lla — Sentite come odorano queste rose?
Omega — E’ i l loro profumo che vi turba, e
vi rende inquieta?
M ire lla — Forse. Mi piacciono tanto i fiori!
Omega — Non mi avevate detto che avevano
portato diciotto chili di confetti?
M ire lla — Infatti.
Omega — Io qui invece ne vedo tre pacchi
da cinque chili. Quanto fa tre per cinque?
M ire lla — Quindici.
Omega — E allora non sono diciotto. Spero
che non avrete firmato una ricevuta per diciot
to chili.
M ire lla — Ahimè, ho invece proprio firma
to d’averne ricevuto diciotto chili.
Omega (furioso) — Avete firmato? Avete
firmato? Ma non sapete che prima di apporre
una firma bisogna rendersi ben conto di quel
che si firma? E voi fate spreco dei vostri carat
teri, e a tutto danno dell’economia domestica?
M ire lla — Sono stata tratta in inganno.
Omega — Inganno? Sapete leggere, sì o no?
E se sapete leggere perchè non leggete le carte
che vi vengono presentate per la firma?
M ire lla — Ci vuol pazienza. Se non avessi
saputo scrivere non avrei firmato.
Omega — E’ questo un rimprovero per me
che vi ho insegnato a scrivere? 0 volete con ciò
vilipendere la scrittura?
M ire lla — Me ne guarderei bene.
Omega — Bisognerà che scriviate subito una
lettera per far rilevare l ’errore.
M ire lla — La scriverò.
Omega — Subito, prima di partire. A pro
posito, a che ora si parte?
M ire lla — Verso le sette.
Omega — Verso, non è un’ora ferroviaria.
Avete consultato l ’orario?
M ire lla — No.
Omega — E allora a che vi serve i l saper leg

gere se non ne approfittate quando la necessità
comanda?
M ire lla — Più che la necessità siete voi che
comandate.
Omega — E’ naturale: sono stato i l vostro
maestro e presto sarò il vostro marito.
M ire lla — Già.
Omega — E quali siano i vostri obblighi ver
so di me ve l ’hanno insegnato gli articoli del
Codice civile che avete letto.
M ire lla — Infatti.
Omega — E che vi esorto a tenere bene a
memoria.
M ire lla — Non penso ad altro da qualche
momento in qua.
Omega — Brava. Ed ora eccovi i l mio regalo
di nozze. (Prende un pacco e glielo porge).
M ire lla (prende il pacco, lo apre: libri.
Legge il titolo) — « Proposta di alcune correzio
ni ed aggiunte al Vocabolario della Crusca».
Volume primo, secondo, terzo... (Sette vo
lumi).
Omega — Pregevole edizione di Milano del
1817 dell’Imperiale Regia Stamperia!
M ire lla ■
— Grazie!
Omega — Vedo i nostri testimoni che giun
gono; vado loro incontro. (Esce).
M ire lla (guardando ancora i libri) — Ah,
no; ah, no!... (Scaglia i lib ri a terra).
Graziano (entrando) — Signorina!
M ire lla (stupita) — Oh, Graziano, voi?!...
Graziano — Io, sì. Ho saputo che vi sposate,
e son venuto a farvi i miei auguri e ad offrirvi
questi fiori.
M ire lla (commossa) — Grazie, mio caro ami
co. (Prende i fiori) Come son belli, e come odo
rano! (L i mette in un vaso).
Graziano — V i auguro tanta felicità.
M ire lla — Eh, mio caro Graziano! E voi
come state?
Graziano — Bene, ora; ma sono stato molto
malato.
M ire lla — Come mai?
Graziano — Per il dolore di non potervi
avere!
M ire lla — Oh!... M ’amavate dunque tanto?
Graziano — Tanto!
M ire lla — Ed ora siete guarito?
Graziano — Fisicamente sì, ma dell’amore...
M ire lla — Mi amate ancora?
Graziano — Ancora!
M ire lla -— Davvero?!... Povero Graziano!...
Graziano — Avete ragione di compiangermi!
M ire lla — E di compiangere me stessa!...
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E, amandomi tanto, vi siete pure rassegnato a
rinunziare a me! Non avete fatto nulla per...
Graziano — In un primo momento pensai:
ora mi metto a studiare per divenire degno
di lei.
M ire lla (delusa) — Ah!...
Graziano — Presi un maestro perchè mi inse
gnasse a leggere e a scrivere; ma...
M ire lla — Ma?
Graziano — Non ci sono riuscito!
M ire lla — Non ci siete riuscito?
Graziano — Ho vergogna a confessarlo!
M ire lla — Sicché voi ancora non sapete nè
leggere nè scrivere?
Graziano — Ahimè, no!
M ire lla (folle di gioia) — Graziano, è il cie
lo che vi manda!
Graziano — Non capisco; voi sapete che io
di solito non capisco mai alla prima.
M ire lla — Non fa nulla, non fa nulla!...
E dite di amarmi ancora, come allora?
Graziano — Forse anche di più.
M ire lla — E mi sposereste?
Graziano — Oh!...
M ire lla — Sareste pronto a sposarmi?
Graziano — Ma, Mirella...
M ire lla — Rispondete!
Graziano — Certo.
M ire lla — E mi giurate, mi giurate proprio
che non sapete nè leggere nè scrivere?
Graziano — Ve lo giuro.
M ire lla — E nemmeno far di conto?
Graziano — Nemmeno.
M ire lla — Toh!... (Gli dà un bacio).
Graziano (sbalordito) — Mirella...
M ire lla — Se mi volete sono vostra, vi sposo.
Graziano — Non capisco.
M ire lla — Meglio così.
Omega (entrando) — I testimoni sono qui.
M ire lla — Ebbene fateli entrare perchè assi
stano a questo grande avvenimento: me ne vado
con Graziano, sposo Graziano.
Omega — Eh? !...
M ire lla — E sapete perchè? Perchè è un
analfabeta. Per lu i non esistono le concordan
ze sintattiche, e parla come gli detta il cuore,
vede i l sole che illumina la terra e non pensa
alle leggi della rotazione e della rivoluzione;
sente i l profumo di questi fio ri e non si preoc
cupa nè degli stami nè dei pistilli, vede l ’acqua
prorompere dalle sorgenti e non richiama alla
mente l ’H2 0, vuol portarmi via per un viag
gio di nozze e non va a leggere l ’orario, ma do
manda al Capo stazione a che ora parte quel

treno che ci deve portare nel bel paese dove io
e Graziano ci ameremo serenamente, con tutta
la foga della nostra giovinezza e la semplicità
dei nostri cuori!... Addio, professore, e saluta
temi la Crusca. (Esce con Graziano).
Omega — Oh !... (Dal di fuori vengono le voci
di Mirella e Graziano che cantano in coro la
vecchia canzone: «Quando di maggio...»).
Omega (dopo la prima strofa della canzone,
si accascia su una sedia) — Le tenebre sono r i
discese sopra di lei!...
( Il canto riprende, allontanandosi).
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Sotto questa denominazione alterniamo
in DRAMMA le ultime novità che le
Compagnie di prim’ordine rappresen
tano, con le commedie celebri rappre
sentate da alcuni anni e consacrate
nella fama. Quando una commedia per
il suo alto valore segna un passo e la
scia una traccia nel teatro Italiano od
Europeo, quando fa scuola, insomma,
vuol dire che l’opera e l’autore hanno
diritto ad una affermazione più dure
vole che non il successo del giorno, e
la pubblicazione in volume, cioè nella
forma di stampa meno rapida alla dif
fusione fra il grande pubblico. La no
stra Rivista che si stampa a diecine di
migliaia di esemplari, riprendendo la
commedia celebre, la ridiffonde, la fa
rivivere per il lettore, per il pubblico,
per le filodrammatiche che hanno cosi
la possibilità di rappresentarla conti
nuamente.
Mella Serie Grande Repertorio, abbia
mo già pubblicato nove commedie ce
lebri; la decima che pubblicheremo
prossimamente sarà la commedia in
tre atti di
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Nessuno oserà mettere in dubbio che
il pubblico di un determinato teatro
periodo città paese vuole quell’opera
d’arte che per quel determinato teatro
periodo città paese è persuasiva, quin
di sarà evidentemente merito del poeta
e suo preciso dovere, prima di scrivere
un’opera d’arte, informarsi accurata
mente del gusto di quel determinato
pubblico davanti al quale vorrà pro
dursi: gusto differentissimo secondo i
diversi luoghi di destinazione; quindi
l ’artista della sua opera, farà bene a
prepararsi varie e diverse versioni.
Persuasivo per i Greci fu il Teatro
d’Eschilo, di Sofocle, di Euripide, di
Aristofane; per gli Indiani il Teatro di
Bhasa, di Kalidasa; per i Cristiani il
dramma sacro; per gli Inglesi il Tea
tro di Shakespeare e degli Elisabet
tiani; per i Francesi il Teatro di Ra
dile, di Corneille, di Molière; per i
Veneziani il Teatro del Goldoni.
Persuasivo, per il pubblico contem
poraneo, è il teatro giallo, il romanzo
giallo, il cinematografo giallo; la posciada e il Grand Guignol.
I più grandi successi di questi ultim i
tempi, anche a Parigi oltre che a M i
lano furono « Broadway », il «Processo
di Mary Dugan », la « Tredicesima se
dia », ecc. Tutto questo in virtù di

quella sensibilità del pubblico, la quale non è
diminuita. A l contrario: e quanto è accaduto
qualche mese fa al Teatro Reale dell’Opera per
Pirandello e Malipiero, con « La favola del fi
glio cambiato », ne è la riprova.
Ma ci sono anche altri fatti a provarlo. Ho
visto io, a Milano, dandosi nella stessa sera al
Filo il «Coriolano» (opera antidemagogica) di
Shakespeare — messo in scena egregiamente da
Beryl e recitato molto bene da Gualtiero Tumiati — e al Manzoni « I l problema centrale »
di Fraccaroli — ho visto io al Filo quattro gatti
dispersi nel vuoto, e al Manzoni l ’esaurito. I l
quale esaurito proseguì per qualche sera a ve
rificarsi, laddove i forni costanti che determi
nava l ’opera di Shakespeare imposero l ’inter
ruzione delle recite alla terza sera. Nessun dub
bio che il pubblico non avesse riconosciuto in
blocco l ’opera d’arte di Fraccaroli con tu tti i
suoi valori etico-estetico-sociali di cui è manifestatamente sprovvista la facezia sliakesperiana.
A chi obbiettasse che i l gusto del pubblico
senza nè migliorare nè peggiorare, semplicemente trasmuta, potremmo ricordare l ’insuc
cesso iniziale di quasi tutti gli autentici capo
lavori. Già Aristofane poneva il paragone tra
Eschilo ed Euripide a tutto svantaggio del pub
blico; già Molière aveva dovuto con qualche
rapida riparazione farsesca turare le falle che
i suoi capolavori venivano aprendo nella sua
cassetta (vedi caso del Misantropo). Uno studio
preciso delle fortune variamente incontrate dal
le opere di Teatro da Plauto a Pirandello a
0 ’ Neill credo che porterebbe alla conclusione
che i l pubblico, applauda o fischi, di rado ha
immediatamente ragione. E l ’autore dramma
tico, se non sia un fornaio di commedie ma
un poeta, resta sempre dubitoso dell’esito di
una sua prima: non mai del tutto sicuro del
l ’osanna, nè mai del tutto disperato per il
crucifìge.
I l pubblico parte dal torto e arriva alla ra
gione: ma col tempo e per riconoscimenti suc
cessivi. Raro è che i l grande artista non si senta,
da vivo, già postumo. I l pubblico di un’opera,
se è sostanziosa e sostanziale, non c’è: diviene.
Nasce da un’accozzaglia pigra e abitudinaria,
poco sensibile e meno consapevole delle pro
prie responsabilità. La gran luce folgora gli
occhi non adusati e fa lo stesso effetto del buio.
Poi, a poco a poco, le sparute minoranze di
vista buona buona e resistente compiono, il più
delle volte nonostante gli autorevoli pareri della
critica, il lavoro di chiarificazione; e così nel
corso, talvolta di una generazione, più spesso
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di due, l ’opera giunge in presenza del suo pub
blico e l ’ artista l ’ha superata o dimenticata se
pure è sopravvissuto alla sua rivalutazione.
In questa naturale fenomenologia, e non in
cause diverse e lontane penso debba inquadrarsi
« quello che è accaduto al Teatro dell’Opera »,
tanto più se dobbiamo pur riconoscere che la
critica, buona o cattiva, fu divisa: ma soprat
tutto se non dobbiamo lasciarci sfuggire che i
pareri favorevoli furon quelli dei giovani.
Ma si giustifica l ’insuccesso con l ’argomento
del cerebralismo (arte pura, mancanza di per
suasione, di commozione, ecc.).
Che il pubblico voglia commuoversi, sentirsi
cioè mosso al pianto, al riso, al compianto, al
sorriso da un’opera di teatro, è suo sacrosanto
diritto; e il raggiungimento di questa commo
zione, dovere e presupposto dell’autore di tea
tro. Ma se poi il pubblico d’un certo periodo
storico per ragioni complesse non arriva più a
commuoversi che, poniamo, alla vista scoper
chiata dei sepolcri in cui è una vittima di cui
si ignori l ’assassino fino alla fine del terz’atto,
0 a divertirsi soltanto alle gioppinate per uno
dei frequenti ritorni del popolino al gusto per
la commedia dell’arte, crederei questo più di
fetto del pubblico che naturai cosa. E quando
il pubblico del tempo nostro, malavvezzo da
mezzo secolo di simonia, ha dimenticato l ’arte;
e quando un artista, più per fortuna degli altri
che sua, ricompare a ricondurre l ’arte del tea
tro — assai depressa — su un piano di dignità
e di bellezza accade immancabilmente che gli
piombi sul capo, sempre stolida, l ’accusa di ce
rebralismo; formula spiccia con cui si sogliono
mettere tutti i cavoli a merenda, senza sceverare
1 composti ardimenti dalle scomposte strambe
rie che pur si dovrebbero distinguere a occhio
nudo per la loro evidente mancanza di qualsi
voglia visione personale di vita prima ancora
che per la mancanza di qualsiasi freno e disci
plina dell’arte. C’è una critica — talvolta anche
autorevolissima — che non riesce a distinguere
dai nuovi gerghi i nuovi linguaggi; e quando
si trova di fronte ad opere d’arte in cui i sen
timenti son trattenuti senza sdilinquimenti (co
me nei sottoprodotti del mestiere si fa), ricorre,
per non impegnarsi in responsabilità che sareb
bero veri e propri doveri v irili e civili, a for
mule vuote e grottesche fruste dall’uso. Quando
così opera (e succede spessissimo) la critica non
indulge al gusto del pubblico ma della plebe;
essa stessa di signora che dovrebbe essere e
maestra, fatta guitta e plebea.

I l pubblico non mancò di accusare di cere
bralismo i l Misantropo e reclamò prontamente
la sentita commozione del Medico per forza o
di qualche altra farsa che Molière volentieri
avrebbe dimenticato di saper scrivere.
Malipiero, Pirandello, Rosso di San Secondo
e tutti quelli che tra i l 1919 e il 1925 hanno
concorso a rinnovare l ’aria nel teatro italiano
appestato dagli ultim i suffumigi bernsteiniani
e kistermekersiani, tutti sono stati bollati dal
marchio della celebrità da questi piagnoni d’ogni tempo. Subito si è stabilita questa distin
zione — che ritorna tutti i giorni in qualche
prosa critica da e per pizzicaroli — tra arte
pura e sentimento, tra cuore e cervello, torre
d’avorio e popolarità: distinzione che, in u l
tima analisi, si riduce insospettatamente a un
contrapposto tra arte e cialtroneria.
Tra Leopardi e lo Stecchetti il popolino è
stato sempre e sempre starà per Stecchetti. Gli
autori drammatici più straccioni sanno benis
simo che la facile rettorica di cui sono capaci
persuade sempre il pubblico più dell’arte, dif
ficile e naturalmente in posizione di necessaria
polemica, anche se non dichiarata, colla pigri
zia degli ascoltatori. Gli straccioni lo sanno e
se ne valgono, tanto più quando riescono a far
passare, coll’aiuto della critica compiacente, i
loro stracci per mantelli d’ermellino e a far
sparire nella cassapanca di casa i mantelli di
ermellino come stracci. Tanto è accaduto in
Francia quando si soffocava Henry Becque a
favore degli im itatori d’un Sue, e la sua Parisienne a favore di « Kean, ovverosia genio e
sregolatezza ».
È ormai tempo di fissare i lim iti tra le due
categorie: quella dei poeti e quella dei cial
troni; tra gli innovatori coscienziosi e severi di
cui le opere fanno la storia del teatro italiano
e i poltroni rimasticatori che ne fanno tu tt’al
più la cronaca : direi il pettegolezzo.
Vedere con occhi propri; esprimersi con un
proprio linguaggio, paziente e dura conquista;
•— dare al teatro che tende alla sciatteria un suo
stile che vuol, dire stile drammatico vivo non
stilistica libresca; — rivelare m iti e verità per
vedersi poi assaliti alla cieca, « a rapa e co
stone » così come accade ora a Pirandello e a
Malipiero, come è accaduto prima a Rosso e
ad altri, dal primo che passa in forza di vuote
formule, questo è uno sberleffo che non si può
e non si deve più sopportare.
È ora di opporre a questa incomposta gaz
zarra l ’ordine intelligente dei consapevoli che

CESARE VICO LODOVICI
m ogni opera si impegnano a fondo; altrimenti
finiranno per togliere i l respiro coloro che non
si vorrebbero per casa nemmeno a lustrarci
quelle scarpe che, magari, ci lustriamo da noi.
È ora di smascherare le speculazioni indeco
rose che si esercitano coi valori acquistati ad
altissimo prezzo, in cui non è lecito dar di pi.
glio ad ogni villano che viene parteggiando.
Prim i fra tutti i valori della patria e del regime.

« Chi si isola nella torre d’avorio del proprio
genio, anche quando il genio esiste, è uno stra
niero nel campo dell’arte ». Questa affermazio
ne non sarebbe da raccogliere se non fosse come
la propedeutica a un’altra, molto comoda; su
pretesti anche più comodi, come quello del pia
no nazionale.
Ecco: i l piano nazionale. Qui bisogna parlar
chiaro, e sono contento che se ne porga l ’occa
sione a me, fascista del ’21, soldato del ’15 —
decorato ferito squadrista: voglio dire uno di
quelli che prima di parlare — ed è la prima
volta che esco dal mio guscio — ho compiuto
coi fatti, fascisticamente, tutto il proprio do
vere.
Che cosa significa che l ’artista deve agire in
un piano nazionale? L ’artista — voglio dire l ’ot
timo artista — si inserisce comunque e automa
ticamente nel piano nazionale per i l solo fatto
che esiste. Chi proclamerebbe fuori del piano
nazionale dei suoi contemporanei il Leopardi
— indipendentemente dalle sue canzoni patriot
tiche e politiche, le quali non sono le sue più
belle solo perchè, mentre la Nazione acclamava
a «magnifiche sorti e progressive», i l Poeta la
mentava « l ’infinita vanità del tutto » ? •— Per
un miracolo dato solo all’arte il genio solitario
(torre d’avorio) che negava le magnifiche sorti,
preparava all’Italia la sorte rara e metaprogres
siva del primato mondiale nella poesia.
Col piano nazionale, se comandassero questi
rigovernatori, al Leopardi, un paio d’annetti di
confino credo che non glieli leverebbe neanche
quel Dio al quale (domando scusa) i l Poeta non
credeva.
Dunque? Arte di Stato? Non osano affermar
la neanche i più realisti del Re. Non esiste arte
di Stato: esistono Stati e artisti. L ’arte è sem
pre nazionale; perfino dove e quando la Na
zione non esiste ancora l ’arte la prepara. Dante
nel 1300 si muove già tutto su un piano nazio
nale; ma se avesse sentito certe facezie, credo

che avrebbe chiamato d’urgenza il suo Barba
riccia per quel tal saluto di rito. Nello sdegno
di Farinata come nella preghiera alla Vergine;
nella figura di Beatrice come in quella di Fran
cesca e di Matelda; « nel tremolar della mari,
na » come nel « Ahi serva Italia » vive già tutta
la Nazione italiana; così come l ’arte del ’500
anticipa di tre secoli con una unità artistica l ’u
nità politica d’Italia.
Dunque l ’arte non deve fare od essere che
quello che fa e quello che è; ma l ’artista che
possiede una più acuta sensibilità in mezzo ai
suoi connazionali è il primo a sentire e a inten
dere i l ritmo di vita della sua Nazione. Vive
profondamente radicato nella sua terra e quan
do sembra allontanarsene è per un presagio
anticipatore di tempi e di eventi in cammino,
o per un ritorno a forme rimaste imperfette
che egli perfeziona attuando un progresso così.
Le età ricche di succhi vitali hanno grandi ar
tisti; le età spiritualmente anemiche hanno ar
tisti mediocri. La ricchezza spirituale è indipen
dente dal benessere sociale : la grande arte russa
nasce dal dolore e dalle strettezze di un vasto
popolo; la grande arte del periodo elisabettiano
nasce nell’abbondanza.
Ora, delle due una: o noi abbiamo fede che
la nostra sia una età ricca di forze spirituali (e
io lo credo fino dal 1921, quando il piano na
zionale era per i più di forma triangolare) e al
lora, non dubitino i piagnoni: l ’arte se n’era
già accorta e la glorificazione verrà senza biso
gno di zelatori.
O non ci abbiamo fede e allora questo tirar
sempre in ballo la sobria parola del Duce e
diluirla in tutte le acque per comodità di po
lemica o peggio, è tale atto di piaggeria che
riesce offesa prima di tutto al rispetto del de
stinatario.
O — terza ipotesi conclusiva — si ha fede nel
l ’epoca e non negli artisti e allora vuol dire
che è per lo meno inutile richiamar nel piano
nazionale chi verrebbe a portare soltanto il
contributo del numero.
C e s a re V ic o

L o d o v ic i

Prossimamente
L 'A F F A R E K U B I N S K I
Commedia in 3 atti di Fodor e Lakatos
Per rappresentare questa commedia, che ha avuto così
grande successo con la Compagnia Palmer, Luigi Cimara ha formato una apposita Compagnia di tournée.

perchè la pellicola divampi d’un incendio al
l ’anilina.
Non vorremmo però essere tacciati d’irrive
renza verso un film che vorrebbe ricordare
un’opera nobilissima del nostro poeta. Diremo
perciò subito che de La nave dannunziana qui
s
t
a
n
a
non ci sono quasi che il titolo e il sapore delle
didascalie ; « commento cinematografico » della
tragedia, dice una delle prime scritte: è una
dichiarazione di modestia che può anche es
R 1 E S U M A Z I O N I Chi se lo sarebbe aspet sere di superbia. Non è un «commento», que
tato. Mentre le sale ci sto, ma una serie di semoventi illustrazioni che
nematografiche stanno per chiudere i battenti, non sempre risultano evidenti in una vicenda;
eccoci offerta una primizia alla rovescia, la r i e ci siamo indugiati su questo film, su questa
presa d’uno dei « super-colossi » della cinema ripresa, unicamente perchè non è male, anzi è
tografia italiana d’un tempo. Non sono certo benefico, aver sott’occhio un documento dei
passati molt’anni da allora, il film è del 1919-20; criteri e dei sistemi che portarono la nostra già
ma ha l ’impronta di tutto un periodo, con un gloriosa cinematografia all’infausto crollo che
accento e uno stile che ci appaiono infinita tutti sanno.
I l film reca infatti la sigla dell’U.C.I. della
mente lontani. Ripresa di un grande interesse,
sia pure archeologico, e forse d’archivio; di Unione Cinematografica Italiana, che ebbe il
nanzi alla quale se occorre serbare un sereno tristissimo privilegio di essere la sigla del
equilibrio, si deve però considerare tutta l ’acqua crollo. Proprio in questi ultim i tempi un pio
che è passata sotto a certi ponti. È evidente che niere di allora, fra i molti contributi che la
quella fotografia approssimativa non può con stampa quotidiana ha tentato di offrire al
vincere troppo; che quella Rubinstein — pro nostro cinema d’oggi perchè sia degno del
prio lei, in persona — che s’è messa alle orbite l ’Italia, dell’Italia d’oggi, questo signor pio
due ditate di nerofumo, e sempre si sforza di niere (che diresse l ’U.C.I. quando l ’Unione fu
prodursi in begli atteggiamenti, è assai malin l ’editrice di questo film) ha indirizzato a un
conica; e che dire poi di quel Traba, il saggio giornale romano una lunga lettera nella quale si
consigliere, che qui appare come apparì a Pi dice: noi, allora, sapevamo fare. Basta aver r i
nocchio Mastro Gepetto quando lo ritrovò nel visto La nave per dirgli: nossignori, non sape
ventre della balena? I condannati alla fossa vate fare. Si pensi alla Cabiria di un Pastrone
hanno i capelli tagliati « alla Mascagni », non (1913), l ’opera di un artista, di un uomo di
si contano le barbe di stoppa; e quando la nave genio cinematografico, che per primo portò sul
ha armato la prora e salpa verso il mondo, si lo schermo i l nome di Gabriele D’Annunzio. Là
scorge sullo sfondo, a destra, una linea dritta un nerbo, un’accuratezza estrema, una visione
dritta, che ci è parsa quella d’un molo di soli d’arte, una tecnica fotografica ineccepibile, al
dissimo cemento idraulico. L ’obiettivo non si cuni ardimenti come la scoperta del carrello che
sposta mai d’un millimetro, se ne sta impalato inutilmente Hollywood si attribuì dieci anni
dove è stato stabilito, e, qualunque cosa acca dopo; qui una fiacchezza approssimativa, un
da, non si scompone. Portano sul seggio il ve gusto talvolta grossolano, un piglio sbrigativo e
scovo moribondo, i l vescovo esce di campo, la pretensioso insieme; e sono passati altri sette
testa rimane fuori; e l ’obbiettivo, implacabile, anni da Cabiria. Lo stesso Ma Vamor mio non
non si muove — nemmeno per seguire un ve more, del Caserini, che l ’anno scorso destò non
scovo. (Perchè, povero vecchio, decapitarlo pochi sorrisi, è del 1911; e a rivedere La nave,
proprio ai suoi ultim i respiri?). Le chiusure a considerata esclusivamente nel suo significato
diaframma abbondano, sovente le figure in p ri cinematografico, strettamente cinematografico,
mo piano sono chiuse da una mascherina, come si comprendono molte cose. Dell’aurea età del
se lo schermo fosse fin troppo vasto; quando la nostro cinema rimangono ancora, in questo film,
invocazione ispirata fa presagire la nascita della l ’aspirazione a uscire dal consueto, l ’ambizione
Regina della laguna, ci vengono presentate al d’affrontare temi grandiosi, di rievocare sullo
cune visioni della Venezia d’oggi, senz’altro, schermo voci lontane e solenni della stirpe:
frammento di un «film dal vero»; e basta che meriti generici, che per una Cabiria ebbero già
nel quadro s’accenda un tizzone o una fiaccola a darci troppi Ultim i giorni di Pompei; e si
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mostrano evidenti i germi della fine, della dis
soluzione: l ’abborracciatura, i l teatralismo, la
retorica. Riponiamo, riponiamo questo naviglio
in bacino di carenaggio; chè, anche per dei
pionieri che sapevano fare, fa acqua da tutte
le parti.
M a rie Grcme
Nino Berrini, occupandosi
in «Perseo», con in te lli
gente visione, di quanto può essere utile a m i
gliorare la cinematografia italiana, fa conoscere
intanto in quale stato di povertà ci troviamo
industrialmente e moralmente. E dei « sogget
ti » dice :
« Oggi, coi limitatissimi mezzi economici a
disposizione, i ritenuti buoni soggetti si pagano
infinitamente di più che non ai tempi d’oro
della produzione italiana, tenuto conto anche
del mutato valore della moneta. Ma i semplici
produttori nuovi ignorano la verità elementare,
che cioè un soggetto buono in sè, bisogna sa
perlo svolgere e arricchire, per non sciuparlo.
E poiché, come abbiamo più e più volte ripe
tuto, l ’arte cinematografica è un nuovo mezzo
di espressione di arte drammatica, così essa ha
una sua tecnica speciale, che bisogna non igno
rare e saper adoperare, per non sciupare un
buon soggetto finalmente trovato.
« A buon soggetto dunque occorre far seguire
una buona sceneggiatura. In termine filmistico
si adopera, per lo stesso concetto, la parola sce
nario. Ma è più chiarificatrice l ’espressione sce
neggiatura; presentare cioè i personaggi, prepa
rare l ’azione, svolgere e concludere la sostanza
del soggetto, in una determinata serie di scene
logicamente ed artisticamente intrecciantisi, per
comporre la pellicola cinemateatrale.
« Per far ciò, vale a dire per isvolgere un buon
soggetto, occorre quasi altrettanta fantasia quan
to quella necessaria ad un romanziere.
«Ecco dove l ’ingegno può supplire alla ristrettezza dei mezzi economici. Un buon sog
getto, anche non reso con isfarzo, ma svolto con
abilità e buon gusto, con arte di accorta sceneg
giatura, interpretato e diretto con aderenza al
tema, obbediente a quella legge eminentemente
teatrale che sulla scena, dai tecnici, è detta
movimento, ed in cinematografia ritmo (legge
non facilmente definibile, suggerita più dal
l ’istinto che dal raziocinio); un buon soggetto
abilmente trattato e svolto nello spirito prima
che sulla pellicola, tutto elaborato e vissuto
IL S O G G E T T O

come opera d’arte, nei suoi vari tempi o parti,
con un senso delle proporzioni e dell’armonia,
così come si compone ogni opera di bellezza;
imperniare l ’industria su soggetti così preparati,
ecco come, anche con tutte le restrizioni odier
ne dell’industria, si potrebbe migliorare e ren
dere anche eccellente la nuova produzione.
« Ma questa necessità della buona sceneggia
tura di un buon soggetto, non è ancora pene
trata nella coscienza produttiva cinematografica.
L ’arte dello sceneggiare, in cinema, è ancora
trascuratissima. Non la si vede, non la si sente
ancora. Un amico e collega, che ha trascurato
da anni la composizione drammatica per il la
voro di soggettista e scenarista, mi confessava
che i moderni produttori, trovato un soggetto,
glielo passavano coll’ordine di sceneggiarlo in
quindici giorni! In meno di un mese, dunque,
esser costretto al lavoro improbo di impadro
nirsi di un soggetto pensato da altri, rielabo
rarlo, riviverlo, ripensarlo cinematograficamen
te, e consegnarlo tutto scritto! Ecco l ’origine
della nostra inferiorità. L ’ho già detto: o il
soggettista diventa anche scenarista, o lo scena
rista comincia ad essere soggettista. Ma il pro
duttore, quando sarà convinto di questa neces
sità (e a convincerlo se ne incaricherà la legge
di concorrenza) dovrà dar modo e tempo al sog
gettista-scenarista di esercitare un’arte, e non
un mestiere di forzato ».
M ino B e r r in i
Un film rigorosamen
te storico — destina
to anche questo a Ve
nezia — è Teresa Confalonieri (produzione
S.A.P.F.), ricavato da Tomaso Smith dal recente
dramma di Rino Alessi II Conte Aquila.
La distribuzione delle parti principali di que
sto film, che sarà accompagnato esclusivamente
da musiche dell’epoca (valzer di G. Strauss,
canzoni boeme, canti popolari e patriottici ita
liani), è stata la seguente : Marta Abba, « Teresa
Confalonieri » ; Luigi Cimara, « Principe di Met
termeli»; Luigi Carini, «Vitaliano Confalonie
ri» ; Nerio Bernardi, «Federico Confalonieri»;
Filippo Scelzo, « l ’Inquisitore Salvotti»; Tina
Lattanzi, « l’Imperatrice Carolina», e il Tassani, « l’Imperatore Francesco I».
Coloro che amano far da profeti, dicono che
con questi film in costume la cinematografia ita
liana si avvia a riprendere la buona strada: e
questo è nei voti di tutti!
N U O V O F IL M D I
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G. R. F. « Giovan bilmente concepita : la commedia
ni Berta ». — La pure è stesa con garbo ed è assai
ottima Compagnia piaciuta.
L’interpretazione della Compagnia
del Guf di Firenze
ha rappresentato è stata fusa e colorita: ottima la si
la briosissima com gnora Evelina Aguti, attrice di buo
media « Le mezze ne risorse, molto a posto il Casati,
arance » di R. Me il Parodi, il Tei ed il Bastianelli.
Il lavoro, a cui ha arriso un buon
F I R E N Z E tani. Il lavoro,
pieno di spunti successo, è stato replicato.
Dopolavoro Ferroviario Fiorenti
comici e al tempo stesso signorile e
delicato, ha avuto ottimi interpreti no. — La Compagnia « Florentia »
nella signorina Garosi, una delle mi ha rappresentato « Una bolla di sa
gliori allieve dell’Accademia dei Fi pone » di Vittorio Bersezio. Nono
stante la grave età, la bella comme
denti, e nel giovane Rossi.
Il pubblico eccezionale che gremi dia presenta ancora una brillante
va la sala, ha accolto il lavoro coi freschezza, resa ancor più evidente
più nutriti applausi evocando più dalla colorita interpretazione della
Compagnia « Florentia ». È lodevole
volte attori e autore.
G. R. F. « Annibaie Foscari ». — soprattutto la caratteristica di questa
La Compagnia Sociale, diretta egre Compagnia di inscenare lavori fon
giamente da Vincenzo Bosco, si è damentalmente morali senza peraltro
pure esibita con « Le mezze aran essere barbosi o di sapore chiesa
ce » di R. Melani. L’interpretazione stico. C’è della gente che fa sul se
è stata buonissima : particolarmente rio in questa Compagnia e sa quello
Vincenzo Bosco (era la sua serata che vuole. Un complesso, quindi, da
d'onore) si è distinto per la sua elogiare: veri filodrammatici, senza
bella recitazione, signorile e briosa, atteggiamenti superiori, senza avidi
fatta di controscene indovinate, di tà di lucro (è la piaga di molti
delicate sfumature, di naturalezza e cosidetti filodrammatici fiorentini),
di comicità. Molto bene anche le senza esagerate pretese d’arte. Ma
signorine Serrini e Fantini e il Bon- ovunque s’impongono simpaticamen
te. Ed anche il pubblico che gremiva
oompagni.
Sono già incominciate le rappre la sala del Dopolavoro Ferroviario
sentazioni per il Concorso Filodram ha accolto il bel complesso con
matico Provinciale, indetto dal- schietta simpatia. Particolarmente
l’O.N.D., delle quali ci riserviamo Giacomo Guarrata è stato diverten
tissimo. Gli altri lodevoli interpreti
di parlare a fine concorso.
Teatro Alfieri. — La Compagnia sono stati: Olga Moggi, Nella Bar
Casati ha rappresentato i 3 atti nuo bieri, Mario Mannini, Antonio Ma
vissimi di Leoniero Lemmi : « Il fi lesci, Aldo Cecconi, Orlando Cocchi,
Giuseppe Pratesi, Renato Malesci,
glio tenente ».
L’argomento del lavoro è dei più Giovanni Giliberti e Lina Cocchi.
lineari ; siamo in tempo di guerra :
Pasquale M oschi
un padre, scontata la pena, esce dal
carcere, si arruola e corre al fronte :
L IB R E R IA
||
là trova il figlio ufficiale, da cui non
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è riconosciuto e, durante un acca
nito combattimento, gli salva la vita.
LU C H E T T I
A guerra conclusa avviene la grande
Succ. P. Fantini
rivelazione e il padre torna in fami
glia accolto con le più grandi effu
F IR E N Z E
sioni dalla moglie e dal figlio.
Piazza Duomo, 6
Occasione più bella per farsi ri
conoscere del momento in cui salva
G R A T IS
la vita al figlio, a quel padre non
catalogo a
poteva davvero capitare, ma pren
ric h ie s ta
diamo le cose come sono.
La trama, sia pur semplice, è no-
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Quanto prima si
terrà a Trieste il
concorso interpro
vinciale delle Tre
Venezie per la scel
ta delle Filodram
matiche che do
vranno partecipare
T R I E S T E al Concorso Nazio
nale Dopolavoro.
La notizia è stata accolta con mol
to entusiasmo da parte delle varie
Filodrammatiche locali e in tutti gli
ambienti artistici cittadini.
Comunicheremo appena possibile i
nomi delle Compagnie che prende
ranno parte al concorso provinciale
nel quale verranno prescelte le Filodrammatiche cui spetterà il compito
di rappresentare la Provincia.
Al Dopolavoro Ferroviario il Grup
po Filodrammatico del « Moto Club »
ha rappresentato « K. C. N. » dram
ma giallo in un atto di Carlo Tigoli
e « Motodramma » scene comiche in
due quadri di Lino Campanini con
musica di Gigi Borsatto.
Molto concorso di pubblico, come
era prevedibile data la popolarità dei
due autori concittadini, molti ap
plausi e molte chiamate agli inter
preti e agli autori.
Ricorderemo fra gli attori la Si
gnora Fragiacomo, il Soldati, il Pom
pilio, l’Alberti, il Berti, il Costanti
ni, il Pangaro e la signorina Defed.
Buono il commento musicale del
« Motodramma » e ottima la messin
scena.
La « E. Duse » del Dopolavoro
Ferroviario ha rappresentato « Sera
d’inverno » tre atti di Sigfrido Geyer.
Coadiuvato ottimamente dal com
plesso artistico, il Rolli ha sostenuto
la parte di Sebastiano con molta ef
ficacia meritandosi i più calorosi ap
plausi.
Anche gli altri molto bene e spe
cialmente la Ridenti, il Finiguerra,
la Pia e la Carletta Gregori, il Morresi, il Musco ed il Gregori.
Al Dopolavoro Acegat la Sezione
Filodrammatica si è prodotta con « Il
terzo marito » di Sabatino Lopez. An
che a questo complesso artistico, che
da più tempo esplica un’intensa at
tività sotto la guida del Sig. Enrico
Trevisan, esprimiamo le nostre mi
gliori lodi per la perfezione raggiun-

FILODRAMMATICHE
ta nell’interpretazione di questa non
facile commedia.
Fra gli ottimi attori, degna di spe
ciale lode la Nella Giorgieri che
seppe essere un’impareggiabile Cate
rina.
Buona la messinscena.
Al Dopolavoro Pitteri si è chiusa
la stagione filodrammatica, che verrà
ripresa il prossimo autunno, con « Il
Titano » di Dario Niccodemi per se
rata d’onore del Sig. Berneschi.
Il numeroso pubblico ha molto fe
steggiato il Berneschi, apprezzato fi
lodrammatico, applaudendo alla fine
d’ogni atto con molto calore.
Alla fine del secondo atto il Ber
neschi ha declamato « I due fan
ciulli » di Pascoli.
Degli altri interpreti ricorderemo
la Nerina Visnovitz, il Sig. Beselli,
la De Neri, il Tossi, il Miiller e il
Girolimini, nonché la piccola ita
liana Ilda che ha sostenuto la sua
parte con mirabile sicurezza.
Giuseppe O rb a n i
Unione Ginnastica
Goriziana. — La
Compagnia Tipo,
diretta da Ferruc
cio Sambo, nella
sede sociale di Via
Rismondo, sempre
affollata, diede la
G O R I Z I A ultima sua rappre
sentazione stagio
nale con « Loretta » di Silvio Bene
detti. Interprete del lavoro fu la si
gnorina Elilia Falcone che, con la
vivacità e freschezza che le sono pro
prie, diede un inconfondibile tono al
lavoro che fu vivamente applaudito.
Ottimamente le figurarono accanto
Ferruccio Sambo, Enrico Bissaldi, la
signora Sambo, la signorina Bartesaghi e Giovanni Difilippo.
In serata di gala, venne rappresen
tato « Pensaci, Giacomino » di Luigi
Pirandello. Applauditissimi recitaro
no: Paride Della Rocca (Toti), Emi
lia Mazzolini (Lillina), i sigg. Sambo,
Enrico Bissaldi e Mario Michelon.
Alla Sala Littorio venne rappresen
tata per la prima volta a Gorizia « La
signorina senza motore » di Emilio
De Martino. La serata era organiz
zata dalla A. S. Pro Gorizia e la com
media da recitare doveva natural
mente essere... sportiva. Lo scherzo,
cosi lo chiama l’A., ebbe successo e
gli interpreti furono festeggiatissimi.
In seguito un’altra novità : a Dal
l ’altro mondo » di Carlo Roggero. Il
pubblico seguì con interesse la tra
gicommedia ed applaudì con calore
una volta dopo il primo atto, due
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dopo il secondo e tre dopo il terzo
evocando alla ribalta i bravi inter
preti: Nina Agazzi (Giacomina), Elilia Falcone (la fidanzata), il Della
Rocca (Prof. Panerà), i sigg. Sambo,
Mario Michelon, la signora Ferrini e
gli altri.
Il bilancio dell’attività svolta dalVUnione Ginnastica Goriziana duran
te la stagione 1933-34 è quanto mai
lusinghiero. Complessivamente 20
rappresentazioni con 19 lavori tutti
di autore italiano, dei quali 18 no
vità assolute per Gorizia.
P a rid e D e lla R ucca
Stabile Filodram
matica di Bologna.
— Il programma
che la Stabile di
Bologna va svol
gendo è ispirato
sempre a sentimen
ti d’italianità e ben
B O L O G N A di rado i suoi va
lorosi filodramma
tici rappresentano lavori stranieri.
Con questo non si vuol dire che il
fiorente sodalizio bolognese abbia
messo al bando le produzioni di scrit
tori stranieri, chè, di quando in quan
do, allorché il lavoro sia pregevole,
la messa in scena di un buon lavoro
di commediografo straniero può riu
scire opportuna ed interessante. Que
sta volta la scelta è caduta sulla nota
e applaudita commedia in tre atti di
Denys Amiel « Il signore e la signora
Tal dei Tali », che è stata rappresen
tata con la partecipazione di un pub
blico assai numeroso ed attento.
La commedia ha avuto un effi
cace risalto per merito della buona
volontà dei giovani attori, abilmente
e sapientemente guidati dalla signora
Giulia Fortuzzi-Podda.
Il march. Francesco Boschi, attore
poliedrico, è stato, come sempre,
molto equilibralo nei toni e felicis
simo nell’impostazione del personag
gio. Di fianco a lui, la signorina
Yvette Bigiavi, graziosa ed elegante,
ha dato nuova prova di possedere
non comuni doti per l’interpretazione
di quelle figure femminili che sono
al centro delle commedie comico-sen
timentali : sensibilità, finezza e quel
tanto di civetteria che attira le sim
patie del pubblico. Una lode si me
rita il signor Rodolfo Lorenzini che,
riprendendo quest’anno la sua atti
vità filodrammatica, ha dimostrato di
avere raggiunto un grado elevato di
maturazione artistica. Ottimi elementi
le signorine Giuditta e Cenci Mar
chesini, e Carla Cristani, le quali
hanno contribuito con la loro spi

gliata giovinezza al vivo esito della
serata.
Le scene pregevoli di Aleardo Car
retti sono state molto ammirate.
Un pubblico numeroso ed elegan
te ha assistito alla rappresentazione
della bella commedia di Alfredo Van
ni « Il vecchio nido ». I bravi filodrammatici hanno ottenuto vivissimi
applausi alla fine di ogni atto e più
volte anche a scena aperta. Si meri
tano una lode speciale le signorine
Teresa Spinola, dalla recitazione cal
da e suadente, Maria Clara Confidati,
che ha doti non comuni di naturalez
za ed efficacia, Maria Luisa Galliani,
che sa attirarsi in modo particolare
le simpatie degli spettatori. La Sta
bile si è arricchita di ottimi nuovi
elementi: C. Dal Pozzo, attore com
piuto, equilibrato, sicuro, daUe mol
te risorse, e P. Trevisani, che unisce
alla vecchia e sempre viva passione
per il teatro l ’arte sua spontanea e
freschissima che fa di lui un caratte
rista perfetto. Ottimi i sigg. V. Zauli,
R. Lorenzini, P. Romano, che hanno
sostenuto con efficacia le parti a loro
affidate, bene coadiuvati dalla signo
rina V. Marchesini e dal sig. F. Cavicchioli.
Belle ed indovinate le scene origi
nali di A. Carretti.
A . C o n fid a ii
S C H IO La Filodrammatica del
Dopolav. Aziend. Rossi
ha chiuso la stagione con « L’Ante
nato » di Veneziani. La Compagnia,
rinforzata da nuovi elementi, ha re
citato con garbo la brillante com
media. Buono il Martinelli — sep
pure forse troppo carico — nella
parte dell’Antenato. Gli altri, nelle
parti semplici e senza difficoltà del la
voro, hanno fatto del loro meglio per
coadiuvarlo. La recitazione non trop
po spigliata, fu dovuta forse all’in
clusione dei nuovi elementi non an
cora bene affiatati col vecchio com
plesso. E’ certo però, che l’anno ven
turo questa filodrammatica, con gli
ottimi elementi di cui oggi dispone,
potrà dare anche ottimi risultati.
La Filodrammatica del Dopolavoro
Comunale ha rappresentato « L’oc
chio del Re » di Cenzato. Tutti fe
cero del loro meglio, ma la recita
zione non risultò all’altezza del la
voro, forse anche troppo difficile per
un giovane complesso filodramma
tico. Da lodare lo sforzo del Borro
e la buona recitazione della signo
rina Grison e del Draghi. Prossima
mente questa filodrammatica metterà
in scena « L’ombra » di Niccodemi.
G. XJ. Zil¿aito
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B La nuova Compagnia degli spetta
coli gialli, che, come si è annunziato,
inizierà la sua attività il primo di
agosto a Milano, è stata in questi
giorni definitivamente completata :
ne faranno parte, con Romano Calò,
direttore e primo attore, le signore
Olga Vittoria Gentilli, Anna Olga
Solbelli, Nini Gordini-Cervi, Maria
Cristina e Luisetta Broggi, con i si
gnori Gino Cervi, Olinto Cristina,
Lino Panasi, Valentino Bruchi, Fla
vio Diaz, Ignazio Fares. Il reperto
rio comprende, fra molte straniere,
anche varie novità italiane, fra cui
Il serpente a sonagli, tre atti di
Edoardo Antonelli.
B Una compagnia intitolata: PilottoChellini-Renzi, e della quale, coi tre
nominati, farà parte Alessandro Ruffini, inizia le sue rappresentazioni
a Roma in questi giorni, per rima
nervi fino alla fine del mese e poi
intraprendere un giro in varie città.
B La nuova Compagnia che Alfredo
de Sanctis dirigerà dal prossimo au
tunno, e della quale faranno parte
Maria Jacobini e Giovanni Cimata,
metterà in scena la nuova commedia
di Enrico Cavacchioli: Oasi.
H Tra le nuove commedie di autori
italiani, una se ne annuncia, in tre
atti, di Pino d’Agrigento, dal titolo
I delitti assurdi.
B L’attrice Simone darà il prossimo
autunno il suo addio alle scene, dopo
aver compiuto un giro nelle princi
pali città d’Europa, con le commedie
del suo repertorio.
fl Gli autori francesi sarebbero in
giusti se si lagnassero di Hitler e
della sua censura. Proprio in questi
giorni ad uno dei maggiori teatri ber
linesi, il Tilleus, fu concesso di inscenare la Francerie di Paul Raynal,

poema in quattro atti, che esalta la
battaglia della Marna, apologetico,
per l’armata francese, anzichenò. C’è
di più: quando, un anno fa, la Fran
cerie comparve sulle scene parigine,
dimostrazioni nazionalistiche la cele
brarono ogni sera ed i critici procla
marono in coro : ecco, ecco il teatro
della Francia e della Vittoria!
fR.Il III Reich, come già l’impero di
Guglielmo II, ha creato un titolo spe
ciale, se non nobiliare, per i migliori
attori ed i maggior cantanti: « artisti
di Stato ». La nomina è toccata sino
ra a Krauss, a Wriindgens e a Miithe,
fra gli attori; poi al baritono Schluss,
al tenore Roswnengs, alla soprano
Leider, ecc. Il titolo è accompagnato
da una decorazione di cui gli insi
gniti possono sempre fregiarsi.
HE chi l’avrebbe detto?! Marcello
Pagnol, il locupleto autore di Topaze, ritorna al teatro e promette pel
palcoscenico del Des Variétés un
nuovissimo lavoro che sta scrivendo
in una sua villa nei pressi di Mar
siglia. Incredibile, ma vera: dopo avere rovesciato sul teatro le peggiori
ingiurie e urlato che il teatro è stalo
ucciso dal cinema; dopo avere sper
giurato di non scrivere mai più una
riga per la ribalta, ma di dedicare
tutto il suo fruttuoso ed illustre in
gegno allo schermo; dopo avere so
stenuto per questo polemiche e con
tro-polemiche, Marcello Pagnol va a
Canossa. Oh, saggezza dei proverbi
antichi, anche se francesi: on revient
toujours à ses premiers amours...
B Renato Simoni, riferendo sui teatri
londinesi, dà un gustosissimo quadro
di quel pubblico a teatro e ne rivela,
con pochi tocchi, sapientemente, il
carattere e le abitudini :
« Un paio di minuti prima del pun
tuale aprirsi del velario, i teatri di
Londra che ho veduti apparivano
quasi spopolati. Ma all’inizio della
recita, il pubblico era già ordinato
nei suoi posti, serio, intento e sod
disfatto, un poco “ ufficiale ” , come
per una cerimonia, piuttosto che per
un divertimento. Si sarebbe detto che
tutte le poltrone avessero il diritto
pacifico di essere occupate, e che una
corrispondente quantità di signore e
di signori, ligi all’orario, avessero il
dovere numerato d’andarcisi a depor
re sopra. Perciò, teatri che sarebbe
più esatto chiamare “ completi ” che
affollati, con aspetto di riunioni ple
narie regolari e bene assise ».
E appresso, ecco come il pubblico
si comporta con gli attori ed a rap
presentazione finita:
« In verità i teatri di Londra sono
come le belle vetrine dei suoi negozi.
Tutto vi riscintilla, accuratamente

scelto, di buona fattura, gradevol
mente disposto. Non sono teatri nei
quali si senta una ricerca sottintesa,
che tradiscano un’inquietudine, che
ci diano, nella messa in scena e nella
regia, il presentimento di un domani
diverso. Il domani diverso non è nei
teatri industriali del centro, che biso
gna cercarlo. Ma questa industria è
formalmente raffinata, solida, consis
tente. Più che un commercio, pare
una vera e propria ospitalità signo
rile, offerta al pubblico dalla scena,
da padroni di casa, che magari ne
fanno di tutti i colori, ma hanno
cura d’intrattenere gli ospiti piacevol
mente, con stile, senza opprimerli
troppo, ma non facendo mancare il
più gradevole necessario. E il pubbli
co riconoscente li applaude ogni volta
che escono di scena. Nessun attore
entra mai tra le quinte, senza che un
caro battimani lo accompagni e lo
ringrazi. Finita la commedia, i saluti
sono più lunghi e ripetuti. Tutti gli
spettatori restano immobili nelle loro
poltrone, e fanno rialzare sei o sette
volte il sipario. Poi l’orchestra in
tona le prime battute del God save
thè King. Tutti scattano in piedi,
ascoltano rispettosi. Subito dopo l’a
dunanza si scioglie ».
B II grande attore comico Max Pallenberg è rimasto vittima di una ca
tastrofe aviatoria. Dovendo iniziare a
Karlsbad un corso di recite e non es
sendo riuscito a prendere il postale,
noleggiava, assieme coll’ industriale
Skuvnih di Briinn, un apparecchio
della linea cecoslovacca. Ma qualche
minute prima dell’atterraggio l’aero
plano è precipitato da 30 metri di
altezza fuori del campo. L’infelice at
tore, l’industriale, e il pilota sono
stati tirati fuori dai rottami dell’ap
parecchio già morti.
Di origine russa il Pallenberg era
nato nel 1877. La sua comicità ha
trionfato perchè umana e quasi tra
gica. Poteva a prima vista fare l’effet
to di mi clown, ma subito dopo si ri
velava conoscitore profondo degli uo
mini e delle loro debolezze. La sua
creazione del Malato immaginario di
Molière resterà indimenticabile. Pirandello ha avuto in lui un meravi
glioso interprete nei Sei personaggi
in cerca di autore. Per vari anni il
Pallenberg ha recitato a Salisburgo
la parte del Diavolo nella Leggenda
di ognuno, e l’anno scorso aveva da
to per la prima volta Mefistofele nel
Faust messo in scena da Reinhardt.
Era un improvvisatore incorreggibile,
e durante lo spettacolo metteva nel
l’imbarazzo i colleghi più esperti i
quali rimanevano in sua baFui. Il tea
tro comico tedesco ha oggi perso il
suo più grande e geniale attore.

SE NON LO SAPETE...
B All’età di 51 anno, dopo una bre
ve malattia è morto a Parigi Alfredo
Savoir, uno dei commediografi più
conosciuti e più recitati di Francia,
di origine polacca (egli si chiamava
Podznanskj). Figlio di un ricco ne
goziante di Varsavia, Alfredo Savoir
venne giovanissimo a Parigi, dove si
rivelò subito un eccellente commedografo, con II battesimo e La so
nata a ICreutzer scritta in collabora
zione con Nozière. Dopo la guerra,
le opere principali del Savoir furo
no : Banco, L’ottava moglie di Barbableu, Passy, Quarantasette-trentadue, Ciò che donna vuole, La piccola
Caterina, La pasticcera del villag
gio, ecc.
Tutte queste commedie sono state
tradotte e recitate in Italia. Partico
larmente L’ottava moglie di Barbableu ottenne, a suo tempo, un suc
cesso vivissimo nell’interpretazione
di Dina Galli e Amerigo Guasti che
ne furono i primi interpreti. La com
media venne recitata per mesi conse
cutivi a Milano e Roma e, nel ciclo
storico del nostro teatro, può consi
derarsi l’ultima, con la quale in Ita
lia tramontò quel periodo di « repli
che » che bastavano al successo di
una intera stagione, formando la ric
chezza di capicomici, importatori ed
impresari.
MTra i lavori italiani di cui è assicu
rata la rappresentazione all’estero so
no stati richiesti : Questi ragazzi di
Gherardo Gherardi per la Germania
e l’Austria, Antitragica di Nardelli e
Sarazani per la Francia e L’uomo di
Birzulah di Falconi e Biancoli e
Cento donne nude di Ridenti e Fal
coni per VArgentina. La stazione Ra
dio di Oslo, poi, ha chiesto e otte
nuto di poter trasmettere in lingua
svedese vari lavori in un atto di Lo
pez, Antonelli, Chiarelli, Ridenti,
Serretta, Falconi e Biancoli.
I Della nuova Compagnia Pavlova,
che inizierà la sua stagione nel pros
simo ottobre, faranno parte, tra gli
altri, Annibaie Betrone, Carlo ¡Vin
chi e Gino Cavalieri che ha deciso di
lasciare per il momento il repertorio
del teatro veneziano. Tatiana Pavlova,
che sarà prima attrice e direttrice del
la nuova « formazione », ha deciso di
mettere in scena il vecchio dramma
romantico di Scribe e Legouvé Adria
na Lecouvreur, in una nuova tradu
zione di Nino D’Aroma, e in una
particolare cornice scenica, da lei
stessa curata: il dramma sarà accom
pagnato da brevi commenti musicali.
Bissai laboriosa è stata, per il Co
mitato organizzatore, dopo il rifiuto
di Ermete Zacconi, la scelta dell’at-

tore destinato ad interpretare la gi
gantesca figura di Shylock del Mer
cante di Venezia di Shakespeare, nel
le rappresentazioni all’aperto del
prossimo luglio al Festival veneziano.
Finalmente il Comitato ha designato
Memo Benassi, il quale avrà a com
pagni, nel Mercante di Venezia, Mar
ta Abba nella parte di Porzia, Renzo
Ricci (Bassanio), Sergio Tofano (il
buffone Lancillotto Gobbo), Laura
Adani (Nerissa), Kiki Palmer (Gessica figlia di Shylock), Nerio Bernar
di, Carlo Ninchi, Gino Cervi, ecc.
B Giuseppe Romualdi ha finito di
scrivere due nuove commedie dram
matiche: Tempeste sulla neve, che
verrà rappresentata nel prossimo an
no comico da Tatiana Pavlova, e Glisenti 37, destinata alla Compagnia
degli spettacoli gialli, diretta da Ro
mano Calò.
B La nuova Compagnia degli spetta
coli gialli gestita dal Benvenuti e di
retta da Romano Calò inizierà le sue
recite il 1° agosto all’Odeon di Mi
lano, ed avrà nelle sue file, oltre ad
Olga Vittoria Gentilli, l’attore Mar
cello Giorda. In tal caso, a quanto
pare, Giulio Donadio riprenderà il
suo posto alla testa di uno dei tre
Carri di Tespi.
B Guglielmo Zorzi ha scelto per la
Compagnia Cimara - Adam - Melnati,
che egli dirigerà, una commedia un
gherese di Bus Fekete, dal titolo II
denaro, non è tutto. Si tratta di un
originalissimo spettacolo in 19 qua
dri, per il quale dovrà impiegarsi un
palcoscenico multiplo.
B Dopo molte insistenze i dirigenti
della « Radio Pictures » sono riusciti
a vincere la resistenza di Bernard
Show, il quale ha ceduto alla suddet
ta Casa produttrice i diritti per la sua
commedia: The Devil’s Disciple (Il
discepolo del Diavolo).
B Risulta che, nell’annata cinemato
grafica 1933-1934, sono state ordinate
a Hollywood ventidue nuove « stelle »
e ne sono state cancellate ventotto.
Notiamo tra gli astri di nuova forma
zione, ma già precedentemente popo
lari tra noi, Claudette Colbert, Char
les Laughton (il titolo di « stella » si
dà professionalmente anche agli uo
mini), Jeannette Mac Donald, Myrna
Loy, Paul Lukas, Anna Sten, l.ilian
Harvey. Meno popolari, ma più volte
veduti: Spencer Tracy di Potenza e
gloria, Herbert Marshall di Mancia
competente, Boris Karloff della Mum
mia, Joan Blondell di Central Park,
Ruby Keelen di Danza delle Luci,
Bette Davis dello Zio in vacanza, e
di quel tenorino scocciatore di Dick
Powell. Aspettiamo a giudicare, quan

do la vedremo, Margaret Sullavan ;
quando lo rivedremo, Francis Lederer, che pochi ricorderanno in Nina
Petrovna. Anche May Robson, l’ostes
sa di Notturno viennese, è stata fatta
stella in seguito al successo di Lady
for a day ; controaltare di Columbia
a Marie Dressler. Quanto a Clara
Wieck, appena brillò si spense. Lan
ciata stella nel Canto della culla, Paramount la cancellò subito dopo.
Fra l’elenco dei radiati sotto :
George ’0 Brien; Sally Eilers; Tom
Mix; Clara Bow. L’uscita di quest’ultima, dice Filippo Sacchi, farà dispia
cere ai caporali. Ruth Chatterton tor
na al teatro da cui e venuta. Tra i
giovani di belle speranze, scadono
William Haines, Richard Arlen, Geor
ge Brent. Nella categoria dei « bul
li », Charles Bickford, Walter Hìuston, Leo Carrillo. Dei comici, Buster
Keaton e Laurei e Hardy. Infine
« exit » Mary Pickford. Questo tra
monto è il più patetico, perchè Mary
Pickford fu la prima « stella » effet
tiva del cinematografo. Fu per lei,
ch’era allora una piccola canadese di
sedici anni, e si chiamava Smith, che
il grande Griffith inventò, alla vec
chia Biograph della 14a Strada, il ti
tolo fatale. Ella lo portò dunque ven
ticinque anni. Nessun’altra attrice
riuscirà mai a portarlo cosi a lungo;
poche riusciranno a portarlo altret
tanto degnamente. Gli onori dell’ormi alla bionda « fidanzata dell’Ame
rica » che se ne va.
Un’altra dimessa da « stella » sa
rebbe Gloria Swanson.
B L’« Index Translationum », la ras
segna mensile dell’Istituto Internazio
nale della Cooperazione Intellettua
le, pubblica nell’ultimo fascicolo, le
statistiche riassuntive delle traduzio
ni — per opere di teatro e libri di
versi — avutesi durante il 1933 in
tredici nazioni: Italia 930, Francia
662, U.R.S.S. 659, Germania 536, Po
lonia 534, Spagna 461, Cecoslovacchia
431, Inghilterra 346, Ungheria 309,
Svezia 304, Norvegia 147. Ogni opera
è indicata col nome dell’autore, del
traduttore e dell’editore.
B A Saigon nell’Indocina è stata re
plicata per alcune settimane la Prin
cipessa Turandot di Carlo Gozzi, mes
sa in iscena con una coreografìa ed
uno sfarzo eccezionali.
B I.u più bella biblioteca teatrale del
mondo, secondo alcuni giornali fran
cesi, sarebbe quella che apparteneva
ad Augusto Rondel, un grande ama
tore del teatro, morto recentemente a
Parigi. Egli aveva iniziata la raccolta
a Marsiglia, sua città natale, mezzo
secolo fa; l’aveva poi arricchita, di

anno in anno, di opere rare e prezio
se, di incunaboli e « pezzi unici »
delle vendite più famose, presso tutti
i librai e rivenditori del mondo. Da
vari anni il Rondel aveva fatto dono
della sua biblioteca alla Comédie
Française, che però non aveva potuto,
per ragioni di spazio, annetterla a
quella della Casa di Molière.
B II Teatro Olimpia di Milano rimar
rà chiuso fino a settembre per lavori
di rimodernamento. Della sala (la cui
capacità sarà portata a mille posti a
sedere, disposti ad anfiteatro, con to
tale abolizione degli attuali palchi),
delTatrio circostante (che sarà am
pliato con sale di esposizione, sale di
trattenimento e un bar, corrispon
dente in ampiezza, al soprastante atrio d’ingresso), e del palcoscenico
(che sarà rettificato nel boccascena,
corredato di nuovi e moderni came
rini per attori, masse, tecnici, e mi
gliorato negli impianti di ogni ser
vizio).
P Una delle più impressionanti rive
lazioni per chi penetri nelle pieghe
della vita francese è quella relativa
alla mancanza di coscienza di cui dà
prova la critica artistica, soprattutto
quella musicale. L’ingranaggio stesso
dell’organizzazione della stampa co
stringe il critico, suo malgrado, a di
venire lo strumento di una impresa
speculativa.
L’artista, anche il più noto, il più
celebre, il più meritevole di essere
messo a contatto con la folla, è co
stretto in Francia a piegarsi alle re
gole tipiche del più volgare mercato.
Non si perviene in Francia alla con
sacrazione artistica se non investendo
un capitale X alla soddisfazione del
giornalista, e, per essere più precisi,
del suo editore, il quale non può con
cepire che si possa dire la verità sui
meriti di un artista, che abbia fatto
vibrare la folla, senza partecipare in
direttamente agli utili che la rappre
sentazione o il concerto abbiano pro
curato all’artista stesso.
Poche sono le « firme » che dispon
gono di un’autonomia che consente
loro di esprimersi liberamente senza
dover renderne conto, nel senso più
commerciale, al « principale ».
Così si spiega come in grandi gior
nali parigini di informazione siano
passati sotto silenzio strepitosi suc
cessi artistici cui non ha fatto riscon
tro una voce contabile nelle entrate
del giornale. In materia artistica, a
parte l’inserzione pubblicitaria, esi
stono per il testo delle tariffe che va
riano da cinquanta a duecento fran
chi la riga, a seconda della tiratura
del quotidiano.

In tali condizioni è facile rendersi
conto dello scandaloso capovolgimen
to dei valori artistici che ne deriva.
M Un grande avvenimento si prepara
nella vita di Blister Keaton: egli ri
derà per la prima volta sullo scher
mo. In un contratto concluso con la
Transat Film di Parigi, per un film,
Il Re dei Campi Elisi, ch’egli dovrà
venire a girare in Europa, il celebre ¡
comico s’impegna espressamente « a
sorridere e a ridere, anche rumorosa- j
mente », tutte le volte che la sceneg- \
giatura lo richieda, e il direttore glie
lo domandi. E’ la fine della famosa
« faccia da poker », della classica im
passibile grinta busteriana: il tramon
to di tutto un genere comico, tra i
più espressivi e perfetti che abbia
creati il cinematografo. Riuscirà Keaton, con la sua risata, a crearsene
uno nuovo?
Non prendetelo alla leggera, per
chè è un problema d’estetica. Giran
dolo e rigirandolo si arriva ad Epicarmo.
■ Nei giornali cinematografici di tut
to il mondo è stata pubblicata la no
tizia di « una bella invenzione » fatta
ad Hollywood. Gli scenotecnici ame
ricani hanno inventato, dice la noti
zia, delle maschere di gomma color
carne, così perfette che una volta ap
plicate sul viso dell’autore si muo
vono con i muscoli facciali e per
mettono cambiamenti d’espressione
« nel senso che, in alcuni punti, que
ste maschere che, in generale, non
alterano niente del viso naturale pos
seggono però la facoltà di potere, vo
lendo, alterare, cioè aumentare i vo
lumi di una zona ». Ma tutto questo
non è che la funzione della « Masche
ra mobile » inventata da Anton Giu
lio Bragaglia e da lui ampiamente il
lustrata in un suo volume circa otto
anni fa. Gli usi e gli effetti che il
Bragaglia si riprometteva allora era
no forse più seri di quelli che pos
sono oggi ideare i tecnici d’oltre oceano: chè la maschera mobile può
trovare in teatro un’applicazione più
facile che non in cinematografia. Qui
l’impiego del « particolare » e del
« primo piano » non consentiranno
facilmente l’uso di un elemento che,
anche lievissimo, costituisce sempre
un impaccio al libero giuoco dei mu
scoli espressivi, impaccio poco per
cepibile a teatro ma forse ben visi
bile sullo schermo. In cinematografia
l’uso della maschera mobile può tro
vare il suo utile impiego solo in casi
determinati ed eccezionali. Come si
vede, ancora una volta la giovane
America ha trovato il modo di far
sua una trovata della vecchia Europa.
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A l teatro della Madeleine di
Parigi Emma Gramática ha
riportato negli ultim i giorni di
giugno un nuovo trionfale
successo con la sua ben nota
interpretazione della « Sorri
dente signora Beaudet » e
« Casa di bambola ».
« Parigi — ha scritto Paul
Reboux nel Petit Parisién —
era in obbligo di fare buona
accoglienza a questa grande
attrice italiana da tanto tem
po celebre. Vedendo la Gra
mática interpretare con tutto
il merito della sua esperienza
la parte di Nora, noi abbiamo
apprezzato la semplicità di
mezzi, 1’ emozione sapientemente contenuta e la foga di
questa grande attrice. Parigi
ha potuto applaudire la Gra
mática e lo ha fatto di cuore ».
« Emma Gramática, — ha
scritto George Le Cardonnel
nel Journal, — è tornata a Pa
rig i dove era già stata festeg
giata otto anni fa, e ha trion
fato ieri sera in « Casa di
bambola ». Non è il caso di
fare paragoni fra la sua arte e
quella di altre ammirevoli at
tric i che hanno interpretato
la figura di Nora. La Gramatica, nella quale si è potuta
vedere una nuova Duse, ha re
citato col suo temperamento
particolare e non rassomiglia
ad alcun'altra attrice. La sua
arte è così viva e naturale che
abbiamo potuto comprenderla
anche senza conoscere una pa
rola d’italiano. Emma Gramatica ha interpretato Nora da
grande attrice, e noi abbiamo
ammirato per tre ore il suo
talento, tanto notevole e così
diversamente umano a ogni
istante. Emma Gramática è
, stata lungamente acclamata ».

jj

Abbiamo racconta
to mia volta che Fran
cesco Coop, il delizioso
attore napoletano di na
scita, costretto da Alda
Borelli, alle prove di
« Teodora », a ripetere
la scena dieci volte e
sempre a voce più alta,
disse :
— Signò, io una voce
tengo : o la perdo ades
so o la perdo stasera.
E la Borelli non osò
insistere.
Ma questa volta, Coop,
ha trovato un direttore
più flemmatico di lui.
Mentre stava girando
una scena della « Signo
ra di tutti », sotto la di
rezione di Max Ophuls,
dopo avere tentato, per
una dozzina di volte, di
fare un certo gioco di
scena, senza tuttavia
| R aiiaele Vivaant riuscire ad accontentare
giunto ormai
^durante le prove della ilal regista,
termine
pazien
« Bottega del caffè » a za afferra della
un
portace
Venezia si è molto af
e lo scaraventa a
faticato ed ha domanda nere
con tutte le sue
no consiglio ad un me terra
dico amico per avere forze.
Max Ophuls, senza
. un ricostituente. Avutolo scomporsi,
fa cenno ad
l gratis, perchè il medico un suo assistente
e gli
amico aveva ricevuto la dice : — Date questo
specialità come campio- condo portacenere al se
si
ne da una fabbrica di
Coop e precisate
$ ■
(prodotti farmaceutici, se gnor
che ne abbiamo mol
n’è servito come la pres gli
altri di uguali.
crizione indicava « dopo ti
1B> Alessandro Blasetti
i pasti ». Il medico, in era
in cerca di una bel
contrando Viviani una la figliola
di tipo spa
settimana dopo, gli do gnolo per affidarle
manda se la cura è stata parte in un film che una
sta
efficace.
va preparando. Sfoglian
« Il beneficio è scarso — do le tante fotografie
spiega Viviani — perchè lasciategli o inviategli
ho letto il prezzo sulla nella giornata da aspi
scatola di quella medici ranti attrici, gli sembrò
na, ed è così cara che di aver trovato il tipo
sono stato costretto a fa e senz’altro dispose per
re un pasto il giorno ». chè l’aspirante si pre
sentasse l’indomani.
Il giorno dopo, Blasetti, vedendo l ’originale, si
sentì cadere le braccia di fronte a quella donna
ultraquarantenne e appassita.
— Signorina, lei arriva troppo tardi.
— Come, troppo tardi? Se le ho mandato ieri la
mia fotografia e lei mi ha convocata per oggi !
— Appunto ! Sarebbe dovuta venire quando fu
presa la fotografia...
tu Antonio Muccini, direttore del teatro Argen
tina, dopo una prova pomeridiana, domanda a
Giulio Donadio, direttore degli Spettacoli gialli :
— Avete terminato?
Donadio tende l ’orecchio, poi risponde :
— Sì, sì, la prova è finita, non sentite che
adesso tutti parlano con naturalezza?

m II pittore futurista Ugo Pozzo racconta, in un
locale mondano di Torino, le vicende dell’inge
nuità congenita di Remo Cassina, giovane caricaturista bohémien che si innamora inevitabilmente,
fino alle lacrime e alla poesia, di tutte le attrici
che si reca a ritrattare, nei camerini dei teatri,
per un quotidiano della sera.
— Quando Remo era adolescente, gli fu dato a
scuola il seguente tema : « — Mamma, ritorna dai
bagni termali. Qui abbiamo urgente bisogno di
te ». Ed ecco come Remo lo svolse : « Cara
mamma, mi rincresce che tu debba interrompere
la tua cura, ma, essendo nato un fratellino, è in
dispensabile la tua presenza. Tuo affezionatissimo
figlio ».
■f> Definizioni di due celebri critici teatrali :
Simoni : Ride, sorride, irride, scatta, ringhia,
giudica e manda secondo che avvinghia.
Gino Rocca : Non s’impanca, non usa
sfoggiar penne maestre,
ma aborre l ’aria chiusa
ed apre le finestre !
*■> Enrico Serretta è capo dell’Ufficio stampa del
Casino municipale di San Remo e perciò è co
stretto tutti i giorni ad ascoltare le idee e le con
getture dei numerosi amici, fra artisti e letterati,
che incontra per le sale del Casino. Costoro non
pensano che Serretta è la persona meno adatta
per ascoltarli, ma si sa che quando uno ha un
sistema, o perde — il che è la stessa cosa —, di
venta involontariamente un accanitissimo attac
cabottoni.
Un giorno della settimana scorsa, durante le re
cite a San Remo della Compagnia di Armando
Falconi, Shara Ferrati, una delle attrici più in
telligenti e vivaci che circolino sui nostri palcoscenici, incontra Serretta ed un po’ avvilita gli
dice :
— La passione del gioco è un vero pericolo. E
poi non si capisce perchè un giorno si vince e
l’altro si perde tuttò.
E Serretta, col suo abituale candore :
— Perchè non giocate un giorno sì e l ’altro no?
A. Enrico Serretta passeggiava davanti al Casino
di San Remo con Evi Maltagliati. Ad un tratto,
vedendo Marinetti che passa, lo saluta cordial
mente e Marinetti altrettanto cordialmente ri
sponde, facendo nel contempo una rispettosa scap
pellata alla Maltagliati.
— Chi è quel signore? — domanda l’attrice.
— E’ Marinetti, non l’avete riconosciuto il Capo
del futurismo?... — spiega Serretta.
— Il Capo del futurismo? Ma allora anche voi
avete il capo del futurismo : siete calvo come lui !
£5 Tra Giuseppe Porelli, il brillante attore della
Compagnia Tofano-Rissone-De Sica, che nella
nuova commedia di Gherardi « Questi ragazzi » ha
recitato una parte in modo perfetto ottenendo
un successo notevole accanto ai suoi capocomici,
dunque tra Porelli — dicevamo — e la signorina...
(lasciamo il nome nella penna, è meglio) in questi
giorni s’è intrecciato un tenero idillio.
L’altra sera, la romantica ragazza diceva al
suo Peppino :
— Sapete, caro? Oggi, sopra una rivista, ho
trovato un ritratto che era tutto il vostro... Al
lora... io l’ho baciato!
— E v’ha restituito il bacio?
— No!
— Allora non ero io !
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