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. 14. Lothar: Il lupo mannaro.15. Rocca: Mezzo gaudio.25. Madia: Presa al laccio.26. Vaimi : Una donna quasi onesta.27. Bernard e Frémont: L’attachéd’ambasciata.28. Quintero: Le nozze di Quinita.29. Bragaglia: Don Chisciotte.30. Bonelli: Storienko.31. Mirande e Madia: Simona è fatta così.34. Blanchon: Il borghese romantico.35. Conty e De Viaaant: Mon béguin piazzato e vincente.36. Solari: Pamela divorziata.38. Gherardi: Il burattino.41. Colette: La vagabonda.43. Cavacchioli: Corte dei miracoli.44. Maa8a: L’osteria degli immortali.46. Bonelli: Il topo.47. Nivoix: Èva nuda.48. Goetz: Giochi di prestigio.50. Savoir: Passy: 08-45.51. Birabeau: Peccatuccio.52. Giachetti: Il mio dente e il tuo cuore.53. Falena : La regina Pomarè.56. Falconi e Biancoli: L’uomo di Bir- zulah.57. Amiel: Il desiderio.59. Vanni: Hollywood.60. Urvanzof: Vera Mirzeva.61. Saviotti: Il buon Silvestro.62. Amiel: Il primo amante.63. Lanza: Il peccato.64. Birabeau: Il sentiero degli scolari.66. Romaina: II signor Le Trouhadeo si lascia traviare.68. Ciapek: R.U.R.70. Armont: Audace avventura.72. Ostrovski: Signorina senza dote.75. Natanson: Gli amanti eccezionali.76. Armont e Gerbiden: Una donninasenza importanza.78. Chlumberg: Si recita come si può.79. Donaudy: La moglie di entrambi.80. Napolitano: Il venditore di fumo. 82. Rocca: Tragedia senza eroe.84. Falena: Il favorito.87. Achard: Non vi amo.88. Oatrovski: Colpevoli senza colpa.89. Cavacchioli: Cerchio della morte.90. Tonelli: SognareI91. Crommelynck: Lo scultore di maschere.92. Lengyel: Beniamino.93. Rèpaci: L’attesa.94. Martinez Sierra: Dobbiamo esser felici.95. Rosso di San Secondo: Le esperienze di Giovanni Arce.97. D’Ambra: Montecarlo.98. Mancuao e Zucca: Interno 1, Interno 5, Interno 7.99. Apel: Giovanni l’idealista.100. Pollock: Hotel Ritz, alle ottol102. Duvernoia: La fuga.103. Cenzato: La maniera forte.104. Molnar: 1, 2, 3 e Souper.105. Sturges: Poco per bene.106. Guitry: Mio padre aveva ragione.107. Martinez Sierra: Noi tre.108. Maugham: Penelope.109. Vajda: Una signora che vuol divorziare.110. Wolff: La scuola degli amanti.111. Renard: Il signor Vernet.112. Wexley: Keystone.113. Engel e Grunwald: Dolly e il suo ballerino.

114. Herczeg: La volpe azzurra.115. Falena: Il duca di Mantova.116. Hatvany: Questa sera o mal.117. Quintero: Tamburo e sonaglio.118. Frank: Toto.119. Maugham: Vittoria.120. Caaella: La morte in vacanza.121. Quintero: Il centenario.122. Duvernoia: Cuore.123. Fodor: Margherita di Navarra.124. Veneziani: La finestra sul mondo.125. Ki8temaekera: L’istinto.126. Lenz:' Profumo di mia moglie.127. Wallace: Il gran premio di Ascot.128. vSulliotti, Fiorita e Carbone: L’armata del silenzio.130. Falena: La corona di Strass.131. Gherardi: Ombre cinesi.132. Maugham: Circolo.133. Sardou: Marchesa!134. Gotta: Ombra, moglie bella.135. Molnar: Qualcuno.136. Mazzolotti: La signorina Chimera.137. Benavente: La senora ama.138. Harwood: La via delle Indie.139. Maugham: Colui che guadagna il pane.140. Coward: La dolce intimità.141. Hart e Braddel: Nelle migliori famiglie.142. De Stefani: L’amore canta.143. Fodor: Roulette.144. Amiel: Tre, rosso, dispari.145. E. Garcia e Munoz-Seca: I milioni dello zio Peteroff.146. Gordin: Oltre l’oceano.147. G. Zorzi e G. Sclafani: La fiaba dei Re Magi.148. Halàaz: Mi amerai sempre?149. Maugham: Gran mondo.150. John Colton: Sciangai.151. E. Carpenter: Il padre celibe.152. Eger e Letraz: 13 a tavola.154. Fodor: Il bacio davanti allospicchio.155. J j:\imo X. Jerome: Bobina in cìu » a di marito.156. Alesai: 15 colore dell’anima.157. Ladislao B. Fekete: La tabacchiera della Generalessa.158. Cesare Vico Lodovici: Ruota.159. Michel Mourguet: Amicizia.160. Molnar: Armonia.161. Enrico Roma: La corsa dietro l’ombra.162. F. Nozière: Quella vecchia canaglia...163. Lonadale: Aria nuova.164. A. Debenedetti: M. T.165. A. Birabeau: Baci perduti.166. Antonelli: Avventura sulla spiaggia.167. Chiarelli: Fuochi d’artificio.168. Galar e Artù: Il trattato scomparso.169. G. Bevilacqua: Notturno del tempo nostro.170. Barry Conners: Roxy.171. A. Varaldo: Il tappeto verde.172. Dino Falconi: Joe il rosso.173. Ladislao Bus-Fekete: Ferika.174. L. Aladar: Mancia competente.175. W. S. Maugham: Lo Scandalo Makenzie.176. Antonelli: L’uomo che incontrò se stesso.177. M. Achard: La signora vestita di bianco.178. Rosso di San Secondo: Trappola per vecchia letteratura.179. G. Cenzato: Dopo la gioia.180. Lopez e Possenti: Pigrizia.
A V V E R T E N Z E

181. G. Lanza: Il binoccolo alla rovescia.182. Ivan Noè: Teddy e il suo partner.183. Antonelli: Il maestro.184. A. De Stefani: Equatore.185. De Benedetti: Lohengrin.186. J. Natanson: Michel.187. Federico V. Nardelli e Fabrizio Sa- razanì: Antitragica.188. G. Romualdi: L’ultima carta.189. G. Valori: La rivincita dellemogli.190. E. Olivieri: La casa lontana.191. G. P. Giordana: Il richiamo.192. Fodor e Lakatos: L’affare Ku- binski.193. A. De Stefani: L’ombra dietro la porta.194. A. Vanni: Sogno delle mille e una notte.195. J. Devai: La signorina.196. G. Adami: La piccola felicità.197. P. Mortier: Il verbo amare.198* Turgheniev: Un mese in campagna.
199. Gherardo Gherardi: Questi , ragazzi!200. Larry E. Johnson: Un signore che passava.201. Alessandro De Stefani: Olimpiadi.202. Ant. Conti: Un uomo da niente.203. F. Molnar: Una strada del sobborgo.
204. V. Minnucci: Vestiti su misura.205. I. H. Beith: Cuor di Leone.206. Luigi Bonelli: Cicero.207. A. De Stefani - F. Ferruccio Cerio:L’urlo.
208. Gino Rocca: Tutto e Niente.209. Giuseppe Romualdi: Glisenti... Calibro 9.
210. Eugenio Heltai: Le ragazze Tun- derlak.211. Vincenzo Tieri: La paura.212. Sergio Pugliese: Trampoli.213. Ferenc Herczeg: “  Giulia Szen- drey „.214. Luigi Bonelli e A. De Benedetti: L’uomo che sorride.215. Giovanni Cenzato: Ho perduto mio marito!...216. Piero Mazzolotti: La felicità.217. S. Lopez: Questa o quella.218. F. Molnar: La ragazza del porto.219. G. Giannini: “ Anonima Fratelli Roylott „.220. E. Anton: Il serpente a sonagli.221. L. Antonelli: Mio figlip, ecco il guaio.
222. E. Duvernois: L’illusione di Gia- comina.223. G. Valori: L’amante di prima.224. G. Cenzato: Noi che restiamo.225. G. Adami: “ Felicita Colombo „.226. A. Casella e T. Pavlova: L’Imperatrice si diverte.227. Oreste Biancoli: Noi due.228. A. De Stefani: Triangolo magico.229. E. Raggio: I vestiti della donna amata.230. Szantho e Szecsen: ¿120 all’ora.231. Dino Falconi: Lieto fine.232. Ladislao Fodor: L’ampre non è tanto semplice.233. Ferenc Molnar: Olimpia o gli occhi azzurri dell’Imperatore.
234. Aldo de Benedetti: Due dozzine di 

rose scarlatte.
235. Enrico Roma: Il fantoccio irresi

stibile.
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In copertina: ANDREINA PAGNANI
Il prossimo anno comico porterà in primissimo piano la 
nuova formazione artistica con Andreina Pagnani, Luigi 
Cimara e Romano Calò. Noi siamo stati i primi ad auspi
care tale formazione e ne abbiamo fatto proposta perchè 
potesse realizzarsi. Andreina Pagnani raggiunge dunque 
il posto che merita in una Compagnia della quale ella è 
maggiore esponente, con un repertorio adatto a mettere 
in luce le sue magnifiche qualità artistiche, su quel piano 
di valori che la sua arte squisita merita e il pubblico

attende.
Questa formazione inizierà le sue recite a Milano in ot
tobre inaugurando il Teatro Manzoni rinnovato e tras

formato.
Ora Andreina Pagnani è in riposo dopo aver preso parte 
alle recite goldoniane di « Il Ventaglio » a Venezia, ripor
tando un successo personalissimo tanto da far scrivere a 
Silvio d’Amico, come riportiamo in altra parte della rivi

sta, che ella è stata la « trionfatrice della serata ». 
Come si vede dunque, ad ogni occasione la Pagnani non 
smentisce le sue qualità eccezionali e di avere noi conti
nuamente segnalato questa attrice come una fra le più 
complete del nostro teatro, non era soltanto augurio ma

certezza.
La stessa certezza che abbiamo per domani.

HANNO COLLABORATO A QUESTO FASCICOLO 

A N N A  B O N A C C I

con la c o m m e d ia  in  i r e  a t t i

L A  C A S A  D E L L E  C U B I L I

S . L O P E Z  ETTORE PETR O U N I
Dal 1889... Filosofia e aforismi

M A R T A  A B B A  F. M . B O N G IO A N N I
La mia vita Radio

M A R IO  G R O M O  A . S. B R A G A G L IA
Cinema Teatro in volume

E INOLTRE I NOTIZIARI ED IL TERMOCAUTERIO

I l Teatro di Stato è finalmente una 
realtà concreta: definito in ogni par
ticolare della sua organizzazione, il 
28 ottobre prossimo vedrà porre so

lennemente la sua prima pietra nella 
località che e stata già prescelta e che 
risponde pienamente alle complesse esi
genze di accesso che un simile istituto 
comporta.

Prima di lasciare il Ministero per la 
Stampa e la Propaganda da lui creato 
e da lui così energicamente e valida
mente consolidato nelle molteplici e de
licate funzioni che ad esso sono state 
demandate, Galeazzo Ciano ha voluto 
mantenere la promessa fatta e tradurre 
in realtà il progetto che da tanti anni 
era il sogno di quanti amano il teatro 
e credono nella sua vita e nella sua 
funzione. Il Teatro di Stato italiano sarà 
il più bel teatro del mondo, il più mo
derno, il più completamente attrezzato. 
Non soltanto il palcoscenico sarà for
nito di quanto di meglio possano desi
derare registi, scenografi ed attori per 
la realizzazione degli spettacoli, lo svol
gimento delle prove e Vospitalità degli 
artisti, ma anche la sala modernamente 
concepita risponderà in tutto e per tut
to alle nuove esigenze del pubblico. 
Vi sarà spazio, aria, luce ad usura, co
modità d’ogni genere, razionalismo di 
servizi.

Il teatro verrà inaugurato quasi cer
tamente alVinizio dell9anno XVI con 
particolare solennità cui conferirà spe
ciale importanza la rappresentazione 
di un lavoro nuovo scelto in un appo
sito concorso internazionale provvisto 
di un premio cospicuo ed inusitato. 
Tale concorso, destinato a richiamare 
verso il nostro teatro l ’attenzione degli 
scrittori di tutto il mondo si ripeterà 
ogni anno.

È ancora prematuro dare più minuti 
particolari su questa nuova grande ope
ra del Regime che metterà l ’Italia al
l’avanguardia delle nazioni di tutto il 
mondo anche nel campo teatrale; esso 
sta in questi giorni in un ultimo stadio 
di perfezionamento sotto le vigili cure 
dell’on. Alfieri che, succedendo al Mi
nistero della Stampa e Propaganda a 
Galeazzo Ciano, ha subito dedicato le 
sue attenzioni alla realizzazione della 
grandiosa iniziativa avuta in eredità dal 
suo predecessore. Siamo sicuri che, con 
la collaborazione dell’Ispettorato del 
Teatro e dei suoi organi competenti, 
ogni cosa sarà studiata in modo da ri
spondere alla vasta e geniale concezione 
del conte Ciano in modo che il Teatro 
di Stato risulti degno dell’Italia impe
riale creata dal Fascismo e della sua 
capitale.



; ; |  Il bisogno 
quasi fis ico  
di r ito rna re  
in  P a t r ia .

| Il fascino 
i n d i c i b i l e  
d e l D u c e .

A n im a  
p red ile tta  di 
Donata Genzi 
in " Trovarsi „

Le recite si susseguirono per tre mesi, e lo spettacolo più raffinato per gusto e per qua
lità fu indubbiamente il nostro, quello italiano, in quel periodo della migliore stagione tea
trale parigina. Avrei potuto facilmente approfittare di questo successo parigino (Max Maurey 
mi inviava il suo ritratto con questa dedica: «A l’admirable Marta Abba qui fut, à Paris, 
la plus parisientve, la plus spirituelle et la plus exquise de nos comédiennes »), ma io feci 
in fretta e furia i miei bauli. Era un bisogno quasi fisico di tornarmene in Italia. Dopo 
questa veramente difficile vittoria ottenuta all’estero, io non chiesi a nessuno il riconosci
mento di essa, solo volli averne un compenso chiedendo di essere ricevuta dal nostro Duce.

Come gli avrei detto che, fin da bambina, io m’ero formata a quella scuola di coraggio 
e di ardimento e di fede, di cui Benito Mussolini dava esempio nelle nostre strade e nelle 
nostre piazze di Milano? Da mio nonno combattente nelle Cinque Giornate, da mio padre 
vissuto da Italiano all’estero durante la sua giovinezza e tornato in Italia quando Crispi, 
da lui adorato, era accolto dovunque a fischi, io avevo assorbito il senso d’orgoglio di sen
tirmi italiana e orgogliosa dei valori della nostra gente.

Fui ricevuta in quel solenne salone di Piazza Venezia. Appena la porta s’apri per la
sciarmi entrare io vidi il Duce, curvo sulla tavola, alzare il capo dalla sua lontananza per 
misurarmi con lo sguardo e riabbassarlo subito dopo, per attendere che l ’interminabile sa
lone fosse da me attraversato. Ma ero stata prevenuta che quel pavimento era infido e che 
qualcuno, su quel marmo lucido e splendente come per una beffa del caso era nel momento 
supremo scivolato ; dunque, cauta e guardinga, a piccoli passi, coi sottili tacchi che quasi 
battevano il tempo, io compivo con lenta calma il lungo percorso. Rialzò Lui la testa, prima 
che io fossi giunta, e m invitò a sedere. V’erano due sedie e io mi sedetti proprio su quella 
dove sarei rimasta nascosta ai suoi occhi dalla lampada posta sulla immensa tavola. Ma Lui, 
gentile e invitante, mi fe’ cenno che sedessi sull’altra. Così potei vederlo in volto. Aveva 
la barba non rifatta certo quel giorno, e da tutti i tratti, dalla voce, dallo sguardo emanava 
un fascino indicibile. Nobile volto dolente, che esprimeva una quasi inattesa sofferenza 
umana. Suo fratello era mancato da poco tempo. E io aderii subito tanto a quel suo alto 
dolore, che non potei più pensare a me stessa. Fu ospite squisito: s’interessò delle vicende 
del teatro francese, mi domandò anche di piccole cose, come della paga da me percepita 
a Parigi, e volle sapere quando avrei ripreso a recitare in Italia. Accompagnata da Lui fino 
alla porta, attraversai come in un sogno tutta la fila innumerevole delle sale, finché arrivai 
nella chiarità della sera sul portone di Piazza Venezia. Avevo trascurato di dirgli tante cose 
che mi stavano a cuore, ma che importa se io avevo capito tutto?

Ma non potei subito riprendere a recitare in Italia. Il mio corpo si rifiutava forse sen
tendo che non avrebbe resistito alle fatiche e agli sforzi di un giro artistico, da improvvisare 
a mezzo della stagione teatrale, nei teatri che avrei potuto trovare ancora liberi. Preferii 
volgere tutta la mia attenzione e le mie cure alla formazione di una bella Compagnia per 
1 imminente anno comico. E ripresi da Napoli a recitare presentandomi al pubblico con una 
interpietazione nuova de cc La vedova scaltra » del Goldoni, a cui con gioia ritornavo dagli 
anni così intensi di lavoro della mia preparazione artistica sotto le vigili e sapienti cure del 
buon Reinach. Diedi anche, nuova, a Napoli « Trovarsi » di Pirandello. (Anima mia predi
letta di Donata Genzi che riveli nel secondo atto tutto il tormento e tutte le amarezze della 
nostra fatica!). Festose recite. Napoli, lontana da nuclei d’interessi taetrali, rispondeva ancora 
una volta intera e compatta, e si sentiva orgogliosa di tenere a battesimo un’opera nuova del 
Maestro. Partii poi per Palermo. Recite affollatissime e indimenticabili in occasione della 
riapertura del vecchio teatro Bellini, rammodernato.



Una mia amica carissima, la contessina Clementina Trigona, tempra magnifica di donna 
fascista, già entrava, attraverso le mie parole, nell’idea di collegare i teatri dell’Isola in una 
sola intesa, per permettere senza disastri irrimediabili di tentare giri artistici anche in 
Sicilia.

Ma anelavo a Roma e ancora una volta ne fui respinta da quella stessa gente a me sempre 
avversa che proditoriamente all’ultimo momento veniva meno a un’intesa già stabilita. Potei 
rimediare imbarcandomi per alcune recite straordinarie in Sardegna. Recite che durarono 
trionfalmente quindici giorni a Cagliari, in un’immensa sala di cinematografo, dove pur
troppo il palcoscenico era grande come un fazzoletto da naso. All’ultima recita, il pubblico 
tutto in piedi chiamava me e i miei attori a gran voce per testimoniarci con quanto affetto 
e con quanto interesse ci aveva seguito. Arrivai a Roma, naturalmente nella stagione più 
fiacca e nel teatro meno favorito dal pubblico, e naturalmente le recite si susseguirono strac
che. Misi nuova in iscena la commedia « Ruota » di Cesare Vico Lodovici che altre Com
pagnie per difficoltà tecniche e interpretative avevano rifiutato, e fu un successo. Altri lavori 
di giovani misi ugualmente in iscena quell’anno, « La corsa dietro l ’ombra » di Enrico Roma, 
« La sedicesima notte » di Curio Mortari, « La cacciata dal Paradiso » di Goffredo Ginocchio, 
e tutti portai al successo. Successi per gli autori e per l’arte italiana; ma purtroppo sacrifici 
non rimeritati per me.

A Torino, per rispondere alla guerra che mi era fatta, preferii a mio rischio di recitare 
in un vasto Politeama mezzo abbandonato e così trascurato che durante le prove si soffriva 
per il freddo e le correnti d'aria, a causa dei vetri rotti alle finestre. Ma tutte queste con
trarietà io volli vincerle, anche per il desiderio che mi animava di accostarmi sempre più 
al caldo respiro delle masse. Ne fui ricompensata. Le fatiche, le ansie, i travagli che mi è 
costato sempre il mio costante proposito di fare intendere e amare il mio complesso reper
torio, mettendolo a contatto diretto con l ’anima schietta e aperta di platee popolari, quando 
arrivai alle ultime recite torinesi avevano scossa talmente la mia fibra, che fui assalita da 
una violentissima febbre. Contro il parere dei medici non volli però interrompere le recite, 
ed esponendomi al rischio mortale di una improvvisa congestione polmonare, con 39 gradi 
e mezzo di temperatura, io recitai. Il giorno dopo la mia serata d’onore col « Come tu mi 
vuoi » e la massa che invase il teatro fu tale e tanta che l ’impresa dovette chiamare la forza 
pubblica per arginare la folla che, tumultuando per entrare, fracassava i vetri delle porte. 
Come per miracolo recitando la febbre era andata via. Mi riprese violentissima due giorni 
dopo ad Alessandria dove mi toccava fare un breve debutto: ma io ho concepito sempre 
così la mia missione d’arte, non diversa da quella di tante creature umane che, malate, sof
ferenti, non sono venute mai meno ai loro doveri compiendo sconosciuti eroismi.

Quanto finora ho detto per il teatro potrei cominciare a dirlo anche per la cinematografia. 
Fino a un certo punto vedendomi costantemente tenuta fuori da ogni tentativo di esperimento 
della mia figura sullo schermo, io stessa mi domandai : « Ma forse in film io non verrò 
bene? ». Sapevo che in tutti gli altri paesi dopo l ’avvento del film parlato, la maggior parte 
delle attrici e degli attori del teatro di prosa erano stati chiamati a interpretare i nuovi sog
getti. Anche da noi per alcuni attori era avvenuto lo stesso. A me giovane, che non ero mai 
stata segnata a dito come una persona spiacente tutte le volte che ero andata per via o mi 
ero mostrata in un salotto, non era arrivata nessuna proposta. Cosicché il dubbio sulle mie 
possibilità cinematografiche, a poco a poco cominciò a radicarsi in me talmente, che solo 
a titolo di saggio o di prova a me stessa, consentii ad accettare una parte di fianco in un 
film di origine tedesca di cui si voleva fare la riproduzione italiana. A tanto mi aveva ridotta 
la diffidenza altrui. Il film ebbe successo, e io fui segnalata come interprete di cui si do
vesse far caso nel mondo della cinematografia italiana, benché non favorita, certo, nè dalla 
fotografia, nè dal trucco, cioè da tutte quelle cure tecniche che mi si sarebbero dovuto usare. 
Quanto miglior partito si sarebbe potuto trarre da me, dalla mia arte, dalla mia figura, dalla 
mia voce, da tutto il mio giuoco scenico, si vide nel secondo mio film, « Teresa Confalo- 
nieri », che ebbe in tutta l ’Italia un successo clamoroso e che fu consacrato dal primo premio 
nel Festival Internazionale Cinematografico di Venezia, in gara con tutti i migliori films 
delle migliori Case di tutto il mondo, in una serata memorabile. Furono per me a Venezia, 
durante questo Festival, settimane di indicibile ansia e di trepidazione. Sapevo del favore 
straordinario che era accordato a un altro film italiano in concorrenza col mio, per cui erano 
state spese grosse somme di denaro anche per il lancio reclamistico; si dicevano mirabilia 
del regista straniero : e d’altro canto notavo la severità del pubblico che assisteva a questa 
gara, le condanne spietate che esso dava a tante produzioni anche di Case estere importan
tissime; e sapevo infine degli ostacoli che si inframmettevano di punto in punto maggiori 
perchè il mio film non fosse ammesso alla gara, con la scusa che forse non sarebbe arri
vato in tempo per essere prospettato. Stanca dell’attesa, che si protraeva ormai da tanti e 
tanti giorni, stanca della preparazione della mia nuova interpretazione della parte di « Por-
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zia » nel « Mercante di Venezia » sotto la direzione di Max Reinhardt (1), io ormai non 
avevo più altro desiderio che quello di partire, ma il solo pensiero che potessi apparire a 
me stessa nell’atto di fuggire davanti a una battaglia, valse a trattenermi e a farmi assistere, 
ferma e calma tra il il pubblico, alla presentazione del mio film.

Il miracolo avvenne in una sera di magnifica luna piena, dopo una settimana di piogge 
scroscianti ; e fu per me come un sogno, perchè il successo se l ’avessi sognato non poteva 
essere più grande e più bello. Il silenzio era teso fino quasi allo spasimo, gli scoppi di ap
plausi improvvisi e irresistibili erano soffocati perchè quel silenzio ammirativo non fosse 
rotto, e alla fine io mi sentii ricompensata da quella straripante folla di spettatori, che co
scientemente, dopo avere assistito durante il Festival a tante rappresentazioni, decretava al 
mio film il maggiore trionfo. Fui attesa dal pubblico al mio passaggio, ero sola e attraversai 
la sala sicura e commossa tra le acclamazioni di tutti che si scostavano per darmi il passo. 
La critica accolse ugualmente con unanime plauso questo film nel giro che esso fece per tutta 
la Penisola. I più autorevoli critici notarono quale acquisto aveva fatto la cinematografia 
italiana con me, cioè con una artista che non voleva in nulla e per nulla somigliare le eroine 
dei films d’oltre oceano, con gesti, modi, e portamento e caratteri suoi propri personali; 
tali da dare una tipica impronta alla produzione italiana. A chi disse queste cose la critica 
italiana? Chi le ascoltò? Dopo la «Teresa Confalonieri » fu istituito un «Ente della Cine
matografia Italiana»; si sono preparati, studiati, formati programmi annuali di produzione 
cinematografica italiana sorvegliata dallo Stato, si sono eseguite lunghe serie di films ita
liani: Marta Abba dopo quel successo e dopo la consacrazione della critica non è stata mai 
chiamata da nessuno, o piuttosto si, una sola volta è stata chiamata per essere esclusa da 
un film, anche a costo di perdere un’anticipazione che le era stata pagata alla firma di un 
nuovo contratto. Domando come si vuole o si può spiegare tutto questo. Forse la domanda 
è ingenua. Tanti purtroppo sanno bene il perchè. Io, per la dignità della mia professione, 
preferisco ignorarlo e passare da ingenua.

Tra l ’uno e l ’altro film intercorse un anno, durante il quale io mi apprestai a formare 
per conto del gr. uff. Luigi De Santis la « Compagnia Stabile del Teatro di San Remo ». 
Non avevo in questa Compagnia alcuna responsabilità amministrativa. Ma pure tra le cure 
infinite che mi costò la preparazione e la esecuzione del vasto e alto programma artistico 
non mancai mai di difendere, come soltanto potevo con suggerimenti e tempestivi preavvisi, 
l ’impresa che di mano in mano vedevo volgere a male per contratti disastrosi con la solita 
gente nemica d’ogni impresa d’arte a cui non parve vero di trovare il modo e il mezzo 
nel seno stesso della Compagnia di far valere la sua antica e giurata inimicizia. Con questa 
Compagnia io potei riparare al grave torlo che era stato fatto a Luigi Pirandello col rifiu
targli la messa in iscena del suo lavoro « Quando si è qualcuno », composto già da un anno 
e sepolto in un cassetto. La perfidia di una certa critica volle insinuare che io abbia sot
tratto questo lavoro alla interpretazione di un nostro grande attore, a cui invece erano stati 
negati i mezzi per rappresentarlo, e s’intende da chi. Io non avevo in questo lavoro se non 
una piccolissima parte e non avrei avuto perciò nessun mio interesse personale di portarlo 
alla ribalta. Lo feci per il rispetto che si deve a un’opera nuova di Luigi Pirandello. Altri 
autori italiani misi in iscena. Rino Alessi ebbe il suo maggior successo d’autore nuovo con 
c< Il caso del dottor Hirn ». Feci conoscere l ’opera postuma di un autore troppo presto ra
pito alla nostra letteratura, cioè c< L’Olimpo » di Umberto Fracchia. E uno dei suoi più 
grandi successi ebbe Luigi Antonelli con la sua bellissima commedia « Il Maestro », messa 
in scena con cura paterna da Luigi Pirandello. Anche Salvator Gotta e Sergio Pugliese eb
bero il loro successo con « Il marito che cerco ». Esumai uno dei capolavori del teatro russo 
« Un mese in campagna » del Turghenief con mia grande soddisfazione, sia per l ’interpre
tazione, sia per la messa in scena.

Fui chiamata poi in occasione del « Convegno Volta » ad interpretare la parte di « Mila 
di Codro » nella « Figlia di Jorio » di Gabriele d’Annunzio.

Questa, in riassunto e per sommi tratti la storia della mia carriera artistica fin qui. La 
conclusione che logicamente e in base ai fatti se ne deve trarre, non è purtroppo lieta. Non 
tanto per me che, pur combattuta e osteggiata in tutti i modi, in fondo sono riuscita sempre 
a impormi e a ottenere così in Italia, come in tutti i paesi d’Europa e in America, il suc-

(1) Ecco il telegramma con cui il Reinhardt m’invitò a prender parte a questa rappre
sentazione:

« Marta Abba - Trieste.
c< Illustrissima Attrice, sarei orgoglioso quanto felice se Ella volesse decidersi ad inter

pretare la parte principale nella mia mia rappresentazione del “ Mercante ” . Sono convinto 
che proprio in questo compito Ella avrà un successo mondiale, considerando la combina
zione meravigliosa di grazia femminile e di forza eroica e l’occasione di collaborare una 
volta con Lei mi arrecherebbe ima gioia immensa. Max Reinhardt ».



cesso e il pieno riconoscimento della mia personalità artistica anche recitando in un’altra 
lingua, quanto per le condizioni dell’arte drammatica in Italia e della vita di quegli artisti 
di prosa che vogliono esercitare la loro arte con dignità di spirito e quel rispetto che ognuno 
deve a se stesso.

Tante disposizioni sono state prese e altre certo se ne prenderanno per migliorare le con
dizioni del teatro drammatico in Italia; sebbene io sappia che nessun artista drammatico è 
stato chiamato a esporre il frutto delle proprie esperienze e a dare quei suggerimenti che 
solo può dettare la pratica di una vita così dura, come quella che si vive sulle tavole dei 
palcoscenici in Italia, eppure se c’è qualcuno che faccia parte integrale della vita del teatro 
in ogni paese, insieme con gli autori e col pubblico che frequenta i teatri, è proprio l ’artista 
drammatico. Tutti gli altri son come i medici che devono curare un malato che è in questo 
caso il Teatro Italiano. Non si può toccare il polso a questo ammalato senza interrogare 
chi ha dimostrato di sapere con dignità e coscienza esercitare questa travagliata nostra arte, 
che non avrà mai riposo, che non toccherà mai una mèta, perchè appena una ne abbia rag
giunta, un’altra ne sorge diversa da conquistare. Sicché, per noi, la nostra vita sarà sempre 
una povera cosa anche se agli altri paia splendida. Una vita, che se è fatta di tante vite e 
dà la gioia e il tormento di viverle tutte, domani poi non è più niente.

M a r i a  A b t a
9 1 f  f  y  parte della vita d’attrice di Marta Abba si chiude necessa-

C d  I  riamente al periodo precedente la «Compagnia dei Grandi
Spettacoli » che è cronaca della passata stagione. Ora, come 

abbiamo annunciato, Marta Abba è partita per l’Inghilterra dove sta perfezio
nandosi nelle prove della commedia che dovrà recitare a Londra e successiva
mente a Nuova York, dove — come è noto — l'ha prescelta l’impresario Gilbert 
Miller. Scrittura soltanto temporanea, s’intende; poi l’illustre attrice ritornerà 
a recitare con noi e per noi. Il pubblico italiano ama la sua arte, la sua bella 
passione, la sua splendente giovinezza, e sarà lieto dì riapplaudirla dopo il suc
cesso americano che a Marta Abba, attrice universale, non può mancare. In 
questo periodo di lontananza le giunga il nostro ricordo e il nostro augurio.

jjf !  Ad ogni 
meta toccata 
il desiderio di 
conquistarne 
u n ’ a l t r a .

P E R  IL  N U O V O  
A N N O  C O M IC O
a Tutto il mondo teatrale ita
liano ha gli occhi puntati, in 
questo momento, su Roma, 
dove si sta definendo presso 
le Organizzazioni sindacali il 
quadro delle nuove formazioni 
drammatiche per il 1936-37, 
per le quali è riserbata ai
r i  spettorato del Teatro la de
finitiva approvazione. Fin da 
ora si può assicurare che il 
numero delle Compagnie pri
marie non sarà inferiore a 
quello dell9 anno 1935-36. Si 
potrà cioè contare sopra 16 o 
18 formazioni di primo piano, 

più 4 o 5 dialettali. Immutate riprenderanno tra ottobre 
e i primi di novembre le Compagnie Tòfano-M aliaglieli- 
Cervi e De Sica-Rissone-Melnati. Nella Compagnia di 
Ruggero Ruggeri ci sarà un solo cambiamento: Andrei
na Paglioni sai'à sostituita da Margherita Bagni. Nella 
Compagnia di Dina Galli, che inizierà le recite ai pri
mi di ottobre, Pina Renzi sarà sostituita da Rina Fran- 
chetti. Quasi immutata resterà anche la Compagnia di 
Renzo Ricci e di Laura Adoni. Non ne farà più parte 
Olga Vittoria Gentilli, che sarà rimpiazzata da Mercedes 
Brignone. Entrerà invece a farne parte Ernesto Sabba- 
tini. Pochi cambiamenti avverranno anche nella nuova 
Compagnia di Maria Melato, in cui rimarrà Luigi Carini

ed entreranno a far parte Annibaie Betrone, Giulio Op
pi, Pina Torniai, Elvira Betrone. Questa Compagnia 
avrà inizio il 1° ottobre. Con Elsa Merlini e Renato do
lente resteranno Olga Pescatori, Luigi Mottura ed altri 
elementi della passata Compagnia. Al posto di Marghe
rita Bagni andrà Rossana Masi. Della Compagnia di 
Antonio Gandusio entreranno a far parte Tilde Mercan- 
dalli, Jone Frigerio, Mario Siletti, Carlo Tamberlani. 
Ne usciranno invece Aristide e Tullia Baghetti.
Q Compagnie di nuova formazione saranno invece quelle 
di Emma Gramatica, che avrà per primo attore Memo 
Benassi; quella di Kiki Palmer e Lamberto Picasso, ai 
quali si uniranno Gina Sanmarco, Ginevra Cavaciocchi, 
Nini Binelli, Lilla Brignone e Filippo Scelzo ; quella 
diretta da Romano Calò e di cui fanno parte Andreina 
Paglioni e Luigi Cimata, Olga Vittoria Gentilli, Tina 
Lattanzi, Adele Mosso, Paolo Stoppa, ecc.; e quella che 
farà capo a Febo Mari, con Giana Cellini, Nietta Mor- 
deglia, Aristide e Tullia Baghetti, Dino Di Luca, ecc. 
Completamente rinnovata sarà pure la Compagnia di 
Armando Falconi, con due prime attrici, Rina dopimi 
e Olga Solbelli, con Ada Dondini, Matilde Casagrande, 
Luigi Pavese, Emilio Petacci, ecc.
S Luigi Chiarelli darà nel prossimo anno teatrale quat
tro nuovi lavori, due dei quali già pronti, Una più due 
e Ninon, e due in preparazione: Anna Perenna e Fe
licità. Di Una più due fu già data notizia su queste co
lonne: verrà rappresentata dalla Compagnia De Sica- 
Rissone-Melnati. Di Ninon sappiamo che Fautore Vha 
chiamata « rappresentazione mitica in tre atti » e che in 
essa sono rievocati i fasti leggendari della vita della 
bellissima Ninon de Lenclos. In Anna Perenna Chiarelli 
intende rievocare il mito di Enea.



Camera austera e 
nuda in una parroc
chia un po’ fuori di 
mano. Molte sedie, 
un tavolo ampio, un 
inginocchiatoio. Alcu
ni paramenti sacri so
no accatastati in un 
angolo, vicino a due 
candelabri dorati.

Tre porte: una del 
fondo che dà su di 

una scala che scende in chiesa, una a destra che mette 
capo alle camere di Don Severino; a sinistra la porta 
di casa. Una finestra.

Ordine, pulizia, serenità, castità.
La serenità e più nell’ambiente esteriore che nell’ani

mo delle dodici vecchie zitelle, sedute in semicerchio 
nel mezzo della stanza. Sono tutte stasera, tutte e do
dici. Vestono fuori di moda, ma portano i loro abiti con 
la nobiltà malinconica con cui si indossano le vecchie di
vise. La foggia antica degli abbigliamenti le ha fermate 
nel tempo: rose appassite occhieggiano ironiche sulle 
cupole dei loro straordinari cappelli, quasi simboli mal
conci di una scomparsa primavera.

Parlano quasi sempre tutte insieme con petulanza e 
con tono leggermente irritato, sbirciandosi, irridendo, 
sofisticando.

Non si amano. Si riuniscono perchè sono sole al mon
do, ed ognuna di esse si crede la vittima più colpita di 
una società che esse credono ostile e che è soltanto in
differente. Esasperate dal cerchio di solitudine che le 
circonda vogliono costruire una famiglia, una società, 
un punto di ritrovo per riunire gli smarriti fili della loro 
personalità sperduta nei deserti affettivi.

Hanno bisogno d’amore ma non sanno più amare e 
si guardano diffidenti ed estranee pronte ad offendersi.

Bibiana — li lavoro dovrà essere naturalmente diviso. 
Ad ognuna di noi, ogni dodici giorni, toccherà di fare 
la cucina, ad un’altra le camere da letto, ad un’altra la 
pulizia della casa e il rammendo della biancheria.

Artemisia (acre) — Lei parla bene perchè ha rice
vuto una educazione comune e le hanno insegnato a far 
di tutto. Ma lei sa benissimo che sono di nobile famiglia 
ed ho trascorso la mia adolescenza suonando il piano e 
ricamando.

Barbara (gridando) — Ed io!... mio padre era mag-
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giore di artiglieria. Potete supporre che io sappia ram
mendare la biancheria e spazzare le camere?

Artemisia — Dovevate entrare in casa mia. Quattro 
persone di servizio senza contare la gente di scuderia 
e l ’istitutrice. Io ho avuto l ’istitutrice, signore, l ’istitu
trice francese, il maestro di ballo in casa, i professori 
di lingue, di pianoforte, di equitazione...

Barbara — E la società che io frequentavo...
Artemisia (sopraffacendola) — Non parliamo delle 

amicizie; amicizie e quel che più conta parentele. Mio 
cugino...

Bibiana — Amiche mie, se voi credete di costituire 
una società per vantare il vostro passato e per essere 
servite...

Artemisia — Che c’entra esser servite? Ognuna di 
noi sceglierà l ’occupazione che più le sembrerà conve
niente. (A Bibiana) Lei, per esempio, che ha ricevuto 
un’educazione comune...

Bibiana (irritata) — Ma la finisca, dunque, con que
sta educazione comune! Mio padre aveva un negozio 
di mode sul corso e guadagnava fior di quattrini. Sia
mo o non siamo delle decadute? E non ci troviamo qui 
riunite per fondare una società che ci permetterà di 
aiutarci scambievolmente?

Veronica — La signorina Bibiana ha ragione...
Bibiana — Siamo, o non siamo tutte sole al mondo, 

abbandonate?... Non dobbiamo tutte compatirci, aiu
tarci e sorreggersi a vicenda?

Voci — Giusto... Vero... La signorina Bibiana capisce.
Bibiana (con una specie di orgoglio) — Siamo o non 

siamo delle nubili povere, decadute tutte da una posi
zione agiata, e qualcuna anche dalla ricchezza? Povero, 
anziane...

Voci (di protesta) — Anziane! Piano! Piano! Anziane 
non tutte.

Barbara — Non confonda, non dica sciocchezze. Se 
crede che io possa essere considerata una donna an
ziana !

Bibiana — Gara signorina, lei sa pure che le giovani 
non saranno ammesse... Le giovani hanno altre risorse...
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LA CASA DELLE NUBILI

Barbara (gridando) — Altre risorse? Ma lei m’insul
ta! Altre risorse, io?

Bibiana — Ma chi parla per lei? Via, signorina Bar
bara, non siamo qui per metterci in mostra. Vuole o 
non vuole entrare a far parte della società delle « Nu
bili, anziane, decadute »?

Barbara — Io trovo quell’anziane semplicemente ri
dicolo. Si potrebbe dire nubili della seconda e della 
terza giovinezza.

Artemisia — Io trovo più assurdo il « decadute », 
perchè infine non apparteniamo tutte alla stessa condi
zione sociale. E chi ha ricevuto una educazione co
mune...

Rosalia (esitante) — Nubile poi... Si, nubili... Biso
gna distinguere. C’è chi non può propriamente dirsi 
nubile. Ci sono delle sfumature. Io per esempio... (Con 
orgoglio misto ad una specie di pudore) : Io per esem
pio... sono stata fidanzata...

Voci — Anch’io, anch’io...
Artemisia (gridando) — Anch’io, signore, anch’io: 

E sapete con chi? Con il conte Roverescu dell’Amba
sciata rumena. Un futuro ambasciatore? Non ci credete? 
Ho le lettere...

Rosalia (pudica) — Fidanzata... Capite, è un’altra 
cosa. La fidanzata non è proprio una maritata, ma non 
si può dire neanche una nubile... Mi dovete capire. C’è 
una sfumatura, una gradazione deliziosa. Maritata, fi
danzata, nubile. La fidanzata è lì fra le due, sospesa in 
un suo mondo soave e indefinito : essa è ancora fan
ciulla, ma è già un poco sposa... Essa è ancora pura 
ma non è più casta... Poiché qualcuno, qualcuno.... 
(lievemente) qualcuno infine l ’ha baciata... Voi mi ca
pite...

Una zitella (si avvicina commossa a Rosalia) — Lei 
ha detto una cosa bella... Io ebbi un solo bacio nella 
vita... Uno solo... ma... (Restano estatiche a contem
plarsi, rapite in un loro mondo immaginario).

Un’altra zitella (alzandosi furiosa) — Se fate della 
pornografia io me ne vado... (Si avvia).

Un’altra ancora (alzandosi anche lei) — Io vengo
con lei.... Qui si tengono discorsi scandalosi. (La
segue).

Bibiana (le ferma conciliante) — Via non facciamo 
scenate. Le signorine non hanno detto nulla di straor
dinario. Sieda, signorina Teobalda.

Artemisia — La signorina Teobalda ha ragione. Qui 
si usa un lingqaggio volgare perchè si è accettata tutta 
sorta di gente.

Barbara — A chi intende alludere?
Artemisia — A chi non ha nè nascita nè educazione!
Barbara — Ah! Come nascita io... Come nascita...
Artemisia — Non credo che abbia l ’ardire di mettersi 

al mio livello. Io appartengo alla famiglia Rivoli. Se 
lei non ricorda quale splendore abbia conosciuto un 
tempo la famiglia Rivoli me ne dispiace per lei... Tren- 
t’anni fa...

Barbara — Che vuole che io sappia di trent’anni fa? 
È pazza costei! Ah, lei crede che io sia della sua epoca? 
(Rivolgendosi alle altre con le braccia conserte sul 
petto) Costei crede che io sia della sua epoca?

Bibiana (conciliante) -— Non ci badi, signorina Bar
bara...

Barbara — Costei crede che io sia della sua epoca... 
Ma mi guardi in faccia, vivaddio. (Si toglie il cappello) 
Ho l ’aspetto di una donna che si ricorda di gente vis
suta trent’anni fa?

Artemisia (con un grido) — Ah, si rimetta quel cap
pello, per l ’amor di Dio, signorina Barbara...

Barbara (furiosa) — Sarei curiosa di vedere lei senza 
cappello...

Artemisia (con alterigia) — Oh signorina! Io ho la 
fronte nobile di casa Rivoli ed il naso aquilino dei Val- 
dimari...

Barbara (scoppiando a ridere) •— E chi sono costoro?
Artemisia — Ah, lei non sa chi sono i Valdimari?

(Rivolgendosi alle altre, incrociando le braccia come 
Barbara poco prima) Costei non sa chi sono i Valdimari.

Bibiana (conciliante) — Non ci badi, signorina Arte
misia.

Artemisia — Brandimarte Valdimari nel 1233...
Barbara — Ah no, signorina Artemisia. Ci risparmi 

la storia di Brandimarte Valdimari.
Veronica (a Barbara con dolcezza) — Perchè? Lasci 

che ella racconti la storia di Brandimarte Valdimari. 
Noi l ’ascolteremo, signorina Artemisia... Essa è certa
mente una storia che lei ama sopra ogni altra, e nella 
quale si dirà che la sua famiglia è nobile, molto no
bile...

Artemisia (fiera) — Una storia eroica...
Veronica — Ce la racconterà un giorno... E noi la 

ascolteremo... Perchè no? Ognuna di noi ha tante sto
rie che vorrebbe raccontare... E che nessuno ci ascolta... 
E questo si chiama veramente essere soli al mondo. 
Ma noi lo metteremo nei canoni della nostra società. E 
sarà un canone di cui riconoscerete l ’importanza... 
Ascoltare le storie irreali che le compagne ci vorranno 
raccontare.

Barbara — Irreale, perchè?
Veronica — Oh è quella, l ’irreale, quella che più im

porta, quella che racconteremo più volentieri, quella 
che ameremo di più che venga ascoltata... La storia man
cata della nostra vita... La storia bella che non abbiamo 
vissuto. Oh signorina Barbara, lei quando rincaserà sul 
tramonto, salirà a precipizio le scale e ci dirà che un 
uomo la seguiva per via... E noi ci riuniremo tutte in
torno a lei e le chiederemo un po’ trepidanti se avrà 
avuto paura...

Artemisia (in fretta) — ... Senza credere però all’uo
mo che la inseguiva, signorina Barbara, stia pur certa... 
Sarà un canone della nostra società... Una specie di ope
ra di misericordia...

Barbara (furiosa) — Ah lei non crede che un uomo 
possa seguirmi per via?

Artemisia (tranquilla) — Io no.
Barbara — E perchè se è lecito?
Artemisia — Così, è una mia idea.
Barbara (gridando) — Io le proibisco di insultarmi...
Artemisia — Ah, lei chiama un insulto il non cre

dere alle sue fanfaronate?



ANNA BONACCI
Barbara — Guarda, guarda chi parla di fanfaronate; 

la discendente di Brandimarte Yaldimari.
Artemisia (gridando più forte) — Le proibisco di in

sultare i miei parenti. Altrimenti...
Barbara (provocante) — Altrimenti che cosa? Mi met

terebbe le mani addosso?
Artemisia — Oh, non mi insudicio!
Barbara (furiosa le si avventa contro e le dà uno 

schiaffo) — Ma mi insudicio io, vivaddio!
Artemisia (con un grido) — Uno schiaffo! Uno schiaf

fo a me! (Urla, confusione).
(Sulla porta di fronte si affacciano il sacrestano ed il 

chierico. Il sacrestano ha un viso di vecchio asceta vis
suto in obbedienza e in dolce schiavitù. È il laico cre
sciuto in ambiente religioso, estraneo alle delizie tem
porali, penetrato dal gusto delle cose divine).

I l  sacrestano — Che succede, signore Iddio?
Voci — Don Severino... Vai a chiamare don Seve

rino...
Artemisia (gridando) — Vai ad avvertire don Seve

rino, Nicola. Digli che venga subito. Uno schiaffo! Mi 
hanno dato uno schiaffo! (Al chierico che la guarda ri
dendo senza muoversi) Ah, tu ridi malandrino! (Cerca 
di acciuffarlo, ma il chierico scappa per la camera. Arte
misia per corrergli dietro inciampa e cade fra due sedie. 
Confusione).

Barbara (ridendo sguaiata) — Si è fatta male signo
rina Artemisia?

Artemisia (rivolgendosi furiosa al sacrestano) — Vai 
a chiamare don Severino, mammalucco! Vedrà quello 
che succede nella sua parrocchia!

Barbara — Oh, gli saprò ben parlare io a don Seve
rino !

Bibiana — Ci vuole calma, santissima Vergine. (Si 
fanno tutte intorno al sacrestano sopraffacendolo).

Voci — Adesso ti racconto io... Oh, è inutile... Ci 
vuole don Severino... Ma perchè non viene don Seve
rino?

I l  sacrestano (difendendosi) — Sssst!... Che è questa 
gazzarra? Silenzio! (Misurando Veffetto delle sue parole) 
Don Severino stamattina ha avuto l ’estasi. (Commozione 
delle presenti).

Voci — L’estasi? Ne sei sicuro?
I l  sacrestano (le donne si fanno intorno al sacrestano 

avide della nuova emozione) — Si è fatto pallido ed ha 
alzato le braccia. Da anni possiede il dono. La prima 
volta, fu in un giorno di sabato Santo. Io suonavo le 
campane a distesa... Ah, voi credete che suonar le cam
pane sia una cosa da nulla?

Voci (convinte) — Oh no... Noi sappiamo...
Bibiana — È una cosa grandiosa...
Veronica — Difficile...
I l  sacrestano (eccitandosi) —- Voi credete che il sole 

si alzerebbe sull’orizzonte se le campane non lo chia
massero, nel silenzio che precede la luce?

Voci (commosse) — Oh no... No...
I l  sacrestano — Voi credete che la notte cadrebbe sul 

mondo se l ’ultima suonata serale non inviasse dal cam
panile il mio canto notturno?

Voci (commosse) — No...

I l  sacrestano — Ah, dite voi se nelle mattine di no
vembre quando suonano per i morti le mie vecchie 'cam
pane, dite se non vi sembra che essi, tutti, i morti, vi 
chiamino dal mondo di là e piangano, lassù tra le mie 
campane!

Voci (sognanti) — Oh, sì... Noi li abbiamo sentiti...
I l  sacrestano — E quando suono a festa non li avete 

veduti gli angeli bianchi che si involano dal campa
nile?... Nelle mattine di Pasqua e nelle notti di Natale?

Voci (sognanti) — Noi li abbiamo veduti... (Un silen
zio. Come un velo di pace sembra essere caduto fra 
quelle donne che poco fa gridavano tutte insieme ver
sando calici di vecchie amarezze. Il loro volto si è ad
dolcito ed esse sembrano ritornare in pace con Vuni- 
verso. I l dramma della loro vita sembra momentanea
mente risolto ; la loro personalità satura di tutta V energia 
spirituale, ritratta dagli oggetti esteriori si è proiettata 
nel loro mondo interiore trasformata in interesse mistico).

I l  sacrestano — E li ha visti don Severino. Tanti 
anni fa, la prima volta. Mi chiamò che le corde cion
dolavano ancora nel vuoto: «Nicola — mi disse sotto 
voce. — Ho visto gli angeli che uscivano dalle cam
pane... ». E sempre, sempre ogni volta che io suono con 
più ardore e più tormento, ogni volta che egli mi chia
ma come in quella mattina di sabato Santo e mi dice: 
« Nicola, ho visto gli angeli ». (Le zitelle non osano più 
parlare, ascoltano. Una sola azzarda piano) :

Una zitella — E stamattina all’alba...
I l  sacrestano — Stamattina all’alba mi ha chiamato : 

« Pregavo per quelle poverette — mi ha detto — che non 
hanno un tetto, non hanno nessuno... ». E mentre suo
navano le campane...

Bibiana (pianissimo) — Ha visto gli angeli...
I l  sacrestano (piano) —- Li ha visti.
Una zitella — Vuol dire che il Signore ci protegge.
Un’altra — Ci darà un tetto...
Un’altra ancora (asciugandosi gli occhi) — Don Seve

rino è un santo.
Bibiana — Bisogna scendere in chiesa...
Veronica — A ringraziare il Signore...
Altre — Sì... A ringraziare il Signore. (Tutto ciò 

esse hanno detto pianissimo, quasi per non turbare una 
atmosfera di miracolo che sembra sorgere intorno a loro. 
Si avviano verso la porta di fondo ed escono ordinata- 
mente per discendere in chiesa. Nella stanza restano 
il sacrestano e il chierico. Il sacrestano rimane per un 
po’ sognante a guardare la porta per dove sono sparite 
le zitelle. Il chierico rimette in ordine la stanza).

I l  chierico — Altro che preghiere: lì ci vogliono gli 
esorcismi!

(Dalla porta di destra entra don Severino. Don Seve
rino e un vecchio sacerdote puro e fanciullo: vive in 
castità contemplando bellezze eterne. La sua coscienza 
non conosce le malattie di coloro che vivono la vita spi
rituale: i rimorsi, gli scrupoli, le disordinate malinco
nie. È Vuomo a cui la religione non ha mostrato che il 
suo lato dolce: non crede al male che come una via più 
lunga per giungere a un bene supremo).

Don Severino — Nicola, c’è da mettere la stoffa sul-
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l’altare maggiore per la festa di domani. E da traspor
tare i candelabri.

I l  sacrestano — Adesso, subito signor parroco. (Si 
avvia verso Vangolo dove sono accatastati i paramenti 
sacri).

Don Severino — Quelle signore se ne sono già andate?
I l  sacrestano — No. Sono scese in chiesa.
I l  chierico (pronto) — Hanno litigato...
I l  sacrestano — Sì, ma poi si sono pacificate e sono 

scese in chiesa a pregare, signor parroco. (Esce per la 
porta che conduce in chiesa, con sulle braccia un carico 
di roba).

Don Severino — Povere figliuole!
I l  chierico — Povere figliuole, sì. Hanno sette diavoli 

per ciascuna. (Seguita a mettere in ordine con fracasso).
Don Severino (siede innanzi al tavolo e guarda alcune 

carte. Legge). Statuto della società. Compilato dall’idea- 
trice dell’opera, signorina Nannetta Rosati... (Seguita a 
leggere in silenzio. Rientra il sacrestano a mani vuote) 
Hanno compilato lo statuto della società e non hanno 
ancora la casa!

I l  sacrestano (scegliendo alcune stoffe) — Oh quella 
verrà, signor parroco.

Don Severino — Quella verrà... Ma intanto qualcuna 
non ha neanche da dormire. (Legge) « Le nubili do
vranno aiutarsi, compatirsi, sorreggersi a vicenda, amar
si fra loro come dolci sorelle... ».

I l  chierico (raccoglie la rosa di un cappello e la met
te sul tavolo accanto a don Severino).

Don Severino — Che è questo?
I l  chierico — La rosa di un cappello... Sono venute 

alle mani...
Don Severino (sbalordito) — Alle mani... Signore!
I l  chierico — E a me la signorina Artemisia ha detto 

malandrino e a Nicola « mammalucco... ». E poi mi è 
corsa dietro ed è caduta fra due sedie.

I l  sacrestano (sulla porta, per andarsene, con un ca
rico in mano) — E finiscila dunque, Enrichetto, di far 
la spia a quelle disgraziate! (Esce).

I l  chierico — Oh, signor parroco, sono cattive, su
perbe, rabbiose come diavoli. Il sacrestano le difende 
perchè fa all’amore con la signorina Teobalda.

Don Severino — Che dici, signore Iddio ! ?
I l  chierico — Nicola ha fatto dormire la signorina 

Teobalda nello stanzino delle campane...
Don Severino (esterrefatto) — Ha fatto?...
I l  chierico — Sì, quando la signorina Teobalda è 

stata cacciata dalla padrona di casa... Ma non gli dica 
niente...

Don Severino — E questo tu, figliuolo, lo chiami fare 
all’amore? Nicola ha fatto una cosa che non doveva. 
Ma ha agito per pietà verso quella disgraziata...

I l  chierico — Già, ma la mattina dopo ha dovuto suo
nare le campane mentre la signorina Teobalda si vesti
va. E dopo l ’ho visto in chiesa con la faccia a terra 
perchè aveva peccato...

Don Severino — Oh, figliuolo... Perchè aveva disob
bedito...

I l  chierico — No. Perchè aveva veduto la signorina 
Teobalda con le braccia nude!

Don Severino (alza le braccia) — Eh, Signore! (Rien
tra il sacrestano che interrompe il dialogo e si avvia 
senza sospetto, verso Vangolo per prendere il candelabro. 
Don Severino dopo un sospiro riprende a leggere) 
« Ogni nubile avrà la sua camera separata ove potrà por
tare i suoi mobili se ne possiede». Povere donne! Que
sto si chiama aver fede... Una fede robusta... Non han
no raccolto ancora quattromila lire e già si vedono instal
late in una grande casa ove ognuna avrà la sua stanza 
separata...

I l  sacrestano (sulla porta con il candelabro in mano) 
— Oh, il Signore le aiuterà... Bisognerà pregare, pre
gare molto... Le preghiere modificano la realtà... Ed i 
santi come lei, signor parroco, possono mutare la faccia 
delle cose... (Esce di nuovo).

Don Severino (seguita a leggere) — « Sarà permesso 
ad ogni nubile di portare con sè non di più di due ani
mali domestici: cani, gatti, uccelletti, pappagalli, scim- 
miette... ».

I l  chierico — Il pappagallo della signorina Petronilla 
non ce lo vogliono perchè canta certe canzoni! Sa, si
gnor parroco, che cosa canta il pappagallo della signo
rina Petronilla?

Don Severino (seguita a leggere senza badargli) — 
« Gli animali dovranno essere piccoli, di carattere do
cile e tutti di sesso femminile, per conservare alla so
cietà il suo carattere fondamentale... ».

I l  chierico — Il pappagallo della signorina Petro
nilla canta una canzone che dice:

T’ho vista 
T’ho vista
T’ho vista in compagnia... (A piacere).

Una voce (chiara, da una stanza vicina sullo stesso 
tono della canzone):

... d’un bel garzon...
Don Severino (balzando) — Chi canta di là?
I l chierico (pronto) — Il pappagallo della signorina 

Petronilla.
Don Severino (sbalordito) — Il pappagallo della si

gnorina Petronilla?!
I l  chierico — Ce lo ha portato di nascosto Nicola 

per fare un favore alla signorina Petronilla che non sa
peva dove metterlo... Ma non gli dica niente, signor 
parroco !

Don Severino (con gesto di desolazione) — Ma questo 
Nicola!

I l  sacrestano (rientra, va dritto all’angolo a scegliere 
fra gli ultimi oggetti rimasti e riprende il discorso in
terrotto) — I santi come lei possono mutare la faccia 
delle cose. Si ricorda, signor parroco, di quel monaco 
cieco della « Leggenda dorata » che si trova in un luogo 
solitario ove la terra era tutta cosparsa di pietre? E a 
cui un villano si divertì a far credere che in quel luogo 
fosse convenuta una moltitudine enorme? E il santo lo 
credette e parlò a lungo a quel deserto di pietre con
vinto di rivolgersi agli uomini; ma quando egli terminò 
il suo discorso con le parole : « Per omnia secoula, se- 
coulorum ». — Tutte le pietre risposero ad alta voce: 
« Amen, venirabilis pater ». — Se lo ricorda, signor par
roco?
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Don Severino — Quel monaco era un santo, mio buon 

Nicola, e il Signore gli concedeva di questi favori.
I l  sacrestano — Io non so, signor parroco, se quelle 

pietre in quell’ora acquistassero veramente i sensi degli 
uomini, o se Dio volle ricompensare quell’uomo vene
rabile facendogli sentire delle voci inesistenti: io non 
so queste cose. So soltanto che in quell’attimo si mo
dificò qualche cosa fra terra e cielo, e che io non mi 
meraviglierei se stasera bussasse qualcuno a quella por
ta, qualcuno che portasse la buona novella per quelle 
poverette laggiù... (Dicendo queste ultime parole si è 
avviato verso la porta, si è fermato un attimo sulla soglia 
per finire il suo discorso, ed è ri-disceso in chiesa. Ap
pena egli è scomparso bussano alla porta da lui indi
cata).

Don Severino (con un sussulto) — Hanno bussato. (Al 
chierico) Apri.

I l  chierico (un po’ intimorito) — Io non apro, signor 
curato... Nicola è stregone...

Don Severino (con leggera impazienza) — Apri, buon 
Dio, chi vuoi che sia?

I l  chierico (in punta di piedi guarda dal buco della 
serratura) — È quel signore che è venuto l ’altra volta... 
Il signor duca... (Apre rassicurato).

Una voce (dall’ombra della scala) — C’è il signor 
parroco?

I l  chierico — È qui signore. (Entra il duca).
Don Severino (alzandosi ossequioso) — Il duca...
I l  duca (alto, elegantissimo, un po’ vieux jeu è un 

uomo che ha passato i 55 anni, ma sorride ancora come 
doveva sorridere Lauzun a trent’anni, con quella grazia 
leggermente beffarda con cui i grandi voluttuosi tem
prano la sfacciata dolcezza dei loro occhi amorosi) — 
Don Severino mi perdoni... È un’ora impossibile... 
Un’ora quasi profana. Inadatta per disturbare un santo 
sacerdote.

Don Severino — Oh duca... Questi son modi di di
re... Lei sa bene di non disturbarmi affatto. (Al chierico). 
Enrichetto, una sedia. (Il chierico offre una sedia al du
ca) Sono finiti i lavori della villa?

I l  duca — Non ancora... Sono venuto a dare uno 
sguardo... Ero con una signora... Ma la signora si è 
allontanata con la mia macchina dopo avermi dato ap
puntamento qui, avanti alla parrocchia. Aspetto da mez
z’ora e non si vede nessuno, e siccome comincia a pio
vere, mi permetto di chiedere ospitalità alla casa del 
Signore.

Don Severino — Procurando una grande gioia all’u
mile custode.

I l  duca — Se questo ragazzo non avesse nulla da fare, 
le dispiacerebbe, don Severino, che scendesse sul por
tone ad attendere la macchina che non può tardare?...

Don Severino — Disponga pure, duca...
I l  duca (al chierico) — Deve giungere un’automobile 

azzurra. Dirai alla signora che si trova nella macchina 
che io sono salito a salutare il signor parroco e che 
scenderò subito. Hai capito?

I l  chierico — Sissignore. (Esce).
I l  duca — Sono venuto a darle una quantità di fa

stidi...

Don Severino — Oh ne vorrei di questi fastidi, caro 
duca...

I l  duca — Duca... Duca... Eh sì, bisogna che io mi 
rassegni a sentirmi chiamare così da lei che quaranta, 
dico quaranta anni fa mi chiamava semplicemente Toly. 
Sono io il più vecchio, ora, don Severino. Oh sì, me ne 
sono convinto quando ci siamo rincontrati la prima 
volta dopo tanti anni, che sono le delizie temporali e 
non quelle eterne che più imprimono i segni del deca
dimento sulla fronte degli uomini... (Ride e si guarda 
intorno) Ah, ma come si sta bene qui... C’è un calore 
monacale, un’atmosfera evangelica così diversa da 
quella che si respira nelle case dei sacerdoti eleganti 
che si incontrano nel nostro mondo... ».

Don Severino — Eh, via!... Come si può paragonare 
la compagnia di quel clero mondano e letterato con 
quella di un povero curato che vive da tanto tempo 
accanto ad una chiesa un po’ fuori di mano, che non 
ha per compagni che i libri dei suoi maestri spirituali 
e per amici i poveri della sua parrocchia?

I l  duca (futile) — Ah, no... Qua si sente, non so, 
come il principio di un mondo migliore, un avant-goût 
di Paradiso, don Severino, che ha la sua grazia tutta 
nuova per un vecchio peccatore che da tanti anni tra
sgredisce la legge del Signore...

Don Severino (sorridente) — Che il Signore abbia 
scelto proprio me per una delicata opera di redenzione?

I l  duca (sempre leggero) — Bah!... Chissà, don Se
verino? Chissà che non sia poi un’opera più facile di 
quel che possa sembrare? Crede che io non mi ricordi 
a volte quei deliziosi sermoni sulla castità, quelle pre
diche solenni sulla regola dei costumi, quei racconti 
miracolosi in cui ella mi parlava di quella grande bi
lancia della vita in cui i demoni gettavano le male 
azioni degli uomini, e innanzi alla quale gli angeli si 
torcevano le mani piangendo non avendo nulla da met
tere sul loro piatto?... Crede che io non ricordi queste 
cose deliziose e terribili, don Severino?

Don Severino — Eh, caro duca! Basta una buona azio
ne, una sola talvolta in tutta la vita a far pesare il 
piatto degli angeli. Un pane dato a un povero, una pa
rola di conforto, un pensiero d’amore per un nemico. 
Lei non crede più a queste cose, e le ricorda come stra
vaganze infantili, ma gli angeli non si offendono e se 
sapesse come essi sanno attendere anni ed anni innanzi 
al loro piatto vuoto.

I l  duca (con grazia) — Ah, mio vecchio venerabile 
amico, quali divini sotterfugi si nascondono in queste 
parole: esse mi mostrano così facili le vie del Paradiso 
che all’uscir di qua io mi sentirò tentato di gettare il 
mantello ai poveri come San Giovanni l ’Elemosiniere...

Don Severino — Non ci sarà bisogno di far questo... 
Ci sono tante buone azioni da compiere! (Dopo una leg
gera esitazione) Guardi qua, per esempio... (Prende ti
midamente la carta sopra al tavolino) Ci sarebbe tutta 
una grande opera da portare a termine...

I l  duca — Vediamo, vediamo...
Don Severrino — L’opera delle « Nubili, anziane, de

cadute ».
I l  duca — Nubili?... Anziane?... Decadute?...
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Don Severino — Se sapesse quante miserie!
I l  duca (poco convinto) — Oh sì, ci credo, ci credo...
Don Severino — Sarebbe un’opera grande...
I l  duca — Immensa, don Severino.
Don Severino — Non le persuade?
I l  duca — Nubili, anziane, decadute? E che cosa vo

gliono costoro?
Don Severino — Oh povere donne! Vogliono ritirarsi 

nella loro vecchiaia solitaria per attendere in pace la 
morte. Così poco, come vede, povere figliuole di Dio!

I l  duca — Uhm! La nubile anziana mi è parsa sem
pre una figura straordinaria, una specie di missionaria 
diabolica gettala con sapienza sul cammino degli uomini 
per disgustarli della virtù... Si ricorda la zia Teresa, don 
Severino, con il suo enorme occhiale di tartaruga? Ah io 
l ’ho resa responsabile di molte mie male azioni...

Don Severino — Oh duca, una degna signorina.
I l  duca — Oh sì. Ma essa mi mostrò il lato triste della 

virtù. I suoi sermoni fecero su di me l ’effetto opposto 
dei suoi, don Severino... E dopo ne ho compreso il per
chè. Dietro quella fanatica virtù si celavano malamente 
tutti i suoi vizi mancati: essa odiava ciò che non aveva 
avuto il coraggio di adorare!

Don Severino (scandalizzato) — Ma duca che dice?... 
Una così santa signorina! Una vita di rinunzia!

I l  duca — Non ci creda, don Severino... Essa era tal
mente avida di gioie terrene e spirituali che non ebbe 
il coraggio di darsi agli uomini per non rinunciare a 
Dio, e non si diede a Dio per non perdere la possibilità 
di sognare l ’amore degli uomini. Soltanto il tempo ha 
ragione di questi personaggi stravaganti, che una perples
sità interiore ferma tutta la vita fra cielo e terra sicché 
in vecchiaia costoro credono in buona fede di aver ri
nunciato al mondo.

Don Severino — In realtà esse sul declinare optano 
definitivamente per la rinuncia.

I l  duca — È bon gré, mal gré, mio santo amico. È il 
mondo che rinuncia a loro!

Don Severino — Oh duca, quanta malizia! (Si ode 
la tromba di una automobile).

I l  duca — Ecco la macchina. Ah, don Severino, come 
sono dégrisé! La zia Teresa, le nubili anziane. Queste 
vergini antiche hanno gettato una doccia di gelo su quel
la lieve ubbriacatura di misticismo che mi andava con
quistando. Ah! Le inviate del diavolo! È Satana che si 
diverte ancora una volta alle mie spalle dal suo nascon
diglio di ombra. (Dalla porta di strada entra correndo 
il chierico seguito dall’autista).

L’autista (un po’ agitato) — Signor duca, non ho 
più potuto ritrovare la signorina.

I l  duca — Come sarebbe?
L’autista — È scesa dalla macchina ed ha detto : 

« Faccio un giro a piedi... »; dopo un poco ha cominciato 
a piovere forte. Io ho fatto un po’ di strada per cercarla, 
ma non l ’ho più trovata.

I l  duca — Dove è avvenuto questo?
L’autista — A un paio di chilometri dalla villa. Non 

ci sono case, credevo che fosse venuta a piedi fino alla 
chiesa dove aveva appuntamento con il signor duca...

I l  duca (preoccupato) — Dove credi che sia andata?
L’autista — Non ne so niente, signor duca.
I l  duca (a don Severino) — Don Severino, io la sa

luto. Vado in cerca della signora... Vede come sono 
sventate le nostre giovani amiche? Quelle povere nubili! 
Ne riparleremo, don Severino. Mi mandi la lista delle 
sottoscrizioni...

Don Severino — Oh grazie, duca... Non mi aspettavo 
di meno da lei, e che il buon Dio protegga la signora.

L’autista — Piove a torrenti. Buona sera, signor par
roco.

Don Severino — Buona sera. (Il duca esce seguito dal- 
l9autista. L’oscurità è scesa rapidamente).

I l  chierico — Signor curato, gliel’ha data la casa per 
le vecchie?

Don Severino — Eh sì, ci vuole altro figliuolo.
I l  chierico (scuotendo il capo) — Se lei dà retta a 

Nicola, signor curato...
Don Severino — Accendi una candela e fammi lume 

per la scala.
I l  chierico (accende una candela) — Se lei dà retta 

a Nicola! Ne dice di frottole Nicola! (Si avvia facendo 
lume) Si figuri che una volta si era messo in testa che i 
pipistrelli del campanile erano tutti diavoli... Ma non 
gli dica niente, per carità. Allora ogni sera si rubava in 
chiesa un po’ d’acqua santa e saliva sul campanile con 
un bastone lungo, ma lungo... (Escono per la porta che 
dà sulla scala che scende in chiesa. La voce del chierico 
si perde nella sala).

(La scena rimane per un poco vuota e buia. Si ode 
scrosciare al di fuori una pioggia torrenziale. Poi dalla 
stessa parte per dove sono usciti don Severino e il chie
rico, preceduto dal suo passo pesante per la scala, rien
tra il sacrestano).

I l  sacrestano (si ferma ad ascoltare) — Piove a di
rotto. (Un lampo illumina la stanza seguito a breve di
stanza da un tuono. I l sacrestano si fa il segno della 
croce. Bussano alla porta di casa. I l sacrestano va ad 
aprire. La notte è discesa interamente ed il sacrestano 
non distingue la persona che ha bussato. Una voce fem
minile, insolita e profana, squilla nell’ombra).

La voce — Oh scusatemi... Sono bagnata fino alle os
sa... Si può entrare?

I l  sacrestano — Si accomodi, signora.
La voce — Ma qui... È la parrocchia?
I l  sacrestano — Sì... La parrocchia di San Tommaso...
La voce — Mi ha sorpreso il temporale... È quasi 

notte. (Entra una giovane donna. La cortigiana di ma
niera, dal viso ambiguo dalle lunghe ciglia arquate, sot
to il fulgore della capigliatura artificialmente bionda. 
I suoi gesti, le sue parole, i suoi sorrisi appaiono come 
i simboli ingenui di una sessualità appena dissimulata.

Durante la scena seguente imperversa di fuori il tem
porale che poi si viene a poco a poco calmando).

Rys (si guarda intorno incuriosita, ma non discerne 
quasi nulla) — Non ci sarebbe qualcuno che andrebbe 
a prendermi un taxi?

I l  sacrestano — Non ce ne sono, signora, da queste 
parti. Siamo lontani quasi due chilometri dalla porta.

Rys — Non c’è un telefono?



ANNA BONACCI
I l  sacrestano — A due chilometri.
Rys (con un gesto di desolazione) — E adesso come 

faccio? Un’ora fa faceva bel tempo. Ho rinviato la mac
china e volevo raggiungere la chiesa a piedi. Che idea! 
Mi ha sorpreso il temporale.

I l  sacrestano — La signora deve scusare questa oscu
rità. Don Severino ha fatto togliere la corrente elettrica 
quassù, al primo piano. Egli si corica presto e non ha 
bisogno di luce, e il suo denaro preferisce darlo ai po
veri. (Egli va ad accendere una piccola lampada ad olio 
innanzi al Crocifisso che illumina di luci stranissime il 
volto dipinto della cortigiana). Noi preferiamo queste 
luci tenue e vacillanti, signora. Le luci delle lampade 
ad olio e delle candele di cera. Esse sono più adatte 
per la Casa del Signore; le sacre immagini acquistano 
come un principio di vita. Mentre la luce ferma delle 
lampade elettriche fuga tutte le ombre e le immagini 
tornano immobili. (Si volge a guardare Rys che si è 
levata il mantello per scuoterne l’acqua ed è rimasta con 
un vestito che la denuda quasi completamente. Il sacre
stano distoglie lo sguardo dalla donna). Se la signora 
vuole attendere vado a chiamare Don Severino.

Rys (un po’ smarrita) — No. Non chiamate nessuno... 
Aspetterò che diminuisca un poco la pioggia. Posso an
dare in chiesa se qui disturbo.

I l  sacrestano — Oh, in chiesa no, tatenda qua, si
gnora.

Rys (credendo che sia per il vestito) — Oh perdo
nate! Non pensavo. (Si rimette il mantello che la rico
pre tutta).

I l  sacrestano — Scendo a chiamare don Severino. Se 
la signora ha avuto freddo le offrirà qualche cosa.

Rys (incerta) — No. Non chiamate nessuno. Restate 
voi. Questo sacerdote che vive nell’oscurità mi mette un 
po’ di paura.

I l  sacrestano — Oh, signora!... egli è così buono che 
non può dare soggezione a nessuno. Vive nell’ombra 
perchè ha la sua luce interiore. La luce gli irradia dal 
cuore come a certi santi nei quadri di chiesa.

Rys (sempre più preoccupata) — Non lo chiamate... 
Guardate se ha cessato un poco di piovere.

I l  sacrestano — Oh no. Piove forte. Non sente? Non 
abbia paura, signora. Sieda. Questa è la casa del Si
gnore, e da vent’anni, da che don Severino è qui, tutte 
le benedizioni di Dio scendono su questa parrocchia.

Rys (con un principio di interesse, con dolcezza) ■— 
Sì?... (Siede indecisa).

I l  sacrestano — Sì, signora... Egli veniva da... Bah!... 
io non mi ricordo... Non so i nomi... Mi deve perdo
nare la signora se io so più cose che riguardano i santi, 
la chiesa, i quadri, le campane. Sono quarant’anni che 
vivo qua dentro...

Rys — Quarant’anni?...
I l  sacrestano — Il mondo mi sembra avvolto in una 

nebbia... Ho letto pochi libri. La leggenda dorata, il 
Convito degli angeli, le vittorie dei martiri di Santo 
Alfonso dei Liguori...

Rys (guardandolo un po’ confusa) — Si può vivere 
così...

I l  sacrestano — Oh sì, signora. Anche senza essere 
sacerdoti.

Rys — Dio ! Si può vivere così, in questo ambiente 
straordinario, accanto ad un sacerdote quasi santo, in 
questa semi oscurità, fra questi Crocifissi?

I l  sacrestano (dolcemente) — Perchè, signora?
Rys — Signorina.
I l  sacrestano (incredulo) — Signorina?
Rys — Non vi sembro una signorina?
I l  sacrestano (semplicemente) — No. Le signorine che 

vengono in chiesa sono tutte diverse. Io credevo che lei 
fosse una signora, una grande signora...

Rys (divertita) — Oh bella e perchè!
I l  sacrestano (misterioso) — Oh perchè...
Rys — Dite.
I l  sacrestano — Io sapevo che stasera doveva venire 

qui una signora, una grande signora...
Rys — Come lo sapevate? Io mi sono smarrita perchè 

avevo rinviata la macchina ed è sopravvenuto il tem
porale... Non dovevo certo venire...

I l  sacrestano — E pure... (Ha un gesto vago. Rys at
tende in silenzio che egli si spieghi) La signora che do
veva venire doveva essere ricca a milioni, così ricoperta 
di gioielli come lei. Doveva giungere così, inattesa come 
lei, nella oscurità, come un’apparizione. Oh non dica 
di no, signora. È lei l ’inviata, quella che attendono 
quelle poverette laggiù che pregano in chiesa.

Rys (stupita) — Chi sono quelle poverette?
I l  sacrestano — Sono dodici vecchie, sole, senza una 

famiglia, senza un ricovero. Attendono una casa dalla 
beneficenza del Signore... E oggi, proprio oggi don Se
verino ha avuto la certezza che qualche miracolo si do
veva compiere.

Rys (ha un piccolo sorriso triste) — Buon’uomo... Io 
non sono ricca come voi credete...

I l  sacrestano — E pure, signora... Questa visita non 
può essere dovuta ad un caso. Oh, io sono certo, certo, 
che è lì, nelle sue mani il filo del miracolo che sta per 
compiersi...

Rys — Buon uomo... Ma io... Voi non sapete... Io... 
(Essa sembra volersi scuotere dall’atmosfera mistica che 
comincia a soffocarla). Voi non sapete chi sono io... (Si 
alza) Anch’io vivo della beneficienza, buon uomo.

I l  sacrestano — Chi vive di beneficienza conosce i 
ricchi.

Rys — Oh sì... Io conosco i ricchi... Li conosco. Ma 
essi non danno così il loro denaro. Per ricoverare do
dici povere vecchie in una casa, buon uomo, i ricchi che 
io conosco non daranno niente.

I l  sacrestano (incrollabile) — Daranno.
Rys — Oh è bella, sapete, questa vostra fede, è bella 

buon uomo. E ci vuole tutta la mia forza perchè io non 
mi metta a credere con voi di essere un’inviata del Si
gnore; oh, ci vuole tutta la mia forza per scuotermi da 
questa atmosfera mitica immateriale, miracolosa che mi 
circonda. (Quasi implorante) Oh lasciate che io me ne 
vada! Ho bisogno di ritrovare le strade ove gli uomini 
vivono fuori di questo mondo evanescente e tenace, lon
tani da questa aura di miracolo nella quale mi state av
volgendo coi vostri discorsi. Lasciatemi andare, buon
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uomo, non ho paura delle strade di campagna di notte. 
Ho paura di cedere a qualche malìa divina che si na
sconde nelle vostre parole...

I l  sacrestano — Oh no, signora, lei non se ne andrà 
così. Si guardi intorno. Il Signore non inganna noi po
veri che viviamo in attesa di prodigi. Si guardi intorno. 
Non vede questa gran luce che irradia dalla sua persona?

Rys (sì guarda intorno smairita. Come il temporale 
è cessato, una luce, forse un raggio improvviso di luna, 
è entrato per la fessura di una finestra e la investe) — 
Siete voi... Siete voi che mi rivestite di luce...

I l  sacrestano — Io?... Chi lo sa? Può darsi... Certo 
una luce è entrata qua dentro, grande. Che importa se 
essa nasce da lei o dalla mia fede?

Rys — No, no guardate. È il temporale che è cessato. 
È un raggio di luna questo che investe...

I l  sacrestano — Che importa? Che importa? Esterna 
o interna è una gran luce che la trasfigura. Guardi co
me l ’avvolge e la fa bianca. Oh il Signore l ’ha prescelta 
per una grande opera di pietà! (La prende dolcemente 
per i polsi) Lasci che io le prenda le mani, che io la 
senta. Ho paura di vederla svanire in questo raggio di 
luce... Come nelle storie dei santi.

Rys (presa) — È la vostra fede che mi avvolge tutta. 
È come una fascia che mi circonda. Oh io non voglio 
togliervela questa vostra fede! Oh no, buon uomo, buon 
uomo, io sono sì, forse, l ’inviata del Signore e qui nelle 
mie povere mani c’è il filo di qualche miracolo che si 
deve compiere_

I l sacrestano (inebriato) — Qui, nelle sue mani... 
(Il raggio di luce scompare piano, piano).

Rys — lo porterò con me il segno di questa sera di 
prodigio... E voi verrete da me. Una sera sul tardi. Non 
vi fate vedere da nessuno, non dite chi siete. Sarà un 
grande segreto tra me e voi... (Fruga nella sua borsa) 
Qua mi troverete (Scrive qualche cosa su di un biglietto). 
È molto lontano. Domandate della villa della signorina 
Rys. È il mio nome. Oh non si trova tra quelli dei santi 
della leggenda dorata. Troverete il cancello aperto e 
quando sarete nel giardino c’è chi penserà a farvi en
trare. (Dopo un’esitazione, quasi timidamente gli offre 
del denaro).

I l  sacrestano — Oh signora, io non prendo denaro... 
Il signor parroco dice che bisogna accettarlo solo per i 
poveri.

Rys — Prendetelo per i poveri. (Si avvia) E venite. 
Troverete un cancello dorato.

I l  sacrestano — Verrò, signora.
Rys — Sì, ma non dite nulla al signor parroco... Per

chè allora... Chi sa... Forse non vi lascerebbe venire.
I l  sacrestano — Sarà un segreto. Un grande segreto, 

signora...
Rys (sul pianerottolo della scala, con voce più lim

pida) — Non piove più... C’è veramente la luna. Addio, 
buon uomo.

I l  sacrestano — Addio... (Richiude la porta. Si 
ferma un attimo, poi si avvia verso la lampada a guar
dare il denaro che gli ha lasciato Rys).

(Sulla porta di fondo appare don Severino che è sa
lito silenziosamente dalla scala della chiesa).

Don Severino — Nicola!
I l  sacrestano (che non l’aveva sentito, si volge viva

mente).
Don Severino — Vai a chiudere la chiesa. Ci sono 

ancora quelle signore che pregano. Non le disturbare. 
Di’ loro soltanto che quando avranno finito salgano di 
qua ed escano per la scala. È tardi.

I l  sacrestano (porge il denaro al parroco, coti un po’ 
di imbarazzo) — Ecco cento lire per i poveri, signor 
curato.

Don Severino (sorpreso prende il denaro) — Chi te 
le ha date?

I l  sacrestano — Una signora... Ha bussato alla por
ta... Mi ha dato il denaro e se ne è andata. (Agitato) 
Non è una bugia, signor curato...

Don Severino — Chi ti dice che sia una bugia?
I l  sacrestano (si avvia in fretta senza parlare).
Don Severino — Di’. Vieni qua. Dove vai?
I l  sacrestano (confuso si ferma) — A chiudere la 

chiesa... Se il signor curato crede che io abbia detto 
una bugia...

Don Severino — Va’, va’, figliuolo. Ti dispenso dal 
dirmi come hai avuto quel denaro. Te lo hanno dato 
per i poveri. Non voglio sapere altro. Non è una bugia.

I l  sacrestano (con un viso illuminato) — Non è una 
bugia, signor curato, è un segreto... Un grande segreto...
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n altro commediografo, che fino 
ì M ad una diecina di anni ad-

1 !  “ 7----~W dietro si cimentò con fortuna
J M J m sulle scene, si prepara a ritor-

j  M I K  inare al teatro. È, questi, Gino
!  ¡ È  Calza-Bini, il quale ha scritto 

f i  j  !  e già affidato a Renzo Ricci un 
I l  i  §  dramma modernissimo — ma 
f i  /  !  senza alcun contenuto politico
I !  /  !  e di attualità — dal titolo L’oro
\ I  /  /  !  nella carne. Si tratta di un la-

^  voro a forti solide linee dram
màtiche, protagonisti un alchimista fabbricatore d’oro, 
un giovane suo socio nell’ardua impresa e la giovanis
sima moglie di questi. Renzo Ricci, Laura Adoni e Ma
rio Brizzolari saranno gli interpreti della vicenda.
■ Nella nuova produzione di autori italiani si annun
zia, fra l’altro, la commedia di Giuseppe Adami, Non
na Felicita, che sarà il seguito di Felicita Colombo, e 
thè è destinata pure all’interpretazione di Dina Galli; 
una commedia di Rino Alessi, I merletti della vecchia 
signora, destinata a Kiki Palmer; e una di Enrico Ro
ma, in tre atti, intitolata Harlem.

Alle molte novità italiane già annunciate per la pros
sima stagione, e per la massima parte già impegnate 
dalle principali Compagnie che si formeranno per l’anno 
teatrale 1936-37, possiamo aggiungere queste altre: Il 
cacciatore d’anatre di Ugo Betti; Mattacchione liquida 
di Piero Mazzolotti; Valeria Pontestura, Ridere, e l ’A- 
*mante sospettoso di Vincenzo Tieri; Pick e il serpente 
sapiente e Amor frenetico di Alfredo Vanni; Come nelle 
commedie, Questa volta siamo ricchi e Un angolo di 
paradiso di Cesare Cerati; La bella coppia di Lucio 
d’Ambra; L’ora che passa di Cipriano Giochetti, Fuori 
'Combattimento di Elisa Pezzani.



Salotto in casa di Rys.
Una finestra con grande vetrata nel fondo, un po’ a 

sinistra, dalla quale si vedono i rami di un albero del 
giardino. Una porta un po’ a destra che dà in un altro 
salotto. Nella parete di sinistra un’altra porta che dà 
nella camera da letto di Rys. Una porta nella parete 
di destra.

Rys innanzi ad uno specchio prova un costume orien
tale da danzatrice. Borchie ai seni, dorso nudo.

La cameriera è in ginocchio davanti a lei.
Sul divano sta seduto il duca tra Salomè e Niky. Le 

due ragazze sono vestite da pomeriggio con il cappello 
in testa.

Rys (alla cameriera) — Togli quella fila di perle.
Niky — Sei nuda.
Rys — E il tuo abito verde?
Niky — Non lo metterei in una serata d’onore.
Salomè (con ironia) — Che ne dice il duca?
I l  duca — Il mio giudizio non è sereno.
Salomè — Divenite geloso?
I l  duca — Forse...
Rys (sempre un po’ distratta e come preoccupata) — 

Oh sì. Comincia ad amarmi sul serio. Oggi mi ha fatto 
una scenata.

Niky — E per chi dunque?
I l  duca (burlesco) — Oh, per un’ombra... L’unico 

rivale che non umilia e non offende è il rivale che non 
si conosce. Il rivale senza nome. Egli può essere un 
vagabondo e un principe, non importa. In queste 6cene 
di gelosia contro un fantasma manca l ’umiliazione di 
dover pronunciare un nome.

Salomè — Ma il rivale esiste...
I l  duca — Matematico. Egli fa la sua apparizione ogni 

notte, sul tardi. Aspetta che io mi sia allontanato. Essa 
lo attende qui in questa stessa stanza... Egli scavalca 
quella finestra...

Niky — Dalla finestra?...
I l  duca — Si. Non so perchè questa commedia... Egli 

potrebbe ben passare dalla porta.
Salomè (a Rys) — Non ti difendi Rys?
Rys (sembra occupatissima del suo costume) — Non 

è uguale. Guarda. Questa fila è più lunga... Ecco... 
così...

Salomè — Ebbene, che ci vuole a sorprenderli?
I l  duca — Ah no. Io non voglio l ’intralcio del suo 

nome e della sua personalità. Voglio divertirmi a rive
stirlo di tutte le grazie, questo rivale ignoto.

La cameriera (ha un piccolo riso).
I l  duca — Malvetta ride. Essa lo conosce. Non è 

dunque un bel cavaliere il nuovo amante della tua pa
drona?

Rys (con un grido; alla cameriera che ride) — Ah, 
mi hai punta!

I l  duca — Sbagli, piccola. Non è lei che ti ha punto. 
Di’ dunque, Malvetta, non è un bel cavaliere?

Rys (con un sorriso un po’ misterioso e lontano) — 
Mi avevi detto che non lo volevi conoscere. Se hai cam
biato idea te lo mostrerò domani.

I l  duca — E perchè non questa sera? Egli mancherà: 
dunque alla tua serata d’onore?

Rys — Non frequenta teatri.
I l  duca — Invitalo dopo la mezzanotte per l ’inaugu

razione della villa.
Rys — Rifugge la società.
I l  duca — Non precisare troppo. Comincia ad acqui

stare una personalità pericolosa. Un solitario. Tra poco 
io lo conoscerò appieno. Egli è giovane, agile, aitante 
perchè sale con disinvoltura sui rami di quell’albero 
per arrampicarsi sulla tua finestra. Ciò gli conferisce 
anche una leggera tinta romantica e démodée che lo 
rende simpatico e temibile. Egli è illogico poiché pur 
essendo un solitario ed un misantropo si innamora di 
una danzatrice, vanitoso perchè crede di poter arrivare 
a sostituire l ’intero universo nel tuo cuore. Sono certo 
che egli ti ha proposto di sposarti, pur essendo pove
ro... Quest’uomo sarà la tua rovina, mia piccola Rys...

Rys (riso misterioso) — Ah... tu credi?... Malvetta, 
prendi il casco. (La cameriera esce per la porta della 
camera di Rys. Rys resta innanzi al grande specchio a 
contemplarsi).

Salomè — Ho capito. Uno studente miserabile.
I l  duca — E quel che è peggio, uno studente in teo

logia.
Salomè — Di teologia?
I l duca — Purtroppo. Ella ha di questi gusti. L’altro 

giorno nella sua camera ho trovato un libro intitolato 
« Le vittorie dei martiri ».

Rys (volgendosi vivamente) — Ah, tu vai a rovistare 
tra i miei libri?

I l  duca — Quali libri, se non ce ne sono altri per 
tutta la casa? Stava tra le tue camicie.

Rys — Tu vai dunque a rovistare tra le mie camicie?
I l  duca — Mi ci avevi mandato tu. Non te ne ricordi? 

Volevi farmi vedere la camicia di Goupy. Ma quel li
bro sta male, là dentro, piccola mia.

Salomè — Quei poveri martiri si troveranno orribil
mente spaesati.

I l  duca — Ma no. Ci sta male perchè è talmente su
dicio che imbratterà tutte le camicie di Goupy.

Rys (alza le spalle con grazia, vicina allo specchio 
si corregge il fard degli occhi).

I l  duca (leggero) — Eh, amica mia, questo teologo ti 
ha preso. Sì, perchè sei mutata da un po’ di tempo 
a questa parte... Ti si sorprende a sognare. Parli poco 
e mediti molto. Sei distratta. Voi, sapete, la distrazione 
è la forma più leggera del tradimento. Ma è già un 
tradimento.

Rys (ha un sorriso vago e un po’ sognante, ma sem
pre avanti allo specchio occupata del suo viso) — Sono 
molto mutata?

I l  duca — Amica, non si inganna il vecchio Toly. 
Egli ha un’anima che si potrebbe paragonare alle carni 
di quella principessa di favole che sentiva un pisello
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nascosto sotto venti materassi... Oh, sì, nascosto invi
sibile per tutti, introvabile... Ma il pisello c’è... E il 
vecchio Toly lo sente...

La cameriera (affacciandosi sulla porta con il casco 
in mano) — È pronto, signorina.

Rys — Vengo. (Esce).
Salomè (al duca) — Ahimè!... Un mese fa essa avreb

be trovato che sotto il vostro tono leggero si nascondeva 
una certa tristezza... E sarebbe venuta a sedere sulle 
vostre ginocchia...

I l  duca — Forse...
Salomè — Ora il cuore del vecchio Toly non ha più 

nessuna importanza, per lei... Oh, duca, io non so che 
cosa ne facciate più di una piccola amica che legge « Le 
vittorie dei martiri ».

I l  duca (futile) — Essa diviene invece interessante. 
Prende delle piccole arie assenti e melanconiche che le 
vanno a meraviglia.

Salomè — Voi trovate?
I l  duca — Ma si... E il libro nascosto tra i merletti 

di Goupy mi ha spiegato molte cose. Quel non so che 
di immateriale che ha preso la sua persona da qualche 
tempo... Guardate quando essa danza, la sera. Il suo 
corpo diviene così leggero che fa pensare al corpo sot
tile di cui parlano i teosofi. Tuttociò è piccante e miste
rioso.

Salomè — Eh, caro duca, vi riconosco là. Voi cer
cate di poetizzare... Ma in realtà non credete una parola 
di quel che dite e avete una fede assoluta in quella pic
cola sconoscente...

I l  duca — Forse sì... Voi avete ragione... Io ho fede 
in lei... 0 piuttosto in me, amica mia, Io sono un aman
te desiderabile che non è prudente abbandonare. Sono 
ricco e quasi vecchio. Rys conosce il valore di questi 
aggettivi.

Salomè (con grazia e tristezza) — Voi siete l ’amico 
ideale, vecchio Toly...

I l  duca — Oh sì! Un uomo pacato e ragionevole che 
ha un lungo passato, dei capelli grigi, dei ricordi, una 
tenerezza solida e delle gelosie dignitose e di buon 
gusto, che non si manifestano che con una amabile iro
nia. Non è dunque consigliabile abbandonarmi.

Salomè — Beh! Voi vi stimate dunque così poco da 
credere che l ’interesse di cui una donna vi circonda non 
sia più che paura di perdervi?...

I l  duca — Oh sì. Questa è l ’ultima specie d’amore 
che un uomo può destare quando i suoi baci non sono 
più desiderabili...

Salomè (lo guarda) ■— Come siete triste, amico.
I l  duca (gaio, carezzandole i capelli) — È perchè 

divento quasi ragionevole.
Salomè (con amarezza, più piano) — E come l ’amate!
Rys (appare sotto Varco della porta della sua camera, 

mostrando il suo costume completato dal casco che le 
fascia leggermente il capo) — Ecco il mio costume com
pleto. Per la danza con ZakofE.

I l duca — Mirabile.
Rys (alle amiche che tacciono) — Che ne dite? Non 

è grazioso?
Niky — Squisito...

Salomè (ironica e triste) — Oh, noi siamo tutti qui 
per ammirarti!

La voce di Viviano — Si possono salutare queste dame?
Niky — Ecco il nostro Viviano!
Viviano (giovane, elegante, comune) — Buona sera, 

bambine. Addio, duca.
Viviano (bacia la mano alle ragazze; al duca) — Lo 

credevo a ripassare la sua conferenza.
Niky — Quale conferenza?
Viviano — Oh, non sapete che questa notte dopo la 

serata d’onore di Rys avremo l ’inaugurazione della 
villa delle Magnolie?

Niky — Ma sì... L’inaugurazione della villa delle 
Magnolie che d’ora innanzi sarà chiamata il tempio 
dell’amore. Non si parla che di questo. Avremo la cena, 
il balletto delle giris, la ripetizione delle danze di Rys 
con Zakoff...

Viviano — E la conferenza del duca.
Niky — Ah, mio Dio, una conferenza?
Viviano — Ma sì. Il duca ne terrà un ciclo che co

mincia stanotte. Romantiche e deliziose queste confe
renze notturne, dopo una gaia cena intramezzata dalle 
danze delle giris... Converremo noi tutti, i giovani, gli 
inesperti, gli analfabeti dell’amore ad ascoltare le le
zioni che il duca ci impartirà dalla mezzanotte all’alba 
sulla vecchia psicologia amorosa. Da Ovidio a Laroche- 
foucauld, a Stendhal a Balzac, a Bourget. I vecchi mae
stri della scienza sentimentale.

Niky (ironica) — Ci divertiremo!
I l  duca — Una specie di testamento... La fiaccola che 

io passo ai giovani con un gesto nobile e triste di cui 
dovrete comprendere la bellezza. Io cercherò di donare 
alla vostra giovinezza tutta la saggezza della mia ma
turità...

Viviano Noi arriveremo così ad una bizzarra nega
zione del tempo...

I l  duca — E voi vedrete che ogni pietra di quell’edi- 
fìcio, nel quale ho lavorato con passione per questi due 
anni, porterà il segno dell’amore. Dell’amore saggio, 
squisito, rigoroso, raccolto sì come lo intendevamo noi, 
gli amorosi della vecchia generazione.

Viviano — Fui ieri a visitarlo. È a buon diritto lo 
abbiamo soprannominato il tempio dell’amore. Esso è 
un poema di buon gusto e di malizia. Mirabile la sala 
dei Don Giovanni tra i ritratti dei quali, accanto a 
Lauzun e a Don Niguel de Marana ho scorto con sacro 
onore le nobili fronti dei patriarchi Abramo e Gia
cobbe.

I l  duca — Checché ne dicono i teologi che affermano 
che essi ebbero una speciale dispensazione dal Signore, 
essi furono i primi a praticare la poligamia. La poli
gamia è un dongiovannismo più squisito e sostanziale e 
io trovo più saggiamente amoroso il re Salomone con 
le sue trecento mogli e le sue novecento concubine, di 
don Giovanni Tenorio con le sue mille e tre amanti 
di passaggio.

I l  servo (spalancando la porta di fondo) — Monsieur 
Zakoff.

Rys (che durante i dialoghi precedenti era appoggiata 
alla finestra guardando lontano) — È già qui? (Nel sa-
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lotto di fondo si vede Zakoff. Rys si avvia verso il sa
lotto).

I l  servo (al duca) — Il signor notaio Rivera manda 
a dire che l ’atto è pronto e che attende il signor duca 
subito allo studio.

I l  duca — Sta bene.
Rys (con un piccolo grido corre ad abbracciare il 

duca) — Il notaio. Oh, Toly?
Salomè — Che succede?
Rys (prendendo al duca il viso tra le mani) — Tu vai 

dal notaio a firmare l ’atto (Con tenerezza) Oh, Toly!
Viviano (sorridendo) — Il dono dell’ultimo Don Gio

vanni...
I l  duca (a Viviano, sorridendo anche lui) — La vedi? 

È già tutta cambiata. Se arrivavi prima qui avresli ve
duto Rys tutta silenziosa e impenetrabile. (Indica Rys; 
sorridente tra le sue braccia).

Rys (sovraeccitata) — Ah, vieni Toly! Ti prego... ve
drai l ’ultima parte del balletto. Avrò un successo folle. 
Vedrete stasera! (Trascina il duca verso il salotto di 
fondo tenendogli un braccio avvolto intorno al collo).

I l  duca (a Viviano, sorridendo) — Le tenerezze del
l ’infedeltà... (Entrano nel salotto di fondo. Un gram
mofono suona un’aria di danza. Si vede Rys che si met
te a danzare. Il duca chiude lentamente la porta).

Salomè (sbalordita) — Ma che accade? Rys è uscita 
dal suo letargo...

Niky — 11 notaio? Che cosa c’entra il notaio?
Viviano — Via, non indovinate che cosa troverà Rys 

stasera in fondo al cesto di fiori che il duca le invierà 
per la sua serata d’onore?

Salomè — Una promessa di matrimonio?
Viviano — No.
Salomè — Un testamento?
Viviano — No.
Salomè — E dite, dunque.
Viviano — Ci vuol tanto a capirlo? Un atto di dona

zione. La villa delle Magnolie.
Salomè e Niky (con un grido) — La villa delle Ma

gnolie! ! !
Salomè — Un dono di milioni.
Viviano — Non esagerate.
Niky — Il duca invecchia.
Salomè — Il famoso tempio dell’amore!
Viviano — Il famoso tempio dell’amore!
Salomè — Lo regala cosi...
Viviano — Cosi...
Niky — A una di noi...
Viviano — A una di voi...
Salomè — Per una serata d’onore...
Viviano — Per una serata d’onore...
Niky — Inverosimile.
Salomè — Favoloso!
Niki — Andiamo, Viviano, voi avete scherzato.
Salomè — Una villa con delle statue antiche...
Niky — Con gli amorini di marmo...
Salomè — Il satiro greco e la biga romana.
Niky — E le massime sull’amore...
Salomè — Brantôme, Larochefoucauld...
Niky — E chi sono costoro?

Salomè — Vedi? Non sai neanche chi sono. E Rys è 
della tua forza...

Niky — E tu lo sai?
Salomè — Amica mia, tu sali dal laboratorio, io scen

do dal liceo...
Viviano — Punto di incrocio il music-hall.
Salomè — Mentre tu giravi con lo scatolone infilato 

al braccio, io traducevo Orazio.
Niky — E chi è Orazio?
Viviano (motteggiando) — Il suo primo amante, dia

volo!
Niky (candida) — Mi avevi detto che si chiamava 

Renato !
Salomè (mettendosi le mani nei capelli) — Vedete!... 

Il duca regala le sue ville a donne di questa fatta. Val 
la pena di aver studiato tanto.

Niky — Non essere nervosa, Salomè. Rys non ha an- 
cora la sua villa.

Salomè — Credi che me ne importi qualche cosa?
Niky — Eh, via, tu sei furiosa.
Salomè — E tu no?
Niky — Io mi domando che ci state a fare voi?
Viviano — Io?... Dove?...
Niky — In tutta questa storia... Voi conoscete l ’altro...
Viviano — Chi?
Salomè — L’altro amante di Rys.
Viviano (stupito) — Rys ha un altro amante?
Salomè — Come? Non lo sapete?... Ma in che mondo 

vivete? Lo sanno tutti.
Viviano — Meno io...
Niky — Un uomo che sale ogni notte dalla finestra...
Salomè — Che le presta dei libri sudici...
Niky — Un acrobata...
Salomè — Studente di teologia...
Viviano (trasecolato) — Un acrobata studente di teo

logia che presta dei libri sudici e che sale dalla fi
nestra ?

Niky — Ma sì. Che c’è di strano in tutto questo?
Viviano — Caspita!
Salomè — L’essenziale è che voi li facciate pescare 

insieme.
Viviano — Io?
Salomè — Voi.
Viviano — Amica mia, voi scherzate.
Salomè — Io non scherzo affatto.
Niky — Non è possibile che voi sopportiate certi scan

dali.
Salomè — Vi immaginate Rys padrona di un cena

colo?
Niky — Tra il satiro greco e la biga romana?
Salomè — In contemplazione delle massime di Laro

chefoucauld ?
Niky — Voi vi ribellerete...
Viviano — Io?... E che c’entro io?
Salomè — Come, che c’entrate? Non è giusto che il 

duca butti così i suoi palazzi dalla finestra...
Niky — Per una donna infedele. Voi dovete trovare 

un mezzo qualsiasi.
Viviano — Che mezzo?
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Salomè — Bisogna assolutamente impedire che il duca 
commetta di queste pazzie...

Viviano — Ma se il duca...
Niky — Egli sospetta, ma non è sicuro...
Salomè — Quando sarà certo del tradimento, quando 

avrà veduto coi suoi occhi...
Niky — La villa non la regalerà più, ve lo dico io!...
(La porta di fondo si apre e si affaccia il duca. Si vede 

Rys danzare).
I l  duca — Ah! ma venite dunque a vedere la finale 

del balletto...
Zakoff (con entusiasmo mistico) — Urte danseuse des 

premières religions de la terre.
Viviano (entra nella sala di fondo e ne chiude la porta).
Niky (con amarezza) — Sono tutti ai suoi piedi.
(Silenzio. Arie desolate. Si ode la musica lontana. La 

cameriera esce dalla camera di Rys e si avvia verso il 
fondo).

Salomè (scorgendo la cameriera) — Psssst!... Malvetta.
La cameriera (si ferma) — Signorina...
Salomè — Vieni qua.
La cameriera (si avvicina).
Salomè — Tu sei una furba figliola, va’...
La cameriera — Io?
Salomè — Eh!... Una mariuola... Tu ridevi... poco fa...
La cameriera — Io ridevo?
Salomè — Ma sì. Quando si parlava...
La cameriera — Di che?...
Salomè — Di queiraltro... Ehm!...
La cameriera — Di quell’altro?... (Ride) Ah, ah, ah...
Salomè — Diavolo!... Sei stata imprudente... Ridere 

così... Sotto gli occhi del duca...
La cameriera — Oh, il signor duca... Cosa può impor

tare al signor duca?
Niky — Come: che cosa può importare?
La cameriera (scoppia a ridere) ■— Ah, ah, ah... (Si 

avvia verso il fondo) Mi lascino andare...
Salomè — Aspetta, sciocca. Vieni qua...
La cameriera — Devo andare ad avvertire la signorina.
Salomè — Ad avvertire di che cosa?
La cameriera (ridendo, misteriosa) — Che sarà qui tra 

poco... alle sei... Ah, ah, ah... Il poveruomo... (Bussa, 
ridendo, alla porta di fondo).

Salomè — Aspetta... Vieni qui... Malvetta!
La cameriera (entra nel salotto di fondo).
Salomè — Ha detto che sarà qui tra poco.
Niky — E perchè rideva?
Salomè — Ma... La crederà una cosa buffa... (Alla ca

meriera che torna) Il duca?
La cameriera — È andato via con il barone Viviano. 

(Rientra in camera di Rys).
Niky — È andato via... E dove lo ritroviamo adesso?
Salomè (con animazione) — Dal notaio, caspita... Egli 

è andato dal notaio.
Niky (incerta) — E che... Vuoi andare?...
Salomè (avviandosi verso destra) — Bah!... Un colpo 

di telefono... prima che egli firmi l ’atto...
Niky — Credi che faremo in tempo?... (Incamminan

dosi anche lei) Ma poi...?

Salomè (sulla porta) — Eh, amica mia, quando egli 
vedrà con i suoi occhi...

Niky — Quando egli vedrà con i suoi occhi?...
Salomè — Chi sa che la villa...
Niky — Non finisca ad una di noi?... (Incredula) So

gni! (Escono).
La cameriera (torna dalla camera di Rys. Ha un gran

de accappatoio bianco sulle braccia. Lo posa sul divano. 
Si va ad affacciare alla finestra. Comincia a scendere la 
sera. Mentre la cameriera sta alla finestra si ode salire dal 
giardino un suono di tre note, modulate come su di un 
flauto od un’ocarina. La cameriera fa segni a qualcuno 
nel buio).

Rys (viene dal fondo).
La cameriera — È qua...
Rys (si toglie il casco e lo getta alla cameriera).
La cameriera (le getta sulle spalle l’accappatoio. Ella 

sorride) — È imprudente a quest’ora... Il signor duca 
può tornare da un momento all’altro...

Rys — Che volevi che facessi? Questa notte io non 
sarò qui... E dovevo pur consegnargli la chiave!

La cameriera — Ah, che pazzia!... Una villa come 
quella!... Regalarla a un vagabondo.

Rys (stringendosi nell’accappatoio bianco) — Taci... 
taci. Tu non puoi capire... (Si ode dinuovo il suono). 
Eccolo. Va’, va’. Chiudi tutte le porte. Che non entri 
nessuno...

La cameriera — Una pazzia... Una villa così... A un 
vecchio vagabondo... (Spegne alcune lampade sì che la 
stanza resta avvolta in una semiluce. Indi esce).

Rys (nel grande accappatoio sembra veramente una 
grande figura soave di arcangelo. Si avvia verso la fine
stra, si affaccia, chiama) — Salite! (Dal basso della fi
nestra si vede sorgere la testa calva del sacrestano. Egli 
si va sorreggendo con fatica ai rami dell’albero. Rys lo 
aiuta ad entrare per la finestra). Avete potuto dispensar
vi. A quest’ora?... Grazie.

I l  sacrestano — Oh, signora! (Si comprime i battiti 
del cuore con la mano). Ogni volta che io vengo qua mi 
sento smarrito come la prima sera. E questa è l ’ultima. 
La grande opera di pietà è compiuta.

Rys — Ecco la chiave della casa. La consegnerete al 
parroco.

I l  sacrestano (prende, commosso, la chiave che Rys 
gli consegna) — La casa del Signore... (Un silenzio). 
Oggi ho dato la grande notizia a quelle povere donne. 
Esse hanno pianto e mi hanno baciato le mani. Come a 
un santo e Don Severino mi ha baciato in fronte. Egli 
non sa nulla. Sa solo che c’è il miracolo. Don Severino 
ha fatto apparecchiare la grande tavola e ha voluto che 
io sedessi tra loro. È stato un grande onore per me!

Rys (china il capo in silenzio).
I l  sacrestano (la contempla con tristezza) — È l ’ul

tima sera questa...
Rys (rialzando il capo) — Non ci vedremo mai più?
I l  sacrestano (con un gesto desolato) — Forse che lei 

si farà rivedere? Forse che io troverò più traccia nè di 
lei, nè della sua casa? Io tornerò qua una sera, e cer
cherò invano questa casa e non troverò che terra brulla, 
e chiederò ai passanti smarrito: « Non c’era qui una casa
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ove abitava una grande signora? ». E i passanti mi ride
ranno in faccia come a un pazzo ed io riprenderò la stra
da con un viso di allucinato!

Rys (quasi tra se) — Qualcuno sparirà realmente quan
do voi non ci sarete più... Una pallida inviala del Si
gnore, irreale evanescente, pronta a disperdersi nella 
notte senza lasciar traccia di sè... E sì che ogni notte, 
quando voi partite, qualcuno sparisce veramente in me, 
così, come nelle leggende dei santi che voi raccontate...

I l  sacrestano E la mia vita non è divenuta una 
leggenda da quella sera lontana in cui lei mi è apparsa 
nel buio della scala? Oh, povero uomo indegno che io 
sono, favorito misteriosamente dal Signore. Egli ha per
messo che io vedessi con i miei occhi mortali ciò che gli 
altri uomini mortali non vedono...

Rys — Quello che gli altri uomini non possono vede
re... Le cose create dalla vostra fede...

I l  sacrestano — Ma la mia vita porterà per sempre la 
traccia di quest’epoca di miracolo. Come le terre bru
ciate dal sole che nella notte restano roventi. Così, così. 
I miei occhi conserveranno per sempre la luce di ciò 
che hanno potuto vedere... Quel volto soave apparso nel
l ’ombra di una scala in una sera di tempesta, la sua per
sona tutta bianca e il segno, il segno di luce che l ’av
volse e la trasfigurò...

Rys (trasportata) — Vi ricordate? Fu una sera bella...
I l  sacrestano — La prima... E dopo, ogni notte, il 

Signore permise che si rinnovasse il prodigio. Ogni notte 
salivo i rami di quell’albero per raggiungerla... Venivo 
a chiederle un dono. La casa per le povere vecchie ab
bandonate... Ma a poco a poco quella casa spariva dal 
mio cuore ed io tremavo ogni volta che mi concedesse il 
dono. Oh, il Signore mi perdoni! La casa era divenuta il 
pretesto che mi permetteva di entrare ogni notte in que
st’orbita di fede, in questa visione mirabile, ed io non 
pensavo più alle donne senza tetto... Oh, il Signore mi 
perdoni il mio peccato... Esse avrebbero potuto ben dor
mire all’acqua e al gelo, le povere donne, che impor
tava più a me? Io tremavo, tremavo ogni notte che mi 
si concedesse la casa che doveva ricoverarle!

Rys — Sicché, per voi, questa sera...
I l  sacrestano — È la fine...
Rys (commossa) — Oh, amico amico... L’opera di pie

tà è compiuta... Ma se voi dovete soffrirne, perchè non 
volete tornare a vedermi?

I l  sacrestano (smarrito) — Oh, perchè... perchè...
Rys — Dite... Perchè?...
I l  sacrestano (con passione infinita) — Oh, signora... 

Perchè se lei non mi fosse apparsa soltanto per un di
vino favore, se quel viso non fosse soltanto di luce ma 
di carne e di sangue, se quelle mani non fossero mate
riate soltanto di ombra, oh allora, allora...

(Improvvisa una voce di donna sale dal giardino ad 
interrompere di netto il folle discorso del sacrestano).

La voce di Salomé — Rys!
La voce del duca — Rys!
Rys (smarrita, guarda il sacrestano senza rispondere).
I l  sacrestano — Qualcuno vi ha chiamato per nome...
Rys (pietrificata) — Sì...

La voce di Niky — Credi che non vediamo la tua 
ombra?

La voce di Salomè — E non la tua soltanto...
La voce del duca (ironica, tagliente) — C’è forse il 

cavaliere misterioso?
Rys (vivamente si scansa e fa scansare il sacrestano 

dalla finestra).
La voce del duca — Affacciatevi dunque, traditrice!
La voce di Salomè — Egli non potrà fuggire... Porte 

e finestre guardate...
I l  sacrestano (guarda stupito Rys, che comincia a 

tremare).
Rys (con angoscia) — Qua... Venite qua... Un attimo... 

Vi spiegherò... Aspettate... Qui... (Sentendo salire il 
duca trascina il sacrestano verso la sua camera da letto 
e lo fa entrare richiudendo la porta).

I l  duca (entrando, pallido in viso) — Chi c’era qui?...
Rys (getta un rapido sguardo verso la sua camera) — 

Nessuno.
I l  duca — Come, nessuno? (Un silenzio). Intendia

moci, bambina... Io non ti faccio una scena di gelosia, 
ma mi istallo qui. E non mi muoverò fino a che non 
avrò veduto sorgere da qualche mobile l ’uomo misterio
so. Via, non tremare... Tu mi credi un uomo terribile, 
in fondo. Ed io non ti ho mai dimostrato di esserlo. 
Perchè tremi così? Guarda qua. Venivo a mostrarti l ’atto 
di donazione della villa. Un uomo volgare ti minacce- 
rebbe di lacerarlo. Io te lo consegno prima dell’ora sta
bilita, quando un presunto rivale sta per saltare fuori da 
qualche parte. (Getta l’atto sopra un tavolino). Ho tro
vato le tue amiche che da mezz’ora contemplavano dal 
giardino la tua ombra vicino a quella di un ignoto. Esse 
si divertivano e pretendevano che io mi divertissi con 
loro ad aspettare che il tuo acrobata saltasse dalla fine
stra. Ho preferito salire per conoscerlo più da vicino.

Rys (sempre tenendo l’occhio ansioso, fisso sulla porta 
della sua camera) — Puoi aspettare.

I l  duca (guarda l’orologio) — Oh sì, abbiamo del tem
po, sono appena le sei. Alle otto devi trovarti al teatro.

Rys — Aspettiamo.
I l  duca — Fai bene ad essere calma. Hai perduto tutta 

la tua aria evanescente degli ultimi tempi. Riprendi il 
tuo vecchio mestiere di ingannatrice di uomini. E in fon
do è così che mi sei piaciuta. Le grazie aree che eri an
data acquistando in questi ultimi tempi non si addicono 
a donne della tua fatta. Mi sei piaciuta la prima sera, 
seduta sull’orlo di un tavolino, te ne ricordi? Nella cor
nice di un piccolo caffè decrepito. Eri bella! Ti diver
tivi a gettare in aria uno scarpino e a riprenderlo a volo 
con la tua punta del piede. In quel giuoco plebeo tu 
sapevi mettere una grazia infinita... Bah! Queste rievo
cazioni sono inopportune, non è vero? Il tuo nuovo 
amante è lì a pochi passi, chiuso nella tua stanza da 
letto... Il povero uomo non deve divertirsi...

Rys (con un filo di voce) — Vai dunque a liberarlo!
I l  duca — Amica mia! Tu mi sfidi. Speri che il bravo 

giovane abbia già scalato l ’altra finestra e sia fuggito per 
il giardino. Disilluditi. Le tue amiche fanno buona guar
dia nel buio. La villa delle magnolie le ha messe in cat
tivo umore... La finestra è guardata!
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Rys (pianissimo) — Vai, dunque...
I l  duca (quasi brutale) — Eh, via... (Si avvia verso la 

porta della camera di Rys e grida come per essere udito 
dall’altro nella stanza accanto) Io ho voglia di vedere 
in faccia questo signore che presta dei libri sdrusciti e 
che alterna la lettura « Vittorie dei Martiri » con delle 
sedute nelle camere da letto delle cocottesl (Apre la 
porta. Sulla soglia di essa appare il sacrestano. Il duca, 
sbalordito, fa qualche passo indietro. Poi chiede con im
menso stupore) Chi è quest’uomo? ( Guarda Rys. Ella 
siede, con il capo reclinato. Il duca guarda di nuovo il 
sacrestano. Poi egli comincia a ridere di un riso basso, 
discreto ma irrefrenabile) Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah... 
È questo l ’uomo che tu mi nascondevi? Questo? Ah, ah, 
ah... e chi è questo buffo tipo?... Dove hai trovato que
sto esemplare?... (Rivolto a Rys) Ehi, dico a voi, mia 
bella imprudente, sono uomini di questa fatta che voi 
nascondete nella vostra camera da letto? (Silenzio). Non 
hai nulla da rispondere?... (Silenzio). Ciò mi impensie
risce. Mi si vorrebbe far credere che costui... Eh, via, 
via, tu sai che io ho un carattere facile ed amabile, ca
pace anche di perdonarti le tue piccole infamie e le tue 
grandi follie... Ma non amo di essere ingannato. Chi 
manda quest’uomo? (Silenzio). Silenzio... E va bene. 
(Al sacrestano) Diavolo! Non hai la faccia dell’uomo 
che si faccia uccidere per tacere. Sei un buffo tipo. Va’... 
parla. Non ti farò male. Chi ti manda?

I l sacrestano — Nessuno.
I l  duca — Come, nessuno?... Ah, ah, ah, ah, vecchio, 

cosa vuoi farmi credere? Di essere tu l ’ignoto cavaliere 
che ogni notte scavalca la finestra di questa casa?
I l  sacrestano — Io. Sì.
I l  duca (preso da un folle riso) — Tu? tu? tu?... Ah, 

ah, ah, ah. Eh, via, vecchio, finisci questa stupida farsa. 
Spiegati. In fretta. Che io non ho tempo da gettar via 
con te. Chi ti manda?

I l  sacrestano — Nessuno, ho detto.
I l  duca — Nessuno. Vieni qua per il tuo piacere? Sei 

venuto a visitare una bella donna. Ti intrattieni con lei. 
Ed essa ti nasconde quando mi sente arrivare. Che si
gnifica tutto questo? (Silenzio). Ehi, dico. Parlo a te. 
Guarda che il tuo silenzio non mi piace. Io sono dispo
sto ad ascoltare qualche stupida storia. Ma il tuo mu
tismo mi annoia. Parla. 0 ti farò parlare per forza. Chi 
sei?...

I l  sacrestano — Il sacrestano della chiesa di San 
Tommaso.

I l  duca (orientandosi) — II...? Un sacrestano?... Della 
chiesa di... San Tommaso?... La curia di don Severino? 
Oh, bella!... E che fai tu qua? (Silenzio. Il duca si ri
volge a Rys) Che fa egli qua?

Rys (ha un gesto desolato, come per dire : « Non posso 
spiegare niente »).

I l  sacrestano — Ero venuto a prendere la chiave del
la casa...

I l  duca — Di quale casa?
I l  sacrestano — La casa che il Signore ha concesso 

alle nubili...
I l  duca — Alle...? (Guarda Rys) Che dice questo in

sensato ?

Rys (stesso gesto desolato).
I l  duca — Chi sono le nubili?
I l  sacrestano — Le vecchie senza tetto per le quali 

don Severino pregava che il Signore inviasse una casa.
I l  duca (risovvenendosi) — Diavolo! Le nubili anzia

ne decadute. Ho sentito parlare di costoro. Don Severi
no!... Bah!... Ma spiegami, che io non ti capisco. È qui 
che tu venivi a prendere la chiave di una casa per loro?

I l  sacrestano — Qui.
I l  duca — E perchè qui?...
I l  sacrestano (esita) — Perchè...
I l  duca — Va’ !... Non credere di ingannarmi con le 

tue arie trasognate. Parla ! Parla ! Perchè venivi qui a 
prendere la chiave di quella casa?

I l  sacrestano — Perchè qui mi era stata promessa.
I l  duca — Ah!... (Si volta a guardare Rys con un sor

riso in cui comincia ad intravvedersi una tenera ironia). 
Qui ti era stata promessa... Diamine. La storia comincia 
a divenire interessante. Sono curioso di conoscerne i par
ticolari, ma confesso che non ci capisco ancora gran che. 
Che hanno a che fare qui quelle vecchie beghine? Bah! 
Voi mi disorientate, oh, io vi assicuro. (La guarda) Non 
volete dirmi niente?

Rys (esita; guarda il sacrestano con sgomento, poi a 
voce bassissima essa dice) — Raccontate.

I l  duca (al sacrestano, con un principio di buon umo
re) — Racconta, va’... Di’ tutto quello che sai. M’aspet
tavo ben altro personaggio nascosto nella camera di que
sta bella creatura. Il pensiero che sia tu comincia a riem
pirmi di uno stupore così allegro che io sono disposto a 
perdonarti qualsiasi stravaganza tu possa raccontarmi... 
(Quasi con allegria) Perchè venivi qui a prendere la 
chiave per la casa delle nubili?

I l  sacrestano (con amore) — Perchè lei me l ’aveva 
promessa.

I l duca (addolcito) — Lei?... (Entrambi sono voltati 
a guardare la donna con diverso amore). Lei te l ’aveva 
promessa?... Quando?...

I l  sacrestano — Una -sera... Due mesi sono passati. 
Faceva temporale... Una donna bussò alla porta della 
chiesa di San Tommaso. Mi disse di aver freddo e di 
essere bagnata fino alle ossa.

I l  duca (con dolcezza) — Ho già un’edizione di que
sto racconto. Sì. Essa aveva rinviato la macchina e la 
sorprese il temporale... Mi ricordo.

I l  sacrestano — Indossava un abito bianco che toccava 
terra. Con una fascia stretta alla vita.

I l  duca (vuol celare sotto lo scherzo l’emozione che 
lo va conquistando) — Vedo. Vedo il suo abito...

I l  sacrestano (ha un’esitazione).
I l  duca — Seguita, amico...
I l  sacrestano (guarda il duca in faccia con ardire) — 

Perdonate, signore. Ma io credetti in quell’ombra che 
ella fosse venuta a portarmi in dono la casa.

I l  duca — E perchè lo hai creduto?
I l sacrestano — Don Severino pregava per questo, e 

ciò doveva necessariamente avvenire. Gli uomini come 
lui modificano la faccia delle cose.

I l  duca (beffardo con grazia, ma con sentimento) — 
Ecco un racconto attraente. Esso soddisfa il mio gusto
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del mitico. C’è un uomo devoto in me che a dispetto di 
tutto si lascia sedurre da questo genere di racconti. Don 
Severino pregava perchè una casa venisse concessa alle 
nubili. Ed il Signore i ’ha esaudito. Ciò che tu dici pos
siede la grazia di certe narrazioni bibliche. Intravvedo 
una storia interessante che mi permette di comprendere 
molte cose. (A Ris) Le tue bizzarrie... Le tue arie sva
gate e misteriose. Il libro nascosto tra i merletti di Gou- 
py. Una maggior grazia e una maggiore tristezza in ogni 
tua azione. Ciò doveva nascondere un’amabile storia di 
cui non comprendevo ancora il significato, ma nella quale 
avrei dovuto intravvedere la seducente ironia degli even
ti. Tu hai donato a costui la casa che mi hai chiesto 
in dono...

Rys (con un filo di voce; sempre immobile) — Sì.
I l  duca (al sacrestane) — Diavolo... Tu mi hai preci

pitato con violenza nel tuo mondo mitico, amico mio. 
Sono io che mio malgrado divento l ’angelo benefico della 
tua leggenda. Io. Ciò mi impensierisce e mi fa pensare 
a qualche astuzia della Divinità che mi trascina con ma
lizia in una cerchia dalla quale io mi credevo definiti
vamente scampato. Tu vedi. Le preghiere di Don Seve
rino vengono esaudite, i tuoi miracoli si avverano : in 
un modo bizzarro e diverso da quello concepito dalla 
tua mente: noi ne vediamo la trama e lo svolgimento 
tutto terreno. Ma ciò malgrado essi si avverano... (Con 
allegria) Ah, ah, ah... Tu mi guardi? Io ti sembro biz
zarro. In preda a un pazzo buon umore. Via... C’è di 
che... Tu non puoi comprendermi... Noi abbiamo un 
modo troppo diverso di considerare l ’universo. Tu vivi 
in un ampio mondo senza ironia, in un vecchio mondo 
patetico e devoto che io cerco da quarant’anni di distrug
gere in me. Va’, va’... Gli angeli hanno le loro astuzie 
più delicate e sottili di quelle dei demoni... Tu puoi 
chiamarti fortunato: le tue protette avranno una casa!...

I l  sacrestano — Grazie, signore!
I l duca (improvvisamente animandosi quasi per un 

oscuro desiderio di vendetta) — Ma non credere, sai, 
che siano stati i tuoi angeli!...

I l  sacrestano (lo guarda trasognato).
I l  duca — La vedi questa donna bella, seducente... 

Tu vedi la sua carne! Essa è splendente. Tutti ne riman
gono abbagliati... Ebbene, la casa... se l ’è guadagnata 
lei! Questa carne splendente ha fruttato il dono degli 
angeli !

Rys (irata) — Taci! Non voglio, capisci? (È come 
pronta a gettarsi contro il duca).

I l  duca — La vedi? Ella è vibrante di sdegno... Ma 
in realtà tu devi tutto a lei. Chi s’è spogliata è lei. Nè 
io nulla ho dato, nè tu nulla hai meritato. Qualche cosa, 
sì, qualche cosa è diventato prodigio, in lei, in lei sola. 
È qui che bisogna cercare il miracolo, caro il mio sacre
stano !

I l  sacrestano — Signore...
Rys (mettendogli una mano sulla bocca) — Non dire 

questo a lui! Sei un vile! Taci!
I l  duca — Vedi? Ora pronunzia per la prima volta 

parole che non sono mai uscite dalla sua bocca : « Sei 
un vile! ». Vedi? Il miracolo è che sia una donna e tu

credevi, suonando le campane, di intenerire il cielo per 
farlo venire in tuo soccorso? (Riso ghignante).

Rys (al colmo dell’ira) — Taci! Taci! Ti ordino di 
tacere!

I l  sacrestano (si avvia a capo chino sopraffatto).
I l  duca (fa qualche passo; gli scuote il braccio, gli 

grida sul viso) — Il miracolo è che sia una donna! Una 
donna!

Rys (frapponendosi) — Lascialo stare! Lascialo andar 
via !...

I l  sacrestano (se ne va a capo chino).
Rys (si mette a singhiozzare sul petto del duca, in 

preda a sentimenti indefiniti).
I l  duca (accarezzandola) — Via, piccola, non pian

gere... Ho voluto renderti giustizia...
Rys — Perchè hai detto dinanzi a lui quelle cose?
I l duca (stupito) — Ti piaceva che egli credesse ad 

un dono del cielo?
Rys — Sì.
I l  duca — E io ora ho distrutto ogni cosa...
Rys — Sì...
I l  duca — Oh, povera bambina... Volevi essere cre

duta da lui un’altra... Oh, povera bambina... Non pian
gere... Via...

Rys (singhiozza abbandonata sul suo petto).

f i n e  « t e i  s e c o n d e  a  à i  43

■  Come tributo d’onore alia memoria di Et
tore Petrolini, 8a Consista di Roma, su 
proposta del Governatore, on. Bottai, ha 
deliberato di porre il busto di bronzo del

l’artista, immaturamente scomparso, offerto dalla 
famiglia, in una sala di quel Museo di Roma che 
ricorda le tradizioni e le opere di una Roma che 
gli anni, per la naturale evoluzione, hanno mu
tato, ma che meritano di essere tramandate ai 
posteri. Nel Museo, dove sono le memorie di illu
stri artisti — pittori, scultori, architetti — en
trerà così anche il ricordo di Petrolini, che, « con 
la mirabile arte sua interpretò lo spirito romano 
nelle sue tradizioni popolari e nei suoi più alti 
valori di stile e di rinnovamento ».
SS Nel novembre 1934 la « Tirrenia Film » propose alla 
signorina Marta Abba di assumere il ruolo di protago
nista nel film Passaporto rosso, stabilendo tra l’altro un 
compenso di 75.000 lire. Passato qualche tempo, la « Tir
renia » comunicò alla signorina di essere costretta a ri
nunziare alla realizzazione del film, che poi invece si 
seppe affidato ad altra attrice. In seguito a ciò la signo
rina Abba convenne in giudizio la « Tirrenia Film » per
chè fosse condannata a pagare 50.000 lire, oltre ai danni 
da devolvere a favore delle Opere assistenziali degli ar
tisti drammatici.

La sentenza ha accolto la tesi della competenza della 
Magistratura del Lavoro, affermando il principio che 
l ’attore cinematografico, pur non dovendosi considerare 
impiegato, è egualmente sottoposto al giudice del lavoro, 
perchè le sue prestazioni rientrano nel termine generale 
« lavoro », quale l’ordinamento corporativo lo concepisce? 
e ha condannato la « Tirrenia » alle spese di giudizio.

A suo tempo informeremo i lettori della decisione sul 
merito della controversia.



Una sala della Villa delle Magnolie.
Piccole tavole apparecchiate, in disordine, come dopo 

una cena. Una grande finestra a vetrata, a sinistra. Due 
porte nella parete di fondo: una verso destra, che dà 
sulla scala interna della villa; una verso sinistra, che dà 
in altre sale. Quadri, sculture, tappeti preziosi, oggetti 
d’arte. Sulle cornici delle porte e qua e là sui muri sono 
scritte delle massime in lettere dorate. Fiori, cuscini 
sparsi. Mattina.

La scena rimane per breve tempo vuota. Poi si ode 
un gran tramestìo per le scale. La porta che dà sulla 
scala si apre: nel vano di essa appare don Severino. Die
tro di lui occhieggiano le dodici zitelle.

Don Severino (allargando le braccia) — Una casa da 
re! (Si avanza seguito dalle zitelle che cominciano a 
commentare sbalordite e felici).

Bimana (giungendo le mani) — Tavole apparecchiate! 
Ma questo è veramente un miracolo di qualche santo!

Artemisia — Tappeti come quelli dell’ambasciata!
Barbara — Specchi per contemplarsi da capo a piedi.
Don Severino — Io sono sbalordito. Questo è vera

mente un prodigio del Cielo.
Bibiana — Il Signore ci protegge.
Rosalia — Una ricchezza mai vista.
Veronica — Non basterà tutta la nostra vita a ringra

ziare la Divina Provvidenza.
Una zitella (guarda una statuetta e legge a bassa voce 

sul piedestallo) — cc Eros corrucciato ». Oh, mio Dio, 
che bell’angelo! Guardi, don Severino.

Don Severino — Ah, il Santo benefattore! La casa è 
tutta decorata di questi piccoli angeli. Egli è certamente 
un uomo devoto e pio. Sulla porta ha fatto scolpire le 
parole della «Genesi»: «Non è bene che l ’uomo sia 
solo ».

Bibiana (pensosa) — Ciò è forse un gentile rimpro
vero per tutti gli uomini che ci potevano sposare.

Veronica (avvicinandosi a un quadro) — Che santa è 
questa?

Un’altra zitella (legge sotto il quadro) — « Ninon de 
Lenclos ».

Un’altra zitella — Legga qua, don Severino, che c’è 
scritto in francese...

Don Severino (si mette gli occhiali e legge sulla pa
rete) — « ... Aussi ne m’estone - je ne sais pas si ce saint. 
docteur disoit que le mariage estoit una vraye espèce 
d’adultere » (Brantòme). (Giungendo le mani) Quale 
finezza! Il benefattore offre una casa alle zitelle e ram
menta loro che un Santo dottore considera il matrimo
nio una specie di peccato. Non si può essere più squi
siti...

Bibiana — E più sotto... Oh, senta... « L’uomo è qual
che cosa che deve essere sorpassato. - Nietzsche ». Qua
le omaggio alle nubili!

Veronica — E lassù, don Severino, legga lassù: « L’uo
mo non era forse necessario » (Spinoza). Quanta deli
catezza !

Rosalia (intenta a guardare un quadro si inchina e 
legge nel basso della cornice) — « Sospirata in silenzio 
dodici anni per solo quattro godimenti dello sguardo » 
(de Unamuno, Don Chisciotte). Oh, don Severino. L’a
more così... Come lo intendiamo noi nubili. Sospirare 
dodici anni per quattro godimenti dello sguardo!... Chi 
ha saputo dire una cosa così bella? (Resta rapita a con
templare il quadro).

Don Severino — In tutta la casa è manifesta l ’inten
zione dell’ignoto benefattore di accogliere le nubili con 
amorevolezza e bontà, sì che esse possono sentirsi come 
in casa propria. Quadri, sculture, libri...

Barbara (trova dei libri, li guarda, ne legge i titoli, 
piano, in disparte senza che don Severino la senta) — 
Proust: Sodome e Gomorrhe; Ovidio: Ars amandi ; 
Marquis de Sade: La philosophie dans le boudoir.

Don Severino (alle altre) — Tutto è stato scelto con 
cura...

Barbara (come sopra) — Brantòme: Vita delle dame 
galanti. (Sfoglia il libro) « Sul soggetto che più appaga 
in amore, se il tatto, la vista o l ’udito ».

Don Severino — Egli ha per voi parole squisite...
Barbara (seguitando a sfogliare il libro) — « Su al

cune donne vecchie che amano far l ’amore ».
Don Severino — Ed io sono ancora stupito e com

mosso. Il miracolo avvenuto è grande, grande, figliuole...
Barbara (c. s.) — « La bellezza della gamba e la virtù 

che essa possiede ». (Seguita a curiosare tra i libri con 
avidità).

Don Severino — E se Dio vi concederà lunga vita 
voi dovrete impiegarla tutta a ringraziare il Signore. 
Questa casa vi è stata concessa per un prodigio del Cie
lo, in un modo misterioso ed inspiegabile e, interme
diario di tanta grazia, non dovete dimenticarlo, un umile 
sacrestano: il nostro buono e santo Nicola... Ora il po
veruomo è rimasto scosso più di tutti noi da questo 
miracolo inatteso, sì che stamane egli non è comparso 
in chiesa. Egli è forse restato nella sua camera ad in
vocare il Signore. (Abbassando la voce) Pare che in 
questi ultimi tempi egli abbia avuto dei favori e delle 
visioni...

Una zitella (misteriosa) — Sappiamo... Sappiamo...
Veronica (pianissimo) — Una figura di donna...
Don Severino (allargando le braccia) — ... Nulla di 

preciso... Concessioni... (Sulla porta di fondo appare il 
sacrestano. Egli ha un’aria ambigua e trasognata).

Veronica (sommessa) — Eccolo...
I l  sacrestano (lentamente) — Signor curato...
Alcune zitelle — Oh, Nicola... Ecco Nicola... Ni

cola...
Don Severino — Vieni dunque avanti, il nostro buon 

Nicola.
I l  sacrestano (trasognato) — Signor curato...
Don Severino — Ci trovi ancora tutti sbalorditi e com

mossi. Non sappiamo che cosa dire, tu vedi... Non c’è 
che chinare il capo innanzi al prodigio inatteso.

Barbara — La bella casa!

T & S B o
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I l  sacrestano (guarda con aria assente).
Don Severino (commosso) — Vieni, vieni dunque 

qua... Che io ti ringrazi. A nome di tutti, figlio mio. 
Qua, tra le mie braccia, figliuolo...

I l  sacrestano (resta immobile senza avanzare).
Don Severino (lo guarda con sorpresa) — Non vuoi 

che io ti abbracci?
I l  sacrestano (si avvicina lentamente a don Severino; 

sempre trasognato) — ... Sì, signor curato.
Don Severino (lo abbraccia) — Figliuolo!... Figliuolo! 

(Non sa dire altro perchè la commozione lo vince. Al
cune zitelle tirano fuori i fazzoletti e si asciugano con 
ostentazione gli occhi).

I l  sacrestano (si scioglie in fretta dall’abbraccio di 
don Severino).

Don Severino (tenendogli ancora ima mano sulla spal
la) — Questo. vostro benefattore!... È lui che dovrete 
ringraziare... Sempre... Il nostro amico... (Il sacrestano 
ha un lieve moto di protesta). Pensa... Tu hai procu
rato loro la casa, e quale casa! Uno splendido rifugio 
ove esse potranno vivere il resto della loro vita in pace 
ed in preghiera...

Teobalda — E così vicino alla parrocchia, don Seve
rino. Potremo venire tutti i giorni in chiesa...

Bibiana — E con questo bel giardino.
Rosalia — Vi potremo portare anche i nostri piccoli 

animali.
Barbara — Il mio cane.
Una zitella — Il mio pappagallo.
Veronica — Il mio gatto.
Artemisia — I miei canarini.
Teobalda — La mia tartaruga.
Bibiana — Potremo passeggiare tra gli alberi.
Veronica — Giuocare a rimpiattino la domenica.
Teobalda — A mosca cieca.
Rosalia — Al mio bel castello. Oh che gioia!
Don Severino (sorridente, indulgente) — Figliuole! 

Figliuole! Avrete tempo a pensare agli spassi, ai giuo
chi, agli svaghi...

I l  sacrestano (con voce lontana, assente) — Signor 
curato...

Don Severino — Di’, figliuolo...
I l  sacrestano — Non qui...
Don Severino — Dove? (Fa cenno verso l’altra stan

za) Di là?
I l  sacrestano (accenna di sì col capo).
Don Severino — Vieni, figlio mio. (Si avvia verso si

nistra; il sacrestano lo segue a testa bassa. Le zitelle li 
guardano uscire incuriosite).

Teobalda (appena essi sono usciti si rivolge alle altre 
e fa cenno con la mano come per dire che egli ha la 
testa svanita).

Bibiana — Uhm!
Barbara (alzando le spalle) — Bah!... Intanto adesso 

bisogna aspettare i loro comodi prima di poter visitare 
tutta la casa.

Artemisia — Certo. Non sarebbe delicato farlo senza 
don Severino.

Barbara (guardandosi intorno) — Non vi pare che 
queste tavole siano in disordine?

Bibiana — Già. Sembra che vi abbiano banchettato 
parecchie persone.

Barbara (prende una bottiglia e ne legge l’etichetta) 
— « Pommery Greno: extra-sec ». (La capovolge sopra 
un bicchiere) È vuota... (Ne prende un’altra. Legge)
« C. B. Mumm e Gordon Rouge »... (Lo stesso. Ne pren
de una di vino di Borgogna) « Pommard »!... (Riempie 
dei bicchieri; ne offre e beve anche lei) Sentite che vino 
squisito.

Bibiana — Oh, la lieta accoglienza! (Beve).
Veronica (prende un’altra bottiglia. Ne legge l’eti

chetta) — « Sherry Elster bianco ». (Riempie altri bic
chieri, offre e le zitelle bevono).

Voci — Squisito! Ottimo! Che vino!
Bibiana — Bisognerà offrirne a don Severino e a Ni

cola. (Le zitelle siedono disordinatamente intorno alle 
tavole e cominciano a bere. La conversazione sale di 
tono. Risate). Ah, noi staremo benissimo qua.

Veronica — Che cosa potevamo desiderare di più 
bello?

Una zitella — Ci fosse almeno una cantina di que
sti vini...

Rosalia — Ci sarà certamente...
Barbara (offrendo vino) — Beva, signorina Teobalda.
Teobalda — Mi fa male la mattina.
Barbara — Eh, via, un dito. (Teobalda accetta). An

che lei, signorina Petronilla. (Offre il vino che viene 
accettato).

Barbara (seguitando a bere) — Che bontà! Dà un poco 
alle gambe, però.

Una zitella — Piuttosto alla testa.
Barbara — Vini di prima qualità quando hanno di 

effetti così immediati. (Beve).
Bibiana (installandosi con delizia) — Noi dovremo 

abolire tutte le querele.
Una zitella — Certo. Andremo d’accordo. La vita è 

bella. (Beve).
Artemisia (eccitata) — Del resto non è detto che con 

questi saloni non potremo dare anche qualche piccolo 
ricevimento.

Barbara — Già. E toglieremo alla società quel brutto 
nome: « Nubili, anziane, decadute». Sarà il « Club delle 
zitelle ».

Bibiana (approvando con calore) — Oh, sì, carino. Il 
« Club delle zitelle ».

Barbara (crescendo) — E non è detto poi che non si 
potrà dare anche qualche piccola festa da ballo. (Beve).

Teobalda (lieve rimorso) — Eh, via! Che direbbe don 
Severino ?

Bibiana — Don Severino non ci impedirà di prendere 
degli onesti divertimenti.

Rosalia — Festa da ballo tra donne?
Barbara — Niente affatto. Si potranno invitare anche 

dei signori.
Teobalda — Ohibò.
Rosalia (timida) — E chi ne conosce poi, di signori?
Barbara (ubriaca) — Eh, quando si tratta di star tra 

le gonne gli uomini son sempre pronti!
Una zitella — Le canaglie!



LA CASA DELLE NUBILI

Bibiana (con eccitazione) — Beva, beva, signorina Teo
balda.

Barbara (stringendo a se la bottiglia con adorazione) 
— Oh, questo « Sherry »!

Veronica (allungandosi tra due sedie) — Ah, la vita 
ha le sue ore deliziose...

Una zitella (che ha trovato delle sigarette) — Una si
garetta?

Teobalda (ultimi rimorsi) — Fumare, anche!...
Rosalia — Fumare, no... Delle signorine!... Non usa...
Teobalda (con aria di chi la sa lunga) — Le cocottes!...
Barbara (allungando le mani con entusiasmo) — Delle 

sigarette?... Dia qua, signorina Petronilla!
La zitella — Noi troveremo di tutto, qua dentro. (Le 

sigarette vengono da alcune accettate ed accese).
Una zitella (sdraiandosi e fumando) — Io comincio 

finalmente a comprendere il significato della vita.
Bibiana — Oh, sì! Esso ci era sfuggito, fin’ora.
Barbara — Eh, via... Ci voleva tanto a comprenderlo!
Una zitella — Non c’è che una realtà, al mondo... 

Una sola...
Bibiana — Ci si arriva tardi...
Veronica — Bah!... Ci si passa accanto. Si guarda con 

occhi spauriti. Non si osa di credere che sia per noi. 
Lì... a portata di mano. E spesso la si lascia sfuggire...

Bibiana — Ed è questo che noi chiamiamo rinunzia...
Rosalia — Bah!... La rinunzia... Non è che la man

canza di coraggio. Del grande coraggio di vivere...
Veronica — Oh, sì !_Di vivere... Di prendere... Di

afferrare...
Una zitella — La grande, la sola verità della vita...
Barbara (gridando) — Il piacere!
La zitella (con emozione) — Ella è ardita, signorina 

Barbara. Io non avevo il coraggio di pronunziare la ter
ribile parola!... Il piacere!

Voci (paurose, sognanti, inebriate) — Il piacere... Il 
piacere... (Esse sono quasi tutte semisdraiate, felici, 
ubriache, avvolte in nuvole di fumo).

(Dalla porta di fondo, a sinistra, riappare don Seve
rino. Egli è sconvolto. Si ferma un attimo a guardare le 
zitelle con imo sguardo rattristato. Alcune zitelle, veden
do don Severino, si raddrizzano sulle sedie, altre si al
zano un po’ a fatica. Esse hanno dei sorrisi ebeti e felici).

Bibiana (riempie un bicchiere) — Del « Pommard », 
signor curato...

Barbara — Ma no... Lo « Sherry ». (Si precipitano in 
due con bicchieri colmi).

Don Severino (respinge) — No. (Le guarda con com
passione) No, figliuole.

Bibiana — Eh!... Signor curato. Siamo delle teste leg
gere!

Barbara (graziosa) — Abbiamo fumato, signor curato! 
Siamo delle birichine, no?

Veronica — E anche bevuto un po’... Delle sventate!... 
Ah, ah, ah!

Artemisia — Ahi, che mi gira la testa. (Si appoggia).
Don Severino (a fatica) — Povere creature...
Bibiana (con leggerezza) — Perchè, signor curato?
Don Severino (fa qualche passo verso la porta) — Di 

là... Nicola... Vi dirà...

Le zitelle (lo guardano stupite senza comprendere). 
Don Severino (sulla porta, quasi con dolore) — Il Si

gnore... Il Signore vi ha voluto provare. Povere figliuole! 
(Esce).

Le zitelle (si guardano).
Bibiana — Che dice?
Barbara (chiamando) — Nicola !
Teobalda (va alla porta di smisti a) — Nicola!... Ohi!... 

Vieni qua... (Il sacrestano appare sulla porta). Che c’è?... 
Che succede?

Artemisia — Don Severino...
I l  sacrestano (con un sorriso ambiguo) — Non vi ha 

detto?
Barbara — No.
Bibiana — Che ci doveva dire?
I l  sacrestano — Non ha avuto coraggio... Lui... Bah! 
Bibiana (impaziente) — Ma infine...
I l  sacrestano (scuotendo il capo) — La casa... 
Artemisia — Ebbene?
I l  sacrestano (viso amaro) — La casa, dico... Voi non 

avete capito. Niente.
Bibiana — Che cosa dovevamo capire?
I l  sacrestano — Non avevate chiesto niente... Voi... 

Neanche don Severino. Nessuno. A nessuno è venuto in 
mente di domandare...

Bibiana — Ma che cosa?
I l  sacrestano — Dove l ’avevo scovato il magnifico 

dono. Caspita!
Barbara — Bah!
I l  sacrestano (con enorme amarezza) — Come vi è 

sembrata piana, agevole, ogni cosa, non è vero? Una 
casa magnifica, aperta per accogliervi. Più bello di tutto 
quello che avevate sognato.

Voce — Oh, sì.
I l  sacrestano — Vi viene donata così, per niente, lut- 

t’a un tratto, una sera...
Bibiana — Ebbene?
I l  sacrestano (con forza) — Non accadono miracoli! 
Voci (stupite) — Eh?... Eh!...
Barbara (colpita) — Non c’è stato miracolo?! 
Artemisia — Non c’è stato miracolo?! (Esse sono tut

te ad ascoltare avidamente, con i visi accesi dal vino, 
dalla curiosità, dal benessere).

I l  sacrestano (le guarda con tristezza) — Ci si in
ganna... Per anni. Si vive così... al margine della vita... 
Il mondo sembra avvolto in una nebbia... pare non ab
bia consistenza. Una cosa irreale... Non ci sono che po
che verità, i santi, i libri, i quadri, le campane... Poi, 
tutt’a un tratto, una sera...

Voci (ansiose) — Una sera?...
I l  sacrestano — ... ti si squarcia il velo... E la vita 

ti si presenta qual’è. Piena delle sue insospettate e ter
ribili bellezze...

Voci (paurose) — La vita...
I l  sacrestano — Eccoci qua. In una bella casa, in una 

casa da ricchi. Di dove viene tutto ciò? Nessuno ha chie
sto... Nessuno ha osato chiedere...

Teobalda (sommessa) — Il miracolo...
I l  sacrestano (ghignante) — Ah, ah, ah... Avete ere-
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duto, avete creduto... Non accadono miracoli, mie po
vere donne...

Voci (ansiose) — Ma che dici?... Che dici?...
I l  sacrestano (intensamente) — Se voi povere, povere 

creature che niente avete chiesto alla vita, se voi sapeste 
di dove viene questa casa...

Voci (ansiose) — Ebbene?... Ebbene?...
I l  sacrestano — ... rifiutereste il dono...
Le zitelle (subito ostili) — Che?... Perchè?... Che 

hai detto?
Barbara (ostile) —- Cosa ci vuoi mettere in testa?
Bibiana — Egli farnetica!
Artemisia — Rifiutare il dono?
Veronica — Rifiutare la casa?
Bibiana (alzando le spalle) — Eh, via, Nicola... Sem

bra che sia stato tu a bere il « Pommard ».
I l  sacrestano — Rifiutereste, ho detto... Ah, ah!. . 

Quando saprete... Quando saprete...
Bibiana — Cosa vuoi più dirci?
I l  sacrestano (sicuro del suo effetto) — ... che questa 

casa non è un dono del Signore.
Bibiana (gridando) — Non è un dono del Signore?!... 

Oh, questa! E di chi vuoi che sia?
Teobalda — Non è un dono del Signore?!
Bibiana — Eh, andiamo, vecchio Nicola, cosa vuoi dar

ci a intendere?
Veronica — Bah! E poi?... Venga essa dalla terra o 

dal cielo, la casa è nostra!
I l  sacrestano (con forza) — Ah, no!... Don Severino...
Bibiana (con terrore) — ... Don Severino!?
I l  sacrestano (sommesso) — Don Severino ha detto 

che non si può accettare...
Bibiana (gridando furiosa) — Che?! Tu sei andato a 

mettere delle quisquilie in testa a don Severino? (Esse 
gridano tutte insieme sopraffacendolo, feroci).

Barbara — Tu sei andato a negargli il miracolo?
Veronica — Questo sì che si chiama complicare le si

tuazioni !
Artemisia — L’insensato !
Teobalda — Il pazzo !
Rosalia — Tu hai montato il capo a don Severino?
Artemisia — Tu gli hai messo degli scrupoli?
Bibiana (prendendolo per le braccia) — Ah no, no 

no, caro mio! Tu hai avuto le tue visioni e i tuoi fa
vori e non è il caso di tornarci più sopra.

Rosalia — Vorrei vedere anche questa.
Barbara — Egli fa i miracoli e poi li disfa!
Veronica — Si è mai veduto niente di simile?
Bibiana — La casa! Ci vuol ritogliere la casa...
Artemisia — I bei saloni...
Barbara — I vini squisiti...
Voci (sghignazzanti) — Ah, ah, ah! (Baccano. Le zi

telle tutte insieme respingono il sacrestano verso la por
ta di uscita).

Le zitelle — Vattene! Vattene! Via di qua. Dalla 
casa nostra. Nostra! Il pazzo!... L’insensato!... Il la
dro!... (Lo cacciano fuori. Esse sono eccitate, furiose, 
atroci a vedersi nella difesa del benessere e della ric
chezza su cui hanno potuto finalmente metter le mani 
dopo una vita di amarezza e di rinunzia).

Barbara (ghignante) — Ah, ah, ah! Vogliamo ve
dere!...

Veronica — Degli scrupoli, delle ubbìe, dei rimorsi!... 
Il vecchio esaltato!

Bibiana — E con quale diritto, poi?... Poiché qual
cuno ce lo deve pure aver fatto, il dono! Qualcuno deve 
pure avergli dato le chiavi! Qualcuno deve pure esistere 
dietro tutto questo...

Barbara — Diavolo!... E se essi volevano che noi cre
dessimo ai loro miracoli... pah!... ne abbiamo avuta di 
condiscendenza per le loro fantasie! Ma se tenteranno 
di farci rinunziare alla casa, oh, noi andremo a guar
dare in fondo alla losca faccenda!...

Veronica (avida, terrena, feroce) — Degli scrupoli, 
adesso!... Ah, ah, ah. E con quale diritto? Proprio nel
l’ora in cui tardi, oh troppo tardi, si afferra il vero si
gnificato della vita?...

Voci (approvanti) — Oh, sì... Sì.
Veronica — Quando dopo cinquant’anni di rinunzia ti 

si offre tangibile, insperata, inattesa la gioia di vivere?... 
Ah, ah, ah! Essi ci hanno offerto il miracolo. Lo abbia
mo chiesto? No. Essi hanno i loro 'capricci. Le loro vi
sioni, i loro favori, le loro tentazioni! Essi comandano 
alla terra ed al cielo. Vedono i loro angeli e i loro de
moni. Ci sballottano tra il cielo e l ’inferno per il loro 
piacere. Ah no! (Si avvia verso sinistra) Venite, amiche 
mie. Siamo noi sole adesso le padrone... Andiamo a vi
sitare la nostra casa. (Esce fieramente per la porta di 
fondo, a sinistra, seguita dalle altre. Le loro voci si per
dono per le altre stanze, per gli altri piani).

(La scena rimane per un attimo vuota. Poi, dalla porta 
della scala, si riaffaccia il sacrestano. Egli rientra a passi 
lenti, va a sedere sopra una sedia e resta a capo chino, 
accasciato. Dopo un poco, sulla soglia della stessa porta, 
si affaccia Rys che vede il sacrestano, avanza di qualche 
passo, ma questi, assorto, non si accorge di lei. Giunta
gli vicino ella gli tocca leggermente la spalla).

I l  sacrestano (si volta. Vedendo Rys, sul suo viso 
smarrito si dipinge una grande emozione) — Oh!

Rys — È vero?... È vero, amico, che volete rinun
ziare alla casa? (Il sacrestano fa un gesto di disperato 
assentimento). Ho veduto il ragazzo della parrocchia... 
Si è sparsa la voce di un miracolo. E molta gente è fuori 
della chiesa... Ho interrogato il ragazzo. Dice che il vo
stro parroco non vuole più accettare la casa per le vo
stre protette. (Un silenzio. Poi, quasi amaramente) Per
che? (Il sacrestano tace con dolore. Rys, con dolce rim
provero) Voi avete certamente parlato... Avete raccon
tato di dove veniva il dono... (Pausa). Perchè? Non ave
vate detto che esse lo avrebbero accettato in silenzio, 
paghe delle vostre vaghe spiegazioni?

I l  sacrestano (con voce senza suono) — Sì...
Rys — E allora, allora... perchè... adesso volete ri

fiutare?
I l  sacrestano (pianissimo, sempre a testa bassa) — 

Perchè non si può più accettare...
Rys — Non si può più accettare?
I l sacrestano — No.
Rys — C’è una ragione?...
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I l  sacrestano — Oh sì. (Pausa). Grande, terribile, in
vincibile.

Rys — Dite...
I l  sacrestano (dopo un silenzio, con voce monotona, 

ma cupa e quasi disperata) — ... Poiché ero un povero 
uomo, vissuto per quarantanni nell’obbedienza del Si
gnore, un poveruomo che non conosceva che delle im
magini, dei calici, dei fiori, delle campane, composi una 
leggenda simile a quella che avevo letto nei miei libri 
di santi. (Con amarezza infinita) Delle povere vecchie 
abbandonate attendevano una casa dal Signore e in una 
sera di tempesta una donna bianca apparsa nel buio di 
un scala mi promise un ricovero per loro. C’era da cre
dere alla storia. Somigliava a mille altre. Ne erano pieni 
i libri che io leggevo.

Rys (soavemente) — Bisognava crederla.
I l  sacrestano — Oh sì. Bisognava. E per due mesi in

teri, ogni giorno e ogni notte, io non feci che difenderla. 
La realtà la assaliva da ogni lato. La luce delle cose 
della terra volevano disperderla...

Rys — Bisognava difenderla ancora.
I l  sacrestano — La difesi. Con disperazione. La con

fortai con le altre che mi erano familiari. Vi ritrovai i 
motivi conosciuti e in certe ore di pace mi parve di 
avere la certezza di vivere veramente dell’aura di un 
miracolo...

Rys (sognante) — Ci parve. A entrambi.
I l  sacrestano — Ma poi... Ogni giorno... essa si fa

ceva più bella. Più bella, più attraente diveniva la mia 
storia quanto più si faceva umana e tangibile... (Si guar
dano).

Rys (con dolore) — Capisco.
I l  sacrestano — Capisce?
Rys (abbassa gli occhi) — Sì. (Pausa. Affranta) Ieri 

sera avete assistito... Ora siete a conoscenza... di tante 
cose. Esse vi hanno amareggiato. Voi sapete chi... chi 
sono. Avete visto. Compreso. (Con amarezza) È per que
sto che la casa non si può più accettare?

I l  sacrestano — Non si può più accettare, no... Ma 
non per questo...

Rys (a fatica) — ... Perchè io non sono... non sono 
quella che voi avevate fatto di me...

I l  sacrestano (con pazienza) — Oh, no. No. Perchè io 
ho compreso ieri di averlo saputo sempre che lei non 
era quella che io avevo inventato in quella lontana sera 
di tempesta, di aver ravvisato in lei, sempre, dal primo 
giorno, la bella creatura terrena; perchè io, io sono col
pevole di aver creato una falsa e soave leggenda per ad
dormentare il mio rimorso di servo del Signore per po
ter scalare ogni notte la finestra di quella casa ove io, 
povero vecchio vissuto per tanti anni nella pace e nella 
preghiera, così tardi, così tardi venivo a vivere la mia 
prima storia d’amore!

Rys (commossa) — Oh, amico mio.
I l  sacrestano — Sono un povero vecchio. Un sacre

stano di una chiesa di campagna. Non conoscevo il mon
do. Le bellezze della terra si sono confuse nella mia 
mente con l ’idea che io mi facevo delle bellezze del 
cielo. Ho peccato. (Tace affranto).

Rys (gli si avvicina, con dolcezza) — No.

I l  sacrestano — Ho lasciato che essi credessero al mi
racolo... Mentre io... io...

Rys (più vicino a lui) — E miracolo c’è stato. Creato 
da voi, dalla vostra fede, dal vostro amore... (Moto del 
sacrestano). Del vostro amore. Sì. Perchè... egli... egli 
non avrebbe mai accettato di donare direttamente la casa 
alle vecchie abbandonate. Essa doveva passare per le mie 
mani. E siete stato voi, voi a far nascere il prodigio. 
Voi che mi avete fatto credere di essere la compagna 
delle bianche creature di cui era popolato il vostro mon
do. (Supplichevole) Perchè volete distruggere ciò che 
avete creato? Lasciate che esse credano ancora questa 
storia innocente e patetica... Lasciate che le vostre ami
che, laggiù, abbiano fede ancora in ciò che avete loro 
narrato. E fra tanti anni, chi sa?, si faranno ancora stra
ni racconti sul dono che io vi feci di questa casa. (Con 
infantile dolcezza) Noi diverremo dei personaggi locali, 
circondati di favole... E chi sa che nei giorni di tempo
rale non si penserà sempre a noi due... Uniti...

I l  sacrestano (trascinato, inebriato) — Uniti...
Rys — Si racconterà del nostro primo incontro. Nella 

sera di tempesta. Mi si vedrà bianca, avvolta in un rag
gio di luce, così come voi mi avete veduto la prima 
volta... (Il sacrestano rapito, amante di un solo amore 
confuse le cose della terra e del cielo). Così... (Baccano 
delle zitelle che tornano. Suono indiavolato di grammo
fono. Risa scomposte).

Voci (sghignazzanti, terrene, avide. Si odono frasi con
fuse. Una canticchia le parole della canzone suonata dal 
grammofono) — Cipria color ocra!... Lo « champagne »... 
Nicola! L’insensato!... Il frigorifero!... Vestiti da sera... 
Don Severino... Balli moderni.

Rys (sommessa) — Chi è?...
I l  sacrestano — Esse.
Rys — Le... nubili?...
I l  sacrestano (accenna di sì col capo).
Rys (con grande dolcezza) — Io vado... E... ho la 

vostra promessa... Non rifiutate la casa?...
I l  sacrestano — No.
Rys (si avvia verso il fondo. Sulla porta si volta a 

guardare ancora il sacrestano. Esce).
(Una zitella apre la porta di fondo, a sinistra. Si ve

dono nella sala accanto le zitelle. Una di esse carica il 
grammofono in movimento, canticchiando. Un’altra ha 
trovato delle ciprie e dei belletti che sta provando sul 
viso tenendo in mano lo specchietto. Un’altra ha una 
bambola in braccio. A seconda dei gusti personali ognu
na ha trovato, preso, qualche cosa: bottiglie di « cham
pagne », bambole « Lenci », belletti, dolci. La zitella che 
è entrata va verso la tavola lasciando la porta aperta. 
Prende dei bicchieri, li mette in un « cabaret ». Nella 
stanza vicina, e vi si assiste per la porta aperta, si svolge 
la seguente scena:)

Barbara (truccandosi, ad un’altra) — La cipria color 
ocra e il rosso-cupo. Ciò che più fa risaltare la bellezza 
delle brune!

Bimana (a un’altra) — Col frigorifero si conservano i 
cibi per delle settimane...

Veronica (accanto al grammofono) — Io ballavo as-



ANNA BONACCI

sai bene, una volta. Presi il premio di « boston » al Cir
colo degli Impiegati nel millenovecento.

Bibiana (all’altra) — Il gas è più pulito e più comodo 
del carbone...

Teobalda — Questa musica mette il pizzicore alle 
gambe.

Rosalia — Il mio fidanzato mi ha sempre proibito di 
ballare.

Teobalda — La gelosia degli uomini!
Un’altra — Ci sono quaranta bottiglie di « champa

gne »!...
Barbara (che ha finito di truccarsi) — Ah, la indiavo

lata musica ! Ci fossero almeno dei cavalieri !
Veronica — Io non conosco i balli moderni.
Barbara (fa qualche passo di danza) — Bah!... Non 

ha mai visto al cinematografo?
Voci — Brava!... Ah, ah, ah!...
Veronica — Un corpo snodato...
La zitella (rientra coi bicchieri e richiude la porta. 

Voci e chiassi attenuali).
(Dalla porta della scala entrano don Severino con il 

duca. Il sacrestano, nel suo angolo, non si muove. Don 
Severino e il duca non si accorgono subito di lui).

I l  duca ... Quello sventato del suo sacrestano ha 
forse dimenticato di narrarle un piccolo particolare della 
sua storia edificante...

Don Severino — Bah! Caro duca. Ciò non mi stupi
rebbe. Egli è un uomo singolare. E in questi giorni ha 
avuto delle emozioni, il poveruomo ! Per colpa delle sue 
fantasie una folla di gente si è radunata innanzi alla 
chiesa e chiede di vederlo, gridando al miracolo.

I l  duca — Sembra infatti che egli abbia un aspetto 
mitico, agiografico... (Il sacrestano si è alzato in piedi).

Don Severino (indicandolo, sorridente) — Egli è qui.
I l  duca (sbirciandolo con benevole ironia, raggiustan

dosi il monocolo) — Bah! Egli è certamente l ’uomo che 
ci voleva per creare un’ironica leggenda... (Esita). Ma... 
Mi permette, don Severino, di farle una domanda?...

Don Severino (sorridente) — Dica...
I l  duca — Che cosa sa lei, don Severino, del dono di 

questa casa?
Don Severino — Caro duca, non è precisamente facile 

a dirsi. (Indicando il sacrestano) Questo santo figliuolo 
veniva promettendo in dono una casa alle povere nubili. 
Le confesso che io avevo poca fede nelle fantasie di Ni
cola. Egli parlava vagamente di visioni, di favori celesti 
e di un miracolo che sarebbe avvenuto. Le donne crede
vano in lui ed io mi contentavo di pregare il Signore 
acciocché il loro sogno si avverasse... Ma ieri sera egli 
giunse in parrocchia e con mia grande meraviglia mi 
consegnò la chiave di questa casa...

I l  duca (con grazia) — Ebbene, don Severino, non è 
questo un miracolo?

Don Severino — Bah! Caro duca, questa storia ne ha 
tutta l’apparenza. Ma... l ’apparizione, la visione, il fa
vore celeste non furono che il delirio di un uomo de
voto, vissuto per tanti anni nell’attesa di prodigi. Il dono 
di questa casa...

I l  duca — Ah, don Severino, mi permetta di farle os

servare che ella ha un’idea troppo ristretta dei miracoli 
se crede che essi debbano consistere solo in apparizioni 
e prodigi. Miracolo, può anche essere quello di vedersi 
innanzi un uomo... un uomo, don Severino, che dopo 
aver trasgredito per quarant’anni la legge del Signore, è 
stato costretto dagli eventi a offrirle in dono una casa 
per ricoverare delle povere vecchie abbandonate.

Don Severino (al colmo dello stupore) — Lei?... Lei, 
duca...? L’ignoto benefattore?

(La porta di fondo, a sinistra, si spalanca e si preci
pitano in scena le zitelle, brutte, gridanti, sghignazzanti 
e felici. Esse portano di tutto: bicchieri colmi, bambole, 
un grammofono, fiori, dolci, bottiglie).

Le zitelle (confusamente) — «Champagne»!... Il 
grammofono... La signorina Barbara!... Come al caffè- 
concerto... Jazz!!! (Vedendo il duca e don Severino si 
fermano interdette, in posa di sconci fantocci automatici).

I l  duca (con comico orrore) — Sono esse?!... Esse?!... 
Via, don Severino, io vedo veramente delinearsi il pro
digio... (Con un’ironia che, pur contenuta nel limite del
la beffa di un uomo di mondo, rivela la tragedia di un 
antico conflitto) L’orribile consesso!... Non sono esse le 
ombre della mia vecchia coscienza religiosa che ridestate 
dalla profondità dell’essere reclamano gli antichi diritti? 
Non sono esse le forze ostili alla ricerca del piacere che 
dormono nel cuore dell’uomo? Quarant’anni non sono 
bastati a distruggerlo! Ah, la favola esemplare. Il tempio 
dell’amore diverrà il ricovero per le « Nubili, anziane, 
decadute »!

I l  chierico (giunge correndo da fuori) — Signor cu
rato!... C’è fuori una moltitudine di gente. Vogliono 
veder Nicola... Gridano al miracolo! (Si odono voci, 
grida).

Voci (di fuori) •— Nicola!... Il sacrestano!... Il mira
colo!...

Don Severino (commosso, spingendo il sacrestano ver
so la finestra) — Va’, va’... Essi vogliono vederti, figlio 
mio...

I l  sacrestano (spinto dal chierico, recalcitrante, va 
verso la finestra).

Le zitelle (spingendolo anche loro) — Va’... Va’...
Barbara (con compunzione) — Io l ’avevo sempre 

detto...
Teobalda (giungendo le mani) — Un santo!...
Veronica (giungendo le mani) — Un santo!...
(Voci agitate, commosse dal di fuori. Il sacrestano si 

affaccia alla finestra circondato dalle zitelle che rispon
dono con grandi gesti alla folla).

I l  duca (a don Severino) — E... e, don Severino, vor
rei chiederle ancora una cosa... (Esita). Anche un dono... 
forzato può... pesare sul piatto degli angeli?

Don Severino — Più ancora, figliuolo, più ancora...
(Dandogli del tu, come usava quando il duca era giovi
netto) Perchè, come tu hai potuto vedere, dietro a tutto 
questo c’era un disegno del Cielo...

F I  M E , B E X 3 L A  C O M M E D I A



F I L O S O F I A  D I  P E T R O L I N I

Non tutto di Petrolini è «vanito. Per noi che lo conoscemmo, che se
guimmo la sua ascesa artistica e spirituale, che godemmo di essere sferzati 
da lui con i suoi lazzi divertenti e mordaci, rimane un ricordo come d’una 
cometa luminosa e scottante passata rapidissimamente vicinissima a noi: ora 
non c’è più, ma ne abbiamo gli occhi abbagliati — perciò al suo pensiero 
non possiamo trattenere una lacrima — e l ’anima scottata tanto da sentire 
un dolore quasi fìsico all’idea che non lo vedremo più.

Ma le generazioni che seguiranno sentiranno ancora parlare di lui: nella 
storia del Teatro italiano egli rimane come un punto fermo. Un periodo 
finisce, un genere muore, punto e da capo.

Ma ahimè, povero Petrolini, prima del punto fermo finale furono molti 
puntini di sospensione: egli dovè molto soffrire, nel fisico e nello spirito, 
per il prolungarsi del male che non si risolveva, e al quale prima si ribel
lava e poi, spossato, chiese la fine. La chiese, naturalmente, con una bat
tuta degna di lui: « AMMAZZELA CHE AGONIA! NON MORO PROPRIO 
MAI! ».

Così l ’ultimo giorno; ma sfogliando le pagine della sua vita intensa, oltre 
le sue osservazioni critiche del Coinè si trasforma una commedia da noiosa 
a divertente troveremo battute e aforismi di filosofia spicciola ma profonda ; 
la sua filosofia.

Come si trasform a una 
commedia da noiosa a 

d ivertente.
Dopo aver studiato e consultato 

Tagore, V orario ferroviario, la ta
vola di Pitagora e Vannuario telefo
nico, senza parlare delle dodici ta
vole e del calendario gregoriano, mi 
permetto di affermare che, in mate
ria di opere teatrali, difficilmente 
se ne troverà una che, a prima vista, 
non apparisca noiosa e insopporta
bile.

Il dialogo delle opere teatrali, ad 
eccezione di qualcuna delle opere 
scritte da autori-attori come Shake
speare, Molière (o Goldoni), è come 
immobile e chiuso. Queste commedie 
o questi drammi sembrano a prima 
lettura innocentemente ingenui, o 
oziosamente spiritosi d’uno spirito 
vecchiotto. Si discute molto del tea
tro teatrale e del teatro non teatra
le; a questo proposito i critici, per 
fare impressione, ci accoppano di no
mi: Gwimplain, Gogol, Renard, Al
cibiade, Pico della Mirandola, Lan
dra, Girardengo, Goldoni, Marinet
ti, e la Mandragola di Niccolò Ma
chiavelli. Nomi, esempi, avvenimen
ti, longitudine e latitudine sono get
tati pari pari nei loro scritti, per 
impressionarci sinistramente.

Lasciamoli cantare: la verità è che 
la più grande parte teatrale, scritta 
dopo la Commedia dell’Arte, è noio
sa e antiteatrale. Il fallimento dei 
teatri sperimentali d’Europa non è 
dovuto a colpa dell’ignoranza del 
pubblico, ma al rispetto inutile e 
nauseante dell’opera d’arte che regna

in questi templi. Che direste voi se, 
all’annunzio delle nozze di uno dei 
vostri amici con una bellissima don
na, vi dicessero che il marito si pro
pone di mantenere con essa le di
stanze e il più profondo rispetto? 
Coloro che professano del rispetto 
per l’opera d’arte si trovano in que
sta stessa posizione, che toglie loro 
ogni iniziativa, ogni libertà, soprat
tutto quando la migliore maniera di 
mostrare che la si stima è quella di 
abusarne con violenza.

L’opera d’arte deve essere fecon
data e « spolverata », poiché la sua 
conservazione scritta è per se stessa 
un espediente qualunque, un artifi
cio, un’impagliatura. Per renderla 
leggibile, bisogna aggiungervi un ca
rattere che essa non ha: l’opera d’ar
te non è che lo scheletro della rap
presentazione scenica.

L’attore degno di questo nome de
ve avere, oltre un bagaglio d’imma
gini e di effetti preparati, una sen
sibilità particolai e dell’ambiente nel 
quale lavora, e che non è altro se 
non il proprio talento. Il pubblico 
del teatro è sempre in movimento; 
basta un nulla per dirigerlo, come 
per metterlo in diffidenza. In questo 
flusso continuo, il pubblico è come 
una materia compatta che, spostan
dosi da un punto all’altro, rivela so
vente certe fessure che minacciano 
tutto l ’insieme dello spettacolo. L’as
sociazione d’idee che opera così ra
pidamente durante lo spettacolo nel
lo spirito dello spettatore, le sugge
stioni che agiscono in lui presso che 
all’unisono, sono altrettanti pericoli 
di catastrofe dai quali l ’attore deve 
difendersi con mezzi suoi propri.

Per colmare queste fessure dello 
spazio vuoto nel pubblico, non ba
sta recitare l’opera tale e quale, nè 
far ricorso alle vecchie ricette tea
trali, ai vecchi trucchi tradizionali: 
bisogna che ci sia ancora un sen
timento esatto di ciò che domina il 
pubblico in quel momento; bisogna 
orientarlo, all’improvviso e a tradi
mento, verso qualche idea nuova che
10 colpisca nuovamente e si impa
dronisca di lui per qualche istante.

Un’allusione ai fatti del giorno, 
che formano il fondo dei pensieri 
di ognuno, ma che nessuno si aspet
ta sentirsi ricordare al teatro.

Una falsa intonazione.
Un sibilo.
Una smorfia.
Una baggianata.
Nei casi disperati una cattiveria.
Il peggior pericolo è che il pub

blico preveda tutto frattanto che si 
recita il lavoro, che non si aspetti 
niente di nuovo, e che sia preso da 
quel torpore di malaugurio che gli 
attori conoscono bene. Credo che i 
vecchi attori, che interpretavano 
sempre dei lavori sul medesimo sog
getto (si pensi che su Don Giovanni 
sono stati scritti almeno seicento 
drammi) possedessero prima di tutto
11 segreto dello spazio vuoto. Senza 
ciò, non si potrebbe spiegare la so
pravvivenza di certi effetti scenici 
che hanno tutti il medesimo carat
tere, dal dialogo dei commedianti 
della Commedia dell’Arte, a quello 
degli artisti più colti: da Pulcinella 
a Shaw.

Come accade per gli effetti di tutte 
le arti, non vi è nè del vecchio nè 
del nuovo a teatro, come non vi so
no degli effetti vieti o impotenti nel
le parole, nei colori, nei suoni. Vie
ti e impotenti sono unicamente gli 
effetti impiegati male a proposito. 
Questi effetti divengono convenzio
nali se servono a colmare una lacu
na dell’autore, poeta o attore. Gli 
artisti conoscono l’efficacia straordi
naria di un luogo comune, di una 
buffoneria ripetuta indefinitamente? 
quando queste cose arrivano oppor
tunamente, riassumono una situazio
ne, esprimono una soluzione, forman
do il vero scioglimento teatrale che 
nessuna letteratura potrà mai ren
dere così efficacemente, poiché si 
tratta di uno di quei casi tipici di 
scioglimento d’ordine puramente tea
trale.

Nel numero di questi effetti io 
pongo, ancora più che tutto il magaz
zino di accessori delle figure teatrali 
di genere trasmesse da generazioni 
di attori, quelle inventate dall’attore 
in persona. Le considero come tra-
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dizionali soltanto perchè dal primo 
attore comico sino ai nostri giorni, 
queste figure si rassomigliano stra
namente, hanno il medesimo spirito, 
la medesima intonazione, si muovo
no sul medesimo piano, risentono 
delle medesime circostanze e del me
desimo clima: sono fatte davanti al 
pubblico, sono gli elementi generici 
di uno stato d’animo, le interpre
tazioni indefinibili di una ragione se
greta dell’anima umana, rappresen
tano lo sforzo della creazione perso
nale dell’ attore.

Lavorando su questo terreno per 
anni, mi sono reso conto che non vi 
sono lavori impossibili a recitare. 
Molti critici mi dicono, e io lo ri
conosco senza difficoltà, che il mio 
repertorio è pieno di cose idiote, 
che non sono punto degne di figu
rare accanto alle cose intelligenti che 
vi si trovano. Per me è lo stesso. 
Considero il lavoro come un pretesto 
e niente altro. Ho recitato nella mia 
vita delle cose molto stupide che 
avevano il solo torto di non esserlo 
al punto che io avrei desiderato e 
che dovevo alla fine render tali lo 
stesso. Un buon attore deve essere 
fatto come un buon poeta, che non 
è solo sensibile alla associazione di 
idee, ma anche ad associazioni di pa
role, di sillabe, di suoni. Questa fa
coltà costituisce il miglior mezzo di 
evadere dalla commedia e di proiet
tarla oltre il fatto limitato di cui ci 
vuol persuadere. Sostengo queste co
se e le pratico da anni, quando il 
futurismo e il dadaismo erano anco
ra nel limbo. Nei periodi melanco
nici quando non si era consacrati 
buon attere se non si recitavano 
ruoli lacrimosi, io passavo per un 
buffone distinto. Mi si veniva ad 
ascoltare per esclamare : cc Quanto è 
idiota! ». Fu allora che io trovai la 
mia frase : cc Più idiota di così si 
muore ». Formulai allora due cose 
che preferisco soprattutto e alle qua
li i critici si attaccano oggi per sco
prire l’arte della super mar ionetta: 
erano i due numeri, Salamini e For
tunello, che considero come l’esor
dio di questa maniera che ho perfe
zionato nei miei ultimi dieci anni di 
mestiere. I futuristi mi proclamarono 
dei loro, l’interprete di questa idio
zia sublime, sola fuga possibile da 
questo mondo troppo logico che con
tiene troppi problemi insolubili e 
troppe domande senza risposta. Bi
sognerà che io ricordi il grido di 
trionfo che finì per diventare, in una 
vera locuzione usuale, la mia prima 
battuta dei Salamini : cc Ho comprato 
i salamini e me ne vanto » e tutto il

catalogo di risposte che risolvevano 
per me tanfi problemi.

cc Perchè la terra gira? — Perchè 
sì ».

cc Perchè gli uomini son fatti di 
carne e d’ossa, invece che di acciaio? 
— Perchè sì ».

cc Perchè D’Annunzio è caduto dal 
balcone? — Perchè sì ».

E così di seguito, alternando do
mande angosciose a pettegolezzi, si
no alla conclusione illogica, ma rias
suntiva: cc Ho comprato i salamini e 
me ne vanto ».

Ho adottato il medesimo sistema 
nei drammi e nelle commedie che 
recito.

Non sfruttavo più lo spazio vuoto 
che si creava nel pubblico, ma lo 
creavo io stesso ; non per colmarlo, 
ma per tenere L’uditorio in quello 
stato di esaltazione nel quale la mi
nima cosa che si dice finisce per ave
re un senso o addirittura nessun sen
so : più cretino di così si muore. Il 
mio ideale era ormai quello di crea
re l’Imbecille ciclopico. Debbo ag
giungere che non ho giammai preso 
arie da esteta, o da decadente, che 
non mi sono mai entusiasmato da
vanti alle maiuscole, e che da buon 
romano preferisco a tutte le maca- 
dams una strada di Roma, con qual
che vaso rotto e qualche escremento 
di cavallo che ne interrompano l’u
niformità.
A F O R I S M I

L’uomo è un pacco postale che la 
levatrice spedisce al becchino.

fl
Se tutti, nel mondo, dovessero non 

fare ciò che non sono capaci di fa
re, ci sarebbe ben poco di fatto.

%
La critica, anche maligna, serve 

a qualche cosa visto che il veleno 
non sempre nuoce. L’arsenico, per 
esempio, preso a piccole dosi fa be
ne alla salute.

B
Qual è il pubblico più interessan

te? Quello che si veste male, ma pa
ga il posto.

m
Una persona di riguardo non deve 

inai pagare a teatro, sotto pena di 
passar per qualcuno che non conosce 
l ’autore. Di solito si conosce l ’auto
re, la sera d’una cc prima », soltanto 
sino alla fine del secondo atto se la 
commedia è un fiasco ; ma lo si co
nosce cc enormemente » se la comme
dia ha successo.

I sorrisi che un attore riceve fuori 
del teatro non sono per lui, ma per

il cc personaggio ». La gente ride e 
sorride perchè ricorda d’aver riso e 
sorriso.

m
Per far bene l ’idiota, in teatro, 

bisogna esser molto intelligenti.

Ogni villaggio che si rispetti ha 
sempre lo scemo locale.

m
A proposito di scemenzuole. Si par

la di discorsi castigati; ma perchè 
si castigano i discorsi e non quelli 
che li fanno ?

m
Le conoscenze di un attore sono 

formate da quelli che lo cc demoli
scono senza conoscerlo » e da quelli 
che cc appena lo conoscono lo predi
ligono ». Naturalmente, appena lo 
prediligono, hanno un copione da 
fargli leggere.

Che cos’è un cc giovine autore »? 
Un uomo con i capelli bianchi e la 
camicia un po’ nera che ha un gran
de avvenire dietro di sé.

m
Una bella invenzione, la cc serata 

d’onore ». È così difficile aver l ’ono
re, almeno per una serata!

m
Fortunato l ’attore cui nessuno ha 

insegnato a recitare : perchè così, 
non sapendo recitare, reciterà benis
simo .

m
I miei libri preferiti? Il vocabo

lario e la strada.
sa

Quando un attore sente che i cri
tici gli cercano delle discendenze, 
vuol dire che ha varcato i confini 
della critica. Ma tanto, per me, 
ognuno cc discende da le scale de 
casa sua ».

m
Quando nell’cc ingrese » c’è una 

puntina d’interesse, diventa come 
cc er disco d’un grammofeno » ov- 
verossia a doppia-faccia. Però la vo
ce del padrone non è mica la sua!

m
La carriera d’un celebre attore è 

divisa in tre periodi: nel primo, ci 
si lascia prendere in giro da tutti ; 
nel secondo, prendiamo in giro tut
ti; nel terzo, si guarda quelli che 
si prendono in giro fra loro. Ma il 
più difficile è sapere in quale pe
riodo ci si trova.

m
La critica? Polizia correzionale.

Eiicsre Peliroltm



Confessarmi? No; ma soltanto due parole in confi
denza :

Oriana fu la mia prima commedia rappresentata e il 
debutto risale all’anno 1889, or è quasi mezzo secolo. 
M’ero appena laureato e insegnavo lettere italiane alle 
scuole tecniche di San Domenico, a Bologna. Oriana (la 
battezzai così perchè, pensavo, se la chiamo Giovanna o 
Giuseppina la gente se ne dimentica presto, mentre un 
nome astruso fa sempre effetto!) era un dramma in un 
atto che il professor Altobelli, mio collega, fece leggere 
a Enrico Panzacchi. Panzacchi raccomandò il lavoro, che 
piacque; ed io, per gratitudine, al Panzacchi lo dedicai. 
Si doveva dare al Teatro del Corso. Mi recavo alle prove, 
felice e trepidante, pieno di rosee speranze e col cuore 
zuccherino. Ma un giorno scoprii che sul cartellino an- 
nunziante la prova della mia Oriana una mano sacrilega 
aveva diabolicamente tolto Va di mezzo! Fu la mia prima 
delusione in campo teatrale. Un unico assillo mi tormen
tava. Avevo l ’impressione che i miei scolari mormoras
sero fra loro minacciosamente: «A luglio ci boccerai tu; 
ma a febbraio (la recita ebbe luogo in febbraio) ti boc
ciamo noi! ». Alla prima rappresentazione, invece, fu
rono buoni. Non si udì, in teatro, che un paio di fischi 
in tutto. Anche i miei allievi mi avevano promosso.

Di un curioso allegro episodio relativo alla mia sco
laresca bolognese venni a conoscenza soltanto molti anni 
dopo, allorquando mi recai a Sestri per una conferenza. 
Mi venne incontro, alla fermata del tranvai, il presidente 
dell’Università Popolare, un signore fatto solenne da una 
enorme barba nera. Presentandomi poco dopo al pubbli
co, il barbuto presidente esordì, con mia grande sorpresa, 
in questi termini: « Sabatino Lopez non mi ravvisa cer
to. Ma io fui suo allievo a Bologna. E posso raccontargli, 
ora, senza tema di... rappresaglie, una piccola innocua 
cattiveria. Noi scolari c’eravamo avveduti che il profes
sor Lopez, giovanissimo, alle prime armi, rispondeva al 
nostro saluto con certe grandiose scappellate da far rima
nere incantati. Orbene, il mattino noi ci si disseminava 
strategicamente lungo il tragitto tra Pescherie Vecchie, 
ove il nostro insegnante abitava, e la porta della scuola, 
per cavarci il gusto di vederlo ogni tre metri levarsi 
tanto ampollosamente il cappello!...».

È incancellabile per me il ricordo di Bologna, ove

detti la mia prima lezione, la mia prima commedia, il 
mio primo colpo di talloni come soldato; ove fui tanto 
amico di Panzacchi e di Testoni e dove conobbi Gabriele 
d Annunzio. Ero allievo ufficiale, la mia giubba era già 
segnata dai primi ambiti galloni e un giorno andammo 
al Corpo d’Armata, in via Saragozza, per l ’esame da sot
totenente. Stavamo già curvi nell’aula sul componimento 
d’italiano — che presentava, si capisce, un tema d’indole 
militare — quando il mio ufficiale, il tenente Alberto 
Spada, del 50° Reggimento Fanteria al quale apparte
nevo, mi battè amichevolmente la mano sulla spalla di
cendomi: «Vedete? Lì accanto avete un collega! » (da 
notarsi ch’ero già professore e avevo già dato la mia 
prima commedia). « Chi è? » domandai.

« È D’Annunzio ». Era infatti il Poeta.
Volontario d’un anno in Cavalleria, egli aveva com

piuto i primi mesi di servizio a Roma. Trasferito a 
Faenza, per passare qualche giorno a Bologna si era 
presentato agli esami. Aveva in quell’epoca ventisei anni, 
era un bel ragazzo dai capelli abbondanti e un paio di 
fierissimi baffi « alla Guglielmo ». Arcinoto era a me ed 
agli altri, poiché, già famoso, aveva pubblicato II Pia
cere e stava lavorando al Trionfo della Morte. Raffinato, 
elegantissimo, alloggiava all’Albergo Brlin, il primo al
lora di Bologna. Mi presentai, ci demmo subito del tu, 
trascorsi con lui ore piacevolissime. Fu il primo germe 
della nostra buona amicizia. Anche pochi giorni or sono 
m’incontrai con lui al Vittoriale e fra tanti comuni ri
cordi risuscitammo quello del remotissimo esame d’ita
liano sostenuto al Corpo d’Armata, nel quale fummo 
giudicati a pari merito: quindici ventesimi per ciascuno!

Nel 1890 feci rappresentare un’altra commedia — Di 
notte, in tre atti — e partecipai al concorso nazionale. 
Ebbi compagni d’eccezione e fortuna. Il primo premio 
venne diviso tra Paolo Ferrari (premio postumo) e Fe
lice Cavallotti. Dal secondo, toccato a Giacinto Gallina, 
furono detratte per me mille lire. E mi parve d’aver 
conquistato un tesoro. Bè? Ci vogliono anche gli aned
doti?. Un’altra commedia in tre atti, I fratelli — sempre 
verso la fine del secolo scorso — m’era andata bene in 
diverse città. Ma a Trieste, contrariamente alle mie aspet
tative, l ’esito fu quasi burrascoso. Io non ero intervenuto 
alla rappresentazione ed attendevo con impazienza. Giun
se finalmente un sibillino telegramma del capocomico: 
« Successo mediocre. Soffiava la bora ».

L’enigma mi venne più tardi chiarito dal mio buon 
amico l ’attore Luigi Carini. « Che vuoi — mi disse con 
aria costernata — sono rimasto così male... Ma come si 
poteva rimediare?... ».

« Ma... non soffiava la bora? » domandai.
« Sì... ma era fuori, la bora. In teatro è stata un’altra 

cosa! ». E mi raccontò. Occorre sapere che protagonisti 
della commedia sono due fratelli divisi nel più sacro dei 
sentimenti : partigiano l ’uno della madre, l ’altro del pa
dre. S’incontrano casualmente, i due, finale atto II, ad 
una festa di beneficenza in giardino. Il maggiore (l’at
tore Carini) passa sdegnosamente accanto all’altro e non
10 saluta. Il minore (certo Nipoti) che dà braccio alla 
madre, affronta il fratello e lo redarguisce press’a poco 
così :

« Quando passa tua madre, devi levarti il cappello! ».
E alza il braccio minaccioso.
Senonchè Carini aveva dimenticato proprio il cappello 

e l ’altro attore, fedele alla parte, non se n’era accorto.
11 pubblico fece una grande risata e il finale voleva es
sere poco meco che tragico. Il suggeritore pensò bene di 
affrettare la calata del sipario!

Episodi come questo e anche più gravi, intendiamoci

L O P E Z
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bene, non infirmano neanche per l ’ombra d’una capoc
chia di spillo la gratitudine infinita che ogni autore deve 
nutrire per i suoi interpreti. L’autore, sia pure torcen
dosi per l ’ansia, la sera della battaglia, può starsene bar
ricato a casa sua. È l ’attore che va allo sbaraglio, e per 
questo deve essere considerato, più che un interprete, un 
vero e proprio prezioso indispensabile collaboratore. Le 
commedie che non si rappresentano, anche se vengono 
stampate, son materia gelida e morta, son maschere 
vuote e vesti senza corpo: soltanto per virtù dell’attore 
divengono persona, si fanno carne, muscoli ed anima. 
Dare al teatro una commedia è come affidare ad un 
terzo il vostro capitale perchè da soli non siete in grado 
di farlo fruttare. Ebbene, se quello riesce nell’intento, 
tanto meglio. Ma se il capitale non rende, credete, biso
gna rassegnarsi a quanto accade: vorrà dire, il più delle 
volte, che il capitale è inconsistente, che la commedia 
è cattiva e destinata a morire.

Lasciatevelo dire da me che, salvo la Duse, ho avuto 
la fortuna di avere la collaborazione di tutti i maggiori 
attori italiani da quarant’anni in qua : da Zacconi a Rug- 
geri, da Irma e Emma Gramática a Tina Di Lorenzo, da 
Armando Falconi a Govi, a Musco, alla Galli, la quale 
ultima recitò un solo dramma in un atto mio — Il se
greto — quando era con Sbodio: e forse fu il suo primo 
successo.

La commedia I fratelli, della quale ho poc’anzi par
lato, venne come tante altre mie rappresentata per la 
prima volta a Torino. Torino era un poco la nostra 
Mecca... e la nostra « mascotte ». Si incontravano spet
tatori seri e sereni e ci si coltivava una tradizione d’arte 
che trova conferma, se occorressero testimonianze, in 
« prime » assolute come quella della Cavalleria Rusticana 
di Verga o del Romanticismo di Rovetta. Nel pubblico 
della Città sabauda ci sembrava di ravvisare tutt’a un 
tempo il Tribunale di prima istanza, la Corte d’Appello 
e la Cassazione. Se si era vinto a Torino, insomma, la 
causa era vinta per sempre.

Sabaimc Lopez

Il film muto si basava sul gesto, ed abusava del gesto. 
Un paio d’anni fa piacque agli impresari del cinemato
grafo di ripresentare agli spettatori alcuni pezzi di film 
d’anteguerra, e si vide subito quali importanti innova
zioni il sonoro e parlato abbia introdotto nella mimica. 
Il gestire artificiato del film muto, che da strumento di 
espressione aveva finito col diventare ben presto lo scopo 
della cinematografia, venne ricondotto, ad opera del so
noro e parlato, ad una misura più modesta e ad una 
dignità artistica più ricca di sentimento.

Il ragazzo, al quale sia stata regalata appena ieri la 
prima macchina fotografica, è talmente sedotto dalle pos
sibilità strumentali dell’obiettivo e della pellicola sensi
bile, che fotografa tutto, pretendendo di ottenere, mercè 
il facile e ripetuto impiego del mezzo meccanico, la ri
velazione delle capacità universali della fotografia. Egli 
deve commettere molti errori e subire molte delusioni,

prima d’imparar a distinguere quel che è utilmente foto- 
grafabile da quel che non lo è. L’estro e la genialità non 
bastano, sebbene necessarissimi, a raggiungere lo scopo 
tutto d’un tratto. La scuola dura e progressiva dell’espe
rienza non è meno indispensabile. Già Orazio, che asse
gnava debito posto nell’arte alla diligenza del buon ope
raio, disse: « Il giovane atleta, desideroso di vincere 
Lambito premio della corsa, ha dovuto subire molte fa
tiche, al caldo e al freddo, e s’è imposto numerose 
astinenze ».

Astenersi dallo sfruttamento esagerato delle possibilità 
del mestiere è pur sempre uno dei più vantaggiosi « se
greti del mestiere » in ogni arte. Lo stesso film parlato 
e sonoro ne ha fatto l ’esperienza : ha rinunziato grada
tamente ad estendere le proprie possibilità di riprodurre 
all’infinito, con la voce e col suono, il pittoresco, il ca
ratteristico, il sorprendente, e s’è messo ad approfondire 
le possibilità medesime in un campo più ristretto e più 
arduo : quello dell’espressione, del valore poetico, della 
funzione puramente artistica a cui i suoi mezzi strumen
tali sono consacrati come buoni e leali servitori, tenuti 
a non esuberare dal propro compito. Adesso, nel sonoro 
e parlato, si parla meno d’una volta, si odono meno ru
mori caratteristici e meno musica imitativa. Il primo 
film sonoro e parlato giocava, felice come un bambino* 
con la propria abilità di riprodurre ogni suono, ed in
correva nel pericolo di anteporre il virtuosismo alla 
poesia. Adesso, consapevole che il virtuosismo non è 
mai altro che virtuosismo, non fa più come il princi
piante fotografo che fotografa tutto per il gusto ingenuo 
di sentirsi potente: adesso si può dire che crea.

La radioteatrocomposizione rivela le sue affinità col 
film, anche in quel capitolo della sua storia che con
cerne l ’impiego dei rumori imitativi, dei suoni pittore
schi e della funzione descrittiva e narrativa attribuita al 
riprodurre con seducente abilità strepiti e ronzii, scrosci 
e scoppi, sibili e bubbolìi, fruscii e scampanellate, e lo 
sgrigiolare della ghiaia sotto le scarpe, e il crepitare del 
ceppo acceso, e il gemere dello scalmo della barca in
sufficientemente lubrificato, e il rombo ed il cozzare del 
calabrone in cerca della via della finestra. Anche qui, 
l ’esperienza ha suggerito di passare dal troppo alla giu
sta misura.

Va subito osservato che la tecnica del suono e del ru
more del radiospettacolo è stata improntata, al suo sor
gere, da uno spirito, del resto giustificatissimo, di rea
zione contro la tecnica primitiva e disgraziata dell’imi
tazione dei suoni e rumori nel teatro di palcoscenico. 
Quante volte non s’è riso, a teatro, dell’esito sciagurato 
e importuno dell’elemento sonoro! La roca e fessa voce 
di latta, d’autentica latta del brando del tenore, ha gua
stato più d’una bella serata, e l ’arrivo dei birri, teorica
mente annunciato da un potente busso al portone di 
quercia ma praticamente tradotto in qualcosa di troppo 
somigliante al tamburellare d’un dito su una scatola di 
biscottini, ha diffuso in teatro una ilarità malignetta an
ziché un moto d’angoscia. I passi della Valchiria sul
l ’erba non sono più quelli, quando l ’orecchio dello spet
tatore li ode come un trepestìo di tacchi sul tavolato del 
palco, e la famosa caduta del salame dal soffitto, in Fe
licita Colombo d’Adami, ci sorprende in maniera ingrata 
per il suo troppo leggero tonfo, che fa pensare piuttosto 
ad un sacchetto pieno di cenci, o di cartaccia, o di mor
bida segatura, rivelando così il trucco scenico della cosa 
rappresentata.

La tecnica dei rumori nel radioteatro ha voluto por
tare un rimedio a queste insufficienze, e superare il tea
tro di palcoscenico mediante un naturalismo dei suoni,
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tale da suscitar meraviglia. « È del poeta il fin la mara
viglia » diceva l ’Achillini, amante del linguaggio iperbo
lico. Un analogo amore dell’iperbole improntò i primi 
esperimenti del radioteatro : la tecnica sonora venne su
bito sfruttata come elemento di sorpresa, come suscita
trice di stupore, come una meravigliosa fotografia diretta 
del vero in tutti i suoi aspetti. Un senso di stranezza, di 
ammirazione, doveva nascere dalla capacità di propalare 
per l ’etere i più umili come i più grandiosi connotati 
sonori d’ogni atto umano e d’ogni fenomeno della na
tura. I più entusiasti pensavano che il radioteatro toc
cherebbe il colmo dell’arte quando potesse maneggiare 
strumentalmente, nel mistero della radio-onda, come ele
menti di suggestione narrativo-auditiva, tanto il ron-ron 
del gatto e il ticchettìo dell’orologio, quanto il boato im
mane delle cascate del Niagara o il ruggito frenetico 
degli alti forni delle acciaierie. E fu ritenuta ragione di 
orgoglio artistico il saper imitare codeste voci caratteri
stiche mediante i trucchi d’una ingegnosa finzione: buona 
parte del pubblico non ebbe per la radio altra curiosità, 
se non quella di scoprirne i segreti del mestiere nella 
Creazione del suono imitativo.

Quest’idea, che il pregio dell’arte stia nella raffinatezza 
del trucco, deriva dal ritenere che sia arte ciò che in 
realtà è solamente retorica. Nè il caso è molto nuovo. 
Mille volte vediamo applicata quest’idea nel giudicare 
la pittura, da parte di chi preferisce, alla bellezza, ciò 
che i francesi chiamano trompe-l’œil e che noi possiamo 
chiamare trucco o miraggio. Ed è un peccato che non 
si sia pensato, in questi ultimi dodici anni, a registrare 
in dischi i radiospettacoli : ne sarebbe uscita un’interes
santissima documentazione storica sull’evoluzione della 
retorica del radiorumore. Evoluzione, diciamolo subito, 
che adesso va sempre meglio riaccostandosi all’arte e al
lontanarsi dal vanto dei trucchi meravigliosi.

Del resto, qualche spunto affine a quello d’una docu
mentazione retrospettiva utile, per ricostruire la storia 
della retorica radioteatrale, è fornito tuttora, a chi passa 
le sue sere a captare qua e là le più diverse stazioni, dai 
radiospettacoli creati da autori e registi che siano dei 
principianti. Essi fanno, del suono e del rumore imita
tivo, un abuso che richiama alla memoria quello che, 
apppunto una decina d’anni or sono, ne facevano coloro 
che oggi sono volpi vecchie. Essi chiedono alla retorica 
del radiorumore effetti che gli autori ed i registi più 
navigati hanno rinunziato a chiedere. Errori dell’inno
cenza. Gli stessi del primo cinematografo.

Con questa riduzione dell’elemento retorico e sempli
cemente imitativo, con questa revisione del proprio vir
tuosismo e con questa progressiva eliminazione delle i l
lusioni decorative, il radioteatro apre gradatamente la 
strada aH’alfermazione di due valori estetici essenziali : 
quello dell’unità dell’opera d’arte e quello della trasfi
gurazione espressiva. In ciascuna concreta manifestazione 
dell’arte — pittura, romanzo, novella, epigramma, archi
tettura, teatro — questi due valori si rivelano in forme 
appropriate e distinte, in attuazioni originali, che niente 
hanno da chiedere a prestito in campi esterni. Al raggiun
gimento di queste esigenze la Radio italiana dedica, at
traverso prove e riprove severe, il meglio delle proprie 
intenzioni e possibilità.

Fausto 91. Bongioanni
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Con le parole seguenti Silvio d’Amico ha elogialo 
gli attori che hanno preso parte alla recita di 11 ven
taglio a Venezia: cc Le parti sono state distribuite a 
dovere. Il Conte autorevole e scroccone era il grande 
Zacconi, concreto, carnoso, colorito, gagliardo; non 
mancò nemmeno uno de’ suoi effetti comici, e fu 
applaudito ancora una volta con una sorta di orgo
glioso compiacimento ; e pieni di sapore furono An
dreina Pagnani che era Giannina la villanella, viva, 
solida, arguta, piccante, forse l ’attrice più goldoniana 
che oggi abbiamo, trionfatrice della serata; e i suoi 
rustici corteggiatori Renzo Ricci ch’era Crispino, 
stizzoso, tagliente e innamorato, e l ’oste Coronato 
che era Renassi, di intonazioni felicemente tendenti 
al grottesco ; e la brava Rossana Masi, che disse con 
suadente saggezza le battute della Signora Zia, a con
trasto con Laura Adani, che era la graziosa e contesa 
nipote; e Nerio Bernardi, un Signor Evaristo bellino 
assai, riboccante di merletti e di smancerie; e il suo 
rivale Augusto Marcarci, un Barone del Cedro, tutto 
accorata dignità. Abbiamo anche risalutato la voce 
canora della sempre giovane Maria Melato, che sparse 
colori a dovizia sui tratti della mercantessa pettegola, 
•> il Roveri nella macchietta dello speziale, e il goldo
niano di razza E. Baldanello in quella di Limoncino.

« Come son bravi gli attori italiani quando si deci
dono a mettersi un poco in ordine! quando rinun- 
ziano al loro anarchico individualismo, per discipli
narsi in un coro ! e, soprattutto, quando trovano una 
guida!

«Come pure incondizionati elogi ha tributato tutta la 
stampa italiana agli attori veneti che hanno recitato in 
Campo S. Cosmo alla Giudecca le Baruffe chiozzotte.

a Dei due spettacoli sono stati registi, festeggiatis- 
simi, Renato Simoni e Guido Salvini ».



In attesa di poter vedere e giu
dicare quanto si è fatto in Italia 
con l’esperimento del « rilievo » 

adottato nel film «Nozze vagabonde» del quale ci siamo ripetutamente 
occupati, ecco a titolo di cronaca il resoconto col medesimo esperimento 
già presentato in Francia.

I primi films a rilievo hanno ricreato in alcun# sale 
parigine quel candido maraviglioso che recavano alle 
fiere, armate nel verde liquido dei prati, e alle sedicenti 
juostre cc universali », lo stereoscopio e l’anaglipto scopio, 
ingenue attrazioni del reparto « divertimenti istruttivi » 
concesse ai ragazzi; mentre nel baraccone vicino, riser
vato agli adulti, le prime dubbiose pellicole ansavano 
come motoscafi. Incertezza del pubblico, inquietudine 
dei produttori. Anche gli occhiali, a vetri azzurri e gial
li, il loro complicato sistema di compra-vendita, Vim
barazzo di quelli che, già occhialuti, si accorgono sbi
gottiti, per via del naso troppo corto, di non poterne 
inforcare due paia, contribuiscono ad evocare quell’atmo
sfera di curiosità e di mestizia, che ravvivava e nello 
stesso tempo immalinconiva quelle lontane distrazioni.

È questo un ringiovanire o un rimbambinire del film? 
Il rispetto che dobbiamo a Luigi Lumière, inventore 
del cinema e artefice di quest’ultima rivoluzione, non 
può non avvalorare la prima supposizione; i films cui 
abbiamo assistito (e che non impegnano in nessun modo 
la reputazione dello scienziato francese) sembrano dover 
invece accreditare la seconda.

Tutti sanno che, tanto all’apparecchio di ripresa che 
a quello di proiezione, il rilievo ha imposto varie e 
importanti modifiche. Passando dinanzi ai due obbiet
tivi dell’apparecchio di proiezione, due fotografie pres
soché identiche determinano sullo schermo, arcarla come 
un’apparizione, una nuova immagine che all’occhio nudo 
offre le leggere sbavature di colore delle figure destinate 
ad esser viste « in rilievo »; gli occhiali miracolosi, di
sgregando e neutralizzando le due sovrapposte immagini, 
dònno, attraverso la profondità e lo sviluppo ardito e 
assurdo dei piani, l ’illusione del rilievo. La profondità 
non è però vista direttamente, ma quasi riflessa in uno 
specchio; il rilievo se non dà che imperfettamente l ’ap
parenza delle forme, sembra compiacersi invece a di
struggere l ’unità dell’immagine. La quale è teoricamente 
«¡vera»; ma i due vetri degli occhiali, insoddisfatti 
della loro umile funzione di filtri, quando una partico
lare lucentezza della fotografia lo consenta, spruzzano 
rapidi sullo scìvermo qualche macchia umida di colore. 
Riflessi e rifrazioni danno allo schermo-specchio una 
irrealtà strana, inaspettata, che un regista intelligente 
potrebbe rendere facilmente magica. Insamma ¡ter im
maginarci un quadro « in rilievo », occorre pensare a 
uno specchio che rifletta una scena che si svolge in un 
acquario; purché, oltre alla declinazione dei corpi in 
movimento, si pensi miche al raggio di sole che accenda 
improvvisamente d’un riverbero giallo un pesciolino 
incoloro.

Ai due films che il regista Pietro Cuvier ha sottoposto1 
al pubblico, i primi realizzati a rilievo, dopo quelli 
molto più brevi che Luigi Lumière presentò l ’estate 
scorsa a Parigi ai dotti dell’Accademia di Scienze, e a 
Roma alle autorità che nel quarantesimo anniversario 
dell’Arroseur arrosé avevano tenuto a festeggiare il ca
nuto inventore, non si può attribuire che un incerto 
valore dimostrativo. Anziché mostrarci i difetti attuali 
del rilievo, un regista più accorto avrebbe trovato in 
quei vizi, anche provvisori, delle risorse fautrici di 
espressioni originali. Ma nè VAmi de Monsieur, una 
sciocca commedia, nè un sedicente documentario sulla 
Riviera, di cui avrebbe fatto a meno anche il film nor
male, chiedono al rilievo ciò che anche nel periodo ini
ziale esso può dare, Aspettando il film che sarà al nuovo 
procedimento ciò che VArroseur arrosé fu al film muto, 
possiamo sbizzarrirci a immaginare il profitto che dal ri
lievo avrebbero tratto tante altre pellicole, anche prege
voli, che ci sollecitano presentemente. E pensiamo so
prattutto a quei films, particolarmente verbosi e statici, 
ai quali il rilievo {ma il rilievo d’oggi eh’è in qualche 
modo astratto, e non quello di domani che sarà inevi
tabilmente realistico poiché il realismo rappresenterà 
disgraziatamente un progresso tecnico) potrebbe dare una 
efficacia prettamente cinematografica. In uno dei più re
centi films americani, la Foresta pietrificata, adattamento 
di un dramma a pretese letterarie di Roberto Sherwood, 
c’è una scena in cui, sotto la minaccia d’un fucile e di 
una rivoltella, i protagonisti, riuniti in una stanza asse
diata dalla polizia, credendosi perduti, sciolgono, non 
potendo far altro, le loro più segrete passioni dai vincoli 
dell’umana finzione, aizzando le une contro le altre; ed 
è una scena che per quanto eccellente, una delle più bel
le che il cinema abbia ereditato dal teatro, per la sua 
insufficiente umanità lascia perplessi. Il rilievo avrebbe 
situato, in un certo senso, l’umanità fittizia dei personag
gi, e precisato il carattere artificioso e letterario del 
dramma su cui plana la più grande ombra di François 
\ illon che Leslie Howard, il poeta errante del film, ha 
l ’aria di prendere per un Lamartine, un Lamartine che 
si fosse divertito di tempo in tempo ad avvelenare gli 
oziosi pesci del lago.

C’è poi il balzo che l’immagine può fare in avanti, 
sicché una palla lanciata dallo schermo sembra colpire 
lo spettatore; e Villusione contraria per la quale un at
tore sembra dalla sala spiccare un salto sullo schermo. 
I\:on è questa una novità assoluta del rilievo: i teatri di 
varietà hanno avuto l’onore di presentarla all’ammira
zione sbigottita del pubblico; ma è facile intuire la li
bertà eh’essa può recare a un’arte troppo limitata dalle 
esigenze spaziali dello schermo. Nei films di terrore, o 
burleschi, il regista potrà lanciare una locomotiva sugli 
spettatori, creare l’illusione che le acque di un fiume in 
piena invadano gorgogliando la sala. La brigata dei 
G-Men potrà sorgere dai primi ranghi dell’orchestra;
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l’aeroplano s’abbatterà in fiamme sulla massa nera del 
pubblico.

Ma contro il rilievo si accaniranno quelli che, ingan
nati dalla locuzione impropria, avrebbero preferito, al
l ’illusione del salto della palla, quella più impressionan
te delle avvenenti forme della bella bagnante che si di
verte a lanciarla. Ora, nel film a rilievo, il volume è 
come abbiam detto troppo approssimativo e arbitrario 
per potere rivaleggiare con l’arabesco. La plastica della 
bagnante in rilievo è infinitamente meno suggestiva del
l ’immagine piana, soprattutto quando il regista non esita, 
come in Strike me Pink di Edd-ie Cantor, a riempire lo 
schermo di illusioni candide e, nonostante l’ondata di 
pudore che condanna le incantevoli ragazze californiane 
a imbarazzarsi di veli, abbastanza peccaminose. Le liete 
amiche di Eddie che i veli fanno rassomigliare all’im
magine della Pace, dipinta da Ambrogio Lorenzetti in 
un affresco del Palazzo Pubblico di Siena (la quale, sia 
detto qui di passaggio, più che preoccuparsi del ramo
scello d’ulivo, sembra tendere l’occhio ai rumori allego
rici della guerra), pareva a molti dovessero avvantaggiar
si della consistenza anche illusoria del rilievo. La ba
gnante del documentario francese c’induce invece a spe
rare ch’esse perdurino nella loro astrazione di ombre.

Cr. D i San Lazzaro
H Un altro importante accordo internazionale si è con

cluso a Roma in questi giorni. Si è costituita la So
cietà Anonima Italiana Cinematografica Walter Wanger, 
del cui Consiglio di Amministrazione fa parte anche il 
dott. A. H. Giannini della « Bank of America » di Los 
Angeles, un italiano che è finanziatore di gran parte del
l ’industria cinematografica americana. Durante il suo 
soggiorno a Roma il sig. Walter Wanger ha preso con
tatto con S. E. il conte Galeazzo Ciano, con il comm. 
Freddi, direttore generale per la Cinematografia, con 
S. E. il marchese Paulucci di Calboli, presidente del- 
l ’E.N.I.C. e del L.U.C.E., con l ’on. Roncoroni, presi
dente della « Cines ». Scopo della « Walter Wanger Ita
liana » è la produzione in Italia di films internazionali; 
ed il sig. Wanger ha stabilito di iniziare il suo primo 
grande film con Sylvia Sidney non appena gli stabili- 
menti della città cinematografica saranno approntati. Ma
rio Luporini, che tanta parte ha avuto nella costituzione 
della nuova impresa, è stato nominato direttore generale.
■  Si è iniziata la lavorazione de Lo smemorato (« Ca

pitani Film », Consorzio I.C.A.R., Stabilimenti di 
produzione « Cines-Caesar »), soggetto dalla commedia 
omonima di Emilio Caglierò, sceneggiatura di Sandro 
De Feo ed Ivo Perilli, regìa di Gennaro Righelli, inter
preti principali: Angelo Musco, Mario Pisu, Franco 
Coop, Paola Borboni, Amelia Cheliini, Luisa Ferida, 
Loris Gizzi, Pina Renzi. Operatore: Ubaldo Arata.

Si è pure iniziata la lavorazione di Trenta secondi d’a
more (Consorzio « Eia-Amato », Stabilimenti « Cines »), 
soggetto di Aldo De Benedetti, sceneggiatura e regìa di 
Mario Bonnard, interpreti: Elsa Merlini, Jole Frogerio, 
Anna Magnani, Nino Besozzi, Enrico Viarisio.
1111 I recenti scioperi parigini non hanno risparmiato i 

films in lavorazione nei vari studi cinematografici, 
in gran parte « occupati ». Condoglianze a Pierre Caron 
per La tentation, piantato in asso; a Marcel L Herbier 
per Hommes nouveaux; a Fernand Rivers per Les detux 
go-sses; a Marc Allegret per Aventure à Paris; a Félix 
Gandera per Les grands; a Pierre Billon per Au Service 
du tsar; a Claude Heymann per Les jumeaux de Brigh- 
ton. Con questi sette, nei giorni scorsi, erano in lavo-
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razione nei dintorni di Parigi altri quattro o cinque 
films. Su per giù, una diecina di milioni di franchi en
trati in letargo ; con le spese generali che seguitano a 
« correre », e con gli inevitabili impoverimenti di scorte 
e attrezzature, dalle salette di proiezione divenute quasi 
comodi bivacchi alle centrali elettriche trasformate in 
corpi di guardia.

I films in lavorazione erano tra quelli destinati ad ap
parire nella prossima stagione. Un ritardo o un’incertez
za nelle consegne significa, per il produttore nazionale, 
fare il gioco di quello straniero, che può così più facil
mente accaparrarsi contratti e scadenze. Significa quindi 
porre il produttore in altre notevoli difficoltà quando 
vorrà pensare a porre allo studio altri films, chè i danni 
subiti dal primo inevitabilmente si riversano sul secon
do, e così via ; significa infine porre in non lievi diffi
coltà, fra due o tre mesi, proprio quelle maestranze che 
ora hanno avuto soltanto la splendida e redditizia tro
vata d’incrociare le braccia.

Però, negli studi di Joinville, gli scioperanti, la sera 
del primo giorno d’ozio voluto, avevano pensato di ri
prendere in proprio la lavorazione. Al mattino avreb
bero fatto tutto da sè. Lieti e soddisfatti decisero d’an- 
darsene a dormire. Il magazzeno d’arredamento, scrupo
losamente saccheggiato, fornì una cinquantina di mate
rassi d’ogni misura; gli scioperanti erano quattrocento- 
cinquanta; si ebbero, su per giù, un decimo di materasso 
ciascuno. La notte, in quelle condizioni, inevitabilmente 
porta consiglio. Al mattino, fra torcicolli e sbadigli, l ’e
lettricista non si sentiva troppo in forma, per fare il 
divo ; l ’operaia addetta ai viraggi non era più tanto con
vinta di valere almeno quanto Greta Garbo; il soggetto 
che alla sera, in quattro e quattr’otto, un gruppo di mac
chinisti e di carpentieri aveva tracciato, poteva anche 
prestare il fianco a qualche critica non eccessivamente 
benevola ; e come si sarebbe poi risolta la faccenda del 
regista, per il seggiolino del quale, su quattrocentocin- 
quanta scioperanti, già si schieravano quattrocentocin- 
quantuno pretendenti? Tuttavia l ’inizio della nuova pro
duzione fu attuato con efficace energia. Inviate staffette 
a casa, munite del bracciale rosso d’ordinanza, per dire 
a mogli figlie e sorelle di spicciarsi a mandare la cola
zione; improvvisata nel cortile un'ardente partita di cal
cio ; chi faceva ogni tanto un’ispezione, bighellonando 
di reparto in reparto ; e i cinquanta più volonterosi, as
sunta la missione di riportare incolumi al magazzeno di 
arredamento i cinquanta materassi, più non si videro 
fino a mezzogiorno.
kS Le ultime disposizioni della censura preventiva di 

Mister Hearst, lo Zar di tutte le Hollywood made 
in U.S.A., dopo aver bandito il bacio dallo schermo in 
ogni sua apparizione troppo eloquente, lo ha ammesso 
« silente, discreto e statico » — sono le parole dell’ukase 
— per una durata che, per nessun motivo, dovrà supe
rare i cinque secondi. È stato allora fatto il calcolo che 
in un film di primo piano, con regista e attori idem, 
cinque o sei ore di ripresa in uno dei migliori studi 
americani possono costare dai cinque ai seimila dollari 
(tutto compreso, si capisce, anche gli apocalittici stipen
di del divo e della diva) ; e poiché talvolta, per un’in
quadratura galeotta d’amorosi sospiri, non sono certo ec
cessive cinque o sei ore di lavoro, si è potuto concludere 
con legittima soddisfazione che un bacio a Greta Garbo, 
o a Marlene Dietrich, o a Jean Harlow, o a Joan Craw- „ 
ford (fate voi) costa su per giù mille dollari al secondo.

Passio



L’Editore Barulli di Osimo (che co
nosciamo nella eccellente edizione del 
Commento alla Puglia di Pietro Trevi- 
sani) prende l ’iniziativa di una collezio
ne utilissima de « I giornalisti », la 
quale ricorda un poco quella graziosa 
collana che Orio Vergani fondò tanti 
anni fa col titolo « La terza pagina » 
raccogliendo in numerosi volumetti gial
li gli eccellenti scritti di Cardarelli, di 
Barilli, di Calzini, e di tanti altri.

Le raccolte degli scritti giornalistici sono cadute in 
scarso conto, sol perchè costituite da testi già pubbli
cati. Ma è questo un pregiudizio davvero risibile. Pren
dere sul grave soltanto l’inedito — anche se inerte, 
grigio, senz’ombra di vita, nato morto — e tenere in 
minor conto i pezzi degli scrittori al servizio dei gior
nali che sono il vibrante risultato di emozioni vissute 
nel vero, che rispecchiano i tempi e costituiscono il 
loro documento, è veramente prova d’incomprensione 
del buono e del migliore. Se i libri di memorie e le 
raccolte di lettere costituiscono la parte più rappresen
tativa dei documenti che testimoniano di un’epoca, nel 
suo intimo costume, nel suo sentimento reale — che 
non sia risultato d’interpretazioni tipiche e cioè di 
falsificazioni storiche —, allo stesso grado sono invece 
da pregiare le cronache, le impressioni del momento, 
le note provocate da fatti ai quali lo scrivente ha 
assistito.

Ecco qui il « Teatro del mio tempo », una raccolta 
di profili degli attori che Gino Rocca ha conosciuto.

Sono rilrattini sintetici di attori ascoltati e osservati 
per centinaia di sere. Questi quadretti l ’Autore li ha 
già pubblicati nella sontuosa Rivista del Popolo d’Ita
lia; e qualche volta l ’ha fatto per ringraziare, con 
gesto signorile, gli attori che sono stati suoi interpreti. 
Per tale ragione dovrebbero essere questi, quasi tutti, 
degli elogi, che a lungo andare, finirebbero col disgu
stare lo stesso autore. Ma non è così. Rocca rivolgendosi 
ad un’attrice accenna alla « breve piccola rabbietta nata 
con l ’idea di scrivere di voi, per dovervi onestamente 
lodare ». Per quanto lodare onestamente, farlo per cin
quanta persone avrebbero finito col dar la nausea. Ma 
est modus in rebus. E Rocca sa l ’arte di dire con garbo 
anche le cose contrarie.

Elogiare d’altronde alcuni di questi attori non è diffi
cile. Qui si parla di Ferruccio Benini, di Eleonora Duse, 
di Dina Galli, d’Alberto Giovannini, di Emma Gra
mática, di Ettore Petrolini, di Virgilio Talli, di Emilio
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Zago. Se Rocca fosse ottimista in assoluto per tanti fuor 
che questi, sarebbe alcun poco eroico. Egli non lo è. 
Scaltro scrittore sa cavarsela brillantemente, giustifican
dosi perfino con aria sorniona quando di Betrone scrive: 
« par che entri in scena dopo di aver buttato giù con 
un colpo di spalla la porta chiusa »; o quando, per di
sinvolto straforo, dice di Cialente che è « vero figlio 
del tempo, che l ’ha fatto in un baleno esperto di tutto, 
senza niente aver conosciuto in potenza e in profondità ». 
La definizione di prim’attore utilité per non voler dire 
generico primario portato agli onori del capocomicato 
dalle sue qualità di « avido d’una necessità di difesa », 
vile fino all’eroismo, vero « zingaro in frac » affiora tra 
le righe, con un garbo che potrebbe far persino smen
tire queste mie impressioni.

La facoltà di vedere, posseduta da Gino Rocca, è lar
gamente documentata da questi ritratti. Armando Fal
coni che « è nato e vive in un cerchio di lampade 
accese » è descritto intero in queste poche parole. Esse 
mi hanno ricordato quella volta che misi in scena per 
lui un lavoro di Rosso di San Secondo che porta un 
sogno del protagonista, nel clima surreale del suo ani
mo immerso nel fenomeno. Le righe di Rocca mi hanno 
ricordato dunque che io quella volta feci piovere certe 
luci verdi giallastre orlandone anche i mobili ed otte
nendo una sorta di animazione spiritica della scena, 
dopo pazienti prove e riprove, sotto la sorveglianza del
l ’Autore stesso, che non mi lasciava in pace un minuto. 
Dopo che ebbimo finito, Rosso ed io uscimmo dal teatro 
per ritornare a metà del prim’atlo e sorprendere, con 
nostra scandalizzala desolazione, che il gioviale e va
nesio Armando aveva mandato in aria tutti i nostri la
vori facendosi accendere sotto il muso quel « cerchio 
di lampade accese della ribalta », osservato da Rocca.

Falconi è il trionfo della vanità esterna!

Molte cose in questo libro non corrispondono più al
l ’oggi, e già sono regalate alle memorie d’un tempo 
passato. I pronostici di eterno successo fatti per certi 
cornici che, mentre l ’autore scriveva, avevano una gran
de fortuna, sono ormai smentiti dall’evolversi del gusto, 
se non dal decadere fisico degli attori stessi. Sorta di 
senilità più tragica di quella fisica è quella dell’arte, 
invecchiatasi più della carne. È assai triste vedere tanti 
attori ancora vigorosi a 60 anni, dover cedere le armi, 
per la colpa deU’essefsi arrestati su se stessi nel ripetersi, 
limitarsi, ricalcarsi eternamente. Il pubblico li abban
dona, perchè essi non han saputo rinnovarsi, e seguire 
gli orientamenti del gusto, la semplificazione dei modi 
e del dire, corrispondenti al razionalismo del secolo.

Ecco pure elogi per donnine vivaci, tipo fin de siècle, 
che oggi fanno ancora le seduttrici nella loro piccola 
taglia fisica, che nasconde la decadenza dei quarant’anni 
passati. Quanta melanconia! Ed ecco elogi ancora, per 
attori che nel 1925 pareva dovessero avere un grande 
avvenire e invece, non l ’hanno avuto...

Di momenti comici il libro è pieno perchè Gino 
Rocca ama la facezia e l ’ironia. Quando Tatiana Pavlova 
esclama : « Ah, vorrei imparare bene la vostra lingua », 
e, aggiunge Rocca, « studia, studia con accanimento » 
— per saperne meno di prima quindici anni dopo — i 
maligni pensano decisamente che T. Pavlova lo faccia 
apposta a non imparare l ’italiano, essendo più « selvag
giamente russa » che « deliziosamente italiana », come 
con senso di cavalleresca ospitalità crede bene di scri
vere il nostro Autore.
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TEATRO IN VOLUME

Ma c’è un capitoletto in questo libro che parla di 
Virgilio Talli.

« Pare di tant’anni fa, ormai, questa figura di ieri, 
questo altezzoso, nervoso, rapido, crudele e sagace ca
pitano di Compagnia drammatica che ha lasciato, in un 
breve periodo della storia del nostro teatro, il segno 
indelebile di una unghiata, la singolare pittoresca ga- 
gliardia di uno stile che nessun attore del tempo s’illu
derà di eguagliare ».

« Quel tempo fu di Talli: e precede di poco il solco 
della guerra, e lo scavalca e s’arresta. Un piglio mili
taresco ne animava il fosco presagio e accompagnò la 
burrascosa vicenda. Più tardi, una comicità stralunata, 
ischeletrita, l ’amor dei silenzi e le sfrangiature del co
lore sul contorno dei tipi in armonia con le mutevoli 
luci dello ¡sfondo, ci regalarono, per un attimo, la spe
ranza del teatro nuovo ».

Rocca parla del tempo nel quale Talli condusse anche 
me al teatro dopo che vi avevo lavorato appena per la 
Compagnia Mediterranea di Pirandello, Rosso e Mar- 
loglio, che fu il mio primo debutto, all’Argentina.

Talli fu il capocomico che più fermamente da noi 
voUe imporre in origine la scenotecnica moderna. Egli 
fu indotto a questo da Rosso di San Secondo, mio anti
co estimatore. Rosso fece molta propaganda presso di 
lui per un teatro di espressioni moderne; ma fu anche 
questo che distinse Virgilio Talli dai capocomici tradi
zionali. Egli non era, come gli altri, il primattore che 
dirige per sè, più che per tutti. Egli portava interesse 
a ogni ruolo, ad ogni fattore dello spettacolo. Adorava 
e odiava, per questo, perfino Miniati, il suo vecchio 
direttore di scena. La sua sensibilità per la parte visiva 
— maturata a poco a poco a traverso le fiere liti con me 
e gli uragani d’improperie fiorentine che si dilettava di 
rovesciarmi sulla testa — fece di lui il primo vero re
gista italiano, e il più grande finora. A differenza dei 
primattori direttori artistici, egli curava amorosamente 
tutte le parti, e s’interessava anche della messinscena 
materiale, fino in fondo, volendo esserne convinto. Per 
questo egli stesso voleva suscitare le polemiche. Il suo 
scopo era di sviscerare le cose. Alcune volte, quando 
non aveva ancora capito, ordinava a dirittura di togliere 
la scena e gettarla via... Come conseguenza veniva la 
reazione che portava nuovi lumi; e allora egli nobil
mente cedeva, compiacendosene, e consolando il suo di
sciplinato collaboratore polemico con affettuosità gene
rose e protettive. Quante notti, appoggiato a me il 
braccio pesante fino alle cinque della mattina, nell in
stancabile passeggiare che aveva l ’abitudine di fare fino 
all’alba, egli ha discusso, assetato di conoscenze nuove 
e amante di parlare coi giovani per scoprire i loro oriz
zonti, e avventurarsi con essi verso le nuove luci!

Felicemente Gino Rocca scrive: a La sua mente era 
legata alla tradizione; ma un senso di modernità spol
verò le immagini, vivificò le tinte, guidò la mano che 
tentò di rinforzare i contorni ».

Chi ha avuto quel Maestro « non l ’ha dimenticato più,

e se amando il teatro, e se credendo tenacemente nel 
teatro, non ha perduto la fede, ha per lo meno perduto 
la pace » ; perchè il confronto con lui non può portare 
che un qualche smarrimento ed un fervore scrupoloso 
nel dar calore alla direzione, per tentar di avvicinarsi 
un poco al suo grande modello col nostro tempera
mento e il personale umore.

Ognuno che ama il teatro legge questo volumetto con 
interesse e profitto. È un libro, questo, che viene ad 
aggiungersi alla bella collana dei profili di attori pub
blicati già da Cesare Levi, Renato Simoni, Testoni, 
Giuseppe Gauda, Jarro, Lucio Ridenti, C. Antona Tra
versi, Manca, A. Ghislanzoni, Vincenzo Andrei, Piero 
Gobetti e tanti altri. L’edizione ne è elegante, il prezzo 
modesto. Esso non può mancare alla biblioteca di nes
sun vero amatore del teatro.

A . G. B ra ifa^ lia

¡31 La quindicina a Parigi (fra parentesi ben trentotto 
dei cinquanta teatri cittadini hanno anticipato la loro 
chiusura annuale) ha offerto ancora parecchie novità 
sulle scene tuttora aperte, malgrado gli scioperi e le 
occupazioni. All’Alberto I si è rappresentato una mille
sima commedia pacifista {il bisogno era vivamente sen
tito) intitolata « Uccidete la guerra! », tre atti e quattro 
quadri nei quali Pierre Deforges fa assistere ad un epi
sodio della guerra franco-tedesca del... 1944. {Crepi 
l ’astrologo! avran detto i parigini). E una commedia di 
guerra — juguslava questa — si è data all’CEuvre; è di 
Milan Begovilch, intitolata « Senza il terzo », episodio 
di amore ai margini dell’ultimo conflitto europeo. Terza 
novità una commedia del giornalista E. F. Xau: « Gii 
altri », ambiente di teatro con usi, costumi, avventure e 
disavventure di couiisses. Al teatro des Arts, spettacoli di 
giovani autori, con varie novità. E finalmente, roba al
legra e ben parigina al Palais Royal, con la « Grande 
Vita », tre atti di Yves Mirande ed Enrico Geroule, iti- 
tessuti intorno ai casi, abbastanza ameni e divertenti, 
di un figlio di macellaio, erede di una fantastica for
tuna, capitato fra le mani di una pericolosa mondana.
¡H « Un viaggio a Leningrado » costituisce il primo premio 
nel « Concorso di improvvisazione drammatica » che si 
svolge in questa settimana a Parigi, per iniziativa della 
signora Donata Vannutelli, e riservato ad attori ed at
trici chansonnier, mimi professionisti e non professio
nisti e desiderosi di mostrare le loro attitudini, improv
visando su « Canevaccio » presentato seduta stante.
isi Cinque nuovi lavori sono stati premiali al concorso 
drammatico del Dopolavoro Ferroviario di Roma: « Tra
vaglio », di Ciccolini (1° premio); « Garousse », di Bar- 
betti e « Quando il sogno è finito », di D’Aloisio (2° pre
mio ex-aequo); « Messer Notaro », di Cecchetti (3° pre
mio) e « Tua moglie », di Coccia (4° premio).



■ La scomparsa di Petroiini ha fatto' rifiorire gli aneddoti de* 
suo inesauribile spirito. Eccone alcuni che ricordano il suo « giro » all’estero :
.., Petroiini dinanzi alla Sfinge, in attesa che gli faccia « la so
lita domanda, una di quelle per cui sono capitate parecchie disgra- 
zrole, cominciando da quel zazzerone di Edipo Re: sembra incredibile eppure, quando ne ha voglia, la Sfinge parla... ».

A proposito vi dirò che si racconta che la illustre attrice fran
cese Cécil Sorel, lontanuccia dall’adolescenza ma creatura di 
vasta cultura e raro intelletto, non potè fare a meno di suppli
care la Sfinge, di dirle qualche cosa, e la implorava e insisteva : 

Sei adorabile, sei amabile... parlami, dimmi qualche cosa..
E la Sfinge parlò e disse :
— Mamma !...
Siamo da. Gennaro, « l’unico ristorante che è rimasto ancora un po’ 

funicoli funi co là, addobbato come un tiro Flobert... ma dove si può 
mangiare ancora, per chi non ne può fare a meno, una buona pastasciutta alla napoletana ».

In questo restaurant, una volta, mi trovai di fronte al solito 
entusiasta italiano che le inventava tutte per attaccar discorso 
ed io quel giorno non mi sentivo proprio in vena ed allora me 
la squagliai. Il bravo connazionale mi sb affila appresso, ma io 
lo vigilavo sempre, con la coda dell’occhio ; avevo un desiderio 
matto di osservare la città da solo, guardare in tutte le vetrine, 
ma l ’amico che mi seguiva non mi permetteva di fermarmi da
vanti a nessun posto, chè arrivava: lui e io via. Giunsi così a 
Piccadilly dove c’è una fantasmagoria di belle vetrine, di librai, 
antiquari. Me ne stavo davanti a una vetrina assorto ad osser
vare delle maioliche inglesi antiche, mi volto e mi trovo a fac
cia a faccia con lo scocciatore che mi apostrofa con queste pa
role : — Petroiini, io scommetto che lei non mi riconosce.

— Hai vinto la scommessa !
Petroiini racconta della folla nel suo camerino a La Potinière : Cè

di Sorel, Giraudoux, De Monzie, Edmond Sée, Maurice Rostand, e 
poi... il solito entusiasta sconosciuto che non parla e guarda ». « Gli 
stende la mano: — Come va? — non l’avevo mai visto; mi risponde: 
— Non c’è male! Non mi riconosce? — Ma si, lei si chiama... si chia- 
ma... De Alberti. — Va bene, De Alberti, lo sapevo, vuoi che non 
mi ricordi che ti chiami De Alberti? Volevo dire il nome... ».

Non sempre però le palle vanno In buca. Proprio quella sera 
neanche a farlo apposta, mi vedo spuntare nel camerino un’ele
gantissima signora, dotata di un erre francese da potecce ar
rota li coltelli.

— Buona sera, Petroiini, posso stringervi la mano?
— Ma mi stringa tutto quello che vuole, adorabile signora. 

Come state?
— Vi ricordate di me?
— E come posso non ricordarmi di voi? Ci siamo visti ultima

mente a... a...
— Al Lyceurn di Firenze, in un concerto vocale... Siete stato 

così gentile per l ’arte mia !
—1 Merito vostro. Cantavate divinamente.
— No, io suonavo...
— Dicevo : suonavate divinamente il piano.
— No, suonavo l ’arpa.
Guardai tutti atterrito e dissi :
— Non me n’è ita una bona! — Baciai a lungo la mano alla 

signora dicendole :
— Vi chiedo perdono se sono smemorato, da bambino ho avuto 

un po’ di meningite, però, vi giuro che mi sono sempre ricor
dato di voi.
■ Giacomo Almirante, il valorosissimo attore della Compagnia
di Renzo Ricci ha qualche volta bisogno di un anticipo dal pro
prio amministratore. Questo « qualche volta » capita ogni due 
giorni e allora l ’amministratore dice : « Anticipi non gliene dò 
più». Tranquillo, Giacomino si reca da Ricci; «Ti prego di 
provvedere — dice — per la immediata risoluzione del mio con
tratto ». « Perchè? ». « Per mutamento nelle direttive della
Compagnia ». « Ma da quando sono cambiate le direttive? ». 
« Da oggi : prima si davano anticipi, ora non se ne dànno più ».
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