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in copertina: M A R T A  A B B A

I l completo e robusto discorso del Mi
nistro Ciano, che non trascura alcun 
problema il quale si riconnetta allo 

spirito di questa nuova e grande Italia 
di Mussolini, si occupa con fervida sol
lecitudine del nostro teatro affermando, 
prima di tutto, a conforto di tutti co
loro che il teatro amano e in esso cre
dono, la sua certa vitalità e la prospe
rità del suo divenire.

Non è vero che esso sia stato ucciso 
dal cinematografo, come molti con scar
sa ponderatezza affermano. Le due for
me d'arte possono vivere allato; ed in 
campi diversi e con diversi mezzi eser
citare opera cementatrice dello spirito 
nuovo; e contribuire alla formazione di 
un gusto che si armonizzi con l’ora 
presente.

L’Ispettorato del Teatro, come ha ben 
detto il Ministro, è sorto con il compito 
di riorganizzare e so pr ain tender e alle 
manifestazioni spettacolari di prosa, li
riche e concertistiche.

Il che e stato fatto con fermezza, ma 
tenendo conto delie migliori tradizioni 
dell’arte nostra. Il teatro si è sentito 
guidato, protetto, aiutato in tutti i mo
di : non iugulato, nè costi etto ad un 
immediato rinnovamento, che non era 
del resto nelle sue possibilità. LI nuovo 
tute ha esercitato il suo controllo sul 
teatro così per quello che si riferisce 
atte manifestazioni artistiche che sono 
suo compito, come pei■ la sua organiz
zazione e per la disciplina di coloro che 
per il teatro lavorano. Controllo rigido, 
ma amorevole: illuminata opera di au
torità paterna.

1 successivi sviluppi dell’attività dello 
Ispettorato daranno impareggiabili frut
ti. Diretto validamente, sostenuto dalla 
ardente passione e dalla genialità del 
giovane Ministro per la Stampa e la 
Propaganda che ora, come è risaputo, 
ha dato la consegna al Ministro Dino 
Alfieri, l ’Ispettorato ha dinanzi a se un 
vasto e promettente campo d’azione.

Un provvedimento che è stato solen
nemente annunciato è quello della pros
sima istituzione di un teatro stabile in 
Poma. Da tempo la questione del Tea
tro di Stato era sul tappeto. La realiz
zazione di questo proposito, che è d’e
vidente importanza nella vita spirituale 
di un grande Paese moderno, è dunque 
imminente.

Salutiamo con gioia l ’avvento di un 
teatro nel quale, secondo le parole del 
Ministro, saranno tenute vive le tradi
zioni più belle del nostro passato ed 
in cui troveraiuto cordiale ospitalità le 
migliori promesse dell’arte drammatica.

Marta Abba, alla quale siamo vivamente riconoscenti per 
aver acconsentito ad onorare la nostra rivista con la cro
nistoria della sua vita di artista — la cui pubblicazione 
incominciamo in questo fascicolo e sarà completata nei 
due numeri successivi del 15 luglio e primo agosto — non 
sarà presente, nella compagine delle Compagnie teatrali 

del nuovo anno comico.
Ad evitare false interpretazioni, siamo in grado di speci
ficare che Marta Abba non partirà per Hollywood — come 
si diceva — nè farà momentaneamente dei films. Si tratta 
di una scrittura teatrale che l’impresario Gilbert Miller, 
venuto in Italia espressamente per intendersi con Marta 
Abba, ha offerto all’attrice più significativa del nostro tea
tro. Marta Abba ineomincerà a recitare-^ Nuova York nel 
prossimo autunno, ma questo non vuol dire — assoluta- 
mente — che ella abbandoni l’Italia e le scene italiane. 
Si tratta di una scrittura temporanea per l’America come 
già questa singolare attrice ebbe per Parigi, ottenendo il 

successo che ricordiamo.
Aggiungiamo il nostro augurio e compiacimento per la 
scelta fatta dall’impresario Miller, certi che Marta Abba, 
con queste sue reeite nel Nord America, terrà alto il pri
mato di italianità per la sua particolare sensibilità di 
donna e la sua grande arte. Onorando all’estero la nostra 
scena, ella continua quella tradizione che i comici italiani 

hanno sempre avuta nei teatri di tutto il mondo.
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§11 Trasporto 
spirituale per 
la Duse che fu 
I ’ " Eccelsa

Avevo quattordici anni, quando mi presentai alla segreteria dell’Accademia del Teatro 
dei Filodrammatici, per essere ammessa ai corsi di dizione e di recitazione di questa nostra 
scuola di Milano. Ma dovetti tornarmene indietro, delusa e triste, dopo un gentile ma fermo 
diniego non avendo ancora raggiunto l ’età prescritta dai regolamenti per l ’ammissione (se
dici anni). L’anno dopo, come se avessi già raggiunto quell’età, col viso più fermo, bussai 
ancora a quella porta; e, di fronte a tanta buona e appassionata volontà, ecco il primo 
strappo ai regolamenti, alle date, ai principi, alle consuelidini. Soltanto, invece di due, do
vetti frequentare tre anni la scuola per ottenere il diploma. E durante questi tre anni la 
scuola fu come una mia seconda e più vera casa, perchè soltanto lì potevo versare con cuore 
caldo e veemente tutti i miei affanni, le mie inquietudini, le mie aspirazioni.

Ofelia Mazzoni prestava con un incanto, vorrei dire autoritario, il suo insegnamento; 
nei suoi occhi, neri e vivi, vedevi balenare il fuoco, mentre un gelo pareva fosse nelle 
bianche mani. La gioia della mia prima conquista fu il suo giudizio, quando fra le allieve 
divise in tre gruppi — quelle che sarebbero riuscite, quelle d’esito incerto e quelle che 
non sarebbero riuscite mai — io fui messa nel primo.

Ecco poi nel secondo anno, sostituirsi a lei, Fnrico Keinacli: buono, paterno, signorile. 
Seppe trovare in me le due vene: la vena drammatica e quella comica; perciò, io fui tra 
le sue allieve l ’unica alla quale a ogni saggio fossero affidate due scene, una drammatica 
e una comica. Il suo insegnamento di due anni aveva stretta vieppiù la nostra conoscenza, 
devota da parte mia e amichevole anche verso i miei parenti da parte sua. Immaginarsi 
quindi la mia sorpresa, quando venni a sapere che ai miei genitori egli aveva sconsigliato 
la mia entrata in arte. Una fiamma di collera mi salì alla fronte; mi parve un tradimento. 
Ma lui, con la sua vecchia esperienza di comico, carezzandomi la guancia con la sua bella 
mano ingioiellata al mignolo: «Cara, il teatro, è meglio vederlo dalla poltrona».

Mi sapeva già fidanzata, e gli era più grato vedermi tra le cure di una casa, anziché tra 
le incertezze e instabilità di un palcoscenico. Allora non lo capii, ma ho ancora negli orecchi 
l ’accoramento che era nella sua voce, presaga. Tra i ricordi delTAccademia non posso tra
lasciare il più grande: la ventura di avere avuto tra le spettatrici, a uno dei saggi, Eleo
nora Duse.

Attendevo con quella calma, con cui in arte sono riuscita sempre a dominare ogni in
terno tumulto, l ’inizio della nostra rappresentazione, quando qualcuno corse dalla sala ad 
avvertirci che la più grande attrice nostra assisteva allo spettacolo.

Non ebbi neanche il bene di vederla in viso. Iniziai la mia scena con quel richiamo 
angoscioso e implorante di « Bianca » nella « Porta chiusa » di Marco Praga.

Adolescente, imbacuccata in una lunga vestaglia, e già madre di un bel giovanottone 
più grande di me dai capelli rossicci che mi stava davanti e che io mi stringevo con tene
rezza materna, vivevo la mia scena fatta di peccato e di rimorso con la verità più vera. 
(La stessa commedia, la stessa scena, doveva poi essere nobilitata dalla chioma argentea 
della Duse, quando pochi anni dopo Ella fece il suo nostalgico ritorno sulle nostre scene). 
Ebbi il senso della sua presenza fisica solo quando Enrico Reinach, alla fine del saggio, mi 
disse raggiante d’aver avuto da lei le più calde congratulazioni per « la sua allieva ». Lo 
stesso senso della sua presenza fisica dovevo riavere nel 1934, quando in una giornata di 
sole tra i profumi delle ville del Veneto, io salivo come a un pellegrinaggio santo verso 
Asolo. Arrivata lassù, in quel camposanto che pareva un giardino, davanti a quella tomba 
tutta coperta di fiori, alcuni raccolti in mazzi, in mazzolini, composti dal gusto esperto dei 
fiorai, altri invece sparsi e offerti evidentemente da ruvide mani, il mio animo non resse



più. Non c’era più il mio amato sole che m’illuminava e rincorava, non c’era più brezza 
che mi rinfrescava, non c’erano più i teneri fili d’erba che mi rallegravano : ci fu tutto a 
un tratto un profondo buio che mi inghiottì come in una voragine. E piansi sotto quel cielo 
terso e immoto, tanto che il mio petto e la mia gola scossi da violenti singulti mi mossero 
alla fine a una tenera pietà di me stessa.

Uscita dall’Accademia col premio Castiglioni, prima di entrare in arte, ostacolata in 
tutti i modi dalla famiglia, io attraversai un breve periodo di prove che sono state poi de
scritte per me da Luigi Antonelli.

« Avevo conosciuto Marta Afilia mentre preparava con i suoi compagni una recita di 
beneficenza. Così attenta, così pronta, così personale ella mi apparve durante le prove che 
io mi chiedevo, stupito, da che paese fosse venuta fuori una creatura simile...

« In quei giorni incontrai a Milano Marco Ramperti ed Enrico Cavacchioli ai quali ma
nifestai la mia convinzione che stesse per sorgere un’attrice, forse una grande attrice. Natu
ralmente questa mia affermazione suscitò qualche incredulità e qualche dubbio da parte dei 
miei amici. E allora io dissi:

« Sentite: al teatrino di via Campo Lodigiano domani sera questa signorina, che si 
chiama Marta Abba, interpreterà Maternità di Bracco. Venitela a sentire e vedrete se io 
esagero.

« La sera della recita altri amici critici e frequentatori del teatro si aggiunsero a Ram
perti e a Cavacchioli. Si trattava di un piccolo ritrovo pomposamente dedicato all’ “ arte 
moderna ” , ma quello che c’interessava era ben altro. L’attrice recitò con tanta bravura che 
ci guardammo tutti quasi sbigottiti. Poi facemmo una irruzione sul piccolo palcoscenico e 
a stento riuscimmo ad avvicinarci al camerino dell’attrice. Siccome questo era molto stretto, 
Marta sorridente e stupefatta ci ricevette sul pianerottolo formato da uno scricchiolante pra
ticabile.

« Fu quella la prima volta che Marta Abba, allora diciassettenne, fu presentata ai critici, 
a quei critici di cui aveva nella stessa sera vinta la diffidenza e suscitata l ’ammirazione! 
L incontro fu così festoso che mai si sarebbe potuto immaginare che i critici in avvenire 
le potessero dare qualche dispiacere.

« fu proprio quella sera che, mentre ella recitava, il suo “  Bull ”  corse senz’altro in 
scena, a far festa alla sua padrona, lutto allegro e scodinzolante.

« Si fece un grande silenzio nella sala, ma l ’attrice non si perse d’animo perchè già pos
sedeva quella padronanza scenica di cui in sèguito ha dato così bella prova. E cominciò a 
esclamare: “  Oh, Bull! Oh, caro Bull! Sei venuto qui, Bull? ” . Indi afferratolo e porta- 
tolo all altezza del viso seguitò a discorrere con lui improvvisando una scena a soggetto, 
finché, arrivata sulla soglia, lo spinse tra le quinte dove le braccia dei famigliari lo at- 
tendevano.

« Sùbito il pubblico scoppiò in un grande applauso, credendo che a Bull fosse vera
mente affidata quella parte, e perciò volle compensare l ’attrice che lo aveva così bene 
addestrato.

« Tredici anni dopo Marta Abba, con la sorella Cele, è tornata a far visita alla mia casa 
e ha ritrovato in una fotografia se stessa, la sorella e perfino Bull.

«— Oh! le nostre fotografie! L’istantanea di tredici anni fa! E chi è quel signore?
« — C è sempre, nelle istantanee di altri tempi, un signore sconosciuto unitosi al gruppo, 

di cui nessuno ricorda il nome e che, a dar retta alla fotografia, pare che sia rimasto sempre 
con noi. E come un testimone della vita passata che s’è fasciato d’ombra: un testimone 
muto e tuttavia presente, qualcuno che non fece in tempo a diventare nostro amico e che 
tuttavia non fa che sorriderci famigliarmente.

« La sorpresa della fotografia mise l ’attrice di buon umore. Ma un’intima ansietà di di- 
vorace il tempo, di essere col volto di allora, senza che ella se ne avvedesse, segretamente 
laminava. E io allora le dissi sinceramente:

<( Vedete, Marta: siete più bella di allora. Siete diventata più bella. C’è oggi nel 
vostro volto una spiritualità più vicina alla sofferenza e perciò più vicina alla vostra arte. 
Nella fotografia eravate una fanciulla che comincia a recitare, e tuttavia guardate il vostro 
atteggiamento: c’e già, nel gesto, il vostro carattere di oggi. Eravate già segnata segreta- 
mente dalla volontà di quello sconosciuto che nè voi nè io riusciamo a identificare- lo 
sconosciuto del ritratto.

« Quanto a Bull, Bull è morto, ma in quel momento, rianimato dal nostro ricordo, saltò 
fuori dal gruppo fotografico e si mise a scodinzolare dinanzi a noi per farci festa ».

Premio Sogno d’amore - del Kossorotof.

8B L'Arte mo
derna, in via 
Campo Lodi- 
gianoa Milano.

Il cane Bull 
vuole recitare 
p e r  f o r z a .

I  II segno 
segreto del ca
rattere nell'im- 
m a g i n e ,



§ff Sabati no 
Lopez si ado- 
pra per donar
ci un’a ttrice .

VirgilioTalli 
e il primo gran
de successo ne 
" Il gabbiano „ 
d i C e k o f .

U | Additata da 
Marco Praga 
come la nuova 
grande attrice.

La famiglia stringeva sempre più i freni, proibizione di partecipare a qualunque recita 
di beneficenza. Eppure mi si offerse allora anche la possibilità di entrare nella cinemato
grafia italiana, in quel tempo nel suo pieno splendore. Ma non osai neanche farne parola 
ai miei, benché mi sentissi attratta da questa nuova e prestigiosa forma d’arte. Attendevo 
con ansia di divenire maggiorenne per dichiarare la mia aspirazione. Ma il momento venne 
anche prima e da sé con l ’interesse vivo e nobile di Sabatino Lopez, che allora presiedeva 
agli spettacoli del Teatro del Popolo di Milano. Egli convinse con la sua autorità i miei 
genitori che trattandosi di teatro stabile con sede nella stessa città io potevo far Fattrice 
non allontanandomi da casa. E il Teatro del Popolo di Milano mi accolse a braccia aperte.

La prima rappresentazione, festosissima, mi portò il franco elogio e l’acuto giudizio di 
quella grande attrice che fu Gilda Zucchini Maione la quale faceva parte saltuariamente 
della Compagnia del Teatro del Popolo, per l ’avanzata età e la salute molto precaria. L’a
nima della vegliarda e quello della giovinetta si incontrarono e si intesero. Fui molto affe
zionata a lei, e lei nella sua buia casa, sola, davanti a un tavolinetto inverosimilmente in
gombro di tante e tante cose, mi parlava, e mostrava soltanto a me la sua vera faccia che 
gli altri conoscevano frizzante e mordente, allegra e spumeggiante, con quegli occhi curio
samente vispi e irridenti.

Ettore Paladini, direttore della Compagnia, mi si era presentato alto e stagliato, con le 
mani appoggiate alla spalliera della sua poltrona, dritto come un fusto d’albero rugoso, pian
tato con potenti radici nella terra. Era sempre in piedi. A mezzogiorno consumava un solo 
panino, in piedi, benché una ferita di guerra lo avesse lasciato claudicante. Ci guardava con 
occhi buoni e scrutatori tenendo la testa incassata nelle spalle, e duro ma illuminato in viso, 
che non doveva mai essere stato bello, da una luce di intelligente bontà.

La mia anima si temprò alla sua disciplina. Disciplina di soldato, di giusto, di innamo
rato del suo lavoro. Rivolgeva raramente, fuori dell’insegnamento, parole agli attori. Era lì 
come un’ombra vigile, appostata, a seguirci a guidarci a riprenderci. La rivelazione del suo 
bene l ’ebbi quando l ’anno stava per finire. Ne fui scaldata come da un inatteso benefico 
fuoco. Mi si offrivano due occasioni, quella di saltare subito al posto di prima attrice in. 
una Compagnia, o quella di stare ancora sotto la guida di un altro grande maestro della 
scena: Virgilio Talli. Io scelsi la seconda occasione, ed Ettore Paladini, approvandola, volle 
lui stesso condurmi a Talli. E sullo stesso palcoscenico del Teatro del Popolo, io vidi i due 
uomini uniti in un grande abbraccio, mentre il più giovane chiamava Maestro l ’altro con 
una tenerezza ed un affetto inobliabili; e tutti e due parlarono di me e del mio avvenire.

Virgilio Talli io lo compresi subito : esuberante d’animo per i suoi attori, nonostante 
tutto quello che si dice in contrario, esuberante d’amore per il teatro. Non mi facevano 
paura le sue grida e le sue sfuriate. Come poteva farci paura uno che ci amava come ci 
amava lui? Perciò la sorpresa, anche sua, nel vedermi quasi sorridente e serena davanti 
a certi suoi scatti, con gli occhi brillanti di comprensione. Non capivo come mi avessero 
predetto ore soltanto nere sotto la sua direzione, quando invece erano per me un godimento 
quelle sue esplosioni da vulcano che a getto continuo riversava la genialità delle sue trovate,, 
la ricchezza inesauribile della sua intelligenza, della sua sensibilità, scoprendo le pieghe più 
riposte dei lavori in prova e anche dell’ingranaggio teatrale e del capocomicato. Non avevo 
potuto ottenere da lui che mi desse, come a tutti gli altri attori, del tu. Doveva aver di me 
una diversa impressione. E fu per me Maestro impareggiabile. La cura del particolare, pur 
minutissima, non era mai in lui a scapito dell’idea generale del lavoro. E tanto più maestro 
mi parve quando, di fronte a una scena-monologo, potente e tragica, di un lavoro che lui 
metteva in iscena, per la prima volta in Italia, « Il gabbiano » di Cekof, mi suggerì soltanto 
un’azione muta, cioè una corsa rapida e fremente di attesa e nel resto, ammirato che io da 
me avessi intuito così bene la scena, a ogni sguardo interrogativo rivolto a lui, si affrettava 
impaziente a incitarmi: «Faccia lei, faccia lei! ».

Il successo clamoroso che segui a questa scena nel leatro JManzom di Milano, doveva tar 
rivolgere su me gli occhi più avvisati della critica più autorevole e severa. Additata da 
Marco Praga come una delle poche attrici mature per un posto di responsabilità e di premi
nenza, io ero predestinata a legare la mia giovinezza, non guastata da nessuna sovrapposi
zione di mestiere ma cosciente e addestrata dai due maggiori maestri della scena di prosa 
in Italia, con le visioni di una fantasia sempre sveglia e i criteri precisi di un cervello 
ragionatore, alla più bella e sublime impresa che uno spirito giovanissimo e disinteressato 
doveva regalare al nostro Paese e a noi attori con la sua alta e umana partecipazione.

Mentre la Duse, in giro per il mondo, benediceva a questa impresa, ecco che Luigi Pi- 
randello, interessato dalla critica di Marco Praga, scrive a Talli per me. In seguito alla 
risposta di Talli, ecco a Milano un messo di Pirandello col preciso incarico di scritturarmi 
prima attrice. La nostra prima intesa avvenne così: senza esserci veduti nè esserci parlati

lo avevo già recitato al Teatro del Popolo in una sua commedia, « Ma non è una cosa 
seria », e avevo trovato facile e piano ciò che agli altri pareva invece tanto difficile e com
plicato. Ma non sapevo altro di lui.



Mi furono mandati due copioni, perchè io ne scegliessi uno per il mio esordio. Seppi poi 
che era come una trappola di Pirandello per saggiare il mio coraggio e la mia sensibilità 
artistica. Uno dei due lavori era « Nostra Dea » di Massimo Bontempelli, che era proprio 
quello che Pirandello si attendeva in segreto che io scegliessi. Ma io lo scelsi sudando 
freddo, dirò poi perchè.

Roma non la conoscevo ancora; era, con Napoli, una delle poche città che il giro di 
Talli aveva lasciato fuori. Arrivai a Roma con mia madre e corsi subito al Teatro Odescalchi 
per prendere il mio posto.

La Compagnia era già riunita da qualche tempo; io, ancora impegnata con Talli, arri
vavo ultima. Un uomo calvo e con una piccola barba a punta, nell’oscurità del palcoscenico, 
il viso pallido e solcato, era balzato in piedi con una agilità portentosa, in contrasto col 
suo aspetto, appena qualcuno disse il mio nome. E una mano calda e vigorosa scosse più 
e più volte la mia, con quella cordialità che è propria soltanto agli uomini che sanno dare 
e fare il bene.

Da un illustre critico romano, trovato un giorno a teatro, mi sentii dire: « Signorina 
Abba, noi abbiamo sentito parlare tanto bene di lei, che, badi, saremo severessimi nel giu
dicarla ». Ripensando alla commedia da me scelta per il mio esordio, tornai a sudar freddo. 
La commedia era pericolosissima, paradossale e scoppiettante, camminava su un filo di ra
soio. L avevo profondamente studiata, e ora, nella mia cameretta, saggiavo battuta per bat
tuta la mia voce in tutti i toni per trovarne i disparatissimi accenti e i diversi ritmi da 
imprimere a ogni scena e rendere così le innumerevoli sfaccettature della protagonista che 
cambia anima cambiando vestito. E spontaneamente con gli accenti e coi ritmi mi nascevano 
i gesti e i movimenti.

Intanto il Teatro d’Arte s’era inaugurato senza la mia partecipazione.
Benito Mussolini che, fin dal principio del suo Governo, aveva inteso subito, con animo 

aperto e pronto e con quella genialità potente della sua magica mente la funzione del Teatro 
nella cultura di un popolo, assistette alla inaugurazione e pienamente soddisfatto dello spet
tacolo e della nuova sala rinfrancò tutti con la luminosità del suo sguardo e la generosità 
del suo cuore, facendoci intendere che ci sarebbe stato sempre vicino.

Altri lavori corali e di complesso, a cui io non prendevo parte, furono rappresentati; e 
io, riserbata per la grande interpretazione, attendevo il mio turno.

Curiosità, interesse, invidie, lotte, si erano accese fin da principio; lotte, intendo dire, 
da parte di chi è stato sempre contrario a ogni nobile e disinteressata impresa d’arte nel 
mondo del teatro.

L attesa della mia presentazione, acuita dal ritardo, era vivissima. Come per ogni grande 
impresa ai primi inizi, il primo assestamento era difficile. Il palcoscenico del Teatro Ode- 
scalchi era troppo angusto e non permetteva agli operai di eseguire il loro lavoro, e a noi 
attori di fare il nostro, mentre gli operai vi lavoravano. I mobili costruiti su misura erano 
ancora tinti di fresco e le 6cene di cc Nostra Dea » e la prova generale non avevano dato 
quel risalto che si voleva, o almeno questa era l ’impressione generale. Luigi Pirandello, 
con le mani alzate e il viso congestionato, gridava: «Io non mi prendo questa responsa
bilità! », arrivato davanti a me mi disse: «Soltanto lei può dirlo: se la prende lei questa 
responsabilità? ». « Sì, Maestro » risposi, ferma e decisa. Il teatro non avrebbe potuto più 
star chiuso e la rappresentazione del nuovo lavoro era più che mai necessaria.

Fu un trionfo. Un trionfo per Bontempelli, per Luigi Pirandello, per il Teatro e per me. 
Piangevo di consolazione e di beatitudine. Mai più, dopo, ebbi una così piena e pura gioia. 
Altre vittorie, forse non meno grandi di questa, avevano già in sè l ’amaro di tante tristi 
esperienze.

Ed ecco il primo richiamo dall’estero. Da Londra, da Parigi, dalla Germania. Si voleva 
la Compagnia del Teatro d’Arte di Roma, ma soprattutto si volevano Pirandello e le sue 
opere. Ma Pirandello di suo al Teatro d’Arte non aveva voluto dare altro che un solo atto 
per 1 apertura. Per aderire alle richieste dell’estero si dovettero mettere su in fretta i « Sei 
personaggi in cerca d’autore » e « Così è se vi pare ». E il Maestro pensò d’invitare il nostro 
grande attore Ruggero Ruggeri per interpretare « Enrico IV », che era tra i lavori richiesti. 
Ragazza nei « Sei personaggi », tenera, vecchietta vagellante nel « Così è se vi pare » avevo 
contentato e soddisfatto Pirandello che già fin dai primi momenti col suo franco e generoso 
consenso era stato uno dei miei più sinceri e convinti ammiratori.

Londra, prima tappa, ci chiese il quarto dei lavori richiesti che noi non avevamo fatto 
in tempo a preparare a Roma. Ed ecco, in quattro prove, metter su « Vestire gl’ignudi » 
con uno sforzo di energia e di ore rubate al sonno e vorrei dire al tempo stesso, facendo 
cioè che il tempo fosse come raddoppiato. Critiche stupende, acclamazioni ed entusiasmi 
indescrivibili. Come sarà entrata quella signora nel mio camerino al « New Oxford Theater »
C O N T I N U A  N E L  P R O S S  I M O  F A S C I C O L O

IH  A Roma, al 
teatro diretto 
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Salane centrale 
al primo piano di 
palazzo Rondoni. 
Arredamento d i 
vecchio stile otto
centesco, ma non 
senza sa p o re  e 
b u o n g u s to . Nel 
fondo, ampia fine
stra. Porte latera
li. È sera. Dopo
pranzo. Fuori ne
vica.

(Entra la balia con una frotta di quattro o 
cinque bimbetti che ha un bel da fare a tenere e 
a accogliere intorno al tavolino da gioco che è 
quasi al centro del fondo. L ’aiuta in ciò Con
cettino, una fresca elegante signorina ventenne. 
Dal lato opposto entrano donna Speranza e l ’av
vocato Bonetti. Bellissima signora sulla quaran
tina, la prima, piena di grazia e di fascino. Ma
turo e pacato uomo cinquantenne, i l  secondo, 
e tipicamente provinciale.

La cameriera ha recato i l  vassoio del caffè e 
dei liquori che donna Speranza si dispone a 
servire).

La balia — Qua, piccoli, che se non fate 
tanto baccano, si gioca a ll’oca.

I  bimbi (esplodendo) — Bene! Bene! Si gioca 
a ll’oca !

Speranza (Mettendo lo zucchero) — Tre, non 
è vero?

Bonetti — Tre.
Speranza — Cognac o grappino?
Bonetti — Grappino abbondante.
Un bimbo — La mia paura nell’oca sono il 

«Pozzo» e la «Prigione».
A ltro  bimbo — Eh! già! Bella forza!
Un bimbo — Tu la sai l ’oca?

A ltro  bimbo — Io no.
Un bimbo — E allora oca sei tu.
Concetta — Ma taci, impertinente, sapien

tone !
Un bimbo — È più grande di me e non sa 

l ’oca!
Concetta — Meglio per te, se sei professore.
Un bimbo — Puoi dirlo, perchè vinco sempre.
Concetta —- Spaccone! La vedremo la tua 

grande bravura, stasera !
I  bimbi (impazienti) — Ma quest’oca, dov’è?
Concetta — È quello che mi domando an

ch’io! Dov’è l ’oca, Speranza?
Speranza — Dev’essere là in quel cassetto, 

se non mi sbaglio.
Concetta (che ha aperto) — Sì, sì. C’è. (A i 

bimbi) E allora, bravi e buoni, sedetevi a ta
vola, che se sarete savi, più tardi ci sarà...

I  bimbi — Che cosa? Che ci sarà, Concettina? 
Che cosa?

Concetta — Mah! Aspettate che mi informo. 
Che cosa ci sarà più tardi, per questi bimbi, 
Speranza?

Speranza — Ci sarà i l  lattemiele coi cial
doni.

I  bimbi (esplodendo) — Evviva i cialdoni! 
Evviva i l  lattemiele! Evviva la zia Speranza!

Concetta — Ma zitti e cheti, che adesso si 
comincia. (I  bimbi ammutoliscono. I l  gioco co
mincia. Concettina lo guida e lo dirige) Avan
ti... Tu t ir i per i l  primo.

Bonetti (seduto vicino a Speranza, in primo 
piano a sinistra) — E vorreste ridurre la vostra 
vita al nobile gioco dell’oca?

Speranza — Chi è che lo dice?
Bonetti — Lo dico io. E aggiungo che siete 

troppo giovine, Speranza, per rinunciare al fu
turo che vi offro.

Speranza — Ci siamo!
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Bonetti — E ci resteremo.
Speranza — Sicuro! È ben per questo che 

m’accontento del presente: per restarci i l più 
a lungo, possibile.

Bonetti — I l  presente è malinconia.
Speranza — Ma non è vero, avvocato! Non 

chiamerete malinconia i l  chiasso di quei bim- 
betti !

Bonetti — Fossero vostri, ancora ancora ca
pirei.

Speranza — Aiuto! Troppa grazia Sant’An
tonio !

Bonetti — Perchè? Non vi piacerebbe aver 
dei figlioli?

Speranza — Per i l  momento me ne sono pro
curata già uno adottivo. È un po’ cresciuto, ve
ramente, ma potrebbe essere mio, perchè poco 
su, poco giù, con sua madre, abbiamo la stes
sa età.

Bonetti — Cinque anni di differenza.
Speranza — Chi ve l ’ha detto?
Bonetti — Voi.
Speranza — 0 bella! Quando?
Bonetti — Quando è arrivato, quattro me

si fa.
Speranza — Che memoria!
Bonetti — Non dimentico mai nulla di quello 

che mi raccontate. Eravate al Collegio degli An
gioli insieme. Ma Teresa, era tra le grandi, e 
voi tra le piccole. Cinque anni di differenza, ad 
una certa età non contano. A una cert’altra 
contano molto. Io non fio mai visto la madre 
di Roberto, ma soli sicuro che oggi come oggi 
voi dovete sembrare sua figlia.

Speranza — E invece non è affatto vero. Te
resa è una bellissima donna... Si può giudicarne 
dal ragazzo che le assomiglia in modo impres
sionante.

Bonetti — A li! Non c’è che dire: un bel fi- 
gliolone lo è. A me come me, non mi va giù, 
non lo posso digerire. Ma questa è un’altra fac
cenda. Qui c’entra la gelosia.

Speranza (vivamente) — Come sarebbe a 
dire?

Bonetti — Sarebbe a dire che da quando è 
qui lui, i  vecchi amici sono trascurati, negletti, 
messi in un canto.

Speranza — Mi pare che non possiate dirlo.
Bonetti — So bene: non ve n’accorgete. Ma 

lo sentiamo noi. Ossia, lo sento io.
Speranza — Non siete qui tutti i giorni, ac

colto sempre con la stessa cordialità?
Bonetti — La cordialità non mi basta.
Speranza — Allora siete voi che esigete di 

più, non io che vi dò di meno.
Bonetti — Ma ogni attenzione, ogni cura 

è per l ’altro.
Speranza — Come potete stabilire dei con

fronti? Roberto non è che un ragazzo che mi è 
stato affidato in tutela da sua madre e che devo

ricondurre trasformato a ll’ovile. Voi, fuor di 
tutela, così ad occhio e croce, siete già. E al
l ’ovile vorreste ricondurre me. No, avvocato. 
In me troverete sempre una grande amica ma 
niente più. A l resto non bisogna pensarci.

Bonetti — Vi ci siete proprio fissata.
Speranza — Una fissazione, se mai, consi

gliata dall’esperienza.
Bonetti —- Una rondine non fa primavera.
Speranza — Ma la mia primavera è passata 

da un pezzo.
Bonetti — Altra fissazione o civetteria.
Speranza — Altra indistruttibile verità.
( Voci tumultuose dal tavolo da gioco).
Bimbo — Ma no ! Ma no !
Bimbi — Ma sì! Devi tornare indietro.
Bimbo — Io non voglio!
Bimbi — È la regola! Per forza!
Concetta — Bisogna rassegnarsi, piccolo! 

Non protestare!
Speranza — Che c’è? Che c’è? Che succede?
Concetta — Ha fatto 71 e protesta perchè 

deve tornare indietro.
Speranza — Ma sicuro, piccolo! Col 71 si tor

na al punto di prima.
( I l tumulto cessa, i l  gioco riprende).
Bonetti — Come me. Io, con voi, faccio 

sempre 71.
Speranza — Eppure non sono l ’oca.
Bonetti —- No no. Non c’è pericolo. Siete 

troppo furba, o troppo paurosa.
Speranza — Accontentarsi del proprio stato 

non è paura nè furberia: è saggezza. A che prò 
dovrei riempire la mia solitudine con un nuovo 
matrimonio? Basta quello che ho sofferto du
rante i l  primo. E in quanto ai figlioli, come si 
diceva dianzi, son sempre dispiaceri anche loro.

Bonetti — Ah! se mi prendete per esempio 
i l  vostro bel Roberto, lo so anch’io.

Speranza — Un dolore e una preoccupazione 
continui per quella sua povera madre che non 
vive più e mi scrive tutti i giorni, in grande 
pena com’è per questo ragazzaccio.

Bonetti — E adesso, le cose, come si met
tono?

Speranza — Pare che si stiano rimettendo a 
posto.

Bonetti — Ma che aveva fatto di così grave 
da essere costretti ad allontanarlo da casa?

Speranza — S’era ingolfato in un giro di 
strozzini per una canzonettista. Ragazzate, in 
fondo. Ma un po’ gravi.

Bonetti — E perchè l ’avevano internato in 
un manicomio?

Speranza — Per consiglio degli avvocati, che 
volevano sostenere la sua irresponsabilità.

Bonetti — Dovevan lasciarcelo, allora.
Speranza — È scappato. Dopo una settimana 

è riuscito a scappare. Ha preso un tassametro 
e s’è fatto ricondurre da Napoli a Roma. Sua
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madre se l ’è visto ricomparire, con giù sette
cento lire segnate. Ero a Roma, ospite loro, in 
quei giorni.

Bonetti — Lo ricordo benissimo.
Speranza — Ho assistito alla scena e a quella 

disperazione materna. Tra l ’altro pareva che 
Roberto corresse dei rischi, minacciato da uno 
sfruttatore della canzonettista che voleva fargli 
la pelle. Breve: mi sono offerta di portarmelo 
via con me la sera stessa, e di tenerlo qui na
scosto fino a che le cose non si fossero calmate. 
E devo dire la verità, con me si è condotto sem
pre bene. In  fondo è un buon figliolo, docile, 
affezionato, e non ho proprio nulla da rimpro
verargli all’infuori delle sue continue li t i  con 
Concettina.

Concetta — Parlavate di me? (E si avvicina) 
Che dicevi?

Speranza — Dicevo a ll’avvocato che non 
riesco a spiegarmi la tua avversione per Ro
berto e quella di Roberto per te.

Concetta — Incompatibilità di carattere.
Speranza — Eccessiva però.
Concetta — Ne ho colpa io se non lo posso 

soffrire?
Bonetti — Siamo in due.
Concetta — Anche lei?... Qua la mano, av

vocato !
Bonetti — È vero che io ho delle ragioni 

strettamente personali.
Concetta — Lo so! Lo sappiamo, civettone!
Speranza — Che ne vuoi saper tu, piccola 

chiacchierona ?
Concetta — L ’avvocato — innamorato — 

proprio cotto — giustamente è assai seccato — 
di vedere — per la casa -— un giovanotto. Sen
tite che poetessa?

Speranza — Io direi: che impertinente.
Concetta — Sarà. Ma io e l ’avvocato non 

vediamo l ’ora che faccia fagotto, i l  tuo baldo 
giovinotto.

Bonetti — Sacrosantotto ! Così faccio rima 
anch’io.

Concetta — E lo aiuteremo a far le valigie 
perchè fili più presto.

Bonetti — Temo solo che ne godremo poco 
i risultati.

Concetta — È già un risultato non vederlo 
più. Non le pare?

I  bimbi (chiamando) — Concettina? Concet
tina ?

Concetta — Che c’è?
Un bimbo — Chi fa 9 con 6 e 3, dove va?
Concetta (domandandolo a Speranza) — Lo 

sai tu?
Speranza — Va al 26.
Concetta (ai bimbi) — Al 26.
Un bimbo — E nove con 4 e 5?
Speranza — A l 53.
Concetta — E zitti! Che a Montecarlo chi

gioca non discute. (In così dire torna al tavolo 
dove i l  gioco continua).

Bonetti — Dov’è andato stasera?
Speranza — Non potevo costringerlo a gioca

re all’oca. G li ho dato i l  permesso serale sino a 
mezzanotte.

Bonetti — Come ai soldati di bassa forza.
Speranza — Preciso. C’è con lu i Renzo Bu

stini.
Bonetti — Ah! I l  nipote d’Arienti. Quel bel 

tomo!
Speranza — Povero ragazzo! Non riesce a 

concludere mai nulla ed ha per Roberto un’ado
razione.

Bonetti -— Bene spesa!
Speranza — Ah! per lui, Roberto è l ’espo

nente massimo di ogni perfezione, i l modello 
d’ogni eleganza snobistica internazionale. E 
cerca di imitarlo in tutto.

Bonetti — Anche negli strozzini?
Speranza — Se gli riuscisse, credo di sì.
Un bimbo — Oca!
Concetta — Ma bravo!
Un bimbo — Che faccio?
Concetta — Scappi e riconti i l  numero fatto.
A ltro  bimbo — Oh Dio... Sono in Labirinto!
Concetta — Paghi e devi restare in banco 

sino alla fine del gioco.
A ltro  bimbo — Che disdetta!
Concetta — È i l  Signore che t ’a castigato. 

Facevi i l  gradasso, dicevi che tu vinci sempre... 
Hai visto?

Bonetti — È molto ricca la madre?
Speranza —- Di chi? Di Renzo? È morta.
Bonetti — No. Di queR’altro.
Speranza — Sì. Stanno bene. I l  padre li ha 

lasciati in condizioni eccellenti. Era arrivato a 
liquidare la sua banca tre mesi prima di mo
rire. Poi Teresa è una donna energica e forte.

Bonetti — Più d’averlo cacciato di casa!
Speranza — E forse è stata un’ottima solu

zione, perchè con lu i assente, credo che anche 
questa marachella la liquiderà con pochi bi
glietti da mille.

Un bimbo — Ottantacinque ! Sono sull’85!
Concetta — Attento che adesso giochi con 

un dado solo, e devi cercare di far cinque.
Un bimbo — Tiro?
Concetta — Arrischiamola.
Un bimbo (tirando il dado) — Cinque! V it

toria!
T u t t i — Vittoria! Vittoria!
CONCETTA (accennando alla cameriera che en

tra col vassoio) — E lattemiele al vincitore!
T u t t i —- Evviva i l  lattemiele! Evviva il vin

citore! Evviva l ’oca! Evviva la cameriera!
Roberto (apparendo seguito da Renzo Busti

ni) — Eh! Che baccano! Vi si sente giù dalle 
scale, passerotti!
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Speranza (con sorpresa) — Roberto?... Già 
di ritorno?

Roberto — Troppo divertente passeggiar sot
to la neve.

Renzo — Non si sapeva più dove sbattere. 
Ghe vile città!

Speranza — Ti dovrai accontentare del lat
temiele anche tu, come i bambini.

Robebto —- In  fondo, sono un bravo bimbo 
anch’io.

Renzo — Io preferisco un buon e ricco co
gnac, e me lo servo.

Speranza (a Concettino che sta servendo i 
bambini) — Concettina, servi tu Roberto?

Concetta — Io no. S’arrangi da solo.
Roberto — Sempre gentile e obbligante!
Concetta -— Verso di lei, nessun obbligo.
Roberto — Ma io me ne infischio.
Concetta — Bel frasario da carrettiere.
Speranza (intervenendo) — Ragazzi, non co

minciamo.
Roberto — Io la smetto subito. Perchè trat

tandosi di una povera zitellona inacidita, mi 
fa compassione.

Concetta — Povero bellimbusto da canzonet
tiste di primo numero e terzo rango!

Roberto — Canteranno sempre meglio di lei 
che pare una cornacchia!

Concetta — Fin che lo dice un merlo!
Roberto — Ma non per le sue reti!
Speranza — Ora basta davvero, ragazzi. Ve 

lo ordino io.
Roberto — Mi sprofondo in quella poltrona 

e non fiato più. (E siede vicino a ll’avvocato).
Bonetti — E così, come se la passa nella no

stra cittadina, signor Roberto?
Roberto — Bene, avvocato.
Bonetti — Per lei sarà un gran sacrificio.
Roberto — Di tanto in tanto un po’ di tran

quillità non fa male.
Renzo — Non esageriamo! Uno abituato co

me te, a passeggiar qui è come se la spassasse 
in un cimitero.

Bonetti — È così che lei ama la sua città?
Renzo — Ah! Io la odio! Dico la verità, la 

detesto !
Bonetti — Che le ha fatto di male?
Renzo — M’ha dato i  natali. Le par poco?
Roberto — Certo che per un giovanotto di 

larghe vedute come Renzo, ci vorrebbe un altro 
campo d’azione...

Renzo — Meno asfissiante e deleterio!
Bonetti — Io ci son nato, guardi un po’ , e 

non me ne lamento. La mia carriera, modesta
mente, l ’ho fatta tutta qui: E adoro la mia 
città.

Renzo — È quistione di temperamento. Del 
resto, bisogna pure che qualcuno ci viva e ci 
rimanga. Lo dico per noi, cacciatori d’avven-

ture, pionieri dell’imprevisto, filibustieri della 
grande aspirazione, dinamici contemporanei.

Bonetti — Ah! Lei è tutto questo?... Non 
sapevo.

Renzo — L ’atrofia, avvocato, è la provincia, 
per chi ha' qualche cosa in testa.

Bonetti — La ringrazio per la testa mia.
Renzo — Che c’entra? Lei ha una bellissima 

testa. Nessuno lo mette in dubbio. E ne ha 
dato in ogni occasione luminosissima prova. 
Ma io dico e sostengo che se il lavoro che ha 
fatto qui, lo avesse esplicato in un mare più 
grande, chissà dove andava a finire, un inge- 
gnone come i l  suo.

Bonetti (quasi lusingato) — Questo è vero.
Renzo — Per forza! E allora non potrà rim 

proverare la nostra generazione che la poesia 
della città natale non la sente più, come non 
sente quella del focolare domestico, come non 
tollera più i l melodramma in musica. A me, 
cosa vuol che le dica, i l  tenore che si sgola per 
raccontarci i fatti suoi, m’ha sempre fatto r i 
dere.

Roberto — Questo anche a me.
Bonetti — E a me niente affatto!
Renzo — Perchè siamo di un’altra razza, av

vocato. E se fossi io nei panni di Rob, non re
sterei qui cinque minuti di più. Prenderei il 
largo !

Concetta — Magari lo prendeste subito tutti 
e due!

Roberto — Mi spiace di non poterla accon
tentare. Perchè qui, a parte lei, son tutti cari, 
gentili e simpatici.

Concetta — Me ne infischio della sua sim
patia !

Roberto — Che frasario da carrettiera!
Concetta — Se viene, la metto alle stanghe!
Roberto — Accetterei volentieri, per trasci

narla in un burrone.
Concetta — Anche sanguinario?
Roberto — E cannibale.
Concetta — Con quei denti falsi.
Roberto — I  denti falsi, io? Ah! questa poi 

no !
Concetta — E quello lì  d’oro, cos’è?
Renzo — Un dente d’oro, dona. Me ne vo

glio far mettere uno anch’io!
Roberto — Io lo farò fondere per regalarle 

l ’anello di nozze.
Concetta — Non con lei, però. Piuttosto va

do monaca di clausura.
Roberto — Ottima idea per levarsi dalla cir

colazione.
Speranza — Dico, ragazzi; ne avete ancora 

per un pezzo? E credete d’asser molto diver
tenti? Le vostre antipatie, reciproche, non po
trebbero esser frenate da un po’ di educazione 
comune?

Concetta -— È lu i!



GIUSEPPE ADAMI

Roberto — È lei. Io ero rientrato tranquillo, 
deciso di non rivolgerle nemmeno la parola, e 
s’è rifiutata di servirmi, calcandovi sopra con 
una frase scortese.

Concetta — Non era scortesia: era l ’espres
sione sincera del mio sentimento.

Roberto — A cui naturalmente ho risposto 
con l ’espressione schietta del mio.

Speranza — Ma adesso che vi siete sfogati, 
occorre continuare?

Renzo — È quella pignola di mia cugina 
che lo provoca.

Concetta — Pensa ai fatti tuoi, tu, e non ve
nirm i a difendere i l  tuo Petronio. Stacci pure 
attaccato, così scacceranno di casa anche te!

Renzo — Magari! Dio lo volesse! Perchè se 
Roberto, da Roma l ’han mandato in esilio qui, 
a me per forza, da qui mi spedirebbero a Ro
ma. E se faccio tanto d’arrivarci, lo sai che 
bazza !

Concetta — Che ci faresti a Roma? Sen
tiamo.

Renzo — Le orgie romane, tipo Nerone e 
Trimalcione o Eliogabalo.

Concetta — Va, va a letto, sbruffone, che ti 
conviene.

Speranza — Questa è un’idea, sopra tutto 
per i  piccoli.

La balia — Crollan di somio, signora. Non 
resistono più.

Speranza — Bisogna accompagnarli a casa.
Concetta — Vai tu o vado io?
Speranza — Vado io. Mi infilo un paletò e 

un cappello mentre l i  preparate. (E suona per 
la cameriera).

Bonetti —- Ho giù la macchina.
Speranza — Bene. Facciamo i l  giro e l i  de

poniamo alle rispettive case.
Concetta — Io rimango ad aspettarti, se per

metti.
Speranza — Con Roberto? (A Carlotta che 

entra) Pelliccia e cappello.
Concetta — Credi che abbia paura a restar 

sola con Roberto?
Roberto — Vuol che facciamo una bella cosa 

per non litigare?
Concetta — Ha un’idea?
Roberto — Una partita a ll’oca.
Concetta — Preferisco i l  baccarat.
Roberto — Meglio ancora, così la pelo.
Concetta — Ho la stessa intenzione nei suoi 

riguardi.
(Un suono violento d i campanello sorprende 

tutti).
Speranza — Han suonato.
Bonetti — A quest’ora?
Concetta — Chi sarà? (Breve silenzio d’at

tesa).
Cameriera (entrando) — Telegramma, si

gnora.

Speranza — Un telegramma?
Concetta — Telegramma?
Bonetti — Per chi?
Speranza — Per me, per me.
Renzo (a Roberto) — Hai visto? Treman 

tu tti perchè arriva un telegramma! Ah! la pro
vincia! Che miseria!

Speranza (che ha scorto i l  dispaccio passan
dolo a Roberto) — È mamma tua. (E infilo la 
pelliccia che Carlotta ha portato).

Roberto — Disgrazie?
Speranza —■ No no. Anzi, tutto hene, a quel 

che pare. Dice che arriva domani per riportarti 
a casa.

Bonetti (con gioia mal repressa) —• Dav
vero?

Concetta (vacillando) — No!... Non è possi
bile!... (E s’abbatte a sedere coprendosi i l  vol
to con le mani).

Roberto — Non faccia commedie, lei !
Concetta — Son disperata! Non reggo più! 

M’ammazzo!
Speranza — Basta, vero, Concetta! Fin che 

si scherza si scherza. Ma ogni gioco ha un l i 
mite. E se a te questa probabile partenza non 
fa dispiacere, lo fa a me, e molto. Capito?

Renzo — Ed io, come ci resterò senza di te?
Roberto — Non pensarci. C’è tempo a deci

dere.
Speranza — Andiamo, avvocato!
Bonetti — Ai suoi ordini.
Speranza — Allora t i ritrovo qui?
Concetta — Se riuscirò a sopravvivere al do

lore!
Speranza — Sei assolutamente incorreggibile!
(Escono tutti. I  bimbi con la balia, l ’avvo

cato con Speranza. Renzo è rimasto).
Roberto — E tu?
Renzo — T ’aspetto.
Roberto — A far che?
Renzo — Penso che non vorrai restare a tu 

per tu con mia cugina che non sarebbe davvero 
divertente.

Concetta — Caro, lui, lo scimmiotto, che 
vuol imitare i l  suo ciarlatano anche in questo.

Renzo — Non voglio imitar nessuno per tua 
regola! Voglio soltanto far baracca, se mi riesce.

Roberto -— Bravo. E dove?
Renzo — Anche questo è vero! Che città 

senza risorse! Io le brucierei tutte queste vec
chie sozze provincie!

Concetta — Caspita! Lui è nato per la gran 
vita!

Renzo — Puoi dirlo forte!
Roberto -— Senti, Renzo, io direi, dato anche 

che nevica, di andarcene a nanna. Poi domani 
si vedrà.

Renzo — Hai delle idee?
Roberto — Forse sì, e grandiose. Bisogna che 

ne combiniamo qualcheduna di grossa.
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Renzo — Più grossa è, più mi attrae.
Roberto — Stanotte ci penso.
Renzo — Da fedele ammiratore e discepolo, 

ubbidisco.
Concetta — Non farete sciocchezze, vero?
Roberto — Faremo cose da pazzi!
Renzo — Stanotte me le sogno! Addio, mae

stro! Ciao, Concetta...
Concetta — Ciao scapestrato mancato.
Renzo — Te ne accorgerai domani ! (Esce).
(Appena uscito Renzo, Concetta con tono im

provvisamente diverso esclama).
Concetta — Roberto mio!
Roberto — Zitta e prudenza! (Va alla porta, 

chiude a chiave. Va alla finestra e guarda).
Concetta (che ne lui seguito i movimenti) — 

Nessun pericolo?
Roberto — Nessuno.
Concetta (precipitandosi fra le sue braccia) 

— Amore caro! Tesoro unico, mio! (Lo bacia).
Roberto (scostandosi) ■— Attenta ai denti 

falsi !
Concetta — Non sapevo più che inventare! 

Avevo esaurito i l  repertorio! Sei tu che mi co
stringi a ingiuriarti! Sapessi quanto ci soffro 
dentro di me!

Roberto — Non si direbbe a sentirti. C’è dei 
momenti che mi sembri talmente naturale che 
finisco col crederci anch’io !

Concetta — E non si potrebbe smetterla 
questa sciocca commedia in faccia agli altri?

Roberto -— La sciocchezza sarebbe di smet
terla. Bisogna nasconderlo i l  nostro amore!

Concetta -— Ho una voglia di gridario ai 
quattro venti! Di poter dire: sì: gli voglio be
ne!... Perchè te ne voglio, sai, e tanto! Ti ho 
voluto bene sino dal primo momento, appena 
t ’ho visto. Quando Speranza t ’ha presentato — 
ricordi l ’occhiataccia dura di mio padre? — ho 
subito sentito una certa cosa qui... come una 
freccia che mi trapassasse i l  cuore!

Roberto — Quel che è successo a Santa Te
resa !

Concetta — Press’a poco... E dopo, sai, 
quando per mettermi in guardia, m’hanno det
to che mascalzone eri, pare impossibile, mi hai 
interessato anche di più.

Roberto — Allora non rimpiango d’esserlo 
stato.

Concetta — Ma dimmi... Era proprio tanto 
bella questa canzonettista?

Roberto — Perchè, insolentendomi me l ’hai 
tirata fuori anche stasera?

Concetta — Per vedere se impaludivi.
Roberto -— E sono impallidito?
Concetta — Mi pare che non t ’abbia fatto 

nessunissimo effetto.
Roberto — Meno male che hai potuto consta

tarlo.

Concetta — L ’hai dimenticata davvero?
Roberto — Credo di non averla ricordata mai 

se non quando c’era da pagarle i conti e non ne 
avevo.

Concetta — Ma adesso, più, vero?
Roberto — Spero che l i  abbiano pagati tutti 

gh altri.
Concetta — Però, in fondo, trovo preferibile 

che un uomo, prima di sposarsi, abbia vissuto!
Roberto — Stai tranquilla che ho fatto i l  pos

sibile. E ne trascino ancora le conseguenze.
Concetta — Quali?
Roberto — Queste, cara, queste: di dover 

nascondere, di dover mentire. Se fossimo andati 
subito a dire schiettamente: Signori, io e Con
cetta vogliamo fidanzarci, sai che succedeva? Ci 
avrebbero di colpo separati e sbattuti l ’uno di 
qua e l ’altra di là per impedirci i contatti e co
stringere te a non pensare più a questo sciope
rato delinquente scacciato di casa per le sue ma
lefatte. Sono sempre le accuse e le colpe che 
contano, non i sani propositi di ravvedimento. 
Quelli non si fidano. E forse dal loro punto di 
vista hanno ragione.

Concetta — E se adesso t i portano via, come 
facciamo ?

Roberto — M’hai preso per un bagaglio che 
basta legarlo e spedirlo?

Concetta — Sai che i l  telegramma di tua ma
dre mi ha atterrito e sconvolto? E quando Spe
ranza m’ha rimproverato quella disperazione 
che credeva falsa, era proprio una disperazione 
vera che m’aveva preso!

Roberto —- Per ora lascia che arrivi mia ma
dre. Parlerò con lei, le esporrò la nostra situa
zione, mi darà un consiglio e poi si vedrà.

Concetta — E papà mio?
Roberto — Quello è un osso più duro.
Concetta — A chi lo dici!
Roberto — So che mi odia perchè s’è messo 

in testa che io gli corrompo Renzo e lo trascino 
alla perdizione! (Arrestandosi di colpo) Taci!

Concetta (allarmata) — Che c’è?
Roberto — M’era sembrato... (Va alla porta 

d i destra, ascolta) No... nessuno. Tutto calmo.
Concetta — Io preparo le carte del bac- 

carat...
Roberto — L ’inganno che continua.
Concetta — Due veri truffatori a ll’americana.
(S’ode il tonfo del portone che si chiude).
Roberto — Ècco Speranza che torna.
Concetta — Riapri quella porta.
Roberto (eseguendo) — Fatto.
Concetta — Siedi e giochiamo.
Roberto (sedendo al tavolino) — Mescola.
Concetta — Taglia.
Roberto — Carte?
Concetta — No. Resto... con te e per sempre.
(Sentendo entrare Speranza muta tono).
Roberto -— Tmffatrice ignobile!
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Concetta — Ho imparato da lei. Seguo i  suoi 
sistemi !

Speranza (che è entrata) — Oh! ci siamo! Mi 
pareva impossibile di trovarvi tranquilli.

Roberto —• Sfido! Mi sta imbrogliando da 
mezz’ora!

Concetta — Non gli credere, Speranza. Lo 
sai che razza di filibustiere è.

Speranza —- Ma vi par proprio che sia molto 
di buon gusto dare questo continuo spettacolo 
di voi stessi? Eh! diamine! Un po’ di buona 
volontà basterebbe a dominarvi!

Concetta — Mi proverò.
Speranza — Sarebbe tempo!
Concetta — Ma vedrai che non mi riesce.
Roberto — Non faccia sforzi! Non ci tengo!
Concetta — Vedi chi è che mi esaspera?
Roberto — Sfido! Mi ha dichiarato un mo

mento fa che suo padre mi giudica un perfetto 
cialtrone.

Concetta — Io non sono responsabile delle 
opinioni di mio padre.

Speranza — Ma puoi sempre dirgli a nome 
mio che gli auguro per te, un cialtrone che as
somigli a Roberto.

Concetta — Se glielo dico mi dà un ceffone!
Speranza -— E perchè? Che cosa ha fatto Ro

berto a tuo padre?
Roberto —- Ma lasci andare, Speranza. Non 

guastiamoci con nuove discussioni la fine della 
serata. Tanto domani arriva mamma, e fra tre 
giorni è finito tutto.

Concetta — Dato che si tratta di tre giorni 
soli, vuole che ci salutiamo da buoni amici a 
cominciar da stasera?

Roberto — Per me...
Concetta — Su, su... Non me lo lasci cadere 

in terra questo impulso! (Tendendogli la ma
no) Buona notte, Roberto.

Roberto — Sogni d’oro!
Concetta — Cercherò di sognarmi di lei.
Roberto — Glielo consiglio.
Concetta — Presuntuoso! Addio, Speranza.
Speranza — Buona notte, cara.
Concetta — Vedrai che da domani sarai con

tenta di me!... (Ed esce).
Roberto — Perchè ci tiene tanto a riconci

liarmi con quella1 frasca?
Speranza —1 Perchè desidero che tutti ti vo

gliano bene.
Roberto — È tanto cara, lei, Speranza. È sta

ta tanto cara con me durante questi mesi, che 
mi porto via un ricordo tra i più commoventi 
della vita. E le assicuro che sempre, in qual
siasi momento di sconforto e di malinconia, 
penserò alla sua casa, come a un rifugio tran
quillo dove ho imparato a voler bene.

Speranza — Se tu sapessi, Roberto, quello 
che sei stato per me in questo periodo!

Roberto — Vuole che non capisca? Credo

che non abbia sentito intorno a me questa te
nerezza calda che pareva volesse travolgermi per 
allontanarmi dal mio passato e trascinarmi su 
una nuova strada?

Speranza — Tu sapessi con quanto dolore ve
do avvicinarsi la tua partenza.

Roberto — Addolora tanto anche me.
Speranza — Oh! tu, ragazzo... Per te, da un 

giorno a ll’altro è finita. T i addormenti qui e ti 
risvegli nel sole di Roma con una freschezza che 
rinnova i l  tuo spirito. Sono io che rimango nel 
buio di prima. È stavolta, t i confesso, ho paura.

Roberto — Paura di cbe?
Speranza — Di niente e di tutto... Tu sen

tissi come mi pesa questa mia solitudine! Guar
da... proviamo per un momento a tacere... (Un 
silenzio) Nessun rumore... La neve che cade, le 
strade deserte, e questo palazzone pieno di 
troppe stanze per una donna sola... Dieci anni, 
Roberto... dieci anni che vivo così.

Roberto — Bisogna troncare questa malin
conia.

Speranza — E lo credi facile?
Roberto — Semplicissimo: si decida e venga 

a Roma con noi.
Speranza — Non posso, Roberto.
Roberto — Perchè non può?
Speranza — Ho gli affari qui... Un sacco di 

noie... E poi, sai che scandalo sarebbe?
Roberto — Per chi?
Speranza — Per tutti. La provincia è provin

cia, figliolo. Si direbbe: la vedovella non sa più 
resistere, da quando si è abituata al ragazzo. E 
per non perderlo gli corre dietro.

Roberto — Chi potrebbe pensarlo?
Speranza — Tutti. A cominciare dall’avvo

cato che anche stasera non ha fatto che battere 
sul tasto della gelosia.

Roberto — Gelosia di che genere?
Speranza — Gelosia di te.
Roberto — Gelosia di me?
Speranza — Dice che da quando sei arri

vato, lu i è stato messo in un canto e che non 
vedo che per i tuoi occhi.

Roberto — Mi par matto!...
Speranza — È quello che penso anch’io...
Roberto — Ma un po’ di vero c’è.
Speranza — Trovi?
Roberto — Eh sì, Speranza. Mi son sentito 

subito sin dai primi giorni così superiore a lui, 
nella sua anima, che giustificavo quell’antipatia 
per me che certo non si preoccupava di nascon
dere.

Speranza — Ma no, caro. Non è che tu fossi 
superiore o inferiore. Tu eri tu tt’altra cosa. È 
lu i che non vuol capirla e non l ’ammette. Sai 
che sono anni che quel pover’uomo s’è ficcato 
in testa di sposarmi? E vi insiste con una co
stanza che fa rabbrividire! Figurati che bella 
prospettiva sarebbe per me, tornare alla vita di
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prima! Allora era un malato. Oggi un vecchio 
abitudinario e pedante.

Roberto — Troppo contrasto con la sua gio
vinezza, Speranza.

Speranza — No. Questo non c’entra. Non 
credere di lusingarmi.

Roberto —■ Nessuna lusinga. È la verità. Lei 
ha l ’età di Concetta.

Speranza — Sì. Con vent’anni di più.
Roberto — Che non dimostra.
Speranza — È i l  mio spirito ch’è rimasto gio

vine. Quello sì. E sono stata costretta a soffo
carlo, reprimerlo, sacrificarlo. Tu dirai: colpa 
tua. Certo. Ma adesso, irrimediabile.

Roberto •— È qui che sbaglia.
Speranza — Che posso più pretendere io? 

Accontentarmi di andare avanti così e di ve
dermi giorno per giorno sfiorire... Ognuno na
sce col proprio destino, Roberto... Ma non par
liamo di tristezze... (Altro tono) Un cognac?

Roberto -— Grazie. Volentieri.
Speranza (mentre lo serve) -— Dimmi... di te.
Roberto — Di me?
Speranza — Che farai ora? Che idee, che pro

getti hai per i l  tuo futuro?
Roberto — Nessuno.
Speranza — È un pò poco.
Roberto — Mi adatterò alla vita tranquilla.
Speranza — Ne farai felice tua madre.
Roberto — Mi metterò a lavorare. Entrerò 

in uno studio d’avvocato...
Speranza — Questo è bene...
Roberto — Rincaserò prima di mezzanotte...
Speranza — Ci guadagnerai in salute...
Roberto — E non guarderò più le donne.
Speranza — Questo non te lo credo.
Roberto — Perchè no?
Speranza — Perchè saranno le donne che 

guarderanno te.
Roberto — Son passati quei tempi!
Speranza — Per te? Cominciano adesso.
Roberto — Le donne non mi interessano più.
Speranza — Da quando?
Roberto — Sapesse come s’è cambiata la mia 

anima, da quando l ’ho incontrata! E come parto 
trasformato! Ecco: è di questo che volevo par
larle, Speranza. Della mia partenza. Vorrei che 
m’aiutasse...

Speranza — Aiutarti a che?
Roberto — Non ho più voglia di tornarmene 

a casa, per ora.
Speranza — E perchè?
Roberto — Così... non ne ho voglia... Baste

rebbe che lei dicesse a mamma che crede neces
sario ancora un periodo di lontananza e ai cal
ma, mamma si convincerebbe, non avrebbe dif
ficoltà a lasciarmi qui... Tanto oramai, alla mia 
lontananza s’è abituata.

Speranza — No, no, Roberto. Sembrerebbe 
che io avessi qualche ragione per trattenerti.

Non complichiamo le cose. Lasciamo che tutto 
vada come i l  destino ha stabilito. Tu te ne torni 
a casa, io riprendo la mia vita, e quel che è sta
to è stato. Non ci si pensa più... o ci si pensa 
ancora, e i l tuo ricordo mi aiuterà a sopportare 
i l  peso di questa' mia solitudine.

Roberto — Ma come può una creatura v i
brante e sensibile chiudersi in una tomba? È 
inumano.

Speranza — Povero Roberto! T ’han sepolto 
vivo con me per farti espiare.

Roberto — Non lo rimpiango.
Speranza — E non eran poi colpe sì gravi, le 

tue... Eran colpe d’amore... la cosa più bella 
del mondo..., che a me è sempre mancata.

Roberto — Non bisogna mai disperare... L ’a
more verrà.

Speranza — Anche se arriva, bisogna scac
ciarlo.

Roberto — Non sarà seminata soltanto di av
vocati vecchi e noiosi, la città. E anche se fos
se, c’è tanta luce, fuori!

Speranza — Non per me!
Roberto ■—- La luce è di tutti, è per tutti... 

Ed è da quella luce che può scaturire inatteso 
e improvviso un nuovo destino. L ’amore è nel
l ’aria, nell’attimo, in un silenzio, in un pro
fumo che avvolge, in una mano che trema, in 
una primavera che fiorisce...

Speranza — Ma non in una neve che scende 
lenta lenta, così... (S’alza stancamente, s’avvi
cina alla finestra. Roberto la segue) Guarda...

Roberto — Tutto buio...
Speranza — Tutto bianco...
Roberto — Tutto gelido e deserto...
Speranza — Come vuoi sciogliere quel gelo, 

o sollevar quel sudario? (Dall’esterno un orolo
gio batte lenti rintocchi ovattati che continue
ranno fino alla fine). Ecco l ’unica voce... Ed è 
di tomba, anche questa.

Roberto — Mezzanotte...
Speranza — L ’ora in cui rincaserai... (Risa- 

leivdo) Sono affranta.
Roberto —- Vada, vada a riposare, Speran

za... Ha gli occhi così stanchi..
Speranza — Son brutta?... Sciupata?
Roberto — No! È tanto bella!
Speranza — Buonanotte... ragazzo...
Roberto — Buonanotte... signora... (Ma ella 

non si stacca. E Roberto sente che quelle mani 
stringono le sue. Non sa resistere più. Con voce 
roca dall’improvviso desiderio esclama) Speran
za... (E l ’attira a se).

Speranza (con la bocca sulla bocca) — Ro
berto mio... (E gli si abbandona sfinita).

f i n e  d e i  p r i m e  a f f o



La stessa scena. È mattina.

(Carlotta dà i l  passo al comm. Arienti. È 
costui un uomo rude e massiccio, dallo sguardo 
vivissimo e autoritario, dal gesto secco e deciso).

Akienti — Sono ancora a letto?
Carlotta — Credo di sì.
A rien ti — A quest’ora?!
Carlotta — Sono appena le nove.
A rien ti — E le par poco?
Carlotta — Ma alla signora lio già portato 

i l  caffè.
A rien ti — E i l  giovinotto?
Carlotta — Clii? I l  signorino Roberto?
Arienti — Dorme anche lui?
Carlotta — Non son sicura.
A rienti — Accidenti! Dormon tutti in questa 

casa!
Carlotta — Sa, iersera s’è fatto tardi perchè 

è arrivata da Roma la signora Teresa, la' mam
ma del signorino.

A rien ti — Ah! È arrivata la madre?
Carlotta —■ Sissignore. C’era anche Concet

ta, la sua' bella e cara figliolona.
A rien ti — Lo so, lo so.
Carlotta — Devo avvertire la signora?
Arien ti — Le dica che se può... se no, torno 

verso mezzogiorno. Saranno alzati per mezzo
giorno, no?

Carlotta — È sperabile. Ma vedrà che viene 
adesso... (Esce).

A rien ti — Purché non tardi molto... (Vede 
i l  telefono. Chiama) Studio Alienti?... Sono 
io... Sei tu, Pietro... Se venisse qualcuno, fa 
aspettare... Tarderò qualche minuto. Inteso. 
(Stacca).

Speranza (apparendo da sinistra) — Che vuol 
dire questa improvvisata, commendatore?

A rien ti — Scusi, sa, l ’ora inopportuna, che 
non è da visite. Ma non le farò perdere molto 
tempo. Dirò subito di che si tratta.

Speranza ■— Che è successo?... S’accomodi.
A rien ti — Iersera è capitato da me quel

l ’idiota di mio nipote.
Speranza — Renzo?
A rien ti — Sì. Lui. Pareva un esaltato, un 

pazzo, un energumeno. Lei sa — e se non lo sa 
glielo dico — che Renzo, da quando è rimasto 
orfano, me lo sono allevato io.

Speranza — Lo sapevo.
A rien ti — E appena fin iti quei po’ di studi, 

me lo son tirato con me a trafficar nelle sete.
Speranza — So anche questo.

A rienti — Quel cretino poteva prepararsi 
una magnifica posizione.

Speranza — Infatti.
A rienti — Io, ormai, sono vecchio...
Speranza — Questo no...
A rien ti — Sono stanco. E ho una certa vo

glia di smettere, di ritirarm i. Quando fossi si
curo che quel baggiano ha in mano le redini, 
gliele affiderei.

Speranza — È una bella fortuna, per quel 
ragazzo.

A rien ti —■ Centomila lire a ll’anno, dal tetto 
in giù.

Speranza — Per qui è una gran cifra.
A rien ti — Per qui e anche per là, mi pare. 

Bene. Riepiloghiamo. Fino a poco tempo fa, 
niente da dire. Rigava dritto ed ero abbastanza 
soddisfatto di lui. Ci vedevo della passione. Sa, 
in tu tti i mestieri occorre la passione.

Speranza —- Naturalmente.
A rien ti —- Ma un bel giorno, che è che non 

è, m’accorgo di una certa rilassatezza, di una 
evidente noncuranza. Ritardi d’orario, rimandi 
di corrispondenza, e alla mattinai un sonno ca
ne. Qui c’è sotto qualcosa, penso. Una qualche 
donnetta, magari. Nossignori che t i scopro? 
Un’amicizia perniciosa e deplorabile: quella 
del bel giovinotto che lei ospita in casa1 sua.

Speranza — Non credo che Roberto possa 
influire sul sonno di suo nipote.

A rien ti — Ah! non lo crede? Aspetti. Le 
cose procedono per parecchio tempo con la 
stessa crescente fiacchezza. Lo chiamo ad asu- 
diendum verbum, me lo ammette, si impegna 
di emendarsi, ma pochi giorni dopo, taffete, 
torniamo da capo.

Speranza — Sempre per causa di Roberto?
Arien ti — Sempre.
Speranza — Ma no! Non è possibile! Ro

berto è un bravo e buon figliolo che può aver 
fatto, sì, qualche sciocchezza in passato, che 
adesso ha scontato e superato.

A rien ti — Le imprese del suo protetto, sa, 
a me, interessano poco. M’interessa soltanto — 
e per questo son qui — che non frequenti più 
mio nipote.

Speranza — Non sarà difficile.
A rien ti — Tanto meglio.
Speranza — Ma c’è una piccola osservazione 

da fare, commendatore.
A rienti — E sarebbe?
Speranza — Che non è Roberto che frequenta 

suo nipote, ma suo nipote che corre dietro a 
Roberto. Quindi non sono io che devo provve
dere. È lei.

A rien ti — Se mi secca, provvedo con un si
stema spiccio, cioè: lo metto alla porta su due 
piedi.

Speranza — Dirò come lei : questo m’inte
ressa poco.
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Arienti —- Perchè non gli permetto di ve
nirmi a dire come un forsennato che è stufo di 
vivere tra questa miseria e che vuol partir col 
suo amico!

Speranza — Vuol partir con Roberto?
Arien ti — Sì, mia cara signora. Ora le do

mando: chi se non i l  suo Roberto, può avergli 
montata la fantasia? Chi, se non i l  suo Ro
berto, può avergli inculcato queste nuove e ba
lorde aspirazioni? Tutto sta nell’esempio, nel 
pessimo esempio.

Speranza — Ma che interesse può avere Ro
berto a fuorviar suo nipote?

Arien ti -— Dica pure a' rovinarlo ? !
Speranza ■—■ Appunto : che interesse può ave

re? Io, se lo credo utile, gliene parlo. Sentirò 
anche da lu i come stanno le cose. E le pro
metto che farò di tutto per rimediare.

A rien ti — M’ha perfettamente capito, e la 
ringrazio e le tolgo l ’incomodo. Se può occu
parsene subito mi farà doppio piacere. E se non 
le spiace, ripasserò a mezzogiorno per averne 
notizia.

Speranza — Senz’altro, commendatore.
A rien ti >— E se per caso avesse occasione di 

veder mio nipote, gli dica ben chiaro a nome 
mio, che se fa tanto da allontanarsi di qui, qui 
non ritorna certo, e per me ha1 finito di esistere. 
Altro che smargiassate, e proteste!

Speranza — Giustissimo.
A rien ti -— Ma guardi un po’ come basta po

co a far precipitare un ragazzo!
Speranza — Stia sicuro che Renzo non pre

cipiterà.
A rienti — È appunto per evitarlo che mi so

no deciso di stroncare i l  male alla radice. Io, 
poi, per Renzo, avevo in serbo anche altre 
idee, se filava a dovere. E idee grosse, defini
tive, di quelle che mettono a posto uno per 
tutta la vita. Io ho una figlia.

Speranza — Che è un amore.
A rien ti — E un tesoro, per chi la sposa.
Speranza — E aveva pensato di darla a lui?
Arienti — Rientrava certo nelle possibilità.
Speranza — In tal caso la faccenda s’aggrava 

anche di più.
A rienti — Se le dico che è una bestia.
Speranza — Comincio a crederlo.
A rien ti — Un bestione grosso così! Ma l ’a

vesse sentito come parlava! E che qui si muore, 
e che qui non può vedersi più, che la sua dis
grazia è d’esser nato in provincia!... Volevo 
ben vedere se nasceva fuori e non trovava me, 
come la sfangava.

Speranza — Sono montature che passano, 
fiammate di gioventù.

Arienti — Gliele spengo io.
Speranza — A vent’anni si vuol sempre ve

dere i l  mondo più largo e pare che non ci sia 
mai abbastanza posto per i nostri sogni. Poi ci

si accorge che i  nostri sogni sono sempre un 
tantino più piccoli del mondo.

A rien ti — Io, per sua regola, non ho so
gnato mai, e sgobbato sempre. E chi sgobba, mi 
piace, e chi non sgobba, me lo movo d’attorno. 
Altro che dargli mia figlia! Bastonate! Se devo 
collocarla, voglio saper prima con chi la col
loco. Su questo punto sono e sarò sempre di 
una intransigenza assoluta. A l giorno d’oggi, 
sa, rovinare una creatura si fa presto... Renzo 
è suo cugino per modo di dire: non consan
guineo. Sicché anche da quel lato lì eravamo 
a posto.

Speranza — Vedrà, commendatore, che tutto 
s’accomoda. Tra l ’altro, Roberto, ha finita la 
sua condanna e riparte.

A rien ti — Meglio così. E mi perdoni se son 
venuto a importunarla in un’ora poco decente. 
(Si alza).

Speranza — Ma le pare!...
A rien ti — Lei è molto buona, gentile si

gnora. Le sono molto riconoscente. Grazie. La 
riverisco. (Ed esce).

Speranza — E viene proprio a raccontarlo a 
me... (Suona. Appare Carlotta) Chiamami Ro
berto.

Carlotta — È di là con Bustini.
Speranza -— Ah! c’è anche lui? Tanto me

glio. Chiamameli. Tutti e due. (Carlotta esce). 
Anche le esaltazioni di quell’imbecille ci vo
levano !

(Roberto e Bustini entrano insieme).
Renzo — È andato quel filibustiere di mio 

zio?
Speranza ■— T ’avverto, ragazzo, che la fac

cenda si mette male.
Renzo — Dio m’assiste!
Speranza —• Non mi pare che t ’assista molto.
Renzo — Perchè? Vuol scacciarmi?
Speranza — Senz’altro.
Renzo —• È quel che cerco!... Roberto, sta

volta è la volta che si vai a Roma insieme!
Speranza — Con che quattrini?
Renzo —• Ah! l i  ho! Per i l viaggio l i  ho.
Speranza -— E per la permanenza?
Renzo —- Quello è un tantino più difficile.
Speranza — Perchè, bada, se vai, da lu i non 

sperarci più un centesimo. Me l ’ha dichiarato 
bello e tondo.

Renzo — Ah sì?
Speranza — Sì, caro. Ed è fuori di sè con tutti 

e due, e sopra tutto con Roberto.
Roberto — Volevo ben dire! La causa di 

tutto sono io. I l  corruttore sono io! I l  reprobo 
sono io. E poi domandano perchè i delinquenti 
non si redimono! Perchè non possono. Perchè 
quando uno ha una macchia sulla coscienza, a 
togliersela non l ’aiuta nessuno! L ’umana mise
ricordia è questa!
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Speranza — Come puoi dirlo? Se c’è uno che 
è stato aiutato e amato, sei proprio tu.

Roberto — Già. Da lei. Da lei sola. Ma mia 
madre, è più dura di prima.

Speranza — Non è vero.
Roberto — Glielo dico io! E in quanto a te, 

Renzo, vuoi un buon consiglio? Resta dove sei. 
Non muoverti che vorrei io essere al tuo posto.

Renzo — Te lo cedo quando credi, e gratis.
Roberto — Tu detesti la provincia, io comin

cio ad adorarla.
Renzo — Mondo birbo! È triste però, dover 

sempre rinunciare a tutti i sogni!
Speranza (a Roberto) — Mamma è già 

pronta?
Roberto — Certamente.
Speranza —■ Vorrei parlarle prima che uscis

se. Sentire un po’ cosa son queste durezze.
Roberto •—- No... non le dica nulla, Speranza.
Renzo — E adesso tu, che mi consigli di 

fare?
Roberto — Mi par d’avertelo già detto.
Renzo —- Ma... ora come ora?
Roberto — Ora come ora che ora è?
Renzo — Nove e mezzo.
Roberto — E a che ora dovevi essere in stu

dio?
Renzo — Alle nove.
Roberto — Allora corri. E per giustificarti, 

dì a tuo zio che c’è stato un arresto tramviario.
Renzo — Mi piego, ma non mi spezzo. Ci ve

diamo stasera?
Roberto — Perchè no?
Speranza (recisamente) — No, Renzo.
Renzo — No?...
Speranza — No. Per Roberto mi sono impe

gnata io.
Renzo (accasciato) — Come crede... Buon

giorno...
Speranza — Scusami, sai. Ma lo ritengo ne

cessario.
Renzo — Pazienza1!... (E avviandosi, sconso

latamenee) È destino che non me ne vada dritta 
una! (Ed esce).

Roberto — Povero figliolo!
Speranza — Perchè mi dicevi dianzi che 

mamma non è affettuosa con te?
Roberto — Perchè si fida poco... perchè an

cora non mi crede... che le dicevo ora?... I  
grandi delinquenti non possono redimersi.

Speranza — Perchè non vuoi che le parli io?
(Ma l ’improvvisa entrata di Concetta in fre

sco costume da tennis spezza la risposta di Ro
berto).

Concetta — Good Bye!
Speranza — E di dove arrivi, tu?
Concetta — Dal tennis... Non senti che parlo 

inglese?
Roberto — Allora nessuna insolenza, stamat

tina, vero?

Concetta — No. No. Ho ben altro per la 
testa.

Speranza — Che c’è?
Concetta — C’è stato qui mio padre, vero?
Speranza — Sì. E mi ha parlato rude e re

ciso. È un uomo tutto d’un pezzo.
Concetta — A chi lo dici!
Speranza — L ’ha, naturalmente, a morte con 

Roberto, che crede il corruttore di Renzo.
Concetta — Questo mi secca.
Speranza — E credi che non secchi a me?... 

Bada, invece, che se c’è uno che proprio ora, 
in presenza mia, gli ha dato il consiglio di tor
narsene tranquillamente al lavoro e di rinun
ciare ad ogni idea sballata, è stato Roberto.

Roberto — Tanto che mi pareva convinto.
Speranza — Sarebbe un tale errore impun

tarsi sul contrario, specialmente conoscendo le 
idee di tuo padre su di lu i e su te...

Concetta — Che c’entro io con lui?
Speranza — Tuo padre dice che te l ’ha de

stinato come marito.
Concetta — A me? Ha dato di volta i l  cer

vello a mio padre?
Speranza — Ti riferisco le sue precise pa

role.
Concetta — Io casco dal settimo cielo! E 

digli che se lo può levar dalla testa!
Roberto — Ah! Lei era dunque predestinata 

a nozze? Non sapevo.
Concetta —• Io vi giuro che non so di dove 

questa storia sia saltata fuori, e che mi riesce 
nuovissima. Si vede che in casa mia se la fanno 
e se la dicono per conto loro, senza interpel
larmi. Evidentemente non mi conoscono ancora. 
Perchè se mio padre è di marmo, io sono di 
bronzo. Matrimonio imposto? A me? Ci man
cherebbe altro! Me lo scelgo io, se Dio vuole, 
lo sposo. E me lo scelgo bene... (E rivolgen
dosi a Roberto con monellerìa) Per esempio, sul 
tipo suo!...

Roberto — Sta a vedere se io la vorrei!
Concetta — Potrebbe leccarsi le dita!
Roberto — Che mammoletta!
Concetta — Che mammalucco!
Speranza — Ragazzi! Ricominciamo?... (A 

Concetta) Bada che tu m’avevi fermamente pro
messo...

(Teresa Spani, la madre di Roberto, in abito 
da passeggio, pelliccia e cappello, appare da de
stra. È ancora una bellissima signora, figura im
ponente, distinzione perfetta).

Teresa — Buongiorno a tutti.
Roberto — Oli, mamma! Bene alzata.
Teresa (abbracciando e baciando Speranza) 

— Ho fatto tardi, no?
Speranza — Ma in compenso sei così riposata, 

fresca, bellissima...
Teresa — Eh! Sai!... Mi sono aggiustata un
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po’ ; perchè voglio far colpo alle mie vecchie 
maestre di collegio.

Concetta — La prenderanno per un’allieva!
Teresa — Sentila là, l ’adulatrice!
Speranza — Vai stamattina?
Teresa — Non verresti con me?
Speranza — Son stata pochi giorni fa... Poi 

stamattina aspetto i l  fattore e non posso muo
vermi.

Teresa — Chissà che impressione mi farà 
vent’anni... no, aspetta... son molti di più... Si
curo! Quasi trent’anni dopo, ritrovare la mia in
fanzia e la mia giovinezza!

Roberto (a Concetta) — Lei che programma 
ha, oltre al matrimonio?

Concetta — E lei?
Roberto — Vorrei veder Renzo.
Concetta — Per convincerlo a sposarmi?
Roberto — Per convincerlo a rinunciare alle 

sue follie. E credo di avere un argomento che 
taglia la testa al toro. Co'sì riunisco i due scopi: 
rendere un servigio a lui, e rendere me simpa
tico a suo padre.

Concetta — Ci tiene molto?
Roberto — Enormemente.
Concetta — Allora, in marcia!
Roberto — A più tardi, mammà...
Concetta — A rivederla, signora... Addio 

Speranza. Bye, byel... T i saluto.
Roberto (a Speranza) — Vado e torno.
Speranza — Va bene.
Roberto — Andiamo, campionessa!
Concetta — Se le ricorda le parole del Griso?
Roberto — Chi è i l  Griso?
Concetta — Quello di Don Abbondio, igno

rante!... (E ripetendole con voce cavernosa, 
mentre esce) «Questo matrimonio non si farà 
nè adesso, nè mai!...».

Teresa (appena usciti i  ragazzi) — Sarebbe 
lei?

Speranza ■— Non capisco...
Teresa — Non è Concettina quella lì?
Speranza — Sì. È Concettina. E con questo?
Teresa — Bella figliola, veramente.
Speranza — Tanto buona, tanto brava; tanto 

per bene.
Teresa — Roberto iersera, me n’ha fatto una 

testa così.
Speranza (impallidendo) — Roberto?
Teresa — Ora, sai, pensare a un matrimonio, 

prima di tutto mi par prematuro... E poi, e 
poi... Roberto deve ancora farsi una posizione, 
e voglio essere ben certa che ci si mette di buo
na lena... Adesso anche la storia di quella sgual
drina è tutta a posto... Ma non per questo, sai, 
m’adagio nella convinzione che quel figliolo la 
smetta. È un esuberante, un impulsivo, un sen
suale... com’era del resto suo padre che, come 
vivo, poveretto, per le donne me ne ha fatte 
passar mica male...

Speranza (impaziente, febbrile) — Ma che 
storia mi racconti?...

Teresa — Come sei agitata, Speranza!
Speranza — Non riesco a capire di che si 

tratta.
Teresa — Lo so... M ’ha detto anche questo... 

che nessuno, nemmeno tu, poteva neanche lon
tanamente immaginare una storia,simile... Anzi, 
m’aveva fatto promettere che non te ne avrei 
parlato... Ma figurati se con te, con quello che 
ti devo, potrei aver dei segreti... So bene che 
in faccia a tutti, con Concettina si divertivano a 
far finta di litigare...

Speranza —• A far finta di litigare?
Teresa — Sì... Ma che hai?
Speranza (seccamente) — Fa presto! Dimmi 

tutto !
Teresa — Perchè t ’agiti tanto?... T ’ho già 

detto. Tutto qui. Non c’è altro. Io, bada, la 
credo una montatura che passa, e perciò diffido 
e lascio tempo al tempo.

Speranza — Ma lui... t ’ha confessato che è 
innamorato di Concettina?

Teresa — E Concettina follemente di lui.
Speranza — Non è possibile!
Teresa — È lu i che lo dice... Ma sai chi è 

Roberto... Oggi si esalta di una cosa, e domani 
non se ne ricorda più.

Speranza — E da quando sarebbe scoppiato 
questo folle e misterioso amore?

Teresa — Già da qualche mese, dice sem
pre lui.

Speranza — Se non si son mai potuti soffrire, 
ed avevo i l  mio bel da fare a tenerli in freno 
quando, ad ogni momento, si aggredivano!

Teresa — Lo facevano apposta.
Speranza — Per ingannare chi?
Teresa — Per ingannar tutti. Per tener se

greta la cosa.
Speranza — E a che scopo?
Teresa — Lo sai tu? Dice che temevano d’a

vere opposizioni e contrasti.
Speranza — Ed hanno immaginato un trucco 

simile per questo?
Teresa — Ragazzate, Speranza... Bambinate 

e nient’altro. Certo che, con te, avrebbe potuto 
parlarne.

Speranza — E se fosse vero me ne avrebbe 
senza dubbio parlato.

Teresa — Come vero è verissimo. Che, poi, 
non te ne abbia parlato non solo, ma mi abbia 
anzi raccomandato di tacertelo ha sorpreso an
che me.

Speranza (quasi a se stessa) — In casa mia?.... 
Sotto i miei occhi?

Teresa — Sai che è? Te lo dico io: trovan
dosi qui, isolato, sperduto, immalinconito, s’è 
aggrappato a ll’unica figliola possibile die aveva 
sottomano e che sentiva per lu i una certa 
simpatia.
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Speranza — Di questa malinconia, non mi 
sono mai accorta, non me l ’ha mai lasciata tra
pelare. Ora tu ammetterai che essere ingannata, 
anzi giocata in tal modo, non può farmi molto 
piacere.

Teresa — Capisco benissimo. Quello che ca
pisco meno è perchè tu voglia dar tanta impor
tanza alla cosa. Io, per esempio, iersera, quando 
me ne parlava, son rimasta assolutamente indif
ferente e gelida.

Speranza — Per questo mi diceva della tua 
durezza, stamane.

Teresa — Non era durezza. Era scetticismo, 
mancanza di convinzione. Quanto più egli mi 
esaltava la convinzione sua, tanto meno me ne 
lasciavo prendere. L ’ho lasciato dire perchè si 
sfogasse. Poi, quando s’è ben sfogato, gli ho 
fatta una semplicissima domanda.

Speranza — E cioè?
Teresa — Vuoi sposarti, gli ho detto. Sta 

bene. Nessuna difficoltà...
Speranza — Allora tu gli hai già dato i l  con

senso?
Teresa — Aspetta... Non precipitare. Tanto, 

consenso o no, è fuori di minorità e può far 
quel che vuole. Ma tu sai che mio marito ha 
lasciato tutto a me. La padrona, fino a prova 
contraria, sono io, E allora gli ho fatto notare 
che prima di pensare a crearsi una famiglia, 
bisogna pensare d’avere i  mezzi per mantenerla.

Speranza — E lui?
Teresa — Lì per lì ci è rimasto malissimo.
Speranza — E poi?
Teresa — E poi m’ha risposto che niente lo 

spaventava, perchè deve a te la sua redenzione 
morale, e la sua ferma volontà di rifarsi. Ma 
tu ci credi, Speranza?

Speranza — Concertina non è una ragazza 
con cui si possa scherzare. E se dopo averla i l 
lusa, tutto sfumasse, la canagliata sarebbe peg
giore. È ben questo che dobbiamo evitare. Ne 
sarei io, in certo modo la responsabile verso 
suo padre. È in casa mia che l ’ha incontrata. 
Sono io che gliel’ho messa vicino. Adesso, se 
le cose stanno come tu dici, bisogna pensare a 
risolverle.

Teresa — Io credo che non ci convenga oc
cuparcene.

Speranza — Ah no, cara! Bisogna preoccu
parcene e subito.

Teresa — Prima di tutto t ’ho confidato un 
segreto, senza esserne autorizzata. Quindi, tu, 
come tu, non devi far niente. Per te le cose 
sono e devono rimanere preciso di prima. Io, 
domani, me lo porto via, e chi s’è visto s’è 
visto.

Speranza — E Concertina?
Teresa — Concertina s’arrangi.
Speranza — E sei tu che rispondi così?
Teresa — Che debbo farci, io?

Speranza — Ah! Tu non esiteresti di passar 
sopra al dolore di una delusione?...

Teresa — L ’esperienza della vita, cara, m’ha 
insegnato a non preoccuparmi che di me stessa!

Speranza — A me, invece, m’ha insegnato a 
peoccuparmi anche dei figlioli degli altri.

Teresa — Ma nessuno più di me t i può es
sere grata per quello che hai fatto per mio 
figlio... So bene che cosa è stato Roberto, 
per te!

Speranza — No, Teresa. È proprio questo 
che non potrai saper mai!

(L ’apparizione di Roberto tronca improvvi
samente le loro parole. Ma quelle parole tron
cate determinano un freddo imbarazzo nel loro 
atteggiamento e sul loro viso).

Roberto — Tutto fatto. Tutto aggiustato, tut
to risolto, tutto a posto. Lo sapevo io che l ’avrei 
convinto. E se non cambia ancora idea, siamo 
a cavallo... (Le guarda, non capisce, chiede) — 
Che avete?

Teresa — Che dobbiamo avere?
Roberto — Sei ancora qui?
Teresa — E dove dovrei essere?
Roberto — Non dovevi andare al Collegio?
Teresa — Adesso andrò.
Roberto — Si può sapere che c’è?
Teresa — Ma niente... Si chiacchierava.
Roberto — E perchè avete interrotto d’un 

tratto quando sono entrato io?
Teresa — Perchè eran chiacchiere che non 

t i riguardavano.
Roberto — Per niente allegre, però, a quan

to pare.
Teresa — Nè allegre, nè tristi.
Roberto — Beh! fate voi...
Speranza (che s’è contenuta sin che ha po

tuto, con uno scatto) — Roberto ! Devo parlarti !
Teresa — No, Speranza! Non farai questo!
Speranza — Sì, Teresa.
Teresa — Non devi.
Roberto — Ma che succede? Che c’è?
Speranza — Ora lo saprai...
Teresa ■— Come vuoi... fai quel che credi...
Speranza — Scusami, sai... ma è necessario.
Teresa — È ancora in tutela tua... Quindi 

sei tu l ’arbitra. Io andrò a far questa visita... 
Così avrete tutto i l  tempo di spiegarvi libera
mente... A più tardi... (Esce).

Roberto (è rimasto immobile col presenti
mento di una burrasca che sta per scoppiare. 
Infatti, appena uscita sua madre, Speranza gli 
si avvicina e affannosamente prorompe).

Speranza —- Roberto... io soffro come noe 
ho sofferto mai. Tu hai fatto di me, in un atti
mo, la cosa tua. Mi hai ridato i l  calore e la 
luce... Ora mi confesso come se parlassi a me 
stessa. Tu m’hai detto che nessuna passione è 
eterna, ma tutte le passioni sono belle. È vero. 
Tu m’hai detto che non bisogna preoccuparsi
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del domani per godere quel che la vita dona 
oggi. È vero. Ma per i l  dono che t ’ho fatto, per 
i l bene che ho cercato di darti, per l ’annienta
mento assoluto di tutto quello che di più sacro, 
di più puro, di più segreto e incontaminato era 
in me, io ti imploro di aiutarmi a superare 
questo momento. Non ti accuso, non ti rimpro
vero... Non tu Fhai voluto. L ’ho voluto io. So
no io che mi sono abbandonata a te. Sono io 
che t ’ho preso. E ne assumo ogni responsabilità, 
ogni conseguenza. Ma una sola cosa esigo da te: 
la sincerità. Anche brutale, anche definitiva! 
E poi... un’illusione, l ’ultima. Che non mi co
stringa a gridare a tutti la mia colpa, come fa
rebbe una pazza cui d’improvviso si fosse tra
volto i l cervello. Ora io sento che sto per arri
vare al limite della follia. E non voglio, m’in
tendi, non voglio per tua madre. L ’unico mio 
terrore è questo: che tua madre possa sapere... 
Ma se tu non mi vieni incontro, e mi tieni e mi 
vigili e mi soccorri, io grido, io lo grido anche 
a tua madre, così sarà finita per sempre, in un 
crollo catastrofico, irrimediabile, vergognoso... 
Ah! Sei impallidito... Ma non dirmi che le mie 
parole t i fanno paura... Non minaccio... pre
vengo. Non sono più sicura di me... T i espongo 
disperatamente l ’animo mio, perchè Roberto, 
e questa è la mia maledizione, io t i amo... ti 
amo... t i amo! Ah! che vergogna... che vergo
gna di me!

Roberto — No... Nessuna vergogna, signora... 
Se un attimo ci ha vinti, se poche ore di pas
sione ci hanno bruciato, lei è sempre in me, 
così alta e così forte!

Speranza — Ma sei tu che adesso devi trovare 
la forza di rispondermi senza esitazioni e senza 
inganni: che c’è fra te e Concettina? Dimmi!

Roberto — Che devo dirle?
Speranza — La verità! Devi ripetermi ciò che 

hai confessato a tua madre!
Roberto — L ’ho fatto a fin di bene...
Speranza — Per i l  bene di chi?
Roberto — Di tutti... Per sviare ogni possi

bile sospetto...
Speranza — Sospetto su chi?
Roberto — Ma non capisce, Speranza?
Speranza — Non capisco... non capisco...
Roberto — Su lei... su me...
Speranza — Mai tua madre, mai nessuno 

sospetterebbe di me!
Roberto — Lo so...
Speranza — E allora?
Roberto — Ma non è questo...
Speranza — E che cos’è?
Roberto — Dio... che tortura!...
Speranza — Ma la tortura è la mia... E vo

glio — capisci — voglio sapere!
Roberto — Se ho fatto questo... se ho detto 

questo, fu anche per salvare me stesso...
Speranza — Salvarti da che?

Roberto — Dio... Dio... mi lasci respirare...
Speranza — Sono io... sono io che non re

spiro più...
Roberto — Fu per salvare me stesso... per 

dare a mia madre la prova che avevo cambiato 
vita... che mi proponevo di sistemarmi... di r i
prendermi, di crearmi un avvenire... Ma non 
pensavo che mamma ne potesse parlare con 
lei...

Speranza — E a chi avrebbe dovuto parlarne, 
se è a me che essa ti ha affidato? E poi che cosa 
evitavi, anche se avesse taciuto? Avresti distrut
to col suo silenzio la verità? È qui che devi r i
spondermi... No, no, Roberto. Tu hai detto a 
lei ciò che adesso non osi dire a me perchè vedi 
la mia disperazione e mentendo vuoi illudermi 
ancora.

Roberto — No, signora... Non posso illuder
la... Non posso illuderla più...

Speranza — Meglio. Preferisco. Te ne avevo 
supplicato, ora, in un attimo di smarrimento e 
di angoscia. Ma adesso ho gli occhi bene aperti 
e l ’anima ben salda... Adesso devi dirmi perchè 
non hai parlato prima, perchè hai creato l ’in
ganno con uno stolido gioco che per tutti po
teva servire, ma che era una cattiva azione ver
so di me!

Roberto — Ha ragione. Non dovevo. Lo so. 
Lei meritava che le aprissi intero l ’animo mio...

Speranza — E perchè non l ’hai fatto?
Roberto — Le giuro che quella sera stessa 

m’ero deciso a parlarle, che stavo per confi
darle tutto... Ma d’improvviso ho sentito che 
c’era in noi qualche cosa di fatale che inconsa
pevolmente ci trascinava l ’uno verso l ’altro... 
qualche cosa che nell’attimo superava e cancel
lava ogni possibilità di resistere e vincere.

Speranza — Una sola parola sarebbe bastata.
Roberto — Non potevo più dirla, anche se
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l'avevo sulle labbra, perchè oramai la rivela
zione del mio segreto era distrutta da una rive
lazione incredibile e nuova che m’aveva scon
volto, intontito, perduto!

Speranza — Ora so... ora basta... È lei che tu 
ami... che sciagura su me!

Roberto — Lo so... lo vedo... E se potessi, 
in una esaltazione di tenerezza inginocchiarmi 
davanti a lei e trovar parole per distruggere 
questo male, per dimenticarlo insieme, darei la 
vita !

Speranza — Oh! per te dimenticare è facile...
Roberto — Mai, mai, signora!
Speranza — Sono io che ripiombo nella mia 

solitudine piena di rimorso pauroso.
Roberto — È questo che vorrei impedire!
Speranza — In  che modo?
Roberto — Uno solo, Speranza. M’ascolti: 

quando, poco fa, Concettina è uscita con me 
dopo aver saputo le intenzioni di suo padre su 
Renzo e su lei, s’è precipitata d’impeto, decisa 
d’affrontare la situazione per troncare ogni altra 
possibilità, confessandogli tutto. Quello che sia 
avvenuto non so. Ma so che suo padre che mi 
crede la rovina di suo nipote tanto più mi cre
derà la rovina di sua figlia e si opporrà in modo 
assoluto alla nostra unione. Se così fosse, e così 
certamente sarà, lei gli dica che ha ragione, che 
è stata una fantasia da ragazzi, che io sono in 
degno, e rinuncio, che domani parto, che non 
ci penso più.

Speranza — Rinunci a lei? E perchè?
Roberto — Perchè capisco che è necessario, 

che ho i l  dovere di assumermi le conseguenze 
della mia follia.

Speranza — Le tue rinuncie adesso non ser
vono più... Servirebbero soltanto a fare un’al
tra vittima: quella povera figliola che t i ama. 
E a me che servirebbe? Che potresti più fare 
tu? Come potrebbe esistere ancora qualche co
sa fra noi? Ma non hai visto che in questi due 
giorni, davanti a tua madre io non osavo più 
nemmeno parlarti, non osavo nemmeno guar
darti? È in me, non in te, non nei tuoi inutili 
sacrifìci, non nelle tue inutili paiole che devo 
ritrovare la forza... Tu non devi preoccupar
tene più. Lasciami al mio destino. I l  tuo è trop
po pieno di gioia e d’amore.

La cameriera (entrando) — I l  commendator 
Arienti vorrebbe parlare con la signora.

Roberto — Dica che la signora non può.
Speranza — Sì, posso.
Cameriera — Faccio passare?
Speranza — Quando suonerò.
Cameriera (esce).
Roberto — Sapevo che sarebbe venuto... Mi 

ascolti, Speranza...
Speranza — No... lasciami. Se non vuoi in

contrarlo, passa di qua.
Roberto — Speranza, la mia desolazione...

Speranza — Va, Roberto, va... Non desolar
ti... Forse ritoverò la mia pace, se dal mio do
lore potrà nascere un bene... Non dir più nien
te... lasciami... va’ . (Roberto lentamente, deso
latamente esce da destra. Speranza con sicuro 
dominio di sè stessa, suona. Un istante dopo ap
pare Arienti).

A rienti — Lei, mi dirà, che sono qui a sec
carla ad ogni momento. Ma ad ogni momento 
succedono tali fatti nuovi e incredibili in casa 
mia, che non mi raccapezzo più. Vuol saper 
l ’ultima?

Speranza — Credo di saperla.
Arienti — A mia figlia ha dato di volta il 

cervello.
Speranza — E che cos’è l ’amore se non una 

follia?
A rien ti — Ma le pazzie d’amore, cara signo

ra, anche se scoppiano improvvise, si guariscon 
subito.

Speranza — Quando è necessario, bisogna 
che guariscano.

A rien ti — Altro che confessioni a ll’ultimo 
momento! Altro che ribellioni, lagrime, minac
cici Prima che smuovali me han da nascere 
un’altra volta tutti e due! Mia figlia ad uno 
scioperato non la darò mai!

Speranza — Ciascuno è arbitro dell’avvenire 
dei propri figlioli.

A rien ti — Mi fa piacere che lo riconosca. 
E mi farà più piacere ancora se vorrà essermi 
alleata e rendersi interprete di questa mia fer
ma volontà col suo bel giovinetto.

Speranza — Non dovrò fare molta fatica. 
L ’ha già capito da sè...

A rien ti — Meno male! Non gli supponevo 
tanto buonsenso.

Speranza — Tanto che egli stesso, poco fa, 
m’incaricava di dirle che con La sua partenza, 
saprà rinunciare e dimenticare.

A rien ti — Benissimo.
Speranza — Gli uomini, in genere, i  ragazzi, 

in specie, a dimenticare fan presto... Per noi 
è più diffìcile. Una donna se si impone la r i 
nuncia, deve soffrire, enormemente soffrire per 
vincere.

A rien ti — Meglio soffrire oggi che correre 
incontro alla rovina di tutta l ’esistenza, dico io!

Speranza — Ma chi può stabilire se l ’amore 
sia una rovina o una salvezza?... Chi?... Non 
lei che si crede arbitro del cuore della sua fi
gliola. Non io che per aver rinunciato a ll’amore 
mi sono chiusa in questa solitudine, desolata. 
No, non è questo, Arienti, non è questo che 
bisogna prefiggerci con fredda volontà di pa
droni dell’altrui destino. Bisogna cercar di co
noscere la potenza di questo amore, per stabi
lire se noi abbiamo o no i l  diritto di distrug
gerlo. Bisogna cercare di scendere nell’anima 
della giovinezza anche se è lontana oramai dal-



l ’anima nostra. Lei mi parlava di disperazione 
e di lagrime...

A rien ti — Montature da ragazzi! I l  nostro 
torto è stato di non capirlo subito!

Speranza — E chi le dice di aver capito ades
so? Chi le dice che l ’improvvisa rinuncia di Ro
berto non sia che di parole e la disperazione 
di Concettina, non sia di amore vero, profondo, 
unico, grande, tale da farle superare ogni osta
colo con l ’accanita fermezza di raggiungere i l  
proprio sogno?

Arien ti — I sogni di vent’anni son sogni!
Speranza — I  sogni d’amore vanno oltre i 

vent’anni: durano tutta la vita.
(D’improvviso sulla porta di destra appare 

Concettino).
Concetta (con voce ferma e sicura) — Papà...
A rienti — Tu qui?
Concetta — Sì. Per dirti che ho visto ora 

Roberto...
A rienti — E con questo?...
Concetta — Egli parte domani...
A rien ti — Se Dio vuole!
Concetta — Sa che tu t i opponi... Ma sa an

che che non sono che sua... Non sarò che sua, 
a qualunque costo, per sempre.

A rien ti — Storie!
Concetta — Verità. Guardami; non c’è la

grime nei miei occhi... Non c’è tremito nella 
mia voce... Non c’è dubbio nel mio cuore. L ’im
portante è amarci. Noi ci amiamo. E niente 
ci fa paura.

A rien ti — Ne riparleremo più tardi. Quando 
la testa t i sarà tornata a posto e potrai ragio
nare. Ora è troppo presto.

Concetta — Ora è come domani.
A rien ti — Lascialo partire e poi vedrai dove 

va a finire i l  tuo domani!... Sai bene che chi 
cozza contro di me si frantuma! Non ce ne sarà 
bisogno, spero... Hai troppo buonsenso per con
vincerti da sola...

Concetta (intontita, sconvolta) — No!... 
No!... Non è possibile!... (E s’abbatte con uno 
scoppio di pianto).

Speranza — Ma come?... Hai detto che non 
piangevi... che eri forte... su... su...

Concetta — Soffro tanto!...
Speranza — Non bisogna soffrire...
Concetta — Oh! Speranza!... Aiutami tu!
Speranza — Sì, cara... sì... come se fossi la 

tua mamma...
Concetta (serrandosi a lei) — Sì... Sì...
Speranza — La tua mamma che rivive vicino 

a te, e t i raccoglie tra le sue braccia... ti con
sola... asciuga le tue lagrime... Tu non sai... 
Non puoi sapere a quali rinuncie, a quali sa
crifici possa arrivare una mamma.. Non lo sai, 
cara... non lo sai...
f i t t e  d e l  « e  c c  n  j  c  a l f e
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L’Accademia d’arte drammatica, sorta soltanto 
quattro mesi addietro sulla vecchia Scuola di re
citazione cc Eleonora Duse » e dal Ministro per 
l Educazione Nazionale affidata alle amorose cure 
di Silvio D Amico, il quale ne è stato l’organizza
tore e presiede oggi al funzionamento, ha offerto 
durante il mese di giugno, a un pubblico elettis
simo di personalità politiche ed artistiche e di 
cultori del teatro (erano presenti il Sottosegretario 
per l ’Educazione Nazionale, l’Ispettore del Teatro 
Nicola De Pirro, il conte Di San Martino) un pri
mo saggio di allievi del corso di regìa tenuto da 
Tatiana Pavlova.

Come ha chiaramente dichiarato D’Amico in un 
breve discorso di presentazione della nuova Acca
demia, dei suoi compiti e delle sue finalità, di
scorso pronunziato prima che lo spettacolo si ini
ziasse, il pubblico si è trovato dinanzi a saggi sco
lastici veri e propri.

Gli allievi attori e registi dell’Accademia di arte 
drammatica, che abbiamo visto cimentarsi sul pic
colo palcoscenico del grazioso elegante teatro di 
via Vittoria, in quattro sintesi di opere drammati
che differentissime per genere, epoca e caratte
re, ci hanno innanzitutto sorpresi rivelandoci uno 
stile che non eravamo davvero abituati a trovare 
nelle scuole di recitazione. Un soffio nuovo e ve
ramente salutare è penetrato nell’antica Accademia 
drammatica di Santa Cecilia. Queste giovanissime 
reclute hanno preso immediatamente la buona 
strada: una strada che li porterà ad essere domani 
qualche cosa nel rinnovato teatro italiano.

1 saggi di regìa e di recitazione presentati dal 
corso di Tatiana Pavlova — affermatasi ancora una 
volta direttrice mirabile e geniale suscitatrice di 
ottime energie — comprendevano delle scene di 
« Il marescalco », difficile commedia burlesca del
l ’Aretino, ideata e realizzata dagli allievi registi 
della « Santa Giovanna » di Show, ideata e messa 
in scena dall’allievo regista Massimo Taricco; una 
sintesi di c( Romeo e Giulietta » di Shakespeare, 
dovuto all’allievo regista Luigi Giochino, e « Il 
diavolo cerca la camicia » riduzione inscenata da 
Alessandro Brissoni, da una novella di Gogol.

In ciascuno di questi quattro saggi la regìa è ap
parsa un tentativo intelligente e quasi sempre fe
lice ; soprattutto quello della a Santa Giovanna » 
dove si è rivelata anche una giovanissima allieva 
di non comuni risorse, Miranda Campa.

M a rie  Carsi



La scena come nel primo atto. È sera.
Roberto (entrando da sinistra seguito da Ren

zo) — Zitto! Vien qua.
Renzo — Perchè m’hai fatto alzare da tavola? 

Che c’è?
Roberto — C’è che ne ho piene le tasche dei 

simposi familiari!
Renzo — A chi lo dici! Io odio la famiglia!
Roberto — E tuo zio, dove lo metti?
Renzo — Quello non è la mia famiglia: è la 

mia disperazione.
Roberto — Se stai cheto e zitto, t i porto 

con me.
Renzo — A Roma?
Roberto — No. A spedire per Roma i bauli.
Renzo — C’è una certa differenza.
Roberto — Per l ’ultima sera è l ’unica orgia 

che posso offrirti... Aspetta un momento... (Pa 
a destra, chiama) Carlotta? Carlotta?

Carlotta (entrando) — Desidera signorino?
Roberto — Se qualcuno mi cercasse, direte 

che io e Renzo siamo andati alla stazione a spe
dire i l  bagaglio.

Carlotta — Va bene, signorino.
Roberto — Vieni, Renzo?
Renzo — Ti seguo, come sempre, anima e 

corpo. I l  guaio è che in treno, dovrò seguirti 
con l ’anima sola. (Escono mentre da sinistra 
entra Speranza).

Speranza — Ah! brava Carlotta. Cercavo te.
I bagagli sarebbe bene farli partir prima.

Carlotta — È già fatto, signora. I l  signorino 
Roberto è già andato.

Speranza — Quando?
Carlotta — Adesso. In questo momento. È 

andato col signor Renzo.
Speranza — Hai guardato se nella stanza han 

dimenticato niente?
Carlotta — Ho rovistato dappertutto, signo

ra. Esaminati anche i cassetti.
Speranza — Stanotte lascia aperto, perchè 

domani buttiamo all’aria tutto e si disfa la ca
mera del signorino.

Carlotta — Si disfa la camera?
Speranza — Sì. Ho intenzione di trasformar

la in un salotto per me.
Carlotta — È una buona idea. Dà sul giar

dino, e c’è i l  tiglio che quasi entra dalla finestra. 
Sa che profumo, a primavera?

Speranza — Da stordire.
Carlotta — Proprio.
Speranza — Tra cinque minuti, i l  caffè lo 

servi qui.

Carlotta — Sì, signora. (Esce).
Concetta (entrando dalla parte opposta) — 

Speranza, cara, bella, adorabile... non ho an
cora trovato un minuto per ringraziarti come 
volevo, e allora son scappata di tavola, dove s’è 
piantata una discussione fra mio pade e l ’av
vocato, che non finisce più.

Speranza — Su che. Sul mio quadro? 
Concetta — Macché! Sui delinquenti. 
Speranza — Sui delinquenti?
Concetta — Mio padre sostiene che chi de

linquente è, delinquente resta.
Speranza — E l ’avvocato?
Concetta — Che un delinquente può diven

tare una persona ammodo.
Speranza — Ci son tante persone ammodo 

che son peggio dei delinquenti!
Concetta — Ma sai mio padre a chi allude? 

A Roberto, per farmela intendere a me. E io, 
per non intendermela, via che son filata.

Speranza — Tutte discussioni inutili. È i l  fu
turo che deciderà.

Concetta — Tu che cosa credi che decida? 
Speranza — Bene per te. Non preoccuparti. 
Concetta — Che Dio t i benedica! Ah! se non 

ti ci mettevi di mezzo tu, ero bell’e spacciata! 
Speranza — Ho fatto quel che ho potuto. 
Concetta — Di più! Di più! E adesso ho più 

che mai un rimorso verso di te...
Speranza — Un rimorso verso di me? 
Concetta — Sì... Di non essere stata schietta, 

di non avertene parlato prima. Avresti potuto 
diventare la nostra confidente e la nostra pro
tettrice.

Speranza — Sono protettrice ugualmente, an
che se non ho potuto essere confidente.

Concetta — Ma t’assicuro che colpa mia non 
fu. Quante volte ho detto a Roberto: smettia
mola questa commedia! Non facciamo i buf
foni! Questo litigare continuo mi ripugna! Mac
ché! Non c’è stato verso di fargliela entrare! 
Diceva che aveva paura, che temeva insidie 
dappertutto, e mi son dovuta acconciare e se
guirlo.

Speranza — Non pensarci: Oramai! 
Concetta — Non era bello, no, non era bello, 

soprattutto verso di te.
Speranza — Non ha importanza, cara! 
Concetta — So bene che tu sei superiore. 

Una donna come te, se ne trovan poche.
Speranza — E quelle poche è meglio non 

trovarle.
Concetta — Non dirlo! Che quando s’è trat

tato di soccorrerci non hai esitato un minuto, 
e sei riuscita a smuovere quell’incrollabile e in
sormontabile macigno di mio padre che non era 
facile!

Speranza — La mia trovata è stata ben quella 
di tentar un esperimento. Offriamo a questo ra-
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gazzo sei mesi di tempo, gli ho detto. Secondo 
quel che verrà, lei potrà decidere.

Concetta — Tu sola potevi convincerlo. Per
chè, per te, sai che gli è scoppiata un’adora
zione che ha del fantastico?

Speranza — Ne vai proprio la pena!
Concetta — Me l ’hai stregato. Dice che non 

ha mai conosciuto una donna più intelligente e 
più interessante di te... Vuoi che te le combini 
le nozze?

Speranza — Per ricompensarmi per le tue?
Concetta — Pensa! Tu mia matrigna e suo

cera di Roberto!
Speranza — Che bella prospettiva!
Concetta — Mica male, però!
Speranza — Grazie, cara... Dispensami.
Concetta — Ah! poi non sai?
Speranza — Giusto cielo! Che cosa?
Concetta — Altro matrimonio in vista.
Speranza — Di chi?
Concetta — Dell’avvocato Bonetti con la ma

dre di Roberto.
Speranza — Oh guarda!
Concetta — Cara mia! L ’avvocato è partito 

in pieno. Corte spietata alla frutta e al gelato. 
Ti tradisce in casa tua. Che gentaglia gli uomi
ni, però!

Speranza — Cominci già ad accorgertene?
Concetta — Meglio subito che dopo.
(Ma il dialogo è interrotto dall’entrata di don

na Teresa, dell’avvocato Bonetti, e del com- 
mendator Arienti, che vengono dalla sala da 
pranzo).

Bonetti (a Teresa) — Domandi, domandi, a 
Donna Speranza, se non è vero?

Speranza — Che cosa?
Bonetti — Che io supponevo che donna Te

resa dovesse essere molto ma molto diversa da 
quel che è. Lo confesso e ne faccio pubblica am
menda. La credevo una vecchia arcigna, auto
ritaria e bisbetica. E invece, guardate lì, che 
fior di giovincella che mi son trovato davanti.

Teresa — Lo sai che è un bel galantone, que
sto tuo avvocato?

Speranza — È un pezzo che lo so. Ma però 
ha dimenticato di d irti che chi sosteneva a spa
da tratta i l  contrario, ero io.

Bonetti — Anche questo è esattissimo.
(La cameriera ha recato il caffè e i liquori 

che Speranza aiutata da Concettimi, serve).
Speranza (a Bonetti) — A lei, tre... e grap

pino abbondante. (Ad Arienti) — E lei? Non 
conosco ancora i suoi gusti.

A rienti — Caffè amaro, e niente liquori.
Speranza — Ne prenderò nota. Eccola ser

vita.
A rien ti — Eccellente idea, perchè, qui, con

to di tornarci spesso.
Concetta — Non te l ’avevo detto io che me 

l ’hai stregato?

A rien ti — A me, dove si mangia bene e si 
beve meglio, mi stregano sempre.

Speranza -— Riferirò i  suoi elogi alla cuoca.
A rien ti — Tedesca, vero?
Speranza — Addomesticata a ll’italiana, anzi 

alla provinciale.
A rien ti (a bassa voce) — Senta un po’, signo

ra: a che ora parte questa gente?
Speranza — Col rapido delle undici.
A rienti — Allora c’è tempo. Perchè vorrei 

scambiare quattro parole in presenza sua con 
quel ragazzo.

Speranza — Dev’essere uscito per la spedi
zione dei bauli.

A rienti — Appena torna, mi fa un piacere, 
l ’avverte?

Speranza — Senza dubbio, commendatore.
Teresa — E lei, Concettina, quando conta di 

fare una scappata a Roma?
Concetta — Papà? Hai sentito?
A rien ti — Ho sentito, ho sentito... Niente 

da fare.
Concetta — Mi pareva impossibile che tu fa

cessi qualcosa che può farmi piacere.
A rien ti — Caspita! La vittima!
Concetta — Almeno tu dorassi la pillola... 

dicessi mah! vedremo.
A rien ti — Io non dico mai una cosa per 

un’altra. E non posso dire mah! vedremo, quan
do non ci vedo la possibilità. A Roma andrai a 
suo tempo.

Concetta — Questo è già un po’ meglio.
Bonetti — Io invece, tra un mese sarò là. 

Devo discutere una grossa causa in Cassazione.
Teresa — Non si dimentichi di noi.
Bonetti — Ma le par possibile?
Teresa — Ci metteremo a sua disposizione.
Bonetti — Pensi che son tre anni che manco 

dalla Capitale.
Teresa — Non la riconoscerà più.
Bonetti —- Lo so bene: via dell’Impero, Mer

cati Trajanei, via dei Trionfi, tutte cose che ho 
visto soltanto al cinematografo.

Teresa — Le visiteremo insieme.
Bonetti — Così mi sembreranno ancora più 

belle.
Concetta — Avvocato, mi raccomando : non 

mi corrompa la suocera!
A rien ti (seccato) — Sei scema? Hai altri ap

pellativi da tirar fuori?
Teresa — Non m’ha mica offesa, signor 

Arienti !
A rien ti — Lo so. Ma tutto a suo tempo, si

gnora mia.
Concetta —- Scusa, papà: m’è scappata.
Speranza — Tu t ’intendi di quadri, Teresa?
Teresa -— Una volta me ne interessavo e qual

cosa capivo.
Speranza — È perciò che t i domando. Dieci 

giorni fa è capitato di qui un povero Cristo che
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voleva vendere una Madonna. E quando l ’ho 
vista, son rimasta colpita dalla purezza del
l ’espressione e dalla vigoria della tinta. Breve: 
l ’ho comprata per poche centinaia di lire. Ora, 
l ’avvocato sostiene che si tratta di un Guercino.

Amenti — Sta a vedere se è Guercino l ’avvo
cato o i l quadro.

Bonetti — La maniera, secondo me, è quella.
Amenti — E che maniera sarebbe?
Bonetti — Lo sa che lei è un gran scetticone? 

Prima mi nega la possibile riabilitazione del 
delinquente, adesso mi nega i l  Guercino...

Amenti — Oh! intendiamoci; io non nego 
nè affermo nulla. Se Guercino è, ci resti, e 
tante congratulazioni a chi ha fatto l ’affare. Ma 
non ammetto che un povero Cristo venga a ven
dere a poco prezzo un quadro di valore senza 
sapere che valore non ne ha!

(Roberto, seguito da Renzo, entra da destra).
Teresa — Spedito?
Roberto — Tutto fatto.
Speranza — Vuoi darci un’occhiata a questo 

quadro e dirmene la tua illuminata opinione?
Teresa — Figurati. Farò del mio meglio per 

capirne qualcosa.
A rien ti — Tanto, per quel che ne capiscono 

i  competenti, i l  rischio è minimo, e l ’ignoranza 
massima.

Speranza — Concertina, accompagnali tu in 
camera mia. (Rapida a bassa voce) E trattienili 
di là, che tuo padre deve parlar con Roberto.

Concetta -— Capito (Agli altri) Alla galleria 
dei quadri falsi e celebri, signori!... Per di 
qua... Biglietti alla mano... (Apre la porta. 
L ’avvocato e Teresa escono. Renzo rimane).

Speranza — E lei non va?
Renzo — Non ho i l  biglietto.
Concetta — Entra, entra, che per stavolta 

passi con lo scappellotto.
Renzo — Non voglio perdere queste utime 

ore con Roberto.
Concetta — Ma non capisci che mio padre 

gli deve parlare, idiota?
Renzo — Ah! potevi dirmelo subito. (Ed esce 

anche lu i seguito da Concettino che richiude).
A rien ti (subito, piantandosi in faccia a Ro

berto) — Non s’aspetti da me nè un lungo di
scorso, nè una paternale.

Roberto (un poco aspro e sulla difensiva) — 
Non ne sarebbe i l  caso.

A rien ti — Non lei può giudicare se sia i l  caso 
o no.

Roberto — Suppono d’esser parte abbastan
za interessata.

A rien ti -— È ben qui che sbaglia. Lei non è 
parte interessata un bel fico secco, perchè, per 
me, lei o i l  primo che passa, sono identici.

Roberto — Me l ’aveva già detto.
A rien ti — In  tal caso, e per chiarire, le r i

peto che lei non è i l  fidanzato di mia figlia, co
me Concettina non è la fidanzata sua.

Roberto — Chiarissimo.
A rienti — Io, però, le offro la possibilità di 

venire un giorno a chiedermene la mano.
Roberto — Questa è una possibilità che cre

do abbian tutti.
A rienti — Precisamente. Soltando che, sic

come la signora Speranza qui presente, mi ha 
dichiarato, intercedendo e perorando la sua cau
sa, che lei vuol rendersene degno, io le dico : 
sta bene. Accetto questa aspirazione. Anzi le 
aggiungo : mi dia la prova positiva, evidente, 
d’esser diventato un bravo figliolo, lavoratore 
ed onesto, e io son qua, pronto ad accoglierla.

Roberto — Mi ripete cose che so già.
A rien ti — Per aggiungere delle altre che an

cora ignora.
Roberto — E quali?
A rien ti — Queste: che io farò di tutto, nel 

frattempo, per dissuadere mia figlia ad un even
tuale matrimonio con lei.

Roberto — È molto lusinghiero e molto ge
neroso quel che si propone.

Speranza — È molto ingiusto, anche.
A rien ti — Perchè?
Speranza — Non eravamo intesi così, com

mendatore.
A rien ti — Lo so. La mia affermazione può 

apparire a prima vista spietata. Ma se faccio 
questo, lo faccio anche nell’interesse suo. Lo 
faccio per mettere a dura prova la volontà di 
mia figlia. Sa, i l  tempo è tempo, i  mesi sono 
mesi. Sei, abbiamo stabilito. Bene. Ma sa quan
ti cambiamenti in sei mesi posson succedere? 
Se mia figlia resiste, allora vuol dire che i l  suo 
amore è saldo e inflessibile, e non c’è più niente 
da fare. Se per caso non resiste, lei, aspettando, 
non avrà perso nulla, anzi guadagnato un tanto. 
Le pare?

Roberto — Senta, commendatore. Senza tan
to arzigogolare e tanto predisporre, qui i casi 
sono due : o io mantengo ciò che ho promesso 
e lei constata i l  mio cambiamento di vita, e 
allora tutto va come deve andare. 0  io ripiom
bo nella vita d’un tempo e sarò i l  primo a to
glierle i l  disturbo.

Speranza — Ma perchè divagate in ipotesi 
inu tili e stolte? Dimenticate tu tt’e due un pre
cedente che ha pure la sua grande importanza, 
mi pare, e che costituisce una base indistrut
tibile. Dimenticate cioè che questo amore esi
ste, è già fiorito, è già ammesso. Lei, commen
datore, potrà opporsi alla realizzazione di que
sto sogno d’amore, ma non a ll’amore in se stes
so. Tu, Roberto, potrai assoggettarti più o me
no alle condizioni che ti son state proposte, ma 
non per questo tralascerai di voler bene a Con
cetta...

A rien ti — E qui, la signora, come sempre
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ha ragione. La mia istintiva rudezza m’ha por
tato fuori di strada. È vero. Giustissimo, e con
cludo con un augurio: Concettina sì, o Concet- 
tina no, lei cerchi di riaffrontare la vita con se
rietà, con volontà, con coraggio. L ’importante 
è questo. Tutto i l  resto son baggianate.

Roberto —- Bene. La discussione è finita. 
Possiamo richiamare gli assenti.

Speranza — Un momento.
Roberto — C’è dell’altro?
Speranza — Sì. Voglio che vi stringiate la 

mano come due brave persone che devono le
garsi per la vita.

Roberto — Nessuna difficoltà.
Speranza — E lei?
A rien ti — Io?... (Guarda Speranza. Capisce. 

Tende le braccia a Roberto e lo stringe a se) 
Meno chiacchiere... e cerca di rendermela fe
lice, ragazzaccio!

Speranza — Oh! Adesso cominciate ad inten
dervi!

A rien ti — Ed anche stavolta lo dobbiamo a 
lei.

Speranza (per nascondere la commozione sua, 
va alla porta e chiama) — Concetta... Teresa... 
Avvocato... (A l richiamo tutti rientrano. A Te
resa) E dunque? Che ne dici?

Teresa -— No. Guercino non è.
A rien ti — Me l ’immaginavo.
Bonetti — Ma poco ci corre.
A rien ti — Quel tanto che basta per non es

serlo.
Teresa — Quanto l ’hai pagato?
Speranza — Trecento lire.
Teresa — Beh! Per tremila lire lo vendi 

quando vuoi.
Bonetti — Sempre fortunata quella donna!
Speranza — Vuol ricomprarlo lei?
Bonetti — A l prezzo d’acquisto?
Speranza — No. A l prezzo di stima.
Bonetti — No no. Non voglio privarla di 

un capolavoro.
Renzo — Roberto, credo che sia ora di in

camminarci.
Roberto — Mamma? Sei pronta?
Teresa — Vado a mettermi i l  cappello. 

(Esce).
Speranza (a Bonetti) — L i accompagna lei?
Bonetti — Volentieri, se non sono di troppo.
Speranza — Tutt’altro. Io non vengo.
Bonetti — Non viene?
Speranza — Detesto gli addii di stazione.
A rien ti — Ha ragione da vendere. Niente di 

più antipatico dello sventolìo dei fazzoletti.
Speranza — O di più doloroso.
Teresa (rientrando) — Eccomi pronta. (Ab

bracciandola) Che devo dirti, Speranza?
Speranza — Non dirmi nulla, che facciamo 

più presto.

Teresa — Domani telegraferò... Poi scrive
remo... poi t ’aspettiamo prestissimo a Roma.

Renzo — Che farò io, adesso, senza di te?
Roberto — Credi che vada laggiù a far la 

bella vita? Vado a lavorar come un negro, caro 
mio : Lo spasso è finito. La bella vita è questa 
che lascio. M i par di dare un addio alla mia 
giovinezza.

Renzo — Io darei un addio a tutto e a tutti! 
Viaggerei dentro un baule, guarda!

Roberto — Tornerò a trovarti prestissimo.
Renzo — Davvero? Tornerai?
Roberto — Sì. Perchè ho dei grossi interessi 

anche qui.
Concetta — Sarei io i tuoi interessi?
Roberto -— No. Tu sei i l  mio capitale.
Renzo — Proprio un bel capitale!
Concetta — Sempre meglio di te!
Renzo — Ma a tuo padre rendi meno.
Roberto — Renzo mi dai una mano per le 

valigie?
Renzo — Anche tutte e due, subito!
Concetta — Carlotta! Presto! Le valigie.
Carlotta — Pronti, signorina! (E aiutata da 

Renzo che si fa in quattro, trasporta verso Van
ticamera valigie, cappelliere, necessaires).

A rien ti (a Bonetti) — Avvocato. Io rimango 
qui a far compagnia alla signora Speranza. Le 
affido la mia Concettina. Poi me la riconduce 
qui.

Bonetti — Senz’altro.
Teresa (a Speranza) — Come?... Tu non 

vieni ?
Speranza — Scusami, sai... Ma non voglio 

commuovermi.
Ieresa — Che Dio ti benedica per tutto quel

lo che hai fatto per i l  mio figliolo e per me.
Speranza —• E che egli t i dia, tante soddisfa

zioni da essere orgogliosa di lui.
Teresa — Sarà sempre a te che lo devo. 

(Uabbraccia ancora, s’asciuga una lagrima che 
spunta. Dice) Addio.

Speranza — Addio. Buon viaggio.
(A poco a poco son tutti usciti. S’ode ancora 

dall anticamera i l  brusio delle voci. Speranza 
è rimasta immobile. Ora si sente la voce di Te
resa che dice).

Teresa — A li! i miei guanti! Ho dimenti
cato i  miei guanti!

(E dopo un attimo Roberto riappare a cer
carli).

Roberto (arrestandosi di colpo di fronte a 
Speranza a capo chino mormora) Mi perdoni 
tutto i l  male che senza volere le ho fatto. (Le 
prende le mani, le bacia) Addio, Speranza...

Speranza — Buona fortuna, ragazzo... Che 
la vita ti doni tutto quello che ha negato a me.

Voce di Teresa — Roberto?... Sbrigati! È 
tardi!
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(Roberto esce di corsa. Speranza cade a se
dere, affranta. Lungo silenzio. Speranza non re
siste più e coprendosi i l  volto con le mani scop
pia in un pianto desolato e sommesso. Arienti, 
che lentamente rientra, le si avvicina, esita un 
poco, poi finalmente si decide e dice:)

A rien ti — Sempre tristi le partenze...
Speranza (risollevandosi ed asciugandosi le 

lacrime) —• Credevo che fosse andato anche 
lei.

A rien ti — Non ritengo che fosse molto de
siderabile la mia presenza. Gli basterà Con
cetta. Ho preferito non abbandonare lei... In 
questi momenti la vicinanza di un amico, di 
un vero amico, può essere di conforto.

Speranza -— Le sono tanto grata...
A rien ti — E sebbene questa nostra amicizia 

dati da pochi giorni, posso dirle con la mia 
abituale schiettezza, che nessuno l ’ammira e la 
stima più di me.

Speranza — Anch’io ho in lei una grande 
fiducia.

A rienti — Una consuetudine che si stronca 
bruscamente, così, lascia un bel vuoto... E qui 
la vita offre ben poche risorse per riempirle. 
Per noi, uomini d’affari, c’è i l  lavoro che oc
cupa e preoccupa e non dà tempo a pensare, 
ma per chi vive nella casa come lei, è un’altra 
faccenda.

Speranza — Mi abituerò.
A rien ti — Era qui con lei da quattro mesi, 

vero ?
Speranza -— Quattro mesi.
A rien ti — Son pochi e son tanti.
Speranza — Quanto basta per soffrire.
A rien ti — Non si deve soffrir più, quando 

si è potuto superare la sofferenza più grossa.
Speranza (guardandolo sorpresa) —• Che vuol 

dir e ?
A rien ti — Quella del distacco.
Speranza — È vero.
A rien ti ( fissandola a sua volta) •—• Lei è una 

brava, una buona e sopratutto una forte si
gnora.

Speranza (con un sorriso triste) — Può dirlo 
dopo aver sorpreso le mie lagrime?

Arien ti — Posso dirlo dopo aver visto quel
lo che gli altri non vedranno mai.

Speranza (colpita e turbata) — Lei?!...
A rien ti — Io, sì. Se mi permette, verrò spes

so a tenerle un po’ di compagnia... Ne sarà 
geloso l ’avvocato, ma non importa. Quel che 
importa è distrarsi... Organizzeremo qualche 
bella gita... qualche buon pranzetto... Sa, a 
me, piace mangiar bene. E mi sono accorto sta
sera che in casa sua, si mangia benissimo. Ve
drà che a poco a poco tutto passa... No... non 
mi guardi stupefatta così... Sappia soltanto che 
nessuno l ’ha capita, in un attimo, più profon
damente di me.

Speranza — Arienti...
A rien ti — Zitta... zitta... Non dica niente... 

Ci siamo intesi... Non voglio sapere... Non vo
glio che lei me ne parli... Cara signora siamo 
tutti di carne ed ossa, e non di solo spirito. I  
santi e i martiri lasciamoli al calendario. Ac
contentiamoci di essere delle brave persone 
per bene. E anche se le debolezze talvolta ci 
vincono, cerchiamo di ritemprarsi nell’inesau
ribile bontà che è in fondo a noi stessi, sem
pre.

Speranza — Ah! L ’ho pagata cara la follia di 
un momento!

Arienti — Se l ’è strappato a brandelli dal
l ’anima per darlo a mia figlia.

Speranza — Sono tanto colpevole!
A rien ti — No. Se mai colpa ci fu, l ’ha can

cellata. E può guardare ben alto e ben dritto, 
signora !

Speranza — Sapesse i l  bene che mi fanno 
queste sue parole!

A rien ti — È per dirgliele che le son rimasto 
vicino.

Speranza — Ora, quando sono usciti, quando 
ho sentito con un tonfo sordo, chiudersi la 
porta, e qui è tornato i l  silenzio, m’è sembrato 
di morire, di sentirmi seppellir viva col mio 
dolore e col mio rimorso. Dio ha voluto che 
una luce improvvisa illuminasse ancora l ’ani
ma mia.

A rienti — Bisogna ritornare alla vita.
Speranza — Riprenderò la mia pace... Tut

to sarà come prima... Coi bimbi che giocano... 
Concettina che vigila... Renzo che sogna... L ’av
vocato che sospii'a...

A rien ti — E un nuovo amico che sa i l  suo 
segreto e l ’aiuterà a cancellarne i l  ricordo.

(L ’orologio della piazza batte a lenti rintoc
chi le ore).

Speranza (con un brivido, alzandosi) — Sa- 
ran già partiti?

A rien ti — Son le undici... Partono ora.
(Un silenzio. Speranza lentamente si avvici

na alla finestra e guarda verso la strada).
Speranza — Tutto buio...
A rien ti — Meno male che da ieri non nevica 

più...
Speranza — Si va sciogliendo...
A rien ti — Ma sa che anche i l  tempo è un 

bel matto? A fine marzo la neve!... La neve 
sulle soglie della primavera! Anche le stagioni 
hanno perso la testa...

Speranza (quasi a sè stessa) — Ecco... Son 
partiti... (Lentamente risale).

A rien ti — Però, stasera, in piazza, ho visto 
che i l  barometro sale. Ci avviamo al bello 
stabile... Vuol scommettere, Donna Speranza 
che domani c’è i l  sole?
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Dal teatro greco alla commedia d’intrigo e al dram
ma lacrimoso delle letterature moderne, una regola tec
nica sembra avere costantemente influenzato la stesura 
delle favole sceniche: essa è quella della divisione del
l ’orditura teatrale in parti principali fisse, il cui nome, 
nei canoni della stilistica, era pròtasi, epitesi, catà
strofe.

La pròtasi tiene la prima parte dell’azione, prepara 
l ’argomento, espone l ’antefatto, distende la trama del 
dramma, presenta i personaggi e ne delinea il carat
tere. Viene poi rapitesi, parte centrale, in cui l ’azione 
si sviluppa e prende maturazione, culminando, di so
lito, in un momneto di tensione sentimentale e di in
certezza sul come l ’azione andrà a finire : qui una delle 
più belle astuzie dell’autore consiste nel turbare l ’animo 
dello spettatore col timore che l ’innocente soccomba e 
il mavlagio trionfi, o anche solo con la inappagata cu
riosità di scoprire ragioni e circostanze varie dell’ante
fatto, che una premeditazione dell’autore ha tenuto ac
curatamente nascoste. Infine, nella catàstrofe, i nodi ven
gono al pettine: accadono nei personaggi, moti del- 
l ’animo che convertono l ’odio in amore, il disprezzo in 
stima, o viceversa; avvenimenti, ignorati o fraintesi da 
principio, vengono in chiaro ; si odono confessioni, si 
danno spiegazioni ; l ’azione volge al suo fine, pietoso o 
comico, triste o allegro, a seconda dei casi.

In questa suddivisione tecnica della drammaturgia, 
ognuno riconosce un compendio della divisione in atti 
delle più note composizioni del corrente repertorio o 
dello sterminato archivio delle commedie e tragedie che 
non si rappresentano più. Nella suddivisione in tre atti, 
il primo atto contiene la pròtasi, il secondo l ’epitesi, il 
terzo la catàstrofe. I drammi in quattro atti, cari special- 
mente alla tradizione ottocentesca francese del « pezzo 
d’effetto », rappresentano una. leggera variante di questo 
caso : normalmente, al chiudersi del terzo atto, l ’azione 
è virtualmente finita, e lo spettatore sa già che cosa 
l’aspetta nel quarto. Questo atto, una vera e propria 
cosa aggiunta, ben difficilmente possiede animazione,

movimento, tumulto: esso ha la staticità d’un riepilogo; 
viene lì ad aggiustare le cose, ma arriva, in verità, a 
cose fatte; contiene moralità e riflessioni, e, se aggiunge 
qualcosa all’azione, non vi aggiunge però niente di ri
gorosamente necessario. Alla tragedia si assegnarono, 
solitamente, cinque atti, per distribuire l ’estensione della 
materia in due atti di preparazione, due di svolgimento, 
uno di rapida conclusione. Shakespeare non rispettava 
codesta schematicità e codesta economia dell’elemento 
tragico, perchè il suo temperamento fantasioso lo indu
ceva a frazionare l ’azione in numerosi quadri, o gruppi 
di scene. Egli non dava importanza alla divisione in 
atti, se non col solo intento di conceder riposo agli at
tori ed agli spettatori fra un atto e l ’altro. Perciò è molto 
difficile trovare in Shakespeare i cosiddetti « finali d’at
to », ossia quei razzi oratori o « pistolotti » o « sparate » 
oppure quelle sospensioni volutamente misteriose o quel
le sommesse battute interrogative o rivelatrici, che for
mano l ’ingrediente obbligato della « tecnica dei finali » 
nel teatro borghese, falsifiactore della naturalezza.

Tutt’altro che trascurabile, nella pròtasi, è il pericolo 
di presentare antefatti e caratteri in modo eccessivamente 
circostanziato od ingenuo, con mezzi che sanno troppo 
di cosa inventata. Tutti conoscono il classico espediente 
della nutrice o del confidente a cui la protagonista, op
pure il protagonista, narra le proprie pene e le cose 
trascorse prima dell’inizio del dramma. Innumerevoli 
sono le composizioni teatrali dove l ’autore introduce 
uno o più personaggi, che non prendono parte effettiva 
all’azione, ma solo dànno pretesto al protagonista di di
pingere il proprio carattere, di paragonarsi, e via dicen
do. I vari amici e le diverse Sirenette del teatro dan
nunziano non hanno, teatralmente parlando, alcun’altra 
ragion d’essere. Quando, nella pròtasi, il personaggio 
dice tutto di sè stesso, finisce col non interessarci più: 
noi sentiamo che solo apparentemente egli parla ad azio
ne incominciata, perchè in realtà è come se parlasse ad 
azione finita. Ora noi abbiamo bisogno che l ’azione, col 
suo progredire, ci dia conto del personaggio e ce lo co
struisca, vivo e concreto, attraverso le cose ch’egli fa; 
altrimenti non stringiamo che un fantasma, un vuoto 
concetto. E questo è pur il difetto di non pochi perso
naggi di Ibsen e del teatro cosiddetto « di pensiero ».

Adesso la pròtasi, come tipo retorico fisso, celebra un 
altro dei suoi trionfi nelPimpostazione iniziale del dram
ma giallo: essa consiste nella consumazione del delitto 
(che di solito si dà come già accaduta — se molto o se 
poco prima, non conta) e nel cominciamento di un’in
chiesta — invariabilmente su falsa pista, oppure su una 
pista che tutti credono falsa, ma falsa non è. L’epitesi, 
nel dramma giallo, è poi un accumularsi ed un esten
dersi dell’intrigo verso una catastrofe dubbia: ma basta 
che, nella pròtasi, i personaggi siano stati a noi presen
tati con troppa precisione nel loro carattere (nonché nei 
malintesi che possono occasionarsi nella valutazione del 
loro carattere), affinchè, per via di progressive dedu
zioni, lo spettatore anticipi da sè la catastrofe. Nicco- 
demi, sul modello francese, inserì nell’epitesi la « scena 
madre » — la tipica scena madre dei penultimi atti della 
produzione niccodemiana. Si sapeva già con precisione 
quando veniva: al suo sopraggiungere, correva tra la ri
balta e la platea una specie di segnale d’intesa ; la gente 
si assestava nella poltrona con particolare interesse, le 
mogli davano di gomito ai mariti, e preparavano il faz
zoletto; il filodrammatico appollaiato in lubbione si 
spenzolava, intentissimo, per copiare la scena. Oggi, noi 
misuriamo l ’intelligenza e la sensibilità artistica e la se-

t e a t r o :

t e c n i c a

e

p o e s i a



lieta degli autori, del pubblico, e soprattutto degli at
tori (che si trovano ad esporre, nel rischio artistico ed 
anche morale della finzione scenica, tutta la loro uma
nità più viva e profonda), dal grado della loro mag
giore o minore antipatia alle « scene madri ».

Nella tecnica della catastrofe, l ’Alfieri detestava l ’ado
zione dei mezzucci (parola sua, e quanto onesta!), adot
tati dall’autore ed accettati dal pubblico per una specie 
di convenzione che autorizzasse l ’uno e l ’altro a non 
prendere troppo sul serio l ’azione scenica come opera 
d’arte. Molto innocentemente, nell’antico teatro si im
piegava il deus ex machina: una divinità, trasportata 
con una specie di carrucola, entrava in scena dal cielo, 
a punire i colpevoli, a far paci, a pronunciare la morale 
dell’opera. Era molto più serio di certi espedienti dei 
finali delle operette moderne. Pretesto per pretesto, 
trucco per trucco, vai meglio un trucco o un pretesto 
interamente falso che mal mascherato.

La modernità del cinematografo come « genere lette
rario », e la sua capacità di realizzare opere artistica
mente belle sebbene poco conformi agli schermi della 
drammaturgia tradizionale, vengono rivelate, con sem
pre migliore evidenza, dal fatto che il cinematografo si 
rende libero dall’orditura scenica del teatro. Perciò, la 
peggiore accusa che si possa muovere ad un lavoro ci
nematografico è quella di essere « teatrale ». Gli è che, 
non movendosi su un palcoscenico, l ’azione cinemato
grafica non solo può, ma anche deve assumere una li
bertà di svolgimento del tutto nuova. Non avendo nessun 
bisogno del criterio teatrale originario nella divisione 
in atti, essa non ha nemmeno la preoccupazione di sot
tintendere antefatti e di accumulare e sciogliere nodi con 
i mezzi usuali del teatro. La narrazione cinematografica 
assume una linearità ed un’unità, un ritmo ed uno stile 
che ormai l’avvicinano più all’epica che alla dramma
turgia.

Una considerazione analoga possiamo fare per la pro
duzione radiofonica. Quanto più un lavoro teatrale è 
pieno di tecnica scenica tradizionale, tanto meno è adatto 
alla radio. Le produzioni radiofoniche composte espres
samente per l ’altoparlante vanno cercando un « taglio » 
loro proprio.

La radioteatrocomposizione tende a conformarsi ad 
un’orditura narrativa tutta diversa, anatomicamente e 
fisiologicamente, da quella inseritasi tradizionalmente in 
teatro dal secolo di Tespi in su. Forse potrà liberamente 
assumere forme più antiche: per esempio, quelle più 
vicine all’epica. Questo non si sa ancora. Ma, per ades
so, il successo di « Vestire gli ignudi » di Pirandello e 
di « Marionette che passione » di Rosso di San Secondo 
alla radio, attestano una volta di più la validità del vi
brante contenuto poetico di queste due creazioni tea
trali, e dimostrano come il genio o talento o spirito o 
clima artistico o estro della radio simpatizzi di più con 
le opere immuni dalla tecnica fissa e schematica che con 
quelle modo tecnicizzate.

A suo tempo, di « Vestire gli ignudi » e di « Mario
nette che passione » fu detto che rivoluzionarono la tec
nica del teatro. Certo che la rivoluzionarono. Ma il loro 
scopo non era questo. La rivoluzione fu il risultato ne
cessario d’un altro scopo raggiunto : dello scopo, cioè, 
di fare della poesia. Anche all’altoparlante, come già 
alla ribalta, esse hanno dimostrato che il problema tec
nico è secondario rispetto a quello poetico : e lo è tanto 
più nel radioteatro, teatro della Parola Totale.

Fausto M. Bongioanni

Quando si comincia a parlare del
la vita di Dina Galli si inizia da 
Ferravilla; almeno così hanno fat
to gli altri biografi, ma ora che 

Dina Galli racconta... (il nuovo libro di Giuseppe Ada
mi; ed. Treves - L. 12) la Dina che ha un’ottima me
moria prima di arrivare al grande attore milanese ci 
tiene a dichiarare di essere nata guitta almeno quanto 
Dora Ricci, l ’amica di Carlo Gozzi. Ed a chi credesse 
che Tessere guitta possa costituire un’offesa, Dina re
plica che è invece una base, una tradizione, un atto di 
nascita, poiché i nomi più gloriosi del nostro teatro ven
gono tutti da Guittalemme. Poi — dice — l ’avvenire fa 
la selezione: chi resta guitto per tutta la vita e chi si 
evolve e sale nei ranghi della celebrità. Ma le origini 
son quelle del sangue, e Dina Galli, straccio fra stracci, 
fin da bambina, la miseria zingaresca l ’ha respirata tutta.

E poiché ne ha ancora la « fierezza » del ricordo ecco 
rammentare sua madre che fu attrice, e con la bambina 
Dina attaccata alle sottane recitava nei cortili delle oste
rie e nei caffè rionali « quando andava bene ». Ma poi 
la cara signora Ermellina, sua genitrice, incontrò un 
ragioniere Caravatti, fanatico del teatro di prosa che 
« fece Compagnia » per sé, per Ermellina e Dina Galli.

Fu così che a cinque anni recitando « Il primo do
lore » la piccina incominciò a sentire il dolore dei primi 
scapaccioni perchè si « ficcava dappertutto » e dava gran 
fastidio a chiunque, come pure i primi languori di sto
maco perchè il caffelatte era molto diluito e il pane 
pochissimo.

« Finalmente il ragioniere si accorse che non era nato 
per fare il capocomico e nel 1890 — per chi ama le 
date, dice Dina — tornò al suo ufficio e mia madre fu 
scritturata da Ferravilla ». Ma volete proprio saperla? 
Ferravilla la piccola non la voleva e perciò entrò in 
Compagnia « come giunta sulla carne ». Qualcuno pen
serà che l ’aggiunta fosse di osso, ma la Galli protesta 
perchè a quell’epoca era grassa; dunque carne e non 
osso. Sempre giunta però per Ferravilla; invece l ’attore 
Giraud — che nella Compagnia aveva anche autorità per 
disporre —- un giorno pensò che la piccola Galli avrebbe 
potuto fare qualcosa e presentò al pubblico la « pisci- 
nina » in un pezzo musicale. Fu un successo; si rabbonì 
Ferravilla e la scritturò per il ruolo Dituttounpo’, ossia 
Turabuchi, come volete, che vai quanto dire rimediare 
ogni cosa al momento del bisogno.

Ma Turabuchi era nata auriche e dopo qualche tempo 
di successi che diremo curiosi per la originale vivacità 
e l ’istintivo senso interpretativo, eccola scritturata prima.
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TEATRO IN VOLUME
attrice giovane con la Compagnia Gramatica-Calabresi, 
diretta da Virgilio Talli.

Ferravilla la congedò con parole di coraggio e di fede, 
aggiungendo di « far onore al primo maestro » e poiché 
il distacco era patetico e già qualche lacrima spuntava, 
non solo a lei ma anche ai compagni, Dina per riportare 
Pallegria disse:

— Ragazzi, se andiamo avanti cosi io da Talli ci ar
rivo in barca; beviamo insieme e offro io a tutti.

Sua madre impallidì, pensando : « Ma i soldi dove li 
trova? ».

Questa faccenda dei soldi fu continua preoccupazione 
ancora per qualche tempo, ma Dina non aveva modo di 
rimediarvi. Aveva fatto il « gran passo » e nella quare
sima del 1900 Dina arrivò in Compagnia « col cuore in 
gola » e notò che c’era un attore, Ruggeri, « un fatalone 
che le faceva rabbia perchè sembrava che si desse molte 
arie ». Invece si accorse più tardi che era un caro ra
gazzo e Talli meno « terribile » di quanto le avevano 
detto. Precisiamo: «meno», ma sempre terribile.

Ed ecco Turabuchi alle prese con la « Dame de chez 
Maxim » dove le fu assegnata la parte della Crevette 
prima attrice comica, poiché la Gramalica prima donna 
celebre non volle presentarsi al pubblico negli sgam
betti della mondana parigina.

Chi tremava era ancora la madre di Dina : — Madon
na mia, — diceva, — come farai a « fare » la cocotte 
parigina se non hai mai visto nè Parigi nè una cocotte?

Dina rispose a bruciapelo :
— E Bizet?... guarda Bizet...
— Che c’entra?
— Non ha scritto la « Carmen » senza mai essere stato 

in Spagna?
Della interpretazione di Crevette, rimasta poi celebre 

ed alla quale tre generazioni si sono divertite fino ad 
oggi, Dina ringrazia ancora Dio poiché — dice — fu 
soltanto il Signore ad assisterla. Ma l ’assistette meravi
gliosamente. Ormai la carriera era segnata: il caffelatte 
era abbondante e c’erano anche biscotti e marmellata.

Incominciava la celebrità e il successo a Milano della 
« Dame » fu così grande per la Dina che Giulio Ricordi 
le domandò una fotografia da pubblicare sul suo gior
nale teatrale. Quando le dissero che Ricordi era l ’edi
tore di Verdi la Dina replicò: «Del Pepin? », e rac
contò ciò che le aveva detto un giorno Ferravilla.

Nella famosca scena del « Maester Pastizza », Ferravil
la, creando la figura di un povero illuso compositore 
alle prese tutta la vita con un sogno di gloria mai rag
giunto, gli faceva vantare una tale intimità con tutti i 
grandi operisti che li chiamava e citava col semplice 
nome di battesimo: el Gioachin era Rossini; el Vicenzo, 
Bellini; ed el Pepin — l ’intimissimo Pepin — era Verdi.

Una sera che Verdi assisteva alla recita del « Pastiz
za », quando Ferravilla nominò el Pepin il pubblico in 
piedi improvvisò a Verdi, che era in palco, una dimo
strazione. E pochi giorni dopo Ricordi ricevette una fo
tografia di Verdi, destinata a Ferravilla, con questa de
dica: «All’esilarante maestro Pastizza il suo Pepin, det
to Giuseppe Verdi ».

Dopo i successi con Talli, Adolfo Re Riccardi impor
tatore di commedie straniere e perciò « il più diretta- 
mente interessato » decise di formare una Compagnia 
Sichel-Galli-Ciarli-Bracci-Guasli. Erano i « tempi d’oro » 
delle « pochades » e Dina Galli passò dal « Niente di 
dazio? » alla « Presidentessa ». Centinaia di commedie 
comiche, altrettante interpretazioni magistrali e la Dina 
diventò la più grande attrice comica italiana.

Poi, a poco a poco, scomparirono Sichel, Ciarli, Brac-

ci, e rimase il binomio che doveva diventare famoso: 
la Galli-Guasti.

È storia di ieri eppure già così lontana : è rimasta la 
Dina ma sono mutati i tempi. Fino a che Guasti visse 
il teatro comico resistette a « quel modo » creando delle 
fortune per gli autori e gli interpreti. Chi scrive recitò 
in quegli anni a fianco di Dina Galli e Amerigo Guasti 
e sa che il suo capocomico di allora, morendo, lasciò al 
fratello prete a Montespertoli ben quattro milioni.

Quali sono gli attori che oggi hanno quattro milioni?
Ma in quel periodo Dina raffinò e completò la sua 

arte: Niccodemi scrisse per lei « Scampolo » e la « Mae
strina » ; Forzano «Le campane di S. Lucio» e dalla 
Francia venivano ancora commedie come « Il Re » di 
De Flers e Caillavet. L’attrice milanese e dialettale, poi 
internazionale con tendenza spiccatamente francese, si 
trasformava quasi senza avvedersene in una Dina schiet
tamente italiana.

Venne la guerra: la Galli sfollò il suo repertorio di 
tutte le commedie scoUacciate e recitò dei lavori più 
morali e quasi casti che facevano soltanto sorridere. Poi 
andò negli ospedali a rendere meno penosa la convale
scenza dei soldati feriti. Si improvvisò burattinaia e fece 
dire ai pupi ciò che avrebbe voluto dir lei ; si travestì 
da cantastore improvvisando cantilene; si rimise il fiocco 
rosso nei capelli per recitare « La vispa Teresa ». E Gua
sti l ’accompagnava con la chitarra.

Poi la chitarra di Amerigo tacque: il triste intermezzo 
allontanò Dina dalla scena per qualche tempo. Ma come 
avrebbe mai potuto starsene lontana per sempre? Dina 
Galli può e deve vivere soltanto in palcoscenico. Ritornò 
a recitare da sola, con una Compagnia sua, e creò « Gi
nevra degli Almieri ».

Il resto è storia che tutti sanno ; fa parte del teatro 
di oggi : Dina Galli si è unita artisticamente due volte 
con Gandusio, è stata con Besozzi e con Viarisio. In 
quest’anno comico che sta per terminare ha avuto an
cora un grande, grandissimo successo, del quale molte 
volte abbiamo parlato sulla nostra rivista : « Felicita 
Colombo » dello stesso Adami, autore di questa piace
volissima e scintillante storia Dina Galli racconta...

Ancora qualche cosa c’è, infatti, da raccontare; ciò 
che è terminato ieri ricomincia domani : la Dina va a 
Roma per interpretare in un film « Felicita Colombo ». 
Poi, passata l'estate, riunirà la sua Compagnia con un 
lavoro, sempre di Adami, che è il seguito di « Felici
ta»: la salumaia diventata nonna ha ancora qualcosa da 
raccontare... La nostra gioia è di ascoltarla.

Lucio R id e n ti

jj§j| Coll’inizio della stagione estiva il Ministero per la 
Stampa e la Propaganda ha disposto che sia sospesa, 

per la durata della stagione stessa, l’effettuazione del 
« Sabato teatrale ». Gli spettacoli del « Sabato teatrale », 
che tanto interesse hanno suscitato tra gli operai e gli 
impiegati d’ordine di ogni categoria e alla cui realizza
zione hanno validamente concorso l’Opera Nazionale Do
polavoro e le Organizzazioni Sindacali, verranno ripresi 
in autunno con la stagione teatrale dell’anno XV. Il pri
mo esperimento, svoltosi dal gennaio al maggio 1935, ha 
dato i più felici ed incoraggianti risultati. In tale pe
riodo si ebbero infatti: n. 90 spettacoli di prosa con la 
partecipazione di 25 Compagnie; n. 13 grandi spettacoli 
lirici svoltisi in quattro grandi teatri lirici. Un totale 
dunque di n. 103 spettacoli a cui sono intervenuti 132.932 

spettatori, con una media di 1290 per spettacolo.



UN'ATTRICE AL MICROFONO
— « Mestiere difficile: ma, creda, mestiere di tanta se

duzione che qualche volta, adesso, inchinandomi dalla 
ribalta davanti a un pubblico che applaude cortese, sento 
con improvvisa nostalgia il ricordo del silenzio feltrato 
deir auditorio radiofonico, dove i palpiti di una lampa
dina elettrica, non i battimani degli spettatori, sigillano 
la fine dell9atto; dove però Vattrice può anche illudersi 
che un fantasma di bellezza sopravviva all9attimo fug
gente, perchè il suo pubblico invisibile non è come il 
pubblico di teatro, che, nell’intermezzo, appena calata 
la tela, tra un atto* e l9altro, chiacchiera, fuma, passeg
gia, intento a dimostrare in venti modi diversi di aver 
perduto il contatto... ».

Così Vattrice carissima al pubblico che oggi, dopo una 
fortunata esperienza agli auditorii radiofonici, è tornata 
alle scene, rievoca quell9esperienza. Osservo :

— « Il contatto? Strano: tutti i professionisti della 
parola che per la prima volta si trovano a tu per tu col 
microfono, oratori, predicatori, avvocati, insegnanti, tutti 
confessano di sentirsi stringere la strozza e premere pe
santemente il cuore dall’impressione del timor pànico. 
Quel pubblico enorme, che non si vede, che sgomenta gli 
uomini più provetti nell9affrontare le folle, non la inti- 
diva, lei donna? ».

— « Oh spaventosamente, in principio! Nessuno, del 
resto, sfugge all9effetto... refrigerante di quell9orecchio 
meccanico, lucido, immobile, impersonale, cosa immo
bile e morta, ma che pur viva di una vita incontrolla
bile, la più vasta, anzi, che si possa pensare. Immagini 
un virtuoso di pianoforte, che si trovasse ad eseguire un 
pezzo da concerto su una tastiera muta. Noi, attori di 
palcoscenico, messi fi davanti al microfono, ci troviamo 
press9a poco in quella condizione. Da un pezzo si seguita 
a discutere sulla cecità alla quale è condannato il radio- 
ascoltatore e si cerca nei modi più ingegnosi a far sì 
che l ’udito gli basti. Nessuno mostra di preoccuparsi 
della sordità che affligge l’attore radiofonico... E poi la 
sensazione affannosa di recitare nel vuoto, e nello stesso 
tempo, di rendersi conto che quello spaventoso vuoto è 
apparente, popolato da migliaia di ignote persone per le 
quali recitate senza che ve ne venga un’eco...

« Ma quando s’è vinta codesta sensazione di falso iso
lamento, quando si sono sviluppate le antenne speciali 
che permettono di sentire la presenza di un’immensa 
folla di ascoltatori invisibili, allora un nuovo aspetto 
della comunità umana sembra che ci si riveli.

« Sentire il contatto coll’ascoltatore: tutto è qui. Nasce 
allora un problema sconosciuto all’attore di palcoscenico.

In teatro si constata immediatamente, grazie alle reazio
ni evidenti, fino a qual punto una commedia incontri, 
una scena diverta o commuova. Il pubblico dei radiofili 
non ha reazioni collettive o le ha raramente. E non ne 
sono informati che i dirigenti, più tardi. Normalmente 
l ’infinita varietà dei gusti varia i giudizi. Ciò che piace 
a uno, esaspera l ’altro: in teatro ciò può dar luogo a una 
cosiddetta battaglia: ma si sa chi vince fra i fischiatori 
e i plaudenti. Alla radio nulla di simile: una famiglia 
si bea radunata accanto all’altoparlante, un’altra spegno 
rabbiosamente le lampade... ».

— - « Direbbe un fisico — interrompo — che la legge 
del numero cessa dall’operare ed entra in azione quella 
dell’unità multipla ».

— «È così. Quando gli attori della radio sono riusciti 
a vincere il timor pànico dell’isolamento, provano, dopo 
la trasmissione, quell’ansia, quell’incertezza, quell’an
goscia che dissiperanno soltanto le testimonianze. Ebbe
ne, tutti questi elementi, spesso dolorosi, concorrono a 
rendere, per noi attori, appassionante la radio. In nes- 
sun’altra forma di recitazione drammatica o comica le 
difficoltà sono maggiori. Bisogna sempre, infatti, saper 
innovare e saper adattarsi. Nessun elemento esterno col- 
labora coll’attore: l’attore è lì, con la parte assegnatagli, 
con la sua voce e la sua anima. Il resto, che sulla scena 
facilita, incornicia e compie la sua interpretazione, ce
landone magari qualche difetto, non esiste per lui. Sce
nari, luci, macchine, accessori, ambienti, tutto egli deve 
creare per i suoi spettatori invisibili: tutto con la voce 
e con l ’anima. Nessuna responsabilità più grave nell’in
terpretazione di un’opera d’arte può pesare su un inter
prete più demunito di mezzi ausiliari...

cc Perchè la sua battaglia è più dura. Ma la sua vitto
ria, quando gli è dato di raggiungerla, è incomparabil
mente inebriante. Giacché, strano a dirsi, il contatto fra 
chi recita e chi ascolta, una volta stabilitosi, non è mai 
più stretto che per la radio... ».

— « Forse perchè la lontananza — domando — e la 
cecità, di cui si parlò dianzi hanno il risultato di spiri
tualizzare i mezzi di comunicazione fra Vattore invisibile 
e chi ascolta? ».

— « Forse per questo: ma forse, io penso, anche per 
un altro motivo. Il pubblico di una platea è spesso al
trettanto pronto ad infiammarsi, quanto a raffreddarsi. 
Il suo entusiasmo è a base di contagio: molti degli ap
plausi nascono da una specie di suggestione che trapassa 
dall’uno all’altro spettatore. Il radiofilo ascolta in pic
cola brigata senza possibilità di contagio o di sugge
stione: spesso ascolta da solo e per sè solo. Le sue pre
ferenze le decide per proprio conto e sono perciò più 
complete e più durevoli.

« La minore o maggior ricompensa dell’attore radiofo
nico consiste in questa più profonda conquista delle sim
patie dell’uditore: dell’uditore singolo, dico, il quale 
per chi recita al microfono, non è uno del pubblico : per 
lui, è qualche cosa di più bello e di più alto. Che cosa 
penserebbe lei della testimonianza di un cieco — di un 
cieco vero — al quale, per qualche ora, la voce di una 
attrice alla radio avesse dato l ’impressione di riacquista
re la vista, facendogli dimenticare la sua sventura?... ».

... La mia compagna di viaggio raggiava, così dicendo, 
nel volto, come se non le fosse rimasta ignota l’emo
zione di raccogliere, una volta, da labbra umane, quella 
testimonianza.
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I teatri stanno per chiudere i bat
tenti, gli « studi » intensificano il 
loro ritmo, che dovrà ultimare i 

films annunciati per la prossima stagione; già sulla carta 
si formano i vari a gruppi » di noleggio, già si conclu
dono i primi contratti; e i più solleciti pensano sin da 
ora a chi affidare il a doppiaggio » dei vari films. Il mo
mento è propizio perchè, nei confronti delle voci ag
giunte, si possa formulare Vaugurio che, almeno per la 
stagione prossima, ci siano risparmiati zeli un po' trop
po zelanti.

I l cosidetto a doppiaggio », giunto sovente da noi a 
una scrupolosa diligenza, dà ormai vita a centinaia di 
tecnici e di attori; pur con le sue tare è indispensabile 
per rendere intellegibile un film straniero ai novecento- 
novantanove millesimi di un pubblico; e se c’è un ap
punto da muovere agli autori delle traduzioni è proprio 
quello di non sempre renderle dignitosamente, definiti
vamente italiane. È un gergo italo-americano, o italo- 
tedesco, o italo-francese, quello che troppo sovente si fa 
udire dalle gole degli altoparlanti; un gergo che lenta
mente ma inesorabilmente s’incrosta nella memoria di 
chi ha nel cinema non solo la sua unica fonte di svago 
ma anche di spicciola cultura. Chiedere alla forma d’arte 
più popolare preziosismi fioriti e diffìcili atteggiamenti, 
sarebbe idiota; ma sacrosanto il chiederle un linguaggio 
solido e schietto, non diméntico della sintassi e del vo
cabolario. Per la sua diffusione si è paragonato il cine
ma al giornale, concedendogli una influenza persino più 
vasta; che accadrebbe, per quanti trovano nel quotidiano 
la loro unica lettura, se quel quotidiano fosse scritto 
come troppe voci aggiunte fanno i loro gargarismi, quat
tro, cinque volte al giorno, e per ascoltatori che conti
nuamente si rinnovano?

Richiamare i distributori a maggiori cautele nei con
fronti dei testi è doveroso; recente il caso di un film 
abbastanza atteso, del quale la Direzione Generale vietò 
la rappresentazione per un a doppiaggio » inaccettabile 
— esempio il cui mònito non dovrebbe essere troppo 
presto dimenticato; ma forse non sarebbe male il voler 
rivedere i principi dai quali le traduzioni sono discipli
nate. Si è stabilito che ima certa aliquota di battute ori
ginali possano essere lasciate nella loro lingua; ma non 
è stato infrequente il caso, nella passata stagione, di 
cantanti e canterini doppiati senza pietà. Ricordo un 
film di Al Jolson dove, di Al Jolson, si poteva soltanto 
vedere le labbra spalancarsi; si sentiva un nostro buon 
baritonino, ma non si sentiva Al Jolson. Ora, chi va a 
vedere un film del protagonista de a II cantante di jazz », 
non ci va per apprezzarne le modeste virtù d’attore, ma 
per ascoltarne le altre, meno trascurabili, di cantore. Gli 
esempi potrebbero moltiplicarsi; e sempre e per di più 
si avrebbe una sfilata di versetti e di ver sacci che do
vrebbero essere italiani, adattati a quei ritmi e a quelle 
note dove a cuoricin » rima con a bambin » e « calzette »

con a Massachussets »; versetti e ver sacci più deleteri, 
per la formazione di un gusto, di molte altre ineffabili 
battute di dialogo che talvolta possono almeno scivolare 
inavvertite; mentre, con la complicità della canzoncina, 
quelle si ribadiscono, e ancor più si diffondono, e per 
poco che si proceda per quella via giungeranno poi i di
schi a consacrare i connubi di cc cuoricin » e cc bambin », 
di cc calzette » e cc Massachussets ».
||fl È stato pubblicato il regolamento della IV Esposi- 

zione Internazionale d’Arte Cinematografica, che 
avrà luogo al Lido di Venezia dal 10 al 31 agosto p. v. 
Giunta alla sua quarta edizione la Mostra, attraverso gli 
schematici ventinove articoli del regolamento, esprime 
con chiara sicurezza le molteplici esperienze incontrate 
nelle tre precedenti edizioni. Ogni Nazione partecipante 
sarà rappresentata da un proprio delegato designato dal 
rispettivo Governo ; la partecipazione delle Nazioni sarà 
proporzionale al quantitativo medio di films prodotti da 
ciascuna Nazione, con un massimo che verrà fissato dalla 
Commissione esecutiva; l ’ammissione avrà luogo unica
mente per invito ; ammessi in linea di massima i films 
di prima visione assoluta nel mondo, salvo deroghe ec
cezionali; considerata l ’eventualità di Mostre retrospet
tive; una Commissione d’accettazione, di cinque mem
bri, costituita dal presidente dell’Esposizione, da due 
rappresentanti della Camera Internazionale del Film, da 
due rappresentanti delle Nazioni non facenti parte della 
Camera Internazionale; dedicata a ogni Nazione di no
tevole importanza produttiva, una serata particolare. La 
Giurìa per i premi, di otto membri, dovrà dare le sue 
deliberazioni entro otto giorni dalla chiusura dell’Espo
sizione. Sono punti fondamentali ; e indiscutibili. Mi
rano a dare all’iniziativa veneziana un’autorità sempre 
crescente, nell’àmbito internazionale; concede agli ordi
natori la massima elasticità di organizzazione, soprattutto 
nei riflessi più propriamente artistici; disciplina l ’afflusso 
di bobine e bobine da ogni parte del mondo con criteri 
improntati a una severità sana e fattiva.

Al Lido già ferve la preparazione, dovuta alla segre
teria della Biennale e al segretario dell’Esposizione di 
Arte Cinematografica, dott. Ottavio Croze. Sono già sin 
d’ora annunciati, dall’America, i seguenti films: a The 
trail of thè lonesome pine » (Il sentiero del pino solita
rio), interpreti: Sylvia Sidney, Fred Mac Murray, Henry 
Fonda; « Under two flags » (Sotto due bandiere), inter
preti : Claudette Colbert, Ronald Colmali, Victor Me La- 
glen; a Message to Garda » (Messaggio segreto), inter
preti: Wallace Beery, John Boles, Barbara Stanwych; 
« The Story of Louis Pasteur » (La vita di Luigi Pa
steur), interpreti: Paul Munì, Josephine Hutchinson; 
« Mary of Scotland » (Maria di Scozia), interpreti : Ka
therine Hepburn, Fredric March; « Tarzan escapes » 
(La fuga di Tarzan), interpreti: Johnny Weismuller, 
Maureen O’ Sullivan; « The great Ziegfeld » (Il grande 
Ziegfeld), interpreti: William Powel, Myrna Loy, Luise 
Rainer; « Lost horizon » (Orizzonte perduto), interpreti: 
Ronald Colman, Jane Wyat, Edward Everett Horton. — 
Dall’Austria: « Im sonnenschein » (Al sole), interpreti: 
Jan Iviepura, Luli von Hohenberg, Friedl Czepa ; « Schat- 
ten der vergangenheit » (Ombre del passato), interprete: 
Luise Ullrich. — Dall’Ungheria : « Confessione », inter
preti: Elma Bulla, Eugenio Tòrzs, Giulio Czortos, Fran
cesco Kiss; « Prinzessin Dagmar » (Principessa Dagmar), 
interpreti: Angela Salokker, Erica von Tellmann; a Pac- 
sirta », interpreti: Marta Eggerth, Hans Stòcker; a ll 
nuovo padrone », interpreti : Giulio Czortos, Paolo Ja- 
vor; « Caffè Mosca », « L’uomo sotto il ponte », « Buda-
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pesi città dei bagni ». — Dalla Spagna : « Fundamento 
científico de la ascensión a la estratosfera », a cura del 
ten. col. Herrera dell’aviazione militare spagnuola. — 
Per la Germania la « Reichsfilm Kammer » ha garantito 
la partecipazione di sei films, la cui notifica avverrà a 
giorni; con altrettanti parteciperà la Francia; sono im
minenti altre notifiche dalla Spagna, dalla Cecoslovac
chia, dall’Olanda e dal Giappone.
H I Presso la Direzione Generale, presieduta da Luigi 

Freddi, si è svolta una riunione alla quale hanno 
partecipato i dirigenti dell’E.N.I.C., il doti. Mainz per 
la « Tobis » di Berlino e Luigi Trenker: è stato costitui
to il Consorzio d’edizione per le due versioni, italiana e 
tedesca, del film « Le Bande Nere ». In un’analoga riu
nione, pure presieduta da Luigi Freddi, con l’intervento 
dei dirigenti dell’E.N.I.C. e di Carmine Gallone, è stato 
costituito il Consorzio d’edizione per le due versioni, 
italiana e tedesca, del film « Scipione l’Africano ». Si è 
iniziata in questi giorni la lavorazione di « Madame 
Buonaparte », un film francese che sarà prodotto in Ita
lia per tutti i suoi interni e parte dei suoi esterni; re
gista Bernard Dechamps, aiuto-regista Giacinto Solito, 
operatore Mario Albertelli; fra gli interpreti Yvonne 
Printemps, Pierre Fresnay, Jacqueline Mad. Proseguono 
intanto attivamente le riprese di « Squadrone bianco » e 
di « Cavalleria ». Le prime bobine girate del film colo
niale sono state inviate per via aerea a Roma per lo 
sviluppo e in breve tempo restituite per la stessa via al 
campo di Sinauen; Genina, per la visione dei primi 
frammenti, ha adunato i meharisti che a quelle riprese 
avevano partecipato.
gjfl II cinema educativo sta raggiungendo in Germania 

sempre più vasti sviluppi. Costituitasi al principio 
del 1935 la « Reichstelle f. d. U. » (Ente di Stato per il 
film didattico), a un anno appena dalla sua fondazione 
l ’Ente ha distribuito nelle scuole secondarie circa sette
mila apparecchi di proiezione per film a formato ridotto 
con attrezzature sussidiarie per la proiezione sonora. In 
ogni zona un Centro apposito provvede alla sistematica 
circolazione delle copie. Analogamente si è fatto per le 
università, i cui insegnanti attivamente partecipano alla 
creazione dei films didattici ; e si sono cosi rese acces
sibili, a un numero sempre più vasto di uditori, inte
ressanti e importanti indagini, grazie alle applicazioni 
della cinematografia-Rontgen e della micro-cinematogra
fia, soprattutto nei campi della biologia, chirurgia, oftal
mologia, odontologia, anatomia, etnografia. Alla fine del 
1935 l ’opera della « Reichstelle » si estese anche alle 
scuole complementari e professionali, dove le proiezioni 
non sono intese come conferenze illustrate da un film, 
ma servono da strumento diretto ed efficacissimo per le 
varie lezioni; gli insegnanti fungono da operatori; e 
così la proiezione può essere interrotta, ripresa e anche 
parzialmente ripetuta, come al docente pare opportuno. 
Si calcola che ormai in Germania il numero degli spet
tatori-allievi, dalle elementari alle Università, superi il 
numero dei frequentatori delle ordinarie sale di spet
tacolo.
Rif Balzate dalla ribalta allo schermo, un po’ sbarazzine 

e assai fiduciose, le chorus-girls parvero un infalli
bile vivaio di nuove freschissime energie. Di plotone in 
plotone, anzi di battaglione in battaglione, eravamo sem
pre minuziosamente informati delle infinite cure e dei 
delicatissimi scrupoli che il comandante in capo — il 
vecchio Goldwyn alla testa di tutti — aveva per le sue 
reclute, onde trarne quelle cinquanta o cento o cento
cinquanta « più belle girls del mondo ». Le « più belle 
giris del mondo abbondarono fino a ieri un po’ in ogni

Paese; l ’Italia, fortunatamente, ne fu immune, nè pare 
ormai che l ’epidemia abbia a toccarla. Quasi tutte d’un 
biondo-platino, tutte con gambette e altre cose che sono 
le loro patenti di nobiltà, ciascuna di quelle figliole 
quando si è sentita finalmente annunciare di essere stata 
prescelta, avrà provato un brivido di gioia, dischiuse 
ormai le soglie del divismo dai favolosi contratti; la 
girl che diventa diva è la Cenerentola di Cinelandia, 
dove il principe azzurro è un pontificante consiglio di 
amministrazione. Ora qualcuno s’è presa la briga d’in
dagare dove siano andate a finire le girls apparse in uno 
dei cosidetti films musicali, e dei meglio riusciti. Su 
centoquaranta, quarantuna sono ricomparse come giris 
in un altro film; trentadue si sono sposate abbandonan
do il cinema ; diciotto non sono state ammesse a una 
seconda prova; sei sono riuscite ad avere una particina; 
venti sono tornate alla ribalta; otto sono in taverne not
turne, a fare il loro « numero »; tre sono malate; e do
dici hanno imparato a vestire le dive, diventate came
riere di studio. Nessuna, con la scarpina di Cenerentola.
HH Minime. — La « Tobis », forse per protestare contro 

il giornalista-tipo dei films americani, arruffone, ma
neggione, ricattatore (un giornalista che se ne esistesse 
un paio di esemplari in ogni redazione non uscirebbe 
più nessun giornale), ha bandito il concorso per un sog
getto la cui trama si svolga nell’ambiente di un grande 
quotidiano. Cinquemila, tremila e mille marchi di pre
mio. — La « Metro » ha acquistato tutti i diritti, d’ora 
innanzi, per qualsiasi riduzione cinematografica del 
« Quo vadis »; e si appresta a una mobilitazione dei suoi 
studi per darci il super-colosso dei super-colossi, biso
gnerà per forza dire così. — David Griffith avrebbe assi
stito alla penultima ripresa di « San Francisco », il nuovo 
film del suo prediletto discepolo Van Dyke; e, calda
mente invitalo, avrebbe poi diretto l ’ultima inquadra
tura. Bisognerà poi ricordarcene. — « Anne Marie », il 
film di aviazione diretto da Raymond Bernard, e inter
pretato da Annabella, Jean Murat e Pierre Richard 
Wilm, è tratto da un soggetto di Saint-Exupéry, l ’autore 
di « Volo di notte ». — Brigitte Helm ha abbandonato 
lo schermo; si è stabilita a Firenze, nei dintorni di 
Fiesole. — « Gialli » all’orizzonte: « Pallottole di piom
bo », con Edward G. Robinson, Joan Blondell, Dick 
Purcell, e « Il mistero », con Warren William, Claire 
Dodd e Alien Jenkins. — Dopo « Accadde una notte » 
gli « accadde », sulla scia di quel successo, si moltipli
carono, da « Accadde a New York » ad « Accadde a 
Parigi ». La stessa sorte ha avuto il notissimo volume 
La vita comincia a quarani’anni. Da allora, quante cose 
son cominciate. Ci fu tra l ’altro la commedia « La vita 
comincia alle otto e quaranta », poi il film di Will Ro- 
gers; ora William Me Gann sta per dirigere « L’amore 
comincia a vent’anni ». — Odissea di titoli. Di tappa in 
tappa, di trasformazione in trasformazione, prima che 
dai titoli provvisori si giunga al definitivo, e prima che 
dal definitivo originale si giunga a quelli delle varie 
versioni, è come l ’aggirarsi per i meandri di un labi
rinto. « Diamond Jim » (Romero e Binnie Barnes) si 
chiamerà «L’uomo dai diamanti »; «Amore prima di 
colazione » (Carole Lombard) sarà « Un pugno in un 
occhio»; «Ricordi l ’ultima notte?» (Cummings, Ei- 
lers) diventerà «Notte d’incubo »; «Tre ragazzi e una 
regina » (May Robson, Breackston) lo chiameranno 
« Una donna è scomparsa »; e «I due sosia» (Lowe, 
Hobson, Engels), meno male, resterà un po’ in fami
glia: « L’uno e l’altro ».

M ano  Giromo



9 I due Carri di Tespi di prosa del
l ’Opera Nazionale Dopolavoro ini
zieranno i loro giri il 1° luglio.

Il Carro n. 1 rappresenterà a V el- 
letri « Felicita Colombo » di Ada
mi, mentre il Carro n. 2 rappresen
terà a Tivoli « L’orologio a cucù » 
di A. Donini.

L’itinerario del Carro n. 1 sarà il 
seguente: Velletri, Anzio, T erraci-
na, Gaeta, Aversa, Pozzuoli, Paga
ni, Cava de’ Tirreni, Battipaglia, 
Contursi, Polla, Lauria, Castrovilla- 
ri, Rogliano, Nicastro, Catanzaro, 
Pizzo di Calabria, Melilo, Siderno, 
Gioiosa Ionica, Serra S. Bruno, So- 
aerato, Soneria, Mannelli, Cosenza, 
Corigliano, Rossano, Mormorino, La
gonero, Sala Consilina, Potenza, 
Melfi, Venosa, Bisaccia, S. Angelo 
dei Lombardi, Avellino, Cervinara, 
Benevento.

Il Carro ha in repertorio, oltre 
« Felicita Colombo », « Il sistema di 
Anacleto » di Giovanni Tonelli, e 
direttore della Compagnia è Mario 
Gallina, mentre la regìa è stata af
fidata a Nando Tamberlani.

L’itinerario del Carro n. 2 è il 
seguente: Tivoli, Tagliacozzo, Cela
no, Aquila, Rieti, Terni, Orvieto, 
Spoleto, Foligno, S. Severino M., 
Fabriano, Gubbio, Perugia, Assisi, 
Umbertide, Città di Castello, Sanse- 
polcro, Arezzo, Montevarchi, S. Gio
vagli Valdarno, Pontassieve, Borgo 
S. Lorenzo, Sesto Fiorentino, Pi
stoia, Pescia, Fornaci di Barga, 
Cast. Garfag., Bagni di Lucca, San 
Mar. Pist., Bagni della Porretta, Ca- 
salecchio R., Cast. Emilia, Finale 
Emilia, Cento, Argenta, Medicina.

Il Carro ha in repertorio, oltre 
« L’orologio a cucù » di Donini, « È 
tornato Carnevale » di Guido Canti
ni, e direttore della Compagnia è 
Amilcare Ponchielli, mentre la re
gìa è stata affidata a Giorgio Ven
turini.
H Mentre la XX Biennale Intema
zionale delle arti figurative attrae a

Venezia ogni giorno più folle di vi
sitatori d’ogni nazionalità, e mentre 
rorganizzazione della IV Mostra In
temazionale Cinematografica proce
de attiva ed assicura fin d’ora il più 
importante dei successi, la Segrete
ria della Biennale lavora pure alla 
preparazione delle altre sue manife
stazioni collaterali, e cioè del teatro 
e della musica.

Con la regìa di Renato Simoni e 
di Guido Salvini, nel prossimo lu
glio, in due fra i più belli e tipici 
campi veneziani, gli attori italiani 
onoreranno ancora una volta Carlo 
Goldoni con la rappresentazione di 
« Il ventaglio » e « Le baruffe chioz- 
zotte ».

E bene dire subito che la prefe
renza data a Goldoni ha un signi
ficato che sorpassa ogni campanili
smo, in quanto vuol riaffermare una 
verità che non è discutibile: vero 
padre della commedia italiana, Gol- 
doni ha dato un teatro che non sof
fre il tempo e, conosciutissimo in 
tutto il mondo, tradotto, studiato e 
assai più che da noi rappresentato, 
costituisce davvero arte di tutti i po
poli, e quindi di buon diritto padron 
di casa in questa Biennale delle Arti 
a carattere internazionale.

« II ventaglio » è stata, delle com
medie goldoniane, forse la più rara
mente rappresentata, e se in tempi 
non vicini Gestri, Rossi, Novelli ne 
offersero nvemorabili esecuzioni, più 
spesso la sua preziosità trovò inqua
dratura buona in aristocratici teatri
ni di palazzo. A questa nuova edizio
ne prenderanno parte Laura Adoni, 
Rossana Masi, Maria Melato ed An
dreina Pagnani; Memo Benassi, Ne- 
rio Bernardi, Enzo Bilioni, Tino Er- 
ler, Umberto Giordani, Augusto Mar
cassi, Renzo Ricci, Ermanno Roveri 
ed in fine ( in fine perchè l’ordine è 
alfabetico) Ermete Zaccani.

La prima rappresentazione de « Il 
ventaglio » è stata fissata per il 15 
luglio e sarà ambientata nel pitto
resco e vasto campo di San Zaccaria, 
impreziosito dalla splendida Rina
scenza veneziana trionfante nella 
facciata della chiesa dovuta al Co- 
ducci, e reso bene adatto allo scopo 
da quel magnifico resto di antico 
brolo all’angolo del campo dove 
hanno pomposa chioma alti alberi, 
necessari all’inquadratura dello sce
nario goldoniano.

Due sere dopo, il 17 luglio, in un 
lontano silenzioso campo della Giu- 
decca, dove fanno abituale sosta i 
natanti dei pescatori dalle coloritis
sime vele adriatiche, si avrà la pri
ma della commedia di Goldoni in 
dialetto veneziano : « Le baruffe
chiozzotte ».

Questo capolavoro divertentissimo 
pel quale Chioggia, atiendola un po’ 
garba con l ’avvocato Goldoni che 
seppe così abilmente dipingerne al 
vero vita, pettegolezzi, chiasso, con
tinuò a lungo ad averla un po’ gar
ba con Venezia tutta, è la commedia 
che forse più di ogni altra attesta 
quale fosse il segreto dell’arte im
mortale di Goldoni: semplicità e 
verità.

Renato Simoni si è assicurato per 
questo spettacolo Gianfranco Gio
chetti, Cesco Baseggio, Giulio Sti
vai, Carlo Michieluzzi, Emilio Bal- 
danello, Gino e Vittorio Cavalieri, 
Giuseppe Zago, Luigi Grossoli e, 
per quanto riguarda le petulantissi
me Madonna Pasqua, Lucietta, ecc., 
Giselda Gasparini, Margherita Seglin 
e Kiki Palmer.

Le rappresentazioni, che si svol
geranno sotto gli auspici del Mini
stero per la Stampa e la Propaganda 
e con il concorso di altri Enti arti
stici e turistici, si alterneranno nei 
due teatri all’aperto per tutta la se
conda quindicina di luglio. Le pro
ve, nei teatri La Fenice e Goldoni, 
cominceranno la settimana prossima.
§1 Ettore Petrolini, che da qualche 
tempo trovasi in casa ammalato, ha 
avuto in questi giorni un nuovo ri
conoscimento ufficiale della sua arte 
così spontanea, così mediterranea, 
così umana: la Commenda dell’Or
dine Mauriziano.

La lieta nuova gli è stata comuni
cata dal Ministro per la Stajnpa e la 
Propaganda on. Alfieri con una af
fettuosa lettera in cui fra l’altro è 
detto : « Il mio compiacimento per 
l’alto riconoscimento datole dal Go
verno fascista è tanto più sentito in 
quanto l ’onorifica distinzione vuole 
essere un meritato segna di apprez
zamento della sua nobile fatica di 
artista che nei frequenti e trionfali 
giri all’estero, da Parigi a Londra, 
Berlino, Vienna e al Cairo ha tenuto 
ben alto presso i pubblici stranieri e 
le fedeli collettività italiane il nome 
del nostro teatro, cooperando ad una 
sua più approfondita conoscenza e 
compiendo con ciò una sana e pro
ficua opera di propaganda italiana ».

La commozione del nostro grande 
Ettore per la meritata onorificenza e 
jyer la lettera del Ministro non si de
scrive. Agli amici che in questi gior
ni vanno numerosissimi a visitarlo 
ne ha parlato con accento commosso 
e fin con le lagrime agli occhi.

Al compiacimento dei suoi innu
merevoli ammiratori II Dramma ag
giunge il suo cordialissimo insieme 
ai voti più calorosi perchè Ettore 
Petrolini possa superare la crisi del
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SE NON LO SAPETE...
male e ritornare al suo pubblico che 
lo ricorda sempre per le ore di gioia 
e di commozione che ha saputo 
dargli.
B Sotto il patronato del Ministero 
per la Stampa e la Propaganda VA- 
zienda di soggiorno di Rimini ban
disce un concorso nazionale annuale 
per la migliore canzone nuova ita
liana. Agli autori delle tre canzoni 
giudicate migliori verranno assegna
ti tre premi: il primo di lire tremi
la; il secondo di duemila e il terzo 
di mille. I premi sono ripartiti per 
un terzo all9autore delle parole e per 
due terzi all9autore della musica. Le 
canzoni dovranno essere presentate 
all9Azienda dì soggiorno di Rimini 
entro il 15 luglio di ciascun anno 
complete di parole, di musica da 
canto e partitura per orchestra in 
triplice originale entro busta suggel
lata e contrassegnata da un motto. 
In altra busta suggellata, su cui ver
rà ripetuto il motto, dovranno essere 
indicati il nome, il cognome e l9in
dirizzo dell9 autore.

Il concorso sarà giudicato da una 
Commissione composta dai signori 
Libero Bovio, Colacicchi e Veretii 
designati dal Ministero per la Stam
pa e la Propaganda. La consegna dei 
premi sarà fatta a Rimini il giorno 
stesso dell9audizione, che avrà luogo 
in giorno da fissarsi fra l98 e il 15 
agosto. Per informazioni, gli interes
sati potranno rivolgersi all9Azienda 
di soggiorno di Rimini.
H Giulio Donadio sta lavorando alla 
formazione di una nuova Compa
gnia, che inizierà la sua attività il 
1° luglio prossimo al Teatro Eliseo 
di Roma e dal settembre svolgerà 
per tutto ranno teatrale 1936-37 un 
lungo giro nei principali teatri d'I
talia. Elementi principali di questa 
Compagnia saranno: Rina Ciapini- 
Morelli, Lola Braccini, Egisto Oli
vieri, Carlo Stoppa, Pavese, Petruc- 
ci, Farese, Diaz. L'estate scorsa Giu
lio Donadio svolse allo stesso Teatro 
Eliseo una fortunatissima stagione 
estiva con lavori gialli quasi esclu
sivamente di autori italiani. Questo 
anno il programma di Donadio sarà 
policromo, con un po' di giallo e 
con molto colore non ancora definito

del dramma comune. Saranno ripre
si i lavori che ebbero maggior suc
cesso nell'estate del 935, e cioè : 
« L’orologio a cucù » di Alberto 
Domimi; « Il settimo falco » di Giu
seppe Romualdi; « La tempesta » e 
« La sera del sabato » di Guglielmo 
Giannini; « La sbarra » di Vincenzo 
Tieri; « Il capolavoro di Grusski » 
di Donnini. Donadio presenterà an
che una nuova edizione del « Re 
Burlone » di Rovetta ; e poi metterà 
in scena le seguenti novità : « Il di
luvio », farsa amara in tre atti di 
Ugo Betti; « Est ed Ovest », dram
ma piuttosto avventuroso, ma in cui 
sono agitati problemi attuali e d'o- 
gni tempo, con un conflitto tra due 
mentalità, due mondi, e due modi 
di vivere, di Gherardo Gherardi; 
« Sua Eccellenza sui luoghi del di
sastro », commedia comico-satirica di 
Vincenzo Tieri; « Qui tutto può suc
cedere » di Silvano D'Arborio; « Gli 
scorpioni », dramma della nevraste
nia, di Alessandro De Stefani; « Mo- 
loch », dramma della ricchezza, di 
Cesare Giulio Viola; «L’angelo ne
ro », vicenda gialla intorno allo spio
naggio, di Guglielmo Giannini. Giu
lio Donadio si ripromette di mettere 
in scena anche due lavori di autori 
nuovi e giovanissimi, e cioè: « Om
brello n. 13 » di Pantera, e « La sa
vana tremante » di Saccenti. La 
Compagnia inizierà le sue recite con 
una novità assoluta, « Fra Diavolo », 
4 atti scritti in collaborazione da 
Giuseppe Romualdi e Luigi Bonelli. 
Hi Giuseppe Romualdi, oltre al « Fra 
Diavolo » in collaborazione con Bo
nelli, ha finito di scrivere da solo 
per Ermete Zaccani un dramma mo
derno sulla paternità, visto attraver
so la passione di un nonno. Si inti
tola « Il piccolo Re ». Il vecchio 
grande attore si è impegnato di met
terlo in scena con la Compagnia che 
riunirà nella seconda quindicina di 
settembre.
HI Gherardo Gherardi sta portando 
a compimento una commedia mo
dernissima in 3 atti, dal titolo « Pas- 
sadò, vita perduta », destinata a Rug
gero Ruggeri. È la storia di un uo
mo che tartaglia e che ad un certo 
punto, nel culmine drammatico del

l'azione, ritrova invece la scioltezza 
della propria lingua.
B II giallo comico sta attraversando 
in Italia un quarto d'ora di discreta 
fortuna: e il merito principale spet
ta a Guglielmo Giannini, il quale 
fin da cinque anni addietro affrontò 
questo genere teatrale con la com
media « Il castello di bronzo ». Il 
recente successo riportato da Gan- 
dusio e da Falconi coi due gialli 
comici « Supergiallo » e « Mani in 
alto! » dello stesso Giannini, ha in
vogliato Armando Falconi ad inclu
dere nel repertorio della sua nuova 
Compagnia per il 1936-37 anche « Il 
castello di bronzo », che la prima 
volta venne dato soltanto a Roma.
S2 Alle molte novità italiane annun
ciate per la prossima stagione, e per 
la massima parte già impegnate dalle 
principali Compagnie che si forme
ranno per l'anno teatrale 1936-37, 
possiamo aggiungere queste altre: 
« Il cacciatore d’anatre » di Ugo Bet
ti; « Mattacchione liquida » di Pie
ro Mazzolotti ; « Valeria Pontestu-
ra », « Ridere » e « L’amante sospet
toso » di Vincenzo Tieri; « Pick e 
il serpente sapiente » e « Amor fre
netico » di Alfredo Vanni; « Come 
nelle commedie », « Questa volta
siamo ricchi » e « Un angolo di pa
radiso » di Cesare Cerati; « La bel
la coppia » di Lucio d'Ambra; 
« L’ora che passa » di Cipriano Gio
chetti; « Fuori combattimento » di 
Elisa Pezzani; « Il salotto azzurro » 
di Lucilla Antonelli; « Si sta bene 
al mondo » di Vania; « La suocera 
bella » di Carlo Roggero; « Le due 
vite» di Federico De Maria; « Il 
ratto di Europa » di Oltramare ; « Da 
cosa nasce cosa » di Ada Salvatore; 
« Leggenda atlantica » di Domenico 
Tumiati; « La fanciulla del lago » 
di Enrico Roma; « Il circo » di Fer
ruccio Cerio e « George Sand » di 
Gherardi e Cerio.
B Una commedia nuova di Shaw: 
Vannunziano vari giornali inglesi e 
francesi, particolarmente quelli anti- 
sanzionisti. Infatti la commedia, di 
cui le intenzioni paiono abbastanza 
evidenti, si intitolerebbe « Ginevra, 
ovvero la Società delle Nazioni ».



Benché la stagione vol
ga ormai al suo termi

ne, nondimeno c’è ancora qualche 
avvenimento di particolare impor
tanza da segnalare. E tra gli altri 
in primissimo piano bisogna ricor
dare il Dopolavoro Postelegrafonico 
che si è cimentato nella gara inter- 
zonale tra Filodrammatiche che ha 
avuto luogo a Napoli per l ’aggiudi
cazione del « Trofeo del Segretario 
del Partito ». Senza voler in alcun 
modo anticipare nulla su quello che 
sarà il verdetto della eminente Giu
rìa, costituita dal Dopolavoro Pro
vinciale di Napoli, ci è nondimeno 
gradito il segnalare l ’affermazione 
ottenuta da questo complesso roma
no per merito dei singoli filodram
matici e del loro direttore artistico 
cav. uff. Aristide Vitali. Tanto nel 
lavoro d’obbligo « L’ufficiale di ser
vizio » di B. Benedetti, quanto nel 
lavoro prescelto « Ma non è una 
cosa seria » di Pirandello, l ’esecu
zione, l ’armonia, l ’affiatamento, l ’in
terpretazione singola e collettiva, 
l’organizzazione delle necessità sce
niche per le luci e per le altre ne
cessità di carattere tecnico, sono sta
ti tali che la Giurìa stessa si è vi
vamente congratulata coi singoli e 
col loro direttore. Ciò dopo l ’entu
siastico successo di pubblico ripor
tato nel lavoro pirandelliano, nel 
quale le signore Denghi, Roisecco, 
Vitali, Montagnino, Fozio ed i si
gnori Braccioni, Bertolani, Mondi
no, Montagnino, Petti, Dottarelli, 
Roisecco e Franchi hanno veramen
te gareggiato in bravura.

Questo complesso ha chiuso la sua 
attività per quest’anno con « Ritrat
to d’uomo » di Lucio d’Ambra, per 
serata d’onore del Braccioni, che an
cora una volta ha confermato le sue 
qualità notevoli.

Il complesso del Dopolavoro Fer
roviario ha prescelto « La maschera 
e il volto » di Luigi Chiarelli per la 
sua recente rappresentazione. Abbia- 
assistito ad una buona esecuzione e 
ad un’interpretazione generale ed 
individuale rilevante per signorilità 
e affiatamento. Il Vanni, preciso e 
spontaneo, il Rossi avrebbe realiz
zato un Cirillo perfetto sol che aves
se messo nella sua parte un po’ più 
di profondità e di convinzione; fine

ed elegante la De Luca ; in continuo 
miglioramento è la Basso; la Gua- 
dagnini conferma sempre le sue doti 
di freschezza e spontaneità; ottima
mente la Vitti, la Tolentino, il Si
gnori, il Costantini, il Piergentili e 
gli altri. Luigi Chiarelli ha vivamen
te elogiato gli attori e con loro ha 
diviso le feste che il pubblico nu
merassimo ha tributato all’uno e 
agli altri.

Non ci par felice il lavoro scelto 
dallo stesso complesso per un’altra 
recita: «Le ragazze di Tunderlak » 
di Heltai. È un lavoro di successo 
soprattutto per un’attrice — e nel 
caso nostro per la Guadagnini — 
ma è un lavoro che è lontano dalla 
nostra sensibilità latina. Da noi le 
famiglie — grazie a Dio — han ben 
altre abitudini. Dunque poco inte
ressava simile lavoro ad un pubblico 
eminemente familiare conte questo 
che assiste agli spettacoli delle filo- 
drammatiche. Errore maggioro — 
dato l ’ambiente —- è stato poi quel
lo di tirar sulla scena « La pace : 
pensione per famiglie » di cui L. 
Bartoli è l’autore; ma L. Bartoli è 
anche direttore del complesso in pa
rola. Dunque: poteva farne a meno. 
Oltre tutto perchè il lavoro è una 
vecchia, trita « pochade » inadatta, 
come ha dimostrato l ’esecuzione 
scialba e sciatta, per simili scene.

Ritorna in primo piano la « rota
zione » esperimento lodevolmente 
eseguito tra la Filodrammatica « G. 
Emanuel » e la Filodrammatica « U- 
niversità di Roma », col giusto plau
so della Federazione tra le nostre 
filodrammatiche.

Così la « Università di Roma » ha 
rappresentato nella sala della « G. E- 
munirei » « La resa del sabato » di 
Giannini. Una parola di lode per la 
messa in scena, signorile ed efficace. 
Buona la recitazione spigliata, ser
rata, efficacissima come l ’appassio
nante lavoro richiede. M. Guerra è 
stato superiore ad ogni lode; bravi 
la Pierozzi ed il Valenti. Un po’ 
uniforme, forse, ma molto naturale 
la signorina Calabretta. Successo, 
insomma, anche se il « romagnolo » 
della Grazzini rivelava un certo sfor
zo, che ha fatto riflettere come in 
simili casi sia meglio abbandonare 

il dialetto.

La « G. Emanuel » sulle scene del 
primo complesso ha rappresentato 
« Marionette che passione » di Rosso 
di San Secondo, nella stessa bellis
sima edizione che le ha fruttato il 
primo premio al Concorso naziona
le. È inutile quindi dire che vivis
simo successo e della bravura del 
regista G. Graziosi e degli interpre
ti: Rossana Picchi, C. Vignati, F. 
Guerrieri, C. Pozzone, A. Mazzini, 
A. Salvaggi, ecc.

Il complesso del « Governatorato » 
ha dato il bel dramma di Lockmann: 
« Aquilotti ». Intonata la recitazione 
in cui si sono distinti: il Marchigia
ni, il Giovannini, il Pascucci, il La 
Moglie, il Valenti, il Ciccolini e il 
Billi. Forse i rumori interni richie
devano più naturalezza. Buona la 
messa in scena.

La Filodrammatica Monopoli di 
Stato ha ottenuto un vivo successo 
con « S. A. prende moglie » di A. 
Lorenzatti. Il pubblico si è divertito 
non rilevando qualche lieve incer
tezza. Si sono distinti lutti: la San
tucci, il Montinari, l ’Angelucci, la 
Nocella, la Laino, la Piccirillo e i 
signori Parodi, Borraccetti, Quat- 
trucci, Rosati e Santucci.

Or. Cetfdm

Hanno avuto inizio le 
recite del Concorso 

Provinciale Filodrammatico di se
conda selezione per la designazione 
della Filodrammatica dopolavoristica 
che dovrà rappresentare la provin
cia al prossimo Concorso Regionale.

Prima ad affrontare il giudizio 
della Giurìa è stata la Filodramma
tica del Dopol. Ferroviario « Luigi 
Platania » di Rimini diretta da Abo 
Riccioni, la quale ha rappresentato 
« I fratelli Castiglioni », l’originale 
tragicommedia in tre atti di Alberto 
Colantuoni.

Rappresentare degnamente la grot
tesca vicenda che tanta passionalità 
di discussioni ebbe a provocare al 
suo apparire, occorre, è risaputo, 
possedere un gioco scenico, indivi
duale e di complesso, non comune, 
e i giovani dilettanti riminesi hanno 
saputo superare la prova con bravu
ra degna di rimarco, riscuotendo 
l ’unanime applauso del folto pub-
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blico che gremiva il loro bel teatro. 
Molto merito va certamente alla ben 
nota capacità tecnica del loro diret
tore, il quale nulla ha trascurato ac
che il complesso affidato alle sue 
cure fosse in grado di rispondere 
pienamente nonostante le difficoltà 
di esecuzione presentate dal lavoro 
colanluoiano. Carlo Trevisani, Fede
rico Carlini, Ercole Scalognini, Tino 
Rossi, Bruno Ricci, Rosina Orseni- 
ga, Francesca Alessandrini e Lina 
Milano, per citare i ruoli di primo 
piano, hanno seguito il maestro con 
calore e passione, tanto da riscuo
tere a scena aperta e ripetutamente 
il consenso del pubblico.

Alle prove di concorso seguiranno 
la Filodrammatica dei Giovani Fa
scisti di S. Mauro Pascoli e quelle 
dei Dopolavoro di Cesena, Meldolu 
e Longiano.

La Giurìa è composta dal Fede
rale conte Pio Luigi Teodorani, dal 
dott. Eolo Camporesi, presidente 
della Federazione Provinciale delle 
Filodrammatiche, e dai signori av
vocato Attilio Damerini, dott. An
tonio Zoboli e Gualtiero Cesare Al
bonetti, segretario.

■ Luigi Antonelli una sera in cui era di vena parlò in casa di 
amici brillantemente di teatro. C’erano molte signore ammira
trici che lo ascoltavano.

A un certo punto egli, dopo aver esaurito l ’argomento, si 
distrasse, nel senso che si mise per conto suo a pensare ad 
altro, mentre le signore seguitavano a discorrere.

Una di queste signore — sempre a proposito di teatro, e della 
crisi del teatro, e della gente che non va a teatro — disse :

— Figuratevi che ieri sera cercai inutilmente nel bollettino 
degli spettacoli. Non ce n'era uno che mi attraesse. Sicché, av
vilita, mi assegnai ad andarmene a letto.

E Antonelli, distratto :
— C’era gente?

SS Si parla di autori.
— Guido Cantini è uno scrittore che ha molto spirito! — 

osserva una signorina.
— Infatti — aggiunge Ugo Chiarelli — ne deve aver molto, 

perchè non ne consuma mai !
® Umberto Melnati racconta volentieri questa storiella di cam
melli :

Un giovane cammello, volendo convolare a giuste nozze, si 
rivolse a un mediatore di matrimoni fra cammelli e gli espose 
le sue intenzioni.

— Caro mio, — esclamò l ’agente matrimoniale, — capitate a 
proposito. Ho una graziosa piccola cuminella da accasare. E in
telligente; se non che ha un difetto, un piccolo difetto...

— Quale?...
— La piccina non ha la gobba.

SS Un attore che adesso fa del cinema ed ha qualche soldo da 
spendere in carta bollata, è entrato nello studio di un avvocato 
specializzatosi in separazioni coniugali.

— Da quanti anni siete sposato? — gli domandò l ’avvocato.
— Da dodici anni.
— E improvvisamente vi vien voglia di separarvi?
— Si, — spiegò l ’attore. — In dodici anni nulla ha turbato 

la nostra pace. Mal un litigio, mal una parola aspra. Ma ieri...
— Che è successo? È fuggita?
— No, è ritornata.

® Emilia Vidali incontra, per via del Tritone, De Riso con 
una gabbia dentro cui c’è un pappagallo.

—* Dove andate con quel variopinto animale?
— L’ho comprato adesso e mi voglio levare una curiosità.
— Quale?
— M’hanno detto che un pappagallo campa fino a duecento 

anni. Voglio vedere se è vero!...
H Marinetti è soprattutto un uomo di spirito e lo ha sempre 
dimostrato.

Un giorno una leggiadra attrice che aveva appartamento a 
Roma, invitò a casa il creatore del futurismo con delle frasi 
piene di promesse.

— Venite a trovarmi giovedì : quello è il giorno in cui ricevo 
gli amici più intimi...

— Ah, benissimo, — fa Marinetti, — io amo molto trovarmi 
in mezzo alla folla !
SS Pasquariello, detto anche Arpagone redivivo, si è recato nel
lo studio del pittore Onorato per commissionargli il bozzetto 
per un manifesto.

Onorato stava lavorando ad uu quadro tenendo a modello 
una bellissima figliola assai discinta.

— Carina!... esclama Pasquariello andando in brodo di giug
giole. — E quanto costa?

— Dieci lire all’ora.
— Ah, soltanto? E credi che verrebbe a posare a casa mia 

per un quarto d’ora se le dessi due e cinquanta?

Unione Ginnastica 
Goriziana. — La 

Compagnia-tipo, dopo aver replica
to con successo il « Come le foglie » 
del Giacosa, ha dato per ultima re
cita, in -sede sociale, « L’amante di 
prima », i tre atti di Gino Valori 
pubblicati ne « I l Dramma ». Gli in
terpreti signorina Tina Zorzi (Mag), 
Ferruccio Sambo (Tom) e Paride 
Della Rocca (Pierii) furono applau- 
ditissimi ed evocati varie volte alla 
ribalta.

Il Sabato teatrale dopolavoristico 
è stato inaugurato a Gorizia dalla 
Sezione « Audax » del Dopolavoro 
cittadino, la quale rappresentò « Il 
terzo marito », tre atti di Sabatino 
Lopez. La signorina Nives de Mar
co (Caterina) e Giovanni Difilippo 
(Fausto) furono degli ottimi inter
preti bene coadiuvati dai loro com
pagni nelle parti minori. Il secondo 
« sabato teatrale » è stato sostenuto 
dalla Compagnia-Tipo che rappre
sentò « L’amante di prima » regi
strando un nuovo autentico successo.

La Seconda rappresentazione clas
sica al R. Liceo è stata, come qual
cuno ha detto, un vero successo sco
lastico e degno del luogo: la scuo
la. L’interpretazione della tragedia 
eschilea « Agamennone » è stata af
fidata oltre che agli studenti del Li
ceo anche a vari filodrammatici. 
Tutti gli interpreti sono stati molto 
festeggiati, specialmente la signorina 
Ernesta Ferrini (Clitennestra).
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A L L E  P IÙ  B E L L E  D O N N E  D 'IT A L IA  
LE  P IÙ  B E L L E  C A L Z E  D E L  M O N D O

C A L Z E  F R A N C E S C H I

"  m i l l e  a g h i  „
9 v e la t is s im e  
•  d u e  c a p i
9 p e s o  c in q u e  g ra m m i
9 n u o v o  c o lo re  “ o r o , ,  c re a to  a p p o s ita m e n te  

d a  FR AN C ESC H I p e r  s o s t itu ire  le  t in te  b r u 
c ia te  o rm a i d iv e n u te  v o lg a r i.

Le calze Franceschi velatissim e “  m ille  a g h i,, sono le uniche calze ita 
liane che per la loro perfezione di m aglia si possono porta re  anche al 

rovescio, secondo l ’uso de lle  signore americane.

P R E Z Z O  L. 3 5  il p a io .  U n ic o  n e g o z io  d i v e n d i ta  in  I ta l ia :

Per ricevere le calze fuori Milano F R A N C E S C H I
aggiungere lire una per spese postali Via Manzoni, 16 - M ilano

Le calze Fran
ceschi "co lo r 
oro,, sono state 
definite la più 
geniale trovata 
per la bellez
za femminile.

i l  d r a m m a

QUINDICINALE DI COMMEDIE DI GRANDE SUCCESSO DIRETTO
LUCIO RIDENTI

C H E  C O S A  S O N O  I S U P P L E M E N T I 
D I D R A M M A ?

Sono fascìcoli del medesimo formato della rivista, 
stampati con uguale chiarezza di carattere e pre
sentati con una copertina a colori di Carboni, con
tenenti quelle commedie che, insistentemente ri
chieste, sono esaurite nella collezione degli arretrati 

de IL DRAMMA.

Abbiam o pronti 3 supplem enti :

L ' A N T E N A T O
N. 1 Commedia in tre atti di

CARLO VENEZIANI

L A  R E S A  D I  T I T Ì
N. 2 Commedia in tre atti di

DE BENEDETTI E ZORZI

N O N  T I C O N O S C O  P IÙ
N. 3 Commedia in tre atti di

ALDO DE BENEDETTI
I supplementi NON SI VENDONO NELLE EDICOLE: 
si possono avere direttamente al prezzo di lire DUE 
domandandoli all’Amministrazione della Casa Edi
trice «LE GRANDI FIRME», via Giacomo Bove, 2 

Torino (110), Telefono 53.050.



V E N T I M I L A

m ed ic i i ta l ia n i e s tra 
n i e r i  p r e s c r i v o n o  
o g n i a n n o  a i lo r o  
c l i e n t i  le  c u r e  d i

S A L S O M A G G I O R E

Non dimenticate la sen
tenza d e ll'il lu s tre  Pro
fessor Macrez: "F inché 
il t ra t ta m e n to  te rm a le  
non è stato impiegato, la 
medicina non ha detto 
la sua ultima parola „

L 'U ff ic io  P ro p a g a n d a  
d e lle  Regie Term e di 

S A L S O M A G G IO R E  
invia gratuitamente let
teratura medica, tariffe, 
e le n co  a lb e rg h i,  ecc.


