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In copertina : A N D R E IN A  P A G N A N I
Ci sia perdonato un piccolo gesto di orgoglio; lo facciamo 
rilevare soltanto per dimostrare quanta parte la nostra 
rivista prende alle sorti del Teatro drammatico ed alla 
valorizzazione degli attori. Nel fascicolo del 15 aprile 1936, 
n. 232, dopo aver messo in una giusta luce i meriti ecce
zionali di Andreina Pagnani dicendo « che è oggi una delle 
attrici la cui personalità chiara limpida controllabile non 
può essere confusa in errate valutazioni », aggiungevamo: 
« Se fosse stata orgogliosa avrebbe tentato da molto tempo 
il capocomicato; ma la Pagnani ha uno spirito riflessivo, 
ha una vera coscienza artistica. Con queste qualità ella 
deve, ormai, prepararsi ad avere una Compagnia che po
trebbe essere, nel nuovo anno comico, una delle migliori. 
Senza avere dati precisi per dare in anticipo errate no
tizie, ma soltanto per nostra intuizione, penseremmo di 
vedere Andreina Pagnani accanto a Luigi Cimara, attore 
squisitissimo inimitabile perfetto, e Romano Calò, diret
tore. Avverrà questo? Vorremmo essere profeti e lo augu
riamo aila Pagnani con la stessa simpatia che il pubblico 

ha per lei ».
La Compagnia Pagnani-Cimara-Calò, con la denomina
zione « Città di Milano », ha debuttato il 28 ottobre al 
Teatro Manzoni di Milano, con «Carità mondana» di 
G. A. Traversi, ottenendo un successo da segnare atten

tamente nelle cronache del teatro.

HANNO COLLABORATO A QUESTO FASCICOLO

GIUSEPPE RO M UALDB
con la commedia in «re a««i

5 1 28 ottobre è stato inaugurato uf
ficialmente il nuovo anno teatrale 
1936-37. L’inaugurazione ha avuto 
luogo con speciali solenni manife

stazioni a Roma, Milano, Torino e Na
poli. A Roma la nuova Compagnia d’ar
te della « Città di Venezia » diretta da 
Guglielmo Zorzi ha rappresentato al 
Teatro Argentina il capolavoro di Gol- 
doni: « I quattro rusteghi », con inter
preti principali Gianfranco Giochetti, 
Cesco Baseggio, Micheluzzi Baldajiello, 
Margherita Seglin, Isa Pola. La rappre
sentazione è stata preceduta da un bre
ve discorso dell’on. Alessandro Pavoli- 
ni, presidente della Confederazione na
zionale fascista professionisti e artisti.

A Milano lo spettacolo ha avuto luo
go al Manzoni costituendo un vero av
venimento teatrale in quanto coincideva 
con il debutto della nuova Compagnia 
drammatica italiana del Teatro di Mi
lano diretta da Romano Calò. Si è rap
presentata una gaia commedia ironica 
da un ventennio ingiustamente scom
parsa dai nostri palcoscenici: « Carità 
mondana », di Giannino Antona Traver
sa, nella regia di Renato Simoni. Ne 
sono stati interpreti Andreina Pagnani, 
Luigi Cimara, Romano Calò, Enzo Bi
lioni, Olga Vittoria Gentili, Carlo Stop
pa, Tina Lattami. È stata anche recitata 
una vecchia farsa : « Il cuoco e il segre
tario », nel rifacimento di Enrico Sor
retta. Lo spettacolo è stato preceduto da 
un discorso di Gino Rocca.

A Torino lo spettacolo inaugurale è 
stato dato all’Alfieri dalla Compagnia 
Tòf ano-Maltagliati-Cervi la quede ha 
rappresentato « Minnie la candida » di 
Massimo Bontempelli, preceduto da un 
discorso di Eugenio Ber tiretti.

Infine a Napoli l ’inaugurazione del
l’anno teatrale ha coinciso con la ria
pertura del vecchio Teatro Mercademte 
interamente restaurato. Ha parlato Lui
gi Bonelli e la Compagnia drammatica 
Emma Gramática e Memo Benassi ha 
recitato « La città morta » di D’An
nunzio.

Ai quattro spettacoli il Ministero per 
la Stampa e la Propaganda e stato uffi
cialmente presente coi suoi rappresen
tanti.

® Dalla « Gialla italiana », diretta da 
Donadío, verranno via, appena Falconi 
riunirà la sua nuova formazione, tutte 
e due le prime attrici: la Braccini e la 
Ciapini-Morelli, entrambe scritturate di 
Armando. Crediamo che con Donadío 
tornerà Nella Bonora.
• Renzo Ricci penserebbe di mettere 
in scena e di interpretare « Amleto »? 
La notizia fa il giro di tutti i palcosce
nici italiani: chissà poi se Ricci ne sa 
qualche cosa...

P r i m a v e r o  s u l l o  n e v e

A . G . B R A G A G L ÏÂ  A  . V A L E N T I
Compagnie all'estero Teatro in volume

A .  C A S E L L A  E . B A S S A N O
Il fantastico nel Cinema II programma

A .  D E  S T E F A N I  G  . B O  L 1  A
Le mie otto commedie Disavventura pirandelliana

E INOLTRE S NOTIZIARI ED IL TERMOCAUTERIO
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Una vastissima 
stanza di una vec
chia casa signorile. 
Mobili antichi, so
lidi, massicci, di 
quell’arte paesana 
che è gloria di ar
tigiani ig no ti, e 
ricchezza de lle  
vecchie case d’A

bruzzo. La stanza è i l  luogo dove la famiglia 
vive tutta la sua giornata. Vi è sulla parete di 
sinistra i l  grande camino. Su quella di fondo la 
comune e una grande vetrata. A destra un uscio 
che dà adito alle camere interne; a sinistra un 
altro uscio che dà sulla cucina. Una grande cre
denza con piatti di ceramica di Castelli. Cassoni 
nuziali. Lucente di ottone a tre becchi.

Maria (scuotendosi la neve di dosso e battendo 
i piedi) — La mula non è ferrata bene. Zoppica.

Lorenzo — L ’ha ferrata Ciccopaolo.
Maria — Beve troppo Ciccopaolo. Metti un 

po’ di legna, fa freddo. Ma qui non c’è nessuno? 
(Sollevando da una sedia una specie di mantello 
nero) E questo di chi è? È ancora bagnato.
(Chiamando) Filomena! (A Lorenzo) Tu va’ per 
la mula. Falla sferrare.

Lorenzo — E sia fatta la volontà di Dio ! 
(Esce).

(Dalla porta di destra dopo un po’ appare la 
domestica).

Maria — Dove eri? La casa è abbandonata?
Filomena (impacciata) — Ero là con la signo

rina.
Maria — I l  tuo posto è in cucina. Non lo sai?
Filomena — Mi ha chiamato la signorina.
Maria (mostrando i l  mantello) — Questo 

che è?
Filomena — Io non Io so.

Maria — Come non lo sai ? È ancora bagnato 
dalla neve. Chi è venuto?

Filomena — È di là.
Maria — Chi è di là?
Filomena — Io non lo so.
Maria — Insomma, chi c’è?
Filomena — È una donna.
Maria — Una donna?
Filomena — È malata.
Maria — Ma chi è?
Filomena — I l  nome non l ’ha detto?
Maria — E che fa di là?
Filomena — La signorina l ’ha fatta mettere a 

letto.
Maria — A letto? Ma che siete ammattite? 

(Chiamando verso la porta di destra) Minda! 
Ammattite vi siete.

Filomena — Io che c’entro?
(Sulla soglia stessa su cui è apparsa Filomena, 

ora appare Minda, che fa segno alla sorella di 
tacere).

Minda — Parla piano; ora riposa un po’ .
Maria — Ma chi è?
Minda — È giovane.
Maria — Cerca l ’elemosina?
Minda — Credo di no.
Filomena — Ha biancheria fine, di lino.
Maria — Tu sta’ zitta. Così fate entrare in casa 

una vagabonda. Così! La prima che passa scam
bia la casa mia per l ’albergo o per l ’ospedale.

Minda — Tu pure l ’avresti fatta entrare.
Maria — La casa è la casa! Non si sa mai chi 

entra quando apri la porta.
Filomena — I l  portone era chiuso. Ha bus

sato.
Maria — E voi subito ad aprire.
Minda — L ’abbiamo trovata stesa, in mezzo 

alla neve. E si lagnava, senza parlare... come 
una bestia malata.

MINDA - FILOMENA - LA 
MERLA - DON CARLO - 
LORENZO - SCIARRONE
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Maria — E pure a letto l ’hai messa.
Minda — Eh ! abbiamo tanti letti noi che non 

ci dorme mai nessuno!
Maria — Che ne sai che porta con sè quella 

donna ?
Minda — Ha una faccia buona.
Maria — Se fosse buona non andrebbe in giro 

la sera, cercando ricetto dove capiti capiti.
Minda — Può essere una disgraziata.
Maria — Non ci sono disgraziate; ci sono don

ne buone e donne triste. Le buone stanno a casa 
loro e le triste girano come le lupe.

Minda — Che lupe! Quella ha le mani bian
che che pare una madonna.

Maria — Peggio! Mani che non lavorano. 
Mani di ozio; mani di vizio. Bisogna che se ne 
vada.

Minda — Perchè t i fai più cattiva di quello 
che sei?

Maria — In casa mia non la voglio.
Minda — Se ne andrà domani, falle prendere 

un po’ di respiro. Dove vuoi che vada a que
st’ora?

Maria — Ha la febbre?
Minda — Mi pare di no. Non brucia.
Maria — E allora che ha?
Minda — Non lo so. Deve soffrire assai.
Maria — Ha preso niente?
Filomena — Macché, neanche i l  latte ha vo

luto.
Maria — Non parla? niente dice?
Minda — Piange, poi mormora: «Perdona

temi... me ne andrò... me ne andrò...» e non 
aggiunge altro.

Maria — Don Carlo l ’avete chiamato?
Filomena — Era fuori del paese. Era andato 

al Plavignano. Ho lasciato detto che venga su
bito.

Minda — Ha gridato? No? Mi pare di sì... 
(e corre via per la porta da cui è entrata in 
iscena. Filomena fa per per correre anche lei).

Maria — Sta’ qui tu, scimunita. Mia sorella è 
una stupida. A trent’anni pare che ne abbia 
quindici. Ma tu, tu che conosci i l  mondo, tu 
hai aperto la porta e non sai a chi. La disgrazia 
entra come i l  vento.

Filomena — Ma no, signoria; se la vedi pure 
tu ti convinci. E poi come si fa? È una creatura 
sperduta... come una pecora per la montagna.

Maria — E che ne sai tu se non è una pecora 
rognosa? In casa mia! Deve andarsene...

Filomena — Ma dove può andare a quest’ora?
Maria — Va’ da Sciarrone. Lui ha la car

rozza chiusa.
Filomena — Con tutta questa neve?
Maria — Dove sta tutta questa neve? Due dita 

saranno, non di più... Sciarrone ha le catene... 
pago quello che crede.

Filomena — Signoria, comandami quello che 
vuoi, ma no questo.

Maria — Ohe! qui la padrona sono io.
Filomena — Lo so; la padrona sei tu... ma 

questo è contro la coscienza... parli così perchè 
non l ’hai vista... valla a vedere, signoria, valla 
a vedere...

Maria — È come se l ’avessi vista. Biancheria 
fine e mani di madonna. Per questo non la 
voglio.

Filomena — Ma perchè, signoria, non ca
pisci...

Maria — Se fosse una cenciosa, una senza 
pane, nè tetto... Ma quella, quella... come si 
può trovare a piedi in questo paese sperso?... 
Deve andarsene... Ora, appena sta meglio. Se 
ne vada dove vuole!

Minda (sulla porta) — Filomena, i l latte... 
ora lo vuole...

Filomena — Come sta?
Minda — Io non lo so. Tiene gli occhi chiusi. 

Mi ha baciato le mani. Poveretta... (Minda esce).
Filomena — Che debbo fare?
Maria — Va’ da Sciarrone tu.
(Filomena fa per uscire, poi si arresta quasi 

sulla soglia della porta).
Filomena — Perchè non entri, signoria, non 

la guardi?
Maria — Fa’ quello che t ’ho detto. (Un pic

chio al portone) Aspetta, va’ ad aprire. Doman
da prima chi è. Hai capito?

Filomena — Sarà don Carlo.
Maria — D i’ a Sciarrone che deve venire lui, 

capisci? (Filomena va'per la comune. Maria si 
avvicina al camino e tende i piedi verso i l  fuoco 
a scaldarli uno dopo l ’altro, senza sedere. Dalla 
comune don Carlo; barba quadrata, ma non cu
rata, mantello, berretto di lana, da cui scuote 
la neve).

Don Carlo — Buona sera.
Maria — Buona sera, don Carlo.
Don Carlo — Neve, donna Maria.
Maria — Tempo suo, don Carlo.
Don Carlo — Che c’è? Credevo che voi non 

vi sentiste bene.
Maria — Io? io vengo dal trappeto.
Don Carlo — Con questo tempo?
Maria — Perchè? Ci sono andata con tempi 

peggiori, don Carlo.
Don Carlo — Eli! lo so! Ma allora chi è ma

lata?
Maria — Sentite, don Carlo, mi dovete ren

dere un favore.
Don Carlo — Io? a donna Maria Vincenti! 

Mi pare strano, ma se posso, eccomi qua.
Maria — Potete. La malata è una donna en

trata in casa mia col vento e con la neve.
Don Carlo — Toh! I l  portone di casa Vin

centi è sempre chiuso!
Maria — Sempre chiuso! Credete che sia per 

durezza di cuore?



GIUSEPPE ROMUALDI

Don Carlo — Io non giudico nessuno, donna 
Maria.

Maria — Sempre chiuso, perchè la disgrazia 
è entrata sempre di là in casa mia. Di là mi 
riportarono mio padre su una barella di rami 
quando precipitò dal ponte di Vena a Corvo. Di 
là mi riportarono mio fratello crivellato di fe
rite... Nelle altre case i morti escono dal por
tone, nella casa mia entrano di là, don Carlo !

Don Carlo — Capisco, capisco... e questa 
volta?

Maria — Non so che sia entrato questa volta. 
Ma non certo la buona nuova. Non c’ero io, 

q’era quella testa leggera di Minda. Hanno bus
sato, ha aperto e sono entrati vento, neve ed una 
vagabonda.

Don Carlo — Chi era?
Maria — Una donna. Era caduta sulla neve 

dinanzi al portone.
Don Carlo — Una mendicante...
Maria — Non pare. Ha biancheria fine.
Don Carlo — Come si chiama? Di dove viene? 

Come ha fatto a giungere quassù? Nulla ha 
detto?

Maria — Nulla. E questo mi fa paura, don 
Carlo. Non lo so. Mi pare che non sia una crea
tura viva.

Don Carlo — Paura! paura! ecco la parola 
di tutti quassù. Andiamo! Donna Maria è della 
razza delle querce e pensa a certe cose!

Maria — Qua son cresciuta io. A queste cose 
ci credo. E poi... non so... ho un dubbio... Di 
dove è potuta venire quella? È da oggi che ne
vica, poi si è alzato anche i l  vento, come ci è 
arrivata a piedi, dinanzi al portone di casa 
nostra?

Don Carlo — Domani sapremo chi è. State 
tranquilla che lo sapremo. E i l  favore che mi 
chiedete?

Maria — Mandarla via.
Don Carlo — A quest’ora?
Maria — Don Carlo... ho un dubbio... se 

quella donna è incinta deve andarsene. C’è Sciar- 
rone che ha la carrozza chiusa a quattro posti.

Don Carlo — Con questa neve?
Maria — La strada è tutta in discesa. Posso 

mandare con lui due contadini con le pale; nei 
punti più difficili possono spalare la neve... che 
ci vuole ad arrivare ai Paladini? Là può trovare 
ricetto quanto ne vuole.

Don Carlo — Fatemela vedere... e se è possi
bile... questa è casa vostra. Ma non si può aspet
tare domani?

Maria — No; stanotte, stanotte! Io sento che 
domani è troppo tardi. Voi pure, don Carlo, la 
potrete accompagnare. Qui no, don Carlo, qui 
no. Siamo due zitelle! (Sulla soglia appare 
Minda).

Minda — Oh! Don Carlo; grazie a Dio, siete 
venuto. Soffre ora, soffre assai. Venite.

Don Carlo — Eccomi qua. (Esce preceduto 
da Minda, dalla porta a destra. Restata sola Ma
ria passeggia nervosamente; e spesso si ferma a 
tendere l ’orecchio sulla porta di destra. Minda 
esce dalla camera).

Maria — Beh?
Minda (allarga le braccia) — Chi lo sa! Don 

Carlo ha voluto che uscissi dalla camera.
Maria — Domani è la Pasquetta, ma noi fac

ciamo la notte di Natale! Per una vagabonda, 
Signore Iddio, per una vagabonda!

Minda — Perchè non la vuoi vedere?
Maria — No.
Minda — Si direbbe che l ’odii senza averla 

vista.
Maria — Nella tua testa leggera non c’è quello 

che c’è nella mia. Perciò parli.
Minda (scrolla le spalle) — I l latte Filomena 

non l ’ha preparato? (Un picchio alla porta).
Minda — Chi sarà? (Fa per uscire dalla co

mune).
Maria — I l  latte è sul fuoco, in cucina. Ad 

aprire ci vado io. (Maria esce per la comune; 
Minda va in cucina, poi riattraversa la scena con 
una tazza di latte, ed esce a destra. Poco dopo 
Maria precede Filomena e Sciarrone. Questi ha, 
sotto i l  mantello, un vestito di fustagno marro
ne, giacca alla cacciatora; grande catena d’ar
gento con pelo di tasso e dente di cinghiale pen
dente. Filomena va direttamente in cucina).

Sciarrone — A ll’ordine, donna Maria.
Maria — Grazie. T ’ha detto niente Filomena?
Sciarrone — M’ha detto che vossignoria mi 

voleva.
Maria — Posso chiederti un favore?
Sciarrone — La figlia di don Alessandro Vin

centi mi può cercare qualunque cosa.
Maria — Puoi arrivare ai Paladini stanotte?
Sciarrone -— Nevica forte, donna Maria, e la 

neve è molle.
Maria — Non si tratta di andare a piedi.
Sciarrone — Con la carrozza?
Maria — Sì.
Sciarrone — E come è possibile, signoria?
Maria — Se tu avessi tuo figlio in pericolo di 

vita, e dovessi andare ai Paladini per una medi
cina che potesse guarirlo, non ci andresti?

Sciarrone — A piedi, sì. Ci proverei...
Maria — E se dovessi portare un medico con 

te, non ci andresti?
Sciarrone — Ma chi è malato? Donna Minda 

l ’ho vista oggi alla finestra. Vossignoria è qua.
Maria — E questo è tutto! Hai ragione. La 

casa dei Vincenti eccola qua, due donnette... 
questa è tutta la famiglia.

Sciarrone — 0 che forse, donna Giovanna?
Maria — Sta’ zitto! Quel nome qua non si 

fa., mai... è morta. Ed è dei morti che non si 
ricordano. Sta’ zitto.
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Sciarrone — Signoria, scusami. Ma chi è ma
lato?

Maria — Non te ne curare. Puoi andare sta
notte con la carrozza ai Paladini?

Sciarrone — Con la carrozza? lo ho quattro 
figli, donna Maria.

Maria — Tanto t i pare difficile?
Sciarrone — Eh! se fosse difficile! ma è im

possibile, capisci, signoria, impossibile.
Maria — Perchè?
Sciarrone — Come perchè? Perchè nevica. 

Viene da mare, e per andare ai Paladini la stra
da che porta a valle si deve prendere...

Maria — È tutta in discesa...
Sciarrone — E che significa? Anzi è peggio. 

Non si vede più neanche la strada.
Maria — Non hai i  fanali?
Sciarrone — È difficile di giorno e col tempo 

buono, signoria. Solo io ho i l  coraggio di por
tarci una carrozza a due cavalli, ma di notte, 
con la neve... neanche Belzebù salverebbe l ’osso 
del collo.

Maria — Tu mi devi seimila lire in cam
biali...

Sciarrone — Lo so, signoria, tu sei la padrona 
mia e di tutto i l  paese...

Maria — Non mi paghi neanche un soldo 
d’interessi...

Sciarrone — Carità fu... che non lo riconosco?
Maria — Beh! Va’ ai Paladini stanotte con 

la carrozza e le cambiali le straccio. T i va?
Sciarrone — Se potessi andarci ci andrei per 

niente... io sono il servitore di Casa Vincenti.
Maria — Faccio venire con te due contadini 

con le torce e con le pale...
Sciarrone — Ma non si vede niente, signoria, 

non si può vedere niente. Nevica a vento, per 
andare verso i l  piano si piglia la neve in faccia. 
Accieca tutti, uomini e cavalli. Credimi, si
gnoria.

Maria — E tu sei un uomo? Dicevano « Sciar
rone», per dire un uomo sul serio! Tu?

Sciarrone — Ma dovrei essere i l  diavolo, do
vrei! per arrivare ai Paladini con una notte 
come questa.

Maria — Quanto ti costano cavallo e carrozza?
Sciarrone — Signoria, lo sai. Per questo feci 

i l  debito.
Maria — Sei mila lire? Sta bene, portami la 

carrozza giù al portone.
Sciarrone — Che vuoi fare, signoria?
Maria — La carrozza e i  cavalli l i  compro io. 

Non ti fidi?
Sciarrone — Come non mi fido! Ma che vuoi 

fare?
Maria — Andare ai Paladini.
Sciarrone — Stanotte?
Maria — Adesso.
Sciarrone — Signoria s’è ammattita.
Maria — Se resto qua ammattisco. La neve

e i l  vento a me mi conoscono. Non ho paura. 
(Un picchio al portone. Filomena esce dalla co
mune per andare ad aprire).

Sciarrone — Signoria, io non posso permet
tere...

Maria — Che cosa?
Sciarrone — Non lo sai che stai per fare; 

non lo sai.
Maria — Lo so; lo so. Con due uomini e ma

gari quattro che vanno avanti con le torce...
Sciarrone — I  cavalli cascano a ogni passo.
Maria — Cascano se le redini non li reggono... 

ma io l i reggo.
Sciarrone — La neve si appallotta sotto i 

ferri.
Maria — Lo so. Perciò si sferrano.
(Entra Lorenzo. Filomena va in cucina).
Lorenzo — Ciccopaolo l ’ho trovato. Dove? 

mai ti pensi? — disse al re Bertoldo.
Maria — Hai bevuto.
Lorenzo — Signoria...
Maria — Sta’ zitto. Hai bevuto. Quando co

minci con Bertoldo è segno certo. Ma ora devi 
scordartene. Va’ da Cancrè, che venga qua col 
figlio e portino le pale da neve...

Lorenzo — Adesso?
Maria — Adesso. Da’ una voce a Mandù che 

venga anche lu i; e tu va’ al magazzino e piglia 
un fascio di torce a vento. Stanno sotto la cassa 
del formaggio.

Lorenzo — Ma che vuoi fare, signoria, che 
vuoi fare?

Maria — Andiamo ai Paladini...
Lorenzo — Stanotte?
Maria — Stanotte!
Lorenzo — Ma io no, eh; io no! Signoria mi 

puoi cercare tutto, ma non la pelle.
Maria — Tu no, per te è pronto in cucina il 

pane cotto e la zuppetta di latte.
Lorenzo — Ora ci vorrebbe Bert... (Si dà un 

colpo sulla bocca) Oh! Madonna dei sette do
lori... (Esce).

Sciarrone — Signoria.
Maria — Bene?
Sciarrone — Io non posso, credimi, signoria 

non è possibile.
Maria — Tu che c’entri? La carrozza e i ca

valli io te l i pago se non li riporto...
Sciarrone — Ma sei tu che non torni, e sono 

quelli che vengono con te che non tornano.
Maria — E io t i dico che torno... sta’ tran

quillo.
Sciarrone — No; non l i  do.
Maria — Non li dai? (La donna fa un passo 

verso l ’altro aggressiva... poi si arresta; fredda) 
Fa’ come vuoi, ma domani protesto le cambiali.

Sciarrone — Eh! se signoria mi piglia pel 
collo così...

Maria — Ti piglio come posso. Andiamo...
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ricordati che la casa mia è stata sempre aperta 
per te...

Sciarrone — Ma è appunto per questo, si
gnoria, è appunto per questo...

Maria — Io stanotte debbo mandare uno ai 
Paladini... tu non puoi... ci vado io... portami 
la carrozza dinanzi al portone.

Sciarrone — Ma io non ne voglio sapere 
niente...

Maria — Tu non ne sai niente.
Sciarrone — E signoria scrivi che io non vo

levo... che ho dovuto cedere per forza... ho 
dovuto.

Maria — Lo scriverò... Va’, sbrigati. Prima si 
parte, meglio è.

Sciarrone — Io ho quattro figli, se no an
drei io.

Maria — Certo. Hai ragione. Io non ho nes
suno !

Sciarrone — La figlia del barone Vincenti 
sei; nata e sputata.

Maria — Sì, sono la figlia di don Alessandro 
Vincenti... hai ragione. (Sciarrone via. Chiaman
do) Filomena!

FILOMENA (sulla soglia della porta a sinistra) 
— Che vuoi, signoria?

Maria — I l  cappotto pesante e i l  cappuccio.
Filomena — Per domattina?
Maria — I  guanti e le scarpe da neve.
Filomena — Domattina pure vuoi andare al 

trappeto? E noi sole qui come facciamo?
(Sulla soglia della porta di destra i l  dottore).
Don Carlo — Donna Maria!
Maria — Che ha?
Don Carlo — Non può partire.
Maria — Perchè?
Don Carlo — Non c’è niente da fare... la ne

cessità è più forte di ogni convenienza.
Maria — Che vuol dire, insomma?
Don Carlo — Voi avevate capito.
Maria — Incinta? (La donna è sbalordita) E 

volete che resti in casa nostra? Mia sorella... voi 
non capite che c’è mia sorella... Ha trent’anni...

Don Carlo — Lo capisco... certo è un caso 
disgraziato.

Maria (chiamando) — Minda... Che fa di là 
mia sorella?

Don Carlo — Chi volete che l ’assista quella 
sventurata ?

Maria — Voi la chiamate così... Minda! Che 
fai?... io no. Perchè è venuta a bussare i l  por
tone nostro se era in quelle condizioni?

Don Carlo — È stata presa dai primi dolori, 
là... è caduta là innanzi...

Maria — Dai primi dolori? Ma allora?
Don Carlo — Eh! sì! Donna Maria, perciò 

vi dico che non si può muovere più di qua...
Maria — Si sgrava?... in casa nostra si sgra

va? (Correndo verso la porta di sinistra) Min

da... Minda... vieni qua, tu lì non ci puoi stare... 
vieni qua, t i dico... Signore Iddio! incasa mia!...

Minda (appare su-lla soglia) — Che hai? per
chè gridi così? Io non t i ho visto mai come 
stasera.

Maria — Tu lì non ci puoi stare... se non 
volete farmi impazzire stanotte... lì non ci en
trare più.

Don Carlo — Donna Maria, qualcuno mi deve 
aiutare... non si può lasciare una disgraziata 
senza aiuto... da solo io non posso... La levatrice 
so che è restata al Plavignano. Anche lì c’è un 
parto difficile. Filomena è vecchia.

Maria — In casa mia... voi volete dettar leggi 
in casa mia?

Don Carlo — Donna Maria... questa è casa 
vostra, ma i l  caso o la Provvidenza l ’ha aperta 
ad una creatura che ha bisogno d’aiuto, chiun
que sia. Io sono un medico... non posso guardare 
ad altro che al mio dovere. Su, non c’è tempo 
da perdere.

Maria — Voi siete ubriaco, ecco che siete. 
Un ubriaco... la mattina più della sera.

Don Carlo — Certo, donna Maria, è vero. 
Anche adesso, vedete, anche adesso... ho be
vuto... Ma quello che debbo fare è tanto chiaro, 
è tanto semplice, che neanche un ubriaco come 
me, in un paese sperduto come questo, non l ’ha 
ancora dimenticato... Su, su, far bollire qualche 
panno.

(Minda è presa come da una specie di gioia 
per quel che di nuovo e di inaspettato avviene 
nella sua casa e nella sua vita. Corre da un punto 
a ll’altro, aprendo i cassoni, entrando ed uscendo 
dalla cucina, portando panni nella camera della 
degente, preparandone altri sul tavolino. Ed ha 
sempre sul viso come un sori'iso di gioia. Maria 
intanto si è ritirata in fondo alla stanza e guarda 
sbalordita dalla vivacità improvvisa della sorella).

Minda (chiamando) — Filomena!
Filomena (sulla porta) — Signoria!
Minda — Acqua calda non ce n’è?
Filomena — Poca.
Minda — Metti su la caldaia, t i porto subito 

i panni per farli bollire. (Filomena via). C’è 
tutto, dottore, c’è tutto. State tranquillo. In casa 
dei baroni Vincenti si è conservato tutto. Ci sono 
ancora le fasce di seta che servirono per me. 
Queste sono le chiavi, vedete; che tavolata di 
chiavi, eh! (Mostrando una tavola al muro, da 
cui pendono chiavi di ogni dimensione con i re
lativi cartellini) E non siamo che due, noi, due 
donnette, e ci basterebbe una cameretta, un 
terzo di questa, invece tante camere abbiamo, 
che non apre mai nessuno, e le chiavi sono qui... 
e guai a toccarle... Ecco qui, questi sono dei 
cassettoni... c’è tutto là dentro... quasi tutto il 
corredo di mia madre intatto... anche la veste 
da sposa c’è... di raso celeste... (Intanto apre 
i l  cassone di destra).
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Don Carlo (andando verso la camera della 
sconosciuta) — Un po’ di cotone idrofilo... c’è 
in casa?

MlNDA — C’è, c’è... anche quello.
Don Carlo — Un pacco non aperto...
Minda — Non aperto? No, questo non l ’ab- 

biamo.
Don Carlo — E un po’ d’alcool? un po’ di 

spirito, magari quello da ardere.
Minda — Neanche quello.
Don Carlo — Bisogna mandarlo a prendere, 

signorina. È necessario. (Esce per la porta di 
destra).

Minda — Subito! Lorenzo non c’è di là? F i
lomena!

Filomena (voce dall’interno) — L ’acqua l ’ho 
messa.

Minda — Non c’è Lorenzo?
Filomena (c. s.) — No; l ’ha comandato don

na Maria.
Minda — Appena torna, avvertimi. (Traendo 

fuori dal cassone biancheria di ogni genere e 
ponendola, per sceglierne i capi, sul tavolo. A 
Maria) E tu t i lagni die questa poveretta è ve
nuta in casa nostra. Ma almeno una volta questa 
biancheria sarà stata utile a qualche cosa... Era 
qui, vedi... l ’avevamo conservata come se lo sa
pessimo che un giorno sarebbe servita a qual
cuno... lo spieonardo è secco, ma ancora odora... 
chi fu che pensò a metterci lo spieonardo? Tu? 
Sempre così sei tu... gridi... fai la faccia dura... 
tutti hanno paura di te... e invece, dove passano 
le mani tue ci lasciano i l  profumo. L ’avevi pre
parata per te, o per me, quella biancheria... vero 
Maria? e invece... ecco qua... passa una scono
sciuta... e i l  Signore vuole che serva per lei... 
Le fascie di seta di Casa Vincenti per un bastar
delle che il destino ci fa nascere in casa... e tu 
t i lagni? Per noi i l  Signore non ha voluto... che 
ci vuoi fare?...

Maria (seduta, ha tenuto prima la testa alta, 
i l busto eretto, ostile nel volto, muta, ha seguito 
gli atti della sorella. Poi a poco a poco è stata 
vinta dal tono rassegnato della sorella) — Per
chè mi dici questo, Minda? perchè me lo dici 
come se volessi piangere?

Minda — Piangere? Macché! Lo dico così...
Maria — Non siamo state in pace, qui in casa 

nostra?... Non è meglio così? (Un grido dal- 
Vintemo).

La voce del dottore — Signorina! Donna 
Minda!

Minda — Lasciami andare... su.
Maria — No! tu no! Prepara la biancheria... 

tu là dentro no...
Minda — Ma perchè? Maria, perchè?
Maria -— Tu no... Filomena.. .
Voce DEL dottore — Donna Minda... (Un gri

do dall’ interno).
Maria — Filomena!...

Filomena (appare sulla soglia della cucina 
con un calderotto) — Eccomi...

Maria — Va di là... va di là... (La sospinge 
verso l ’uscio di destra, nervosamente, poi chiude 
la porta con rabbia e si appoggia ad essa col 
dorso, come per impedire che altri entri. Rivolta 
a Minda) Tu, no!

f i n e  e l e i  p r i m e  a H e

® La radio ci dona sovente dei ritorni di Goldoni. Le 
grandi commedie di carattere e di costumi del vene
ziano sono radiogeniche per definizione, ricche cioè 
di quegli elementi di vita e di poesia che il microfono 
seleziona e distilla con tanto oculata e quasi si di
rebbe critica giustizia. Le trasmissioni goldoniane 
costituiscono uno dei punti di riferimento probanti 
per dimostrare come il repertorio teatrale collaudato 
dal tempo e dal giudizio concorde degli uomini possa 
rifornire i microfoni assai felicemente anche quando, 
in un futuro più o meno prossimo, siano realizzate 
le condizioni per Vavvento di un repertorio radiofo
nico propriamente detto. Accanto ai lavori pensati e 
scritti in vista della trasmissione, continueranno al
lora ad avere accesso ai microfoni i c< pezzi forti » 
del teatro d’ogni tempo, da E schilo a Shakespeare a 
Molière e a Goldoni, in appositi adattamenti che ten
gano conto delle esigenze tecniche e psicologiche del 
mezzo loro offerto dalla civiltà meccanica per rianno
dare i contatti con le folle. Ecco dunque la radio in 
funzione di teatro di masse: invisibile teatro, al quale 
è affidato il compito di rinverdire la popolarità dei 
capolavori del passato e di crearne una immediata 
rispondenza tra il pubblico lontano e disperso e i 
poeti del tempo nuovo che parleranno al suo cuore 
e alla sua fantasia.

§§ Gli uomini dell*estremo nord, quelli che lottano 
tra le nebbie, il mare infuriato e i venti terribili erano 
sino a ieri degli esseri silenziosi, chiusi, che si rite
nevano abbandonati. Ma tra essi, tra i pescatori di 
Terranova, vive un prete-marinaio che veglia e 
provvede.

Padre Yvon è un prete che vive nelle capanne degli 
eroi del mare. È anch’esso un lupo di mare. Non 
veste Vabito del sacerdote ma la casacca del marinaio. 
Ha istituito una nave ospedale che segue i pescatori 
per salvarne i corpi quando gli elementi si scatenano.

La nave di padre Yvon si chiama La città d’Ys e 
quest anno si è arricchita di una voce nuova, un ele
mento miracoloso: la radio. Padre Yvon ha instal
lato a bordo del bastimento una stazione ricevente e 
trasmittente. Questa innovazione prodigiosa serve a 
dare ai nomadi dell'Oceano un senso di vicinanza 
con la terra. Per mezzo di essa, tutte le barche delle 
flottiglie sono legate e così molte vile, che prima 
perivano senza soccorsi, ora vengono salvate.
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La stessa scena. Le finestre sono chiuse, ma 
gli scuri aperti. È la fine dt marzo, fuori si ve
dono gli alberi ancora spogli d i verzura e Vam
pia distesa della neve. È sera, ma i lumi non sono 
ancora accesi. Vicino al focolare una culla.

Filomena — Perchè, signoria, non vuoi?
Maria — No.
Filomena — Sempre così, signoria? Non ti 

ho veduto più un lume di riso sulla faccia.
Maria — Debbo mettermi a ballare?
Filomena — Pensa che è una croce che ci ha 

mandato la Madonna.
Maria — Troppe me ne ha mandate! (A Lo

renzo) Nella legnaia c’è restata poca legna.
Lorenzo — Eh! fuoco e fuoco! che credevi, 

signoria, ch’era eterna? Sono quindici giorni 
che si lamio focaroni.

Maria — Alla masseria ci sono cinque tronchi 
di quercia... domani fa lli portare.

Lorenzo — Pure quelli?
Maria — Pure quelli. Perchè hai paura che 

manchi la legna in casa nostra?
Lorenzo — Ma con quelli si tiravano cinque 

tavoloni a regola d’arte.
Maria — E invece li mettiamo al fuoco.
Lorenzo — E sia fatta la volontà di Dio !
Maria — Dimmi un po’, chi t i ha detto che 

il bambino...?
Lorenzo — Che cosa?
Maria — Ah! non hai capito?
Lorenzo — Sì, ho capito... ma signoria, pensi 

sempre a quello...
Maria — Chi è che te l ’ha detto?
Lorenzo — Ma era una chiacchiera, Madonna 

benedetta!
Maria — Chi te l ’ha detto? e sono tre!
Lorenzo — Quando signoria si mette in mente 

una cosa!...
Maria — Voglio saperlo...
Lorenzo — lo non lo so chi proprio l ’ha 

detto...
Maria — Ah! voce di popolo, allora?
Lorenzo — Eli! voce di popolo!... pare che 

l ’abbiano detto al forno.
Maria — Come dicevano?
Lorenzo — Che saccio... che...
Maria — Che il bambino l ’aveva fatto mia 

sorella, vero?
Filomena — Uh! Madonna mia! La lingua 

si seccasse loro, la lingua !
Lorenzo — E chi ci ha creduto?
Maria — Tutti ci hanno creduto, tutti! Perchè 

i l  male si crede da tutti... perchè non parlano

che di porcherie dalla mattina alla sera... non 
sanno parlare di altro... pare che nel mondo 
non ci sia altro che corna e puttanizie.

Lorenzo — Vangelo!
Maria — E tu dove eri?
Lorenzo — A me me l ’hanno raccontato. Io 

non c’ero.
Maria — E non gli hai chiusa la bocca con 

uno schiaffo, babbeo?
Lorenzo — Eh! come fai presto, signoria!
Maria — Perchè a me non me ne parla nes

suno del bambino? Nessuno mi domanda come 
sta quella? Perchè?

Lorenzo — Perchè di signoria hanno paura.
Maria — No, perchè credono tutti, tutti... che 

Daffare della vagabonda è una favola... che è 
mia sorella Minda che si è sgravata... e quella 
scimunita... (Indicando Filomena).

Filomena — Sempre scimunita sono io...
Maria — Quella scimunita vorrebbe pure fare 

il battesimo. Che bellezza, eh? i l  bambino, la 
comare, la levatrice... tutti con le vesti a fiori, 
in pompa magna, dal portone di casa mia alla 
chiesa... Una bella festa!

Filomena — Ma quell’innocente di Dio che 
c’entra? Lo fai stare così?... finché non ha avu
to i l  santo battesimo... una bestiola è, solo una 
bestiola!

Lorenzo — La chiesa è a due passi dalla 
casa...

Maria — È la prima volta che un bambino 
è battezato dopo mesi? È legge di Dio che sia 
battezzato appena nato?

Filomena — E se muore in questo tempo?
Maria — Muore? I bastardi sono come la gra

migna, come l ’erba cattiva!
Filomena — Povera animuccia santa!
Maria — Tu pure muori di tenerezza, vero?
Filomena — Signoria, non lo guardi mai... 

è tanto bellino.
Maria — Sei tu che metti in mente a mia so

rella tutte quelle storie...
Filomena — Io?
Maria — Sì, tu, tu... con tutto i l  desiderio 

dei figli che t ’è restato in corpo... Ammattite 
vi siete per questo bastardello !

Lorenzo — lo pure?
Maria — Oh! tu pure! A chi le puoi raccon

tare più le storie di Bertoldo tu? Noi le sap
piamo a mente.

Lorenzo — E sempre con Bertoldo!
Maria — Che bellezza, eh! vicino al fuoco! 

La vagabonda seduta là... i l  bambino sulle gi
nocchia... io e mia sorella rimbecillite... e tu a 
raccontare di Bertoldo a gente nuova...

Lorenzo — Perchè? t i pare più bello così...?
Maria — Così, come?
Lorenzo — Così! le quercie bruciano nel ca

mino e intorno ci stiamo noi soli; sempre noi...
Maria — Non t i ci trovi bene?
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Lorenzo — Eh! io ci sono nato... come non 
mi ci trovo bene?... ma dico... i l  focolare di 
Casa Vincenti!... te lo ricordi, signoria?

Maria (reclina i l  volto; ricorda).
Lorenzo — Che er,a qua, quando campava 

la felice memoria del barone! Castagne, vino e 
risate! E io castravo le castagne, e Filomena 
sempre pronta col bocale.

Maria (risollevando i l  volto con uno scatto) 
— Sta’ zitto!

Lorenzo — Sì, sto zitto... ma ora è un’altra 
cosa... se la guardi d i fuori questa casa nostra... 
pare...

Maria — Che pare?
Lorenzo — Che non ci abita nessuno. Tutte 

quelle finestre chiuse... quelle pietre annerite... 
e qua dentro hai voglia a mettere rocchi di 
quercia... pare che non si scalda mai...

Maria — È colpa mia? di’ .
Filomena — Volontà di Dio, è.
Maria — E allora?
Lorenzo — Sì, ma pure si dice « aiutati che 

Dio t ’aiuta».
Maria — E che dovremmo fare per aiutarci? 

manco tu lo sai! Sta’ zitto.
Minda (uscendo dall’uscio di destra) — La 

Merla non è venuta?
Filomena — Quella ha pure i l  figlio suo, si

gnoria.
Minda — Sì, ma quando si promette, si deve 

mantenere. Valla a chiamare Lorenzo.
Lorenzo — Ora viene, signoria.
Maria — E dà uno sguardo da Caporipa. Vedi 

se arrivano le mule. È tardi.
Lorenzo — Dò uno sguardo. E poi? Se non 

le vedo vuol dire che ancora non vengono; se 
le vedo le faccio affrettare con gli occhi?

Maria — Bravo i l  dottore! Se le vedi mi av
verti e chiami Peppe lo stagnaro.

Lorenzo — Perchè?
Maria — Perchè un cassone dell’olio perde. 

Ma tu se non si tratta di barili non te ne occupi. 
Va’, va’ !

Lorenzo — E sia fatta la volontà di Dio! 
(Esce).

Minda (a Filomena) — La minestra per la 
Merla l ’hai preparata?

Filomena — L ’acqua bolle, signoria, faccio in 
un momento.

Minda (a Maria) — Perchè ti sei intestata a 
non volere i l  battesimo?

Maria (non risponde).
Minda — Quella poveretta può morire -da un 

momento all’altro.
Maria — Non muore, non muore; sta’ tran

quilla.
Minda — Non muore? che ne sai tu?
Filomena — Ci ovina così fece, tale e quale... 

stette tra la morte e la vita venti giorni, e poi... 
Dio Labbia in pace.

Minda — Pure don Carlo l ’ha detto.
Maria — Quando? quando stava ubriaco?
Minda — Sono quindici giorni che la febbre 

non la lascia...
Maria — È morta? Nessuna avrebbe resistito. 

Una quercia avrebbe stroncato quella febbre...
Minda — E non t i pare miracolo questo? Così 

bianca che pare senza sangue, e quel cuore non 
si schianta...

Maria — Vedi dunque? Sta’ tranquilla che 
non muore.

Filomena — Don Carlo dice che non può 
durare a lungo.

Minda — La fai morire disperata, Maria.
Maria — Ho fatto tutto quello che hai vo

luto tu.
Minda — Che hai fatto?
Maria — Hai voluto i l corredo... e hai avuto 

il corredo.
Minda — Figurati! Lo serbavamo pel museo!
Maria — Hai voluto prendere la culla...
Minda — Va’ là, che non mangiano quella.
Maria — Era la cosa più santa della casa. Ci 

hanno dormito tutti i morti nostri, Minda. Ci 
hanno dormito i l  primo sonno.

Minda — E che credi che si offendono se ci 
dorme pure quella creaturella di Dio?

Maria — Don Carlo qua, giorno e notte.
Minda — Senza aiuto la volevi lasciare? La 

volevi far morire come in mezzo alla strada?
Maria — I l  consulto col medico di fuori. Ho 

fatto tutto. Ma il battesimo no!
Minda — Ma perchè? (Maria non risponde) 

I l perchè vorrei sapere.
Filomena — Si vergogna, questo è.
Maria — Di che mi vergogno? di che?
Filomena — L ’hai detto, signoria. Ti vergo

gni che esca dalla casa...
Maria — Va’ di là tu. Va’ di là a preparare la 

minestra per la Merla.
Filomena — In tempo di un’avemaria la 

faccio.
Maria — Va’ di là t ’ho detto. (Filomena esce).
Minda — Ti vergogni?
Maria — Ma può essere che tu non lo capisca?
Minda — No, io non lo capisco.
Maria — Noi siamo due zitelle, Minda. Te 

ne sei scordata?
Minda — E che importa?
Maria — Bello ti pare vedere uscire da casa 

nostra la levatrice, la coniare... Ma la gente sarà 
tutta per la strada a ridere.

Minda — Facciamo venire i l  prete qua.
Maria — No.
Minda — Allora non è per la gente.
Maria — Non è per la gente.
Minda — E perchè, allora?
Maria — Per te! vuoi capirla? per te!
Minda — Per me?
Maria — Lasciami stare, Minda. Sono quindici
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giorni che quella... resiste alla febbre, e sono 
quindici giorni che io inghiotto veleno e non 
casco. Due miracoli sono!

Minda — No; ora me lo devi dire, perchè è 
per me.

Maria — Lo sai che si dice per il paese?
Minda — Che si dice?
Maria — Che la levatrice fu chiamata per te.
Minda — E lasciali dire.
Maria — Lasciali dire? sei impazzita?
Minda — Ma tu sei impazzita che credi di 

chiudere la bocca a tutti gli scanzafatiche, a tutti 
gli scioperati che non hanno altro pane che la 
calunnia. Questo è diventato i l  paese nostro.

Maria — Ma è i l  paese nostro, Minda.
Minda — Beh! e che significa?
Maria — Tutti quegli scanzafatiche, sono i 

giudici nostri; ne puoi ridere, ma, se vogliono, 
t i soffocano... non ti difendi... questo significa...

Minda — E col non fare i l  battesimo, che con
cludi?

Maria — Dovranno capirlo che non ce ne im
porta niente del bastardo... e quando quella se 
ne andrà, dovrà andarsene in presenza di tutti, 
e i l  bambino dovrà portarselo in braccio.

Minda — E se muore?
Maria — La vedranno nella chiesa.
Minda — E il bambino?
Maria — Come i l  bambino?
Minda — Che ne farai del bambino? non glie 

lo metterai in braccio nella bara, credo.
Maria — E tu che intenzioni hai, tu?
Minda — Tenercelo.
Maria — Qui, in casa nostra?
Minda — Perchè? hai paura?
Maria — Ma il padre chi è? un ladro? un 

vagabondo?
Minda — Che ce ne importa a noi?
Maria — Lo vedi che non rifletti. Mai rifle tti. 

Una bambina di trent’anni sei.
Minda —• Oh! tu, con tutta l ’esperienza tua... 

Quello che deve succedere succede lo stesso.
Maria — E se quando questo bambino ci fosse 

cresciuto qui in casa... e tu ci avessi posto af
fezione... si presentasse i l  padre...

Minda — Gli diremmo che è pazzo! Che i l  
padre nessuno mai ha saputo chi fosse.

Maria — E se avesse lettere di quella... let
tere chiare, che dicessero che i l  padre è lui? 
Se fosse il marito? che ne sappiamo noi?

Minda — Allora gli ridaremmo il bambino.
Maria — No; se i l  padre si presenta, e tu ti 

sei attaccata al bambino, non lo dai, e cominci 
a cedere su tutto... e i l  bambino te lo devi com
prare a peso d’oro!

Minda — E beh! se la dote mia serve per 
questo... santa e benedetta!

Maria — Del resto, queste sono chiacchiere 
inutili. Quella guarirà e se ne andrà col figlio... 
e ripiglierà la strada sua. Chi sa quale sarà?

Minda — E la strada nostra? Eccola qua la 
strada nostra. Una casa antica col portone 
chiuso !

Maria — Meglio sarebbe andare camminando 
per le strade del mondo, vero? Bella vita, no?

Minda — Meglio di questa nostra, che non è 
nè morte, nè vita.

Maria — E dormire sulle prode dei fossi, 
sulla paglia delle stalle, e raccogliere pidocchi 
e figli. Meglio, vero? (Minda non risponde) E 
una sera che i l  cielo non c’è una stella e nello 
scuro calano i lupi, fermarsi alla porta di una 
casa onorata, e bussare e posare i l  figlio come 
si posa un fagotto, e andarsene dal mondo, bru
ciata dalla febbre, senza poter date un nome da 
mettere sulla croce... oppure cominciare a cer
car la paglia di un’altra stalla, e la carità di 
un’altra casa. Meglio, vero, Minda?

Minda — Ma perchè campiamo noi? perchè? 
me lo dici tu? Io non lo so perchè campiamo.

Maria — Neanche io lo so! Campiamo! Per
chè questa è la volontà di Dio! Un albero lo 
pianti in un giardino e campa con le rose che gli 
si arrampicano sopra, o nasce su un greppo, 
solo, e campa lì ; e non c’è che i l  rumore del 
fosso e del vento. Cosi per noi; lo stesso. E dob
biamo campare qua come i  vecchi nostri, ma 
rispettati e ubbiditi come loro.

Minda — E morire così a poco a poco.
Maria — Invecchiare, vuoi dire. Sì, invec

chiare così a poco a poco, qua dentro, se questo 
è i l  destino tuo, come è stato i l mio...

Minda — Eh! oramai... (Allarga le braccia).
Maria — Va bene, va bene; sia pure. E per 

questo? Che vuoi fare?
Minda — Voglio tenermi i l  bambino. È come 

se lo avesse mandato nostro Signore! Promet
tim i questo, Maria! (Picchio alla porta).

Maria — Questa è la Merla. (Chiamando) 
Filomena!

Filomena (da dentro) — Ho sentito, ho sen
tito.

Maria — Va ad aprire, sbrigati.
Filomena (attraversa la scena ed esce per la 

comune) — È la Merla!
Minda — Me lo prometti? Anche per quella 

disgraziata...
Maria — Che cosa?
Minda — Se io le dico che i l  bambino resta 

con noi... muore in pace.
Maria — Te lo ha chiesto lei?
Minda — Sì; mi guardava, mi guardava, si 

vedeva che voleva parlarmi e non aveva il co
raggio... poi me l ’ha detto... Posso prometter
glielo? Maria?

Maria — Sta zitta ora, ecco la Merla.
La Merla — Buona sera, signoria.
Menda — Così tardi stasera?
La Merla (a Filomena) — Eh! te l ’ho detto! 

La prima cosa... Paf!... troppo tardi!
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Filomena — Veramente un po’ tardi bai fatto!
La Merla — E già! ho perduto tempo, si ca

pisce! Prima lio dovuto provare un vestito che 
mi ha regalato mio marito; e tira di qua e tira 
■di là, e taglia di su e accorcia di giù...

Filomena — Ah! tuo marito!
La Merla — Tanto buono è! tanto gentile! 

sempre mi regala qualche cosa. (Fa il gesto di 
chi riceve bastonate).

Filomena — Non la Merla, la matta t i do
vrebbero chiamare!

Maria — Ti batte? e tu?
La Merla — E io le piglio. Marito, padre e 

padrone, han sempre ragione.
MlNDA — Rocco è un buon uomo!
La Merla — E dico che è cattivo? Mah! (Fa 

i l  gesto del poco guadagno e della fame) A mag
gio ce ne andiamo.

Maria — Dove?
La Merla — Verso la marina.
Minda — Voi pure?
La Merla — Eh! In questo paese nostro non 

c’è più niente da fare. Con che si campa? Tutte 
case vecchie piene di stipi, piene di cassoni an
tichi... a che serve più un falegname qua da 
noi? Manco le casse per dormire a le «Tre 
croci» si fanno più.

Maria — Già ! E Rocco invece di batter chio
di, batte te.

La Merla — E che ci vuoi fare, signoria? 
Meglio me che un’altra, no?

Minda — E al bambino, gliel’hai serbato un 
po’ di latte?

La Merla — Un po’ ? Una poppa piena! Ma 
per levarmi dal petto la cìtola mia ce ne è vo
luto! certi strilli!

Maria — Quanti ne hai?
La Merla — Sei, signoria. Tre maschi e tre 

femmine.
Maria — E vi lagnate deUa miseria? Non sa

pete fare che questo, come i conigli. Sette anni 
di matrimonio! sei figli!

La Merla — No, signoria, sette! I l  primo mi 
morì.

Maria — E come l i  campi?
La Merla — E chi lo sa? Certo è che cre

scono. E stanno bene, grazie a Dio. Quest’ultima 
me l ’ha dipinta S. Luca... i l  cìtolo, signoria... 
Ho da fare a casa.

Minda — Non mangi?
Filomena — La minestra è quasi pronta.
La Merla — Ho mangiato un tozzo. Non ho 

fame ora. Piuttosto...
Minda — Te la porti a casa.
La Merla — Ecco. Grazie, signoria.
Minda — Preparala, Filomena, in una zup

piera. (Filomena via).
Maria — La Merla, ci sei entrata mai dalla 

madre del bambino, tu?
La Merla — Io no, signoria.

Maria — Non l ’hai vista mai, allora?
La Merla — Donna Minda non ha voluto mai.
Maria (alla sorella) — E perchè?
Minda — Quella se vede un’estranea a pren

derle i l bambino, Madonna mia! Quando lo 
prendo io mi guarda come se non dovesse ve
derlo più. (Minda esce).

Maria — Sicché non l ’Iiai vista mai?
La Merla — Mai, signoria. Ma...
Maria — Che vuoi dire?
La Merla — Io? niente.
Maria — Lo so che vuoi dire, tu pure, la Mer

la, come gli altri.
La Merla — Che cosa, signoria?
Maria — Che non si sa come è nato questo 

bambino nella casa nostra. Vero? È così, non 
negarlo. Ed hai ragione. Che si deve pensare? 
Questo si deve pensare ! È come se fosse nato 
dal sangue nostro... tutta la casa vive per lui...

La Merla — La gente dice...
Maria — Che è figlio di Minda...
La Merla — No; che dici, signoria? Questa è 

bestemmia !
Maria — Ah! no?
La Merla — No. Se c’è chi bestemmia così, 

io non lo so.
Maria — E tu che sai?
La Merla — Che la mamma deve essere la 

moglie di don Giovanni...
Maria — Di mio fratello? quella? quella? E 

tu credi che sarebbe entrata qui?
La Merla — Così si dice.
Maria — E io avrei aperta la porta a quella 

svergognata? Io avrei dato ricetto ad un ba
stardo, a un mulo?

La Merla — Scusami, signoria.
Maria — A li! questo si dice! Ma che fogna è 

diventata questo paese nostro? Ma don Carlo, 
quell’ubriaco l ’ba vista, la vagabonda, sempre 
qua sta. Pare che dalla vita di quella dipenda 
la sua. Beh! non l ’ha vista lu i che quella non è 
la vedova di mio fratello?

La Merla — Don Carlo venne quand’era 
scappata... Non l ’ha conosciuta...

Maria — A li! già! Vacci tu; vacci di là, guar
dala bene in faccia... la febbre se l ’è divorata... 
ma questa ha gli occhi buoni... te l i ricordi tu 
gli occhi falsi di mia cognata?

La Merla — Bella era, signoria.
Maria — Falsa la faccia, come l ’anima... 

Questa no... sarà quel che sarà... ma la faccia 
è sincera. Va’ , va’ , guardala bene.

La Merla — No, signoria. Io t i  credo. Là non 
ci vado.

Maria — Perchè? bai paura?
La Merla — Ho paura di spaurirla... non lo 

so... non ci vado.
Maria — Non è questo. È che vi siete messo 

in mente chi sa che... cento cose pensate... Va’ , 
va’ , entra... guardala bene... non è fantasia...
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è una femmina viva, e non è mia cognata., .va... 
(La Merla è quasi spinta verso l ’ interno. Mentre 
le due donne parlano e Maria volge le spalle alla 
comune, è entrato don Carlo, che intanto si to
glie i l  cappotto e i l  cappello).

Maria — Ali! qua siete voi? e come siete 
entrato?

Don Carlo — Mi ha aperto Lorenzo. Donna 
Maria, dovete perdonarmi, ma io qua sono co
stretto a venirci.

Maria — Io non vi iio chiuso mai la porta, 
don Carlo.

Don Carlo — Debbo venire, donna Maria.
Maria — E chi parla?
Don Carlo — Già, ma voi dovete saperlo i l  

perchè.
Maria — C’è una malata, no? La casa mia 

prima fu albergo, poi ospedale; i l medico è i l  
padrone.

Don Carlo — Non è per questo. (Filomena 
porta una piccola zuppiera che appoggia sulla 
tavola. Poi esce di nuovo di scena). Una malata 
non ha sempre bisogno di assistenza continua...

Maria — Sì, sì, capisco.
Don Carlo — E non sempre la sorte di una 

malata mi ha tolto i l  sonno...
Maria — Come? Che volete dire?
Don Carlo — Ho la sensazione che se quella 

poveretta muore, i responsabili siamo un po’ 
tutti qua.

Maria — Noi pure?
Don Carlo — Eh! sì! voi pure.
Maria — Avete bevuto.
Don Carlo — E lasciate stare i l  vino, donna 

Maria... o almeno cambiate qualche volta...
Maria — Ma, scusate, vi debbo prendere sul 

serio, quando mi dite...?
Don Carlo — Che siamo un po’ tutti respon

sabili, ve lo dico proprio sul serio.
Maria — Ma come?
Don Carlo — Ricordatevi la sera dello 

sgravo...
Maria — Oh! me la ricordo...
Don Carlo — Voi non voleste che donna Min- 

da ci aiutasse.
Maria — Venne Filomena; poi io...
Don Carlo — Sì, sì, veniste voi... ma voi fo

ste là, fredda, passiva, ostile... Io dovetti fare 
tutto quasi solo... Filomena tremava, non pote
va... e i l  parto era difficile...

Maria — Io non ho mai fatto la levatrice... 
E per questo s’è ammalata?

Don Carlo — Non son sicuro di aver preso 
tutte le precauzioni, almeno le elementari... 
un’infezione arriva presto.

Maria — Avete voluto i l consulto.
Don Carlo — Eh! sì! i l  consulto! Per sgravio 

di coscienza... mah!... che conclude un con
sulto ?

Maria — Neanche questo ha concluso?

Don Carlo (scrollando le spalle) — Oh! Don
na Maria, mi credete? sono quindici giorni che 
non bevo più.

Maria — Già; infatti...
Don Carlo — Ve ne siete accorta anche voi? 

I l  vino è per me quello che è per gli altri il 
fumo. I l  fumatore che non fuma è malato.

Maria — State tranquillo che se la caverà.
Don Carlo — Ho paura di entrare, stasera.
Maria — Anche voi? perchè?
Don Carlo — Sono due sere che la febbre 

diminuisce di due decimi regolarmente... se 
anche anche stasera fosse diminuita ancora... 
allora si potrebbe sperare. Purché i l  cuore reg
ga. È meraviglioso quel cuore. Pare che tutta 
la forza si sia rifugiata lì. Tutta la vita lì, tutta 
raccolta per non farsi scacciare. Nel cuore e 
negli occhi.

Maria — Ohè! siete innamorato, don Carlo?
Don Carlo — Saremmo assortiti bene, vero, 

donna Maria! Due vagabondi... venuti non si sa 
di dove...

Maria — Entrate... entrate...
Don Carlo — Sì, ma ho paura! Questa sera 

può decidere. (Mentre don Carlo si avvia verso 
l ’uscio di sinistra, ne escono la Merla col bam
bino alla mammella e Minda).

Minda — Andate, don Carlo. Vi aspetta.
Don Carlo — Ha chiesto spesso da bere?
Minda — No; mi pare che bruci meno del

l ’altra sera...
Don Carlo — Ah! sì? (Entra come rianimato 

a sinistra).
La Merla (a Maria) — Hai ragione, signoria. 

Poveretta !
Maria — L ’hai guardata bene?
La Merla — Pare una Madonna.
Filomena (sulla soglia di destra) — Signoria, 

Lorenzo dice che le mule stanno arrivando.
Maria — Lui dov’è?
Filomena — Aspetta giù innanzi al magazzi

no. Ha chiamato lo stagnaro.
Maria — Meno male. (A Filomena) Vieni 

pure tu. Porta uno straccio pulito. (Stacca una 
chiave dal quadro delle chiavi ed esce dalla 
comune, seguita poco dopo da Filomena. La 
Merla siede e dondola i l  bambino mentre gli dà 
la poppa. Minda si appoggia alla tavola e guar
da. La Merla canta sottovoce).

La Merla — « Sonno, sonno che vien giù dal 
monte, con una palla d’oro dagli in fronte...». 
(Da questo momento le voci saranno più basse).

Minda — Sempre pieno hai i l petto, la Merla?
La Merla — Eh! m’aiuta S. Anna, signoria. 

Con quello che mangio...
Minda — Non fa male il bambino?
La Merla — Male?
Minda — Sì, adesso, quando poppa.
La Merla — Ora? Macché! Più tardi, quando



comincia a mettere i denti, qualche volta strin
ge...

Minda — Stringe?
La Merla — Sì; ma appena, appena... Come 

se volesse scherzare.
Minda — Come t i guarda! T i conosce?
La Merla — Si sa... Ha gli occhi della madre.
Minda — Lo sai che ho imparato a fasciarlo?
La Merla — E come no? sst! si addorme.

(Ripiglia i l  canto) «E dagli in fronte e non gli 
fare i l male, è piccolino e non lo può con
tare... ».

Minda — Guarda, gli cola i l latte dalla bocca. 
Puliamolo !

La Merla — Sst!... non serve. «E dagli in 
fronte e non gli far la bua - è piccolino della 
mamma sua».

Minda (sottovoce) — S’è addormentato?
La Merla (si leva; s’avvia verso la culla; 

Minda scopre le piccole coperte; i l  bambino è 
adagiato nella culla; la Merla fa su di esso il
segno della croce)--- Se si sveglia stanotte, acqua
e zucchero.

Minda — Sì, lo so. Vieni presto domattina.
La Merla — Appena posso scappo qua. Buo

na notte a signoria.
Minda — Buona notte. (La Merla prende la 

zuppiera ed esce per la comune. Minda resta in 
piedi, vicino alla culla; fissa il bambino; poi 
prende una sedia, /’avvicina alla culla stessa, e 
a poco a poco comincia a dondolarla, e riprende 
sottovoce, arrestandosi spesso, come per impa
rare, la ninna-nanna della Merla) a Tento, vento 
che vieni dal monte - con una palla d’oro dagli 
in fronte.,.

Don Carlo (sulla soglia di sinistra, dopo avere 
guardato un po’ la donna) — Donna Minda!

Minda (si volge con un dito sulle labbra) — 
Sst... dorme! Parlate piano!

Don Carlo — È gonfio di latte... state tran
quilla... non si sveglia... Sta meglio.

Minda — Davvero?
Don Carlo — Ieri sera la febbre era 39.5 sta

sera 39.2.
Minda — Che significa?
Don Carlo — La febbre cade a poco a poco... 

giorno per giorno. E poi lo stato generale è mi
gliore. Donna Minda, scusatemi, ho sete.

Minda — D’acqua?
Don Carlo — Di vino; stasera di vino... dopo 

quindici giorni che non bevo. Oh! ma non vi 
disturbate troppo... qualunque vino! (Minda 
apre Venorme armadio, ne trae un bacale e un 
bicchiere che posa sul tavolo, e versa dal bocale 
un bicchiere).

Minda — Ecco, don Carlo; alla salute di quel
la poveretta!

Don Carlo (solleva i l  bicchiere) — Sì; alla 
salute di quella poveretta e alla vostra, donna
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Minda! (Beve avidamente) Magnifico! Permet
tete... (Se ne versa un altro bicchiere).

Minda — Tanto vi piace, don Carlo?
Don Carlo — Che volete dire?
Minda — Domandavo... così.
Don Carlo — Vostra sorella è più sincera di 

voi, donna Minda...
Minda — Perchè?
Don Carlo — Eh! sì; me lo ripete sempre e 

molto chiaramente.
Minda — Ma che cosa?
Don Carlo — Che sono un ubriacone.
Minda — No, io...
Don Carlo — Non protestate; è così. Ed è 

vero. Solamente quando me lo dite voi mi d i
spiace.

Minda — Ma- io non l ’ho detto.
Don Carlo — Lo pensate; è peggio. Ma non 

è stato sempre così, donna Minda. Sapete com’è? 
Si comincia e non ce se ne accorge; poi, a poco 
a poco, non se ne può fare più a meno... Si 
dice: domani, stasera, quando vorrò potrò smet
terla... e non è vero... e si diventa schiavi... 
senza la gioia della vera schiavitù.

Minda — Non capisco, don Carlo.
Don Carlo — Eh! già! È difficile capire. Ve

dete, c’è lo schiavo senza rivolta, senza i l  desi
derio della rivolta, che si abbandona al suo 
stato, lo crede necessario, naturale, e finisce 
per averne qualche gioia.

Minda — Ma che dite! Volete scherzare!
Don Carlo — Ma sì; in ogni rassegnazione 

c’è qualche gioia; abbandonarsi, significa non 
lottare più, perciò non soffrire; anche per chi 
anneghi, credo che sia lo stesso. Io l ’ho provato. 
Già! può sembrare un’ironia che io sia stato 
per annegare nell’acqua... Ma è così. Perchè 
io sono nato vicino al mare, donna Minda.

Minda — E stavate per annegare?
Don Carlo — Sì, da giovinetto, oli! molti anni 

fa! Bene, fino a quando nuotai, ed annaspai per 
tenermi a galla, i l pensiero della morte fu uno 
spasimo... quando mi abbandonai, ne ebbi come 
un senso di sollievo, di riposo, non so dire, una 
impressione piacevole... ecco... Invece qui non 
ancora mi sono lasciato andar giù del tutto... 
Mi capite ora?

Minda — Tanto meglio, allora, basterà che 
non vogliate più...

Don Carlo — Già, non vogliate più. Ecco la 
parola. Ma me lo dite voi per otto mesi del
l ’anno come potrei vivere quassù? Tutto l ’ in
verno gli uomini vanno via... e neve, e ghiaccio, 
e vento... Io non ci sono nato, donna Minda, 
ve l ’ho detto... la mia infanzia ha sgambettato 
nell’acqua come una piccola anatra.

Minda — Perchè ci siete venuto, allora?
Don Carlo — Per caso. Già, io non posso 

dire nemmeno di essere venuto per fuggire un 
romanzo d’amore. Neanche questo. Tutto ba-
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naie nella mia vita. Proprio per caso ci sono 
venuto. Laggiù eravamo troppi; nel mio paese 
eravamo in cinque medici a morire di fame... 
mi fu offerta la condotta quassù... non voleva 
venirci nessuno... ci venni io... ecco tutto.

Minda — I l  paese non era così una volta.
Don Carlo — Già, me l ’hanno detto.
Minda — Ma ora che se ne vanno tutti verso 

il mare...
Don Carlo — E le case si chiudono ad una 

ad una. E restano come cose morte. Nessuno 
le abita e nessuno le distrugge.

Minda — Anche questa casa nostra è un po’ 
così. Certe volte se apro la porta di qualche 
stanza, di quelle chiuse da tanto tempo, sento 
come un soffio gelato.

Don Carlo — Già! Ma perchè non vi siete 
maritata?

Minda — Così! Nessuna m’ha richiesta. E poi 
chi potevo sposare qui in paese? Quasi tutti 
artigiani e contadini... e noi... siamo nobili, 
sapete.

Don Carlo — Capisco. Ma fuori di qui...
Minda — Maria non lascia nemmeno il por

tone aperto... figuratevi un po’ ... 11 mondo le 
fa paura.

Don Carlo — È quasi un delitto! Eh! sì... 
quasi un delitto. Stare qui ad appassire...

Minda — Che volete farci, don Carlo? Ognu
no ha la sua sorte.

Don Carlo — Io vi vedevo in questi giorni... 
sempre intorno a quel bambino.. Abuso vero? 
(Si versa ancora un bicchiere).

Minda — Fate i l  comodo vostro, purché...
Don Carlo — Non mi faccia male? State tran

quilla. Stasera ho veramente bisogno di bere. 
È come se mi fossi tolto un peso... un peso 
grosso assai... perchè, sapete, la sera in cui mi 
chiamaste per quella poveretta... io avevo be
vuto un po’ ... perciò ho sempre pensato che 
fosse stato per colpa mia... che la febbre le è 
saltata addosso.

Minda — Quella sera? No; non mi pareva.
Don Carlo — Non pareva... ma avevo bevuto. 

Dopo, i l  vino mi ha ripugnato... stasera, inve
ce... Sono proprio un bruto, vero donna Minda?

Minda — Perchè vi buttate tanto giù?
Don Carlo — Ma non ero così, vi dico, non 

ero così. Prima, anche quassù, leggevo molto... 
non volevo diventare come gli altri... poi, a 
poco a poco, si sa, senza un’amico con cui scam
biare un’idea...

Minda — E voi perchè non vi siete sposato?
Don Carlo — Veramente, una volta ci avevo 

pensato.
Minda — E allora, perchè non avete sposato?
Don Carlo — Avevo pensato a voi, donna 

Minda.
Minda (con sincero stupore) — A me?

Don Carlo — Vedete, anche ora vi sembra 
impossibile.

Minda — No; mi fa un’impressione curiosa... 
qualcuno ha pensato di sposarmi... di sposar
mi...

Don Carlo — Io credevo che ve ne foste ac
corta.

Minda — Io? e come avrei potuto?
Don Carlo — Se non ve ne siete nemmeno 

accorta, ho fatto proprio bene a non pensarci 
più. Ma una volta ci pensavo, forse un po’ 
troppo.

Minda — Come è strano tutto questo!
Don Carlo — Io potrei dirvi tutte le volte 

che siete uscita di casa i l  primo anno, allora ve
stivate di nero.

Minda — Per mio fratello, vero.
Don Carlo — Poi metteste una veste nera ed 

una camicetta bianca.
Minda — Sì.
Don Carlo — Ci pensavo davvero... nei p ri

mi tempi mi pareva possibile... poi vostra so
rella se ne dovette accorgere...

Minda — Maria? no; non mi ha detto mai 
nulla.

Don Carlo — Oh! se ne era accorta, perchè 
mi guardava come un nemico. Ma perchè è così 
gelosa di voi, donna Maria?

Minda — Non è gelosa. Mi ha fatto da ma
dre... e crede che tutti siano cattivi... perciò mi 
vuole con lei, per sempre.

Don Carlo — Deve essere così. Ci somigliamo 
un po’, donna Minda. Anche per voi la vita 
passa così... si cerca di prendere qualche cosa... 
le braccia si allargano col bisogno di stringere 
qualcuno... e ricadono giù... niente, sempre 
niente. E ogni mattina si esce di casa e si pensa; 
« oggi! » come se dovesse accadere qualche cosa. 
E la giornata passa. Niente! E avete i l  cuore 
pieno di tenerezza... Io vi ho vista in questi 
quindici giorni... ed anch’io prima di abbru
tirm i...

Minda — Parlate piano, i l  bambino si è 
mosso...

Don Carlo — E si ha bisogno di darla a qual
cuno la propria tenerezza... Ecco: i l  bambino! 
ed ogni vostro gesto è un gesto di mamma. (Si 
mette i l  cappotto e si avvia verso la porta, se
guito da Minda) Lo sapete com’è la vita nostra? 
Come l ’uva della pergola mia... innanzi alla 
casa... non matura mai... perchè non ha sole. 
Ogni anno dico: quest’anno, quest’anno, alme
no un grappolo maturerà, macché! si raggrinza 
tutta e rimane lì, inutile, finché marcisce... e 
invece... con un po’ di sole... (Improvvisamente 
stringe la testa d i Minda, e la bacia sulla bocca 
a lungo. La donna ha le braccia abbandonate, 
senza resistenza, sbalordita, ma vinta).
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A ll’alzarsi del sipario gli sportelli della grande 
finestra di fondo sono chiusi. Sul tavolo di cen
tro è un candeliere a tre becchi, ad olio, coti un 
solo becco acceso. Lorenzo entra dalla comune, 
non ha più i l  mantello; veste di fustagno, e por
ta una sola sciarpa di lana attorno al collo. Ap
pena entrato, si toglie i l cappello e la sciarjm. 
Si avvicina alla porta di sinistra, e chiama a 
bassa voce.

Lorenzo — Filomena! Filomena! (Attende 
una risposta sempre restando sulla porta) Come? 
Non ti sei alzata ancora? Qua c.’è un lume ac
ceso... Non sei stata tu? No-o-o? E come si 
spiega? (Si avvicina alla porta di destra ed ori
glia) Macché! Dormono. (Filomena esce dalla 
sinistra allacciandosi i l  grembiule).

Filomena — C’è un lume acceso?
Lorenzo — Sono entrato adesso. L ’ho trovato 

così. Te ne sei scordata tu, ieri sera.
Filomena — L ’ultima ad andarsene a dormire 

deve essere stata la padrona.
Lorenzo — Donna Maria?
Filomena — Sì, la padrona. Ieri sera qua ci 

fu una scenata!
Lorenzo — Una scenata?
Filomena — Tra la padrona e la signorina. 

Se ne vuole andare.
Lorenzo — Chi?
Filomena — Donna Minda.
Lorenzo — Sono andate sempre d ’accordo... 

come mamma e figlia.
Filomena — È stato per quella...
Lorenzo — Ecco, lo sapevo. S’è messa qua 

dentro e non se ne va più.
Filomena — Tu pure ce l ’hai con quella po

veretta?
Lorenzo — Io non ce l ’ho. Ma la padrona ha 

la testa a posto... la signorina è troppo buona e 
non pensa alle conseguenze. (Filomena spegna 
il lume. Apre gli sportelli. La mattina entra 
chiara, fresca luminosa. Non c’è ancora il sole. 
Crii alberi di mandorlo, quasi a contatto coi ve
tri, sotto tutti fioriti).

Filomena — Eli c’è! tanta roba qua dentro!
Lorenzo — Non è per la roba. La padrona, t i 

dico, lia la testa sulle spalle.
Filomena (guardando attraverso i vetri) — 

Tempo buono!
Lorenzo — Sì; ma non dura; la neve si squa

glia.
Filomena — Ha la testa sulle spalle; ma ieri 

sera non doveva fare così...
Lorenzo — Che fece?

Filomena — Lo disse chiaro e tondo: «o via 
quella dalla casa, o via io ».

Lorenzo — E la signorina?
Filomena — Si mise a piangere. E quella 

poveretta di là forse sentì tutto.
Lorenzo — Ma, insomma, la signorina che 

vorrebbe, che quella stesse qua tutta la vita?
Filomena — Tu come sei entrato?
Lorenzo — Dal portone, perchè?
Filomena — E chi l ’ha aperto?
Lorenzo — Non sci stata tu?
Filomena — T ’ho detto ch’io mi stavo ve

stendo quando mi hai chiamata.
Lorenzo — Ieri sera ti scordasti di chiudere! 

Ecco tutto.
Filomena — Il portone? Sei matto!
Lorenzo — E allora come si spiega?
Filomena — Uhm! Aspetta; fosse già uscita 

la padrona?
Lorenzo — A quest’ora? E dove andava?
Filomena — Alla masseria.
Lorenzo — Già! alla masseria!
Filomena — Perchè? È la prima volta? Che 

ci trovi di strano, dopo la scena di ieri sera? 
Anzi, credo che è stato proprio così. Aspetta... 
accendi un po’ di fuoco tu, fa freddo. (Filo
mena via).

Lorenzo — Che freddo e freddo! La neve 
squaglia, i  fossi sono pieni. Manco i l  fuoco han
no coperto ieri sera. Tutta cenere è. (Esce dalla 
sinistra e torna subito con una bracciata di sar
menti, che dispone sul focolare. Si accinge ad 
accendere).

Filomena (con voce strozzata dall’emozione) 
— Lorenzo...

Lorenzo (volgendosi, mentre resta ancora in
ginocchiato vicino al focolare) — Eh?

Filomena — Se ne andata.
Lorenzo — Chi?
Filomena — Quella...
Lorenzo (alzandosi) — Se ne è andata?
Filomena — I l letto è freddo... Stanotte se 

ne è andata...
Lorenzo — E i l  bambino?
Filomena — Se l ’è portato. E chi la sente la 

signorina, ora?
Lorenzo — La padrona la devi avvertire su

bito. Chiamala.
Filomena — Sta zitto. Eccola. (Maria entra).
Lorenzo — Buongiorno a signoria.
Maria — Sci già qui, tu? Tanto meglio. Va 

da Seiarrone subito. Digli che prepari la car
rozza per le dieci, e tu preparati ad arrivare ai 
Paladini. La strada è buona, vero?

Lorenzo — C’è rimasta la neve attaccata ai 
lati, ma in mezzo è pulita.

Maria — Tanto meglio. (A Filomena) 11 
caffè.

Filomena — Signoria...
Maria — Che vuoi? La scena di ieri sera non
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deve ricominciare più. Qui la padrona sono so
lamente io... ricordatevelo... Chi non ci sta bene 
la porta è aperta; al mondo c’è posto per tutti.

Filomena — Signoria, se n’è andata...
Maria (afjannosamente) — Minda?
Filomena — No; quella... Ha lasciato i l  lume 

acceso e se n’è andata... stanotte... i l  letto è 
freddo... A quest’ora è da un pezzo che cam
mina. (Una pausa).

Maria — Ecco che si guadagna a dar ricetto 
alle vagabonde. Alla vigilia dell’Epifania la tro
vaste al portone, vero?

Filomena — Sì, alla vigilia.
Maria — Oggi siamo alla vigilia di San Giu

seppe; due mesi e mezzo è stata qui... e se ne 
va così, di notte, senza neanche dire « grazie ». 
Questo si guadagna. Del resto... tanto meglio. 
Vagliela a dire a mia sorella, la bella novità!

Filomena — Lasciamola stare la signorina...
Maria — Perchè? Quando lo deve sapere?
Filomena — Più tardi, è meglio.
Maria — No, no; prima si mette a posto 

questa faccenda e meglio è. Fa quello che co
manda la padrona, va’ .

Filomena — Ma se dorme io non la sveglio.
Maria — Non dorme... l ’ho sentita tutta la 

notte... Non aveva pace... Com’è diventata! 
(Filomena via a destra).

Lorenzo — Un po’ di caffè, signoria, non te 
lo pigli?

Maria — Lascia stare il caffè. Corri da don 
Carlo, vedi se è in casa. Che venga qua subito. 
Se ti domanda di quella, fìngi di non saper 
nulla. Mi hai capito?

Lorenzo — Va bene.
Maria — Sbrigati. Bussano al portone.
Lorenzo — Apro io. (Esce).
Filomena (rientrando) — Ora viene.
Maria — Gliel’hai detto?
Filomena — Gliel’ho detto.
Maria — Beh?
Filomena — Niente! non ha risposto niente.
La Merla (entra dalla comune. Ha sul volto 

la curiosità e l ’ansia) — È vero? Signoria?
Maria — Per i l  servizio tuo, la Merla, pen

seremo noi.
La Merla — Ma davvero se n’è andata?
Filomena — Chi te l ’ha detto a te?
La Merla — Lorenzo, giù ai portone.
Filomena — Sì, se ne è andata.
La Merla — E non ha lasciato detto niente? 

per nessuno?
Filomena — Niente! Se n’è andata così com’è 

venuta... io non lo capisco... (La Merla si asciu
ga gli occhi col grembiule).

Maria — Che hai?
Filomena — Che ha? S’era affezionata, si 

era... Che è, di pietra? A vedere la culla vuota...
Maria — Tu hai la figlia tua, la Merla.
La Merla — Sì, sì... hai ragione, signoria.

Maria — E ti ripeto che per la gentilezza che 
ci hai fatto...

La Merla — No, no, signoria... Non voglio 
niente. Lascia stare... (Si asciuga di nuovo gli 
occhi).

Maria — V ’aveva stregato tutti, v’aveva.
La Merla — Signoria non può capire.
Maria — Perchè non posso capire? Che cosa?
La Merla — Quando si dà il latte a un pic

cino, e non per mestiere...
Filomena — Si diventa un po’ come la mam

ma. Questo vuol dire.
La Merla — Ecco, sì.
Maria — E io non posso saperlo questo, la 

Merla? Hai ragione.
La Merla — E come fa ora quel meschinello? 

Da ieri sera senza latte.
Maria — Non ti affannare per questo. Tro

verà qualche altra Merla lungo la strada. Qui 
intorno un solo mestiere resiste sempre... fare 
figli. Non esisteva più nessuno in questa casa. 
Tutti intorno a quel bastardo.

i1 ILOMENA — Pure tu, signoria...
Maria — lo '
Filomena — Eh! sì! pure tu. Io t ’ho visto 

quando non c’era nessuno qua...
Maria — Che hai visto?
Filomena — Là, vicino alla culla...
Maria — L ’avrò guardato un momento; e 

che significa?
Filomena — E perchè gli ridevi?
Maria — Sta’ zitta...
Filomena — Una volta l ’hai pure carezzato.

10 ti ho visto.
Maria — Finiscila.
Filomena — Vuoi parere cattiva... ma non è 

così.
Maria — Ma può essere che nessuno qui den

tro ha un dito di cervello? Le abbiamo dato r i
cetto per due mesi e mezzo; è guarita. Se ne 
doveva andare.

Minda (che è entrata e si è fermata un mo
mento ad ascoltare sulla porta) — Ma non così.

Maria — Brava; non così. Chi l ’ha scacciata?
Minda -— Se non l ’hai scacciata, hai parlato 

come se la scacciassi.
Maria — E ho fatto bene. Io però volevo che 

fosse accompagnata in carrozza fino ai Paladi
ni... non volevo che se ne andasse di notte... 
Ma ho fatto bene a parlare come ho parlato.

Minda — E perchè? Che male era per te se 
fosse restata qua, fino alla stagione buona?

Maria — I l  freddo è passato.
Minda — È passato? L ’altra notte è caduta 

l ’ultima neve...
Maria — Che significa? Guarda la finestra...

11 vedi i mandorli fioriti? Va’ in campagna... a 
centinaia sono i fiori... a centinaia...

Minda — No, Maria. Tu ieri sera hai parlato 
come se avessi saputo qualche cosa di nuovo.
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Filomena — Sì, signoria... appena tornasti... 
di là... in cucina eri di buon umore... poi...

Maria — Poi, entrata qua non lo fui più, 
vero ?

Filomena — Sì, signoria, proprio così.
Maria — Vuol dire che sono diventata mezza 

pazza... Non è così? E allora compatitela questa 
povera rimbambita.

La Merla •— Io me ne vado... che faccio 
più qui?

Maria — Va’, la Merla, va’, e non credere che 
io non l ’apprezzi quello che hai dato.

La Merla — No, no, signoria, non voglio 
niente...

Maria — Lo so; tu non vendi i l  latte, ma se 
qualche volta, o tu, o tuo marito... ricordati 
che la casa nostra è sempre aperta.

La Merla — Grazie, signoria.
Minda — La Merla, me lo fai un piacere?
La Merla — Comandami, donna Minda!
Minda — Porta la bambina tua, qualche volta.
Maria — Ecco, brava. Almeno si sa da chi è 

nata.
La Merla — Sì, donna Minda. Se t i piace ve

derla... Stasera stessa.
Minda — Grazie; sì, stasera.
La Merla — Buongiorno a signoria.
Maria — Buongiorno. (La Merla via).
Minda — Ora me lo puoi dire, Maria.
Maria — Che cosa?
Minda — Perchè hai voluto che se ne andasse.
Maria — Non ti pareva che fosse tempo?
Minda — Don Carlo diceva che il cuore era 

ancora debole.
Maria — Già; ma quella, sai, è stata sempre 

così; ha avuto sempre i l  cuore troppo debole.
Minda — Perchè parli così, ora che non c’è 

più? Davvero non senti pietà, ora che ha ripre
so a camminare pel mondo?

Filomena — Prima che arrivi alla valle ce 
ne vuole!

Maria — Ho i l  cuore duro, lo sapete.
Filomena — Non è vero; ci fu qualche cosa 

che t ’impressionò, signoria.
Maria — Vuoi stare zitta, tu?
Filomena — Mi sto zitta; ina così è.
Maria — Ma clic pensi? si può sapere che 

pensi?
Filomena — Signoria, quando risalì dal ma

gazzino era allegra... venne in cucina, mi do
mandò se quella aveva mangiato. Ma era con
tenta... io la conosco... poi, entrò qua...

Maria — E cambiai d’umore... sono matta, 
v’ho detto, come il vento di marzo...

Filomena — No, non sei matta... Ma quello 
che dico è la verità...

Minda — Vorrei che avessi i l petto di vetro 
per vederti i l  cuore. Vorrei vedere dentro che 
cos’hai.

Maria — Dopo tanti anni! Se non ci hai visto 
dentro, vuol dire che è tutto nero.

Minda — Per me è stato d’oro sempre.
Maria — E allora non ti curare di come è 

per gli altri.
Filomena — Per gli altri è lo stesso.
Maria — Ohè! che credete? di ammollarmi 

a furia di parole melate? Quello che è stato è 
stato... se n’è andata? Buon viaggio. Io vi ca
pisco a voi! (Filomena entra ed esce per la por
ta di sinistra, prepara sul tavolo i l necessario 
per i l  caffè).

Minda — Che hai capito?
Maria — Tu pensi che quella non può essere 

lontana dal paese, e vorresti mandarla a ripren
dere.

Minda — No! Se ha fatto così, vuol dire che 
così doveva fare. Non ha voluto che perdessimo 
la pace.

Maria — Poteva aspettare oggi, questo solo, 
dico io.

Minda — Per passare in mezzo a tutta la gente 
del paese? Lo sapeva, sai, che qui non si aspet
tava altro che uscisse dalla casa... ha fatto bene, 
è venuta con lo scuro e se n ’è andata con lo 
scuro.

Maria — Perchè? fuori del paese non è lo 
stesso?

Minda — No; fuori di qua ridiventa una per
sona qualunque... una poveretta di più... che se 
ne va col suo bambino sulle spalle.

Maria — Bello ti pare questo? Minda. T i pare 
bello che chi non ha neanche una casa, metta 
al mondo una creatura?

Minda — Eh! beata lei, se, una volta, ha avuto 
un’ora di sole!

Maria — Minda!
Minda — Che ne sai tu, se, quello che credi 

un peccato, non è la sola ricchezza della sua 
vita?... Eh! sì, t i pare strano che ti parlo così. 
Ma se ci pensi bene, non è strano. Ho capito 
tante cose da quando quella entrò qua.

Maria — Lo vedo.
Minda —• Tu credi che ci ha portato male? 

No, Maria; bene ci ha portato, bene! Mi pare, 
qualche volta, quando ci penso, che ce l ’ha 
mandata la Madonna...

Maria — Non bestemmiare.
Minda — E non mi pare di bestemmiare; que

sto è i l bello! Mi pare che non dovrei confes
sarmelo; questo non è peccato.

Maria — Non ti pare peccato che una don
na... così... senza marito.

Minda — Non era una donna di strada, quel
la... non ha mai avuto una parola brutta... mai 
una volta che mi avvicinassi e non mi prendesse 
la mano... e me la tenesse stretta guardandomi 
con quegli occhi... che chiedevano pietà... Non 
ha mai detto chi fosse; mai ha raccontato la
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sua storia; ma io la sapevo da quegli occhi la 
storia sua... Quanto erano belli, Madonna santa!

Maria — Tutti innamorati, eravate, tutti!
Minda — E non ti pare che significa tanto, 

questo? Tutti quelli che si avvicinavano a quel 
letto...

Maria — Rimanevano incantati...
Minda — Ecco; dici bene, incantati. Perchè? 

Siamo forse cattivi noi? È cattiva Filomena? è 
cattiva la Merla?

Maria — Non conoscete i l  mondo. Questo è.
Minda — E tu credi di conoscerlo? Macché! 

Ho capito più io, accanto a quel letto, che non 
tu con tutta l ’esperienza della tua vita.

Maria — Che hai capito? Che potevi capire, 
tu, povera Minda?

Minda — Che si può essere buona, buona, 
fino alla radice del cuore, e che si può cadere...

Maria — Non è vero.
Minda — E che c’è una cosa che vale più di 

tutte le masserie, di tutti i palazzi, e di tutta la 
roba. Avere un figlio. Questa è la verità, Maria. 
Non ce n’è un’altra.

Maria — Eh!... lo sapevo io...
Minda — Ma pensa un po’ ; quella non aveva 

niente, quei panni che portava addosso e la 
febbre che la divorava, e basta. Che poteva ve
dere innanzi a sè? O la morte, o la miseria! 
Ma, quando aveva i l  bambino vicino, gli occhi 
le ridevano come due soli... Noi abbiamo tutto, 
noi, fuoco per i l  freddo, neve per i l caldo, pane 
che potremmo sfamare un reggimento, e depo
siti giù alle banche... eppure puoi dire che mai 
una giornata... una giornata sola... sia passata 
senza un sospiro... almeno uno di quelli che ti 
vengono senza sapere perchè? Io prima me lo 
dicevo:... ma perchè sospiro? Che ci manca? 
Ora lo so.

Maria — A li! sì? E allora devi sapere un’al
tra cosa... Lo sai perchè diventai così ieri sera? 
Filomena aveva ragione. Ero tornata di buon 
umore dal magazzino... (S’arresta).

Minda — Beh! e poi? perchè non continui?
Maria — Perchè mi pare impossibile che qui, 

in casa nostra... e mi pare impossibile che lo 
debba raccontare a te...

Minda — Io ho trent’anni, Maria. Tu sempre 
te ne scordi.

Maria — Per me ne hai sempre sedici.
Minda — Eh! già! Sempre come una ragazza 

m’hai trattata... una ragazza un po’ svanita... 
e non ti sei accorta che gii anni passano pure 
per me... e quasi neanche io me ne accorgevo!... 
Adesso...

Maria — E adesso invece, è venuta la vaga
bonda e te ne sei accorta. Non vuoi dir questo?

Minda — Sì, questo voglio dire.
Maria — Ma di ciò che faceva quella nella 

casa nostra, te ne sei accorta?
Minda — Che faceva?

Maria — Perchè don Carlo stava sempre qua? 
Mattina, giorno, sera. Perchè?

Minda — Ti sei scordata che qui c’era quasi 
una morta?

Maria — Sì; ma da più di un mese quella 
stava meglio... giorno per giorno...

Minda — E che significa questo?
Maria — Significa che una visita al giorno 

sarebbe bastata... e invece...
Minda — Non te l ’ha detto a te che gli pareva 

di essere lu i responsabile di quella febbre?
Maria — Storie! se si fosse trattato di una 

contadina...
Minda —• Ma questa era in paese; non gli co

stava niente a visitarla tutte le volte che avesse 
voluto...

Maria — Ma l ’hai veduto tu come la guardava 
quando stava vicino al letto?

Minda — Io pure la guardavo. E con ciò?
Maria — Quando la prima volta s’alzò, l ’hai 

veduto come gli ridevano gli occhi?
Minda — L ’ho veduto, si capisce. Fu come 

una festa... non solo per lui...
Maria — Quando scese nell’orto la prima vol

ta? che fece portare la scala per coglierle le 
violacciocche fiorite sul muro?

Minda — E non c’ero io? Fui io che glie lo 
dissi di coglierle quei fiori.

Maria — Che cavaliere eh ! che cavaliere era 
diventato l ’ubriacone !

Minda — Non dire così, Maria. Mi dispiace.
Maria — Che ti dispiace?
Minda — Che tu parli così di don Carlo.
Maria — Ah! sì?
Minda — Pare rozzo, ma è buono... da quan

do viene qua da noi non beve più...
Maria — E tu dici che conosci i l  mondo? E 

non hai capito che quei due se la intendevano?
Minda — Non è vero.
Maria — Se la intendevano.
Minda — Non è vero.
Maria — Tu non l ’hai vista come guardava 

la porta quand’era passata l ’ora della visita e 
don Carlo tardava. Come le ridevano gli occhi 
quando lu i entrava.

Minda — Era i l  medico suo... l ’aveva salvata...
Maria — E perchè pianse quella sera, quando 

don Carlo era rimasto in campagna? E doman
dò due volte se proprio non poteva venire?

Minda — Era innamorata di lui? questo vuoi 
dire ?

Maria — Tutti l ’avevano capito... tutti... e la 
Merla... e Filomena... e Lorenzo... tutti... e non 
tu. E lo sai perchè se n’è andata? Perchè ieri 
sera, dopo che tutti eravate a dormire io gliel’ho 
detto. Senza tante storie gliel’ho detto.

Minda — No, Maria.
Maria — Ieri sera entrai qui nella cucina im

provvisamente, e non lo feci apposta; anzi F i
lomena mi stava preparando i l  caffè, e io mi
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ero seduta accanto al fuoco, di là... poi, non so 
perchè, fu come una mano che mi spinse qua den
tro. Ero per entrare quando sentii i l  rumore di 
un bacio... e poi correre; entrata qui, vidi quella 
porta là che si chiudeva... e don Carlo lì in 
mezzo che non sapeva più che faccia dovesse 
fare...

Minda — Gli hai detto niente? Che gli hai 
detto?

Maria — A lui? niente. Feci finta di non aver 
sentito e di non aver veduto, ma a quella, ieri 
sera, quando andaste a dormire...

Minda — Poveretta! poveretta!
Maria — Ma sei impazzita, Minda?
Minda — No; non sono impazzita; e t i dico 

che quella è una poveretta... e mi fa una com
passione che mi duole qua dentro (Toccandosi 
i l  cuore).

Maria — Ah! sì?
Minda — Ora sì che vorrei correrle dietro, a 

piedi nudi per cercarle perdono, per asciugarle 
gli occhi, povera disgraziata!

Maria — Ah! senti, se qualcuno mi avesse 
detto che tu saresti diventata così, accanto a 
quella, gli avrei strappato la lingua con le mani.

Minda — Va, va. Una cosa crudele hai fatto. 
Hai ingiuriato una disgraziata senza ragione.

Maria — Ma l ’ha confessato a me, capisci? 
Me l ’ha confessato.

Minda — Che t i ha confessato? Che ti poteva 
confessare?

Maria — Che era innamorata di don Carlo.
Minda — Lei?
Maria — Glielo dissi quello che avevo sentito 

e quello che avevo veduto.
Minda — E lei?
Maria — Negò. Poi quando le dissi che ce ne 

eravamo accorti tutti che era innamorata del dot
tore, non parlò più; mi guardò a lungo, come 
faceva lei, e non volle parlar più (Pausa).

Minda — Ora capisco perchè se n’è andata 
così !

Maria — Meno male...
Minda — Ma non è come ti pensi tu, sai... 

Non è che fosse una svergognata, come ti credi 
tu. È più buona ancora di quello che credevo.

Maria — Ah! sì?
Minda — Se n’è andata così, non per disprez

zo verso di te... se n’è andata per non dare om
bra a me...

Maria — A te? Che c’entri tu?
Minda — Quella che ieri sera corse via di 

qui... mentre tu stavi per entrare... ero io, 
Maria.

Maria — Tu?
Minda — Io! sì!
Maria — E t ’aveva baciata, don Carlo?
Minda — M’aveva baciata!
Maria — Tanto t ’ha stregata che non ti ver

gogni di dire quello che dici, per scusarla? Ma

ti ripeto che non ha risposto una parola quando 
le ho detto che era innamorata. Non è confes
sare questo?

Minda — No; che fosse stata lei qui, col dot
tore, l ’ha negato e non poteva non negarlo. T ’ha 
confessato che era innamorata... questo, forse, 
è vero... e perciò se n’è andata, perchè ha ca
pito che tra me e il dottore...

Maria — Che tra te e i l  dottore? finisci...
Minda — Ci vogliamo bene. Ecco.
Maria — Minda... guardami bene... guarda

mi negli occhi... E non cerchi di scusare lei? 
vero è quello che dici? Guardami prima di r i 
spondere. Può essere che di tutti avete pietà e 
non di me? Vi credete che sono di ferro io? 
che mi si può battere sul cuore a nudo, senza 
che senta nulla? Non è vero...

Minda — È vero, Maria.
Maria — È vero? (Una pausa di stupore do

loroso) Ah! sì? te l ’ha messa la branca sopra, 
c’è riuscito... (Si avvicina alla cucina) Filome
na! Filomena! Ecco che cosa entrò quella notte 
nella casa nostra! (Va verso la comune e chia
ma) Filomena!

Minda — Che vuoi fare?
Maria — C’è riuscito, eli? 0  meglio, crede 

lui! ma non ha pensato a me; non ha pensato 
a donna Maria. Eh! no! Mia sorella no!

Minda — Ma perchè? Maria, scusami, per
chè? Se un medico vuole sposarmi...

Maria — No.
Minda — Che ci vedi di male, tu?
Maria — No. Te l ’ho detto che hai la testa 

svanita. E io dovevo prevederlo... Ma non avrei 
potuto credere mai che tu... (Torna verso la 
comune) Filomena!

(Sulla porla appare don Carlo. Anche luì non 
porta più i l  mantello. È vestito di scuro, e calza 
gli stivali, camicia con colletto molle. Ora dalle 
finestre si vedono i  mandorli che cominciano ad 
essere illuminati dal sole).

Don Carlo — Buon giorno, donna Maria. F i
lomena è restata con Lorenzo fuori del portone.

Maria — Voi cercavo; non Filomena.
Don Carlo — Eccomi qua, donna Maria.
Maria — È vero quel che mi ha detto mia 

sorella?
Don Carlo — Che io le voglio bene, v’ha 

detto? È vero.
Maria — Sta bene. E poi?
Don Carlo — Volete sapere che intenzioni 

h.o, donna Maria?
Maria — Sì, questo voglio sapere.
Don Carlo — Su questo siamo già d’accordo. 

Minda e io.
Maria — Cioè?
Don Carlo — Quando due si vogliono bene, 

mi pare che sia chiaro, no?
Maria — Sarà chiaro, ma io non lo capisco.
Don Carlo — Sposarci. È tanto semplice.
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Maria — Ecco. Ho voluto sentirla la parola. 
Ma non è tanto semplice come credete voi.

Minda — No, Maria. Bada. Io t i ho rispettato 
sempre come una madre.

Maria — E hai fatto bene. Perchè mamma 
ti sono stata da quando nascesti e nostra madre 
morì.

Minda — E ti ho rispettata e t i ho voluto 
bene e ti voglio bene...

Maria — Ma la prima volta che un uomo ti 
avvicina vuoi diventarne la moglie... questo il 
bene...

Minda — È la sola volta che ho sentito una 
parola d ’amore, io.

Maria — D’amore? T’ha riempito la bocca! 
D’amore? chi? lui? Quello è venuto nel paese 
nostro con un fagotto di panni... come la vaga
bonda... e mise subito gli occhi addosso a te.... 
per amore? povera stupida! Questo t ’ha detto 
lu i! La figlia del barone Vincenti, l ’ereditiera! 
Terre, case, mulino trappeto e denaro alle ban
che! Per amore!

Don Carlo — Ecco. Vedete, donna Maria. 
Voi mi avete sempre guardato come una specie 
di lupo salito dalla marina, invece che sceso 
dalla montagna... perciò vi mettete accanto a 
vostra sorella come un cane da pastore.

Maria — E a che è servito? Una sera, una 
sera soltanto, aprirono i l  portone di casa mia...

Don Carlo — E i l  lupo entrò.
Maria — Entrò i l  peccato e col peccato la 

disgrazia.
Don Carlo — E quel povero lupo era come 

una bestia smarrita, che non riusciva a trovarla 
una strada... Voi credevate che avesse zanne per 
la sua fame... macché, al primo grido che gli lan
ciarono contro si rintanò come se gli avessero 
tirato una pietra nei fianchi.

Maria — Non mi pare.
Don Carlo — Eli! sì! Così fu con Minda. 

La guardai subito? Si capisce, io avevo trenta 
anni... non c’erano stati ancora quattr’anni di 
segregazione dal mondo, quassù... mi parve che 
Minda fosse i l  dono della Provvidenza per me...

Maria — Ecco!... dite bene... I l  regalo della 
Provvidenza !

Minda — Perchè devi pensare sempre al male, 
tu? Non capisci che è un’offesa per me, questa?

Maria — Perchè è un’offesa per te?
Minda — Ma sì; ma sì! un’offesa!
Don Carlo — Donna Maria, io volevo par

larvi con sincerità... volevo farvela vedere la 
mia vita...

Minda — No; finisci, finisci... Non deve cre
dere quello che crede... diglielo che m’hai vo
luto bene fin d’allora...

Don Carlo — E quando l ’avrò detto? Non 
ci crederà! Crederà sempre ch’io sono entrato 
qua dentro deciso a profittare della fortuna.

Maria — Già!

Don Carlo — Vedete! E non è così. Quella 
sera che mi chiamaste per quella poveretta, en
trai qui con la sicurezza di trovare in voi una 
nemica; in Minda, vostra sorella, un essere 
inerte... Ma c’era un’altra cosa, oramai, qui 
c’era, ecco, adesso voi riderete...

Maria — Non ne ho voglia.
Don Carlo — C’era come un profumo...
Maria — Profumo di strada maestra! L ’ave

va portato quella!
Don Carlo — Di strada maestra ! Come l ’avete 

detto bene! Profumo caldo di vita! Certo! e 
l ’aveva portato lei. Minda non mi parve più 
come prima. Quella che ardeva di febbre per 
aver dato la vita a un piccolino, quel batuffolo 
di carne nuda nella culla, la mammella piena di 
latte de la Merla... non io so... ma tutte queste 
cose insieme...

Maria —- Beh! Tutte queste cose insieme... 
finite...

Don Carlo — La mia vita ricominciò a scor
rere, donna Maria.

Maria — Così, tutto è accomodato. Ma io so 
molte cose, don Carlo.

Minda — Senti... se vuoi parlare del padre... 
è inutile perchè me l ’ha detto.

Maria — Ah! te l ’ha detto?
Minda — Sì.
Maria — Si capisce. Non poteva supporre 

che io non lo sapessi... ha preferito dirtelo lui. 
E tu hai accettato1 di essere la nuora di uno che 
sta in galera, eh, Minda?

Minda — I l  dottore è un galantuomo... non 
debbo sposare suo padre.

Maria — Galantuomo perchè chiamato come 
medico, penetra in casa nostra... e finge di cu
rare una malata... mentre cura la vita sua.

Don Carlo — Mio padre, donna Maria, è un 
disgraziato...

Maria — Eh! si capisce...
Don Carlo — Un disgraziato che sta scontan

do la sua pena... voi non avete i l  diritto d’in- 
sultarlo, almeno in presenza mia. Badate, que
sto non lo permetterò.

Maria — Insultarlo? no! ma quando i l  figlio 
entra in una casa onorata... a caccia di dote...

Minda — Vattene; vattene... non puoi resta
re qui... non posso sentirti insultare così... Io 
non credevo che mia sorella fosse questa che 
conosco ora per la prima volta.

Maria — Io, invece, t ’ho conosciuto da quan
do sei nata, Minda, e non mi sono stancata mai 
di starti vicino.

Minda — Un carcere hai fatto della mia vita, 
un carcere.

Maria — Non dire questo, non lo dire!
Minda — Perchè pure tu lo pensi; per questo 

hai paura che io te lo dica.
Maria — No; perchè se tu dici questo, è come 

se prendessi tutta la vita mia, tutta quanta, da
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quando ti vidi là dentro, nella culla, fino a 

oggi, fino a questo momento... la prendessi, 
come un cencio, la buttassi via.

Minda — È stata una casa, questa nostra, dalla 
disgrazia di papà in poi? Un convento è stata. 
Prima mio fratello... chiunque pensava a me... 
a cento miglia di distanza... non era buono... 
mai nessuno mi ha fatto vedere...; poi tu... mi 
bai chiusa qua dentro... perchè?... perchè...

Maria — Che pensi? Che c’è in fondo a quel
lo che dici? che nostro fratello ha allontanato 
tutti per non darti la dote?

Minda — Questo l ’hanno detto. Non l ’ho 
pensato io.

Maria —- Ed io, allora? io perchè? Per gelo
sia, forse? perchè non ho sposato io, non devi 
sposare neanche tu? 0  per la dote? io pure per 
la dote? Quale dote, Minda, quale dote? Tu 
non hai che un pezzetto di terreno sotto i l  mu
lino. Non è terra, è pietrisco.

Minda — La roba non è a metà fra me e te?
Maria — Non è a metà. È mia, Minda, perchè 

la ricca di casa Vincenti era zia Giuditta, e zia 
Giuditta ha lasciato tutto a me.

Minda — Pure la casa?
Maria — Pure la casa!
Don Carlo — Questa è la Provvidenza, donna 

Maria.
Maria — Già, ma non per voi.
Don Carlo — Per me; per me! Solo così vi 

potrete convincere che non cercavo una dote.
Maria — E a chi debbo lasciarla io la roba 

se non a mia sorella? E voi lo sapevate.
Don Carlo — Non sapevo niente.
Maria — E che uomo siete voi, allora?
Don Cari.o — Sono un disadatto alla vita. 

Avete ragione.
Maria — E credete di diventare simpatico per 

questo? Gli uomini di questa casa, don Carlo, 
quello che hanno preso, lo hanno voluto. E 
quelli che c’entrano debbono essere come loro.

Don Carlo — Entrare qui? Non è questa la 
mia intenzione.

Maria — Non era, dovete dire. E dove vor
reste portarla Minda? A casa vostra? E dove è? 
qui non l ’avete. A l paese vostro l ’hanno man
giata i  debiti.

Minda — Non rispondere... devi andartene. 
Va’ via! Non posso sopportarlo più questo. Non 
è mia sorella. Sono io che debbo regolarmi... 
Va’ via, ora. Che stai più a fare qui? Non ti 
posso vedere umiliato così. Va’ via.

Maria — È meglio, sì, è meglio per tutti.
Minda — Lo senti? Vattene.
Don Carlo — Ma io debbo parlarti, Minda.
Minda — Sì, dopo.
Don Carlo — Quando? Ho da parlarti subito.
Minda — Sì, subito. Aspettami giù.
Maria — Dove? Dove vuoi andare tu?
Minda — Aspettami giù. Verrò subito.

Don Carlo — Bada, non mi muovo dal por
tone se tu non vieni.

Maria — I l  disadatto alla vita! Come l ’ha 
capita bene. Credete d’impormi la volontà vo
stra! Eh! no! Non mi avete conosciuta bene, nè 
voi, nè mia sorella.

Don Carlo (scrolla le spalle) — Allora, Min
da, t ’aspetto. (Via).

Minda — Dunque la roba è tutta tua?
Maria — Quello che è mio è tuo... Sempre 

così è stato... e sempre così sarà.
Minda — No; non può essere più così.
Maria — Dobbiamo dividerci?
Minda — Sì.
Maria — E perchè, Minda?
Minda — Perchè fino a quando ho creduto 

che avessi metà... ma così non possiamo vivere 
alle tue spalle.

Maria — Ma tu dici sul serio?
Minda — Sul serio.
Maria — Come t ’hanno cambiata!
Minda — Sono cambiata; molto, sì.
Maria — E preferisci uno sconosciuto...
Minda — Non è più uno sconosciuto per me.
Maria — A tua sorella che t ’ha raccolta bam

bina?
Minda — Se è i l  destino di noi donne, che ci 

posso fare io?
Maria — Ma credi tu che anch’ io non abbia 

avuto la chiamata di questo destino che dici tu?
Minda — Dovevi rispondere.
Maria — Non potevo.
Minda — Perchè?
Maria — Perchè c’eri tu. Prima eri troppo 

piccola per lasciarti... quando avrei potuto... 
ero troppo vecchia io. Ecco perchè. Ed ora tu 
le ne vai con i l  primo uomo che entra in casa 
e che t i dice una parola...

Minda — Debbo andarmene, Maria.
Maria — Tanto gli vuoi bene?
Minda — Gli voglio bene... ma se anche non 

gliene volessi... ora debbo andarmene...
(Maria prende la sorella per le spalle preci

pitosamente; le figge gli occhi negli occhi. Minda 
reclina i l  capo).

Maria — Tu? Non è vero. Lo dici per costrin
germi a cedere. Ma non lo capisci che se perdo 
te, io sono vissuta per niente? Ora, t i sei inte
stata così, ma domani mi darai ragione. Credi
mi non è fatto per te.

Minda — Debbo sposarlo, Maria.
Maria — Allora è vero. Ah! sì? T ’ha presa 

come ha voluto. E crede di aver ragione lui? 
No. Non importa. Mi t i tengo così. Ma a lu i no. 
Non ti do a lui, a costo di tutto. Bada.

Minda — Io gli voglio bene, Maria.
Maria — Passa, passa! Io pure ho voluto 

bene, ed è passato. E lu i se ne andrà dal paese, 
vedrai. Se no, peggio per la sua vita.



Minda — Non dirle queste parole. Perchè 
parli della sua vita? Gli voglio bene con tutto 
i l sangue mio, gli voglio bene. E poi... Debbo 
sposarlo, credimi. Perchè vuoi torturarmi così?

Maria — Devi sposarlo?
Minda — Sì, Maria... capiscimi... debbo... 

perchè...
(Maria ha come un lungo brivido di commo

zione; con la destra si comprime la bocca, come 
per impedire di prorompere di un grido. Poi la. 
matto lascia scoperte le labbra, mentre continua 
a stringere convulsamente le guance, e la donna 
ha nella voce uno spasimo che non è fatto per 
i l dolore).

Maria — Minda!... Minda!...
Minda — Ecco... debbo andarmene con lui...
Maria — Chiamalo! chiamalo!
Minda — Se è per avvilirlo ancora...
Maria — No, no, chiamalo.
Minda — Che gli vuoi dire?
Maria — Che la casa è vostra.
Minda — Maria...
Maria — Zitta, ora; non dirmi niente; chia

malo.
Minda (fa per andarsene, poi si ferma sul

l ’uscio) — Ti senti male, Maria?
Maria — No, no. Va’ ... chiamalo... (Minda 

esce. Appena uscita la sorella, Maria con giunge 
le mani, mormora con infinita dolcezza) Minda! 
Minda! (Vede la culla vuota. La guarda e stende 
una mano come per toccare un bambino che vi 
fosse dentro. Poi, improvvisamente, le si ingi
nocchia accanto, si stende col corpo su di essa, 
e scoppia iti un pianto lungo, dov’è tutta la no
stalgia della sua vita isterilita; tutta la dolcezza 
per la maternità impensatamente fiorita nella 
casa).

f i n e ”  d e l ì X c o m m e d I a

NEL PROSSIMO FASCICOLO

L E  D U E  L E G G I  D I
M A U D  H Commedia in tre atti di

A N D R E A  D E L L O  S IE S T O
Rappresentata con grande successo 
d a l la  C o m p a g n ia  P A L M E R

Delio Siesto è un giovane e questa sua interes
sante commedia il pubblico ha ascoltato con at
tenzione, applaudendo fervidamente tre volte 
dopo ogni atto e con maggiore insistenza alia 
fine, evocando con gl’interpreti, anche l’autore. 
Commedia graziosa la cui costruzione degli atti, 
il dialogo, il disegno dei tipi, la finezza della im
postazione e degli sviluppi, tutto ci ha confor
tato a credere nelle belle e sicure qualità teatrali 

di Andrea Dello Siesto.
(Tranquilli, nel « Piccolo » di Trieste).

Troppi te a t r i  hanno 
abolito in questi ultimi 

tempi, l'istituzione del « programma ». Ragioni d'in
dole economica hanno infatti suggerito agli indu
striali dello spettacolo, ai gerenti e dirigenti di lo
cali, la messa in dimenticatoio di quel modesto 
foglietto volante che serviva di guida allo spettatore, 
gli metteva sottocchio il titolo della commedia, il 
nome dell'autore, quelli degli interpreti. Poco male, 
si dirà. E noi ribattiamo: niente vero, che sia un 
male da poco. Intanto qualcuno ne soffre; gli attori 
prima di tutti. Poi l'autore. Poi il Teatro, così, in 
generale. Eh! sì, cari lettori, piccole cause, grandi 
effetti. Sentite. Ci sono, tra il pubblico, ancora trop
pe persone che entrano in un teatro, comprano i 
posti, vanno ad occuparseli dopo essersi disfatti di 
cappotti pellicce cappelli bastoni funghi ombrelliferi, 
senza sapere minimamente che razza di spettacolo 
verrà loro presentato, dopo pochi istanti, all'aprirsi 
del velario. Dramma? Commedia? Tragedia? Far
sa?... Mah! Si starà a vedere. Meno ancora, di conse
guenza, sapranno dell'autore. Pirandello? Chiarelli? 
De Stefani? Benelli? De Benedetti?... Mah! Si vedrei 
poi. E non parliamo degli attori. Sanno, sì, che il 
capocomico è Zacconi o Ruggeri, che la prim'attrice 
è la Gramática o la Merlini. Ma gli altri? Tutti gli 
altri così bravi, così simpatici? Non conosceranno 
mai il nome di quell'attore basso e grassoccio, che 
fa così bene in « Esami di maturità » la parte del 
professore di filosofia (ed è Federico Collino); non 
pronunceranno mai il nome di quel tipo magrino 
che li ha divertiti tanto nel secondo atto di « Il si
gnore che sorride » in quella tale scena del pianoforte 
(ed è Giuseppe Porelli); non sapranno mai chiamare 
per nome quel bel pezzo di figliola che fa così bene 
la camerierina in « Due dozzine di rose scarlatte » 
(ed è la culrettolante Cargar ella).

Ci si creda: è proprio un male per tutti. Perchè 
— vedete — a teatro c'è davvero ancora troppa gente 
che ci va malamente, senz'amore, senza fuoco. Oc
corre creare un clima di simpatica comprensione, di 
reciproca stima, di caloroso interesse, tra platea e 
palcoscenico. Occorre stabilire un punto di contatto, 
un filo di comunicazione, tra l'artista e lo spettatore. 
Il programma, cioè il biglietto di presentazione, ser
viva magnificamente — secondo noi — a questo scopo.

Appena giunto in poltrona o installato nel palco, 
lo spettatore o la spettatrice aprivano il loro bravo 
programmino, leggevano il titolo e sottotitolo del la
voro e capivano subito se c’era da prepararsi a ridere 
o a fare buon viso ad un lavoro di pensiero; poi scen
devano idi'autore, e se s’imbattevano in Pirandello 
si drizzavano sul busto pronti alla battaglia cerebrale, 
se incontravano Mazzolotti ricordavano d'aver a che 
fare con un autore senza problemi centrali, se inciam
pavano in Rosso di San Secondo chiudevano il capo 
tra le mani in attesa di chissà quale coloritissima av
ventura. Poi, durante la recita, seguivano Vandari’
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Dicono ch’io sia 
l’autore più prolifi
co d’Italia. Può dar
si. D’altronde, l ’ac
cusa è ben lontana 
dallo spiacermi. Ri- 

Alessandro De Stefani, visto da Crespi tengo che in teatro
la prolificità sia necessaria o stia almeno a dimostrare 
la spontanea attitudine del commediografo a sentire con 
immediatezza, direi quasi con fulmineità, situazioni, 
personaggi e dialogo. Tutti i grandi autori teatrali hanno 
scritto di getto: e la loro produzione è vastissima.

Il capolavoro nasce per caso ed è quasi sempre inat
teso anche per l’autore medesimo. I giovani autori pen
sano che nulla sia più facile a scrivere d’una commedia. 
È vero. Ma nulla è più difficile a riuscire.

Per questa fine d’anno ho già pronte nove commedie, 
che andranno tutte in scena fra novembre e dicembre. 
Un bel numero, mi si dirà. Si tratta d’una specie d’as
sicurazione contro l’insuccesso ed io spero che una mi 
consolerà dell’altra. Senza contare che ciò depone per la 
solidità del mio sistema nervoso di fronte a questa pro
spettiva: nove prime. Della prima data da Tòfano, al- 
l ’Alfieri di Torino, e che « Il Dramma » pubblicherà 
prossimamente, « Gli uomijii non sono ingrati » il pub
blico si è già fatto un’idea, ormai.

Quanto alle altre commedie, di cui alcune gaie, altre 
comiche o drammatiche, ne farò una presentazione in 
succinto. La seconda, che fu scritta nel maggior scorso, 
in meno d’un mese, ebbe per titolo in un primo tempo 
« La morte è un sogno ». Si svolge a Barcellona, alla

vigilia di un movimento insurrezionale. Debbo confes
sare che, a questo riguardo, gli spagnoli sono stati ve
ramente compiti. Poco dopo la lettura del lavoro a 
Emma Gramática, che ne sarà la realizzatrice, si son 
messi a far la rivoluzione sul serio. Poiché il titolo della 
commedia fu giudicato troppo funereo, essa venne ribat
tezzata: « Una notte a Barcellona ». Andrà in scena a 
Napoli, la prima settimana di novembre.

La terza commedia è un’avventura di Casanova : sette
centesca, fantastica, brillante. Il protagonista verrà im
personato da Renzo Ricci che presenterà il lavoro al 
Manzoni di Milano. E si passa a « Genova-Nuova York », 
commedia tra il serio e il faceto che ha per sfondo un 
transatlantico, torre di babele galleggiante. Andrà in 
scena verso la fine di novembre a Bologna, coil’inter- 
pretazione di Marcello Giorda, Letizia Bonini ed Egisto 
Olivieri.

Alla Compagnia « Città di Milano » ho affidato invece 
la « Regina di Cipro », tre atti e cinque quadri, che sce
neggia in modo piuttosto moderno la storia cinquecen
tesca di Caterina Corner. Segue una commedia comica, 
la cui protagonista avrà il volto d’Elsa Merlini : « Dopo 
divorzieremo ». Eccone l’ambiente : uno di quei grandi 
empori nuovayorkesi dove si trova proprio di tutto, 
dalla stringa alla casa smontabile.

La mia settima commedia è una cosa alla quale vo
glio molto bene: « L’unica donna al mondo ». La donna 
« unica » si trova su un’isola deserta dell’Oceano Paci
fico: è la storia della famigerata baronessa Wagner, alle 
Galapagos. Con questa differenza: che la mia donna è 
gobba. Di qui la difficoltà di realizzazione del lavoro 
la cui prima, con molte probabilità, verrà data all’estero.

Un’altra commedia, « Lo scrigno degli amanti », di 
carattere satirico, è stata affidata a Gandusio. L’ultima, 
che forse non verrà rappresentata perchè si tratta d’uno 
spettacolo abbastanza complicato, sia per la messinscena 
che per i costumi, s’intitola « Sulla punta dei piedi » ed 
è scritta in collaborazione con Ettore Margadonna. Si 
svolge sul palcoscenico dell’Opéra di Parigi, al tempo 
di Fanny Elssler e Maria Taglioni.

Vi sembra troppo? Eppure tutto questo non riempie 
che poco più di tre ore del mio tempo. Io lavoro sol
tanto dalle sette alle dieci e mezzo del mattino ; ma tutti 
i giorni. Il segreto di una vita produttiva è tutto nella 
continuità del lavoro, beninteso quando non manchi la 
salute, fonte prima della serenità necessaria per pro
durre.

Come nasce una commedia? Basta uno spunto da 
nulla. Un fatto di cronaca, un incontro occasionale in 
treno o in piroscafo, un tipo un po’ curioso che accenda 
nella mente, come fuochi di bengala, altri tipi curiosi, 
un ambiente strano, una situazione bizzarra. Sempre, 
qualcosa che nasca dalla vita; più raramente dalla fan
tasia. Ma qui ci sarebbe da chiedersi se un fatto reale, 
passato attraverso la sensiblità e il cervello dell’artista, 
non divenga una cosa tutta nuova, genuina e inconfon
dibile come un prodotto dell’immaginazione.

Molto spesso un’idea resta lì, fissata in due o tre pa
ginette e aspetta magari cinque anni. Dimenticata? No. 
Deve venire il suo tempo. Càpita un giorno che dal
l ’abbozzo scaturisca qualcosa di organico che lentamente 
prende corpo : e la commedia nasce, con le sue battute 
e la sceneggiatura.

Non so se la dichiarazione farà piacere ai miei colle
glli; ma io ho almeno cinquanta di queste commedie in 
embrione.

A lessandro Da Slefani

(Fra novem
bre e dicembre)

vieni dei personaggi, e imparavano a memoria che 
Barnabò era tutto l ’opposto di Giovanni Almirante, 
che la Cheliini non si poteva confondere con Lilla 
Brignone, che quel tale generico così bravo in quella 
parlicina di cameriere distratto era Morati, che quel 
tipetto così elegante era la Solbelli...

Le simpatie, le preferenze, le improvvise amicizie 
a distanza prendevano così un nome, una sostanza: 
si solidificavano, insomma. E di simpatie, di prefe
renze, di amicizie, è fatto il clima che permette al 
Teatro di imporsi, di far radici nell’animo dello 
spettatore.

Oggi, in tempo di rinascita teatrale, di questo clima 
abbiamo — più che mai — bisogno. Il piccolo, mo
desto, innocente « programma » potrebbe benissimo 
portare il suo benefico contributo. Tutto fa, tutto 
serve, alla buona causa. Rimettiamolo in voga. Sarà 
un bene per tutti.

Enrico B issano



LI a molto interessato i gior- 
■ ■ nali la notizia della pro
gettata, eventuale mia tournée 
in America. Quando faccio 
una cosa io, e’è pure qual
cuno che appunta le orec
chie, aguzza gli occhi e si 
gratta la pera : « Questo ne 
combina una della sue! ».
Sento il dovere di tranquil
lizzare chi mi conosce da 
lontano.

Stavolta tutti i sospetti, 
circa le mie intenzioni che 
non lasciano tranquilla la gente, sono errati. Comin
ciamo col dire che per quanto in « forma eufemica » la 
notizia teatrale che ha presentato alla stampa il pro
blema del nostro teatro all’estero, è fondata su un im
pegno della Ditta Contento e De Rosa, impresaria del 
Teatro Politeama, recentemente restaurato in stile ra
zionale, ed è confortata da una mia combinazione con 
la Compagnia Ricci-Adani, i cui elementi, aumentati 
per le nuove esigenze, hanno già firmato una opzione 
a mio favore per la tournée americana. Perchè sarebbe, 
nel caso, una Compagnia a mio nome.

A prima vista, stando così le cose, potrebbe sembrare 
già bello e concluso l ’affare; e parrebbe assicurato il 
ritorno in America di una Compagnia italiana. Ma la 
« forma eufemica » è data dal fatto che le condizioni 
oggi praticate dal Sud-America, al cambio dei « pesos » 
con le monete europee, sono per otto decimi inferiori a 
quelle che si facevano fino a sei o sette anni or sono ; 
e, a queste condizioni, soltanto le Compagnie ridotte a 
pochissimi elementi e con scarse messinscene, possono 
partire.

Le condizioni offerte oggi dagli impresari sud-ameri
cani vengono facilmente accettate dalle Compagnie com
merciali francesi, o dalle grande Compagnie sovvenzio
nate che gli Stati inviano per propaganda (mi disse Tai- 
roff, quando eravamo insieme a Buenos Aires, che i 
Sovieti stavano spendendo circa un milione di franchi 
per tenere un mese in America la sua grande Compa
gnia). Delle tournées oltre oceano si discute dunque, 
così vagamente, perchè oggi, quando un capocomico ha 
pronte le commedie, gli attori e possiede perfino un 
impresario americano — date le tariffe americane, e date

le paghe « americane » che i Sindacati italiani richie
dono per gli attori, e dato il costo dei viaggi per mare 
— la faccenda è ancora difficile a concordare. Il primo 
impegno da parte della grande impresa Contento-De 
Rosa io l ’ho riportato dall’Argentina con me l ’altr’anno, 
tornando dal mio secondo giro di esposizioni e confe
renze. La partenza di questa Compagnia avrebbe dovuto 
effettuarsi quest’anno, ma le situazioni politiche hanno 
impedito la partenza alla fine di maggio come s’era sta
bilito. Fu per questo che nell’aprile rinunciai a imbar
carmi. Ma l ’impresa americana ci riconfermò l ’invito per 
il 1937.

L’origine del desiderio americano di vedere finalmente 
una nuova Compagnia italiana — e un esempio dell’arte 
teatrale fascista da noi illustrata — era stata provocata 
non soltanto dalle numerose conferenze che in due 
viaggi io ho fatto laggiù, ma dalle esposizioni sceno
tecniche da me presentate.

Già nel 1931 io avevo portato a Buenos Aires una mo
stra personale di duecento bozzetti e fotografie di mie 
scene presso gli « Amigos del Arte », ed avevo tenuto 
un corso di conferenze sulla storia tecnica scenica ita
liana nelle Università di Buenos Aires, Cordova, Santa 
Fè e Paranà. L’anno passato, invitato dall’cc Istituto Ar
gentino di Cultura Italica », io ho tenuto nel grande 
Palazzo delle Esposizioni ufficiali una vasta mostra sce
notecnica, in nove spaziosi saloni che presentavano 400 
bozzetti dipinti a colori e 54 teatrini plastici illuminati, 
opera di circa ottanta giovani scenografi italiani raccolti 
dal Comitato Fascista Scenotecnici. Questi geniali ar
tisti hanno avuto nel Sud America un grandissimo suc
cesso, ed è stato questo che ha provocato il desiderio 
di vedere una moderna Compagnia italiana. Difatti lo 
scenografo Furiga fu subito invitato al « Colon », e la 
impresa Contento e De Rosa mi ingaggiò per una tour
née che mostrasse quella scenografia modernissima in 
atto, presentando un bene assortito programma di com
medie per due terzi italiane. Questo programma doveva 
in parte rispondere ad esigenze di cassetta con pezzi di 
facile esito commerciale, ma con tre commedie, così 
dette d’avanguardia e magari straniere, doveva dare 
saggi di regìa originale: appunto perchè nel concetto 
degli impresari la vedetta della tournée doveva essere la 
regìa con la scenotecnica moderna. Queste esigenze 
della ditta richiedente furono espresse in ampie illu
strazioni, anche alle autorità competenti.

Un equivoco nel quale sono caduti i giornali, è stato 
quello di credere che il programma in discussione fosse 
da effettuare proprio quest’anno. La notizia che in que
sto momento a Buenos Aires lavorino la « Comédie 
Française », la Compagnia dei giovani del « Vieux Co
lombier », una Compagnola commerciale che fa capo a 
Lucienne Givry e la Compagnia di riviste di Charles 
lacques, ha fatto pensare che noi dovessimo sostenere 
chissà quale pericoloso confronto, proprio quest’anno. 
Ma, a parte la scarsa paura che possono fare i vecchioni 
imbalsamati della « Comédie Française » coi loro cli
chés stereotipati, facciamo osservare che non è la con
correnza di questi complessi stranieri che la Compagnia 
italiana dovrà sostenere, perchè non si tratta di andare 
quest’anno.

Ora le manovre di alcuni interessati stanno, da noi, 
già spingendo le cose verso altri punti di vista. Si dice 
che, a rappresentare l ’Italia dopo tanti anni, bisogna 
mandare qualche glorioso attore nostro che, preceduto 
da una fama semisecolare, non può mancare al risultato 
d’alta considerazione al quale si ambisce. Senonchè que
sti gloriosi cimeli del passato potranno documentare sol-
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tanto che l ’Italia fascista non ha nulla di nuovo da pre
sentare. Calunnia bella e buona!

Ma la curiosità americana non è, certo, orientata oggi 
verso la vecchia Italia del dopo guerra! La rivoluzione 
di Mussolini e la grande propaganda che hanno fatto 
tutti i conferenzieri chiamati negli ultimi anni dal be
nemerito prof. Marotta, presidente dell’Istituto Argen
tino di Cultura Italica, fanno giustamente pensare, lag
giù, che l ’Italia sia tra i paesi del mondo più evoluti 
nella organizzazione moderna, non soltanto politica e 
sociale, ma artistica. Perchè l ’idea dell’arte geniale 
non si separa mai dall’idea dell’Italia, nella mente degli 
stranieri, data la nostra natura c il nostro passato. E, 
oggi, col Fascismo, l ’idea dell’Italia non si separa dal 
concetto di modernità.

Allora io sostengo che, pur di non farci compatire 
con la esposizione di cose vecchie, sarebbe perfino pre
feribile mandare laggiù addirittura delle stravaganze. 
Invece di farci dire che in quindici anni di rivoluzione 
fascista non abbiamo saputo rinnovare nemmeno le for
me esteriori del teatro, preferirei i rischi del modernismo 
assoluto.

Ma dirò subito che io non ho nessuna intenzione di 
andare a fare degli esperimenti in America; io gli espe
rimenti li faccio a casa, al Teatro Valle o all’Argentina, 
infischiandomene del giudizio di chi non capisce l ’e
roismo dei rischi nei quali mi metto. So bene da me 
che in America non si possono andare a fare prove, ma 
dimostrazioni di perfezione italiana nell’arte e nella 
tecnica. Ora il pubblico sa che il complesso Ricci-Adani 
ha già dato spesso edizioni bellissime e con me ed i 
miei collaboratori scenografi non potrà che darle mi
gliori. Come tecnica non temiamo confronti con nessuno 
straniero, perchè conosciamo e abbiamo messo in opera 
i sistemi più antichi e più moderni per oltre 200 com
medie già inscenate in Italia.

Eppoi qui non si discute: gli americani hanno chie
sto : 1° un repertorio assortito tra cose commerciali e 
cose modernissime; 2° questo repertorio tutto messo 
in scena da nuova regia, con tecniche sceniche moderne.

Anche se non si farà l ’errore di spedire laggiù i rap
presentanti deH’Ottocenlo ; se pure, al luogo della Com
pagnia che farebbe capo a me, si recherà in America 
un’altra Compagnia di giovani, essa dovrà — in ogni 
modo —- appoggiarsi alla regìa e alla scenografia più 
moderne, specialmente preparandosi a rispondere all’at
tesa, nonché alla pretesa sud-americana, provocata dalle 
Mostre scenotecniche degli anni scorsi. E se fra le quin
dici commedie mancheranno tre o quattro pezzi « epa
tanti », oltre che per la scenografia anche per la regìa, 
noi non avremo risposto all’interesse che ha mosso gl’im
presari nel richiederci. Le mie numerose conferenze vo
gliono ora esempi pratici; anzi gli argentini, uruguayani 
e brasiliani li vogliono da me. Dunque cose nuove; la
vori sconosciuti, regìa sorprendente e scene modernis
sime anche nelle commedie che non debbono essere di 
avanguardia. Perchè la messinscena può essere sempre 
nuovissima, essendo più facilmente accettabile da parte 
della massa incolta che in ogni paese forma il forte 
del pubblico.

Nonostante queste premesse io, però, riaffermo la mo
derazione del mio programma; anzitutto perchè non mi 
faccio illusioni circa la comprensione dei pubblici e la 
loro preparazione a sentire, in massa, spettacoli d’ecce
zione; in secondo luogo perchè sarebbe imprudente far 
correre un rischio a questa impresa italiana le cui fun
zioni superano i nostri interessi artistici personali; in 
terzo luogo perchè gl’impresari mi autorizzano a dare

soltanto un terzo del repertorio di carattere moder
nissimo.

La situazione è difficile appunto perchè, mentre lag
giù non si possono fare cose troppo stravaganti, non si 
può neanche andare a ripetere un genere Niccodemi e 
tanto meno un genere più vecchio ancora.

In America è stato già rappresentato tutto Pirandello 
e metà di Rosso di San Secondo; quasi tutto il teatro 
francese modernissimo, gran parte del teatro tedesco, 
russo e nord-americano. Passano ogni anno per il Sud 
America Compagnie d’ogni paese, che portano i reper
tori moderni più assortiti e le esumazioni classiche in
scenate più modernamente. Quei paesi nuovissimi si 
sono cambiati molto, negli ultimi anni. Alcune cose 
che qui non si possono ancora fare — laggiù, per una 
ragione o per un’altra, compreso un po’ di snob — pos
sono essere presentate.

Se, dunque, noi non porteremo cose variamente assor
tite, recitate bene (e Ricci con la Adani, la Magni, ecc., 
sono una garanzia), in una regìa viva e pimpante, in 
una scenografia pittoresca, ariosamente italiana, spirito
samente sorprendente anche nel realismo, l ’Italia man
cherà all’attesa, e anche i miei giovani scenotecnici per
deranno quella magnifica riputazione che godono nel 
Sud America, per virtù della loro recente dimostrazione.

A n to n  G iu lie  B ra^a ftlia

t< Geneviève » (Théâtre 
de la Madeleine). — Il te
ma aneddotico avrebbe fa
cilmente potuto scivolare 

nel genere piagnucoloso, tipo romanzo a dispense per 
portinaie. Da una rapida avventura giovanile con una 
ballerinetta di Casablanca, un mediocre avvocato di Pa
rigi ha avuto una figlia, ma la ballerinetta si è ben guar
data dal dirglielo. Gli anni fanno il loro mestiere: pas
sano. Il mediocre avvocato diventa un severo giudice. 
La figlia della ballerinetta revolvera un giovane amante 
che voleva piantarla. Figlici e padre — quest’ultimo è 
stato finalmente messo al corrente della verità — si ri
trovano, l ’uno contro Valtra, nella grigia atmosfera della 
Corte d’Assise. Grazie ad una requisitoria eccessivamente 
violenta del giudice-padre, l’accusata è assolta.

Sotto un altro inchiostro, meno abile e meno intelli
gente di quello di Sacha Guitry, questa emozionante sto
riella sarebbe naufragata nelle più calde lacrime o, se si 
preferisce, nel più volontario ridicolo. La magia tecnica 
di Sacha Guitry l ’ha tagliata in cinque quadri rapidi, leg
geri, spesso perfino sorridenti a dispetto del loro conte
nuto, e, soprattutto, sorretti dall’irresistibile presenza 
sulla scena dell’autore.

« Le mot de Cambronne » (Théâtre de la Madeleine). 
— Per la sua centesima commedia, Sacha Guitry ha vo
luto l’ispirazione di un vocabolo che, dicono, porta for
tuna. Non ne ha certo portata molta al generale Cam
bronne. Poche ore dopo la storica esclamazione, gli in
glesi di Wellington erano vincitori a Waterloo.

It breve atto, con il quale Guitry ha evocato la parola 
di Cambronne, si attarda sul vivo desiderio del glorioso 
generale di non sentir ripetere la storica parola pronun
ciala a Waterloo e, soprattutto, di non essere costretto a 
rivelarla a sua moglie. (Cambronne — ironia dei desti
ni — aveva sposato una inglese). La pronuncia, invece, 
per tutti, e sonoramente, la domestica di Cambronne, alla 
fine di questo veloce e brioso divertimento teatrale.
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Un altro buon libro su Carlo Gol- 
doni. Fortunato « sior Carlo ». Non 
basta l ’aria aperta delle piazze a dar 
gloria alle sue più importanti opere ; 
anche i critici si son messi di lena. 
E non critici improvvisati, di quelli 
che stendono resoconti giornalistici 
con belle frasi colorite, stando sui 
trampoli di alcuni pareri anodini e 
generici. Neanche per idea: si sco
modano critici seri, preparati, pro
fondi. Dopo l’importante libro di 
Mario Apollonio (L’Opera di Carlo 
Goldoni) — che è certamente un 
libro-base per chi vuol darsi un pa
norama completo dei molti e formi
colanti problemi che emanano dal 
teatro goldoniano — ecco un volume 
di Edmondo Rho : La missione tea
trale di Carlo Goldoni, storia del tea
tro goldoniano (Laterza, Bari, 1936, 
lire 12). Fra i due libri, intanto, era 
venuta a collocarsi un’importante e 
geniale conferenza di Silvio D’Amico, 
e, nell’orbita di essa, s’erano create 
altre propaggini, fra le quali non 
si può scordare un saggetto di Cesare 
Padovani, inserito nella Storia del 
Teatro Italiano pubblicata da Bom
piani. La critica goldoniana è in evi
dente fermento. Si sono scoperte e si 
stanno scoprendo nuove vie, nostre, 
novecentesche. Quali?

Edmondo Rho, nella sua prolusio
ne, si rifa ad Attilio Momigliano ; 
nel corso del volume, cita sovente 
Apollonio ; e, nell’ultima pagina, 
plaude D’Amico.

Ma sbarazziamoci d’una pregiudi
ziale. Rho, che proviene dagli studi 
estetici e filologici e che naviga nel 
gran mare dominato da Benedetto 
Croce, si dimostra, con questo libro, 
schietto uomo di teatro, uomo di stu
di che ha assimilato le esigenze del 
teatro. Il libro non è minato da ana
lisi letterarie o filosofiche: esso ten
de unicamente a dimostrare la tea
tralità di Goldoni. In questa dire
zione, il nuovo libro può dirsi pa
rente di quello di Apollonio : anche 
là, ed era questo uno de’ suoi lati

importanti, si tendeva a spiegare 
Goldoni esclusivamente sul piano del 
teatro. Il saggio di Rho può ancóra 
richiamare l ’Apollonio per l ’interiore 
e progressiva indagine, che segue 
ogni sviluppo — evoluzioni ed invo
luzioni — della personalità di Gol- 
doni.

Poi basta : Apollonio tendeva a 
sprofondarsi nei sotterranei psicolo
gici e, nei meandri delle ricerche più 
profonde, oltre che umane anche 
sociali, costruiva indagini su indagi
ni: e ne derivò un libro grosso, pa
ziente, e un po’ vago. Rho, invece, 
dichiara, nella « giustificazione », 
ch’egli non intende bagnare Goldoni 
nel suo tempo e nelle correnti in
tellettuali del Settecento : egli conta 
di guardare solo all’arte, con occhio 
nostro, d’oggi. Questa determinazio
ne, di pretto sapore moderno e che 
risente dell’influsso di alcune celebri 
estetiche, serve al critico per dare 
al libro un andamento succoso e 
lineare, quasi trasparente. In 164 
paginette, è condensato tutto Goldo
ni, nessuna opera trascurata.

Il linguaggio del Rho è sottile. 
Ogni tanto può accadere di perderne 
il filo : sembra, allora, che l ’agile 
macchina si muova a vuoto. Ma 
sono brevi momenti, che non ap
pannano la trasparenza delle dimo
strazioni. Rho non soltanto vuol es
sere — ed è — uomo di teatro : 
soprattutto vuol essere uomo mo
derno, sciolto da legami, vicino a 
noi che viviamo attorno al teatro 
senza eccessive preoccupazioni d’alta 
e togata e greve cultura. Ogni tanto 
gli sfuggono, è vero, alcuni termini 
filosofici che, nel testo, fanno l ’ef
fetto del piombo che impaccia le 
reti da pesca ; e anche si notano ri
petizioni, come un certo insistere sul 
cosiddetto « apatista », quale, figura 
che riflette il mondo più intimo e 
caro di Goldoni (e l ’incalzarsi del
l ’aggettivo puro : teatro puro, attore 
puro ecc.). Ma, per il resto, ch’è 
il più, egli si dimostra eclettico e 
spregiudicato: la sua cultura non
bada a scendere a riferimenti attuali 
di vita scenica: autori, attori, messe 
in scena, fatti dei nostri giorni, sono 
citati con larghezza. A proposito del 
Cavalier Giocondo egli nomina i 
balletti di Loie Fiiller. La sua mo
dernità giunge a consigliare questa 
messa in scena attuale del Ventaglio :
« È questa la sola commedia del 
Nostro che potremmo vedere rap
presentata in stile novecento (men
tre alle Baruffe si addirebbe il fan
tasioso colore di un battello russo), 
ricondotta alla sua astrattezza, mo
vendo, fra cubiche case di cartone,

fantocci legnosi alla Taìrof ». Che 
ne dice il regista Renato Simoni?

Il libro, specialmente nell’impo
stazione dei problemi generali, ri
gurgita di idee e spunti. Ogni riga, 
si può dire, potrebbe dare occasione 
a dispute interminabili. A Rho non 
mancherebbe la preparazione del co
scienzioso critico drammatico mili
tante ; naturalmente, d’un critico 
non ancóra assuefatto alle peripezie 
del mestiere e non preparato ai ve
loci trucchi della carta stampata e 
agli acri sapori della vita di palco- 
scenico ; cosicché le sue idee, infa
rinate di alta cultura, sanno spesso 
di curioso dilettantismo intellettuale. 
Ciò che non guasta.

a
Dunque, Rho si riferisce a Momi

gliano, Apollonio e D’Amico. Ve
diamo come.

Il libro di Apollonio aveva il 
torto, fra tanti grandi ed incalcola
bili pregi, di creare una specie di 
storia di Goldoni, dal di dentro, 
senza mostrare alcuna predilezione, 
alcuna tesi preconcetta. Il critico si 
immergeva dentro il suo autore e 
aveva l ’aria di dire: «ecco, io vi ho 
spiegato tutto ciò che dentro avviene; 
ma arrangiatevi voialtri a trasceglie
re e a giudicare ». Rho, invece, ha 
voluto essere partigiano, ha voluto 
illuminare ogni cosa al fuoco di una 
sua « idea centrale ». L’ultimo capi
tolo, dedicato alle « tendenze della 
critica goldoniana », — al quale con
viene riferirsi sùbito —, chiarisce 
ogni cosa.

Rho, sull’esempio di Momigliano 
e D’Amico, si batte contro « la for
mula inadeguata di un Goldoni rea
lista ». Perchè, e qui risiede la mo
dernità del suo saggio, Carlo Goldoni 
ha bisogno di essere completamente 
riveduto. Fino a ieri il commedio
grafo, per italiani e per stranieri, 
non fu che il fedele pittore della 
natura, il creatore del « carattere » 
e l ’implacabile nemico della comme
dia a braccia. Come giustamente 
osserva il Rho, in tale valutazione 
ebbero grave importanza le stesse 
confessioni del commediografo (del
le quali abbondano i Mémoires). 
Sembrava ch’egli non fosse nato che 
per copiare, con fedeltà meccanica, 
il mondo e la natura : nelle sue ope
re non c’era posto per la più piccola 
interpretazione personale, e guai a 
pescarvi un piccolo artificio scenico 
o un’innocua fantasia. Ne Le baruf
fe Chiozzote v’era il popolo di Chiog- 
gia portato di peso sul palco ; nei 
Rusteghi e in Sior Todero, v’era la 
perfetta ricostruzione psicologica di



uomini studiati a fondo nella vita. 
Da ciò venne il notissimo bene e 
male che, da vivo e da morto, godette 
Goldoni. Pei naturalisti, quelli pei 
quali l ’arte non è che fotografia del 
vero, quel Goldoni fu il paradiso 
terrestre. Gli altri, gli innamorati 
dell’arte come fantasia e come arti
ficio soggettivo, si sentirono, invece, 
asfissiare e buttarono la croce addos
so al povero Goldoni, inane scopiaz
zatore della natura.

Momigliano, D’Amico, Rho rea
giscono a tale situazione; e si sono 
buttati sulla riva sinistra, cercando 
di salvare il commediografo e le no
stre moderne estetiche. È un errore 
considerare Goldoni come un copista 
della natura: egli si servì della na
tura per le sue esigenze teatrali e, 
servendosene, piegò la natura a’ suoi 
capricci di poeta. Nelle commedie 
non v’è il parlare comune, di tutti 
i giorni, puntualmente registrato sulle 
piazze di Venezia: ovvero, c’è, ma 
è costretto a snodarsi su ritmi e in
tarsi : non è brutalmente portato in 
scena ma è atteggiato a musica. La 
musica e la stilizzazione, ereditata 
questa dalla Commedia dell’Arte, fu
rono, precipuamente, gli scopi di 
Goldoni. In conseguenza, Le baruffe 
Chiozzote non sono un pedestre ri
tratto del popolo, ma sono una sin
fonia; e i Rusteghi e Sior Todero 
non sono vittime del carattere dei 
personaggi ma asserviscono il carat
tere all’insieme corale voluto dal 
poeta.

Coralità, è la parola d’ordine su 
Goldoni. Rho dice che i personaggi 
di Goldoni non hanno autonoma 
esistenza: non è possibile trarli
« fuori della maliosa rete d’invisibili 
fili nella quale ci ondeggiano dinan
zi, che la solitudine sarebbe loro 
mortale: poveri automi giacerebbero 
rigidi e muti, nè gesto, nè parola 
ardirebbero ». Peraltro egli ammet
te che Goldoni scrisse anche com
medie a personaggio o « demiurgi
che », come dice lui : ma queste e le 
propriamente corali, aggiunge, nello 
spirito goldoniano « mirano ad in
trecciarsi e a fondersi nella crea
zione ». Riepilogo: «Come Gioac
chino Rossini trasformerà l ’opera 
buffa in commedia musicale, così il 
poeta veneziano, unico degno suc
cessore di Metastasio, da umani dia
loghi trarrà fuori melodie ».

In base a codeste asserzioni, è 
ovvio che i capolavori non possono 
essere che II campiello e Le baruffe.

■
Seguendo i rilievi isulle singole 

opere, si capisce che a Rho si po
trebbero muovere innumerevoli ap

punti. Ci limiteremo a far qualche 
riserva sull’esagerato valore artistico 
attribuito ai Mémoires. Per quanto 
si riferisce al complesso delle dimo
strazioni del Rho, non c’è che sotto
linearne l ’importanza critica attuale, 
anche se esse possono, com’è già 
avvenuto, convalidare l ’idea, estre
ma ed errata, che Goldoni, più che

un commediografo e un creatore di 
personaggi, sia un musicista, quasi 
estraneo alle esigenze del teatro, per 
non dire addirittura antiteatrale.

La missione teatrale di Goldoni 
è sempre quella : tutta la vita è tea
tro e tutto il teatro è vita. Vita e 
poesia. E siamo d’accordo tutti.

A n ton io  V a len ti

P IC C O L O  D IS C O R S O  IN  M A R G IN E
Oggi, appena oggi, si può parlare di una ripresa teatrale. La ria

pertura di quasi tutti i teatri ai primi di settembre, dati la nuova or
ganizzazione delle nostre Compagnie e il nuovo calendario dell9anno 
teatrale, non rappresenta se non una necessità per i gestori di teatri, 
i quali gravati come sono da onerosi affitti debbono pure, alla meglio 
o alla peggio, difendersi. Ma non risponde ad un effettivo bisogno del 
pubblico, e tanto meno è in dipendenza di ragioni artistiche.

Il pubblico, e in modo speciale quello che suole frequentare i teatri 
di prosa, non rientra nelle grandi città neppure a settembre inoltrato.

Quest’anno poi, il fatto nuovo della mancanza quasi totale di quelle 
Compagnie di fortuna, cosidette estive, le quali col prolungamento 
della loro esistenza fino alla rinfrescata potevano dare, bene o male, 
Vimpressione di un’attività della nostra scena di prosa, ha reso pos
sibile il già osservato e tanto lamentato fenomeno dell’accessit in 
teatri primari a complessi artistici formati per tutt’altro ambiente.

Nessun dubbio che le Compagnie abbiano ritardato, di fronte alle 
vecchie abitudini, la loro attività; nessun dubbio che esse siano po
che. Ma sono tutte quelle che col materiale attori e registi di cui oggi 
disponiamo, è stato possibile mettere insieme.

Gl’incontentabili potranno, se mai, muovere qualche appunto sul 
modo col quale gli attori si sono accozzati, o, se volete, sul repertorio 
prescelto, ma non c’è chi possa asserire che l’Ispettorato del Teatro 
abbia lasciati inutilizzati elementi dei quali invece si sarebbe potuto 
vantaggiosamente servire per la formazione di nuove Compagnie.

Il De Flaviis — ad esempio — vede nel ciematografo, dal punto di 
vista dell’organizzazione del lavoro, una ragione essenziale d’inceppa
mento per il teatro; e pone sul tappeto la questione dell’albo profes
sionale degli attori, con la sua brava divisione, se bene ho capito, fra 
attori scenici e attori cinematografici, con l ’espresso divieto di passare 
da una categoria all’altra, da un quadro all’altro, in modo che tanto 
il teatro come il cinematografo sappiano su chi fare assegnamento.

Agli effetti pratici, però, anche questo provvedimento, lascerebbe 
con tutta probabilità il tempo che trova. Senza considerare il fatto 
che un equilibrio degli interessi del teatro con quelli del cinemato
grafo tutti e due di larghissima portata, siamo riusciti, bene o male, 
ad ottenerlo; e che in sostanza le due industrie, in un periodo che 
non può essere breve, di assestamento, hanno potuto convivere senza 
troppi reciproci danni. Siccome il miracolo dei pani e dei pesci non 
è un esperimento che si possa ripetere a comando, è consigliabile la 
maggior cautela nel mettere le mani nei delicati ingranaggi che muo
vono le due macchine: cinematografo e teatro.

Poiché occorrerebbe un miracolo, e proprio quel tale citato mira
colo, per ridare al teatro, in quantità sufficiente, la linfa che gli è 
necessaria.

Mancano gli attori. Quei pochi che sono tuttora impegnati per il 
cinematografo sarebbero sufficienti, sì e no, a riempire i quadri di un 
paio di Compagnie. Ben lungi dal fabbisogno effettivo. Bisogna dun
que crearli, questi attori. Non bastano più le dislocazioni. Dall’Acca
demia per l ’Arte drammatica in Roma, dopo una breve attività, qual
che elemento è uscito. Sono i primi modesti risultati di un’organiz
zazione che molto potrà fare per il nostro teatro. Ma è necessario far 
rivivere in pieno, nella gioventù, la passione per la scena; facendo 
in modo che la professione di attore dia garanzie di dignità artistica 
e — perchè no? — di sicurezza di vita. c. 1*



Non avrei dovuto dir « gio
vane » chè lo scrivente non 
lo è più, ma — per un verso 
— lo è forse ancóra. Giovane 
autore — si sa — non vuol 
sempre dire autore giovane.

Ma veniamo alFavventurae alla disavventura.
Se vi può parere poco interessante di conoscerle, poi

ché le vicende di un esordiente lasciano sempre diffi
denti, vi dirò, per invogliarvi a leggermi, che da quel- 
1 avventura non va disgiunta la luminosa nobile figura 
di Luigi Pirandello. Ciò che conta, dunque, non può 
essere che quel nome radioso, e per quello soltanto fac
cio queste confessioni dopo ben ventisette anni da che 
l ’aneddoto — chiamiamolo così — è accaduto.

Aneddoto, per l ’insigne scrittore siciliano, ma per il 
« giovane autore » fu pressoché un dramma. Nel 1909 
la mia passione — meglio dire la mia febbre — per la 
scena di prosa era già allarmante, e rimase incurabile; 
e posto che allora, come oggi, e come sarà domani, le 
difficoltà per raggiungere una ribalta erano quelle che 
noi tutti conosciamo, mi studiavo il mezzo per andare 
a colpo sicuro.

Dove trovare un soggetto migliore di quelli che in- 
travvedevo in ogni novella di Pirandello? In ogni suo 
racconto è una magnifica trama per un lavoro teatrale. 
C’è tanta « originalità », tanta vita ne’ suoi personaggi, 
tanto teatrali sono le sue macchiette! Non v’è che da 
scegliere.

E io non faticai a scegliere, incoraggiato anche dalle 
lodi di qualche valentuomo che riconosceva in me una 
certa attitudine a dialogare e a sceneggiare.

Ma Pirandello — mi son domandato — consentirà poi 
che un ignoto disponga di una sua trama?

Vero che il valororissimo novelliere non era ancora 
illustre quanto lo è oggi, ma per me, e certo non per 
me solo, lo era di già.

Basta aver letto « Il fu Mattia Pascal » o anche sol
tanto una novella per non dubitare della potenza di 
questo nostro letterato.

E, appunto per il mio sincero amore per il teatro, mi 
dicevo come mai Pirandello non si sentisse invogliato a

.................................................................. .

portare i suoi vivissimi personaggi sulla scena. Che stu
pende commedie ci darebbe!

Glielo voglio domandare — mi dissi allora — e glielo 
domandai infatti, tosto che ebbi a iniziare corrispon
denza con lui.

Sissignori; tanto onore mi fu serbato.
Scelsi dunque, fra le sue prime novelle, quella che 

mi parve adatta, che meglio — a mio giudizio — avrei 
saputo dialogare, e scelsi precisamente la novella « Le 
medaglie » pubblicata nel volume « Ernia bifronte », 
edito da Treves nel 1906.

Ora non mi mancava che l ’autorizzazione dell’autore. 
Ma il dubbio che mi mandasse a quel paese, mi tolse 
il coraggio di scrivergli direttamente. Pregai allora un 
amico mio — agente letterario — perchè mi facesse da 
segretario. E quello scrisse, e la desiata risposta non 
tardò molto a giungermi :

Roma, 15 giugno 1909.
Egregio Signore,

Il signor ...... mi scrive che Ella desidera di mettersi
in corrispondenza con me per una mia novella da sce
neggiare.

Eccomi a Sua disposizione, con qualche ritardo, è vero, 
ma indipendente dalla mia volontà: un grave lutto mi 
ha tenuto lontano da Roma, e soltanto oggi ho potuto 
leggere la lettera del signor ......

Gradisca i miei saluti e mi creda
Suo dev.mo 

Luigi Pirandello.
Ero quasi a cavallo!
Raggiante risposi subito per manifestare la mia grati

tudine e per precisare il titolo della novella alla cui 
sceneggiatura mi sarei accinto con indicibile fervore.

Fervore che giganteggiò quando la mia supplica ebbe 
questo consolante riscontro:

Roma, 3 luglio 1909.
Caro Bolza,

— mi consenta di scriverLe cosi, togliendo via dii mez
zo l ’egregio e il chiarissimo signore, che san di muffa 
accademica e di burocrazia — con tutto il cuore Le do 
la mia novella « Le medaglie ». Certamente, volendo rap
presentare intera l’azione contenuta in essa, ci vorranno 
tre atti, ma per quanto brevi Ella voglia farli, dovrà 
pure, io credo, trovar materia di riempirli (entro l’àm
bito, s’intende, dei caratteri e della situazione). Ma son 
sicuro che ella riuscirà.

Le scrivo in fretta, perchè sono in partenza di nuovo 
per la Sicilia. Mi scriva, La prego, a Girgenti, ove pas
serò l’estate. La conosco già di nome, e avrò caro cono- 
scerLa meglio ed esserLe buon compagno, per quanto io 
possa, di lavoro.

La saluto cordialmente.
Suo

Luici Pirandello.
C’era da far le capriole! La mia gioia era diventata 

incontenibile.
Mi misi all’opera, all’entusiasmante fatica.
« Atto I - Scena I »...
Inutile dire quanto mi fossi innamorato del « sogget

to » pirandelliano, che — pur essendo di ambiente sici
liano — sentivo di poter condurre a termine con onore. 
I personaggi de « Le medaglie » respiravano con me, 
giorno e notte.

Del buon andamento del mio lavoro tratto tratto davo, 
giubilante, notizie a Pirandello che mi tornò a scrivere 
con qualche ritardo sì, ma in compenso con rinnovata 
e anche maggiore bontà e cordialità:

I
Q U A N D O  
PER AND E L IO  
N O N  E R A  
A N C O R A  
C O M M E D IO 

G R A F O (Avven- 
t u r a  e d i s a v 
v e n tu ra  d i un 
giovane autore).



QUANDO PIRANDELLO NON ERA ANCORA COMMEDIOGRAFO

Girgenti, 10 ottobre 1909.
Mio caro Bolza,

come scusare il mio lungo silenzio con Lei? Sono 
stato un po’ qua, un po’ là: a Firenze, a Roma, a Na
poli, a Palermo, a Catania... Ora son di nuovo in par
tenza per Roma, essendo finite purtroppo le vacanze! 
Da per tutto mi son trascinato dietro l ’incubo d’un ro
manzo interminabile, che ho dovuto scrivere quasi con 
l ’acqua alla gola, pressato dalla stampa, mese per mese, 
per la «Rassegna contemporanea». E non ho ancor 
finito!

Mi perdoni, mio caro Bolza, e creda che tante e tante 
volte, ricordandomi di Lei con affetto, mi son rimpro
verato, anzi mi son fatto un rimorso di non aver rispo
sto alle Sue graditissime lettere, alle sue cartoline. Non 
avvera più! E Lei dal giorno 13 in poi mi scriva a 
Roma, via Alessandria 129.

Intanto, a che punto sono « Le medaglie »? Ancóra 
in fusione o già uscite di zecca? Me ne dia qualche no
tizia. Alcuni amici miei, che fanno parte del comitato 
di lettura della Stabile romana, volevano assolutamente 
impegnarmi a scrivere qualche cosa per ¿’Argentina. 
Dissi di no, che non sarei venuto mai meno al propo
sito fermissimo di serbarmi fedele al mio mestieraccio 
di novellare). Ora, al De Fremi e al Civinini potrei dire 
che, se non proprio proprio una cosa mia, qualcosa in 
parte o per un certo verso mia potrebbe figurare nel re
pertorio nuovo dell’Argentina.

Ci pensi. E se il lavoro è compiuto, ed Ella ne è con
tento, me lo mandi. Possiamo tentare.

Mi creda sempre, caro Bolza,
Suo aff.mo amico 
Luigi Pirandello.

E un mese dopo — come pigliasse gusto alla mia ini
ziativa — ecco lui stesso a sollecitarmi :

Roma, 15 novembre 1909.
Mio caro Bolza,

ebbene? attendo con impazienza il copione de « Le 
medaglie ». Se proprio La accontenta, me lo mandi; ite 
ho già parlato a Gigi Volpi della Stabile, e ritengo che 
non ci saranno difficoltà.

Mi creda sempre
Suo aff.mo 

Luigi Pirandello.
Il copione era pronto, non esitai oltre, glielo spedii, 

e rimasi in trepidante attesa. Quale sarà il giudizio?
Come neppure avrei osato sognare :

Roma, 18 novembre 1909.
Mio caro Bolza,

finisco or ora di leggere « Le medaglie ». L’impres
sione, nel complesso, felicissima, e me ne congratulo 
fraternamente cari Lei. Ella ha saputo trar fuori e porre 
in meravigliosa evidenza e rappresentare con efficacia 
tutti gli elementi drammatici e comici a un tempo na
scosti o sottintesi nella novella, e ha saputo anche co
struire e creare per le necessità della scena, senza rom
pere coi nuovi elementi l’armonia della prima genuina 
creazione. Batto le mani, e così vorrei che battessero gli 
spettatori cieU’Argentina, quando « Le medaglie » sa
ranno rappresentate, come mi auguro.

A questo punto segue un consiglio circa lo sposta
mento di una narrazione, e la lettera così si chiude :

Se Lei permette (cioè, se approva questa mia osserva
zione ), farò io lo spostamento del racconto, senza stare 
a rimandarLe il manoscritto. Poi darò al Volpi il co
pione.

Con affetto Suo
Luigi Pirandello.

Tanta affettuosa affabilità, semplicità e modestia non 
si posson trovare che in uomini veramente grandi!

E alTamico mio — Agente letterario — ebbe a scri
vere :

« Sono molto grato al Bolza della visione scenica della 
novella, e più per lui che per me vorrei che avesse buon 
esito a teatro ».

Ma qui comincia la disavventura del « giovane au
tore ».

Dovete sapere che quella novella reca in sè una sà
tira che — per quanto bonaria e garbatamente presen
tata, per quanto giustificabile, dato l ’ambiente in cui 
l ’azione si svolge — può riuscire inopportuna su un 
palcoscenico. Contenuta nel breve spazio di un racconto, 
l ’ironia non corre i pericoli che potrebbe correre di
nanzi a una platea. Questo fu fatto rilevare, e anche da 
rinomati Capocomici — pur dolenti di dover rinunziare 
al lavoro che fu lodatissimo —, questo riconobbi io pure, 
e Pirandello stesso.

Venne quindi deciso di non tentare l ’esperimento 
scenico.

Ecco la mia grave disavventura.
Se anziché quella novella ne avessi scelta un’altra...
Ma — lo sappiamo — la fortuna non è di tutti, e an

che nell’arte la fortuna ha una gran parte! Talvolta ne 
è addirittura la protagonista.

Dal canto mio, si capisce, non osai importunare mai 
più Pirandello. Certe cose non si replicano. Stetti a ve
dere, lieto, non attònito, la prevista auspicata trionfale 
ascesa dell’autore dei « Sei personaggi... » (per citarne 
una).

V’è chi ha già illustrato, con piacevoli aneddoti, i 
primi passi di Luigi Pirandello sulle tavole dei palco- 
scenici, e v’è anche chi ha rivendicato il merito di aver 
contribuito a farli muovere, que’ passi. Ora ecco che 
doi>o ventisette anni di silenzio volli dire — con questa 
sconosciuta vicenda — qualcosa anch io sulle prime 
prove teatrali del nostro illustre Accademico e Premio 
Nobel.

E certo a voi tornerà interessante sapere, dalla mia 
peripezia, che forse il primo copione al quale egli ha 
posto mano non ha raggiunto la ribalta.

Ma nella mia libreria conservo tuttora come un ci
mèlio, il copione de « Le medaglie »; copione fatto ese
guire da Pirandello, e che porta sulla copertina : « Le 
medaglie, commedia in tre atti di Luigi Pirandello e 
Giorgio Bolza ».

È già una consolazione.
G iorgio Bolza



c i n e m a
uhe il cinematografo su. 

un'arte, e un'arte a struttura 
propria, è ormai indiscusso e, 

direi, fatale. Chi pensò, nei primi tempi, che lo schermo 
potesse sostituire il palcoscenico, vide male: ma chi 
pensò di negare al cinematografo la qualità di arte nuova 
e vera, vide peggio.

In realtà, il cinematografo è arte nuova, arte dei tem
pi nuovi, da costituire Vunico mezzo d’espressione per 
un complesso di necessità mentali, estetiche e psicologi
che fortemente sentite dal pubblico e dalla vita odierna, 
alle quali il teatro non può assolutamente rispondere.

Queste necessità sono determinate in maggioranza dal
l’istinto che ciascuno ha in se stesso di evadere dalla sua 
esistenza quotidiana e di spiccare il volo sulle ali del 
proprio occulto desiderio verso figurazioni esotiche della 
vita, le quali appaghino l ’eterno stimolo umano per il 
nuovo, l'ignoto, il lontano, il periglioso, il misterioso, 
l ’irreale...

Molti dei grandi capolavori letterari, « Divina Com
media », « Faust », « Peer Gynt », « Don Chisciotte », 
« Gargantua », hanno soggetti surreali. Prima che con la 
bellezza della forma e con la profondità del pensiero, 
colpiscono l ’immaginazione del lettore con la fantasia 
del soggetto, con tutti i fàscini di un tema irreale, fan
tastico, etereo, che già per se stesso allontana i rapporti 
dell’usato e del conosciuto, che influisce immediatamente 
sui cervelli e sulle anime trasportandoli in atmosfere di 
sogno o di incubo.

Quando Vuomo possiede tutto ciò che gli occorre, co
mincia a desiderare quello che non gli è necessario. Un 
acuto ingegno scrisse : « Nulla è più necessario del su
perfluo ». Precisamente : l’irreale, il surreale, e il neces
sario superfluo richiesto dal pensiero umano. E dicendo 
pensiero, bisogna piuttosto riferirsi ai complessi freu
diani, cioè a quei nuclei di necessità istintiva, di richie
ste subcoscienti, di fremiti subacquei, che costituiscono 
il misterioso ritmo della nostra vita interiore.

Orbene, il cinematografo può squisitamente servire tali 
enormi e disperate domande della collettività umana, 
perchè ne ha i mezzi. Non solo può, ma deve. Servirsi 
del cinematografo per ricostruire sullo schermo le com
medie applaudite in teatro, è il più stucchevole e po
vero errore. Significa sciupare il teatro e tarpar le ali al 
cinematografo. Lo stesso si dica per i soggetti a ten
denza esteriorizzante, estetizzante, o comunque basati su 
trame di dubbia teatralità, che riproducano la vita nei 
suoi aspetti comuni, arcinoti, ultraquotidiani, interpre
tati da una bella bocca o da occhi rugiadosi o da gambe 
appetitose.

La vera vita del cinematografo, il vasto campo delle 
sue possibilità artistiche, è nella fantasia, nella corsa al 
sogno, nei tortuosi reami dell9incubo e del succubo, nelle 
splendide astrazioni dell’irreale, in quel prenderci per 
mano, come fanciulli grandi, e, attraverso il trucco (che 
è la poesia costruttiva della vita), condurci lungo le mi
steriose strade dell’impossibile, dove il giornalista e il

sensale, l’impiegato e l’operaio, la sarta e la signora di 
classe vedano dai propri punti di vista sensori realizzarsi 
la informe ma premente aspirazione al mistero che pur 
gioca tanta parte nella nostra giornata.

Noi abbiamo bisogno di mettere il piede fuori del
l ’uscio, anche in arte. E i panorami che vediamo dalle 
nostre finestre ci sono arcinoti, nè desideriamo rivederli 
sullo schermo, nemmeno se abitati da simpatiche figure 
di astri cinematografici. Io piando a « King-Kong ». È 
un film per bambini grandi. Ebbene, noi vogliamo, ogni 
tanto, essere dei bambini grandi. C’insegnarono, nelle 
scuole, che esistettero, in epoche preistoriche, animali 
mostruosi, ittiosauri, plesiosauri, dinosauri... Dateci un 
buon trucco, dei rapporti genialmente costruiti, alluci
nateci con la visione di una mano scimmiesca capace di 
sgretolare la membratura della torre Eiffel, e noi ci cre
deremo. Al punto da appassionarci per il bestione che 
acchiappa aeroplani come insetti velenosi... E da com
muoverci ai suoi commossi tentativi per salvare la fem- 
minetta bianca che ama.

Dimenticheremo facilmente un dramma cinematogra
fico di comune repertorio, anche se di alta interpreta
zione, ma non dimenticheremo mai le sensazioni perce
pite in una sorta di auto-ricerca nel nostro subcosciente, 
assistendo alla duplicità con cui vive il « dottor Jeckyll ». 
Nessuno di voi si è mai chiesto se per caso non fossimo 
tutti più o meno malati di simili dualismi, se, avendo a 
disposizione la terribile formula di metamorfosi, non 
saremmo tutti un po’ dottor Jeckyll?

L’importante, ne « Il dottor Jeckyll », è persuaderci 
che il protagonista ha realmente trovato la formula di 
laboratorio, e a questo è sufficiente la mirabile potenza 
del trucco cinematografico. Noi vediamo, sulla maschera 
dell’ attor e, attuarsi la metamorfosi. Il processo filosofico 
della nota novella, che potè apparirci poco persuasivo 
esposto in parole letterarie, diventa, in parole cinemato
grafiche, abbagliante di verità. Su tale presupposto, la 
nostra sete di straordinario si fa alleata del film, e il 
successo è ottenuto.

Così, i trapassi nei tempi di « Intolerance », la fanta
stica visione di « Metro polis », l’esplorazione che fac
ciamo, insieme ai protagonisti, di quella inesplorata, mi
steriosa, affascinante e tragica « Atlantide », che già nel 
romanzo di Bénoit ci aveva allarmati e rapiti, confon
dendo in un’allucinata sintesi le notizie scolastiche della 
gioventù e le audaci arrendevolezze della nostra credu
lità desiderosa di arrendersi, trovano la ragione di un 
successo popolare, di un successo di a masse », appunto 
nella soddisfazione che dànno ai nostri motivi interiori 
di evadere.

Mi soffermo apposta su soggetti di facile materia, per 
non determinare correnti e tendenze cerebralizzanti. Si 
tratta proprio, invece, di bisogni collettivi, con denomi
natore comune la curiosità. Anche il documentario, al
lorché sappia uscire dal didascalico puro e invadere il 
romanzesco, farsi insomma poesia, trae ragion di successo 
dai suoi inediti: vedete i films esotici, fra cui l ’indimen-
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ticabile « Eskymo », ripensate a certi finali dei primi 
films di Chaplin, dove la risata si ferma ai vasti termini 
dell*ignoto, della steppa, della landa, quasi del destino; 
o quelli, a serie, di avventure africane, in cui la vera 
nota uncinante è proprio il clima del mistero, certe me- 
lopee di selvaggi, certi lugubri canti di tamburi...

E veniamo, ormai, a films squisitamente di fantasia, 
dove il surreale e al cento per cento, dove si riprendon 
le fila da Edgar Poe, da Wells, dove non si fatica nem
meno più a convincere, bensì si impone un fatto o un 
fenomeno irreale, dato per supposto e concesso, e si na
viga poi a grandi vele nel mistero. Piaccia o non piaccia, 
è certo che « L’uomo invisibile » ti crea emozioni ine
dite, inquietudini vibranti, allarmi fantomatici, diver
sioni extra-quotidiane. In fondo, noi crediamo ai prodigi 
della scienza. Prodigio più, prodigio meno, perchè non 
ammettere la possibilità di farsi invisibili? Da tale pre
messa, nasce Vampio svolgimento d’un giuoco tanto più 
affascinante quanti più sono i problemi che l’incognita 
mette sul tappeto. I normali valori, amore, dolore, odio, 
vendetta, ricchezza, orgoglio, assumono tutti un super
valore di cui bisognerà acquisire la potenza, rispetto alla 
formula del surreale. Ameremo quell’invisibilità, a cui 
si dà la caccia con ogni mezzo moderno. Soffriremo ve
dendo il tallone d’Achille di quel potente sovrumano, la 
pesta lasciata sulla neve. Ci inchiodan sulla poltrona sen
timenti freschi, nativi, aborigeni. E in questa alchimia di 
scienza e fantasia, di umano e di ultraumano, crederemo 
alla possibilità di far l’oro e di allargarne il mondo, non 
senza riferimenti satirici con la odierna congelazione dei 
metalli ricchi, dei crediti e debiti. Seguiremo affascinati 
il raggio alfa, che rievoca i prodigi di Medusa, o la scul
tura eseguita con maschere di cera su persone vive, de
terminando metamorfosi capaci di ammettere qualunque 
delittuosa azione o appassionato eroismo...

Dove approfondirà i suoi scandagli, questo speciale 
cinematografo surrealista? Orizzonti infiniti gli si apro
no. Basterà ancorarsi nell’oceano dell’impossibile, truc
candolo da possibile. E occorrerà, naturalmente, far di 
questa materia oscura una materia incandescente, immet
tervi il soffio poetico della suggestiojie, filtrarla nell’arte, 
prestarle sempre una finalità che tenda al superamento 
umano. Il pericolo consiste nel « far del surreale » senza 
elaborare la materia in un crogiolo d’anima. Tanto var
rebbe mettere in ridicolo la nostra spasimante necessità 
di evasione.

E c’è un altro pericolo da segnalare. Quando la « Pa- 
ramount filmò la trama di « La Morte in vacanza » co
minciò bene e finì malissimo. Non ci fu un usciere che 
avesse Vaccortezza di suggerire : « Badate, figlioli, que
sto è un tema surreale, voi lo state traducendo in com
media borghese ». Niente. E così sciuparono quello che 
a detta di molti critici fu chiamato « il più bel tema 
cinematografico offerto alle possibilità surrealistiche del 
cinema ». Già, la commedia era nata per attori che sa
pessero creare il clima surreale, anche in palcoscenico. 
Il film ha fatto e fa il giro del mondo, ma lo fa come 
un transatlantico che abbia i motori di uno yacht.

Fantasia, fantasia! Staremo a vedere se sapranno « ci- 
ìiematizzare » (non dimentichiamo che « cinema » è mo
vimento), in Italia, alcuni soggetti di fantasia già annun
ziati. O se, per esempio, ci daranno un « Antenato » (1) 
da palcoscenico, senza alcun apporto nel campo del sur
reale. Grideremo all’errore. E ricordiamoci che, fra poco, 
sorgerà il grande antagonista, al quale bisogna pur pre
pararsi: la radiotelevisione. Una rivoluzione.

(1) Si, Casella: ci hanno dato un « Antenato » che è la più brutta 
trasposizione dalla ribalta allo schermo. Uno dei filr*ù più inutili della 
nostra cinematografia. (N. d. R.).

A lberic i Casella

Per mille segni, diviene evidente che il einema ita
liano, solo qualche anno fa ancora prodotto di mero 

consumo locale, è destinato a prendere in brevissimo 
tempo un posto importante nella produzione e nel mer
cato internazionale. Sono già parecchie le grandi case 
americane e tedesche che annunciano di venire a pro
durre in Italia, in collaborazione con ease nostre; e 
d’altra parte si fanno sempre più numerosi i films di 
pretta produzione nostrana che destano Tmteressamento 
delle case americane per lanciarli sul mercato mondiale. 
Ecco qui ora la Warner che ha acquistato due films ita
liani ancora inediti, per diffonderli in America e nel 
mondo intero traverso le sue agenzie e succursali. Sono 
essi « Anonima Roylott » e Nozze vagabonde ».

Vari films italiani vengono presentati all’estero con vi
vissimo successo. Così è di « Re Burlone » che presentato 
a Londra al Polytechnic Cinema in edizione originale 
con sottotitoli in inglese ha avuto accoglienze favorevo
lissime anche da parte della miglior critica, come nel 
Times, Daily Express, The Era, e in parecchi altri quo
tidiani e periodici importanti. Così a Nuova York dove 
« Passaporto rosso » ha tenuto lunghissimo tempo il car
tellone, così a Tallinn dove in uno dei principali locali 
è stato proiettato con vivissimo successo « Aldebaran », 
davanti a un pubblico davvero d’eccezione. Così a Coira 
(Grigioni) dove ha avuto cordialissime accoglienze da 
parte di pubblico e di stampa il « Lorenzino de’ Medici ».

Intanto si continuano a mettere in cantiere nuovi films 
italiani. Eccovi qualche dato caratteristico degli ultimi 
impostati: « Joe il Rosso » dalla commedia di Dino Fal
coni, regìa di Raffaello Matarazzo, direttore di produzione 
Luciano Doria. Interpreti principali Armando Falconi, 
Ada Dondini, Maria Denis, Luigi Pavese, Luisa Garella, 
Remo Lotti, Cesare Zoppetti, ecc. Gli esterni sono girati 
a Castiglioncello. « Canto d’addio » dell’Appia Film, 
soggetto di Amleto Palermi, sceneggiatura e regìa di 
Guido Brignone. Direttori di produzione Livio Pavanelli 
e Bugiani. Interpreti principali Tito Schipa, Paola Bor
boni, Olga Gentilli, la signorina Rina Boratto, Nino 
Besozzi, il Fares, Pierozzi, Pucci, Barnabò, Brizzolari, 
Cristina, ecc. cc La Fossa degli angeli » della Diorama 
Film di Roma, su soggetto di Cesare V. Lodovici, sce
neggialo da Kurt Alexander. Interpreti principali Ame-
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deo Nazzari, Luisa Ferida, Antonio Gradoli, Anna Ciarli, 
Vinicio Sofìa, ecc. Il film è stato girato interamente, per 
gli esterni, a Massa Carrara e dintorni (il Lodovici, noto 
commediografo, è un apuano autentico e per lungo tempo 
si è occupato delle cave di marmo di proprietà del padre). 
« L’albero di Adamo » della Manenti-Film, libera ridu
zione della commedia di Testoni « Il Successo ». Sceneg
giatura di Alvaro, Gherardi, Vergano. Regìa Mario Bon
nard. Interpreti Elsa Merlini, Antonio Gandusio, Renalo 
Cialenie, Olga Gentili, Olinto Cristina, Margherita Ba
gni, Sabbatini, Mottura. ecc.

m U n  racconto di fate in pieno 1936: Simone Simon, 
una piccola attrice francese appena conosciuta ieri, è 

diventata nello spazio di qualche settimana la grande ve
detta cinematografica del momento, la stella della quale 
tutti parlano, alla quale tutti i giornali, tutte le riviste 
d’America dedicano colonne e colonne di spazio. Un 
film, un solo film, il suo primo « ruolo » d’Hollywood, 
ha fatto miracolo : « Girls Dormitory ». Il film è stato 
proiettato da principio nelle città di provincia (fatto 
eccezionale) a titolo di prova : volevano, i produttori, 
studiare le reazioni del pubblico. La reazione è stata 
tale che dovunque i cinematografi hanno battuto tutti 
i records in fatto di incassi, di modo che il nome di 
Simone Simon, che veniva buon terzo, dopo quelli di 
Herbert Marshall e di Ruth Chatterton, e perfino dopo 
il titolo stesso, è passato di botto in testa promuovendo 
la proprietaria del detto nome al rango di stella di pri
missima grandezza.

Il film è discreto, ma niente affatto sensazionale, so
prattutto quando si paragona al famoso film tedesco 
« Màdclien in Uniform », al quale fa pensare fin dalle 
prime immagini. Ma la grazia di Simone Simon salva la 
situazione: il pubblico, conquistato dal suo modo di re
citare, dal suo visetto paffutello di bimba precoce, dalle 
espressioni attonite o gioiose, accorre in massa ad ap
plaudire senza riserve.

Un dettaglio curioso : nella scorsa settimana sono stati 
spesi 19.000 dollari, ossia circa 250.000 lire, solo per av
vertire la gente che il nome della nuova stella si pro
nunzia Sea-moan Sea-mon, e non Saimun Saimon, come 
lutti oramai lo pronunziavano in America.

■  Fino al 15 ottobre sono state aperte le iscrizioni ai 
corsi 1936-37 del Centro sperimentale di Cinemato

grafia. Come è noto, i corsi sono gratuiti. In più dieci 
borse di studio saranno istituite quest’anno, dell’ammon
tare di 5000' lire ciascuna. Questo farà già seicento lire 
al mese per i fortunati titolari, quanto basta per mante
nersi a uno studente di buona volontà.

§gg Un concorso fotocinematografico è stato indetto dallo 
Zoo di Roma, sotto gli auspici del Ministero per la 

Stampa e la Propaganda, con ricchi premi offerti dal Re, 
dal Principe di Piemonte, dal Ministero dell’Educazione 
Nazionale, dalla Reale Società Geografica Italiana, dalla 
« Cit », ecc., ecc. Informazioni e iscrizioni presso la di
rezione dello Zoo, e gli uffici della « Cit » in piazza 
Colonna, a Roma.

H Un grande film sulla difesa aerea del territorio bri
tannico è in preparazione a Londra presso Gaumont 

British, beninteso con l ’assistenza e la cooperazione 
delle autorità civili e militari competenti. Una delle cu
riosità del film sarà la ripresa dell’interno della centrale 
blindata che controlla tutta la difesa aerea dell’Inghil
terra, e la ubicazione precisa è tenuta segreta: interno 
che verrà ricostruito, in tutti i suoi dettagli autentici, 
negli stabilimenti della G. B. Instructional. Manovre 
di attacco e difesa verranno appositamente eseguite da 
squadriglie della Royal Air Force. Il film non avrà sol
tanto uno scopo documentario, ma propagandistico, e 
quindi mostrerà tutte le precauzioni e operazioni che 
.ogni buon cittadino dovrà prendere in caso di attacco 
aereo, i vari segnali, l ’uso dei ricoveri, ecc.

■  Vi ricorderete di quel cacciatorpediniere americano, 
U. S. S. Kane, che fu bombardato qualche tempo fa, 

per errore, nelle acque di Bilbao, Due « giornali » cine
matografici americani, quello della Paramount e il Me- 
trotone di Hearst, uscirono trionfalmente la settimana 
appresso con la ripresa « autentica » del bombardamento. 
Come sapete tutte le unità dei navigli siluranti portano 
a prua, ben distinto, un numero. Ora un cronista indi
screto e bello spirito si prese la briga di andare a con
trollare il numero del cacciatorpediniere nei due gior
nali. Ebbene, nel giornale Paramount il cacciatorpedi
niere porta il numero 231; nel giornale Metrotone porta 
il numero 235. Adesso si aspetta di sapere che numero 
aveva il cacciatorpediniere realmente bombardato a 
Bilbao.

■  Loretta Young, mal maritata e separata anni fa da 
Grant Withers, vorrebbe risposarsi col regista Eddie 

Sutherland. Ma Loretta è una buona e fervente cattolica, 
e non si sente di procedere a nuove nozze se prima non 
è canonicamente chiarita la sua posizione. Perciò Eddie 
Sutherland è partito per Roma per ottenere l ’annulla- 
mento. Speriamo che la Sacra Rota, trattandosi della 
nostra Loretta, non sia tanto difficile...

P§l La moglie di un noto giovane amoroso di Hollywood 
che esagerava nello strombazzare periodicamente in 

articoli e in interviste i meriti eccezionali del marito, è 
stata invitata dalla Casa che lo ha a contratto, ad aste
nersi dal dare giudizi sul marito in pubblico. In com
penso di questo silenzio le verrà corrisposto un piccolo 
assegno settimanale di dollari 100 per le sue minute 
spese. Così ecco una magnifica scusa: non si dice bene 
del marito, e si aumenta il bilancio familiare.



■ Marta Abba ha riportato al teatro 
Plymouth di Nuova York un grande 
successo rappresentando la parte della 
« Granduchessa Tatiana » nella com
media « Tovarisch » messa in scena 
per la prima volta in America nella 
traduzione inglese di Roberto Sher- 
wood. La stampa del mattino unani
memente loda il lavoro e V interpreta
zione dell9attrice italiana, definendo 
lo spettacolo il primo grande suc- 
cesso della stagione.

La New York Herald Tribune ad 
esempio scrive: « I critici da diverse 
settimane attendevano una produzione 
da poter indicare al pubblico, ed ec
co finalmente “ Tovarisch ” nel quale 
si potranno ammirare quello splen
dido attore che i frequentatori dei 
teatri americani ben conoscono, John 
Halliday, e Vincantevole Marta Abba 
che ieri sera abbiamo ascoltato per 
la prima volta ». Dopo aver parlato 
del lavoro, il critico conclude rile
vando la magnifica interpretazione 
dell” Halliday e di Marta Abba, alla 
quale pronostica una larga popolarità 
fra il pubblico americano. Il New 
York Times afferma che VAbba e 
stata una a granduchessa di stile, di
sinvolta e deliziosa » e loda la sua 
misura nelle battute comiche.

A sua volta il critico del Daily 
News si chiede se nelle rappresenta
zioni europee « Tovarisch » abbia 
avuto protagonisti valenti come nella 
« prima » americana. Parlando della 
Abba scrive: « È un’attrice di grande 
tecnica e personalità, tale da accapar
rarsi fin dalle prime battute il favore 
del pubblico. Ieri sera ella è stata fe- 
steggiatissima ». Anche i giornali del 
pomeriggio, come il Telegram, il Sun 
e il New York Journal, elogiano con
cordemente Linter prelazione del la
voro, prevedendo tutti parecchi mesi 
di repliche.
3 Al teatro Alfieri di Torino, la Com
pagnia Tòf ano-Maltagliati-Cervi ha 
rappresentato con vivissimo successo 
la nuova commedia di Guido Cantini :

« Daniele tra i leoni ». Dice la Gaz
zetta del Popolo:

« Prima novità italiana deiranno 
teatrale appena iniziato. Battesimo 
lietissimo, che successo più vivo non 
avrebbe potuto accogliere la nuova 
commedia di Guido Cantini.

« La situazione potrebbe sembrare 
farsesca; non la è affatto: la comme
dia, tutta bella e intelligente, ha al
tri scopi e si prefigge più elevate 
conclusioni. Sia pur simile a cento 
altre, come spunto iniziale, si diffe
renzia per la nobiltà delle intenzioni, 
il gusto dei personaggi e soprattutto 
per il protagonista, Daniele: “  uno 
di quegli uomini che quando ve ne 
sono degli altri più belli, più forti, 
più giovani, ha paura di se e si can
cella ” .

« Gli applausi si sono ripetuti cor
diali e vivissimi ad ogni atto e non 
pochi sono stati rivolti anche al
l’autore ».
H Al teatro Quirino di Roma la 
Compagnia di Emma Gramática e 
Memo Benassi ha rappresentato il 
nuovissimo dramma di Rino Alessi 
« L’Argine ».

Il lavoro è un’esaltazione della 
forte gente romagnola. Il dramma, 
ottimamente allestito da Emma Gra
mática, che ha avuto momenti di 
alta intensità drammatica, è stato 
accolto con molto favore dal folto 
pubblico che gremiva il teatro. La 
cronaca registra un applauso a scena 
aperta a Emma Gramática e quattro 
chiamate alla fine del primo atto, 
quattro anche alla fine del secondo, 
due dopo il terzo e tre alla fine del 
lavoro.
9 La Compagnia Palmer-Almirante- 
Scelzo ha rappresentato, al teatro Ar
gentina di Roma, la commedia di tre 
atti e nove quadri « Prima giornata 
di primavera » di Dediè Smith nella 
versione di Alessandro De Stefani. Il 
lavoro, nuovo per l’Italia, ha otte
nuto un caloroso successo. Gli ar
tisti sono stati chiamati più volte 
alla ribalta alla fine di ogni atto.
§1 La Compagnia Dina Galli ha rap
presentato, per la prima volta in 
Italia, al teatro Garibaldi di Padova, 
la commedia di Giuseppe Adami 
« Nonna Felicita », nella quale cam
peggia ancora la figura di Felicita 
Colombo, la protagonista dell’altra 
fortunata fatica dello stesso autore. 
Prima, della rappresentazione, Giu
seppe Adami ha parlato brevemente 
dell’arte della grande attrice e di 
come giunse a concepire il suo nuo
vo lavoro, al quale il pubblico pado
vano ha tributato festose accoglienze. 
9 Rosso di San Secondo ha finito di 
scrivere e consegnato ad Elsa Mer-

lini la sua nuova commedia in tre 
atti « Per l ’arte bisogna soffrire ». 
Si tratta di un lavoro tenue, a sfon
do malinconico. La Compagnia Mer- 
lini-Cialente riprenderà a recitare 
nella metà di novembre nell9Emilia 
e sarà dal I o dicembre all9Odeon di 
Milano, dove metterà in scena anche 
la nuovissima commedia di Ales
sandro De Stefani « Dopo divorzie
remo », tre atti prevalentemente co
mici; ed una novità di Enrico Rag
gio dal titolo « Contrappunto ».
Si Andrà in scena, nella prossima 
stagione invernale, in un teatro di 
Londra, una commedia di John 
Drinkwater, nella quale sarà rievo
cata a grandi linee la figura di Giu
seppe Garibaldi. A quanto annuncia
no i giornali londinesi, si tratta di 
una spettacolosa biografia scenica in 
dieci quadri. Auguriamoci che l’Eroe 
dei due mondi non esca da questo 
dramma così bistrattato come toccò 
anni addietro a Dante, quando fu 
portato da un altro scrittore inglese 
su quelle scene.
H Variazioni dell’ultima ora nelle 
varie formazioni: la Solbelli non va 
più con Armando Falconi, ma con 
Ruggeri per partecipare al « Sesso 
debole »; e con Armando va invece 
la Lola Braccini, che dividerà il 
ruolo con la Ciapini Morelli.
0 Dicono che anche Donadío, con 
la sua Compagnia del Giallo italiano 
andrebbe questa primavera in Ame
rica, ma non in Argentina come, 
eventualmente, la Ricci-Adani, bensì 
negli Stati Uniti, con uno speciale 
repertorio fra cui la a Sera del Sa
bato », di ambiente italo-americano. 
9 Dopo i successi veneziani di que
sti ultimi anni lo shakesperiano 
« Mercante di Venezia » ha tentato 
la direzione dell’Odèon di Parigi: 
il dramma è stato ripreso la settima
na scorsa sulle scene del secondo 
teatro drammatico di Francia, con 
vivissimo successo: lo ha messo in 
scena il vecchio bravo Gemier, pro
tagonista l’attore Squinquel.
9 Mica male l’idea del signor Ras- 
sow, direttore del Teatro Dagmar di 
Copenaghen : egli rimborsa il prez
zo del biglietto a tutti quegli spet
tatori che non sono contenti dello 
spettacolo. La prima sera dell’espe- 
rimento (si rappresentava una com
media intitolata « L’amore non ba
sta ») un solo scontrino s’è fatto 
restituire al botteghino il costo della 
poltrona. Dopo un mese e più di re
pliche a teatri esauriti, il massimo 
degli scontenti è stato una sera di 
quaranta persone: ma, come si di
ceva, Vinnovazione ha fatto chiasso 
e costituisce una pubblicità di primo
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ordine: non si è mai vista tanta e 
tanta gente al teatro di Dagmar...
SS La Compagnia Gandusio-Carli ha 
rappresentato a Faenza, al Teatro 
Comunale, la commedia in tre atti 
« Il pozzo dei miracoli », di Bruno 
Corra e Giuseppe Achille, novità as
soluta per VItalia. Il lavoro, assai 
fantasioso e divertente, ha avuto il 
più lieto successo.
H Anton Giulio Bragaglia ha riesu
mato a Napoli, con un successo ma
gnifico, il « Socrate immaginario ».

Bisogna distinguere tra il « Socrate 
immaginario », che andò in iscena la 
prima volta nell9ottobre del 1775 al 
« Nuovo » di Napoli come « opera 
buffa » del grande Paisiello e la com
media che Anton Giulio Bragaglia ci 
ha presentato al Politeama Giacosa, 
inquadrandola nel ciclo delle Cele
brazioni Campane volute dal Duce e 
realizzate dalla Confederazione Fa
scista dei Professionisti e degli Ar
tisti.

Quella di Bragaglia non era preci
samente V opera in musica che al suo 
apparire fece per varie ragioni tanto 
scalpore e fu proclamata un capola
voro di giocondità e di cui i 150 e più 
anni non hanno sfrondato affatto la 
gloria: ma la stesura letteraria origi
nale di quel libretto. Cioè, la com
media vera e propria, quale per un 
secolo circa continuò a recitarsi, con 
maggiore o minore fedeltà, ma con 
immutabile fortuna, dai comici napo
litani dell9Arte in tutta la Campania.

Anton Giulio Bragaglia non ha vo
luto compiere dei virtuosismi di re
gista, alla maniera di certi tedeschi 
e di certi russi, riportando il « So
crate » sulla scena. Ha mantenuto ai 
nove quadri del lavoro il carattere 
schiettamente parodistico che è nella 
composizione del Galiani e del Lo
renzi. Ha combinato la esasperazio
ne stilistica degli sdolcinati amorosi 
settecenteschi e le risorse comiche 
della più tradizionale vivacità napo
letana, che possiede tre secoli di far
se esilaranti, come contributo attua
le alla vitalità scenica dell9opera, che 
può vivere anche senza la musica. 
Di più Bragaglia s9è particolarmente 
preoccupato di conservare alla com
media il suo carattere tipicamente na
poletano, non soltanto nei personaggi 
che parlano in dialetto, ma anche 
negli altri, i quali, pur esprimendosi 
in lingua, sono in ogni modo espres
sioni vernacole. E perciò s9è valso 
di attori della scena italiana, quali 
Alfredo De Sanctis, Bella-Star ace- 
Sainati ed Enrico e Bruno Scepi, e 
di comici partenopei, quali Poppino 
Villani, Dolores Palumbo, Anna Bru-

no e Graziella Martini. Questi diversi 
attori, che non era facile amalgamare 
in uno stesso tono di esagerata pa
rodistica comicità farsesca, hanno 
efficacemente reso lo spirito della 
opera buffa napoletana e tutti si 
sono fatti meritatamente applaudire. 
Il De Sanctis è stato un tronfio falso 
filosofo pieno di asinità; Poppino 
Villani un felicissimo Mastro Anto
nio, con le caratteristiche più sapo
rose degli antichi mimi: e la Sta- 
race-Sainati una impetuosa bisbetica 
Donna Rosa. Belle e originali sono 
apparse le scene, improntate aneli9es
se ad un intonato barocchismo ca
ricaturale.
H Wagner sulla scena di prosa farà 
la sua prima apparizione nel pros
simo inverno, al Teatro di Monte
carlo: la commedia (o meglio il poe
ma drammatico) si intitola « La na
scita di Tristano », in tre atti e vari 
quadri, di Georges Delaquys, che 
porta alla ribalta, oltre la figura del 
Maestro, quelle di Matilde Wesen- 
dock (la amatissima donna che ispirò 
« Tristano e Isotta »), Minna Wagner 
ed Otto Wesendock, fra i principalis
simi ruoli. Intimamente legato ad un 
dramma di passione, il lavoro vuol 
rivivere il dramma spirituale che 
portò alla creazione di un capolavoro•
3 Shakespeare sotto processo insie
me con registi ed attori, è stato l’av- 
venimento di questi giorni a Tel- 
Aviv, la capitale della Palestina, dove 
la nota Compagnia ebraica Habima 
ha messo in scena, fra Veltro, anche 
« Il Mercante di Venezia ». Le auto
rità locali lian trascinato davanti al 
Tribunale Fautore, il direttore-regista 
Leopold Jessner ed il protagonista, 
sotto accusa di propaganda antise
mita. Ma il Tribunale (anche in Pa
lestina ci sono ancora giudici im
parziali) ha assolto tutti per inesi
stenza di reato.
SS Al teatro Olimpia di Milatio la 
Compagnia Ricci-Adoni ha rappre
sentato per la prima volta in Italia 
la commedia in 5 atti di Enrico Bern- 
stein, c< Cuore ». Si tratta di un ma
rito che riconquista la propria moglie 
sull9orlo del tradimento e dell9abban
dono, in virtù di quei sentimenti di 
stima, di tenerezza e di onestà, che 
sono più propri del cuore che non 
la passione. Il successo è stato calo
roso, soprattutto per Vinterpretazione 
del Ricci, applaudito anche a scena 
aperta, e delV’Adani, che ha avuto 
espressioni di schietta commozione.
88 A proposito dell9iniziativa mila
nese di una Compagnia drammatica

sovvenzionata, il collega Contini si 
chiede sul Messaggero di Roma per
chè, sull9esempio di quel Municipio, 
non potrebbero costituire Compagnie 
drammatiche anche i Comuni di Ro
ma, Torino, Venezia, Genova, Na
poli e Palermo. « Così — scrive — 
ci potrebbero essere in Italia sette 
grandi Compagnie di complesso le 
quali, private di ogni preoccupazione 
commerciale e finanziaria, potrebbe
ro svolgere un programma d9arte 
che rialzerebbe immediatamente ed 
automaticamente il tono della scena 
di prosa, la quale è assillata dal pro
blema economico alle cui necessità 
deve forzatamente piegarsi ».
3 « Madame Bovary » è stata tratta 
da Gastón Baty dal libro di Gustavo 
Flaubert e portata sulla scena. Na
turalmente, fiasco. La critica è una
nime nel condannare il tentativo ; è 
unanime nel dirne le ragioni: Emma 
Bovary non ha un volto ; ne ha tanti 
quanti sono i lettori dell9immortale 
romanzo, e ciascun lettore non sa ri
nunziare all9immagine che si è fatta 
della indimenticabile donna. Qual
siasi artista, anche la più grande, ci 
darà una Bovary che non è la nostra. 
L9osservazione ci sembra giusta. Ma 
ad accrescere il disagio del pubblico 
hanno contribuito, a quanto pare, le 
deformazioni piuttosto grossolane del 
carattere della protagonista. Figurarsi 
che l’ultimo quadro consisterebbe in 
una specie di esaltazione — un cri
tico la definisce addirittura « cano
nizzazione », — con musiche e canti, 
una specie di delirio mistico che ac
compagna V ingresso di Emma nel 
paradiso delle grandi innamorate...

Per quanto intelligente possa essere 
un gioco di tal genere, si corre sem
pre il rischio di cadere nel banale. 
E pare che Gastón Baty, nonostante 
il grande amore, non sia riuscito a 
salvarsi.
H II governo sovietico ha soppresso 
la sovvenzione ai teatri: d’ora in poi 
le numerose sale di spettacolo che 
attingevano copiosamente alle casse 
dello Stato dovranno vivere con i 
soli incassi. In compenso i teatri sono 
stati esonerati dal fornire posti gra
tuiti o a prezzo ridotto agli operai 
e ai soldati. La ragione vera del 
provvedimento è questa: il pubblico 
diserta i teatri di propaganda, e af
folla quelli che rappresentano il re
pertorio classico: Tolstoi, Gogol,
Shakespeare, e, all’opera, Ciaikoski, 
Borodin, Verdi e Puccini. Il pubblico 
cioè, almeno a teatro, non vuole più 
saperne di bolscevismo. Ed è un 
segno.



La Segreteria del Dopolavoro Provincia
le di Torino ci comunica la classifica 

del Concorso Filodrammatico della I Zona:
1° Filodrammatica Dopol. Provinciale di Torino;
2° Filodrammatica Dopol. Provinciale di Vercelli;
3° Filodrammatica Dopol. Provinciale di Novara;
4° Filodrammatica Dopol. Provinciale di Asti;
5° Filodrammatica Dopol. Provine, di Alessandria;
6° Filodrammatica Dopol. Provinciale di Cuneo.

Dopolavoro Ferroviario. — Quale inizio della stagione 
filodrammatica ha rappresentato la piacevole commedia 
di A. Vanni: « L’amante del sogno ». Ottima, come sem
pre, l ’interpretazione dei bravi attori: Dino Correggia, 
Chiales Ester, Italia Brusasco, Lanfranco Lorenzo. Ci 
sono piaciuti in modo particolare la sig.a Chiales nella 
parte di Paolina: vi è in questa giovane attrice sponta
neità, intelligenza e, certe volte, una ingenuità che la 
rende simpatica e piacevole al pubblico ; il Lanfranco 
ha dato alla figura di Alcide una caratteristica di bono
mia ed affettuosità. Il suo dialogo e la sua mimica 
espressiva hanno molto divertito il numerosissimo pub
blico che assisteva alla rappresentazione. Applausi me
ritati ad ogni fine d’atto. Impeccabile, come sempre, la 
messa in scena.

Ci congratuliamo con gli attori tutti di questa Filo- 
drammatica per il successo ottenuto nel Concorso di 
Zona ed in modo particolare con il cav. Pederzini che, 
con fine senso artistico, sa scegliere le commedie.

Gruppo Rionale Fascista « Lucio Bazzoni ». — La Fi
lodrammatica di questo Gruppo Rionale, diretta dal 
camerata cav. Petrungaro Guido, ha rappresentato « Noi 
che restiamo » di G. Cenzato. La commedia, ricca di 
spunti patetici ed umani, ha, nei due primi atti, com
mosso e nel terzo atto divertito il pubblico che ha di
mostrato di compiacersi della buona interpretazione. 
Ottimi: la signora Tina De Martini nella parte di Elena 
Conti; il cav. Petrungaro nella doppia parte del pro
fessor Selva e di Monsignor Selva, in questa ultima 
parte, anzi, l ’abbiamo preferito : c’è stata, in lui, mag
gior naturalezza e vivacità di dialogo. Bravo Tino Ver- 
rua nella parte del dottor Alberto Conti. Buoni gli altri. 
Applausi ad ogni fine d’atto. Buona la messa in scena.

Alla fine del primo alto il cav. Petrungaro, a nome 
dei componenti la Filodrammatica, ha consegnato al Fi
duciario del Gruppo, cav. Nino Papo, una pergamena a 
ricordo dell’inizio del terzo anno di attività filodramma
tica del Gruppo.

Il cav. Petrungaro, fondatore ed animatore di questa 
Filodrammatica, sarà certamente soddisfatto del cammi
no percorso e dei risultati ottenuti. Gli elementi da lui 
reclutati ed ai quali ha saputo infondere il suo entu
siasmo hanno dimostrato di saper apprezzare i suoi con
sigli. In qualcuno di essi vi è ancora un po’ d’incer
tezza che, siamo certi, presto scomparirà. F. Beano

Il periodo di riposo volge al suo ter
mine. Riposo che, andando dal luglio 

ad ottobre, potrebbe apparire troppo prolungato per il 
lavoro che una Compagnia Filodrammatica svolge du
rante la sua attività artistica e che si aggira su di una 
media di quindici spettacoli.

Comunque, eccoci in piena febbrile elaborazione per 
formare i nuovi complessi del 1936-1937.

I direttori, se previdenti ed esperti, hanno già divi
sato un repertorio di massima. Gli approcci, le consul
tazioni, con questo o quell’altro attore, sono ormai fi
nite e la Compagnia può dirsi completa.

Ma non son mancati avvicendamenti, sostituzioni, rim
piazzi, defezioni e... fidanzamenti.

Si è visto un attore che, volendo fare da sè, si è no
minato Capocomico. Chi, scontento, ha lasciato un com
plesso per capitare peggio in un altro. Chi vaga ancora 
in giro... in cerca di scrittura.

E si vedranno formazioni pronte che non sono pronte; 
guerriglie nel campo di Agramante, disfacimenti, rico
struzioni, rimaneggiamenti, palloni sgonfiati e via di 
seguito.

Così sempre ed ovunque. Ma poi assestamento defi
nitivo e lavoro, lavoro diligente ed operoso, saturo di 
lodevole senso di responsabilità.

Intanto qualche avvisaglia è già sull’orizzonte.
L’ottimo Giovanni Pastore, con la brava sua « Sta

bile » al « Dopolavoro Provinciale ». Il « Fice » con il 
poliedrico Carmine de Simone. Il « Monopoli di Stato », 
con una permanente compagine di giovani affermazioni. 
La valorosa signorina Aguglia, con Grasso, Varriale ed 
altri preziosi elementi al « Gutteridge ». Il Benincasa 
inamovibile al « Postelegrafonico », e si potrebbe con
tinuare... Ma sono avvisaglie, ripeto; ed allora? Niente 
di fatto; mettiamo alla finestra, e riferiremo.

A lben
Notiziario filodrammatico. — Il « Grup
po Filodrammatico Labronico » è stato 

di recente riorganizzato dal Dopolavoro Provinciale. La 
presidenza è stata affidata a Filippo Heusch; la dire
zione artistica a Giorgio Capecchi. La recita inaugurale 
della stagione sarà data al Teatro comunale San Marco, 
che la Civica Amministrazione ha ceduto all’Opera Na
zionale Dopolavoro.

Un trattenimento benefico al Teatro dell’Istituto San 
Francesco Saverio è stato indetto, col dramma di 
P. C. Ambrosi: «Il Buon Pastore». Vi hanno preso 
parte i notissimi attori Emilio Mantelli, Pietro Servo
lini, Aurelio Torri, ecc.

Dai « Lirici » del folclore livornese — animati da 
Giuseppe Orlandi e Luigi Benigni — si attende una 
novità operettistica. *n. b.

FILODRAMMATICI, IL DRAMMA È LA SOLA RIVISTA CHS SODDISFA LA VOSTRA PASSIONE PER IL 
TEATRO. DIMOSTRATE ALLA RIVISTA LA VOSTRA AMICIZIA ABBONANDOVI CON TRENTA LIRE
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fi Marta Abba, che 
ha ottenuto trionfali 
accoglienze a Nuova 
York per la sua in
terpretazione di Tova- 
risòh, ha una sua 
grazia particolare nel 
raccontare gli aned
doti allegri della pro
pria vita (quelli ma
linconici, con molto,' 
buon gusto, li tiene 
per sè). Non è una di 
quelle attrici che con 
la loro risata prece
dono e provocano la 
vostra, più per conta
gio che per virtù del 
loro racconto. Anzi, è 
l’eccessiva serietà nel 
dire le cose più buffe 
che, per reazione, su
scita il riso più natu
rale e spontaneo. Sen
tite questa : ultima
mente, quando una 
leggera indisposizione 
la costrinse a casa 
qualche giorno, ella, 
per n on stancare i 
propri occhi, pregò una sua giovane amica di leg
gerle un copione giuntale proprio allora (incredibile, 
ma vero!).

La giovane amica si consacrò con zelo ed entusiamo 
alle sue funzioni di lettrice ma, a un certo punto della 
lettura, cominciò a esitare, a incespicare e, quel che 
è peggio, ad arrossire, riluttante a continuare.

Si trattava evidentemente di una scena audace che 
turbava la sensibilità della giovane, che pure aveva 
già messo da un pezzo il dente del giudizio...

Ma Marta, che si era appassionata alle vicende pre
liminari della commedia, non poteva, di punto in 
bianco, rinunciare a conoscere il seguito, perciò, con 
accento dolce, le disse :

— Capisco, cara, il tuo turbamento; ebbene, fa’ così : 
turati le orecchie e continua la lettura.
9 Una giovane attrice, molto nota per i suoi capricci, 
parlando giorni or sono con Giuseppe Duse, l ’accigliato 
amministratore della Compagnia Tòfano-Maltagliati- 
Cervi, gli esponeva le doti che, secondo lei, avrebbero 
dovuto adornare l ’uomo che ella avrebbe scelto per 
marito.

— Vedete, Duse, — gli diceva, — l ’uomo che mi 
sposerà dovrà essere veramente degno di tal nome; 
non importa se sarà molto bello, ma ha da essere 
brillante, generoso, affettuoso, docile, spiritoso, al
truista, fedele e, soprattutto, coraggioso.

— Coraggioso? — chiede Duse fissando la sua iuter- 
locutrice. — Lo credo !
B Sono noti i divorzi di Adolphe Menjou, che adesso 
sta per sposarsi per la quarta o quinta volta. Ora, si

dice che egli sia alquanto superstizioso e che la sua 
ultima moglie ne lo rimproverasse sovente. Si rac
conta anzi che un giorno sia avvenuto tra i due il 
seguente dialogo :

— Scioccherello d’un Adolphe, — avrebbe detto ella 
teneramente, — ti ricordi che, il giorno prima che ci 
sposassimo, ci è avvenuto di passare sotto una scala, 
e che tu dicevi che quello ti avrebbe portato sfortuna?

— Ebbene, no? — chiese Menjou con la sua aria 
più ingenua.
■ Mura, a quanto dicono, non raggiunge l’eccellenza 
nel campo della cucina. Una volta, così racconta il 
solito maligno, volle invitare alcuni amici a colazione.

— Oh, sapete, non è il caso dì far complimenti. Sarà 
proprio una cosa alla buona, e cucinerò io stessa.

Gli amici accettarono.
Il giorno designato siedono a tavola, e si vedono 

servire un ricco antipasto (la cosa capitava nella vil
letta della scrittrice, a Gavirate) seguito immediata
mente dolio dal formaggio e dalle frutta. Naturalmente 
si guardarono in viso, alquanto meravigliati.

— Capisco la vostra meraviglia, — spiegò la deli
ziosa padrona di casa — ma mentre cucinavo mi è 
capitato un guaio, e qui in campagna non ho potuto 
rimediare meglio. Vi stavo facendo dei polli alla gra
ticola, quando questi hanno preso fuoco e, per spe
gnerli, ho dovuto adoperar la minestra...
£2 In una riunione di società, a cui prende parte anche 
Ferenc Molnar, si parla della grande bellezza d’una 
attrice.

— Bella? — chiede lui, assumendo un aspetto di per
sona meravigliata. — Avreste dovuto vederla venti 
anni or sono, quando era più giovane di dieci anni !
fi Dina Galli volle, un giorno, imparare a guidare l ’au

tomobile che aveva da poco 
comprato. Era a Viareggio, 
e scelse un istruttore che le 
dava buon affidamento. Co
stui la condusse su di una 
strada fuori mano, le inse
gnò la manovra, e le cedette 
il volante. La grande Dina 
riattaccò la marcia, e comin
ciò ad andare lentamente, 
guardando ben fissa la stra
da che le stava davanti. Ma 
ecco che il giovanotto si chi
na verso di lei e le sussurra :

— Non so se ho udito 
bene, ma mi pare che lei mi 
abbia chiamato « caro ».

— Signore ! — esclamò la 
nostra attrice, voltandosi sul 
sedile per lanciargli un’oc
chiata fulminante.

— Guardi la strada, signo
ra, e non perda il sangue 
freddo. Questa è stata sola
mente una prova. Si ricordi 
di non perdere mai d'occhio 
la strada, checché avvenga.

GIUSEPPE DUSE
Amministratore della 
Compagnia Tòfano-Mal- 
tagliati-Cervi, visto da 

Rosetta Tafano.
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L IPO-LITOGRAFIA CARLO ACCAME - CORSO REGINA MARGHERITA, 46 bis - TORINO — ERNESTO SciALPI, RESPONSABILE

RINA MORELLI
prima attrice della Compagnia 

di Armando Falconi.
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