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La Gazzetta Ufficiale pubblica il
decreto-legge col quale si potenzia
l’attività del teatro drammatico na
zionale, mentre si favorisce il collo
camento della nostra produzione al
l’estero. Al nuovo Ente passerà poi
tutto il repertorio attualmente di
proprietà della S. A. del teatro
drammatico.
ù v d ^ d i d / M i S t d i & o m w n ju d J u L
Il decreto ne stabilisce la costitu
zione in Roma e la seguente deno
J d ^ r c u n d i j* a x z m 6 ,c lim £ to oboi
minazione : «Ente Italiano per gli
Scambi Teatrali » (E.I.S.T.). Per sta
___________ L U C I O
R ID E N T I
tuto è sottoposto alla vigilanza e al
U F F IC I CORSO VA CROCCO, 2 - TORINO - Tel. 40-443 controllo del Ministero per la Stam
U]V FASCICOLO Li. 1,50 - ABRONAMENTO ANNUO L. 3Q-ESTEBO_L6« pa e la Propaganda, che li esercita
per mezzo della Direzione generale
In copertina : GIUDITTA BISSONE e VITTORIO DE SICA
del Teatro.
Gli scopi del nuovo istituto sono
Giuditta Rissone e Vittorio De Sica si sono sposati. La
così fissati: per raggiungere lo sco
fotografia di copertina li ha sorpresi col «più fulgido dei
po di dare incremento al nostro tea
loro sorrisi » all’uscita dalla chiesa di San Pietro in Asti.
tro l’ente provvederà: all’acquisto,
Il matrimonio di questi due carissimi attori ha avuto un
sia in Italia sia all’estero, dei diritti
po’ di mistero per ragioni di tranquillità, cioè per evitare
di rappresentazione di opere teatrali
gli assalti affettuosi ma ingombranti degli ammiratori. Fu
di prosa; al collocamento delle opere
stesse presso le compagnie e le im
così anticipato di qualche giorno sulla data pubblicata ed
prese teatrali; al collocamento di oun solo giornalista fu ammesso alla cerimonia: il nostro
pere drammatiche italiane all’este
Direttore, che ne fece la sola descrizione della cerimonia
ro, anche promuovendo a tal fine
apparsa sulla « Gazzetta del Popolo ». Furono testimoni:
opportuni scambi con opere di au
per la Rissone, Umberto Melnati e per De Sica, Luigi Chia
tori stranieri.
relli. La cerimonia si svolse nella chiesa di Asti poiché in
Alla costituzione del patrimonio
questa città risiedono i genitori della Rissone e il rito fu
dell’Ente sarà così provveduto: col
celebrato dal parroco don Emilio Cavallotti che era inolio
capitale di fondazione di L. 600.000,
sottoscritto nella misura sottoindi
agitato: gli avevano tanto raccomandato di non lasciare
cata dagli enti fondatori: Confede
trapelare nulla, soprattutto la data e l’ora della cerimonia
razione fascista degli industriali
e di « fare in fretta per evitare agli sposi troppa emozione ».
L. 250.000; Società italiana degli au
n parroco prese così tanto la raccomandazione alla lettera
tori ed editori L. 350.000; con lire
da scambiare prima Melnati per lo sposo (era il solo ve
1.000.000 conferite dalla Confedera
stito di scuro) e poi compì il suo ufficio con una rapiditài
zione fascista degli industriali per
sorprendente. Ritornati subito a Torino, dove la Compa
altrettante ad essa versate a titolo
gnia De Sica-Rissone-Melnati recitava, gli sposi non ebbero
di contributo a fondo perduto da
privati oblatori; da eventuali versa
davvero una giornata contemplativa: prova della comme
menti, lasciti e donazioni di enti o
dia nuova di Chiarelli, « sabato teatrale » nel pomeriggio
privati; dagli eventuali residui attivi
e una rivista nuova di Falconi e Biancoli la sera! Ma erano
della gestione. I l Consiglio direttivo,
molto felici ugualmente.
nominato dal Ministro per la Stampa
e la Propaganda, sarà di sei membri
HANNO COLLABORATO A QUESTO FASCICOLO:
designati dalla Confederazione indu
striali, dalla Società degli autori, dal
la Confederazione professionisti e dal
S E R G IO P U G L IE S E
Ministero per la Stampa, mentre il
co li la commedia in tre a t ti
presidente nominato con decreto del
Ministro, su designazione del Consi
glio stesso, dovrà essere scelto fuori
C U G I N O
F I L I P P O
dai membri di esso, e durerà in ca
rica tre anni. Fra le varie sue atti
E. B S R T U E T T I
L. F R E D D I
vità il Consiglio nomina il direttore,
Pirandello
Nostri film
delibera sull’impiego dei fondi e su
gli eventuali accordi e convenzioni
M O R e B O R G H E S I©
R. F O R S T E R
con persone fisiche e con enti na
L’autore della commedia
L u o g h i com uni
zionali e stranieri. L’Ente avrà un
collegio di revisori dei conti, che in
IL CONCORSO PER UNA COMMEDIA - ASTERISCHI
terverranno a tutte le sedute del
SE N O N LO S A P E T E - G A L L E R I A - F I L O 
Consiglio direttivo e avranno voto
consultivo.
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M olti giovani autori non credono più ai concorsi per una commedia; rite
nendoli difficili, li paragonano al calcolo delle probabilità. Troppi sono stati
delusi da facili allettamenti, da promesse non mantenute, e qualcuno — in altri
tempi, ma che tu tti ricordiamo -— vi ha rimesso anche la « tassa di lettura » di
vecchia memoria. Ma, allora, il Teatro italiano non era disciplinato, non esisteva
l’Ispettorato del Teatro, emanazione viva e fattiva del Regime.
Bandire un concorso per una commedia, oggi, vuol dire assumere un im
pegno a scadenza: è un dovere la cui responsabilità può essere presa soltanto
da chi ha dato al pubblico garanzia di serietà e di intendimenti. IL DRAMMA
sa di essere creduto. In tredici anni di vita noi abbiamo bandito un solo con
corso per una commedia, e siamo oggi orgogliosi di ricordarlo, poiché è valso
a dare al teatro un giovane commediografo, dimostratosi in seguito maturo di
esperienze e dotato di solida preparazione: Giuseppe Lanza.
In questa stagione teatrale, Lanza ha ottenuto un nuovo successo di critica
e di pubblico, con la sua commedia Zuda che pubblicheremo prossimamente.
Nel marzo 1929, il giorno dopo la rappresentazione al Teatro d’Arte di
Milano, con Andreina Pagnani e Romano Calò, di I I peccato, commedia in
tre atti di Giuseppe Lanza, vincitore del concorso di IL DRAMMA, Carlo Lari
scriveva nel giornale « La Sera » di Milano :
L’attore Calò ha comunicato al pubblico, dopo il terzo atto, il nome delVautore, tenuto
fino a quel momento gelosamente nascosto: Giuseppe Lonza. Un giovane. Che si trattava
dì un giovane, e per di più probo, modesto, animato da una grande passione, sostenuto da
serie intenzioni, ce lo aveva detto, con la sua arguzia bonaria, con una commovente amore
volezza paterna, Sabatino Lopez, il quale accettò volentieri Vincarico di portare alla ribalta,
per il suo più grave cimento, questo scrittore, che trovò ieri sera, nella rappresentazione
dell’opera sua e negli applausi, il premio al suo tormentato lavoro, il compenso alle mille
tribolazioni che reca sempre con se « un copione » da collocare.
Sono stati in molti a procurare questa soddisfazione al Lanza: il Lopez, che, senza
avallare di un suo autorevole giudizio impegnativo l’opera che ieri sera fu rappresentata,
seppe circondare di simpatia, con il suo interessamento, il lavoro e l’autore; i componenti
la Giuria del concorso indetto dalla rivista IL DRAMMA, i quali si sobbarcarono a un
lungo e non grato lavoro allo scopo di trarre in luce uno scrittore, al quale, come ben
disse Sabatino Lopez, non mancano quei requisiti di rispettabilità per essere accolto con
fiducia nella famiglia degli autori italiani; i dirigenti la Compagnia del Teatro cFArte
che dettero con larghezza, all’esperimento, adeguati mezzi di espressione; il pubblico, che
ha ascoltato con serenità ed ha applaudito con benevolenza incoraggiante.
Gli applausi, infatti, sono stati molti.
Ci proponiamo ed auguriamo oggi di ottenere uguali consensi. Una Giuria
composta da
EUGENIO BERTUETTI, critico drammatico e vice-direttore della « Gazzetta del
Popolo »;
ALBERTO CASELLA, commediografo e regista della sezione drammatica alla Radio;
LORENZO GIGLI, direttore della « Illustrazione del Popolo » e critico letterario
della « Gazzetta del Popolo »;
SABATINO LOPEZ, commediografo;
GINO ROCCA, commediografo e critico drammatico del «Popolo d’Italia»;
LUCIO RIDENTI, direttore di «Il Dramma » e vice-critico drammatico della « Gaz
zetta del Popolo »;
SERGIO TOFANO, attore e direttore della Compagnia « Tofano-Maltagliati-Cervi ».
giudicherà tutte le commedie in prosa, di qualsiasi genere e tendenza, che
giungeranno alla Direzione di IL DRAMMA, corso Valdocco 2, dal 1° giugno
al 30 ottobre. La commedia che verrà prescelta sarà rappresentata da una
Compagnia drammatica o comica, la più adatta al lavoro, in un teatro di grande
città, nell’anno teatrale 1937-38.
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In casa Troni. Sa
lotto. Spregiudicatez
FILIPPO BÀTTARA, il cugino za elegante. Potrebbe
- EBE TRANI - FRANCESCA essere l’abitazione di
TRANI - ROBERTO OVERA - un artista, è invece
MEMMO LOVA - LALLA - la casa disordinata
di una famiglia mon
MAX - VINELLI - LUISA.
dana.
Francesca (cinquantanni, capelli d’argento. Una si
gnora indubbiamente, malgrado la sua eleganza un po’
eccentrica. E’ la madre di Ebe e di Enrico. Sola in
scena, seduta ad una piccola scrivania, dispone delle
carte da gioco). — Eppure, era proprio un fante di
cuori! (Soprappensiero) No! (Raffronta le carte che ha
raccolte nella mano con quelle rovesciate sulla tavola.
Fa calcoli complicati. Evidentemente studia una combi
nazione di «bridge». Chiamando) Lucia! (Tenta al
cune mosse, sposta alcune carte nei tre giochi disposti
intorno a lei. Chiamando di nuovo, più forte) Lucia!
Luisa (la cameriera, entrando da destra) — La si
gnora chiama me?
Francesca — Mi sembra! E’ mezz’ora che mi sgolo a
gridare: Lucia! Lucia!...
Luisa — Gli è, vede, signora, che io non mi chiamo
Lucia. Lui9a, signora. Non potevo prevedere...
Francesca — Già, è vero! Confondo sempre! Ma an
che tu, con un po’ di intuizione..
Luisa — Intuizione, signora? La signora mi cambia
nome troppo sovente! Gina, Teresa... Lucia è la prima
volta! Terrò presente! Credevo che Lucia fosse il nome
di mia amica della signorina.
Francesca — Son nomi di cameriere che ci son state
prima di te! Confondo! E’ naturale, la colpa è vostra!
Quando incomincio ad abituarmi, ve ne andate!
Luisa — Comanda?
Francesca — Ah, già! Ti ho chiamata, vero? Non ri
cordo per che cosa! Ah, sì! La signorina è ancora in
casa?
Luisa — Sì, signora.
Francesca — Con i suoi amici?
Luisa — Sì.
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Francesca (ha ripreso a studiare le sue combinazioni)
— C’è anche Memmo Lova?
Luisa — Mi sembra.
Francesca — Vallo a chiamare. Venga da me.
Luisa — Vado, signora. (Fa qualche passo, si ferma).
Francesca (ripiombando nei suoi scandagli) — E se
fosse stato un re... un re...
Luisa — Scusi, signora...
Francesca — Che c’è, Gina? Sei ancora lì? Vai a
cercare Memmo Lova.
Luisa — Sì, signora. Vado. Volevo pregarla di un
favore. Scusi, signora.
Francesca — Che cosa c’è?
Luisa — Oggi avrei bisogno di fare qualche spesa,
mia, personale...
Francesca (come al solito, distratta) — Ah! Vuoi un
anticipo sul mensile?
Luisa — No, signora. Scusi, non sarebbe per un anti
cipo! E’ per il mese di gennaio.
Francesca — Vorresti dire che siamo in febbraio...
Luisa — Il ventidue, signora.
Francesca — ... e che non ti abbiamo pagato il gen
naio?
Luisa — Ecco, signora!
Francesca — Oh, povera Lucia! Hai ragione, allora!
Prendi la mia borsa, dev’essere sullo stipo, laggiù!
Luisa — Non la vedo.
Francesca (sempre spostando delle carte) — Cerca,
cerca!
Luisa — Eccola! E’ davanti a lei, signora!
Francesca — Dove?
Luisa (indicandola) — Lì, sul tavolino.
Francesca — Ah! (La apre, vi fruga) Già, qui c’è
poco! (Riprende le carte) Apri il cassetto della tavola
grande, ci deve essere una scatola rossa, dove tengo i
fondi per la spesa.
Luisa (ha aperto) — Non c’è, signora!
Francesca (assente) — Strano, ci dovrebbe essere!
(Rassegnata) L’avrò messa in qualche altro posto.
Luisa — Forse nella sua stanza?
Francesca — Ma!

SERGIO PUGLIESE
Luisa — Vado a vedere?
Francesca — Lascia! Ti pagherò quando ritornerà a
casa Enrico. Non riesco proprio a capire come avrei
potuto fare questo « impasse ». Si è già fatto vedere
oggi mio cugino Filippo?
Luisa — Sì, signora. La signorina Ebe l’ha mandalo
dal pellicciaio. La pelliccia che il signor Filippo ha
regalato alla signorina ha dei difetti.
Francesca — Ah!
Luisa — Ha detto che sarebbe ritornato.
Francesca — Neanche così! Mi manca sempre una
«presa»! (A Luisa) Corri, sbrigati, sei ancora lì? Vai
a cercare Memmo Lova.
Luisa (esce).
Francesca (per qualche istante sola, continua il gioco.
Dal fondo entra Memmo Lova. Non ha abbastanza buon
gusto per essere un giovane elegante, fa tutto il possi
bile per sembrarlo).
Memmo — Eccomi a lei, tutto a lei, donna Fran
cesca! (Le bacia la mano).
Francesca — Oh, caro! Venga qui, bravo. Ho bisogno
di lei. Ieri al «bridge» in casa Giuntelli, mi hanno
assalita. Giocavo con... con... non ricordo più con chi,
ah sì, con Lamasa! Io avevo questo gioco, lui quello.
Gli altri stavano così. Lamasa chiede picche, io rispondo
cuori...
Memmo — Giusto.
(Entrano dal fondo Ebe, la figliola di donna Francesca,
venticinque-ventisei anni, e gli altri suoi amici Lalla e
Max).
Ebe — Alle solite, mamma, hai sempre bisogno di
sequestrare qualcuno!
Francesca (continuando) — Lamasa passa ai fiori, io
salgo con i cuori.
Memmo — Non c’era altro da fare!
Max — Ebe, ho sete!
Ebe — Serviti. Bevi troppo, però ! E’ il quinto « cocktails »!
Max — Che vuoi farci? Un vizio, ormai! Ho inco
minciato a bere perchè mia madre me lo proibiva, poi
ho continuato per dimenticare il rimorso d’aver disub
bidito a mia madre!
Ebe (agli altri) — Max ricomincia a fare « l’uomo
vissuto»! Avete sentito?
Lalla — E’ insopportabile!
Max (s’avvicina ad un piccolo bar, sul fondo, e si
mesce da bere. Disgustato) — Dico cose intelligentis
sime, peccato che non le sappiate apprezzare.
(S’avvicinano tutti e tre a donna Francesca e a Memmo
e osservano il gioco).
Francesca — Lamasa dichiara piccolo « slam » a
cuori.»
Memmo — Benissimo!
Francesca —- Malissimo, non l’abbiamo fatto!
Memmo — Possibile?
Francesca — Proprio così! Tre «levées» sotto! E
Lamasa ha dato la colpa a me! Anche gli altri. Dicono
che se avessi fatto l’« impasse » alla donna... Non riesco

a capire come avrei potuto fare l’« impasse ». E’ terri
bile! Il re era lì. Lamasa, il «morto», gioca...
Memmo — Un momento. Permette? (Studia il gioco)
Certo, certo, signora. Lamasa aveva ragione. Guardi qui.
La seconda presa, vero? Gioca lei, bene, il nove, questo...
(gesto d’indicazione ad un lato del tavolo).
Francesca — Elena Giuntelli, mi sembra.
Memmo — La signora Giuntelli non può passare il
re, gioca il dieci, lei passa il fante di Lamasa, prende,
gioca l’asso, casca la donna. Esce sempre il «morto »
con piccola di fiori, qui... (gesto di indicazione)... deve
giocare la donna, lei taglia, e siamo a posto. Tutte le
altre prese sono sicure. Capito?
Francesca — Oh, Memmo, lei è un portento! Adora
bile! Come vorrei saper giocare come lei!
Memmo — Ma lei gioca molto bene, signora!
Francesca •— Oh, no! Mi manca l’esercizio...
Ebe — Meno male, sei ore di gioco tutti i giorni!
Francesca — Sì, ma il « bridge » solo da tre mesi !
Ci vuol altro, vero Memmo?
Memmo (superiore) — Certo, certo, acquistare uno
stile al «bridge » è difficile. E’ questione di metodo, di
tempo e di disposizione naturale. Entrano nel gioco
l’istinto e le reazioni più impensate!
Max — Freno, freno! Questa volta tocca a lui!
Lalla — Scendi da cavallo, Memmo!
Ebe — E sempre ci casca, è incorreggibile! Se non lo
tenían- o, parte paludato, come un avvocato di provin
cia! fa la ruota anche lui!
Memmo — Siete idioti.
Francesca — Che c’è, che c’è?
Ebe — Niente. Memmo stava facendo il pavone.
Francesca — Uffa, siete insopportabili, ecco! Memmo
diceva cose giustissime!
Max — Ma saliva tre gradini! Tra noi non si parla
dai rostri.
Francesca —■Che gradini! Lasciate un po’ in pace la
gente, voi! Nessuno avrebbe saputo risolvere questo
« slam » in pochi secondi, come Memmo !
Max —■E’ un asso!
Francesca — Lasci dire, Memmo! Lei è un ragazzo
intelligente, li vale tutti.
Max (tranquillo, agli altri, come se elencasse le qua
lità di un oggetto) — Piace alle signore...
Francesca — Zitto, Max! Se fossi vostra madre, avrei
un debole per il figlio maggiore, ecco tutto!
Memmo — E il figlio maggiore adorerebbe sua ma
dre. (Le bacia la mano).
Max (con il tono di prima) — Sa fare, ha del tatto,
è padrone della sua grammatica...
Lalla — Evviva il primo della classe!
Francesca — Penso spesso a lei, caro Memmo ! E quel
la combinazione per il suo film è andata in porto?
Non ancora?
Memmo — Siamo in trattative con i capitalisti.
Francesca — Un uomo come lei dovrebbero conten
derselo in cento!

CUGINO FILIPPO
Lalla — Se tua madre sta ancora un po’ con Memmo,
ce lo rovina!
Francesca — Bisogna che ne parli a mio cugino Fi
lippo, egli forse potrà aiutarla a trovare un buon posto,
un buon impiego...
Memmo (con un sorrisetto) — Lasci stare, signora!
Grazie! (Un piccolo gelo).
Ebe — Senti, manimetta, ora hai risolto il tuo « slam »,
hai chiacchierato, hai detto a Memmo come sia magni
fico e adorabile, hai toccato l’argomento spinoso...
Francesca —- Ho toccato un argomento spinoso, io?
Quale?
Ebe — Impiego, lavoro, posizione! Terreno vietato.
I nostri amici al riguardo si chiudono sempre in un
dignitoso riserbo. Vero, Max?
Max — Perchè poi ti rivolgi proprio a me?
Ebe — Come vedi, mamma, mi sembra che tu abbia
esaurito tutto il programma...
Francesca — Devo andarmene, ho capito!
Ebe — Lo sai, mamma. Il nostro regolamento. E’ vie
tato l’ingresso ai parenti e alle persone con più di qua
rantanni.
Memmo — Propongo un’eccezione per la mamma di
Ebe!
Max (parlando di Memmo, con il solito tono) — Si di
stingue anche per compitezza e belle maniere!
Lalla — Naturalmente, signora, l’eccezione è già
fatta!
Francesca (alzandosi) — Grazie, ragazzi. Ebe ha ra
gione. Vado a...
Ebe —- ...giocare a «bridge».
Francesca — No. I Malvasio inaugurano una piccola
« roulette » nuova. Una meraviglia. H marito della si
gnora Malvasio imita i « croupiers » con un garbo, una
disinvoltura, bisogna vederlo!
Max — Sfido, è stato il suo mestiere per dodici anni,
a Montecarlo!
Francesca — Ah, sì? Non lo sapevo. Che gente sono
questi Malvasio?
Max — Mi hanno portato a casa loro due o tre volte
per giocare! Lui ha dei quattrini — la «cagnotte» di
dodici anni — lei, leu.. Nessuno sa quale sia stata la
«cagnotte» della moglie!
Francesca — Peccato! Non dovrò più frequentarli!
Son gente simpatica, però! Hanno un salotto da gioco
brillante. E poi il marito mi divertiva, quando imitava
i « croupiers ». Ma già, se è il suo mestiere, non c’è più
gusto! Ci vado per l’ultima volta. L’ho promesso. Ieri
sera ho vinto quattrocentocinquanta lire. Arrivederci,
ragazzi.
Ebe — Addio, mamma.
Memmo, Max, Lalla — Buon giorno, signora!
Francesca — A proposito, se cugino Filippo ritorna,
ricordagli di passare in Galleria per il telefono. L’ap
parecchio è guasto.
Ebe — Va bene, mamma.
(Francesca esce).

Lalla (ha posato una rivista che stava sfogliando) —
Hai una madre veramente sopportabile! Te la invidio.
Memmo — Niente borghese.
Ebe -— E’ tanto cara, sempre allegra.
Max — Quando Ebe non la vuole d’attorno, lei va a
fare una partita a « bridge »...
Ebe — Oh, per questo, sì! Mia madre, se non potesse
giocare a qualunque cosa, con chiunque, credo cesse
rebbe di vivere! E’ la sua mania. Gliel’ha lasciata il po
vero papà. Papà ha passato la vita tra Montecarlo, San
Siro e i circoli di gioco, e voleva sempre con sè la
mamma.
Lalla — Faceva il pittore, papà tuo, vero?
Ebe — Sì. La sua occupazione principale veramente
era quella di amministrare l’eredità di uno zio.
Max — Bel mestiere!
Ebe — Preferisco il tuo! Non hai neanche la noia di
amministrare un patrimonio! Non credo però che mio
padre fosse un abile amministratore.
Luisa (compare dal centro) — Signorina, c’è il signor
Filippo. (Introduce).
Filippo (ha quarantanni. Sul suo chiaro ed onesto
viso si rispecchia una grande serenità. Egli crede soprat
tutto nella bontà degli uomini, perchè li pensa simili a
sè stesso. E’ naturalmente giudicato un ingenuo, forse
peggio dai giovani amici di Ebe. Entra dal fondo alle
gro, si ferma un po’ intimidito scorgendo gli ospiti) —
Buon giorno, buon giorno. Cara Ebe!
Ebe — Oh, Filippo!
Lalla — Buon giorno!
Memmo (con degnazione, rimanendo sdraiato sul sofà)
— Salute!
Filippo — Vi disturbo?
Ebe — Figurati, per quel che si faceva! Siamo in un
istante di collasso.
Filippo — Vado via subito. Volevo solamente dirti,
Ebe, che mi sono messo d’accordo con il pellicciaio.
Cambierà dodici pelli. La consegna a giovedì.
Lalla (a Ebe) — Ah, la nuova pelliccia? Magnifica
mi hanno detto, eh? Tutte le fortune, anche un cugino
che ti fa simili regali!
Ebe —- Cugino Filippo è molto caro!
Filippo (confuso) ■
—• Niente, ci mancherebbe altro,
non dovreste parlarne!
Max —- Fatti regalare una automobile, Ebe!
Filippo — Oh, è pericoloso!
Max — Però, guarda, non dice di no! Insisti, Ebe!
Ebe — Non badarci, cugino Filippo.
Filippo — Scappo. Devo ancora fare due commissioni
per la mamma. Tuo fratello è in casa?
Ebe — No. A proposito di commissioni... La mamma
ha lasciato detto di andare in Galleria, per il telefono.
L’apparecchio è guasto.
Filippo — Ci vado. Ritornerò verso sera per parlare
con Enrico. Mi ha cercato in ufficio. Arrivederci, Ebe.
Buon giorno a tutti! (Esce dal fondo, rientra subito im
pacciato) Oh, scusa, mi sono dimenticato di consegnarti
questi dischi per il grammofono! Sono passato per caso
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davanti ad un negozio... Spero che piacciano a te e ai
tuoi amici. (Le consegna un pacco, che aveva sempre
tenuto sotto il braccio).
Ebe — Grazie, caro Filippo.
Filippo — Di nuovo, arrivederci, scusate... (Esce).
Lalla — Dischi? Fai vedere.
Memmo — Chissà che roba! Il «Valzer del Danu
bio» e la «Danza delle Ore»!
Lalla e Max (hanno aperto il pacco) — Ma no! Ted
Lewis, Sophie Turcher, Jack Hylton, Brown...
Max — Oh! Oh! Non sapevo che tuo cugino fosse un
intenditore!
Ebe — Figurati! Lui piange al «Vissi d'arte e
d’amore»! Dopo pranzo, alla radio, quando mi sente
dire d’un disco: «bello», se lo nota di nascosto. Poi
li compra.
Lalla — Tuo cugino deve essere innamorato di te!
Memmo — Ci andavi tu per scoprirlo !
Max — Avete visto come trema davanti a Ebe?
Ebe — Macche, è timido, quando ci siete voi!
Lalla — Ricco?
Ebe — Non credo, guadagna, lavora molto.
Max — Be’, basta! Esaurito anche l’argomento cu
gino. Io vado.
Lalla — Dove?
Max — In qualche posto.
Lalla — Qui davanti ci deve essere un cinematografo.
Che cosa proiettano?
Ebe — Non lo so. Apri la finestra. Lo puoi leggere
sull’insegna luminosa. E’ proprio di fronte a noi!
Lalla — Ah, sì?
(Si dirigono lutti verso la finestra. La aprono. Giunge
il rumore della strada. In gruppo, l’uno dietro alle spalle
dell’altro).
Max — Ci leggi?
Lalla — Aspetta.
Memmo — La solita Jean Harlow!
Max — Anche a me è cascata dal libro! Mi è troppo
piaciuta l’anno scorso! Te la ricordi però in «Pranzo
alle otto »? (Fa schioccare le dita).
Lalla (leggendo) — «Avventura alla tredicesima
strada ».
Max — Ci andiamo?
Lalla — Sì.
Max — Vieni, Ebe?
Ebe — Già visto ! Mica male. Sul tipo di «Argento
vivo ». Andate, se mai passerò a prendervi più tardi.
Max (a Memmo) — E tu?
Memmo — Non ne ho voglia.
Max — Arrivederci allora. Vi aspettiamo. Per il
« Martini », questa sera sei di turno, Memmo !
(Lalla e Max escono dal fondo. Ebe e Memmo riman
gono soli. Un istante di silenzio).
Ebe (si alza) — Sentiamo questi dischi nuovi? (Ne
sceglie uno, legge il titolo) Come to me, my melancoly
baby. (Si avvicina al grammofono, posa il disco, lo
mette in moto. Un tango. Ne sentono le prime note. Poi
Memmo si alza a sua volta, si avvicina a lei, la invita

a ballare sempre in silenzio. Qualche passo di danza.
Memmo si curva e senza alcuna precipitazione la bacia
sul collo).
Ebe (senza sorpresa, lo scosta, si distacca da lui. Va
al fonografo, lo ferma).
Memmo (torbido) — Scusami. (Un silenzio). Nervi?
Ebe — No. Trovo semplicemente stupido approfittare
dell’istante che ci lasciano soli per sbaciucchiarci! Come
la cameriera che fa entrare in cucina l’innamorato, tra
un piatto e l’altro del sei-vizio.
Memmo — Se preferisci che ci abbracciamo quando
c’è gente, non hai che da dirlo!
Ebe — Preferisco abolire la funzione! E’ più semplice!
Memmo — Ah!... Già stanca? Mi congedi?
Ebe — No, Memmo, non ti congedo. Non posso im
pedirmi però di trovare tutto quello che facciamo molto
sciocco! Non mi so decidere a diventare la tua amante.
Memmo — Te l’ho forse mai chiesto?
Ebe — E allora continueremo ad abbracciarci tra una
porta e l’altra, qualche scappata in macchina, qualche
stretta dietro alle spalle degli amici? Devi ammettere
che, se il gioco dura, diventa molto insipido, diciamo
pure umiliante!
Memmo — Sei già stanca di me! Questa è la verità.
Cambio di guardia! Hai conosciuto qualcuno? Parla.
Ebe — No. E anche se fosse come tu dici, mi troverei
con un altro come con te, fino al giorno in cui non mi
decida a scavalcare la siepe. (Con un sorriso duro) E’
molto difficile la vita per noi ragazze del secolo! (Un
silenzio).
Memmo (le si avvicina, la fissa) — Ebe, guardami in
faccia, siamo persone intelligenti, noi due. Ci si capisce
senza parlare. Vero? Ho indovinato qual è il tuo pen
siero segreto. Te l’ho letto negli occhi, la prima volta
che ci hai pensato!
Ebe — Che pensiero?
Memmo — Sai pure che tra noi due sarebbe assurdo,
eppure anche tu ci sei cascata, sei andata nelle orme
di tutte! Ho indovinato?
Ebe — E’ la società attuale che ci costringe, malgrado
tutto, a pensarci. E’ l’unica soluzione che ci offre!
Memmo — Sposarci? E come vivremmo? Chi ci man
tiene? Lo sai, non ho un soldo...
Ebe — Lavorerai, guadagnerai...
Memmo — Sì, credi che sia facile trovare lavoro dove
voglio io, e un lavoro che possa farci vivere tutti e due,
che provveda alle tue pellicce, alle donne di servizio,
alla casa di dieci vani... perchè tu sei abituata a vivere
così!
Ebe — Se si vuole veramente una cosa, le difficoltà si
vincono. Io non mi sono mai preoccupata delle que
stioni materiali, mai! Si risolvono sempre da sole.
Quando è morto il babbo, ha lasciato una situazione
finanziaria molto confusa. Pareva che il nostro modo
di vivere avrebbe dovuto cambiare completamente. La
mamma era disperata. Per qualche tempo si è parlato
di andare ad abitare in quattro stanzette in provincia.
Io avrei dovuto imparare la stenografia. Non è accaduto
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niente di tutto questo. Il babbo è morto da quattro anni,
e noi si conduce, su per giù, la vita di prima.
Memmo — Sciocchezze! Si può vivere un anno, due,
così, senza preoccuparsi del domani, si può farlo come
lo faccio io, che son solo, che non ho pesi o responsa
bilità. Che oggi son qui, domani chissà dove! E’ inutile
che tu sorrida. Non mi smonti. Chissà dove! Ma una fa
miglia, una casa, anche se formata da disincantati come
noi, deve avere un minimo di solidità, di sicurezza.
Ebe — Non ti conoscevo sotto un aspetto tanto saggio,
Memmo !
Memmo — Buon senso, pacifico buon senso borghese,
se vuoi, del quale non si deve far uso tutti i giorni, ma
che in occasioni come questa bisogna spolverare e tirar
fuori...
Ebe — Lascia, Memmo. Basta. Mi è venuta voglia
di andare al cinematografo! Hai ragione! (Con breve
secco riso) Evviva il buon senso! Tu però non puoi pre
tendere che io ti prenda sul serio! Parli di buon senso
borghese? Tu? Un bravo giovanotto, già, un piccolo
borghese, sai che farebbe in una situazione come la tua?
Memmo —• Ti direbbe le stesse cose!
Ebe — No. Prima di tutto a trentanni avrebbe già
quella che nel suo mondo si chiama una posizione, o
sarebbe sulla strada per farsela, in secondo luogo, se
non ci fosse ancora arrivato, e volesse bene alla ra
gazza, le direbbe con altrettanto buon senso : « Cara,
aspettiamo il giorno in cui potremo sposarci ». E la
ragazza aspetterebbe.
Memmo — Già, ma dovrebbe essere anche lei una
buona signorina di famiglia! Si prenderebbero le mani
in mano, farebbero delle economie. Lui rinuncierebbe
alle sigarette e lei agli abiti fatti dalla sarta.
Ebe (con un po’ di tristezza) — Sai, in fondo, ci so
migliamo un po’ tutte noi donne!
Memmo (con ira) — Non essere ridicola! Hai creduto
di umiliarmi, cacciandomi sotto il naso che a trent’anni
sono ancora uno «spostato»?
Ebe — Mi ci hai costretta.
Memmo — Siamo della stessa stoffa, noi due! Credi
di essere nella normalità tu, i tuoi, la tua casa, vivendo
come vivete, diciamo sospesi ad un filo! In città si
parla di...
Ebe — E’ a questo che volevi arrivare? Ti ci vedevo
venire! Come hai detto tu, ci si comprende, noi! La
nostra situazione finanziaria? E’ cattiva, lo so. Siamo
tre disordinati. (Si alza) Basta, però! Il nostro colloquio
è sceso sul marciapiede. Inutile andare ancora più
in basso!
(Un silenzio).
Memmo — Perdonami, non volevo...
Ebe
Niente. Grazie, anzi! Molte cose sappiamo
che esistono, ci rifiutiamo di vederle. Bisogna però ve
derle, almeno una volta!
Memmo — Oh, Dio, adesso non fare la tragica!
Ebe — Affatto. Non vai a raggiungere gli amici?
Memmo — Sì. Non vieni?

Ebe — Non ne ho più voglia. Andrò dal pellicciaio.
Memmo — Esci con me?
Ebe — Ho ancora qualche cosa da fare.
Memmo — Arrivederci aUora. A quando?
Ebe — Non so. (Un silenzio. L’ accompagna alla
porta).
Memmo — Ah!
Ebe — Lo so, è molto poco elegante questo mio atteg
giamento! Ci si dovrebbe lasciare da buoni camerati!
Tra noi si usa così! In questo momento non posso
farlo. Senza stile? Ammesso. Piccola borghese? E chissà
che non incominci a diventarlo! Addio, Memmo.
Memmo (sulla soglia) — Come vuoi! Ti passerà! (Esce
e si incontra in anticamera con donna Francesca ed En
rico. Scambio di saluti).
Francesca — Scappa?
Memmo — Sì. E’ tardi.
Francesca — Ed Ebe?
Memmo (indica la sala) — Di là. Buona sera, signora.
Arrivederci, Enrico.
Enrico — Ciao.
(Francesca ed Enrico avanzano nella sala. Ebe è affon
data in una poltrona, immobile).
Francesca (scorgendola) ■
— Addio, Ebe.
Ebe — Buona sera, mamma.
Francesca — E’ venuto cugino Filippo?
Enrico — Oh, giusto! Anch’io ho bisogno di vederlo.
Ebe — Sì.
Enrico — Ritorna?
Ebe — Credo.
Francesca — Che hai, Ebe?
Ebe — Niente.
Enrico — Su, musona, ohe c’è?
Ebe — Lasciatemi stare, vi prego. Scusate. (S’alza ed
esce a sinistra).
Enrico — Burrasca!
Francesca — Che diavolo sarà successo?
Enrico — Ma!
Francesca — Vado a raggiungerla.
Enrico — Lascia stare, passerà! Che hai fatto di bello,
oggi, mamma? «Bridge»?
Francesca (lasciandosi cadere su di una sedia) — Mac
ché, stai zitto! Sono mortificatissima! Ero aspettata in
una famiglia che ho conosciuta ieri sera! Non sono
più riuscita a ricordarmi l’indirizzo! Ho girato come
una scema, avrò salito dodici scale. Sono sfinita!
Enrico — Potevi cercare l’indirizzo in una guida te
lefonica!
Francesca — L’ho cercato, ma quando avevo l’an
nuario in mano non riuscivo a ricordare più il nome!
E dire che ora lo ricordo benissimo: Malvasio! A pro
posito di telefono, ho pregato Filippo di far riparare
l’apparecchio. Da tre giorni non funziona.
Enrico — Non è guasto! Ci siamo dimenticati di pa
gare l’abbonamento! Alla centrale hanno distaccato i
fili. Se Filippo c’è stato, avrà pagato, e nel qual caso il
telefono dovrebbe già funzionare. (S’avvicina all’appa
recchio telefonico, compone un numero a caso) Infatti...
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(Al microfono) Pronto? Bella voce! Suo marito non è
in casa? Non importa. Non ho la fortuna di conoscerlo.
Sto facendo un esperimento. Complimenti per la voce!
Grazie, signora! (Posa il microfono) Come dicevo, Fi
lippo è passato, e ha pagato!
Francesca — Non abbiamo ancora dato il mensile a...
Gina, volevo dire a Lucia. Puoi prestarmi quanto oc
corre?
Enrico — Io? Brava, scegli proprio il momento giu
sto! (Il solito gesto: soffia sul palmo della mano aperta)
Cerco Filippo per questo!
Francesca — E non trovo nemmeno più la scatola
rossa ove tengo i fondi! Chissà dove l’ho nascosta?
Vieni di là, aiutami a cercarla. L’hai vista?
Enrico — Io no. Cerchiamola. Qui dentro si passa la
vita a cercar sempre qualche cosa!
(Escono a sinistra. Per un istante scena vuota. Dal
fondo entra Filippo, accompagnato dalla cameriera. Ha
tra le mani un gran fascio di rose bianche. La cameriera
reca un vaso con dell’acqua).
Filippo — Posa lì. Li metto a posto io. Grazie, non ti
disturbare. La signora, i signorini?
Luisa — Sono di là. Vado a chiamarli?
Filippo — Lascia, lascia. Andrò poi io.
(Luisa esce. Filippo depone le rose sul tavolo, le im
merge nell’acqua ad una ad una, amorevolmente).
Filippo (osservando una rosa) — Bella! (Tuffandola)
Là! Questa più bella ancora! Brava! Là!
Ebe (rientra da sinistra. Guarda in silenzio Filippo
per qualche istante. Avanzando) —- Buona sera, Filippo.
Filippo (voltandosi di scatto, confuso) — Oh, Ebe!
Ti ho portato... (indica i fiori). Sai...
Ebe — Ho capito, sì, passavi per caso davanti ad un
fioraio...
Filippo -— Ecco, proprio, ho visto queste rose...
Ebe — Ci passi sovente, per caso, davanti ai fiorai!
Filippo — Sì? Perchè? Sono così belli i fiori...
Ebe (sorride. Gli va vicino, gli fa una carezza) —
Povero Filippo! Continua, continua a mettere a posto
le tue rose. (Si siede su di una poltrona).
Filippo — E tu, che cosa fai?
Ebe —• Ti guardo. Su, Filippo. Continua.
Filippo (terribilmente impacciato) — Sì. (Volgendo U
capo verso di lei cerca <Finfilare a tastoni le rose nel
vaso. Esse, ad una ad una, cascano in terra). Ecco fatto!
(Le si avvicina) Perchè ridi, Ebe?
Ebe — Guarda dove sono finite le tue rose!
Filippo — Oh! (Si precipita a raccoglierle. Le ripone
nel vaso).
Ebe — Vieni qui. Siediti. (Un silenzio).
Filippo — Tuo fratello è ritornato?
Ebe — Quanti anni hai, Filippo?
Filippo — Uh, vecchio, Ebe! Un vecchio cugino. Quarant’anni !
Ebe — Sei rimasto come un bambino.
Filippo (scherzando) — Oh, no, sono cresciuto, e
sono anche aumentato di peso!
Ebe — Mi vuoi molto bene, vero, Filippo?

Filippo — Oh, Ebe! Io? Come no? Ti ho conosciuta
bambina. Alta così! Delle belle gambotte nude. L’ela
stico delle calzette ti lasciava dei segni rossi, che mi
facevano tanta pena! Mi chiamavi Ippo e giocavi tutto
il giorno con me! Dicevi che ero il tuo fidanzato grande
e che da alta mi avresti sposato. (Ride).
Ebe — Era un’idea!
Filippo — Non puoi immaginare quanto eri bella
da bambina!
Ebe (sorride) — Perchè, ora son brutta?
Filippo — Ebe!
Ebe — Povero, caro Ippo! (Una pausa. Filippo sor
ride, dolcemente confuso. Ebe lo guarda) Povero Ippo!
Non avrai mai il coraggio di parlare? Ti terrai sempre
tutto chiuso lì dentro? Ti accontenterai sempre di por
tarmi dei fiori, di regalarmi delle pellicce, di com
prarmi i dischi del grammofono?
Filippo — Ebe, che cosa vuoi dire?
Ebe (con un riso breve) — Quanto è strana la vostra
generazione! Ha sete e non osa bere, ama e non lo
dice, avrebbe innanzi a sè quella che crede la felicità
e non osa avvicinarsi! L’opposto di noi, che non ab
biamo sete e beviamo, non amiamo e diciamo di amare,
non crediamo alla felicità e la cerchiamo in tutti i modi.
Filippo (turbatissimo) — Tu sarai tanto felice, Ebe,
perchè sei così buona, così bella, così superiore a
tutti... io...
Ebe —- Ecco, tu! Avanti, Ippo, coraggio, parla! Tenta,
almeno! E anche se ti venisse un rifiuto? Non avrai
rimpianti! Non ti dirai, quando sarai vecchio e io sola:
«Ma! Se avessi parlato, forse...».
Filippo — Ebe!
Ebe — Scrupoli?Temi che non sia « onesto », da
parte del vecchio cugino?Ricordati che nella vita è
meglio avere dei rimorsi che dei rimpianti!
Filippo (tormentato, rosso, Sconvolto) — Ebe, che
vuoi dire? Perchè parli così?
Ebe — Quanto ci
metti
a capire!Se non approf
di questo momento,
avrai perduto latua più bella oc
casione! Domani sarò già forse diversa... oggi...
Filippo — Ebe, oggi, oggi... che cosa oggi? Perchè
fai così?
Ebe (come liberandosi, stanca) — Oggi penso che forse
la piccola Ebe aveva ragione, (piano, sicura di sè) che
doveva sposare il suo Ippo, che se Ippo vuole, Ebe è
ritornata della stessa opinione!
Filippo (trasfigurato dalla gioia, quasi un miracolo
si compisse innanzi a lui) — Ebe! Ebe cara! Possibile!
Questo tu a me! Ma io non ti merito, tu... tu...
Ebe (subito, alzandosi) — Be’, ora ci siamo capiti.
Alzati. Andiamo, Filippo.
Filippo — Vuoi essere mia moglie? Oh, anche tu mi
vuoi bene, non solo come ad un vecchio cugino? Oh,
Ebe! Passerò la vita in ginocchio, davanti a te!
Ebe (sorridendo) — Ci mancherebbe altro! E in uf
ficio chi ci andrebbe? Ora calmati. Siamo fidanzati, ecco
tutto. Qua la mano, Ippo. n patto è concluso.
Filippo — La tua mamma— Enrico?

Ebe — Glielo diremo.
Filippo — Subito, subito bisogna! Saranno contenti?
Ebe — Sì. Saranno contenti.
Filippo — Vado di là, a chiamarli...
Ebe — No. Parlerò io! Che furia! Vuoi che ci vada
subito?
Filippo — Sì.
Ebe — Aspettami! (Esce a sinistra).
Filippo — Ebe! (La chiama, ja per seguirla, ritorna
indietro, trasognato. Non può ancora rendersi conto del
la sua grande felicità. Gira qua e là per la stanza, tocca
vari oggetti, si stringe le mani, si ferma al tavolo, guarda
le rose) Care! (Le accarezza. Una pausa, felice) Anche
lei mi ama!
Luisa (entra dal fondo, di corsa) — La signora—
Filippo (di scatto, girandosi) — Che ha detto, la si
gnora?
Luisa — La signora ha bisogno della scatola rossa,
quella dove tiene i denari! Non la trova. Ha detto di
cercarla...
Filippo — Subito, subito...
Luisa — Forse l’ha lasciata dentro la cesta del la
voro, dice!
Filippo — E dove tiene la cesta del lavoro?
Luisa — Oh, questo, poi, non lo sa nessuno! Ieri era
in cucina, tra la verdura. Stamane l’ho vista lì, sotto alla
tavola !
Filippo — Qui?
Luisa — Sì.
Filippo (si curva premuroso, cerca) — C’è, c’è! E an
che la scatola rossa! Eccola! (Si alza, tenendola trion
fante).
Luisa — Meno male! La apra.
Filippo — Ecco.
Luisa (scettica) — Che cosa contiene?
Filippo (un po’ mortificato) — Un gomitolo di lana!
Luisa (del tutto disgustata) — Oh, lo prevedevo! Il
mio mensile! La signora cercava la scatola per pagarmi
il mensile!
Filippo — Devi avere il mensile? Dillo, cara! Lascia
stare in pace la signora che ha tante cose da fare. Ecco,
qua, che cosa ti devo? (Estrae il portafogli).
Luisa — Grazie, signor Filippo. Duecento lire.
Filippo (mettendole in mano dei biglietti) — Eccole,
tieni! Cara Luisa, posso fare ancora qualche cosa per
te? Dimmi, oh tu non sai, tu non sai quanto sono
felice!
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Nella casa di Filippo e di Ebe. Ea stanza di sog
giorno. Tre porte: quella di fondo dà in anticamera,
le altre, a destra e a sinistra, comunicano con l’appar
tamento.
(In scena Luisa. S’affanna con degli stracci ad asciu
gare il pavimento, vicino alla porta di fondo chiusa.
Qualcuno tenta di aprirla).
Luisa — Chi c’è?
La voce di Filippo — Io! Filippo!
Luisa — Signor Filippo, non apra, non apra! Se no
l’acqua entra anche qui dentro!
La voce di Filippo — Che è successo?
Luisa — Faccia il giro dall’altra parte. Io stagno
l’acqua con degli stracci sotto la porta. (Eseguisce).
Filippo (entrando da destra. Ha i calzoni rimboccati,
cammina cauto, in punta di piedi) — Ma è un lago, un
vero lago di la! Che diavolo e mai accaduto? Sono
scoppiate le tubazioni dell’acqua?
Luisa — No, signore. La signora Francesca ha di
menticato stanotte i rubinetti aperti nella stanza da
bagno!
Filippo — Diavolo! E non ve ne siete accorti?
Luisa — lo ero fuori di casa, signore.
Filippo — Già! Ed ora che si può fare?
Luisa — Niente. Aspettare che l’acqua se ne vada.
(Per consolarlo) Un’ora fa ce n’era molta di più!
Filippo (rassegnato) — Aspettiamo. L’essenziale è che
non invada anche questa stanza.
Luisa — E’ quello che penso anch’io! Per questo ho
sigillato le porte. Nella camera da letto del signore
l’acqua non è entrata.
Filippo — Brava, Luisa!
Luisa — Ricordare soprattutto di non aprire quella
porta! Speriamo che la signora Francesca non se ne
dimentichi!
Filippo (poco convinto) — Speriamolo! (Si siede
alla sua scrivania).
Luisa — Ecco fatto. Vado a vedere a che punto è
l’acqua in anticamera. Il signore ha bisogno d’altro?
Filippo — Niente, Luisa. Cioè, sì, veramente... vorrei
sapere a che ora si fa colazione.
Luisa — A nessun’ora, signore! Non ho potuto pre
pararla. Ha visto quant’acqua in cucina?
Filippo (desolato) — Non si mangia?
Luisa — Impossibile, signore.
Filippo (impacciato) — Gli è, vedi, Luisa, che io direi
di avere un certo appetito! Questo benedetto orario
continuato in ufficio! Ieri sera poi, non ho cenato! Son
ritornato a casa tardi e ho accompagnato la signora a
teatro. (Preoccupato) A proposito, dimmi, la signora ha
potuto mangiare qualche cosa?
Luisa — Sì. La signora e la mamma della signora si
son fatte portare in camera un tè molto abbondante
dalla confetteria dabbasso.
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Filippo — Meno male! Guarda un po’, Luisa, forse in
cucina potresti trovare due piccole fette di pane, un po’
di carne in mezzo, eh?, quella di ieri sera, qualche
cosa insomma... brava!
Luisa —■Vado a vedere, signore. (Si avvia).
Filippo — Bene, bene! (Richiamandola) Oh, le fette
di pane, se possibile, non tanto piccole!
Luisa — Cercherò. (Esce a destra).
Filippo (Solo. Va a controllare la tenuta d’acqua
della porta in fondo, si curva, cava il fazzoletto del ta
schino e l’adopera per sigillare meglio la fessura del
l’uscio) — Ahi, passa ancora! (S’avvicina ad un tavo
linetto, toglie una tovaglia che lo ricopre, la torce, l’a
datta in fondo all’uscio) Ecco! Emozionante! Mi sembra
di essere il comandante di una corazzata silurata!
Luisa (rientra, portando un vassoio) — Vi è anche
un pezzo di torta!
Filippo — Urràh! La «cambusa» è salva!
Luisa — Come dice?
Filippo (allegro) — Pensavo alla corazzata!
Luisa — Il signore, almeno, è sempre allegro!
Filippo — Uh, dovrei farmi del cattivo sangue per
queste sciocchezze? Luisa, Luisa, ci son tante cose belle
nella vita, tante gioie grandi, che un po’ d’acqua sul
pavimento non può proprio deprimermi!
(Luisa esce. Filippo si siede alla scrivania, spiega sul
petto il tovagliolo che trova nel vassoio, si serve un bic
chiere di vino, si infila in bocca un grosso pezzo di
pane. Ebe e Francesca entrano da destra, Filippo si alza
impacciato, stenta naturalmente a parlare).
Ebe — Che cosa fai, Filippo?
Filippo — Mangiavo...
Ebe — Già, lo vedo! Ma perchè qui?
Filippo — Sai, c’è l’acqua... Non si farà colazione...
Francesca — Hai sempre delle idee tanto strane tu,
Filippo !
Filippo (sereno) — La trovi un’idea tanto strana man
giare qualche cosa, quando si ha appetito, la colazione
non è pronta, e in ufficio fai l’orario unico dal mattino
alle sette?
Francesca — Ma sì, qui in salotto, sporcare dapper
tutto, mettere in disordine...
Filippo (conciliante) — Con mezzo metro d’acqua in
casa vuoi proprio che sia questo... (accenna al vassoio)
a procurare dèi disordine?
Francesca (persuasa) — Già, già, hai ragione an
che tu!
Ebe — In ogni modo, Filippo, facevi meglio se andavi
al ristorante.
Filippo — E’ vero, non ci ho pensato! Ci vado.
Ebe — Ma no, ora finisci. Più tardi aspetto visite.
Francesca — Chi?
Ebe — Soltanto Meinmo Lova, per fortuna, con que
sta inondazione!
Francesca (stupita) — E’ ritornato Memmo Lova?
Ebe — Ma sì, mamma! Mi hai detto tu di averlo
incontrato un mese fa, di ritorno, e sei pure stata tu ad
invitarlo a casa!

Francesca — E’ vero! In questo momento non lo ri
cordavo! Sempre un simpaticone, quel figliolo! Dov’è
stato?
Ebe — Anche questo lo sai. A Parigi, ha detto!
Francesca — Sì, sì, è vero. Giornalista?
Ebe — No! E’ Max che ha trovato a Roma un im
piego in un giornale! Oggi, mamma, mi sembri più
distratta del solito !
Francesca — Che idee! Non si può aver memoria
per tutto, diamine! Beh, ora vado dai... (incerta) dai...
Malvasio! (Sicura) Sono aspettata dai Malvasio! Arri
vederci. Addio, Filippo.
Filippo (che ha finito in fretta il suo panino) — Buon
giorno, Francesca.
('Francesca esce a destra).
Ebe — E’ venuto Enrico?
Filippo — Oggi non l’ho ancor visto.
Ebe — Mancava da due giorni da casa. Oggi però ti
cercava. Quel ragazzo deve avere delle preoccupazioni.
Mi sembra inquieto.
Filippo — Ma no...
Ebe — Ti dico di sì. E’ mio fratello. Lo conosco. Gli
voglio molto bene, ci comprendiamo noi due, lo sai.
Cerca un po’ di sapere che gli è accaduto, e, se ne ha
bisogno, aiutalo.
Filippo — Cara, puoi immaginare! Il nostro Enrico!
Ebe — Il suo lavoro in ufficio come va?
Filippo — Bene, bene!
Francesca (rientrando) — Non le avete viste?
Ebe — Non sei ancora uscita, mamma? Che cosa
cerchi?
Francesca — Le mie soprascarpe di gomma!
Ebe — Le cerchi qui? Che bisogno hai, proprio ora,
delle soprascarpe?
Francesca — Senza di quelle non posso uscire, cara!
Ebe — Se c’è un sole magnifico!
Francesca — Fuori! Ma io ne ho bisogno per at
traversare l’anticamera! (Trionfante, esimendole da die
tro un mobile) Eccole! Arrivederci, figlioli! Vado dai
Giuntelli!
Filippo — Scusa, non vorrei che sbagliassi, prima hai
detto dai Malvasio.
Francesca — Ma no, dai Giuntelli! Sono sicura che
è dai Giuntelli! (Con rimprovero) Non confondermi, Fi
lippo !
(Esce a destra. Entra Luisa).
Luisa — Il signor Enrico è rientrato. (Esce).
Ebe — Ti lascio solo con lui. Vedi di parlargli.
Filippo — Sì.
(Ebe esce a sinistra).
Enrico (sulla soglia a destra) — Diluvio, eh?
Filippo (allegro) — Già, diluvio! Vieni avanti, entra
nell’arca! Piove ancora in anticamera?
Enrico — No. Un po’ d’umido.
Filippo — Meno male! Sta per giungere la colomba.
Tra poco potremo aprire la porta. Ebe -aspetta delle
visite. Come va, caro Enrico? Stamane in Banca non
ti sei fatto vedere! I l direttore ha chiesto di te.
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Enrico (inquieto) — Mi cercava? Sai perchè?
Filippo — Niente. Voleva il verbale del Consiglio di
giovedì. L’ho buttato giù io! Domani però sarà meglio
che tu venga. Manchi da tre giorni. Il lavoro s’accumula.
Enrico — Non so se domani potrò essere in Banca!
Filippo — Non ti senti bene?
Enrico — Non è questo.
Filippo — Che cos’hai, Enrico?
Enrico — E’ arrivata l’ispezione dalla sede centrale?
Filippo — Sì. L’ispettore è passato a salutarmi in uf
ficio. Vinelli. Un caro amico.
Enrico — Ah! Hanno già verificato la contabilità
assegni?
Filippo — La tua sezione? Non credo. L’ispezione dura
tre giorni, al solito. Perchè mi chiedi questo?
Enrico — Ispezionano' tutte le partite, vero? Tutti gli
uffici?
Filippo — Sì. Certo. Vinelli è un ispettore molto me
ticoloso. Bravo, però! Abilissimo. Ma che hai, Enrico?
Temi di aver commesso qualche sbaglio, qualche errore?
Enrico — Ti sei chiesto la causa di questa ispezione
improvvisa?
Filippo — La sede centrale ogni tanto...
Enrico — No. Mi sono informato. Gli altri anni fino
a giugno.
Filippo — Che cosa temi, Enrico?
Enrico (dopo un momento di silenzio) — Sì. E meglio
che ti dica tutto. Tu, se vuoi, puoi ancora tirarmi fuori.
Lo puoi certamente, Filippo. Da tre giorni non so più in
che mondo vivo. Speravo fino a stamane di rimediare...
Filippo — Che cosa hai fatto?
Enrico — Ho sbagliato. Molto gravemente. Come al
solito, credevo anch’io di poter rimetter tutto a posto,
avevo bisogno di denaro...
Filippo — Enrico!
Enrico — Già! Non ho attenuanti. False partite di
giro su assegni. Salteranno fuori al primo controllo.
Molte, quasi una al giorno, da un mese. Somme piccole,
ma complessivamente risulteranno stornate circa qua
rantamila lire.
Filippo — Enrico! Tu scherzi, non puoi aver fatto
questo! Un bravo giovane come te! Enrico! Mi rifiuto
di crederlo!
Enrico — E’ così! Ho commesso una volgarissima
truffa! Un po’ è colpa loro, lo stipendio da fame che
mi davano!
Filippo — Enrico., ma tu stavi con me, non ti man
cava nulla, almeno lo spero! Ero così contento di averti
nel mio ufficio!
Enrico — Hai ragione. Ma credi proprio che un poco
non mi pesasse doverti sempre tutto, viverti alle spalle,
mangiare e dormire nella tua casa, farmi pagare le note
del sarto...
Filippo — Ma non è vero! Tu lavoravi, facevi il tuo
orario in Banca, avevi la tua indipendenza...
Enrico — Pagata da te! Il mio stipendio non mi ba
stava per le sigarette, le piccole spese, lo sai!
Filippo — Facendo così... credi...

Enrico — Lo so, non ho giustificazioni. Potrei dirti
che l’ho fatto con la sicurezza di restituire il denaro,
di fare una buona speculazione! Memmo Lova, al quale
ho consegnato le somme sottratte, m’aveva assicurato un
guadagno del cento per cento nel mese e la compro
prietà nella ditta che fondavamo! Ma queste sono le
solite scuse di tutti coloro che si appropriano del de
naro altrui, di tutti gli impiegati di Banca malversatori!
Buone tutt’al più per l’arringa dell’avvocato difensore
in Tribunale.
Filippo — A chi hai detto di aver consegnato questo
denaro?
Enrico — A Memmo Lova.
Filippo — Ti ha indotto lui, eh, a...? Non ti sarebbe
nemmeno venuto in mente, se non fossi stato male
consigliato!
Enrico — Ma! Si voleva commerciare in automobili
di occasione. Abbiamo fatto anche qualche buon affare.
Memmo Lova ora si rifiuta di restituirmi i denari. Non
li ha, dice. Deve esserseli mangiati.
Filippo — Sa il tuo amico in che condizioni ti trovi?
Enrico — Sì. Ma dice che, se tu vuoi, puoi cavarmi
dai guai.
Filippo — In che modo?
Enrico — Tu sei procuratore della filiale. Se tu avalli
le scritturazioni irregolari, la contabilità non passa più
all’ispezione, noi prima del controllo di giugno paghe
remo. Nessuno verrebbe a sapere niente!
Filippo — Enrico, tu non hai mica pensato che io mi
presterei per una simile faccenda?
Enrico — Ma...
Filippo — No. Tu non l’hai nemanoo pensato!
Enrico — La galera, allora!
Filippo ,— Non dire sciocchezze! C’è un altro mezzo.
Molto più semplice.
Enrico — Quale?
Filippo — Tu sai, ho qualche risparmio. Economie
da scapolo. Un po’ intaccate, ora, ma spero di arri
varci. Quarantamila, hai detto? Sì, ci sono. Vado in
Banca subito. Dico tutto al direttore. Gli spieghiamo il
tuo errore, l’inganno nel quale sei caduto, versiamo la
cifra mancante. La cosa sarà messa in tacere. Sono si
curo di ottenerlo. Stai tranquillo, Enrico. Dovremo tut
t’al più cercarti un nuovo lavoro. La lezione ti servirà,
Enrico! (Affettuoso) Eh, su, di buon animo! E’ triste,
lo so, ma tutto serve nella vita! Un grave errore impe
disce di commetterne molti piccini. L’errore di oggi ti
peserà un poco, ma ti impedirà di sbagliare di nuovo,
anche per colse meno gravi. Su, che hai, ti rincresce
di dovermi queste quarantamila lire?
Enrico — Sono i tuoi ultimi risparmi. Ti devo già
tanto!
Filippo — Ma, caro, non te le regalo mica, sai! Oh, ci
mancherebbe altro, sono di Mirella questi quattrini!
Perchè Ebe ed io avremo di sicuro una figliola e si
chiamerà Mirella! Sono la sua dote, queste quarantamila lire! Ti affido la dote di Mirella! La metto a
frutto, tu me la restituirai poco alla volta. Sicuro. Sei
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un ragazzo d’ingegno, di molto ingegno, ti mancava una
frustata per avviarti, ora l’hai avuta! Un po’ secca...
meglio così! Vedrai che galoppata!
Enrico — Sei buono, Filippo!
Filippo — Di una cosla ti prego. Non una parola con
nessuno, eh? Soprattutto a Ebe. Guai! Capito, Enrico?
Tua sorella ti vuol molto bene, si agiterebbe, è inutile!
Enrico — Eppure dovrebbe sapere quanto hai fatto
per me, come tu sia buono! Tu meriti molto affetto, Fi
lippo! Più di ogni uomo che io conosca. Vorrei dir
glielo ad Ebe. Ti dobbiamo tanta riconoscenza noi tutti!
Filippo (improvvisamente serio) — Non dire stupi
daggini! Non parlare di cose che non capisci. Ebe mi
vuole molto bene, e conosce tutto di me.
Enrico — Ma...
Filippo — Niente, stai tranquillo. Non abbiamo bi
sogno di intermediari, noi due! E poi ti dico un’altra
cotsa: Ebe mi deve voler bene per il bene che io le
voglio, solamente per questo. Nel nostro affetto non
devono trovar posto sentimenti di gratitudine o di rico
noscenza. Non una parola con lei, perciò! Inteso? Su,
Enrico, vai di là, vai da Ebe, e fatti vedere allegro, se
reno. Aveva notato una tua inquietudine. Tranquilliz
zala. Gli sei tanto caro, tu. E’ raro un affetto così pro
fondo da parte di una sorella. Non te la meriti! Ha un
cuore d’oro, Ebe! Vai, io telefono subito al direttore.
Per domani tutto è aggiustato.
(Lo spinge fuori a destra, con gesto affettuoso. Poi
va all’apparecchio telefonico, compone un numero) Pron
to? Chi parla? Sei tu, Cesare? Filippo. Filippo Bàttara.
Vorrei parlare con il direttore. Non c’è? L’ispettore ve
nuto da Roma? Uscito anche quello? Bene, bene! Niente.
Arrivederci.
Luisa (entra da destra) — C’è un suo amico, di là!
Filippo — Chi?
Luisa — Ecco il biglietto. (Gli consegna un biglietto
da visita).
Filippo (leggendolo, felice) — Il mio vecchio Overa!
Luisa — Faccio passare?
Filippo — Sicuro! No. Aspetta. (S’affaccia alla porta
di sinistra, chianmndo) Enrico!
Enrico (comparendo) — Hai telefonato?
Filippo — Sì. In Banca non c’è più nessuno. Anche
l’ispettore è già fuori. Meglio così. Segno che per ora
tutto è tranquillo. Domattina aggiustiamo la faccenda.
Andrò dal direttore prima che si aprano gli sportelli.
Vai. Stai tranquillo. (A Luisa) Introduci. (A Enrico) Un
mio vecchio, caro amico. Un secolo che non lo vedo.
Vai da Ebe. (Enrico esce).
Filippo (a Luisa, richiamandola) — Un momento.
C’è ancora acqua in anticamera?
Luisa — No. Scomparsa! Ora son quelli del piano di
sotto che dovranno mettersi le soprascarpe per uscire!
Filippo — Bene! Spalanca la porta, allora! E il mio
amico introducilo dall’ingresso principale. Va ricevuto
con tutti gli onori! con tutti gli onori! (Aprono la porta
di fondo. Filippo avanza di qualche passo. Chiama)
Overa, Overa!

Overa — Eccomi! (Si abbracciano sulla soglia).
Filippo ■
— Oh, aspettavamo la colomba, la colomba
con il ramoscello di ulivo. Sei tu, la colomba?
Overa — La colomba, io?
Filippo — Già, tu! Hai visto che sguazzo di là? Era
vamo chiusi nell’arca, arrivi tu, s’abbassa il ponte, torna
il sereno! Luisa, porta via questi stracci, e passa un
po’ di segatura in anticamera.
(Luisa esce).
Overa — Caro Filippo! Dunque, sarei la colomba?
Che ti è accaduto?
Filippo — Mia suocera ha dimenticato aperti i rubi
netti nella stanza da bagno! Mezzo metro d’acqua in
casa! Vieni avanti, siediti qui.
Overa — Una suocera pericolosa! Ha tentato di ffogarti, confessalo!
Filippo — Ti premetto subito, nessuna insinuazione!
Ho una suocera adorabile, cara, allegra. Una suocera
che non è mia suocera, perchè è prima di tutto mia
cugina !
Overa — Sempre fortunato!
Filippo — Sicuro. Così? Come stai, caro Overa? Che
cosa fai? Perchè non ti sei mai più fatto vivo? Dall’ar
mistizio, dall’armistizio 1918, noi non ci vediamo! Rac
contami, su, dimmi tutto! Ho ricevuto da te qualche
cartolina, due o tre lettere...
Overa — Anch’io mi sono sposato!
Filippo — Questo lo so. Nel milìenovecentoventiquattro, vero?
Overa — Sì.
Filippo — Dodici anni fa! Hai fatto bene, caro! Hai
fatto bene! A momenti rimanevo al palo, io. Tanti anni
solo, solo. Mi sono sposato da poco più di un anno.
Sono sitato fortunato però, sai, tanto! Ti racconterò. Ora
dimmi di te.
Overa — Appena sposato, sono partito per l’America
del Sud. Anche questo lo sai. Vi sono rimasto undici
anni. Ho lavorato, sempre nel ramo seta, in diverse
città...
Filippo — Ora?
Overa — Son ritornato da tre mesi. Ho rilevato una
piccola tessitura a Galliate, vicino a Novara, nove telai,
una cinquantina di operai. Sono contento d’essere ritor
nato. Vedi, appena finito di sistemarmi un po’, la mia
prima visita è per te. Ci dovremo veder spesso ora!
Filippo -— Certo, certo. Ti farò conoscere mia moglie!
Overa — E tu che fai?
Filippo — Oh, io ho ripreso il vecchio posto in Banca,
dove ero prima della guerra. Naturalmente in diciotto
anni ho avuto qualche promozione, non mi lamento.
Overa — Bravo, sono contento.
Filippo — La mia felicità però è nella mia casa.
Overa — Malgrado le inondazioni?
Filippo — Malgrado le inondazioni. Sai chi ho sposato?
Overa — No.
Filippo — Ti ricordi quella mia piccola cuginetta,
di cui parlavo sempre a voi... laggiù—della piccola Ebe?
Overa — Sì, avevi appeso la sua fotografia nel ba-
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Tacchino! Era una bimbetta! Le comprammo insieme dei
grandi giocattoli a Padova, alla nostra prima licenza!
Filippo (felice) — Ecco! Ecco!
Overa — Ci avevi talmente parlato di lei, che era
un po’ diventata la mascotte del battaglione.
Filippo •— Sì, sì. E’ mia moglie, ora. Oh, è molto più
giovane di me, ma ci vogliamo tanto bene. E’ un essere
superiore, squisito! La conoscerai!
Overa — Ci conosciamo già. Di fama, almeno! Certo
che ti vorrà molto bene! Come si fa a non voler bene
a Filippo? Ti ricordi, su in trincea, ti adoravano tutti.
I eolleghi, i superiori, i soldati, poi...
Filippo •— Cari ragazzi!
Overa — Sei stato un compagno di trincea indimenti
cabile, Filippo!
Filippo — Non io, voi siete stati dei compagni indi
menticabili !
Luisa (entrando dal fondo) — Scusi, di là c’è un
signore che ha urgente bisogno di parlarle.
Filippo — Chi è?
Luisa — L’ispettore della sede centrale, ha detto!
Filippo — Oh, lui, qui? Diamine! Scusami, Overa.
La presenza di questo signore mi ricorda un guaio di
cni incominciavo a dimenticarmi. La tua visita mi ha
fatto tanto piacere!
Overa — Hai qualche noia, Filippo?
Filippo — No, no. Piccole cose. Vuoi passare un mo
mento di là, ti accompagno da mia moglie. Me la sbrigo
subito. Vieni. (A Luisa) Fai entrare. (Luisa esce).
Overa — Verrò un altro giorno, ritornerò...
Filippo — No, ti prego, sono così felice d’nverti un
po’ con me! (Escono a sinistra. Luisa introduce l’ispet
tore Vinelli. Filippo rientra).
Filippo — Buon giorno, Vinelli.
Vinelli — Caro Bàttara.
Filippo — S’accomodi, la prego.
Vinelli — Grazie. Lei vorrà perdonarmi. Una visita
fuori orario. Ma è cosa urgente, delicata. Ho preferito
informarla subito.
Filippo -— Di che cosa si tratta?
Vinelli — Le spiego. Sei mesi fa, in seguito al suo
interessamento, abbiamo assunto in filiale un impiegato,
tale Enrico Trani. Una protesta d’un nostro cliente, a
Roma, ha messo in sospetto la Direzione centrale. S’è
fatta una verifica di contabilità. La disonestà del Troni
è apparsa evidente. Sono stato mandato in ispezione
col preciso incarico di accertare e di procedere. L’am
manco esiste, ho finito la verifica ora. E’ saltato fuori
subito tutto! Il Trani non s’era data molta pena per
mascherare gli ammanchi! Quarantaquattromila lire.
Dato che il Trani è entrato in Banca per sua raccoman
dazione, e dev’essere anche un suo congiunto, vero?,
per riguardo a lei, prima di fare la regolare denuncia
alla Procura del Re, volevo metterla al corrente...
Filippo — Come, lo volete denunciare?
Vinelli •— Ordini precisi, categorici.
Filippo — Ma, scusate, perchè? Io sono qui per ag

giustare tutto! Enrico è mio cognato! La Banca sarà
risarcita fino all’ultimo centesimo domani mattina.
Vinelli — Caro Bàttara, mi dispiace molto. Lei è unc
dei più fidati e vecchi funzionari della Banca, ma ho
disposizioni precise, inderogabili. Anche nel caso di
risarcimento.
Filippo — Perchè? Uno scandalo inutile...
Vinelli — Niente scandalo. Si tratta d’un impiegato
avventizio, assunto da poco, la Direzione vuole dare un
esempio a tutto il personale. Guardi, ricevo ora un tele
gramma a firma proprio del Presidente. (Leggendo)
« S’attende immediata conferma inoltro denuncia rego
lare ».
Filippo — Vinelli, io la prego, lei mi deve aiutare!
(Disperato) Bisogna salvare quel ragazzo. E’ stato in
dotto in errore da altri. E’ un bravo figliolo, mi creda.
Non possiamo stroncargli tutta la sua vita, l’avvenire»
Vinelli — Le ho detto, non dipende da me. Ha visto
lei stesso il telegramma della presidenza. Lei ed io
siamo dei funzionari, degli impiegati, il nostro compito
è obbedire. Nient’altro che obbedire.
Filippo — Mi dia tempo ventiquattro ore, andrò a
Roma...
Vinelli — Le confesso, caro collega, che un poco mi
sorprende questa sua insistenza. Lei deve capirmi, inu
tile insistenza! Il giovanotto è un suo congiunto, questo
è molto doloroso, ma...
Filippo — Ma, ma che cosa? Trani non dev’essere
denunciato! Se Io chiedo è perchè sono convinto che
questo ragazzo meriti di essere salvato! Questo solo è
importante! Io conosco la sua vera natura! Se non avessi
questa convinzione, non direi una parola...
Vinelli — Purtroppo sono considerazioni che non
servono nel nostro caso. Quasi quasi mi pento d’averla
messa al corrente. Mi sembrava un doveroso riguardo
per un caro collega. M’accorgo invece d’averle procu
rato un inutile dispiacere. Non possiamo far nulla, noi
due. Se crede, parta questa sera per Roma, veda di otte
nere un colloquio dal Presidente. Lui solo, se sarà an
cora possibile, potrà ordinare il ritiro della denuncia,
che io devo consegnare tra mezz’ora al massimo alla
Procura del Re. Sono atteso dal Procuratore. Ho già
dovuto telefonare. (Si alza) Mio caro...
Filippo (deciso) — Lei non consegnerà questa de
nuncia!
Vinelli — Le ho detto...
Filippo — No. Prima dovrà avvertire l’onorevole pre
sidenza che nella truffa non è implicato solamente un
povero avventizio, ma un procuratore anziano della
Banca... che lo scandalo si fa grosso...
Vinelli — Ma che cosa dice?
Filippo (con fatica dolorosa) — Ero al corrente delle
malversazioni di mio cognato, le ho aiutate, appoggiate.
Eravamo d’accordo!
Vinelli — Non dica sciocchezze! Le registrazioni false
sono unicamente del Trani. E’ evidente!
Filippo — Niente del tutto. Se io m’accuso, nessuno
potrà provare la mia innocenza! L’awerto che se lei
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sporge denuncia contro il Titani, io mi costituirò subito
come complice alla Procura del Re.
Vinelli (dopo un momento di silenzio, cercando di
ragionarlo) — Bàttara, ragioni, perchè vuol rovinarsi?
E’ assurdo! E! suo cognato, capisco, ma quello che lei
vuol fare è pazzesco!
Filippo (con voce che cerca di rendere ferma) — Sono
un complice.
Vinelli — Un uomo come lei, tra i procuratori più
quotati... da vent’anni in -servizio...
Filippo (adopera questa frase come uno scudo. Vinelli
può dire ciò che vuole ormai!) — Sono un complice.
Vinelli — Conosciuto in città, stimato da tutti...
Filippo — Sono un complice.
Vinelli — Ma lei sa che cosa l’aspetta dopo questa
affermazione?
Filippo — Sono un complice.
Vinelli — Probabilmente la Direzione recederà dalla
denuncia, ma lei sarà licenziato, perderà ogni diritto ad
indennità, ogni...
Filippo — Rifonderò l’ammanco fino all’ultimo cen
tesimo !
Vinelli — Trovarsi alla sua età in mezzo ad una
strada, senza un soldo, sprecare vent’anni di lavoro...
pensi a quello che fa!
Filippo (si alza) — Vada subito a telegrafare alla
Direzione.
Vinelli — Ma...
Filippo — Andiamo, l’accompagno, lo voglio veder
partire questo telegramma! Su, caro collega, animo, le
ho detto isubito che questa denuncia non sarebbe mai ar
rivata nelle mani del Procuratore del Re!
Vinelli — Lei è un pazzo!
Filippo (ha riacquistato la sua serenità) — No, sono
un complice.
(E’ riuscito a portare Vinelli sull’uscio. Escono. Per
un istante la scena rimane vuota. Da sinistra entra Ebe,
seguita da Roberto Overa).
Ebe •— Non c’è più nessuno! Sono usciti. Avanti, venga
avanti.
Overa — Mi dispiace, volevo salutarlo. Ora dovrò
scappare. Lei è stata molto gentile. Dovrà aver pazienza
per il futuro, signora. Mi avrà sovente tra i piedi. Voglio
un ben dell’anima a Filippo, io! Mi è bastato rivederloI
Un fratello per me! Non potrò più farne a meno.
Ebe (indifferente) — Vii conoscete da tanti anni?
Overa — Compagni di guerra! Quattro anni nella
stessa Compagnia di Alpini!
Ebe — Ah!
Overa — Forse lei sola, signora, che è sua moglie e
che gli vuol bene, può capire che cosa fu per noi Fi
lippo in quei quattro anni!
Ebe — SI?
Overa — Quando lo conoscemmo al corso allievi uf
ficiali, nel giugno del quindici, fu per qualche setti
mana, un poco, il nostro capro espiatorio.
Ebe — Già, imlmagino.
Overa —• H suo ottimismo, quelle sue deliziose inge

nuità, l’incapacità a scorgere il male si prestavano al
nostro gioco, a molti scherzi, a qualche cattiveria...
Ebe — Povero Filippo! E’ un debole! Non sa difen
dersi !
Overa — Che cosa dice, signora? Filippo è il più forte
di tutti! Dopo tre mesi di guerra era il nostro idolo.
Non potevamo più fare a meno di lui! E’ laggiù che si
provano gli uomini, signora! Egli aveva tanta fede in
tutti, che per forza ci rendeva migliori. Era il più corag
gioso, ma credeva solamente nel coraggio degli altri.
Ogni cosa era per lui buona, giusta, fatta per il bene.
Arrivava un ordine del Comando di Brigata che faceva
imbestialire tutti, dal maggiore al piantone di cucina?
Dopo dieci minuti Filippo ci aveva persuasi che l’or
dine non poteva essere diverso, che aveva una sua lo
gica, che il brigadiere era non solo un grande stratega,
ma anche un bravo papà, e s’andava all’attacco con un
animo diverso. E sempre allegro, sempre così fanciuRone,
un incanto! Nel mìllenovecentodiciassette, sì, nel no
vembre, prese il comando della Compagnia. Al Reggi
mento s’incominciò a chiamarla : «La Compagnia Pa
radiso », perchè Filippo nei suoi rapporti continuava a
scrivere che tutti eran buoni, saggi, coraggio-si, facevano
il loro dovere, e non doveva mai dar punizioni! E lo
straordinario si è, signora, che era proprio così! Era
vamo diventati tutti migliori! Quando gli fu data la se
conda medaglia -d’argento...
Ebe — Filippo ha due medaglie d’argento?
Overa (stupito) — Come, non lo sa? Ma è possibile?
Ebe — Filippo non mi ha mai parlato di tutto que
sto! Durante la guerra io ero una bambina!
Overa — Sempre lui! Pensi che perfino mia moglie
sa a memoria le motivazioni delle medaglie di Filippo,
tante volte glie l’ho ripetute! Le voglio allora raccontare
un episodio. Le spiegherà, meglio d’ogni commento, che
cos’era Filippo per i suoi soldati! Sulle Tofane, ci arrivò
in Compagnia un liberato dal carcere, veramente un
brutto soldato. Nelle prime settimane tentò di fuggire
tre volte. Incominciarono a -sparire vari oggetti dalle
cassette degli ufficiali. S’attendeva di -sorprenderlo. Borcanegra, lo chiamavano così, era destinato a finire davanti
al plotone d’esecuzione, pareva che lo avesse previsto e
ammesso anche lui, tanto era disperato. Filippo ottenne
d’averlo come attendente. Il primo giorno gli scomparv e
il portafogli, dopo due settimane Boccanegra era diven
tato uno dei migliori soldati della Compagnia! Filippo
chiacchierava con lui per delle ore, Boccanegra lo guar
dava in silenzio, rispondeva a monosillabi, lo seguiva
ovunque come un’ombra! Dormiva accucciato davanti al
suo baracchino! In due anni ebbe tre encomi. Morì ai
-piedi di Filippo, sulla Croda Rossa, gli s’era buttato da
vanti, per parargli un -colpo di moschetto.
Ebe — Un soldato bruno, piccolo, con dei capelli
ricci?
Overa — Sì.
Ebe — Filippo ha una sua fotografia sul tavolino da
notte!
Overa — Quando Filippo ebbe la seconda medaglia
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d’argento, eravamo in Gamia. Tutto bruciato d’intorno!
Non un filo d’erba per chilometri. Quel giorno la tenda
di Filippo fu trovata ricolma di fiori. Li avevano por
tati i suoi soldati. Come e dove li avessero scovati, è
sempre stato un mistero per tutti! Sembravano fioriti
dal cuore di Filippo! Oh, signora, divento anche ro
mantico! Sono un chiacchierone, mi perdoni, quando
incomincio a parlare di Filippo! (Guarda l’ora) Quasi
le sei. Mi parte il trenino per Galliate. Abbracci Filippo
per me. Gli dica che tornerò in settimana.
Ebe — Si fermi con noi...
Overa — Un’altra volta; grazie. Questa sera devo an
cora fare la paga ai miei operai. Scappo, signora.
(Ebe l’accompagna alla soglia, lo saluta. Overa esce.
Ebe torna indietro, va all’apparecchio telefonico, che ha
dato il segnale di chiamata).
Ebe (al microfono) — Pronto! Chi parla? Ah, sei tu,
Memmo? Aspettavi una mia telefonata? Oh, è vero! Me
ne sono dimenticata! Ormai è un po’ tardi! Verrai da
noi un altro giorno. Ora, in Galleria? (Una pausa, guarda
l’ora indecisa) No. Niente, non ho più voglia di uscire,
ecco tutto! Sì, a domani. Addio, Memmo. Arrivederci.
(Sulle ultime battute di Ebe, è entrato dal fondo Fi
lippo. Si siede su di una poltrona, ha un viso affaticato.
Quando Ebe lo osserva egli farà ogni sforzo per apparire
allegro e sereno).
Filippo — Addio, Ebe,
Ebe — Oh, Filippo.
Filippo — A chi telefonavi?
Ebe — A Memmo Lova.
Filippo — Ah!
Ebe — Hai l’aria un po’ stanca, Filippo!
Filippo — L’aria stanca, io? Ma no! Che idee! Vuoi
che ti accompagni a teatro?
Ebe — No. Il tuo amico se ne è andato or ora. Do
veva prendere il treno per Galliate, ritornerà in setti
mana. Ti vuol molto bene quel signore! Ha una grande
ammirazione per te.
Filippo — Overa è tanto buono e generoso.
Ebe — In guerra hai avuto due medaglie d’argento?
Perchè non me l’hai mai detto?
Filippo — Overa ti ha parlato di queste vecchie cose?
Oh, storie antiche, che non possono interessare una donna
giovane come te!
Ebe — Non è vero, Filippo.
Filippo — Erano in tanti che le meritavano più di
me! La mamma è ritornata?
Ebe (gli si avvicina, lo guarda in viso in silenzio) —
Ma! Sei un uomo strano, Filippo! Non avrei mai saputo
immaginare... E’ difficile capirti. Forse non ti conosco
ancora!
Filippo (sorridendo) — Difficile capire me? Come sei
complicata, Ebe! Che libri stai leggendo in questi
giorni? Non mi conosci ancora? (Trepido, stringendola a
se, timidamente affettuoso) Sono Filippo Bàttara, l’uomo
più felice del mondo, poiché tu gli vuoi bene.
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liU C IO D ’ A M B R A
è s ta io n o m in a to i l 13 a p r ile
A ccadem ico d ’I t a l ia
Precoce e abbondante scrittore, Lucio d’Ambra (pseudonimo di Renato Manganella, nato
a Roma nel 1880) fu sempre. Esordì giovanis
simo, com’egli stesso ebbe più volte a raccon
tare, e da allora i suoi volumi non si contano :
sessanta, settanta, chi sa... Ha trattato un po’
tutti i generi — teatro, romanzo, novella, bio
grafia, critica — e sempre con mano felice.
Conoscitore aggiornatissimo dell’ambiente let
terario internazionale, sul quale ha una quan
tità di ricordi personali da confidare, il D’Am
bra è eccellente nei saggi giornalistici di ricostruzione di figure e d’ambienti ch’egli ani
ma coi tocchi vivaci della sua prosa impres
sionistica e colorita. Le sue opere più recenti
sono i romanzi La sosta sul ponte e Conver
sazioni di mezzanotte, che continuano un ciclo
d’opere narrative ispirate a nobili ideali di vita
al quale ha arriso grande popolarità; e il
dramma Solitudine, ultimo per ora d’una catena
di quasi quaranta lavori di teatro il cui anello
iniziale risale alla giovinezza dello scrittore.
Gli si deve inoltre una biografia di Goldoni
(L’autore delle duecento commedie) che inau
gura una serie di libri del genere (vi passe
ranno, col Goldoni, il Metastasio, il Parini e
il Baretti) destinati al gran pubblico che non
ha familiarità con la nostra gloriosa storia let
teraria e al quale il D’Ambra si propone di
presentarne alcuni esponenti lumeggiandone le
caratteristiche umane e le artistiche virtù, senza
apparato erudito.
A S. E. Lucio d’Ambra, nostro collaboratore,
i voti augurali di DRAMMA.
La più recente commedia di Lucio d'Ambra, SOLI
TUDINE, sarà pubblicata dalla nostra rivista nel pros
simo numero. E’ un dramma cui ha arriso il più
grande successo nell’interpretazione di Ermete
Zacconi.
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La stessa scena del secondo atto. Due giorni dopo.
(Ebe, sola, sdraiata in una poltrona, fuma leggendo un
romanzo. Dopo un istante, dal fondo, entra Enrico).
Enrico ■
— Aspetti qualcuno?
Ebe ■
— Memmo Lova.
Enrico — Inutile.
Ebe — Perchè?
Enrico — Non viene. L’ho trovalo in fondo alle
6cale. Gli ho detto che non eri in casa.
Ebe (stupita) — Che ti piglia? Se lo sto aspettando!
Enrico — Ho anche aggiunto che sarebbe molto me
glio se non si facesse più vedere qui dentro! L’ha ca
pito benissimo. E’ un ragazzo intelligente. Credo che
ti lascierà tranquilla!
Ebe — Che cosa vuoi dire, Enrico?
Enrico — Nient’altro che questo: Memmo Lova non
deve metter più piede qui dentro!
Ebe — Che cosa vuoi dire?
Enrico — Ebe, capiscimi, che ci fai sempre con questo
Memmo? Amico? Vecchio amico? Sì, tutto, benissimo!
Ma da ragazza sei andata un po’ avanti con lui, ora
devi togliertelo d’attomo.
Ebe (trasecolata) — Enrico, ma stamane sei straordi
nario! Hai bevuto?
Enrico — Parlo sul serio. Cerca di capirmi. Non può
condurre a niente di buono questa tua nuova amicizia
con Memmo Lova.
Ebe — Ah, fantastico! Ti è venuta tutta di un colpo
questa mattana? Un padre quaresimalista! A sentirti
parrebbe che tu sia mio marito, e anche un marito ge
loso! Filippo non ha mai trovato nulla da ridire su que
sta mia amicizia!
Enrico — Appunto perchè non dice niente lui, parlo
io. Oh, Ebe, perdonami, noi due siamo fatti un poco
nello stesso modo. Tu sei migliore di me, per fortuna.
La gente come noi può fare molto male agli altri, senza
accorgersene. Tu sai quanto bene ti vuole Filippo. Non
sai quanto egli se ne meriti.
Ebe (lo fissa sempre stupita) — Sei davvero strano!
Ma che accade qui dentro da due giorni? Me lo chiedo!
Voglio sapere finalmente qualche cosa anch’io! Che
accade? Che cos’è questa crisi che ti piglia di colpo?
Sei sparito per due giorni, ti abbiamo fatto cercare dap
pertutto! Ripiombi improvvisamente in casa per fare il
moralista! Impagabile! Ma anche Filippo, che cosa ha?
Stamane è uscito di casa prestissimo! Ieri c’è stato un
andirivieni di persone! Sono arrivati dei telegrammi...
Affari, mi dice. Da quando in qua gli affari si fanno in
casa e non in banca? Che cos’è tutta questa storia?
Parla, fuori...
Enrico — Chiedilo a Filippo.
Ebe (colpita) — Allora, ma a]loni è vero quanto ha

sentito dire la mamma ieri sera! Vogliono licenziare Fi
lippo dalla banca? Non vi ho creduto nemmeno per
un istante; perchè dovrebbero licenziarlo?
Enrico — Certo, non sarebbe giusto!
Ebe — Non esasperarmi. Sonetti di fare la sfinge. Ne
sai qualche cosa?
Enrico (dopo un breve silenzio) — No.
(Entra Francesca affannata, dal fondo).
Francesca — Ah, siete qui? Ragazzi miei, avevano
ragione! Filippo è stato licenziato! Me lo ha confer
mato Percival, il colonnello Percival! Oh, è terribile!
Ebe — Da chi ha avuto Percival l’informazione?
Francesca — Non so, al Circolo! E’ terribile! (Una
pausa). Spero ancora però! Percival è un chiacchierone.
Non dà mai una notizia precisa! Quando seguo i suoi
consigli a «bridge », perdo sempre! Filippo è ritornato?
Ebe — No.
Francesca — Oh, Dio! Lui almeno dovrebbe saperne
qualche cosa! Ne saprà qualche cosa Filippo? Siamo
sempre stata una famiglia disordinata, va bene, ma ora,
ammetto anch’io, passiamo il segno! Licenziano il pa
drone di casa, lo sanno tutti, lo sa anche Percival, e tu,
sua moglie, io, sua suocera, non sappiamo nulla, e se
va bene non lo sa neanche Filippo!
Ebe — Sta zitta, mamma!
Francesca — Perchè dovrebbero averlo licenziato?
Che cosa possono fare di tanto difficile in una Banca?
Contano dei biglietti! Sarà ben capace di farlo anche
Filippo ! Non ci vuol molto ! Li contano con le mani !
E’ più difficile fare il « croupier », adoperano una pa
letta loro, per contare i biglietti!
Enrico (aspro) — Fai tacere la mamma!
Francesca — Farmi tacere? E perchè poi? Dico cose
tanto assurde?
Enrico — Peggio !
Francesca — Giustissime! Io credo che Filippo il suo
mestiere in Banca lo sapesse fare abbastanza bene. Credi
il contrario, Ebe?
Ebe — Non so, mamma!
Francesca — Se Filippo è licenziato, un grosso guaio,
vero?
Ebe — Domande inutili, mamma!
Francesca — Credi che potrà trovare un altro im
piego?
Ebe — Anche questo non devi chiederlo ora, <e a me!
Francesca — Ha dei denari da parte, Filippo?
Ebe — Qualche cosetta. La dote di Mirella, come la
chiama lui! Buona per vivere sì e no un anno.
Francesca — Ma! Ritorno nella mia prima opinione.
Filippo è tanto caro, ma facevi meglio a sposare Memmo
Lova. Quello è un giovane d’avvenire!
Ebe — Sta zitta, mamma!
Enrico (s’alza di scatto, urlando) — Basta! Basta!
Non vi posso più sentire! Zitte! E anch’io sono stato
come voi, peggio di voi! E Filippo ha sopportato me,
voi, tutti!
(Esce di corsa. L’uscio alle sue spalle tonfa rabbioso).
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Francesca (stupita) — E anche a lui, che gli piglia?
Ebe — E’ pazzo! Però, tu, certe osservazioni potresti
anche tenertele! Al solito, non hai mai il senso della
misura !
Francesca — Quando le cose vanno male, ve la pi
gliate tutti con me! E pensare che se tutto riesce come
spero, sarò io questa volta a salvare la situazione!
Ebe — Che cosa vuoi dire?
Francesca — E’ un segreto, ma te lo dico ugualmente.
Taci con tutti, però! Sono finalmente riuscita ad ottenere
il famoso « sistema » per la « roulette » da un’amica,
l’amante di quel tal signore di Genova che due anni fa
ha sbancato il Casinò di San Remo! Questo sistema ha
fatto vincere milioni!
Ebe — Le solite sciocchezze, mamma!
Francesca — Ma no! Si tratta di una cosa seria, que
sta volta, sicura, garantita! Malvasio è già partito per
San Remo per esperimentare il sistema! Ha telegrafato.
Ritorna con il treno delle tre!
Ebe — Con che denaro gioca, Malvasio?
Francesca — Con il suo! Anche con qualche cosa
di mio!
Ebe — Dove li hai presi?
Francesca — Son quelli che Filippo mi aveva dato
per pagare il tuo pellicciaio! Volevi che io, padrona
del segreto, lasciassi vincere solo Malvasio? Metterò a
posto tutto, vedrai!
Ebe —- Hai fatto molto male, mamma, a toccare quei
denari !
Francesca — Vedrai... questa 6era...
Ebe —• Bastai Sta zitta! C’è Filippo che rientra!
Filippo (entra dal fondo) — Addio Ebe, addio Fran
cesca. Ancora in casa? Come mai? E il «bridge»?
Francesca — Ci sono stata, sono ritornata a casa per
chè ho avuto, proprio al «bridge», una brutta notizia!
Filippo (inquieto) — Che brutta notizia?
Ebe — La mamma ha sentito dire che ti vogliono li
cenziare dalla Banca! E’ vero, Filippo?
Filippo (colpito, a Francesca) — Chi ti ha detto
questo?
Francesca — Ieri vagamente Giuntelli. Oggi Tha con
fermato Percival.
Filippo — Che altro hanno aggiunto?
Francesca — Niente altro!
Filippo — Ah!
Ebe — Dunque, è vero? Sei stato licenziato?
Filippo •— No. Per ora no. (Timido) Ci potrebbe forse
essere questo pericolo, ecco! Ma spero...
Ebe — Perchè ci potrebbe essere questo pericolo?
Filippo — Sai, riduzione di personale. La sede cen
trale vuol fare economia. Hanno adottato un nuovo si
stema di contabilità, tutti i controlli vanno al centro,
e nelle filiali si riduce...
Ebe — Licenziano altri con te?
Filippo — Non so. Per ora non credo...
Ebe — E perchè poi dovrebbero scegliere proprio
te! Sei uno dei procuratori! Opponiti, mandino via

qualche altro! Non essere sempre così remissivo! Rea
gisci, diamine!
Filippo — La mia carriera in banca è finita, sono
vecchio ormai, per questo potrebbero scegliere me! Sono
entrato a vent’anni, ne ho quarantadue! Ci sono tanti
giovani che hanno bisogno di lavorare, è giusto!
Ebe — Vedi come sei, Filippo! Debole! Ne appro
fittano !
Francesca — Ebe mi ha detto che in guerra ti sei
guadagnato due medaglie d’argento! Diamine, non es
sere così straccio aUora, fa vedere chi sei, tira fuori il
coraggio, batti il pugno sul tavolo e...
Ebe — Sta zitta, mamma!
Francesca — E va bene, sto zitta! Me ne vado anche!
(Guarda l’ora) Sono le quattro! (Felice) Malvasio è ar
rivato da San Remo! Oh! Corro! Vedrai, tutto s’ag
giusterà! Mi dice il cuore che questa volta ci siamo!
E’ un presentimento. La vostra vecchia Francesca sal
verà la situazione! Addio Ebe! Non dir niente a Filippo,
aspettatemi! Tra mezz’ora sarò di ritorno, con un pacco
di biglietti grande così! Vedrete! (Esce dal fondo).
Filippo — Che cosa vuol dire la mamima?
Ebe — Niente, le solite sciocchezze!
Filippo — Scusa, Ebe, mi tocca nuovamente uscire.
Aspetto un telegramma e devo spedirne un altro. Ritor
nerò fra poco. Spero di poterti dare anch’io, come Fran
cesca, delle buone notizie! Non allarmarti, Ebe, tutto
s’accomoda! Se mi licenziano, forse ho già trovato un
altro posto. C’è tanta gente giusta e buona vicino a noi!
A tra poco, Ebe.
(Esce dal fondo. Ebe rimane sola, non sa che fare e
che dirsi, mormora tra se: «Che strano uomo», poi
suona un campanello. A Luisa apparsa a destra con in
mano un mazzo di rose)
Ebe — E’ ancora in casa, il signor Enrico?
Luisa — Si è chiuso nella sua stanza, signora! Non
vuole uscire. C’è stata gente a cercarlo, non ha aperto...
Ebe — Anche quello! Ma in che mondo vivo, io?
Tra chi vivo? Di chi sono quei fiori? (Indica i fiori
che Luisa tiene in mano).
Luisa — Per lei, al solito, del signor Filippo!
Ebe — Anche oggi! Lo licenziano e lui pensa a man
darmi dei fiori! Che uomo!
(Il campanello d’entrata suona).
Luisa — Suonano. (Posa i fiori). Vado ad aprire.
(Esce).
Ebe (estrae una rosa dal mazzo, la guarda. La prende
per il gambo, la butta, la riafferra. Non sa se commuo
versi o deridere) ■
— Rose! Proprio tempo da rose! Ma!
Anche i suoi soldati gli portavano fiori! «Le rose ci
parvero fiorite dal cuore di Filippo»! (Un silenzio).
De Amici®! Eppure... (La rosa è caduta, la raccoglie, la
posa piano con le altre).
Luisa (rientrando) ■
— L’ispettore della Banca chiede
del signor Filippo.
Ebe — Non l’ha incontrato per la strada, per le scale?
E’ uscito adesso. Digli di ripassare. (Luisa sta per uscire)
No, anzi, introduci.
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Luisa (esce, rientra introducendo Vinelli).
amico, un certo Lova! E’ anche andato alla Procura del
Ebe (andandogli incontro) — Sono la moglie di Fi Re per farsi arrestare, questo povero ragazzo! Ma, natu
lippo. Prego, s’accomodi.
ralmente, la Procura, mancando la denuncia, s’è n’è
Vinelli (presentandosi) — Vinelli. Un collega di suo lavata le mani!
marito. Grazie. Non è in casa?
Ebe — Ma allora, mio marito?
Ebe — No. Ha urgenza di vederlo?
Vinelli — Oh, sì, ostinato! Se Trani veniva denun
Vinelli — Sì. Riparto tra poche ore per Roma.
ciato, egli andava a costituirsi. Irremovibile! Come vuole
Ebe (fissandolo) — Così, mio marito è stato licen provare Pinnocenza di chi s’accusa da solo? La Dire
ziato ?
zione ha tagliato la questione, come le ho detto, rinun
Vinelli — Inevitabile, purtroppo.
ciando alla denuncia e licenziando tutti e due.
Ebe (colpita) — Ah! Inevitabile?
Ebe — Ah!
Vinelli — Eh, lei mi capisce, dato l’errore del gio
Vinelli (alzandosi, impacciato) — E’ andata così! Suo
vanotto e l’atteggiamento preso da suo marito! Per me marito le spiegherà tutto meglio!
Bàttara ha commesso una vera pazzia! Mi perdoni, il
Ebe — Se vede Filippo, non gli dica d’avermi par
Trani è un suo stretto parente, vero signora?, io parlo lato !
sempre con molta sincerità! Un uomo stimato e quo
Vinelli — Sta bene. Ha ragione. La commissione per
tato come suo marito ! Aveva ancora tanta strada davanti l’indennità la faccio io, allora?
nella nostra Banca! Be’, lasciamo stare, signora, quello
Ebe (essente) -— Sì.
che è accaduto è accaduto! I miei commenti sono inop
Vinelli — Buongiorno.
portuni. Devo piuttosto darle una buona notizia. Son
Ebe — Buongiorno.
venuto per questo. La Direzione ha telegrafato che, te
Vinelli t— Sono stato un imprudente. Mi perdoni.
nendo conto dei buoni servizi resi da suo marito alla Parto tra due ore. Non so se farò in tempo a vedere
Banca, non lo priva dell’indennità di licenziamento ancora suo marito. Gli scriverò, in ogni modo. (Esce dal
salvo naturalmente la rifusione della somma sottratta fondo).
dal Trani. Suo marito ha già pagato fino all’ultimo cen
Ebe (appena Vinelli è uscito, si precipita fuori dalla
tesimo, gli spetta perciò la completa indennità.
stanza, a sinistra, chiamando) — Enrico! Enrico! Esci
Ebe — Mio fratello ha... sottratto del denaro?
fuori!
!
. ' :*j;
Vinelli — La signora non vorrà mica dirmi di non
(Si sente scuotere una porta. Rientra, seguita poco
essere al corrente? Son dolorosi avvenimenti questi che dopo da Enrico).
purtroppo in famiglia non si possono nascondere. Suo
Enrico — Era l’ispettore Vinelli?
marito, suo fratello le avranno detto...
Ebe •— Sì.
Ebe — Sì, per sommi capi... Ora lei ha incominciato,
Enrico — Ha chiacchierato?
finisca, avanti la prego!
Ebe — Sì.
Vinelli — In questo caso, ho fatto male a parlare!
Enrico — Meglio così! Sono contento! Sai anche tu
Chi poteva prevedere? In ogni modo la signora avrebbe ora! Bene! Hai visto a che punto sono disceso? E che
saputo poi...
cosa ha fatto lui?
Ebe — Certo. Dica. Mio fratello ha rubato del denaro?
Ebe — Perchè non mi hai detto nulla?
Vinelli — La Direzione se ne è accorta, ha spedito
Enrico — Mi ha chiesto una cosa sola. Se l’è fatta
me con il preciso incarico di accertare e denunciare giurare! Non dirti nulla.
il Trani.
Ebe — A me?
Ebe — Ah!
Enrico — A te! Che domanda, naturalmente! Queste
Vinelli — Suo marito, quando ha capito che non era tristi cose non devono nemmanco lontanamente giun
possibile impedire la denuncia altrimenti, si è accusato gere a te! Tu non devi sapere quanto egli sia buono e
quale complice.
generoso. Ha quasi paura della tua riconoscenza! La
Ebe — Perchè, perchè ha fatto questo?
riconoscenza è un peso, egli non vuole dartene alcuno!
Vinelli -— Suo marito prevedeva che, accusando sè
Ebe — Enrico!
stesso, la Direzione, per evitare uno scandalo, data la
Enrico — Inoltre tu mi vuoi bene, dunque è neces
notorietà di suo marito negli ambienti bancari e citta sario che io rimanga per te il solito caro Enrico. Sì,
dini, avrebbe rinunciato a deferire il Trani, acconten non si direbbe, ma io in fondo sono un bravo figliolo,
tandosi di licenziare tutti e due. Infatti è avvenuto così. intelligente, che riprenderà quota, e questo piccolo
Ebe — Come... come è possibile? Mio fratello ha la guaio, che gli costa la carriera, l’onorabilità, il lavoro di
sciato, ha permesso che Filippo si accusasse? Non è vero! vent’anni, che Io getta sul lastrico, deve rimaner rac
Vinelli — Povero figliolo, anche lui! In fondo aveva chiuso tra me e lui. E’ più facile dimenticare, quando
ragione suo marito, quel ragazzo non è cattivo! Quando si è solamente in due a sapere, mi ha detto ieri, con
suo fratello ha saputo, è corso da me, alla Banca, ha un sorriso timido. La nostra miseria, vicino ad un uomo
supplicato, ha pianto, isi è accusato completamente di come quello, diventa spaventosa.
tutto, ha rifatto la storia degli ammanchi, ha dimostrato
Ebe — Quando è stato licenziato?
che il denaro l’aveva preso per consegnarlo ad un suo
Enrico *— Giovedì.

CUGINO FILIPPO
Ebe •— Ora d'ov’è, che cosa fa?
Filippo — M’hanmo licenziato due giorni or sono.
Ebe — Ah!
Enrico — E’ in giro da due giorni per la città. Cerca
un posto. Non vuole confessarti d’essere stato licenziato
Filippo •— Le ragioni te le ho dette. (Con un sorriso)
prima d’averti assicurato un’altra volta il pane. Allora C’ero dentro da vent’anni in Banca! Hanno avuto tutto
potrà dirti tutto, e sarà tome prima, meglio di prima. il tempo di stancarsi di me! Non volevo però confes
Si potrà continuare: tu il tuo lusso, tua madre a gio sartelo, prima di essere riuscito a trovare un nuovo
care, io a faimi mantenere... Ah, no! Per me fa di più! lavoro! (Felice) Ora c’è, Ebe, c’è! E ottimo, e magni
Mi cerca lavoro! Vuole salvarmi del tutto! Ha capito fico! Lo vedi questo telegramma? E’ di Roberto Overa,
che non potrei più stare qui con voi, che voglio andar quel mio amico che hai conosciuto qui. Mi assume nel
mene, e il più lontano possibile, sa leggere in fondo suo stabilimento. Mi affida l’amministrazione. Vedi che
al cuore lui! L’ho incontrato ora, mentre usciva di qui, la vita non è poi tanto cattiva, che ci sono degli uomini
era allegro, sperava... Attendeva un telegramma, pii ha buoni?
accarezzato affettuosamente. Avrei voluto baciargli le
Ebe — Hai ragione, ci sono degli uomini buoni!
mani! Mi trovi ridicolo, vero?
Filippo (dopo un silenzio) — Non ti ho detto tutto,
Ebe — No.
Ebe. Devo ancora confessarti una cosa. Il mio licen
Enrico — E riuscirà, e verrà a casa a darci una no ziamento ha reso molto difficile la posizione in Banca
tizia lieta, perchè, per fortuna, fuori di qui, sono in anche ad Enrico.
Ebe — Ah!
I
molti a volergli bene. Oh, Ebe, do non potrò mai spie
garti il mio stato d’animo. Lo potrai forse indovinare
Filippo (preoccupato di rendere plausibile la cosa) —
se mi guardi in faccia, se leggi la vergogna e la spe Sai, l ’ho fatto entrare io, era un mio protetto, e, me
ranza che sono in me. Egli per salvarmi ha sacrificato assente, gli -renderebbero la vita impossibile, e finireb
tutto, lo sai, ma non è questo che così profondamente bero col licenziare anche lui.
Ebe — Già, capisco.
mi ha scosso. E’ ila semplicità, il modo con cui l’ha
fatto! (Angosciato, ritornando quasi fanciullo) Oh, Ebe,
Filippo -— Brava! E allora tanto vale troncare subito
perchè non gli vuoi bene?
la questione, farlo venir via con me! Che ne dici?
Ebe — Che ne sai, Enrico?
Ebe — Se le cose stanno così...
Enrico — E’ riuscito a far nascere in me un senso
Filippo — Enrico avrebbe un grande desiderio d’an
di speranza! Come? Non iso. Ha continuato a guardare dare 'all’estero, di miuoverei, di viaggiare... Ti dispia
oltre i fatti, oltre la miseria che mi vestivai, dentro di cerebbe molto separarti da lui per qualche tempo?
me. Ha continuato a sorridere, ad avere fiducia! Fiducia
Ebe — Non preoccuparti sempre per me, Filippo!
in me! Filippo! (Enrico è giovane, ha poco più di
Filippo — Il mio amico Overa-, che è stato tanti anni
vent’anni. La sua voce è ora roca di pianto. Dice la pa in Argentina, ha molte relazioni laggiù, mi ha assicu
rola Filippo, come chiamerebbe la mamma).
rato che gli sarebbe facile trovargli un posto.
Ebe (si alza di spatto) — E’ qui, ritorna. Ha aperto
Ebe — Beato Enrico, un bel viaggio, nuova vita, nuovo
la porta. (Va vicino ad Enrico, gli passa la mano sulle lavoro! Perchè mi’ dici questui con tanta circospezione?
spalle, affettuosa) Vai, Enrico. Lasciami con lui.
Filippo .(contento) — Quanto -sei cara! Avevo timore!
Enrico (sulla soglia, a sinistra) ■
— Non dirgli che ti Vi volete tanto bene voi due! Ma stai tranquilla, faremo
ho parlato.
in modo che Enrico possa venire p trovarti tutti gli
Ebe .•— No.
anni. E poi, non è ancora detto che ci vada in Argen
(Enrico esce. Filippo entra dal fondo. Ha di nuovo tina!
v
il suo sorriso sereno).
Ebe — Oi andrà. Il tuo nuovo pols-to di lavoro non
Filippo .— Ancora in casa., Ebe?
è in città?
Ebe •— Sì.
Filippo — No, purtroppo! ;A Galliate, dov’è lo stabili
Filippo — Non esci?
mento 'del mio amico. Non fa nulla. Prenderò l’abbo
Ebe — Nio.
namento ferroviario. ^Un’ora, un’ora e mezzo di treno,
Filippo •— Fai male. E’ il primo giorno di primavera. che eos’è? Overa è stato tanto buono con me. Mi fa
C’è un sole tiepido, la gente fuori sembra più bella oggi! delle condizioni magnifiche. La nostra vita non cam
Ebe — Lo penso anch’io!
bierà in nulla,
Filippo — Non ti annoio se mi fermo- a chiacchierare
Ebe (vicina a lui) — No, Filippo! Cambierà più di
cinque minuti con te?
quanto tu non creda! In primo luogo niente abbona
Ebe — No, Filippo.
mento e niente treno. Andiamo a stare a Galliate noi
Filippo — Devo chiederti perdono.
due!
Ebe — Tu?
Filippo — Ma che ^osa dici, Ebe? Vuoi lasciare i
Filippo — Sì. Vedi, mezz’ora fa, quando mi hai chie tuoi amici, le tue relazioni, la città ove sei cresciuta,
sto del licenziamento, ti ho risposto che ce n’era il per richiuderti in un paesino-: ma è impossibile, cara!
pericolo, ma che speravo ancora. Non sono stato sincero, Non voglio assolutamente!
Ebe.
Ebe — Zitto! Non una parola di più! Questa è una
Ebe — No?
cosa decisa. Mi fa tanto piacere, Filippo!

SERGIO PUGLIESE
Filippo — Ma...
Ebe (affettuosa) — Forse che non mi vuoi con te, a
Galliate? Sarà un bene ,per tutti, Filippo ! Non vedi
che vita conduciamo qui?
Filippo — Ebe cara! Sono tanto felice! Corn’è bella
questa giornata di sole! E com’è bella lai vita! "Come
siete tutti buoni intorno a me! Tu, Overa, Enrico... an
che Enrico! Caro ragazzo!
Ebe — Proprio tu devi dir questo?
Filippo — Sì, proprio io! E sono doppiamente felice,
perchè io ho sempre creduto nella bontà degli uomini,
sempre! Solamente nei romanzi che leggi, Ebe, nei libri
di quel tuo filosofo tedesco, nelle commedie moderne,
gli uomini sono cattivi, nascono con l’istinto del male,
sono nemici l ’un l’altro! Noni è vero, non è vero! Ma
guardarti d’intorno, Ebe! Guarda la vita come faccio
io! Quanti aiti di bontà, d’amore, di solidarietà si com
piono ogni giorno! Cade in acqua qualcuno? E l’uomo
della strada, il primo che passa, si butta a salvarlo. Il
primo che passai magari un uomo stanco, senza fede!
Il gesto che sovente costa la vita è dettato dall’istinto
buono che nasce con l’uomo. Apri un giornale, va ove
è accaduta1una sciagura!, osserva un luogo ove sa soffra
e si lotti! Gli atti di bontà e d’amore si ripetono uguali,
da quando è sorto il mondo, nelle trincee, negli ospe
dali, dove muore qualcuno, dove nasce qualcuno! Non
ho ragione, Ebe?
Ebe — Se lo dici tu, hai ragione.
Filippo (molto semplice) ■
— Non io, la vita" lo dice!
C’è un segreto solo! Aver fede in chi ti vive vicino!
Se sbaglia, aumentare la fede, crederlo sempre quello
che tu vuoi ch’egli sia! E’ cosà facile credere nell’onestà
e nella giustizia degli uomini! Pensa al tempo in cui
viviamo, Ebe! Guarda di che cosa è capace questa' giovi
nezza, ora che ha trovato Chi ha fede in lei! Può sem
brare un miracolo, non è un miracolo. E’ la vita!
Ebe —- Vorrei dirti una cosa, Filippo!
Filippo — Dilla!
Ebe {lo guarda) ■
— E’ difficile a dirsi!
Filippo -— Oh!
Ebe (timida). — Forse non ne sarò capace!
Filippo — Chiudi gli occhi e parla! Io da piccolo
facevo così™
Ebe — Ti voglio bene, Filippo.
Filippo — Questo volevi dirmi? (Convinto) Oh, cara,
ma lo sapevo da tempo!
(Francesca entra di corsa dal fondo).
Francesca — Presto, dammi" dieci l'ire, Filippo!
Ebe — Che c’è?
Francesca — Per pagare il tassi! Sono scesa e mi
sono dimenticata di pagare il tassì! L’autista mi ha
richiamata, ho aperto la borsetta, non un soldo! Si è
cacciato in testa che lo volessi truffare! E’ sotto, grida
delle parolacce! (Disgustata) Non credevo ci fosse al
mondo gente tanto male educata!
Ebe — Sei stata dai Malvasie? E i fasci di biglietti
da mille?
Francesca — Oh, taci! Malvagio ha perso tutto! An

che questa volita non era il sistema buono! Sono abbat
tutissima! (Solenne) Ti giuro, Filippo, ti giuro non
giocherò mai più! Dammi in fretta queste dieci lire,
se no quell’uomo fa scendere tutto il vicinato!
Filippo (àia frugato nelle tasche) — Eccole!
Francesca (fuggendo) — Lo giuro, non giocherò mai
più! (Esce dal fondo).
Filippo (sorridendo, a Ebe) — Vedi? Non ho ragione?
Avere fede! Il piccolo difettuccio della mamma? Non
giocherà più! Si sta correggendo anche lei!
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AH annunzio inatteso della sua morte, ma soprattutto alla notizia delle secche sdegnose
disposizioni testamentarie, rimanemmo sbigottiti. 11 Maestro era morto, non solo; non
solo l ’avevamo perduto irrevocabilmente, ma ci aveva lasciati cruccialo, come se noi, i
sopravvissuti, in luogo d’averlo fortemente amato, avessimo reso inutile e amaro il suo
soggiorno terreno.
Lì per lì abbiamo pensato che Luigi Pirandello se ne andava all’improvviso sbattendo
la porta. A noi, che avremmo voluto accompagnarlo con tutti i nostri pensieri migliori,
con la scorta dell’affetto e del rimpianto, egli aveva sbarrato la strada con un che d’ira
condo ed ingiusto nell’atto, che ci addolorava e insieme offendeva.
« Morto non mi si vesta. M i si avvolga nudo in un lenzuolo. E niente fiori sul letto, e
nessun cero acceso. E nessuno mi accompagni, né parenti né amici. I l carro dei poveri,
il cavallo, il cocchiere, e basta. Sia lasciata passare in silenzio la mia morte. Niente, nep
pure le ceneri vorrei avanzassero di me ».
Nudo nel lenzuolo: non volle cioè che mani lo toccassero; negò ai vivi — ai suoi figlioli,
agli amici — il diritto e il dovere dell’estremo favore, la dolente consolazione di ricom
porgli in pace, nel vestito dell’eternità, le care membra.
Non fiori: come dire non voglio lasciare a chi resta la facoltà di sorridermi un’ultima
volta, di farmi un ultimo dono.
Mi si porti via come il più povero dei poveri, lui, che era più ricco d’un miliardario, il piu
ricco di tutti i miliardari per il tesoro della fronte. V ’insegno la rinuncia, vi rivelo l ’inu
tilità di ogni mondana compiacenza, e lasciava noi come vergognosi d’aver potuto pensare
di fargli cosa gradita col rendergli qualche onore.
E poi ordina sdegnoso: silenzio, quando passa la mia morte. E qui non sai se più smi
surata la superbia o l’umiltà. Egli aveva senza posa cercato nella vita il fragore, l ’aveva
creato via via intorno al proprio nome muovendolo in spire sempre più ampie, sempre
più alte; aveva amato l’applauso, la battaglia, la tempesta, il grido della folla, l’odio e
l’amore delle platee in fermento; ora che ci voltava le spalle per scomparire dietro « il
gran muro d’ombra », ci imponeva di tacere. Che ha voluto dire? I l Domine, non sum
dignus oppure 1Odi profanum vulgus?
In ultimo, il suggello: niente resti di me, neppure quella poca polvere di cui ragionava
Amleto. Cancellarsi, sparire. Perché? Dopo di aver partecipato al miracolo del mondo con
l’opulenza e l ’indispensabilità di chi fa poesia, cioè forza miracolosa e viva come la natura
stessa, egli vieta alla natura madre di riaccoglierlo in grembo, di rifarsene sostanza. Aveva
rinnegato gli uomini, all’ultimo rinnega la terra; eppure aveva amato gli uni e l ’altra
fino ad annullarsi in essi. Tutte le passioni degli uomini trovarono in lui il rivelatore, ap
punto perché le aveva patite più nobilmente d’ogni altro. La terra, con le sue germina
zioni e i suoi misteriosi splendori, la sentimmo erompere in più d’una delle mille e mille
pagine. Tutto quanto sino a ieri era stato il centro e l’impulso motore del suo spirito,

il un trailo doveva dissolversi, svanire — della stella clic cade e che si spenge nel huio
dei cieli non resti nulla, nemmeno il detrito perduto fra la petraia anonima che lo acco
glierà.
Ma perché?
Ma se in noi e in quelli che verranno dopo di noi si perpetuerà il tuo ricordo e vivo sarai
in ognuno come il primo giorno, perché quest’offesa cruda all’umanità che resta e non
chiede se non che le sia lasciata la consolazione di poterti ancora amare?
Ci ponemmo la domanda quel giorno della notizia improvvisa; e.commisto alla sorpresa,
al dolore, era un senso di disagio, per cui, pur avendo il cuore pieno di lagrime, non
ci sentivamo di piangere in abbandono. Stato d’animo difficile da analizzare, ma che —
stranamente — ce ne richiamava alla memoria uno eguale, altrettanto complicato e re
condito, similmente tormentoso : così avevamo infatti sentito spesso al calar del velario
sull ultima scena di molte opere sue: la stessa volontà di gridargli la nostra ammirazione,
di donargli l ’ardore della nostra sensibilità in fiamme, e nel medesimo tempo un uguale
raggelo, un sospetto, un che di scostante di cui non indovinavamo l’origine, ma che
aveva senza dubbio le proprie radici nell’uomo e nell’opera.

I quali formano blocco. I sette romanzi, le quaranta commedie, le trecento novelle —
un monumento — sono tutt’uno con l ’uomo, sono l ’uomo.
Egli aveva detto che « la vita la si scrive ». Su quella sua macchina portatile, dalla quale
non si staccava mai, né al teatro né in treno, né a casa né all’albergo, e su cui batteva
implacabile con un dito solo, raccontò giorno per giorno se stesso. Non si scordò d’un pen
siero, d’un dubbio, d’una perplessità. Le molte vite che erano in lu i tumultuose, con la
mutevolezza e l ’urgenza dello sciame nell’arnia chiusa, presero consistenza d’arte in que
sto suo raccontarsi senza tregua. Aveva — soprattutto il novelliere — la prodigiosa fa
coltà di creare personaggi interi, ad onta della complessità e originalità delle singole psi
cologie, in pochi tratti scarni, in brusche mobilissime annotazioni del loro mondo spi
rituale, così precario, e irto di contraddizioni, e sofistico. Mondo che, trasportato più tardi
sul teatro, egli scavava con furore freddo, con la compiacenza il candore e la crudeltà
del fanciullo per l ’animaletto che vuol conoscere dentro o del quale gli piacerebbe ve
dere le reazioni, le smorfie, i contorcimenti se privato di questa o quella parte.
Amava Pirandello i suoi personaggi? Se sì, era un amore che di umano non aveva più
niente. Non il rapporto consacrato tra padre e figlio, ma qualcosa di più vasto e defini
tivo, di totalmente disinteressato, percepibile ma ineffabile. I suoi fantasmi — non oso
dire creature, nella quale parola e insito il diritto alla pietà umana — egli muoveva,
spezzava, ricomponeva, fustigava col pungolo del raziocinio più lancinante, in serenità
assoluta, distaccato da essi come lo può essere il matematico dalle formule e figurazioni
che inventa e trasforma. In tale senso non amava neanche se stesso, né poteva umana
mente intendere la propria morte, ché avrebbe voluto dire compassione di se medesimo.

Bontempelli, commemorandolo all’Accademia con ispirazione sovrana, scopriva clic la qua
lità fondamentale di Pirandello uomo e poeta è il candore. A me questa parola veniva
spontanea dianzi a proposito del fanciullo, ma sùbito s’accompagnava ad un’altra: cru
deltà. La quale, riferita al candido, assume un significato suo particolare, privo cioè di
quel contenuto morale per cui il crudele tutto potrebbe essere fuorché un candido. Co-

munque, l’asserzione di Bontempelli è ottima non per Pirandello soltanto, ma per ogni
poeta, dal giorno almeno che si è creduto di identificarlo col fanciullino. Senonché in
Pirandello, poeta tragico grandissimo senza dubbio, ci sono elementi che stanno al can
dore come il filo spinato al « giunco schietto ». Elementi direi diabolici, lucifereschi, in
cui la memoria dell’angelo è sensibile, ma come lontana! Dice Bontempelli: <( Affaccian
dosi al mondo il candido non accetta e dapprima quasi non intende il giudizio altrui
intorno alle cose. Conosciutolo, immediatamente ne vede fino all’ultimo le conseguenze,
e senz’altro le denuncia, qualunque scompiglio ne possa accadere. Tutto il teatro di Pirandello è una denuncia di conseguenze ». E, tra parentesi, soggiunge: « In verità tutta la
grande arte, quando non è estasi, è denuncia e requisitoria ».
Ora Luigi Pirandello, che si affaccia « anima candida alla vita e all’intelligenza delle cose
in uno dei tempi (l’ultimo quarto dell’Ottocento) meno candidi che si possano imma
ginare » (vale a dire il poeta appare al centro dell’antipoesia), non può né intendere né
accettare il giudizio corrente intorno alle cose. Denuncia quindi c requisitoria, distru
zione sistematica di quel mondo « fino all’ultima cellula », tabula rasa, bombardamento
se occorre dei dispersi atomi superstiti. Ma poi? Niente? I l vuoto disperato? Ecco l ’in
terrogativo che sempre, nonostante l’amore, ci tenne dinanzi a lui come sospesi. La no
stra aspettazione chiedeva la fase positiva, il ciclo costruttivo o, quanto meno, il verbo
che consola. Sul deserto — opera sua — almeno il primo tenero verde — seminato da
lui — d’una speranza per domani. Il suo candore elementare e la sua dilaniarne cru
deltà non seppero risolversi in catàrsi rigeneratrice. Non fu tutto candore quello che
non seppe sbocciare in luce.
Dicono che in punto di morte, riferendosi alle opere che gli rimanevano da compiere
(un dramma quasi scritto — I giganti della montagna — c un romanzo appena imma
ginato — Adamo ed Èva) esclamasse: « Peccato! ». Forse in quelle opere sarebbe spun
tata la parola attesa, c lui parlava, morendo, col nostro cuore.

Quale il tempo in cui appare Pirandello? C’è fra Ottocento e Novecento un tormentato
punto di sutura o, meglio, una specie di confluenza tra quello che è stato c quello che si
prepara a essere. Come in tutte le confluenze, impossibile discernere, vagliare la corrente
che muore dalla nuova che si forma. Dapprima le vecchie onde, stanche, s’immettono
e ingrossano i nuovi magri rivi, sino a quando la frequenza di questi e la vena forte
finiscono con l ’assorbire completamente la corrente antica e col dimenticarsene.
11 bagaglio teatrale dell’Ottoccnto in liquidazione — e non quello teatrale soltanto —
più che romantico è borghese. L ’Enciclopedia aveva avuto ragione così del Fato, che è
al centro del dramma greco, come della passione umana, motore e protagonista della
tragedia romantica; la quale passione, a sua volta, si era imposta al Dio dei Misteri. In
fondo al filone di Shakespeare c’è Ibsen col dramma dell’uomo sociale, tutto preso dal
rapporto fra sé e gli altri, fra l ’io e la Società. Dramma borghese, con parentele nume
rose e diverse. L’uomo di queste parentele è egoista e superbioso, solo convinto della pro
pria dignità assoluta, centro dell’interesse pubblico, re delle cose. Intelligenza e scienza
gli hanno dato la sicurezza del proprio dominio sul proclamato mistero dell’universo. Gli
hanno insegnato a ridere di Dio, a non credere in niente se non in se stesso e nei propri
diritti. Indigestione, orgia dell’individuo. Tutto è certo. Tutto si sa. La materia — es
senza delle cose — non ha più schermo allo scandaglio umano. La vita è un processo
biochimico decifrabilissimo al microscopio. La morte un accidente.

La filosofia — che è per imporsi con l’affermazione idealistica — è ancora pane di pochi
solitari ragionatori.
La poesia è con Carducci barricardiera (denuncia e requisitoria); estetizzante c deca
dente con D’Annunzio; schiva e timida con Pascoli. In tutti e tre confluiscono però in
masse composite le vecchie correnti esauste, soprattutto le antiche c le antichissime. Il
solo Verga, isolano, è uomo nuovo, pur non avendo nessuna denuncia e requisitoria da
fare, ma un suo mondo da esprimere, che gli scaturisce vergine dall’assoluta verginità.
(Sarà infatti per troppo tempo inosservato o incompreso).
Luigi Pirandello, siciliano come lui, poeta del suo stampo, non poteva da principio clic
seguirne a suo modo le orme. Il primo romanzo, L ’esclusa, è del 1901, e la derivazione è
evidente come nelle prime novelle (Amori senza amori. Beffe della morte e della vita),
ma la personalità dello scrittore già apparisce nel piglio aggressivo, neU’incontenibile in
sofferenza, nella ribellione ai costumi e pregiudizi del tempo. Una lunga permanenza in
Germania, a contatto con quella filosofia metafisica, farà sì che l ’albero appena gemmato
si vesta. Alla vita — una sorpresa dopo l ’altra, un dolore dimenticato soltanto nelle spire
di un dolore più grande — è affidato il resto.
Accettare il suo tempo, lui, spirito elementare, non poteva. Le impalcature scricchiolanti
c le pretenziose affermazioni in cui le maggioranze credevano di aver messo per sempre
al sicuro la propria grettezza borghese; gli schemi bugiardi entro i quali lo spirito del
l’uomo era prigioniero, abbandonato alla corrente col dinamismo cieco di un carrello
sulle rotaie, dovevano pararglisi dinanzi come massi da far saltare colla dinamite. Gli
rendevano angusto l ’orizzonte c l ’anima trista. Prepotente gridava il desiderio di libe
razione, la volontà di far largo, di vedere per trasparenza, di farsi crocifiggere pur di
risorgere con occhi casti. Mattia Pascal apre la serie dei protagonisti in quest’opera titanica
di distruzione, che durerà più di trent’anni.
Distruzione sistematica, dove i bersagli si rinnovano e moltiplicano quanto più accaniti
c a fondo sono portati i colpi. Bersagli: la mentalità corrente, la moralità standardiz
zata, la società costituita sopra un falso presupposto di sincerità reciproca, rillusione di
conoscenza, il labile concetto di realtà, le pastoie entro cui — avviliti per troppa co
strizione— sonnecchiano o imbastardiscono i sentimenti genuini, elementari: amore orgo
glio odio egoismo — insomma bersaglio è l’Uomo.
L’uomo che s’affaccia alla soglia del Novecento, vecchio di duemila anni, carico d’espe
rienze che non gli servono più — gli pesano soltanto, sovrastrutture recate inutilmente
sin qui, mentre poteva benissimo abbandonarle al fiume del tempo che le aveva create,
passato che fosse — ; l’uomo che sta precipitando nell’abisso di una guerra e che dovrà
risalirlo per riapparire nel cominciamento della vita inghirlandato di gloria e di illu 
sioni, guarito, mentre in realtà ne esce più deluso e sfasciato.
La crisi è al colmo, il Novecento è già sorto. Bisogna entrarci in pieno, aiutarlo a durare,
a essere se stesso. Facciamogli aperta la strada, rinnovata la terra sulla quale radicarsi.
Meglio se incomincerà dal deserto.
A questo punto e con questa missione appare sulla scena italiana il dramma di Pirandello.
L’autore, nato nel ’67, è sui cinquantanni.

Nel Fu Mattia Pascal il protagonista, per ricominciare, muore. Conoscete la favola.
Muore non in sé ma per il mondo esterno, direi che muore fuori di sé, ragione per cui,
all’ultimo, deve pur riconoscere che per rinascere davvero, per ritornare libero e nuovo,

non basta cancellare di noi ciò che vive negli altri, ma bisognerebbe potersi incenerire
di dentro c di dentro risorgere. E’ già in fermento il nucleo del travaglio pirandel
liano, quello che la critica definì sin dal principio c con non sempre compresa fortuna
il suo problema centrale.
Nel 1926, dodici anni più tardi, in un altro romanzo (l’ultimo romanzo scritto), Uno,
nessuno e centomila, il problema della personalità come rapporto fra sé e sé, fra sé e
Dio, fra sé e gli altri, acquista toni e sviluppi più evidenti. Ma l’invenzione felice, origi
nalissima, e l ’ampio palpito di poesia del Fu Mattia Pascal si sono come inaspriti In
un gioco dialettico serrato e scabro, dove il dramma, più che nei fatti, è nell’autore,
nell’impossibilità di risolvere questo torturante problema dell’io, di rispondere all’as
sillo delle domande che non dànno requie: «Chi siamo? Qual è la vera essenza della
nostra figura morale? Quale il nostro vero volto? ».
I l mondo, che il poeta si trova a dover giudicare, aveva da tempo e in ¡svariate forme
risposto, ma nulla poteva essere mantenuto in piedi di quanto volutamente e pacifica
mente accettato, poi che niente resisteva alla critica corrosiva, all’ironia spietata, all’os
servazione penetrante dell’uomo nuovo. Non il concetto di realtà, se basta contrapporgli,
a confusione, la realtà delle apparenze ; non quello di individualità, se nessuna parola c
nessun atto mai basteranno a dare di me agli altri un concetto unitario, uguale in ognuno
anche se sono due soltanto; non quello di verità, quando t’accorgi che la tua verità, al
momento d’essere spiegata diventa un’altra a seconda di colui che l ’accoglie; non i con
cetti di virtù, di amore, di onestà, se ti basta guardare un poco più sotto le maschere e
Più addentro nelle passioni degli uomini per accorgerti che c’è un metro per ognuno, e
che per lo stesso argomento la mia misura non è uguale a quella di nessuno.
Fra i due romanzi suddetti ecco quindi venire alla ribalta i drammi dello sfacelo.
Sotto la fiamma ossidrica di una fantasia sfrenata e di una dialettica di ferro si sfasciano
gli schemi venerandi, crollano le impalcature nella cui solidità e durata l ’anima borghese
avrebbe giurato. E’ del novembre 1917 la prima a Torino del Piacere dell’onestà. Nel
1918 si rappresentano il Giuoco delle parti, Così è (se vi pare), Ma non è una cosa seria.
Queste quattro commedie danno fuoco alla polveriera.
Anno indimenticabile nella storia del teatro italiano ! Platee e loggioni, abituati a sgana
sciai si alla ricetta sicura degli Hennequin, dei Weber e dei Caillavet o ad emozionarsi
alle costruzioni artificiose di Bataille, Bernstein, Kistemaeckers, Niccodemi e così via
(Ibsen s’era rifugiato in Zacconi con gli Spettri, Shaw non era che una stranezza
anglosassone, D’Annunzio faceva piangere con la Gioconda, Roberto Bracco con Piccola
fonte, Benelli aveva mietuto tutto il possibile con la Cena), platee e loggioni d’improv
viso scoppiano, 1 atmosfera si fa d un tratto pericolosa e rovente. Non tutti battono le
mani, anzi! Il teatro diventa un arena, dove si lotta, si discute, si comizia, ci si insulta,
ci si picchia. I l solitario ha colto nel segno: gli uomini, attraverso le cui esperienze una
epoca deve finire c una nuova incominciare, non possono assistere indifferenti a questo
cataclisma ruinoso di ogni loro certezza. Reagiscono come possono, ma sono sban
dati, incerti, sconcertati. I l primo grido, la prima accusa è pazzia! Accusa logica da
parte loro se pensiamo che si trattava, come in Così è (se vi pare) e nel Giuoco delle parti,
di scardinarli d ogni appiglio alla cosiddetta realtà quotidiana per scaraventarli, subita
mente inermi, in una specie di atmosfera allucinata, infida, dove non c’è più niente di
certo, di solido, di probante. E’ un poco l ’avventura di Charlot, che si regge sulla corda
del funámbulo sino a quando crede di essere legato, ma tentenna, si sbraccia, impazzisce
non appena s’accorge che legato non è.
Luigi Pirandello tiene testa alla bufera con irridente freddezza. I l suo nome è già di

tutto il mondo. E insiste. Con getto impressionante non dà tempo a critici e spettatori di
rifarsi d’un colpo che sùbito ne sferra un altro. Del ’19 è L’Uomo la bestia e la virtù,
del ’20 Tutto per bene, del ’21 i Sei personaggi in cerca d’autore, del ’22 Enrico IV e Ve
stire gl’ignudi. Seguono La vita che ti diedi, Ciascuno a suo modo, La sagra del signore
della nave e altre minori.
I Sei personaggi e l ’Enrico I I fanno asse. Nel primo il dramma dell’impossibilità dell’uomo
a esistere come individuo compiuto, concreto, è portato sino alle ultime conseguenze. Que
ste sci larve o embrioni, carichi di vita potenziale, cercano disperatamente di realizzarsi
ciascuno a suo modo, cioè secondo la dinamica della propria verità fisica e morale, ma
invano. La verità di ciascuno non potendo essere ugualmente compresa dagli altri non
è più verità. Ogni tentativo compiuto in questo senso fallisce. I sei personaggi — nono
stante la convulsa e lacerante ricerca — non potranno mai essere tali, ma soltanto larve,
ombre d un limbo remoto, inconoscibile, di dove la vita si annuncia ma non si realizza.
Nell Enrico IV è ripreso il tema del Fu Mattia Pascal, cioè tema a sua volta dominante.
Nel romanzo Mattia, per un equivoco, può considerarsi morto e quindi tentare l’avven
tura della rinascita. Per un accidente il protagonista del dramma può ritenersi pazzo
— un diverso modo di morire —, ed eccolo libero di cominciare a esistere daccapo, nel
tempo che meglio crede, nella vita del personaggio che più gli piace. Il tempo lo sceglie
a dietro nei secoli, avvolto in ombre medioevali; per il personaggio vuole lo scettro e
il saio di Enrico IV, quello di Canossa. Senonché, come nel Fu Mattia Pascal, siffatta
volontà d’evasione cozza contro il veto imperioso della vita, dalla quale non si esce che
con vera morte.
Dalla sconcertante raffica di Così è (se vi pare) e del Giuoco delle partì, in cui il poeta
si limita a spezzare nei propri personaggi le ideologie c i puntelli di un creduto vero per
abbandonarli all’arbitrio di tutte le possibilità immaginabili, così che d’un tratto li vedi
annaspare disorientati dentro un vortice di follìa, nei Sei personaggi e nell’Enrico IV
assistiamo a uno sforzo di realizzazione. Ebbene, la risposta è negativa. L’esperimento
fallisce. I personaggi non riescono a vivere. I l protagonista dell ’Enrico, in luogo d’uscirne,
ripiomba nel gorgo di quelle passioni delle quali appunto avrebbe voluto disfarsi nella
felicità dell’oblìo, come la farfalla delle spoglie del verme. Rimane, altissimo universale,
il dramma di tutte insieme le impossibilità. Resta l ’uomo di Pirandello, torturato dall’ansia
metafisica di strapparsi alla prigione del mondo esterno per vivere in assoluta libertà di
intelligenza, ma travolto sempre dal prevalere di esso mondo, che senza dubbio attinge
con flussi e riflussi eterni la propria ragione d’essere dall’intimo nostro.
Qualche volta un sentimento primigenio, di quelli che sono alle fonti della vita, al prin
cipio del mistero, prende voce a parte, in oasi appartate dal deserto martoriato, come
nella Nuova colonia (inno alla maternità), in Diana e la Tuda (accorato rimpianto del
l'amore), in Lazzaro (ansiosa e vana ricerca di Dio); ma la personalità del poeta è una,
il suo dramma non muta. Con un più desolato senso del nulla, le sue ultime opere —
Quando si è qualcuno e Non si sa come — riprendono il tema usato, ma in vece della
concitazione febbrile, del sincopato galoppante, dell’asprezza mordente di un tempo, spira
da esse un che di ampio e solenne, come ombra diffusa che spiri dai geli dell’infinito.
Presentimento della morte? Non saprei. Certo, a furia di sfaldarsi, di sgretolarsi, di cadere,
il suo mondo s’avvia a diventare quella landa rinverginita sulla quale dovrà pure aver
luogo il ricominciamento.
NeH’ultimo dramma la smarrita personalità umana tocca il culmine della perdizione. L’io
superbo del metafisico, l’io preso ad unica misura dell’universo, l’io decantato come sola
verità, ha finito col mandare l ’individuo fuori di senno. A forza di indagare, di lacerar

veli, di frugare nei meandri dello spirito, l’uomo non crede più
nemmeno a se stesso. Si possono commettere delitti senza coscienza,
vivere come in sogno, peccare in sogno come da svegli, compiere
atti fatali in attimi di smarrimento assoluto, e non sappiamo
perché, non sappiamo come. Non sappiamo più nulla. L’io non
esiste. Può essere uno, centomila, nessuno. Conclusione disperata.
Non diversa del resto dalle altre molte cui abbiamo accennato
sin qui.
Giunto a sera, il poeta, che pure con Adamo ed Èva — il titolo
stesso fa testimonianza — aveva in animo di donarci il canto
mattutino, sente più che mai ineluttabile e tremendo il destino
delle sue persone. Sciagurate grottesche creature, e sono tante.
Vengono a noi in folla dalle Maschere nude — dalle novelle, dai
romanzi, dai drammi —, da tutta una esistenza spesa a raccon
tarsi, a moltiplicarsi, a rivivere in mille altre esistenze, le quali
fanno ressa come in certi punti i dannati del mondo dantesco
intorno allo strano visitatore. Tutte hanno la faccia cava e gli
occhi sbarrati del Padre nei Sei personaggi, e tutte una domanda
sulle labbra contratte; domanda che non ha risposta. Tragiche
vittime, in verità, e « non più — osserva ancora Bontempelli —,
come in Eschilo, della crudeltà d’un Olimpo che le saetta dalle
nubi; non più, come in Shakespeare, della indomabilità delle
loro stesse passioni; non più, come in Ibsen, d’una legge morale
che esse non sanno vedere che come convenzione sociale; sono
vittime della torbida e lucida persuasione di un immane nulla
tutt’intorno all’uomo, centro e insieme circolo estremo di un
universo di raggio infinito; vittime della sostituzione di un
« così è, se vi pare » all’apprendimento & all’accettazione d’una
costruzione di leggi ».
Allora ci tornano a mente le nude parole del poeta per l’ora della
morte. Quella coscienza d’un « immane nulla tutt’intorno al
l ’uomo » gli dettava il commiato. Ricordiamo lo stato d'animo
che ci preoccupava alla fine di ogni suo dramma, ed era sempre
il senso pauroso, appena avvertito, di « queirimmane nulla tut
t’intorno all’uomo » che ci faceva tremare. Dai personaggi abban
donati alla deriva di un oceano senza sponde, sotto un cielo ugual
mente muto, veniva a noi questo indicibile terrore, questa verti
gine di cecità — e si rabbrividiva.
Senonehé più alta, più forte d'ogni smarrimento, la tragica con
clusione pirandelliana suscitò sempre in noi l ’umana simpatia
del dolore. Quella pietà, quella comprensione di cui sono assetate
le persone del suo lungo dramma, cestiscono in noi tanto più folte
quanto più inguaribile è l’ardore di quella sete.
La falange sconvolta dei suoi fantasmi, che « mai non fur vivi »,
riempirà di sé il secolo in cammino, lacrimevole òrrida compagnia
sacrificata nel caos delle distrutte ideologie.
E a lui, che, protagonista gigante fra quanti personaggi sorsero
dal suo genio, non sentì nemmeno all’ora ultima compassione di
se stesso, infioreremo l ’urna cineraria contro ogni divieto.
I l suo mondo senza fede era come un cielo disertato dalla luce.
A noi il riaccendervela con la pietà e l’amore.
E ugenio l(crlu<-tt i
Nelle fotografie accanto: alcuni momenti della vita intima del Maestro■Dall’alto
in basso: Luigi Pirandello al cancello della sua villa di Roma; con Marta Abba
nel giardino della villa Abba a Camaiore, Pirandello legge alla sua interprete
la commedia «Trovarsi »; nello studio di Roma, con la «berretta » che abitual
mente portava in casa, accanto alla sua nipotina prediletta; d’estate a Viareggio
quando nel pomeriggio andava verso le cabine a incontrare i suoi amici.
Fotografìe di Lucio Ridenti.

m
I

m

m

N O S T R I
G R A N D I F IL M
Luigi Freddi, Direttore generale per la Cinematografìa,
ha scritto per il Popolo d’ìtalia questi « Motivi cinema
tografici » su i nostri grandi film:
Condottieri e Scipione l’Africano sono ultimati. Ini
ziato il primo il 3 agosto, il secondo il 10 agosto delVanno scorso, l’ultimo colpo di manovella è stato dato
alla fine di febbraio per Condottieri, ai primi di marzo
per Scipione.
Mentre la versione tedesca di Condottieri è già stata
proiettata a Stoccarda il 26 marzo, come imponevano
ragioni contrattuali, con grande successo, i due film ita
liani saranno presentati al pubblico alVinizio della sta
gione prossima, ottobre, poiché il declino di quella in
corso non consentirebbe un adeguato e conveniente
sfruttamento.
Sette mesi di lavoro a Torrechiara, a Gradara, a San
Gimignano, a Firenze, a Roma, sulle Dolomiti per Con
dottieri; a Roma, a Livorno, a Sabaudia per Scipione.
Venti milioni di costo, dieci milioni circa per ciascun
film, stanziati mediante un congegno finanziario reso
noto dalla Gazzetta Ufficiale del Regno, amministrati da
un Ente parastatale dii etto da alti funzionari dello Stato
e del Partito e controllato dal Ministero delle Finanze,
dalla Corte dei Conti e dal Ministero per la Stampa e
la Propaganda. Circa centocinquanta giornate lavora
tive per una media di oltre duemila persone per Sci
pione; altrettante per una media di circa mille persone
per Condottieri, oltre alla massa degli attori, dei gene
rici, dei tecnici, delle maestranze. In più i sei mesi di
preparazione ed i tre mesi di ultimazione da laboratorio
(incisione della musica, sincronizzazione, montaggio,
missaggio) per ciascun film. Nell’estate, dopo un calmo
lavoro di finitura, usciranno dal bagno chimico le prime
copie definitive dei due film per affrontare il giudizio
del mondo.
I motivi etici che hanno determinato l’impostazione e
la realizzazione di queste due grandi opere sono tal
mente evidenti e intuitivi che non dovrebbe esser ne
cessario illustrarli ancora una volta agli italiani. Sci
pione fu ideato alla vigilia dell’impresa africana e ini
ziato subito dopo la vittoria. Fu voluto perchè parve che
nessun motivo da tradursi in spettacolo fosse, come que
sto, più adatto a significare l’intima unione tra la gran
dezza passata di Roma e l’audace attuazione della nostra
epoca fascista. E parve anche che nessuna rappresenta
zione filmistica fosée capace di dimostrare ed inqua
drare, nella tradizione augusta della razza, dinanzi a
noi stessi e al mondo, l’impresa africana d’oggi come
logico corollario d’un glorioso passato e ragione indi
scutibile di vita d’un non meno glorioso presente. Forse
mai, nella storia del cinematografo, una iniziativa cine
matografica è stata così piena di profondo significato
spirituale, derivato da una considerazione attiva della
storia. Per Condottieri il motivo etico ispiratore è altret
tanto nobile e degno: rievocare lo splendore della Rina
scenza, attraverso il genio guerriero di un eroe che fra
i primi intravide Vunità e Eindipendenza dell’Italia.

La impostazione produttiva delle due iniziative denota,
dunque, sul terreno cinematografico nazionale e interna
zionale, una maturità che dovrebbe far meditare coloro
che lamentano la mancanza di una « industria » senza
riflettere sulle recenti catastrofi estere e sulle passate
disastrose esperienze italiane in questo campo e senza
pensare che il capitale non si costringe senza grave
rischio di delusioni e disastri e che un’industria — e
specialmente una industria difficile e '¿complessa come
quella cinematografica — non s’improvvisa a comando,
ma richiede anni ed anni di duro lavoro, di tenace pa
zienza, di aspra e non sempre felice esperienza. Men
tre l’impostazione etica dei due film dovrebbe pure far
meditare i ricercatori di formule e gli inconsolabili
quanto sterili ipercritici che lamentano la marveanza di
soggetti.
Prima ancora che i due film comincino a dare i loro
risultati spettacolari e commerciali, es\si han dato già i
loro frutti sul terreno tecnico. Queste grandi iniziative,
necessarie ad una cinematografia degna, possono essere
paragonate a quello che per la Marina e per l’Esercito
sono le grandi manovre. Servono ad esasperare tutto il
sistema in un’azione portata al massimo delle sue pos
sibilità, onde collaudarne tutti gli elementi — uomini
e mezzi, — esprimerne le virtù, rilevarne i difetti, farne
scaturire esperienze precise ed assolute, preziose per il
futuro.
Spesse volte queste « manovre » falliscono. L’estero ci
offre in materia una documentazione eloquente. Da noi,
per trascurare nostrani ricordi noiosi, basta risalire al
Ren Hur, esperienza compiuta da stranieri sulla nostra
struttura tecnica allora embrionale, e che costò cifre
favolose col risultato di dover poi ricominciare daccapo
in America.
Nel caso di Scipione e Condottieri la struttura tecnica
italiana negli uomini e nei mezzi non solo ha resistito,
ma ha consentito due realizzazioni magistrali, senza rinuncie e senza transazioni, portate a termine con rego
larità matematica, con una organizzazione perfetta, con
capacità mature, con mezzi adeguati, con una disciplina
incomparabile. Il resto non è che chiacchierio di sfac
cendati o di delusi.
I due film hanno inoltre rivelato nuovi elementi e
maturato elementi noti, sì che i quadri tecnici della ci
nematografia italiana si sono arricchiti di un apporto
considerevole di giovani forze, fresche e mature, esperimentate e consapevoli. Parecchi di questi elementi son
già entrati nel gioco produttivo Con nuovi ruoli di re
sponsabilità maggiore, in qualche caso integrale, e ri
spondono appieno alle speranze suscitate dalla recente
esperienza. Altrettanto dicasi per il campo artistico, in
cui si sono constatate delle autentiche felici rivelazioni
che saranno preziose per il futuro sviluppo della cine
matografia italiana.
Ma vi sono altre ragioni, di carattere industriale, che
hanno determinato la necessità, nella fase attuale della
cinematografia italiana nei confronti del mercato interno
e dei mercati esteri, di affrontare risolutamente le due
grandi iniziative. Anche queste ragioni sono evidenti e
si riferiscono a lunghe e provate esperienze internazio
nali. Esse meritano tuttavia una illustrazione.
Tutte le industrie cinematografiche dei Paesi all’avan
guardia in questo campo, avallano ogni anno i loro pro
dotti normali con alcuni prodotti d’eccezione destinati a
piazzare «commercialmente » le rispettive industrie sui
mercati mondiali. Vedasi la storia recente delle vere bat-

taglie cinematografiche ingaggiate dalla Germania, dalVInghilterra, dall’Austria, dalla Russia, dalla Francia, persino
dalla Cecoslovacchia e dall’Ungheria, battaglie nelle quali
i rispettivi Governi sono entrati con pienezza di mezzi
materiali e morali. La stessa America, sebbene padrona
da quindici anni del mercato mondiale, produce ogni
anno, quasi a fondo perduto, dei colossi destinati a man
tenere nei pubblici di tutti i Paesi l’impressione d’una
effettiva potenza tecnica e industriale.
Anche chi è estraneo a questa lotta — che si svi
luppa in campo internazionale sulla base dell’industria
più difficile e complessa della civiltà contemporanea,
gonfia d’elementi imponderabili, e che si svolge nel
l’ambito commerciale più serrato, vigile e accorto —
non può ignorare l’alterna vicenda dei suoi sviluppi.
Otto volte su dieci questi enormi sforzi non raggiun
gono la vittoria sul terreno economico e talvolta nep
pure su quello artistico, ma conseguono infallibilmente
lo scopo sul terreno industriale; i pubblici di tutto il
mondo fanno riferimento a queste iniziative, e con ciò
costituiscono la base economica internazionale necessaria
ad una industria cinematografica. Perciò, malgrado i fre
quenti insuccessi apparenti, le varie industrie insistono
su questo sistema dei cosiddetti colossi « capigruppo »
che, qualunque sia il loro esito, fanno da ciambellani
della produzione corrente.
Esemplifichiamo. Cominciamo dall’Italia, risalendo ai
tempi aurei della nostra cinematografia. Per un decen
nio l’industria italiana, capitanata da uomini esperti e
audaci, ha dominato i mercati esteri con tutti i suoi
prodotti, spesso venduti a spatola chiusa, in virtù delle
garanzie offerte da superproduzioni come Gli ultimi
giorni di Pompei (sei milioni e mezzo di costo), Maria
Maddalena (sette milioni), Teodora (sei milioni), Quo
vadis? (sette milioni). L’Inghilterra ha iniziato la sua
ripresa con Cavalcade (250 mila sterline) ed Enrico V ili
(150 mila sterline), ha conosciuto i più colossali insuc
cessi con Tempi a venire (300 mila sterline) e L’uomo
che fa i miracoli (150 mila sterline), e con l’apporto
dello Stato affronta ora un grande film a sfondo aeronau
tico preventivato in cifre favolose. La Russia ha profuso
cifre fantastiche in film come La corazzata Potemkine,
Verso la vita, Gulliver. Ecco la Germania con Fuggiaschi
(un milione di marchi), I due Re (un milione e 250 mila
marchi), Friedeiricus (un milione e mezzo di marchi),
tutti con un’ampia partecipazione dello Stato. La piccola
Austria ha varato ieri Burgtheater di Forst (un milione
e 750 mila scellini). La Francia, per citare il caso ul
timo, realizza Kermesse eroica (dodici milioni di fran
chi) e imposta ora La Marsigliese (oltre dodici milioni
di franchi). L’America: da I Crociati a Cleopatra, da San
Francisco a Giulietta e Romeo, da Le due città a La
buona terra, tutti film che superano il milione di dollari.
L’Italia, nella fase attuale della sua concreta e tan
gibile rinascita cinematografica, non poteva prescindere
da questo metodo, se non voleva restare nel limite di
un gioco puramente interno, grigio e meschino, date le
restrizioni imposte dal rapporto fra il costo del pro
dotto e il gettito del reddito nazionale. L’Italia ha dun
que affrontato il problema in modo da risolvere ad un
tempo il tema spirituale e quello industriale. E si è
preoccupata di conferire alle iniziative un carattere di
dignità artistica con un livello tecnico e un piano este
tico di misura internazionale, sotto la quale non sa
rebbero state accettabili le loro attuazioni. A tutto ciò

hanno servito i due grandi film, e già se ne vedono i
frutti. Come hanno servito, e neanche questo va tra
scurato, ad assorbire una enorme quantità di disoccu
pati, risolvendo, nel solo caso di Scipione, problemi
assistenziali di intieri quartieri di Roma, Livorno e Sabaudia, sì che si può affermare, senza tema di far della
retorica, che da questa sola iniziativa sono scaturiti otto
milioni di pane per innumerevoli famiglie.
Inoltre l’impresa ha richiamato, come si voleva, l’at
tenzione di tutto il mondo cinematografico internazio
nale, riportando di colpo l’Italia alla considerazione dei
tempi di Cabiria, Quo vadis?, Gli ultimi giorni di Pom
pei, Teodora. L’iniziativa affrontata dal Regime fascista
ha suscitato nel mondo, gradatamente, incredulità, cu
riosità, interesse, ammirazione. Mai al mondo si e par
lato di un film come di Scipione. L’interesse ha supe
rato l’ambito della stampa tecnica per entrare in pieno
nella stampa politica. Ma la prova migliore e costituita
dalla venuta delle più alte personalità del mondo indu
striale e tecnico della cinematografia mondiale, giunte
,apposta dall’America, dall’Inghilterra, dalla Francia, dalla
Germania, per constatare personalmente il colossale lavoro
di realizzazione compiuto in Italia. E’ lo stato maggiore
dell’industria, dell’arte e della tecnica cinematografica di
tutto il mondo che e venuto in Italia, dapprima igno
rata da questa gente, per far atto d’omaggio alla lavo
razione del più grande film e che ne ha parlato nei
rispettivi Paesi con espressioni piene d’ammirazione. Per
queste sole ragioni, da un punto di vista tattico e pro
pagandistico, si potrebbe affermare che l’iniziativa e giù
stata ripagata, soprattutto se si aggiunge la vasta eco
che essa ha avuto, spontaneamente, in tutta la stampa
mondiale, e ne fa fede la mole enorme di pubblicazioni
straniere nelle quali sono stati pubblicati articoli e fo
tografie e notiziari, specialmente per Scipione, in una
piisura superiore ad ogni precedente film, e tutti, dicesi
tutti, in senso infinitamente lusinghiero.
Nel secondo anno appena della ripresa, determinata
dall’intervento statale, la cinematografia italiana ha po
tuto affrontare e realizzare appieno due formidabili ini
ziative di carattere internazionale, mentre sul vasto piano
di tutta l’attività cinematografica ogni problema matura
con pienezza di mezzi e di risultati.
Anche in questo complesso mondo, dunque, dapprima
abbandonato coi risultati che tutti conoscono, in obbe
dienza alle direttive del Regime tutti hanno compiuto
il loro dovere.
L u ig i F re d d i
.JL. E’ noto come da alcuni mesi un gruppo di cineasti
ispirato e animato da Vittorio Mussolini, lavori alla
preparazione di un grande film che sarà l’esaltazione
del nuovo spirito aviatorio italiano, delle virtù e della
potenza dell’Armata azzurra. Si tratta di un’opera che
per la concezione nuova si distacca dai precedenti film
italiani e stranieri suggeriti dal volo; la pellicola avrà
una trama poetica, sarà cioè un vero e proprio racconto
filmato che si svolge su un ritmo suggerito dalla vicenda
e non dalla necessità della documentazione.
Vittorio Mussolini ha suggerito a Goffredo Alessan
drini, al Palmieri e al Perilli, che hanno steso il soggetto
e lo scenario, la storia drammatica e lirica a- un tempo
di un aviatore della Grande Guerra, magnifico volatore e
combattente, che, a guerra finita, è rimasto legato al suo
apparecchio come al suo maggiore orgoglio, senza in-

tendere la rapida e radicale evoluzione che la prodigiosa
Arma stava* maturando. E va in America a tentare la
gloria nelle competizioni individuali e isolate, mentre
in Italia l’aviazione rinasce e gli apparecchi riprendono
il volo a masse compatte. Avanzano le Armate, non gli
individui isolati. Quando, disperato e quasi finito, il
vecchio asso è richiamato in Patria* dal grido della* Na
zione che affronta la sua prima grande guerra di con
quista, ritorna umile fantaccino e assiste in Africa al
trionfo della Nazione alata e alla pratica definitiva af
fermazione dello spirito aviatorio nuovov conquista del
l’Italia di Mussolini.
Vittorio Mussolini curerà anche la messa in opera e
l’esecuzione artistica del film, in qualità di super-revisore ;
regista Goffredo Alessandrini e direttori di produzione
Franco Riganti, Leo Minardi e Brazzola. Finora le parti
non sono state tutte assegnate, ma si sa già che attore
principale sarà Amedeo Nazzari; altri attori saranno
Germana Paolieri, Villa ed Egisto Olivieri.
i. Nuovi film italiani allo studio: / due misantropi,
** soggetto di Palermi, sceneggiatura di Magnaghi, Pasinetti e Palermi, protagonisti Tofano e Besozzi. Due...
tre... quattro, soggetto di Palermi, sceneggiatura di Pa
lermi e Soldati, regìa di Camerini, protagonista De Sica.
Jfr, La Città cinematografica, che sarà presto inaugurata
W dal Capo del Governo, è una nuova grande realizza
zione del Regime. La vecchia tenuta di Torre Spaccata,
sulla via Tusculana, ha dato 600.000 metri quadrati di
terreno, compensati da una permuta con le aree « Cines »
di via Vejo, destinate alle nuove vie del piano regolatore
e ai cantieri della nuova edilizia. Dei 600.000 mq. 120.000
sono occupati dagli stabilimenti (14.000 i teatri di posa,
32.000 i laboratori, ecc.). I 480.000 mq restanti costitui
scono una preziosa riserva per le lavorazioni all’esterno
e per eventuali ampliamenti. Una centrale elettrica, con
tre gruppi di trasformatori, dal complessivo sviluppo
di 4200 kW. La rete d’alimentazione che se ne diparte
giunge a una sessantina di chilometri. Il circuito è cal
colato per circa 5000 lampade e per 150 motori, della
forza totale di 2500 HP. Due pozzi trivellati a una qua
rantina di metri garantiscono il servizio idrico, con 30
litri al secondo; la rete d’alimentazione raggiunge i 20
chilometri. Alla rete telefonica s’inseriranno 250 appa
recchi.
Nove teatri di posa. Al centro, il grande: 36 metri
per 80; ai lati i quattro medi (20 per 40) e i quattro
piccoli (15 per 30). Massima afonizzazione. Strutture
appositamente predisposte, e ancora rivestite di conglo
merato di sughero*, e poi ancora di vetroflex. Sei sale di
proiezione. Tre grandi ristoranti, capaci di 2500 posti
complessivamente: per il personale tecnico e artistico,
per le maestranze, per le comparse. Ampi luminosi spo
gliatoi; laboratori idem; servizi idem. In ogni ambiente,
aria condizionata. Due piscine coperte; una scoperta di
1500 mq. Una guardia medica, una casermetta per i vi
gili del fuoco. Una torre serbatoio per l’acqua, alta
40 metri, con al sommo una piattaforma girevole per le
riprese panoramiche di vasta portata, dominandosene la
distesa sottostante riservata agli esterni.
Più di 300.000 giornate lavorative impiegate. 285.000
metri cubi di scavo e di riporto. Undici mesi sono oggi
trascorsi da quando si innalzò il primo steccato.
Abbiamo dunque i più belli, i più completi, i più ra
zionali studi d’Europa; e soltanto chi non conosce le

mille esigenze della lavorazione cinematografica potrebbe
restare indifferente dinanzi a queste soluzioni, a queste
trovate, a questi accorgimenti.
Alcuni accenni sommari. La città è stata concepita
come un complesso di studi, ognuno dei quali deve
poter vivere nella massima autonomia. Ogni studio di
spone quindi di tutti i* servizi necessari alla sua vita;
nessuna promiscuità, nessuna interferenza. H singolo
produttore, nell’edificio* che costituisce il sorvegliatissimo
ingresso avrà il suo ufficio; dove potrà avere qualsiasi
contatto con il mondo estraneo, senza che il minimo ele
mento di questo possa insinuarsi nei reparti lavorativi.
Nello* studio, poi, il produttore troverà adiacente un
vasto reparto destinato alle scenografie; potrà verificar
sele fino all’ultimo istante: da una saracinesca giunge
ranno immediatamente nel dominio dei proiettori. Di
fianco allo studio, con una ventina di gradini, giungerà
a camerini con bagno, dove allogare i suoi attori; al cen
tro della corsia che unisce i camerini, il truccatore. Si
elimina perciò ogni snervante attesa da parte dell’inter
prete; il quale, tra una ripresa e l’altra, potrà ritirarsi
in pochi istanti nel suo camerino, di dove un segnale
luminoso lo chiamerà ai voleri del regista. Gli studi,
nettamente separati gli uni dagli altri, sono posti anche
nell’immediata possibilità di raggrupparsi, qualora se ne
verificasse il bisogno. Un organismo, insomma, ricchis
simo e agile, incomparabile.
jL. In una strada dei quartieri eleganti di Londra si
è aperto da qualche mese un negozio originale: vi
si vendono scarpe smesse dalle « stelle ». Fu l’ingegnosa
moglie del proprietario, certo signor Vyner, che tro
vandosi una sera al cinematografo col marito uscì in
questa osservazione: «Che magnifiche scarpe hanno
sempre le « stelle » nei film. Sarei curiosa di sapere che
cosa ne fanno dopo che il film è finito ». Il signor Vyner,
che è altrettanto ingegnoso della moglie, disse: «Aspet
ta un po’ ». Prese il primo piroscafo, andò a Hollywood,
visitò i grandi stabilimenti e combinò un contratto d’e
sclusiva per cui questi si impegnarono di rivendergli
tutte le scarpe usate dai loro attori. Il contratto funziona.
Ogni venti giorni circa tremila paia di scarpe affluiscono
da Hollywood al negozio* del signor Vyner. Il quale è
affogato dalle richieste. Artisti, «stelle » del cinema e
della radio, dame dell’aristocrazia vanno a gara per ac
caparrarsi le scarpe che hanno servito agli olimpici piedi
della Garbo, della Crawford o dì Bob Taylor. Forse
sperano di trovarci la befana cinematografica?
^ Stanotte alle undici è il titolo di un film che pare
sarà diretto da Oreste Brancoli. Il film dovrebbe
essere girato in due versioni, italiana ed inglese; prota
gonisti ne sarebbero per entrambe le versioni Francesca
Braggiotti — la Sofonisba di Scipione l’Africano — e suo
marito, il noto attore John Lodge. Autore del soggetto
è il milanese Rossi.
^ Annabella, la indimenticabile protagonista di Vigilia
d’armi, è stata scritturata da una Casa londinese
per girare due film. Il primo sarà diretto da Harold
Shusster e accanto alla bella attrice francese figurerà
come primo attore Henry Fonda; del secondo sarà re
gista Victor Seastrom ed oltre ad Annabella ne saranno
interpreti Conrad Veidt e Richard Massey. Titolo del
primo film : Under thè red robe.

I sei giorni
_ uno era di
vacanza —
passati a hrenze per i
Littoriali del
Teatro non sono da buttar via. Me
ritano anzi un esame accurato, che
più d’uno sono gli argomenti da se
gnalare all’attenzione di chi s’inte
ressa di queste cose — e anche di chi
non se n’interessa.
Bisognerà dire subito che non ab
biamo scoperto il capolavoro. Nei
giovani — cinque — passati al va
glio della ribalta nel Teatro Speri
mentale dei G.UJF. niente di prodi
gioso, di fuori classe. La rivelazione
è rimasta una nostra timida e incon
fessata speranza. Speranza delusa,
ma non importa. Siro Angeli (G.UfF.
di Pisa), che ha scrìtto La casa, ci
darà certamente domani uniopera
di fresca trasparente poesia. France
sco Rosso (G.U.F. di Torino), autore
dì Pianterreno rialzato, potrebbe
darci nell’avvenire lavori di risentita
drammaticità, con giochi robusti di
chiaroscuro.
Parlo di questi due, perchè gli
unici, ad onta delle fonti evidenti,
che ci abbiano procurato all’espe
rimento scenico momenti di emozio
ne genuina. Siro Angeli deriva dal
Verga, dal Tozzi, dal Pascoli. Fran
cesco Rosso è figlio schietto delTaltro Rosso. L’Angeli vive la sua fa
vola in aura rusticana, tra contadini
veri, dai sentimenti primitivi: le pa
role, gli atti, i pensieri vi germina
no naturalmente, come i fiori dalla
terra, il tutto soffuso da un lirismo
trepido, castigato e gentile. Il Rosso
è invece al centro d’un morulo fan
tomatico e contorto, dall’espressione
sotterranea, elaborata e misteriosa
insieme: personaggi di sogno, sen
timenti d’incubo, parole dalle riso
nanze sibilline, tanto che a fatica,
sotto il velame tenebroso dei simboli,
lo spettatore può discernere la tre
mula stellina delle intenzioni.
Due giovani, dunque, due opposti
modi di concepire, di sentire, di
esprimersi, ma ambedue sospinti da
una eguale ansia di purezza, di bon
NON A B B IA M O
SCOPERTO I E
CAPO LAVO R O

tà, di serenità. Così nell’uno come
nell’altro un senso religioso della ca
sa, del focolare; un desiderio espres
so in vari toni di crearsela, questa
casa, asilo sicuro dagli agguati della
vita, porto sereno al riparo delle tem
peste. Al primo basta il tetto dei pa
dri, coi vecchi muri e le memorie
tranumdate; il secondo la vorrebbe
tutta nuova e luminosa e trasparente,
al sommo d’un colle fiorito. Partiti
da rive opposte, questi due giovanis
simi già si dònno la mano.
Gli altri tre: Ugo Mazzoncini con
Maschere di carne (G.U.F. di Pi
stoia), Franco Allegretti con La co
lonia del sud (G.U.F. di Modena)
e Umberto de Franciscis con Mi
nosse (G.UJ?. di Roma), non reg
gono all’esperimento scenico, fatta
eccezione per una scemi di Minosse
e alcune di Maschere di carne, d’una
teatralità violenta e popolaresca, im
mediata e vecchio stile, prontamente
sottolineata dal pubblico che ogni
sera affollava il raccolto teatro dei
G.Uf.
Questo per quanto si riferisce agli
autori, e, ripetiamo, non è molto.
Senonché intorno ai cinque esperi
menti ecco nascere, muovere, ingran
dire, prendere luce, ritmo, febbre
tutto il caro e appassionata mondo
del Teatro Sperimentale, sorto a Fi
renze tre anni fa per volere di
S. E. il Segretario del Partito ed af
fidato alla direzione di Giorgio Ven
turini, che alla testa di un nutrito
manipolo tra registi, scenografi, at
tori tiene in piedi questa specie di
barca novecento (la chiamerei la
Barca dei Comici di via Laura) con
raro gusto e abnegazione senza pari.
Cominciamo dagli scenografi, la
cui attività ci è parsa davvero viva
e originale. Si può notare anzi che
nei giovani l’arte della scenografia
è più avanti e più sentita che non
quella dirò così della scrittura. Et
tore Sot Sas (G.U.F. di Torino) ha
inventato ad esempio per Pianterre
no rialzato una scena solida ed
espressiva, la cui sobria architettura,
i colori, le luci, creavano senza il
bisogno d’altro ausilio Vatmosfera
desiderata, cioè quel senso di atto-

nàto, di abbandonato, di cupo, di
freddo che spira dalla scala buia e
dalla povera portineria d’una vecchia
casa d’affitto. Qui lo scenografo ha
parlato con voce di poeta, e il suc
cesso dell’esperimento va senza dub
bio un poco anche a lui. Vivido e
suggestivo Elio di Gioacchino (G.U.F.
di Firenze) in alcuni quadri di Ma
schere di carne; pittoresco Pompeo
Vecchiati (G.U.F. di Modena) nella
Colonia del sud; limpido e ridente
Claudio Conti (G.U.F. di Roma) in
un atto di Minosse. Le scene della
Casa erano di Antonio Leonori
(G.U.F. di Pisa), ma più che lo sce
nografo ci viene incontro, pensan
doci, il sorriso biondo e fidente di
Venturini regista. Il quale nella com
media dell’Angeli e in quella di
Francesco Ro'sso ha fatto miracoli di
eleganza, giocando di scaltrezza col
rabesco e la sfumatura. Quel gratule
letto sfatto e patriarcale in mezzo
alla stanza inondata dal sole matu
tino nella più bella scena della Casa
non lo dimenticheremo più. Per con
tro non seppe trovare un centro coor
dinatore, una tessitura unitaria, espressiva alla Colonia del sud. Pro
prio tutta sua la colpa? Non direi.
Molta certo dell’Allegretti e un po
chino anche nostra, di noi Commis
sari, nel segnalare la commedia per
l’esperimento. Ma chi potrà mai giu
rare sulla bontà scenica (Tun copio
ne alla semplice lettura?
A Celestino Celestini toccò la re
gìa di Mi no-se e di Maschere di
carne. Fatica grave, ch’egli ha su
perata con la nobiltà e i risultati
compatibili con la materia che aveva
sotto mano.
Ci rimane di dire due parole sul
complesso degli attori, dei qrnili al
cuni sono noti, come il Niccoli, la
Picello, la Pangrazy, il Jaccarino,
altri ignoti, come il Torniai e il
Brazzi, ma che meritano d’essere se
guiti con attenzione, perché ricchi di
temperamento, lutti fervore, com
prensione, misura. Una bimba, la
piccola Bucciolini, che aveva nella
Casa una lunga parte, ci ha strappato
gridi d’ammirazione.
Gli attori, non uno escluso, sono
diligenti, affiatati, prontissimi. Nien
te suggeritore, niente papere (salvo
qualche rara eccezione, come per
Minosse: proprio lui, l’uomo che giu
dica e manda...), niente ruoli presta
biliti, niente divismo, ma una bella
gioconda comunità, dove il primo di
oggi domani è l’ultimo e così via.
Se un appunto possiamo muovere

alla loro recitazione è di esagerare
in una specie di dizione cantante,
con punte di birignao, che stonano
soprattutto qui dove la regìa s’im
pronta nel complesso a schietta mo
dernità. Ed ecco perchè il Tomini,
così asciutto e tagliente, s’ebbe in
Pianterreno rialzato un successo che
va ricordato.
e. b e ri.
I G I G A N T I Nel Giardino
DELLA
lìi Boboli si
M ONTAGNA ^ ¡ Z t / i
A F I R E N Z E spettacoli all’aperto che
costituiranno la maggiore attrazione
del vasto e complesso programma
dell’imminente Maggio Musicale:
L’incoronazioiie di Poppea di Clau
dio Monteverdi, e I giganti della
montagna di Luigi Pirandello.
Il gigantesco palcoscenico per l’o
pera monteverdiana, innalzato con
solide altissime armature in legno
nel cortile cui fa da foiidale la parte
posteriore di Palazzo Pitti, opera del
Brunelleschi, davanti alla superba
platea monumentale della « Meri
diana », che potrà accogliere sui
prati e nelle marmoree gradinate
almeno diecimila spettatori, e già
costruito e tra non molto sulla vasta
piattaforma potranno provare gli ar
tisti e le masse, che in talune scene
raggiungeranno il numero di quat
trocento.
Nello stesso Giardino di Boboli,
poche centinaia di metri più in là,
sul verde naturale palcoscenico costi
tuito da una pittoresca collina a ri
piani e cinta di alberi secolari, là
dove nel 1935 fu rappresentato Z’Alceste di Gluck, si stanno prendendo
le misure per la scena in cui dovrà
inquadrarsi l’ultima incompiuta tra
gedia di Luigi Pirandello.
L’architetto Pietro Aschieri è sul
posto, col suo bozzetto, ed esamina
insieme col Soprintendente del
Maggio Musicale Fiorentino, mae
stro Mario Labroca, corno e dove
dovranno sorgere le costruzioni. Si
tratta di una scena solida, raffigu
rante un’antica villa mezza diruta,
detta «La Scalogna », di 45 metri
di sviluppo, con un’altezza massima
di 15 metri e minima di 5, posta a
mezza costa del monte. L’edificio,
dall’intonaco rossastro scolorito, un
tempo signorile ed ora decaduto e
in abbandono, pur nella sua strut
tura realistica, dovrà apparire nelle
luci della natte fantastico e pauroso.

L’architetto Aschieri ha dovuto
superare nella concezione e nella
realizzazione di questa sicena non
lievi difficoltà di ordine artistico e
tecnico, poiché l’azione dei Giganti
della montagna si svolge in parte
fuori della villa e in parte nell’in
terno, e precisamente — secondo la
didascalia della tragedia pirandel
liana — nell’arsenale delle appari
zioni, un vasto stanzone, la cui pa
rete di fondo deve in dati momenti
diventare trasparente e lasciar ve
dere al di là, come in sogno, prima
un cielo d’aurora corso da nuvole
bianche; poi la falda della monta
gna con alberi attorno ed una va
sca; poi una sfilata di fantocci e di
anime del Purgatorio in forma di
angeli; poi altre visioni ancora, e
la cavalcata dei Giganti.
Per le scene interne l’architetto
Aschieri ha immaginato un carrello
spostabile orizzontalmente, in modo
da presentare rapidamente e nel
buio la parete frontale dell’arsena
le delle apparizioni, le quali appa
rizioni saranno ottenute attraverso
la parete posteriore in trasparenza,
nelle varie zone del monte, con sa
pienti giuochi di luce. A questo
modo la tragica vicenda assumerà
aspetti allucinanti, al limite tra la
realtà e la fiaba.
Il pubblico assisterà alla rappre
sentazione nel piazzale tra la palaz
zina reale e la collina.
Mentre nel Giardino di Boboli
si sta preparando la scena per que
sto eccezionale spettacolo, a Milano
Renato Simoni — cui é stata affidata
la regìa dei Giganti della montagna
— lavora alla formazione della
Compagnia, che dovrà recitare il 5
giugno la nuovissima tragedia del
grande scrittore siciliano. Per ora
gli interpreti prescelti sono: An
dreina Pagnani per la parte di Use,
la contessa che si è rovinata per as
solvere la promessa fatta ad un
poeta moribondo di far rappresentare
un suo dramma; Memo Renassi per
la parte del fattucchiero Cotrone
detto il Mago; Carlo Ninchi, che
sosterrà il ruolo di Cromo il Ca
ratterista della Compagnia dei co
mici straccioni; Sandro Raffini per
il personaggio del Conte, il marito
di lise; e per le altre parti Rosetta
Tòfano, Norina Pancrazi, Cele Abba, Edi Picello, Raffaele Niccoli,
Giovanni Pierozzi, ecc.

S A G G IO
A un anno e
D E M /A C C A D E - mezzo
dal,a
sua tondazioM IA D ’ A R T E ne, ja r. AcD R A M M A T IC A cademia d’ar• i> ,,h .
te drammatiA RO M A
ca «Eleonora
Duse » ha dato al Teatro Valle di
Roma un secondo spettacolo di
saggio, che ha avuto un esito feli
cissimo dinanzi ad un pubblico
eletto di invitati, fra cui figuravano
eminenti personalità quali il Presi
dente del Senato, il Ministro dell’E
ducazione Nazionale, il Direttore
generale del Teatro, il Direttore ge
nerale della stampa italiana.
Silvio d’Amico, presidente dell’o
perosa Accademia, ha brevemente
spiegato come la scelta del program
ma fosse stata informata al criterio
di rappresentare lavori di pregevoli
qualità, ma che, per non essere nor
malmente compresi nel repertorio
delle ordinarie Compagnie dramma
tiche, non solo permettessero di to
glier di mezzo l’istintiva tendenza
ai confronti da parte degli spetta
tori, ma soprattutto costringessero
gli allievi, privati anch’essi così di
ogni elemento di diretto confronto,
a sperimentarsi per via diretta in
terreno vergine. Sarebbe difficile,
crediamo, trovar meno che piena
mente saggia ed opportuna una si
mile direttiva, e infatti il pubblico,
applaudendo vivamente Silvio d’A
mico, ha mostrato di aderire in pie
no al concetto della sua dichiara
zione.
Gli allievi, diretti da Tatiana Pavlova, hanno rappresentato In porti
neria di Verga, L’imbecille e La
giara di Pirandello.
Nel lavoro di Verga, la cui mes
sinscena molto ammirata era di Orazio Costa — un giovane d’ingegno
raffinato e assimilata cultura, — han
no recitato molto bene Nerina Bian
chi, la Campa, la Ninchi, Ugo Fa
sano e Orazio Costa.
Nel lavoro di Pirandello, la cui
messinscena era di Massimo Taricco
e rese perfettamente il clima creato
dal Maestro, hanno recitato ugual
mente molto bene Antonio Crost e
Maria Terrici.
Applaudita fu anche La giara pi
randelliana, messa in scena fastosa
mente da Alessandro Brissoni, ed il
cui affiatamento fu lodevolissimo. Vi
presero parte con bravura il Tordi,
il Battistella, il Tarrico e molti al
tri allievi.
Applausi ad ogni atto e molte fe
ste a Tatiana Pavlova.
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La scena si svolge
ai giorni nostri nello
PERSONAGGI
studio di uno scien
GIOVANNI STERNINI, illu ziato, illustre fisico,
stre scienziato - GIANNA, sua l’accademico Giovan
figlia - Dott. CARLO ROSSA- ni Stemmi. Scrivania
monumentale a de
NI, giovane commediografo - stra. Varie poltrona,
Prof. FILIPPELLI, professore macchina da scrivere
d’Università - BUROZZI - sopra un piccolo ta
Comm. VENTURI - UNA volino verso il fondo.
DATTILOGRAFA - UNA Comune al centro.
Grande libreria a si
CAMERIERA.
nistra.
(All’aprirsi del sipario una dattilografa è seduta alla
macchina da scrivere. Lo scienziato detta, passeggiando,
con una certa agitazione).
Sternini (fermandosi improvvisamente in mezzo alla
stanza) — A che punto siamo arrivati?
Dattilografa (rileggendo) — «...giovane di alto ta
lento e di non comune cultura... ».
Sternini — E’ meglio che rilegga tutto.
Dattilografa — Tutto il periodo?
Sternini — Tutto, tutto.
Dattilografa (leggendo con voce un po’ monotona) —
« Caro amico, ha il piacere di rimetterle, unito alla pre
sente, il copione di una commedia che ritengo degna
di essere data alla stampa. Si tratta del lavoro di ima
persona a me particolarmente cara... ».
Sternini (interrompendo) — No, cara. E’ meglio met
tere... raccomandata... sì, ecco... raccomandata... anzi, no;
lasci pure: cara. Continui.
Dattilografa (riprendendo a leggere) «...di persona
a me particolarmente cara, che ritengo molto adatta ad
affermarsi nella difficile Arte di Talia. Posso anzi aggiun
gere che, sotto lo pseudonimo, si nasconde un nome
abbastanza noto. Conto su di lei e sono sicuro che ella
non vorrà negarmi questo favore, aiutandomi a valoriz
zare un giovane di alto talento e di non comune cultura... ».
Sternini (ripetendo) — ... cultura. (Ricomincia a det
tare) Punto. Aggiungo che, virgola, per manifestarle la
mia gratitudine, virgola, ho deciso di accettare la sua
offerta e le condizioni da lei propostemi per il mio
nuovo libro « Il sincronismo delle radiazioni dei piccoli
pianeti» che (con importanza) come ella sa, altro edi
tore mi aveva sollecitato promettendomi una migliore
veste tipografica e condizioni più vantaggiose. Punto.
Gradisca i miei saluti cordiali. Punto.
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Dattilografa (ripetendo) — Saluti cordiali.
Sternini — Ora la firma- (Firmando) Ecco fatto. Tenga,
chiuda, unendo il copione, e spedisca subito.- Anzi, no,
è meglio che vada lei stessa a portare la commedia al
commendatore. Conosce l’indirizzo?
Dattilografa — Sì, Casa Editrice Burozzi, corso Ve
nezia cinquantasei.
Sternini — Bene, vada pure e torni subito.
Dattilografa — Sì, eccellenza. (Esce).
Sternini — Ed ora esaminiamo la posta... (Borbot
tando) Giornali, riviste, solite lettere... (Lacera alcune
buste) Ah! La calligrafia di Filippelli! Vediamo cosa
risponde il caro collega... (Lacera una busta) Come?
Come?! (Leggendo) «...il tuo raccomandato dimostra di
non avere la più lontana dimestichezza con le lettere e
con l’arte drammatica; sono quindi spiacente di doverti
dichiarare, con tutta franchezza, che ritengo tu m’abbia
voluto fare uno scherzo o non abbia letto quanto mi
raccomandi come un capolavoro...». (Scoppiando) Ah!
E’ troppo! Questi professori di lettere sono tutti eguali!
Io domando e dico come hanno fatto ad ammetterlo in
diverse Accademie... (Amaramente) Già, demolendo gli
altri, si finisce sempre col far carriera... Del resto do
vevo immaginarlo che ha il cervello di un fossile! Non
l’ho mai sentito dire bene di mi giovane; anzi, di un
qualunque contemporaneo— Deficiente! Arrivo a dire:
cretino! E la letteratura ed il teatro sono rappresentati
nelle Accademie da idioti simili! Per Ioto non esistono
che Orazio, Catullo, Dante, od Alfieri... già, quelli sono
morti e stramoni e non possono più dar fastidio... poi,
dime male, sarebbe pericoloso... Ma questa me la paga:
quant’è vero che sono Giovanni Stemmi, il più grande
fisico contemporaneo...
(Entra, quasi di corsa, la figlia).
Gianna (allegra e festosa) — Ma cos’hai, papà, che
gridi così?
Sternini — lo grido?
Gianna — Sì. Gridi. Cosa è successo?
Sternini (calmandosi) — Nulla, nulla... m’ha fatto
arrabbiare una lettera di Filippelli. Guarda cosa scrive.
Tu hai letto, vero, la commedia di quel mio giovane
protetto?
Gianna — Certo. Ma come, l’hai mandata anche a
Filippelli?
Sternini — Sì, ed anche al mio editore Burozzi.
Gianna — A Burozzi l’ho consegnata io ieri.
Sternini —- L’avessi saputo! Ne ho mandato una
copia, proprio ora, anch’io.
Gianna — Che pasticcio!

Sternini — Ma no, poco male. (Incalzando) Avevi una soddisfazione propria a cui è legato il buon anda
mento della famiglia, un certo successo. Non tutte le
detto che la commedia era bella, non è vero?
persone intelligenti riescono, d’accordo, ma quelle che
Gianna •— Sicuro.
riescono sono quasi tutte intelligenti... a buon intenSternini — Che ti è piaciuta?
ditor...
Gianna — Molto...
Rossani — Ha ragione. Ma è così difficile affermarsi
Sternini — Non l’hai detto per farmi piacere?
al giorno d’oggi.
Gianna — Ma no; ti assicuro che è bella...
Sternini (con importanza) — Era difficile anche ai
Sternini — Sono contento; perchè tu hai buon senso
miei tempi... e lei ha un incentivo che la spinge: mia
nel giudicare...
figlia.
Gianna — Anche Carlo dice che...
Gianna — Vedrai, papà!
Sternini (interrompendo) — Carlo?
Sternini — Vedremo. E veniamo alla commedia. Mi
Gianna — Sì, Carlo... il dottore Rossani.
Sternini — Benone! Lo chiami già Carlo?!? Ti avevo dica il suo giudizio: sincero, eh!
Rossani (un po’ incerto) — Io l’ho trovata buona...
ben detto...
Sternini (un po’ deluso) — Soltanto buona?
Gianna —■ Lo so, lo so... (rifacendo il padre) ... il
Rossani — Vede. E’ difficile giudicare, sopra tutto
ragazzo mi piace, è di buona famiglia, ma non ha ancor
quando si legge col preconcetto di dover dare un giu
dimostrato di valere quanto dici...
Sternini — Proprio così! (Severo) Se vuol meritare dizio... L’impostazione mi pare felice... v’è del pensiero...
la mia fiducia ed il mio consenso, deve dimostrarmi di un lavoro... degno, insomma.
Sternini — Sì, sì. Il suo giudizio coincide col mio,
saper fare qualche cosa...
per quanto io non dovrei fare apprezzamenti su cose let
Gianna — Certo; non chiede di meglio...
Sternini — E cosa dice della ■commedia, questo si terarie... almeno secondo il mio buon amico Filippelli.
Comunque, anzi, a dispetto proprio di Filippelli, il la
gnorino?
voro merita. L’autore è un giovane di ingegno che, per
Gianna (imbarazzata) — Dice che è bella...
la posizione che occupa, non può esporsi agli inevitabili
Sternini — Vuole ingraziarsi l’autore?
rischi a cui va incontro ogni produzione teatrale...
Gianna (sorpresa) — L’autore?
Rossani — Un giovane?
Sternini (riprendendosi comicamente) — ...l’autore
Sternini — Un giovane proprio, no : ma, insomma,
dei tuoi giorni!
una persona' in buona età— (Bussano) Avanti!
Gianna — Ma no, Carlo non ricorrerebbe a simili
(Entra la cameriera).
mezzi.
Cameriera — Il commendator Venturi chiede di lei,
Sternini — E’ un bel caso. Un autore che parla bene
di un altro autore... perchè, se non sbaglio, il tuo Carlo eccellenza.
Sternini — Benissimo. Venga, venga. (La cameriera
sorive.
Gianna — Altro che! Se tu sentissi papà che versi... esce). Sentiremo ora il parere del capocomico... è sol
lecito l’amico: buon segno!
scendono diritti al cuore.
(Entra Venturi).
Sternini (ridendo) — immagino. Al cuore delle ra
Venturi — Maestro, signorina...
gazze romantiche ed innamorate. Io preferisco quelli
Sternini — Buon giorno, commendatore. (Presen
che vanno diritti al cervello.
Gianna (interrompendo) — Vuoi sentire che cosa tando) Dottor Rossani... Commendator Venturi, il no
stro più grande attore...
dice? E’ di là.
Venturi -— Troppo buono, maestro. (Fatuo, con falsa
Sternini — Di bene in meglio. E cosa è venuto a
modestia) Ho avuto qualche piccolo successo...
fare?
Sternini (ridendo, benevolo) — Macché; i successi,
Gianna — Ha riportato il copione che gli avevo man
lei, li ha in serie! Vorrei che il mio protetto...
dato...
Venturi (con importanza) — Maestro, ho finito mez
Sternini — Fallo venire. Sono curioso di ascoltare i
z’ora fa di leggere il lavoro che ella gentilmente mi ha
suoi complimenti.
inviato; sono qui per dirle il mio interesse per questa
Gianna (con slancio) — Grazie! (Chiamando) Carlo!
produzione cui non mancherà il più lusinghiero suc
Carlo! (Correggendosi) Signor Rossani!
cesso.
(Entra Rossani).
Sternini (sul tono di chi è sicuro del fatto suo) —Rossani — Buon giorno, eccellenza.
Bene, bene...
Sternini — Mi chiami maestro, semplicemente.
Venturi (scaldandosi) — Ci troviamo alla presenza
Rossani — Come vuole, grazie...
Sternini (con benevola superiorità) —• ...Pare che di un beUissimo lavoro!
Gianna (con slancio) — Che gioia, papà!
mia figlia... abbia una certa... simpatia per lei... simpatia
Venturi (fatuo) — Se avrò il piacere di interpretare
che io, per ora, non condivido: e lei sa il perchè...
la parte, ne farò una creazione indimenticabile, vedrà!
Rossani — Veramente...
Gianna (con slancio) — Come sono contenta...
Sternini — Io aborro i mediocri. (Con importanza)
Sternini (calmo) — Anch’io, ragazza mia. Ero sicuro
Sono convinto che, ad ogni uomo, sia necessario, per

di quanto raccomandavo, ma fa piacere sentirsi con
fermare il proprio giudizio, specialmente dopo la let
tera dell’amico Filippelli... amico per modo di dire. (A
Venturi) Sa, un collega d’Accademia... Un giudizio pes
simo!
Venturi — Possibile? Conosco il professor Filippelli:
è persona molto competente... (sicuro di se) ... ma non
possono sussistere dubbi su di un lavoro del genere,
garantisco il successo!
Sternini (contento) — Che bestia, quel Filippelli. Già,
questi critici dicono male per partito preso. (Bussano).
Avanti !
(Entra la cameriera).
Cameriera (annunziando) — Il professor Filippelli...
Sternini •— Benone!
(Entra Filippelli, la cameriera esce).
Filippelli — Caro amico.., buon giorno signorinabuon giorno... Commendatore, come va? (Saluti, breve
pausa imbarazzante) ... Chiedo scusa ai signori, ma avrei
bisogno di parlare cinque minuti con l’amico Stemmi...
Sternini (freddo) — Se è per la commedia, puoi par
lare alla presenza degli amici...
Filippelli (incerto) — E’ cosa delicata, non vorrei...
Sternini (freddo) — Di’ pure. (Con fermezza) Ab
biamo già tutti, qui, una ben definita idea in proposito...
Filippelli — Come vuoi... (Sicuro) Anch’io ho una
ben definita ideai da esprimere...
Sternini — Ed è?
Filippelli — Qua e là, nel lavoro, si vede che, chi
ha scritto, hai una certa cultura...
Sternini (ironico) — Grazie per la certa cultura...
Filippelli (con forza) — Ma appunto per questo bi
sogna consigliare, ad una persona che potrà benissimo
riuscire in un altro campo, di non insistere in una via
che non è assolutamente la sua—
Venturi (scandalizzato) — Ma cosa dice, professore!
(Con sussiego) Io ho una celta pratica, eppure...
Filippelli (interrompendo) — Se il mio giudizio può
contare qualcosa, mi pare onesto evitare ad una persona
di perdere il suo tempo... (sentenziando) ... un ottimo
generale può essere un cattivo professore, così come un
pessimo commediografo può riuscire in altra strada,
specialmente, se, come credo, ha dell’ingegno...
Sternini — Tu non sai quello che dici...
Venturi — Non avrà letto con attenzione, professore.
Filippelli — Ho letto e riletto, trattandosi di mi la
voro raccomandato dall’amico Stemmi, ma (con fer
mezza) sono assolutamente sicuro del mio giudizio!
Come commedia è una vera ignominia!
Sternini — Avevo un’opinione migliore di te e della
tua intelligenza, caro Filippelli, ma vedo che, con l’an
dar degli anni, si ritorna bambini. (Ironico) Ricordi al
ginnasio i « quattro » che fioccavano sulla tua pagella
in italiano e latino?
Filippelli (di rimando) — Proprio come succedeva
ad un gran fisico moderno bocciato in matematica e
fisica...

Sternini — Qui parliamo di letteratura. Io nel mio
campo, non oserei dire le tue bestialità—
Filippelli — Ti ripeto: quella commedia è impossi
bile !
Venturi — E’ un bel lavoro, parola di Venturi!
Filippelli — Se i capolavori che lei rappresenterà
sono tutti così, le pronostico una bella stagione di
fiaschi... e non è un pronostico difficile, creda.
Venturi (ironico e risentito) — Mi pare che qui sia
il solo a pensare così!
Filippelli — Del resto, l’autore non ha neppure
avuto il coraggio di mettere la sua firma. Ed ha fatto
bene!
Sternini (seccato) — Che ragioni senza- senso...
Gianna — Carlo, che pasticcio—
Rossani (intervenendo) — Scusate, ma non mi pare
il caso di litigare per un motivo simile: il signor Ven
turi è capocomico: può decidere e se vuol rappresen
tare la commedia—
Venturi (con forza) — Sicuro che la- rappresenterò!
Rossani — Lei, professore Filippelli, fa un pronostico
disastroso: a me pare che buon giudice sarà, come sem
pre, il pubblico; e gli applausi od i fischi saranno tanto
più sinceri in quanto non si saprà a chi verranno di
retti...
Sternini (con forza) — Bravo !
Gianna (timidamente) — Papà... vorrei... (Entra la
cameriera).
Sternini — Un momento. (Alla cameriera) Cosa vuoi?
Cameriera — Eccellenza, una lettera per lei.
Sternini — Dammi qua. (Apre e legge; la cameriera
esce). E’ di Burozzi; il mio editare: scrive il suo giu
dizio,..
Filippelli — Almeno quello se ne intenderà...
Sternini (trionfante) — Ascoltate. (Leggendo) «Egre
gio, ecc., ecc., ho letto immediatamente, con grande in
teresse, il lavoro consegnatomi dalla signorina sua figlia.
Con piacere le comunico che, a mio giudizio, il lavoro
è ricco di qualità, pieno di idee, teatrale...» (Sarcastico,
a Filippelli) Cosa ne -dici, Filippelli?
Filippelli (trasecolato) — Io casco dalle nuvole!
Sternini — Tu vivi nelle nuvole, mio caro! Vedi, c’è
gente che si crea un modo di vivere artificiale, come
se indossasse un abito senza smetterlo più. Tu, ad esem
pio, sei professore dalla testa ai piedi, dalla mattina
alla sera, sempre.
Filippelli — Dovresti dire piuttosto che non invado
il terreno degli altri. Evito così di fare brutte figure in
materie che non sono le mie! A ciascuno il suo me
stiere, mio caro!
Sternini — No! (Scaldandosi) Non dobbiamo limi
tarci, imprigionare la nostra mente. E proprio io, fisico,
uomo metodico e preciso, debbo erigermi contro te,
letterato, poeta, uomo della fantasia, che vorresti ne
garmi d’aspirare a ciò che vi può |essere di più bello:
vedere! Provare ogni cosa! Vivere, insomma! Tu vor
resti che fossimo tutti come macchine attrezzate per un
solo lavoro e capaci di capire, di produrre soltanto in

serie, sempre le stesse cose! Ah! No! Io mi ribello.
La fisica non mi impedisce di avere un animo che sente
ed ha bisogno di esprimere, orecchi che ascoltano, occhi
che vedono anche non attraverso le leggi e le formule.
Appunto perchè scienziato non ho limiti davanti a me:
non ho i tuoi paraocchi. A destra, a sinistra, ovunque
esiste qualche cosa che merita di essere vista, cono
sciuta, tentata, io sono presente. Mi ribello, sicuro; mi
ribello alla tua mentalità standardizzata!
Venturi — Bene! Se fossimo a teatro qui verrebbe un
applauso a scena aperta.
Filippelli — Non divagare, caro—
Sternini — Non divago.
Filippelli — Mi pare di sì. Tu stai parlando di te
ed io ho criticato il tuo autore.
Sternini (scattando) — Ma non capisci che è la stessa
cosa!
Venturi (stupito) — Come? Maestro... lei sarebbe?
Dovevo immaginarlo!
Gianna (confusa) — Papà, perchè non me lo avevi
detto?
Filippelli — La commedia è tua! Possibile?!? Io
pensavo che fosse opera di un tuo allievo—
Sternini — E perchè?
Filippelli — Perchè è infarcita di espressioni tecni
che, di definizioni scientifiche—
Sternini — Sì, qualcuna... questo dimostra una mente
superiore. Le espressioni scientifiche dosano con esat
tezza il pensiero, danno ad esso tutta la sua forza spe
cifica, lo fanno scintillare di luci nuove e le immagini
assumono colori ed aspetti definitivi. Io ho voluto por
tare nella commedia il soffio del novatore, ho voluto
esprimere secondo i tempi, così come ora si affacciano
nell’arte i primi capolavori che inneggiano a questo
vivere moderno! La poesia finalmente esalta la bellezza
e l’armonia della materia e del lavoro, la pittura ha
fissato in espressioni nuove la nuova fatica che ha as
servito la macchina; la musica ha nuove sinfonie che
portano l’eco dei ritmi e delle pulsazioni più celleri
impresse dal progresso ai nostri cuori. Ma tutto ciò è
ancora espresso in accenti usati e troppo noti. Anche
la parola ed il periodo devono modificarsi, e sintetiz
zare... Di qui la tua incomprensione, caro Filippelli, a
quelle parole tronche, a quegli effetti di luce, a quei
rumori assordanti che nella commedia ti hanno sor
preso e sdegnato.
Venturi (sorpreso) — Espressioni tecniche? Rumori
assordanti?
Filippelli — Sì, sì.
Venturi — Io non ne ho trovate. Tutto 'al contrario,
anzi!
Filippelli — Ma se|ve ne sono dieci per ogni pagina!
Lei avrà letto un altro lavoro!
Venturi r— Sarà lei che avrà sbagliato!
Filippelli — Macché sbagliato!
Sternini — Qui c’è un equivoco... (Entra fa came
riera).
Cameriera — Eccellenza, il suo editore chiede di lei.

Stehnini — Avanti, avanti, Burozzi. (La cameriera
esce; entra Burozzi: saluti, presentazioni).
Burozzi -— Maestro, ho ricevuto poco fa il suo bi
glietto e sono venuto subito da lei per avere una spie
gazione..,
Sternini — Una spiegazione?
Burozzi — Sì, maestro. Ieri ho avuto, dalla signorina
sua figlia, una commedia che ho subito letta... bellis
sima... Le ho scritto—
Sternini — Ho ricevuto, grazie.
Burozzi — Oggi lei me ne manda un’altra,..
Sternini — Ma è la stessa. Non ricordavo che mia
figlia ieri...
|
Burozzi (interrompendo) — No, no: è un’altra—
Sternini •— Un’altra? Impossibile!
Filippelli (ridendo, malignamente) — Anche lei, an
che lei come Venturi ne ha letta un’altra! (A Sternini)
Capisci, Sternini, il tuo capolavoro è di un altro!
Gianna (improvvisamente) — Perdonami, papà...
Sternini — Perdonarti cosa? Gianna, spiegati, che
cosa hai fatto?
,
Gianna — Perdonami,., ho spedito e consegnato
un’altra commedia—
Sternini ■
— Tu?! Ma perchè?
i
Gianna — Non sapevo che la prima fosse tua...
Filippelli (interrompendo, ironico) >
— Caro maestro,
quella che ho letto io è proprio la tua. Ed è tanto
brutta !
Sternini — Ma chi dice che debba proprio esser mia?
Filippelli i— Tu l’hai detto!
Sternini (seccatissimo) — Ma neppure per sogno!
Io ho promesso all’autore di non rivelare il suo nome;
ecco tutto!
Filippelli (sarcastico) — Perdona, ma ho i miei dubbi
in proposito—
Rossani (improvvisamente) — Oh, basta! (Pausa im
barazzante).
Gianna — Carlo, cosa dici?
Rossani (calmo, ma in tono deciso) — Basta! (A Ster
nini) Maestro, permetta, ma non posso più tacere...
(Agli altri) La commedia... la commedia che il maestro
ha raccomandata, (con più forza) che il commendatore
Venturi e Burozzi non hanno letto, (rafforzando anco
ra) che lei, professore, trova così brutta, è mia! Mia.
(A Sternini, calmo) Scusi, maestro, ma avevo il dovere
di parlare... non crede?
Sternini — Lei è un bravo ragazzo!
Filippelli — Sì, sì, ma cambi mestiere... (Pausa).
Venturi — Ma allora l’altra che ho letto io...
Burozzi — Ed io anche—
Venturi i— Quella che io voglio rappresentare: di
chi è?
Filippelli — Già: di chi? (Pausa).
Gianna '(timida) — E’... mia.
Sternini — Tua?!
Venturi — Congratulazioni, signorina. Avrei dovuto
pensarlo... certe sfumature... certi pensieri gentili non

possono essere opera che di una donna! Signorina, se
non le spiace, ripasserò per accordarmi con lei...
Gianna — Sì, grazie... Mi telefoni—
Venturi — Domani stesso. iEd ora vado—
Burozzi — Vengo con lei. Signorina, mi congratulo—
Maestro, sono sempre a sua disposizione. Non dubiti:
leggerò subito anche l’altro lavoro...
Rossani — Troppo buono—
Sternini — Grazie—grazie—buon giorno.
Filippelli i— Caro Sternini^ perdona la sincerità... E
lei, dottore, con l’appoggio del maestro, provi a dedi
carsi alla fisica—forse riuscirà meglio...
Gianna (ironica) — Chi sa che non debba ricredersi
presto...
Filippelli (gentile) — Lo spero. Arrivederci.
(Saluti. Escono Filippelli, Burozzi, Venturi. Pausa).
Sternini — La ringrazio, Rossani: il suo è stato un
gesto generoso. M’ha tolto id’imbarazzo ed ha salvato
un collega—carissimo—(Pausa, poi, sul tono di chi non
si può rassegnare) —E dire che a me la commedia
piaceva...
Rossani — Vedrà— con poche modifiche— allegge
rendo il dialogo— inserendo qualche battuta d’effetto...
cambiando l’impostazione troppo tragica... diverrà rap
presentabilissima.
Sternini (poco convinto, con bonarietà) — ... Cam
biando tutto, insomma! (Improvvisamente) Ma dimmi
un po’, Gianna, da quando scrivi commedie?
Gianna (semplice) — Io non scrivo, papà.
Sternini — Come, come?
Gianna — Carlo—Rossani non ha scritto la... (stava
per dire « la tua » ma si corregge)... l’altra, ed io non
ho scritto la seconda.
Sternini — Non capisco. Spiegati una buona volta.
Chi è l’autore del lavoro che hanno letto Venturi, Bu
rozzi? Tu?
Gianna — No.
Sternini — Chi?
Gianna (rifacendo il padre) — Ho promesso all’autore
di non rivelare il suo nome: ecco tutto! (Guardando
Rossani) Ma si tratta di un (ragazzo che ti piace, di buona
famiglia, che ha dimostrato di saper fare qualcosa, di
meritare il tuo consenso—
Sternini — Ora capisco!
Gianna (continuando sullo stesso tono) — ... di un
giovane intelligente che riesce ad avere un certo suc
cesso— a cui sarà legato il buon andamento della sua
famiglia futura—
Rossani (sorpreso) — Gianna, possibile?! Per me hai
fatto questo?
Gianna (continuando, come se non fosse stata inter
rotta) ■
— ... di un giovane che però, come te papà, non
è stato abbastanza furbo per accorgersi della terza com
media...
Sternini (comicamente spaventato) — C’è una terza
comjmedia? Aiuto!
Gianna (imperturbabile) — Sì, una terza. Fatta da
me, scritta da me. La commedia più bella che tu possa

immaginare. La mia commedia... quella della mia vita.
L’abbiamo recitata ora tutti assieme. La commedia della
mia felicità... onesta, del buon tempo antico,—di tutti
i tempi—a lieto fine—col matrimonio inevitabile—Per
chè tu, ora, hai detto di « si », non è vero, papà?
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Questa commedia ha ottenuto un “ pieno
e caldo successo,, secondo i l giudizio di
fenato Simoni e della critica tutta.
Lucio d’Ambra dimostra la sua serrata ed
eloquente perizia scenica, immettendo il
dolore di un padre in uno di quegli appas
sionanti rebus che piacquero tanto al
tempo dell’ “ Enigma,, di Hervieu ; ma nel
l ’ultimo atto i l drammaturgo trova la rena
sincera del pianto.
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Quante vecchie frasi fatte non si sono ancora disfatte
a teatro!
Ogni tanto, alla rappresentazione di una commedia
bizzarra od originale o di un dramma profondo ed ela
stico, ci risuona all’orecchio, in un alternarsi di chia
rezze luminose e di oscurità sulfuree, un categorico
divieto.
— Non è peraiesso offrirci simili drammi e comme
die! — esclama indignato a freddo un nostro vicino.
E’ questi una privatissima guardia immobile della più
statica incomprensione pubblica.
Quando non si udranno più, in platea o sul log
gione, proteste a ritornello di conio così falso-moneta
rio, il Teatro avrà, coi singoli e con le folle, fatto qualche
buon passo avanti.
E altri passi avrà mosso quando meno gente si di
vertirà ad attendere la risoluzione di un cadaverico in
dovinello giallo o seguirà con minor curiosità le inge
gnose astuzie con cui un personaggio comico o farsesco
si tira fuori da imbarazzi faceti, da intricatissime situa
zioni. Con destrezze di giocatore o di baro, qualche volta
anche onesto, quasi per bene.
Verrà pure il giorno — speriamo — in cui a teatro
non ci spranno più quella spiccia signora e quell’immancabile signore che su un dramma o una commedia
di qualche valore e senso danno — non eletti e non
chiamati — il loro superfluo e inutile giudizio con le
parole: — E’ un lavoro da leggere, da libro, da biblio
teca, non da teatro grande o piccolo, chiuso o aperto.
Naturalmente, la spiccia signora e l’immancabile si
gnore non lo leggerebbero, come non hanno letto, non
leggono e non leggeranno commedie e drammi anche
di tanto superiori.
Appartengono l’una e l’altro, in compagnia numerosa,
a quel genere di pubblico del quale Nietzsche, in una
interrogazione, scriveva: «Uomini la cui vita non è
un’« azione », ma un affare, se ne stanno, seduti davanti
alla scena, a contemplare gli esseri estranei, per i quali
la Vita è qualchecosa più di un affare? ».
L’equivoco è sempre quello. Per misurarne l’inci
viltà e averne disgusto non occorre proprio essere un
superuomo apollineo o dionisiaco.

P R O S S IM A M E N T E
V I D IR E M O EO STATO D I S E R V IZ IO
D E I N O S T R I A T T O R I CON U N A

Basta avere un po’ di gusto ansioso e di mente libera.
E non essere un fautore del Teatro digestivo.
Lo spettatore intelligente sa benissimo che i grandi
poeti della scena devono essere recitati e, poi, ancora
recitati e di nuovo recitati; ed essere letti e riletti. Per
venire fuori vivi, completi, dal palcoscenico e dal libro.
Solo così avremo di essi un’immagine essenziale, in
cui l’uomo e l’artista siano un indivisibile miracolo, la
più netta realtà, un mistero non ancora tutto rivelato.
Spettatori di tali esigenze vorremmo che divenissero
sempre più fitti nei teatri. Con la conoscenza, per gli
autori degni e schietti, di tutta la loro opera e non solo
di questa o quella commedia, di questo o quel dramma.
In parte, a torto Flaubert si vantava di essere Ma
dame Bovary poiché era anche, e forse più, Sant’Anto
nio, Bouvard e Pécuchet. Quanti moi nei romanzi di
Proust e, sopra tutto, quanti Shakespeare in... Sha
kespeare!
Chi può individuare Pirandello più in un dato perso
naggio che in tante altre creature della sua arte di pla
smatore di umanità in cerca di Se stessa, reale e fanta
stica, bruta e magica?
Era, la sua, un’umanità che da lui entrava nei suoi
personaggi. Poi ne usciva e in lui si decomponeva e
trasformava, si associava e dissociava.
I suoi personaggi sono di conseguenza i suoi veri bio
grafi. e possono compiutamente dire: — Noi siamo Pirandello.
L’unica, autentica autobiografia del poeta di Enrico IV
è la sua opera integrale.
Nel riflettere a ciò si sente quanto sia sbilenca e stu
pida la vieta sentenza: E’ lavoro da leggere! e quanto
buffa e poliziesca l’altra-. Non è permesso! Stupidaggine
e buffoneria, pur troppo, in tanto vociare augurale spila
necessità di un Teatro nuovo e meraviglioso, non ancora
scomparse.
Frasi fatte, s’intende, pronunziate da chi non ha nes
suna qualità mentale o autorità di sorta per poter dare
consigli o imporre divieti a chi si sia.
Nè alVingrosso, nè al minuto.
Di gravi, vasti, secolari luoghi comuni, incisi in for
mule brevi, è intessuta la storia del mondo. E ancora
ne vive.
Non hanno questi che fare coi luoghi comuni decre
piti, funesti, meschini di cui qui si è discorso in riguardo
diretto al Teatro. In questi, A, il Teatro si stempera,
s’immiserisce, si svuota di avvenire.
Quando li spingerà fuori da ogni porta e da ogni
finestra?
In politica, nella letteratura, nella diplomazia, neL
l’arte, in ogni sua istituzione, l’Italia si è già tutta sal
vata da quei pregiudizi, quelle frasi fatte, da quei luoghi
comuni — superatissimi — che sono ancora nei più
grandi Stati cPEuropa così micidialmente tenaci e così
ciecamente avversi alla civiltà e alla pace del mondo.
Spariranno anche dai nostri teatri, dove lo Spirito
presto darà l’ultimo colpo a ogni loro residua, parziale
sopravvivenza.
Ci sarà allora, a teatro, fra autori, attori e pubblici, il
respiro ricreatore di una più pura e più artistica affinità
elettiva. Per volontà, intelligenza ed energia dei giovani.
R ic c a rd o F o rs te r
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® A Roma, presso la Direzione gene
rale per il teatro e le organizzazioni
sindacali, s’è iniziato in questi giorni
il lavoro di organizzazione del pros
simo anno teatrale. Cominciano in
tanto a circolare notizie e voci sulle
formazioni per il 1937-38: la Com
pagnia Melato-Betrone-Carini si scio
glierà dopo le recite all’Odeon di Mi
lano, che avranno termine il 20 set
tembre. Maria Melato ha intenzione
di riunire intorno a sè un complesso
di giovani attori, e per ora ha scrit
turato Piero Carnabuci, che lascia
così la Compagnia Ruggeri. — La De
Sica-Rissone-Melnati chiuderà le sue
recite a San Remo il 31 agosto. Per
i vari impegni cinematografici di Vit
torio De Sica, che ha firmato diversi
contratti per film da girare in Germa
nia, questa Compagnia inizierà la sua
nuova attività non prima del feb
braio 1938. — Memo Benassi non
farà più parte Panno venturo della
Compagnia di Emma Gramática. A
quanto si dice, Irma Gramática si
unirebbe alla sorella per un corso
di rappresentazioni straordinarie da
iniziarsi in ottobre all’Odeon di Mi
lano. — Le Compagnie Merlini-Cialente e Palmer-Almirante-Scelzo con
tinueranno invece nel prossimo anno
senza variazioni notevoli nel loro
elenco artistico. — Anche Antonio
Gandusio ha deciso di prolungare la
attività della sua Compagnia, accet
tando di dare rappresentazioni per
tutto il luglio all’Odeon di Milano.
® La Compagnia del Teatro Comico
diretta da Carlo De Cristofaro, dopo
un giro di rappresentazioni in Li
bia, s’è recata ad Alessandria d’Egit
to, di dove proseguirà per Porto Said,
Rodi e quindi in Grecia, svolgendo
un repertorio esclusivamente di la
vori italiani.
® A Londra si seguita coi « gialli »;
al « Q » Theatre è stato rappresen
tato Luce nera di Gordon Sherry: una
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SERGIO TÒFANO, direttore e attore della Compagnia
Tòtano - Maltagliati - Cervi, condurrà a Parigi (come
pare ormai assicurato) i suoi compagni per un corso
di recite in occasione dell’Esposizione Universale. I
tre spettacoli da rappresentare a Parigi sarebbero :
“ Pensaci, Giacomino! ,, di Luigi Pirandello; “ L ’isola
dei pappagalli,, di Sto; “ I l cigno,, di Molnar, una
delle migliori recenti interpretazioni della Compagnia.

donna apprende d’essere stata tradita
dal marito il giorno in cui egli è
ricercato dalla polizia come sospetto
autore di un assassinio. Vincendo il
proprio dolore, ella nasconde il ma
rito, e contribuisce a far scoprire il
vero colpevole del delitto.
® Si avvicina ormai l’epoca degli
spettacoli all’aperto la cui prepara
zione è entrata nella fase definitiva.

Sebbene le notizie non siano ancora
ufficiali — lo diventano, in questi
casi, soltanto dopo la firma dei con
tratti — si conoscono già, almeno per
quanto riguarda le parti principali,
gli elenchi degli attori che vi prende
ranno parte. Il ciclope di Euripide,
che verrà messo in scena a cura del
l’Istituto Nazionale del Dramma an
tico nel suggestivo e romantico tea-

tro romano di Taormina il 15 e il 16
maggio, avrà ad interpreti Annibaie
Ninchi {Ciclope), Giovanni Giachetti
(Ulisse), Mario Gallina (Sileno): le
musiche sono quelle stesse che Giu
seppe Mule scrisse qualche anno fa
per Siracusa e le danze verranno ese
guite dalle allieve della signorina Ris
so di Roma. Lo spettacolo si repli
cherà il 22 e il 23 maggio fra i tem
pli di Agrigento. Per le recite
veneziane del prossimo luglio sono
stati scelti solo gli attori per il Bu
giardo di Goldoni con la regìa di
Simoni: Ermete Zacconi, Andreina
Pagnani, Ernes Zacconi, Memo Benassi, Giulio Stivai. Per Giulietta e
Romeo, che sarà messa in scena da
Guido Salvini, si fanno con insisten
za i nomi di Ernes Zacconi e di Gino
Cervi. Le baruffe chiozzotte, come si
è detto, verranno replicate con lo
stesso complesso con cui vennero
create lo scorso anno.
® Per la stagione estiva, in attesa
delle eventuali formazioni apposite
che sono allo studio, è fino ad oggi
sicura la partecipazione di quattro
grandi Compagnie che continueranno
immutate la loro attività fino al pros
simo settembre. Esse sono quelle di
Ruggero Ruggeri con Margherita Ba
gni, quella di Armando Falconi con
Rina Morelli, la Gandusio-Carli e la
Melato-Betrone-Carini. In quanto alla
progettata Compagnia di riviste che
dovrebbe agire al Barberini dal giu
gno al settembre, sembra che voglia
riservare al pubblico una grossa sor
presa: il debutto nella rivista di Pao
la Borboni la quale, in attesa di po
ter realizzare la Compagnia di prosa
che ha in animo di riunire insieme a
Luigi Cimara, sarebbe disposta ad
accettare le proposte che in propo
sito le sono state fatte. La Borboni
potrebbe così continuare, residendo
a Roma, la sua fortunata attività ci
nematografica.
® Il 21 aprile è stata inaugurata e
consacrata, presso la Casa di Riposo
degli artisti drammatici in Bologna,
una chiesa intitolata a San Genesio
che è, come ognuno sa, il protettore
degli attori. Alla funzione inaugu
rale presieduta dall’Arcivescovo' di
Bologna, cardinale Nasalli Rocca, in
tervennero le principali autorità po
litiche, civili e militari della città. Il
Ministro della Stampa e Propaganda
era rappresentato dal Direttore ge
nerale del Teatro avvocato De Pir
ro; il Ministro degli Interni dal Pre
fetto di Bologna. La chiesa di San

Genesio- è stata costruita per mezzo
di fondi raccolti un po’ dovunque,
ma soprattutto nel campo teatrale
fra attori ed autori. Le campane, per
esempio, sono state regalate dagli
autori drammatici; i paramenti sa
cri sono stati graziosamente offerti
dal cardinale Nasalli Rocca; il bu
sto di San Genesio1 è un’autentica
scultura di scavo rinvenuta presso
Capua e donata alla chiesa da Ales
sandro Varaldo; e finalmente il ca
lice d’oro e d’argento per la Messa
è stato offerto dallo stesso Pontefice
Pio XI.
® Col 15 aprile la Direzione e gli
uffici dell’U.N.A.T. si sono' trasferiti
da Milano a Roma esaudendo que
gli unanimi voti di capicomici e di
impresari dei quali tempo fa ci era
vamo fatti eco. Con questo auspi
cato ritorno nell’Urbe dell’organo a
cui è affidata l’organizzazione dei
giri artistici delle Compagnie, tutti
gli enti che regolano la vita tea
trale italiana sono concentrati a Ro
ma, ciò che faciliterà grandemente
lo svolgimento di tutte le attività e
le pratiche relative. La sede del
l’U.N.A.T. è in via Sistina, 91.
® Sotto la direzione del dottor Nemeth, che presiede alle sorti del Tea
tro Nazionale di Budapest, sono co
minciate le prove della tragedia pa
storale di Gabriele d’Annunzio La
figlia di Iorio, nella versione magia
ra fatta da un poeta-contadino molto
noto e apprezzato in tutta l’Unghe
ria, Gabriele Olah. Gabriele d’An
nunzio, nel concedere il permesso
alla traduzione magiara ed alla rap
presentazione della sua tragedia nel
Teatro Nazionale di Budapest, ha
voluto che i suoi diritti d’autore
siano devoluti a scopo di beneficen
za. La prima rappresentazione avrà
luogo durante la visita dei Sovrani
d’Italia a Budapest.
® Che Cesare Giulio Viola pensasse
di dare un seguito' a Casa di bam
bola di Ibsen fu da noi annunciato
un anno addietro. Ma poi lo scrit
tore talentino mise da parte l’idea
per scrivere L’inferno, che recente
mente la Compagnia Gramatica-Benassi ha portato al successo. Ora
Viola si è rimesso al lavoro, e Nora,
parte seconda, sarà presto portata a
compimento e verrà affidata ad Em
ma Gramatica per il prossimo anno
teatrale. Nella commedia il famoso
personaggio ibseniano è ripresentato
molti anni dopo il giorno in cui vo
lontariamente abbandonò la sua casa,

il marito, la figlia. Viola la imma
gina innanzi negli anni, in Italia, e
precisamente a Capri, dinanzi alla
figlia divenuta donna ed infiammata
da una violenta passione.
® A Padova nel giugno prossimo,
durante le celebrazioni giottesche, si
è anche pensato di eseguire nella co
sì detta arena, in mezzo alla quale
sorge la cappella degli Scorovegni,
una sacra rappresentazione del Tre
cento. Qualche giornale ha anche
pubblicato che la regia ne sarà affi
data a Silvio d’Amico; ma il nostro
collega, da noi interpellato, ci ha vi
vacemente smentito la notizia dac
ché egli, per sua fortuna o disgrazia,
non fa il regista. Egli è stato sempli
cemente interpellato, nella sua qua
lità di presidente della Regia Acca
demia d’Arte Drammatica in Roma,
sulla opportunità di affidare lo spet
tacolo ai maestri ed allievi dell’Ac
cademia; e una decisione non è sta
ta ancora presa. Ma Tatiana Pavlova
si è recata a Padova per incontrarsi
con le autorità e scambiare idee e
vedute.
® Come abbiamo annunciato, il
21 aprile si è inaugurato il « Teatro
delle Arti » a Roma, nel nuovo pa
lazzo della Confederazione dei pro
fessionisti e artisti, con La finestrino,
commedia satirica di Vittorio Alfieri.
Anton Giulio Bragaglia ha cercato
di rendere quanto più caricaturale
era possibile la recitazione degli at
tori, che erano Camillo Pilotto, Zam
buto, Cocco, Besesti, Carlo Ninchi,
Elena Wnorowska, Tina Lattanzi e
Giovanna Scotto.
Ha pronunciato il discorso inau
gurale Nicola de Pirro, che ha co
minciato col dire che il « Teatro
delle Arti » è soprattutto un atto
di fede nelle forze operanti della
scena italiana e nel suo destino.
Esso dovrà sapere informare la sua
opera a quei sentimenti, a quella
passione e a quella mentalità che
costituiscono l’essenza dell’anima
popolare. La sua via è nitidamente
tracciata: indirizzare il teatro, che
è nato dal popolo, verso il popolo.
L’oratore ha concluso il suo di
scorso dicendo che serietà, dignità,
fede, poesia, sensibilità politica sa
ranno i caratteri di questo teatro che
nei suoi futuri sviluppi si ripromette,
attraverso una volontà attiva di ri
cerche, il coordinamento e il poten
ziamento di energie rinnovatrici del
l’arte drammatica italiana.

WìSlI* O IjB

Dopolavoro Provinciale. — Pensaci,
Giacomino, di Luigi Pirandello, ha avu
to un buon successo nella interpretazione della Filodrammatica Dopolavoro I.M.A.M.
Carmine De Simone, attore e direttore valoroso, fu un
Professor Toti felicissimo, umano negli scatti ed assai
efficace nella scena culminante del terzo atto, ove seppe
meritarsi un caloroso e prolungato applauso.
E’ molto piaciuto Vincenzo Pastena, che rese con sti
lizzata sobrietà la pericolosa figura del Reverendo Landolino. E dico pericolosa, perchè la parte si presta facil
mente a scantonare negli effetti grossolani.
Veramente il rigore della linea si nota in quasi tutti
gli elementi di questo complesso che qualche volta, però,
dà spettacoli un po’ imbastiti per deficiente numero
di prove. Ed è un peccato!
La Filodrammatica «Comoedia », diretta dal Cav.
D’Angelo, ha dato : L’argento vivo.
Silvio Zambaldi, come per La macchinetta del caffè,
La fidanzata di Cesare ed altre squisite sue commedie,
ha voluto svolgere con L’Argento vivo un succedersi di
argute e spassose situazioni, in una cornice d’arte. In
vece gli attori di « Comoedia » si son lasciati prendere
un po’ la mano, « dando dentro » come in una farsa
priva di risorse.
Ma la conquista dell’applauso è come una febbre
perniciosa, la cui forma epidemica è un po’ nel sangue
di quasi tutti i dilettanti.
11 Chiarini — che fu un eminente scrittore e critico1
del suo tempo — affermava che, quando un attore, in
una commedia briosa, si fa applaudire a scena aperta,
egli è caduto nell’eccesso, nell’esagerazione o nell’istrio
nismo, a tutto danno della verità e della comunione di
spirito che deve sempre regnare tra il pubblico e la vi
cenda scenica che si rappresenta. Ma è anche vero1che
controllarsi non è una cosa facile.
Al Dopolavoro Monopoli di Stato una riuscita com
memorazione del grande Maestro fu fatta con la rap
presentazione di Ma non è una cosa seria di Luigi Pirandello.
Ne furono interpreti la brava signorina Delpesce, Calvetti, Forte, Jacobacci, Piombino e Nicetti.
Molto applaudita anche la prolusione del signor Aldo
Antonelli.
Uno schietto successo ha conseguito la Compagnia di
retta da Pomara con L’osteria della gloria.
Ancora al Monopoli di Stato la Filodrammatica di
Carlo Forte, diretta da Pietro Calvetti, ha dato La morte
degli amanti di L. Chiarelli.
Molto bravi i due protagonisti, signorina Jacobacci ed
il Calvetti.
Al Dopolavoro Provinciale ha avuto un successo calo
rosissimo La fiaccola sotto il moggio.
L’aw. Silvio Gatta e Mario Intontì, che sono attori
valorosi e tenaci animatori del pregevole complesso, me
ritano molte lodi.
La resa di Titì di De Benedetti-Zorzi e Vivere di
Tocci sono stati accuratamente resi dalla Compagnia sta
bile del Dopolavoro Monopoli di Stato, auspice il bravo
Pietro Calvetti.

Ai Postelegrafonici, secondo Sabato Teatrale con una
primizia del prof. Tommaso Parisi: Un rimedio ci sa
rebbe. Molti applausi agli interpreti della brava Com
pagnia Stabile, e chiamate all’autore, che fu anche squi
sito conferenziere sul tema: Da Venere a Giunone.
Fervono i preparativi per il Concorso interprovinciale
del quale si terrà cenno nel prossimo numero. Intanto
ecco le Filodrammatiche iscritte : «Dopolavoro del Gas »:
Non ti conosco più; «Dopolavoro Assicurazioni»: La
moglie innamorata-, «L’Alfa»: Sei personaggi in cerca
di autore; «Dopolavoro Poligrafici»: L’animale dalle
guance rosse; «Gatta-Intonti »: La piccola felicità; «Do
polavoro Monopoli »: Lascia fare a Nini.
AIbrn
L’attività filodrammatica nella nostra zona
è quasi nulla e ciò è veramente un pec
cato, perchè in Prato non mancano davvero1gli elementi
per formare un complesso che possa stare alla pari delle
Filodrammatiche che vanno per la maggiore.
Ciò che influisce maggiormente a questo stato di indo
lenza è la mancanza assoluta di passione negli elementi
che compongono l’unico Gruppo filodrammatico che og
gi esiste in Prato.
Il « Gruppo Sem Benelli », che ha la fortuna di pos
sedere nel signor Raffaello Giaconi un ottimo, modesto
ed appassionato direttore, non sa uscire dalla mediocrità
soltanto perchè gli elementi che lo1compongono si sono
lasciati prendere dalle diverse velleità che, disgraziata
mente, albergano in quasi tutti i filodrammatici che
hanno avuto la sfortuna di ricevere qualche volta dei
troppo esagerati elogi.
Occorre uscire da questo stato di cose se non si vuole
ricevere ancora delle durissime lezioni, come i nostri
filodrammatici hanno avuto quest’anno dal pubblico pra
tese che, accorso in massa ad assistere alle recite dei
vari Gruppi fiorentini applaudendoli con vero entu
siasmo, ha quasi disertato1 e sbadigliato agli spettacoli
del Gruppo pratese.
Bisogna mettersi bene in mente che di fronte alla no
stra città i personalismi vanno lasciati a parte e su que
sto punto sarebbe bene che l’amico Giaconi e l’amico
Tempesti, fiduciario della Federazione delle Filodram
matiche, prendessero una buona volta l’iniziativa per
smussare gli angoli che hanno dato dei risultati vera
mente disastrosi per le Filodrammatiche pratesi.
Al teatro della « Guido Monaco » hanno avuto luogo
numerose recite di diversi Gruppi filodrammatici fio
rentini, ed il pubblico, che ha seguito con vera passione
(che sta a dimostrare come questa non sia ancora morta
nel nostro pubblico), ha decretato ogni sera il successo di
tali spettacoli.
Anche il nostro Gruppo «Sem Benelli » ha dato tre
recite con La fidanzata di Cesare, La sentinella morta
e Un posto nel mondo del nostro concittadino Ugo Can
tini. In questo ultimo lavoro abbiamo ammirato Raffaello
Giaconi, che dopo un lungo riposo ha voluto dimostrare
ai nostri giovani come la passione alberghi ancora nel
suo vecchio animo di filodrammatico perfetto. Ed è stato
veramente un successo.
A. ( iatti

M A S T A AEBA
® Non ha in America soltanto suc
cessi artistici, ma anche mondani. La
« grande società », come chiamano i
cronisti il meglio della finanza, che
è la aristocrazia americana, fanno a
gara ad invitarla. E Marta, in verità
non troppo entusiasta dei ricevimenti,
il più delle volte acconsente.
Ma purtroppo ha dovuto anche ac
cettare il pranzo offerto da una si
gnora arricchita di recente che, è ri
saputo, invita gli artisti per « abbel
lire » col loro ingegno e il loro spi
rito il proprio salotto.
Dopo pranzo vi fu un ricevimento
grandioso. Marta se ne stava in sa
lotto accanto ad un colonnello molto
esuberante nel suo dire che la diver
tiva abbastanza.
Ad un tratto si avvicinò la pa
drona di casa e disse:
— Signorina Abba, fateci sentire

una delle vostre famose scene dei
drammi di Pirandello.
Marta indicò il colonnello e ri
spose:
— Certo. Dopo che il colonnello
avrà sparato il cannone!
® Una vecchia generica in ritiro, ma
che ai suoi tempi fece molto furore
per la sua bellezza ed ebbe sempre
attorno a sè una coorte invidiabile
di adoratori, abita ora a Milano al
quinto piano di una vecchia casa del
centro e, data la grande bontà avuta
sempre verso i compagni d’arte, che
la considerano un po’ come una
vecchia nonna, riceve sempre le loro
visite quando sono di passaggio nella
metropoli lombarda. Anche Ricci,
che ebbe consigli e aiuti da lei ai
tempi delle sue prime armi, durante
il suo recente soggiorno milanese
non volle mancare alla visita di rito.
Ma le scale da salire sono molte e
quando raggiunse l’ultimo pianerot
tolo ansava un po’ affannato come i
compagni che l’accompagnavano.
— Sono alti però, cinque piani! —
disse sbuffando Laura Adani.
E Ricci con un sorriso buono:
— Che vuoi farci, a quella povera
donna non rimane altro per far bat
tere il cuore degli uomini!
® Tra i più assidui frequentatori dei
teatri di Roma c’è un conte di vene
randa età che non manca mai ad una
« prima » e che, malgrado gli anni,
non disdegna di recarsi a cena dopo
teatro con gli attori, che conosce
molto bene e dai quali è molto ben
voluto per la sua arguzia. Di lui To
fano ebbe a dare un giorno questa
definizione:
— E’ una vecchia casa in rovina,
dove ci sono gli spiriti!
A qualcuno che gli chiedeva du
rante un’intervista una definizione
del teatro, Tòfano rispose:
— E’ una specie di lotteria diver
tente: l’autore scrive un dramma, gli
attori gliene rappresentano un altro,
e il pubblico ne ascolta un terzo.
® La Compagnia che Giulio Donadio
dirige con passione e con amore al
teatro come è raro riscontrare in

giovani capicomici, è formata tutta
di giovani, e quindi regna tra le
quinte un buonumore a tutta pro
va. Un giovane generico cniese un
giorno all’amministratore un antici
po sulla paga, ma l’interpellato rifiu
tò, dato che il giovanotto era solito
a porre simili domande almeno due
volte la settimana. Il generico, senza
por tempo in mezzo, si reca allora
difilato in camerino da Donadio e gli
dice a bruciapelo:
— Ti prego di voler risolvere su
bito il mio contratto e darmi tutto
ciò che mi spetta.
— Hai vinto al lotto? — chiese il
capocomico stupito.
— No, ma nella tua Compagnia
non voglio più starci perchè ogni
giorno che passa si perdono le buone
abitudini.
— Le buone abitudini?!?
— Certamente: da quando in qua
non si concedono più anticipi? Sia
mo su una cattiva strada, bada!...
Donadio rise e mise fuor dell’u
scio il generico burlone, ma ottenne
dal cerbero amministratore che l’an
ticipo venisse senz’altro concesso.
® Gigetto Cimara non è molto ciar
liero, ma sa infiorare al momento
opportuno la conversazione con bat
tute satiriche che, gettate là all’im
provviso, fanno restare di stucco gli
interlocutori. Ai primi di marzo si
discuteva, dopo teatro, in un elegante
ritrovo milanese, sull’eterno argo
mento della crisi teatrale, e Cimara
non aveva mai aperto bocca. Un gior
nalista all’improvviso lo interpellò:
— Lei cosa ne dice, Cimara?
— Per conto mio — rispose l’at
tore — il teatro non perde affatto
terreno.
— Perchè i suoi teatri sono sem
pre pieni!
— No, questo non c’entra. Non
perde terreno e, anzi, progredisce a
dismisura.
— ?!?
— Ma certo! •— concluse con un
sorriso a fior di labbra Cimara. —
Rasta guardare il caso di Sem Benelli: da Tignola al Ragno, e dal
Ragno all’Elefante!

© Quando Luigi Chiarelli terminò
la sua commedia Una più due, abi
tava ancora a Sanremo e riunì alcuni
amici e conoscenti per darne lettura.
Ma poiché il fortunato autore della
Maschera e il volto non si ritiene un
ottimo lettore delle sue parti, inca
ricò uno dei presenti della difficile
bisogna.
— Ya bene — disse questi accet
tando. — Ad ogni modo tu nei punti
più salienti mi sostituirai per colo
rire meglio le battute principali...
E la lettura incorniciò. Durante il
primo atto Chiarelli ebbe da fare
cinque osservazioni; durante il se
condo tre; durante il terzo, e fino a
una buona metà di esso, nessuna in
terruzione giunse. Ma, ad un certo
punto, proprio quando la vicenda
dell’inglesina milionaria e dell’inge
gnere timido va concludendosi, i pre
senti già commossi e presi dall’incalzare dell’azione e suggestionati dalla
penombra che gravava sulla stanza,
udirono provenire da un angolo un
sordo brontolio. Per un poco nes
suno interloquì; ma fattosi il bronto
lio più insistente e implacabile, la
lettura fu interrotta. Solo allora la
penombra della stanza acutamente
scrutata da tutti gli occhi curiosi de
gli astanti, rivelò Luigi Chiarelli, ri
coperto da tutti i soprabiti degli in
tervenuti, placidamente addormen
tato.
Ma fu l’unico ad addormentarsi,
poiché Una più due, recitata recente
mente al teatro Alfieri di Torino dal
la Compagnia De Sica-Rissone-Melnati, ha avuto un lieto successo e mol
tissimi applausi. Battimani tanto
forti che nemmeno Chiarelli è riu
scito ad addormentarsi nuovamente.
® In un gruppo di artisti e giorna
listi milanesi si discorreva di cuci
naria e qualche intenditore affermava
che in provincia, se si vuole desi
nare bene, bisogna andare non nei
principali ristoranti, ma nelle osterie.
— E — aggiunse il bene informa
to — di tutti i paesi quello in cui
ammanniscono i cibi più succulenti
è Brescello in provincia di Reggio
Emilia.
Tutti accolsero l’affermazione sen
za beneficio di inventario; solo l’at
tore Massimo Ungaretti, che era pre
sente, obbiettò :
— Dev’essere uno sbaglio... Io re
centemente sono stato una settimana
a Brescello con una Compagnia che
recitava YAmleto e non ho toccato
cibo, nè buono, nè cattivo.

ANTON GIULIO BRAGAGLIA
con questo viso, non una grinza di
più non una di meno, si prepara a
partire per l’America in questa quin
dicina a capo della Compagnia RicciAdoni per presentare quelle comme
die italiane il cui elenco abbiamo
dato nel notiziario dello scorso fa
scicolo.
Un’attrice della Compagnia, non
più tanto giovane, ha detto a Bra
gaglia:
— Peccato che mi portate in Ame
rica ora che ho qualche anno e non
ci vorrei più andare.
Ha risposto Anton Giulio:
— Non si rammarichi, signora; tut
te le donne hanno l’abitudine di per
dere gli anni strada facendo. Noi ab
biamo dodici giorni di viaggio: arri
verete a Buenos Aires ancora in
tempo.

© Una piccola attrice di una nostra
Compagnia drammatica ha un pro
tettore molto ricco, ma altrettanto
geloso. Durante un soggiorno a Ro
ma la piccola attrice, entusiasta delle
bellezze della Capitale, non esitò a
trascurare un pochino l’amante per
godere, invece, insieme ad alcuni co
noscenti, le bellezze della Città
Eterna.
Dopo una settimana di appunta
menti ai quali l’attrice mancava con
esasperante regolarità, il ricco e ge
loso amico pensò bene di tenerle un
poco di broncio.
— Tu mi trascuri! Non ti curi
di me...
— Ma che dici? Non è vero...
— Per esempio, tutt’oggi, dove sei
stata?
— Al Giardino Zoologico, caro...
Ma ho pensato sempre a te...
© Ermete Zacconi ha deciso di con
cedere a sé ed alla Compagnia il so
lito riposo annuale di un mese.
Nerio Bernardi prepara perciò il
guardaroba necessario per ben figu
rare sulla spiaggia, dove spera di far
colpo su qualche milionaria ame
ricana.
— Vorreste diventar ricco, Ber
nardi? — domanda la figliola di Zac
coni. — E perchè?
— Vorrei essere ricco — spiega
Bernardi — per non lavorare più. Me
ne andrei a teatro tutte le sere, e mi
toglierei così la soddisfazione di sen
tir recitare male tutti quei colleghi
che vanno dicendo che io sono un
cane!
© Una signorina di provincia che si
dice « innamorata dell’arte ed en
tusiasta delle attrici », ci scrive per
domandarci quanti anni ha Mimi
Aylmer. E aggiunge : « se me lo di
rete, vi mando trenta lire per l’ab
bonamento ».
— Trenta lire per farvi dire una
bugia? — domanda Leo Gaietto che
è venuto a gridare un po’ nella no
stra redazione.
— Ma dicendola contiamo di gua
dagnarne altre trecento da Mimi
Aylmer — completa flemmatico Eu
genio Bertuetti.
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1* Antonelli: Il dramma, la com
media e la farsa.
2* Alvarez: Il boia di Siviglia.
3* Falena: Il buon ladrone.
4* Giachetti: Il cavallo di Troia.
5* Goetz: Ingeborg.
6* Bernard: Tripeplatte.
7* Gandera e Geyer: L’amante
immaginaria.
8:i: Molnar: L’ufficiale della guar
dia.
9* Verneuil: Signorina, vi voglio
sposare.
10* Gandera: I due signori della
signora.
Il* Amante: Gelsomino d’Arabia.
12* Conti e Cordey: Sposami!
13* Fodor: Signora, vi ho già vi
sta in qualche luogo!
14 Lothar: II lupo mannaro.
15 Rocca: Mezzo gaudio.
16* Delaquys: Mia moglie.
17* Ridenti e Falconi: Cento donne
nude
18* Bonelli: Il medico della signora
malata.
19* Ferdinand: Un uomo d’oro.
20* Veneziani: Alga marina.
21* Martinez Sierra e Maura: Giu
lietta compra un figlio!
22* Fodor: Amo un’attrice.
23* Cenzato: L’occhio del re.
24* Molnar: La commedia del buon
cuore.
25 Madis: Presa al laccio.
26* Vanni: Una donna quasi onesta.
27 Bernard e Frémont: L’«atta
ché » d’ambasciata.
28* Quintero: Le nozze di Quinita.
29 Bragaglia: Don Chisciotte.
30 Bonelli: Storienko.
31 Mirande e Madis: Simona è
fatta così.
32* Molnar: Prologo a Re Lear Generalissimo - Violetta di
bosco.

15

D A L

A P R IL E

D IC E M B R E

1 9 2 4 -III

1 9 3 7 -X V

33* Veneziani: Il signore è servito.
34 Blanchon: Il borghese roman
tico.
35 Conty e De Vissant: «Mon béguin » piazzato e vincente.
36 Solari: Pamela divorziata.
37* Vanni: L’amante del sogno.
38 Gherardi: II burattino.
39* Paolieri: L’odore del sud.
40* Jerome: Fanny e i suoi dome
stici.
41* Colette: La vagabonda.
42* Antonelli: La rosa dei venti.
43* Cavacchioli: Corte dei miracoli.
44* Massa: L’osteria degli immortali.
45* Borg: Nuda.
46 Bonelli: Il topo.
47 Nivoix: Èva nuda.
48 Goetz: Giochi di prestigio.
49* Geyer: Sera d’inverno.
50 Savoir: Passy: 08-45.
51 Birabeau: Peccatuccio.
52* Giachetti: Il mio dente e il tuo
cuore.
53 Falena: La regina Pomarè.
54* Molnar: 11 cigno.
55* Gabor: L’ora azzurra.
56 Falconi e Biancoli: L’uomo di
Birzulah.
57 Amiel: Il desiderio.
58* Chiarelli: La morte degli amanti.
59 Vanni: Hollywood.
60 Urvanzof : Vera Mirzeva.
61 Saviotti: Il buon Silvestro.
62 Amiel: II primo amante.
63 Lanza: Il peccato.
64 Birabeau: Il sentiero degli sco
lari.
65* Cenzato: La moglie innamo
rata.
66 Romains: Il signor Le Trouhadeo si lascia traviare.
67* Pompei: La signora che rubava
i cuori.
68 Ciapek: R.U.R.

69* Gian Capo: L’uomo in ma
schera.
70 Armont: Audace avventura.
71* De Angelis: La giostra dei pec
cati.
72 Ostrovski: Signorina senza dote.
73* Mazzolotti: Sei tu l’amore?
74* G. Antona Traversi: I giorni
più lieti.
75 Natanson: Gli amanti ecce
zionali.
76* Armont e Gerbidon: Una don
nina senza importanza.
77* Rossato e Gian Capo: Delitto
e castigo.
78 Chlumberg: Si recita come si
può.
79 Donaudy: La moglie di en
trambi.
80 Napolitano: Il venditore di
fumo.
81* Devai: Débauché.
82 Rocca: Tragedia senza eroe.
83* Lonsdale: La fine della signora
Cheyney.
84* Falena: Il favorito.
85* Chiarelli: Le lacrime e le stelle.
86* Cenzato: La vita in due.
87 Achard: Non vi amo.
88 Ostrovski: Colpevoli senza colpa.
89 Cavacchioli : Cerchio della morte.
90 Tonelli: Sognare!
91 Crommelynck : Lo scultore di
maschere.
92 Lengyel : Beniamino.
93 Rèpaci: L’attesa.
94 Martinez Sierra: Dobbiamo es
ser felici.
95* Rosso di San Secondo: Le espe
rienze di Giovanni Arce.
96* Bajard e Vailler: La tredice
sima sedia.
97* D’Ambra: Montecarlo.
98 Mancuso e Zucca: Interno 1,
Interno 5, Interno 7.
99 Apel: Giovanni l’idealista,
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102
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104
105
106

Pollock: Hotel Ritz, alle otto!
Vedi supplemento N. 1.
Duvernois: La fuga.
Cenzato: La maniera forte.
Molnar: 1, 2, 3 e Souper.
Sturges: Poco per bene.
Guitry: Mío padre aveva ra
gione.
107 Martínez Sierra: Noi tre.
108 Maugham: Penelope.
109 Vaida: Una signora che vuol
divorziare.
110 Wolf: La scuola degli amanti.
111 Renard: Il signor Vernet.
112 Wexley: Keystone.
113 Engel e Grunwald: Dolly e il
suo ballerino.
114 Herczeg: La volpe azzurra.
115 Falena: Il duca di Mantova.
116 Hatvany: Questa sera o mai.
117 Quintero: Tamburo e sonaglio.
118 Frank: Toto.
119 Maugham: Vittoria.
120 Casella: La morte in vacanza.
121 Quintero: Il centenario.
122 Duvernois : Cuore.
123 Fodor: Margherita di Navarra.
124 Veneziani: La finestra sul
mondo.
125 Kistemaeckers: L’istinto.
126 Lenz: Profumo di mia moglie.
127 Wallace: Il gran premio di
Ascot.
128 Sulliotti, Fiorita e Carbone:
L’armata del silenzio.
129* Vedi supplemento N. 2.
130 Falena: La corona di strass.
131 Gherardi: Ombre cinesi.
132 Maugham: Circolo.
133 Sardou: Marchesa!
134 Gotta: Ombra, moglie bella.
135* Molnar: Qualcuno.
136 Mazzolotti: La signorina Chi
mera.
137 Benavente: La señora ama.
138 Harwood: La via delle Indie.
139 Maugham: Colui che guadagna
il pane.
140 Coward: La dolce intimità.
141 Hart e Braddel: Nelle migliori
famiglie.
142 De Stefani: L’amore canta.
143 Fodor: Roulette.
144 Amiel: Tre, rosso, dispari.
145 E. García e Muñoz-Seca: I mi
lioni dello zio Peteroff.
146 Gordin: Oltre l’oceano.
147 G. Zorzi e G. Sclafani: La fiaba
dei Re Magi.
148 Halàsz: Mi amerai sempre?
149 Maugham: Gran mondo.
150 John Colton: Sciancai.
151 E. Carpenter: Il padre celibe.
152 Eger e Letraz: Tredici a tavola.
153* Vedi supplemento N. 3.
154 Fodor: Il bacio davanti allo
specchio.
155 Jerome K. Jerome: Robina in
cerca di marito.
156 Alessi: II colore dell’anima.
157 Ladislao B. Fekete: La tabac
cheria della Generalessa.
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158
159
160
161

Cesare Vico Lodovici: Ruota.
Michel Mourguet: Amicizia.
Molnar: Armonia.
Enrico Roma: La corsa dietro
l’ombra.
162 F. Nozière: Quella vecchia ca
naglia.
163 Lonsdale: Aria nuova.
164* Vedi supplemento N. 4.
165 A. Birabeau: Baci perduti.
166 Antonelli: Avventura sulla
spiaggia.
167 Chiarelli: Fuochi d’artificio.
168 Galar e Artù: Il trattato scom
parso.
169 G. Bevilacqua: Notturno del
tempo nostro.
170 Barry Conners: Roxy.
171 A. Varaldo: Il tappeto verde.
172 Dino Falconi: Joe il Rosso.
173 Ladislao Bus-Fekete: Ferika.
174 Laszlo Aladar: Mancia compe
tente.
175 W. S. Maugham: Lo scandalo
Mackenzie.
176 Antonelli: L’uomo che incon
trò se stesso.
177 M. Achard: La signora vestita
di bianco.
178 Rosso di San Secondo: Trap
pola per vecchia letteratura.
179 G. Cenzato: Dopo la gioia.
180 Lopez e Possenti: Pigrizia.
181 G. Lanza: Il binoccolo alla ro
vescia.
182 Ivan Noè: Teddy e il suo
partner.
183 Antonelli: Il Maestro
184 A. De Stefani: Equatore.
185* Vedi supplemento N. 5.
186 J. Natanson: Michel.
187 Federico V. Nardelli e Fabrizio
Sarazani : Antitragica.
188 G. Romualdi: L’ultima carta.
189 G. Valori: La rivincita delle
mogli.
190 E. Olivieri: La casa lontana.
191 G. P. Giordana: II richiamo.
192 Fodor e Lakatos: L’affare Kubinski.
193 A. De Stefani: L’ombra dietro
la porta.
194 A. Vanni: Sogno delle mille e
una notte.
195 J. Devai: La signorina.
196 G. Adami: La piccola felicità.
197 P. Mortier: Il verbo amare.
198 Turgheniev: Un mese in cam
pagna.
199 Gherardo Gherardi: Questi ra
gazzi !
200 Larry E. Johnson: Un signore
che passava.
201 A. De Stefani: Olimpiadi.
202 A. Conti: Un uomo da niente.
203 F. Molnar: Una strada del sob
borgo.
204 V. Minnucci: Vestiti su misura.
205 I. H. Beith: Cuor di leone.
206 Luigi Bonelli: Cicero.
207 A. De Stefani, F. Ferruccio Ce
rio: L’urlo.
208 Gino Rocca: Tutto e niente.

209 G. Romualdi: Glisenti... ca
libro 9.
210 Eugenio Heltai: Le ragazze Tunderlalc.
211 V. Tieri: La paura.
212 Sergio Pugliese: Trampoli.
213 Ferene
Herczeg:
« Giulia
Szendrey ».
214 Luigi Bonelli e A. De Benedet
ti: L’uomo che sorride.
215 Giovanni Cenzato: Ho perduto
mio marito!...
216 Piero Mazzolotti: La felicità.
217 S. Lopez: Questa o quella.
218 F. Molnar: La ragazza del porto.
219 G. Giannini: «Anonima Fratelli
Roylott ».
220 E. Anton: Il serpente a sonagli.
221 L. Antonelli: Mio figlio, ecco il
guaio.
222 E. Duvernois: L’illusione di Giacomina.
223 G. Valori: L’amante di prima.
224 G. Cenzato: Noi che restiamo.
225 G. Adami: Felicita Colombo.
226 A. Casella e T. Pavlova: L’im
peratrice si diverte.
227 Oreste Biancoli: Noi due.
228 A. De Stefani: Triangolo magico.
229 E. Raggio: I vestiti della donna
amata.
230 Szandtho e Szecsen: 120 all’ora.
231 Dino Falconi: Lieto fine.
232 Ladislao Fodor: L’amore non è
tanto semplice.
233 Ferene Molnar: Olimpia o gli
occhi azzurri dell’Imperatore.
234* Vedi supplemento N. 6.
235 Enrico Roma: Il fantoccio ir
resistibile.
236 R. E. Sherwood: Il Convegno di
Vienna.
237 Giuseppe Adami: Provincia.
238 Ladislao Fodor: Esami di ma
turità.
239 Anna Bonacci: La casa delle
nubili.
240 Alessandro De Stefani: I pazzi
sulla montagna.
241 Paul Barabas: E’ facile per gli
uomini.
242 Antonio Conti: Sabbie mobili.
243 B. Szenes: Una sposa molto
ricca.
244 Bruno Corra e Giuseppe Achil
le: Traversata nera.
245 Giuseppe Romualdi: Primavera
sulla neve.
246 Anarca dello Siesto: Le due leg
gi di Maud.
247 Emerico Halasz: Un bacio e nul
la più!
248 J. Mallory: Il dolce aloe.
249 Pirandello: Vestire gli ignudi.
250 D. Falconi: Rollo il grande.
251 P. Geraldy: Una storia d’amore.
252 J. Montgomery: Niente altro
che la verità.
253 F. Molnar: Liliom.
254 A. Donini: L’orologio a cuccù.
255 G. Cenzato: Il ladro sono io.
256 G. Romualdi: La casa del parco.

I numeri contrassegnati con l ’ asterisco sono ESAURITI: di quelli maggiormente richiesti si è
provvisto alla ristampa delle commedie nella Collezione

S

U

D

I

P

P
D

L

E

R

M
A

E
M

N
M

T

I

A

Ogni fascicolo del medesimo formato della Rivista, con uguale chiarezza di caratteri e presentato da
una copertina a colori di Carboni, contiene soltanto una commedia completa in tre o quattro atti.
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p ro n ti

6 s u p p le m e n t i:

N. I - Carlo Veneziani : L ’ANTENATO
N. 2 - De Benedetti e Zorzi : LA RESA DI T IT Ì
N. 3 - Aldo De Benedetti: NON TI CONOSCO PIÙ

C O N D IZ IO N I

N. 4 - Aldo De Benedetti : M ILIZIA TERRIT.
N. 5 - Aldo De Benedetti : LOHENGRIN
N. 6 - AldoDe Benedetti: DUE DOZZINE DI
•
ROSE SCARLATTE
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• I PASCICOLI ARRETRATI COSTANO : fino al n. 100 lire cinque la copia ; dal n. 101 al n. 150
lire tre la copia ; tu tti gli a ltri lire una e cinquanta ;
i “ Supplementi,, costano lire due.
• I S U PP LEM EN TI de “ IL DRAMMA,, non si vendono nelle edicole; si possono avere diret
tamente domandandoli a ll’ A m m in is tra z io n e della
S O C IE T À E D IT R IC E T O R IN E S E ,
“ Gazzetta del Popolo,, - “ Illustrazione del Popolo,,.
• LE RICHIESTE debbono essere indirizzate a ll’Amministrazione della Società Editrice Torinese “ Gazzetta del Popolo,, - “ Illustrazione del Popolo,, Corso Valdocco 2, Torino - accompagnate dall’importo con
vaglia o versamento sul conto corrente postale n. 2/6540,
oppure, per le piccole somme, in francobolli (non marche
da bollo).
• L’INVIO DEI PASCICOLI viene fatto a mezzo posta semplice ; chi desiderasse un invio speciale
(raccomandato, espresso, ecc.) deve aggiungere a ll’importo
dei fascicoli richiesti le spese postali.
• A RICHIESTA vengono effettuate spedizioni contro assegno con l ’aggravio minimo di L. 1,60 pel
le maggiori spese.
47
Proprietà letteraria e artistica riservate
Società Editrice Torinese (Gazzetta del 'Popolo - Illustrazione del Popolo) - Corso Valdocco, 2 - Torino
Ernesto Scialpi, Responsabile
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Supplemento della “ GAZZETTA DEL POPOLO,,
È il settimanale per tutti: non lia aumentato il prezzo e continua a vendersi a 40 centesimi la oopia. Abbonamento
annuo L. 19; semestrale lire 10, Per inserzioni rivolgersi all’Agenzia di pubblicità G-. Breschi, via Salvini 10, Milano.

L’ILLUSTRAZIONE DEL POPOLO, diretta da Lorenzo Grigli, è il solo settimanale a colorile in rotocalco: in ogni
numero pubblica pagine e rubriche per tutte le categorie di lettori. Vi sono trattati da una schiera di valorosi
scrittori argomenti di sport, di moda, di cinema, di teatro, di scienza e tecnica, di economia domestica, di spiri
tismo, di medicina, ecc. Ogni settimana una pagina completa di giochi e concorsi a premio e la “ Sezione gialla,,
che pubblica regolarmente un racconto giallo di grande autore e un problema giallo con premio di 50 lire e premi
trimestrali per i più assidui solutori. Magnifiche fotografie da tutto il mondo e servizi esclusivi distinguono
VILLUSTRAZIONE DEL POPOLO dagli altri settimanali del genere.
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