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TEATRO.
C A R R I R I T E S P I
IV. 1: PALMER - A LM I
RANTE - SCELZO
IV. 2 : BORBONI - GIORDA
S. E. Alfieri nelle sue parole alla Ca
mera, delle quali ci siamo occupati nel
fascicolo scorso, ha anche ricordato come
il teatro abbia bisogno di una società sta
bile e stabilizzata il cui ordine e la cui
a u X 'r u & u / A o f c d i o o r u t u d ^
morale siano consacrati dal tempo. E’
una legge, questa, ricavata dall’esperien
J à x o frc M tv d s L j m m t ó , d J j Q * £ t o d o t
za. Il teatro è destinato a manifestarsi in
ritardo, ad evoluzioni concluse, ad avve
_____________L U C I O
R I D E N T I ________________ nuta cristallizzazione di un’epoca e di
U F F IC I CORSO VALDOCCO, 2 - TORINO - Tel. 40-443 una civiltà. Per sostenerlo ed aiutarlo
C \ FASCICOLO C. 1,50-ABBONAMENTO ANNUO I- 30 - ESTERO L.6Q non ce quindi da fare che quanto sag
giamente fa il Regime : soccorrere le
compagnie, incoraggiare gli scrittori,
In cope rtin a : KIKI PALMER
aprire scuole di attori, edificare teatri
d’arte, predisporre in una parola tutto
Presentiamo nella nostra copertina Kiki Palmer nel per
quanto cooperi alla formazione di otti
sonaggio di una commedia che la Compagnia Palmerme condizioni pratiche suscettibili di
Almirante-Scelzo ha recitato con particolare successo in
facilitare e favorire la creazione artistica.
questo anno teatrale: «Prima giornata di primavera» di
A questo proposito un fattore di mas
Dodie Smith. Questa giovane e intelligente attrice ha dato
sima importanza è la popolarizzazione
di una fanciulla inglese, priva di femminilità prima e poi
del teatro perseguita per mezzo di tutte
quelle iniziative che per la loro natura
improvvisamente sentimentale, ima di quelle interpretazioni
sono particolarmente rivolte al popolo:
che lasciano individuare la sua non facile personalità.
Carri di Tespi, Sabato teatrale, rappre
Le doti artistiche di Kiki Palmer sono di particolare rilievo
sentazioni all’aperto. Allargare e rinno
e vanno completandosi con tanta finezza e intuizione da
vare il pubblico, immettere in esso gran
darci la certezza di poter contare su di lei come su una
di masse vergini di spettatori, suscitare
delle forze migliori del nostro Teatro.
nella folla l’interesse e l’amore per Parte
Come abbiamo pubblicato, ora a Kiki Palmer, ed ai suoi
drammatica, ecco quanto può decisa
compagni, è stato affidato il compito onorifico del « Carro
mente contribuire ad una rapida ed ef
di Tespi N. 1 » che rappresenterà « Ma non è una cosa
ficace rinascita del teatro.
seria » di Pirandello e «Partire » di Gherardi. Un premio
Sospesi con la stagione i «Sabato tea
questo alla intelligente attività della Palmer, alla sua pas
trali », ecco dal primo luglio i « Carri
sione, alla sua modestia (ed è forse la sola volta che par
di Tespi » di prosa dell’Opera Nazionale
lando di attrici, ci vien fatto di scrivere questo aggettivo).
Dopolavoro, la cui attività artistica di
Un merito non comune fra tanta vanità.
propaganda è stata così stabilita:
Il Carro di Tespi n. 1, nel quale agirà
la Compagnia Palmer-Almirante-Scelzo,
HANNO COLLABORATO A QUESTO FASCICOLO:
diretta da Luigi Almirante, darà Ma non
è una cosa seria, commedia in tre atti di
G IU S E P P E
LA N Z A
Luigi Pirandello, e Partire, commedia
con la commedia in tre a t ti
in tre atti e quattro quadri di Gherardo
Gherardi. Questo Carro darà la prima
recita a Tivoli e si recherà poi ad Avez-.
zano, Sulmona, San Valentino, Aquila,
D
A
z
u
Rieti, Spoleto, Foligno, Gubbio, San Se
verino, Porto Recanati, Porto San Gior
E.
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O
N
T
I
N
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gio, e via via fino a Bari.
Scrittori che non scrivono
Un autore che chiede fischi
Nel Carro di Tespi n. 2 agirà la Com
pagnia Borboni-Giorda, diretta da Mar
D. F A L C O N I
A. V A L E N T I
cello Giorda, che rappresenterà Quella,
Voci in prestito
I l teatro russo
commedia in tre atti di Cesare Giulio
Viola, e II pozzo dei miracoli, commedia
N. L E O N E L L I
G
A
L
A
K,
in tre atti di Corra e Achille. Questo
Enciclopedia deg-li attori
secondo Carro inizierà il suo giro ad
« La macchina infernale »
Anagni e proseguirà fino alla Sicilia, re
IL FESTIVAL TEATRALE DI VENEZIA - TRIBUNA
citando a Messina, Catania, Siracusa,
Caltagirone, Caltanissetta, Agrigento,
PUBBLICA - GALLERIA - SE NON LO SAPETE Marsala, Trapani, Alcamo e Palermo.
TERMOCAUTERIO
1

G

b m

m

d la j in

R a p p re s e n ta ta

3

a t t i

d a lla

d i

(^ |[J 5 E P P E

C o m p a g n ia

( Una stanza va
sta, arredata al
l ’antica, con una
certa a ria pa
triarcale. In fon
GIACOMO ZUDA - MATILDE do, una p o rta
- ALBERTO - LA ZIA LU
CREZIA - TALLERI - BAR- ve tra ta che dà
NABO’ - TERESA - DUE su una veranda,
CAMERIERE.
donde si scende
Il primo atto nell’interno della in giardino. La
Sicilia. K secondo atto a Roma comune a destra
Il terzo atto a Nuova York.
in fondo. A sini
stra, in primo piano, un divano, due poltrone e
un tavolinetto. Sopra il divano, appeso alla pa
rete, il ritratto ad olio di una bambina. Verso
il fondo, una consolle con sopra uno specchio.
E’ un mattino chiaro di autunno).
Alberto (seduto al tavolinetto, fa la prima
colazione, il cui occorrente è in un vassoio. E’
un giovane di venticinque anni, magro e un po’
pallido, di media statura e dalVaspetto molto
serio. E’ vestito modestamente ma con innata
eleganza. Dal modo come, mangiando, guarda
attorno a se, si capisce che è nuovo della casa).
La zia Lucrezia (entra dopo un poco dalla
comune. E’ una vecchietta di circa settant’anni,
magra e asciutta; sempre gaia, quasi vispa. S’ap
poggia a un bastoncino dì cui all’apparenza non
dimostra la necessità) — Buon giorno!
A lberto (alzandosi) — Oh, signora.
Lucrezia — Segga, segga, e continui. Ha dor
mito bene?
A lberto — Bene, signora. Grazie.
Lucrezia — Se non siede e se non continua
a mangiare, me ne vado. (Alberto siede. Siede
anche lei). Là. Qui, sa, tutto alla buona. Niente
etichetta. Io poi la gente che fa complimenti non
l’ho potuta mai soffrire. Senza dire che è rid i
colo fare complimenti in questa vecchia bicocca.
A4.
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A lberto ■
— Questa... « vecchia bicocca » è una
bella casa.
Lucrezia — Era. Quando ci stava gente gio
vane e viva. Ora ci sta solo una vecchia. E’ di
verso, anche se i m uri e i mobili sono gli stessi.
E come va, lei, solo solo? Quel dormiglione di
Giacomo non s’è ancora levato?
Alberto — S’è levato prestissimo, invece. La
cameriera m’ha detto che è uscito all’alba.
Lucrezia — A ll’alba? (Ridendo) E’ più pazzo
di sua zia. Sua zia sono io: i miei parenti mi
chiamano « la vecchia pazza ». E sa dov’è an
dato? Ma già, se è uscito all’alba, non può essere
andato che in campagna : la sua passione, sin da
ragazzo. E là, a Roma, si alza sempre così
presto ?
A lberto (un po’ confuso) — Non so: io lo co
nosco da qualche mese soltanto.
Lucrezia — Ah sì?
A lberto — La sorprende, eh?
Lucrezia — No. Perchè mi dovrebbe sorpren
dere? Perchè ho visto che Giacomo le vuol bene?
A lberto — Tanto e tale bene che... non so se
lo merito.
Lucrezia — Là, là.
A lberto (commosso) — Davvero, signora. A
volte, se penso al modo come ho conosciuto suo
nipote, come lu i m’ha accolto, a quello che ha
fatto per me, mi pare di sognare. Non le parlo
del coraggio, della fiducia in me che m’ha dato,
che pure è un beneficio immenso; ma anche...
Io ero nella miseria; e lui, quasi per forza...
Lucrezia (interrompendolo) ■
— I l latte le si
raffredda. Finisca di far colazione. (Alberto
china il capo sul vassoio e riprende a mangiare.
Ella lo guarda con compiacenza sorridente, bat
tendo lievemente il palmo della mano sul pomo
del bastoncino e alzando e abbassando il capo
come ad approvare. Dopo una pausa) Si ricordi
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che questa casa, sin che ci sta, deve essere come
casa sua.
A lberto — Grazie, signora.
Lucrezia — Questo è il secondo grazie che
mi dice. A l terzo ci guastiamo.
A lberto (sorridendo) — Quasi le stesse parole
che mi disse suo nipote il giorno che lo conobbi.
Lucrezia (ridendo) ■
— Non le ho detto che mi
somiglia? « Pazzo e superbo come la zia », han
no sempre detto in paese.
A lberto (meravigliato) — Superbo, suo ni
pote?
Lucrezia — Con certuni e in certe cose. Santa
superbia. Però la mia pazzia e la mia superbia
sono state sempre allegre, e le sue no, nemmeno
quando era ragazzo. Com’è d’umore a Roma?
A lberto — Non è triste, ma...
Lucrezia ■
— Ma nemmeno allegro, eh?
A lberto — M i pare che nei suoi occhi ci sia
sempre come un velo di malinconia. Forse non
è nemmeno malinconia. Non so... lo sguardo un
po’ assorto, un po’ lontano. Oh, ma quando fissa
qualcuno, specialmente se è qualcuno che lo
interessa, e quando parla di certe questioni
d’arte, allora il suo sguardo si fa così vivo, in
tenso, penetrante...
Lucrezia — Frequenta molta gente? Fa una
vita movimentata?
A lberto — A l contrario : ritiratissima.
Lucrezia — Vecchia e cattiva abitudine.
A lberto (sorridendo) — Perchè cattiva?
Lucrezia — Perchè... Ma già, lei dev’essere
della stessa razza : si vede dagli occhi. Inutile
perciò toccare questo argomento. Piuttosto mi
dica una cosa. Ieri sera, quando siete arrivati, io
ero così — non agitata, eh, perchè io non mi
agito mai — ma... c’era molta confusione, ecco;
e non ho potuto parlare con Giacomo di certe
cose. M i dica : sa quanto ha intenzione di stare
qui?
A lberto — Qualche giorno, mi disse a Roma
prima di partire.
Lucrezia — Qualche giorno? Dopo tanti anni
si decide a venire e ci sta qualche giorno? (Al
zandosi) Ma è matto da legare. Gli farò vedere io!
(Dalla veranda entra Giacomo).
Giacomo (è un uomo di quarantacinque anni,
di media statura e ben piantato. Signore nelVabito e nel tratto, estremamente parco nei gesti.
Gaio) — Che cosa mi farai vedere, zietta? (Le
bacia la mano, poi dà la mano ad Alberto)
Buon giorno, Alberto.

Lucrezia — Qualche giorno? (Quasi lamen
tosa) Starai qui soltanto qualche giorno?
Giacomo — Non ti metti mica a piangere, eh?
Lucrezia, (stizzita) — Che piangere! che pian
gere! Io non ho mai pianto nella mia vita. Puoi
andartene oggi stesso, se vuoi.
Giacomo (cingendole affettuosamente le spcdle
con un braccio) — Non oggi e nemmeno domani
— per quanto la vista del mio caro paese, o me
glio di certe facce di miei compaesani, mi abbia
già messo addosso una voglia matta di scappare.
(Ad Alberto) T i sorprende, eh?
A lberto — Un poco. (Alla izia) Durante il
viaggio mi ha parlato della Sicilia e del carat
tere dei siciliani con un entusiasmo tale...
Giacomo — E appunto per questo. Non posso
vedere senza soffrirne la minima alterazione di
quell’immagine ideale che lontano di qui mi
faccio della mia terra e dei miei conterranei —
e che in buona parte corrisponde alla realtà.
Lucrezia — E’ vero che sei uscito all’alba?
Dove sei andato?
Giacomo — Indovina. A Cafeci! (Ad Alberto)
E’ una campagna bellissima in cui ho passato
gran parte della mia infanzia. (Alla zia) Ma
che delusione, zia! Tu da quanto tempo non
ci vai?
Lltcrezia — Non me ne ricordo nemmeno. Ma
certo da prima che la tenuta passasse nelle mani
di tuo zio Nicola.
Giacomo — Se vedessi! Magari ci sarà poco
di mutato, ma è un’altra cosa. T i ricordi, il
carrubo grande e quei magnifici cipressi? (Ad
Alberto) Alberi secolari che davano alla tenuta
una fisonomía singolarissima, maestosa. (Alla
izia) Spariti!
Lucrezia — Tuo zio Nicola diceva che davano
troppa ombra alla vigna.
Giacomo — Bastava levare la vigna.
Lucrezia — Quello si sarebbe fatto tagliare
una gamba, piuttosto di far tagliare una vite. E
dimmi una cosa: hai visto i tuoi cugini?
Giacomo — No, grazie a Dio. (Ad Alberto)
Gente che non posso soffrire. E loro, natural
mente, non possono soffrire me. (Alla zia) Chi
sa quante maledizioni avranno mandato allo zio
Nicola che si permise di morire senza fare te
stamento.
Lucrezia — Erano verdi dalla bile!
Giacomo — E va là che anche quella buona
nima, all’altro mondo, non se lo perdonerà di
avermi lasciato, senza volere, suo erede. (Ad
Alberto) Uno zio, vedi... Basti dirti che ho pre'«*»«»» « im im u m É in
iim iim n iM H
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ferito soffrire la fame piuttosto di chiedergli an
che un piccolo aiuto.
Lucrezia — Che hai detto? La fame?
Giacomo (pentito (Tesserselo lasciato sfuggire,
sorridendo) — Eh sì, zietta: qualche volta.
Lucrezia (accorata) — Ma «piando?
Giacomo — Quando nessuno comperava i miei
cpiadri.
Lucrezia — E io, non c’ero? Non potevi scri
vere a me?
Giacomo — Tu non hai mai avuto da scialac
quare. E poi m’ero incaponito a non chiedere
niente a nessuno.
Lucrezia — La solita superbia!
Giacomo — No, zia: non per superbia. M’ero
messo su una strada diversa da «piella su cui ero
stato indirizzato, e volevo comuncpie bastare a
me stesso. Del resto non ho mai chiesto niente
a nessuno. (Ad Alberto) In questi casi, per poter
chiedere aiuti a fronte alta, cioè non da mendi
cante, bisogna avere la certezza di aver fatto o
di poter fare opere grandi. Ora di questo io
non avevo nemmeno l’illusione. M’ero messo a
fare sul serio il pittore con la stessa rassegnazione
un po’ disperata con cui si accetta un’infermità
inguaribile. Nè, conoscendo i gusti che corrono,
ero così ingenuo da farmi illusioni sulle possi
bilità pratiche della pittura che facevo io. (Alla
zia, gaio) Come vedi, zietta, anche la fame era
prevista.
Lucrezia — Ma ora guadagni abbastanza?
Giacomo — Eh, sin troppo. E non credere che
ora io valga molto più di quanto valevo dieci
anni fa. No. Ma sono stato, come si dice, lan
ciato. (Ad Alberto) Dal caso, naturalmente.
A lberto — Soltanto dal caso, no.
Giacomo — Dal caso, soltanto dal caso, mio
caro. I l principio della fortuna di un artista —
come del resto il principio di tutto — è sempre
opera del caso. Guarda. Dieci anni fa io avevo
già fatto il quadro « Amleto », che ora molti
giudicano come una delle mie cose più signifi
cative. Ebbene, allora mi fu respinto ignominio
samente da ben otto esposizioni. Ricordo che
dopo l’ultimo tentativo infelice presso un’esposi
zione di Firenze, pregai un amico che si trovava
là di offrire il «piadro per quattrocento lire —
cioè il costo della cornice — a una specie di
galleria che comperava lavori di pittori esor«lienti. I l proprietario della galleria — sono con
tento di non averne saputo il nome — disse al
mio amico che per «piella cifra avrebbe comprato
la cornice, se non ci fosse stata dentro «piella tela.
4

Parliamo d’altro. Zia Lucrezia, perchè mi guardi
così? Sembri caduta dalle nuvole.
Lucrezia —• Figliolo mio, m’hai detto certe
cose... certe cose... Se io avessi soltanto immagi
nato... M’hai messo una spina nel cuore, davvero!
Giacomo — Ma no, zia. Io sono contentissimo
d’essere vissuto come sono vissuto e d’aver pro
vato quello che ho provato. Perciò niente spina
nel cuore, eh. E poi, ora, te l ’ho detto, sto sin
troppo bene. (Ridendo) M i capitano anche delle
eredità inaspettate e indesiderate... A proposito :
non credere che io sia venuto in paese per l ’ere
dità. Quando il cugino Salvatore mi scrisse che
era necessaria la mia presenza per la divisione,
io avevo già deciso di venire. Anzitutto per
rivedere te, e poi anche per rivedere la mia
terra. In quanto all’eredità : sai di che si tratta,
più o meno?
Lucrezia — La tenuta di Cafeci e qualche altra
piccola cosa. Dei tito li e dei contanti a quest’ora
in casa non ci sarà nemmeno l ’odore.
Giacomo — E la terza parte della tenuta,
«pianto può valere? No, non lo voglio sapere.
Pensavo di costruirmi lassù una casetta a modo
mio, ma stamattina l ’idea è svanita. Non è la
stessa campagna di un tempo : non mi attrae
più. E poi, troppa vicinanza coi miei cari cu
gini. Senza dire che per la divisione...
Lucrezia — Già i tuoi cugini sono venuti a
pregarmi — e non ti dico con «pianti salamelec
chi: c’era da spassarsela — a pregarmi di in
durti ad accettare la parte della tenuta più vi
cina alla strada.
Giacomo -—- La meno bella, naturalmente.
Lucrezia (rifacendo la voce) — « Se poi lui
— dice «piel birbante di Cristoforo che la sa
sempre lunga — lu i che è un artista eccetera
eccetera, e non si diletta di campagne, volesse
sbarazzarsi della sua parte... a un prezzo ragio
nevole... ».
Giacomo — Io faccio di più: rinunzio all’ere
dità.
Lucrezia (di cuore) — Bravo! (Ma poi) No:
regalarla a loro, in coscienza, è un peccato
mortale.
Giacomo — Zia, la vuoi tu?
Lucrezia — Io? Io, prendere la roba di N i
cola Fongiuto? Nemmeno se mi trovassi in
mezzo alla strada!
Giacomo (cingendole le spalle col braccio) i—
E poi dice superbo a me.
Lucrezia — Io non ho bisogno: per quel
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poco che mi resta da vivere, ne ho abbastanza.
Piuttosto fa qualche opera di carità.
Giacomo — Ecco : sarà meglio che regalarla a
loro.
(Sulla comune appare la cameriera).
La Cameriera — C’è don Cristoforo e don
Salvatore.
Giacomo — Falli aspettare. (La cameriera
esce) Zia, fammi il favore : ricevili tu di là. Non
ho proprio voglia di vederli in questo mo
mento. D i’ che io non posso, che ho degli ospiti,
che sono ammalato, che non sono in casa :
quello che vuoi. D i’ che per la divisione li ac
contenterò in tutto e per tutto, ma che almeno
per oggi mi lascino in pace. E sii gentile, mi
raccomando.
Lucrezia (avviandosi e tentennando il capo)
— Devo essere anche gentile!... (Esce dalla co
mune).
Giacomo — Non puoi immaginare, caro A l
berto, che cosa sia per me stare, parlare con
certe persone, su certi argomenti. M i prende un
disagio fisico insopportabile: come se mi man
casse l ’aria. Perchè mi guardi così?
A lberto (come destandosi) — Pensavo a quel
lo che tu hai dovuto soffrire, a ciò che hai fatto
per me, alla tua generosità...
Giacomo — Caro Alberto, ti prego seriamente
di non parlare mai più di generosità. Convinciti
di questo: che io considero un bene prezioso
l’averti conosciuto. A parte le tue qualità di
artista — che era mio dovere notare e cercare
di far notare agli altri — io ho sentito in te,
per sentimenti, per aspirazioni, un fratello. I!
resto per me non ha nessun valore — e non
deve averne nemmeno per te. Capito? (Gli
batte affettuosamente la mano sulla guancia).
A lberto (a cui la commozione impedisce di
parlare, gli prende la mano e gliela stringe ca
lorosamente tra le sue).
Giacomo — Piuttosto, caro Alberto, quasi mi
pento di averti fatto venire quaggiù. Speravo di
farti distrarre, ma ora temo che t’annoierai mor
talmente. Bisogna che ci buttiamo alla campa
gna : non c’è scampo. Hai visto il panorama dal
la veranda? (Va sulla veranda).
A lberto (lo segue) — E’ l ’Etna?
Giacomo — Sì. E quelle montagne, a sinistra,
sono le Caronie. Laggiù c’è la valle del Simeto
e quaggiù quella del Dittàino. Quelle macchie
biancastre sono paesi.
Alberto — Avevi ragione : è una veduta dav
vero impressionante.
.. . ---UMMál*

Giacomo — Non è vero che ha qualcosa di b i
blico ?
A lberto — Vero.
Giacomo — Dall’estremità del giardino, che
è quasi a picco su una breve valle, la vista fa
più effetto. E vedrai quando quelle montagne e
le nuvole e il cielo s’accendono nel tramonto : un
aspetto grandioso, irreale, e sopra tutto esal
tante. (Assorto) Certi tramonti contemplati da
ragazzo, arrampicato al muretto che è in fondo
al giardino! Le montagne e le nuvole, a quel
l’ora, erano per me come gloriose apparizioni.
Studiavo la storia romana ; e oltre quelle mon
tagne e quelle nuvole io vedevo Roma — e, non
so perchè, il Campidoglio. Me lo figuravo come
un giardino altissimo in cui passeggiavano si
lenziosamente gli eroi che avevano dato un senso
alla loro vita esponendola per la patria o per
una fede. I polmoni m i si dilatavano, il cuore
mi batteva forte — e tornavo a casa quasi senza
vederci, con l ’affanno. (Breve pausa). E queste
visioni furono il mio primo nutrimento spiri
tuale. Forse devo a esse i l bisogno di alte con
quiste che non ha mai cessato di torturarmi, e
la ripugnanza per le cose facili, per tutti g::
accomodamenti e i compromessi. (Sorridendo)
Quella che certuni chiamano la mia superbia.
A lberto — Quando hai incominciato a dipin
gere?
Giacomo — Non me ne ricordo nemmeno.
Forse prima di imparare a leggere. Con dei co
lo ri all’acquerello trovati in fondo a un casset
tone: ricordo di scuola di mia madre. Ma non
sognavo di diventare un pittore, nemmeno nella
prima giovinezza. La pittura mi pareva — e a
volte mi pare ancora — un’arte di possibilità
assai limitate: incapace cioè di poter esprimere
quegli elementi spirituali che possono avere nel
la vita degli uomini un’importanza capitale.
A lberto — Anch’io ho spesso pensato questo.
E ogni volta, un senso di scoraggiamenlo, di
oppressione... Ma poi la povertà, e anche il bi
sogno di evadere in un modo qualsiasi dalla so
lita vita banale, mi spingevano a lavorare con
una specie di accanimento iroso. Tanto, mi di
cevo, è l ’unica cosa che ora possa fare senza di
sgusto; poi vedrò.
Giacomo (sorride) — Proprio così. Una gran
cosa, caro, la povertà. T i mette i paraocchi e ti
obbliga a camminare dritto sulla strada che hai
davanti come se fosse l ’unica strada esistente. Ci
credi che a volte la rimpiango? Non è una posa,
credimi. La rimpiango quando m’assale quel
5
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senso di smarrimento... T i è mai capitato di
uscire di casa per fare qualche cosa e poi di
menticare in istrada il motivo per cui sei uscito,
provando un malessere strano, come il senso di
un vuoto improvviso? Lo stesso senso di vuoto
io provo a volte pensando, senza volerlo, alla
mia vita. Mi pare di aver saputo sino a un mo
mento prima lo scopo preciso della mia vita _
uno scopo nobile, grande — e di averlo im
provvisamente dimenticato. E allora il luogo
dove mi trovo, le persone che mi parlano, la mia
stessa persona, il mio volto, le mie mani, il
suono della mia voce — tutto mi si fa ad un
tratto infinitamente strano, irreale. Sento nel
cervello qualcosa che si tende e stride, come un
ingranaggio che stenti a ritrovare il proprio
moto — e poi... quel vuoto. (Breve pausa). Ed
è allora che per vincere lo smarrimento che
quasi mi fa gelare il sangue nelle vene, per
sentirmi vivo...
A lberto (sorridendo appena, ma senza ma
lizia) — Le donne.
Giacomo — Ma non ne cerco, te l ’assicuro.
A lberto — Accogli quelle che ti cercano.
Molte — almeno da quanto si dice a Roma.
Giacomo (senza nemmeno Vombra di compia
cimento, anzi con un lieve fastidito) —• Ma niente
di sostanziale, caro Alberto. Qualche ora di asso
pimento: nient’altro. Tutt’al più, nei casi più
benigni... Sai, quando si spremono i colori sulla
tavolozza e se ne sente l ’odore : quel lieve or
gasmo che ti fa quasi vedere l ’opera compiuta?
Ma ci vuole ben altro per l ’opera!
(Pausa).
A lberto — Forse fai male a vivere così, solo.
Io penso che per poter vivere serenamente e de
gnamente, noi dovremmo impegnare la nostra
vita non solo nell’arte, ma anche in qualche cosa
di umano estraneo all’arte : amare fortemente,
farci una famiglia, crearci delle responsabilità,
dei doveri.
Giacomo (assorto, con un sorriso triste) — Ma
quando questo non avviene da gè, naturalmente...
cercarlo è come cercare uno stordimento qual
siasi.
Alberto — Non cercarlo: volerlo. E’ diverso.
La propria vita bisogna — come dire? — farsela
da sè. Io non credo al fatalismo e a tutte le fa
mose incoscienze sentimentali. Non c’è niente di
incosciente in noi — non dev’esserci. I nostri
sentimenti, i nostri pensieri, anche le nostre sen
sazioni, possono, devono essere coltivati e guidati
dalla nostra volontà. Solo così si può vivere in
6

pace con sè stesisi. Perchè sorridi? Ho detto cose
assurde ?
Giacomo (con un sorriso disfatto) — No, caro.
Sorridevo considerando che ci siamo messi a
parlare della vita, della nostra vita da vivere,
tu che hai venticinque anni e io che ne ho quarantaeinque. Quello che hai detto, l ’ho pensato
aneh io tante volte. Ma, vedi, la volontà, in que
ste cose, conta sino a un certo punto; e quasi
sempre vale soltanto come freno. Se sapessi con
quanta gioia io mi sarei create le responsabilità
di cui hai parlato, se avessi incontrato la «mia»
donna... (Prendendolo per il braccio e conducen
dolo davanti al ritratto appeso alla parete, con
un’animazione timida e insieme un po’ esaltata)
Una donna, per esempio, che avesse qualcosa di
quello che prometteva questa bambina. Guarda,
guarda. E’ i l mio quadro ch’io amo di più.
A lberto (dopo averlo guardato) — Davvero?
Giacomo — T i stupisce? Perchè ci sono dei
difetti? Ma che vale! Guarda il viso, gli occhi,
l ’espressione...
A lberto (guardando il ritratto) — Strano...
Più si guarda e più si ha l’impressione di tro
varsi davanti a un viso...
Giacomo — Davanti al viso di una creatura
viva, vero? E che creatura. Guarda, guarda.
(Breve pausa). Tu non puoi immaginare cosa sia
stato per me, dieci anni fa, il vedere questa bam
bina: una letizia profonda, una chiarità e una
lievità nuove, il rinascere dolce di speranze che
mi pareva di aver perdute per sempre. Dopo,
quasi me ne dimenticai: lavoravo, lavoravo con
una specie di frenesia. Ma negli ultim i tempi,
nel vuoto profondo che il successo m i ha la
sciato dopo il primo momento di ebbrezza, ho
capito a poco a poco che qualcosa della luce
di questi occhi ha per dieci anni illuminato
sempre la mia vita e la mia opera.
(Entra zia Lucrezia).
Lucrezia — Ce n’è voluto, sai, per mandarli
via. Ma torneranno domattina. Che hai, Giaco
mino? Sembri stanco. Eh, sfido: con la levataccia che hai fatto! Non ci sei certo abituato.
Alberto — Se vuoi riposarti, non fare com
plimenti. Io vado a fare un giro in giardino.
Giacomo — Sì: va’ caro. Ne vale la pena. Poi,
dopopranzo, faremo insieme una passeggiata
più lunga.
A lberto — Permetta, signora. (Esce dalla ve
randa).
Giacomo — T i piace, il mio giovane amico?
............................................. m i n i là*» t lAfcmmu
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Lucrezia — Sì, è molto simpatico. E’ pittore
anche lui?
Giacomo — Sì. E ha molto talento; molto più
di quanto lui stesso immagina. Ma quello che
più conta, è che è un uomo sul serio: uno di
quegli uomini la cui amicizia conforta a vivere.
Lucrezia -— Tu hai bisogno di conforto per
vivere?
Giacomo (sorridendo) — Ma tutti, zietta, ne
abbiamo bisogno.
Lucrezia — Hm! hm!
Giacomo — Cos’è, non ti piace quello che
dico ?
Lucrezia — Non mi piace questa piega, qui,
agli angoli della bocca.
Giacomo (cingendole le spalle col braccio e
conducendola verso il divano) — Cara zia Lucre
zia che vede anche le pieghe agli angoli della
bocca. (Siedono). Vicino a te, vedi, mi risento
bambino, col cuore leggero leggero.
Lucrezia — Ora sorridi davvero come da
bambino. E hai anche lo stesso sguardo di al
lora; ma come quando tua madre era uscita e
tu la cercavi invano cogli occhi.
Giacomo — E ti ricordi quando la mamma...
uscì per l'ultima volta?
Lucrezia — Vecchia stolida che sono. Scu
sami, caro.
Giacomo — No, zia. Anzi mi fa piacere. Non
esagero se ti dico che sono venuto in paese an
che per sapere da te qualche cosa, molte cose
della mia infanzia: com’ero di umore, i giochi
che preferivo, le domande che vi rivolgevo...
Lucrezia — Per che fartene?
Giacomo — Così... M i prende a volte il desi
derio di ricostruirmi davanti agli occhi tutta
la mia vita.
Lucrezia — D i’ : hai avuto qualche delusione
d’amore ?
Giacomo — No, zia. Delusioni d’amore serie,
davvero serie, non ne ho mai avute.
Lucrezia — Mai... è male.
Giacomo — Ma perchè mi hai domandato se
avevo avuto delusioni d’amore?
Lucrezia — Perchè quasi le stesse parole che
mi dicevi tu me l ’ha dette Matilde.
Giacomo — Chi?
Lucrezia — Matilde, la figlia di Assunta : non
ricordi? Quando era bambina le facesti il r i
tratto. Quello là. (Indica i l ritratto appeso alla
parete).
Giacomo — Eh, altro se ricordo! Matilde!
Matì! Allora poteva avere dodici anni.

Lucrezia — Ora ne avrà ventidue. E la ve
drai: deve venire tra poco. Be’, quando tornò
in paese...
Giacomo — Perchè, è stata fuori?
Lucrezia — Ma come, non lo sai? Appena
laureata — era già orfana da un anno — ebbe
il posto di professoressa in continente, e partì.
Era fidanzata con uno di fuori e doveva sposare
presto. Ma un bel giorno me la vedo spuntare
qui all’improvviso. Tu sai che con Assunta, sua
madre, eravamo come sorelle; e anche a lei ho
sempre voluto bene. E lo merita, sai: non è
come le pettegole smorfiose di qui: è una ra
gazza come si deve, ferma, dritta...
Giacomo — Insomma, ti va a genio, che non
è cosa facile.
Lucrezia — Be’, come dicevo, me la vedo
spuntare qui. « E il fidanzato, Matì? ». E lei,
secca secca : « Non sono più fidanzata ». E non
levava gli occhi da quel ritratto. Poi è tornata
altre volte, e sempre gli occhi al ritratto. Dice
che le fa ricordare... le fa vedere... non so che
cosa.
Giacomo —• E ora che fa?
Lucrezia — Mah! Vive con la sua vecchia ca
meriera; sta sempre in casa; non vuole vedere
nessuno, nemmeno i parenti; ogni tanto se ne
va sola in campagna, oppure viene qui, si siede
là a guardare il ritratto, e m i domanda se le so
migliava e com’era lei da bambina...
La Cameriera (sulla comune) — C’è la signo
rina Matilde.
Lucrezia — Oh, eccola qui: te lo dicevo. Falla
entrare. (La cameriera esce). Se non ti riesce
simpatica, la mando via subito.
(Entra Matilde).
M atilde (ventidue anni, di media statura;
slanciata e ben fatta; capelli castano chiaro; fi
sonomía seria, quasi altera. Niente di provinciale
nelVabito e nei modi, e niente pose) — Buon
giorno, donna Lucrezia. (Ombrandosi alla vista
di Giacomo) Oh, scusi: credevo che fosse sola.
Lucrezia — Non lo riconosci? E’ mio nipote
Giacomo.
Giacomo (s’inchina).
M atilde (rischiarandosi in uno stupore lieto)
— Oh! (Gli stende la mano) Sono tanto contenta
di conoscerla — cioè di rivederla — non so come
dire : non ricordavo più la sua fisonomia.
Giacomo — Diciamo : contenti di riconoscerci.
M atilde — Ecco. (Dopo un momento diimba
razzo) Se avessi saputo che c’era qui lei, non
sarei venuta.
7
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Giacomo — Questo non è molto lusinghiero
per me.
M atilde ■
— No : volevo dire che non sarei ve
nuta a chiedere alla signora quello che volevo
chiederle.
Luckezia — Sedete, per l’amor di Dio! Così,
in piedi, mi fate girare la testa. (Giacomo e Matilde siedono). Oh! E ora di’ pure, Matì.
Giacomo (vedendo Matilde imbarazzata) —
Se desidera parlare da sola con la zia...
M atilde — No : tanto lei dopo lo saprebbe lo
stesso. E poi sua zia mi direbbe che divento
smorfiosa.
Lucrezia — Meno male che mi conosci.
M atilde (alla zia, decisa) — Ecco di che si
tratta. Oggi arriverà in paese una persona che
io non voglio vedere. Le faccio dire dalla came
riera che sono partita da due giorni. Ma biso
gna che io non mi trovi in casa davvero, per
evitare... lei capisce. Ho pensato : dove me ne
vado? Dai miei parenti, no. Me ne vado da don
na Lucrezia.
Lucrezia — E sei venuta.
M atilde — Ma ho fatto male.
Lucrezia — Perchè hai fatto male? Sentiamo.
M atilde — Lei ha qui suo nipote...
Lucrezia — E be’ ? Hai paura di mio nipote?
(A Giacomo) Tu hai paura di lei? (Giacomo e
Matilde si guardano sorridendo) Di antipatia
non ne parliamo, perchè' quella, quando c’è, si
sente nell’aria al primo momento. E dunque hai
fatto bene a venire, e farai benissimo a restare.
La casa è grande, il giardino più grande ancora :
vuoi stare dentro, stai dentro; vuoi andare fuori,
vai fuori. Qui ognuno fa quello che vuole.
M atilde — Grazie, donna Lucrezia.
Lucrezia — E lèvati il cappello, per favore.
M atilde (levandosi il cappello) — Ah, già:
dimenticavo che lei non può vedere in casa don
ne col cappello.
Lucrezia — Mi dà fastidio : come vederle per
la strada in pantofole.
M atilde (a Giacomo che le prende il cappello
per andarlo a posare) — Grazie.
Lucrezia — Secondo grazie. A l terzo ti mando
via.
Giacomo — Sei un’ospite tiranna, zia.
Lucrezia — Certe parole mi fanno l ’effetto di
pugni sullo stomaco. (A Matilde) Quanto alla
tirannia... Se tu, invece di venire da me, fossi
andata da qualsiasi altra signora — diciamo si
gnora — di questo paese (rifacendo la voce):
« Scusa, Matilde : non per sapere i fatti tuoi, ma
.............. ........ ..............
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capirai... dovendoti ricevere in casa mia... Chi
è questa persona misteriosa che deve venire e
che tu non vuoi vedere? ».
M atilde — A lei lo dico chi è.
Lucrezia — Ma io non lo voglio sapere.
M atilde — Perchè? Volevo anzi un suo con
siglio.
Lucrezia (alzandosi) ■
— Ah no, cara: non
sono ancora tanto pazza da dare consigli a una
ragazza di ventidue anni. Se poi tu, per saperti
regolare in certe cose, hai bisogno di consigli, è
meglio che non mi venga a trovare: le paste
frolle non mi piacciono. Vado a far preparare
da mangiare: più utile del dar consigli. Volete
qualche cosa di speciale? Ditelo. Tu, no? Tu,
nemmeno? E allora dovrete subire i gusti della
tiranna. (Esce).
M atilde (sorridendo) — Mi ha dato una le
zione meritatissima.
Giacomo — Spero che lei non prenda a male
i modi un po’ originali della zia.
M atilde — Nemmeno per sogno. La conosco,
donna Lucrezia. Per me è più che una parente.
Se non ci fosse stata lei, non so se avrei resistito
sinora in paese.
Giacomo — C’è da molto tempo?
M atilde — Da tre mesi.
Giacomo — E resterà sempre qui?
M atilde — Non credo. Anzi, no certamente.
Tra un anno non avrei di che vivere. Ho già
fatto la domanda al Ministero per essere riam
messa in servizio.
Giacomo — Perchè lei insegnava: vero?
M atilde — Sì, ho insegnato per due anni. Poi
ho dato le dimissioni: un colpo di testa di cui
mi sono pentita.
Giacomo — Non le piaceva la residenza?
M atilde — Non mi piaceva... niente.
Giacomo — Forse le sue dimissioni sono le
gate a...? Scusi: stavo per farle una domanda
indiscreta.
M atilde — L ’ha già fatta, e non è indiscreta.
Sì, sono legate alla persona che deve arrivare
oggi: il mio ex fidanzato.
Giacomo — Viene per farsi perdonare dei
torti?
M atilde — Lui non ha nessun torto. I l torto
è stato mio di non averlo conosciuto prima.
Giacomo — E’ professore anche lui?
M atilde — Sì. L ’anno scorso abbiamo inse
gnato nella stessa scuola; e così l ’ho conosciuto
bene. Prima ci scrivevamo, ci vedevamo ogni
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tanto. Vedersi tutti i giorni, stare insieme, è di
verso.
Giacomo — Eh già.
M atilde (con uno scatto improvviso) — No!
Non è stato il mio amante!
Giacomo (sorpreso) — Non l’ho nemmeno pen
sato. Non capisco perchè lei...
M atilde (pentita) — M i scusi. M’era parso
che lei stesse per fare quel sorriso malizioso che
molti uomini fanno quando una donna parla di
certe situazioni. E’ un sorriso che non posso sof
frire. E in lei mi sarebbe dispiaciuto moltissimo,
Giacomo (sorridendo, un po’ mortificato) —
Dunque lei mi crede capace di fare quel sorriso.
M atilde -— E’ stato un momento. Mi scusi, la
prego. (Breve pausa) Ho fatto una « gaffe » im
perdonabile.
Giacomo (cortese ma freddo) — Ma non ci
pensi più.
M atilde — Parlavo di un uomo volgare, e
senza volerlo... una reazione istintiva... (Si allon
tana, poi torna e si ferma davanti al suo ritrat
to) Sa che sono stata per ore intere qui a guar
dare questo ritratto?
Giacomo — La zia me lo ha detto poco fa.
M atilde (esitante) —- M i dica una cosa: da
bambina io ero davvero così? come nel ritratto?
Giacomo (con interesse) — Vuol dire, se il
ritratto le somigliava?
M atilde — Sì ; ma non nei lineamenti : nel
l ’espressione.
Giacomo — Non mi è facile immaginare que
sta distinzione.
M atilde — Io non mi so esprimere.
Giacomo — Credo che lei non voglia espri
mersi. (A uno sguardo di Matilde) Forse per
chè teme di rivelare, con le sue domande, qual
che cosa di intimo che vuole nascondermi.
M atilde (colpita, piano) — Forse è vero. (Su
bito) Ma non che voglia nasconderla a lei per
chè... (Dopo un momento di esitazione) Lei non
può immaginare che cosa sia stato per me il
rivedere dopo tanto tempo questo ritratto, di cui
quasi non mi ricordavo neppure. Rimasi pro
fondamente colpita. Io ero allora molto scon
volta: più che per l ’aver capito quale uomo
avevo amato, perchè non riuscivo a ritrovarmi
in me stessa. Mi vedevo davanti, con raccapric
cio, l ’immagine che necessariamente lu i s’era do
vuta fare di me. Avevo paura che gli altri po
tessero vedermi come lu i m’aveva vista. Avevo
paura di somigliare veramente a quell’immagine.

Una paura tale che tutto di me, della mia vita
mi divenne insopportabile, odioso.
Giacomo — E fu allora che diede le dimissioni
e tornò in paese?
M atilde — Sì. Ma non so nemmeno ora con
quale scopo. La mia infanzia, la mia adolescen
za mi apparivano come in ima lontananza favo
losa. Sentivo uno strano bisogno di rivedermi
com’ero bambina, di rivedere i luoghi dov’ero
cresciuta; come se solo così potessi ritrovare in
me qualcosa che avevo smarrita — ma non sa
pevo che cosa. Ma qui, subito, fu peggio. Arrivai
di sera. La stazione piccola, come sperduta; le
strade strette e un po’ buie; le voci udite pas
sando; e poi la mia casa — tutto mi diede un
senso opprimente di chiuso, di mediocrità. Allo
specchio mi vidi brutta, meschina. Che notte
passai! L’indomani venni da sua zia. Entrando
mi vidi davanti questo ritratto, come se mi ve
nisse incontro.
Giacomo (che l’ha ascoltata con molto inte
resse) — Ebbene?
M atilde — Vorrei farle delle domande, forse
puerili. M i compatisca.
Giacomo — Mi domandi quello che vuole.
M atilde — La prego però di rispondermi
sinceramente. Ecco. Lei mi fece il ritratto... così,
per fare un ritratto?
Giacomo — Non ho mai fatto ritra tti soltanto
per fare ritratti.
M atilde — E allora perchè me lo fece?
Giacomo — Perchè m’interessava la sua fiso
nomía.
M atilde (confusa e un po’ trepidante) —
Ecco : io vorrei sapere che cosa rivelava, allora,
la mia fisonomía.
Giacomo — Rivelava, un po’ acerbamente,
quello che rivela ora.
M atilde (con fastidio) — Non le avevo chie
sto un complimento.
Giacomo — Non le ho fatto un complimento.
Dieci anni fa, quando io venni qui per un mese
e vidi lei bambina, rimasi incantato. Ebbi la
sensazione di trovarmi davanti a una creatura
rara che portasse in sé, consapevolmente e alte
ramente, il segreto magico di una vita bella,
pura, nobile.
M atilde (profondamente turbata, piano) —
La stessa sensazione provai io rivedendo dopo
tanti anni il ritratto. Fui presa da una grande
gioia affannosa. Ma poi, subito, pensando a come
ero ridotta, che mortificazione! Per vincere lo
scoramento, mi dicevo che forse non ero mai
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stata come nel ritratto e che certo lei m’aveva
trasformata a immagine sua.
Giacomo (sorridendo) — A immagine mia?
Questo sì, è un complimento.
Matilde —- Volevo dire : spiritualmente. Io la
conosco. L’anno scorso, trovandomi a Roma di
passaggio, visitai la mostra dei suoi quadri : per
ciò la conosco bene. E anche per questo ho dato
molta importanza a questo ritratto e ho creduto
che lei m’avesse trasfigurata.
Giacomo — La prova che io non la trasfigurai,
è che la sua fisonomía —- come le ho detto po
c’anzi, e non per farle un complimento — rivela
anche ora, nonostante i l turbamento in cui lei
si trova, quello che rivelava allora, con qualche
cosa di più deciso e di più maturo.
M atilde (con un impeto doloroso) -— Ma se
10 ora!... (Si interrompe. Poi piano) Non mi
faccia parlare, la prego.
Giacomo — Parli, parli invece. A meno che
non mi ritenga degno della sua confidenza.
M atilde — Non è per questo. (Assorta) E’
perchè ora io... (Siede). Non riesco a parlare.
A l solo pensare a me, alla mia vita, mi prende
come un senso di paralisi.
Giacomo — Reagisca, reagisca con tutte le sue
forze. Lei è ancora ossessionata daH’immagine
che il suo fidanzato s’era fatta di lei. E’ vero?
Ma che cosa importa se un uomo volgare, cento
uomini volgari l ’hanno ritenuta diversa da quel
la che è?
M atilde — E’ che io stessa mi sono ritenuta...
mi ritengo... (Coprendosi il viso con le mani)
Non so... non so.
Giacomo — Ma pensi : domani potrà incon
trare l ’uomo degno di lei...
M atilde (interrompendolo; /esausta) — Tac
cia, la prego. (Dopo una pausa, ricomponendosi,
triste) Mi scusi se l ’ho annoiata con le mie
storie.
Giacomo — Non mi ha annoiato affatto. Sol
tanto mi dispiace che ora incominci a guardarmi
con quella sottile ostilità che segue sempre le
confidenze non del tutto spontanee.
M atilde (subito) — No, davvero!
Giacomo (sorridendo, con malinconia) —
Pensi che forse, dopo questi pochi giorni, non
ci rivedremo mai più, e le sarà facile riprendere
11 suo tono abituale.
M atilde (un po’ turbata dall’accento di lui)
■
— Ma le assicuro che io non...
Giacomo — E per farmi perdonare di aver
provocato le sue confidenze, gliene faccio una io.

Veramente non è una confidenza: è un ringra
ziamento.
M atilde — Un ringraziamento?
Giacomo -— Sì, signorina. Io devo ringraziarla
di... di essere al mondo, di esistere. (A uno
sguardo di Matilde) Proprio così. Spero che lei
non interpreti male quello che sto per dirle.
Sarà capitato anche a lei, conoscendo qualche
persona, leggendo qualche libro, ascoltando della
musica, magari contemplando un paesaggio, di
aver sentito nascere nel suo intimo come un’ar
monia nuova, qualche cosa di profondo e di vi
tale... una specie di conforto a vivere.
M atilde (fissandolo con gli occhi spalancati,
il petto ansante) ■
— Sì, è vero.
Giacomo — Ebbene, questo... conforto io l’ebbi
da lei bambina, quando le feci il ritratto, e l ’ho
riavuto ora, dopo dieci anni.
M atilde (lo fissa lungamente con uno sguardo
luminoso, il volto irrigidito dalla commozione;
poi, chinando il capp e tentando di sorridere) —
Lei crede che io sia pentita delle mie confidenze
e vuole compensarmi con delle frasi gentili.
Glacomo (rabbuiandosi) — Non ho più l’età
per dire certe frasi gentili a una ragazza come lei.
M atilde (con prorompente commozione gio
iosa) — Ma come posso credere che lei, lei
abbia bisogno di conforto per vivere, e che io,
proprio io le abbia dato...
Giacomo (con subita animazione) — Ecco: in
questo momento... Venga qui, la prego. (La pren
de delicatamente per le braccia e la conduce
davanti allo specchio eh’è vicino al ritratto)
Guardi il ritratto. E ora si guardi allo spec
chio. Che cosa ha perduto? Eccola qui, intatta
e più splendente di allora!
M atilde (come sopra) — Non m’ero mai vista
così.
Giacomo — Ma io l’ho vista sempre così.
M atilde (fissandolo) — Sempre?
Giacomo — Da quando incominciai a pensare
a come poteva essere diventata la bambina di un
tempo. E ci ho pensato tanto! Tanto che poco
fa, mentre la zia mi parlava di lei, io sentivo un
turbamento simile a quello che può provare un
ragazzo innamorato che tema di svelare il suo
segreto. E appena lei è entrata, appena ha inco
minciato a parlare, ho avuto la sensazione di
ritrovare una persona lasciata ieri —■una per
sona... molto cara. E quando il sorriso è sparito
dalle sue labbra e ho visto questi occhi farsi
dolenti e cupi... lei non può immaginare quello
che ho provato : un senso improvviso di oscurità.
I H ill
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e come se qualche cosa m i si lacerasse dentro...
e un bisogno struggente di rivederla serena e
gaia. E sentivo che il renderla felice potrebbe
essere lo scopo degno della vita di un uomo.
M atilde (invasa da un affanno gioioso, lo fissa
con gli occhi spalancati, come incantata).
(Sulla veranda appare Alberto).
Giacomo (con voce nuova, profonda e gioio
sa) — Vieni, Alberto. (A Matilde) Le presento
un mio caro amico che già la conosce un poco.
f in e

d e l

p r im

o

a t t o

(Dopo qualche anno, a Roma. Lo studio di
Giacomo, ampio e luminoso, al primo piano di
una villetta. In fondo, una finestra larga quasi
quanto tutta la parete. A destra, in primo pia
no, una porta che dà nelle stanze di abitazione;
verso il fondo, la comune che dà sulle scale. A
sinistra, in primo piano, una piccola scrivania
con sopra Vapparecchio del telefono; verso il
fondo, un tavolo alto da disegno e un caval
letto. Scaffali con libri, poltrone, vasi con fiori,
quadri e sculture. Semplicità e buon gusto. E’
un pomeriggio di primavera. La scena è vuota).
Giacomo (entra dalla prima porta di destra.
E’ agitato. Va alla finestra, l’apre e respira
profondamente. Poi, un po’ rasserenato, sposta
il cavalletto come per mettersi a lavorare; ma
subito se ne allontana. Viene avanti, accende
una sigaretta; e, come colto da uno sfinimento
improvviso, siede su una poltrona, abbando
nando il capo sulla spalliera, a occhi chiusi).
M atilde (entra dalla stessa porta. E’ un po’
pallida, e il suo viso rivela una tensione ferma
e tranquilla. Parlerà a Giacomo con dolcezza
quasi materna. Gli si avvicina silenziosamente
e gli mette una mano sulla fronte).
Giacomo (apre gli occhi e sorride) — Oli,
cara.
M atilde — Che hai?
Giacomo — Niente. Fumavo una sigaretta.
M atilde — Sei andato via così bruscamente
dicendo che venivi a lavorare.
Giacomo — Sai che ho l ’abitudine di fumare
una sigaretta prima di mettermi al lavoro. Per
chè hai lasciato Alberto solo?
M atilde — Alberto è andato via.

Giacomo — Perchè?
M atilde — Si è ricordato di avere un appun
tamento su nel suo studio.
Giacomo (con un sorriso amaro) — E’ incre
dibile quanti appuntamenti ha quel ragazzo.
Certe volte mi pare che l i inventi per scappare.
M atilde — Forse per andare a lavorare.
Giacomo — Ma almeno, prima, quando la
vorava, era molto gaio. Ora è sempre d’umore
nero, nonostante incominci ad avere successo.
M atilde — Non è mai contento di quello che
fa. Dice che non va avanti di un passo, e che
tu fai male a fargli tanta « reclame ».
Giacomo — Io non gli faccio della « réda
me » : parlo di lu i come merita. (Posa nel por
tacenere il mozzicone della sigaretta e ne pren
de un’altra).
M atilde — Dio, quanto fum i! E’ proprio ne
cessaria, subito subito, quest’altra sigaretta?
Giacomo (guardandola, con un sorriso triste)
—- Sei come una mammina con un bimbo am
malato.
M atilde (dolce, sorridente) — Non mi piace
questa storia della mammina e del bimbo am
malato : lo sai. (Siede sul bracciolo della pol
trona e gli prende i l capo tra le mani). Io sono
tua moglie. Capito?
Giacomo (le accarezza i capelli in silenzio;
poi) — Sei pallida.
M atilde — Ma sto bene.
Giacomo — Non tanto. Lavori troppo.
M atilde (ridendo piano) — Lavoro troppo,
io?
Giacomo — T i occupi, anzi ti preoccupi trop
po della casa.
M atilde — I l necessario. E un tempo questo
ti faceva molto piacere. Dicevi che ti sembrava
di vedere su ogni cosa l ’ombra delle mie mani,
e di veder vagare in ogni angolo della casa il
mio sorriso.
Giacomo — Allora non era per te un sacri
ficio.
M atilde — E ora, è un sacrificio? Ma che
dici!
Giacomo — Volevo dire... non ti affaticava,
non ti faceva male, ecco.
M atilde — Non mi affatica e non mi fa male
nemmeno ora. E’ una gioia per me. (E poiché
Giacomo la guarda tristemente — con un leggero
tremore mal celato dal tono dolce e quasi scher
zoso) Ecco: ora fai la faccia lunga lunga e mi
guardi come se avessi dimenticato la mia fiso
nomía e stentassi a riconoscermi.
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Giacomo (in un improvviso impeto di tene
rezza, le bacia il palmo della mano; poi, come
vergognoso, china il capo, trattenendo la mano
di Matilde tra le sue).
M atilde (materna) — Sei tu, caro, che non
stai bene. Da un pezzo, assai spesso, cambi bru
scamente d’umore, il viso ti si sbianca, gli oc
chi ti si fanno grandi grandi... Che c’è? Hai
qualche preoccupazione? Perchè non vuoi dir
niente a Matì?
Giacomo (con nervosismo mal represso) —
Perchè non ho nulla. Anche questo tuo spiare
11 mio viso, il mio umore, la mia salute, ti affa
tica, ti snerva; ed è una cosa che non mi piace.
M atilde (sorpresa e turbata, piano) — Gia
como !
Giacomo (per attenuare quello che ha detto)
— Non mi piace perchè... le mie noie, i miei
cambiamenti d’umore hanno una cattiva in
fluenza sulla tua salute, e mettono come un’om
bra di malinconia sulla tua giovinezza.
M atilde (tentando di essere gaia) — Tu parli
della mia giovinezza come se si trattasse di
una signora che passi per la strada o di un bel
dipinto appeso alla parete. Io sono tua moglie;
e se la mia giovinezza non riesce ad essere per
te qualche cosa di... (vorrebbe dire: «qualche
cosa di vitale » ma non trova e non vuol dire
le parole esatte, il cui significato è però reso
evidente dal suo gesto) ... allora non so cosa sia,
la mia giovinezza.
Giacomo (con un sorriso amaro) — Ecco: tu
pensi a questo come a un dovere da compiere.
M atilde (con un piccolo grido soffocato) —
No! (Spaventata del proprio grido; dolorosa
mente) Perchè mi dici queste cose? Sono forse
mutata con te?
Giacomo (alzandosi, per troncare) — No,
cara, no. Non ne parliamo più. Perdonami, ti
prego. (Si allontana).
M atilde (seguendolo, molto accorata) — Ec
co: ora sei come sfinito. (Mettendogli una mano
sulla spalla) Giacomo!
Giacomo (le prende timidamente il capo tra
le mani).
M atilde (col volto irrigidito) — Ma perchè?
A volte mi guardi come da lontano; e pare che
abbia paura di toccarmi, come se io non fossi
tua moglie.
Giacomo (la lascia) — Vedi, cara: io non so
no di quelli che hanno il senso della padro
nanza, che posano i piedi sulla terra come se
appartenesse a loro per l ’eternità, che guardano
‘fcfrlnfriimri'i -i fi •r
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i l cielo che si vede dalla loro finestra come se,
volendo, potessero chiuderselo nell’armadio.
Questo senso sicuro di proprietà, di possesso
stabile, io non l ’ho nemmeno per la casa che
ho comperata.
M atilde (turbata) — Non capisco che cosa tu
voglia dire.
Giacomo (pentito delle proprie parole, evasi
vamente) — Nulla. Volevo... giustificare quella
che tu hai chiamata « paura di toccarti ».
(Si bussa alla prima porta di destra).
Giacomo — Avanti!
La Cameriera (entra) — La posta. (Dà a
Giacomo dei giornali e una lettera; poi esce).
Giacomo (dando la lettera a Matilde) — E’
per te. (Posa i giornali).
M atilde — E’ della zia Lucrezia. (Apre la
lettera) Poche parole. (Legge) « Grazie, cari,
del buon ricordo. La vecchia pazza si va facen
do sempre più mansueta e trattabile, e spesso
sogna a occhi aperti di passare con voi i pochi
giorni di vita che le restano ». (Pausa).
Giacomo — E’ straordinaria la tranquillità
con cui scrive : « i pochi giorni di vita che le
restano ». Come se si trattasse degli ultim i gior
ni di una villeggiatura.
M atilde — Cara zia Lucrezia! T i ricordi
quando, l ’ultima volta che fummo laggiù, p ri
ma di partire, vedendola triste io le dissi: « Zia,
vuoi che restiamo un altro giorno? ». Lei, quasi
con ira : « No. Niente elemosine. Non ne chiedo
e non ne voglio ».
Giacomo (quasi tra se) — E sono le più pe
nose, e le più difficili a mascherare, le elemo
sine d’affetto.
M atilde — Qui intanto non vuole venirci a
stare.
Giacomo — E d’altro canto noi non possiamo
stare laggiù per molto tempo.
M atilde (debolmente) — Perchè?
Giacomo — Perchè tu non ci stai bene. L’ul
tima volta, in un mese, sei dimagrita da far spa
vento, e hai preso una cera d’ammalata. Appe
na tornata qui ti sei rimessa. Ma relativamente:
perchè un po’ di quel pallore t’è sempre r i
masto.
M atilde (sforzandosi di essere gaia) — T’as
sicuro, Giacomo, che io mi sento benissimo.
Giacomo — Sarà. (Si allontana; gira; si fer
ma davanti al cavalletto).
M atilde — Lavori troppo poco. Ed è un
peccato. Lo dicono tutti. Persino i tuoi colleghi.
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Giacomo — Dei miei colleghi lo dirà soltanto
Alberto.
M atilde — Alberto, poi, non ne parliamo.
Quando ti vede svogliato e di cattivo umore, se
ne addolora davvero. Poi certe cose gli fanno
un effetto... Un mese fa, quando seppe che tu
avevi convinto quella signora inglese a farsi
fare il ritratto da lu i anziché da te, non so che
cosa gli prese; aveva quasi le lacrime agli occhi.
Giacomo (nervosamente) ■
— Alberto è uno
strano ragazzo. Crede di avere con me dei de
b iti di riconoscenza...
M atilde — Ha davvero della riconoscenza...
Giacomo — E va bene. Ma questo non gli
deve impedire di andare liberamente per la
sua strada. Certi riguardi per me, poi, finiscono
con l ’essere seccanti. A volte esita a farmi ve
dere i suoi quadri più riusciti e ha l ’aria di
volerseli fare perdonare. M i crede invidioso,
forse?
M atilde — No, assolutamente.
Giacomo — E allora? Non l ’ho aiutato per
mettergli il guinzaglio. Anzi, sin dal principio,
l ’ho messo in guardia su certe influenze non
benefiche che aveva subito dalla mia pittura.
M atilde — Me l ’ha detto. Durante il poco
tempo che ci capita di stare soli, non fa che
parlarmi di te, sempre, con un affetto e una
ammirazione davvero commoventi. M i ha rac
contato le prime impressioni avute dai tuoi
quadri, la tua accoglienza fraterna, i vostri p ri
mi colloqui, tutto quello che tu hai fatto per
lui...
Giacomo — Farebbe bene a dimenticarsene.
M atilde -— Perchè?
Giacomo — Perchè così si sentirebbe più l i 
bero e farebbe sentire più libero anche me.
Sì, cara: perchè io capisco che la sua ricono
scenza — affetto, ammirazione : quello che vuoi
— lo tiene un po’ legato, gli impedisce di vivere
liberamente la sua vita. E questo mi... mi pe
sa, ecco. Preferirei che mi si mettesse contro.
Dico per dire, s’intende.
M atilde (debolmente) — Ma è una tua idea.
Giacomo — Sarà. Intanto anche lu i non sta
bene: è pallido, sempre triste...
M atilde (col volto irrigidito, quasi senza
voce) — Perchè hai detto che « anche » lu i non
sta bene?
Giacomo (senza guardarla) — Perchè... Tu
non hai detto poc’anzi che io non sto bene?
0 almeno che t i sembra che io non stia bene?

Be’, non ne parliamo più. Ora mi metto al
lavoro. Tu che fai?
M atilde — Vado di là.
Giacomo — Perchè non vai a fare una pas
seggiata? Villa Borghese è a quattro passi, e
ora è un incanto.
M atilde — Vuoi che ci vada?
Giacomo — « Vuoi » ! Io non voglio nulla.
M i dispiace che tu stia sempre tappata in casa.
L ’anno scorso, in primavera, uscivi anche sola,
facevi delle passeggiate... E quando tornavi, al
solo vederti, un po’ ansante e con gli occhi lu
centi, m i passava ad un tratto la stanchezza del
lavoro.
M atilde (con quanta gaiezza può) — Vado
a V illa Borghese! Saranno le quattro. Alle sei
sarò di ritorno. Va bene? Vado a vestirmi.
(Si bussa alla comune).
Giacomo — Avanti. (Entra Alberto) Oh, A l
berto.
A lberto — Disturbo?
Giacomo (affettuoso) — Non disturbi mai:
lo sai. Vieni avanti e siedi, se ne hai voglia.
Alberto — No, grazie: vado via subito. Sono
venuto soltanto per salutarti. La primavera mi
ha messo addosso una fiacca straordinaria: non
riesco a lavorare più di mezz’ora di seguito.
Giacomo — Vai fuori o ritorni su nel tuo
studio ?
A lberto —- Fuori.
Giacomo — Non hai gente su? Hai detto a
Matilde, mi pare, che avevi un appuntamento?
Alberto (subito) — Ah sì: l ’avevo. Una si
gnora a cui faccio il ritratto. Ma non avevo vo
glia di lavorare e l ’ho pregata di tornare un
altro giorno. Ora vado a prendere una boccata
d’aria a Villa Borghese.
Giacomo — Oh, bravo. Ci viene anche Matilde. Potete andare insieme.
M atilde (con imbarazzo mal celato) — E’
che io...
Giacomo (scrutandola) — Hai cambiato idea?
M atilde — No... ma... vorrei passare prima
dalla sarta.
A lberto — Anch’io del resto...
Giacomo — Devi passare dal sarto?
A lberto (sforzandosi di ridere) — No: vor
rei fare un salto al « Corriere del mattino » per
dire una parola a Morasco.
Giacomo (come sfinito) — Fate come volete.
(A Matilde, sorridendo) Non vai a vestirti?
M atilde — Sì, vado. A rivederci, Alberto.
Alberto — A rivederla, signora.
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M atilde (esce dalla prima porta di destra).
A lberto — A proposito del « Corriere del
mattino ». Oggi mi sono dimenticato di d irti
che stamattina ho incontrato il direttore, Talluri. « Dica a Giacomo — mi ha gridato da
lontano — che smetta di fare... ».
Giacomo — D i fare i l cretino, no?
Alberto {ride) — Scherzi a parte, mi pare
che tu abbia esagerato.
Giacomo (eccitandosi, ma sempre con tono
basso) — Non ho esagerato affatto. Talluri è
mio amico d’infanzia, siamo come fratelli, mi
conosce bene — e non avrebbe dovuto pubbli
care nel suo giornale l ’articolo sconciamente
laudativo di queU’imbecille. La nostra amicizia
è troppo nota: si penserà, si sarà certo pensato
che quell’articolo l ’abbia voluto io. E di queste
cose io non ne ho mai fatte e non ne faccio.
Con nessuno. Immagina poi con un critico —
chiamiamolo critico —- che non scrive un rigo
in buona fede. L’anno scorso mi tratta da im
bianchino, ora da maestro. E quell’ingenuo di
Talluri — perchè ha voglia di fare i l furbo:
resterà sempre i l ragazzo angelico che era venti
anni fa — quell’ingenuo non ha capito che il
giocato è lu i: perchè quello scribacchino gli ha
portato l ’articolo su me, conoscendo la nostra
amicizia, sicuro di ottenere così la collabora
zione al giornale, che gli era stata sempre
negata.
Alberto — Ma come ti ecciti. Non hai mai
dato a queste cose tanta importanza. Anzi ne
hai sempre sorriso.
Giacomo (ricomponendosi) — E ne sorrido
anche ora, figurati. E’ che oggi...
Alberto (premuroso) — Non stai bene?
Giacomo (infastidito) — Ma no: sto benis
simo. Sono un po’ nervoso, ecco tutto.
A lberto — Sai che la signora...
Giacomo — Quale signora?
A lberto — Tua moglie.
Giacomo {secco) — Ma di’ Matilde. {Subito
pentito, sorridendo) E’ più semplice. {E poiché
Alberto è ammutolito, confuso) Dunque M atil
de, dicevi...
A lberto — E’ molto preoccupata per il tuo
umore, per la tua salute.
GIacomJo (cupo) — Non le capisco queste
preoccupazioni.
Alberto — Oh Dio, sono spiegabilissime, e
legittime. T i vuole bene, vive unicamente di
te... Ed è una creatura rara, sai.
Giacomo — Sin troppo: lo so bene.
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A lberto — E non è a dire che sia una delle
solite mogli infatuate del marito celebre. Nem
meno per sogno. M i ha parlato spesso di te,
di certe caratteristiche della tua arte, della no
biltà e della delicatezza del tuo carattere, con
una comprensione profonda, veramente rara in
una donna.
GIACOMO {dapprima l’ha ascoltato con un ner
vosismo crescente, che poi si è mutato brusca
mente in una specie di sfinimento. Ora, con un
sorriso disfatto) ■
— Scusa, caro. Sono le quattro
passate : se non m i metto a lavorare subito, oggi
non combino niente.
A lberto — Vado via. {Guardando con am
mirazione il quadro che è sul cavalletto) ■
—
Ohè, ti viene una cosa...
Giacomo (interrompendolo) — Lascia anda
re. Bello o brutto, la terra gira lo stesso. Ciao,
caro. Buona passeggiata.
A lberto — No, non esco. La vista di questo
quadro mi ha fatto venire il desiderio di lavo
rare. Vado su nel mio studio. Sin che c’è luce
voglio tentare di vincere la fiacca. A rivederci.
{Esce dalla comune).
Giacomo {va al cavalletto, come per accin
gersi a lavorare, ma subito se ne allontana. Va
ga per la stanza in preda a una rilassatezza in
quieta, con sul viso i segni di uno smarrimento
pietoso. Ogni tanto prende automaticamente
qualche piccolo oggetto e lo guarda come se lo
vedesse per la prima volta. Ad un tratto si fer
ma, col volto irrigidito e lo sguardo nel vuoto,
come se cercasse di riordinare le idee. Poi va
deciso al telefono e prende il ricevitore. Ha un
momento di esitazione, poi forma un numero
e attende) — Pronto. «Corriere del mattino»?...
Mi metta in comunicazione col direttore... Sei
tu, Talluri?... Zuda... Sì, sono un cretino, va
bene. Non ne parliamo più. Ho bisogno di un
favore. Sai l ’indirizzo di quell’americano che
sei mesi fa mi propose una mostra a Nuova
York?... Benissimo... Come? Te ne ha riparlato
l ’altro giorno?... Ebbene, accetto... No, non sono
matto... Senti: per telefono è impossibile spie
gare certe cose... Se vuoi venire, vieni pure. Ma
prima fammi il favore di passare dall’ameri
cano... Ma se t i dico che ho deciso vuol dire
che ho ben riflettuto... Sì, sono in casa. Ma
passa dall’americano, ti raccomando... Grazie.
Ciao. {Posa il ricevitore. E’ completamente ras
serenato e padrone di se).
{Dalla prima porta di destra entra Matilde
pronta per uscire).
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Giacomo (con gaiezza simulata) —- C’è una
novità, cara Matilde.
M atilde (contenta di vederlo gaio) — Buona?
Giacomo — Buonissima. T i ricordi che sei
mesi fa mi si propose una mostra molto rumo
rosa a Nuova York?
M atilde — Ma tu non accettasti.
Giacomo — Non accettai perchè non mi gar
bava una delle condizioni: cioè quella di do
vermi trovare a Nuova York un mese prima
dell’apertura della mostra per fare i l ritratto a
qualche personalità in vista di là — che sarebbe
stata designata dalla Galleria — allo scopo di
attirare maggiore attenzione.
M atilde (un po’ allarmata, scrutandolo) —
Dicevi che t i ripugnava fare dei ritra tti a sco
po reclamistico.
Giacomo — A scopo « esclusivamente » recla
mistico. Ma ora ho saputo •— me l ’hanno detto
al telefono un momento fa — che la personalità
a cui dovrei fare il ritratto è un uomo politico
la cui figura morale m’interessa molto.
M atilde (tesa ma tranquilla) — E allora?
Giacomo — E allora ho accettato senz’altro.
Con molto piacere, te l ’assicuro.
M atilde — E... quando sarà la mostra?
Giacomo — Non lo so ancora di preciso; ma
credo che dovrò partire presto perchè la sta
gione adatta lì è inoltrata. Perchè mi guardi
così? E’ una cosa utile e lusinghiera. Pensa che
economicamente...
M atilde •—- Tu non ti sei mai curato di
questo.
Giacomo — Ma è bene che incominci a cu
rarmene. Tanto più che la questione pratica è
legata, ripeto, a un’altra artistica che per me ha
un grande valore.
M atilde — E va bene. Allora partiremo pre
sto, eh?
Giacomo — « Partiremo » ? Ma tu, cara, sof
f r i il mal di mare.
M atilde — Non ci pensare.
Giacomo — Ci devo pensare invece. Non puoi
fare la traversata da Napoli a Palermo, e vor
resti fare un viaggio così lungo?
M atilde — Lo farò.
Giacomo — Ma perchè, santo Dio? Sei mesi
fa, quando s’affacciò la possibilità di questa
mostra, eravamo intesi che io sarei partito solo.
M atilde — Sei mesi fa era diverso.
Giacomo — Che cosa c’era di diverso?
M atilde (senza rispondere, decisa) — Gia
como, io verrò con te.
A

Giacomo — Ma se non ti è proprio possibile
stare un’ora in mare? Perchè insisti?
M atilde — Perchè tu mi vuoi lasciare sola.
Giacomo (colpito) — T i voglio lasciare sola?
(Si fissano. Breve pausa) Strano : mi dici che ti
voglio lasciare sola come se mi facessi un rim 
provero, e intanto mi guardi con mia specie di
pietà terrorizzata, come un bambino che vada
incontro a non so quali pericoli.
M atilde (nervosamente) — T i ho già pregato
di smetterla con questa storia del bambino.
Giacomo — Dovresti smettere tu! Certe cure,
certe preoccupazioni pietose non le posso sop
portare.
M atilde (mortificata) — Se il mio affetto a
te sembra...
Giacomo — L’affetto è una cosa, la pietà
un’altra* (Riprendendosi pentito) Perdonami,
Matilde. Niente lacrime, eh, t i prego.
M atilde — Giacomo, sii sincero. Perchè vuoi
andar via?
Giacomo — T i prego, Matilde: non doman
darmi nulla. Va’ a fare la tua passeggiata.
M atilde — Io non ho più voglia d’uscire.
Giacomo — Via, non fare la bambina. Torna
più presto, se vuoi, ma esci. No, non mi guar
dare così. Sorridi, sorridi. Vorrei vederti sem
pre con quel sorriso felice e luminoso che avevi
il giorno che c’incontrammo in casa della zia,
quando io ti condussi davanti allo specchio e
ti feci ritrovare la tua vera immagine. Vederti
altrimenti mi dà una specie di rimorso. Va’
cara. (Le bacia la mano, la fa uscire dalla p ri
ma porta di destra; poi va alla finestra e chia
ma) Alberto! Alberto! Vieni giù un momento.
(Dopo un poco entra Alberto dalla comune).
Giacomo — Scusa se t’ho disturbato. Devo
darti una notizia.
A lberto — La conosco la notizia : ho parlato
poco fa con Talluri al telefono. La mostra in
America, eh? Come va, così, tutt’a un tratto?
Giacomo (sforzandosi di essere gaio) — Per
l ’amor di Dio, lasciamo stare il come e il quan
do: l ’ho dovuto spiegare a Matilde e di ripetere
tutta la storia non ne ho voglia. In due parole:
le nuove condizioni che mi sono state fatte mi
convengono economicamente e artisticamente,
e perciò ho accettato.
A lberto — Parola d’onore, sino a un mo
mento fa, nonostante la notizia me l ’avesse data
Talluri, credevo che fosse una frottola.
. Giacomo — Perchè poi?
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Alberto — Ma conoscendo le tue idee, i tuoi
princìpi...
Giacomo — Sono cambiate, ripeto, le condi
zioni. Cos’è, non ne sei convinto?
Alberto — Se lo dici tu... (Breve pausa) E
tua moglie viene con te?
Giacomo — No: non è possibile, purtroppo:
soffre il mal di mare. Resterà qui. Penserete
voialtri amici a farle ogni tanto un po’ di com
pagnia.
A lberto (dopo una breve pausa) — Io in
vece ho fatto, come dicono a Napoli, « ’na bel
la penzata ». Vengo con te.
Giacomo (lo guarda colpito, poi) — E... que
sta « bella penzata » l ’hai fatta ora o prima di
entrare ?
A lberto — Ora, naturalmente. Se tu partissi
con tua moglie, la mia compagnia potrebbe es
sere inopportuna, incomoda; ma dato che parti
solo...
Giacomo (quasi tra sè, con un sorriso amaro)
— Me lo dovevo aspettare.
A lberto (un po’ smarrito) — Che cosa?
Giacomo — Questa tua... prova d’affetto.
A lberto — Oh Dio, prova d’affetto sino a un
certo punto. A un viaggio in America ci ho sem
pre pensato. In tua compagnia m’attrae di più,
naturalmente.
Giacomo — Se invece dell’America si fosse
trattato della Siberia o del Giappone, tu mi
avresti proposto lo stesso di accompagnarmi.
E ciò perchè credi che sia necessario darmi
ancora una prova della tua devozione e della
tua nobiltà d’animo.
Alberto (turbato) — Non capisco che cosa
tu pensi.
Giacomo — T i sono grato, molto grato della
tua proposta, anzi della tua offerta d’accompagnarmi; ma non l ’accetto. Non prendertela a
male. Ho bisogno di stare solo. E poi tu non
devi abbandonare l ’Italia giusto ora: è il mo
mento, per te, del lancio grandioso.
Alberto — Me ne infischio, del lancio.
Giacomo — Infischiati del lancio, se vuoi, ma
non della tua arte. (Sottolineando lievemente
quasi suo malgrado) Anzi rifugiati nella tua
arte. Cerca di lavorare con gioia. Un giorno mi
dicevi che bisogna guidare con la volontà anche
i sentimenti, le sensazioni. Ora l ’arte, quando
si è giovani come te, può aiutare, come certe
febbri, a risolvere felicemente tante cose. (Ri
prendendosi, con un breve riso) Ma che ti vado
dicendo? Son cose che tu sai meglio di me.
a.
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A lberto (molto turbato) —' Senti, Giacomo...
Giacomo — T i prego di non insistere. Poco
fa ho dovuto sostenere una lotta — una lotta af
fettuosa, s’intende —- con Matilde che vorrebbe
accompagnarmi a ogni costo. Queste lotte sner
vano : spero che tu lo capisca.
(Si ode la voce di T alluri: «Si può? »).
Giacomo — Da quando è direttore di giorna
le, Talluri ha imparato a urlare salendo le
scale.
T a llu r i (da fuori, bussando) — Si può?
Giacomo — Ma sì, entra.
T a llu r i (entra. E’ quasi coetaneo di Giaco
mo. Apparentemente chiassoso e risoluto, è in
fondo mite e sensibile) — Salve. (Vedendo A l
berto) Oh, bravo, c’è anche lei. Dunque, inco
minciamo.
Giacomo — Calma, calma. Alberto, scusa :
dobbiamo parlare d’affari, di cifre : cose noiose
che non possono interessarti. M i fai la cortesia
di andare cinque minuti di là, nel salottino in
fondo?
Alberto —- Posso andar via senz’altro.
Giacomo — Ma no: questione di cinque mi
nuti. Troverai lib ri, giornali, riviste. Va’, caro.
E scusa.
A lberto (esce dalla prima porta di destra).
T a llu r i — Hai dei segreti per il tuo pu
pillo?
Giacomo (perdendo la tensione che gli ha
permesso di dominarsi; nervosamente) -—- A l
berto non è un mio pupillo : è un mio amico.
Be’, volevi incominciare.
T a llu r i — Incomincio. Prima di tutto, devi
riconoscere che per quella faccenda dell’arti
colo ti sei comportato...
Giacomo — ... da cretino : d’accordo. T i chiedo
scusa e non ne parliamo più. Va’ avanti.
T a llu r i (raffreddandosi) — D i’ : che hai
oggi?
Giacomo — Ho fretta di sapere com è andata
la tua visita all’americano. Ci sei stato?
T a llu r i — Ci sono stato.
Giacomo — Ebbene?
T a llu r i — Contentissimo della tua decisio
ne. Voleva telegrafare subito a Nuova York, ma
io gli ho detto d’aspettare.
Giacomo — Perchè?
T a llu r i — Per diversi motivi. Primo: per
chè lu i dice che dovresti imbarcarti a Genova
dopodomani, e io non sapevo se tu fossi pronto.
Giacomo — Prontissimo.

ZUDA
T a llu r i — Secondo : perchè la tua partenza
scombussola il mio piano.
Giacomo — Che piano?
T a llu r i — Io mi sono quasi impegnato di
farti fare il ritratto a un ministro mio amico.
Giacomo — Eh?
T a llu r i — Sissignore. Questo, come punto
di partenza. Dopo si vedrà per l ’Accademia.
Giacomo (trasecolato) — Io non capisco che
cosa tu ti sia messo in testa.
T a llu r i (battendo il pugno sulla scrivania)
— Mi sono messo in testa di farti avere tutti i
riconoscimenti ufficiali che meriti.
Giacomo — Me ne infischio dei riconosci
menti ufficiali! Lo vuoi capire, sì o no?
T a llu r i — Dunque, dei riconoscimenti te ne
infischi; dei soldi pure.
Giacomo —■ Perfettamente.
T a llu r i — E allora me lo dici perchè vuoi
andare in America?
Giacomo — In America... è un’altra cosa. E
poi ho dei motivi speciali.
T a llu r i (aspetta; poi) — Che non mi puoi
dire, eh? (Mortificato) E va bene. (Si alza) Da
quando sono direttore del giornale — tu ti sei
messo in testa che voglio diventare ministro,
e non è vero, e poi non ci sarebbe niente di male
— io sono diventato per te una specie di idiota.
Giacomo — Non dire sciocchezze.
T a llu r i -— O almeno uno con cui non si può
parlare di cose intime. Perchè mi pare che ora
non ce ne siano altre in giuoco. (Giacomo si
muove inquieto in silenzio. Talluri gli si avvi
cina; molto affettuoso) Ohè, che hai? Nemmeno
quando non avevamo di che sfamarci ti ho visto
gli occhi che hai adesso.
Giacomo — Oh, prima che me ne dimentichi.
10 ho detto a Matilde che ho accettato la pro
posta dell’americano perchè mi si vuole far fare
11 ritratto di un uomo politico che ammiro. R i
cordati di questo. Dillo anche a tua moglie. Ci
conto, eh.
T a llu r i (scrutandolo) — Incominci a dire
bugie? Tu? E a tua moglie?
Giacomo — Certe volte è necessario.
T a llu r i — Tua moglie viene con te?
Giacomo — No.
T a llu r i (dopo una breve pausa, piano) —
E’ accaduto qualche cosa, dopo quella sera?
Giacomo — Ah, te ne ricordi di quella sera,
eh? (Con un sorriso amaro) E’ straordinaria
la capacità che ho di capire, di sentire — da
un volger d’occhi, da un battere di ciglia, da

un niente — il nascere di certe cose. Quella sera,
caro Talluri, non m’ingannavo quando ti dissi,
per giustificare il mio turbamento, che la sim
patia viva che c’era sempre stata tra Matilde e
Alberto incominciava a prendere un carattere
speciale. Quella sera notai, non so come, che
Matilde e Alberto, senza rendersene conto, in
cominciavano a essere spaventati dall’attrazione
che sentivano l ’una per l ’altro.
T a llu r i — Ma dopo, che cosa è successo?
Giacomo — Niente. Almeno nessun fatto ma
teriale. Ma la situazione, i sentimenti di allora
si son fatti più chiari per me, più coscienti in
loro, e naturalmente più tormentosi per tutti.
T a llu r i — Ma infine si tratta di una sim
patia...
Giacomo — Si tratta d’amore, mio caro. D’a
more! E’ da mesi che io l i vedo evitare di re
stare soli insieme, sfuggirsi pur sentendosi ne
cessari l ’uno all’altra, aggrapparsi disperatamente all’affetto, alla devozione che ognuno di
loro ha per me.
T a llu r i — E vai via per questo?
Giacomo — Per questo. I l mio tormento s’è
fatto insostenibile. Non riesco più a dominarmi.
Già oggi mi son lasciato sfuggire parole che non
avrei dovuto dire. Domani potrebbe essere
peggio.
T a llu r i — Ma invece di partire, non potre
sti tentare di chiarire...?
Giacomo — Chiarire che cosa? Se tutto è
chiaro! Se sino a due ore fa mi fosse rimasto
qualche dubbio, ora non l ’avrei più. Oggi, per
due volte, Matilde e Alberto hanno evitato di
stare insieme soli. Mi hanno parlato, separatamente, l ’uno dell’affetto che l ’altra ha per me.
Quando ho detto a Matilde che andrò in Ame
rica, lei si è offerta con insistenza d’accompagnarmi, nonostante sei mesi fa si fosse d’accor
do che io sarei partito solo. Quando Alberto ha
saputo che Matilde resterà, si è offerto d’accompagnarmi lui.
T a llu r i — Scusa, caro Giacomo : ma con
quale scopo tu parti?
Giacomo — Per allontanarmi, semplicemente.
La situazione, ripeto, mi si è fatta insostenibile.
E poi restare, continuare così è pericoloso. La
preoccupazione di nascondere, di soffocare certi
sentimenti, a volte li intorbida, li fa ingiganti
re. La lontananza toglie questa preoccupazione,
fa vedere più chiaro, fa valutare più serena
mente.
T a llu r i — Giacomo, non fare colpi di testa.
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Giacomo — Non è un colpo di testa. Ci riflet
to da mesi. Tutte le obiezioni possibili e imma
ginabili me le son fatte. M i son detto persino :
allontanarsi è una viltà; bisogna restare e lot
tare. Ma con chi lotto? Dove sono i nemici? Chi
vuole insidiare la mia pace, i l mio onore? Nes
suno! In loro non c’è, non c’è mai stata nem
meno l ’ombra che avrebbe potuto farmeli ap
parire colpevoli. Lottano penosamente per na
scondere forse anche a loro stessi i propri
sentimenti. L i vedo impallidire e tremare al
pensiero che io possa capire e soffrirne. Mi
colmano di premure, di affetto, di devozione...
Matilde... Tu non puoi immaginare che cosa
siano certe cure materne e pietose, certe dedi
zioni tremanti in cui io sento la volontà dispe
rata di farmi felice. E allora mi vedo, mi sento
quello che sono : un povero vecchio a cui una
creatura giovane fa con pazza generosità l ’ele
mosina di sè.
T a llu r i — Un vecchio! E’ una fissazione, la
tua. Alla fin fine non hai cinquantanni, e sei
un uomo ancora...
Giacomo — ... ancora in gamba, eh? (Sorride
amaramente) Eh, caro: la forza non è la gio
vinezza. E’ ben altro la giovinezza! e ha bi
sogno d’altro. Cerca di rivederti com’eri a venti
cinque anni, a trentanni. Ben altro, caro. Ma
questo ha un valore secondario. Anche se io
fossi giovanissimo, la situazione potrebbe es
sere la stessa. E sarebbe lo stesso il tormento ; la
stessa la paura di far ribrezzo alla persona che
non sente più il mio abbraccio come un neces
sario divino delirio; lo stesso il rimorso di ren
dere penosa la vita a due creature che si vo
gliono bene e a cui io voglio tanto bene. Lo
stesso il bisogno di allontanarmi.
T a llu r i (dopo una breve pausa) — Scusa,
Giacomo, se insisto. Cerca di dominare i l tuo
tormento e rifle tti bene prima di partire. Pensa
che per quanto nobili... La natura umana, lo
sai, è debole... Durante la tua lontananza po
trebbe accadere... l ’irreparabile.
Giacomo (dominando un improvviso turba
mento profondo) — Non credo. Non credo.
Sono certo — e non ti saprei dire da che cosa
mi viene questa certezza — sono certo che, sin
che io vivo, Matilde non sarà di un altro uomo.
Impossibile. Ed è forse questa certezza che mi
fa guardare la situazione con una certa serenità,
senza quel sottile orgasmo di natura un po’ ses18

suale che in questi casi intorbida sempre la
vista. (Breve pausa). Ma anche se dovesse ac
cadere l ’irreparabile... Io conosco Matilde, co
nosco Alberto... so che la menzogna e la volga
rità tra noi non saranno mai possibili... Ebbene,
sarebbe una liberazione, per quanto dolorosa.
(E poiché Talluri fa per obiettare — con uno
scatto doloroso) Impedirlo a forza? Con quale
risultato, se si amano? Con quale risultato so
pra tutto di fronte a me stesso? (Esausto, con
un sorriso amaro) Sai: in questi ultim i mesi
mi son posto degli strani quesiti. M i son chiesto,
per esempio: ma in fondo che cosa è l ’amore?
Quando si ama una creatura, le si vuole ralle
grare la vita, farla felice, no? E si è disposti,
si crede di essere disposti a fare qualsiasi sa
crificio per vederla felice. Ma se a un dato
punto ci accorgiamo che quella creatura con
noi non è, non può essere felice, ecco che noi,
invece di lasciarla libera, ricorriamo ciecamente
a ogni mezzo per tenercela ancora legata. Ora,
nella volontà che ci spinge a questo, che cosa
c’è? Pensaci bene. C’è un po’ di tirannia e un
po’ di domanda di elemosina. Insomma, qual
che cosa di vile. (Sta un momento assorto, poi
ripete, quasi tra sè) Qualche cosa di vile. (Breve
pausa). E dire che nel linguaggio familiare noi
diciamo « voler bene » invece di « amare ».
Guarda che c’è un senso profondo nel signi
ficato letterale di questa espressione : « voler
bene ». Un amore che fa fare del male invece
che del bene alla persona amata, che amore
è mai?
T a llu r i (commosso) — Sei veramente un
uomo...
Giacomo — Un uomo, semplicemente. (Con
un sorriso desolato) Un uomo che vuol bene.
(Pausa). T i sono molto grato di avermi dato
l ’occasione di parlare. Per quanto mi sforzassi
d’essere calmo, qualcosa dentro mi si ingorgava
aspramente. Persino la mia voce mi sembrava
quella di un altro : la sentivo stridere, e ne
soffrivo. Ora sono abbastanza tranquillo. Mi
ritrovo. Ohè, s’è fatto tardi! Dunque hai detto
che l ’americano voleva telegrafare a Nuova
York, no? Bisogna andarlo a trovare subito.
Andiamoci insieme.
T a llu r i — Hai detto ad Alberto che l ’avresti
chiamato.
Giacomo — Ah, già. (Va alla prima porta di
destra e chiama forte) Alberto! Alberto! (A

Talluri) Non sento il bisogno di raccomandarti
il silenzio.
(Entra Alberto).
Giacomo (con quanta gaiezza e affettuosità
può, battendogli la mano sulla guancia) — Che,
dormivi? Pare che ti sia svegliato all’improv
viso. Su, sveglia e allegro. Scusa se t’ho fatto
aspettare troppo. Talluri m’ha parlato ampia
mente delle condizioni della mostra. Ottime
sotto tu tti i punti di vista. Non accettare sa
rebbe una corbelleria imperdonabile.
A lberto — Io ti prego ancora di permet
termi di venire con te.
Giacomo — Sei cocciuto, ohè. Non insistere,
caro. Tanto più che ho bisogno che tu resti
qui. Talluri s’è quasi impegnato di farmi fare
il ritratto a un ministro. (A Talluri) Se i l tuo
ministro vuole per forza vedersi dipinto, cerca
di farmi sostituire da Alberto. (Ad Alberto)
Se il soggetto non ti piace, pazienza : è un
favore che ti chiedo. Be’, noi ora usciamo...
M atilde (entra dalla comune. Porta un mazzo
di fiori).
Giacomo — Oh, ecco Matilde. (Andandole in
contro) Coi suoi immancabili fiori per me. Uh,
quanti! (Li prende e li odora).
(Talluri e Matilde si stringono la mano).
Giacomo (con una gaiezza tesa e vacillante
che par debba da un momento all’altro mutarsi
in pianto) — Grazie, cara. Sono molto contento,
sai. Le condizioni della mostra — Talluri me
ne ha parlato ampiamente — sono ottime. E’
una vera fortuna, te l ’assicuro. Ora esco, ma
torno presto. (Dandole i fiori) Tieni, cara. Ser
viranno per la tavola. (Ad Alberto e a Talluri).
Voi restate a pranzo con noi, eh. Bisogna es
sere molto allegri. Andiamo, Talluri?
T a llu r i — A rivederci, Matilde. Ciao, A l
berto.
Giacomo (sulla soglia) — A rivederci, ragazzi!
A rivederci! (Esce insieme con Talluri).
M atilde (fa lentamente qualche passo, posa
i, fiori, e incomincia a sbottonarsi i guanti. A un
tratto lascia cadere le braccia inerti lungo il
corpo e fissando quasi suo malgrado Alberto,
con voce turbata) — Ma perchè Giacomo va in
America ?
A lberto (con atteggiamento e voce sim ili a
quelli di lei) — Stavo per fare a lei la stessa
domanda.
fin e
»

d e l

s e c o n d o
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(Dopo qualche anno, a Nuova York. Una sof
fitta poveramente mobiliata. In fondo una gran
de finestra; porte laterali. Una stufa accesa;
un divano senza spalliera che serve da letto:
una specie di cavalletto; pochi quadri senza
cornice posati a terra. E’ un pomeriggio d’in
verno. Nevica. La scena è vuota).
Giacomo (entra da destra. E’ quasi irricono
scibile: molto invecchiato e un po’ incurvato;
ha la barba lunga, quasi bianca; porta occhiali
a stanghetta. E’ vestito di grigio assai modesta
mente. La sua voce, che s’è fatta stranamente
profonda e come lontana, è a volte un po’ asma
tica. Siede, stanco, sulla prima sedia che trova.
Dopo un poco si alza, va alla porta di sinistra
e chiama). Signora!
Teresa (una giovane di ventitré anni, appare
sull’uscio) — La signora è fuori. Ha bisogno di
qualche cosa, signor Donati?
Giacomo — Se per lei non è di disturbo...
un po’ d’acqua calda per farmi una tazza di tè.
Teresa — C’è del tè già pronto. Ne vuole una
tazza?
Giacomo — Sì, grazie.
(Teresa esce. Giacomo si leva il cappotto e
siede vicino alla stufa, a riscaldarsi. Teresa r i
torna e gli versa il tè).
Teresa — E’ troppo carico?
Giacomo — No : va bene.
Teresa. — E’ stanco, signor Donati?
Giacomo — Sì, un poco.
Teresa — Perchè oggi non è venuto a cola
zione?
Giacomo — M i trovavo lontano : al centro.
Teresa •— Ma... scusi... ha mangiato?
Giacomo — Sì, ho... ho preso qualche cosa :
non avevo molto appetito.
Teresa — Quei due quadretti, l i ha venduti?
Giacomo — Non sono riuscito a vedere il
direttore della galleria. Glieli ho lasciati lì. Ci
tornerò domani. Come fa bene, eh, con questo
freddo, una tazza di tè caldo. E lei perchè ha
gli occhi rossi? Ha pianto? (Teresa tace) Sem
pre liti, col suo fidanzato?
Teresa — Ma questa è l ’ultima.
Giacomo — L’ultima per oggi, s’intende.
Teresa. — Per sempre. Non ne posso più di
questa vita. Ora che incomincia ad avere i soldi
a tto
e che io sono rimasta senza nessuno, fa il de—-■ - ...... .
........... - ..............- ............................
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spota. E non vuole ch’io cerchi lavoro apposta
per comandare lu i in tutto e per tutto. Ma io
non ne voglio più sapere. Poco fa gliel’ho detto
chiaro e tondo. E quando io dico una cosa...
Giacomo — Ha fatto male a dirla.
Teresa — Perchè?
Giacomo — Perchè gli vuol bene, e domani
se ne pentirà.
Teresa — Io? Piuttosto che rimangiarmi
quello che ho detto, sono capace...
Giacomo — Zitta, zitta. Non bisogna mai
dirsi: io sono capace di fare questo, io devo
fare questo; perchè è una specie di impegno
che si prende con se stessi; un impegno che poi
non è sempre possibile mantenere senza sof
frire molto.
Teresa — Lei crede che io non sia capace,
anche pentita, di andarmene lontana e vivere
sola, col mio lavoro?
Giacomo — EP capacissima, lo so. E appunto
per questo le consiglio di non dirselo, di non
proporselo. Veda: quando si è orgogliosi come
è lei, si sente a volte, in certe circostanze, il
bisogno imperioso di fare certi atti oltre che
per il vero motivo che li provoca, anche per...
non so... per affermare di fronte a se stessi la
propria dignità.
Teresa — Ecco, precisamente : perchè le
assicuro che è così umiliante...
Giacomo — Lo so, cara, lo so. E allora, come
dicevo, è facile fare certi atti che comportano
anche gravi rinunzie. E si sente subito un
grande sollievo. Ma il difficile, il doloroso viene
dopo.
Teresa — Dopo... sarà quel che sarà.
Giacomo — E’ meglio pensarci prima a quello
che sarà dopo. Sia più umile, bambina mia.
Lei è sola al mondo ; ma qui la signora la tratta
quasi come una figlia, non come una pensio
nante; il suo amico in fondo le vuole bene...
Teresa — A modo suo.
Giacomo — Ognuno vuol bene a modo pro
prio. Capisco: lei sognava una vita perfetta, un
amore senza ombre. E’ il sogno di molti, sa. E
tanto più questa aspirazione è stata forte, sin
da diventare un bisogno del nostro organismo,
tanto più si crede che sia meglio rinunziare a
quello che si ha quando non risponde perfetta
mente a quello che si vorrebbe. Ma dopo... I l
cuore umano, ragazza mia, è così complicato,
e sopra tutto così debole... (Assorto) E poi chi
sa se in fondo la cosiddetta felicità consista nel
miracolo —■ ed è un vero miracolo, sa — di
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una vita perfetta, senza ombre, oppure in tante
piccole cose di cui quasi non ci accorgiamo
quando le abbiamo: il caratteristico odore di
una casa, il suono di una voce, un fiore donato
con un certo sguardo, un gesto, una carezza
abituale... che so : una mano che si posa lieve
sulla fronte... (Resta con lo sguardo nel vuoto,
il viso dolorosamente contratto).
Teresa (guardandolo con apprensione) —
Signor Donati!
Giacomo (come destandosi, si volta a guar
darla; poi, sorridendo triste) — Sia più umile,
bambina mia. Sia più umile.
(Si bussa. Teresa va ad aprire).
BarnabÒ (da fuori) — Mister Donati? (En
tra. E’ un uomo di sessant’anni, rubicondo e
loquace. Accento fiorentino). Caro Donati.
Giacomo (un po’ confuso) — Oh, lei?
Teresa (prende la tazza e la teiera ed esce
da sinistra).
Baknabò — Passavo di qui e sono salito a
farle una visita.
Giacomo — Stamattina io le ho lasciato nella
galleria quei due quadretti di cui le avevo
parlato.
Barnabò — Ho visto, ho visto. Non c’è mica
male. Ma non si monti la testa, eh.
Giacomo (con amara ironia) — Non c’è peri
colo, gliel’assicuro.
Barnabò (siede) — Se lei fosse molto più gio
vane, le direi: ci sono delle buone attitudini.
Non si formalizzi. Lei sa che l ’età dell’artista
ha molta importanza. Io, amatore — perchè io
non sono uno dei soliti proprietari di gallerie:
io sono un amatore; potrei anzi dire un mece
nate, ma non lo dico — dunque io, amatore,
compero il quadro di un artista sconosciuto con
la speranza che domani, quando cotesto pittore
si sarà affermato, il quadro mi diventi... mi dia
insomma la soddisfazione d’aver capito il me
rito e d’aver aiutato l ’artista nei suoi prim i
passi — che sono duri. Glielo dico io: duri.
Giacomo — Capisco perfettamente.
Barnabò (un po’ smontato dell’atteggiamento
di Giacomo) — Lei ha mai esposto?
Giacomo — No, mai.
Barnabò — E come va... voglio dire... alla sua
età...
Giacomo — Veda : sino a qualche anno fa io
ho dipinto... così...
Barnabò — Insomma, da dilettante, eh?
Giacomo — Ecco.
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Barnabò — E poi?
Giacomo — Poi... peripezie non liete... una
piccola industria che avevo nel Brasile è an
data a male... ho avuto una polmonite grave
che mi ha indebolito assai e mi ha lasciato degli
acciacchi... Ho tentato di fare qualche altro la
voro, ho cercato un’occupazione; ma alla mia
età, capirà, non è facile. E allora ho pensato di
cercare di vivere con i miei quadretti.
Barnabò — Eh già, eh già. Purtroppo il mo
mento non è propizio. La pittura è in crisi, signore mio. Una crisi come questa non s era
mai vista. Quelle d’un tempo, roba da ridere.
Ricordo, quindici anni fa, quando io ero a F i
renze — perchè io sono fiorentino, sa. Lei, scusi,
di dov’è?
Giacomo — Sono... di Roma.
Barnabò — Ah, è romano? Strano: dalla
faccia m’era parso siciliano. Be’, mi fa molto
piacere : perchè i siciliani non mi sono tanto
simpatici. Anzi le confesso che non l i posso
soffrire. Gente presuntuosa, invadente, chiac
chierona... Non è vero?
Giacomo (indifferente, fa un gesto vago).
Barnabò — E poi, senza linea. E nella vita
la linea è tutto. Non le pare? (Giacomo fa un
cenno d’assenso) E dunque... di che parlavamo?
Ah già: della crisi. Quindici anni fa, quando
io ero a Firenze... Sa: avevo una galleria coi
fiocchi, mica come questa. E non per vantarmi,
ne ho aiutati, sa, pittori. Sono stato io, io! a
^comperare i prim i quadri di Zuda. (A un lieve
moto di Giacomo) Giacomo Zuda, il grande
pittore che perì nel naufragio del transatlantico
« Excelsior ». Ora non si trova un suo quadro
a pagarlo un occhio. Io ho offerto cinquanta
mila dollari per un quadretto così. Niente! La
vedova non vuole vendere, e il ministro Talluri
ha fatto comperare dallo Stato tutti i quadri
che c’erano in giro. Be’, allora, quindici anni
fa, provava la fame.
Giacomo — Lei l ’ha conosciuto Zuda?
Barnabò — Se le dico che l ’ho aiutato quando
non ne voleva sapere nessuno!
Giacomo — Zuda era siciliano, mi pare.
Barnabò — Sì. E anche lui... La razza, sa. Ma
era un grande pittore ! E io glielo dissi subito,
sa, perchè io non sono di quelli che vanno col
contagocce nel riconoscere il merito. Quando
Zuda mi presentò quel suo quadro giovanile
«Amleto», io gli dissi subito: « Giovinotto,
non si scoraggi: studi e lavori: lei diventerà un
grande pittore ». Perchè sorride? Non ci crede?

Giacomo — Altro che! Sorridevo... pensando
alla gioia che avrà provato quel povero giovane
nel sentire il suo giudizio autorevole.
Barnabò — Indescrivibile! E dunque, di che
parlavamo?
Giacomo — Senta, signore. Io non voglio che
lei sciupi con me i l suo tempo prezioso. M i vuol
dire, per cortesia, se si può fare qualche cosa
coi miei quadretti?
Barnabò — Ecco. Di mostra personale, anche
se lei ha il materiale, non ne parliamo.
Giacomo — Non ci penso neppure.
Barnabò — E allora senta: io tengo i quadri,
glieli metto in vista nella mia galleria, e quando
capita l ’occasione...
Giacomo — Se si potesse trovare un modo
più immediato...
Barnabò — Capisco : lei ha bisogno. E al
lora, guardi : per aiutarla, proprio per aiutarla...
Giacomo (con un moto involontario dell’an
tica fierezza) — La prego di ricordarsi che io
non le ho chiesto l ’elemosina.
Barnabò (un po’ sconcertato) — Be’, e questo
che c’entra?
Giacomo (sorridendo) — Nulla, veramente.
Mi scusi. Non avevo capito bene la sua inten
zione, che è molto generosa.
Barnabò — Eh ! Be’, senta : dica lei una cifra.
Ma non esageri, per l ’amor di Dio.
Giacomo — Mi accontento di poco.
Barnabò — Bica, dica pure una cifra.
Giacomo — Cento dollari.
Barnabò — Per tutt’e due?
Giacomo — Sì.
Barnabò (che s’aspettava molto di più) — Ve
ramente non è tanto poco, ma... date le sue
condizioni... (Guardando in giro) Quei quadri
sono finiti?
Giacomo — Qualcuno.
Barnabò (si alza e prende un quadretto) —
E’ un ritratto?
Giacomo — Sì: della ragazza che è venuta
ad aprirle. Ma non ho intenzione di venderlo.
Barnabò (dopo aver ben guardato il quadro)
— Lei ne ha visti quadri di Zuda?
Giacomo ■
— No, mai.
Barnabò — Possibile? Qui c’è un’influenza
di Zuda molto forte.
Giacomo — Ho visto delle riproduzioni.
Barnabò — Ah, ecco. Questo basta. (Conti
nua a guardare il quadro. Poi, colto da un’idea
improvvisa, molto espansivo) Caro Donati, noi
dobbiamo diventare amici. L’artista, per me —
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lei l ’avrà capito — è come un fratello. Per quei
due quadretti ci metteremo d’accordo. Se lei
ha bisogno, io l i compero subito.
Giacomo — Gliene sono molto grato.
Barnabò — Però lei mi deve fare un favore.
Favore per modo di dire. Deve accettare una
commissione. Ecco di che si tratta. C’è la signora
di un mio amico — una mezza matta, sa — che
vuole per forza un quadretto di Zuda. E’ una
fissazione. Non dà pace al mio povero amico,
i l quale non dà pace a me. Be’, lei mi deve aiu
tare. Io le procuro delle riproduzioni bellissime
di tutti i quadri di Zuda, e lei mi fa una testa,
una testina così, di quel tipo; imitando bene,
s’intende.
Giacomo — Impossibile, signore. Io sono un
modesto dilettante: non riuscirei...
Barnabò — Lei ci riuscirà benissimo : glielo
dico io.
Giacomo — E poi... dovrei mettere la firma
di Zuda, no?
Barnabò — Si capisce.
Giacomo — Sarebbe un falso, scusi.
Barnabò — Che falso, per l ’amor di Dio! Se
le dico che è per accontentare una povera pazza.
Si tratta di un’opera di carità. E guardi che lei
avrà un compenso tale...
Giacomo — Non posso accettare. La prego di
non insistere. Piuttosto, se lei vuole comperare
quei due quadretti...
Barnabò — Mio caro, se lei mi rifiuta un fa
vore... Be’, senta. Io me ne vado. Lei ci pensi,
ci pensi bene, e poi mi venga a trovare. E si
ricordi che se accetta, io la metto in grado di
poter vivere qualche anno senza preoccupa
zioni. No, ora non mi dica niente. Ci pensi su.
A rivederla, Donati. (Esce da destra).
Giacomo (dopo che Barnabò è uscito, ha un
gesto improvviso di collera e di sdegno) — Ah!
(Ma subito, come sorpreso di quel suo gesto,
prorompe in un sommesso riso acre. Viene avan
ti, apre il cassetto di un tavolino, prende un
biscotto e lo morde quasi rabbiosamente; con
un sorriso amaro) Cinquantamila dollari, un
quadro di Zuda!
(Si bussa alla porta di destra).
Giacomo (dopo aver chiuso in fretta il cas
setto) — Avanti.
(La porta di destra si apre e appare Alberto).
Giacomo (soffoca un’esclamazione e resta
come impietrito, gli occhi sbarrati su Alberto).
Alberto (dopo un momento, con un grido
esultante, correndo a lui) — Giacomo! (Ma a

qualche passo da Giacomo si arresta, come fer
mato dal suo sguardo. Ripete tremando, quasi
senza voce) Giacomo!
(Pausa).
Giacomo (ad un tratto, con voce soffocata)
— Chi c’è di là?
Alberto — Nessuno.
Giacomo — Matilde è a Nuova York?
Alberto — No.
(Pausa).
Giacomo (come esausto, amaro) — Perchè sei
venuto? Come hai saputo?
A lberto — Non sapevo : sospettavo. Due
mesi fa, a Roma, vidi un quadro firmato Donati,
portato lì da uno che era stato in America. I l
tuo disegno, il tuo tocco, il tuo colore, sebbene
alterati. Cercai la persona che aveva portato il
quadro. L’interrogai, le chiesi i connotati del
pittore. Quando mi parlò della piccola cica
trice che tu hai sulla fronte... Non so che cosa
provai. Possibile? mi dicevo. La notizia del nau
fragio e della tua sparizione era stata data in
modo tale da non lasciare speranze. Ma pur
contro ragione, il dubbio ingigantiva. M i pareva
di dover impazzire.
Giacomo (con tono tra acre e affettuoso) —
Perchè t i pareva di dover impazzire?
Alberto — E me lo domandi?
Giacomo (amaramente) — H ai‘ ragione: è
una domanda ingenua.
A lberto — Che vuoi dire? (Con orgasmo) Io
non arrivo a capire che cosa tu abbia creduto!
Giacomo — Io ho creduto soltanto quello che
esisteva. Nulla di più e di peggio.
A lberto — Ma il naufragio? Com’è avvenuto
che tu...? Come hai potuto...?
Giacomo -— Càlmati, càlmati.
A lberto (fissandolo, con terrore) — Giacomo!
Giacomo — No, non mi guardare così. Non
sono pazzo. Non lo sono mai stato. Ho fatto
quello che ho fatto per il tuo, per il vostro bene.
Non m’interrompere, ti prego. T i dirò tutto.
Ormai è necessario. I l naufragio, lo sai, avvenne
di notte. Non so come mi trovai su una barca,
tra gli u rli di terrore. Vidi, illuminata da un r i
flettore, la nave che colava a fondo. I l risucchio
enorme lanciò la barca a un’altezza spaventosa.
M i trovai lontano, aggrappato a qualche cosa
che galleggiava. Chiusi gli occhi. Non so quante
ore passarono. Aprendo gli occhi vidi il cielo
sereno e il lume di un’imbarcazione vicina. Mi
misi a nuotare, ma perdei presto i sensi. Quando
mi destai mi trovavo in una capanna di pesca-
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tori quasi sperduta, molto lontano dal luogo do
ve era avvenuto il naufragio. Avevo la febbre
alta. Non potevo parlare. Una povera vecchia
che m’assisteva sillabava un giornale: la notizia
del naufragio, il mio necrologio. Sono morto,
pensavo, sono morto. E sentivo una grande pace,
che i dolori del corpo non riuscivano a turbare.
Alberto — Ma dopo, quando fosti in grado
di parlare? guarito?
Giacomo — Dopo... il mio primo pensiero fu
certo di tornare in Italia, nella mia casa. Ma
pensai a Matilde. Pensai al motivo per cui ero
partito. M i vidi, vecchio e ammalato, in mezzo
a voi, giovani sani che vi amavate, a soffocarvi
la vita. M i prese un senso opprimente di ver
gogna, di nausea di me. Allora mi ricordai di
un certo discorso che avevo fatto a T alluri; e
stringendo i denti, mi dissi: Giacomo, tu pen
savi di poter rinunciare davvero alla tua donna
pur di vederla felice, oppure dicendo questo e
partendo facevi soltanto un bel gesto per le
garla a te più fortemente? Ricordati che non
nascondesti abbastanza il motivo che ti faceva
partire! Ora, ora che sei solo con te stesso, ora
che nessuno può vedere e sapere, ora — se tu
sei davvero quell’uomo che hai creduto di es
sere — devi fare di quello che forse era un hel
gesto, un « atto », vero e definitivo! Ti credono
morto per una disgrazia — ebbene, resta morto !
Alberto (dopo una pausa, come vincendo una
lotta intima, piano) — Tutto questo sarebbe su
blime se non fosse stato egoistico.
Giacomo — Egoistico?
A lberto — Terribilmente egoistico. Tu non
hai pensato che a te: alla tua umiliazione di
dover tornare invecchiato e ammalato alla tua
donna giovane e sana, alla tua vergogna di...
Giacomo (prorompendo) — Non ho pensato
che a me? a me? Lo sai che cosa vuol dire r i
nunciare a tutto, persino al proprio nome? V i
vere solo in un paese straniero, a cinquant’anni,
ammalato, affamato?
Alberto — E tu lo sai che cosa vuol dire
togliere a una creatura la sua ragione di vivere?
Non conoscevi Matilde? Non sapevi di che na
tura era il suo amore per te? Non sapevi che
nessun altro sentimento, per quanto forte, avreb
be potuto vincere in lei il bisogno di essere, di
sentirsi per te qualche cosa di vitale e di inso
stituibile? Tu prima non hai pensato che par
tendo in quel modo dimostravi a tua moglie di
non averle fiducia, e incominciavi a farle per
dere la fiducia in sè, che lei aveva trovata e

conservata nel suo amore per te. E poi non hai
pensato che, sparendo, dopo averle fatto sospet
tare il vero motivo della tua partenza, le davi
un rimorso atroce che le avrebbe avvelenata
per sempre l ’esistenza. Tu a tutto questo non ci
hai pensato. Tu hai pensato soltanto a dimo
strare a te stesso che eri davvero quell’uomo
che avevi creduto di essere.
Giacomo (con voce affannosa) — Io ero si
curo che la mia scomparsa potesse essere per
lei... per voi...
A lberto — Che cosa? Un rimorso comune
che ha messo tra noi una barriera insormon
tabile. I l suo primo sguardo, quando dopo il
naufragio andai a trovarla in Sicilia — perchè
se n’era andata da tua zia Lucrezia dopo due
giorni che tu partisti — i l suo primo sguardo
fu pieno di rancore.
Giacomo (scrutandolo, acre) — E’ per questo
che mi rimproveri i l mio « egoismo » ?
A lberto {lo fissa in silenzio, colpito; poi,
alteramente) — Sì! Ma non per me: per lei.
Perchè in quelle poche ore che passai allora
con Matilde, capii che in lei non c’era più pos
sibilità d’amare. Capisci che cosa significa que
sto per una donna giovane? Per quella donna?
Capisci che cosa hai fatto?
Giacomo (si prende il capo fra le mani e ha
come un mugolio di belva ferita. Fa qualche
passo barcollando, poi s’abbatte su una sedia,
col respiro affannoso).
A lberto {mite, quasi affettuoso) — Possi
bile che tu, conoscendo Matilde, non abbia
mai pensato a questo?
Giacomo {piano, con aspro dolore) — Ci ho
pensato, dopo. Ci ho pensato. Ma era troppo
tardi. E poi credevo che la sua giovinezza e il
vostro amore finissero col vincere ogni rimorso
e ogni tormento. E questo pensiero mi ha fatto
giustificare sinora la mia rinunzia.
A lberto {dopo una pausa) — Giacomo, tu
devi tornare in Italia.
Giacomo (subito, alzandosi, come se gli aves
sero toccato una piaga) — No, mai! Niente pa
gliacciate! Niente pagliacciate!
A lberto — Sarà facile trovare una giustifica
zione ragionevole!
Giacomo — Per gli altri, non per me.
A lberto — Devi tornare per Matilde.
Giacomo {dopo una breve pausa, in preda a
una lotta intima, piano) — Matilde sa che tu
sei qui, e perchè sei venuto?
Alberto — No. Stavo per scriverglielo, anche
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per giustificare il rinvio della mia visita, ma
non ne ho avuto i l coraggio.
Giacomo (scrutandolo) — I l rinvio della tua
visita ?
A lberto (colpito dallo sguardo di lui, debol
mente) — Sì. Le avevo chiesto il permesso di
andarla a trovare... per vedere come stava... se
aveva bisogno di qualche cosa...
Giacomo — E lei?
A lberto — M i ha risposto un semplice
« venga ».
Giacomo — Ah, ti ha risposto « venga »?
«venga»? (Risollevandosi con una specie di
gioia amara) Non m’ingannavo! Non m’ingan
navo! E tu non hai capito che cosa vuol dire
quel semplice « venga », scritto da Matilde?
Vuol dire che s’è già rassegnata per la mia
scomparsa e che ti attende a braccia aperte!
Non l ’avevi capito? (Prendendolo per le brac
cia, gli occhi negli occhi) No? No? (Lascian
dolo, gelido, acre) Tu l ’avevi capito. Sì! Sì! Ma
mentre ti preparavi a correre da lei, ti capitò
sotto gli occhi quel mio quadro firmato Donati.
Ecco perchè ti pareva di dover impazzire: non
ti sentivi Fanimo di andare da Matilde col mio
fantasma davanti. Bisognava prima scacciare
quel fantasma importuno. E allora sei partito
per Nuova York per accertarti che quel Donati
non ero io, e poi correre rasserenato da Matilde.
(Alberto fa per parlare). Ma hai trovato me!
E allora ti sei sentito vittima del mio egoismo
— e me Filai rimproverato, il mio « egoismo » —
tu, proprio tu! — come a un bambino colto
in fallo, violentemente. E io quasi a chiederti
perdono — perdono a te! — d’aver rinunziato
alla mia donna, al mio nome, alla mia vita!
(Prorompe in un convulso riso amaro).
Alberto (con angoscia) — Io ti chiedo per
dono del tono che senza volere ho usato con
te.v Ma tu non puoi, non devi sospettare in
me... Se fossi stato spinto dai sentimenti che
tu immagini, non ti avrei detto: torna in Italia.
Giacomo — Me l ’hai detto perchè tu ora non
ti senti Fanimo di andare da Matilde con que
sto segreto, e il mio ritorno sarebbe per te una
liberazione. E non pensi che ora, ora che
Matilde s’è già messo il cuore in pace per me
e attende te, il mio ritorno l ’ammazzerebbe sul
serio. (Esausto). Ma basta, basta. Lasciami in
pace, ti prego.
Alberto — Giacomo... io ti... ti giuro che non
rivedrò mai più Matilde.
Giacomo — Bravo! Hai dato a quella disgra
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ziata la certezza d’essere amata, la certezza di
poter diventare per te la compagna che fu per
me, la certezza di poter tornare a vivere, e ora
prendi la fuga. (E poiché Alberto fa per obiet
tare). Ma queste sono cose che riguardano te.
Ormai non m’interessa più niente. Lasciami in
pace, ti prego.
Alberto — Giacomo, noi dobbiamo parlare
serenamente. Ora è impossibile: siamo troppo
sconvolti. Dobbiamo vederci ancora.
Giacomo — No : è inutile.
Alberto — E’ necessario. Tornerò domani.
Giacomo (scattando) — No! non tornare!
Non voglio spiegazioni. Non voglio sapere più
niente.
Alberto (con un impeto angoscioso) — Ma
come puoi continuare a vivere qui, così, solo?
Giacomo — Non ci pensare. Io vivo come
voglio. Vattene e non tornare. E bada, bada
di non dire a Matilde che io son vivo! L’am
mazzi, se glielo dici! Capisci? (Con voce sof
focata e terribile). E non devi dirlo mai a nes
suno ! A nessuno ! Se vengo a sapere che hai
parlato, mi uccido ! E tu sai che sono capace
di farlo!
Alberto (con un singhiozzo nella gola) —
Giacomo! Ci stiamo lasciando come nemici!
Noi!
Giacomo — Io non ho più nè amici nè ne
mici. Vattene pure tranquillo, senza rimorsi. (E
poiché Alberto indugia; piano, imperioso) Non
bai sentito?
Alberto (esce soffocando i singhiozzi).
(Incomincia ad annottare. La scena è nella
penombra. I l chiarore che sale dalla città illu 
minata fa vedere attraverso i vetri della fine
stra la neve che fiocca densa).
Giacomo (resta un poco fermo, con gli occhi
spalancati senza sguardo. I l viso gli si contrae
in espressioni d’angoscia e il respiro gli si fa
sempre più affannoso. E’ preso dalla soffoca
zione. Va barcollando alla finestra e la spalan
ca. Investito dalla neve e dal vento, se ne al
lontana e vaga per la stanza come invasato. Ad
un tratto si ferma. Gli occhi gli si fanno vitrei.
Ripete con un gesto fermo) E sono capace di
farlo! (Fa ancora qualche passo e si abbatte
su una sedia. Immobile, con voce spenta) Inu
tile anche questo. (L’oscurità cresce. Si ode, nel
silenzio, il suo respiro affannoso di asmatico).
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Credo che la passione del teatro sia nata nel mio cuore
qualche migliaio di settimane fa: quando avevo tre o
quattro anni. A quell’epoca il cinematografo era ancora
un’idea da realizzare, ed i giornali per l’infanzia non
erano belli come quelli d’oggi. L’unico passatempo per
i bambini era costituito dai racconti della nonna.
Allora esistevano ancora le nonne per i bimbi di
quattro o cinque anni, vecchie autentiche, senza ossigeno
nei capelli, senza cipria e senza rossetto. A una certa
ora del giorno sedevano in un angolo su un seggiolone
che ci appariva enorme, ci facevano accoccolare intorno
a loro, e cominciavano a raccontarci delle storie che ci
appassionavano. Cappuccetto Rosso, Aladino, Cenerentola
erano i pezzi forti del repertorio, spesso ripetuti a gene
rale richiesta.
Oltre a quei capolavori classici, noi avevamo una pro
duzione di genere moderno: le avventure di Fatozza,
Fatozzina e Fatozzaccia, tre sorelle straordinarie. Fatozza
era saggia, buona, equilibrata, un po’ noiosa ma tanto
giudiziosa; Fatozzina era bella, coraggiosa, ardente,
sempre pronta a bastonare il drago e a farsi beffe della
strega; Fatozzaccia era brutta, cattiva, sempre alleata con
gli spiriti maligni. Naturalmente il nostro cuore era tutto
per Fatozzina, la prima attrice di quello che chiamavamo
il «teatrino della nonna » e che era un vero teatro, con
tutti i pregi e tutti i difetti del teatro.
Oggi, dopo tanti anni, con tanto progresso, certe volte
penso che niente è cambiato, e che tutta l’arte e tutta la
bravura teatrale consistono ancora in quella vecchia for
mula che rendeva così appassionante il teatrino: saper
raccontare un fatto ed avere un fatto da raccontare.
I capolavori del teatro di tutti i tempi e di tutti i paesi
consistono tutti in un fatto raccontato bene, e in niente
altro che un fatto. Che dal racconto di quel fatto discenda
poi un ammonimento, un insegnamento, una morale, è
bene, è bello, è opportuno. Ma la prima cosa dev’esser il
fatto ben raccontato: senza di che il teatro diventa noioso,
e la noia è la morte del teatro.
Questo concetto, che pure è — o sembra a me — così
chiaro e semplice, incontra grandissime difficoltà ad
entrare nella testa di tanta gente che, purtroppo, può
contribuire a fare il bello ed il brutto tempo nel teatro.
Ho udito spesso questa gente dire che il teatro dev’essere
un insegnamento, una palestra e tante altre cose. Il
pubblico invece, che è il padrone del teatro, perchè senza
pubblico il teatro non vive, vuole che il teatro sia solo
teatro e nient’altro.
A provare la verità di questo concetto, vi dirò come
finì il «teatrino della nonna». Un giorno uno di noi
commise un reato gravissimo: rubò della frutta e negò
d’averla rubata: furto e falso in atto pubblico. La nonna,
nel raccontarci il fatterello d’ogni sera, fece commettere
quegli stessi delitti a Fatozzina che quella volta fu rag
giunta dal drago e chiusa in prigione.
Rimanemmo con la bocca aperta e piena d’amarezza
quando ci accorgemmo che il racconto era finito così.
— E la fata — chiese uno dei più piccini — non viene
a liberare Fatozzina?
— No -—rispose severamente la nonna —, Fatozzina è
stata cattiva e deve rimanere in prigione.
II più piccino si mise a piangere, noi cominciammo a
strepitare. Ma la nonna fu irremovibile, e quella sera
andammo a letto disperati. U’indomani, quando ci riu

nimmo di nuovo intorno al vecchio seggiolone, il più
piccino espresse il pensiero di tutti. Disse: «Se Fatoz
zina non esce dalla prigione, non ci sto ». Noi, incorag
giati da tanto ardire, ci associammo alla protesta. Disgra
ziatamente la nonna non volle cedere, e pretese di conti
nuare a moralizzarci attraverso i racconti. Fatozza diven
tava sempre più severa, Fatozzina finiva il più delle volte
malissimo, Fatozzaccia poi raggiunse tre o quattro volte
il colmo d’averla vinta su Fatozzina. Non se ne poteva
più. Un giorno scoprimmo il giuoco delle piastrelle, come
tanti anni dopo il pubblico scoprì il giuoco del calcio,
e abbandonammo il «teatrino della nonna ». Nessuno
s’interessò più di Fatozzina che giacque nell’oscuro car
cere a morir di noia con il drago che la custodiva.
Il teatro non è e non potrà mai essere cattedra o pul
pito. Il teatro è teatro, ossia spettacolo, e spettacolo diver
tente e interessante. I veri e soli nemici del teatro sono
coloro che, incapaci d’essere interessanti e divertenti,
pretendono di sembrare istruttivi e ponderosi. I più
vuoti, i più aridi fra questi nemici del teatro sono quelli
che vogliono passare per profondi. Quando nessuno li
capisce non dicono, come sarebbe logico e onesto, non
ho saputo spiegarmi bene, ma se la prendono col pub
blico che non s’è curato di cercare, nelle profondità del
loro lavoro, il pensiero che vi si nascondeva.
Ora io dico, col buon senso dell’uomo ordinario che
dopo tutto è quello che effettivamente popola il pianeta:
se c’è un pensiero, per quale ragione nasconderlo così
profondamente? Chi ha veramente una cosa da dire la
dica subito, senza obbligarci a fare delle indagini! Per
gli appassionati delle ricerche difficili ci sono gl’indo
vinelli con le parole incrociate, i rebus, le sciarade...
non le commedie !
Il rimprovero, spesso rivolto al pubblico da certi mo
ralisti, d’essere distratto e superficiale, non è giusto. Il
pubblico deve essere distratto e superficiale: la distra
zione e la superficialità sono anzi le più belle doti d’un
pubblico rispettabile, che deve andare a teatro senza
partito preso. Sarà l’arte dell’autore che vincerà quella
distrazione e quella superficialità, saranno la bellezza
della commedia e della recitazione a conquistare di colpo
l’attenzione del pubblico, a costringerlo a ridere o a
piangere, a interessarsi a soffrire a divertirsi, e, final
mente, ad applaudire e a dire agli amici che incontrerà
l’indomani: «Vai a vedere quel lavoro, è veramente
bello ».
E se dalla commedia è disceso un insegnamento, i!
pubblico deve averlo accolto senza sentirne il peso, con
tinuando a divertirsi, senz’accorgersene. Se se n’è accorto,
se ha sentito nella commedia l’intenzione educatrice, il
pubblico si sarà divertito meno, se non addirittura sec
cato: e lo spettacolo, non divertendo e interessando al
cento per cento, non sarà stato perfetto.
Un’altra pretesa di quelli che vedono nel teatro un
tempio dell’arte e negli autori ed attori dei sacerdoti di
una religione artistica, è quella di limitare e contenere
le manifestazioni di dissenso e anche di consenso. Sicuro:
c’è della gente che biasima perfino l’applauso a teatro:
per costoro il pubblico non dovrebbe mai applaudire a
scena aperta per non rompere l’atmosfera, l’incantesimo,
eccetera. Ma allora, per essere logici, bisognerebbe proi
bire al pubblico anche di ridere, perchè quando nella sala
si ride, sul palcoscenico la rappresentazione si ferma per
qualche secondo, per riprendere quando il pubblico ha
finito di ridere, altrimenti non si sentirebbero più le
battute.
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10 invece sostengo che il pubblico fa benissimo a ma
nifestare i suoi umori nou solo alla fine degli atti, ma
anche durante la rappresentazione. Dovrebbe essere con
sentito di applaudire, fischiare, beccare, commentare, in
terrompere la commedia scena per scena, battuta per
battuta. Se diventerò mai direttore d’un teatro cercherò
d’ottenere dall’Autorità di Pubblica Sicurezza il per
messo di poter affiggere un cartello così concepito: «Nel
mio teatro il pubblico ha tutti i diritti e un solo dovere:
quello di pagare il biglietto ».
Si dice, solitamente, dai critici pietosi e dagli autori
mediocri: « Se il pubblico becca le battute, se interrompe,
se prende in giro gli attori, se non segue con attenzione
la commedia, come può giudicarla serenamente? ».
Sembra una frase innocente e piena di buon senso. E
invece è un’accozzaglia di perniciosi luoghi comuni.
Primo: se il pubblico becca le battute vuol dire che le
battute sono beccabili, ed è l’autore che ha avuto torto
a scriverle, non il pubblico che ha torto a beccarle. Se
il pubblico interrompe gli attori e non segue con atten
zione la commedia, vuol dire che la commedia manca
della prima ed essenziale qualità per essere una buona
commedia: non si impone all’attenzione del pubblico.
In quanto al giudizio sereno... perchè chiedere un giudizio
al pubblico? Il giudizio lo dà o lo dovrebbe dare la cri
tica: al pubblico si chiede il consenso, non il giudizio;
e il consenso, a teatro, non può e non deve essere sereno,
ma caldo, appassionato, entusiastico: perchè di solito è
strappato, non chiesto. Si suol dire: uno scoppio d’ap
plausi, appunto perchè l’applauso scoppia, scatta, sfugge
quasi involontariamente dalle mani degli spettatori. La
rappresentazione teatrale è un combattimento fra l’au
tore e gli attori da una parte e il pubblico dall’altra.
Bisogna riportare delle vere ferite in questa battaglia,
perderci qualche minuto di vita, sentire il cuore stretto
nell’angoscia dell’attesa dietro le quinte, sentirlo balzare
di gioia quando il pubblico, vinto, manifesta il suo con
senso, o torcersi nella sofferenza quando i fischi attra
versano il pesante sipario, calato in tutta fretta, e mai
abbastanza presto, purtroppo!
11 pubblico deve poter fischiare, e più fischia e più fa
bene al teatro. Il cosiddetto pubblico educato che batte
le punte delle dita per applaudire, che manifesta il suo
dissenso col silenzio o con qualche raro zittio, non è il
pubblico migliore. Molti attori sorpassati e molti autori
scadenti imperversano ancora sui palcoscenici solo perchè
il pubblico ben educato non si fa sentire come dovrebbe.
Bisognerebbe che le compagnie, dopo aver recitato nei
grandi teatri del centro, andassero nei piccoli teatri della
periferia: così come si fa con le pellicole, che dopo aver
fatto la prima visione fanno la seconda e le seguenti.
Sarebbe questo il miglior modo d’obbedire al coman
damento del Duce di portare il teatro verso il popolo.
Sarei proprio curioso di vedere come sarebbero accolti,
dal pubblico sincero dei quartieri popolari, certi attori
che mascherano d’estetismo la propria insensibilità, certi
autori che imboscano in una cosiddetta profondità il
loro nullismo. Sentiremmo l’uragano dei fischi dal centro,
ed avremmo delle ottime ragioni per sfollare finalmente
i quadri e far posto a nuovi e freschi elementi.
Il fischio a teatro è il toccasana. Bisognerebbe istituire
un corso di fischio per gli spettatori: incominciarlo nelle
scuole elementari.
G u g lie lm o G ia n n in i
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Con la fine di giugno è termi
S C R IT T O R I
nato Vanno teatrale: si può dun
C H E X O i\
que tirarne le somme e istruirne
S C R IV O N O
il bilancio. Ciò che più colpisce
nella stesura di siffatto ragguaglio è la scarsezza del
repertorio ; non v’è stata si può dire Compagnia che non
abbia incontrato gravi difficoltà nel mettere insieme
le novità necessarie per vivere e per agire. Alcune di
esse (la Merlini-Cialente, la Tòfano-Maltagliati-Cervi, la
De Sica-Rissone-Melnati e particolarmente la Ruggeri)
si son trovate addirittura a mal partito e hanno dovuto
ricorrere alla ripresa od alla esumazione di molte vec
chie commedie non sempre capaci di suscitare quelVinteresse e quel richiamo sufficenti per assicurare il
buon andamento della stagione.
Si può osservare che il fenomeno è generale e che
anche in Germania, in Inghilterra, in Austria e perfino
in Francia si è dovuto frequentemente ricorrere al pas
sato per deficenza di lavori nuovi. Ma ciò non costi
tuisce affatto una giustificazione per i nostri autori la
cui sterilità non può compromettere la vita delle Com
pagnie obbligandole a vegetare di ripieghi per colmare
alla meglio i vuoti da essi creati. Perchè, bisogna pur1
dirlo, la maggior parte di questi vuoti si sono manife
stati strada facendo, a causa della mancata consegna di
lavori formalmente promessi ed inseriti perciò nelVelenco delle novità che ogni Compagnia all’inizio del
l’anno deve presentare alle autorità sindacali e alla
Direzione Generale del Teatro.
Tali promesse erano così ragguardevoli da permettere
di intensificare l’attuazione di quella politica protettiva
che il Ministero della Cultura Popolare ha giustamente
e saggiamente instaurata in difesa della produzione na
zionale. Si è così limitato il repertorio straniero a quella
misura minima che non potesse in alcun modo intral
ciare — come in passato, purtroppo avveniva — la legit
tima e naturale espansione di quello italiano. Tale
espansione è mancata per l’inattività dei nostri scrittori
e, per rimediarvi, si è dovuto ricorrere all’ausilio incerto
delle vecchie commedie.
Non siamo ancora in possesso dei dati statistici che
documentano quanto andiamo dicendo; ma a confer
marne la sostanza possiamo benissimo fare un elenco di
scrittori che quest’anno non hanno scritto nulla: Aldo,
De Benedetti, Guglielmo Zorzi, Gino Rocca, Nino Berrini, Sabatino Lopez, Giuseppe Bevilacqua, Alberto Colantuoni, Ferruccio Cerio, Eligio Possenti, Salvator
Gotta, Enrico Cavacchioli — che pur ne aveva promesse
due —, Alessandro Varaldo, Antonio Conti, Piero Mazzolotti, Alberto Donaudy, Luigi Bonelli — il quale ne
aveva impegnate tre —, Enrico Serretta, Cipriano Gio
chetti, Marco Reinach, Alberto Casella, Alberto Donini,
Lorenzo Ruggì. E tralasciamo l’elenco di coloro che
hanno consegnato un solo lavoro avendone promessi due
o tre.
Orbene, difendere e tutelare il repertorio nazionale
è un’eccellente, una santa cosa: siamo stati tutti d’ac
cordo nel chiederlo e nel sostenerlo per anni. Ma è
proprio opportuno continuare in una siffatta tutela
quando all’atto pratico essa deve ridursi ad un inutile
ostracismo di opere straniere che danneggia le Com
pagnie e non reca nessun beneficio agli scrittori i quali
si chiudono in un silenzio infruttifero senza sentire il
dovere di collaborare con le autorità che fanno di tutto
per sostenerli ed aiutarli? Ci risulta che siffatto deploj
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revole stato di cose preoccupa non poco gli organi diret
tivi del Teatro i quali, dinanzi alla inutilità dei loro
sforzi, ed alla indifferente renitenza degli autori, si
domandano se sia davvero il caso di insistere in una
ferma politica protettiva.
Per conto nostro crediamo di no. Anche nel teatro
—• come del resto in ogni settore produttivo — c’è un
problema demografico che ubbidisce alle stesse ineso
rabili e dure leggi della demografia umana: gli sterili
son destinati a soccombere sopraffatti dalla fecondità di
coloro che servono la vita creando la vita.
E lrim iim o C o n tin i

lunque che ha a propria disposizione un giornale si
permetta di affermare così sfacciatamente il falso.
Se una rappresentazione di La figlia di Jorio di
D’Annunzio fosse avvenuta in America, il nostro Paese
ne sarebbe stato informato ufficialmente dal Ministero
della Cultura Popolare, che ha anche per questo la
Direzione Generale del Tealro.
Ma la viltà non è nella notizia falsa: è nell’apprez
zamento per Marta Abba.
Non abbiamo bisogno di aggiungere altro: i nostri
lettori sanno giudicare da soli.
IV. d. II.

U
N
e
i giorni che nel Giardino di
B U G IA R D O
Boboli si commemorava così de(che non è quello gnamente, come tutti sanno, Luigi
di Goldoni) Pirandello, con I giganti della
montagna, e cioè quando l intellettualità e il mondo
teatrale italiano erano riuniti a Firenze, il giornale tLa
Nazione » pubblicava questa nota in corsivo e su una
giustezza minore della colonna, come i quotidiani usano
fare per le notizie e le note che meritano di essere
meglio in vista:
«Marta Abba ha avuto grande fortuna in America,
dove trovasi da molti mesi; la sua conoscenza del
l’inglese e la sua tenacia le hanno permesso di recitare
senza esitazioni la parte della protagonista nel celebre
Tovarich di Devai: una parte che ammette, come si
sa, un leggero accento che non sia quello della nazione
dove il lavoro si recita. La Abba sta da lungo tempo\
recitando Tovarich in un teatro di Broadway, realiz
zando cospicui guadagni: i cittadini di Nuova York
pare vadano in solluchero davanti a questa bella attrice
italiana, che recita in inglese la parte di una russa in
un lavoro francese. E’ una specie di Società delle Na
zioni riunita in una persona sola.
«Però Marta Abba, che è italiana nell’anima e che ha
— tutti lo sanno — intelligenti aspirazioni artistiche,
non si è contentata di tutto questo; ha voluto — e ciò
le fa onore — portare su quel teatro cosi internazionale
un soffio di pura arte italiana ed ha scelto La figlia di
Jorio di Gabriele d’Annunzio. Senonchè altro è inten
dere le piacevolezze della granduchessa russa che fa la
cameriera ed altro è apprezzare le lamentazioni di
Aligi e la poesia di Mila di Codra, altro è tradurre la
prosa del signor Devai, altro è tradurre i versi di Ga
briele d’Annunzio. Il pubblico non ha trovato di suo
gusto gli attori di Broadway camuffati da pastori di
Abruzzi e neppure Marta Abba, che nei panni della
disgraziata figlia di Jorio andava dicendo con convin
zione, per quanto in inglese : ” Andrò dove si va per
tutte strade ”.
« Sembra invece che questa non fosse la strada buona,
perchè l’impresario si è affrettato a lasciare in asso Mila,
Aligi, Lazzaro e Candia della Leonessa, per tornare ai
personaggi più accomodanti della commedia borghese
che porta sulle rive delVHudson un soffio del boulevard
parigino. Niente da fare, dunque. A ciascun paese il
suo teatro. Prevediamo che Marta Abba, se resta in
America, sarà costretta a recitare Tovarich per tutta
la vita ».
Questa notizia è inventata di sana pianta. Come può
essere venuta in mente a colui che ha redatto notizie^
e commento non sappiamo, ma è deplorevole che, senza
nessun rispetto per le gerarchie teatrali, un signore qua-

C o m m e d ie p r e s c e lt e
Il Comitato permanente di lettura dei lavori
drammatici, presieduto da S. E. il sen. Bodrero,
si è riunito presso la Società italiana degli autori
ed editori e ha preso in esame diciannove lavori
tra quelli pervenuti al Comitato dall’ultima sua
seduta. Seno stati prescelti per la segnalazione al
Ministero per la Cultura Popolare i seguenti la
vori: L’avvocato Bader di Felj Silvestri, Interno 5
di Arturo Alcaro, Meglio un giorno felice di Renzo
Laguzzi, La patrona di Anna Maria Borboni; altri
cinque lavori sono stati rinviati a un ulteriore
esame e dieci sono stati respinti.
La commedia Meglio un giorno felice di Renzo
Laguzzi sarà messa in scena la prossima stagione
dal Teatro dell’Università di Roma, che ha recen
temente rappresentato con successo un altro lavoro
prescelto dal Comitato stesso: Lontananza di Fran
cesco Pasinetti.
Durante l’anno 1936 sono pervenuti al Comitato
143 lavori, dei quali sei segnalati al Ministero
della Cultura Popolare e due alla Direzione Gene
rale dell’Opera Nazionale Dopolavoro e al Sinda
cato interprovinciale fascista dei musicisti, rispet
tivamente per la Filodrammatica e per essere even
tualmente utilizzato come libretto per opera lirica.
Quattro dei lavori precedentemente segnalali al
Ministero della Cultura Popolare furono rappre
sentati nel 1936: La città santa di Giovanni Lattanzi, a Roma, dalla Compagnia Melato-CariniMari; La casa delle nubili di Anna Bonacci, a
Roma, dalla Compagnia del Teatro Nuovo; Il
cuore in tasca di Antonio Conti, a Palermo, dalla
Compagnia Spettacoli Palmer; Donne innamorate
di Ubaldo Fornelli, dalla Compagnia Maria Le
tizia Celli.
Oltre a quelli sopra riportati, i lavori a tutt’oggi
rappresentati sono i seguenti: Vestito su misura
di Vittorio Minnucci, a Napoli, dalla Compagnia
Cimara-Adani-Melnati; Diogene senza lanterna di
Ugo Falena, a Faenza, dalla Compagnia Paimarini;
Teseo giovinetto di Francesco Pasca, dalla Com
pagnia D’Origlia Palmi; Machiavelli di T. M. Gialanzè a Benevento, dalla Compagnia D’Origlia
Palmi.
Complessivamente dal dicembre 1933, data della
sua costituzione, al maggio 1937, il Comitato ha
esaminato 524 lavori. Tra i lavori finora segnalati
nove sono stati rappresentati e di un decimo è
assicurata la rappresentazione.
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TEATR O
la collezione critica dedicata da Sii— « c c n v^° d’Amico al « Teatro del NoveJX> U O « v cento »: esso s’intitola al Teatro
russo ed è dovuto ad Ettore Lo Gatto (Ed. Treves, L. 15).
La collezione ha questa caratteristica, e ci pare di averlo
detto ancora: nel riunire libri seri e severi, essa non ha
trascurato l’estro, il brio, le doti che rendono leggibili
e piacevolmente incisivi i saggi. Ricordiamo gli autori
precedenti: Spaini, Pellizzi, Alberto Cecchi e lo stesso
D’Amico. Con Ettore Lo Gatto il punto di vista s’è spo
stato: non più brillantezze di stile, scorci coloriti, prese
di posizione polemiche. Per restare sulle vecchie posi
zioni, sarebbe stato necessario scegliere un altro critico
(Renato Poggioli, per esempio). Con Lo Gatto il pano
rama s’è fatto più pacato e, in certo senso, più frigido:
egli espone le cose con precisione e ordine, e non sa e
non vuole agitarle, renderle convulse, pervaderle di pa<
thos dialettico e filmistico. Il libro, sotto questo aspetto,
è rimasto piatto, non lievitato.
In contrapposto, ha queste doti irrefragabili: non è
partigiano e non trascina la critica drammatica (come
avvenne in Pellizzi) in campi che non le sono propri.
Lo Gatto si attiene al teatro, con costanza: non si lascia
prendere da discese e svolte. Modesto e disciplinato, sta
stretto stretto al tema. Nessun altro teatro, come il russo,
potrebbe offrire tante possibilità di deviazioni: si po
trebbe, senza accorgersene, trovarsi invischiati in cento
questioni che, col teatro, non abbiano filo di parentela.
Inoltre Lo Gatto parla, e a fondo, oltre che del dramma
come testo, anche della rappresentazione, dello spetta
colo. Ognuno sa come in Russia registi ed attori abbiano
avuto importanza. Eccoci Lo Gatto che ci racconta
tutto : come il dramma si formi e nasca a contatto di
palcoscenico ed attori. E’ la favola del teatro russo, di
quel teatro che noi conosciamo, più che altro, per sen
tito dire, e che ha l’enorme fortuna di ignorare, si badi
bene, la parola « crisi».
Il teatro russo offre al critico il più complesso pano
rama. Qualsiasi problema possa porgere la scena, vi trova
esempi edificanti. Basti pensare al problema più grosso:
quello del regista. La Russia è, certamente, la nazione
che, prima o fra le prime, ha creato i compiti delbd
regìa, sostanziandoli ed esaltandoli in regole che restano
fra le più importanti che siano state dettate. Si torni pure
indietro: si guardino i rapporti che possono intercorrere
fra attore ed autore, fra interprete e poeta, prima della
creazione del regista: si vedrà che Ostrovskij divenne
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il drammaturgo che fu soltanto dopo aver trovato il suo
attore, Sadòvskij; e lo stesso fu di Gogol con Scèpkin.
Si badi ad un altro tema: rapporto fra il teatro e la vita,
cioè il teatro come interprete della vita (vecchia disputa
che, in quasi tutte le nazioni, in un tempo o nell’altro,
ha fatto spargere fiumi d’inchiostro). Mai, come in Rus
sia, il teatro fu così palpitante di vita e pervaso dei succhi
più intimi delle aspirazioni di un popolo: teatro-propa
ganda, teatro-ribellione, teatro-dolore, in Russia il teatro
fu tutto. In ciò risiede la più formidabile leva di quel
teatro: esso non fu mai motivo solitario e letterario dì
scrittori e d’artisti; ma invece fu sempre un bisturi che
penetrava e rodeva, entro le piaghe e nel sangue. Non fu
mai esclusivamente un divertimento: fu sempre un pro
blema nazionale, affrontato con tutte le forze vitali della
nazione. Si capisce, l’arma del teatro fu efficace e servì,
perchè trovò sempre, nei periodi più felici, degli artisti.
Così il teatro divenne nient’altro che l’arte delle arti:
prima il teatro, poi il resto.
Materia buona, come si vede. Lo Gatto affronta ogni
lato della questione, con preparazione solida: dal realismo
primitivo, passa al dramma a tesi e al dramma psicolo
gico, e discute su affinità e contrasti. Poi segue il rea
lismo nel suo sfrangiarsi e sfasciarsi, fino al trio famoso
Cechov, Gorkij, Andrejev. Lungo la strada, pur attenen
dosi, talvolta, a scorciatoie, non ha dimenticato niente:
la nascita del regista; il formarsi del Teatro d’Arte, e le
sue ragioni e i suoi scopi e il suo insegnamento. Postumi,
variazioni e reazioni al Teatro d’Arte di Stanislàvskij e
Nemirovic-Dàncenko, dànno occasione a pagine chiare e
interessanti, dove i problemi della scena russa sono pro
spettati con acume sereno. Poi teatro della rivoluzione :
si sa, dolenti note pel teatro russo: una scena attrezzatissima, attori e registi di, primo ordine, ma mancanza di
drammaturghi nuovi, che capiscano e interpretino i tempi.
Ma Lo Gatto non lo nasconde: gli esasperati meccani
cismi e i veti tendenziosi e ridicoli della politica hanno,
certamente, fiaccato gli autori: ma il seme non s’è per
duto completamente. C’è ancora qualche vibrazione; l’au
tore è imbavagliato, ma non è completamente assente.
Una volta o l’altra il cielo si schiarirà e il teatro tornerà
ancora a risplendere in Russia. Com’è naturale, in una
nazione che ha posto così in alto il teatro.
Osservazioni da fare a Lo Gatto. Egli afferma che, so
prattutto nell’ultimo ventennio del secolo scorso, i dram
maturghi scrissero le loro opere «quasi sempre in vista
degli attori e delle attrici che le avrebbero rappresentate:
sistema che se poteva avere i suoi buoni risultati come
successo di pubblico, data la popolarità degli attori, era
spesso negativo dal punto di vista dell’arte ». L’osserva
zione è giusta se si parla di autori minori, senza impor
tanza: ma i drammaturghi di razza si sono sempre appog
giati alla materia attore e, da Shakespeare e Goldoni in
giù, su di essa hanno semplicemente scritto i loro capo
lavori.
Lo Gatto ha anche rilievi precisi, da far testo. Il merito
del Teatro d’Arte fu principalmente quello di «aver
creato il teatro d’atmosfera, un teatro cioè nello stesso
tempo naturalistico, psicologico ed estetico ». Il contrasto
fra il Teatro d’Arte, e le sue propaggini più recenti, fu
questo: il Teatro d’Arte aveva per mira «di far dimen
ticare allo spettatore di trovarsi a teatro »; il nuovo teatro
«tendeva invece a ricordarglielo nel corso di tutto lo
spettacolo ».

I I .
Dove ci sembra che il libro manchi è nel dare una
schietta, penetrante interpretazione delle tipiche caratteri
stiche del teatro russo. Questo teatro è ben russo : ha una
sua inconfondibile fisionomia, spirituale e tecnica, spinta
fino al parossismo e alla monotonia. Questo è appunto il
suo vanto, il suo gran pregio, e anche il suo difetto: l’aver
spinto il dramma entro un calco specialissimo, originale
in rapporto ad ogni altro teatro europeo. Dal calco sono
uscite cose smorte, piagnucolose, irritanti, grottesche, ri
dicolmente russe : ma sono anche usciti capolavori insigni
e sconcertanti. Bisognava, forse, lavorare più in profon
dità attorno al carattere del teatro russo, ricercandone l’intinui struttura e definendola nella sua autonomia. Ne sa
rebbe anche conseguita — per autori come Cechov, Gorkij e Andrejev — una più incisiva conoscenza, costruita
su un più caldo rapporto coi loro peculiari e segreti
valori.
A n to n io V a le n ti
k
La Casa Editrice Mondadori pubblica, nella consueta
lussuosa veste, l’ottavo volume di « Tutto il Teatro di
Luigi Pirandello1», contenente sei commedie accurata
mente rivedute dal Maestro poco prima della sua morte.
Sono :
Ma non è ima cosa seria - Bellavita - La patente
L’altro figlio - Liolà - O di uno o di nessuno
Ricordiamo ai nostri lettori che in questa edizione,
che è la sola definitiva, sono usciti — nei precedenti
sette volumi — le seguenti commedie:
Volume 1°: Sei personaggi in cerca d’autore; Ciascuno
a suo modo; Questa sera si recita a soggetto.
Volume 2°: Enrico IV; Diana e la Tuda; La vita che
ti diedi.
Volume 3°: L’uomo col fiore in bocca; Il giuoco delle
parti; Il piacere dell’onestà; L’imbecille; L’uomo,
la bestia e la virtù.
Volume 4°: Come prima, meglio di prima; Vestire gli
ignudi; Come tu mi vuoi.
Volume 5°: Così è (se vi pare); Tutto per bene; La
ragione degli altri.
Volume 6°: L’innesto; Sogno (ma forse no); L’amica
delle mogli; La morsa; La signora Morii, una e due.
Volume 7°: Pensaci, Giacomino! ; Lumìe di Sicilia; Il
berretto a sonagli; La giara; Cece; Il dovere del
medico; Sagra del Signore della nave.
Il prezzo di questi volumi, tutti rilegati, è di lire
venti dal primo al settimo, e lire venticinque l’ottavo.
Rivolgersi alla Casa Editrice Mondadori, via Corridoni,
Milano.
IVel prossimo fascicolo pubblicheremo una com
media che ha avuto grrande successo di pubblico
c di critica nell’anno teatrale che sta per con
cludersi :
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Ecco il quadro preciso e completo\degli s_
tacoli che si realizzeranno nel prossim\ Festiv;
eziano organizzato
dalla Biennale.
.„atra-_ ---------„
teat
La stagione si inizierà il 10 luglio con la iijtresa
delle Baruffe chiozzotte, nel campo di San Co
/ alla ' Giudecca. Per la scomparsa di Gianfran,^
Giachetti — interprete mirabile del « Cogidor » —
/ la commedia goldoniana che, inscenata da Renato
Simoni e da Guido Salvini nello scorso anno, ebbe
tanto successo, dovrà subire qualche lieve sposta
mento nella distribuzione delle parti. Ed ecco
l’elenco dei personaggi con i nomi degli attori
che sentiremo in questa nuova edizione.
«E1 Cogidor » Giulio Stivai, «Paron Toni »
Carlo Micheluzzi, «Madonna Pasqua » Marghe
rita Seglin, «Lucieta» Isa Pola, «Titta Nane»
Carlo Lodovici. «Beppo » Luigi Grossoli, «Paron
Fortunato » Cesco Baseggio, «Madonna Libera »
Giselda GasparìRlT^rOrsétta » Pina Bertoncello,
« Checca » Maria Carli, «Paron Vincenzo » Giu
seppe Zago, «Toffolo Marmottina » Gino Cava
lieri, «Il Comandator » Emilio Baldanello, «Ca
nocchia » Vittorio Cavalieri.
Le canzoni così gustosamente inserite nella
commedia da Renato Simoni e che ebbero a inter
prete l’anno scorso Toti Dal Monte (Lucieta) sa
ranno quest’anno cantate fuori scena da un’altra
illustre rappresentante del nostro teatro lirico.
Per questa ripresa il pittore Aldo Calvo ha
disegnato nuovi costumi.
Secondo spettacolo della stagione, un’altra com
media goldoniana di nuovo allestimento: Il bu
giardo, con la regìa di Renato Simoni. Prima rap
presentazione: il 13 luglio nel campo di San Trovaso, che fu quello prescelto da Max Reinhardt
per la realizzazione scenica del Mercante di Venezia. Gli interpreti saranno i seguenti: «Dottor
Balanzoni » Gualtiero Tumiati, «Beatrice » Ernes
Zucconi, «Rosaùra » Andreina Pagnani, «Colom
bina » Rosetta Tofano, «Ottavio » Carlo Ninchi,
«Fiorindo » A. CaÌindri, «Brighella » Giulio
Stivai, «Pantalone» Cesco Baseggio, «Lelio» Gl
bugiardo) Nerio Bernardi, «Arlecchino » Memo
La scenografia è di Guido Salvini e Aldo
Calvo; i costumi di Titina Rota.
Con la regìa di Guido Salvini si darà il
20 luglio, nel cortile d’onore di Cà Foscari, il
terzo ed ultimo spettacolo del Festival: Giulietta
e Romeo di Shakespeare, in una nuova traduzione
di Paola Ojetti.
Ecco la distribuzione delle parti: «Giulietta»
Evi Maltagliati, «Romeo » Gino Cervi, «Mer
curio » Memo Benassi, «Benvolio » Sandro Ruffini, «Della Scala, principe di Verona» Nerio
Bernardi, «Paride» Giulio Stivai, «Tebaldo»
Carlo ’Ninchi, «La nutrice » Bella Starace Sainati,
«Il padre Capuleti » Corrado Racca, «Madonna
Capuleti » Rossana Masi, «Il padre Montecchi »
Carlo Micheluzzi, «Madonna Capuleti » Lola
Braccini, «Frate Lorenzo» Gualtiero Tumiati,
« Baldassarre » Salvo Randone, «Pietro » Giuseppe
Pierozzi, «Sansone"»-^Franco Scandurra, «Gre
gorio » A. Alzelmo, «Abramo » Ettore Masi.

racoli del film sonoro; la parola sullo schermo è diven
tata un fatto d’ordinaria amministrazione ed oltre tutto
non ci meravigliamo più affatto se i lui e le lei «made
in U.S.A. » invece di dirsi I love you si dicono io t'amo
proprio come hanno detto, dicono e diranno tanti lui e
tante lei «made in Italy».
Ma il fenomeno ancor più curioso di quello tecnico è
Di tutti i fènorheni accessori quello
vo
spirituale nel caso del doppiaggio. Intendo par
pullulati
intorno
al
fenomenoP VLjà SJ / t 1I T O
„ , cinematògralo
............ uno lare di quel fenomeno psichico di cui finiscono per di
nase
base del
cinematògrafo
ventare vittime i doppiatori. A furia di prestare le loro
dei/{>iù curiosi se non dei più interessanti è quello del voci
ai divi più acclamati e, probabilmente, a furia di
osiddefÌo doppiaggio. Anche perchè in uh cèrto senso
acclamati quei divi che si esprimono con le voci
■''e il t>iù italiano di tali fenomeni, dato che, come è vedere
i doppiatori involontariamente e magari incon
noto, è soprattutto in Italia che l’applicazione alja pel prestate,
si identificano con i divi doppiati. C’è quello
licola originale d’una favella e di voci posticce ha tro sciamente
che si sente Paul Munì e quella che fonde idealmente la
vato la sua maggior diffusione, e dato che la genialità propria
personalità artistica con quella di Mima Loy.
e le portentose qualità di adattamento degli attori e dei
— Vorrei che tu mi sentissi nella Vita di Pasteur... —
tecnici italiani ha saputo sollevare il doppiaggio quasi dicono
in buona fede. — Ti assicuro che ne vale la pena!
fino alle altezze d’un’arte. In verità, sarà forse anche
Come ti ho fatto Armando Duval! — si pavoneggia
perchè oramai ci si è fatta l’abitudine, oggi come oggi un—altro.
Hai sentito quell’effetto che ho trovato nella
sentire Wallace Beery parlare con una voce diversa da scena dei—
biglietti di banca?!
quella del silo ottimo doppiatore Gero Zambuto, ascol
Sono gli uomini quelli che vanno più soggetti a tale
tare Gary Cooper senza la veste fonica prestatagli dal
di autosuggestione d’altronde innocua. Le donne,
l’eccellente Romolo- Costa e udire Marlene Dietrich pri forma
se anche condividono, lo dànno meno a divedere. E forse
vata della morbida e carezzevole voce d’Andreina forse
non ci tengono neppure a identificarsi con la diva
Pagnani ci farebbe uno strano effetto persino se sapes- doppiata
; in fin dei conti «quella » ha la bazza e loro
simtT'clìe le voci a noi care sono state sostituite da no, « quell’altra
» ha il naso schiacciato ed il loro è un
quelle autentiche dei divi in questione. Vi sono attori
capolavoro di dirittura... Credo che in fondo al
nostri che sono riusciti ad essere fonicamente più Bar- piccolo
cuore di ogni doppiatrice brontolino queste parole che
rymore di Barrymore e più Gable di Gable. E se Greta non
osano pronunciare e che allora ci si sfoga a pen
Garbo rimane ancora un insoluto problema sonoro, in sare:si«Che
cosa ci trovano, poi, in quella lì! Io non mi
compenso Jean Harlow ha trovato sovente una magnifica
cambierei con lei neanche... E intanto lei è una star e
sostituta vocale e le tenere timidezze di Janet Gaynor io...!
». Sono parole che probabilmente brontolano in
non avrebbero potuto imbattersi in migliori equivalenti.
fondo al cuore di molte donne, siamo d’accordo. E figu
Persino Shirley Tempie ha nella piccola Miranda Gara- ratevi
dunque il dispetto di chi, per mestiere, deve aiu
vaglia una sorprendente ed intelligentissima effe-effe.
una possibile rivale ad imporsi alPammirazione della
; L’unico, dopo Greta, che ancora non si è saputo dop- tare
I piare a dovere è Mickey Mouse. E’ inutile! Io ho sempre folla! Una condanna da inferno dantesco, addirittura!
¡sostenuto che Topolino ha moltissimi punti di contatto Per l’uomo il caso è diverso. Cirano, che fu il primo dop
Icon l’interprete di Margherita Gautier; uno fra i tanti piatore, prestò la propria voce a Cristiano per sedurre
Rossana; ma non so se Rossana avrebbe fatto altrettanto
è la difficoltà d’intervistarli tutti e due.
per la sua migliore amica. Alle prime visioni dei film
La selezione pubblicitaria di un film, quella che si è stranieri,
doppiatore confuso nella folla degli spetta
convenuto di chiamare il «prossimamente », ha mostrato tori deve ilsentirsi
po’ come si sentiva Cirano quando
come si sincronizza una pellicola straniera. Se non erro Cristiano riuscì adun
arrampicarsi sul famoso balcone. Uni
si trattava del «prossimamente » del Duca di ferro. Come ca soddisfazione probabile quella di non aver pagato il
forse taluno avrà potuto constatare, non si tratta ora di biglietto d’ingresso offertogli dai rappresentanti italiani
una cosa complicatissima. Ma non è stato così agli albori della casa produttrice. Magra soddisfazione invero se si
del parlato, quando per la prima volta si presentò il pro pensa ai sonanti dollari settimanali guadagnati da quelblema di recitare per conto di terzi. Figuratevi lo sforzo l’altro che manda in visibilio le platee di sullo schermo!
d’attenzione di quegli attori costretti ad esprimersi in
E infine c’è il caso, meno raro di quanto si possa cre
modo che i suoni finissero esattamente quando gli altri dere, di colui che sincronizza... se stesso. In molti film vi
sullo schermo chiudevano la bocca! E il martirio del ta sono scene che per economia o per maggior praticità ven
pino traduttore che oltre a tradurre il senso delle parole gono girate mute. Certe scene di esterni, ad esempio, od
doveva cercare pure una specie di traduzione del suono in certe altre, girate «dal vero » in ambienti che non 6Ì
per evitare che sullo schermo una bocca si spalancasse prestavano ad una buona registrazione fonica. Accade al
lora che gli interpreti di tali scene siano poi costretti a
in una a quando una voce pronunciava, invece, una i.
Oggi gran parte di queste difficoltà sono tramontate. ( doppiare loro stessi. Strano a dirsi, la cosa è assai più
che non doppiare gli altri. Così almeno mi hanno
Non perchè si sia trovato finalmente un sistema pratico ardua
confessato
attori che avevano sperimentato entrambe le
per eliminarle, ma semplicemente perchè ci si è accorti forme di doppiaggio.
La difficoltà, a quanto pare, è d’or
che il pubblico... non se ne accorgerebbe più e non se dine squisitamente pirandelliano;
consiste nella quasi
ne infurierebbe più come prima. Lo spettatore infatti dei assoluta impossibilità di ritrovare il sè stesso di prima,
primi «tutti parlati », sorpreso com’era dall’innovazione del giorno o del momento in cui fu girata la scena muta.
sonora, era inconsciamente portato ad osservare con so Poiché infatti tali scene sono mute soltanto perchè il
verchia attenzione i movimenti della bocca degli inter suono non fu registrato sulla pellicola, ma furono in
preti. Oggi, naturalmente, ci siam avvezzati anche ai mi realtà recitate integralmente dagli attori che vi prende>M****J .......................... m t . . . . . .. ............... ...." i
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vano parte proprio come se la colonna sonora funzio
nasse, riesce terribilmente ostico, poi, all’attore rifarsi
spiritualmente al tempo dell’awenuta ripresa. Rifarvisi in
modo da soddisfare se stesso, badiamo.
— E’ come — mi ha detto ad esempio mio padre Ar
mando — se nella mia mente esistesse ma annebbiato il ri
cordo dell’intonazione usata per quella battuta. Cerco di
rievocarlo ma devo lottare con un istinto prepotente che
vorrebbe indurmi a trovare un’intonazione assolutamente
diversa da quella che dovrei riprendere. Ed avviene alla
fine che quando, in sala di proiezione sonora, mi è dato
di assistere alla scena definitivamente ultimata io non
posso fare a meno d’avvertire con precisione inesorabile
la mancanza di contemporaneità delle due riprese. Vedo,
però, che fortunatamente il pubblico non prova la stessa
nostra sensazione di disagio. La enunciazione della ricetta
del «ragout » in Re Burlone fu ripresa appunto con que
sto sistema, eppure nessuno fra gli spettatori se ne c
mai accorto.
Di molte cose il pubblico sovente non si accorge. Per
dirne una, non si. è mai accorto che in un film inter
pretato da Ruggero Ruggeri (quello che egli «girò »
assieme a Francesca Bertini, credo) alcune battute fu
rono in realtà recitate da Francesco Coop ed applicate
poi ai moti della bocca di Ruggeri. E ben pochi hanno
capito che II Cardinale Lambertini fu tutto «girato » col
sistema della sincronizzazione al quale ho accennato.
Il pubblico, in realtà, si accorge di una cosa sola: se
il film è bello o brutto. O, per essere più esatti, se è
divertente o no. Ma questo, se mai, è un altro discorso.
D in o F a lc o n i

conoscete
il meglio del teatro di tutto il mondo se
non avete la collezione completa di « IL
DRAMMA ». Dal 1925 ad oggi abbiamo
pubblicato 261 commedie in tre atti di
grande successo rappresentate in Italia da
Compagnie di primo ordine.
L’elenco di queste commedie e quello di
alcune centinaia di atti unici apparsi nella
rivista e mai catalogati in appendice della
stessa — come abbiamo invece sempre
fatto per le commedie in tre atti — lo
troverete nel nostro CATALOGO che ab
biamo ora stampato, come guida e indi
cazione per le Compagnie, gli autori, le
Filodrammatiche, gli attori, i rivenditori,
gli amatori di teatro.
DI OGNI COMMEDIA E’ SPECIFICATO
IL GENERE, IL NUMERO DEGLI ATTI,
I PERSONAGGI UOMINI E DONNE.
Questo catalogo, nitido e ben composto,
con copertina a colori, lo inviartelo gratis
a tutti coloro che ne faranno richiesta ac
compagnando la domanda con trenta cen
tesimi per le spese postali.

‘ LiA U A jW im V
Raris R. T. T fin trasmesso La
^
macchina infernale di Jean
iWI?
E
Cocteau, messa Sin onda da
L. Rutti e interpretata da eccellenti attori delta Compagnia
di ,prosa della stazione.
/ Cocteau, com’è noto, è anche autore del «libretto » delVinteressantissimo Oedipus Rex di Stravinsky recenteLa macchina infernale è aneti essa un interpretazione
personale ed originale (in certi punti un po' spinta...)
della tragedia dLEdinnSiamo a Tebe, sui bastioni. Due
sentinelle hanno veduto il fantasma di Laio che sembra
in procinto di comunicar qualcosa. Edotta deWinatteso
avvenimento, accorre la regina Giocasta, civetta e spre
giudicata, accompagnata dal suo favorito, Tiresia, giovane
soldato di belle speranze. Questo primo atto, scorrevole e
duttile, mette in risalto la personalità inquieta del
Cocteau, fatta apposta per scavare il tormento, per ride
stare Vincorporeo, il larvato, per stillare nel cuore una
morbosità insoddisfatta. La sete delVautore di sondare i
misteri che ci circondano, di varcare le frontiere del so
prannaturale lo trascina, al galoppo, nei domini degli
spettri che non sono precisamente innocenti.
Il secondo atto è quanto di più letterario sia dato im
maginare, ma sarà bene metterci subito d9accordo sulla
qualità di tale letteratura. Lo stile del Cocteau non ha
quell9incipriata freschezza che si riscontra, per esempio,
nel Giraudoux. E9 un fraseggiare metallico, talvolta arti
ficioso. La Sfinge, che appare qui sotto le spoglie d9una
bella ragazza, tiene un linguaggio scoraggiante, faticoso
a capirsi, nient9affatto teatrale, che fa smarrire il cervello
in una foresta ostile. Al *mistero succede il simbolo, il
monologo tarpa le ali all9azione.
Il terzo atto, invece, è più convincente. Uautore ha
pensato di introdurci nell9alcova in cui Edipo e Giocasta
dovranno trascorrere la prima notte di matrimonio. Sulla
scena aleggia, invisibile freddo impenetrabile, un terzo
personaggio che rappresenta il destino, la fatalità, l9inevi
tabile. Si ripiomba nel torbido, nell’angoscioso. La regina
ed il suo giovane sposo barcollano sotto il peso dei pre
sentimenti tragici. Il loro sonno è artigliato da visioni e
da incubi. Sono ormai due fantocci nelle mani degli dèi
crudeli; la cospirazione divina darà i suoi frutti nefasti
nel quarto atto, come una piena che sia riuscita a demo
lire gli inutili argini. Ecco una bella invenzione del
poeta : Giocasta morta riappare, visibile soltanto ad Edipo
che ha le pupille squarciate. «Giocasta, mia moglie! »,
grida Vuomo, atterrito. «No! Giocasta, tua madre » smen
tisce il fantasma. Da questo istante rivelatore fino al passo
estremo, Edipo cieco sarà guidato, volta a volta, dalla
figlia Antigone o dall9ombra materna.
Non esiste, probabilmente, in tutto il teatro contempo
ràneo opera più impeccabilmente intellettuale di questa,
che porta impresso in ogni dettaglio il marchio d9uno
spirito ansioso di conoscere fin dove potrà spingersi. Si ha
Vimpressione d9un travaglio fine a se stesso, d9un esercizio
imposto all9intelligenza sovente perversa. Questo gioco di
chiaroscuri, guizzi improvvisi che si sfrangiano per rina
scere e ricadere, alla fine riesce faticoso e opprimente.
G a la r
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• Un po’ meno che negli anni
scorsi, ma c’è ancora qualcuno in
Italia che continua a parlare di crisi
del teatro. A scorno di questi eterni
irriducibili piagnoni sarebbe molto
utile pubblicare le cifre dei «bordereaux » di incasso di tre Compagnie
di prosa dell’anno XV : la Compagnia
Merlini-Cialente, la Compagnia Govi
e la Compagnia dei Fratelli De Fi
lippo. Volete sapere quanto ha incas
sato la Merlini-Cialente dal 4 novem
bre 1936, in cui iniziò le sue recite
a Bologna, al 1° giugno 1937, giorno
del suo arrivo al Barberini di Roma,
dove alla fine dello stesso mese ha
terminato la sua attività? In sette
mesi e trenta piazze la Compagnia
ha fatto un incasso lordo complessivo
di un milione e seicentomila lire. E
tutto questo con sole 12 commedie:
sei straniere e sei italiane. Che cosa
farà nel prossimo anno teatrale Elsa
Merlini? E’ ancora un mistero’. In
tanto essa si recherà a Dresda per
una cura e poi compirà un viaggio
nell’Europa centrale. Ai primi di ago
sto tornerà in Italia per recitare in
un film. Propositi di ricostituire Com
pagnia assicura di non averne. Ma è
lecito ritenere e sperare che la valo
rosissima attrice non rimarrà molto
a lungo lontana dalla ribalta e dal
suo pubblico.
• Chi, finalmente, ha rotto gli in
dugi e deciso di riformare Compa
gnia nel prossimo novembre, cioè
assolti i suoi impegni cinematogra
fici, è Sergio Tòfano, che aveva di
chiarato di riposare nel 1937-38. Ed
accanto a lui — in omaggio alle
direttive del Ministero della Cultura
Popolare, Direzione Generale del
Teatro — rimarranno la brava Evi
Maltagliati, l’ottimo Gino Cervi, la
Chellini, il Collino, il Porelli, ecc.
Quanti amano il teatro italiano ap
prenderanno con vivo compiacimento
questa notizia, dopo le molte voci
diffuse negli ultimi due mesi nel no
stro mondo teatrale.
.h
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FILIPPO SCELZO, i l cui nome figura in ditta di una
delle più interessanti Compagnie, la « Palmer-Almi
rante - Scelzo », rimarrà con i suoi compagni anclie
per i l prossimo anno teatrale e si propone di recitare
ancora una commedia che g li ha dato simpatia e
popolarità in questi ultim i due anni: « L ’affare Kubinski » di Podor, che abbiamo a suo tempo pubblicata.

® Col 1° luglio ha iniziato le sue
recite al Teatro Barberini di Roma la
nuova « Compagnia Femina », gestita
da Meda e di cui faranno parte Olga
Solbelli, Isabella Riva, Cesarina Gheraldi, Lilla Brignone, Carla Sveva,
la quale è una giovanissima attrice
cinematografica che ha partecipato
testé al film di Trenker I condottieri,
Gianna Pacetti, Donatella Gemmò,
Jolanda Del Fabbro ed alcune allieve
dell’Accademia d’Arte Drammatica
di Roma; e poi Nino Pavese, Tino
Bianchi, Aldo Pierantoni, ecc. La
Compagnia debutterà con una nuo
vissima commedia comico-sentimen
tale di Alessandro De Stefani dal
titolo Mattinate d’aprile. La vicenda
di questa commedia, cui partecipano
quattordici donne e quattro uomini,
si svolge in un Conservatorio di mu
sica. Metterà anche in scena Ingresso

al palcoscenico di Kaufmann, Le ri
belli di G. Kadus e B. Foster e Fa
scino di Milton.
Questa Compagnia è una delle due
sole estive che avremo in questa
stagione. La seconda è quella diretta
da Romano Calò, e della quale fa
ranno parte, con Calò, Nella Bonora,
Gina Sanmarco, Corrado Annicelli,
Giorgio Piamomi, Ugo Marturano,
Calindri, ecc. La Compagnia si è
riunita alla fine di giugno ed agirà
fino agli ultimi di settembre. Metterà
in scena due novità: Trio Yakuside
di Giuseppe Adami e Nascita di Salomè di Cesare Meano; e tra i lavori
di repertorio : E’ tornato Carnevale
di Guido Cantini, Passabò, vita per
duta di Gherardo Gherardi, Gutlibi
di Giovacchino Forzano, e i lavori
stranieri: Settimo cielo, La nona
invitata, Maschera bianca e Raffles.
■.................................. t ------

« D E F I L I P P O , S A L U T A M I I L P U B B L IC O »
• La Compagnia di Paola Borboni
e di Luigi Cimara si riunirà ai primi
Edoardo e Peppino De Filippo hanno voluto dedicare una delle loro rap
del prossimo ottobre al Quirino di
durante la stagione al teatro Quirino di Roma, a Ettore PetroRoma per la durata di otto mesi. Ne presentazióni,
lini:
non
commemorazione
— scrive Ermanno Contini — ma sem
faranno parte, a quanto si assicura, plice, per quanto commosso ufficiale
e commovente atto di omaggio all’illustre attore
Bella Starace-Sainati, Tilde Mercandalli, Giulio Paoli, la Pardi ed altri romano il cui ricordo è ancora vivo nel cuore di tutti e la cui arte resterà
noti ed apprezzati elementi della no ineguagliabile.
In uno degli intervalli dello spettacolo Edoardo De Filippo si è jatto alla
stra scena di prosa. La Borboni ci
ha detto che metterà in scena parec ribalta e, avvertito come egli non intendesse parlare di Petrolini artista, troppo
chie novità italiane e straniere ed grande per poter essere degnamente rievocato da lui, ha detto che intendeva
parlare soltanto di Petrolini amico: ed ha raccontato, con la vivezza di quel
importanti riprese. Tra le prime:
suo discorso facile e colorito, in qual modo fu spettatore dell’ultima recita
Dopo divorzieremo di Alessandro De di
Petrolini.
Stefani, La conchiglia di Sergio Pu
Fu nella casa dell’attore già malato e condannato. De Filippo aveva accet
gliese, Farfalle di Di Bagno, Ma li tato di mettere in scena un suo lavoro, Benedetto fra le donne; ma poiché
berté, ecc. Tra le seconde: La morte alle prove si era accorto di non riuscire a mettere su la commedia come
degli amanti di Chiarelli, Tovarich avrebbe voluto non sapendo e non potendo uguagliare gli effetti che vi rag
di Devai, La granduchessa e il ca giungeva l’arte ricca e insostituibile dell’autore, aveva rinunciato all’impresa.
meriere di Savoir, ecc.
E voleva dirglielo. Ma quando si trovò dinanzi a Petrolini, steso nel letto, ansi
• A proposito di Alessandro De mante per l’angina, esangue per il male fatale che lo distruggeva, non ebbe
Stefani, di lui nel prossimo anno coraggio di dire la verità: comprese che sarebbe stata per lui una crudele
teatrale verrà rappresentata una com delusione, quasi che non avesse voluto interessarsi alla sua opera. E disse
media scritta in collaborazione con solamente di aver cominciato le prove. Petrolini si animò, fu felice di quello
un giovane autore ungherese di nome che considerava un gesto affettuoso di cameratismo traverso il quale avrebbe
Bela Rollar. Il titolo del lavoro è potuto ancora parlare al suo pubblico e, acceso di passione, scese dal letto
per far vedere al compagno come avrebbe dovuto recitare la parte del prota
Tutto per un milione. Si tratta di
E la recitò nella penombra della stanza per lui solo, forse anzi soU
una commedia originariamente scrit gonista.
tanto
per
se stesso.
ta dal solo Rollar e rappresentata a
Poi mostrò i bordereaux dell’ultima sua stagione al Quirino : incassi for
Budapest con poco successo. Il De tissimi testimonianti l’amore e l’interesse che il pubblico gli aveva portato fino
Stefani si è accordato con l’autore, all’ultimo spettacolo. Il pubblico! Era il suo grande amore e la sua grande
ha rimaneggiato il secondo atto, ri passione, il suo solo rimpianto forse. E salutando l’amico che avrebbe dovuto
fatto interamente il terzo e conve sostituirlo nella stagione fissata per lui al Valle prima del male, gli disse:
nuto che Tutto per un milione ap «De Filippo, salutami il pubblico ». Questo saluto accorato e supremo del
parirà coi nomi di entrambi gli au nostro caro, grande, indimenticabile Ettore, De Filippo ha portato agli spet
tori in qualunque Paese esso verrà tatori del Quirino assolvendo il patetico incarico ricevuto. E nella sua voce
rappresentato.
tremava il pianto; come nei nostri cuori la commozione intensa e segretai
per aver rivisto ancora per un istante, traverso le semplici e umane parole
® Luigi Chiarelli si è assunto il
di De Filippo, l’immagine del grande scomparso.
lavoro di riduzione scenica e di
Gli applausi sono scrosciati vibranti alla fine del racconto e si sono pro
adattamento delle due commedie di lungati per qualche minuto: essi salivano, oltre la ribalta rimasta vuota, al
Plauto VAulularia e I Menecmi, che di là del sipario chiuso, a cercare e a salutare colui che un crudele silenzio
verranno rappresentate nella prima e un desolato vuoto ha lasciato sui palcoscenici italiani.
vera del 1938 nel Teatro romano di
Poi i De Filippo hanno recitato una Commedia dell’Arte, sogno perpetuo
Sabratha, nel Teatro greco-romano di Petrolini che da essa discendeva rinnovandone lo spirito e lo splendore.
di Taormina e nel Teatro romano E’ un atterello gustosissimo, improvvisato su di una vecchia trama, sera per
di Ostia, a cura dell’Istituto Nazio sera. Gli effetti che questi grandi attori, i quali come Petrolini hanno il teatro
nale del Dramma Antico, presieduto nel sangue, hanno saputo ricavarne non sono dicibili: si è riso di battuta in
dall’on. prof. Biagio Pace.
battuta, di quel riso pieno e benefico che tutto fa dimenticare e tutto gua
Torneremo a suo tempo e diffusa- risce. Ingenua come vuole la tradizione, buffonesca, sorprendente, questa farsa
è senza dubbio una delle invenzioni più riuscite dei De Filippo.
mente su questo argomento.
• A Parigi al Teatro dei Capucines
è stata data in questi giorni La notte X O I I X C A S A D ’A L T R I
Ha avuto luogo al Teatro Nazio
nale di Budapest la prima rappre
del 7, commedia poliziesca di Michel
Dulud: sei persone si trovano riu sentazione di due commedie italiane: La ruota di Cesare Vico Ludovici e
nite in un salotto per festeggiare un Il ventaglio di Carlo Goldoni. All’eccezionale spettacolo, preparato con
fidanzamento, ma il prezioso anello grande cura dal direttore del Teatro Nazionale dott. Nemeth, assisteva un
destinato alla promessa sposa scom pubblico magnifico nel quale erano il Ministro d’Italia conte Vinci e per
sonalità del mondo politico ungherese. La ruota, rappresentata nella tradu
pare misteriosamente. Ci vogliono
magiara dell’atlrice Margit De Lànczy, è stata ascoltata con profondo
ben tre atti, e l’intervento di un ispet zione
interesse e salutata da calorosi applausi. L’autore è stato molto festeggiato
tore di Scotland Yard, perchè la ma e chiamato ripetutamente alla ribalta con gli interpreti.
tassa venga sbrogliata e gli invitati,
Le più liete accoglienze sono toccate poi al Ventaglio goldoniano nella
salvo il colpevole, possono ritornare pregevole traduzione di Antonio Widmar, addetto stampa della Legazione
alle loro case.
d’Italia.
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purché si abbia qualche cosa di intelligente da dire. Si
può discutere o polemizzare su una commedia nuova,
una critica importante, un film di eccezione, uno spetta
colo d’arte, un libro di teatro. Questo vuol dire prendere
parte alla vita spirituale della scena senza essere nè gior
nalisti, nè autori, nè critici, ma avendo intelligenza e gu
sto e preparazione per poterne discutere occasionalmente.
Pubblicheremo le note dei nostri lettori e preferiremo
quelle brevi. Si domanda il favore di scrivere a macchina.
'( e/»T TÀ’ TTTÌTWP Fare ^ Primo atto di una coniU D II Ì I» >) me(Jja è relativamènte facile e
DI Lire IO D’AMBRA non
neppUre affatto diffi
cile riscuotere applausi alla fine del secondo atto: Ciò ghe
è invece arduo e non sempre realizzabile, è farsi’applau
dire alla fine del terzo atto, perchè quegli applausi costi
tuiscono il successo della commedia. Però occorre dire
che Solitudine ebbe quel raro successo, perchè è una com
media tutta bella, ma ciò non ci sconsiglia d’affermare,
s’intende col dovuto rispetto all’insigne scrittore, che fra
il primo e il terzo atto vi è notevole differenza. Anzi,
crediamo che il terzo atto fu in gran parte applaudito dal
pubblico perchè tanto, e meritatamente, aveva applaudito
il primo ed il secondo!
Perchè questo giudizio?
Perchè Dionigi Ardenza nel terzo atto non è più lo
stesso uomo. E’ ben vero che il Dionigi Ardenza del terzo
atto è già delineato dalla ultima battuta del primo atto,
ma, ci si consenta di dirlo, quel suo ritorno non fu prepa
rato abbastanza e pertanto il pubblico su quel punto è
incerto e lo scatto feroce non lo convince... Secondo il no
stro avviso Solitudine sarebbe stato un capolavoro se Dio
nigi non fosse stato tanto brutale, e se l’autore avesse tro
vato modo di far sapere al pubblico chi è il bastardo.
Il ladro non doveva essere Andrea, ma Alessio o Mariano
anche perchè, in tal modo, l’autore avrebbe tolto di mezzo
il feticismo della consanguineità che tuttavia esiste nel
nostro mondo, e con ciò la figura del protagonista avrebbe
avuto maggior risalto, perchè più vera, umana, buona.
Perchè umiliare, sia pure a conseguenza d’una col
pa, la moglie malata e consapevolmente ucciderla?
Questo tratto inumano del protagonista non solo non gli
dà alcun risalto, ma invece lo diminuisce perchè quella
battuta lo rende antipatico. Grido disperato e certamente
quasi giustificato, ma inumano: «Rosanna!... Uno dei
figli non è mio... Ma quale? Quale?... Lei, lei me lo
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dirà!...». E Dionigi è tanto più inumano perchè non si
arresta all’ingiunzione di Cosimo: «Dove vai?... No...
Fermati...». Ma si dirà: come, allora, provocare la cata
strofe di Rosanna? A parer nostro con una aggiunta alla
fine del primo atto, nella quale i tre figli riferiscono alla
madre quanto è avvenuto e Mariano dica del sospetto
del padre su uno di essi. Questo porterebbe la modifica
zione della prima scena del secondo atto e il tentativo di
suicidio in velocità di Andrea Ardenza alla fine della
commedia.
Concludendo, ripeteremo anche qui, come abbiamo
fatto a teatro, la nostra grande compiacenza a Solitudine,
che indubbiamente è il capolavoro teatrale di Lucio
d’Ambra, e domandiamo all’illustre Accademico d’esser
perdonati se ci siamo permessi d’interloquire senza es
sere nè giornalisti nè scrittori nè critici, come questa ru
brica domanda.
Vittore Pisani
Via Nicotera, 29 - Roma.
SOGGETTI
_. A-M -f

Nessuno sinceramente può nascondere come il valore medio
dei film di completa produzione
italiana, specie nelle due ultime annate, sia al disotto
di quello americano, francese, inglese, tedesco. Con «va
lore medio» intendo di escludere quelli di «eccezione»
e di esprimere un valore comune alla maggior parte del
prodotto, valore formato dal concorso di tutti i fattori
artistici, sociali e tecnici di un film. E per non abusare
di un problema ormai di dominio pubblico (cinemato
grafico s’intende) vengo ad alcune osservazioni esempli
ficative dettate dal mio modesto parere di dilettante:
1° Ammetto e sostengo che il film italiano debba
crearsi un proprio clima nuovo di soggetto, respiro,
movimento, temperamento italiani; ma non è vero che
molti film stranieri siano dei capolavori perchè hanno
trattato soggetti e tempi che noi non abbiamo. E ve
niamo agli esempi :
2° Credo che chi ha gusto artistico e quadrata com
prensione abbia visto in Kermesse eroica un autentico
capolavoro; e tion potevamo noi avere un Jacques Feyder italiano che ci sceneggiasse una delle più pittoresche
novelle del Medioevo, vedi ad esempio in Decamerone?
E la Veille d’armes non è forse nel genere del nostro
Aldebaran?
Che cosa ha impedito di produrre dal nostro am
biente coloniale un dramma di polso e di smagliante
colore come la Bandera?
Ma il vecchio ormai e pur sempre impareggiabile
Cantico dei cantici, così soffuso di poesia dolorosa, non
è forse anima di tutti i paesi? E la sua Lilli sognante
non è anche una fanciulla italiana? Innumerevoli sono
i casi da citare: la conclusione è che, volendo e potendo,
i soggetti dei « capolavori » non sono nè rari nè circoscritti ai paesi e alle genti.
Ing. Gino Mazzoni - Forlì’
Via Ravegnana, 2
...................................................................
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A CUBA P I
AARDO L E O N E LLI
E’ la più giovane « prim attri
ce » che conti attualmente la sce
na di prosa italiana, essendo nata
a Modena il 7 ottobre del 1913
. dal commerciante Alberto Adani
IN A U R A \ „ da pìa Capri
Benché non ìli siano precedenti artistici nella
sua famiglia — nella ascendenza non si riscon
trano che uomini dèditi ai traffici mercantili e
alle industrie — si può pensare che l’amore per
il teatro, sia, pure in modo indiretto, non sia nato
soltanto nel cuore della piccola Laura. Infatti,
la sorella maggiore sposò l’attore Ernesto Sabbatini, divorziatosi dalla Giannina Chiantoni, e
un'altra sorella si è unita in matrimonio a M i
lano con l ’impresario teatrale Poli.
Laura Adani esordì appena quindicenne, come
« generica », nella Compagnia di Tatiana Pavlova, dov’era condirettore il cognato Sabbatini.
Avvenente, studiosa, guidata da una ferrea vo
lontà di riuscire a ogni costo, fu subito notata
dagli organizzatori degli spettacoli « Za-Bum »,
che la scritturarono, nel 1930, per la Compagnia
N. 9, destinata a rappresentare un lavoro di
guerra, I rivali, nel quale vi era una sola parte
di donna.
L’Adani trovò modo di farsi notare benevol
mente dalla critica e dal pubblico, così che l ’an
no seguente, dopo due mesi in una sfortunata
formazione diretta da Lamberto Picasso, fu scrit
turata come « prim ’attrice giovane » nella Com
pagnia degli « Spettacoli Gialli » diretta da Ro
mano Calò.
Ma VAdani è di quelle che mordono il freno
e bruciano i traguardi, poiché sanno che la gio
vinezza è un coefficiente non trascurabile per
imporsi nella carriera teatrale. Con rapidità
A.

fulminea ha toccato la mèta desiderata, il ruolo
della « prim attrice », formando — nel 1934 —
Compagnia con Luigi Cimara e Umberto Melnati.
L’anno seguente ha trovato il suo compagno
d’arte ideale in Renzo Ricci, e il fortunato bi
nomio dura tuttora. L’Adani, presentandosi al
pubblico in un repertorio vario e in particolar
modo adatto alle sue possibilità, così da non
svelare eccessivamente la sua inevitabile acerbità
artistica, sotto l’appassionata direzione del Ric
ci, ha conquistato ormai le simpatie delle platee.
La Compagnia si trova attualmente nell’Ame
rica del Sud per un giro di propaganda d’arte
italiana diretto da Anton Giulio Bragaglia. Reci
terà nell’Argentina, nel Brasile, nell’ Uruguay.
Laura Adani, come abbiamo pubblicato nel
fascicolo scorso, è stata applauditissima fin dalle
prime recite di questa « tournée », e un successo
particolare ha registrato in Scampolo del Niccodemi e in Speranza del Bernstein.
Questa nota è il riassunto della biografia che sarà pubbli
cata nel primo volume di Nardo Leonelli: «Attori tragici,
attori comici », opera composta di tre volumi e facente
parte della Enciclopedia Biografica e Bibliografica Italiana
edita dall'Istituto Editoriale Carlo Bernardo Tosi e segna
lata dalla R. Accademia d’Italia per il suo «alto valore
culturale ».
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di sotto e voi mi portate quello di
sopra!
Questo dramma d’amore non avrà
seguito.
• La improvvisa morte di Jean
Harlow ha fatto rifiorire, su questa
bella e popolare attrice, molti aned
doti più o meno inventati. Anzi,
come tutti gli aneddoti piacevoli,
inventati.
Ma questo, assicurano in America,
è proprio «autentico »:
«Mae West sarà la prima donna
che passerà sul grande ponte del
Golden Gate, il più lungo ponte so
speso del mondo. L’invito le è stato
ufficialmente fatto dalle autorità mu
nicipali di San Francisco. Siccome in
un primo tempo pareva che la pre
scelta dovesse essere Jean Harlow,
gli immancabili cronisti si sono pre
cipitati a chiederle le sue impres
sioni: ” Si vede — ha risposto Jean
Harlow senza scomporsi — che quel
li di San Francisco hanno voluto ab
binare l’inaugurazione con il col
laudo” ».
LAURA ADAMI
• A un tale che, andato a visitare
non ha ottenuto in America, dove si Dina Galli in camerino, faceva le
trova, soltanto un successo artistico più alte e stupide meraviglie perchè
grandissimo, ma anche uguale for la grande artista si vestiva e si sve
tuna come donna, poiché i suoi am stiva con simpatica noncuranza da
miratori o adoratori non la lasciano vanti ai suoi ammiratori, l’illustre at
vivere. Ci ha scritto che ha già avuto trice, seccata, disse:
più proposte di matrimonio che
—■Non ho nulla da nascondere,
«parti» nella sua carriera. E sì che amico mio, perchè non ho nulla da
con Bragaglia, solo in America, parti far vedere...
ne avrà almeno un centinaio.
Naturalmente a questo proposito si • Spesso gli autori subiscono. Sen
raccontano molte cose, e fra le tante za far nomi: un autore, seduto in un
che un giovane signore ha messo la caffè, attendeva l’esito di una sua
sua vita ai piedi della deliziosa at commedia che si stava rappresen
tando nel vicino teatro. Ad un tratto,
trice.
—- La vostra vita? — esclamò Lau egli si volge ad un amico che gli
siede accanto e gli chiede:
ra. — Non dite sciocchezze!
—' Presto, dimmi un numero!...
— Vi giuro che...
— Perchè?
— Non giurate, io scommetto che
— Mi fischia un orecchio.
non sareste capace di sacrificarmi,
E l’altro, pronto :
non dico la vita, ma, per esempio,
— Vuol dire che è finito il primo
uno dei vostri denti, quello lì di
atto.
mezzo...
L’autore incassa il cattivo augurio.
— Un mio dente? — gridò l’inna
La commedia infatti ottenne esito
morato. — Ebbene, a domani!
E il giorno dopo il giovane signo negativo.
Un mese dopo, è la volta dell’ami
re ricompariva dinanzi a Laura Adani
co, autore anch’egli. Un suo lavoro,
col suo dente in mano.
— Disgraziato ! — urlò la crudele al Teatro Valle, viene subissato dai
artista —- io vi avevo chiesto il dente fischi.
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L’indomani incontra quello del fi
schio all’orecchio che a bruciapelo
gli dice:
— Caro, non sapevo che tu fossi
un uomo sbrigativo, di poche parole...
L’altro lo guarda trasognato:
— Sarebbe a dire?
— Mi sono accorto che non am
metti repliche!
E la partita fu patta.
• E giacché siamo sul tema «fi
schio », vi siete mai domandati come
sia nata l’usanza di fischiare a teatro?
Lasciamo stare la storia. Secondo
me — dice Ugo Chiarelli, — il fi
schio al teatro ebbe origine da un
tale che, annoiatosi allo spettacolo,
volle assicurarsi di avere con sè le
chiavi di casa prima di andarsene.
E vi soffiò dentro.
Ma c’è anche chi afferma che in
teatro si usa fischiare la prosa op
pure la musica; già, perchè se si
fischia la prosa vuol dire che 3i
tratta di un fiasco, se si fischia un
pezzo di musica vuol dire che esso
ha ottenuto la popolarità.
® Ad un ricevimento offerto da una
dama in onore di Vittorio De Sica.
Una signorina, ardente ammiratrice
dell’attore, venne presentata a De
Sica. Costei, timida e confusa, non
sapendo che cosa dirgli, se ne uscì
con questa frase:
— Lei... recita, non è vero?
• Rucgeri — Caro amico! Cosa
state facendo di bello?...
L’Autore — Sto scrivendo due
commedie.
Rucgeri — Ma no, vi ho chiesto
cosa state facendo di bello.
• Autori, scrittori, attori, non è ne
cessario si dica sempre bene di
voi; è indispensabile si dica qual
che cosa, cioè siate costantemente
nominati. Ma come fare per sapere
dove è apparso il vostro nome e ciò
che si è detto di voi? Abbonatevi all’ «Eco della Stampa» e fate atten
zione al nuovo indirizzo: Via Giu
seppe Campagnoni, 28 Milano (4-86)
Telefono 53-335. Oppure Casella Po
stale 918.

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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Molti 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 tutti ricordiamo — vi ha rimesso anche la « tassa di lettura » di
vecchia memoria. Ma, allora, il Teatro italiano non era disciplinato, non esisteva
ITspettorato 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 pubblichiamo in questo fascicolo.
Nel marzo 1929, il giorno dopo la rappresentazione al Teatro d’Arte di
Milano, con Andreina Pagnani e Romano Calò, di II peccato, commedia in
tre atti di Giuseppe Lanza, vincitore del concorso di IL DRAMMA, Carlo Lari
scriveva nel giornale ccLa Sera » di Milano :
L’attore Calò ha comunicato al pubblico, dopo il terzo atto, il nome dell’autore, tenuto
fino a quel momento gelosamente nascosto: Giuseppe Lanza. Un giovane. Che si trattava
di 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 l’incarico 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 D-RAMMA, 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 d’Arte
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 « H 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.
Basta un solo dattiloscritto (mai manoscritto) e si può dichiarare il proprio nome.
Chi non desidera farlo, adotti il vecchio sistema del motto e della busta chiusa
contenente nome e indirizzo
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1* Antonelli: 11 dramma, la com
media, 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* Molnar: L’ufficiale della guar
dia.
9* Verneuil: Signorina, vi voglio
sposare.
10* Gandera: I due signori della
signora.
11* Aniante: Gelsomino d’Arabia.
12* Conti e Cordey: Sposami!
13* Fodor: Signora, vi ho già vi
sta in qualche luogo!
14 Lothar: Il lupo mannaro.
15 Rocca: Mezzo gaudio.
16* Delaquys: Mia moglie.
17* Ridenti e Falconi: Cento donne
nude.
18* Bonelli: II 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 Lehar Generalissimo - Violetta di
bosco.
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33* Veneziani: Il signore è servito.
34 Blanchon: Il borghese roman
tico.
35 Conty e De Vissant: «Mon bé
guin » piazzato e vincente.
36 Solari: Pamela divorziata.
37* Vanni: L’amante del sogno.
38 Gherardi: Il 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: La Corte dei mi
racoli.
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: Il 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: Il 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 Armoni e Gerbidon: 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* Armoni 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: II 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 Maneuso e Zucca: Interno 1,
Interno 5, Interno 7.
99 Apel: Giovanni l’idealista.
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158 Cesare Vico Lodovici: Ruota.
Pollock: Hotel Ritz, alle otto!
159 Michel Mourguet: Amicizia.
Vedi supplemento N. 1.
160 Molnar: Armonia.
Duvernois: La tuga.
161 Enrico Roma: La corsa dietro
Cenzato: La maniera forte.
l’ombra.
Molnar: 1, 2, 3. — Souper.
162 F. Nozière: Quella vecchia ca
Sturges: Poco per bene.
naglia.
Guitry: Mio padre aveva ra
163 Lonsdale: Aria nuova.
gione.
164* Vedi supplemento N. 4.
107 Martínez Sierra: Noi tre.
165 A. Birabeau: Baci perduti.
108 Maugham: Penelope.
109 Vaida: Una signora che vuol 166 Antonelli: Avventura sulla
spiaggia.
divorziare.
110 Wolff: La scuola degli amanti. 167* Chiarelli: Fuochi d’artificio.
168 Galar e Artù: Il trattato scom
111 Renard: Il signor Vernet.
parso.
112 Wexley: Keystone.
169
G. Bevilacqua: Notturno del
113 Engel e Grunwald: Dolly e il
tempo nostro.
suo ballerino.
.170 Barry Conners: Roxy.
114 Herczeg: La volpe azzurra.
171 A. Varaldo: Il tappeto verde.
115 Falena: Il duca di Mantova.
172 Dino Falconi: Joe il Rosso.
116 Hatvany: Questa sera o mai.
Ladislao Bus-Fekete: Ferika.
117 Quintero: Tamburo e sonaglio. 173
174 Laszlo Aladar: Mancia compe
118 Frank: Toto.
tente.
119 Maugham: Vittoria.
175 W. S. Maugham: Lo scandalo
120 Casella: La morte in vacanza.
Mackenzie.
121 Quintero: Il centenario.
176 Antonelli: L’uomo che incon
122 Duvernois: Cuore.
trò se stesso.
123 Fodor: Margherita di Navarra. 177 M. Achard: La signora vestita
124 Veneziani: La finestra sul
di bianco.
mondo.
178 Rosso di San Secondo: Trap
125 Kistemaeckers: L’istinto.
pola per vecchia letteratura.
126 Lenz: Il profumo di mia moglie. 179 G. Cenzato: Dopo la gioia.
127 Wallace: Il gran premio di 180 Lopez e Possenti: Pigrizia.
Ascot.
G. Lanza: Il binocolo alla ro
128 Sulliotti, Fiorita e Carbone : 181 vescia.
L’armata del silenzio.
182 Ivan Noè: Teddy e il suo
129* Vedi supplemento N. 2.
partner.
130 Falena: La corona di Strass.
183 Antonelli: Il Maestro
131 Gherardi: Ombre cinesi.
184 A. De Stefani: Equatore.
132 Maugham: Circolo.
185* Vedi supplemento N. 5.
133 Sardou: Marchesa!
134 Gotta: Ombra, moglie bella.
186 J. Natanson: Michel.
135* Molnar: Qualcuno.
187 Federico V. Nardelli e Fabrizio
136 Mazzolotti: La signorina Chi
Sarazani: Antitragica.
mera.
188 G. Romualdi: L’ultima carta.
137 Benavente: La señora ama.
189 G. Valori: La rivincita delle
138 Harwood: La via delle Indie.
mogli.
139 Maugham: Colui che guadagna 190 E. Olivieri: La casa lontana.
il pane.
191 G. P. Giordana: II richiamo.
140 Coward: La dolce intimità.
e Lakatos: L’affare Ku141 Hart e Braddel: Nelle migliori 192 Fodor
binski.
famiglie.
.193 A. De Stefani: L’ombra dietro
142 De Stefani: L’amore canta.
la porta.
143 Fodor: Roulette.
194 A. Vanni: Sogno delle mille e
144 Amiel: Tre, rosso, dispari.
una notte.
145 E. Garcia e Muñoz-Seca: I mi
195 J. Devai: La signorina.
lioni dello zio Peteroff.
146 Gordin: Oltre l’oceano.
196 G. Adami: La piccola felicità.
147 G. Zorzi e G. Sclafani: La fiaba 197 P. Mortier: Il verbo amare.
dei Re Magi.
198 Turgheniev: Un mese in cam
pagna.
148 Halàsz: Mi amerai sempre?
149 Maugham: Gran mondo.
199 Gherardo Gherardi: Questi ra
gazzi!
150 John Colton: Sciangai.
151 E. Carpenter: Il padre celibe.
200 Larry E. Johnson: Un signore
152 Eger e Letraz: Tredici a tavola.
che passava.
153* Vedi supplemento N. 3.
201 A. De Stefani: Olimpiadi.
154 Fodor: Il bacio davanti allo 202 A. Conti: Un uomo da niente.
specchio.
203 F. Molnar: Pasticceria Kiss.
155 Jerome K. Jerome: Robina in 204 V. Minnucci: Vestiti su misura.
cerca di marito.
205 I. H. Beith: Cuor di leone.
156 Alessi: Il colore dell’anima.
206 Luigi Bonelli: Cicero.
157 Ladislao B. Fekete: La tabac 207 De Stefani e Cerio: L’urlo.
cheria della Generalessa.
208 Gino Rocca: Tutto. — Niente.
100
101*
102
103
104
105
106

209 G. Romualdi: Glisenti... ca
libro 9.
210 Eugenio Heltai: Le ragazze Tunderlak.
211 V. Tieri: La paura.
212 Sergio Pugliese: Trampoli.
213 Ferenc
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 Ferenc Molnar: Olimpia o gli
occhi azzurri dellTmperatore.
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 Andrea 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.
257 S. Pugliese: Cugino Filippo.
258 Lucio d’Ambra: Solitudine.
259 A. De Stefani: Gli uomini non
sono ingrati.
260 Enzo Duse: Ladri.
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I numeri contrassegnati con l ’ asterisco sono ESAURITI: di quelli maggiormente richiesti si è
provvisto alla ristampa delle commedie nella Collezione
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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.
A b b ia m o

p ro n ti

6

s u p p le m e n t i:

N. 1 - Carlo Veneziani : L'ANTENATO
N. 2 - De Benedetti e Zorzi : LA RiBSA DI TITX
N. 3 - Aldo De Benedetti: NON TI CONOSCO PIÙ

C O N D IZ IO N I

N. 4 - Aldo De Benedetti : M ILIZIA TEKBIT.
N. 5 - Aldo De Benedetti : LOHENGRIN
N. 6 - Aldo De Benedetti: DDE DOZZINE DI
ROSE SCARLATTE
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• I FASCICOLI 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 all’ A m m in istra zio 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 FASCICOLI viene fatto a mezzo posta semplice ; chi desiderasse un invio speciale
(raccomandato, espresso, ecc.) deve aggiungere all’importo
dei fascicoli richiesti le spese postali.
• A RICHIESTA vengono effettuate spedizioni contro assegno con l ’aggravio minimo di L. 1,60 per
le maggiori spese.
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