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' Fenomeno caratteristico dell’arte dell’abbigliamento
moderno è la ricerca incessante di tessuti inediti, di
tram e sempre diverse che possano trasformare l’a
bito con rapida e continua successione di effetti.
r Tutta la moda d’oggi si basa su questa formula. Ogni
cambiamento di stagione ci fa assistere a questa
corsa sempre più veloce dell’industria tessile verso
una produzione immensamente e infinitamente va
riata. Anche i modelli di questa stagione riconfer
mano questa nuova legge che governa la moda.
: Una splendida gamma di tessuti è pronta per la
stagione in corso. Gli abiti che i sarti presentano
nelle loro collezioni e che, fra poco, le eleganti si
gnore italiane sfoggeranno per le vie cittadine, sono
la riconferma del successo incontrastato dei filati
fantasia, prodotti con arte perfezionata, dalle nostre
grandi industrie.
' Fra questi alcuni nomi ormai noti conquistano veri
prim ati. La Chatillon, Società italiana, produttrice
di fibre tessili artificiali, allarga sempre più la sua
rinomanza, con tip i di tessuti d’alta moda, e di tes
suti di larghissimo impiego, eseguiti con “ Lunesil ” ,
raion all’acetato di alto pregio; con “ Lenasei ” , fi
lato dalle particolari qualità di morbidezza e lano
sità. In essi tessitori e sarti hanno trovato un pre
zioso contributo alla creazione di modelli nuovissimi.
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Durante la sua recente visita a
Roma, William Powell richiesto di
esprimere un giudizio su questo
suo lavoro, disse: « È il film che
piacerà a tutti. La mia “ compagna ”
è come sempre deliziosa ».
Queste parole del simpatico at
tore ¿sintetizzano lo spirito della
nuova produzione, che la Metro
Goldwyn Mayer ha tratto dal lavoro
teatrale « Un grande amore » di
Ferenc Molnar.
« Sposiamoci in 4 » è un tipo
di commedia brillante che si diffe
renzia da tutte le altre finora rea
lizzate, sia per il modo con cui è
trattata che per le situazioni a vol
te paradossali che la vivificano.
Spigliata e divertente nel sog
getto, essa lo diviene ancora di più
per il brio degli attori che lo in
terpretano.
William Powell-Myrna Loy, la cop
pia ideale al suo settimo incontro
sullo schermo, si presenta ancor più
intonata e simpatica. Essa dà vita
a due brillanti figure che fondendo
con squisito sen
so di misura il
comico al senti
mentale conqui
stano lo spettato
re con la espres

W illia m
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Loy

siva eloquenza della mìmica prima ancora che con
il dialogo vivacissimo, suscitando la fpiù schietta
ondata di buonumore.
A motivarla e ad ampliarne gli effetti concorre
la sequenza delle situazioni, tutte ben congegnate
e spassose l’una più dell’altra.
Alla prima coppia di « SPOSIAMOCI IN 4 »
si affianca, indovinato contrasto, la seconda, com
posta da Florence Rice e John Beai, due giovani
elementi che, sebbene dominati dai veri protago
nisti, sanno imporsi e piacere per schiettezza di
recitazione ed efficacia. I quattro personaggi, sotto
la guida esperta di Richard Thorpe, procedono
strettamente legati dalle necessità della trama e
si completano a vicenda, creando uno spettacolo
che verrà indubbiamente classificato fra i più scin
tillanti dello schermo.

William Powell e Myrna Loy in «Sposiamoci in 4». M.G.M.
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n grandissimo successo delia
Compagnia Pagnani-Cialente,
ultima formazione artistica in
ic
ordine di data, di questo An
no Teatrale, non può essere
considerato soltanto come un
A N D R E IN A
fenomeno di produzione, che
P A G N A N I
in parole povere vorrebbe dire
aver trovato « il pezzo » adat
(Foto Baccarini)
to; in questo caso è « L’orchi
dea » di Sem Benelli. Il successo artistico d’un’opera non
può essere disgiunto dal valore degli interpreti e l’entu
siasmo degli spettatori per Andreina Pagnani sta a dimo
strare ciò che — facili profeti d’altronde — abbiamo affer
mato nei mesi scorsi, quando non sapevamo darci pace
vedendo come un’attrice di così grande valore si sciupasse
nell’isolazione d’un buio salone di sincronizzazione di film.
Andreina Pagnani, che è certo oggi l’attrice più significativa
del nostro teatro, ritornando a recitare, ha cancellato il
non lieto ricordo della disavventura della Compagnia del
Teatro di Milano, nella quale fu costretta a sacrificarsi per
l’altrui incomprensione.
Oggi, fortunatamente per il nostro teatro, dal quale
troppi bravi attori si tengono lontani, Andreina Pagnani ha
portato — con la sua arte e lo splendore della sua giovi
nezza — una nuova luce.
Abbiamo assistito, a Milano, alla trentesima replica di
« L’orchidea » a teatro ancora esauritissimo ed abbiamo
avuto la gioia di vedere come il pubblico, in virtù di An
dreina, sia ritornato a quegli entusiasmi per il teatro dram
matico che molti credono, a torto, non più rinnovabili.
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Commedia in tre atti di
L U IG I
B O N E L L I
ALDO DE B E N E D E T T I
■&
Gli altri .supplementi sono :
1 . CABLO
V E N E Z IA N I
L ’ A N T E N A T O
2 . DE BENEDETTI E ZOBZI
LA RE 8 A D I T IT Ì
3 . ALDO DE B E N E D E T T I
NON T I CONOSCO P i t i
4 . ALDO DE B E N E D E T T I
M IL IZ IA T E R R IT . le
3 . ALDO DE B E N E D E T T I
L O II E N G R I N
O . ALDO DE B E N E D E T T I
B U E D O Z Z IN E R I
ROSE S C A R LA TTE
OHE II ADDO O D E U A U D I
Q U E S T I R A G A Z Z I!
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IX *
P R I M
O
A M O R E
GINO BOCCA: ANTITEATRO; RENATO LELLI: LA MIA STORIA;;
MARIO DROMO: CINEMA; ERMANNO CONTINI: ASTERISCHI;
P. A. LIVERANI: NOI IN CASA D’ALTRI; N. LEONELLI: PICCOLA
ENCICLOPEDIA; CRONACHE POTOGRAPICHE ; NOTIZIARI;
TERMOCAUTERIO.

DUE LIRE : DIRETTAMENTE DA NOI
E D IT R IC E S. E. T. - CORSO
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NON SI VENDONO NELLE EDICOLE
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VIRGINIO - MARGHERITA
- MATTEO, padre di Virgi
nio - PAOLINA, madre di
Virginio - FEDELE, padre di
Margherita - ADELINA, ma
dre di Margherita - IL NON
NO - DANIELE - OLIMPIA VITTORIO - FLORA - ER
MANNO - LUISA - MELINA
- Un ragazzo - Secondo ra
gazzo - Un bambino - Una
bambina - Una fioraia - Un
invitato - Altri invitati Coppie d’innamorati - Molti
bambini.
L’azione si svolge in una cit
tadina di provincia fra U 1880
e il 1892.

(Anno 1880. Ap
pare a sinistra, al
l’estremo limite dei
giardini pubblici, la
facciata di una villa.
Al centro, una pan
china e un fanale a
gas. Vittorio, venti
anni, entra dal fon
do in orgasmo; s’av
via alla porta della
villa, non osa entra
re; consulta l’oro
logio).
Daniele (treni’an
ni; apparendo, al
legro) — E’ questa
la casa di Panane?
Vittorio — Le
danze sono già co
minciate!...
Daniele — Anche
voi siete in ritardo?
Suggeritemi, vi prego,

Vittorio — Seccatissimo sono!
una scusa.
Daniele — Perchè una scusa? Si bussa, si entra, si
balla.
Vittorio (trattenendolo) — Ma non si può!... E ogni
attimo d’indugio è un’offesa alla sposa.
Daniele — La dicono bellissima.
Vittorio — Siete fortunato a non conoscerla! Ebbe
molti innamorati e ha scelto Ermanno.
Daniele — Vi compiango, amico!
Vittorio — Perchè?
Daniele — Siete triste, e voglio darvi un consiglio.
Vittorio — In amore? Pazzia.
Olimpia (venticinque anni; giunge di corsa, ridendo) —
Chi è pazzo?
•Daniele — Egli è forse solo inebriato.
Olimpia —- Vittorio! Non dovevate venire!
Daniele — Ah, siete il cugino?
Vittorio — Mi conoscete?
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Olimpia — io gli ho detto i casi tristi del vostro
amore.
Vittorio — Olimpia!
Olimpia — Avete composto i versi?
Daniele — Versi per le nozze?
Olimpia — C’era la luna stanotte!
Vittorio — Me ne vado...
Olimpia (scoppiando a ridere, li prende per mano) —
Entriamo, suvvia! E baciatemi la mano. A voi quest’altra,
su (e poiché Daniele posa le labbra sulla spalla) Ho
detto la mano, briccone...
Vittorio — Signore, siete un insolente.
Daniele (scherzando) — Insolente a me?
Olimpia (tenendoli a distanza) — Ora s’azzuffano.
Aiuto !
Vittorio —- Voi mi darete ragione.
Daniele — Ai vostri ordini. Pistola o cannone?
Olimpia (ridendo) — Pace, suvvia; pace.
Daniele — Se pace volete, pace sia. Ma solo per amor
vostro.
Vittorio — Bene.
Olimpia — Vi sareste trovato in guai, ragazzo! Daniele
è un celebre spadaccino.
Vittorio (ammirato) — Daniele Mignani?
Olimpia — L’uomo che non ha cuore; e in mano
tiene un fiore e nell’altra una spada (sospira). Anch’io
l’adoro.
Daniele (le bacia la mano).
Vittorio — Tutte le donne vi amano!
Olimpia — Ed egli ci sprezza!
Vittorio — E’ meraviglioso! Ho scritto dei versi sulle
vostre imprese. Li conoscete?
Daniele — Sono versi di biasimo...
Vittorio — Naturalmente. Ma ora che vi vedo...
Olimpia — Conquistato! Siete pericoloso, Daniele; an
che pei poeti.
Vittorio (allarmato) — Ma, scusate: per chi siete
venuto, oggi?
Olimpia — Per la sposa.
Daniele — Invitato.
Olimpia — Da me. Egli l’ama!
Vittorio — Ma se non la conosce?
Olimpia —- Appunto per ciò sbrighiamoci (e muove
verso la villa).
Vittorio (a Olimpia) —- No. Con le sue arti infernali
costui inganna ingenue fanciulle e giovani spose. Ch’egli
non turbi Flora. Fate che non entri!
Flora (apparendo a una finestra mentre giungono

INTRODUZIONE ALLA VITA EROICA
commesse le note di un lento valzer viennese) — Chi non
deve entrare?
Vittorio — Flora...
Flora — Vittorio, Olimpia: siete in ritardo!
Olimpia — Ha composto dei versi per le tue nozze
e ce li diceva.
Daniele — Incantevole...
ravigliosa...
Flora —• La poesia, signore?
Daniele — Voi. (Flora fa per ritirarsi).
Olimpia — E’ Daniele Mignani, Flora!
Flora (ammirata) — In persona?
Ermanno (alla finestra) — Con ohi parli, Flora?
Flora —<C’è Olimpia.
Ermanno — Olimpia! Sempre in ritardo!
Olimpia — Con Vittorio.
Ermanno (abbracciandola) — 11 tuo poeta, Flora!
Vittorio — Bada, Ermanno! C’è pure Daniele Mignani!
Ermanno — Mignani?! Oh quale fortuna ! Avanti,
avanti... (scompare con Flora).
Vittorio — La chiama fortuna, il pazzo!
Olimpia — Suvvia : entrate...
(Vittorio entra).
Olimpia (accennando a Flora) ■
— Vi piace?
Daniele — La mia regina rimanete voi... (Entrano).
(Su di un accordo di chitarra ecco giungere di lontano
«L’ultima canzone » cantata da un grappo di giovani.
Alla fine del quadro sarà quasi buio. Passa dal fondo una
giovinetta con un cesto di viole, sfogliando una marghe
rita; la segue una coppia di giovani innamorati che s’in
contra con un’altra coppia. La scena rimane per un atti
mo vuota. Poi appaiono il Nonno e Margherita che si
portano presso la panchina).
I l Nonno — Canzoni... innamorati... balli di nozze...
Margherita — E’ primavera, nonnino!
I l Nonno — E’ la giovinezza, Margherita! E io, invece,
sono stanco. (Siedono).
Margherita — Fosti giovane anche tu.
I l Nonno — Sì; ma si lavorava ai miei tempi; e il
buon costume e la schiettezza erano la nostra prima guida
nella vita.
Margherita — Io non sono scostumata, eppure...
I l Nonno — Dimani il tuo segreto, Margherita !
Margherita — Io non ho segreti.
I l Nonno — Ne hai. Ti piacerebbe, per esempio, avere
un bel vestito...
Margherita — Ah, sì—
I l Nonno — Eppoi entrare là...
Margherita — Sì—
I l Nonno — E ballare...
Margherita —• Sì...
I l Nonno — Con un bel giovane, magari...
Margherita '— Oh—
I l Nonno — Non far l’ipocrita con me!
Margherita (l’abbraccia) — Nonnino...
I l Nonno — Eppoi andare a casa e prendere legnate
tu... e anch’io: per complicità.
Margherita —• Lo mamma è severa.
I l Nonno t— (La mamma è la mamma. E quand’era fan
ciulla come te, era come te buona e saggia e andò sposa
al giovane che amava.
Margherita — Anch’io allora...
I l Nonno — Cosa, cosa? Che grilli ti frullano in capo?
Margherita — No, nonnino, no. Non credere che ti
nasconda ciò che non va fatto... Sei il mio amico tu...
Perchè t’ingannerei?
I l Nonno — Troppe espansioni! Leggiamo, piuttosto.
Margherita —■SI.

I l Nonno
Dove siamo rimasti ieri?
Margherita —- All’Annunciazione.
I l Nonno •— Avanti.
Margherita (legge) — «Sei mesi dopo, l’angelo Ga
briele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chia
mata Nazareth, ad una vergine fidanzata ad un uomo della
casa di Davide, di nome Giuseppe. Il nome della vergine
era Maria. L’angelo entrato da lei disse: «Io ti saluto,
piena di grazia; il Signore è con te...».
Virginio (dicìott’anni, è venuto dal fondo, ha consta
tato che il Nonno dorme, e conclude all’orecchio di Mar
gherita) — ... tu sei benedetta tra le donne.
MARGHERTrA — Ah...
Virginio (l’attira a sè) — Dorme, come al solito (e
vuol baciarla).
Margherita — No. Non dovevi venire anche oggi. Ho
paura...
Virginio — Sui capelli. Così (se la tiene sul cuore;
pausa).
Margherita — Tu cantavi, prima?
Virginio — Sì. Con amici.
Margherita >
— Perchè non solo? !
Virginio -— iSi cantava insieme, ma ognuno aveva in
cuore la sua stella. La mia stella sei tu.
Margherita — Virginio, ciò che facciamo è male.
Virginio — L’amore è il più bel dono della vita. Sta
scritto anche qui.
Margherita — I miei di casa dicono che ho ancora il
latte sulle labbra.
Virginio —■Giovanna d’Arco a diciott’anni comandava
un esercito.
Margherita — Io ne bo sedici.
Virginio — La regina Taitù a sedici anni aveva già
un figlio.
Margherita — Virginio!
Virginio — Anche noi avremo dei figli.
Margherita — Prima prenderai la laurea.
Virginio — lo sono uno spirito indipendente, rivolu
zionario.
Margherita — Ma non guadagnerai denaro...
Virginio — Denaro, denaro... Ecco il guaio di voi ra
gazze: vivete in casa e ripetete ciò che sentite dire dai
vecchi : denaro !
Margherita —- Scusami.
Virginio — Non volevo mortificarti. Gli è che io ho
un progetto.
Margherita — Sarebbe opportuno te ne andassi, ora.
Virginio —■C’è chi sta studiando per dare all’uomo la
possibilità di volare. Già te lo dissi.
Margherita -— Io non capisco queste cose.
Virginio — Tu. Ma di questo io mi occuperò. E sarò
inventore. Celebre. E tu sarai la mia sposa (l’abbraccia).
Ah, Margherita, davvero che la vita quando è lotta, quan
do è conquista è un dono divino. L’uomo che vola, l’uomo
signore dello spazio, l’uomo che potrà, forse, un giorno,
giungere al mistero del firmamento! Da notti, Marghe
rita, consulto fotografie e disegni. Oh, tu non sai il se
greto di quell’ordigno. Orsono pochi giorni si sono fatte
nuove prove. Balzi di cinque, di dieci, di cinquanta me
tri. Una cosa ridicola. Papà ride e dice che sono pazzie.
Non riderà quando vedrà me, lassù, scomparire fra le
nuvole. E tu sarai con me, mia Margherita.
Margherita — Tu pensi sempre alla macchina che vola
e non pensi a quella che sarà la nostra casa... (e poiché
il Nonno si muove) Scappa...
Virginio — Domani ancora qni?
Margherita —<Se non piove.
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Virginio — E se piove mettiti dietro i vetri della fi
nestra. Io sarò sulla strada. Mi basterà vederti un minuto.
Margherita — Si sveglia. Va via. (Siede e legge men
tre Virginio scompare). «Compiutosi per Elisabetta il
tempo di partorire, diede alla luce un figliolo... ».
I l Nonno (serrandole di colpo il libro) — Basta, ba
sta; abbiamo letto già troppo, oggi.
Margherita — Come vuoi, nonnino.
I l Nonno — Eppoi s’è fatto buio. Non ci devi vedere
quasi più.
Margherita — Infatti. (Pausa).
I l Nonno — Hai bene riflettuto a ciò che hai letto?
Margherita — Sì.
I l Nonno —• Sapresti ripetere?
Margherita — Sì. Ma credo che faremo tardi. (Si alza).
I l Nonno — Margherita, perchè m’inganni da più di
un mese?
Margherita — Io... no... ti giuro...
Il Nonno — Non giurare. Tu non leggi il Vangelo, Mar
gherita...
Margherita — Oh...
I l Nonno —- E io non dormo.
Margherita — Nonno, nonno... (cade in ginocchio).
I l Nonno — Sarei stato tanto felice che tu m’avessi
aperto il tuo piccolo cuore!
Margherita — Sgridami, sì; sgridami...
I l Nonno — Ma no! No! Chiamalo, il tuo Virginio...
Margherita (piangendo di gioia) — Non posso... Se n’è
andato...
I l Nonno — Se se n’è andato vuol dire che non ti vuol
bene. (Lo cerca). Ragazzo... ragazzo, salta fuori.. (Virgi
nio mette fuori la testa) Hai visto? Vieni avanti. Voglio
darti un consiglio. Quando piove non metterti in mezzo
alla strada! Puoi buscarti un malanno!
Virginio — Mi metterò sotto il portico.
I l Nonno — Bene. Poi un’altra cosa voglio dirli: Io
sono molto vecchio e può darsi che da mi momento al
l’altro me ne vada. Lascia andare le macchine per vo
lare. Tutte diavolerie! Fatti una sicura posizione per co
glierlo al più presto questo fiore... che qualcuno non te
lo porti via. E’ la gioia del mio lungo inverno; e se tu
la farai felice... (Brusco) Ma intanto io non so nulla dei
vostri pasticci; nulla. A casa, via, a casa, presto... pre
sto... (Esce trascinandosi per mano Margherita. Virginio
manda un bacio all’innamorata, si mette il cappello a
sghimbescio e scompare cantando ((L’ultima canzone»),
s i r o v n o TEMPO
(Un anno è passato e, alzatosi il sipario, la scena
appare divisa in due. A sinistra: salotto in casa di Mar
gherita; a destra: salotto in casa di Virginio; e l’arre
damento deve essere identico. Un pianoforte continua,
dal di fuori, «L’ultima canzone ». Un attimo, ed ecco
apparire nel salotto di destra, adiratissimo, papà Mat
teo, seguito da mamma Paolina).
Matteo — Imposture, tutte imposture.
Paolina — Non fidarti delle chiacchie
re, Matteo.
Matteo (ha una lettera in mano) —
Queste sono prove (e le mette il foglio
sotto il naso, e la costringe a leggere).
Fedele (appare adirato nel salotto di
sinistra) — Dalla zia, subito; via di
casa. Via!
Adelina — Vuoi strapparmi la mia
creatura?
Fedele — Salvarla, voglio. Non le ba

stava Virginio! Anche i consigli di Da
niele Mignani! Svergognata.
Adelina — Se non lo conosce!
Fedele — Che venga. Voglio parlarle.
Adelina — Ma...
Fedele — Che venga! (Adelina esce;
Fedele passeggia furioso).
Matteo (strappandole il foglio) — Ti
convince? Sì?
Paolina — Che vuoi dunque fare?
Matteo — Frugare ne’ suoi cassetti.
Amico di Daniele Mignani? E se ne
vanta? La frusta gli farò sentire.
Paolina — La violenza non ha virtù
educative, Matteo.
Matteo — E’ la migliore delle medi
cine.
Paolina — Ma Virginio è figlio no
stro. Non può fare cose riprovevoli.
Matteo — Difetti, solo i difetti eredi
tano i figli dai genitori.
Paolina — Ai tuoi scolari insegui che
per correggere i difetti servono il com
patimento ed il buon esempio.
Matteo — Bugie. Alla scuola insegno
anche che per arrivare dal punto A al
punto B la linea retta è la più breve.
Nella vita avviene tutto il contrario.
(Siede spossato).
Fedele (fremente apre la porta) —
Dunque?
(Si ode la voce di)
Margherita — No; non voglio, non
voglio.
Fedele (urla) — Che, non vuole? Che?
Debbo venire io?
(Ancora la voce di)
Margherita — Piuttosto morire che an
dar dalla zia!
Fedele (esce furioso) — Ah, vivaddio...
(Allora la voce di)
Adelina (implora) — Ti scongiuro, Fe
dele... (La porta si richiude con fra
casso).
Matteo (s’alza di scatto) — E poi
quali esempi ha il briccone? Quelli di
Daniele Mignani!? Egli è un vagabondo.
Ha abbandonato la casa per la strada. E
dopo le donne viene il gioco, dopo il
gioco il furto, dopo il furto la galera,
dopo la galera il suic... (la parola gli si
tronca: ha visto sul tavolo una lettera
timoroso la prende).
Paolina — Una lettera? (Il pianoforte
si tace).
Matteo (preoccupato) — Chiusa. «Ai
miei genitori ».
Paolina — Dio, non aprirla !
Matteo — Quando è uscito?
Paolina — Subito dopo colazione. Oh,
Virginio, Virginio mio! (piange).
Matteo (che ha letto; con un gran
sospiro) — E’ stato solo bocciato. Si è
rifugiato dalla zia in attesa del perdono
(abbraccia la moglie).
Paolina (baciando la lettera) — Dio,
ti ringrazio.

INTRODUZIONE ALLA VITA EROICA
Fedele (ha rinvenuto una scatola) —
Matteo (di nuovo sulle furie) — Na
Una scatola?
turalmente tu lo ringrazi, Dio!
Matteo (estraendo dal cassetto una
Paolina — E’ nell’età critica—
scatola) — Cos’è?
Matteo — Io non ho conosciuto età
Adelina — Non aprire, Fedele.
critiche. Bocciato, bocciato! Ammazzarsi
Paolina — Non aprire.
doveva! Ma sai tu cosa vuol dire: boc
ciato?
Fedele — Lascia.
Paolina — Bisogna rispettare il pu
Paolina — E’ tanto giovane—
Matteo — Vuol dire non avere il sen
dore dei figli. Aspettiamo che egli stesso
so della responsabilità, dell’amor pro
ce ne parli.
prio, dell’orgoglio. E chi non ha il senso
Fedele — Ah, le lettere! Le imman
dell’orgoglio precipita. Le chiavi, presto. cabili lettere!
Dimmi dove tiene le chiavi di questi ma
Adelina — Non leggere; sono i suoi
ledetti cassetti (e cerca buttando all’aria innocenti segreti. (Fedele legge).
ogni cosa).
Matteo — Dei fiori secchi?—Dei ca
Fedele (rientra) — Delle minacce? A
pelli? «A Margherita, mio amore ». Chi
me? Ebbene: si ammazzi pure.
è Margherita? E dei conti! Dei conti!...
Adelina —- Ma sei tu che l’esasperi.
Paolina — Dei conti?
Fedele — E tu la rovini!
Matteo (poiché Paolina osserva il
Adelina — Io?
quadro che si trova appoggiato sulla
Fedele — Con la tua debolezza. A me
mensola) — Ma che fai? Che guardi?
le chiavi dei cassetti; presto: che frughi,
(Si avvicina al quadro, lo gira; e trova
che affondi le mani in questa vergogna.
disegnato nel retro un motore. Allora
'Matteo — Queste chiavi, dunque?
un dubbio lo assale: gira i tre quadri
Fedele —- Queste chiavi?
(Breve pausa; poi le due donne agiscono contempora
che sono alle pareti, senza staccarli, e
neamente. Mentre Adelina, sopra una sedia, le cerca dietro
appaiono i disegni di altrettanti motori
un quadro fissato alla parete, Paolina, pure salita sopra
con eliche).
una sedia, le toglie dalFalto di un mobile. Fedele e Mat
Fedele (che ha letto le lettere)__
teo le strappano dalle mani delle mogli e si accingono Dalla zia? In collegio andrà! In col
ad aprire i cassetti).
legio !
Matteo (forzando) — Guarda cosa fa
Adelina — Sei impazzito?
il briccone invece di studiare: rovina il
Fedele — Di matrimonio parla, con
tavolo col coltellino (ha aperto e butta quel vagabondo; intendi? In collegio!
all’aria delle cai te) ... e compone carte E tu stessa farai la domanda. Scrivi.
geografiche...
Adelina — Ebbene, no.
Fedele (buttando a sua volta all’aria
Fedele — Scrivi: «Egregia signora
dei fogli) — ...pagine di diario...
direttrice—».
Matteo — ... disegni di eliche...
Adelina (siede e piangendo scrive).
¡Fedele —• ...una poesia di Vittorio:
Matteo (guardando i disegni) — Bene:
A Flora—
ordunque, a diciott’anni ha l’innamorata,
Matteo — ... disegni di macchine...
si fa bocciare, vuole sposarsi, inventa
Fedele — ... ancora pagine di diario...
una macchina per volare e si fa man
Matteo — ...progetto per un elicot
giare dei soldi da Mignani.
tero. Ah! Prima lo seduceva l’esplora
zione alla vetta dell’Himalaia e mise da
Paolina — Non è vero. Che dici?
parte i denari che ti imbava per scap
Matteo (riprendendo i fogli dei conti)
pare di casa: ed io gli ruppi la testa;
— Ecco qua: «Per la costruzione del
adesso si fa inventore: e io gli spac
l’apparecchio, quindici lire a Mignani,
cherò l’osso del collo. (Straccia).
sei lire a Mignani, nove lire a Migna
Paolina — No...
ni—». E quel farabutto va a giocarsi il
Fedele — Ecco cosa faccio del diario!
mio denaro! Ma ora è finita. Ora lo rin
(straccia).
grazio io, Iddio, di avermi aperto gli
Adelina —- No...
occhi. Un anno di esperienza in una offi
Matteo — E tu sei complice.
cina da fabbro lo farà rinsavire.
Paolina — NòPaolina — Questo non lo farai.
Fedele — Tu sei complice.
Matteo — Lo farò. Aria, intanto, a
Adelina — Nòqueste porcherie— (fa a pezzi il con
Fedele — Sei complice
Matteo — Sei complice
tenuto della scatola). Così, così, così...
perchè sapevi e tacevi—
perchè sapevi e tacevi—
Paolina — E’ una crudeltà, povero
Adelina — No— (e cade
Paolina — No... (e cade
ragazzo.
a sedere).
a sedere).
Fedele — «Ed è per questo, signora
(Durante la lunga pausa che segue, un organetto, nella
strada, attacca «L’ultiititi canzone ». Ma Fedele e Matteo direttrice... » (e poiché Adelina lo sup
non hanno tuttavia smesso di frugare, sia pure con plica con un gesto a non continuare,
imperioso le impone) — Scrivi—
calma. Ad un tratto essi hanno gesti di sorpresa).
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TE R ZO TEM PO
(Altri quattro anni sono passati. Salotto in casa di
Margherita; molto probabilmente lo stesso che abbiamo
visto nel quadro precedente. Lumi accesi, invitati).
Voci — Bravo, bravo... (Applausi).
Uno — Evviva papà Matteo!
Tutti — Evviva! (Applausi).
Un altro — Alla salute di papà Matteo! (e alza il
bicchiere).
Tutti — Alla salute! (Bevono; pausa).
Uno — Ed ora che v’ho detto di papà Fedele e di
papà Matteo, esempi luminosissimi di probità, d’onestà,
di attività, lasciate ch’io alzi il ¡bicchiere in onore di
queste due sante madri, Paolina e mamma Adelina,
che tutta la loro vita dedicarono al benessere della fa
miglia.
I l Nonno (seduto su di una poltrona) — Evviva le
due vecchie! (e ride).
Tutti — Evviva!
Un altro — Alla salute del nonnine! (Alza il bic
chiere).
Tutti —■ Alla salute! (Bevono; pausa).
Uno — E lasciate che brindi, in fine, ai due fidanzati
che coroneranno domani il loro sogno d’amore. Fusione
mirabile è questo matrimonio di due famiglie perfette.
Ci sono figli che creano dissidi fra i genitori, e Marghe
rita e Virginio hanno invece contribuito all’armonia della
famiglia ; ci sono figli insofferenti della disciplina pa
terna, e Margherita e Virginio hanno ritenuta l’obbedienza base di tutte le virtù.
Tutti — Bene! (Applausi).
Un altro — Alla salute dei fidanzati! Alza il bic
chiere).
Tutti — Alla salute! (Bevono).
Uno — Ed ho finito...
Una voce — Bravo.
Uno — ... ho finito, non senza aver espresso un augurio
fervido: che le ferree discipline dello studio, il quale
sempre animò il nostro Virginio e gli fece conseguire
brillantemente il diploma di ragioniere, possano fargli
attingere la vetta più alta. Egli può ben mirare al posto
di ragioniere capo della nostra Prefettura...
Tutti — Bene... bravo... (Applausi).
Un altro — Alla salute del futuro ragioniere capo!
(Alza il bicchiere).
Tutti — Alla salute! (Applausi prolungati; bevono.
Abbracci, strette di mano).
Fedele (abbracciando colui che ha parlato■) — Grazie,
grazie a tutti; anche a nome dei promessi sposi. Sono
troppo commosso e non potrei dirvi di più. (Applausi).
Grazie. Il nostro egregio cavaliere, consigliere dell’Isti
tuto degli Orfanelli, ha voluto, perchè la festa fosse più
lieta, offrirci la banda dell’Istituto, la quale si trova nel
cortile. Se le signorine voglion fare quattro salti...
Voci —• Sì... bene... evviva il cavaliere...
Fedele (rivolto all’uscita) — La musica, presto. (Su
bito giungono le note di una polca suonata da trombe;
e tutti escono dopo aver stretta la mano ai fidanzati che
rimangono soli in scena col Nonno seduto nel suo angolo
e che sembra dormire).
Margherita (richiude la porta; le note giungono
meno distinte) — Signor ragioniere capo... (e ridendo
s’inchina a Virginio).
Virginio (scoppia a ridere) — Oh! (la bacia).
Margherita —• Bada. C’è il nonnino die non dorme.
I l Nonno (senza muoversi) — Dormo, dormo.

Virginio — B’ uno spettacolo di felicità. Deve fargli
piacere (e la bacia ancora).
I l Nonno — E come!
Margherita — Ora vattene. T’aspettano.
Virginio — Che aspettino. (Abbracciandola) Così tutta
la vita !
Il Nonno — Ih ih ih... Bisogna anche lavorare, figliolo.
Virginio — Lavorare? Perchè? Se sono l’uomo più
ricco del mondo!? (La serra fra le braccia alValtezza
delle ginocchia e l’alza. Il Nonno ride. Margherita di
lassù gli getta dei baci. La banda si ode ora più distin
tamente).
QUARTO TEMPO
(Ancora un anno è trascorso. Salotto in casa di Vir
ginio; lo stesso che abbiamo visto nel secondo quadro.
Margherita in un largo grembiule accollato lavora presso
la tavola. Il lume è acceso. Dopo una pausa appare Vir
ginio, il bavero del soprabito alzato, il cappello in mano).
Virginio — Prima delle undici sono di ritorno. (E'
alla porta; s’arresta). Addio.
Margherita —• Le mie serate! Sono povere davvero !
Lavorare e aspettarti.
Virginio — Tutti lavoriamo e aspettiamo; e t’a9sicuro
che non è più piacevole il mio del tuo lavoro. Ma per
chè siffatte considerazioni?
Margherita (si alza; appassionata lo abbraccia)
Virginio, Virginio...
Virginio — Ebbene?
Margherita — Tu non mi ami più.
Virginio — Ecco una ¡sciocchezza.
Margherita — Non mi ami più.
Virginio — No, no, le lagrime no... (la fa sedere).
Margherita — M’ero illusa di poter essere sempre
nel tuo cuore, di vivere sempre vicini...
Virginio — Sei nel mio cuore... ma ho una profes
sione, Margherita, e delle possibilità per migliorarla.
Devo coltivare delle amicizie... Le esigenze sociali...
Margherita — Non so che cosa siano. Ti perdo
giorno per giorno; ed è molto triste.
Virginio (rabbonito) — Orsù, asciugati gli occhi. In
fine è penoso anche per me lasciarti per ore e ore...
Ma se domani dovessi vincerlo per davvero il concorso
di Roma? Ci pensi? Sono fra quelli che vantano i titoli
maggiori, e tu potrai essere ammessa ai ricevimenti e
avrai bei vestiti.
Margherita ¡(s’alza delusa) — Oh, che mi può im
portare di allegre compagnie se tu mi manchi!
Virginio —■La vita, purtroppo, non si vive in due.
Margherita — Credevo che così fosse.
Virginio — Fu stupido il crederlo. (Con altro tono)
Margherita, mia Margherita; io non intendo assolutamente sacrificare la riuscita di questo concorso. Cerca
di comprendermi! Siamo sposati da un anno. Ho accet
tato di vivere in questi primi tempi di matrimonio nella
casa di mio padre. Non è detto che oggi non debba
crearmi una vita libera e indipendente. Economicamente
indipendente, soprattutto.
Margherita — Non te l’ho vietato.
Virginio — Ma me lo ritardi con sciocchi capricci.
Con mio padre, meno affari ho meglio sto. Altri tempi,
altre idee. Lasciami, adunque, conquistare con la pie
nezza dei miei mezzi la mia libertà, che è anche la tua
libertà.
Margherita — Una volta mi parlavi d’amore.
Virginio (scatta) — Ma i conti, piccina mia, non si
pagano coll’amore. E qui ce ne sono. Guarda (leva dei
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fogli di tasca e li getta sulla tavola): conti, conti, conti.
Dovremo ricorrere ancora e sempre a papà?
Margherita (spaventala) — Tu hai debiti?
Virginio — Conti da pagare; per vivere; senza far
lussi.
¡Margherita —• Ma il tuo stipendio?
¡Virginio — Trecento lire il mese! Ah, potermi libe
rare dall’umiliazione di chiedere sempre! Tutto ciò ohe
mi circonda, qui, «è il frutto delle economie di papà, è
il frutto dei sacrifici di papà, e papà non potrà eterna
mente dare ». Persino il vestitino che tieni sotto il grem
biule è diventato un’ossessione! «Attenta che non lo
sciupi; non lo mettere sempre; è d’una seta fine fine
e basta un niente »... Capisci che cosa significhi per me
questo concorso? Io debbo, io voglio vincerlo. Oh, il
denaro, Margherita, soltanto il denaro crea l’indipendenza.
E poi a Roma potrei riprendere i miei studi sulle mac-i
chine per volare.
Luisa (appare) — C’è il suo papà, signora.
Virginio (seccato) — Bene.
Fedele (entra; Luisa scompare) — Buona sera, figlioli.
Virginio — Buona sera.
Fedele (bacia Margherita sulla fronte) — In grem
biule! Non avrai indosso il tuo vestitino!
Margherita — No, papà.
Fedele — Perchè è d’una seta che non scherza. Gran
chiasso; ma basta un niente...
Margherita (per troncare) — La mamma?
Fedele — Ha un po’ di mal di capo. Esci?
Virginio — Volevo. Ma oramai...
Fedele — Non sono io che ti trattengo?
Virginio — Ma no; se pure non disturbo.
Fedele — Cos’hai? Cattive notizie del concorso?
Virginio — Ci mancherebbe altro!
Fedele — Perchè? Nella vita, da giovani, meno re
sponsabilità si hanno meglio si sta. Così dice anche papà
Matteo.
Virginio — Papà Matteo ha quasi sessantanni.
Fedele — Ciò significa che ha un’esperienza.
Virginio — Penso, invece, ch’egli ha stabilito dei com
promessi con la vita se ora impreca contro il destino
avverso. Ebbene, non è vero. Il nostro destino ce lo
creiamo noi. Ed è uno spettacolo supremamente ridicolo
sentir vantare, da chi nella vita è caduto, le leggi del
l’esperienza.
Fedele — Oh, ingrato! Che modo d’esprimerti è codesto? Per crescerti onoratamente tuo padre ha fatto
delle rinunzie.
Virginio — Io non intendo farne. Aveva il dovere di
pensare a sè, prima; alla sua carriera. Noi non avremmo
potuto che goderne.
Fedele — E tu vai a Roma. Chi te lo vieta? Ma non
hai il diritto di irridere chi all’amore della famiglia,
alla dignità e all’onestà ha tutto sacrificato. Oh, vedrai,
ragazzo, che non è facile vincere senza stabilire dei
compromessi con l’amore, con la dignità, con l’onestà.
E allor che ti desterai dal tuo sogno dovrai serrare forte
i denti anche tu, stringere i pugni e star zitto.
Virginio — Se è questo l’augurio che mi fate vi rin
grazio.
Fedele (battendogli una mano sulla spalla) — Ma no.
L’augurio che ti faccio è di poter arrivare dove vuoi
per rendere felice Margherita. Sono padre e sono egoista.
Orsù, abbracciala. Lo vedi com’è avvilita.
Virginio — Oh... (prende il cappello e rientra nella
sua camera sbattendo la porta).

Fedele — Tu non sei felice, Margherita! Meritavi
assai meglio d’un impiegatuecio!
Margherita — Virginio è giustificato. Il concorso gli
sta a cuore. Egli mi diceva la sua insofferenza a
ricevere continui aiuti dal padre. Intende col suo lavoro
crearsi un’indipendenza economica. Ciò è molto bello.
10 sono fiera di lui.
Fedele — Tu sei cieca, Margherita, come tutti gli
innamorati.
Margherita — Sono sua moglie; e non intendo sacri
ficarlo nelle sue aspirazioni. Non voglio che un giorno
mi rimproveri, come tu rimproveri oggi la mamma.
Fedele — Questo tono con me, Margherita, che t’ho
sempre voluto tanto bene!?
Margherita — Oh, troppo, papà!
Fedele — Mi rimproveri d’essere stato un padre af
fettuoso?
Margherita — L’affetto tuo e di mia madre mi hanno
viziata. Ora lo comprendo. Se avrò dei figli adoprerò
11 frustino. Non starò tutt’il giorno a baciucchiarli illu
dendoli che tutta la vita possa essere un idillio. La ve
rità è diversa, papà. Lo vedi. Concorsi, affari, conti da
pagare...
Fedele — Cosicché io e tua madre abbiamo sbagliato;
anche quando, per punirti, t’abbiamo messa in collegio.
Margherita — Ho passato in collegio i giorni più
lieti della mia vita; poiché allora più che mai sentii
di quanto affetto ero circondata!
Matteo (entra) — Si può?
Margherita — Buona sera, papà Matteo.
Matteo — Buona sera. (Depone un plico sul tavolo e
si accinge a scioglierlo). Virginio?
Fedele — Burrasca.
Matteo — Oh, oh... Notizie cattive del concorso?
Fedele (gettando un’occhiata sulla tavola) — Conti da
pagare, pare.
Margherita — Non è per questo. (Prende i conti e li
mette stizzita su di un mobile). Manifestai il desiderio che
rimanesse in casa. Ciò lo indispettì. Non sapevo di certi
suoi affari.
Matteo — Oh, oh, Virginio ha degli affari?
Fedele — Considera il concorso già vinto.
Matteo (ride) — Oh, pazzo! Quel posto significa solo
responsabilità.
Margherita —• Significa anche benessere economico.
Matteo — E non sono qua io? Sono vissuto abbastanza
io negli intrighi della vita e ne ho parate abbastanza io
delle stoccate del destino. Egli non deve provare l’umi
liazione d’abbassare il capo davanti a nessuno. Ho sacri
ficata tutta la vita per questo. Un posto ci sarà, e sicuro;
anche per lui. Che abbia un po’ di pazienza.
Margherita — Prova pertanto l’umiliazione di dover
ricorrere a voi, babbo!
Matteo — Sono suo padre. Non ha egli confidenza
in me?
Margherita — Non è più un ragazzo.
Matteo •—. Ma non è neanche un uomo. Che sa egli
fare? E’ vissuto sempre nella bambagia!
Margherita — La colpa non è sua. Lasciatelo libero
di destreggiarsi nella vita: che lotti, che l’affronti con la
pienezza dei suoi mezzi. Il vostro continuo controllo e il
vostro aiuto lo esasperano, lo umiliano. Fate ch’egli sia
libero di agire. La riuscita del concorso gli è necessaria
per creargli un’indipendenza morale ed economica. Oh,
egli vincerà, vincerà. Io lo lascio libero, anche se dovessi
rimanere tanto sola ad aspettarlo (è commossa).
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Matteo (dopo una pausa) — Ragazzi! (Prende i conti,
li soppesa, li intasca; chiama alla porta) Virginio... Vir
ginio...
Fedele — Io me ne vado. Buona notte.
Matteo — Buona notte.
Fedele (dalla soglia ritorna e depone sulla tavola un
involto) — Tua madre ha fatto la torta di cioccolato. Te
ne manda un pezzo. Buona notte (ed esce).
Matteo — Buona! (Gli grida dietro) Grazie, neh? (A
Margherita, mentre appare Virginio) Si può? (Marghe
rita gli dà un coltello e un piatto). Grazie. (Siede; a Vir
ginio) Torta di cioccolato. (Mangia) Ottima! (Accennan
do all’involto da lui portalo) Questa incisione ti pia
ceva... (mangia) ...ma poiché piaceva anche a tua madre
l’ho tenuta nascosta per una quindicina di giorni. A tua
madre, finalmente, è uscita di memoria. Te l’ho portata.
In camera da letto ci starà bene... (mangia) ... Poi credo
che la Luisa potrete tenerla per sempre. Noi abbiamo
provveduto a prendere un’altra ragazza. E’ meglio che
in casa abbiate ima domestica pratica e affezionata. (Ac
cende un sigaro) Poi... (estrae di tasca una nota) Ecco
qua: pagata all’antiquario la cornice del Napoleone al
l’isola d’Elba (e indica il quadro alla parete); pagata la
seconda rata della imposta sulla ricchezza mobile; sal
dato il conto del calzolaio. Questo del calzolaio, siamo
d’accordo, è un regalo extra; non farti delle illusioni,
bel tomo... (ride). Si ringrazia, almeno, no?
Virginio — Naturalmente, papà...
Matteo — Oh, oh; il signore è seccato perchè mi oc
cupo di lui?
Virginio — Non puoi seccarmi; ma non mi giovi.
Matteo — Cos’è? Hai dei rimproveri da farmi?
Virginio — No, papà. Vorrei... vorrei solo non essere
trattato più come un ragazzo.
Matteo (prende sotto ibraccio Virginio e Margherita,
e passeggia) — C’era una volta un padre che rinunziò a
tutto nella vita, e donò ogni sua energia perchè i suoi
tre figli crescessero forti, istruiti e con un ricco patri
monio di virtù. Il povero padre pensava di poter dire
un giorno: «Oh, mondo cane! Tu dici che sono un
buono a nulla? Guarda un po’ che tre uomini mi sono
fabbricato per la mia felicità! ». Invece, cresciuti che fu
rono, i tre figli se n’andarono: uno a cercar fortuna in
terre lontane, uno a svelare i misteri delle stelle, uno
a combattere per una terra che non era la sua, in nome
della libertà! E il povero padre rimase solo in gran do
lore. Passano gli anni ed ecco che due figli ritornano;
perchè la fortuna in terre lontane era una chiacchiera,
e il mistero delle stelle era rimasto un mistero. Il terzo
figlio non tornò più. Era morto in nome della libertà.
Virginio — Oh, basta, basta... (siede).
Matteo (lo guarda, poi \gli si avvicina; gli mette una
mano su di una spalla e seriamente) — Dei sogni, dei
gesti di ribellione, specialmente da giovani, ne abbiamo
avuti tutti. Evadere! Evadere! Una parola abbagliante!
10 sognavo di diventare ministro della pubblica istruzione.
Sono finito insegnante al ginnasio inferiore. Talvolta serro
forte i denti e impreco contro il destino. Ma poi penso
che il ministro della pubblica istruzione oggi c’è e do
mani non c’è; e per arrivare fin lassù... beh, lasciamo da
parte le maldicenze. Tua madre, invece, è una santa
donna; e ip posso camminare con la testa alta perchè la
mia coscienza' non ha giocato su compromessi; e come
professore delle inferiori tengo un posto ben sicuro che
m’ha permesso di far di te un ragazzo libero e indipen
dente. (Passeggia; con altro tono) Oh, oh, tu vuoi vincere
11 concorso e andartene a Roma? Ma a Roma, ingenuo

come sei, ti divorano in mi boccone! Eppoi lontano da
noi, sempre in pena... No, no. Il posto verrà, buono; e
qui. Dà tempo al tempo e misura il passo secondo la
gamba. Ecco il gran segreto. E domani venite a pranzo a
casa mia... Buona notte (e si muove per uscire quando
appare Luisa con un dispaccio) Cosa c’è?
Luisa — Una lettera espresso. (Matteo la prende, ma
Virginio gliela strappa; legge febbrile; Luisa esce).
Virginio (ha un gesto di desolazione; si abbatte su
di una sedia) — Ecco... ora sarai contento...
Matteo (legge) — «Impossibile occuparmi al tuo caso.
Troppo tardi. Vincitore concorso già designato. Daniele
Mignani, segretario del capo di gabinetto ». Chi è il
capo di gabinetto? (Nessuno risponde). Chi è?
Margherita — Ermanno Valli.
Matteo — Il marito della bella Flora! (Pausa). Sono
contento, sì! Perchè questa lettera è l’annuncio d’uno
scampato pericolo. Buona notte. (Lo bacia sulla fronte
ed esce di corsa, dopo aver invitato Margherita a con
solarlo).
Virginio — Ci pensi come tutti rideranno!
Margherita (gli accarezza i capelli) — Non riderò io,
Virginio. Ma forse tuo padre ha ragione. Non è l’egoi
smo, credi, di averti sempre presso di me che mi fa
parlare così. Diamo tempo al tempo. Sei tanto giovane!
Per me non devi crucciarti. Ti voglio bene. Usciremo
da queste tre stanze quando potremo. Non ho capricci.
E se anche la mia vita dovesse essere tutta mi sacrificio,
un solo tuo bacio mi ricompenserebbe. Guarda. Faccia
mo così (e brucia la lettera).
Luisa (entra) — Il signor Berti è giù che l’aspetta per
la rivincita al biliardo.
Virginio — Di’ al signor Berti che sono uscito. (Luisa
esce).
Margherita — Virginio! Grazie...
Virginio (s’alza e l’abbraccia piangendo) — Non mi
rimani che tu, Margherita!
QUINTO TEM PO
(Ai giardini pubblici. Un coro di ragazzi: ¡¡.Gira gira
tondo — tondo è fatto il mondo — un po’ d’acqua un
po’ di terra — dal mattili fino alla sera — poi di sera vien
la notte — il vili è nella botte...». Appaiono, silenziosi,
Olimpia e Virginio. I ragazzi irrompono sulla scena con
grida festose e scompaiono. Una pausa).
Olimpia — Allora addio, Virginio.
Virginio (stanco) — Addio, signora.
Olimpia — La mano?
Virginio (gliela stringe).
Olimpia — Un bacio?
Virginio (gliela bacia).
Olimpia — Peccato... (sospira). Avreste potuto far
molta strada.
Virginio — Siete troppo indulgente, signora.
Olimpia — Quanti anni avete?
Virginio — Trenta.
Olimpia — Un ragazzo!
Virginio — E non sogno più da tempo!
Olimpia — Il matrimonio gioca di questi brutti scherzi.
Virginio — Perchè il matrimonio?
Olimpia — Immagino un’esistenza cupa, monotona...
Virginio — Oh. vi assicuro che spesso è movimentata.
Malintesi, bisticci...
Olimpia — Forse sono la sola variazione di una nota
suonata sempre sulla stessa corda.
Virginio — Forse. E, tuttavia, non ho possibilità di
essere infelice. Ho una casa, una moglie, due figlioli.
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Olimpia —• Tutte queste belle cose dovrebbero accen
dervi d’entusiasmo per la vita.
Virginio — La mia vita non m’appartiene più. Ap
partiene ad essi.
Olimpia — Peccato. Vi avrei portato con me a Roma.
Virginio —■M’aveste fatto l’offerta dieci anni fa sarei
impazzito dalla gioia.
Olimpia (ride) — Oh, povero Virginio...
Virginio (stizzito) — Basta commiserarmi (sorride).
Finirò per piangere.
Olimpia — Ecco quello che succede a un ragazzo di
buona famiglia cresciuto fra l’indulgenza dei nonni, il
sorriso della mamma e i consigli del babbo.
Virginio — E’ vero. Tutto ciò era molto noioso, al
lora. Oggi, che per le grandi imprese sognate da ra
gazzo ho dichiarato fallimento, il ricordo di quel tempo
torna a me dolce e commosso.
Olimpia — La poesia dei ricordi non è una poesia
eroica.
Virginio — E’ l’unica che ognuno di noi può fare
a buon mercato. Pensate: la mamma, il babbo, i nonni,
la casa... Tutto un programma di buona educazione, con
gli orizzonti della vita ben definiti e ben limitati. Ep
pure Dio mi aveva dato un volto, dell’intelligenza...
Olimpia — Bisognava profittarne.
Virginio — Sognavo Roma.
Olimpia — O Parigi, o le Americhe. Alla ventura.
Arrischiare, libero d’ogni vincolo.
Vircinio — E mia madre? Se i miei figlioli un giorno
vorranno andarsene io ne morrò.
Olimpia — Allora?
Virginio —■Allora... (accendendosi) siamo degli egoi
sti; della peggior specie! Appartengo ad una classe so
ciale a cui la peste del pensare solo a se stessi s’è incan
crenita sino all’ossa. Gli affari degli altri non c’interessano
se non per farli oggetto dei nostri motteggi, le cose del
mondo non ci solleticano; rinserrati bene fra quattro
solide pareti — e che il mondo vada come deve andare
purché ci sia il pane assicurato pel domani —, curiosi e
gelosi soltanto dei nostri sentimenti nei quali ci mace
riamo morendo alla vita giorno per giorno.
Olimpia — Borghesi!
Virginio — Borghesi! Il mondo trema di gioia per
una grande conquista della civiltà? Noi ci si preoccupa
perchè il prezzo del pane è aumentato. C’è chi urla di
dolore fuori della porta e invoca aiuto? Noi si bestem
mia perchè la pace viene turbata, e la sera di Natale è
costumanza passarla in allegria. Uno stipendio mensile,
una moglie fedele e poter girare per la casa in mutande.
Ecco le nostre conquiste !
Olimpia — E’ bello ciò che dite.
Virginio (con abbandono) — Vi prego di scusarmi!
Olimpia — Parlate ancora.
Virginio — No. Ho messo fuori la testa un attimo dal
guscio come fanno quei bei lumaconi di campagna che
vivono sui prati sempre all’ombra. Ora, nel guscio, rien
tro; e forse la scarpaccia di un villano, un dì o l’altro,
mi schiaccerà. E’ il morire eroico riserbato alla gente
della mia razza. (Con slancio) Andate a Roma, signora,
voi che lo potete. E non pensate che in provincia c’è
un vecchio di trent’anni che vive in pantofole, fra il
tombolo della moglie e gli errori grammaticali dei figli.
Andate, signora. Io aspetto il giorno in cui, per inte
ressamento di papà, che è amico di persone influenti,
potrò occupare il po6to di ragioniere capo alla Prefet
tura. Addio (e ¡ugge).

Olimpia (sta a guardarlo. In lontananza riprende il
coro dei ragazzi. D’improvviso appare)
Daniele — Olimpia!
Olimpia — Daniele! (Tutta la scena tra recitata a
tempi serrati). Non siete partito?
Daniele — Ho lasciato il posto. Conto d’andare a
Parigi.
Olimpia — Me lo dite così?
Daniele — Vi spiegherò dopo. Scusate: conoscete
quella signora laggiù, con quel bambino, vestita di
bianco...
Olimpia — Quella che svolta a sinistra?
Daniele — Vi garantisco che merita una pazzia.
Olimpia — Ma è Margherita, sì... Oh, Dio! E io che
stavo qui con suo marito!
Daniele — Sposata, dunque?
Olimpia — A un ragioniere di Prefettura.
Daniele — Felice?
Olimpia — Ha tutti i desideri delle donne che non
hanno mai ingannato il marito.
Daniele — Bene! Sono ricchi?
Olimpia — Dei buoni borghesi.
Daniele — Si gioca nella loro casa?
Olimpia — Al gioco dell’oca nelle feste raccomandate.
Daniele — Vecchi ce ne sono dappresso, a guardia?
Olimpia — Genitori e suoceri.
Daniele — E’ seccante.
Olimpia -— Ma così fiduciosi!
Daniele — Tanto meglio! Olimpia: ho bisogno di voi.
Olimpia — Dico: non mi vorrete far fare...
Daniele — Una semplice presentazione.
Olimpia — Andrete a mettere dei malumori in una
casa tutta pace!
Daniele — Fareste un viaggio a Parigi?
Olimpia — E’ un invito?
Daniele — Chissà...
Olimpia (scomparendo veloce) — Margherita, signora
Margherita... (la voce si perde).
Una Fioraia (appare con un cesto) — Garofani,
signore?
Daniele — Ma sì. (Le strappa il cesto; getta una
manciata di denari; ¡ugge) A voi.
La Fioraia (raccogliendo il denaro in fretta) — Po
vero diavolo ! La felicità l’ha fatto’ ingnillire.
SESTO TEMPO
(La stessa stanza del quarto tempo con qualche ritocco
di novità. E’ la sera di Natale e la tavola, al centro, ap
pare imbandita. I lumi sono accesi e la finestra è spa
lancata. Fuori fischia il vento. Da sinistra giungono gli
strilli dei due figliettì di Margherita e Virginio. E poi
ecco lontano un suono di campane; e poi un altro e un
altro ancora : un concerto. Trilla il campanello, una due
tre volte. Allora la voce di)
Virginio (si fa udire) —• Luisa... Luisa... Luisa... (Egli
appare in mutande e pantofole accomodandosi la cra
vatta; sacramenta un) ...Accidenti... (e chiudendo< la
finestra urla) Luisa!
Luisa — O mi occupo dei ragazzi, o mi occupo di lei.
Virginio — La finestra era aperta.
Luisa (si ■accinge a fargli il nodo alla cravatta) —
C’era puzzo di stufa.
Virginio (poiché trilla nuovamente il campanello) —
E suonano. Per la quarta volta.
Luisa (lascia il nodo mezzo sfatto< ed esce stizzita).
Virginio — Oh, dico... (e s’avvia allo specchio quando)
Luisa (entra precedendo due ragazzi che portano uno
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dei fiori, l’altro dei pacchettini) — L’ha ordinala lei
questa roba?
Virginio (che non si è ancora accorto della presenza
dei due ragazzi) — Che roba?
I due Ragazzi — Buona sera, signor ragioniere.
Virginio (a Luisa) — Non lo sapevi ch’ero in questo
stato, idiota?
Luisa — Se ci sto io a guardarla possono starci anche
loro.
Virginio — Non è la stessa cosa.
Un Racazzo — Siamo fra uomini, signor ragioniere!
Virginio (seccatissimo) — Sì, va bene. (A Luisa) Va
a prendere la vestaglia. (Ai ragazzi) Che volete?
Primo Ragazzo (offrendo i fiori) — Al mio padrone
dispiace molto non averla vista oggi. Voleva farle gli
auguri per il Natale, così disse; e m’ordinò di portarle
questi fiori. E vedi ¿’esser gentile, aggiunse, chissà che
non ti scappi fuori la mancia.
Virginio — 11 tuo padrone?
Primo Ragazzo — Il signor Verzi.
Virginio (indossando la vestaglia) — Il fioraio?
(Luisa via).
Primo Ragazzo (gli si avvicina e, misterioso) — In
confidenza credo che avrà bisogno di lei. Per via di quel
pezzo di terra di proprietà della provincia che confina
col vivaio. Vorrebbe ingrandirsi. E allora lei... data la
posizione che occupa in Prefettura... Ma io non ne so
nulla (depone i fiori sulla tavola e si ritrae).
Virginio (stordito) — E tu?
Secondo Ragazzo (avanzando e mostrando i pacchetti)
— Burro di prima qualità, grasso di montagna e filetti
in scatola. Da parte del cavaliere Antonini, con i mi
gliori auguri.
Virginio — Il cavaliere Antonini che ha l’appalto del
dazio?
Secondo Ragazzo (gli si avvicina, misterioso) — In
confidenza, lei sa che adesso a Porta Nuova il fratello
del cavaliere vorrebbe... Lei mi capisce?... Non spetta
a me parlar di certe cose... E allora lei... potendo... Ma
io non ne so nulla (depone i pacchetti sulla tavola e si
ritrae).
Virginio (dopo utia breve pausa) — Ragazzi, qui c’è
un equivoco. Ora riprendete la vostra roba...
Matteo (apparendo) — La porta aperta, con questo
tempo da ladri!
I Ragazzi — Riverisco, cavaliere...
Matteo — Oh, ciao. (A Virginio) Ancora da vestire?
Alle sette? Sempre l’ultimo! (Al secondo ragazzo, cor
diamone) Come va il nostro caro amico Antonini?
Secondo Racazzo — Bene, cavaliere. Aveva mandalo
questo burro per l’assaggio ; ma il ragioniere...
Matteo — Sempre eccellente il nostro amico... (An
nusa il burro) Uhm, sopraffino!
Primo Ragazzo — Il mio padrone, invece...
Matteo — ... manda fiori in omaggio al nostro ragicnier capo.
Primo Ragazzo — Con tanti auguri.
Matteo — Naturalmente... (Annusando i fiori) La sera
di Natale una tavola imbandita e profumata fa allegria.
Passavo proprio ora dal negozio per acquistarne ed era
chiuso... (Dando plance) Un prodigio di previdenza e di
gentilezza, quel caro Verzi. A voi. E divertitevi, che
siete giovani. E tanti auguri. (Dà loro uno scappellotto
e li accompagna mentre i ragazzi salutano festosi; poi
rientra e batte una manata sulla spalla di Virginio>ri
masto mutolo e sorpreso) Si comincia, figliolo mio...
Tutta gente che si deve levare il cappello quando tu

passi. Va, corri a vestirti. Il piccolo Matteo e l’Arnese
dove sono?
Virginio (assente) — Pregano Gesù Bambino perchè
mandi l’albero di Natale.
Matteo — Giusto l’albero! (Mostra un pacchetto che
ha levato di lasca) Indovina!
Virginio — Per me?
Matteo (si fruga in tasca e ne leva un altro pacchetto)
— C’è qualche cosa anche per te. Biglietti da visita.
(Legge) Virginio ecc. ecc. ragionier capo della prefet
tura di ecc. ecc. Col bordo dorato. Finissimi.
Virginio — Grazie.
Matteo — Sciocchezze. Ma qui? Indovina.
Virginio — Un orologio?
Matteo — Per Margherita. Mi stava sullo stomaco!
Virginio — Hai torto, papà...
Matteo (mordendosi un dito) — Caro mio; una pelle,
tuo suocero!
Virginio — Siamo giusti: quando sono nati i bambini
me lo regalò lui, l’orologio.
Matteo — D’argento! E da un anno me lo rinfaccia
(rifacendolo) perchè Margherita non può mai sapere
l’ora quand’è a spasso con i bambini... (si morde il
dito) Una pelle! Eccolo qua l’orologio per sua figlia.
E d’oro !
Virginio — Se scopri il sentimento che t’ha indotto al
regalo se ne urterà.
Matteo (insiste) — Oro-! E gliel’attacco all’albero!
E’ venuto?
Virginio — Sì.
Matteo —- Un accidente gli fo’ fare! Lui argento e
io oro! Oh, Luisa... (e scompare).
Virginio (a Luisa) — Giusto tu... (si passa una mano
agli occhi come a scacciare dei pensieri e parlando dap
prima assai lento) Se credi di fare i capricci in casa
mia ti sbagli.
Luisa — Ero venuta per far la serva da lei. Solo la
serva. Se ora mi nasce di dentro la gelosia...
Virginio (allarmato) —- Stai zitta, matta.
Luisa (piangendo) — Perchè la guarda sempre la
serva del secondo piano? Perchè?
Matteo (che ha udito tutto, riapparendo) — Noi sa
remo a tavola e tu non sarai pronto. (I due si guardano
mentre Luisa si asciuga gli occhi; infine Virginio china
la testa e lentamente esce). Asciugati gli occhi, ragazza.
E vedi di non aggiungere fesseria a fesseria. (Trilla il
campanello; Luisa va ad aprire. Matteo se ne esce. Un
attimo ed ecco comparire Adelina, agitata, seguita da
Luisa).
Adelina — Subito; che venga qua subito. Dov’è?
Luisa — Nella sua stanza.
Adelina — Gli altri dove sono?
Luisa — In cucina.
Adelina — Di’ che l’aspetto. Presto. (Cammina ner
vosa; Luisa via).
Margherita (entrando) —■Mi vuoi?
Adelina — Margherita! (Osservando La sua acconcia
tura) Pettinata così? Anche un fiore sul petto?
Margherita — E’ Natale. Bisogna essere allegri. E
questo carnevale si balla, finalmente!
Adelina (assicuratasi che nessuno giunga la prende
per le braccia) — Margherita, Margherita! Non devi ve
derlo più!
Margherita — Vederlo? Ma che dici?
Adelina — Leggimi negli occhi, Margherita; sei ma
ritata, hai delle creature. (A un gesto di Margherita)
Non tentare di mentire. So.
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Margherita — Io non ho fatto nulla di male.
Adelina — Ti credo, anima mia, ti credo (e la bacia
sui capelli, sulla faccia). Ma sai i doveri di una moglie
e di una madre.
Margherita (con forza, liberandosi di lei) — Io non
ho fatto nulla di male.
Adelina — Vi vedete da quattro giorni.
Margherita — Ai giardini. Alla presenza di tutti.
Adelina — Appunto alla gente bisogna impedire di
mormorare.
Margherita — Non mi vorrai costringere a riceverlo
in casa.
Adelina —• Margherita! Non ti riconosco!
Margherita — Neanche io mi riconosco, mamma,
tanto m’ha mutata questa vita.
Virginio (entra infilandosi la giacca e attraversa la
stanza) —■ Suocera mia! Uhm, anche il fiore (scom
pare).
Adelina (a Margherita che accenna ad andarsene) —
Ascolta, Margherita.
Margherita — Ancora!
Adelina — Va dicendo in giro che è tornato per te.
Margherita — Questo non m’importa. So che per me
rimane.
Adelina — Ma sei dunque impazzita? Un avventu
riero !
Margherita — Un uomo che ha vissuto e che non
sbriga pratiche di prefettura dalla mattina alla sera.
Adelina — Ah! (viene meno ma si riprende). Tuo
padre, tuo padre avverto subito; prima che quel pove
retto possa sospettare le tue scellerataggini.
Margherita — No, eh; papà no.
Adelina — Hai dunque un po’ di cuore per tuo padre!
E non ti faccio pena io ! ?
Margherita — Mamma, mamma, tu mi fai dire delle
cose senza senso. Ma non vedi che in cinque anni non
è riuscito a procurarmi una casa con due stanze in più;
e siamo in cinque in famiglia, come in un pollaio... Non
vedi... (e s’arresta poiché è apparso sulla soglia, solenne,
papà).
Fedele (dopo una pausa, ad Adelina che sta fi, suppli
chevole) — Portala via; portala via. E falla vestire pu
litamente. (Le strappa il fiore e glielo sbatte sul viso;
a Virginio che entra mentre Margherita se ne va) Oh.
Virginio.
Virginio — A momenti i ragazzi sono pronti per l’al
bero. (Vede Adelirui turbata) Suocera mia!
Fedele — Nervi...
Virginio — La sera di Natale?
Fedele — Le suocere non hanno nulla di sacro'.
(Adelina è uscita).
Virginio — E lei?
Fedele — Io? Vorrei abbracciarti.
Virginio (l’abbraccia) — Perchè?
Fedele — Ti voglio bene, Virginio. Sei tanto giovane
e hai fatto tanta strada!
Virginio — Se non ci fossero stati lei e il babbo!
Fedele — Ho visto l’orologio. Bellissimo.
Virginio — Margherita sarà contenta?
Fedele — Margherita? (Pensoso<) Già... (e poiché trilla
il campanello) Vado io ad aprire.
Matteo (entrando con due vasi di fiori, a Virginio che
non sa spiegarsi il contegno dei suoceri) — Oh, tu, a
proposito: invece di navigare nelle nuvole, vedi se ti
riesce di lasciar stare la Luisa. Va bene che a combinare
certi pasticci bisogna essere in due, e con quel genere li
è tutto compreso nel mensile, ma insomma.. Ouh! Dormi?

Fedele (spingendo avanti due ragazzini) — Avanti,
su, coraggio.
Matteo — Oh, guarda: Napoleone e Garibaldi.
Nellina (la giovine zia dei due ragazzi) — Scusi, sa,
ragioniere. Buona sera, cavaliere.
Matteo — Ma non c’è bisogno di scusarsi.
Fedele — Buona sera, signorina.
Nellina —■Quest’anno non s’è fatto l’albero. E’ tutt’ii
pomeriggio che strillano per vedere quello che han
preparato loro.
Fedele — Gioè quello che ha mandato Gesù Bambino.
(Si prende in braccio il ragazzo e andandosene) Vedrai
com’è bello! Con tanti palloncini!
Matteo (prendendo in braccio l’altro ragazzo e uscen
do) — Palloncini e sonagli e cioccolato... Uh, come pesi!
(Si odono i bambini piangere). Senti che concerto!
(Chiude la porta; pausa breve).
Nellina (a Virginio che, assente, sta attizzando il fuoco)
— La signora sta bene?
Virginio — E’ lei? Scusi. Sta bene, grazie.
Nellina — Lei è stato via, signor ragioniere?
Virginio — No. Perchè? Prego; s’accomodi (e continua
ad attizzare il fuoco).
Nellina — Non la vedevo da tre giorni, e allora...
Virginio — Forse l’ufficio...
Nellina — Già. Che carriera farà lei!
Virginio — Non pensiamoci.
Nellina — Penso alla consolazione che ne avrebbe la
sua povera mamma.
Virginio — Già. Io, invece, mi convinco ogni giorno
più che certe miserie vai meglio guardarle da lontano.
(Giunge come un’eco una breve frase de «L’ultima can
zone »). Zitta. Ascolti... (Pausa). I sogni della giovinezza,
signorina, finiscono sempre in ufficio, con le mezze ma
niche per non macchiare i polsini, e con in testa la pa
palina... Aggiunga per molti un bel paio di corna, e là:
«Sorrida, signore! ». Uno, due e tre. La fotografia è
fatta !
Nellina — Cosa dice?
Virginio —- Malinconie d’una sera di Natale.
Daniele (elegantissimo, apparendo con dei fiori) — E’
permesso?
Virginio (con slancio) — Oh, Mignani! Qual buon
vento?
Daniele — Vento di Natale.
Virginio — Sei in cerca di un rifugio? Rimani.
Daniele — Grazie; scherzavo.
Virginio — Daniele Mignani, la signorina Nellina
Gucci... (inchini). Ti credevo a Parigi.
Daniele (mostrando un guanto bianco) — Lo riconosci?
Virginio — Il guanto di Margherita!
Daniele — Passeggiavo ieri per i giardini e lo rinvenni
su di una panchina. Ci sono le iniziali.
Virginio —• Margherita ti sarà riconoscente. E’ un
regalo cui tiene molto. Ieri tornò a casa disperata. Ora
te la chiamo. Margherita...
Nellina — Arrivederla, signore (e va alla ricerca dei
bambini).
Virginio — Non ti dico il gran lavoro per far l’albero
ai ragazzi. (A Nellina) Per di qua, signorina.
Nellina — Grazie. (Via).
Virginio — Ne ho due, sai.
Daniele — Non li vidi mai, ma se vi somigliano...
Virginio — Oh, due amori. (Chiama) Margherita...
(Ad Adelina che appare) Margherita dov’è? (Presenta)
Scusate: mia suocera, Daniele Mignani. (Pausa. Adelina
guarda Daniele). Beh, incantata anche lei? (e ride).
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Adelina — Vado ad avvertire.
Virginio ■
— Pericoloso anche alle suocere; canaglia
(e gli dà un buffetto).
Daniele — Tutte calunnie, t’assicuro. Sono vecchio
e stanco.
Virginio — E allora siedi.
Daniele — Grazie (e non siede). Sai? Oggi è morto
Vittorio. Il poetino biondo. Non lo conoscevi? Eh, già;
anonimo anche lui! Eni con i suoi sospiri alla luna: io
con il mio mantello da moschettiere in ghette. Anonimi!...
Virginio — Davvero non ti vuoi fermare per la cena?
Se sei solo!
Adelina (comparendo) — Margherita si scusa; ma fu
colpita improvvisamente da un forte mal di capo ; e sta
riposando.
Virginio — Oh... Un attimo; ti prego (e si muove,
ma subito ritorna presso Daniele e si fa dare il guanto
e i fiori) Posso?
Daniele — Naturalmente. Con i migliori auguri. (Vir
ginio esce).
Adelina (dopo una pausa) — Signore; Margherita,
come tutte le spose e come tutte le madri, ha dei do
veri e delle responsabilità. Sarei per pregarla di accet
tare le mie parole come un consiglio, non come un
rimprovero. La prego. E, d’altra parte, Virginio è così
fiducioso e lei gli è così amico! Veda di comprendermi;
e se davvero, in co-scienza, da uomo d’onore, lei non
m’avesse intesa, non mi chieda spiegazioni...
Virginio (rientrando) — Davvero non si sente bene.
Ha gli occhi arrossati. Deve aver pianto. Mi disse di la
sciarla in pace.
Adelina —■Non preoccuparti. Passerà. Signore... (esce).
Vircinio — La prima volta che vieni in casa mia non
sei fortunato!
Daniele —- Non ti crucciare. Fortuna è già il rivederti.
Vedrai che la signora verrà a tavola forse del tutto rista
bilita. Non hai sentito tua suocera? Passerà. E, in fondo,
sai, non ci sono che le madri a conoscere bene certi
malanni.
Virginio — Già. (Allegro) E i mariti sempre gli ultimi!
Daniele — Ecco.
Virginio — Un marsala lo prendi, però.
Daniele — No. E’ già tardi...
Virginio — Un marsala, sì. (Alla porta) Luisa, porla
due bicchierini.
Daniele — Carina questa tua casa.
Virginio — Siedi. Un po-’ piccola. Ma col tempo,
chissà...
Daniele — Alla fine è tutto quistione di tempo.
Virginio (a Luisa che reca il servizio e se ne va) —
Metti qui (e serve). Tempo e tenacia.
Daniele — T’invidio.
Virginio —■Una volta non t’avrei creduto. Oggi sì.
Daniele — Vedere amici sulla via della felicità è tanto
raro quanto confortante. Perciò t’invidio.
Virginio — Oh, Dio! La vanità di sentirsi considerati
qualche cosa; il piacere di poter conteggiare, maneggiare
qualche biglietto da cento guadagnato-. Si ha un bell’esser
rivoluzionari, ma davanti a gente che ti prende in consi
derazione, che ti commette affari delicati, che si leva il
cappello per la prima e si raccomanda...
Daniele — E poi la famiglia.
Virginio — Ecco. Eh, davvero il matrimonio è l’avven
tura di tutte le esperienze.
Daniele — Dà la coscienza della responsabilità.
Virginio — Ecco-. La coscienza della responsabilità. Da

ragazzi si sorride a queste grosse parole; e tu stesso ora
hai una cert’aria canzonatoria...
Daniele — Hai torto di crederlo (e beve).
Virginio — Va là che non devi aver rimpianti. Appar
tieni alla classe dei fortunati.
Daniele —- Fortune fittizie.
Virginio — Oh, Dio! Mignani imborghesisce (e ride).
Matteo (allegrone, apparendo) — Caro- Mignani! (Ha
una gran barba finta in mano).
Daniele — La trovo splendente, cavaliere.
Matteo -— Grazie. E se ne consoli. In fondo, imborghe
sire è l’aspirazione di tutti i rivoluzionari.
Daniele — Io fui soltanto uno sfaccendato.
Virginio — Se sei arrivato al mea culpa, parola d’o
nore ti do un bacio.
Matteo (al figlio) — Bravo. Lo riconosce più questo
mio figliolo?
Daniele — Ha avuto la fortuna d’innamorarsi d’una
donna sola.
Matteo — Ha avuto la fortuna d’avere un padre come
me. (Si versa da bere il marsala in un grande: bicchiere).
Virginio — Prendi un bicchierino.
Matteo — La sera di Natale ci si può permettere tutto.
E, perdio, me lo sa-ò ben conquistato il diritto di bere,
se mi talenta, anche nella tinozza! Alla salute, Mignani!
(e alza il bicchiere. In questo momento Neliina attraversa
la stanza ed esce dalla comune). Beva anche lei signo
rina, qua.
Nellina — No, grazie.
Daniele — Levo l’incomodo.
Virginio — Proprio non ti fermi?
Daniele — Parto.
Vircinio — Per Parigi?
Daniele — Parigi o Londra non so. Debbo partire.
Matteo — Eh, quando s’è molto vissuto si cercano
sempre arie nuove.
Daniele — Ecco.
Virginio — Ritornerai presto?
Daniele — Dipende.
Matteo — Affari diplomatici?
Daniele — Diciamo diplomatici. Un abbraccio?
Vircinio (abbracciandolo) — Addio, Daniele.
Daniele — E ossequi e auguri alle signore.
Matteo (stringendogli la mano) — Lei va a Parigi, io
vado a mettermi la barba per fare il vecchio Natale.
Daniele — Potessi mettermela io quella barba! Cava
liere... Addio, Virginio (esce in fretta).
Virginio — Buon viaggio. (Pausa).
Matteo -— Ti ricordi che la compagnia di Mignani fu
la causa della tua andata in collegio?
Virginio — Fu sempre un ragazzone calunniato.
Matteo ■
— Tutto spuma e poca sostanza.
Virginio — Cattive azioni non ne fece mai.
Matteo — Ma neanche di buone.
Virginio — Ti sei fissato con lui. Il suo addio, invece,
mi rende malinconico.
Matteo — Adesso lavora?
Virginio — Farà una magnifica carriera diplomatica.
Matteo — Glielo auguro. Ma la parola stessa, diploma
zia, non mi dà affidamento-. Ha una casa? Vive per le
locande. Ha una donna? Ha delle donne. Ha del denaro?
Lo sciupa. Si gode la vita? Parole. Ci son cento modi per
goderla. Il tuo vale gli altri novantanove. Lavorare senza
rischio, nella tua casa ben chiusa alle insidie e alle
furfantaggini, con qualche biglietto dalla parte del cuore.
Vircinio — Forse, babbo, hai ragione. A trentadue anni
occupo un posto preminente in città, ho una moglie, dei
figli, una casa mia; per questa sicurezza, per questa tran-
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quillità, ti debbo molto: tutto (e gli apre le braccia; e domani, le comprerà un cappellino nuovo, e le parrà,
suo padre lo abbraccia).
con l’offerta di quel dono, di seppellire tutto un passato.
Matteo — Vado a mettermi la barba. E al momento Ma, intanto, è lì, impietrito, e Margherita a poco a poco
buono spegni la luce. (Via da destra borbottando con si placa. Allora si apre la, porta dell’arcata di destra e si
voce cavernosa) Il vecchio Natale s’avanza!...
ode la voce di)
Nellina (entra affannata e sconvolta; non può par
Nonno Natale — ... così passò la giovinezza, e venne
lare).
la tarda età. E il povero padre, curvo per gli anni e le
Virginio (le corre appresso) — Che ha? Che ha? Parli. fatiche, giunse a morte. La sua fu veramente una vita
Nellina — Che cosa orribile...
eroica... (Ecco però che, d’improvviso, uno dei piccoli
Virginio — Parli, in nome di Dio!
spettatori, che s’era staccato dal gruppetto e s’era portato
Nellina — Mignani... arrestato.
dietro a Nonno Natale, con mossa rapida strappa a questo
Virginio — Che?
la barba. Un coro di proteste s’eleva allora dai piccoli)
Nellina — L’hanno arrestato, subito fuori della porta. Uh, uh, bugie, bugiardo, non è vero, ha la barba finta,
E’ inutile che vada. Se lo son portato via in carrozza. andrai all’inferno... (e l’allegra girandola si conclude con
L’attendevano sulle scale.
l’assalto alle leccornie dell’albero di Natale. Virginio e
Virginio — Ma non è possibile.
Margherita sono ancora immobili).
Nellina — Ho sentito parlare di bancarotta fraudo
lenta... Che cosa orribile!
D E E E A
C O M M E D IA
Virginio (si precipita alla finestra, l ’apre; il cielo è F I N E
stellato; s’ode un concerto di campane in lontananza e
poi la voce di Matteo: tali vecchio fiatale s’avanza...».
Richiude la finestra mentre le tende dell’arcata di si
nistra s’aprono e attraverso la porta a vetri, che rimane
F ederico Z a r d i, L itto re d e l
per un attimo aperta, entrano i ragazzi e i bambini a
passo di marcia cadenzato dalla voce di Fedele : « UnoT e a t r o p e r l ’A n n o X V I
due ». Essi attraversano la stanza seguiti da Luisa che apre
le tende dell’arcata di destra, li fa passarè nella stanza di
Si sono conclusi i Littoria)! del Teatro. La Com
fondo, li fa sedere su delle sedie e con la schiena rivolta
missione esaminatrice, che ha vagliato 39 lavori
al pubblico e spegne la luce nel tinello. Frattanto Nel
concorrenti scegliendone tre per la rappresentazione
lina avrà fatto ritornare nella cucina, che si scorge oltre
pubblica, ha deciso di proclamare Littore del Teatro
per l’anno XVX Federico Zardi del Guf di Bologna
Varcata di sinistra, Fedele e Adelina e adesso sta loro rac
soprattutto per le spiccate qualità teatrali del suo
contando dell’arresto' di Mignani, La notizia è accolta con
lavoro.
gesti di sorpresa e di gioia, tanto che Adelina, versato del
Sono stati scelti per la rappresentazione i seguenti
liquore in bicchierini, offrirà per brindare. Nellina ri
lavori: 1. «E chi lo sa? », di Federico Zardi del Guf
marrà sconcertata e a poco a poco scomparirà nel quadro.
di Bologna; Z. «Il muro », di Koberto Rebora del
Nella stanza dove sono i bambini ecco Luisa mettere un
Guf di Milano; 3. «La madre antica », di Felice Del
disco sul fonografo, e diffondersi le note d’una canzone
Beccare del Guf di Lucca. Seguono nella classifica
i lavori di altri sette goliardi.
di Natale; e poi apparire Matteo con la barba, avvolto in
Il Teatro sperimentale dei Guf di Firenze ha pre
un grande lenzuolo bianco, trascinando davanti ai bam
sentato al Teatro delle Arti di Roma in un’unica
bini l’albero tutt’illuminato che scorre su quattro ruote.
rappresentazione la commedia.
Anche Margherita è apparsa nella penombra del tinello).
Assisteva un pubblico foltissimo nel quale erano
Virginio (la vede e) — Margherita. (Margherita non
il Ministro della Cultura Popolare Dino Alfieri e il
risponde). Margherita, sono qui.
Segretario del Partito Ministro Achille Starace.
Margherita (alludendo a Fedele e Adelina) — Che
La commedia del giovanissimo autore, eccellente
mente recitata da Letizia Bonini, da Fernando Fa
fanno? Bevono prima di cena?
rese e da Raffaello Niccoli, ha riportato un successo
Virginio — Tuo padre e tua madre non sono generosi.
calorosissimo e meritato. Il giovane scrittore è stato
Margherita — Generosi?!
festeggiatissimo in mezzo ai suoi interpreti.
Virginio — Brindano a Mignani che è stato arrestato.
(Margherita è come fulminata; non dice una parola).
Usciva di qui. L’aspettavano. Se lo Bon portato via. Ban
carotta fraudolenta, pare. Povero disgraziato! E poco fa IV e I p ro ssim o fa scico lo p u b b lich e re m o
era qui; pareva sereno. E tuo padre e tua madre ora la n u o ra com m edia d i Vincenzo T ie r i;
brindano e ridono perchè va in galera. Ma è il trionfo c o m m e d ia d is c u s s a e a v v in c e n te a l l a
della giustizia! E finiremo col bere anche noi, anche se
q u a le h a a r ris o u n o dei p iù v iv i successi
ci era amico !
Margherita (scoppia in pianto; gli si butta ai piedi) d i questa sta g io n e te a tra le :
— Virginio, Virginio...
Vircinio (l’afferra per le spalle; non comprende bene
cosa sia accaduto o che cosa sia per accadere. Nella sua
voce c’è stupore, invocazione, paura) — Margherita!...
(e poiché i singhiozzi di Margherita si fanno disperati C
y J E
s n
n
egli si limita a dire) Sta zitta. Ci sono i bambini. (Ma
non saprà mai, non vorrà mai sapere la ragione di quel
T C M
É D
pianto. A che scopo? Eppoi no. Margherita non può ^
aver commesso delle bassezze. Lo ama. E lui non l’ha
mai amata tanto, non ha mai sentito così vivo il possesso
di lei come in questo momento. Fra una settimana, forse
VINCENZO TIERI
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Quindici anni fa, Luigi Bonelli, celandosi sotto il nome
di ttCecof », con la consapevolezza di Anton Giulio ¡fra
gaglia, raggiunse la notorietà. In queste settimane uni
altro italiano, che dal 1929 si nasconde col nome magiaro
di aFranz Kir-Loe », con la consapevolezza di Nino Berrini e Attilio Dubois, ha dichiarato di chiamarsi Renato
Lelli. Ecco come Lelli racconta la sua storia :
¡Dichiaro che tutte le opere del « commediografo un
gherese Franz Kir-Loe », del quale mi sono fatto credere
fino ad oggi il traduttore, sono mie. Giuro di dire la
verità, tutta la verità, nient’altro che la verità. Chè è
tempo di dirla per mettere finalmente le cose a posto.
Questa verità m’ero promesso di tenerla celata sino a che
non avessi ottenuto sul teatro un vero successo.
Io credo che non la dimenticherò mai la sera del 9
marzo 1938, perchè l’esito della mia commedia All’inse
gna delle sorelle Kadàr, al teatro «¡Manzoni » di Milano,
protagoniste Irma ed Emma Gramática, è stato tale che
avrebbe confuso, penso, qualsiasi autore arrivato. Il bello
è che neppure la dimenticherei se invece di un successo
fosse stato un fiasco.
A recita finita, mentre gli applausi continuavano fra
gorosi in teatro, io salii in palcoscenico per dire agli
attori tutta la mia soddisfazione, che sapevo si sarebbe
tramutata improvvisamente in testardo mutismo, e vi
trovai una piccola folla di eleganti signore, di letterati
e di critici, che, assieme agli attori, col loro più vivo
entusiasmo, mi attorniarono, mi parlarono e mi compli
mentarono, sino a che uno di essi, puntandomi l’indice
contro il naso, mi disse a bruciapelo: «Lei è Franz KirLoe! ». Risposi di no, mi difesi come potei, raccontai
bugie, sino a che mi riuscì di rifugiarmi nel camerino
di Irma Gramática, che mi accolse col suo miglior sor
riso. E là respirai.
Raccontai bugie, mi difesi come potei, risposi di no,
ma nessuno mi credette. Ebbene: da oltre sette anni io
m’ero fabbricato questo fantasioso autore ungherese, e
già lo conoscevo tanto bene, e già credevo tanto in lui,
che mi sembrava davvero disonesto togliergli d’un tratto
ogni soddisfazione, e proprio la sera del suo maggior
successo. Povero Franz Kir-Loe!
Nel 1929, la Stabile Filodrammatica di Bologna accet
tò, per la rappresentazione, un lavoro che composi in
collaborazione di Giuseppe Basaglia. Il titolo del dram
ma era L’ijisulto, ed ebbe, nel piccolo teatro di Palazzo
Scagliarini, un buon esito di pubblico e di critica.
Tentai il teatro dialettale, e nello stesso anno vinsi un
concorso regionale con una commedia in un atto, V’arcurdàv?, che al teatro del Corso, nell’interpretazione di
Angelo Gandolfi, piacque assai. Ne scrissi allora altre,
ma il grande nome di Alfredo Testoni soffocò il mio,
troppo piccino.
Ritornai al teatro italiano con maggior vigore, e nel

1930 vinsi un altro concorso regionale con La sua feli
cità che ottenne pure, nell’interpretazione dei filodram
matici della Stabile di Bologna, sotto la direzione valente
del compianto cav. Podda, un lieto successo. Ricordo
che fu Gian Capo ad accompagnarmi alla ribalta. Toc
cavo il cielo con un dito?
Nel 1931, finalmente, la grande Compagnia di Irma
Gramática e Luigi Carini, con l’Abba e Scelzo, annunciò
l'andata in scena a Milano, al teatro «Odeon », della
commedia in tre atti Variété, dell’autore magiaro Franz
Kir-Loe, nella traduzione italiana di Renato Lelli. Avevo
escogitato il mezzo di essere letto attentamente, avevo
trovato il modo di essere giudicato come un autore arri
vato al quale non si può dire, a priori, di peccare d’ine
sperienza. Dal 1931, dunque, viva Franz Kir-Loe! Variété
ebbe successo a Milano e ovunque! Franz Kir-Loe fu ac
colto dalle imprese, dai capicomici e rappresentato.
Nel 1932, Lamberto Picasso mise in scena al Vittorio Emanuele di Torino, Champagne; nel 1933, Nella Bonora
e Carlo Ninchi lanciarono al « Sociale » di Brescia St.
Moritz. E furono successi. Non ancora i desiderati, ma suc
cessi. Ma il mio vero nome continuava a nascondersi, la
mia soddisfazione restava quasi insensibile, e la burla via
via si faceva pericolosa, perchè i critici mi cercavano ovun
que per intervistarmi sul conto dell’autore magiaro. E io,
naturalmente, mi nascondevo. Chi parlò sempre per me fu
il barone Attilio Dubois-Deveaux, che mi aiutò fraterna
mente a mantenere l’inganno assieme a Nino Berrini. Due
grandi amici che non dimenticherò. E un terzo, ne ebbi a
Vienna, il quale, dietro mia preghiera, inviava, a chi vo
levo, lettere e telegrammi al nome di Franz Kir-Loe.
Una sera del dicembre scorso a passeggio per le vie di
Bologna in compagnia di Vanda Capodoglio, la mia fiam
ma riprende a bruciare. Vanda Capodaglio non aveva mai
creduto interamente all’esistenza di Franz, purtuttavia si
meraviglia che io non «traduca » più. «C’è tanto bisogno
di buone commedie, e quel Kir-Loe è ’’ qualcuno!” »,
mi dice.
Riprendo sottobraccio il mio amico d’Ungheria, senza
dubitare che quella è l’ultima passeggiata che si fa in
sieme. In 27 giorni scrivo la commedia All’insegna delle
sorelle Kadàr, che viene subito accettata da Irma ed Emma
Gramática, e che, esattamente 27 giorni dopo, ottiene a
Milano il grande successo atteso da anni. Sabatino Lopez
mi onora dei suoi rallegramenti e di una sua fotografia
con autografo, dicendomi: «Se tu sei Franz Kir-Loe io mi
compiaccio assai, se tu sei... il traduttore io mi compiaccio
assai». Tutti i critici decretano ad unanimità il successo,
ma, ahimè!, si scatena, più vivo di un tempo, il desiderio
di conoscere la verità.
E la verità ora l’ho detta perchè il Regime incoraggia
e protegge gli autori, ma quando fui costretto a far na
scere Franz KirLoe, era pressapoco il tempo di Cecof-Bonelli e non spirava aria molto favorevole per i giovani,
a teatro.
Da oggi il mio lavoro sarà più sereno: sto già scrivendo
due nuove commedie: una per Irma ed Emma Gramática,
Via Presburgo, e una per Dina Galli, L’allegra Micifù. E
a Gilberto Covi ho consegnato, giorni sono, una comme
dia che ho tratto da una delle mie composte in dialetto
bolognese. E poi?
Si vuole che ogni autore abbia, necessariamente, le sue
commedie fischiate: Dio non voglia che questo mi accada
proprio la prima volta in cui sui manifesti annunciami la
mia prossima novità, vi sia stampato che l’autore assisterà
alla rappresentazione.
R enato L e lli

La più grande attrice italiana, con quella duttilità
tutta propria dei nostri comici, ha recitato nella
prima settimana di questo mese — alla Komoedienhaus di Berlino, in tedesco, la commedia
« Quella» di G. C. Viola. La grande attrice ha su
scitato viva ammirazione per la sicurezza con cui
ha dominato le difficoltà dell'Idioma e per l’ef
ficacia del suogioco scenico. Festeggiatissima aogni
calar di sipario, è stata acclamata a lungo e calo
rosamente alla fine. Non minore è stato il suc
cesso del lavoro. EmmaGramática haavuto intorno
a sè attori tedeschi di chiarissima fama. La com
media di Viola continua a replicarsi.

che la fotografia dell’operatore Gneme presenta in una originale sintesi della
sua attività, sarà il regista di «La figlia di Jorio» al Teatro Comunale di
Firenze, per la commemorazione dannunziana che ne farà il Comitato del
Maggio fiorentino nei giorni 28, 29 e 30 di quel mese. Mentre l’architetto
Gian Carlo Maroni prepara le scene, Forzano sta definendo il piano del
grande spettacolo, che sarà presentato in una edizione eccezionalmente ac
curata, secondo le direttive che nel 1928 Gabriele d’Annunzio gli suggerì e
documentò in una lunga lettera autografa. Gli attori non sono stati ancora
scelti. Forzano sarà anche il regista della « Nave», aVenezia, sequesta rap
presentazione avverrà, come si dice, in estate.
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Denis Amiel, l’illustre commediografo francese, grande amico
della nostra Nazione, ha fatto rappresentare dalla Compagnia
Borboni-Cimara la sua nuova commedia « La mia libertà»,
ottenendo un vivissimo successo. Amiel è autore di altre
opere molto significative che il nostro pubblico già conosce:
« La sorridente signora Beudet »; « Il signore e la signora Tal
dei Tali»; « Desiderio»; «La donna in fiore».
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A Venezia, si muterà
nettamente registro. Il nuo
vo regolamento rispecchia
formula che, fin dal
A V E N E Z IA , p e r la la
l’anno scorso-, ci eravamo
p ro s s im a M o s t r a , permessi di suggerire. Ci
ogrni N azione p a r  gni Nazione partecipante
tecipa nte r e s p o n  responsabile, direttamente,
della scelta dei suoi film;
sa b ile .
il numero dei film presen
tabili proporzionati alla produzione media del Paese
interessato; limitati i premi; una giuria in maggio
ranza internazionale, costituita soprattutto dagli stessi
delegati delle Nazioni partecipanti; nessuna considera
zione ideologica negli scopi della Mostra, che sono di
« segnalare con pubblico solenne riconoscimento' quelle
opere cinematografiche che offrono testimonianza di un
reale progresso della Cinematografia come mezzo di
espressione artistica, intellettuale, scientifica a educativa».
Anche al Lido, l’idea bellissima doveva «farsi le
ossa »: con cinque manifestazioni nelle quali le più
diverse formule poterono essere saggiate alla prova dei
fatti. E, in queste cinque manifestazioni, quanto cammino
compiuto! Imposta la Mostra all’attenzione dei più distrat
ti; riconosciuta, direttamente o indirettamente, dai più di
versi Enti dei più diversi Paesi, come la sola iniziativa
del genere davvero importante; perseguita una propa
ganda di disinteresse (d’arte), in un mondo, quello ci
nematografico, dove gli interessi creati si valutano a cen
tinaia di milioni; i primi articoli di qualche giornale
attento o volenteroso, diventati centinaia e centinaia, nel
la stampa d’ogni Paese; dalle prime seggioline, infine,
poste a ogni tramonto sulla terrazza dell’Excelsior, alla
nuova sede, con uno dei più bei teatri d’Europa.
Anche per Venezia, malcontenti, malignità e malevo
lenze, non si 6ono contati; e, tra le righe, in certe an
nate di fiacca produzione si è quasi rimproverato la Bien
nale di non essersi fatta tempestivamente produttrice di
dieci o dodici «super-capolavori». Con la nuova for
mula, Venezia riafferma la sua più vera fisionomia: di
ospite, alta e squisita, della nuovissima arte. Ospite, si
badi bene: non impresaria. Il Paese che parteciperà
alla Mostra del Lido con film mediocri si condannerà
a una mediocre figura; e se questa sarà stata una volta
affrontata alla leggera, ben difficilmente, per le sue con
seguenze, quel Paese sarà indotto a perseverare in quel

sistema per la Mostra seguente. Abbia ognuno la sua
responsabilità; a Venezia il compito di aiutare, sorreg
gere, magari consigliare; e soprattutto di organizzare.
Se il cinema mondiale 1938 sarà stato meschino, è giu
sto, è sacrosanto che a Venezia appaia nettamente me
schino. Se questo o quel Paese, per eccellenza di ope
re, e per oculatezza di scelta, avrà avuto uno spicco su
gli altri, bu tutti gli altri, è giusto e sacrosanto che tale
spicco, proprio a Venezia, debba risultare con il risal
to maggiore. (E vorremmo che ogni spettacolo fosse
completamente ed esclusivamente dedicato a una Na
zione). Se il cinema mondiale 1938 sarà stato particolar
mente significativo, è giusto e sacrosanto che Venezia
possa darne il primo, autorevolissimo annuncio. Non
sono le Mostre a creare gli artisti; ma gli artisti le
Mostre. La gloriosa Biennale, con i padiglioni ai Giar
dini, può annoverare, di ciò, tutta una tradizione; dal
prossimo agosto si dovrebbero avere, metaforicamente,
anche al Lido i nuovi padiglioni, quelli cinematografici,
uno per ciascuna Nazione.
m . 8’.
E A N O S T R A Giuseppe Amato riprenderà pros
simamente la sua attività di pro
P R O D U ZIO N E duttore
a Cinecittà, con due film
interpretati da Elsa Merlini. Egli ha anche l’attore Viarisio in esclusività per il 1938. Si è iniziata la lavora
zione del nuovo film della «Juventus » Il destino in ta
sca dalla commedia di Colantuoni. Il soggetto s’impernia
sul dramma spirituale di un uomo che sa di essere rite
nuto da tutti un marito tradito e lo è di fatto, ma con
un alibi morale, in quanto la moglie ha passato la notte
con un altro uomo, credendolo il marito. Questo è il
fatto centrale intorno al quale s’intrecciano gli elementi
della vicenda. Regista Righelli, direttore di produzione
Colamonici, operatore Scala, scenografo Molitori, attori:
Viarisio, Vanna Vanni, Claudio Ermelli, Romolo Costa,
Diana Lante, Clara Mais. Si è anche iniziata l’incisione
della parte musicale del film Verdi e la lavorazione del
film con alcune scene che si svolgono nella Galleria De
Cristoforis, ricostruita nel grande teatro n. 5 di Cinecittà.
Operatore Massimo Terzano, con assistente Alberto Fusi.
Scenografie dell’architetto Fiorini. La parte musicale è
affidata a Tullio Serafín. Le epoche del film sono le se
guenti: 1833-35-38-49-53-59-65-70-73; e il film si concluderà
all’epoca in cui Verdi dirige il Falstaff alla Scala. Esterni
a Roma, Torino, Milano, Alessandria, Venezia, Busseto
e Le Roncole. Nel film appariranno scorci delle seguenti
opere: I Lombardi, Rigoletto, Trovatore, Traviata, Don
Carlos, Aida, Nabucco, Attila e Falstaff. Per quel che
riguarda Milano appariranno nel film scene della Galle
ria De Cristoforis, attualmente demolita, del Naviglio,
piazza del Duomo e La Scala. Comparirà anche il vec
chio teatro romano di Tordinona, ricostruito all’esterno
e all’interno. Altri teatri appariranno nel film, fra i quali
La Fenice di Venezia e il Comunale di Bologna. Relati
vamente al ricco complesso artistico sono stati definiti
gli interpreti per i seguenti personaggi: «Verdi», Fosco
Giachetti; «Margherita Barezzi », Germana Paolieri;
«Giuseppina Strepponi », Gaby Morlay; «Teresina
Stolz», Maria Cebotari; «Barezzi», Camillo Pilotto;
«la madre di Verdi», Maria Jacobini; «il padre», Cesco
Baseggio; «Solera», Duse; «Piave», Guido Celano;
«Mariani», Enrico Glori; «il tenore Mirate», Benia
mino Gigli.
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La Compagnia Pagimni-Cialente, interrotte le repliche
esauritissime di «Uorchidea »,
al Teatro Manzoni di Milano,
per l’impegno assunto di do
ver presentare anche «Il viag
gio » di Bernstein, ha ottenuto
nella nuova commedia del
grande drammaturgo francese
un nuovo successo. Renato Simoni così ha scritto dogli in
terpreti :
«AI bel successo della com
media, messa in scena assai be
ne, ha contribuito la finezza
fluida, elegante, vivace e calda
della recitazione. Andreina Pagnani ha dato la più squisita
e fiorita freschezza gaia e pen
sosa, sempre trepida, sincera
mente commossa a Nicoletta.
Le molte notazioni psicologiche
precisate o sfumate dal Bernstein, non potevano esser messe
in luce con più artistica e de
licata intelligenza. Il Cialente
ha rappresentato con sponta
nea vivezza il gaudio fidente
di Massimo e con sobria e vigo
rosa energia il triste sarcasmo,
la rivolta e lo spasimo di Rudin; il Porcili, applaudito a
scena aperta, ha dato a Serrurier una nervosità da di
speptico irresistibilmente co
mica, e da quella incompara
bile comicità ha saputo trar
fuori uno scoppio di sentitis
sima commozione; con una
dolcezza malinconica velata di
sorriso ha recitato la signorina
Pescatori; sono bastate al Mottura poche scene e brevi per
disegnare una macchietta riu
scitissima.
«Cinque chiamate dopo il
primo atto, sette dopo il se
condo e sette dopo il terzo ».
Un’attrice molto conte
sa per le combinazioni del
l’anno venturo è Isa Pola, la
bella «rivelazione » di quest'an
no nella Compagnia del Teatro
di Venezia diretta da Colantuoni. A sentire i propositi dei
vari organizzatori che già si
danno molto da fare per le for
mazioni dell’Anno XVII, tre fra
di essi già fanno il nome di Isa
Pola come futura prima donna
delle loro combinazioni «in pec
tore ». C’è da scommettere che
a saperne meno degli altri, di
quel che succederà nel prossime
autunno, è proprio Isa Pola...
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Noi non siamo dì quelli, i quali pensano che, per una spiegabilissima crisi
transitoria, il Teatro drammatico debba morire. Da vent’annì, cioè da quando
ci siamo battuti per qualche idea dedicata alle formazioni e alle trasforma
zioni delle compagnie di prosa, dei teatri veri e propri nella loro nuova
struttura architettonica, della produzione devota ad influenze, più o meno
abilmente velate, di esperimenti, di contorsioni, di superatissime ormai
influenze straniere, abbiamo combattuto la bolsa idea che un teatro italiano
vero e proprio non esiste e che la nostra mansuetudine potesse vivacchiare
di elemosine in un regime rinunciatario. Noi abbiamo creduto in un teatro
nuovo, non soltanto perchè abbiamo creduto in un’Italia nuova. Ed ora le
insidie che spuntano da ogni parte ci inducono a sferrare un nuovo assalto.
Che il teatro drammatico debba battersi per una propria riorganizzazione è
frutto di meditate idee, cresciute allorché nacque e si sviluppò per lo schermo
il teatro cinematografico: un teatro, cioè, che pensava e in qualche settore,
pensa di sostituire Vopera viva e rappresentata con Vopera parimenti rappre
sentata, ma decisamente consacrata ad una propria effimera figurazione fissa.
Troppi anni di trincea ci hanno fatto balenare nei sogni alcuni desideri,
perchè potesse generarsi in noi la convinzione profonda che nessuna diffe
renza fra. la carne in scatola e la carne fresca, tra la vita di un palpito
generatore e quella (Tuna pellicola commerciata come si commerciano i
barattoli di sardine, potesse esistere. Con un tale sistema sarebbe facilissimo
trasportare gli aranceti di Sicilia oltre la linea del cerchio polare.
Attratti da facili guadagni, è purtroppo vero, gli attori del teatro di prosa
si. sono prodigati per la gloria della pellicola : una dilagante e 'moltiplicata
pubblicità li ha inebriati. E questa è storia che dura ancora, ma che non
ha niente a che vedere con la crisi del teatro drammatico, legata ad una
crisi puramente spirituale di popolo, che vive la propria apoteosi o il proprio
dramma e che, per questo, più che attore, deve essere spettatore e non sa
esprimere la propria variante e fondamentale passione veduta da «al di
fuori ».
A proposito di crisi di teatro drammatico si parlò di gare ciclistiche o
di competizioni calcistiche; si parlò di una civiltà meccanica, la quale non
ha niente a che vedere con una trasformazione di equilibrio o di gusto
spirituale.
Gli ottimisti, quando sentirono parlare dì crisi, si rifecero sui libri, e,
con Vautorità dei loro baffi bianchi e delle loro zucche pelate, dissero che
di crisi nel campo del teatro drammatico avevano sempre sentito parlare,
anche prima della scoperta della luce elettrica e della radio. Ma questi sono
fenomeni passeggeri, ottimi per le discussioni conviviali ed ottimi per far
sorridere chi non vuole o non sa guardare oltre il momento attuale.
Nasce ora peraltro, e non so da quale germinazione balorda, Videa di un
teatro radiofonico. Per quest’idea si sono banditi concorsi-, si diramano inviti
si distribuiscono premi.
La radio ha un’enorme importanza nella nuova vita casalinga, politica ed
educatrice del popolo. Ma di teatro, in tal caso, non si può e non si det'c
assolutamente parlare.
Chi disse e scrisse, ai suoi tempi, con Varia di buttare in pasto al pub
blico un paradosso salottiero, enunciò una massima profonda alla quale
comunque e dovunque noi ci sentiamo di essere fedeli: « il teatro è più
reale della vita ».
Più modestamente, ma con la convinzione di dire con parole più semplici
una verità che i secoli non hanno scardinato e non riusciranno a scardinare
mai, noi diciamo: « il teatro è teatro », cioè non rappresentazione soltanto
come vorrebbero i nuovi registi della pantomima, creatori sgangherati di una
panzana nuova, ma emozione visiva e rappresentativa.
Teatro radiofonico?
Tra le infinite assurdità di questo caotico mondo moderno, nessuna ci è

capitata sotto gli occhi di più madornale. Escludendo la visione, il cosiddetto
teatro radiofonico si rifugia esclusivamente sulla suggestione dei suoni. Teatro
al buio: teatro di marionette appeso a un filo, che si aggancia sui vertici
di una miracolosa antenna. Niente di più. Un balzo indietro, invece che un
passo in avanti: nessun perfezionamento, ma uno squallore senza pari.
Le opere liriche e le commedie drammatiche, ascoltate per radio, pre
suppongono una ben radicata conoscenza: attraverso la quale il sogno può
verificarsi.
Ma dal momento che al rumore e al suono soltanto vuol dedicarsi questa
nuova forma di diffusione artistica, perchè non pensare alla musica —- soprat
tutto alla musica sinfonica •— che, in tal caso, e per tale bisogna, è uno
strumento ed un argomento perfetto? Perchè dedicare tante menti allo
studio del teatro di massa, che diventerebbe, al cospetto della radio, un
gingillo per un grappoletto di cintjuantam.Ua spettatori?
Il male è ingenerato dalla crisi, e le ragioni di questa crisi attuale, noi
le abbiamo sommariamente enunciate; ci riserviamo- di parlarne più a lungo
con sicura fede nell’avvenire, senza circoscrivere U destino del mando e delle
sue arti entro i limiti del piccolo destino personale, che ci riguarda. Ma da
questa crisi ci addolora che nasca l’ignoranza, o, peggio, che si accaniscano
per ragioni di lucro o di pagliaccesca vanagloria, i profittatori.
L’EJ-A.R. ha molti compiti da assolvere. Pensi a quelli e lasci in pace
il teatro, anche se crede — anzi, soprattutto se crede — che il teatro stia
per morire ed abbia bisogno di iniezioni radio-attive.
Conferenze, prolusioni, concerti, manifestazioni spontanee e rimbombanti
di folla sono per ora nel suo regno. Dal regno del giornale quotidiano è
scappata, per salvarsi, la letteratura: quella vera. S’è inserita una letteratura
devota alle ventiquattro ore ed una notorietà di manifesto murale.
Ecco l’equivoco. La civiltà meccanica, della quale a ragion veduta e per
comodità pacifica o guerriera ci serviamo, darà origine, un giorno, al mae
stoso poema di un’èra che muore e di un’èra che nasce, non soltanto per
miracolo di quelle onde sonore, che si raccomandano alla curiosità dei sapu
telli in pantofole e che, se accendono gli spiriti, li accendono per un fatto
emotivo, che è essenzialmente antiteatrale.
G ino B occa
Sapevamo tutti che Evi Maltagliati, durante
M M O B U E questo Anno Teatrale ha ♦
<sopportato » di re
citare nella Compagnia che reca il suo nome accanto a quello di Sergio
Tòfane. Venuto a mancare Gino Cervi, i due soci, prima ancora di ini
ziare la formazione, non furono d’accordo su certe vedute artistiche;
i’Anno incominciò senza entusiasmo e poiché gli attori parlano tanto
anche fuori del teatro, di mese ini mese si sono raccontate, anche a chi
non voleva saperle, le vicende di questa bella Compagnia non più tran
quilla.. Un certo momento, dopo le recite di Roma fu anche pubblicato
(notizia seguita da una smentita deiramministratore) che Evi Malta
gliati avrebbe lasciato la Compagnia improvvisamente. Fortunatamente
ciò non avvenne e si sperava in un accordo che riportasse la Compagnia
allo splendore del primo anno. Ecco invece che Sergio Tòfane e Evi
Maltagliati lasciano pubblicare, senza più smentire — anzi almeno per
quanto riguarda la Maltagliati — confermandolo in una intervista auto
revole, che hanno firmato un contratta cinematografico con la Casa di
produzione Scalerà, che li impegna per tutto l’anno prossimo.
Dalle file del Teatro, dunque, continuano le sottrazioni: meno due...
Gli altri sono: Elsa Merlini, De Sica, Rissone, Melnati, Cervi, Giachetti,
Filetto, Viarisio; tutti attori di primissimo piano, cioè da nome in ditta.
E poi si parla sempre che il Cinema vuole degli attori propri perchè
di quelli del Teatro non sa che cosa farsene; anzi tutti i registi gridano:
«Meglio un principiante che un presuntuoso attore di teatro ». Figu
riamoci se i registi li avessero in simpatia! Potremmo ‘calare i Ripari1
di ferro!
B ici.
E V I M A L T A G L I A T I n o n re c ite rà nel
prossim o A n n o T e a tra le : fa r à del cinem a
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Ai Teatro dell’Università di
Roma si è svolta la settima adu
nata teatrale diretta da Meloni
e Volpicelli. E’ stata rappresen
tata la commedia in tre atti
•<Meglio un giorno felice » di
Renzo Laguzzi, segnalata per la
rappresentazione dalla Com
missione di lettura della
SJ.AJE. Regìa di Nino Meloni
e scene di Mario Signorelli.
Il lavoro racconta la vicen
da di un giovane che lascia la
vita borghese per rifugiarsi nel
paese dei suoi vecchi in riva al
mare; nel rifugio volontario il
giovane ritrova la gioia e il
gusto della vita, doni che gli
vengono portati dalla donna
che egli ama e che coraggiosa
mente lo raggiunge nell’esilio.
Ma ì giorni d’amore passano ve
loci e la realtà ritorna nel
cuore dei due giovani, che sono
così sospinti verso il lavoro c
verso la felicità conquistata du
ramente. Ottima l’interpreta
zione. Il successo è stato calo
roso: tre chiamate al primo at
to, cinque al secondo e tre al
terzo.
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(Siamo al tempo
in cui viveva ancora,
a Recanati, qualcuno
che, nella lontana
giovinezza, aveva co
nosciuto e avvicinato
La contessina GIORGINA Leopardi. La unità
TORRI-PEGORI - NERINA - d’Italia è fatta da po
GELTRUDE - I l professore co. Possiamo suppor
MARTINI - I l signor TU re che al Governo
sieda Agostino DeROLLA.
pretis. Recanati è
fuori del mondo, illuminata appena dalla luce di quel
nome, che diventerà sempre più grande. E così fuori del
mondo vive, in una sua casetta che s’affaccia internamente
a un giardino sul vecchio bastione papale, ima che co
nobbe Leopardi: la contessa Torri Pégori, detta anche
la contessine, benché sia ormai vicina agli ottanta. Con
lei vive, avviandosi all’acidula età dello zitellaggio, la ni
pote Nerina Torri Làgari, contessimi anche lei. E’ un po
meriggio di prima estate, e il sole che tra poco comincerà
a calare illumina, attraverso al giardino e alla porta di
fondo, la sala dove, fuori che nelle ore del riposo, si
svolge tutta la vita della vecchia contessa. Da sinistra una
porta conduce a un'altra stanza, e di qui alle scale.
Un’altra porta, a destra, conduce alle stanze dell’apparta
mento. Alle pareti il vecchio mobilio di casa Torri Pégori
afa museo »: è disposto cioè con una celta solennità e
un certo sussiego. Miniature, cornicene, ritratti, piccole
vetrine di ninnoli e ricordi, una larga libreria, e, al posto
d’onore sopra questa, una vecchia stampa incorniciata, col
ritratto di Leopardi. Sulla parete opposta, sopra im divano
impero, ritratti, è presumibile, di parenti e antenati : e,
al centro, un ritratto di giovane donna in costume del pri
mo Ottocento. Sul tavolo di centro alcuni cestini con delle
frutta, come se di là, in giardino, si stesse facendo un
piccolo raccolto. La giornata è quieta e silenziosissima.
La sala è vuota, nel dolce riflesso riposante del verde
giardino. Il campanello della porta di casa suona due o
tre volte, a intervalli, chiamando qualcuno che non rispon
de. Finalmente, dalla strada sotto il giardino, qualcuno si
decide a chiamare).
li. Professore (dalla strada) — Nerina!... Nerina !...
Nerina (non si vede ancora, perchè è in giardino. Ma
si è affacciata).
I l Professore — Buon giorno, Nerina!
Nerina — Professore! Buon giorno! Aveva suonato?
I l Professore — Sì. Ma ho immaginato che lei era in
giardino.
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Nerina — Voleva la zia?
I l Professore —■Ero venuto a cercarla per una cosa
urgente. Ma se non è in casa...
Nerina —■ Dovrebbe tornare a momenti. E’ andata a
San Biagio per la conferenza del missionario.
I l Professore — Le andrò incontro.
Nerina — Ma no, professore. Tutta quella strada, con
questo caldo! Salga, piuttosto. Si tratta di pochi minuti.
I l Professore — Ma lei ha da fare...
Nerina — Non si preoccupi. Mando ad aprirle. (Entra
dallu porta che dà sul giardino. E’ una <tsignorina » più
vicina ai quaranta che ai trenta. Sul vestito nero ha un
grembiule, e un paio di forbici le pendono con un nastro
dal collo. Corre verso la porta di sinistra e chiama) Geltrude !
Geltrude fvenendo dalle altre stanze) — Comandi, si
gnorina .
Nerina — Sei diventata sorda? Non hai sentito suo
nare? C’è il professore con un altro signore. Apri e fallo
salire. Di’ che m,i scusi se lo lascio solo un momento.
(Geltrude esce. Nerina leva dalla tavola i cestini delle
frutta e li depone fuori della porta del giardino. Getta
sulla tavola un tappeto che stava ripiegato sul divano.
Esce rapida da una porta di destra cominciando a slac
ciarsi il grembiule. La cameriera risale con gli ospiti. Il
professor Martini è sui sessanta. Barbetta bigia, occhiali,
una dignitosa calvizie. Il signor Turolla è sulla quaran
tina. Porta sul braccio una spolverina, perchè, appunto,
ha voluto ripararsi dalla polvere del lungo viaggio che
lo ha condotto da Bologna a Recanati).
Geltrude (entrando) — Permettono... Faccio strada.
I l Professore —- Grazie, Geltrude.
Geltrude — La signorina verrà subito. Se intanto vo
gliono accomodarsi, qui o in giardino...
I l Professore — Qui, qui... C’è troppo sole, fuori.
Geltrude — La conteesina è andata...
I l Professore —■Lo so, alla conferenza del missio
nario. (A Turolla) E’ il grande avvenimento della setti
mana... (Geltrude è uscita). Qui non capita mai nessuno...
Turolla — Bisogna riconoscere che vivete troppo fuori
di mano perchè sia facile venire a trovarvi. Da Bologna
è un viaggio infernale.
I l Professore — Vuol che non lo sappia? E’ la sfor
tuna di Recanati. Si ricorda dell’ultimo pellegrinaggio
leopardiano?
Turolla — Quello per il cinquantenario della «Can
zone a Silvia »?
Il Professore —- Quello. Ad annunciare il programma

IL PRIMO AMORE
— ne parlarono persino i giornali di Milano — pareva sa che Io si conosce, il suo segreto. Lascia dire, lascia
che dovessero venir gli studiosi di tutta Italia. Prenota accennare, lascia indovinare: ma, in quanto a parlarne
zioni, richieste, un carteggio da non dire! Poi doman apertamente... Lei ha visto con quanta discrezione io
dano gli orari e cominciano i guai. Potevo nascondere abbia dovuto accennare alle fonti delle mie «Testimo
che, dai tempi di Leopardi, le cose son così poco cam nianze del primo amore leopardiano ».
biate? Il ministro Depretis ha altro da pensare che alla
Turolla — Il primo amore...
«Canzone a Silvia»! Non son riuscito a tirar su più di
I l Professore — Il primo ed il più casto dogli amori,
venti persone. Doveva venire il Carducci....
fra 1 tanti castissimi del poeta.
Turolla — Prima che si muova quello...
Turolla — In quanto a castità non c’è da discuterne.
I l Professore — A proposito... Delle nostre lettere Lei ha visto le lettere. Ma forse, il solo non del tutto
non ha mica accennato al Carducci?
infelice. (Si alza da sedere perchè, attraverso la porta di
Turolla — Le ho già detto di no.
destra, ha visto giungere Nerina. Anche il professore si
I l Professore — Non parlo per gelosia di mestiere. alza).
Lei sa quanto io lo apprezzi, per quanto questi poeti
Nerina — Mi scusino se mi sono fatta attendere. Ho
nuovi non sian fatti per le nostre orecchie di studiosi dovuto rimettermi un po’ in ordine.
provinciali... Ma lo immagina lei, il Carducci, con quella
I l Professore — Non c’è niente da scusare, cara Ne
sua malagrazia, a gettar lo scompiglio nel più nascosto rina. Lei piuttosto deve scusarmi se ho portato con me
dei segreti del nostro poeta?
un ospite senza preavvertire. (Presenta) Il cavalier Tu
Turolla ■
— Le ho detto che le lettere non le ha viste rolla... la contessina Torri Làgari.
nessuno. Da quando son venuto a conoscerne l’esistenza
Nerina — Turolla? Di Bologna?
le ho mentalmente destinate a lei. Anche noi, mercanti
Turolla — Sì. Ho già forse avuto l’onore?
di libri vecchi e di autografi, possiamo, qualche volta
Nerina — No. Lei non mi conosce. Non sono mai
nella vita, cavarci il gusto di fare un piacere a un amico. uscita da Recanati. Ma io conosco la sna libreria anti
E non mi dica, lei che ha dei tesori in questo genere, e quaria. Se lei vedesse tutti i libri della zia ne ricono
che se ne intende come pochi in Italia, non mi dica che scerebbe parecchi.
il prezzo è alto.
Turolla — Non sapevo di aver la contessina fra le
I l Professore — Mi permetto di essere ancora di mie clienti.
questa opinione.
Nerina — La zia fa sempre i suoi acquisti di libri per
Turolla — E io le dico invece che non è nemmeno interposta persona (indica il professore). Si fan la concor
lontanamente proporzionato al valore dei documenti.
renza, ma, se possono, finiscono per darsi una mano.
I l Professore — Mancano le firme...
Faccio male a dirlo?
Turolla — Non si firmavano mai, e non si firmano
I l Professore — E’ un segreto della zia.
nemmeno oggi, lettere di quel genere. E anche senza
Nerina — Ma, una volta o l’altra, i segreti si vengono
firme, la scoperta è di tale importanza...
sempre a sapere.
I l Professore — E di tale delicatezza.
I l Professore — Soprattutto quando fioriscono attorno
Turolla — Certo. Anche di tale delicatezza...
ad un grande poeta...
I l Professore — Da impedire, con ogni probabilità,
Nerina — Già... già. (Liti momento di silenzio). Perchè
che le lettere si possali pubblicare subito.
vogliono stare in piedi?... Si accomodino.
Turolla — Questi, professore, sono gli scrupoli suoi,
Turolla — Non prima di lei.
scrupoli giustissimi per chi, come lei, vive a Recanati,
Nerina — Non facciamo complimenti! Lei soprattutto,
e frequenta questa casa. Ma chiunque altro, per esempio, professore, che mi conosce da quand’ero bambina...
il Carducci, non si farebbe tanti scrupoli, dato anche che,
I l Professore — Una cara bambina alla quale io mi
nelle lettere, non c’è nulla di compromettente per nes sono divertito a insegnare a leggere e a scrivere.
suno...
Nerina — Si ricorda, professore? E il mio sillabario
I l Professore — Già. E’ comodo, col pretesto moder leopardiano?
nissimo che la vita dei grandi è di dominio pubblico!
Turolla — Il sillabario leopardiano?
Non è il caso di ripeterlo qui, in questa che, dopo la
Nerina — Sì. Prepararlo fu una fatica particolare del
casa natale del poeta, io considero sia il piti genuino professore. E non si è fermato lì. Appena mi ha inse
tempio leopardiano d’Italia...
gnato a leggere e a scrivere mi ha cambiato nome.
Turolla — Un piccolo museo...
I l Professore — Mi sono permesso di consigliare la
I l Professore — Museo, tempio, sacrario... Lo chiami
come vuole lei. Ma, a differenza di ogni altro luogo, ri mia piccola alunna di farsi chiamare Nerina. Occhi neri
scaldato da una fiamma segreta, da un alito ancora vivo- e splendenti, capelli d’ebano. Era il nome fatto per lei.
Nerina — 11 nome della nonna era un nome caro, ma
io non posso far nulla, se dubito di tnrbare questa fiam
ma, quest’atmosfera, questo palpito di vita che ancora un po’ pedante. Ho guadagnato nel cambio... finché avrò
ci rimane dei cari tempi del poeta. Lei, fra queste quattro i capelli neri (ride).
Turolla (ride impacciato).
mura, non può, per quanto sia sensibile, capire vera
mente dov’è, perchè non conosce la canuta sacerdotessa
Nerina — E non basta! Il sillabario, il nome nuovo, e
di questo piccolo tempio e di questa fede nascosta... Bi le poesie imparate a sette anni...
sogna sapere con quanta discrezione custodisce, anche se
I l Professore — E, quel che più importa, imparate
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andando a passeggio nei luoghi che le hanno ispirate...
«Sempre caro mi fu quest’ermo colle »...
Nerina — e questa siepe che da tanta parte - del
l’ultimo orizzonte il guardo esclude—».
I l Professore — Le rammenta ancora?
Nerina — Come allora... più di allora.
Turolla — Il professore ha per Leopardi una vera re
ligione...
(Il campanello suona).
Nerina — E’ certamente la zia. Se permettono... (esce
da sinistra).
I l Professore — Bisogna che l’aiutino a salir le scale.
Sa: scu quasi ottantanni... II cervello è perfetto, ma le
gambe cominciano a cedere.
Turolla — Per le lettere... crede che avrà difficoltà, in
mia presenza?
I l Professore — In caso lei potrà... anzi, sarà meglio
addirittura che, dopo averla salutata, lei trovi un pre
testo... Dica che non ha mai visto Recanati. Potrà tor
nare più tardi.
Turolla — Le lettere le lascio a lei (gli passa un
pacchetto).
I l Professore — Va bene. Eccola. (Si muovono per
andare incontro alla contessina che sta per entrare. La
contessimi Giorgina Torri Pégori è una cara vecchietta
vestita di nero, con qualche bianco merletto. Si è levata
il cappellino che ha consegnato alla nipote. Al collo
porta una catena con Vocchialino. Si appoggia, ogni
tanto, a un bastoncino).
La Contessina — Professore! Mi sono affrettata più
che ho potuto.
I l Professore — Nella sua bella casa il tempo è pas
sato in un momento.
La Contessina — Sapevo che eravate qui... (A Tu
rolla) Il signor Turolla, immagino...
Turolla — In persona, contessa. E devo chiederle
scusa se, approfittando di questa mia breve corsa a
Recanati...
La Contessina — Sono lieta, anzi, di conoscerla. Sa
pevo fin da ieri che lei sarebbe arrivato.
I l Professore — Da chi lo ha saputo?
La Contesseva — Il nostro professore crede di vivere
in una metropoli! Come vuole che non si sappia quando
arriva un forestiero? Siamo in estate, si tengon le per
siane chiuse per difendersi dal sole, e le persiane sono
fatte apposta per veder chi passa, senza esser viste. In
quanto al telegramma, la signorina Carloni, la nostra
ricevitrice del telegrafo, è troppo mia amica per non
annunciarmi le maggiori novità...
I l Professore — Evviva il segreto epistolare!
La Contessina (sedendo) — Ed ero stata avvertita
anche che il professore era uscito di casa in ora inso
lito, e che l’avevan visto alla fermata della diligenza...
Turolla — Sa anche, contessina, che la diligenza è
giunto in ritardo?
La Contessina — So anche questo, perchè la diligenza
del pomeriggio arriva sempre in ritardo. Da quando son
nata arriva in ritardo. Solamente il professore non lo sa.
Nerina — E va all’arrivo un’ora prima del necessario.

I l Professore —■Non volevo che il signor Turolla non
trovasse nessuno.
La Contesseva — E che si perdesse nel labirinto e
fra le tentazioni di Recanati. (Ride). Nerina? Hai offerto
il caffè?
I l Professore — Non si disturbi, signorina. Lo ab
biamo già preso a casa mia.
La Contessina — Non volete onorare dunque in nes
sun modo l’ospite? (A Turolla) Lei torna a Bologna
questo sera?
Turolla — Con la diligenza delle sette.
La Contesseva — Le farò preparare qualche fiore. Il
mio giardino confina con quello che fu di Paolina Leo
pardi e che il poeta amò. Lei che è nomo di lettere—
Turolla — Semplicemente libraio—
La Contesseva — E’ quasi la stessa cosa— Sarà con
tento, forse, di avere i fiori di un’antica vicina di casa
Leopardi.
Turolla —- E’ un pensiero degno di chi... conobbe
il poeta. (Un momento di silenzio).
La Contessina — E a cosa si deve, professore, l’onore
della visita del signor Turolla? D desiderio di conoscere
Recanati o qualche affare librario?
Turolla — L’una e l’altra cosa. Noi librai siamo sem
pre dei pellegrini interessati.
La Contesseva — Qualche acquisto? Che io sappia
—- me ne intendo un po’ anch’io — qnel poco di buono
che ei poteva essere è ormai in mani gelose.
Turolla — Non si tratta di acquisti. Son venuto per
avere, se è possibile, un consiglio, un parere del pro
fessore.
I l Professore — E forse anche un consiglio suo, con
tessina—
La Contessina — Su che argomento? I consigli di
una signora di ottant’anni non sono sempre i migliori.
L’eccesso di esperienza dei vecchi confina spesso con l’im
prudenza dei giovani.
Turolla — Non si tratta addirittura di un consiglio.
Mi basto, ci basterebbe, contessina, una sua parola. Ma
questo, se lei permette, non deve dirla a me che sono o
posso sembrare la parte interessata. C’è qui un amico,
il professore, che può, più di me, parlare e chiedere,
in nome di un’amicizia ormai antica. Il professore mi
riferirà poi la sua parola...
La Contesseva —• I motivi sono talmente delicati?
I l Professore — Delicatissimi.
La Contessina — E lei, professore, prima d’oggi non
ne sapeva nulla?
I l Professore — Nulla, contessina. Anche per me è
stato un fulmine a eie! sereno.
La Contessina — Lei ha un’aria molto misteriosa.
I l Professore — Ci sono, talvolta, dei piccolissimi
misteri che turbano come i misteri più grandi: e che si
possono risolvere, invece, con un sorriso.
La Contessina — Siamo amici da troppi anni, pro
fessore, perchè io nei limiti del possibile non cerchi di
aiutare lei e il suo amico. Dobbiamo parlarne subito?
Da soli a soli?
Turolla — Forse... credo che sia meglio.
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La Contessina — Voi sapete meglio di me di cosa si
tratta. Sia fatta la vostra volontà.
Nehina — Io andrò in giardino, zia. Ne approfitterò per
finire il mio raccolto.
La Contessina — Raccolto magro, quest’anno. La brina
ha fatto tanto male ai ciliegi. Come faremo col profes
sore cui piacciono tanto le ciliege sotto spirito di casa
Torri Pégori?
I l Pbofessore — Sono sicuro che non mancheranno
nemmeno quest’anno.
Nehina — Con permesso... a più tardi.
La Contessina (a Nerina che esce) — E ricordati
anche dei fiori!
Nerina —- Certamente, zia! (Esce della porte del giar
dino).
La Contessina (a Turolla) — Vuole andare a sceglierli
lei?
Turolla — Vorrei approfittare della mia venuta a
Recanati per visitare la città.
La Contessina — Senza una guida?
Turolla — Non credo sia difficile orientarsi.
La Contessina — Le impresterò un volumetto prezioso.
(Va alla libreria e ne trae un piccolo libro). E’ la prima
edizione della guida dei luoghi leopardiani fatta da!
nostro professore.
I l Professore —■La prima, e purtroppo, l’ultima edi
zione. Di utile, per lei, non c’è che la pianta. Uscendo
di qui, e voltando a sinistra, lei si troverà già nella piaz
zetta del «Sabato del villaggio ».
Turolla — Grazie. A più tardi, allora, contessina.
{Prende il cappello e la spolverina. Accenna un inchino.
Esce. Il professore e la contessina sono soli. Il professore
è un po’ imbarazzato e siede, pulendosi gli occhiali. La
contessina si ferma in mezzo alla stanza, dà un’occhiata
in giro, osserva le manovre del professore, siede di
fronte a lui).
La Contessina — Mi dica tutto subito, professore...
Cos’è questo mistero?
I l Professore — Subito? Non è facile. (E’ incerto. Poi
si fa forza, e leva dalla tasca della giacca il pacchetto
delle lettere) Si tratta... (Ma non sa come incominciare, e
rimette il pacchetto in tasca).
La Contessina —• Cosa c’è in quella busta?
I l Professore — Le dirò dopo™ Una cosa alla volta...
H primo ad essere quasi intimidito dal passo che devo
fare sono io.
La Contessina — Professore! Alla nostra età? Siamo
vecchi amici. Pare che lei dubiti di me...
I l Professore — Di lei? No...
La Contessina — E allora?
I l Professore — Di lei no! Come potrei? Non è lei
l’amica mia più cara, la sola persona che, in un paese
come questo, cosi diffidente, così ironico, così... non 60
come dire.
La Contessina — Così... «borgo selvaggio ».
I l Professore — Già... Lei è l’unica che mi ha capito.
La Contessina — E allora?
I l Professore — Allora? Le dirò che bisogna che io
faccia appello, forse come non mal, alla sua indulgenza...
alla sua comprensione.

La Contessina — Ma quella busta?
I l Professore — Ne parleremo dopo. Non devo na
sconderle nulla. Ma lei deve promettermi prima che si
sforzerà di comprendere che è solamente per il mio do
vere di studioso... che è solamente in nome dei diritti
della storia...
La Contessina — Se non si spiega più chiaramente
non potrò mai capirla, professore. Alla mia età i misteri
stancano. Misterioso il signor Turolla, misterioso lei, mi
steriosa quella busta... E questo appello alla mia com
prensione, mi appello quasi patetico? Se non parla chiaro!
I l Professore —■Per parlar chiaro non dovrei, se per
mette, rivolgermi solamente a lei come all’amica, ma
anche come...
La Contessina — Come?...
I l Professore — Come alla... ispiratrice del sublime
cantore.
La Contessina — Ma son cose vecchie, caro profes
sore! Son cose di sessant’anni fa! Vede, se mai, il van
taggio di avere ispirato un poeta? Non è nemmeno pos
sibile nascondersi gli anni, per via dei «diritti della
storia »! E cosa c’entrano quei tempi andati coi piccoli
misteri d’oggi?
I l Professore — Sono appunto le storie dei tempi an
dati, contessina, che possono formare argomento dei pic
coli misteri d’oggi. Il tempo non passa mai, per i poeti
immortali. (La vita nostra dilegua e non lascia traccia:
ma la loro? Le loro anime restano fra noi, parlano, so
gnano, soffrono, e il nostro devoto amore le cerca e le
ascolta...
La Contessina —■L’anima di Leopardi... Nessuno sa
forse più di me quanto sia ancora presente. Ma io, lei lo
sa, sono stata così poco, quasi niente nella sua vita.
I l Professore — Il primo palpito che non si dimen
tica mai.
La Contessina — Oh! Il poeta mi ha certamente dimen
ticato. I suoi versi eran più belli di me. E gli è bastato
certamente di ricordare i suoi versi. Del resto — vuole
una confessione? — anch’io mi sarei dimenticata del tutto
di lui, senza quei versi del «Primo amore » che, lei lo sa,
mi piacquero solamente tanti anni dopo™
I l Professore — Sì. Questo che lei dice lo so: ed era,
anzi, la mia certezza fino ad oggi.
La Contessina — Solamente fino ad oggi? E dopo?
I l Professore — Dopo? Dopo c’è un fatto nuovo.
Nuovo, se posso dire, non solamente nella sua vita, ma
anche nella vita di Leopardi... un fatto che sconvolge
tutto il concetto che, a cominciar da me, tutti i biografi
si son fatti della vita di lui™
La Contessina — Un Leopardi nuovo?
I l Professore — Un Leopardi... inatteso. Per tanti anni
abbiamo creduto nell’infelicità totale del poeta, abbiamo
creduto che fosse giustificato, in ogni momento della sua
vita, il suo atroce pessimismo. Non c’era, in tutta la sua
esistenza, un’ora di felicità, un’ora di luce...
La Contessina —• E invece?
I l Professore — E invece™ Oh Dio! non che si possa
dire che 3Ìa stato un allegrone; ma un motivo, sia pur
piccolo, di gioia lo ha avuto anche lui. C’è un fatto sto-
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rico che sta a dimostrarlo, una pagina di vita finora
segreta...
La Contessila — Un Leopardi... inatteso.
I l Professore —- Si. Un Leopardi... amato.
La Contessila — Amato? In vita?
I l Professore —• Sì. In vita!
La Contessina — Un Leopardi... corrisposto?
I l Professore —- Oh!... Non certo nna passione spinta
fino al peccato... ma, in quanto a corrisposto, mi par
di sì. (Un momento di silenzio).
La Contessina (come se parlasse fra sè) — Leopardi...
amato? E... da chi?
I l Professore — Lei lo sa.
La Contessina — No.
I l Professore — Lei lo sa... Lei è l’unica a saperlo.
E’ un segreto che Leopardi ha portato nella sua tomba
precoce, e che lei sola conosce, che lei sola, contessina,
ci nasconde da tanti anni.
La Contessina — Io? Io non nascondo nulla...
I l Professore —• Sì. C’è mi segreto... Questo non vuol
dire, contessina, che noi dobbiamo rivelarlo subito, e
forse mai, per quanto la storia ce lo imponga.
La Contessina — Ma perchè lei insiste a voler mettere
di fronte una povera vecchia come me e questa cosa
austera ed immensa che è la storia?
I l Professore >
— Perchè? Perchè i fatti parlano, o...
parlerebbero anche se lei non parlasse. I fatti, se non
per mio mezzo, parlerebbero domani per mezzo, che so,
del De Sanctis, di Carducci...
La Contessila — Quello dell’tcInno a Satana »?
Gesù!
I l Professore — Cosa vuole che siano, al confronto,
nella storia letteraria del nostro secolo, Werther e Ortis?
Siamo di fronte a un fatto letterario di tale eccezione
che non possiamo, per un semplice gesto di pudore, rin
negarlo...
La Contessina — Ma io...
I l Professore —- No. La prego. Mi lasci dire. Io stesso,
vede, io che ho dedicato la vita intera allo studio del
Leopardi, credo, in certi momenti, di sognare. Al con
fronto di questa donna che ha amato, che ha compreso
Leopardi, l’unica che ha intuito la sua grandezza e so
spirato per lui, scompaiono Nerina, Silvia, Aspasia... Una
sola donna, ormai, è viva nella vita del poeta, e degna di
lui: la donna che lo ha amato!
La Contessina — Ma chi è?
„
I l Professore — Chi è? Lei, contessina!
La Contessina — lo?
I l Professore — Lei.
La Contessina (dopo un momento di silenzio) — No.
I l Professore — Ma perchè negare con me? Le lettere...
(trae di tasca la busta e ne leva vari foglietti) ... le let
tere parlano chiaro. La donna che ha ispirato «Il primo
amore » è l’unica che ha corrisposto il più felice e il
più grande dei poeti. Quale maggior titolo di gloria per
una donna? Un giorno il mondo saprà: e si inchinerà
innanzi alla creatura che in segreto amò, e per questo
amore rifiutò ogni altro amore, e volle deserta e solitaria
la sua vita, e fece della sua esistenza un piccolo nascosto
tempio della memoria. Ci può esser niente di più bello?

La Contessina — Ma queste lettere?
I l Professore — Oh! Le più care, le più pure e caste
lettere che sia dato scrivere a mano di donna... Vuole...
vuole vederle? Vuole... rivederle?
La Contessina — Sì...
(Le lettere passano da una mano all’altra. Il professore
è proteso verso l’amica per sorprendere un suo grido, una
sua lagrima, un suo qualunque segno di assenso. La con
tessina guarda a lungo un foglio, silenziosa. Scorre una
pagina, la volta, la richiude).
I l Professore — Comprendo il suo turbamento... Vec
chi foglietti ingialliti; ma il profumo è intatto... E’ il
profumo della sua mano di giovinetta.
La Contessina (dopo un altro silenzio, a bassa voce,
restituendo la lettera) —• No, professore... No, professore...
I l Professore —• Ma come no? Basta, guardi, basta
questa frase (legge) «Quante volte ho rilette le care ter
zine che vi ispirò il nostro incontro? Il mio cuore le
ripete nelle ore solitarie: «Tornami a mente il dì che
la battaglia - d’Amor sentii la prima volta, e dissi: Ohimè, se questo è amor, com’ei travaglia! ».
La Contessila (continuando la citazione) — «... Che
gli occhi al suol tuttora intenti e fissi - io mirava colei
ch’a questo core - primiera il varco ed innocente apris
si... » (tace. Ha un lieve sospiro).
I l Professore — Ebbene, contessina?
La Contessila — No. Glie l’ho già detto. Perchè
dovrei mentire? Le lettere non sono mie.
I l Professore —■E5 impossibile! Di chi sono, allora,
se non sue? Di chi sono?
La Contessina (è abbattuta nella sua poltrona e non
rispotide. Poi si alza, e, reggendosi al suo bastoncello, va
alla porta del giardino) — Nerina? Nerina?
Nerina (dopo un momento, entrando) — Voleva me,
zia?
La Contessila — Un momento solo... (tace. Nerina
resta immobile, sentendo nell’aria il sentore della piccola
tempesta. La contessina fa qualche passo attorno, guar
dando i suoi cari cimeli, le stampe, i libri. Sospira. Torna
verso il tavolo e prende un foglietto. Lo piega, prima di
porgerlo a Nerina, perchè questa possa leggere solamente
qualche riga) Devo chiederti una cosa sola. Poi tornerai
in giardino. Non ho finito di parlare col professore.
Nerina — Mi dica, zia.
La Contessila — Di chi è questa calligrafia?
Nerina (dopo aver data un’occhiata alla lettera) —
Oh! zia! E’ della mamma, della povera mamma!
La Contessina (ripiegando il foglio) -—Lo sapevo. Non
mi occorre altro. Grazie, Nerina.
Nerina — E perchè mi ha domandato?
La Contessila — Ti dirò un giorno. Vai pure, adesso...
Nerina (esce).
I l Professore >— Vostra sorella? Ersilia Torri Làgari?
Ma no! E’ impossibile!
La Contessila — Perchè è impossibile? Credete che
non fosse una bella fanciulla?
I l Professore — Cosa c’entra?
La Contessina — Guardi (indica, sulla parete, il ri
tratto della sorella). Non era bella? Non meritava di
essere amata?
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I l Professore — Cosa vuole che ne sappia io?
La Contesseva — Non è gentile...
I l Professore — Mi scusi, contessina, ma la cosa è...
la cosa è... Dio ! che giornata ! E’ tutto il mondo leopar
diano che va in frantumi! E lei? E il primo amore?
E... i miei studi? I miei quattro volumi? Trentanni che
raccolgo commenti, trent’anni che pubblico note e com
menti biografici... Trent’anni che la gente mi crede— e
non c’è niente di vero. Si rende conto? Se ne rende
conto?
La Contessina — Preferiva che io mentissi?
I l Professore (con ira inai repressa) — Ma se ha, sì,
se ha mentito sempre! (Comprende di essere stato scor
tese. La contessina ha fatto cenno come di alzarsi per
congedarlo. Un momento di silenzio). Mi scusi.
La Contessina — Non ho niente da perdonarle. E’ vero.
Può sembrare che io abbia sempre mentito.
I l Professore — Eh! Altro che sembrare! Per trenta
anni... Un amore di sua sorella che diventa, come per
un gioco di prestigio, un amore suo... e questo amore
entra nella storia... e lei si mette in fila coi personaggi
leopardiani, con la sorella Paolina, col conte Monaldo,
con Ranieri, con Silvia, lei che...
La Contessina — Io che?
I l Professore — Ma sì... lei che non c’entra per niente.
Se potessi comprendere, almeno, ecco, se potessi com
prendere il motivo. E’ inaudito. E mi pare che lei non
lo capisca. Ma non sa, non sa, non sa che siamo innanzi
alla più grande mistificazione letteraria del secolo?
La Contessina — Prima diceva che era il più grande
amore del secolo. Ma ha ragione, professore. Mi rimpro
veri. Ha ragione.
I l Professore — Ma perchè lo ha fatto? Perchè, se
sapeva che sua sorella...
La Contessina — No. Non sapevo, le giuro, dell’esi
stenza di queste lettere... Non ho mai saputo che Ersilia
fosse stata in corrispondenza col conte Giacomo.
I l Professore — Adesso non so più a cosa credere...
Non si ricorda, signora, che da trent’anni lei mi nasconde
la verità? Vuole che creda quando mi afferma che igno
rava?
La Contessina — Lo ignoravo. Quando io... quando
Ersilia conobbe il conte Giacomo... C’ero anch’io, sa,
quella sera, e fui anch’io al tavolino di Leopardi quando
voleva insegnare gli scacchi a mia sorella. C’ero anch’io.
Se lui, se lui non si avvide di me, non è colpa mia :
non è colpa mia se non mi trovò interessante.
I l Professore — Già... La colpa è di nessuno.
La Contessina — Proprio. Di nessuno. Ebbene... La
mia povera testa...
I l Professore — Diceva che quando la contessina
Ersilia...
La Contessina — Già.... quando la conobbe era, lei lo
sa, sposata da pochi mesi appena. Il conte Làgari! Un
uomo, un uomo come si usava ai nostri tempi. L’opposto
di Leopardi. Due spalle! Certi baffi! L’avésse visto come
guidava il tiro a sei! S’immagini, con un uomo simile,
l’Ersilia, che era un angelo, sottile, soave, timida; tutta
come sua figlia Nerina. Si figura lei, professore, un uomo
come il conte 'Làgari di Pesaro, se si fosse accorto che

un pòetucolo malato, mi mezzo tisicuzzo, si era permesso
di parlare d’amore in rima per quella ch’era sua moglie?
I l Professore — Ma la poesia non faceva nomi...
La Contessina — A Recanati? Può pensar lei che, a
Recanati, appena la poesia fu nota, non si dovesse cercar
subito di indovinare chi l’aveva ispirata? Ma non hanno
saputo tutti, benché il nome fosse cambiato, che Silvia
era la figlia del cocchiere? Non si parlò d’altro. Uno
scandalo! Il figlio del conte Monaldo, il vecchio conte che
non aveva nemmeno voluto riverir Napoleone, innamo
rarsi della ragazza del cocchiere? Anche per il «Primo
amore » cominciarono a guardarli controluce, quei cari
versi, come i biglietti di banca, per scovare il nome.
Chi è, chi non è? Io e mia sorella lo sapevamo. Ma, può
comprendere, zitte come i pesci. «Avete letta la poesia?
— Noi? Che poesia? — Quella del contino ». E giù a
ridere. «Non si vergogna a scrivere di quelle cose?
Pensi alla salute, piuttosto! ». Ma una delle due, fatti i
conti, doveva essere. Si andò per esclusione, fra le si
gnore e le signorine che capitavano in casa Leopardi.
Il nome che parve più giusto — non ero sposata —
sembrò il mio.
I l Professore — E lei?
La Contessina — Io? Non dissi nè sì, nè no. Lasciai
credere.
I l Professore — Per salvar sua sorella?
La Contessina — Sì. E anche...
I l Professore — E anche?...
La Contessina —■ Anche perchè, per quanto io ne
capissi poco, con l’istruzione che ci davano le monache,
la poesia, le confesso, qua e là mi piaceva—Lasciai cre
dere. Le visite di mia sorella, che doveva avere il primo
figlio, si facevano sempre più rare. Leopardi partiva.
La curiosità si spegneva. Finirono per dimenticarsi di
Leopardi, del primo amore, dell’ispiratrice, di tutto. An
ch’io dimenticai la poesia. Leopardi? Era lontano: a Fi
renze, a Milano, a Roma, a Napoli... E io sempre a
Recanati, sempre in questa casa, sempre in questa stanza.
E un giorno — ma quanti anni dopo? — si seppe che
Leopardi era morto. E io mi accorsi quel giorno che
avevo finito la mia giovinezza. Avevo trentasei anni. Ero
ormai sola anch’io al mondo. Ersilia, col conte Làgari,
non aveva fatto una vita allegra. Quattro maschi, ora tutti
in giro per il mondo. Due anni dopo nasceva Nerina, e
mia sorella, lei sa, moriva mettendola alla luce. La vita
si chiudeva in questo silenzio. Non avevo da attendere
altro dalla vita. E un giorno mi dissero che Leopardi era
grande, che era stato un grandissimo poeta, il più grande
del secolo, più del Monti, più del Foscolo, più del Pindemonte... Rilessi allora le sue poesie. Rilessi allora «II
primo amore ». Avevo già i capelli grigi... Lei mi com
prende. Non seppi dire di no (turbala, tace a lungo).
I l Professore — Sì, posso capire: ma questo non giu
stifica troppo...
La Contessina — Lasciai dire. Ho fatto male. Ma lei,
professore, cosa avrebbe fatto?
I l Professore — Non so.
La Contessina — Chi ero, io? Chi ero stata? Ero stata
bella? Chi lo ricordava più? Perchè non avevo trovato

OHIO VERGATO
marito? Chi mi aveva amata? Potevo, come tante altre,
dir che avevo rifiutato «fior di partiti»? Non era vero.
Nessuno mi aveva chiesta in sposa. Ero appassita così.
Cosa dovevo fare? Andar in giro a dire: «E* lei che ha
detto che io ho ispirato Leopardi? Ritiri subito! ». Mi
sarebbe sembrato anche lievemente ridicolo. Lo dicevano,
del resto, talmente in pochi. Se non c’era lei...
I l Professore — Adesso staremo a vedere che la colpa
è mia!
La Contessila — No. Non dico questo. Ma fu lei che,
a un certo punto, velatissimamente, ne parlò e ne scrisse.
I l Professore — Io non feci mai il suo nome.
La Contessila — Non fece il mio nome. Ma tutti, fra
le righe, lo lessero e lo ripeterono.
I l Professore —• E lei, ancora una volta, lasciò dire.
La Contessila — Perchè non ero più in tempo.
I l Professore — Perchè?
La Contessila — Perchè qualcosa, all’improvviso, era
nella mia vita. Lei è uomo, lei non può capire cosa
questo significhi per una donna.
I l Professore — Ma se era una... illusione?
La Contessina — Dica pure che era una bugia. Ma
questa bugia, mentre io invecchiavo, mentre mi volgevo
a veder la mia vita vuota, tutta vuota, diventava, di giorno
in giorno, la mia sola verità. Cosa m’importava se potevo
ricordare che l’ispiratrice era stata mia sorella? Non vo
levo ricordarlo più. Quei versi diventavano miei, miei,
sempre più miei, e nessuno poteva portarmeli via. Non
avevo avuto altro, dalla vita. E ho finito per credere che
la mia verità fosse quella di tutti. Avevo rubato dei versi.
Ero una ladra d’amore... Non ne avevo avuto mai. E così,
da allora, son passati... Quanti? Quasi quarantanni. Vuol
punirmi? Vuol punirmi? Cosa sono, io le chiedo, que
ste che lei chiama — e non nego che forse lo siano —
le lettere d’amore, innanzi ai quarantanni che io, io sì
veramente, ho dedicato al mio poeta?
I l Professore — Ma la storia...
La Contessina — La storia? Ma crede veramente che
al mondo ci sia una storia sola? C’è quella dei vinci
tori e quella dei vinti, quella dei personaggi principali
e quella dei personaggi secondari: c’è quella di mia
sorella e c’è la mia : quella di queste dieci lettere e quella
della mia illusione.
I l Professore — Ma le lettere son documenti che par
lano chiaro, e parlano anche, purtroppo, contro tutta la
mia fama di studioso.
La Contessina — Sì... A meno che...
I l Professore (sospettoso) — Cosa mi suggerisce di
fare?
La Contessina — A meno che lei non le pubblichi.
I l Professore — Dovrei mentire anch’io? Io non ho
bisogno di illudermi. Io posso anche avere il più grande
coraggio: quello di dire che ho sbagliato. Avevamo bi
sogno da lei di un consiglio...
La Contessina — Le ho detto che l’esperienza dei
vecchi può confinare con l’imprudenza dei giovani.
I l Professore — La verità, in un senso o nell’altro, è
venuta fuori: volevo sapere se dovevo, o no, acquistare
queste lettere. Faccia conto che da questo momento siano
mie. Non voglio che Vadano in mano di un qualunque

Carducci che possa dire che ho preso dei granchi Lo dirò
10 stesso. Farò io stesso la vera e piccantissima storia
del primo amore di Leopardi!
La Contessina — Se le fa piacere.
I l Professore (dopo un attimo di silenzio) — Mi fa
piacere... Crede proprio che possa farmene? Quasi quasi,
le confesserò, avrei preferito...
La Contessina — Che io avessi continuato a mentire?
I l Professore — Forse sì...
La Contessina — Non potevo. Ho pensato di farlo.
La rivelazione ha preso anche me di sorpresa. Del resto
la mia parola fugge, e le lettere restano, e sono scritte
da una calligrafia che cinque persone possono riconoscere.
Nerina stessa, romantica anche lei come me, che mi è
devota solamente perchè crede che il poeta mi abbia
amato, sarebbe «tata, un giorno, la prima a parlare.
I l Professore —- E allora, perchè ha mostrato a lei
la calligrafia?
L.a Contessina — Perchè? Perchè queste lettere, un
giorno, saranno sue. E si ricorderà, quel giorno, che io
con lei non ho mentito fino in ultimo. Anche Nerina,
un giorno, sarà gola in questa casa, come lo fui io, e si
volgerà a guardar la sua vita vuota. E voglio che quel
giorno Nerina abbia il conforto di un segreto tutto suo,
finché verrà, come venne lei, un altro studioso, e la storia
del primo amore sarà, chi sa fra quanti anni, da scrivere
per la seconda volta...
I l Professore — Il pensiero è gentile: ma queste let
tere, contessina, lei non può lasciarle a nessuno, finché
non son sue.
La Contessina — E perchè non potrei acquistarle?
I l Professore —- Vogliamo farci la concorrenza?
La Contessina — No. Non voglio questo. Lei è tanto
più ricco di me. Ma, io lo so, lei mi cederà il passo.
I l Professore —- Perchè dovrei farlo? Perchè lei, gra
ziosamente nascóndendo quelle lettere in un suo scrigno,
salvi la mia reputazione di studioso? Se lei le lascia a
sua nipote...
La Contessina — Non le propongo mercati meschini,
professore. Voglio solamente, finché lei ed io siamo vivi,
salvare Leopardi, proponendole che almeno noi lo si
lasci così com’è, così come ci è sembrato che fosse, e
forse come abbiamo amato che fosse: il poeta dell’infe
licità. Lasciamo, io le propongo, che si pensi ancora che
nessuno lo ha mai amato. Cosa aggiungeremmo alla sua
grandezza con questa piccola storia d’amor platonico?
Una piccola verità di dieci lettere, alle quali non si
conosce risposta, perchè mia sorella non fu tanto inna
morata da trascurar la prudenza...
I l Professore — Sfido! Sposa di uno che guidava un
tiro a sei...
La Contessina — E non dimenticò di distruggere le
lettere di lui. Cosa aggiungono, alla sua poesia, dieci let
terine in stile da educanda? Egli, il grande infelice, felice
per un giorno solo? Amiamolo per il suo dolore, sal
viamo il suo dolore, lasciamolo sul suo piedistallo di
spine. «Nessuno » lo ha amato. (Silenzio. Di lontano si
ode la campana della torre). Sente? (La torre del borgo11 signor Turolla tornerà fra poco.
I l Professore — Già. E’ suonata l’Avemaria.

La Contessila (con un tono ormai indifferente) — Gli
domanderò quanto chiede per queste lettere.
I l Professore —• No. Lei non deve domandarglielo.
La Contessila — Credo che a lui interessi venderle,
e non a ehi le vende. Se lei insiste, offrirò sempre più
di lei. Come un gioco. Le donne sono pericolose al gioco.
Posso permettermi anche una pazzia...
I l Professore —• Per lei?
La Contessina •— Forse anche per lui (indica il ri
tratto di Leopardi).
I l Professore — Non posso impedirgliela; ma questa
gara non le conviene.
La Contessila — E’ lei che la vuole. E’ lei che, per
fare un piacere alla storia, che non glie ne sarà affatto
riconoscente, vuol distruggere.
I l Professore — No. Io voglio costruire.
La Contessila — Una piccola casa, al posto di un
grande castello di sogno. Questa è la logica degli stu
diosi. Ma quella dei poeti, creda, è un’altra... Basta. Par
liamo d’altro. (E’ andata alla porta che dà sul giardino)
Nerina? Hai raccolto i fiori? Tra poco sarà qui quel
signore...
Nerina (venendo dal giardino con un fascio di rose e
di altri fiori) — Eccoli, zia. Non sono troppo belli. Le
rose le abbiamo portate quasi tutte ieri in chiesa... Ho
preso anche un po’ di gaggia e di cinerarie...
La Contessila — Sei brava a tutto. Ma non ad assor
tire bene un mazzo di fiori. Anche per questo occorre
esser nate! (Apre i fiori sul tavolo per disporli in ordine.
Si ode un suono di campanello).
Nerina — Geltrude! Geltrude!
La Contessila — Sarà uscita. Vai tu, Nerina.
Nerina (esce).
La Contessila — E allora, professore?
I l Professore — Allora... (leva di tasca le lettere)
Tenga. Le tenga. Son sue. Ma non lo dica al Turolla.
Deve credere che le ho prese io.
La Contessina (prendendo il pacchetto) — Mie?
Il Professore — Si. Non vuole questo piccolo dono?
La Contessila — Grazie, grazie.
I l Professore — Non mi ringrazi. Non sono affatto
gentile. Lo faccio per egoismo, perchè mi conviene... Pre
ferisco mentire anch’io.
La Contessina — Non deve far finta di essere quel
che non è, professore. Anche lei urna Leopardi.
I l Professore — Lei, in questo momento, è una com
plice. E mi par di tradirlo (indica il ritratto).
La Contessila — Infelice anche questa volta? Ma non
è vero. Nessuno, nella storia che non si scrive, è stato
amato più di lui...
La voce di Turolla (che sta salendo le scale) — Si è
incomodata lei, signorina...
La Contessila (riapre il fascio di fiori: lo divide in
due parti. Dà un po’ di fiori al professore) — I fiori della
vieina, anche a lei...
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allo studio le modificazioni da portare al teatro
drammatico nei confronti delle Compagnie, per
il prossimo Armo Teatrale. E' naturalmente pre
maturo poter dare particolari in proposito, ma
si può fin d’ora dire quali saranno i criteri che
ispireranno la sua organizzazione. Come da anni
si va auspicando da quanti amano il teatro e ne
studiano i problemi, l’orientamento degli organi
statali e delle maggiori imprese industriali si è
finalmente rivolto verso Compagnie di gran com
plesso che abbiano carattere semistabile. Sembra
dunque sicuro che l’anno prossimo Roma e Milano
saranno centro di due formazioni che vi recite
ranno complessivamente per almeno cinque mesi
alternandosi l'una all’altra in due distinti periodi
di circa tre mesi ciascuno. Per il rimanente della
stagione le Compagnie compiranno un giro nelle
maggiori città italiane. Il progetto è eccellente e
ci auguriamo che possa facilmente venir realiz
zato senza trovare da parte degli attori resistenze
dovute a interessi e ambizioni personali. Con
questo sistema verrebbe finalmente dato alla
nostra scena di prosa un sano disciplinamento
ed un salutare assestamento.
scherzosamente a G. B.
Shaiv come farà Broivn a
cavarsela, al che il grande
irlandese ha risposto:
«Perchè no? In cinema
tografo è molto più diffi
cile cavarsela con una ».

€J.

B .

S.

che sarebbe come dire Gior
gio Bernardo Show, ha sa
puto — ora che si occupa
attivamente di cinematogra
fo —■che il regista Clarence
Brown sta per dirigere un
film intitolato Le donne,
tratto da una commedia eli
Claire Boothe che fu un
gran successo dell’anno pas
sato alTEthel Barrymore
Theatre di Nuova York. La
singolare caratteristica di
questo film è di non avere
nessun personaggio maschi
le: solo quaranta donne!
Qualcuno ha domandato

Nella traduzione cèca
dello scrittore Vaclav Jirina è stata rappresentata per
la prima volta in Cecoslo
vacchia, a Praga, la nota
commedia di Rino Alessi 11
conte Aquila, al Teatro de
gli Stati, il celebre teatro
dei nobili dove fu eseguita
la prima del Don Giovanni
di Mozart. Le parti di Te
resa e di Federico Confalonieri sono state ottimamen
te interpretate dai noti arti
sti cèchi Anna Sedlackova e
Zdeneh Stepanek del Tea
tro nazionale. Interessantis
sima la messinscena- Alla
rappresentazione è interve
nuto anche il Ministro d’I 
talia. Il teatro era gremitis
simo in ogni ordine di po
sti dal miglior pubblico di
Praga, che ha tributato alla
commedia e agli interpreti
le più calorose accoglienze.
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QUESTO
IO »
È L ’AM O R E
d i GUIDO C A N T IN I
Compagnia Ricci-Adani

★

4 I C I I E A C IIIC A tìO
nasco * ee v io le t ti:
<11 M. B U Z Z IC H IC I
e A. C A S E L L A
Comji. Tofano - Maltagliati

k

ECCO L A F O R T U N A
d i A. DE S T E F A N I
Comp. Tofano -Maltagliaii

★

OOPO D IV O R Z IE R E M O
d i A. DE S T E F A N I
Comp. Borboni - Cimarti

★

CO
S C R IG N O
D E G L I A M A N T I
di A . DE S T E F A N I
Coinp. Teatro Moderno

★

IL
P E S C A TO R E
D I
B A L E N E
di CARLO VENEZIANI
Comp. Candusio - Fa liner

k

UN
Si I M IS O C O S I
di CARLO VENEZIANI
C om pagnia M agnani

★

LA
S C AR PETTA
D I
V E T R O
di FERENC MOLNAR
Comp. Il una ssi -M orelli

★

IN T E R M U Z Z O
di
C O W A R D
Coinp. Tofano - MaRagliali

★

Q UATTRO D I CU O R I
di A LF R E D O VANNI
Comp. Menicfaelli - Migliar!

P U R R U I C H E R E M O
QUESTE
C O M M E D IE
N E I P R O S S IM I F A S C IC O LI
D I
“ DRAM M A

IL M ALE
Si avvicina il
D ELLA
periodo nel
I P R IM A V E R A quttle
ogni anno, preparandosi la successiva annata
teatrale, giornali e riviste riprendono
in esame la situazione della nostra
scena di prosa e spargono al vento
ammonimenti, esortazioni, consigli. E’
il male della primavera e poiché in
primavera ci siamo si può benissimo
incominciare. Nell’intonare questo co
ro di prammatica stagionale ci limite
remo assai modestamente ad intratte
nerci su due fatti nuovi che sono de
stinati a modificare le condizioni at
tuali del teatro, a migliorarle e a ren
derle più solide.
'Da anni si va ripetendo che il ma
rasma teatrale è dovuto allo stato in
cui si trovano le sale di spettacolo as
solutamente inadeguate alle esigenze
di oggi, in cui si formano e si disfano
le compagnie ridotte a vivere alla
giornata senza continuità di program
mi e di lavoro, in cui producono gli
autori rimasti fermi, fuori della vita
e del mondo, al mestierantismo di
treni’anni fa. Vincere questi tre osta
coli — avere cioè sale moderne, com
pagnie stabili e commedie vive —
equivarrebbe a rimuovere ogni causa
della famigerata crisi. Non parleremo
degli autori perchè non vogliamo es
sere accusati di lesa maestà: si sono
autoproclamati tabù e non è lecito
toccarli. Lasciamoli dunque nella loro
torre d’avorio a beatamente trastul
larsi. Ma delle sale e delle compagnie
si può, vivaddio, parlare, tanto più
che i due fatti nuovi a cui più sopra
accennavamo si riferiscono proprio ad
esse.
Avremo dunque, finalmente, sale
nuove e moderne, teatri come Dio co
manda: lo ha annunziato alla Camera
il ministro Dino Alfieri dando noti
zia di una legge in virtù della quale
i maggiori Comuni saranno autoriz
zati a contrarre speciali mutui per
rinnovare i teatri di loro proprietà.
Si è tagliata la testa al toro. Poiché
non era possibile costringere i privati
a costruire nuovi teatri o a raminodemone i vecchi affrontando i rischi
di fortissime spese, il modo migliore

di attuare quel rinnovamento edilizio
che da anni era unanimemente invo
cato, era il raggiungimento di una
stretta collaborazione fra Stato e Co
muni, la quale rendesse possibile la
trasformazione e la ricostruzione dei
teatri comunali. La questione, posta
da anni sul tappeto dalla Corporazio
ne dello Spettacolo, è stata presa par
ticolarmente a cuore dal ministro del
la Cultura popolare il quale non ha
tardato a risolverla nel modo più
pratico e radicale. La legge in que
stione è già pronta e sarà presentata
al prossimo Consiglio dei ministri :
con la sua promulgazione si otterrò
una grande vittoria dei cui incalcola
bili benefici il teatro sì avvantaggerà
grandemente e rapidamente.
L’altro fatto nuovo è quello di cui
più sotto diamo particolareggiata no
tizia : vale a dire l’orientamento degli
organi tecnici e delle imprese private
a costituire compagnie semistabili. Il
nomadismo è una delle peggiori pia
ghe del nostro teatro: da esso deri
va quel carattere di precarietà, di
incertezza, di frettolosità che forzatamente assume da noi ogni manifesta
zione scenica. Eliminarlo qutuito più
possibile sarà un bene grandissimo
sia dal punto di vista artistico che da
quello finanziario. Ma occorre che la
stabilità delle compagnie non si lì
miti soltanto allo spazio; deve esten
dersi anche al tempo: stabili nelle
sedi e stabili per più anni, ecco ciò
che bisogna ottenere. Allora il nostro
teatro cambierà veramente faccia e
tornerà ad essere quello che tutti so
gniamo.
E rm a n n o C o n tin i
• Le prime statistiche del sabato
teatrale danno anche per quest’anno
confortantissime cifre che documen
tano il grande impulso e il crescente
successo riportato da questa geniale
iniziativa. Dal 4 dicembre al 26 feb
braio hanno avuto luogo centoventi
spettacoli ai quali hanno assistito
150.000 spettatori. Tali spettacoli so?
no stati 92 di prosa, 21 lirici e 7 di
operetta.
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F. A. Liverani, presidente dell’Ente Italiano per gli
Scambi Teatrali, che da anni si occupa con passione ed
esperienza di questioni teatrali, espone le ragioni e le
finalità di questo Ente costituito con decreto-legge
18-2-1937-XV.
« Le funzioni delTE.LS.T. (Ente Italiano per gli Scarnili
Teatrali) sono tuttora in realtà poco conosciute, forse
perchè questo istituto nuovo, destinato ad occuparsi nei
limiti di sua competenza della produzione drammatica
italiana e straniera, svolge il suo compito in un operoso
silenzio. Non c’è chi ignori come per anni ed anni il
teatro italiano drammatico abbia subito l’incalcolabile
danno di un’importazione maggiore del necessario.
«Prima d’ora qualunque produzione straniera aveva,
per così dire, diritto di cittadinanza immediata, con
titoli preferenziali creati da una accorta e ben conge
gnata rete d’interessi che rendeva più facile il colloca
mento di una produzione straniera rispetto alle possi
bilità di collocamento, a pari merito, di un’opera di
autore italiano. L’E.I.S.T., istituto parastatale posto
sotto la vigilanza del Ministero della Cultura Popolare,
considera, tratta e disciplina, con senso di realtà e di
giustizia il problema degli scambi teatrali con l’estero.
«Grave errore sarebbe quello di concepire il teatro
coìrne un orto conchiuso, dove non possano coltivarsi
che piante nostrane. Chiudersi in una rigida e intransi
gente difesa degli interessi dell’autore italiano fino a
raggiungere o il bando delle opere straniere o il contin
gentamento di esse entro troppi angusti limiti signifi
cherebbe andare incontro a due inconvenienti gravissimi :
il primo che, non essendovi ancora produzione italiana
sufficiente, resterebbe scoperto il fabbisogno di novità
necessarie per le nostre Compagnie, e pertanto una de
terminata misura di novità straniera da introdurre ogni
anno s’impone. Il secondo, che non è possibile concepire
una politica di esportazione della produzione italiana
senza un programma di leale e allettante reciprocità.
Senza contare che il non conoscere la migliore produ
zione contemporanea del teatro degli altri Paesi sarebbe
dannoso per la cultura del pubblico e degli stessi autori.
Se alle Nazioni straniere, dove esistono ¡scrittori rag
guardevoli, noi non offriamo più la possibilità di impor
tare, per un gretto criterio di rigorosa e intransigente
difesa dell’autore italiano, questi non potrebbe più spe
rare in un collocamento della sua opera nei teatri
stranieri.
«Viceversa è precisamente a quest’opera di recipro
cità e di scambio che già tende col suo lavoro il nuovo
istituto. Esso, in un primo luogo, ha già creato una
vastissima sua rete di rappresentanze in tutti i Paesi,
dove il teatro drammatico ha qualche continuativa im
portante manifestazione artistica; e a mezzo di questa
rappresentanza sua molte opere di autori italiani (indi
pendentemente da ogni preferenza per scuole o per
sone) hanno un avviato lavoro per il collocamento. Tanto
a Parigi quanto a Berlino, a Vienna e in America (per
tacere delle capitali di Nazioni di minore importanza)

sono sotto esame e con speranze non infondate di rap
presentazione opere ragguardevoli di autori italiani. Stia
mo offrendo e preparando collocamenti all’estero anche
per autori che del tutto ignorano (e ignoreranno fino al
momento di concrete conclusioni) questa nostra opera
preparatoria. Essa si svolge necessariamente in modo
quanto mai riservato, ma con azione continua e costante.
«Per eliminare gli inconvenienti lamentati in passato
e per raggiungere le nuove finalità delle quali sopra ho
fatto cenno si avvale dcHJa /collaborazione di (persone
competenti e disinteressate, il cui compito è di prendere
in esame tutta la produzione che per il lato artistico
(ed anche per quello della curiosità legittima per la por
tata eccezionale di un successo) si manifesta nei princi
pali teatri di prosa stranieri. Il criterio di scelta, esu
lando in pieno la considerazione dell’affare, evidente
mente non è sempre facile. Mentre il criterio del valore
artistico dell’opera deve infatti essere sopra ogni altro
prevalente, non può essere trascurato invece, per ragioni
di praticità, anche l’esame di tutte quelle manifestazioni
artistiche che, per fenomeni non sempre facilmente ap
prezzabili, circa la loro origine e ragion d’essere, portano
in mi dato paese, ira un determinato momento, ad ecce
zionale successo produzioni delle quali può non apparire
del tutto evidente o sicuro il contenuto d’arte, sì da giu
stificarne la importazione. Va anche tenuto conto del
temperamento dei nostri attori, della composizione del
le Compagnie esistenti anno per arano, di ciò che in fatto
di ruolo potrebbe convenire o meno a questo o a quello
attore. Tutte cose che esigono cognizioni tecniche e pos
sibilità di largo sguardo panoramico. Cernita dunque
molto delicata anche perchè esige conoscenza insieme
del teatro e degli attori.
« Ciò che non era possibile e talvolta neanche conce
pibile quando Timpo-rtazione era libera, anzi all’arbitrio
di qualunque persona dovesse occuparsene (e molte, mol
tissime volte gli importatori, che si facevano chiamare
anche editori, in effetti non erano se non acquirenti di
commedie straniere al miglior prezzo possibile per una
rivendita e collocamento in Italia, col maggior possibile
guadagno), si compie ora di regola e senza fatica. E’ tutto
un criterio nuovo, molto più sano, molto più indipen
dente, molto più utile per il decoro nostro e degli stessi
scrittori stranieri, che si viene così a mettere in pratica.
« Il compito e le funzioni delTE.LS.T. si presentano in
questo modo giovevoli e interessanti non solo per gli
autori italiani ma anche per gli stessi autori stranieri.
L’Italia avrà cessato di essere per taluni di questi una
specie di colonia dove, dopo un successo metropolitano,
si poteva mandare qualunque specie di produzione con
l’acquisto contemporaneo di una fama a buon mercato,
creata (talvolta anche per «qualificati in patria) dal solo
interesse dell’importatore italiano a vender la propria
merce. Cesseranno -così anche per gli autori ¡stranieri,
s’intende, le sperequazioni e le preferènze dovute spesso
a considerazioni di ordhie prettamente personale.
« Naturalmente non si può pretendere che un tal ge
nere di istituzione dia prove della sua attività ed offra
risultati a breve -scadenza. Una certa pazienza occorre.
Il tempo è indispensabile per portare a conclusione le
molte cose intanto organizzate e predisposte. Il miraco
lismo, in questa materia, non può essere demandato nè
sarebbe -serio che fosse dall’Ente «tesso fatto sperare.
«L’E.I.S.T. non trascura affatto anche il collocamento
e la tutela degli interessi degli autori italiani per le
loro opere presso le Compagnie italiane. Compie sotto
questo riguardo un lavoro di collocamento, di controllo,

di facilitazione, di accreditamento dell’autore e del
l’opera presso il capocomico, sia per ciò che riguarda i
lavori nuovi, sia per ciò che riguarda le opere di reper
torio che ancora offrono possibilità di rendimento in
ripresa. Gli stessi criteri di indipendenza (che sono
stati richiamati nel chiarire il programma e l’azione dell’E-I.S.T. in ciò che è collocamento e traduzione di
opere straniere, o traduzione e collocamento all’estero
di opere italiane) valgono, s’intende, anche nello svol
gimento da parte nostra di quest’altra branca dell’atti
vità dell’istituto, il quale in tale settore, non opera come
una consorteria di autori privilegiati ai danni degli
autori rimasti fuori della cerchia: ina come un istituto
di effettiva e indipendente attività a favore di quegli
autori che senza coazione di sorta ritengono utile ed
opportuno affidare all’EJ.S.T. la tutela del proprio re
pertorio insieme all’incarico di collocare all’estero le
loro commedie più adatte all’esportazione ».
F . A . L iv e ra n i
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Nato a Torino il 28 agosto del
1875, lasciò gli studi appena otte
B
nuta la licenza liceale per entrare,
R E R T R A M O nel 1895, nella Compagnia di Pia
Maggi in qualità di « ge
C A U I S T O Marchi
nerico ». Vi rimase tre anni, co
m’era buon costume d’allora — chè le scritture erano per
lo più triennali — e nel 1898, quale «generico di spal
la », partecipò al giro artistico della Compagnia di Italia
Vitallani in Russia e in Rumenia.
L’anno dopo, benché giovanissimo, era scritturato «ge
nerico primario » dalla Compagnia Maggi-Delia Guardia,
che effettuò un giro nell’America del Sud. Il Bertramo
divenne ben presto •— dotato di una caratteristica e
alta figura e di una voce baritonale — uno dei « gene
rici primari » più quotati : ruolo di non lievi difficoltà,
che ricorda l’antico «tiranno».
Nel 1900-01 egli è nella Compagnia Reinach-Pieri; nel
1901-02 nella Talli-Gramatica-Calabresi, ma si scioglie dal
l’impegno prima che scada l’anno e passa in quella di
Claudio Leigheb. Nel 1902-03 è nella Compagnia di Te
resa Mariani Zampieri, diretta da Ettore Paladini; nel
1903-04 con Emma Gramatica e Leo Orlandini per poi
passare, nel 1905 e fino al 1907, nella Compagnia Gramatica-Ruggeri, dove il grande attore gli fu incomparabile
maestro.

Nei 1908, il Bertramo è scritturato dalla Mariani-Calabresi e con questa Compagnia, nella quale rimane un
triennio, ritorna nell’America del Sud. Nel triennio suc
cessivo, e cioè dal 1912 al 1914, egli passa al ruolo di
« caratterista » nella Compagnia Reiter-Carini e si inizia
alle parti ancora più importanti del «promiscuo». Quest’è il ruolo che afferma la sua personalità, che si è for
giata alla scuola dei migliori attori del primo scorcio
del nostro secolo, e che in ogni sua espressione ha rive
lato un senso di rarissima disciplina e probità.
Nel 1915 il Bertramo è nella Compagnia «Fert » di
retta da Ermete Novelli, con «primattrice » Lyda Borelli
e «primattore» ILeo Orlandini; nel 1916 con la BondiOrlandini; nel 1917 con Irma Gramatica e nel 1918 forma
una Compagnia con Alda Borelli e ne assume la dire
zione. Nel 1920 è direttore della Compagnia di Ugo Bitetti, della quale è «primattrice » Mercedes De Personali,
e nel 1921 è chiamato a dirigere la Compagnia del Teatro
del Popolo.
Farà poi parte del complesso che attorniò Eleonora
Duse nelle sue recite a Londra ; sarà direttore della Com
pagnia di Tatiana Pavlova nel 1923, e nel 1924 formerà
una Compagnia con «primattrice » sua figlia Letizia, che
in arte è conosciuta con il nome di Bonini.
Dopo tre anni di gestione, ritorna con Alda Borelli e,
infine, si associa, nel 1929, a Sandro Ruffini, a Lina Tricerri e a Franco Becci per una Compagnia che egli stesso
dirige.
Dopo aver preso parte alle rappresentazioni della Figlia
di Jorio con il «Carro di Tespi » dell’O.N.D., il Bertramo
si è ritirato a Viareggio, dove ancora si trova insieme alla
moglie, Ernestina Bardazzi.
Questa nota è il riassunto della biografìa che sarà pubbli
cata nel primo volume di Nardo Leonellì : »Attori tragici,
attori comici u, opera composta di tre volumi e tacente
parte delia Enciclopedia Biografica e Bibliografica Italiane,
edita dall’Istituto Editoriale Carlo Bernardo Tosi e segna
lata dalla B. Accademia d'Italia per il suo «alto valor-:
culturale *.

SENZA M ASC H ER A
Le voci messe in circolazione in queste settimane
(ognuno scrive ciò che gli garba senza menomamente
preoccuparsi che esiste una disciplina del Teatro)
hanno messo il fuoco in corpo a tutti gli attori. Non
uno che riesca più a contenersi, e, a sentirli di
scorrere, tutti se ne fregano (e questa non è che la
più cortese espressione per il Teatro in cui vivono).
A udirli ripetere che «faranno del cinema » e «vi
vranno col doppiaggio dei film » se l’Ispettorato non
permetterà loro questo o quello, c’è da domandarsi
davvero perchè l’Ispettorato non interviene con una
azione energica che valga a calmare le idee più esal
tate. Ci sembra giunto il momento di una salutare
doccia fredda, e gli attori faranno bene a non di
menticare che il bottone che potrà far scaturire
l’acqua ghiacciata è sempre e soltanto a portata di
mano deli-ispettorato.

S

e
N O N

L O

S A P E T E
• Nicola De Pirro, Diret
tore generale del Teatro,
ha tenuto all’Istituto Ita
liano di Cultura di Bu
dapest un’applauditiBsima
conferenza sul « Teatro ita
liano moderno ». Dopo- aver tratteggiato un quadro
dell’arte drammatica delT800 tenendo particolar
mente presenti i lieviti e
gli orientamenti che det
tero ad esso un carattere
unitario, l’oratore è pas
sato a esaminare il teatro
contemporaneo sofferman
dosi in particolar modo su
l’opera di Pirandello e di
San Secondo. Ha quindi
passato in rassegna tutte le
varie tendenze manifesta
tesi in questi ultimi de
cenni dalla poesia storica
al grottesco all’intimismo
per concludere con un bre
ve accenno ai fermenti che
annunziano il teatro di do
mani. Alla conferenza ha
assistito gran folla a capo
della quale erano le mag
giori autorità della cultura
magiara e il nostro Mini
stro Vinci. Durante la sua
permanenza a Budapest
Nicola De Pirro si è reso
conto delle possibilità di
«cambi teatrali esistenti fra
l’Italia e l’Ungheria.
tS Al Teatro delle Arti di
Roma, diretto da Anton
Ginlio Bragaglia, è stato
organizzato dal Grappo di
Roma dei nazionalsociali
sti all’estero, nn interes
sante spettacolo con la pre
sentazione del dramma in
quattro quadri di S. Graff
e C. E. Hintze Die endlose
Strasse (La strada senza
fine) interpretato da mem
bri della colonia tedesca
dell’ Urbe. L’ azione del
dramma, che si svolge sul
fronte occidentale nel 1917,

segue le vicende di mia
compagnia che, da una
settimana in prima linea,
è tormentata dal fuoco e
dalla fame e resiste eroi
camente.
Lo spettacolo ha avuto
un caloroso successo. Par
ticolarmente applauditi so
no stati i volonterosi in
terpreti che hanno reso
con semplice e virile vigo
ria la drammaticità, l'elo
quenza della vicenda. Bel
le le scene. AUa rappre
sentazione, il cui introito
era a beneficio delle Opere
Assistenziali, hanno assi
stito il barone von Plessen
in rappresentanza dell’Am
basciata tedesca, il colon
nello von Rintelen addet
to militare, mons. Hdal,
rettore della scuola tede
sca, il fiduciario del Partito
Nazionalsocialista Fnchs, il
sottocapo di Stato Maggio
re della Milizia conte
Ganttieri e numerosissimo
pubblico.
® Raffaele Viviani, dopo
un fortunato giro in Sar
degna, ha sciolto in questi
giorni la sua Compagnia.
Ma tornerà a riunirla as
sai presto (forse in giu
gno), per continuare inin
terrottamente la sua atti
vità durante Testate e in
tutto il prossimo anno tea
trale 1938-39.
© A. G. Bragaglia precisa
sul repertorio che rappre
senterà in America del Sad
con la Borboni e Cimara :
« La formazione artistica
s’ intitolerà esattamente :
Compagnia Borboni-Cimara diretta da Anton Giulio
Bragaglia. II repertorio, che
sarà composto di 24 lavori
e tre in soprannumero, si
dividerà in dne parti. Una,
di lavori allestiti personal
mente da Paola Borboni,
quasi tutti pronti, nel sen
so che fanno1parto del re
pertorio dell’attuale Com
pagnia Borboni-Cimara, e
una seconda parte di lavori
allestiti da me, secondo i
miei personali criteri. Il
primo gruppo è composto
da Conchiglia di Pugliese,
Come prima meglio di pri

ma di Pirandello, Dopo
divorzieremo di De Stefa
ni, La morte degli amanti
di Chiarelli, Sole di otto
bre di Lopez, Quella di
Viola, Questi poveri aman
ti di Tieri, U ombra di
Niccodemi, Tovarisch di
Devai, La mia libertà di
Amiel, L’uomo del piacere
di Géraldy, Uno di Tieri,
Desiderio di Guitry, Far
falle di Bagno, Le due me
tà di Zorzi, Prigionieri di
Corra e Achille e una com
media della Riccora. Il
grappo dei lavori miei è
composto da Una cosa di
carne di Rosso, Dramma,
commedia, farsa di Antonelli, Isa, dove vai? di Lo
dovici, Ma non è una cosa
seria di Pirandello, Il fer
ro di D’Annunzio, La fo
resta pietrificata di Sherwood, Prima giornata di
primavera di Dodie Smith,
Ma non lo siajno un po’
tutti? di Lonsdale, Giuo
co di società di Fodor, La
voce umana di Cocteau,
Partire di Gherardi. Biso
gna tener presente che in
fatto di America, se non si
è sul piroscafo, non si può
dire che si parte. In ogni
modo, la data stabilita è
il Io luglio. Proveremo per
un mese all’Argentina. So
no pieno di coraggio e
fermamente convinto di po
ter raggiungere la meta. Ci
fermeremo quindici giorni
a S. Paulo, quindici a
Montevideo, cinquantacinque a Buenos Aires. Poi
Santiago del Cile, Lima e
ritorno via Panama. Paola
Borboni è un’attrice intel
ligentissima che ha com
pletamente superato la
Borboni che conoscevamo.
E’ diventata seria, austera
fino a! fanatismo, piena di
abnegazione per l’arte, at
taccata alla disciplina co
me una domenicana. Na
turalmente ella è il fem
minile di Lucifero; una
intellettuale neofita che
può dare del filo da tor
cere. Ma io ho già molto
vissuto e spero di cavar
mela col ” compartimento
stagno artistico ” ».

O C H E
A
C H IC A G O
XA SC O W
LE
V I© L E T T E
di
MARIO BUZZICHIMI
ALBERTO CASELLA
Sergio Tofano ed Evi
Maltagliati hanno portato
al successo la nuova diver
tente e originale commedia
di Buzzichini e Casella.
Renato Simoni ha scrit
to nel Corriere della Sera:
€La commedia ha gustose
invenzioni, scene ingegno
se e piacevoli, alcune delle
quali furono particolar
mente applaudite, come
nel terzo atto, interrotto da
due applausi a scena aper
ta al Pavese e al Tofano.
Il primo atto s’era chiuso
con cinque chiamate, il se
condo con quattro, dopo il
terzo le chiamate furono
sette od otto. Evi Malta
gliati è stata comica con
grazia viva candida leggia
dra, specialmente nel terzo
atto; Sergio Tofano ci ap
parve un pasticcere assai
ameno e di ampia e ricca
caratterizzazione e Nino
Pavese rappresentò effica
cemente il contrasto tra il,
rude e aspro cinismo del
brigante e la malinconia
d’amore che nascondeva e
dominava ì>.
Carlo Lari dice in 'La
Sera: «La commedia, che
è stata ripetutamente ap
plaudita ad ogni atto e
più volte anche a scena
aperta durante il terzo, ed
ha provocato chiamate an
che agli autori, è interes
sante soprattutto per il mo
tivo da cui muove. L’in
venzione infatti è grazio
sa. E parecchie scene e non
pochi tipi sono visti con
un senso pittoresco assai
notevole... Ma la commedia
e tutta sostenuta da uno
spirito fresco e arguto che
la rende piacevole e per il
quale è messo in rilievo ilsapore caricaturale della vi
cenda ».
P u b blicheren* «ineslfi
commedia fra dae ■omeri

V o i f a c c i a m o «M aestà r i v i s t a e v o i l a le g g e t e p e r c b è a m i a m o i l T e a t r o ;
m a la « n o s tr a f a m ig lia » n o n è il li m i t a t a : v o rre m m o u n g io r n o a v e rv i
t u t t i a b b o n a t i e p o t e r t r a s f o r m a r e , o g n i q u i n d i c i g i o r n i, i l fa s c ic o lo
i n v o lu m e . D ip e n d e d a v o i .

R u g g e ro
Ru gger i
ama, talvol
ta, scherzare
amabilmente eoi
suoi attori; fra
essi, è il bril
lante Nico Pepe,
la cui statura,
ohe non può dir
si precisamente
quella -di im pig
meo, si presta ai
T
garbati motteggi
dell’illustre capocomico.
Tempo fa si provava, all’« Argen
tina », una commedia nuova. Nel
mezzo della scena stava fissato un
gigantesco cipresso, intorno al quale
Pepe girava incuriosito.
Ad un certo momento l’autore, che
dalla platea stava osservando la ma
novra, domandò :
—1Ma, Pepe, che sta facendo?...
— Fa a gara còl cipresso per ve
dere chi arriva primo in soffitta —
rispose Ruggeri.
• Massimo Ungaretti, attore molto
più noto per le sue trovate econo
miche che per la sua arte (ma dove
sarà mai Ungaretti che non si fa più
vivo?), doveva, caso niente affatto
strano, dei denari a un suo compa
gno. Era questi uomo serio ed ac
corto che vivendo la sua vita mode
stamente era riuscito ad avere qual
che biglietto da mille da parte. Aven
do fatto un prestito, certo in un mo
mento di debolezza, a Ungaretti, non
osava ridomandare il suo denaro per
una certa timidezza che era in lui,
ma incontrando Massimo tutte le
mattine alla prova, gli diceva:

— Chi paga i suoi debiti si arric
chisce!
—- Non lo credere — rispondeva
Ungaretti — è una voce che hai mes
so in giro tu da quando sei diventato
creditore.
S \ i abbiamo trascritto più volte le
massime e gli aforismi che Sarah Fer
rali, la più amabile e divertente at
trice del nostro teatro, scrive sul
dorso delle sue parti, sui tavoli di
caffè e — se ha tempo — incide con
un temperino sulla corteccia degli al
beri del suo giardino. Per ora, Sarah
Ferrati, nel suo giardino ha alcuni
alberelli non ancora adatti alla biso
gna, ma un albero robusto che si pre
sta benissimo. Vi abbiamo letto sopra
questi aforismi: «Le commedie belle
sono rare come le donne intelligenti,
e, come queste, senza conoscerne l’o
rigine ce ne accorgiamo soltanto
cjuandc trionfano ».
«In Italia le attrici, nella migliore
delle ipotesi, diventano centenarie.
In Francia monumenti nazionali ».
« La carriera dell’attrice è una vita
orribile composta di infiniti quarti
d’ora meravigliosi ».
® Quando si parla di uomini e av
venimenti già sepolti da oltre un se
colo sono tutti «straordinari». Ri
portiamo, a dimostrazione, questo
aneddoto tolto da una enciclopedia;
lo hanno pubblicato per sbalordirci,
ma fa soltanto ridere (infatti non ci
crede nessuno).
MartainvUle Alfonso Luigi Diodato
(Insigne scrittore francese, 17761830).
Ribié, direttore del teatro della
Gaité, aveva stabilito con Martainvilìe di dargli in acconto cinquecento
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? V i è in d is p e n 
sa b ile perchè in esso troverete elencate tu tte le com 
m edie else a b b ia m o p u b b lic a to . E n on s o lta n to quelle
in tre o q u a ttro a tti, m a anche que lle in u n a tto , e tu tte
recano accanto le in d ic a z io n i del n um ero d e i perso
n a g g i, c a ra tte re d e ll’ope ra , scene, ecc.Ve Io m anderem o
g r a tis ; u n ite a lla ric h ie s ta tre n ta centesim i p e r le spese
p o s ta li.

franchi se lo scrittore, in un giorno
stabilito, gli avesse consegnato i pri
mi due atti di una commedia.
Il giorno fissato, ecco giungere
Martainville col suo «cartafaccio sot
to il braccio. Il Ribié e l’ attore
Marty, sdraiati vicino al camino, ne
ascoltano la lettura. Le scene si suc
cedono l’nna all’altra vivaci e comi
cissime, con gran godimento degli
ascoltatori che applaudiscono, rido
no, si congratulano. Terminata la let
tura, Ribié si dichiara soddisfattissi
mo e consegna i cinquecento franchi
U na com m edia che p u b 
b liche rem o p re stissim o :
IO

E
T E
T re a tti d i
P A O L A R IC C O R A
Rappresentata da
D IN A 6 A L L I
promessi a Martainville, il quale esce
lasciando il copione su una sedia. I
due fanno l’elogio dello scrittore e
grandi previsioni di successo, ed alla
fine prendono il copione per rileg
gere qualche scena... Ahimè! Il co
pione era vuoto.
® Uno scrittore di scarso ingegno
si presentò a Sem Benelii con una
sua commedia perchè gliene dicesse
il parere.
— C’è del buono — disse Benelii,
— ma il mio consiglio è che lei leg
ga tutte le opere di teatro da Goldoni a Shakespeare.
—- Ma òhe vantaggi mi verranno
da queste letture?
— Immensi, e prima di tutto que
sto: che mentre legge non scrive.
• Si parlava del teatro di Dario
Niccodemi che, in vita, ebbe tanta
rinomanza ma, scomparso l’autore,
anche le sue opere non si rappresen
tano più.
— Come mai questo? — domandò
una nostra attrice ad Enrico Rassano,
critico teatrale del Secolo XIX di
Genova.
—• Semplicissimo — rispose Gas
sano —: fu un commediografo che co
nosceva tutti i viottoli del cuore uma
no, ma non la via maestra.
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