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Per un anno almeno Evi Mal
tagliati non reciterà; lo abbia
mo annunciato da tempo, ma
confessiamo di aver alimen
★
tata la speranza che il con
tratto cinematografico che la
E V I
lega alla Casa di produzione
M A L T A G L I A T I Scalerà potesse essere risolto,
sua facoltà, dopo qualche
(Foto Ridenti) con
mese e un paio di film. Invece,
ora che abbiamo avuto modo di poter parlare lungamente
con Evi, durante le lecite a Torino, possiamo confermare, a
malincuore, che quel contratto cinematografico è assoluto.
Per un lungo periodo ci sarà dunque tolta dal teatro ima
delle attrici di più grande richiamo, nel momento migliore
della sua capacità artistica. Malinconie!
Evi Maltagliati è, fra le giovani attrici, la più completa; le
sue qualità interpretative sono divenute eccezionali, prova
ne sia la magnifica interpretazione di « Vestire gli ignudi »
di Pirandello, nella quale — a parer nostro — agevolata
anche dalla sua giovinezza e dalla sua figura, ha superato
le precedenti interpreti che pure sono state Alda Sorelli
prima e Marta Abba dopo.
Mai come di fronte alla Maltagliati nei poveri panni di
Ersilia Drei abbiamo pensato più intensamente al grande
Maestro scomparso: Pirandello avrebbe avuto dalla ma
gnifica interpretazione di Evi una grande gioia. E dire ad Evi
Maltagliati «grande attrice » non è davvero, oggi, una frase
fatta dell’ammirazione.
Come non rammaricarsi se proprio in questo momento il
cinematografo ce la porta via?
Tanto, siamo certi, nessun film ci potrà dare una interpre
tazione simile; non siamo ancora a questa altezza, cinema
tograficamente, anche se davanti alla macchina di presa,
operatore e regista, avranno una grande attrice drammatica.
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Abbiamo infatti già pronto V
n o

P E R D U T O

M IO
M A R IT O
Commedia in tre atti di
G IO V A N N I C B N Z A T O
★
Citi altri supplementi sono :
1 . C A R LO V E N E Z IA N I
U’ A N T E N A T O
2 . DE BENEDETTI E ZORZI
EA 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 l t
4 . ALDO DE B E N E D E T T I
M IL IZ IA T E R R IT . le
Sm ALDO DE B E N E D E T T I
L O H E N G R IN
G . ALDO DE B E N E D E T T I
D U E D O Z Z IN E D I
ROSE SC AR LATTE
Ì * . «BERARDO « R E R A R D I
Q U E S T I R A G A Z Z I!
8 . BONELLI E DE BENEDETTI
L ’UOMO CHE S O R R ID E

QUESTO FASCICOLO :

R E M A T A M U G H IN I
con la com m edia in tre a t t i

I
F
I
G
L
I
CARLO LARI: REFERTORII; MARIO CORSI: PROCESSO AI
TRADUTTORI; MARIO GRQMO; CRITICA SULL’ATTORE; RIISTO
BEKRXNI: DIR BERE È UN’ARTE; ERRICO ROCCA: ESAMI;
NARDO LEONELLI: ENCICLOPEDIA DEGLI ATTORI; ENRICO
BASSANO: BELLI; LE CRONACHE FOTOGRAFICHE; RUBRICHE
VARIE; TERMOCAUTERIO.

BUE LIRE : DIRETTAMENTE DA NOI
E D IT R IC E S. E. T. - CORSO
V A L D O C C O , 2 - T O R IN O
NON SI VENDONO NELLE EDICOLE

Com m edia in tre a t ti d i R e n a ta R ughim i
Contrassegnata col motto “ liti nani li.”
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U o m in i d e g n i e m e z z e c a r tu c c e h a n n o d e tto d i q u e s ta
c o m m e d ia . M a p o c h i d e g li u n i e p o c h is s im i d e g li a l t r i la c o n o 
s c o n o p e rc h è la c o m m e d ia v e n n e r a p p r e s e n ta ta ( p e r la c r o 
n a c a , c o n p ie n o s u c c e s s o ) s o lta n to a S a n R e m o e a d Im p e ria ,
in t u t t o t r e se re , e p e r la p r im a v o lta v e d e la lu c e su q u e s ta
r iv is t a .
N o n è m ia in te n z io n e o c c u p a r m i d e g li a n e m ic i s c o n te n ti
d o g n i e s p re s s io n e d i v it a p e rc h è a f a r g iu s tiz ia d e i lo r o
s o s p ir i s ta n n o le lo r o o p e re , e i l p u b b lic o e i l te m p o s o n o
g a la n tu o m in i; m a d i c o lo ro c h e s tim o e i l c u i e s a tto g iu d iz io
m i s ta p r o fo n d a m e n te a c u o re .
P r o p r io d a u n a d i c o d e s te p e rs o n e a lla q u a le , s ta c c a n 
d o le a d a r te d a l c o r p o d e lla c o m m e d ia , e r a n o s ta te « r a c c o n 
ta te » a lc u n e b a ttu te , m i s o n s e n tita d ir e : « L a t a l b a t t u ta ,
ra g a z z a m ia , s e m b ra a p p ic c ic a ta p e r s tr a p p a r e l ’ a p p là u s o .
X u 1 h a i s c r it t a in b u o n a fe d e , io lo so, m a n o n re g g e a lla
a u s t e r it à c h e d e v e g o v e r n a r e u n a c o m m e d ia fa s c is ta . N e sei
c o n v in ta ? ».
N o n n e s o n o m e n o m a m e n te c o n v in ta , e d è s o lta n to p e r
q u e s to c h e d e s id e ro , te s to a lla m a n o , r ic o n d u r r e la s u a a t te n 
z io n e s u q u e lla b a t t u ta .
Se c h i s i è s o ffe r m a to su d i u n p a r tic o la r e , a ve s s e c o n o 
s c iu to l ’ in t e r o la v o r o , s i s a re b b e re s o c o n to c h e la m a s s a d e il ’ im p a s to s o p p o r ta v a q u e l d a to r ilie v o . P re s a su , f r a d u e
d ita , a n c h e l ’ e s p re s s io n e c h e e s p lo d e n a tu r a lm e n te e f a t a l
m e n te d a ll’ a tm o s fe r a p r o p r ia d e ll’ o p e ra , p u ò a p p a r ir e e g u a le
a lle ta n te ch e , s e n z a r a g io n e a r t is t ic a n è m o to c o s c ie n te ,
s i im p ie g a n o t r o p p o sp e sso c o m e m a rc h io , c o m e ta llo n c in o
d o g a n a le , p e r f a r p a s s a re m e rc e d i n a t u r a e q u iv o c a .
D e l re s to , t u t t o c iò c h e e s is te s o tto i l so le è lu o g o c o m u n e .
C o m p ito d e ll’ a r tis ta , g r a n d e o p ic c o lo c h e s ia , è q u e llo d i
t r a s f o r m a r lo in m e ra v ig lio s o , c io è in n u o v o .
H o c e r c a to a s s o lu ta m e n te d i n o n u s c ir e d a lla p iù c o m u n e
r e a lt à : la r e a lt à d e i g io v a n i d ’ o g g i e d e lle m a d r i d ’ o g g i e d i
s e m p re .
L ’ u n a n im ità d i u n a G iu r ia c h e c o n te m p la v a le p iù d is p a 
r a te c o n c e z io n i e s te tic h e , p r e s ie d u ta d a ll’ in s ig n e filo lo g o

C a rlo F o r m ic h i, h a , f r a l ’ a ltr o , s e g n a la to l ’ e q u ilib r io d e llo
s t ile e la s u a p e r f e t t a a d e re n z a a lla r e a lt à d e l d ra m m a .
Q u a lc u n o , n o n p o te n d o m i r im p r o v e r a r e a ltr o , m i h a r im 
p r o v e r a to la b r e v it à d e lla c o m m e d ia . V o r r e i p r o p o r r e la
is t it u z io n e d i u n a C o m m is s io n e , a c c r e d ita ta m a g a r i p re s s o
la S in ta s s i, c o n l ’ in c a r ic o d i s fr o n d a r e , d ’ o r a in p o i, d a lle
v e g e ta z io n i r e to r ic h e o g n i c o m m e d ia c h e s i r a p p r e s e n ta , p e r
v e d e re q u a n to te m p o d u re re b b e .
C o l p u b b lic o c i s ia m o in te s i s u b ito , e s o n o s ic u r a c h e c i
in te n d e r e m o s e m p re .
R o m a , m a g g io 1 9 3 8 - X V I .

PER SO N AG G I
I "RAGAZZI” : ROBERTO INDANI (Robbi) - ELISABETTA DEZZA-LANTELME (Titti) CARLA ARCANGELI LOUISINE BIOTTA - GIU
LIO BALBI - ENZO ed
ERNESTO LAGHI
I GENITORI
DI BOBBI: MARIA INDANI - Pro
fessor PAOLO INDANI
LA MAMMA
della TITTI: Donna ALBERTA DEZZA
Due Alpini ex combattenti - Un Giova
notto - Il Controllore - Viaggiatori - La
Cameriera
I l pr..mo e i l secondo atto in nno stesso giorno dell’Anno X I I I; i l terzo atto nell’Anno XIV.
A Milano o in qualsiasi città italiana prossima a campi di neve
(Lo scompartimento di un vagone di terza
classe, vuoto. Nel fondo il finestrino, da cui si
scorgono i cartelloni-réclame della stazione. Ai
lati le due porte mobili del vagone. Colpi carat
teristici sulle ruote del treno. Tramestìo. Rumore
di sportelli. Vociare. Richiami. Sibilo delle val
vole di scappamento della locomotiva. In per
fetto sincronismo con la velocità risultante dal
rumore delle ruote, rumore che soverchierà le
voci soltanto al passaggio sotto le gallerie e,
naturalmente, eccetto che nelle fermate, passe
ranno dinanzi al finestrino pali telegrafici. I
macchinisti avranno cura di abbassarne o alzar
ne i fili per dare, come nella realtà, la sensazione
dei dislivelli del terreno. Questo fino al passaggio
sotto la seconda galleria dalla quale il treno

uscirà nella notte stellata. Qualche fondale mo
bile nell’immediata vicinanza delle stazioni ed
ogni altro elemento veristico che potesse affac
ciarsi nella attuazione della scena. E’ l’ora del
tramonto).
Scena I.
I l C ontrollore - T itti, poi Robbi - G iulio
- Carla - Louisine - Ernesto ed Enzo Laghi.
(I « Ragazzi » tutti in costume da ski).
I l C ontrollore (attraversa frettolosamente
la scena).
T it t i (ventanni. Parrebbe un ragazzo adole
scente se, ad onta dei suoi atteggiamenti, non
trasparisse dai gesti delle mani e da un leggero
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vezzo di abbandonare di quando in quando la
testa, una soavità femminile. In questi fugacis
simi atteggiamenti di grazia, è tutta una luce
di tenerezza spontanea, gioiosa e pur contenuta
e raccolta in una volontà sempre lucida, ma
schile. Affannata, entra con gli ski, a ruota col
controllore. Visto lo scompartimento vuoto, tor
na sui suoi passi. Evidentemente i compagni
non l ’hanno seguita su quel vagone. Rientra a
precipizio, va al finestrino chiamando a gran
voce).
T it t i — Robbi! Luisaaaaaaaa! Qui... Qui...
Presto, è vuoto...
Robbi (ventidue anni. Abbronzato, esube
rante, bellissimo. E’ in lu i una rude volontà di
dominio. Ha l’aspetto generoso dei forti. Entra
anch’esso, nel vagone, con gli ski).
G li a lt r i « Ragazzi » [dallesterno, passano
pel finestrino gli ski che T itti e Robbi rice
vono. Poi, di furia, urtandosi, entrano nel va
gone. A soggetto sistemazione degli ski, dei socchi
da montagna, degli indumenti e assestamento
nel vagone. Si capisce che han corso ventre a
terra per arrivare a tempo).
Robbi (sedendo) — Auffa! A momenti perde
vamo anche questo!
(Lentamente, mentre i « Ragazzi » prendono
possesso del vagone, tra lo sferragliare delle ruo
te, il treno incomincia a muoversi. Lo scenario
dei cartelloni-réclame scompare con la stessa
lentezza).
Louisine (meno di vent’anni. Un vero ma
schiaccio. Anche quando sta ferma, si vede che
non istà nella pelle. Guardandosi alla cintura
dove è infilato un solo guanto, ha uno scatto.
Fa alzare quelli che son già seduti, poi si preci
pita al finestrino. Cerca con gli occhi. Gridando)
— Oh, il mio guanto... lì... lì : vicino alla pompa...
T it t i ed Enzo (alle sue spalle, seguono l’a
zione di ricupero).
G li a lt r i (chi cava le sigarette, chi ride, chi
va a dare un occhiata nello scompartimento
vicino).
Lousine, T itti, Enzo (si ritirano dal fine
strino. Qualcuno da fuori è riuscito a gettare il
guanto nello scompartimento. Dei a Ragazzi »,
chi riesce, Fafferra).
Louisine (s’impossessa del guanto e lo agita
fuori dal finestrino, allegramente) — Grazie...
grazie...
Enzo (dodici, quindici anni. Ripetendo le pa

role di una nota poesia scolastica. Declamatorio)
— « Fu visto un guanto trasvolar dal palco »...
Louisine (nel riprendere posto, dà una gomi
tata a Giulio).
G iulio — Ahi!
Louisine — Eh, scusa! I l mio guanto nuovo...
mi seccava!
G iulio — Perchè? L’altro era vecchio?
(Ridono. Nota : Nelle battute di aspetto e nelle
brevi pause dell’azione tutti, a soggetto, dovran
no, pur con la vivacità degli anni, conservare
quell’aspetto vago di immobilità e di compo
stezza che si assume, automaticamente, in treno.
Saranno attratti dalla visione del paesaggio e il
finestrino rimarrà un punto d’orientamento in
cosciente).
Carla (coetanea alla Titti. Bionda, grassoccia,
gattina. Evidentemente, molto coccolata. Parla
con l’erre. Si alza per cercare qualcosa nel sacco
da montagna. Quando fa per risedersi, s’accorge
che s’era seduta sopra un paio d’occhiali da sole.
Non può trattenere una risata) — Guarda, guar
da... di chi sono?
(Si ride, ma nessuno mostra di esserne il pro
prietario).
Robbi — Andiamo... Hai il callo? Non sentivi
un corpo estraneo?
Carla (guarda gli occhiali con meraviglia e
confusione) — Macché corpo estraneo! Sono i
miei!... (Si regge male su di un piede).
Ernesto (biondo, baffettini. Epicureo. Fra
le risa di tutti) — La Carla ci è nata, con gli oc
chiali...
Carla (stizzita) — Che spirito!
Louisine (preoccupata) — Chissà cosa dice
mio papà, se è venuto in stazione all’altro
treno ! ?
G iulio (coetaneo a Robbi. Magrissimo. Lo di
resti stretto dalla gabbia dei suoi stessi nervi.
Chiuso. Metallico) — Glielo conti che c’è stata
battaglia, sul campo!
Carla (scattando e con sussiego) — Be’ ? L’a
vete con me? Uno può anche non essere sempre
in forma, no? Del resto, non era una competi
zione ufficiale... E poi son partita che non mi
sentivo bene... (scoppia in pianto).
T u tti (attorno a Carla. La vezzeggiano scher
zosamente per consolarla).
T it t i — Su, Carla! Io è la prima volta che
arrivo a un buon posto, tu sei campionessa!
Carla (asciugandosi gli occhi) — No... è... è...
Robbi che m’ha demoralizzata in partenza. Fa
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sempre così... Sono arrivata ultima, mi son mezzo
slogata una caviglia... E’ una crudeltà! Abbiam
perso il treno per litigare, e ancora la fate
lunga!...
Robbi — Contalo a mammà! (Cerca nel sacco,
ne trae una fiaschetta che porge a Carla) Bevi,
va’ là...
Carla (cupa) — No...
Robbi (autoritario) — No? Be’, con noi, non
ci vieni più.
Enzo (alla T itti) ■
— Guarda... (Visto che non
si interessa la Titti, invita Louisine a guardare
fuori qualche cosa che lo ha colpito, a soggetto).
Carla (prende finalmente la fiaschetta. Alla
Titti) — Alla tua salute! (Le due ragazze si ab
bracciano. Carla beve e porge la fiaschetta alla
T itti, che beve a sua volta).
( Il treno entra rombando in una galleria. Lo
scompartimento rimane al buio. Rumore assor
dante delle ruote. Pausa).
Ernesto (gridando) — Ehi! Ehi! (S trilli
delle ragazze. Escono dalla galleria. Luce. Due
uomini vengono a vedere che cosa succede).
Ernesto (asciugandosi i capelli) — Chi è che
m’ha rovesciato l ’anisetta in testa?
T it t i — Ho perduto l ’equilibrio... Ne sarà sal
tata via qualche goccia.
I l C ontrollore (entrando) — Favoriscano bi
glietti... Signori, biglietti...
(Operazione rapida di controllo, intanto che
la fiaschetta passa di mano in mano. Aprono il
finestrino. I l convoglio rallenta. Si ode, da un
paese, salire un suono di banda : l ’Inno a Roma
di Puccini).
Luisa ed Enzo (guardando fuori e seguendo
le ultime note dell’Inno) — « ...maggior di Roma
...maggior di Roma »...
T u t t i i « Ragazzi » (guardano fuori, pensie
rosi, nella sera che scende con rapidità).
T it t i (si volta verso i compagni, sedendo sulla
tavoletta che ha fissato lestamente al sostegno,
intonando il canto con gravità e con giocondità,
al tempo stesso) — « Sole che sorgi libero e gio
condo, — sui colli nostri i tuoi cavalli doma... ».
T u t t i (con naturalezza, attaccano a cantare)
— « ... tu non vedrai nessuna cosa al mondo —
maggior di Roma... » (ripetendo, affascinati,
le ultime parole dell’Inno).
ERNESTO (starnuta forte. Riprende subito a
cantare)
(Il treno si ferma in una stazione. Stesso tra

mestìo che alla partenza, ma assai più attenuato.
Le azioni si svolgeranno con molta rapidità, es
sendo la fermata di pochi minuti).
I « Ragazzi » (smettono di cantare).
T it t i (si affaccia per leggere il nome della
stazione) — Dove siamo?
T u t t i (asserragliati al finestrino. Chiamando)
— Panini! Pàniniiiii!
— Tu, dammi delle lirette spicciole...
— Qua!
—- Aspetta!
—• Levati...
Robbi (voltandosi a Carla) — Cosa vuoi?
Carla — Io cioccolatto.
Robbi (al venditore) — Cioccolatto, qua... e
due aranciate. (Senza averla interpellata, porge
una delle due aranciate alla T itti e getta il cioc
colatto a Carla che, zoppicando, s’è rimessa a
sedere).
Louisine (impaziente, alle spalle di Robbi)
— Anch’io, con le nocciole!
Enzo e Louisine (escono insieme dallo scom
partimento: non sono riusciti a farsi ascoltare
dal venditore).
Carla (massaggiandosi la caviglia e riprovan
do ad appoggiarvisi con i l peso del corpo, se
guita da Vinteressamento affettuoso dei « Ra
gazzi ») — E’ terribile... (Trae dalla tasca dei cal
zoni il necessario per il trucco. Rinfresca la pro
pria toilette, poi mangia compostamente il suo
cioccolatto, ripetendo, fra un boccone e l’altro)
E’ terribile...
A lc u n i Viaggiatori (entrano a cercar posto.
Escono subito).
T u t t i (hanno gridato in una volta) — Tutto
preso !
Louisine (rientra rosicchiando un grosso
pezzo di mandorlato e canticchiando a bocca
chiusa).
Ernesto (a Louisine) — E mio fratello, dov è?
Louisine (voltandosi) — Ma?... Era qui...
Enzo (rientra con un panino per mano. Ne
porge uno alla Titti).
Carla — Chiudi, Robbi, ti prego, non fa mica
caldo !
Robbi (chiude).
(Segnale di partenza. I l treno si rimette in
moto. Qualche momento di silenzio. Sugli animi
incombe fugacemente la malinconia dell ora).
Louisine (stiracchiandosi e alzandosi, quasi
a ribellarsi a quella malinconia) — Io deam-
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Lulo... (Alla Titti) Vieni? Hai visto che bella
signora che c’è di là?
T it t i — Io, no.
Louisine e T it t i (escono e rientrano precipi
tosamente ridendo e guardandosi fra loro senza
dir nulla).
G li a lt r i (chi legge, chi sonnecchia, a sog
getto).
Robbi (si alza a sua volta).
Ernesto (s’aggiusta la cravatta e segue Robbi
che s’avvia ad uscire dallo scompartimento).
T it t i e Louisine (ridono).
G iulio (s’alza per andare a vedere la signora,
vinto dal contagio).
I tre « Ragazzi » (tornano e riprendono po
sto con aria delusa).
Ernesto — Son tu tti uomini...
T it t i — Naturale! Ora, noi, quando parliamo
di un giovanotto, per tagliar corto alle code
scandalistiche, diciamo che è una signora !
Robbi (quasi severo) — E qual è, se è lecito,
la signora che v’ha fatto scomodare?
T it t i (seria) — La 'signora vicino allo spor
tello, coi haffettini biondi!
Ernesto \(a Robbi, come ad invocarne il con
senso) — |Dove diavolo si caccia il gusto delle
donne!
Robbi (invece, addita Ernesto, caricaturale)
— Lui sì che l i porta Lene. Guardate come sono
corruschi! E tu, Carla, non vai a vedere?
Carla — Io, no : certe cose, una ragazza, non
sta bene.
Louisine — Oh, Dio, contessa... D i’ che ti fa
male i l piede!...
T it t i (divertita) — La sai anche tu?
Louisine — Cosa?
T it t i (si avvicina a Louisine e le parla per
qualche momento all’orecchio).
Louisine (esplode in una risata).
Carla (arricciando il naso) — Potevate aspet
tare che me ne fossi andata...
Louisine (sempre ridendo) — Cosa capisci?
E’ una barzelletta che non si può dire forte da
vanti a tanta gente! (Ha un moto dal quale si
può arguire che si riferisca al pubblico).
T it t i (riprendendo la battuta di Carla, ma
ancora distratta dal pensiero comico) — ...E, se
condo te, cos’è che sta bene a una ragazza?
Carla (sufficiente) — Prima di tutto, un po’
di contegno, mi parrebbe...
T it t i (con tracotanza fanciullesca) — Sai, tu
che ci tieni tanto a seguir la moda, il tuo con
tegno non usa più. Non sei neanche snob!

Carla — A me hanno insegnato così.
T it t i (con forza, quasi con ira) — A me non
avranno mica insegnato a fare la svergognata,
per esempio, ma a me, certi residui di ipocrisia
mi dàn l ’urto di nervi; perchè tu hai più voglia
di noi di guardarle le signore, e noi lo facciamo
per ischerzo!
Carla (salta su, pestando i piedi) — Questo è
troppo... troppo...
G iulio — T i sfasci il piede! Sta brava!
Louisine — L ’han diviso apposta in due il
mondo, perchè, altrimenti, sai, che barbe?!
Carla (scandalizzata) — Hai un modo di par
lare che se non sapessimo chi sei...
Louisine — Ma sì... non scocci, contessa, che
poi i suoi concetti moraioni fanno il giro del
nostro rispettabile parentado, e finisce che poi
diventa un’impresa anche andare a skiare!
T it t i (a Carla) — Tutte le volte che si vedono
mia mamma con tua mamma, c’è sempre qual
che novità e, allora, a me perchè, per esempio,
anche la Carla negli abiti da ballo, non porta
scollature davanti, mi tocca mostrar le sca
pole e...
G iulio (serio) — Anch’io, col décolleté dietro,
sto così male...
Louisine — A me mi vengono fuori muscoli
da tutte le parti. M i son fatta fare una mantel
lina di chiffon. Quando mi osserva mia mam
ma, me la metto, perchè lei dice che le faccio
orrore; quando mi sbircia mio papà, fuori i bi
cipiti... (fa il gesto caratteristico dei lottatori
che fanno i muscoli delle spalle).
Carla (ha un piccolo gesto di regina tediata).
Scena II.
Gli stessi - I l Giovanotto dai b a ffe tti.
I l Giovanotto (entra fumando e sbirciando
le ragazze).
Louisine (quasi ad alta voce, alla Titti) —
C’è la signora...
Carla (s’aggiusta istintivamente i riccioli)
T it t i (scoppia in una risata in faccia al gio
vanotto).
I l Giovanotto (aggressivo) — Be’, ragazzino,
che c’è da ridere?
T it t i e g li a lt r i (lo guardano sbalorditi).
Robbi (al giovanotto) — La contessina Dezza
non può certamente aver riso di Lei, perchè
non ha il bene di conoscerLa.
I l Giovanotto (rivolgendosi mezzo alla Titti,
mezzo a Robbi) — Ma io... scusi... credevo che
fosse un ragazzo. Diamine... Complimenti. Ri
verisco. (Se ne va).
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Scena III.
Gli stessi, meno I I Giovanotto.
Robbi (alla Titti) — Sei proprio un salame !
G li a lt r i (ridono) — Questa è bella! Che fi
gura! Clii?
T it t i (riavendosi dalla confusione) — Com
plimenti, cosa?
Louisine — Che abbia sentito che lo chia
mavamo signora e che si sia voluto vendicare?
Robbi — Macché, era convinto! Non hai visto
che faccia? Brava, T itti! Bel successo!
T it t i — Tu taci, (rivolta agli a ltri) perchè
lui, a Cortina, l ’anno scorso, un professore l ’ha
preso per una signorina, e giù scappellate...
Robbi — Questa è unà tua fissazione, e poi,
se non altro, portava gli occhiali, ma questo...
Carla — Io sarei morta.
Enzo — Di che?
T it t i — Ma di vergogna! Non si domanda!
Di che cosa può morire una ragazza che non
è un uomo? No... davvero, Carla, senza scherzi...
Louisine — ...non fare sempre la verecondona...
T it t i — ... altrimenti ci rovini tutto e mandi
all’aria la compagnia a metter le pulci nelle
orecchie al parentado! Si spaventano subito;
e poi bisogna lavorarli un mese intero, per r i
durli di nuovo! Mia mamma, ormai, non ci
pensa più, per esempio, se uno spettacolo è o
non è adatto per signorine ; e si va alle « prime »
e mi lascia leggere tu tti i lib ri senza aspettare
le critiche dei giornali...
Louisine — Io, guai se non leggessero i gior
nali in casa mia! Sai, che effettone i ministri,
i gerarchi che si spostano da un capo all’altro
della penisola per presenziare delle competi
zioni sportive? Io gli faccio una statua, a Ricci!
Sarei sempre cucita in casa a sentir la radio.
Io, a teatro, ci vado per mio conto, se no, fra
la preoccupazione delle manovre con la man
tellina e le salutazioni distinguide da fare ai
conoscenti, non mi godo neanche lo spettacolo.
Dico che vado in palestra...
T it t i — Ho ragione io. Vedi? Bisogna lavo
rarli!... Be’, dicevo di mia mamma... sai che
se non sto attenta a non condurla a vedere
qualche spettacolo romantico, è un guaio : al
domani, è ritornata ai suoi tempi e va a cer
care le critiche di tutte le commedie che ab
biamo già viste; perchè, siccome è molto reli
giosa, le vengono tutti gli scrupoli. E’ inutile.

bisogna sorvegliarli! Sorvegliare le loro letture,
le loro amicizie...
G iulio — ... tenerli in un campo di concen
tramento... (Si appisola).
Carla — Questo è il « Mondo a Rovescio »
del « Marc’Aurelio » !
T it t i — Se si vuole andare d’accordo... per
forza. I l dovere lo abbiamo di allontanargli...
Ernesto — Bell’italiano! Allontanare da chi?
T it t i — Oli, mio Dio, voialtri di lettere, che
barbe! Parlando si dice così... Di allontanare
cosa? Sta sicuro che avevano capito tutti, e tu,
con la tua grammatica, fai perdere il filo... sì...
le ragioni d’inquietudine. Cosa facciamo di male,
alla fine? Eppure dobbiamo muoverci come Car
bonari perchè loro non riescono a capire che i
nostri divertimenti son fatti di niente. I loro
fantasmi sono così corpulenti, che, per tener
glieli lontani, devi sudare sette camicie!
Ernesto (ha un moto di disapprovazione).
T it t i — Cosa? Tu, no? In casa tua è tutt’olio?
Ernesto — Macché olio: la grammatica!
T it t i —■ Ho belle e capito! Sei tu che li
sevizi.
Ernesto — Senti, la letteratura non fa mo
rire, ma voialtri di Medicina... alla larga. Ap
pena t’ho detto che mia zia aveva l ’appendi
cite, sei piombata a casa nostra come un corvo.
A momenti, sveniva di sfiatamento per rispon
dere alle tue domande!
G iulio (ad occhi socchiusi) — Sissignore...
Non si possono lasciare con la briglia sul collo!
T i prendono la mano per tornare indietro : loro,
indietro, ci han lasciato la gioventù...
(Entrano con fragore in un’altra galleria. Fon
dale nero. I l rumore soverchia tutte le vocìi
Questa volta, la luce di notte ha funzionato.
Pausa brevissima. I l treno sbuca nella notte
stellata).
Enzo (si va a sedere sulle ginocchia della T itti
per farsi coccolare) — Io, per mamma, vorrei la
T itti !
T it t i (accarezzandolo) — Oh, sarei più cat
tiva io della tua mamma...
Robbi — La Carla sarebbe andata bene ai
tempi della Monaca di Monza!
Carla (ha una mossetta di dispetto).
Robbi — Ora non ci son più drammoni : siamo
tutti più concilianti. Io, di mio papà, non mi
posso proprio lagnare. Capisce. (Fa un gesto
come a dire: « Quello è un uomo!... »).
Louisine — Vorrei farti sentire dietro un
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uscio la conciliazione di mio papà soltanto se
tardo dieci minuti al pranzo!
Robbi — Va bene, ma è roba passeggera. Vuoi
mettere? Prima erano sempre cuciti. Hai vo
glia.... Per andare in villeggiatura, stavan dei
mesi in diligenza, coi canarini, col gatto, col
cantero... E le nonne? In un viaggio lungo?
Ora vanno in aeroplano col « pool-ower » !
Enzo — Eh, ero io a Taliedo che è arrivato
un aeroplano pieno di nonne!...
G iulio — Sì: venivano dal campo di con
centramento per nonne.
Robbi — Pensa che fregata se Mussolini non
fosse anche uno sportivo!
T it t i — Io, se gli dovessi parlare...
Robbi — ... tartaglieresti, salame !
T it t i (accendendosi) — Lo dici tu... Io posso
parlargli quando voglio, se vuoi saperlo! (Chi
crolla le spalle, chi sbotta : « Ma va’, Bum,
Come? » e sim ili espressioni rumorose di
dubbio).
T it t i — Basta che faccia qualcosa di grosso:
mi iscrivo ai campionati internazionali di ski e
l i vinco, e Lui mi riceve; scopro il mezzo per
guarire qualche morbo tremendo, e poi mi riceve.
Robbi (allegro, sufficiente) — Sei grande!
Tutto facile! Si iscrive: vince. Cerca: trova...
T it t i — Sentilo! E tu che vai raccontando
con gran pompa e smargiassamenti che appena
diventi ingegnere vinci subito un concorso e col
premio che ti danno ci fai una casa alla tua
mamma perchè si novecentizzi?
Robbi — Prima di tutto l ’ho detto a te, in con
fidenza, e poi, per questo, non ho la pretesa di
scomodare il Duce!
G iulio (soprappensiero) — Io son sicuro che
mi riceverà! Fammi prendere il brevetto di
pilota...
Robbi — Be', cosa aspetti, di aver la gotta?
Hai vent’anni, ohi!
G iulio — Finché non mi son laureato in
terra, dice mio papà, « in cielo non ci vai ».
Spera sempre di riuscire a incantarmi con la
sua fabbrica. Cosa vuoi che ci faccia? Finché
posso lo lascio sperare. Lui c’è attaccato perchè
c’è andato dentro bambino. Farò come vuol lu i
fino alla laurea e allora avrò sufficiente perizia
e autorità per imporgli del personale in gamba
che non mandi a baiino tutto il suo lavoro e
io... tela!
Louisine — E aRora?...
G iulio — Niente... così!
Ernesto — Sembri il professor Cosmi che,

ogni tanto, quando cambia tempo, si dimentica
di concludere!
T it t i (a Giulio) — Avanti, di’... Cosa, quando
hai i l brevetto di pilota?
G iulio (secco, bisbetico) — Niente!
T u tti (ammutoliscono).
G iulio (improvvisamente, non potendo re
sistere al bisogno di comunicare la sua idea agli
amici) — ... ma, non ditelo, altrimenti mi sca
lognate tutto: appena ho il brevetto di pilota
vado a fare un volo su Pietroburgo, come D’An
nunzio ha fatto su Vienna.
Robbi (con entusiasmo, battendosi il pugno
sul ginocchio) — Questa è un’idea! Sul serio?
T u t t i (interessatissimi a Giulio).
G iulio — Ho un amico a Grado che ha l ’ap
parecchio suo e siamo già d’accordo. Ma l ’ap
parecchio voglio pilotarlo io.
Carla — Quanti posti c’è?
G iulio — Eh, due!
T it t i (seria, come fosse cosa pacifica che
tutti i « Ragazzi » della brigata debbano dislo
carsi sempre insieme) — Tutti non ci stiamo!
Ernesto — Invece di uno, si può andare in
tre o in quattro apparecchi. Non c’è gusto a
rifare le cose come le han fatte gli altri, tale e
quale! Io farò il servizio giornalistico.
Enzo — Io i l pilota!
Carla — Anch’io! M i compro un aeroplano
piccolino, bello...
T it t i — Io vengo a rimettere insieme le teste
che si scuciono.
G iulio — Che brava massaia che sei!
T it t i (senzia badare a Giulio) — Che gioia,
allora ci riceve in blocco!
Louisine — lo farò la passeggera distin
guida....
Robbi (pensieroso, guarda l’orologio) — Mia
mamma sarà già sulle spine. T itti, tu vieni da
me, no?
T it t i — Sì, sì, poi da casa tua telefoniamo a
mia mamma.
Robbi — Giulio, tu?...
G iulio — Io, bisogna che vada a casa.
Louisine (a Giulio) — Pensa che bello, tutta
la batteria che vola!
Robbi — Peccato! Era hello finire la gior
nata insieme!
T it t i — Ma, domani siete tu tti da me, no?
Io termino alla una. Dalla una in poi sono
a casa.

Ernesto (meditativo) — Bisogna studiarla
bene questa faccenda del volo! Ma, mosca, ehi,
ragazze....
G iulio (fa un gesto di approvazione).
Louisine — Le sapremo distinguere le idee
serie da quelle balorde!
Robbi — Bravo Luisotto!
Enzo — A momenti ci siamo!
Carla — Già!
(Chi tira giù dal portabagagli il sacco da
montagna, chi gli ski, le ragazze s’aggiustano).
T it t i (o Robbi accennando a un paio di ski)
— Me l i dai, allora?
Robbi (le alza un braccio come si fa per mi
surare la lunghezza degli ski) — No, son lunghi
per te, e poi, perchè te l i devo dare?
T it t i — E tu tienteli! Però me li avevi pro
messi. E’ vero, Carla?
Carla — Sicuro, sicuro! Uomo senza parola!
T it t i — « Un mazzolin di fiori... ».
Robbi (interrompe, intonando di prepotenza)
— « Sul cappello, sul cappello che noi por
tiamo... ».
Louisine (dà il tono al coro a pieni polmoni).
I « Ragazzi » (attaccano con trasporto a can
tare).
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(Lo stesso giorno del primo atto. Tinello bor
ghese, nell’abitazione del prof. Paolo Indani.
Quadri, ritra tti di famiglia e del Duce. Radio.
Telefono. Mensole con libri. Fioretti e maschere
attaccati a una parete. Pochi minuti dopo l’ar
rivo del treno che portava i « Ragazzi »).
Scena I.
Maria Indani - Paolo Indani, poi la Cameriera.

Maria Indani (sulla quarantina. Bellezza
stanca, appesantita dal grigiore della vita do
mestica piuttosto che dal peso degli anni. Ras
setta degli indumenti seduta presso una grande
tavola su cui si trovano oggetti da cucito, una
bottiglietta di ammoniaca, un vasetto di fiori.
Con rancore contenuto) — ...eh, va bene. An
diamo pure avanti così.
Prof. Indani (cinquantina. Figura ancora
vigorosa. Seduto in una poltrona presso la
radio. Giornali sulle ginocchia. Riprende la
lettura. Più addolorato che infastidito).
Maria Indani (dopo una pausa. Incalzando,
irritala pel silenzio del marito) — Guarda,
guarda che ora è! Van via all’alba e tornano
Scena IV.
che è notte. E mai, mai una volta che sia qui
Due Ai.pini ex-combattenti - Gli stessi.
all’ora giusta. Bisogna star sempre in agita
Due uomini (entrano dallo scompartimento zione, per tutto. E poi la roba che diventa
vicino. Si fermano. Uno dei due tentenna il capo fredda... uno spreco: il gas che va... Poi arriva
in segno di disapprovazione. Poi, con natura fresco come una rosa, tutte le volte con una
lezza, fa un gesto che interrompe il canto) — scusa nuova e non gli puoi dir niente che ha
sempre ragione lui. Non sai se viene, se non
Ma no, l ’è nen parei, còntacc!
viene...
Metti, prepari, fai, sfatichi, che in una
Robbi (con la stessa naturalezza) — Ma
casa
lo
sappiamo
solo noi cosa c’è da fare... per
guarda un po’ ! Gabbiamo sempre cantata così...
Primo uomo — Volete insegnarcelo a noi che niente. E tu ti ci adatti! Ora sono i figli che
comandano. Ma, già... con te è inutile parlare.
l ’abbiamo inventato, còntacc? Lassù si cantava
Per te esiste tutto, meno casa tua. Neanche tuo
così: «Sul cappello che noi portiamo...».
figlio esiste. Per te non esistono che i figli degli
I « Ragazzi » (per compiacenza, lo seguono in
altri, i problemi collettivi...
coro, dapprima guardandosi e sorridendo. Poi
Prof. Indani (con pazienza) — Sai cosa? Te
i l canto prorompe con entusiasmo, tanto che, l ’ho detto tante volte; per farsi meno cattivo
senza accorgersene, i « Ragazzi » si sono stretti,
sangue bisognerebbe ricordarsi come eravamo
cantando, ai due Alpini).
noi, da ragazzi...
( Il treno rallenta. I a Ragazzi » si riscuotono :
Maria Indani — Io, da ragazza, non c’era
« Ci siamo », « Milano... », « Siamo arrivati », ecc. pericolo...
Imbracciano gli ski disponendosi a scendere. I
Prof. Indani — Tu, intanto sei una donna...
Maria Indani — Andiamo!... E la T itti, anche
« Ragazzi » e gli A lpin i si salutano con spon
lei, cos’è, che fa come Yaltro?
tanea fraternità, mentre cala la tela).
Prof. Indani (prima serio, poi canzonatorio,
fin e
d e l
p r im o
a tto
infine irascibile) — Tutti, quando parlano di
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sè da ragazzi, non c’era pericolo... Tutti i giorni
la stessa storia! Andrò a caffè a far venire l ’ora
di cena! Si capisce... (Poi, vi lamentate.
Maria Indani [amara, deponendo un abito
che sta smacchiando) — Naturale... La casa è
diventata come l ’Albergo Diurno, come la Casa
del Viaggiatore: si stirano i calzoni, si levano
le macchie, e poi, rip u liti, si tira via, al caffè,
al tennis, a marciare, a cantare, a vivere, fuori,
in piazza. C’è la calamita nelle piazze...
Prof. Indani (esplodendo) — ... c’è la vita
nelle piazze, che scoppia da tutte le case dove
c’è della gioventù! Oh, come non vuoi capire!
Maria Indani [con rassegnazione irosa) — E
io devo scoppiare in casa! Sempre pronta, a
tutte le ore, ad aspettare. Aspettare che? Che
mio figlio venga a mangiare, e... basta, e che tu
mi venga a parlare dei figli degli altri.
Prof. Indani — Hai finito?
La Cameriera [entra. Estrae da un tiretto
della credenza tovaglia e tovaglioli. Alla si
gnora) — Metto tavola?
Maria Indani [presa dalle responsabilità do
mestiche, dimentica per un momento il suo cor
ruccio. Guarda l’ora. Solerte) — Sì, aspetta....
[Sbarazza la tavola dagli oggetti che la ingom
brano. Va ad aprire la finestra per far uscire
l’odor di ammoniaca).
La Cameriera [mentre stende la tovaglia) —
Ci sarà anche la signorina Titti?
Maria Indani [di nuovo con rancore) — Ah,
lo sai, tu? Nemmeno io. Ad ogni modo, metti
giù il suo posto....
La Cameriera (apparecchia).
Maria Indani [leva dal suo abito alcuni fili
che le son rimasti attaccati dal cucire. A l ma
rito]| — Vedrai in che stato arrivano!....
Prof. Indani [muove le leve della radio per
cercare l ’onda. Guarda l’orologio) — Vediamo
un po’ cosa c’è di nuovo...
Maria Indani [richiude la finestra. Esce.
Torna subito dopo, rassettata per il pranzo).
Prof. Indani [nella pausa, scuote il capo pen
sieroso, ascoltando la radio).
Maria Indani [rientrando, sempre fissa nel
suo pensiero) — E poi c’è un’altra cosa, con la
Titti. Van via soli con degli altri scatenati e
sabato scorso han dormito in un rifugio alla
rinfusa giovanotti e signorine. Gli altri, se la
vedan come vogliono: Novecento... Ma loro, la
T itti e lui, cuciti. E’ una bella responsabilità,
alla fine. Loro non sono innamorati, neanche
per ombra : si picchiano, si insolentiscono ogni
cinque minuti, ma uno è un maschio, l ’altra una

femmina, e se dovesse succedere qualche scioc
chezza, con che viso potrei guardare Alberta?
Perchè lui, sta pur sicuro che non la sposa.
Prof. Indani — Ma se son cresciuti insieme...
Robbi lo portavi in casa dei Dezza quando c’era
ancora il povero conte Dezza, che aveva ancora
le sottanine? Cosa ti metti in mente?
Maria Indani [che non può frenare una r i
sata) — Cosa? Chi aveva le sottanine? [Sembra
un poco rasserenata). Quando non puoi negare
i fatti dici che mi metto in mente... Quasi quasi,
guarda, preferirei che fosse innamorato della
T itti, che si volessero bene, piuttosto che do
vermi accorgere ogni giorno, che non ci vuol più
bene, che non vuol bene a nessuno. Io non so...
Nessuno vuol più bene a nessuno [resta acca
sciata su di una sedia).
Prof. Indani [le si avvicina. Con bontà. Ha
chiusa la radio) ■
— Su, mamma, non ti far cat
tivo sangue... [Sempre a soggetto le sfumature
dell’insofferenza maschile alle lamentele delle
donne).
Maria Indani — Sì, sì, mamma... La piazza e’è!
Musica, bandiere; e marciare, marciare... tutti
eguali che non l i conosci più neanche uno dal
l ’altro. Settari poi... Ora, con le sanzioni [illu m i
nandosi, con un fervore inspiegabile dato il tono
dei suoi discorsi) che vede le acrobazie, che si fa
per tener duro. [Ritorna al tono consueto) Hai
sentito ieri sera? T i dice che lu i i disfattismi non
li tollera, che c’è ancora un po’ di gente visio
naria che vede fantasmi apocalittici dappertutto,
ma che loro spazzeranno via tutto, che riedifi
cheranno come va fatto, sa lu i come.
Scena IL
Robbi poi la T it t i e gli stessi.
[Dall’anticamera, rumore di cristalleria che si
infrange con molto rumore cadendo dall’alto).
Robbi [dall’anticamera) — Sei sempre lo stesso
salame!... [Entrando, abbraccia in fretta la ma
dre) E’ quella stupida della T itti [ai genitori
che si precipitano per andare a vedere) che ha
rotto il lampadario con gli ski.
T it t i [entra, confusa, tenendosi le due mani
sulla schiena. Sta per scoppiare in lacrime) —
M’ha dato un pugno proprio sulla spina dorsale...
Prof. Indani [a Robbi, severamente) — Senti,
ragazzo, che sia l ’ultima volta che metti le mani
addosso alla Titti.
Robbi — Ma è un salame, papà! Entra con
gli ski come fosse sulle alte vette...
T it t i [senza badare a Robbi, alla signora In-
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darà) — Signora, mi scusi. La mamma le cer
cherà un lampadario uguale, ugualissimo. Abbia
pazienza!
Magia Indani — Ma non pensare a questo...
T i fa male ancora? Siedi. Avrete appetito.
(Tutti siedono attorno alla tavola. Evidente la
confidenza sorta dalla lunga consuetudine tra la
famiglia Indani e la Titti).
Prof. Indani (mentre la moglie e la T itti scam
biano queste battute, a Robbi) — E che sia l ’ul
tima volta che ti fai aspettare e che non dai
conto di quello che hai in mente di fare.
Robbi (rimane un attimo in silenzio, poi cTinipeto) —• Mamma, ho vinto la traversata e la
Titti... (Voltandosi a lei) Pace?
T it t i (ancora corrucciata ma subito raddol
cita) — Pace.
Robbi (allegro, distraendosi) — Mamma, vuoi
sentirne una bella?
Maria Indani — Cosa?
La Cameriera (nel frattempo serve la cena).
Robbi (mangiando) — La T itti l ’han presa per
un ragazzo!
T it t i — E a te non t ’han preso per una signo
rina?
Maria Indani — Per la differenza che c’è...
Robbi (offeso) — Mamma!
Prof. Indani — T itti, metti la cravatta nel
brodo.
Robbi — Ah, ma dovresti vederla lassù, qui fa
la spitinfia, quello che mangia, quello che beve,
altro che signorina, un alpino sembra! (Suffi
ciente, con autorità) Ma quello che è, è: le ha
lasciate tutte indietro, la Mimmi, la Bice, la
Louisine, l ’Arcangeli, sai, la Carla, quella che ha
vinto i l campionato l ’inverno scorso. Una tra
versata, mamma, fantastica. Un sole, un sole!
(Battendo la mano sulla spalla della Titti) Oggi
son contento di te.
T it t i (con una piccola smorfia come a dire:
« Che degnazione », poi con grazia) — Allora
facciamo i l cambio?
Robbi — Neanche in sogno.
Prof. Indani —- Che cambio?
T it t i — Gli ski.
(Squilla il telefono).
La Cameriera (accorre. Parlando nel micro
fono) — Sì, signora, casa Indani... subito, eccola.
(Alla Titti) Signorina, la sua mamma.
T it t i — Scusate. (A ll’apparecchio)... Sì, son
qui. Sono arrivata adesso... (carezzevole) ma no,
mammina, stavo per telefonarti... Sto benone...
ho vinto io!... Non so, credo che m’accompagni
Robbi (voltandosi a lui).

Robbi — Io me ne vado in letto dritto filato,
cara mia! Domani mattina debbo alzarmi alle
cinque...
T it t i (all’apparecchio) — Se vuoi, vieni, ma
non occorre, lo sai bene. Sì... va bene. (Rise
dendo a tavola) M i viene a prendere (le è ca
duto il tovagliolo).
Robbi (istintivamente, fa l ’atto di raccoglierlo
poi, quasi confuso, si distrae, si ricompone).
T it t i (non s’è accorta di nulla perchè s’era
già chinata, agilmente, a raccoglierlo).
La Cameriera (serve la pietanza).
(A soggetto battute dei commensali).
Robbi (s’alza da tavola. Va ad, aprire la radio.
L’atmosfera di incomprensione e di sospensione
di poc’anzi è come spazzata via dalla ventata
d’aria sana dei nevai. Alla T itti) — Salame, ma
sta attenta, metti la cravatta nel sugo !
Maria Indani (al figlio) — Perchè, ogni volta
che rivolgi la parola alla T itti, devi dirle salame?
T it t i — Oh, signora Maria (alzando le spalle)
quando s’è amici non conta...
Prof. Indani — Bella! Quando s’è amici ci si
deve rispettare di più.
Maria Indani (alla Titti) — ...e farsi rispet
tare di più. Andiamo, oramai sei una ragazza da
marito !
T it t i (arrossisce, confusa, guardando un po’
tutti. Di scatto) — Io?
Robbi (divertito, burlesco, additandola agli
altri) — Va’ com’è diventata rossa!
T it t i (riprendendosi) — Oh, hai poco da far
lo spiritoso, tu. Cosa credi che sia proprio
un’oca? Io le cose le so.
Maria Indani e Prof. Indani (si guardano stu
piti).
Robbi (provocante, guardando i genitori, alla
Titti) — Sentiamo, fuori, cos’è che sai?
T it t i (esultante per aver preso il sopravvento.
Con ostentata generosità) — Niente, ho scherzato
per farti rabbia.
Robbi (alzandosi in piedi, aggressivo, con Vin
dice teso verso la T itti) — No, che non hai scher
zato. Lo vedi, mamma, che fa l ’occhio storto di
quando s’arrabbia. E ora parla.
T it t i (queste battute un po’ spinte le pronun
zierà con un grande candore, come fossero ripe
tute non concepite) — L’Arcangeli, non te la vo
levano rifilare, fin da l ’anno scorso? Sua madre
ci s’era messa con un impegno che faceva persin
vergogna, tanto ti si strusciava addosso per cac
ciar l ’articolo.
Robbi (ridendo largamente) — E tu credevi
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che la signora Arcangeli ci tenesse a darmi la
figlia? Santa ingenuità!... (batte insieme le mani).
Pkof. Indani (fa lo stesso gesto senza ridere,
crollando la testa).
Macia Indani — V i paion discorsi da fare?
Ma quello che mi meraviglia è di te, T itti, che
parli... io non so...
Robbi — ... come un omaccio, còntacc! Guar
dala lì la signorina da marito! Ma va’ là, a chi
vuoi piacere, tu?
T it t i (tranquilla, ingenuamente) — Ma io non
voglio piacere a nessuno. Sto così bene così!
Maria Indani e Pkof. Indani (s’alzano da ta
vola).
Pkof. Indani (fa una rapida carezza sul capo
alla Titti. Va a sedere sulla sua poltrona).
Maria Indani (aiuta a sparecchiare).
T it t i (s’alza ad aiutare anche lei).
Robbi (alzandosi) — Come mi fai ridere...
T it t i — E tu non guardarmi!
Robbi (lasciandosi cadere sul divano) — Io
son stanco come un cavallo.
T it t i — Anch’io, morta.
La Cameriera (entra col caffè).
T it t i (va a sedere accanto a Robbi).
Scena III.
Donna A lberta Dezza-Lantelme e gli stessi.
Donna A lberta (vicino ai cinquanta. Occhia
lino. Gran signora. Un po’ caricaturale. Entran
do) — Buona sera, Maria. Buona sera, profes
sore!
(Saluti).
T it t i — Ciao, mammina. Ho fatto una traver
sata stupenda, dal Passo del Pellegrino al Pian
di Sevi. Robbi è arrivato primo, poi io T itti Dez
za-Lantelme, poi Giulio Balbi... (Rannuvolan
dosi) Sai... Mamma... poi, ho rotto la lampada in
anticamera, di là.
Donna A lberta (crolla il capo, guardando
Vamica, poi fissa severamente la figlia attraverso
l’occhialino).
Maria Indani — Siedi, siedi, Alberta, poco
male...
Prof. Indani — Se avessimo saputo che la T itti
veniva qui e che lei rimaneva sola...
Donna A lberta -— Grazie, grazie, Indani. Chi
lo sa mai cosa faranno, dove saranno questi « Ra
gazzi » da un’ora all’altra! Ma stavolta ero un
po’ più tranquilla perchè sapevo che andavano
in treno.
T it t i (stanca, assonnata) — Adesso... adesso...
Vedrai, mamma. Sa, signora Maria, che è già la

seconda volta che do un thè, che ricevo i miei
amici?
Robbi (scoppia a ridere).
Donna A lberta (a Maria Indani) —- Beata
te che non hai la casa grande. Si son chiusi nel
salone, una ventina...
Robbi (dà una gomitata di intesa alla Titti.
Ridono sotto i baffi).
Donna A lberta — Cosa facciano i ragazzi
d’oggi giorno, quando stan soli fra di loro, non
riesci a capirlo. Intanto, parlano un gergo che
non li capisci, ma capisci che è meglio non
capire...
Prof. Indani — Io che vivo da vent’anni in
mezzo alla gioventù, ore ed ore insieme, a ve
derli pensare, a vederli incantarsi sui poeti che
traducon male perchè l i amano troppo per ra
gionarci su, cosa volete che vi dica, io credo
nella saggezza della gioventù.
Robbi — Verissimo! (Ha un sobbalzo che
scuote la T itti mezzo addormentata) Giustis
simo, altro che storie!
Donna A lberta — Beato voi che almeno ve
lo godete un po’ il profumo della gioventù...
Maria Indani (toccata sul vivo. A l marito)
— I l tuo se lo godono gli altri. (A donna A l
berta, additando la T itti che s’è addormentata)
Quella bambina è stanca morta. Portala a casa,
povera anima!
Prof. Indani (quasi fra se, attaccando dopo
la battuta della moglie a i l tuo se lo godono
gli altri ») — La gioventù esiste e basta. Quello
che si fa per i figli degli altri lo fai per prepa
rare quella che sarà la generazione in cui tuo
figlio dovrà muoversi; e se troverà dei galan
tuomini, delle menti evolute, sarà tanto di gua
dagnato per lui. I figli, i nostri figli son già la
parte migliore di noi, l i abbiamo già perfezio
nati col nostro amore, ma domani...
Maria Indani — Fossero tu tti come te, ma...
Prof. Indani — E, nel dubbio, vorresti non
fare a tuo figlio quel po’ di bene che puoi?...
Maria Indani (a donna Alberta) — La società,
la collettività! (ha un gesto di impotenza e di
dolore).
Robbi (fuma badando di non svegliare l ’ami
ca. Gli sguardi di tutti, come ipnotizzati da
quella corrente di purissimo amore, si posano
sui due ragazzi).
(Una pausa. Nessuno parla. Ma si sente tutto
l ’amore dei genitori per le loro creature).
Donna A lberta (raccogliendo la borsa, con
un sospiro) —■ Che bella età! (Intenerita, a
Maria Indani) Non sembra un angelo, la T itti?
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Maria Indani — Davvero!
Robbi (guarda la Titti, curiosamente, come
la vedesse per la prima volta. A donna Alber
ta) — Che idee, donna Alberta ! ¡Più si va avanti
e più la vita diventa bella! (Alla Titti, sottovoce,
con delicatezza) T itti! (Cambiando repentina
mente tono, infastidito, impaziente) Su...
T it t i (scuotendosi) — ... Eh?
La Cameriera (pronta con la giacca a vento,
davanti a Titti).
T it t i (mugolando, reclina di nuovo la testina
sulla spalla di Robbi, vinta dal sonno).
Donna A lberta — T itti, andiamo...
Robbi (alzandosi, prende la giacca dalle mani
della cameriera). — Su, sveglia! (Pianta la giacca
sulle spalle alla Titti).
(Gli uomini baciano la mano a donna A l
berta).
Marla Indani (a donna Alberta) — Vieni do
mani?
Donna A lberta — Ma... mi pare che la T itti
dia il suo thè... io ho paura che mi dian fuoco
alla casa! Buona notte, buona notte.
(« Arrivederci, grazie, ci telefoniamo ». Esco
no dal tinello meno i ragazzi).
Robbi (tirando la T itti per una mano) —
Davvero t’ho fatto male?
T it t i (distratta, intontita dal sonno) — A me?
Robbi (la guarda con disappunto come quan
do si saluta qualcuno che non ci ha visti) — Be’,
se li vuoi... pigliali.
T it t i (c. s.) — Cosa?
Robbi (gridando) — Gli skil
(Tutti si affacciano alla porta. Commenti di
versi, brevissimi).
T it t i — Va bene. Ma stasera l i lascio qui.
Maria Indani — Roberto, donna Alberta sta
aspettando. Cosa c’è ancora?
Robbi (a Titti) — Stasera te li carichi sulle
spalle come fa uno sciatore che si rispetta. Una
novità! Da quando in qua si lasciano gli ski a
mezza strada?
T it t i (esce).
Maria Indani e Prof. Indani (rientrano).
Robbi (che è rimasto solo sulla scena) —
Buona notte. (Sta per ritirarsi nella sua came
ra, ma, risovvenendosi di qualche cosa, affac
ciandosi alla finestra, alla Titti) Cosa avete do
mattina ?
T it t i (dalla strada) — La solita zuppa del
lunedì: anatomia... fino all’una, e tu?
Robbi — Io fisica, dopopranzo. Domani mat-

tina siamo al campo Giuriati. Ciao, ci vediamo
da te nel pomeriggio, ciao.
T it t i (c. s.) — Ciao, Robbi. (Si sente il ronzio
del motore avviato).
Robbi (alla cameriera) Domattina sveglia alle
cinque e mezzo e la divisa... (Esce).
Scena IV.
Maria Indani — Hanno ancora il boccone in
bocca che dormono già. Si capisce! Fra studiare
e no tui, quando è sera non ne possono più.
(Ostinata) Cosa ne verrà fuori da questa gene
razione in serie...
Prof. Indani (chiudendo la radio) — \Sai
perchè tutto ti urta? Perchè rimani indietro,
cara mia! Macché a serie! Cosa, settarii? Sol
tanto la minoranza è settaria, per impotenza o
per incomprensione. (Esaltandosi) E poi, sì, son
tutti eguali, per fortuna, i nostri ragazzi che
quando li vedi che si muovono, pare che si
sposti una macchina da guerra. Appunto (bat
tendo sulla spalliera di una seggiola) appunto
perchè si vedono eguali, per distinguersi, cer
cano di essere uno più forte, più fiero dell’altro
e tu li vedi che tutt’insieme non toccano più
terra... E ci potrei giurare che Mussolini, quan
do vede questa gioventù sfilare... eh, cara mia...
(afferra la spalliera della sedia e la scuote con
forza).
Maria Indani (lo guarda un po’ sconcertata.
Poi riprendendo il filo del pensiero che la do
mina con amarezza) — Ah, su questo, non c’è
dubbio: ora son suoi. Ma, una volta i nostri fi
gli erano nostri e venivano su secondo le tradi
zioni della famiglia. Guarda, anche la T itti,
va in piazza, come una cavallona, anche lei! Se
ci fosse il povero conte Lantelme!...
Prof. Indani — Se ci fosse il povero conte
Lantelme, sta pur sicura che sarebbe più ragio
nevole di te. (Con forza) Questa sì che è vera
mente una fantasia, credere che i figli sieno di
chi l i ha fatti! Sai chi te l ’avrebbe portato via
tuo figlio? Una canzonettista, un baro, chiun
que, bene o male, avesse nel sangue lo spirito
d’avventura. Avresti dovuto disputarlo, tuo fi
glio, con l ’ultimo venuto. Ma il Paese, perbacco,
non è l ’ultimo venuto! Tutte le sere la stessa
musica... (Avviandosi a dormire) Ma... facciamo
punto su queste cose (rude) perchè ne abbiamo
abbastanza. (Esce sbattendo Tuscio).
Maria Indani (si incammina lentamente a
dormire, dopo aver spenta la radio, mentre
cala la tela).
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(Sala da pranzo 900. Alcuni oggetti che si vede
vano nella scena del 2° atto. Ritratto del Duce,
radio, fioretti, ecc. I l telefono, provvisoriamente
messo su di una seggiola. Sul tavolo bottiglie di
spumante, coppe, vassoi di dolci. In un angolo
della stanza, bauli, valigie, una cesta da viaggio).
Scena I.
T it t i - G iulio Balbi - Enzo ed Ernesto Laghi.
(Fumano. Giulio Balbi passeggia avanti e
indietro concitatamente. Tutti hanno nei gesti
qualcosa di compassato, di non naturale, come
di chi vuol dominare una grande emozione).
T it t i (sentenziando e seguitando un discorso)
Per me, ha fatto benone così. I l dente è sem
pre meglio cavarlo in un colpo solo. (A Giulio
Balbi) Fermati, perdinci! M i fai girare gli occhi!
(Tutti gli sguardi si volgono a Giulio, poi i ra
gazzi, ripresi dal loro pensiero, si ricompongono,
ciascuno in silenzio).
G iulio (irascibile, rallentando i l passo) — Ah,
per questo, tu ci tagli dentro alla carne degli
altri che è una bellezza!
T it t i (calma, senza raccogliere la cattiveria) —
Vedrai se non ti trovi più male a tirarla in lungo,
tu! Intanto, è una distrazione la casa nuova, dopo
tanti anni che non s’era mossa di là! In questi
due o tre giorni che son stati da noi intanto che
preparavano qui, la signora Maria, fuori del giro
delle solite abitudini, sembrava un’altra. Sol
tanto, in certi momenti, ci guardava tutti in una
maniera così strana come se presentisse che le
nascondevamo qualcosa... Poveretta, ma non lo
sa nemmeno lei i l bene che le vuole Roberto.
Appena vinto i l concorso non ha pensato che
alla casa per la sua mamma. E poi non ha voluto
che si affaticasse, che toccasse nulla, perchè en
trasse qui come una regina... (Una pausa).
Enzo — Bello, T itti, quel fiore! E’ di pelle?
Stai bene pettinata così!
T it t i (ingenua) — Sì? Taci m’ha bruciato
mezzo rullò con la furia che gli mettevo... (Distraendosi brevemente) Non riesco a farceli stare
per nessun verso con la messa in piega all’acqua !
Enzo — Evviva la messa in piega!
Ernesto — Beviamo o no?
T it t i —• Ma sì... (s’avvia al tavolo, con infa
tuazione).

Enzo — Aspettiamolo lui.
G iulio — Ma, va là, non sgonfiare, almeno ci
trova allegri!
Ernesto (soprappensiero) — Forse ha ragione
la T itti. La distrazione della casa nuova... tutto
chiaro, tutto allegro.
(Sturano una bottiglia. Chi è seduto sulla ta
vola, chi in piedi).
G iulio (levando il bicchiere. Emozionato, ma
con forza) — Bevo al nostro Robhi che spero di
poter....
(Sulla porta è comparsa, con una valigetta da
viaggio in mano, seguita dall’amica Alberta e
dalla cameriera, Maria Indani, che, alla vista dei
ragazzi, rimane irrigidita sull’ingresso, presaga).
G iulio (che dà le spalle alla porta d’ingresso,
capisce che è entrato qualcuno dal viso dei com
pagni e si volta, senza finire la frase, con il bic
chiere levato).
Maria Indani (avanza, senza posare la vali
getta, guardandosi attorno tra smarrita e feroce).
Donna A lberta (non le riesce di sfilare i
guanti e di trovar l ’occhialino).
(Tutti son rimasti con le coppe a mezz’aria
che riappoggiano sulla tavola senza saper dir
nulla).
G iulio (facendosi forza. Rivolto a Maria la 
dani d’impeto. Con devozione e con fierezza) —
Bevo alla salute del nostro Robbi...
T it t i (pronta con un bicchiere, presso Maria
ladani).
G iulio — ... che spero di poter raggiungere fra
poco in Africa Orientale.
Maria Indani (scuote appena la testa in un
gesto disperato e con la mano che non abban
dona la valigia e che la fa sembrare una mendi
cante, accenna come dicesse : «ET già andato? »).
(Tutti attorno a Maria Indani, a soggetto:
« Adesso sarà qui », « Verrà subito », ecc.).
T it t i (riesce a liberare a fatica della valigia
Maria Indani che ne stringe spasmodicamente la
maniglia. La fa sedere. Accosta a quella di lei
una seggiola per sua madre).
Maria Indani (mentre beve, assente) — La sua
camera... del ragazzo?...
(I ragazzi si precipitano per accompagnarla).
T it t i (entra ad aprire la finestra della stanza
di Robbi).
Maria Indani (rimane per un momento affac
ciata sulla porta della camera del figlio).
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Scena III.
Robbi, Maria Indani, T itti, Donna Alberta,
G iulio Balbi, Enzo ed Ernesto Laghi.
Robbi (in tenuta coloniale, appare sulla soglia,
diritto, sull’attenti).
(I ragazzi hanno il moto di precipitarglisi in
contro, ma fanno largo alFincontro con la madre).
Donna A lberta (intanto accosta Vocchialino
agli occhi, ma le lacrime non le permettono di
vedere e si dà un gran daffare).
Maria Indani (s’è voltata).
Robbi (batte i talloni, portando la mano al
berretto, rigido come davanti a un generale, ma
le sue labbra con tenerezza infinita dicono in un
soffio) — Mamma...
Maria Indani (è come paralizzata. Gli fa cenno
di avvicinarsi a lei).
Robbi (se la stringe fra le braccia. Chinandosi
a sollevarle il viso. Con l’intonazione di prima)
— ... Mamma... ti piace qui? Sei contenta del tuo
ingegnere? (Riprendendo la sua calma, quasi al
legro) Ci mancano ancora delle rifiniture, qual
che cosa... ma bisogna che tu abbia pazienza. Al
mio ritorno... (Guardandosi attorno) E la T itti?
(Intanto saluta donna Alberta e i ragazzi).
Maria Indani (rimane confusa, intimidita,
quasi non fosse in casa sua).
G iulio (a Robbi) — T’aspettavamo più tardi...
sei venuto prima che avessimo il tempo di...
Robbi (in disparte a Giulio) — M i son sbri
gato prima. L’ho vista entrare. Non ho potuto
aspettare (terge la fronte col dorso della mano).
E la Titti?
T it t i (esce dalla camera di Robbi. Facendosi
forza) — Evviva i nostri soldati!
Robbi (la saluta militarmente, poi cingendole
con un braccio le spalle, la trascina vicino al
tavolo, discosto dagli altri).
Maria Indani (parla sottovoce con Giulio
Balbi. Gli rivolge delle domande).
G iulio (le siede accanto, paziente, affettuoso
e le spiega. Ma la donna non riesce a seguire il
discorso del giovane. Ogni tanto si volge alFamica, crollando il capo, senza dir nulla, interro
gativamente).
(T itti e Robbi sono impacciati. Intanto scam
biano queste battute)
T it t i — Senti, Robbi, io... in questo momen
to... son quasi un medico... abbi delle precau
zioni per la tua salute (abbassa il capo confusa).
Robbi (rialzandole il viso. Tagliando corto,
autoritario) — Senti, quasi-medico, mi farai il

santo piacere di non far la stupida ora che non
ci son più io, ad andare attorno a far la caval
lona, perchè da sola è diverso stare in mezzo alla
gente, e verrete qui la sera, le feste, ad aspet
tarmi, con mia mamma. Capito?
T it t i (riabbassa il capo, come fulminata, mor
morando) — Va bene.
Robbi (la lascia bruscamente per avvicinarsi
a sua madre che contempla con tenerezza).
(Tutti a soggetto, commossi).
Robbi (fa alzare la madre) — Non hai ancora
vista la casa? Vieni a vedere se va bene così, la
tua stanza... (Escono per una porta laterale).
(Un silenzio).
T it t i (vicino a sua madre).
( I ragazzi fan circolo intorno a loro).
Donna A lberta (a Giulio Balbi) — E tu, lo sa
la tua mamma che vai?...
G iulio — No, signora Alberta. Non è una cosa
molto facile. Ma, penso che farò come Robbi.
E’ meglio tutto in una volta. Tanto non cambia
nulla. A meno che non lo venga a sapere prima
da qualche collega che mi telefona dal campo
d’aviazione.
T it t i (irrequieta) — Sapete cosa vi so dire?
(Levandosi, forte, spavalda, tutta luce). Che par
to anch’io. (Intenerita, materna) Se no chi ve le
ricuce le vostre teste, chi ve le benda se vi ci fate
Uno strappo? Cosa faccio io qui da sola, ora che
andate via tutti? La Luisa a Orvieto, la Carla che
vola, e io a tagliare i morti in ospedale?
Donna Alberta (spaventata) — Tu diventi
matta.
T it t i (grave) — No, mamma.
G iulio — E tu credi che me la farei ricucire
da te la testa? Questa qui è capace di rompertela
lei per il gusto di rimetterla insieme.
(Rientrano Maria Indani e i l figlio).
Maria Indani (con tenera riconoscenza) —
Bello, bello.... tutto bello, bello...
Enzo (a Robbi) — Sai che vuol partire anche
la Titti?
Robbi — A far che?
T it t i — Con la Croce Rossa.
Robbi — Ma va’ là... (Guarda donna Alberta
preoccupato) Questa qui è capace di partir sul
serio! Ma sei ima donna! Salame! Le donne
stanno a casa.
T it t i — Non tutte le donne sono fatte per
stare a casa. (Spavalda) Ho dato in ismanie, ho
piagnucolato perchè tu andavi in Africa; t’ho
detto, io, non andare?
Robbi — Ci mancava anche quella. Che esa-
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gerazione! Invece di farlo qui un po’ di soldato,
lo faccio là. Ma tu è un’altra cosa.
(Prof. Indani (entra. Padre e figlio si abbrac
ciano).
Maria Indani — Tutti lo sapevano, meno io
che sono la mamma.
(Si scambiano brevemente i saluti)
Prof. Indani (piano a Robbi, preoccupato) —
E la mamma?
Robbi (stringendosi dolorosamente nelle spal
le) — E’ la mamma.
Prof. Indani (vincendosi) — Su, ragazzi! (si
avvicina al tavolo).
Robbi (suona alla cameriera) — Giuseppina,
ti saluto. Versaci il vino e bevi anche tu, oggi è
festa !
La Cameriera (esegue, serve, poi un po’ esi
tante, commossa, alza il bicchiere come gli altri).
Prof. Indani (a Robbi) — Bevo alla tua sa
lute e... ti invidio. Fatti onore. (Con orgoglio)
Tuo padre una medaglia se Tè guadagnata.
Maria Indani (scoppia in lacrime).
Robbi (le va accanto, con un braccio la stringe
a se. Allegro) — Vedrai che ce la sbrigheremo
presto, e che torno presto, e che dovrai cac
ciarmi a pedate, perchè non ti lascerò più, mam
ma. Su, sei la mamma di un soldato.
Maria Indani (come svegliandosi) — Sì, sì, sì...
Robbi (guardando l ’orologio) ■
— Ohi, ragazzi,
debbo essere in caserma alle sei. (Con energia)
Ci salutiamo tu tti qui. Non voglio nessuno dietro.
(Un silenzio).
Robbi (saluta donna Alberta che se lo stringe
al petto contenendo a stento le lacrime. Poi si
ferma un momento dinanzi a Titti).
T it t i (porge la mano a Robbi, pallidissima,
rigida e gliela stringe con forza) — Arrivederci,
Roberto. In montagna sei sempre stato i l primo.
Robbi (saluta militarmente. Una pausa) —
Ciao, T itti. (Abbraccia il padre, poi, sorreggen
dola, trascina via la mamma con se nella camera
<Tingresso).
(Tutti li lasciano un momento soli poi l i se
guono. Solo i ragazzi si dispongono ad accom
pagnare Robbi. Si odono gli ultim i saluti d’ad
dio dall’anticamera).
Scena IV.
Prof. Indani, Maria Indani, Donna Alberta,
T it t i e la Cameriera.
(Rientrano e corrono al balcone a salutare.
1 ragazzi, nella strada, cantano).
Maria Indani (è sbigottita).

Prof. Indani (le sta accanto premuroso) — Su,
mamma, coraggio, anch’io quando sono partito
per la guerra nel T4, mia mamma era disperata
così, eppure son tornato sano e salvo... e sì che
sul Podgora fioccavano... (Con fede) I « Ragazzi
di Mussolini » nessuno l i toccherà.
Donna A lberta (che vuole come di consueto
servirsi dell’occhialino, ci piange su, non ci vede
e si dà un gran daffare).
T it t i (è rimasta alla finestra a guardar fuori.
Si volta e all’improvviso, con un urlo, si getta fra
le braccia di Maria Indani) — Mamma, mamma,
i l mio Roberto, i l mio Robbi...
Donna A lb e rta (balza in piedi trasecolando.
Le cade l ’occhialino).
Maria Indani (allontana da sè la Titti, le sol
leva il viso rigato di lacrime) — Tu, sei inna
morata di... lu i e l ’hai salutato così?...
T it t i (fra le lacrime che non può più conte
nere) — Non c’eravamo mai baciati, menava gra
mo, ora...
Maria Indani (la stringe a sè senza parlare).
T itt i (verso la madre, smarrita) — Sì, mam
ma... ma l ’ho capito oggi.
Prof. Indani — E Robbi, cosa t ’ha detto?
T itt i (sempre fra le lacrime, come una bim
ba) — Stupida, m’ha detto, e ora che non c’è più
lu i di non andar più da nessuna parte e di far
compagnia a sua mamma... e... basta.
Maria Indani (rianimandosi, la fa sedere ac
canto a sè, esaltandosi, mano a mano che parla.
Accarezzando la T itti) — Che tu sia benedetta,
figliola! (Guardando il marito che annuisce, com
mosso) Riavrai un papà e quando vi sposerete,
sarà come quando avete fatta la prima comunio
ne che sembravate due sposini, ti ricordi, Alber
ta, com’erano belli?
T it t i — Ah, no, Robbi sarà vestito in divisa...
con le sue belle medaglie e io... chissà... se riesco
a partire...
Donna A lberta — Senti, T itti, per oggi basta,
con le sorprese.
T it t i — Perchè, mamma? Anche di noi c’è
bisogno laggiù.
Maria Indani (destandosi dal breve sogno, an
gosciata. Come gridi strozzati) — La guerra... le
bende... con quei capelli così fini, così morbidi...
quella pelle fresca come il pane... (si copre il
volto, singhiozzando. A ll’improvviso, balza in
piedi, come morsa da una serpe. Con i pugni
chiusi, davanti al marito) Questo no, questo vo
levate?! (Tragicamente caricaturale) No tui, no
tui... (Si atteggia come se marciasse) Mio figlio,

mio figlio, capisci, mio figlio (nello stesso atteg
giamento, rapidissima, s’è voltata al ritratto del
Duce, disperata) Mio figlio... (Rimane, è un ba
leno, con i pugni chiusi come stesse per dire
qualcosa di tremendo, ma piomba a terra, sulle
ginocchia, schiantata, in atto di suprema accet
tazione, come miracolata) Ci ha mandato an
che i suoi.
(Dal di fuori, in lontananza ma percettibili,
intanto giungono le note delF« Inno al Piave »).
F IN E

D E L L A

C O M M E D IA

Nel fascicolo precedente, annunciando questa commedia,
abbiamo detto delle polemiche -che intorno ad essa si sono
accese dopo la premiazione.
Concludiamo ora, per evitare ogni possibile malinteso sul
Premio Sanremo per la Letteratura Anno XVI, con le parole
del relatore del Premio stesso, S. E. Marinetti:
«Sono lieto di dichiarare che il Premio teatrale San Remo
è stato dato all’unanimità senza la più piccola riserva e
senza la più piccola divergenza col Comitato ».
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Bappresentato dalla. Compagnia
R IC C I- A D A N I
Nel teatro di Guido Cantini tutti i
«generi » si danno la mano: dal faceto
al romanzesco, dal rosa al grigio, dal
dramma alla farsa di modello classico.
Un autore, dunque, un prodigo inven
tore di favole, sorretto da una agguer
rita perizia. Eppure, Guido Cantini non
è come sembra; e se la formula, per
tutta la sua opera, non è possibile, ecco
che nelle recenti commedie noi avver
tiamo una personalità, che ci consente
il gusto tutto letterario della definizio
ne. In queste recenti commedie lo scrit
tore si è rivelato, e noi riconosciamo
un temperamento e uno stile. Già pa
lese, nelle opere di prima, il suo spi
rito, ci pare che soltanto adesso lo
scrittore abbia un volto e una espres
sione.

Non soltanto quei problemi di carattere generale, la
cui soluzione è fondamentale per il teatro, devono in
teressarci; ma anche certi problemi particolari, di mi
nore importanza, ma tuttavia esistenti e in taluni casi
capaci di ammaestramenti preziosi. Qualche volta la
vita del teatro, anche nella sua ordinaria amministra
zione, ci mette di fronte a fatti, che, a bene osservarli
e a giustamente interpretarli, possono servire a cor
reggere errori già fatti e ad evitarne dei nuovi.
Le due Compagnie drammatiche che in questa quin
dicina hanno lasciato Milano, quella del Teatro di Ve
nezia diretta da Alberto Colantuoni e la MenichelliGiorda-Migliari-Baghetti, diretta dal Migliari, per ra
gioni diverse ed anzi sotto un certo riguardo, opposte,
ci suggeriscono qualche osservazione forse non inutile.
La seconda di queste Compagnie è prossima a scio
gliersi: onde le parole che dialtra parte è doveroso
le siano dedicate, potranno essere brevi. A Milano la
Compagnia è piaciuta. In modo indiscutibile. Non po
teva essere che così. Essa è formata da ottimi ele
menti, e guidata da un esperto. Il pubblico, fin dalla
prima sera, le fece buon viso. E se avesse trovato, dopo
quel brillante successo, il suo Ibravo pezzo di rinforzo,
avrebbe fatto una stagione molto più florida di quella
che ha fatto. Invece è andata avanti con un repertorio
di quattro commedie, fra le più note e sfruttate. E’
troppo poco. Una Compagnia, quando non abbia nel
suo cartellone l’opera d’eccezionale e provato inte
resse, deve preoccuparsi, non soltanto dalle novità ma
anche di commedie di repertorio. Ora, se non siamo
in errore, quella Compagnia è riunita da sei mesi; ed
in sei mesi qualche cosa di più si poteva fare.
La Compagnia del Teatro di Venezia è passata di
successo in successo. La critica ed il pubblico non
hanno mancato di sottolineare e di sanzionare con
schietti applausi, quelle rappresentazioni. Un paio di
capolavori, come Sior Todero brontolon e Una delle
ultime sere di carnevale, e quanto di meglio esista
nel repertorio dialettale veneto da Goldoni in giù,
sono passati sid palcoscenico in esecuzioni memorabili.
Poche Compagnie riuniscono, come questa, un com
plesso di attori altrettanto autorevoli e valorosi, gui
dati da un regista colto, appassionato, e per di più,
espertissimo. Dunque: repertorio composto tutta di
gioielli; esecutori, al completo, di primissimo ordine.
Eppure il risultato finanziario di queste rappresen
tazioni non è stato pari a quello artistico.
Esiste, purtroppo, anche una monotonia nel bello.
1 capolavori allineati ai capolavori hanno forse dato
td pubblico la sensazione di una esposizione troppo
ricca e troppo bella alla quale è mancato Vinteresse
ed anche la curiosità dei contrasti.
Una Compagnia che ha basi tanto solide, ha da ten
tare qualche battaglia, anche per creare intorno a se
quel clima di combattività, che, in sostanza, è clima
di vita.
C a rlo L a r i

Bisogna riconoscerlo: non sempre alle nostre ribalte
si parla italiano. Non dico quello purissimo, aureo dei
nostri maggiori scrittori, ma nemmeno quello limpido,
semplice e modesto, di cui ci serviamo un po’ tutti nel
l’uso corrente della vita. Talvolta l’italiano che si recita
nei nostri teatri di prosa fa accapponare la pelle. Di chi
la colpa? Si risponde: degli autori, dei traduttori, degli
attori. Indiscutibilmente.
Ma chi voglia andare un po’ più in fondo alla cosa,
potrebbe risalire lontano e trovare che, nel teatro, i nostri
comici hanno sempre parlato un idioma ibrido, composto
di tutti i linguaggi che si sono parlati alla ribalta dalla
nascita del teatro italiano fino ad oggi. Se prendiamo
come punto di partenza la commedia dell’arte, la quale
— siamo tutti d’accordo — ebbe grandissimi meriti, ma
non fu davvero un’istituzione sorta ad onore e gloria
della lingua nazionale, troviamo che i comici della fine
del Cinquecento e dei due secoli che vennero dopo
recitavano le commedie a braccia, abbandonandosi a
tutte le più strampalate espressioni che balzavano fuori
dai loro cervelli e dalle loro labbra. I più imitavano
anche nel linguaggio l’attore, la maschera, il buffone che
godeva via via di maggior fama e che sapeva meglio
suscitare le risate e gli applausi. Ed appunto da una
tale confusione di favelle derivò un linguaggio scenico
tutto speciale, che nemmeno il generoso tentativo di ri
forma di Goldoni riuscì a sradicare. Per la mente di
Goldoni non passò anzi mai l’intenzione di mettere in
onore nel teatro un italiano semplice e puro. Le com
medie di Goldoni in dialetto diedero sicuramente all’ita
liano del palcoscenico quel leggero sapore veneziano di
cui qualche traccia è rimasta in una buona parte del
nostro teatro fino a non molto tempo addietro. E le sue
commedie in lingua contribuirono ad accrescere il nu
mero di quegli strani vocaboli e di quelle irregolari
costruzioni di frasi che hanno fatto, almeno per tutto
l’Ottocento, della grammatica degli attori una delle più
curiose grammatiche che si conoscano.
A mantenere sulle nostre scene un italiano, non solo
lontano da forme pure, nobili, severe, ma spesso cor
rotto, ibrido, interpolato di esotismi e di strafalcioni e
di non sensi, ha molto contribuito la produzione stra
niera, non sempre bene scelta e il più delle volte mala
mente tradotta. Ed è qui che si voleva particolarmente
arrivare.
A voler citare i barbarismi, le stramberie, le sgram
maticature e le idiozie di certe commedie venute di
oltr’Alpe nell’ultimo mezzo secolo, ci sarebbe da non
finirla più. Ci fu un lungo periodo di anni in cui chiun
que credeva di poter e saper tradurre dal francese. At
tori, suggeritori, scribacchini d’ogni sorta traducevano
commedie venute da Parigi, senza capire una parola di
francese e conoscendo a malapena l’italiano. E natural
mente manomettevano l’opera originale, ne tradivano il

senso, ne deturpavano la forma, ne fal
savano i concetti. E in teatro si sentiva
parlare un italiano che nella vita avreb
be fatto smascellare dalle risa.
Ferdinando Martini, il quale fu uno
stilista come pochissimi altri e in fatto
di lingua italiana un maestro incompa
rabile, un giorno scrisse sul Capitan Fra
cassa: «M’è capitata fra mano una com
media francese famosa, volta in italiano
da un commediografo nostro dei più
lodati. J’avais une loge de première v’era
tradotto: Avevo ima loggia antica. E poi:
Je ne suis rien moins qu’un spéculateur, Io sono soltanto
uno speculatore. E Ne jouez pas au plus fin avec moi,
Non fare il semplice con me, e via di seguito. Leggendo
la commedia pensavo che pigliar la roba altrui e con
ciarla a questo modo è una vera e propria mancanza
d’onestà ».
E un brutto servizio reso alla lingua italiana e al no
stro teatro, aggiungerei io.
Qualcuno obbietterà: storie di altri tempi. Piano, si
gnori! Oggi, in genere, le commedie straniere che ap
paiono sulle nostre scene sono tradotte un po’ meglio,
con cura maggiore. Ma non sempre nemmeno oggi; e
soprattutto non sempre col dovuto rispetto del testo ori
ginale e della nostra bellissima lingua. Non dimenticherò
mai quello ohe della maggior parte delle traduzioni tea
trali diceva pochi anni addietro Dario Niccodemi. « Bi
sogna essere a contatto dei copioni dei lavori stranieri
tradotti — raccontava il commediografo livornese — e
bisogna averli sotto gli occhi per sapere a quali inqua
lificabili sconfinamenti di lingua, di buon senso e di
gusto i cosiddetti traduttori possano giungere. La tradu
zione assume spesso le proporzioni di una parodia, o di
una vasta e grottesca mistificazione, senza scrupoli, nè
pietà. Ci sono traduttori che si attribuiscono una libertà
impertinente, sovversiva e fieramente avversa alle regole
del buon vivere letterario ».
E Niccodemi citava esempi a iosa. «Eccone qualcuno a
caso, au hasard, ohe un traduttore di quelli sopra men
zionati non mancherebbe certo di tradurre all’azzardo.
In una didascalia è detto: Elle tira de son petit sac les
defs et le mouchoir, e la traduzione diceva testualmente:
Essa tirò dal suo piccolo sacco le chiavi e il fazzoletto.
E per fortuna non tirò di più, perchè certamente il pic
colo sacco si sarebbe rotto ! ».
Quante volte, poi, non è stato tradotto Je vous casse
la figure con Io vi cancello la figura, invece di Io vi
rompo il muso; e Allons boidotter con Andiamo a roto
larci, invece di Andiamo a mangiare, e Comme il est
ladre cet homme con Com’è ladro quest’uomo, come se
ladre non significasse pitocco, spilorcio, sordido, me
schino, tutto quello che si vuole, all’infuori di ladro.
Ed ancora oggi si traducono le commedie a questo
modo? Qualche volta, sì. Andate a sentire dei lavori
tradotti dal francese, e non vi sarà difficile trovare la
parola mondana, che di là dalle Alpi vuol dire frequentatrice di salotti e ritrovi e non ha dunque alcun riflesso
dispregiativo, mentre in italiano nessuno l’userebbe per
una donna onesta; ed ancor meno l’espressione vecchio
mio come corrispettivo del francese mon vieux. Inezie,
sicuro, come quest’altra trovata in una commedia rap
presentata da una delle nostre maggiori Compagnie ed
apparsa anche in una rivista: Vogliate dirmi se le men
sole sono state messe in salone? La battuta era detta dalla
padrona di casa al suo cameriere. Strana domanda. Con-

fesso di essere rimasto a pensare lungamente sul mistero
di quelle inesplicabili mensole, finche, avuto tra le mani
il testo francese, ho trovato la frase: Veuillez me dire si
les housses ont été mises au salon. Il| traduttore aveva
preso la parola housses, fodere, per mensole; e più oltre
s
aveva tradotto la didascalia Petit salon confortable et de S
bon goût, véritable intérieur d’homme con Piccolo sa
N O N
L O
lotto confortabile e di buon gusto, vero interiore di
uomo... Che gusto in quell’mteriore d’uomo!
S A P E T E
E poiché siamo in via di citazioni, ancora qualche
gemma. In una nuova commedia tradotta dal francese
Alle notizie già date nei
ricordo di aver sentito dire da nn personaggio: Non sa precedenti fascicoli, sulla
rebbe passato per il buco di un’anguilla. Nel testo c’era situazione del teatro di
la parola aiguille. Una piccola confusione tra la cruna di prosa per il prossimo an
un ago e il... buco- di un’anguilla! Nella prima scena di no- 1938-1939, aggiungiamo
nn’altra commedia comica francese la signora baronessa qualche « si dice » e con
aspetta con una certa inquietudine che il figliolo torni a fermiamo alcune forma
casa. Fuori piove, e la buona mamma pensa: Poverino, zioni ormai definitive.
Pare che verrebbero for
egli avrà bagnate le piante! Vien fatto di pensare che quel
ragazzo faccia il giardiniere. Niente affatto. La brava e mate le seguenti Compa
bnona signora vuol dire che il figliuolo tornerà a casa gnie: quella di Benassi, la
coi piedi bagnati. Quest’altra battuta l’abbiamo udita due cui prima attrice rimarreb
anni or sono in un lavoro tradotto da un nostro noto be Rina Morelli; quella di
commediografo (ma sarà stato proprio lui a tradurre Paola Borboni, dalla quale
Luigi Cimara (non si
quei tre atti?): «F arrivato per la signora questo pneu esce
sa ancora il nome del pri
matico ». Un copertone d’automobile? Macche: soltanto mo- attore); quelle dei De
una lettera spedita per posta pneumatica.
Filippo, di Donadío, la
In non so in quante commedie tradotte dal francese Betrone-Carini, quella di
continuiamo a sentir dire da signore che stanno per uscire Dina Galli, di Giannini
di scena che si salvano: chissà poi da che cosa! Altre
(che anche quest’anno for
volte si verificano degli incontri sotto il riverbero. Non si merebbe una Compagnia
immagini il lettore che si tratti di magie del teatro del di giovani), quella di Gancolore. Quei riverberi non sono che volgarissimi lam dusio, la cui prima attrice
pioni. Di recente ho anche udito dire da un povero per sarà, come già abbiamo
sonaggio, cui era morta la madre, che portava il cordoglio detto, Isa Pola; quella di
al braccio... Degno infine di menzione speciale il tra Covi; la Besozzi-Ferrati;
duttore che in una commedia di recente data mette in quella di Maria Melato,
che rimane immutata; la
bocca ad un personaggio una menzogna di cuoio: tipo
Pagnani-Cialente, la De Sinuovissimo d’ipocrisia, e tanto più grave in quanto ad ca-Rissone-Melnati,
la Celun certo momento la menzogna è accesa... Si trattava, lini-Stival, quella di
ahimè!, di una bougie de cuivre, cioè in discreto italiano coni, la Compagnia Zacdel
di un candeliere di rame.
Teatro di Venezia, e infi
Naturalmente, il florilegio potrebbe continuare a lungo, ne le due semistabili di
se lo spazio lo consentisse. Le deduzioni possiamo la Roma e di Milano, delle
sciarle al lettore. Da alcuni anni il Sindacato autori e quali abbiamo già parlato e
scrittori va conducendo una campagna assai vivace perchè che avrebbero come ele
tutte le traduzioni di opere di teatro straniere siano affi menti principali: quella di
date a commediografi di provata capacità e che diano Roma, Norma Gregor, Lau
sicuro affidamento di presentare delle versioni e degli ra Carli, Luigi Cimara, Gi
Cervi, Rossana Masi ed
adattamenti scenici con sufficiente rispetto delle opere no
Ernesto Sabbatini; per
originarie e della nostra lingua. Invece, molti lavori quella di Milano ripetiamo
sono tradotti ancora da persone che questi requisiti spe i nomi degli attori scrittu
cifici non hanno: da dilettanti, da attori, da attrici, da rati nella segnalazione del
importatori, da gente sprovvista comunque di buone nuovo teatro di Milano a
pag. 24. Rimarrebbero lon
lettere.
L’Accademia d’Italia sta iniziando una vasta azione, tani dalle scene perchè
da Case cinema
servendosi anche della Radio, per la difesa della nostra scritturati
tografiche: Ruggero Rog
bella lingua. Ecco una buona occasione per pensare al geri, Armando Falconi,
l’italiano della scena. Che opera di bonifica ci sarebbe Sergio Tofano, Irma ed
da fare, nel teatro!
Emma Gramática, Elsa
Merlini. Ma, sempre stan
M a rio C orsi

do ai «si dice », pare che
Buggeri entri a far parte
per un certo periodo del
l’anno di una grande Com
pagnia, e che le due so
relle Gramática facciano
ciascuna per proprio conto
dei brevi giri, l’una con
Annibaie Ninchi e Lina
Tri cerri, l’altra con Ales
sandro Ruifini, e che Ar
mando Falconi si propon
ga di riunire una sua Com
pagnia in gennaio o feb
braio- al massimo, appena
cioè saranno finiti i suoi
impegni cinematografici.
9 Nei giorni 3, 4, 5 e ó
giugno avranno luogo nel
Teatro romano di Ostia
quattro rappresentazioni
delle due commedie di
Plauto L’Aulularia e l Menecmi, nella riduzione di
Luigi Chiarelli. Le com
medie plautine verranno
recitate anche nel Teatro
romano di Gubbio l’8 e il
9 e nel teatro romano di
Fiesole PII e 12 giugno.
• Gli impegni cinemato
grafici di Sergio Tofano
che, come s’è detto, ter
ranno lontano l’attore-direttore, per qualche tem
po, dalle nostre scene di
pro-sa con la prossima an
nata, non gli impediranno
però di farvi ritorno in un
secondo tempo: cosicché
vien riferito che tra di
cembre e gennaio, Sergio
Tofano sarà di nuovo- a
capo di una Compagnia
nella quale Rosetta Tofa
no, la cui personalità arti
stica è andata inconfondi
bilmente affermandosi, avrebbe parte importantis
sima.
• A sostituire il dottor
Remigio Paone che, come
è stato già detto, ha presen
tato le dimissioni dalla ca
rica di direttore generale
della «Unat », per assume
re quella di amministra
tore unico della Società
che ha preso in gestione
il nuovo teatro di piazza
San Babila, il Consiglio
di amministrazione della
« Unat », ha nominato il
dottor Domenico Carar.o
che dirigeva il Centro li
rico italiano.

Bianco e nero, la rivista
del Centro Sperimentale,
dedica un corposo numero
doppio a im saggio cTanto
logia critica sull'attore, a
C R IT IC A
cura di Barbaro e Chiarini.
E’ il primo d’ano nuova
S U L L ’A T T O R E
serie che Bianco e nero
intende allineare, omaggio ai principali problemi del
cinema, dall’estetica alla tecnica; e nell'inflazione della
cosiddetta «varietà » cinematografica, gambette e spalle
ignude, è almeno confortante incontrarsi con una sfilata
di nomi che vanno da Diderot a Engel, da Taima a Fon
Kleist, da Hegel a De Sanctis, dalla Duse a Stanislatvsky,
da Pudovchin a Balàzs: presenti con brani notissimi o
meno noti delle loro opere o delle loro confidenze, e
ordinati in modo da dare una sommaria rapida visione
deirevoluzione del pensiero in questo campo.
Misconosciuta, e per parecchio tempo, o addirittura
negata la cosiddetta arte dell’attore, fu Diderot («Para
dosso dell’attor comico ») fra i primi a trasferire quel
problema su di un piano estetico. Razionalista e enci
clopedista, abbondano in lui contraddizioni palmari, ci
vetterie appunto paradossali; ma da lui comincia l’enun
ciazione di quel problema che doveva essere fondamen
tale per l’interprete scenico: deve essere l’attore un uomo
di enorme sensibilità, capace di vivere, suggestionandosi,
la vita più intima del suo personaggio; o non deve in
vece, alleata a quella sensibilità un’intelligenza non meno
enorme, riprodurre a freddo passioni e sentimenti che
non lo scuotono affatto? Sono i due poli sui quali ogni
discussione del genere verterà poi, fino ai nostri giorni;
insinuandovisi tratto tratto quelTaltra discussione ben
più fondamentale (è o non è un’arte, quella dell’attore;
chi considera infatti l’interprete come un critico, o un
traduttore, e via dicendo) e che in questa antologia sa
rebbe forse stato bene ospitare con maggior larghezza,
magari rinunciando alla collaborazione d’un Catelain.
Se Diderot afferma «Mi occorre nell’attore uno spet
tatore freddo e tranquillo, gli richiedo della penetrazione
e nessuna sensibilità », Maudit-Larive sostiene «Tane di
essere veramente tragico dipende solo dalle emozioni del
l’animo; è un talento d’ispirazione... che esige una sen
sibilità squisita... Quando il cuore parla, il petto, la testa
e tutte le fibre dell’organismo gli sono subordinate... ».
Cuore, petto, cervello: in quanti scritti di pseudo-critica

queste parole dovranno poi ricorrere, con alleanze e an
titesi più o meno... anatomiche, in una sfilata dove anche
l’«ispirazione » la fa da padrona, una padrona che nulla
possiede? E se un Diderot, per amor di polemica, giunge
recisamente ad affermare; «E’ Vestrema sensibilità che
fa gli attori mediocri; è la sensibilità mediocre che fa
la moltitudine dei cattivi attori; ed è la mancanza asso
luta di sensibilità che prepara gli attori sublimi », affer
mazioni soltanto in parte e in apparenza paradossali, e
comunque impressionanti per l’epoca nella quale ven
gono espresse, si pensi al grano di saggezza contenuto
in uno dei Capitoli di Luigi Riccoboni, primo amoroso
a Parigi della Comédie Italienne ai primi del Settecento,
assertore di dilettantesche pseudo-teorie sulla sua arte;
e, ciò malgrado, eccolo trarre da quella stessa arte un
succo d’esperienza vitale con tre brutti, chiarissimi versi:
Per farti umano però non vorrei
Che tanto discendessi da quel grado
Che più basso ti fessi che non sei.
Attenzione, quindi, all’attore che appare tra le ali
rialzate del velario a ringraziare: pallido, affranto, bar
collante, come a dirvi: per voi, soltanto per voi, mi
sono svenato. Quello non è un attore che ringrazia :
quello è un attore che, come appendice, ancora vuol
recitare la parte dell’attore affranto, svenato; e con un
ultimo sforzo supremo viene a ringraziarvi, prima d’esa
lare, si direbbe, il suo penultimo respiro. Dice giusta
mente Chiarini: «L’attore che piange lacrime vere sulla
scena, o che deve essere portato a casa in ambulanza
dopo la rappresentazione, non è un artista, ma, tuttial
più, un isterico »; e da chi dirige una scuola che è anche
di recitazione, come il Centro Sperimentale, non dispiace
udir porre una distinzione assai netta fra il sentimento
teoreticamente inteso e i sentimenti come sono indicati
da un empirico psicologismo.
Una chiaroveggente e serena equidistanza tanto da una
pura, gelida razionalità, quanto dalle ventate romanticheggianti del cosiddetto «temperamento » abbandonato a
se stesso: ¡questa è la posizione assunta dai migliori, la
sola che ha contato e conti alla ribalta. E dinanzi alVobiettivo e al microfono? L’attore cinematografico vede
centuplicate le sue difficoltà. Il personaggio che ha da
interpretare è tutto nella sceneggiatura: ma la sceneg
giatura è il «libretto » sul quale il regista vivrà le sue
variazioni. L’attore cinematografico non ha un «testo »
da meditare, studiare e ristudiare: ha una trama, una
serie d’indicazioni, una serie di battute che acquistano
il loro significato e il loro sapore magari da una trovata
puramente visiva, puramente cinematografica, che le ac
compagna. E tutto ciò viene poi frantumato, nell’effet
tiva interpretazione, in seicento, ottocento, mille istanti
che sono le inquadrature d’un film; e quegli istanti si
susseguono, durante le riprese, con l’ordine che le esi
genze di studio e di produzione impongono, e che non
sono mai quelle di una logica concatenazione assoluta.
Di qui la necessità, per l’attore cinematografico, di una
disciplina tanto più dura in quanto prelude alla sua
effettiva libertà d’espressione; e per questa varrà pur
sempre ciò che ebbe ad affermare il De Sairctis : «Giu
dicando un personaggio e la sua rappresentazione non
si deve pensare nè alla vita nè ad altri personaggi: cè
una sola pietra di paragone, ed è il personaggio stesso ».
Quanti attori, quanti critici potrebbero serenamente af
fermare di non avere ad altro badato dinanzi a un’inter
pretazione da creare o da giudicare?
n i. g .

D I R E S I E È U N ’A R T E
La Radio rimetterà, a poco a poco,
in valore l’arte del dire, che si an
dava perdendo.
Sino a qualche anno fa, ne erano
custodi severi gli attori, figli d’arte,
nati e cresciuti in palcoscenico, che
suggevano col latte della madre at
trice, la buona corretta pronunzia e
la spiccata sillabazione delle parole,
elementi primi ed indispensabili per
accostarsi alla difficile arte di espri
mere colla dizione. Poi, colla nuova
generazione di attori, venuti sul pal
coscenico d’ogni luogo, le buone tra
dizioni si trascurarono e andavano
perdendosi. Oggi, attori ed attrici che
« dicano bene », sono rari. Se a taluno
viene fatta l’osservazione, quando sia
possibile, o almeno la richiesta del
perchè della sua sillabazione som
maria, della dizione cadente, perdentesi nel panciotto o in gola, per la
mancata sillabazione chiara delle ul
time sillabe di certe parole, vi si ri
sponde che, così male dicendo, si
riesce più naturali. Testuale!
E i giovani attori anche vi rispon
dono che, così facendo, si differen
ziano dai vecchi superati « trom
boni », dai figli dell’arte, dai tradi
zionalisti, da tutti coloro che, se non
grandi attori, erano però corretti
dicitori, cioè possedevano gli ele
menti primi della loro professione.
Il pubblico, quando si trova in
nanzi ad un primo attore o ad una
prima attrice modernissima, di codesta sommaria modernità discuti
bile, le prime volte si volge al com
pagno o al vicino per chiedere:
— Che ha detto?
— Non ho capito neanch’io!
Poi, ripetendosi l’equivoco, finisce
per disertare il teatro divenuto in
comprensibile anche sotto questo
rapporto. E affolla magari il teatro
in cui recita il vecchissimo attore, ma
chiaro, ma nitido, ma preciso, di vec
chissima ottima scuola, ma che pos

siede la propria professione e non
truffa l’ascoltatore. Quando poi l’at
tore è potente e geniale, allora si ha
il fenomeno Zacconi, che dove passa,
dopo l’esperimento modernista, « spo
pola » e rende verdi i giovani che si
consolano dicendo:
— Zacconi è un fenomeno!
Zacconi è un fenomeno perchè an
zitutto conosce benissimo il proprio
mestiere, in senso nobile, e se ne vale.
Poi per la sua personalità e genialità,
che però a nulla varrebbero se Egli
non dicesse bene e chiaro e con le
sue innumeri tonalità e colorazioni
di parole e di frase.
Ma per la rinnovata fortuna del
l’arte del dire, è venuta la Radio.
Al microfono si parla solamente.
Non si può colorire, sottolineare,
suggerire oltre la parola, che dicen
dola. Le sfumature, le sottigliezze
rappresentative, la perfezione, non
possono venire che dalla espressione
verbale, pause comprese. Avete mai
notato, ascoltando, come i dicitori
consuetudinari, che abbiano dimesti
chezza col dire alla Radio, si stac
chino da tutti i parlatori occasionali?
Sono calmi, dicono con semplicità e
chiarezza, hanno corretto la loro ini
ziale connaturata cadenza che subito
si muta in cantilena: sono già esperti
dell’arte.
Gli occasionali sono invece subito
avvertibili e, per qualche minuto, di
vertenti. Ci sono coloro che alla
Radio, che deve correre sulle onde
dei continenti e degli oceani, si met
tono a gridare. Forzano la voce. Ur
lano, taluni! Bisogna subito mettere
il silenziatore. La voce forzata, di
venta spesso rauca, perde di tona
lità, non ha più coloriture, anche
quelle abituali, del discorso comune;
diventa gutturale, palesa lo sforzo, si
ascolta con fastidio. E5 il difetto co
mune ai principianti. Altri invece
assumono toni e cadenze di predica
tori maldestri. Procedono con una
uniformità esasperante. Iniziano in
un tono, che a poco a poco elevano,
per giungere ad una elevazione mas
sima di voce, dopo la quale smorzano
sino a riprendere il tono iniziale. E
così per ogni periodo, per tutti i pe
riodi, per la successione di tutte le
frasi del loro discorso, ininterrotta
mente. Altri invece procedono mono
toni per tutta la frase, elevando in
vece la voce sempre sulla penultima
parola, per abbassarla subitamente

sull’ultima, prima del punto finale. E
così la cantilena vi fa sbadigliare, vi
distrae, vi addorme. Allora, per con
tinuare alla Radio, bisogna mutare.
Il problema dell’arte della dizione si
pone naturalmente. O migliorare o
tralasciare. Quelli che continuano,
migliorano. Intanto si stanno crean
do i veri dicitori. Molti sono già
perfetti. E a poco a poco, questa arte
entrerà nella coscienza del vasto pub
blico degli ascoltatori, e perciò in
fluirà sui dicitori indubbiamente.
Così la Radio correggerà anche le
malefatte del cinema doppiato. De
litti di lesa italianità parlata. La ne
cessità di adattare la frase tradotta
sulla misura di quella originale stra
niera mette in opera delle contorsioni
di pronuncia e di cadenza della no
stra bella sonora aperta lingua na
zionale, orripilanti. Il cinema parlato,
che avrebbe dovuto valersi della
forza della dizione viva del teatro,
e dell’arte del dire, raggiunge, nel
doppiato, le finalità opposte. Ed an
che questa diavoleria nova contri
buiva non poco alla progressiva deca
denza della perfetta artistica dizione.
A me pare di facilmente prevedere
un tempo prossimo, in cui alcuni
spiriti di sensibilissima educazione
vocale, che abbiano per natura e per
educazione l’orecchio adatto a co
gliere e la voce a esprimere le infi
nite sfumature espressive che la
dizione può dare, renderanno l’arte
del dire molto diffusa e il gusto del
la massa degli ascoltatori radio
molto raffinato nel giudicare e nel
richiedere la perfetta dizione. La
Radio avrà così contribuito a ri
creare una forma d’arte che si andava
perdendo.
Questa facile profezia mi viene
suggerita da un ricordo di giovinezza.
Ero allievo del ginnasio, or sono
molt’anni. Non c’era Radio. Il Ci
nema era ai suoi primi passi. Non
giochi sportivi organati a masse:
calcio, sci. Vita raccolta in famiglia.
Meno dinamismo, più quiete propizia
allo studio e alla meditazione anche
degli anni giovanili.
Reggeva le prime classi ginnasiali
della mia cittadina provinciale, un
professore di alto valore nella sua
modestia. Era un manzoniano. Pro
gredendo negli anni e negli studi e
nella vita letteraria, compresi dopo
tutta la sensibilità d’arte e la perfe
zione del suo metodo pedagogico. Si
chiamava il professore Aimonetti. A
noi giovinetti sui quattordici anni,
fece amare e gustare i Promessi
Sposi, così: colla dizione sua per-

fetta. Non ci imponeva a memoria
dei brani, che tntti gli scolari reci
tano di solito poi pappagalle
scamente, senza nulla comprendere e
nulla ritenere della bellezza manzo
niana. No, Egli, nell’ora di « ita
liano », apriva il volume, usciva dal
la cattedra e, ritto, cominciava a leg
gere. Sceglieva brani adatti a noi, di
dialoghi semplici, di vita quotidiana,
di quadretti chiari controllabili dal
nostra elementare esperienza, e li
leggeva solamente. Noi ascoltavamo
rapiti. La sua arte di lettore era mi
rabile. Teneva il volume con una
mano, che forse una caduta infantile
gli aveva rattrappita, e coll’altra pareatamente gestiva. Ma il commento
era tutto nella sua voce, nella colori
tura della parola, nel variare dei
toni, nelle pause sapienti dopo una
breve descrizione, nella successione
delle battute dialogiche tutte spic
cate con diverse modulazioni vocali
secondo il personaggio che parlava,
rappresentandoci così, con diversa
voce e cadenza, e Don Abbondio e il
Griso e Don Rodrigo e Perpetua e
Agnese e Fra Cristoforo e il Cardi
nale e Renzo e Lucia e Fra’ Caldino,
Tonio, Gervaso, i maggiori e i mi
nori, tutti caratterizzandoli, alla per
fezione.
Così il professore Aimonetti ci
spiegava e ci faceva amare il ca
polavoro !
Noi aspettavamo «l’ora di ita
liano » come una gioia, tanto era il
potere estetico della sua lettura. Poi
faceva rileggere a noi. Non c’era me
todo migliore di controllo. Rileg
gendo l’allievo dimostrava il suo
grado di comprensione o di atten
zione. Avvicinamento graduale alla
grande Arte. Fasci di luce del pen
siero e del sentimento umano che si
diffondevano su noi giovinetti, col
l’ausilio di un testo letto bene, sola
mente. I miei primi ricordi di im
pressione d’arte risalgono a quelle
ore di scuola, le mie prime vibra
zioni spirituali coscienti si accom
pagnano al ricordo indelebile della
cara buona quieta calma imagine del
mio professore Aimonetti! Credo che
debbo a lui la prima vibrazione del
la mia passione d’arte; a Lui, il
senso del dialogo; a Lui, l’amore
sopraggiunto del Teatro. Egli fu il
mio primo vero Maestro. Forse il
solo. Sapeva leggere, sapeva « dire ».
M ino Sterrimi
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I l teatro di piazza S. Babila inizierà la sua vita artistica nel prossimo
ottobre. L attrezzamento generale lo collocherà fra i teatri di prosa più
ospitali d’Italia e — già lo abbiamo annunciato — il dottor. Remigio
Paone^ direttore generale ed amministratore unico della Società che
nena assunta la gestione, sta costituendo quella Compagnia drammatica
semistabile che avrà a principali elementi, -fino ad ora. Renzo Ricci. |
Laura Adani, Alda Barelli, Fanny Marchiò, Isabella Riva, Mercedes |
Brignone, Giuseppe Porelli, Egisto Olivieri, Carlo Ninchi, Mario Briz- ■
zolari, Tino Bianchi, Federico Collino.
La Società che avrà la sigla S.A.GJ.T. (Società Anonima Gestione
Italiana Teatri) nasce sotto il segno della fortuna, poiché il nome di
Remigio Paone, nel mondo del teatro, è sinonimo di perfezione, intel
ligenza e successo.

Gli allievi della R. Accademia di Arte Dramma
tica hanno dato anche quest’anno il loro saggio;
tna un saggio interno, più raccolto e scolasticamente efficace.
Con quale animo grato a Silvio d’Amico, presi
dente, noi seguiamo questa fucina di Arte drammatica è facile immaginare, soprattutto ora che il
cinematografo, forte soltanto di un po’ di soldi,
spadroneggia alla ribalta e ci porta via gli attori.
Se non avremo degli allievi, nuovi attori di do
mani, non colmeremo mai i vuoti: ecco la grande
utilità dell’Accademia.
Questa volta la R. Accademia d’Arte Drammatica non ha chia
mato a raccolta il pubblico normale perchè giudicasse come uno
spettacolo gli effettivi risultati ottenuti dalla scuola con gli sforzi
convergenti di maestri ed allievi. Essa ha invece concesso a pochi
intimi uno sguardo nel retroscena quasi per sorprendere all’opera gli
stessi allievi: allievi attori e allievi registi, quelli sotto la guida di
questi. E, intendiamoci bene, dei quattro saggi presentati nessuno
ha subito la revisione dei maestri. E’ insomma tutta farina del sacco
degli allievi e quel che abbiamo visto è ciò ch’essi hanno saputo,
dopo un tirocinio più o meno lungo, interpretare e mettere in scena
da soli.
Ecco per esempio la scena quinta deH’atlo secondo di Romeo e
Giulietta. Si tratta della notizia al rallentatore che la nutrice dà
a Giulietta delle finalmente combinate nozze segrete con Romeo.
Finzione dolcemente crudele da una parte, attesa verginalmente
impaziente dall’altra: un’aura piena di floreale e inebbriante can
dore. La regista Wanda Fabro, del secondo anno, aveva un osso
duro da rodere : qui si trattava di rendere la più insidiosa e diffìcile
delle semplicità. Vi è riuscita lei, vi sono riuscite le allieve attrici
Bice Mancinotti e Giuseppina Dandolo, entrambe del primo anno?
Diremo che hanno fatto tutti gli sforzi per avvicinarvisi. La Man
cinotti ha premesse di grazia che (ci si passi il paradosso) hanno
bisogno d’esercizio per diventar naturali. La Dandolo ha qualche
buon numero di generica. Manca ancora la «fase » al motorino
dialogico che... perde qualche colpo. Ma c’è molto da sperare specie
dalla Mancinotti.
Se le due ragazze al secondo anno arrivassero al punto in cui si
trovano oggi sia l’allievo regista Giuliano Tornei che gli allievi
attori Antonio Battistella e Pietro Tordi, tutti all’anno secondo,
non potremmo che vivamente compiacercene. Qui già il clima gri
gio, strozzato, ossessionante del pirandelliano Uomo dal fiore in
bocca c’è in pieno: quel senso della morte sospesa su di uno e
del suo modo terribilmente conseguente di contemplare la vita e
di staccarsene insieme; e così il rapporto di questa posizione ecce
zionale e il piano comune della vita rappresentato dall’altro mortale
che si prende anche lui le sue ingenue e borghesi vacanze mentre

la moglie è in villeggiatura. Bravo Tornei:
l’atmosfera è imboccata. E bravo Battistella,
uomo dall’epitelioma fatale, e bravo Tordi,
veramente pacifico avventore: siete entrambi
su buona strada.
Un po’ meno ci è piaciuta Nerina Bianchi,
Ermengarda morente nella parte prima del
quarto atto de\YAdelchi e la sua compagna
Mita Kaplan, entrambe del terz’anno. La se
conda un po’ cupa e poco intelligibile, la
prima con una distribuzione non sempre giusta
degli accenti logici e poetici. Ma la trovata
del regista Luigi Giochino di risolvere il coro
che accompagna la morte dTìrmengarda in
un contrappunto arpeggiato di voci maschie
e femminili rimbalzante da un mistico retro
scena al primo piano delle suore litanianti ci
pare felicissima e, per seguir certe nostre in
time inclinazioni estetiche, addirittura radio
fonica. Il Giachino ha tratto il massimo pro
fitto dalla rappresentazione recente dcVi’Adfi
chi a Roma in cui i cori, che della tragedia
manzoniana sono la parte più bella, erano stati
aboliti. Questo allievo regista del terzo anno
dimostra un’ottima sensibilità auditiva che se
alla radio è tutto, anche a teatro ha un’enorme
importanza.
Ma il clou della serata è stato il libero rifa
cimento della fiaba II Re cervo di Carlo Gozzi
messo in scena dall’allièvo ''rt^i-fa^Ales-an(Ire
Brissone del terz’anno. Qui il buonumore è
corso a rivoli, le trovate sono state addirit
tura pirotecniche, la caffeina ideale propinata
dal regista agli interpreti ha dato frutti eccel
lenti non consentendo pause all’ilarità e raf
forzandola sempre di nuova materia solleci
tante. Re Derano ha fatto bandire che cerca
moglie e per saggiar la virtù delle concorrenti
ha mobilitato una strana erma di satiro che
ride quando le bugie femminili incominciano
a serpeggiare e il mago Durandarte che rin
calza le virtù dell’erma con le sue stregonerie.
Ecco Clarice, vezzosa e calcolatrice, che vara
il suo tentativo d’amore protocollare: l’erma
ride e dalla cassetta del mago salgono (diavo
leria registica) palloni rossi a folate. Ecco Sme
raldina cimiciosa e ridanciana che vorrebbe
mettersi in tasca il re con le sue grazie plebee
e con assicurazioni di candore intatto che,
ahimè, provocano il cachinno dell’erma e la
fuoruscita d’altri palloncini lunghi intermina
bili quanto (breve e sussurrata era la bugia.
Solo Angela, che ama il re davvero, vince, col
vero pudore parco di parole, la prova. Ma se
è a lei che tocca la corona anche le altre se
la cavan bene: Clarice sposa Leandro che spa
sima per lei, e Smeraldina vien portata via a
cavallo dal bollente Capitan Spaventa.
Perchè altrimenti non ci verrebbero più a
tiro, cominciamo co] parlare dei personaggilegame: ecco Trappolino, prologo, commenta
tore e nunzio, una specie di Arlecchino filo
sofo e filastroceatore. Aroldo Tieri, allievo del
terzo anno, se lo creò di pianta con una pa
dronanza, un brio scatenato e insieme guar
dingo che stupiscono e inducono a pensare alle
sue interpretazioni degli anni scorsi. E’ iurte-

gai ile un progresso notevolissimo e sempre
più spicca nel giovane Tieri una tendenza
accentuata al comico, a un comico stilizzato
e pieno di gusto intelligente. Edoardo Maltese,
che è appena al primo anno, nella parte del
Banditore ha dato in qualche punto il cambio
al Tieri con una comicità da commedia del
l’arte, macchiettistica e grottesca e direttamente comunicativa. Mezzettino, fratello di
Smeraldina, finto tonto paesano ci è piaciuto
moltissimo nel trucco e nella briosa interpre
tazione di Otello Cazzala, ugualmente de!
primo anno.
Ma veniamo alle parti centrali: Antonio
Crast (secondo anno) è stato un re da fiaba,
pensieroso e capriccioso, pieno di stile e di
garbata poesia. Vera Komis (secondo anno)
nelle vesti di Clarice ci è parsa aggraziatis
sima; Silvia de Luca (secondo anno), una
Smeraldina piena di nativo temperamento ;
Adriana Silveri (secondo anno) un’Angela
schietta come la parte voleva. Capitan Spa
venta, spaventatissimo, colossale e clamoroso,
è stato il bravo Pietro Tordi e buon Tartaglia
il Battistella. NelIli parte del mago Duran
done merita, per eleganza e garbo, tutte le
lodi Leonardo Cortese, del terzo anno. E van
no lodati nella parte di Leandro Gianni Caiafa,
un promettente allievo del terzo anno, e, in
quella di Pantalone, Rate Furlan, un allievo
del primo anno che incomincia bene.
Il grande applauso reiteratissimo del pub
blico è andato agli addestratissimi interpreti
ma anche all’intelligente e inventivo Alessandro
Brissone che già altre volte ha rivelato uno
spirito bizzarramente caricaturale e comica
mente fantasioso. Egli è stato la molla segreta
e prodigiosa di questo spettacolo di cni tutto
ha curato dalle scene ai costumi alle inarriva
bili truccature.
Concludendo si può dire che la serie di sag
gi, molto gustati dai presenti, prova abbon
dantemente che l’Accademia sta già dando
frutti ottimi i quali compensano la fatica ap
passionata di tutti coloro che all’Accademia
dedicano, insegnando, dirigendo, interpretando,
le loro forze migliori.
E n ric o Rocca

’V
ho scritto una com
%
media e vorrei vederla pubblicata dalla
vostra rivista. Così scrivono in molti;
ma noi pubblichiamo soltanto le com
medie rappresentate. È una regola
dalla quale è impossibile derogare.
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AA R D O L E O N E L L I
E’ nato a Torino il 9 dicembre del 1883.
S’inscrive — all’insaputa del genitore, che
avrebbe voluto fargli imparare il suo me
stiere di sarto — alla scuola di recitazione
diretta da Domenico Bassi.
RETRONE
A diciassette anni si scrittura «secondo
A N N IB A L E
brillante » nella Compagnia dei fratelli Mar
chetti; ma il «guittalemme » lo ha per poco, che Tanno seguente,
il 1901, egli trova rifugio nel grande porto: la Compagnia Ermete
Novelli.
Il Betrone inizia così con il grande maestro la sua carriera: pri
ma «generico », passa dopo pochi mesi al ruolo delV<t amoroso ».
E progressivamente salirà tutti i gradini della scala dei ruoli, fino
al « primattore », poiché con il Novelli rimane ininterrottamente
fino al 1908, allievo disciplinatissimo ed entusiasta dei canoni fon
damentali delFarte del maestro, che si riassumono in una sola
parola : « sincerità ».
Nel 1909 egli si scrittura con Virgilio Talli. E’ scritturato nel
primo triennio come «primattor giovane », ma passa nel 1912 al
ruolo assoluto del «primattore », dopo aver riportato un eccezio
nale successo ne (L’onore del Sudermann, rappresentato per la sua
prima « serata d’onore » al Teatro Olympia di Milano.
Con Maria Melato e Alberto Giovannini forma così la famosa
triade diretta dal Talli, che per nove anni primeggerà su tutti i pal
coscenici d’Italia. E’ questori periodo aureo del Betrone. La scuola
~3el TullC inette in luce tutte le sue qualità, anche le più riposte.
Egli affronta così le più disparate interpretazioni rivelandosi, tra
l’altro, attore comico non comune.
Cert’è che il suo esuberante temperamento fa di lui, soprattutto,
un istintivo e convincente interprete del Teatro romantico. Colori
tore profondo e pieno di suggestione, eccelle nel teatro di cappa
e spada, pur sapendo imporsi allattenzione della critica e della
folla anche nel dramma psicologico e verista.
Nel 1921 il Betrone formò una Compagnia propria, con Gian
nina Chiantoni «primattrice »; libero dalle redini direttoriali de
nota all’inìzio qualche incertezza. Ma si riprende rapidamente e
nel 1926-27 ritorna a far Compagnia con Maria Melato. La fusione
dei due elementi che per più di dieci anni furono i beniamini del
pubblico non dura, e il Betrone riprende il timone da solo, e non
sempre con fortuna.
Nel 1933 si unisce a Emma Gramática; nel 1934 è nella Com
pagnia di Tatiana Pavlova e nel 1935 con Kiki Palmer. Finalmente
nel 1936 si riunisce con Maria Melato e, questa volta, con Luigi
Carini; per due anni ritorna alle commedie che crearono la sua
celebrità.
DalTottobre dell’anno scorso egli fa parte — con il Carini e la
Capodoglio — della Compagnia Drammatica Nazionale: ritorno
definitivo sulla sua strada maestra.
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in tre momenti
della sua giovinezza sorridente.

Renata Mughini, Pregata da noi di mandarci delle fotografie, avrebbe potuto farsi ritrarre in comvaania r
alcuni Accademici o di Lilian Harvey, la «stella del cinema » con la quale l’abbiamo vista passeggiare a Roma ,
mtf ™ anaiiSC°JS?''i,COn■vel sone celebn, insomma. Invece eccola con alcuni soldati, semplici e cari^oldati che no
sanno
nulla del
Premiodomandato
Sanremo, alla
dellaMughini-,
commedia di Renata Mughini, del teatro, degli "liuti,
attori aegn
degli autori.
autori
E quando
abbiamo
— Perchè con tanti soldati?
Ha risposto con un'altra domanda:
— Non sono essi « I figli »?

per il nuovo Anno Teatrale, prima attrice alla
«Semistatoile » di Milano. In questi giorni
invece, al Teatro Romano di Sabratha, nei
paludamenti di Ifigenia (ohe non sono quelli
di questa foto) grida la sua disperazione a
Oreste, che è - naturalmente - Renzo Ricci.

0b u S d
dicono, 'prenderà il posto di
Isa Fola nella Compagnia del
Teatro Veneto. Farà benis
simo: è un posto che porta
fortuna.

Z Z Z u C c? Z ^ ìQ -t
Littore del Teatro per l’Anno XVI.
Come abbiamo pubblicato, si è guada
gnato il titolo più ambito con la
commedia E chi lo sa? che pubbli
cheremo prossimamente. Questo ri
tratto di Zardi per le lettrici che ci
hanno scritto domandando «che faccia
ha ». Ecco il volto; a giudicare il cer
vello attendete a leggere la commedia.
ha avuto quest’anno dal Teatro una no
torietà positiva ben diversa da quella effi
mera che le aveva dato il Cinema. E col
prossimo Anno Teatrale, per tre anni, sarà
prima attrice con Gandusio. L’unico regalo
che il Cinema ha fatto al Teatro; forse in
cambio di questo ha voluto per sè ben
sedici attori celebri (che tanti sono quelli
che dalla ribalta sono passati, sia pure
temporaneamente, allo schermo).

.

I n
alla SchauspielA BERLINO haus del Teatro
di Stato di Berlino è stato ripreso
Amleto di Shakespeare; al Deuts-ches Theater di Berlino è stata
data una nuova commedia di
Max Halbes, La festa delle mèssi.
Un vecchio professore, che ritie
ne morto in guerra suo figlio,
per dimenticare si perde dietro
a una ragazza. La moglie, che
non ha mai creduto a quella
morte, vede, finalmente, tornare
il figlio, dopo anni, dalla Russia
dov’era stato prigioniero. Col ri
torno del figlio il professore si
ravvede.
B E R L IN
— Continuano alla KoniodienLO ND RA
haus con vivo successo le recite
in tedesco di Emma Gramatica
con Quella, di Viola, nella traduzione di W. von
der Schnlenburg, e, alla Kleines Hans del Teatro
di Stato, quelle del Bugiardo, di Goldoni.
al Teatro Josefstadt è stata data
A VIENNA con successo una nuova commedia
di Fritz Peter Buch, Un trattato col Karakat: un
ingegnere, che lavora nell’imaginario paese di Ka
rakat, è coinvolto senza nessuna colpa in un intri
go. Il suo ambasciatore potrebbe salvarlo, ma sic
come non vuole guastarsi con le autorità del luogo,
che minacciano di annullare un trattato commer
ciale in corso di discussione e vantaggiosissimo
per il paese del diplomatico, questi, nell’interesse
del suo Stato, sacrifica il malcapitato ingegnere.
— Allo stesso teatro Joséfstadt la Compagnia
dello Sehillertheater di Berlino ha dato con suc
cesso il dramma di Calderón: Il giudice di Za
lamea.
— Al Burgtheater una novità di Hans Renz:
Un tedesco non mente, dramma a fondo storico.
al Gate Theatre, un dramma sto
A LONDRA rico:
La maschera dei re, di
Maxwell Anderson, che tratta degli amori di Ro
dolfo d’Absburgo e Maria Vetsera, offrendo l’en
nesima versione di quelle oscure vicende.
—• Al Royalty Theatre, Nubi d’aprile, di P. Barwell e M. Malleson, in cui è sceneggiata la storia
di una donna che sta per seguire un uomo che
crede di amare, e viene a tempo salvata da un
complotto bene ordito dai suoi figli giovinetti.
— Al Garrick Theatre, Quando il marito se ne
va, di S. Blow e G. Whitehead, che tratta di un
marito che, non riuscendo a trovare la felicità
vicino alla propria consorte, ricorre alla originale
idea di abbandonare la casa per riunirsi alla donna
dei suoi sogni.
— AlFEmbassy Theatre, La soluzione migliore,
di G. Savory, che sceneggia i casi di alcuni giovani
della nuova generazione i quali, presi dalla febbre
degli affari, e indotti a trascurare le loro famiglie,
stanno per divorziare; ma la commedia provvede
a insegnare loro, e allegramente, che è meglio si
astengano da una simile sciocchezza.
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— Al Shaltesbury lheatre, ren
na avvelenata, di R. Llewellyn;
un pastore di campagna vive in
pace con una sorella, che sembra
un angelo di bontà; ma un gior
no una pioggia di lettere anoni
me sconvolge la loro serenità e il
pastore ha la tremenda rivelazio
ne che la sorella è un’assassina.
Dopo aver indotto la ragazza alla
confessione, egli l’allontana da sè
e si raccoglie nella sua fede con
solatrice.
— In nome del Governo ingle
se, sir Robert Vansittart ha tra
smesso a Bernard Shaw — rap
presentante del Comitato per la
O -V IE N N A
creazione del Teatro Nazionale a
Londra — i titoli di proprietà
- P A R IS I
sopra un vasto terreno della me
tropoli su cui dovrà sorgere il tempio dell’arte drammatica
nazionale. Conformemente alla tradizione, che risale ai tempi
di Shakespeare, sir Robert Vansittart ha rimesso a Shaw un
ramo d’albero e un pugno di terra, simboli della proprietà.
dove hanno avuto recentemente successo II
A P A R IG I corsaro, di Achard, e II Re Sole, di SaintGeorges de Bouhelier, è stata favorevolmente accolta, al
Nuovo Teatro Antoine, una commedia di Aimé Declercq,
Il circuito di mezzanotte, nella quale una appassionata crea
tura si sacrifica per il trionfo dell’uomo amato che, dopo
aver fabbricato un nuovo motore per automobili da corsa,
rischia di veder rovinati i suoi progetti dall’incomprensione
dei familiari.
— Bernstein ha pronta la sua nuova commedia per il
prossimo anno: s’intitola Fortuna. Il lavoro è in tre atti, a
pochi personaggi, ed è già stata assegnata la distribuzione
per la rappresentazione che se ne darà in settembre al Teatro
Gymnase.

L E

G IO V A N IS S IM E
ovvero le attrici che la critica
classifica (per ora) «bene gli a ltri »
Quando leggete la critica ad una commedia
nuova avrete notato che dopo le lodi agli attori
principali, si fa generalmente un mazzetto dei
minori classificandoli con uno sbrigativo «bene
gii altri ».
La nostra rivista che vuole essere — e lo è —
di valorizzazione, presenterà ai lettori, ed anche
ai critici non troppo bene informati, le attrici e
gli attori che sono ancora nell’ombra. Con un
ritratto e alcune brevi note sulFatiività artistica
dei minori, aiuteremo le giovanissime e — svil
ii tende — anche i giovanissimi a fare il primo
passo sulla strada della notorietà.
Nel prossimo fascicolo: la giovanissima Anto
nella Petrucci della Compagnia Falconi-Besozzi.

LO S P E T T A C O L O B I
R IV IS T A PUÒ D IT E N T A R E A R T E SE
AVREM O IN T E R P R E T I
D E G N I:
1°
B
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A gran colpi di ramazza e col
salutare intervento di pattumiere
igieniche il teatro italiano della
rivista va rimettendo un po’ d’or
dine nelle sue file.
Un’opera di epurazione si im
poneva; la rivista era diventata,
da noi, una specie di sentina mal
famata, ribollente delle audacie
verbali di una schiera di guitti
dell’arte.
E’ pacifico, però, che tra tanta
cancrena la rivista italiana ha sa
puto e potuto tenersi a galla mer
cè l’appoggio di una schiera di
valorosi artisti che a questo « spet
tacolo » hanno dato e danno tut
tora un contributo di intelligenza
e di dignità artistica rilevantis
simo. S’apre cosi il plotone dei
veterani, con Eugenio Testa ed
Isa Bluette ai posti d’onore, per
giungere a Maria Donati, a Wan
da Osiris, a Nanda Primavera, ad
Armando Fineschi, a Guido Ric
cioli, a Nuto Navarrini ed a Ma
cario ; attori ed attrici dotati ognu
no di una vis comica personalis
sima e di singolari possibilità di
rettive si che ognuno può dirsi,
ed a ragione, il regista di se
stesso.
Ma queste note vogliono salu
tare, in un attore giunto alla ri
vista in questi ultimissimi tempi,
una recluta che è saltata al posto
di comando per volontà... di pub
blico: una vera promozione sul
campo.
Si tratta di Riccardo Billi, to
scano di nascita ma romano di
adozione, che a capo di un nume-

roso complesso diretto da qnell’intelligente ed attento disciplinatore di
energie eh'è Giuseppe Zopegni, ha portato quest’anno un contributo no
bilissimo alla rivista italiana.
Riccardo Siili proviene dal varietà; ed al varietà è giunto dalla scuola di
architettura, troncata con gesto eroico quando il germe del palcoscenico già
aveva minato inesorabilmente le basi di una costruzione architettonica poco
sicura... Al debutto in varietà corrispose un successo immediato: la comicità
schietta e spontanea del regazzino, le possibilità di una bella voce dal timbro
gradevole e dalla buonissima impostazione (qui si affacciano i meriti del buon
papà Billi, musicista appassionato e valoroso), le risorse di un’arte duttile e mul
tiforme che spaziava dalle imitazioni animalesche alla parodia scanzonata, per
misero al debuttante un successo pronto e sicuro, strappato a malgrado dei voti
“**' delle devote luminarie accese dalla madre di Riccardo, nemica del teatro e
della carriera prescelta da quel discolo di architetto mancato.
Billi fu con la Johnson, poi con Maresca, infine con Romigioli, in un « duo »
vocale e grottesco che se fosse piovuto sulle nostre scene d’oltr’Alpe o d’oltre
mare, avrebbe fatto gridare al miracolo tutti i pubblici italiani malati di eso
tismo cancrenoso.
Dopo un paio d’anni di « avanspettacolo », ecco Billi compiere il passo, e
giungere alla rivista vera e propria. Ma Billi non vi giunge digiuno di ragionamenti e di progetti: Billi ha un programma suo, e lo vuol seguire. Non vuole
la rivista senza capo nè coda, basata su di un’ideuzza ed un paio di scenette e,
per tutto conforto, impolpata da numeri di varietà presi a caso e rallegrata dalle
« 12 Ballerine intemazionali 12 » che arrivano caracollando nei momenti più
topici ed impensati, a rialzare, con le gambe ignude e depilate, le sorti di un
copione senza sugo. Vuole uno spettacolo «nuovo» (che coraggio, eh?) che
conservi l’élan della rivista, ma abbia a sostegno una vicenda vera e propria,
un « filo conduttore » — come si suol dire in gergo —, uno sviluppo armonico,
una conclusione logica. Un po’ di rivista, un pizzico d’operetta, una buona presa
di commedia musicale: ecco la ricetta. Ed ecco Riccardo Billi debuttare, all’i
nizio di questo suo primo capocomicato, con II vedovo allegro: opera di due
autori eclissati sotto due pseudonimi — Ben e Michel —. corredata da un’eccel
lente veste musicale assolutamente inedita, approntata dal maestro Giovanni Papanti, il delicato autore di tante canzoni affermatissime e di tante applaudite
operette-riviste.
A questo spettacolo, che ha — revuisticamente — il merito dell’originalità, in
quanto è ambientato nel lontano ottocento e con l’ottocento è in polemica arguta
e piacevole, Riccardo Billi ha offerto tutte le risorse della sua arte ormai matura
e vigilata. Lo hanno applaudito, lieti e sorpresi della grata « scoperta », i pubblici
di Roma e Milano, Torino e Genova, Napoli e Firenze; lo hanno' salutato con
giudizi favorevolissimi, dedicando allo spettacolo ed al nuovo- comico, quello
spazio solitamente occupato dal teatro di prosa, i critici dei maggiori quotidiani
della penisola. Riccardo Billi ha vinto, quest’anno, la sua prima e più impor
tante battaglia. Da oggi il teatro italiano può fare conto su di una nuovissima,
preparata, intelligente forza vitale. E la rivista, in modo particolare, troverà in
Billi una delle sue colonne principali, un « comico » che si riallaccia alla buona
tradizione intramontabile, un artista completo, signorile, dalla garbata comu
nicativa, dal felice estro grottesco. Se è vero, per dirla coi registi di una scuola
ormai entrata nella tradizione classica — quella di Tairoff —, che l’attore mo
derno deve saper recitare, cantare, danzare, tirare di scherma e fare acrobazie,
imitare e parodiare, saper dire con bel garbo un alessandrino sonante e porgere
un lazzo con lo sberleffo proprio dei comici della Commedia dell’arte, se è vero
com’è — tutto questo, Riccardo Billi è l’attore che attendevamo, per prono
sticare alla rivista italiana una statura artistica sempre invocata, mai raggiunta.
E n ric o B a s ta n e
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Una delle migliori filodrammati
che di Roma, la « Emanuel », ha
rappresentato una commedia a pro
posito della quale vengono in mente
alcune considerazioni sulla cosiddetta
crisi del teatro.
Si cercano autori, commedie nuo
ve. Ma ci si ferma solo ai soliti nomi.
Se si uscisse dal cerchio abbastan
za chiuso, qualche commedia di più
si potrebbe imbroccare.
Il lavoro rappresentato da una sem
plice filodrammatica, al quale chi
scrive ha assistito, è di Nicola Fausto
Neroni e s’intitola La straniera.
Per l’intreccio, per il taglio delle
scene, per la vivezza del dialogo, con
tiene di certo elementi di successo.
Perchè commedie come questa, e ce
ne saranno altre, non vengono ese
guite nei teatri veri e propri?
I capicomici abbiano la pazienza di
leggere qualche copione di più. Que
sti di cui si parla, per esempio, ne
vale la pena.
IHegro Calcagrno
Teatro Giardino d’Ita
« i : \ o v a lia. — La sezione arti
stica di « Serenissima » ha portato
sulle scene — a celebrazione della
festa di San Marco — la gustosa com
media di Russato e Giancapo, Nina,
no far la stupida, capolavoro d’inter
pretazione del compianto e indimen
ticabile Gianfranco Giachetti.
Il lavoro, ricco di comicità, fre
sco, brioso e di interesse nelle situa
zioni brillanti, è stato recitato e can
tato con la maggior buona volontà.
Il protagonista Zorzi ha trovato un
personaggio molto adatto alla sua re
citazione viva e pconta; egli è stato
un « Maestro Buganza » divertente e
ricco di risorse. Lo hanno ben coa
diuvato la Micarelli, che alla figura
di « Corallina » ha largito una voce
armoniosa e ben timbrata, unita alla
«verve » di una maliziosa interpre
tazione; la Fossetta, deliziosa, che ha
detta la sua parte con bella grazia;
il MicareUi spassoso nel sapore ca
ricaturale di « Momoleto »; il Miron
provvisto di buone doti vocali; la
Burli, in carattere; il Cancian, il
Forloni e il Pagnani lepidissimi;
l’Alessandrini, la Zorzi, la Ferrari e

il Rizzo assai bravi nelle rispettive
creazioni.
A tutti gli attori il pubblico — nu
merosissimo — ha mostrato il suo
più vivo compiacimeuto.
Prima della rappresentazione il
cav. rag. Sacerdoti, presidente di
« Serenissima », ha detto parole di
circostanza, presentando il commen
datore aw. David Chiossone che ha
pronunciato un applaudito discorso
sulle origini, le vicende e le benefi
che iniziative del sodalizio.
Al Dopolavoro Ferroviario. — Cro
naca lieta : applausi cordiali all’au
tore ed agli attori, poiché la recita
ha ottenuto notevole successo. Ed in
vero la nuova commedia Ci penserà
Mirella si presenta in una veste at
traente e dilettevole. Nei tre atti —
preceduti da uu breve e spigliato pro
logo « alla maniera antica » — i per
sonaggi sono tratteggiati con fine in
tuito psicologico e con tatto che, pel
la stessa semplicità dell’ispirazione,
li fa giungere diritti al cuore degli
spettatori.
Luigi Odino — in questo suo pri
mo lavoro che è già una bella affer
mazione — ha saputo circoscrivere
entro logici limiti il sentimentali
smo, la vanità e la scaltrezza dei suoi
personaggi, costruendo assai bene i
tre atti —■ garbatamente caricaturali
— senza cadere nel banale.
Riccardo Vitaliani, direttore della
Compagnia, ha saputo dare agli in
terpreti una buona disciplina di re
citazione in versi martelliani otte
nendone, colorita e vaporosa, una
tra le migliori recite dell’annata. Gli
attori, infatti, sono stati tutti all’al
tezza del loro compito, contribuendo
a rendere ancor più accettabile il
nuovo lavoro.
Ottima e da notarsi la messinscena
del cav. Congiatu.
Al Dopolavoro Postelegrafonico.
— Una applauditissima recita ha dato
l’ottima compagine diretta da Ema
nuele De Maria, rappresentando uno
tra i più difficili lavori di Luigi Pirandello Il berretto a sonagli.
Gli attori tutti sono stati vivamen
te applauditi, poiché hanno dato pro
va di un efficace senso di interpreta
zione riuscendo ad ottenere effetti
veramente notevoli dalla complicata
vicenda.
Li. Vergaci
La fortunata, ma
F E R R A R A troppo breve sta
gione di prosa nel simpatico ed ele
gante teatro del Dopolavoro si è
chiusa. La Filodrammatica tipo del
Rionale « Squarzanti », ha chiuso la

sua attività con la bella commedia di
Lopez: La signora Rosa, che ha avu
to per protagonista la signora Clara
Bettini la quale, se pure in qualche
scena è stata un po’ fredda, ha avuto
momenti ottimi specialmente nel pri
mo e nel terzo atto. Giorgio Longh:
si è sforzato di creare come si deve
il non facile personaggio dello «Zaz
zera » non riuscendovi completamen
te: però se avesse saputo un po’ me
glio la parte il personaggio gli sa
rebbe riuscito più bene.
Con ardore e passione ha recitato
Enrico Grippa, riuscendo a farsi ap
plaudire anche a scena aperta.
Albertina Bertoni una graziosa
«Argentina », il Bettini mi disinvol
to «Topo». Bene il Piva, il Capatti
e la Polesinanti. Si è poi presentata
la Filodrammatica del Gruppo Azien
dale S.E.P. con II castigamatti di
Svetoni. Fra gli attori, quasi tutti
principianti, si sono distinte le si
gnorine Polesinanti, la Lisetta Azzari, il simpatico Azzari, Oddino Banzi.
Discretamente gli altri. Bella ed ap
propriata la messa in scena.
Per ultima recita la Filodramma
tica del Rionale «Rino Moretti » ha
dato quella bella e difficile commedia
che è II cuore in due di Viola.
Con vivo piacere abbiamo riudita
Luisa Lombardi, la quale ha ricon
fermato le sue doti di bravissima di
lettante ottenendo un grande succes
so, come al solito.
Il dott. Danilo Sorgato (direttore
di questa Filodrammatica) ha recita
to con finezza e distinzione la parte
di «Giovanni», mentre il Vallieri,
«Andrea », ci è parso troppo imma
turo per il ruolo che copriva.
Discretamente la Venti e gli altri.
Bellissima la messa in scena.
F. «bedani

La pubblicazione di tuia commedia
non è un esperimento (come può es
serlo una rappresentazione), ma una
consacrazione del successo ottenuto
dal lavoro sulla scena.
La nostra rivista, nata per questo
quattordici anni fa, non può dero
gare dalla sua ragione d’essere.
Coloro che ci offrono commedie ine
dite sono dunque in errore.

«Film », il settimanale diretto da Mino Doletti, ha
interrogato alcune personalità del Cinema, del Teatro
e della Letteratura sulla opportunità di rievocare
sullo schermo la figura di Gabriele d’Annunzio.
Contemporaneamente ha annunciato che il film si
farà su trama di Orio Vergani e regìa di Guido Sal
vini. Intanto «Film » ha creduto utile e interes
sante pubblicare ugualmente le risposte pervenute,
e dopo quelle un po’ vaghe ed incerte di alcuni
registi, evidentemente imbarazzati di dover prendere
una posizione precisa — quali direttamente inte
ressati — hanno espresso il loro parere Margherita
Sarfatti, Ugo Ofotti, Gino Rocca e Massimo Bontempelli.
Il parere che condividiamo pienamente è quello di
Massimo Bontempelli. Eccolo:
«Come vedrei un (grande) film su Gabriele d’An
nunzio?
«Lo vedrei male, malissimo. Anzi non lo vedrei
affatto, perchè se lo fanno non andrò mai a vederlo.
«In primo luogo mi irrita sapere che il cinema
abbia continuamente bisogno di fare il mantenuto:
mantenuto del romanzo, del teatro, della storia, della
biografia, ecc., ecc. Con i mezzi espressivi che ha a
sua disposizione, ha rinunciato alla immaginazione
e fantasia proprie: questa è una cosa terribile; non
so se sia una condanna del cinema in sè (che forse
appunto per troppa abbondanza di mezzi si fa po
vero di creazione — come la gente troppo ricca pensa
molto meno —) o se condanna del nostro tempo che
non sa più immaginare, ha perduto l’infanzia (e
non avendo ancora raggiunto l’età filosofica, è un
tempo puramente amministrativo — non sperpera
niente — non fa sforzi arrischiati — vuole vivere del
tutto sui capitali ereditati).
«E poi, Gabriele d’Annunzio?! L’interesse biogra
fico di Gabriele d’Annunzio (il film non può mirare
che a questo; l’interesse creativo, poetico, è tutto
risolto nell’opera letteraria), l’interesse biografico di
Gabriele d’Annunzio non sta in questa o in quella
zona della sua vita — la zona della solitudine crea
tiva — zona dell’azione fulgida — zona dell’amore
smisurato a sè stesso — zona della gran signoria, ecc.
— ma sta appunto nella molteplicità delle zone, nel
loro intricarsi nella incapacità d’ognuna a superare
le altre; sta in una affascinante impotenza dell’uomo
a trovare una fusione e a raggiungere una unità
non più scindibile. D’Annunzio protagonista è inte
ressante solo se presenti ” tutto il (suo) bene e tutto
il (suo) male ” .
«Ma un film (o qualunque altro spettacolo) di un
personaggio tale — e così vicino, in tutti i sensi
— non può altro che isolare talune di quelle zone,
rifiutarne o ipocritamente attenuarne altre, mano
vrare tra infiniti riguardi — e il riguardo è la cosa
più esiziale a un’opera d’arte. Insomma, un film su
Gabriele d’Annunzio diventerebbe una grande ceri
monia, con fondo estetizzante, da fare raccapriccio.
Massimo Bontempelli ».
Irm a
G r a m á t ic a
c o m e l ’ h a v iis ta i l p i t t o r e
T a h e t, n e ll’a tr io d e ll’a lb e rg o
P la z a d i B o m a , dove in ques ii g io r n i l'illu s t r o a ttric e si
o c c u p a v a p e r s o n a lm e n t e
d i s c rittu ra re g l i a tto r i p e r
l a s n a nuova C o m pa gnia.

^ Abbiamo dato notizie ripetutamente dell’attività dei
Carri di Tespi. Le completiamo esponendo tutto il pro
gramma definitivo.
I Carri di Tespi di prosa saranno due e «volgeranno
un giro più lungo. Il numero 1 sarà diretto da Luigi
Almirante ed avrà per prima attrice Laura Carli e per
primo attore Marcello Giorda. Di questa Compagnia
faranno parte anche Evelina Paoli, Iris De Sanctis e
Bizzarri. Il Carro muoverà da Roma e svolgerà la sna
attività in Sardegna. Il Carro numero 2, destinato al
l’Italia meridionale ed alla Sicilia, avrà per direttore e
primo attore Giulio Donadío e per prima attrice Letizia
Bonini. Il Carro numero 1 reciterà Scampolo di Dario
Niccodemi ed Ecco la fortuna di Gaspare Cataldo e
Alessandro De Stefani; il Carro numero ? rappresenterà
Re Burlone di Gerolamo Rovetta, Processo a porte chiuse
di Vincenzo Tieri e L’imperatore di Luigi Bonelli. Que
sto Carro inizierà le sue recite a Roma 1*11 giugno.
^ Al Teatro della Sapienza di Roma, una Compagnia di
eccezione, appositamente formata, con attori che risie
dono a Roma quali la Zoe Incrocci, la Pantano, Po
lacco, Pierozzi e Bassanelli, è stata rappresentata una
nuova commedia, Tragedia del protagonista, di Alfredo
Trimarco.
Non è semplice raccontare la trama del lavoro se
guendo la successione dei fatti nel preciso ordine cro
nologico in cui si svolgono, anche perchè il Trimarco,
in questa composizione teatrale in tre atti (preceduti da
tre preludi indipendenti), ha voluto, narrando la storia
dì un uomo, descrivere la storia di tutti i mortali at
traverso il dramma, la commedia e la farsa.
La difficilissima recitazione, dato il tipo del lavoro,
è stata affrontata con grande impegno da parte di tutti
gli attori e portata a termine con successo. La rappre
sentazione è risultata quindi fusa e omogenea anche per
l’accorta regìa di Nino Meloni il quale ha saputo mettre in rilievo quelle pennellate di colore che sono ne
cessarie a lavori di eccezione di questo genere.
Le scene della Signorelli, efficaci e di buon gusto, sono
state oltremodo ammirate. Tragedia del protagonista ha
riportato un cordiale successo.

• Roggero Ruggeri doveva parlare
u
t e
r i o
alla radio e, quando si presentò nel c a
l’anticamera dell’«auditorium », un
usciere gli si avvicinò chiedendogli:
Abbonarsi ad un giornale non
— Il signore desidera parlare con
è mai un accidente imprevi
qualcuno?
sto, perchè chi dà questa pro
— Si — rispose Ruggeri — con
tutto il mondo.
va di fiducia lo fa soltanto con
E un ingegnere sopraggiunto lo
le pubblicazioni che gli hanno
accontentò immediatamente.
dato da tempo larghe garan
zie di utilità, di interesse, di
• Un giovane commediografo entrò
serietà. Abbonarsi, a II DRAM
nel camerino di Paola Borboni:
— Siete sempre graziosissima! —
MA è la conseguenza logica di
le disse. — A proposito, vorrei farvi
chi è abituato a comperare la
una fotografia. Verrò da voi domani,
rivista ogni quindici giorni;
se credete, perchè ho un magnifico
vuol dire che l’assiduo è un
obbiettivo...
appassionato di teatro, o vive
— Lo conosco il vostro obbiettivo
della professione del teatro, o
■
— rispose subito la Borboni — ma
comunque si interessa di una
con me non attacca.
delle infinite attività teatrali.
• Il dottor Alberto Bianchi di Mi
lano è il laringoiatra del teatro ita
— Aprite la mia scrivania. Ecco.
liano; per essere più precisi, egli
vuole cosi bene agli attori che da un Vedete quel cassettino?
— Sissignore.
teatro all’altro fa casa e ospedale nei
— Tiratelo. Così. Ci sono tanti fo
camerini e fra le quinte.
Alcune sere fa, sul palcoscenico del gli, non è vero?
— Sissignore.
teatro Oddon, dava dei consigli a Evi
— Sono tutti conticini. Metteteci
Maltagliati sul come gargarizzarsi per
mantenere sempre limpida la voce. anche il vostro e addio.
Si rigirò nel letto e si rimise tran
Una piccola attrice si avvicina: ella
sa che Bianchi è medico, ma non ne quillamente a dormire.
Questa storiella ce l’ha raccontata
conosce la specialità; lo crede il
«medico del teatro » e gli domanda : il sarto di Cimara, ed ha aggiunto:
— Se quella mattina avessi perso
— Dottore, ho un dolore alla schie
na così forte che non mi lascia dor la pazienza non avrei ancora per
mire la notte. Che cosa debbo fare? cliente Cimara; ma avevo capito fin
— Dorma di giorno — sentenzia da allora che non impiegavo male il
mio denaro. Andavo a sentire Cimara
il dottore.
tutte le sere e allora recitava con
• Gigetto Cimata, quando incomin Chiantoni in una commedia nuova
ciò a recitare, aveva pochi soldi e che aveva avuto un grande successo:
faceva molti debiti. Un mattino il Il ladro di Bemstein.
suo sarto andò a trovarlo. Cimara
era ancora a letto, ma lo ricevette • E5 in prova per la prima volta
una commedia nuova di Gherardo
egualmente.
— Voi avete portato il vostro con Gherardi. Il commediografo vi assiste
ed è di scena un’attrice che, come
ticino?
d’uso, legge la sua parte. Ad un certo
— Sì, signore. Eccolo.
punto si parla di tale Cemuschi; l’at
— Bravo, bravo.
— Avrei proprio bisogno che me trice si interrompe e molto graziosa
Io saldasse, sono momenti brutti, mi mente, ma con aria di persona colta,
domanda a Gherardi:
perdoni...
— Questo Cernuschi è di origine
— Vi perdono, vi perdono...
polacca, vero?
— E allora?

— Polacca? Perchè?
— Ma, quel nome in «uschi »?!
Gherardi, che è bolognese ed ha lo
spirito pronto, conclude con maggior
grazia e miglior sapere dell’attrice:
— Allora vuol dire che per lei
sono polacchi anche i molluschi.
★
Un’altra grande tragedia raccontata
da Alberto Cavaliere :
A M L E T O e O F E L IA
Il prence Amleto, fin da ragazzo,
Vaveva amata di puro affetto;
senonchè un giorno si finse pazzo,
perchè il fantasma gli aveva detto:
«M’ha avvelenato, con festa e gaudio,
quel birbaccione dello zio Claudio ».
Per cui la cosa si mise male :
duelli, eccidii... Finiron tutti
chi al cimitero, chi all’ospedale:
la dolce Ofelia perì tra i flutti;
morì Laerte, morì lo zio,
morì Geltrude: Vira di Dio!...
Il prence Amleto ci appare adesso
l’eroe del dubbio col teschio in mano;
sì, fu infelice, ma nel complesso
fu molto scaltro, fu disumano:
certo, è una bella vigliaccheria
approfittare della pazzia!
Spacciò Petronio, così, per celia,
perchè credeva che fosse un topo;
e quali cose disse ad Ofelia,
pur di riuscire nel proprio scopo!
«Dato che sono fuori di senso,
le posso dire quello che penso... ».
E le andò incontro tutto stravolto :
«Ah? Ah? - le disse. - Voi v’incipriate?
Iddio benigno vi ha dato un volto,
ed ecco un altro voi ve ne fate! ».
Arrivò a dirle (narra la cronaca):
«J? molto meglio se ti fai monaca!...».
Che esagerato! Se avesse vista
— immaginiamo — così, per caso,
una ragazza novecentista,
dall’unghia rossa, dal ciglio raso,
avrebbe preso la poveraccia,
non ad insulti, ma a teschi in faccia!
Alberto Cavaliere
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