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■jz C on il 1939 s’ in iz ia un n u o vo
an n o d i a t t iv it à d e lle in d u s trie
p r o d u t t r ic i d i f ila t i. A t t i v i t à
che è s in o n im o d i ascesa, d i
c o n q u is t e e d i v i t t o r i e au
ta rc h ic h e s e m p re p iù va ste ed
in te re s s a n ti.
-^ R is a ie ad a n n i o r m a i lo n ta n i,
l ’ in iz io d e ll’ in d u s tria d e lle fib r e
s in te tic h e m a fin d ’a llo r a in
I ta lia si co m p re se l ’e n o rm e im 
p o rta n z a che le nuo ve fib r e
a v re b b e ro a c q u is ta to nel c a m 
po te ssile .
^ M a se in q u e ll’ epoca n a cq u e ro
i p r im i p ic c o li im p ia n ti s p e ri
m e n ta li, p re s to essi si s v ilu p 
p a ro n o e da una p ro d u z io n e di
q u a lch e c e n tin a io d i m ig lia ia d i
c h ili, s ia m o oggi a q u e i s u p e ra ti
c e n to m ilio n i d i c h ili d i m a te 
r ia p r im a che in p a rte si con
su m a n o in p a tr ia e in p a rte si
e s p o rta n o sui m ig lio r i m e rc a ti
del m ondo.
•fa La C H A T I L L O N S. A . I. p e r le
F ib re T e s s ili A r t if ic ia li con Se
de in M ila n o - V ia C o n se rva t o r io 13 - è fr a q u e lle in d u s trie
che a ll’ in c re m e n to e al co lo s
sale s v ilu p p o d e lla m a te r ia p r i
m a da te sse re , h an no d a to im 
p u ls o e p re s tig io .
^ -F ra i t i t o l i d i m e r ito d e lla C hat ill o n si p uò a n n o v e ra re q u e llo
d i a v e re c re a to dei f ila t i d i o t 
t im a q u a lità , d i g ra n d e re n d i
m e n to e d i t ip o speciale che a
lo r o v o lta c re a n o n u o ve e p iù
la rg h e p o s s ib ilità d ’ im p ie g o e
p r o d o t t i d i p ie n a fid u c ia .
^ S o tto q u e s ti o t t i m i a u sp ici la
C H A T I L L O N si accinge a p r o 
s e g u ire la sua o p e ra nel q u a d ro
d e lle a t t i v it à te s s ili n a z io n a li
col c o n tr ib u to d ’un fe rv id o p r o 
g ra m m a d ’a z io n e p e r il 1939-40.
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S O C IE T À ’ P E R A Z IO N I
Capitale Sociale L. 18.000.000 - Riserve oltre L. 91.000.000
SEDE E D IR E ZIO N E G E N E R A LE
T O R IN O
Via Maria Vittoria 18 (Palazzo Proprio)

Sinistri pagati: dalla fondazione oltre L. 246.000.000
Capitali assicurati: oltre 27 miliardi
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FONDATA CON RR. PATENTI DEL
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In questi primissimi giorni
di gennaio, i due più grandi
attori del Teatro drammatico
*
italiano riprenderanno a reci
tare: Ermete Zacconi e Rug
gero Buggeri. Il primo, come
R U G G E R O
abbiamo già pubblicato, ini
zierà il suo giro recitando, ol
R U G G E R I
(Disegno di Onorato) tre al repertorio dei « pezzi
di bravura », i dialoghi di Pla
tone « Critone » e « Fedone », che già conobbero Roma e Bo
logna, prima della sua partenza per l’America latina.
Ruggero Buggeri ritorna a recitare con Irma Gramatica. Questa unione la dobbiamo all’amore per il Teatro di
un uomo eccezionale, la cui attività è ammirevole ed al quale
non manca certo il « coraggio » in questo momento cosi tor
mentato del Teatro drammatico: Remigio Paone. Mentre le
forze artistiche della nostra scena di prosa si disperdono
inutilmente sullo schermo, senza vantaggi per nessuno (dei
film che fanno, oltre al guadagno di qualche sesterzo di più
— come dice De Filippo — nessun beneficio artistico può
venire loro), Remigio Paone, con ammirevole disinteresse,
forma la più autorevole Compagnia drammatica dell’Anno
XVII. Anche questa « Buggeri-Gramática » sarà presentata
con l’ormai popolare sigla « Errepi » e precisamente col n. 4,
poiché le altre tre « Errepi » già militano in altro campo di
grandi spettacoli da tempo. Tra le opere di maggiore inte
resse che Buggeri rappresenterà, ascolteremo il « Cirano di
Bergerac » in una magnifica edizione, con messinscena e co
stumi appositamente disegnati dal pittore Accomero. Da
molti anni l’illustre attore pensava a questa sua interpreta
zione. La Compagnia si riunirà il giorno tre corrente ed esor
dirà all’Argentina di Roma il diciotto di questo mese, con la
commedia nuova di Tieri: « Questi figli ».
C O P E R T IN A

HANNO

COLLABORATO
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QUESTO FASCICOLO:

S A L V A T O R
G O T T A
con la com m edia in q u a ttro a t t i
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LUIGI CHIARELLI: FERVORINO SULL’ORIGINALITÀ
DEL TEATRO: CARLO VENEZIANI: DISCORSO CON
GLi AMICI TAREjmTINI; ERMETE ZACCONI: TRUC
C A R S I LUCIO R ID E N T I: RECITARE AL CINEMA;
DI..O FALCONI : I G l-V A N I GIOVANI,, ; ERMANNO
CONTINI: 1 CLASSICI; NARDO LEONELLI : ENCICLO
PEDIA DEGLI ATTERI; I , CASA D’ALTRi ; SPETTA
COLI D’ECCEZIONE; CRONACHE FOTOGRAFICHE.

s a b a to

t e a t r a l e
ha iniziato il mese scorso
il suo terzo anno di vita.
Questa istituzione, una
delle più originali del Re
gime, fu creata per volere
del Duce nell’inverno del
1936 e subito trovò una
piena rispondenza nel po
polo italiano, il quale ebbe
modo di considerare que
sto strumento morale e di
elevazione sociale come un
vero e proprio genere di
prima necessità. Nel 1936,
il « sabato teatrale » ai con
cluse nei limiti di un fa
cile esperimento, ricco pe
rò di una somma di possi
bilità che si sono decisa
mente affermate nell’anno
XVI, in seguito al maggio
re potenziamento dato a
questa istituzione italianis
sima. Divenuto nell’anno
XVI un Istituto nazionale,
sotto il diretto controllo
del Ministro della Cultura
Popolare e affidato all’orga
nizzazione dell’Opera Na
zionale Dopolavoro, il « sa
bato teatrale » si è esteso
a tutta la Nazione, realiz
zando nel suo complesso
quel teatro per il popolo
che Mussolini ha voluto
fosse destinato alle cate
gorie meno abbienti.
I risultati dell’anno XVI
hanno confermato la bontà
di questa tipica provviden
za artistica e culturale del
Regime. Si diedero infatti
191 spettacoli di prosa, 39
di lirica, 10 di operetta e
rivista, un concerto, con un
totale di 241 manifestazio
ni e un’affluenza di 484.422
spettatori paganti. Questo
anno gli spettacoli del «sa
bato teatrale », iniziatisi il
10 dicembre scorso, orga
nizzati con criteri analoghi
e sempre più rispondenti
all’alta finalità che la isti
tuzione si prefìgge, andran
no fino alla prossima pri
mavera.
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Grande sala di ri
trovo nella antica
casa di campagna dei
Conti di Colleretto.
m
k f c r m
l
Mobilio barocchet
to-piemontese. Nel
MIMA DI COLLERETTO - l’angolo destro in
Conte GIACOMO DI COLLE- fondo, un tavolino;
RETTO, e Contessa GISELLA nell’angolo di sini
DI COLLERETTO, suoi suo stra, ma mm proprio
ceri - PIA, sua figlia - CLARA in fondo, una tavola
BOTTO - Barone RICCARDO di media grandezza
ALIOTTI - Cavalier PEIRET che serve pure come
TI - Madama PEIRETTI - scrivania e che è
STEFANO - II DOTTORE - sovrastata da una
Il PIEVANO - D Marchese
nella pare
PAULI - LUCIANA - La SAR lampada;
di sinistra è pure
TA - CLEMENTINA, came te
riera - GIOVANNI, cameriere un caminetto. Un di
- La voce di un pastore - vano in primo piano,
verso destra, e una
Signore e signori
poltrona; gruppi di
che non parlano.
seggiole e poltrone
L’azione si svolge ai giorni no vicino al caminetto
stri, in una villa del Canavese e intorno ai tavoli
e a Torino.
ni. A tutte le pareti,
quadri d’antenati e vecchie stampe. La sala deve dare un
senso di grande intimità. In mezzo alla parete del fondo
è una vasta portiera a vetri oltre la quale si scorge un
tratto del piazzale inghiaiato ombreggiato da chiome d’al
beri. Una porta in primo piano a sinistra e una a destra.
Sono le cinque del pomeriggio; mese di maggio. Du
rante tutto l’atto la portiera del fondo resta sempre
aperta.
Mima (è seduta alla tavola-scrivania davanti a un volu
minoso registro).
Clementina (in piedi in mezzo alla sala, legge un foglio
di carta che tiene in mano) — «Ventiquattro federe di
puro lino. Secondo armadio, piano terzo ».
Mima (cerca l’indicazione nel registro) —■Va bene.
Clementina — «Trentasei asciugamani batista del milleottocentosettanta. Armadio secondo, piano primo. Le
gati a dozzine, con nastro rosa ».
Mima — Aspetta, aspetta... Nastro rosa? Ah, sì! Nastro
rosa. Eccolo. Va bene. Avanti.
Clementina — «Due catalogne di lana cammello ».

Mima — Perchè salti?
Clementina — Non salto, signora contessa. Abbiamo
fatto l’elenco secondo la nuova disposizione delle guardarobe.
Mima —■Le catalogne non dovrebbero stare negli ar
madi della biancheria. Per i capi di lana ci sono dei
cofani apposta.
Clementina — Ma per le due coperte di cammello s’è
fatta un’eccezione.
Mima — Perchè?
Clementina — Ordine della signora contessa Gisella.
Mima — Ma... le tarme? Avete pensato alle tarme?
Clementina —- Infatti io feci presente alla signora con
tessa Gisella il pericolo delle tarme. Anche poco fa. Ma
la signora contessa Gisella non mi ha neanche dato ri
sposta.
Mima — Adesso dov’è?
Clementina >
—• Chi?
Mima —■Mia suocera, la contessa Gisella.
Clementina — Di là, con noi, nella stanza delle guardarobe; non ei dà pace. Più invecchia e più diventa in
sopportabile.
Mima — Clementina! Sai che non tollero apprezza
menti di cotesto genere.
Clementina — Mette il naso dappertutto, vuol sapere
tutto ! Anche la cuoca non ne può più. La direzione della
casa l’avete voi, signora contessa. Da voi, che siete una
persona giusta e di cuore, noi si accetta qualunque os
servazione.
Mima (imperiosa) — Basta!
Clementina — Sapete che cosa ha avuto' il coraggio di
dirmi, poco fa? Che non so distinguere la batista dalla
tela di Fiandra! A me una cosa simile! A me che ho
servito come guardarobiera nel castello di Racconigi!
(piange).
Mima — Clementina! Non fate la stupida, via! Calma
tevi, su...
Clementina (piangendo) —• Un’umiliazione simile non
l’ho mai avuta in vita mia! E me la disse in presenza
della cuoca!
Mima — Sai che coi vecchi bisogna portare pazienza.
Tu godi di tutta la mia fiducia. Chi dirige la casa sono io.
Clementina — Lo so. Appunto per questo mi sfogo
un po’ con voi!
Mima — Zitta e basta! Lasciami il foglio. Controllerò

IL PRIMO PECCATO
da sola. Torna nella stanza delle guardarobe. Bisogna
finire di riordinare la biancheria entro oggi. Domani si
incomincierà a ripulire la biblioteca. Bisognerà tirar fuori
dalle scansie i libri, a tre o quattro per volta, spolverarli
e rimetterli a posto senza spostare l’ordine del catalogo.
Stasera torna mio suocero e sai come s’irrita quando gli
spostano i libri.
Clementina (schiarendosi in volto) — Il signor conte
torna proprio stasera? Anche la signorina Pia?
Mima — Sì.
Clementina — Mi pare cent’anni che la signorina sia
partita. Ed è appena un mese! Abbiamo visto la sua fo
tografia sul giornale.
Mima — Quale giornale?
Clementina — La «Gazzetta di Torino» di quest’oggi.
Non l’avete vista? C’è tutta la descrizione del Carosello
o tante fotografie; in un gruppo di dame a cavallo, c’è
pure la signorina Pia. Proprio nel centro, vicino alla Prin
cipessa.
Clara (entra dal fondo, canticchiando) — Bonjour...
Mima — Oh, Clara! (A Clementina) Va, Clementina.
Clementina (fa un piccolo inchino a Clara) —■Buon
giorno, signorina Clara. (Via da destra).
Clara — Che meraviglia!
Mima — Dove sei stata? Non hai dormito?
Clara — Non voglio più dormire dopo colazione. Mi
intontisce. Ho camminato.
Mima (confrontando la lista di Clementina col suo regi
stro) — Dove?
Clara —■Ho camminato senza meta, prima nel giardi
no, poi nella vigna, poi nel bosco. Sono arrivata fino* a
quella casetta ch’è in riva alla Dora.
Mima (c. s.) -— La cascina Germana.
Clara — So-no stata più di un’ora a parlare coi conta
dini. Che strana gente i contadini! Sai che non li capisco?
(Con gioia quasi fanciullesca) E poi... sai che cosa ho vi
sto? Una mandra, una grossa mandra: un centinaio di bo
vine coi loro campani al collo. Sono qui sul prato, dietro
la chiesa.
Mima — Vengono dalla pianura, vanno su ai pascoli del
l’alta montagna. Tutti gli anni passano, in maggio. Portano
l’estate.
Clara — Pensa che non avevo mai visto una mandra.
Mima — Ma no!
Clara — Vere mandre, con centinaia di mucche che sonagliano, le avevo viste soltanto al cinematografo. Sono
sempre vissuta in città; fino a diciassette anni a Torino,
poi a Parigi, per oltre vent’anni.
Mima — Non hai mai passato una vacanza in montagna,
che so io, in Svizzera, nella Francia stessa?
Clara — Mai! Per dieci anni di seguito ho passato le
mie ferie a Biarritz. Conosco bene anche la nostra ri
viera. Mare, insomma. Le solitudini, i grandi silenzi della
montagna e della campagna mi han sempre fatto una spe
cie di paura. Però... in questi giorni mi sono quasi con
vertita.
Mima (sorridendo) — Povera Clara!
Clara — Perchè «povera Clara »?
Mima — Sei gentile. Ma io immagino la tua noia.
Clara — Noia?
¡Mima — L’ho provata anch’io, appena arrivata qui,
sposa, vent’anni fa. Venivo anch’io dalla città; non mi
ero mai mossa da Torino. Allora non s’usava, ricordi, che
le sartine andassero in campagna, al mare o in montagna
il sabato e la domenica, come adesso fanno.
Clara (alzandosi dal divano, di scatto) — Sì, ma codesti

ricordi mi seccano... mi invecchiano. Tu, invece, pare che
ti compiaccia a ripetermeli. E’ la seconda volta, in due
giorni.
Mima (stupita di quello scatto) — Scusami, Clara...
Clara — Ti scuso... figurati se non ti scuso! Ma ti dico
pure che vorrei vederti più sicura nella posizione che oc
cupi, più fiera di te stessa.
Mima — Non ho mai creduto che l’orgoglio sia ima
virtù.
Clara — Ed io sì, invece. Ti confesso' di essere orgo
gliosa, io, della strada che ho fatto, onestamente, usando
ingegno, pazienza, lavorando sempre, dall’età di quat
tordici anni fino ad adesso che ne ho quaranta, e, forse,
di più... Figlia di un fattorino di via Stampatori! Sicuro!
Piccola sartina! Ora direttrice di una fra le più impor
tanti sartorie di Parigi! E’ una strada. Ne sono orgogliosa,
io, permettimelo!
Mima (ridendo) — E chi te lo contesta?
Clara — E tu, che fosti sartina come me...
Mima — Non gridare.
Clara (sottovoce) — Hai sposato l’unico uomo che hai
amato in vita tua, sei diventata la contessa di Colleretto,
moglie esemplare, madre perfetta. Hai vinto, anche tu.
Ma non un briciolo d’orgoglio! Mi fai rabbia! I ricordi
del passato? Sono catene che ci tirano indietro. E il mon
do va avanti. Fanno benissimo le sartine del giorno d’oggi
a divertirsi il sabato e la domenica. Noi s’andava a lavo
rare anche nei giorni festivi. E gratis! Stupide! Tre anni
d’apprendisaggio gratis! Vergogna umana!
Mima (sempre sorridente, tranquilla) — Come sei diver
tente! Sempre la stessa rivoluzionaria! Cara! La tua com
pagnia di questi giorni mi ha giovato tanto, se tu sapessi!
Guai se non avessi avuto te, qui, in questo mese in cui
mia figlia mi è stata lontana. La prima volta, sai? La
prima volta che sto un mese senza mia figlia.
Clara — Ritorna, oggi? Non sono arrivati contrordini?
Mima •— No. Ho già mandato la carrozza alla stazione.
(Brevissima pausa). Del resto... credo che tu ti sbagli nel
giudicarmi. Non sono punto umile, io. Ma, vivendo in
campagna, ho imparato a sentire un’ambizione che si va
facendo sempre più rara.
Clara — Quale ambizione?
Mima — Quella di diventare «una signora », la vera
signora di questa casa.
Clara — E non lo sei, forse?
Mima — La padrona non soltanto di nome, ma di fatto.
«Dentro», mi capisci? Dentro me stessa. Come lo era
il mio povero marito, come lo sono i miei suoceri, nati
qui, da gente che ha sempre servito la terra in qualità di
padroni degni, qui, attraverso non so quante generazioni.
Tu dici che non bisogna ricordare il nostro passato? Per
chè, Clara? A me è utile, anzi. Il passato è là, come un
ammonimento. Vedo sempre mio padre e mia madre, nel
loro bugigattolo di portinai, sotto l’androne del palazzo
di via della Rocca. Mi sorridono, di lontano. E io li amo
molto di più adesso che non allora; perchè allora, mio
padre che si ubriacava tutte le sere, mi faceva soffrire;
e mia madre che lo insultava... Amica mia, sempre di più
mi convinco quanto sia difficile arrivare, nel corso d’una
sola vita, alla vera nobiltà, quella dello spirito. L’educa
zione! Farla su noi stessi! Ecco una strada: la mia strada.
Clara — E non l’hai fatta?
Mima — Non completamente. Cammino... cammino an
cora... e mi guardo indietro, ogni tanto, con un certo ter
rore.
Clara — Terrore! Giuro che non ti capisco.

SALVATOR COTTA
Mima — Lo so. Non è facile. E’ una cosa troppo per
sonale. Tu sei la prima cui ne parlo. E queste cose, a
dirle, perdono il loro significato. Sembrano esagerazioni.
Clara — Ma non sei felice? Che ti manca? Sì, hai
avuto la disgrazia di perdere tuo marito, sei anni fa. Ma
l’angoscia di quella grossa sciagura oramai è passata.
Adori tua figlia. Vivi per lei. Non ti manca nulla. In
quietudini... d’amore, forse?
Mima — No! Oh, no! Ho rinunziato all’amore, da
tanto tempo!
Clara — Non sei mai stata un temperamento erotico.
Tu sei la donna che non può essere che d’un sol uomo. Un
uomo solo in tutta la vita! Tipo di donna piuttosto raro,
il tuo! Degno del massimo rispetto...
Mima (ridendo) — Ma non di invidia, tu dici. Ti prego,
non parliamo più di me. Tu... piuttosto...
Clara — Oh, io non appartengo certo al genere <cec
cezioni ». Io sono... come dire?... nella regola. Per quanto,
sai... gli uomini non mi abbiano mai fatto perdere la
testa. Quel tanto che è necessario...
Mima —- Perchè non ti sei sposata?
Clara — Qualche occasione l’ho avuta. Anche l’anno
scorso. Un senatore, figurati! Mi voleva a tutti i costi.
Molto ricco, nemmeno tanto vecchio, per quanto senatore.
Mima — E perchè non l’hai sposato?
Clara — Avrei dovuto abbandonare la bottega... e di
ventare francese... E poi... piangeva da un occhio solo.
Mima — Come?
Clara — IL’altro occhio l’aveva perduto in un accidente
automobilistico.
Mima (ride) — Che tipo!
Gisella (vestita di nero, con foggia antiquata, inci
priata, elegante, un velo di pizzo nero sui capelli bianchi
accuratamente pettinati, si affaccia guardinga dalla porta
di destra) — Si può?
Mima — Oh, mamàn! Vieni, vieni...
Clara — Contessa...
Gisella (avanza tenendo in mano un muccliietto di
asciugamani stirati e piegati, legati con un nastrino az
zurro) — Sentivo parlare... non sapevo se avessi visite...
Non avevo riconosciuto la voce della signorina.
Clara — Si rideva, contessa.
Gisella —• Mi fa piacere che vi teniate buona compa
gnia. Dacché ci siete voi. Mima sembra un’altra. Voi siete
molto, molto simpatica.
Clara —■Oh, grazie, contessa!
Gisella — Avete dello spirito... siete franca. Una buo
na amica. Vorrei che rimaneste qui ancora molto tempo.
Clara — Siete molto gentile, contessa. Ma come si fa?
II lavoro! Sabato scade la mia licenza.
Mima — Mi ha già promesso che tornerà. Quest’in
verno, vero?
Gisella — Dovreste venire per le feste di Natale e
Capodanno. Noi qui usiamo solennizzarle ancora come
una volta; con tutti i nostri contadini, gli amici del vi
cinato... Feste tradizionali, insomma. Se nevica, sono più
belle. Vero, Mima?
Mima — Sì, mamàn.
Gisella (a Mima) — Permetti, cara. (A Clara) Scusate,
signorina. Stiamo facendo la pulizia generale della casa.
Due volte all’anno si riordina tutto.
Clara —- Fate, fate...
Gisella (a Mima) — Nel secondo armadio, dove tutta
la biancheria è legata con nastrini rosa, ho trovato questi
asciugamani legati col nastrino blu. Naturalmente, Cle
mentina, che vuol fare di testa sua...

Mima —■No, mamàn, Clementina non ha colpa. Sono
io che ho messo quegli asciugamani nel secondo arma
dio. Ho spostato parte della biancheria di Fiandra, l’ho
messa tutta insieme; anche qui, nell’inventario. Vuoi
vedere?
Gisella —• No, no, figurati! Se l’hai fatto tu... è ben
fatto.
Mima — Ma non ho più nastro rosa. E’ finito. Bisogna
che me ne faccia comprare una decina di metri a Torino.
Gisella — Si trova anche giù, in paese.
Mima — Ma in paese costa di più!
Gisella — Oh, allora certo conviene aspettare che
qualcuno di noi vada a Torino! (Si odono i sonagli d’una
carrozza che avanza nel viale).
Mima — Zitto! La carrozza! Sono' qui. (Esce correndo
dalla porta del fondo).
Gisella —. Ma che c’è?
Clara —■La carrozza che è andata alla stazione a pren
dere vostro marito e Pia.
Gisella — Possibile? Già qui? Ma che ore sono?
(Esce dal fondo).
Clementina (entra da destra, affannata) —• La carroz
za! Arrivano! (Fra dal fondo).
(Vocìo esterno. La carrozza si è fermata. Voci confuse
di saluto. Iti scena non è rimasta che Clara. Poco dopo
entrano dal fondo Giacomo e Pia con Mima in mezzo,
sottobraccio, Gisella, madama Peiretti, il cavalier Pei
retti, Stefano. Clementina porta le valige: le posa in
terra e si ferma nel fondo. Tutti vociano a soggetto).
Giacomo —• II treno è arrivato puntualissimo. Ottimo
viaggio. (Scorge Clara e le va incontro) Oh, la signorina
Clara!
Clara —■ Caro conte! Sono ancora qua (stretta di
mano).
Giacomo (animato di giocondità, galante alla maniera
dei vecchi gentiluomini) — Sarebbe stato un grave do
lore per me non rivedervi. Posso abbracciarvi? (la ab
braccia e la bacia).
Clara (abbracciando il vecchio allegramente) — Ma sì!
Con gioia!
Tutti (ridono).
Gisella — Abbraccia tutti. Sembra impazzito. Il Ca
rosello gli ha dato alla testa.
Mima —■Caro papà! Fatti vedere. Che eleganza!
Giacomo —1Abito nuovo!
Gisella — Ti sei fatto un abito nuovo!
Pia —■Ah, ma vedrete i regali che vi abbiamo portato!
Spese pazze, vero, nonno? (Va ad abbracciare Clara)
Come stai, Clara?
Clara (a Pia) — Vieni qua, che ti veda! Come stai
bene! Divertita, vero?
Pia — Molto molto. Ah, la città!
Clara — Abbiamo saputo dei tuoi successi. Racconterai.
Pia —■Non sapremo da che parte incominciare. Vero,
nonno?
Mima — Adesso sedete. (Ai Peiretti) Venite avanti.
Accomodatevi.
Madama Peiretti —- No, no, grazie. Noi andiamo su
bito; a casa ci aspettano.
Peiretti —- Gentilmente alla stazione Giacomo ci ha
offerto di portarci a casa con la sua carrozza. Noi non
abbiamo pensato di avvisare la nostra gente.
Gisella — Avete fatto il viaggio insieme?
Madama Peiretti — Da Torino. Sicuro.
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Peiretti — Siamo stati a vedere il Carosello anche
noi. Spettacolo indimenticabile.
Mima — Stefano, vieni. Come stai?
Peiretti (a Stefano che è rimasto quasi nel vano della
porta) —• Vieni avanti. Non saluti? (Irascibile) Lo pren
derei a schiaffi!
Mima ■
— Ma no! (Si avvicina a Stefano e lo prende
sottobraccio).
Madama Peiretti (al marito) — Se lo tratti cosi, è
peggio. (A Gisella). ET timido, ma soprattutto quando c’è
suo padre. Suo padre non lo capisce. In treno ha parlato
molto, con Pia. Lui... per Pia ha una specie di adora
zione. Ha voluto che lo portassimo a Torino a vedere
il Carosello soltanto perchè vi prendeva parte Pia.
Giacomo —- Clara, non conoscete i nostri amici Peiretti?
(Presenta) U cavalier Peiretti, la sua gentile consorte
madama Peiretti. La signorina Clara Botto... parigina. I
signori Peiretti abitano, come noi, inverno e estate in
campagna; hanno una tenuta confinante con la nostra.
E questo è il giovanotto. (Presentando) Stefano Peiretti,
cultore di musica, nonché di studi storici. E poeta, si
curo! Anche poeta!
Stefano — Oh, conte, che dite mai? Io sono un con
tadino, nient’altro che un contadino.
Pia — Sa tutta la «Divina Commedia» a memoria.
Stefano — Quasi... non tutta, Pia, non tutta! Il «Pa
radiso » è terribile.
Clara — Ma bravo!
Mima (a Clementina) — Clementina, porta il caffè.
Madama Peiretti — No, no, grazie, noi andiamo.
Giacomo — Un goccino di vermut.
Peiretti — Niente, caro. Io non prendo mai niente
prima di pranzo. Si fa tardi.
Giacomo — La carrozza è lì che vi aspetta. Vi porta
a casa.
Peiretti —• Ma non occorre. Siamo a due passi.
Madama Peiretti (a Mima) — Allora... buona sera,
cara. Puoi andar fiera di tua figlia; ha avuto un grande
successo.
Mima —- Ci vedremo domattina a Messa. (Peiretti, ma
dama Peiretti, Stefano, Gisella, Mima, Giacomo escono
dal fondo salutandosi e parlando a soggetto).
Clementina (a Pia) — Finalmente tornata, signorina.
Abbiamo letto i giornali, e viste le fotografie, a cavallo
in costume! Ci racconterete, vero signorina?
Pia — Verrò in cucina stasera, quando la nonna sarà
andata a letto. Zitti! Ritorna! (A Clara) Clara, accom
pagnami in camera mia.
Clara —■Sì, cara. (Escono da sinistra, meno Clemen
tina).
Clementina (rimasta sola qualche attimo, va per ordi
nare i cuscini sul sofà, vede il pacco degli asciugamani
lasciato da Gisella, lo prende) — Ecco dove mette la
roba. E poi sgrida me.
(S’odono i sonagli della carrozza che si allontana dal
viale).
Gisella (rientra dal fondo, a Clementina) — Dove porti
quegli asciugamani?
Clementina — Al loro posto, contessa. Nell’armadio
dei nastrini blu.
Gisella —- Sbagliato! Sbagliato! H loro posto è nel
l’armadio dei nastrini rosa.
Mima (entrando con Giacomo, a Clementina) — Pia,
dov’è andata?
Clementina — In camera sua, a svestirsi.

Mima — Poteva anche aspettare. Non l’ho quasi vista.
Metti a posto quella roba, poi dille che scenda.
Clementina — Sì, signora. (Via da sinistra).
Giacomo (siede. A Mima) — Devi andar fiera di tua
figlia. Ora che non ci sono piu estranei, posso dirti che il
suo successo è stato veramente magnifico. E non soltanto
al Carosello. Al Carosello, intendiamoci, ha rappresen
tato la sua parte in modo perfetto. Intanto... nessuna delle _
sue compagne sa stare a cavallo come lei. E il merito di
chi è? Mio, tutto mio che le ho insegnato a cavalcare
fin da bambina. Bel portamento, padronanza del cavallo,
galoppo ben disteso... Fè D’Ostiani le ha fatto un elogio
pubblico, presenti tutte le quadriglie. Ero presente an
ch’io.
Gisella —, Tu devi aver messo il naso dappertutto.
Giacomo -— Che espressioni, Gisella!
Gisella — Ma sì! Hai preso una cert’aria da zerbi
notto...
Mima (abbraccia il suocero) — Papà caro! Lui è mon
dano, lui!
Gisella —• Lui è vecchio, lui!
Giacomo — Ho perfino ballato...
Gisella —• Ballato!
Giacomo — Con la marchesa Del Villars.
Gisella — Maria Cristina.
Giacomo — Maria Cristina. Proprio!
Gisella — Fra tutt’e due sommate centocinquant’anni.
E dove avete ballato?
Giacomo — Al Palazzo Reale, al gran ballo di Corte.
E anche là il successo di Pia fu Btraordinario. Tanto
che... (misterioso) Insomma, io non voglio anticipare le
notizie. (A Mima) Ti dirà lei, tua figlia... Certo... e que
sto da una parte è doloroso... non passerà molto tempo
che...
Mima — Che vuoi dire, papà?
Giacomo (la guarda sorridente) — Mi hai capito.
Mima — No, non ho capito.
Giacomo — Ma «ì! Va là! Del resto... ottimo partito!
Più di così non sarebbe possibile desiderare. (Scorgendo
Pia che sta entrando) Zitti! Eccola qui. Io mi ritiro un
momento. Vado a ripulirmi. Vieni, Gisella. Madre e fi
glia hanno parecchie cose da dirsi. A più tardi. (A Gi
sella) Vieni, vieni...
Gisella (a Mima) — Ma che diavolo gli è successo?
Che si sia innamorato anche lui? Tutto è possibile.
Giacomo (canticchia) — «Il mondo è facile, - tutto è
possibile, - chi ci vuol credere - ci crederà...» (Via da
destra con Gisella).
Pia (entrata poco prima, salutati con la mano i nonni,
dice sorridendo, tranquilla) — Mi hai fatta chiamare,
mamma?
Mima — Sì, cara.
Pia — Sono salita in camera mia a togliermi il cap
pello, a lavarmi le mani.
Mima (le muove incontro, sorridendo, la fissa qualche
attimo negli occhi, in silenzio, tenendole le mani su le
spalle) —• Sei tornata... non mi hai quasi salutata... Mi
sembri indifferente, lontana...
Pia — Mamma!
Mima (interrompendola) — Non siamo mai state un
mese divise, noi due. Se t’allontanavi da me mezza gior
nata, per andare a Torino a far commissioni, o in casa di
una qualche tua amica, tornavi spersa della tua mamma...
(Attimo di pausa). Esagerazioni, vero?
Pia (subito smarrita) — Perchè parli così?
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Mima — Esagerazioni, sicuro! La colpa è mia. Ho cer
cato di educarti secondo la mia sensibilità, e forse ho
fatto male. Clara mi dà torto.
Pia — Clara? Che c’entra?
Mima — E’ mia amica dall’infanzia. Rimasta sola con
lei, dopo tanti anni che non la vedevo, s’è molto parlato
di ipersensibilità, di sentimenti che lei definisce ecces
sivi, o, almeno, non adatti ai tempi. Clara vive in una
grande città ed ha una conoscenza maggiore della mia dei
tempi moderni, della gioventù, dei... (si interrompe scru
tando la figlia, di sottecchi).
Pia (tace, lascia cadere una pausa, assorta in se stessa).
Mima — Non dici niente?
Pia — Che cosa devo dire, mamma? Non ti capisco.
Mima — Possibile?
Pia — Non capisco dove vuoi arrivare.
Mima — A una giustificazione, forse! Come ho detto
anche a Clara, io non ho preordinato l’educazione che
t’ho data. L’ho imparata qui, io stessa, entrando in que
sta casa, vivendo in campagna vent’anni. Tuo padre, i
tuoi nonni, e anche le cose che ci stanno intorno, hanno
fatto me, così come sono. Ed io ho creduto bene di pla
smare anche te secondo questa scuola del sentimento.
Dare importanza ai moti anche minimi del nostro ani
mo; confidarsi anche senza parole, procurare di stare vi
cini il più possibile, sono virtù e difetti che io ti ho
instillato e che tu hai accettato: con gioia, pensavo.
Pia — Infatti...
Mima — Però sono bastati questi giorni di vita in città
per farti diversa! Capisco: vita eccezionale: il Carosello,
feste, balli, successi mondani. Ma tutto ciò avrebbe dovuto
farti tornare animata, contenta! Invece eccoti lì, fredda,
indifferente...
Pia (con un sorriso enigmatico) — Oh, indifferente
no...
Mima — Ti hanno fatto la corte. Il nonno me l’ha ac
cennalo (la osserva).
Pia (sempre chiusa in se stessa) — Che ti ha detto il
nonno?
Mima — Poche parole vaghe. Cose che immaginavo.
Ma immaginavo anche che, tornando, mi saresti venuta
incontro, felice di confidarti con la mamma. Non credo
di essere mai stata una mamma severa... una mamma
vecchia...
Pia (non potendone più, con le lacrime nella voce)
— Ti prego... lasciami andare! Ti racconterò, ma non
ora. Sono frastornata. Il ritorno alla mia casa, invece di
pacificarmi, mi ha dato una specie di angoscia.
Mima (spaventata, la prende alle braccia) — Pia ! Cosa
dici?...
Pia —■Oh, nulla che ti debba spaventare! Ciò che mi
è successo è normale... Mi credi?
Mima i—<Sì... ti credo.
Pia —• Ma il sentimento che provo è così forte che mi
isola da tutto e da tutti. Anche da te, sì, perdonami!
Ho bisogno di solitudine. Il mio stato d’animo non ti
deve offendere, non contrasta coi sentimenti che mi hai
messo nel cuore. Forse... fu appunto la scuola del senti
mento che mi ha condotta a questa grande passione...
Mima — Passione?! Addirittura?
Pia — Passione, mamma! (Si butta nelle braccia di
Mima) Oh, mamma!
Mima (l’accarezza, rasserenata da quello sfogo che final
mente ha potuto ridarle la confidenza della figliuola) —
Ed alla mamma pensavi di poter tenere nascosta una cosa
così importante? Chi ti può comprendere meglio di me?

Ma ora calmati, su, su. Che ti veda in faccia. Ecco!...
Ora mi dirai pure chi è il tuo incantatore...
Pia — No, per ora no; basta, ti prego! Lasciami an
dare.
Mima — Uno dei giovanotti del Carosello?
Pia — Sì, ma lasciami. Ti racconterò tutto, ma ora
no. Ti prego!
(Voci dall’interno: quelle di Giacomo, Gisella e Clara
che entrano poi subito da destra).
Giacomo — Eccole ancora qua. Disturbiamo?
Pia — Scusatemi... (fa per andarsene da sinistra).
Mima (a Pia) — Dove vai?
Pia —- In camera mia. Permettemi... (Via di corsa da
sinistra).
Clara —- Che c’è? Piange?
Giacomo — Ti ha detto?
Mima — Sì, ma non tutto; mi spiegherai tu!
Giacomo — Come ho detto di là a mia moglie e alla
signorina Clara...
Mima — Ah, voi sapete di già?
Gisella — E siamo felicissimi della buona notizia. Ci
congratuliamo anche con te.
Mima — Vi ringrazio. Ma io ho capito soltanto che mia
figlia è innamorata. Di chi?
Gisella — Un gran signore... bel nome... milioni...
Giacomo —- Un uomo, non un ragazzo. E che uomo!
Bisognava vederlo a cavallo, nella sua lucente armatura
di guerriero del Cinquecento. Indossava l’armatura auten
tica ch’era stata portata da un suo antenato alla battaglia
di San Quintino. Bello'! Bello!
Gisella — E s’è innamorato della nostra Pia... con l’en
tusiasmo di un fanciullo. Ha già chiesto la sua mano.
Mima — A chi?
Giacomo —• Non precipitiamo; siamo precisi. Si è con
fidato con me, sì, ieri mattina. E’ venuto apposta a cer
carmi all’albergo. Io mi 6ono riservato- di parlare con te,
ben s’intende. Verrà qua. Farà la sua brava richiesta a te.
Mima —■Ma chi è, dunque?
Gisella (come chi rivela ima parola straordinaria :
compitando le parole) — Riccardo Aliotti.
Mima — Chi?
Giacomo — Il barone Riccardo Aliotti... Il figlio di To
nili Aliotti, che fu mio compagno di corso nel collegio
di Moncalieri...
Gisella — E di quell’americana che morì l’anno scorso
a Parigi, arcimilionaria. Figlio unico... erede di tutto...
Palazzo a Torino, terre, case...
Mima (come stordita, ma ancora incredula, apparente
mente calma) —■Aliotti! Quello che ha sempre abitato
all’estero?... Prima in America, poi a Parigi?...
Giacomo — Sì, quello. Degli Aliotti non c’è più che lui.
Mima (a Clara che stava in disparte, turbatissima) —
Non mi hai detto, tu, d’averlo visto a Parigi recente
mente?
Clara — Infatti, venne a trovarmi in sartoria pochi
giorni prima che io partissi per l’Italia.
Giacomo (a Clara) —- Ah! Lo conoscete?
Clara — E’ mio buon amico, sì.
Giacomo — Tornato per il Carosello'. Ma non andrà
più via. Promessa data, promessa formale. E’ l’unica con
dizione che io mi sono permesso di porgli: nostra nipote
noi vorremmo poterla avere vicina, vederla spesso.
Gisella — A Torino. Ha riaperto il suo palazzo di To
rino; lo sta già rimettendo in ordine.
Mima — Ma... se Riccardo Aliotti è quello che dite...
ha più di quarant’anni.
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Giacomo — Meno, meno...
Mima — Era amico del povero Carlo, suo compagno di
liceo, se non sbaglio.
Gisella — Sì, ma...
Mima — Potrebbe essere il padre di Pia.
Glacomo — Vent’anni di differenza; meno di ven
tanni. E’ un uomo sano, fo-rte, d’aspetto giovanile.
Gisella — Perchè i matrimoni riescan bene, l’uomo
deve sempre essere più anziano della donna.
Mima — Ma vent’anni di differenza mi paion tantitroppi. Ad ogni modo... vedremo. Mi pare che vi siate
esaltati tutti, fino a perdere la testa. Bisognerà chiedere
informazioni... A proposito, tu... (rivolgendosi a Clara,
energicamente) tu che te ne stai in disparte... non m’hai
detto ieri l’altro, quando mi hai parlato di codesto Aliotti, che è venuto a trovarti in sartoria per ordinare dei ve
stiti alla sua amante, una pittrice polacca? E non m’hai
detto che a Parigi egli gode fama di gaudente, di liber
tino?
Clara — Non ho detto libertino. Oh, Dio! E’ un uomo
ricco...
Mima (scattando con violenza) — E perchè è ricco
deve essergli permesso ogni capriccio, compreso quello di
portarsi via mia figlia? Voi siete pazzi! Pazzi! Mia figlia...
è la mia carne, il mio sangue!
Giacomo (stupitissimo di quel tono) — Mima! Ma che
succede?
Gisella (a Clara) — In vent’anni che è hi questa casa
non l’abbiamo mai sentita gridare così...
Mima (si riprende subito. Siede, affranta) — Scusa
temi... scusatemi...
Giacomo (le carezza i capelli stando in piedi dietro la
poltrona) — Calmati. Hai ragione. Non bisogna preci
pitare le cose. Calmati!
Mima (con un filo di voce) — Oh, papà!
Giacomo — Ed ora lasciamola in pace. Andiamo. La
notizia è stata troppo improvvisa. Adora sua figlia. An
diamo... andiamo... (Via da destra con Gisella e con
Clara).
Mima (rimasta sola si guarda intorno con stupore, de
solata, poi si copre il viso con le mani; spasima; mor
mora) — No! No! (Squilla il campanello del telefono. Si
rialza. Il campanello squilla ancora. Va stancamente al
l’apparecchio, stacca il microfono) Pronto? Sì, pronto,
pronto. Chi parla? Chi? Ah! (Pausa) No, io non sono
Pia... Pia è tornata, sì, ha fatto buon viaggio. Adesso ri
posa. No, non la posso chiamare. Io sono la mamma...
Grazie!... Sentite, barone... io non vi conosco... non ho il
piacere di conoscervi personalmente. Ma tuttavia vi chie
do un favore. Ho bisogno di parlare con voi... Verrò io
a Torino: domani. Passerò io da voi. Alle undici. Via
della Rocca, ventitré. Conosco il palazzo. Grazie. Buona
sera. (Riattacca il ricevitore, si abbandona su una seg
giola e resta là con gli occhi fissi nel vuoto).
(S’ode uno scampanìo: quello dell’armento che s’av
vicina).
Giacomo (entra timidamente da destra, seguito da Gri
sella) — E’ permesso? Mima... si può?
Mima (sorridendo, mestamente) — Venite... venite...
Giacomo — Mima, scusa... Non senti?
Mima — Che cosa?
Giacomo — La mandra. Ha invaso uno dei nostri prati,
qui vicino alla strada...
Mima (stancamente) — E che importa, papà? Un po’
d’erba...
Gisella —- Quelle bestiacce rovinano il prato.
........................................... ................ ................ *

Mima — E io... che ci posso fare?
Glacomo — Dire ai pastori che le mandino via. Tu hai
più autorità di noi. Sei energica... La padrona, qui, sei tu.
Mima — Io, la padrona?
Giacomo — Dopo la morte di tuo marito, non siamo
andati d’accordo che avresti preso tu la direzione della
casa, delle terre? Questo ti dico anche... per quel che
riguarda il matrimonio di Pia... La padrona sei tu... Deci
derai tu...
Mima (si alza, subito ridivenuta fiera, forte) — Sì. De
ciderò io. (Muove, sicura, verso la porta di fondo e grida,
verso l’esterno, ad alta voce, energicamente) Ehi! Pa
stori! Andatevene!
La voce di un pastore (dall’interno) — Le bestie ci
sono scappate.
Mima (c. s.) — Cacciatele via!
La voce del pastore — Ma sì, andiamo, andiamo...
Mima (c. s.) — Via subito! O slego i cani. Via! Via!
Via! (Scompare dal fondo. Lo scampanìo s’allontana).
Giacomo (a Gisella, con un malizioso sorriso) — Hai
visto? Basta darle un po’ d’autorità... E se ne fa quel che
si vuole.
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Sontuosa sala nell'antico palazzo Aliotti, a Torino. La
sala è adibita a studio: lo studio di Riccardo. Una ricca
tavola, a sinistra, con suwi delle carte, qualche libro, un
calamaio artistico, la fotografia di una giovane donna a
cavallo, chiusa in una cornice <Targento, ritta sul sito
pedùncolo, un grosso portacenere ad. acqua, di cristallo.
Quadri d'antenati guerrieri alle pareti. In primo piano
un divano, verso destra; una grossa poltrona per chi siede
al tavolo; un'altra, eguale, quasi in mazzo alla scena, tra
il tavolo e il divano. Una porta in fondo e una a destra.
Giovanni (è seduto nella poltrona centrale e dorme, il
mento sul petto. La mano destra gli penzola giù dal bracduolo; da essa gli è caduto il piumino spolveratore che
giace sul tappeto. Un campanello elettrico suona, ripetu
tamente, nell'interno).
Riccardo (entra da destra. E' vestito da mattina, elegan
tissimo, ma uno dei suoi piedi è calzato della scarpa^ l'al
tro di una pantofola. Tiene in mano la scarpa non cal
zata e un mazzo di bellissimi fiori sciolti. Resta un at
timo sorpreso vedendo Giovanni che dorme, poi sorride,
depone i fiotti sul divano e, in punta di piedi, s'avvicina
al dormiente, gli mette, adagissimo, la scarpa sulle ginoc
chia congiunte, poi prende il piumino e, stando a tergo
di Giovanni, gli vellica il cranio pelato. Ciò facendo egli
ha l'aria di divertirsi, quasi un ragazzo).
Giovanni (sentendosi vellicare il cranio, fa prima il
gesto di cacciare una mosca. Poi apre gli occhi, vede la
scarpa sulle sue ginocchia, la prende, se la rigira tra le
mani, stupitissimo) — Una scarpa? (Si tolta, vede Ric
cardo, s'alza in piedi di scatto, confuso) Signor barone...
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Riccardo (fintamente severo) — Non una paiola.
Giovanni — Mille scuse, signor barone...
Riccardo (c. s.) — Rasta! Marmotta! Ho sonato tre
volte. Di là ci sono i tappezzieri da sorvegliare... Bisogna
mettere i fiori nei vasi... non mi hai ancora portato il
caffè e latte...
Giovanni — Il signor barone l’ha già bevuto!...
Riccardo — Quando? Ieri mattina.
Giovanni — Un’ora fa.
Riccardo — Sei ben sicuro?
Giovanni — L’ho portato io nella stanza da bagno.
Riccardo —■Però... ti licenzio lo stesso. Ti dò gli otto
giorni.
Giovanni —• Allora... sedici, signor barone.
Riccardo — Come!
Giovanni — Otto il signor barone me li ha già dati
ieri!...
Riccardo —■Mettimi la scarpa.
Giovanni — Pronto, signor barone.
Riccardo (con un altro tono di voce) — Sai che questo
piede mi fa male? (Siede sulla poltrona centrale).
Giovanni (gli si accoccola ai piedi, gli toglie la panto
fola) — Ma come ha fatto il signor barone a farsi male?
Riccardo —■Quei maledetti stivaloni del Carosello. Il
destro doveva avere un difetto. In quei giorni non me ne
sono accorto. Ma adesso il piede mi fa male.
Giovanni (sempre accoccolato, palpa il piede) — Dove?
Riccardo — Ahi! (di scatto allunga il piede).
Giovanni (spinto indietro da quel piede, ruzzola in
terra).
Riccardo (lo rialza, premurosissimo) — Oh, scusa! Ti
sei fatto male? (Lo abbraccia) Povero Giovanni!
Giovanni — Niente, niente! (Gli infila la scarpa, piano
piano) Bisogna premere il piede. Così. Ecco. Forza. Fa
male? E’ passato. (Allaccia la scarpa) Ora il signor ba
rone provi a camminare.
Riccardo (fa qualche passo) — Sì, sì... va... Come hai
fatto? Io non riuscivo a infilarla. Giovanni, sei un an
gelo (gli dà un buffetto su una guancia). E adesso... spic
ciarsi. Su, presto! I fiori! Dove ho messo i fiori? Eccoli
là. Distribuirli per bene nei vasi. Dove sono i vasi?
Giovanni — Vado a prenderli in salone.
Riccardo — No, ho cambiato idea. Molti fiori in giro...
può sembrare una civetteria, un segno di mollezza. Che
ne dici? Uno, ecco, uno solo (prende un fiore nel mazzo).
Il più bello. Questo. Lo metterò qui, in questo porta
cenere, davanti al ritratto di... lei. L’hai visto?
Giovanni — Che cosa?
Riccardo — Il ritratto. Ho fatto fare l’ingrandimento.
Bella, non è vero? Così è come l’ho vista la prima volta,
alle prove del Carosello. Bella!...
Giovanni (guarda la fotografia) — Bello anche il
cavaUo.
Riccardo — Macché! E’ un brocco! Non capisci niente.
Vattene. E porta via quei fiori.
Giovanni (raccoglie i fiori dal divano e fa per an
darsene).
Riccardo — Aspetta. Verrà una signora. Ho già dato
ordine io al portiere di farla salire. (Guarda l’orologio)
Le undici. Sarà qui a momenti. La farai passare in
questa sala. E poi, fin che non ti chiamerò io... non ci
sarò per nessuno. Nessuno, hai capito?
Giovanni — Sì, signor barone. (Un attimo di silenzio).
Stamattina è arrivata quella roba che avevamo lasciato
a Parigi. Due bauli. Devo aprirli?
Riccardo — Non c’è premura; è roba d’inverno. Però...

bisognerà aprirli, si capisce. A Parigi non si torna più.
Hai l’aria di non crederci.
Giovanni — A questo mondo tutto è possibile.
Riccardo -—• Devi metter bene in testa che il mio
passato non esiste più. Io mi sposo. Hai capito? Mi sposo.
Inutile che mi guardi con quegli occhi da citrullo. Si
cambia vita. iLa cambierai anche tu.
Giovanni — Non sarà facile.
Riccardo — Perchè?
Giovanni — Io ho sempre servito dei signori scapoli.
Da quindici anni sono col signor barone. Credo di es
sermi sempre mostrato... all’altezza di tutte le situazioni.
Anch’io ho una certa disposizione naturale alla varietà...
Riccardo — Basta con la varietà. Ti sposerai anche tu.
Giovanni — Con chi?
Riccardo — Con la mia cuoca... quando ci sarà. La
sceglierai tu, di tuo gusto. Vattene.
Giovanni — Sta bene.
Riccardo — Hai otto giorni di tempo per riflettere.
Giovanni — Sedici, signor barone. (Scampanellata).
Riccardo —• Eccola. Va ad aprire, presto.
Giovanni (via dal fondo).
Riccardo (si ricompone. Resta in attesa qualche attimo).
Giovanni (entra dal fondo, annunzia, impeccabile) —
La signora contessa di Colleretto.
Riccardo — Falla passare.
Giovanni (esce lasciando la porta aperta).
Mima (entra e resta qualche attimo a fissare Riccardo,
emozionata, ma dominandosi).
Giovanni (chiude la porta dietro di lei).
Riccardo (muove incontro a Mima, sereno, si inchina
a un passo da lei) — Contessa... Quale onore! Accomo
datevi.
Mima (non gli ha dato la mano. Avanza di qualche
passo, si guarda intorno come smarrita, torna a fissare
Riccardo, sempre senza poter proferire una parola).
Riccardo •— Vi sono molto, molto grato! Sarei venuto
io, domani, nella vostra villa. Il conte Giacomo ve l’avrà
detto. Accompagnandolo alla stazione, ieri mattina, gli
domandai il favore di essere presentato a voi. Non po
tete immaginare quanto vivo fosse in me il desiderio di
conoscervi...
Mima (come se non avesse udito le parole di lui,
seguendo i proprii pensieri) — Qui era l’appartamento
di vostra madre, non è vero?
Riccardo (stupito) — Sì. Conoscete il palazzo?
Mima (padroneggiandosi molto) ■
— Mio marito me ne
parlò tante volte.
Riccardo — Il povero Carlo! Fu mio compagno di
scuola. Si giocava qui insieme, da ragazzi... Era buono!
Il più mite dei miei compagni: l’unico con cui andassi
d’accordo. Allora... io ero un demonio.
Mima (siede sul divano) — E vostra madre... non
è più?
Riccardo (accosta la poltrona e siede anche lui) —
L’ho perduta l’anno scorso. E’ morta a Parigi.
Mima — Era... molto bella.
Riccardo — Avete conosciuto la mia mamma? Ma
quando? Dove?
Mima — Qui, a Torino. Io ero una ragazzina...
Riccardo -— Perchè... voi siete torinese, contessa? Scu
sate se ve lo domando. So cobì poco dei miei compae
sani! Quando Carlo di Colleretto si sposò, io ero già
fuori d’Italia da un pezzo. Andai via a diciott’anni, subito
dopo la morte di mio padre. La mamma era americana.
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Mima — Lo so.
Riccardo — E dopo la morte del babbo non volle più
stare qui. Mi portò via con sè. Da allora ho vissuto quasi
sempre all’estero, seguendo la mamma, che adoravo. Ma
scusate... io vi parlo di me...
Mima — Si, continuate. Mi fa piacere. E’ pure giusto
che... impari a conoscervi, non è vero? Sono venuta
apposta.
Riccardo — Grazie! Vostra figlia aveva ragione
quando mi diceva che siete una adorabile creatura—
Mima — Dunque-, ditemi di voi. Siete stato un ra
gazzo... discolo?
Riccardo — Oh, si! Terribile! Ma non cattivo, però,
Vivace, esuberante all’eccesso. Mio padre, ch’era un uomo
d’antico stampo, un buon uomo, poveretto, era dispe
rato! Quanti castighi mi inflisse! Mi chiudeva in ca
mera... io scappavo dai tetti.
Mima — E correvate sui cornicioni della casa ri
schiando di precipitare nel cortile... Carlo me lo rac
contò parlandomi della sua giovinezza. E... dopo i diciott’anni—
Riccardo — Mia madre mi mise in collegio. I maestri
inglesi mi domarono coi loro sistemi... diciamo cositradizionali (fa con la mano il gesto delle busse). E poi—
con gli anni... un poco di giudizio lo acquistai. Uscito
dal collegio, viaggiai molto, sempre con mia madre,
ch’era un’inquieta, come me. Ella riuscì sempre a tenermi
in una specie di soggezione col fascino della sua intelli
genza e con la straordinaria variabilità del suo carattere.
Sapeva essere « snob » dell’arte a Parigi, aristocratica a
Londra, borghese a Nuova York. Da lei ho appreso il
gusto di tutte le audacie nel campo della fantasia, nella
interpretazione dei colori e dei suoni. Ho fatto dell’arte
anch’io, sì. A Parigi avevo uno studio da pittore. Se fossi
stato povero, forse avrei potuto anche farmi un nome,
come artista.
Mima — E in Italia non siete mai tornato?
Riccardo — Sono venuto per la guerra, che ho fatto
tutta: quattro anni. Ho una medaglia al valore. Pure
restando all’estero, ho sempre pensato e agito da buon
italiano.
Mima — E ora contate di stabilirvi a Torino?
Riccardo — L’idea di tornare mi balenò improvvisa...
a Parigi.
Mima — A Parigi?
Riccardo —• Sì, una notte che rincasai... solo. Mia
madre era stata per tanti anni la mia consigliera : iro
nica, imperiosa, spesso enigmatica, la mia maestra di vita,
insomma. Ed ecco che dopo un anno dalla sua morte,
ella mi appare... come una straniera e sento il bisogno
di tornare qui, verso mio padre, nella casa di mio padre.
Misteriosi richiami. (Attimo di silenzio). Mio padre era
un buon uomo, come vi ho detto, dalle abitudini invete
rate, forse un po’ ridicole. C’è un suo ritratto, di là, che
Io rappresenta magro-, insaccato nel suo pastrano azzurro
da ufficiale, Telmo da dragone che gli mangia mezza la
faccia e pare tenuto su dai baffi dritti, puntati sotto la
visiera.
Mima — Lo ricordo.
Riccardo —- Eppure... fu lui a richiamarmi. E dopo
che fui tornato, con la scusa di partecipare al Carosello,
dopo che conobbi vostra figlia, e presi la decisione che
ho presa, mi parve di aver compiuto un dovere... verso
la memoria di mio padre. E’ strano! Ed è anche strano
come conobbi vostra figlia, come la sentii vicina a me,

con una tenerezza infinita, subito. Vi giuro- che non ero
affatto predisposto a un sentimento così grande, che
divenne poi così fermo in me! Perchè, signora, io mi
sono sentito attratto da vostra figlia? Non lo so. Come
un bisogno accorato di abdicare dalla mia libertà, una
specie di giocondità fresca, istintiva, di rinascere!
Mima (ha chinato il volto sid palmo delle mani).
Riccardo — Ciò che dico vi fa soffrire? Perchè? Non
dovete soffrire se io vi assicuro che a vostra figlia voglio
un bene immenso! E anche lei me ne vuole! Tanto,
sapete, ma tanto!
Mima (desolata, ma sforzandosi di padroneggiarsi) —
Pia è una ragazzina... Non sa nulla della vita... Siete il
primo uomo che le ha fatto la corte—
Riccardo — Non le ho fatto la corte.
Mima — Fra lei e voi ci 6ono vent’anni di differenza.
Riccardo (stupito) — Voi dunque vi opponete, signora!
Mima — Scusatemi, ma io penso che non siate l’uomo
adatto per mia figlia. Vi siete illuso- di amarla perchè
l’avete vista in una cornice eccezionale, quasi in un
quadro di illusioni.
Riccardo (con fermezza) — Contessa, io vi dò la mia
parola di gentiluomo che amo Pia e che ho avuto tutto
il tempo e la calma per riflettere sul passo che sto per
compiere. Alla mia età non ci si sposa per capriccio.
Mima — Ebbene... voi non potete sposare mia figlia.
Riccardo — Me la negate? !
Mima — Sì.
Riccardo — Vorrete favorire di dirmi il perchè. Le
ragioni che avete addotte non mi paiono bastevoli a giu
stificare Taffronlo che mi fate.
Mima (esasperata, con uno scatto violento) — Mia figlia
è—ciò che ho al mondo di più sacro.
Riccardo — Non ne dubito.
Mima (si torce le mani, poi prorompe) — Ma è dunque
possibile che un uomo perda la coscienza del passato
fino a questo- punto? Dunque per voi—una donna non
è un’esistenza—è un minuto che passa! e la si può di
menticare come 6e non esistesse più? Ma guardatemi
in faccia! Guardatemi bene! Possibile che non ci sia più
nulla in me di quella che ero ventiquattr’anni fa? Una
ragazzina, è vero! Avevo sedici anni! Una piccola stracciona! La figlia di Mènico, del portinaio di questo
palazzo...
Riccardo (arretrando) — Mima!
Mima — Sì, Mima! Mima!
Riccardo — Ma no! Oh, ma no! No! (Attimo di per
plessità dolorosa). E come potevo immaginare— come
potevo riconoscervi? Ricordare?
Mima — Infatti—il nostro rapporto non ebbe che la
durata di pochi minuti—pochi minuti di follìa.
Riccardo —- Avevo la vostra età anch’io.
Mima —- Ma non è di quei minuti di cecità che vi
faccio colpa. Furono attimi di cecità anche per me...
Ignari della vita entrambi—Eravamo soli in questo pa
lazzo. Mi avevate chiamata perchè vi liberassi da questa
prigione ove vostro padre vi aveva chiuso, per castigo—
Riccardo — Oh, è terribile! Ma come avete fatto a—
Mima — A salire fino al grado in cui mi vedete?
Riccardo — Non dico questo.
Mima — Ricorderete, spero, che dopo quel giorno
non mi avete più vista. O non vi siete neanche accorto
che dalla portineria Mima se n’era andata, dopo quel
giorno? Ciò che era successo, per voi aveva avuto l’im
portanza di pochi attimi, per me fu la vergogna di tutta
la vita!

SALVATOR GOTTA
Riccardo — Ma ora calmatevi, signora. Vi prego! Se
dete! Voglio sapere, sì. Raccontatemi. Dopo quel giorno...
Mima — Sono andata ad abitare in casa di una mia
zia che aveva un piccolo negozio in via della Consolata.
Capii subito che ciò che era successo era gravissimo,
soprattutto per la mia coscienza: di fronte a me stessa,
che avevo ceduto, non tanto alla prepotenza di un ra
gazzaccio... ma alla mia debolezza di donna! Come ve
dete, non vi ho ritenuto 0 solo responsabile del fatto!
Io non ho mai creduto che quando capitano simili fatti
la responsabilità sia solo dell’uomo.
Riccardo — Un pomeriggio di domenica... d’agosto...
ricordo... sì, ora ricordo. Tutti se ne erano andati, anche
i servitori. Io mi sentivo come una belva chiusa in una
gabbia... Dalla finestra vi vidi passare nel cortile. In
portineria c’erano le chiavi di questo appartamento. Vi
supplicai di salire, di aprirmi...
Mima — Minacciando di saltare giù dalla finestra se
non fossi salita. Vi credetti capace di farlo. Vi giudicavo
un pazzo. (La vostra prepotenza mi soggiogava. Nient’altro
che questo, badate bene; di voi non ho mai sentito altro
fascino che quello della prepotenza. Nessun sentimento
ho provato per voi: nè prima nè dopo. Forse... neanche
d’odio! Ma quanto piangere! Che vergogna! Appunto
perchè avevo dato la mia purezza, così, senza amore, in
un attimo di cecità! Voi non potete capire l’avvilimento
d’una donna che ha un senso d’onestà istintivo e si sente
rovinata! Voi, il giorno dopo... mi avevate già dimen
ticata...
Riccardo — No, Mima.
Mima — Ma sì. Avevate perduto non solo la memoria
del mio volto, ma persino la memoria del fatto! Del
resto, non me ne importa, ve l’ho detto. Non ho portefcg
in me un odio particolare contro un uomo: controTuffi
gli uomini, forse!, ad eccezione di uno, che venne più
tardi, molto più tardi, e fu l’unico che amai.
Riccardo — Carlo. Dove l’avete conosciuto?
Mima — Era studente all’Università. Io lavoravo in una
sartoria, dalla De Gasperi. Mi seguì in strada, ogni sera,
per circa un anno, prima di parlarmi.
Riccardo — Immagino che a lui abbiate poi detto
la verità.
Mima — Si capisce. Quando mi convinsi che veramente
mi amava e prima che mi sposasse.
Riccardo (si copre il volto con le mani).
Mima — Egli... non c’è più... però vi dispiace, vero?,
che abbia saputo. Sentite quanto vi abbia disprezzato !
Odiato! Eh, sì! Odiato! Per vostra e nostra fortuna al
lora voi eravate già via dall’Italia. Dio, che ho tanto
pregato, aveva esaudito il mio voto: avevo chiesto a
Dio una sola grazia: di non vedervi mai più. (Pausa).
Ma... forse non avevo espiato abbastanza. Ed ecco che
ora... dopo ventiquattro anni, tornate sulla mia strada!
Tornate e nientemeno per portarmi via mia figlia! Mia
figlia a voi! La mia carne a voi! Ancora una volta! (Ride
convulsamente) Ah! Ah! Pare incredibile! V’assicuro
che, da ieri sera, da quando ho saputo, non riesco a
convincermi che sia vero! Io che ho passato tutta la
mia vita a salire, giorno per giorno, da uno stato di
miseria morale a uno stato dì nobiltà — non quella del
titolo che porto ma quella dello spirito — io che ho
vissuto per la mia casa, non preoccupata d’altro che di
rendermene degna, tutto d’un colpo dovrei precipitare
giù nella miseria da cui sono partita? E dovreste proprio
essere voi, ancora voi, a rovinarmi?

Riccardo (die Fera stata a sentire, scuro in volto, mi
naccioso) — Basta, signora! Vi prego di calmarvi!
Mima (c. s.) —- Mia figlia! Stretta fra le braccia da
voi!... baciata... da voi! No!... (Disperata) Questo non
avverrà... Piuttosto... vi ammazzo!
Riccardo (violentissimo) — Basta! (le è balzato di
fronte).
Mima (lo fissa, come ipnotizzata da quell’aspetto vio
lento, forse il medesimo che Faveva soggiogata ventiquattr’anni addietro. E’ scossa da un fremito) — No!...
Che cosa ho detto?... Perdonatemi! Non connetto più...
Riccardo (sempre energico e insieme ironico) ■
— Me
ne sto accorgendo... contessa. (La fissa sempre) Sedete!
Procurate di ritrovare la vostra calma. E’ necessario.
Mima (si abbandona sul divano e scoppia in pianto).
Riccardo (fa qualche passo nella stanza, in silenzio)
— Avete parlato solo voi! Un fiume di parole! E mi
nacce! Con me le minacce non giovano a nulla.
Mima (tra le lacrime) — Non fatemi del male.
Riccardo (c. s.) — Io? E’ il destino che ci colpisce:
duramente. Colpisce anche me, non solo voi: e anche
una creatura innocente che entrambi amiamo.
Mima — Oh, so bene che soffrirà! Vi ama! Mi sono
bastate poche sue frasi, ieri sera, per convincermi... che
l’avete suggestionata, trasformata! So che avrò contro di
me tutti, nella casa. Non capiranno il perchè del mio
diniego e io non potrò dire loro la verità. A meno che...
non sia necessario. Se sarà necessario... se proprio non
avrò altri mezzi per persuadere mia figlia... allora le
dirò la verità. Una madre, per la sua creatura, può anche
umiliarsi.
Riccardo -— Voi non farete questo.
Mima 1
— E allora... promettetemi che non la ve
drete più.
Riccardo (dopo una pausa) — Sì, questo sì: ve lo
prometto.
Mima — E se lei... vi scriverà, cercherà di comunicare con voi...
Riccardo — Non le risponderò. Non mi troverà. So di
poter mantenere le promesse che faccio; anche a costo
di soffrire atrocemente. La vostra rivelazione, per quanto
terribile, non riesce a distruggere il mio amore, che è
indipendente da tutto e da tutti, anche da voi, scusate,
anche dal nostro passato comune. Io non rivedrò vostra
figlia, non metterò piede nella vostra casa... se non
quando mi doveste chiamare voi, signora.
Mima — Io?
Riccardo — Voi, sì, voi! Non so ancora se resterò qui
o se ritornerò a Parigi. A ogni modo, saprete sempre
dove trovarmi, all’occorrenza. Vi terrò informata.
Mima (smarrita) — Grazie! Grazie! (Attimi di silenzio
doloroso). Credo... che non abbiamo più nulla da dirci...
Riccardo (fa un gesto di assentimento aprendo le braceia e lasciandole cadere lungo i fianchi, sconsolato. Preme
un bottone di campanello elettrico).
Giovanni (compare subito dal fondo).
Riccardo — Giovanni, accompagnate la contessa (fa
un inchino).
Mima (risponde all’inchino abbassando il capo sul
petto, poi esce, senza dargli la mano, un po’ curva).
Giovanni (esce dopo di lei, chiude la porta).
Riccardo (rimasto solo, resta qualche attimo immobile,
assorto; poi i suoi occhi cadono sul ritratto di Pia. Lo
prende con le due mani, lo fissa a lungo, scuote il capo
mestamente, lo ripone al suo posto, suona il campanello).
........................................................ ...
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Giovanni (rientra dal fondo).
Riccardo — Giovanni... hai aperto i bauli che 50110
arrivati da Parigi stamattina?
Giovanni — N<^ signor barone.
Riccardo — Upi fatto bene. Si torna via.
Giovanni — Lo immaginavo, signor barone. Meglio
così.
Riccardo —■No, Giovanni. Questa volta... partire non
è meglio: è triste!... è molto triste!...
fin e
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La stessa scena del primo atto. E’ una notte d’inverno.
La porta del fondo è chiusa; oltre la vetrata si intrave
dono gli alberi del parco, carichi di neve. E’ acceso il
lampadario pendente dal soffitto. Sono pure accese le
lampade che illuminano i due angoli del fondo. Nel
caminetto splende la fiamma.
(Air aprirsi del velario si vedono, sedute in primo
piano, accanto al caminetto, Mima, che appare sofferente,
le spalle ravvolte in uno scialletto, e Clara. Intorno al
tavolino che è nell’angolo destro Gisella, il dottore, ma
dama Peiretti e il pievano, giocano a carte. Pia, seduta
al tavolino di sinistra, è curva sopra un libro illustrato;
Stefano le è vicino, in piedi).
Mima (sta facendo un lavoro a maglia).
Clara (protesa verso il caminetto) — Il fuoco! Che
cosa bella! Ma bisognerà attizzarlo. Come si fa? (si
accoccola davanti la pietra del focolare, prende le mol
lette e fruga tra le braci).
Mima (per aiutarla) — Aspetta, aspetta...
Clara — No, voglio fare io! Lascia! Mi diverte. Da
quanto tempo non vedo il fuoco d’un caminetto! Da
quando ero bambina, forse. Ti ricordi che ce n’era
uno in camera mia, nell’alloggio che abitavo in via
Stampatori?
Mima (lascia cadere il lavoro e le mani sul grembo,
abbandona la testa sulla spalliera della poltrona) ■
—■E
sopra il caminetto c’era una stampa incorniciata di con
chiglie...
Clara — Una stampa olandese: bella. L’avevo com
prata io a Porta Palazzo, per pochi soldi. Ce l’ho ancora.
Sai che a Parigi tornano di moda le cornici di valve, i
fiori 60tto vetro, i frutti di marmo, le cosiddette «buone
cose di pessimo gusto », insomma?
Mima —• Qui ce ne sono tante!
Pia (che pure di lontano, fingendo di guardare le
vignette del libro, stava attenta al discorso di Clara e
di sua madre, intervenendo) — E varrebbe la pena di
venderle.
Mima (sottovoce a Clara) — Vedi? E’ sempre lì con
le orecchie tese. Ascolta tutto.
Clara — Che dici, Pia?
Pia — Niente. Una sciocchezza.

Mima (volgendosi a Pia) — Vendere, perchè? Tornano
di moda, hai sentito?
Pia (ironica) — In casa nostra! La moda! E’ ridicolo!
(Si alza e avanza verso la ribalta, seguita da Stefano)
Pensa, Clara, che qui si conservano, forse da secoli, non
soltanto le cose che hanno un certo valore, ma le cian
frusaglie più insignificanti. Qui non si buttano via nem
meno i pezzettini di carta. Nell’ammezzato e sul solaio
ci sono stanze piene di casse, cassette, cassettoni, che
contengono vecchi abiti, vecchi cappellini, giocattoli rotti,
pacchi di lettere e di cartoline illustrate...
Stefano — «Conservare » è una delle principali virtù
delle vecchie famiglie. Anche in casa nostra non si butta
via nulla, se non previo meditato ragionamento. A ogni
cosa, anche povera, di apparente minima importanza, è
legata una memoria. Tutto può tornar utile a un certo
momento della vita. Io, che mi occupo di studi storici...
lo so.
Pia —• Tu ti occupi di studi storici, i miei nonni
sono stati educati al cosiddetto « culto delle memorie »
fin da bambini. Ma chi non capisco è la mamma. Eppure
lei è la più conservatrice di tutti. Ferocemente conser
vatrice !
Clara — «Ferocemente»! Che parola!
Mima (sul cui volto si è impresso un grande dolore,
per non rispondere si alza e si avvia, stancamente, verso
la porta di sinistra).
Clara (a Mima) — Dove vai?
Mima —- Torno subito. (Via).
Clara (o Pia) — Perchè tratti tua madre così? Mi
sorprende, Pia.
Pia — E che ho detto? Stefano, che ho detto? Ti pare
che l’abbia offesa?
Stefano (timido) — No... veramente... Però... Scusa,
sai...
Pia (a Clara) — Fa sempre così. Tutto ciò che dico
io la urta. E allora si alza e se ne va. Una volta discu
teva, mi sgridava. Ti ricordi quand’eri qui, in maggio?
Era severa, ma giusta. Ed io l’ho sempre rispettata, l’ho
sempre obbedita.
Stefano (c. s.) — Com’è tuo dovere... scusa...
Pia (scattando, nervosissima) — Taci, tu! Non inter
rompermi! (A Clara) Da sei mesi a questa parte la
mamma è molto mutata nei miei riguardi. Tu sei ap
pena arrivata. Resterai qui qualche giorno. Osservala!
Oh, se tu sapessi, Clara, che cos’è diventata questa casa
da sei mesi a questa parte!
Clara — Calmati, su, via! Mi sembri molto nervosa,
anche tu.
Stefano — Ecco. Anch’io le dico sempre...
Clara — Zitti! E’ qui!
Mima (rientra con un fazzolettino in mano: si vede
che ha pianto).
Pia — Io esco. Qui si soffoca. Vieni, Stefano. Ci deve
essere la luna. (S’avvia verso la porta del fondo).
Mima — Non andare fuori senza niente indosso, Pia.
Fa molto freddo.
Pia (non risponde, come se non avesse udito. Esce e
richiude).
Gisella (a Mima) — Ma dove va? Fuori, senza paltò?
Ma Mima!
Mima (a Stefano) —• Stefano, per favore, portale il
paltò. Guarda... è lì nell’anticamera.
Stefano —- So, so... (Corre verso sinistra, riesce vestito
del proprio soprabito, portando un mantello femminile.
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Stefano — Dove sono?
Attraversa la sala in fretta, esce dal fondo e chiude la
Gisella — Di là, nello studio.
porta).
Stefano — Sì, mamma. (Via da destra).
I l Dottore (appena Stefano ha aperto e richiuso la
Mima (preme il bottone di un campanello elettrico).
porta del fondo) ■
— La porta! La porta! Mi farete pren
Clementina (entra da sinistra).
dere un accidente. Sono inatti, questi ragazzi.
Mima — Clementina, i mantelli dei signori.
I l Pievano — Non ve la prendete coi ragazzi, dottore.
Clementina (esce da sinistra e ritorna subito portando
Avete sbagliato a buttar giù il quattro. Ah, ah! (ride
i mantelli e i cappelli di Peiretti, del pievano e del dot
raccogliendo le carte).
tore).
I l Dottore — Non avevo altro.
I l Pievano (facendosi mettere il pastrano sulle spalle
Madama Peiretti ■
—■ Ma dottore, scusate! Io avevo
da Clementina) — Oh, ecco! Brava, Clementina! Non
«ori» in mano. Voi non dovevate giocare il quattro.
Gisella —- Se non aveva altro, poveretto! (Ride) Pa occorre infilarlo. Mettimelo solo sulle spalle. Quattro
zienza, dottore. Ci prenderemo la rivincita domani sera. passi e siamo a casa.
Mima — Aspettate, dottore... (l’aiuta).
(Si alza. Anche gli altri tre giocatori si alzano e muoiono
I l Dottore — Oh, grazie, grazie!
verso Mima e Clara sedute accanto al fuoco).
Pia (aiuta madama Peiretti che, oltre a infilarsi il man
I l Dottore (a Mima) — E così... come sta questa
tello foderato di pelliccia, si ravvolge intorno al capo una
nostra ammalata immaginaria?
sciarpa di lana. Frattanto entrano da destra il cavalier Pei
Mima — Oh, dottore!
I l Dottore — La guarigione non dipende dai miei retti, Giacomo e Stefano).
Peiretti — Oh, eccovi già pronti per la partenza. Scu
medicamenti, ma dalla vostra buona volontà ! Mettesate, scusate. Chi ha vinto?
tevelo bene in testa.
Gisella •— Il pievano e madama Peiretti. Il dottore,
Mima — Mi sento sfinita, dottore.
I l Dottore — La settimana ventura riprenderemo le stasera, non ha fatto che sbagli.
I l Dottore —- Quando non si hanno le carte...
iniezioni. Ma insisto nel dire che la debolezza, l’inappe
Clara (a Giacomo) — Come va, caro?
tenza, l’insonnia passeranno quando vi persuaderete a
Giacomo (triste in viso) — Eh!... così...! Ho avuto un
non dare importanza alle quisquiglie, a non preoccuparvi
troppo della casa, della figlia, della terra, e che so io... lungo colloquio col mio amico Peiretti.
Stefano (intanto è andato a prendersi la lanterna e
delle lenzuola, dei tappeti, della pulizia... Sciocchezze!
l’ha accesa) — Ecco fatto. (La alza in mano) «Lumen de
Mima — Voi dovreste esser buono, dottore!
I l Dottore — Cosa? No, no. Sonniferi più. Basta! lumine»! Andiamo? (A Gisella) Buona sera, contessa!
(Saluti a soggetto).
Inutile insistere.
I l Dottore — Non passiamo dal viale. C’è troppa neve.
Mima — Stanotte non ho chiuso occhio (parla sotto
Giacomo — Stasera non ho avuto tempo di farla spaz
voce al dottore).
I l Pievano (facendo crocchio, un po’ in disparte, con zare.
I l Pievano — Si fa più presto dalla scorciatoia.
madama Peiretti e Gisella; a Clara) — Siete arrivata
Gisella — Fate attenzione, madama Peiretti: giù per
stasera, signorina? Vi ho vista in chiesa, alla novena.
Clara — Che meraviglia, signor pievano, quei canti, quei sassi si scivola.
Madama Peiretti — Grazie!... Buona notte!...
quelle luci!
Peiretti (a parte, a Giacomo) — Allora... siamo intesi.
I l Pievano (a madama Peiretti) — Viene da Parigi dove
ci sono Notre Dame, la Madeleine e trova bella la no A domani. Ti aspetto.
Giacomo — Verrò subito dopo colazione. Verso le due.
stra piccola chiesa!
Clara —- Purtroppo, signor pievano, devo confessarvi Va bene? Buona notte.
Madama Peiretti (a Stefano) — Stefano, va avanti tu
che io sono una di quelle che frequentano solo le pic
con la lanterna. (Gli ospiti escono da sinistra, seguiti eia
cole chiese, quelle dei villaggi.
Mima e da Clementina).
I l Pievano — Ah... ah... male... male!
Gisella — Io mi ritiro. Sono un po’ stanca. Buona
Madama Peiretti — Vedrete com’è suggestiva la notte
di Natale, qui! Andremo tutti alla Messa della mezza- notte, signorina Clara. Spero non avrete freddo. Vi ab
biamo preparato il letto con due coperte di lana. Ne
notte.
troverete una terza piegata sulla poltrona.
Clara — Ma certo!
Gisella — E’ venuta apposta per passare le feste con
Clara — Grazie. Io non patisco il freddo. Buon ri
noi. Quest’anno, però, la casa non è molto allegra.
poso, contessa.
Clara — Ma no, contessa, vedrete, vedrete...
Gisella (a Giacomo) — Tu vieni presto-?
Gisella — Mima non sta bene... E poi... (si asciuga due
Giacomo — Sì, sì, fra un momento.
lacrimucce).
Gisella (a Pia) — Pia, mi vieni a salutare prima di
Madama Peiretti — Cose che passano. Su... su... co andare a letto?
raggio.
Pia — Sì, nonna.
(Pia e Stefano rientrano dal fondo, imbacuccati nei
Gisella (via da destra).
loro soprabiti. Battono le suole delle scarpe contro la
Clara — Dunque, conte...
pietra della soglia prima d’entrare per liberar le suole
Giacomo (siede) — Dunque... eccoci qua. Non sereni,
dalla neve).
eh, no! Pensare che ci si faceva una festa d’avervi qui
Pia — Che bellezza! E’ una notte magnifica.
con noi per Natale! In queste ultime settimane sono per
Mima (a Pia) — Togliti il paltò, adesso.
Pia — Fa un bel freddo, secco... (Si toglie il mantello fino stato tentato di scrivervi di non venire. Poi non ho
osato. Del resto... voi siete tanto buona amica di Mima
e lo butta su una poltrona)
Madama Peiretti — E’ tardi, bisogna andare. Stefano, e di noi tutti... che sopporterete con santa pazienza i
nostri guai.
va a vedere se il papà ha finito di parlare col conte.
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Clara — Non bisogna esagerarli, «onte. Tutti abbiamo
dei guai.
Giacomo — Lo so. Per temperamento io sono tutt’altro
che pessimista. Ma stavolta la decisione che mi tocca
prendere è grave.
Clara — Quale decisione?
Giacomo (guarda verso la porta di sinistra) — Mima
dov’è andata?
Pia (che già prima teneva <Tocchio la porta di sinistra)
— E’ salita dalla nonna.
Giacomo — Non vorrei che arrivasse d’improvviso.
Pia —■Sto attenta io. Ma non scende subito. E’ andata
su con Clementina a combinare la spesa di domani.
Giacomo — Non che io voglia tenere un segreto a mia
nuora. No di certo. Saprà anche lei; ma non stasera.
Pia — Devo ritirarmi anch’io, nonno?
Giacomo •— No. Tu... un poco al corrente della co6a
sei già. Ho bisogno di sfogarmi con qualcuno, sì. Non
ne posso più!
Pia (Vabbraccia) — Nonno!
Giacomo (allontanandola dolcemente) —- Siedi. Brava.
Clara ■
— Ma che cosa è successo?
Giacomo — Da sei mesi, signorina, la pace se n’è an
data da questa ca6a. Voi eravate qui questa primavera
quando...
Clara — Sì, 6ono al corrente. Mima mi ha scritto a
Parigi.
Giacomo — Mima si è opposta al matrimonio di sua
figlia con Riccardo Aliotti. E’ andata lei a Torino a par
lare con l’Aliotti. Che cosa precisamente lei e Riccardo
si siano detto in quel colloquio, noi non sappiamo.
Pia — Nè lo sapremo mai.
Giacomo — A noi ha detto che il barone non è per
sona adatta a Bua figlia, un uomo troppo vissuto, tuttora,
legato a un’amica; e poi... che c’è troppa differenza di
età fra lui e Pia... Insomma, ragioni plausibili che nè
mia moglie nè io, in coscienza, abbiamo potuto contra
stare. Del resto... la figliuola è sua.
Pia — E io non mi sposerei mai contro la volontà di
mia madre, soprattutto perchè so che darei un dispiacere
troppo grave ai nonni. La mamma... il mio sacrificio non
lo merita.
Clara — Non dire questo, Pia!
Pia — Se sono arrivata a pensare così di mia madre...
è perchè ho le mie buone ragioni.
Giacomo — Ma no! Ma no! Perchè si devono fare delle
brutte supposizioni? Le obbiezioni di tua madre sono
fondate su argomenti plausibilissimi. E io posso capirla.
E’ una donna di principii rigidi, che adora sua figlia.
Pia — Mi adora! (Ride amara). E il suo egoismo,
nonno, dove lo metti?
Giacomo — Non c’è grande affetto che non porti con
sè anche una certa dose d’egoismo. Ma del resto... la
sciamo stare Mima. Il barone Aliotti chi l’ha visto più?
Chi ne ha più saputo nulla? Non s’è più fatto vivo nè
con Pia, nè con me, nè, ch’io sappia, con Mima. Pare
che se ne sia tornato a Parigi.
Clara — Sì, è a Parigi.
Pia — L’hai visto?
Clara — Più d’una volta. Anche pochi giorni fa...
Pia •— Ah! (Ansiosissima) E t’ha parlato di me?
Clara (incerta) — Sì... qualche accenno...
Pia (c. s.) — No, no, dimmi... So che sei sua buona
amica da tanti anni. T’ha detto del colloquio che ha
avuto con mia madre? T’ha spiegato le ragioni per cui...
Clara — No! Questo no! E’ un gentiluomo. Nè io

l’avrei voluto ascoltare. Piuttosto... quello che so è che
egli non t’ha dimenticata. So che soffre anche lui. Que
sto te lo dico perchè ho buona speranza che tutto s’ac
comodi e tua madre finisca per convincersi che Riccardo
non è indegno di te, di voi. Da sei mesi, dacché è tor
nato a Parigi, conduce una vita ritiratissima, lavora molto,
ha fatto un’esposizione dei suoi quadri, con successo.
Pia — Lo vedi, nonno? Lo vedi? Te lo dicevo! Egli
non mi ha dimenticata! Lo sentivo! (si butta nelle brac
cia del nonno).
Giacomo — Calmati, su, ora calmati. Meglio così. Se
veramente ti vuol bene tornerà. Ma intanto... (a Clara)
intanto io non posso aspettare il beneplacito del barone
Aliotti per ridare pace alla mia famiglia. La verità si è
che qui non si può più vivere, signorina Clara. E allora
ho deciso di vendere la casa e la terra.
Clara — No! Voi non farete questo, conte!
Giacomo (calmo e triste) — Sì, Clara. Fra le varie so
luzioni, l’unica che mi pare utile è questa: vendere la
casa, la terra e andarci a stabilire tutti in città.
Clara — Ma avete riflettuto...
Giacomo ■
— Non ho mai fatto altro nella mia vita. Se
hanno un difetto quei che vivono in campagna, è che
riflettono troppo. Ed è un male. Alla mia età, pensate!,
e coi miei principii, giungere a una simile conclusione!
Vi parrà enorme, non è vero? Ma voi vedete che a vi
vere in campagna tutto l’anno non resiste quasi più nes
suno. E’ una specie... come dire?... di vento che spazza
via la gente dai campi e la spinge verso le città. Gente
di tutti i ceti, di tutte le condizioni! In città c’è la vita,
la vita vera, multiforme, varia, divertente. Ci sono i ci
nematografi, i teatri, il « foot-ball », i negozi, i tranvai ;
là si corre, si vola e si parla, soprattutto si parla, si parla,
magari senza dir nulla; ma viene la sera, e uno va a
letto stanco senza avere avuto tempo di riflettere ai proprii guai. E questo è molto importante! Del resto, voi
che vivete a Parigi ne sapete qualche cosa.
Clara — Io sono venuta via da Parigi, ieri, come da
un inferno. Sapeste come ho desiderato la vostra casa,
come l’ho sognata durante questi sei mesi...
Giacomo — Sogni, ecco, sogni. Poesia! Voi venite qua
per fermarvi otto giorni, quindici al massimo... No, cre
dete! Noi andremo a stabilirci a Torino, in un apparta
mento, si capisce... Non potremo passarci il lusso di un
palazzo. Pia, dopo un mese, avrà le sue amiche, i suoi
« flirt »...
Pia — Questo non lo devi dire, nonno!
Giacomo — Ma sì! Dopo un mese ti sembrerà infinita
mente stupido di avere tanto sofferto nell’attesa di Ric
cardo Aliotti, il principe azzurro! E anche Mima si di
strarrà. A Torino lei ci è nata...
Clara — Ma ha dato tutta la sua anima a questa casa,
a questa terra.
Giacomo — Lo so! Eh... lo so! Sarà lei, forse, quella
che soffrirà più di tutti a staccarsi di qui. E’ è per questo
che non ho il coraggio di rivelarle la mia decisione. Ma
poi... si abituerà. E là ci sarà più facile curarla. Perchè...
Mima non sta bene... non sta bene...
Clara — Lo so, conte.
Giacomo — Io la vedo... La conosco... Nessuno la co
nosce e l’apprezza come me... (Pausa. Si preme due dita
sugli occhi per impedire che ne sgorghino le lacrime).
Clara — Stabilirsi in città! Lo capisco! Ma non mi
pare che per far ciò sia necessario vendere la casa e la
terra. Non potreste affittare?
Giacomo — Non ne ricaverei un reddito che basti per
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vivere decorosamente in città. Tutta la mia sostanza è
qui, signorina. Non mi vergogno di dirlo. Invece, se
vendo, realizzo un capitale. L’offerta che m’ha fatto il
mio amico Peiretti è ottima. Lui ha convenienza di in
grandire la sua proprietà confinante con la mia.
Clara — Peiretti è il signore ch’era qui poco fa? Il
padre di Stefano?
Pia — Sì.
Giacomo — Domani faremo un compromesso, domani
nel pomeriggio. Verrà su un notaio...
Clara — Come mi dispiace!
Giacomo —- Oh, signorina Clara! Pensate... che qui
io sono nato, ho passato tutta la vita.
Pia (guardando a sinistra) — Zitti! Viene la mamma!
Mima (entra da sinistra) — Siete ancora qui? (A Gia
como) La mamma ti prega di salire. E’ quasi mezzanotte,
papà.
Giacomo — Vado, sì, vado.
Mima — Pia, vai anche tu. Poi verrò a salutarti in ca
mera tua.
Pia (a Clara) — 'Buona notte, Clara.
Clara — Ti vedo ancora. Salirò con la mamma.
Giacomo (a Clara) — Buon riposo, cara signorina.
Clara — A domani, conte.
Giacomo (bacia Mima sui capelli, teneramente).
Mima — Buona notte, papà.
(Giacomo e Pia escono da destra).
Clara (accoccolatasi davanti al caminetto) — Il fuoco
si è spento.
Mima — Siedi un momento. Hai avuto un colloquio
con mio suocero e con Pia. Vi ho sentiti parlare anima
tamente; stavo scendendo, sono tornata su. So benissimo
che la mia presenza vi avrebbe fatto tacere.
Clara — Ma no, Mima! Senti, andiamo a letto. Par
leremo domani. Anch’io sono stanca. Ho viaggiato...
Mima (quasi non l’avesse udita) — Mio suocero, quando
è entrato qui col cavalier Peiretti, aveva una faccia spet
trale.
Clara —- Spettrale! Che esagerazione!
Mima —- Non vuoi che lo conosca, io? A tutta questa
mia gente io leggo i pensieri sul viso, Clara. Ti prego,
dimmi che cosa ti ha detto mio suocero. M’interessa quel
che può averti detto lui: di Pia non mi importa, per
quanto mi dimostri sempre più la sua ostilità. L’hai sen
tita, stasera? Che tono? Ma non importa!... Di buona o
di mala voglia, dovrà obbedirmi.
Clara —■Cara Mima, sono finiti i tempi in cui era fa
cile dominare la gioventù!...
Mima — In città, forse, ma non qui. Qui, mia figlia
farà quello che voglio io!
Clara — Fin che potrai, restare qui.
Mima (sospettosa) — Parla chiaro, è meglio. Qualche
cosa ho intuito. A me non sfugge niente. Parole vaghe,
buttate là per preparare il terreno... Colloqui misteriosi
fra Pia ed i nonni... Perfino tra le persone di servizio
qualche cosa è trapelato. Che è? Mio suocero vuole affit
tare un appartamento in città e mandarvi me e mia
figlia?... E’ questo?... E Pia soffia nel fuoco perchè spera
che... quel signore... da Parigi si trasferisca a Torino? E’
questo?
Clara — Senti, Mima. Io posso dirti che tuo suocero
non ha nessuna intenzione di tenerti dei segreti. Ti dirà,
lui, domani.
Mima — E per avere i mezzi di mandare Pia e me ad
abitare in città, mio suocero si adatterebbe ad affittare
parte dei terreni a Peiretti! Da un pezzo Peiretti gli sta

attorno, lo blandisce. Sfido! Terreni come i nostri, il
signor Peiretti non se li sogna nemmeno. I Peiretti, gente
falsa e senza cuore, che specula sulle disgrazie altrui!
Sciacalli! Veri sciacalli! Io l’ho sempre detto.
Clara —• Tuo suocero... vende; ha deciso di vendere
casa e terra.
Mima — Vendere la casa? Questa casa? Ma non hai
capito! E’ impossibile. Mio suocero è un agricoltore,
figlio di agricoltori. E’ nato qui, come suo padre, come
suo nonno! Tu non sai che cosa voglia dire l’attacca
mento alla terra. In questa terra ho messo radici anch’io;
ed io... non sono che una trapiantata, vivo qui solo da
vent’anni. Ma non potrei più staccarmi di qui senza sen
tirmi... strappare il cuore. E vuoi che mio suocero pos
sa... Ma no, no! In città lui! In un appartamento di città!
Ma morirebbe dopo un mese. E se fosse vero ciò che
tu credi d’aver capito, pensi che io potrei permetterlo?
Ma io mi batterei, lotterei...
Clara — Non ti illudere di poter lottare, Mima. E’ una
cosa decisa, un patto concluso fra il signor Peiretti e tuo
suocero, definito questa sera, di là nello studio. Domani
verrà il notaio.
Mima — T’ha detto questo?!
Clara — Ma sì! E senza esaltazione, con grande ma
linconia ma anche con fermezza. Tuo suocero è un uomo
di buon senso e di gran cuore. Molto più energico di
quel che non sembri. Vuole che torni la pace fra voi,
ed ha capito che qui non è possibile farla tornare. Qui
siete tutti i giorni, tutte le ore l’uno contro l’altro, come
lupi in una gabbia. L’isolamento stesso favorisce i vostri
dissidi, li ingrandisce. A furia di fissarli e fissarli, anche
i fuscelli diventano travi.
Mima (ha gli occhi fissi al suolo, come intontita).
. Clara — Ma sì, va là! Del tuo caso hai fatto tu stessa
una tragedia mentre... non è che una povera triste com
media. Sapessi quante donne si sono trovate nel caso
tuo e non hanno fatto tragedie, hanno sopportato, in si
lenzio, pel bene della loro creatura.
Mima (scattando) — Basta! Non posso sentirti parlare
così! E’ ignominioso. Sei l’unica, tu, a conoscere il mio
segreto. Te l’ho confidato come a una sorella.
Clara — Ma io lo sapevo, da « allora »... da quand era
vamo ragazzine. E ti giuro che me n’ero dimenticata.
Mima — Non parlare così! Con cotesto cinismo! Con
tro di me! Anche tu! Anche tu contro di me!...
Clara — E allora accetta la soluzione di tuo suocero.
Andatevene di qua. Porta tua figlia a Torino, dàlie modo
di distrarsi, di innamorarsi d’un altro uomo... No? Ma
allora... l’egoista sei tu, scusa! Tu non vuoi perdere
niente, sacrificare niente...
,
Mima (come folgorata) — L’egoista sono io! Sì, si, hai
ragione... L’egoista sono io!
Clara — Non fraintendermi.
Mima (c. a.) — Basta, basta! Ma c’è ancora una solu
zione, alla quale non hai pensato. Sfido! Non può ve
nirti in mente... se mi giudichi un’egoista...
Clara — Quale soluzione?
Mima — Dire la verità... umiliarmi! Tante volte sono
stata sul punto di farlo.
Clara — Non capisco.
Mima — Raccontare a mia figlia... tutto! Lasciare che
giudichi me fino in fondo, giudichi lui e giudichi se
stessa. Lasciarla libera di decidere, insomma.
Clara — Ma tu sei pazza! Non farai questo!
Mima — Sì, io farò questo. E subito. Chiamala, sarà
ancora alzata. Chiamala... (Grida) Pia!
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Clara (la prende nelle sue braccia, le mette una mano
sulla bocca) — Non ti permetterò di commettere un’in
famia simile.
Mima (divincolandosi, grida) — Pia! Pia!
Clara — Mima, ti scongiuro. E’ una pazzia!
Mima (c. .s.) — Pia! Pia!
Pia (avvolta in una vestaglia, entra da destra, spaventatissima) —• Mamma!
Mima (come la vede, comincia a tremare, poi tende le
braccia alla figliuola, si abbatte sulla poltrona) — Pia!...
Pia (accorre presso la madre, Vabbraccia) — Mamma!
Mamma!
Mima (stringe la figliuola a se, convulsamente, la tasta
con numi folli, di cieca. Il suo dolore è immenso. Per
qualche attimo non le consente di parlare. Compita poi,
a voce rotta) — Pia! Senti, bambina, senti... Clara ha
detto bene... Ha detto che sono un’egoista...
Clara — Ma no...
Mima —- Ha ragione. Sono una grande egoista! La
causa di tutto il male che tu hai sofferto in questi mesi
è mia, solo mia. Ma io, vedi, credevo di far bene impe
dendoti di sposare Riccardo Aliotti. Non lo giudicavo
un uomo adatto a te. Ora Clara mi dice-, che è cam
biato... e che ti ama, veramente... Se è così... io lo chiamo.
Verrà soltanto se lo chiamerò io; così siamo rimasti in
tesi. Bisogna mandargli... subito... un telegramma...
Pia —■Ma no, mamma! Domani...
Mima — Subito! Un telegramma! Lo spedirai tu stessa
domattina. Poi gli scriverò anche una lettera. Ma subito
il telegramma. Va di là, prendi una penna, un foglietto
di carta...
Pia — Mamma cara...
Mima — Va, ti dico... va!...
Pia (esce dalla porta di destra, correndo).
Mima — Non ho avuto il coraggio! (Singhiozza) Hai
ragione! Hai ragione! Sono un’egoista!
Clara (la stringe fra le braccia).
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La stessa scena degli atti primo e terzo. La sala è adorna
di moltissimi fiori. E’ un mattino di primavera. Nella
parte sinistra della scena appare una lunga tavola appa
recchiata su cui sono piatti di dolciumi, bottiglie, bic
chieri, come d’uso per un ricevimento di nozze sontuoso.
(All’aprirsi del velario si vedono Clara e Riccardo se
duti nel divano che è in primo piano, entrambi elegan
tissimi: lei in cappello, lui in tait. Fuori della porta
aperta nel fondo si vedono, nel giardino, seduti su pol
trone di vimini, alcuni signori e signore, in abito da ce
rimonia nuziale; gli anziani vestiti all’antica, i giovani
secondo la moda d’oggi. Il cavalier Peiretti e il dottore,
in tait e cilindro, passeggiano avanti e indietro nel viale
discorrendo. Si vede pure il marchese Pauli, vestito in
divisa da maggiore di cavalleria).
Clara — Dunque, raccontatemi. Io non so nulla. Sono
stata a Parigi quattro mesi. Sono arrivata ieri sera. Rac
contatemi.

Riccardo — Non c’è molto da raccontare! Io ero certo
che Mima si sarebbe un giorno trovata contro tutti nella
casa e avrebbe dovuto richiamarmi. Tuttavia, quando ri
cevetti quel telegramma, a Parigi, quattro mesi fa, esitai
prima di rispondere. Il mio amore per Pia, in quei mesi
di lontananza, era divenuto più solido, più profondo, lo
sapete.
Clara —- Sì, me ne parlaste molte volte.
Riccardo — Ma, dopo il telegramma, fui preso... quasi
da uno sgomento, da scrupoli che prima non sentivo.
Prima, verso Mima non provavo che del rancore: uno
strano rancore, sì, sì, quasi quello del ragazzo ingiusta
mente contrastato. Dopo, per qualche giorno, dubitai se
Mima non avesse avuto ragione a contrastarmi, e se io
non fossi privo di senso morale...
Clarà — Ma no!
Riccardo —-Non crediate che il quesito non me lo sia
posto, tante e tante volte! Ebbene... la mia coscienza mi
ha sempre assolto. Io amo Pia e nulla inquina il senti
mento che provo per lei. Vi giuro, Clara, che io non ho
il minimo ricordo di ciò che avvenne fra Mima e me,
tanti anni fa.
Clara — Ma lo credo, figuratevi!...
Riccardo — Anche dopo che lei venne a Torino, a ri
destare il mio sopito ricordo, io non ebbi, di quel pec
cato di giovinezza — che era il primo peccato, anche
per me — quell’impressione così terribile che forse, se
condo lei, avrei dovuto avere. Che volete che vi dica?
Dopo la rivelazione, mi parve di continuare... a non ri
cordarmi di quella ragazzata.
Clara (ridendo) — Siete un uomo, caro! Per voi no
mini, certe cose... che fate senza amore, sono sempre ra
gazzate, anche se le fate a quarant’anni.
Riccardo — Ma no, no, non è questo!...
Clara — Non vi giustificate! Non occorre... con me.
Figuratevi! Ammetterete, però, che per una donna, certe...
ragazzate — specialmente la prima — abbiano una qual
che importanza.
Riccardo — Ma sì, ma sì! Non fraintendetemi! Io ca
pisco lo stato d’animo di Mima verso di me: lo giusti
fico. Mima è una donna semplice, in fondo, di una onestà
meravigliosa, istintiva, perfetta. E questo non fa che ac
crescere l’ammirazione che ho per lei... anche se lei mi
odia.
Clara —- Vi odia? Anche dopo di avere acconsentito
a darvi sua figlia?
Riccardo —- Appena io tomai da Parigi ci si rivide a
Torino: il colloquio fu brevissimo. Mi parve calma, e
senza rancore. Avvenne il fidanzamento, e presi a fre
quentare questa casa. Tutto procedeva senza urti appa
renti, tanto che... mi illusi che anche lei avesse finito
per dimenticare.
Clara — E poi? Da quando ricominciò a mostrarsi
ostile verso di voi?
Riccardo — Di mano in mano che il giorno fissato per
le nozze si avvicinava. Lei era sempre propensa a riman
darlo, questo giorno. E a poco a poco divenne... quella
che avete trovato ieri sera arrivando. Ha voluto pochis
sima gente al matrimonio, solo i più intimi. Tutto la ir
rita, la fa soffrire!...
Clara — Non so che cosa non darei per alleviare la
pena di quella poveretta!
Riccardo — E io? Non solo il mio rispetto, ma il mio
affetto è diventato per lei grandissimo. Le voglio un im
menso bene. Sentite: occupatevi di lei, solo di lei. Sta
tele vicina, vi prego. Io farò tutto il possibile per evi-
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tarle la mia presenza, quando si dovrà distaccare dalla
figlia... Zitto, zitto! Viene qualcuno.
Clara — Io salgo da lei. Dev’essere ancora in camera
sua. (Via da sinistra).
Giacomo (dall’interno) — Lascia, lascia, Stefano. Chia
ma mia moglie. (Entra da destra, seguito da Stefano.
Sono tutti e due in tait. Depone il cilindro su una pol
trona).
Riccardo — Che c’è, nonno? La cravatta? Qua! Te la
faccio io.
Giacomo — Scusa, sai, Riccardo, ma il nodo della
cravatta è sempre stato per me un grande mistero.
Stefano — Come il nodo gordiano. (A Riccardo) Buon
giorno, barone.
Riccardo (accingendosi a fare il nodo della cravatta
a Giacomo) — Oh, addio, giovanotto! (La campana della
pieve suona a distesa).
Gisella (agghindata lussuosamente, ma secondo la
moda del suo secolo, cappellino in testa, s’affaccia alla
porta del fondo) — Sentite? Suonano! Sono pronti gli
sposi?
Riccardo — Un momento, nonna.
Stefano — C’è tempo. Questa è solo la prima cam
pana. C’è tempo un quarto d’ora, contessa.
Gisella — Ma dite che si spiccino.
Riccardo — Io sono pronto, Pia viene subito. La
stanno vestendo.
Gisella (esce dal fondo).
Giacomo (a Riccardo che gli aggiusta la cravatta) —
Basta, Riccardo. Ma sì, andrà bene! Io non devo più
piacere che a me stesso.
Riccardo (scherzoso) — Sei elegantissimo. Che vi pare,
Stefano? Voi che siete l’« arbiter elegantiarum » del
paese.
Stefano — Bene, bene. Vero tipo di «vieux gentilhomme campagnard ». (A Riccardo). Mi piace molto il
vostro plastron. Parigi?
Riccardo — Ma no! Torino. Io non mi sono mai ve
stito a Parigi. Il cilindro, nonno... dove hai messo il ci
lindro ?
Stefano — Eccolo. (Va a prendere un antiquato ci
lindro posato sulla poltrona e lo porta al conte).
Giacomo — Oh, grazie! (si'mette in testa il cilindro).
Riccardo (guardando il vecchio) — Benissimo!
Giacomo (si toglie il cilindro) — Questo cilindro ha
una storia. L’ho comprato nel millenovecento, quando si
festéggiò il bimillenario di Ivrea. Avevamo organizzato
una esposizione agraria e io ne ero il presidente. A inau
gurare l’esposizione venne Enrico Panzacchi, che allora
era ministro... delTistruzione, mi pare.
Stefano — Panzacchi! Il poeta!
Riccardo — Mai sentito nominare.
Stefano —■Amico del Carducci... Eh... perbacco!
Giacomo — Bravo! Dunque... io, come presidente, do
vevo fare il discorso. Mi alzo, e metto il cilindro su una
poltrona.
Riccardo — La poltrona del Panzacchi.
Giacomo (a Riccardo) — Hai capito... Guarda qui il
segno (mostra il cilindro).
Riccardo (ridendo) ■
—■ Era un poeta pesante, il Pan
zacchi?
Stefano (che non ha capito) — Tutt’altro, tutt’altro...
(Recita con enfasi) « Canti di galli uscian d’ogni cascina
- e le siepi lucean per la rugiada - quando all’incerta luce
mattutina - caracollavan sulla bianca strada... ».
Mima (entra da sinistra vestita elegantemente ma senza

cappello. Apparirà, durante tutto l’atto, in stato di grande
eccitazione nervosa, sia quando fìnge gaiezza che come
quando si irrita).
Clara (elegantissima, in cappello, la segue per allac
ciare a Mima il vestito sulla schiena) —■ Aspetta...
aspetta...
Mima — Ma non importa...
Clara — Aspetta (l’abbottona). Che impazienza!
Mima — E’ tardi. (A Giacomo) Pia non è ancora scesa?
Ma che fa? Non è ancora vestita?
Riccardo — Credo di sì. C’è su la sarta.
Stefano — E anche la signorina Luciana.
Riccardo — Chi è?
Giacomo — Una compagna di scuola di Pia.
Mima (che intanto aveva dato un’occhiata nel giardino)
—• Gli invitati ci sono già. Quella si fa aspettare, come
al solito.
Clara — Ma no, Mima.
Mima — Volevo vestirla io. Perchè me lo avete im
pedito?
Clara — Ma chi la poteva vestire meglio della sarta
che le ha fatto l’abito?
Mima — Chissà come le ha puntato il velo!
Clara — Il velo glielo punterai tu. Vado a vedere. Scu
sate. (Esce in fretta da destra).
Mima (a Giacomo e a Riccardo) — E voi andate a in
trattenere gli ospiti, fuori. Che fate qui? Avete offerto il
caffè, il vermut? (Verso il fondo) Mamma...
Gisella (appare sulla soglia del fondo) — Mima...
Mima —- Il caffè, il vermut...
Gisella —- Ma sì! Già fatto! Di’ a Pia che s’affretti,
piuttosto. (Via dal fondo).
Riccardo e Giacomo (escono lentamente dal fondo e
vanno a unirsi ai gruppi che s’intravedono nel giardino).
Mima (a Stefano) — No, tu resta qui. Stammi vicino.
Stefano (stupito e subito commosso) — Sì, signora
Mima.
Mima — Andrai in chiesa tu?
Stefano — Eh, sì! Come tutti.
Mima — Io no.
Stefano — Come! Non accompagnerete vostra figlia
all’altare?
Mima — No! M’hanno fatto fare questo vestito per la
cerimonia, me l’hanno messo addosso perchè qui, oramai,
da qualche mese tutti comandano, meno io. Ma in chiesa
no: nessuno potrà obbligarmi ad andare. L’ho detto ai
miei suoceri, a mia figlia. Pare si siano persuasi. Tu mi
farai compagnia, vero?
Stefano — Sì, contessa. Sarebbe penoso... anche pel
ine...
Mima — Lo so, Stefano. Ti capisco. Ed è per questo che
ti voglio vicino.
(Entrano da destra, Clara, Pia, la sarta e Luciana. Pia
è vestita da sposa, di bianco, col velo in testa. La sarta
ha in mano una scatoletta contenente molti spilli e il
necessario per cucire).
Pia — Mamma, scusa, sai!
Mima (irritatissima) —- Avete fatto tutto voi... E avete
fatto malissimo! Qua, che ti veda—Ma no, ma no, ma no!
La Sarta — Che cosa non va, signora contessa?
Mima — Il velo. E’ questo il modo di puntare un velo
da sposa?
La Sarta — Signora contessa...
Mima (intanto si affanna a riappuntare il velo, a ritoc
care le pieghe del vestito, ecc.) — Che pasticcio! Uno
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spillo, qua; Luciana, uno spillo. Dove cerchi gli spilli? gli applausi lontani del pubblico assiepato sulla strada).
Lì... lì... nella scatola della signorina. Ci vuol altro che
La Sarta (a Mima) — Se permettete, signora contessa,
uno spillo!... Voi fate la sarta, vero?... Vi assicuro che vado anch’io in chiesa a vedere.
posso darvi delle lezioni.
Mima — Ma sì, sì!... (La sarta esce dal fondo).
La Sarta — Ma signora contessa!
(Per qualche minuto Mima e Stefano restano immobili
Clara (fa alla sarta cenno di lasciarla fare).
sulla soglia del fondo e guardano verso sinistra, mentre
Mima (a Pia) — E tu sta dritta! Su! Perchè sei eo6Ì echeggiano gli applausi della folla e continua il suono fe
pallida? Ti sei data la cipria malissimo.
stoso delle camparle).
Luciana ■
—• Ecco, ecco... (offre la sua scatoletta di ci
Mima (rientra, siede sid divano. Parla a stento) ■
— Sie
pria).
di, Stefano.
Mima (incipria il viso della figlia) — E i fiori d’a
Stefano (le siede vicino, le prende le mani) ■
— Corag
rancio?
gio, signora... Occorre farsi tanta forza.
Clara — Eccoli (offre il mazzetto).
Mima — Tanta... sì, caro Stefano! Come ti sono grata!
Mima — I guanti...
Io so tutto... Le volevi bene, vero? Zitto! Zitto! Vorre
Luciana (porge i guanti).
sti domandarmi perchè ti parlo così adesso che non c’è
Pia (se li infila) — Dov’è Riccardo?
più niente da fare?
Mima — Non lo so. E fai attenzione quando ti ingi
Stefano — No, signora. Io capivo benissimo che voi
nocchi, quando siedi. Tu, Luciana, le starai vicino, vero? eravate contraria a sposare Pia col barone. Ma il destino...
Luciana — Sì, contessa.
Mima — Ecco... il destino.
Mima — Chissà come hanno disposto i fiori in chiesa.
Stefano — Pia e Riccardo si adorano. E questa è la
Clara —- Benissimo. Sono andata a vedere io. Il presbi sola verità importante; di fronte alla quale tutto il resto
terio sembra un giardino.
non conta nulla. Se io volevo bene a Pia? Oh!... Fin da
(Entrano dal fondo Giacomo, Riccardo, Gisella, madama quando era una bambina. Eravamo cresciuti qui quasi
Peiretti, il cav. Peiretti, il dottore, signore e signori, insieme. Continuare il mio sogno di ragazzo per tutta la
mentre un altro gruppo di signore e signori si affolla vita, sarebbe stato troppo bello. Impossibile... come tutti
nel giardino e nel vano della porta).
i sogni. E per voi... tenervi la figliuola vicina, qui, tntta
Giacomo — Oh, finalmente!
la vita, sarebbe pure stato un sogno. Un sogno! Invece™
Gisella (a Pia) — Fatti vedere!
bisogna farsi forza, rassegnarsi alla realtà e vedere Pia
I l Dottore — Come sei bella! (Tutti si affollano in andarsene lontano... Ho sentito dire che andranno a sta
torno alla sposa e applaudono. Vocìo a soggetto).
bilirsi a Roma...
Pia (mettendosi sotto al braccio di Riccardo che le si
Mima — Vicini non li voglio io!
è avvicinato sorridente) — Va bene, così?
Stefano — Perchè dite così?
Riccardo — Adorabile!
Mima — ¡Lontano, il più lontano possibile. Magari al
Peiretti — Ma ora vi dovete staccare. Non credetevi l’estero.
di poter andare in chiesa così, sottobraccio. Al ritorno,
Stefano — Dite così adesso perchè la vostra pena è co
solo al ritorno, quando sarete marito e moglie.
cente. Ma poi... Li aspetteremo insieme, signora. Io verrò
Gisella (è venuto in primo piano e parla a parte con sempre a tenervi compagnia. Adesso mi pare di com
Mima) —■Dunque non vuoi proprio venire? Che figura!
prendervi meglio.
Chissà cosa dirà la gente!
Mima •— Comprendermi? E’ difficile: anche per i miei
Mima — Non importa, mamma!
suoceri, per mia figlia stessa.
Gisella •—- La strada è zeppa di gente venuta da tutte
Stefano — Ma no!
le parti del contado. E’ un grande avvenimento.
Mima — Eppure non sono una donna complicata. Non
Mima (ironica) — Oh, senza dubbio! Un grande avve avevo che un’aspirazione: vivere con chiarezza secondo
nimento!
le regole più comuni dell’onestà. Sai che cosa mi fa più
Clara (s’è pure avvicinata a Mima) — Su, vieni!
soffrire in quest’ora? Il pensare che mia figlia sia ancora
Mima — Anche tu? Anche tu?
quella che io ero... all’età di sedici anni... con le mie illu
Clara — No... no... (A Gisella) Lasciatela stare, con sioni, con la mia innocenza... (si copre il volto con le
tessa. (A Mima) Non resterai in casa sola. Vuoi che ti mani e tace un attimo, assorta) Perchè Pia... è innocente!
faccia compagnia io?
Lo posso affermare: l’ho seguita da vicino sempre, an
Mima — No. Rimane Stefano. Andate, andate... Guar che in questi mesi del fidanzamento, anzi, soprattutto in
dala! (Accennando a Pia) Vuoi vedere che te ne va e questi mesi. Fra qualche ora sarà d’un uomo... che ha
non mi saluta nemmeno? Sa che non vado in chiesa. (A molto vissuto. Ah, è una sofferenza di carne... come un’of
Clara) No, non la chiamare. Guai a te se la chiami! Va... fesa, una violenza al mio istinto. Non resisto, non resisto!
va... (Rimane in disparte con Stefano a osservare il corteo (S’alza in piedi, si aggira nella stanza, torcendosi le mani).
che si va rumorosamente formando).
Stefano (che l’ha seguita guardandola perplesso) —
Madama Peiretti (sul vocìo) — La sposa al braccio del Signora! Non fate così!
nonno... lo sposo con la contessa Gisella™ i testimoni...
Mima (si ferma di scatto, allucinata) — Zitto! Hai sen
qua: dottore, mi dia il braccio... marchese, dia il braccio tito?
a Clara.
Stefano — Che cosa? C’è un grande silenzio intorno a
I l Marchese Pauli (testimonio di Riccardo, in divisa noi. In casa non ci sono neanche i servitori. Sono andati
di maggiore di cavalleria, dà il braccio a Clara) — Cara in chiesa anche loro.
signorina! Sono molto, molto felice... (le sue parole si
Mima (si mette ima mano sulla fronte) — E’ vero! Un
perdono nel vocìo).
grande silenzio... A volte ho come delle allucinazioni.
(Le campane suonano a festa. Il corteo si avvia, esce Non dirlo a nessuno, sai?
dal fondo verso sinistra e scompare. Poco dopo si odono
Stefano — Ma no, signora!
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Mima — Durano pochi momenti. Poi passano. Mi pare
sempre che qualche cosa debba accadere... non so... un
miracolo che interrompa il corso degli avvenimenti. Ep
pure ho potuto rivedere Riccardo, accoglierlo in questa
casa, provvedere al corredo di Pia, avere occhio a tHtto,
a tutto—
Stefano — Vi siete stancata troppo, specie in queste
ultime settimane.
Mima —• Stancarmi mi fa bene! Ogni giorno che pas
sava, e quest’ora si avvicinava, il mio orgasmo cresceva...
cresceva—e sempre più speravo nel miracolo. Ah, Dio!...
(ha un capogiro, barcolla).
Stefano (la sostiene) — Sedete, signora! Volete qual
che cosa? Un cordiale?
Mima (gli sorride) —■No, figliolo, no. (Pausa). Credi
che durerà molto la cerimonia?
Stefano —- Non so, non credo.
Mima — Il rito del matrimonio si celebra prima delia
Messa?—Adesso sarà già finito—Co-m’è lungo a passare
questo tempo! Chissà se i servitori sono già tornati! Ho
detto loro di venire a casa subito. Ci sono ancora tante
cose da fare... (Si aggira nella sala chiamando) Clemen
tina—Clementina—(Silenzio). Nessuno! Ancora nessuno!
Un passo nel viale... (Va alla porta del fondo e chiama)
Clementina !
Clementina (dalPesterno) — Signora—(Entra dal fondo
quasi correndo) Eccomi, signora.
Mima (severa) — E gli altri?
Clementina —- Stanno venendo anche loro.
Mima (c. s.) — Ci sono molte cose da fare. Bisogna
finire di preparare la tavola del buffè.
Clementina —• E’ già pronta, signora contessa.
Mima — Sei stata in chiesa?
Clementina — Sì, signora.
Stefano — La cerimonia è finita?
Clementina —■Lo sposalizio, ma non la Messa. (Com
mossa) La nostra signorina, inginocchiata davanti all’al
tare, tra tanta musica, tutta bianca, non pare una creatura
di questo mondo. E’ un angelo. Io ho pianto tanto!
(piange).
Mima (dopo una pausa) — Un angelo! —
Clementina (risponde assentendo col capo e singhioz
zando. Una campana della chiesa batte dei tocchi eguali)
— Ecco! L’Elevazione! (si inginocchia).
Mima (immobile in mezzo alla scena si copre il viso
con le mani e resta cosi qualche attimo. Poi giunge le
mani sul petto, alza gli occhi al cielo e mormora) —1
Dio! Ferma il tempo! Fa che quest’ora non passi!
(La campanella continua a sonare. SI fa buio com
pleto. Si odono le note di una marcia nuziale. Dopo
poche battute, si riaccende la luce e Vanimazione sulla
scena è grandissima. Il ricevimento è già avvenuto, tut
tavia molti dei convenuti tengono ancora in mano il
bicchiere, qualcuno tratto tratto s’avvicina alla tavola,
si serve di leccornie, mangiucchia, si mesce del vino
e beve. Gli invitati animano pure quella parte del giar
dino che si vede attraverso la porta del fondo. Una
fisarmonica suona una monferrina, nel cortile dei con
tadini che non deve essere lontano).
Mima (con un calice di sciampagna in mano è presso
la tavola. Appare eccitata, cPun’allegria fittizia) — Voi,
maggiore, eravate a Pinerolo nel ’tredici? Allora avrete
conosciuto mio marito.
Bauli — Certamente, contessa. Ricordo benissimo
anche la signorina Clara: Clara Botto, non è vero?

Allora era un diavolo! (Le versa dello sciampagna)
Ancora una goccia. Permettete?
Mima —• No, basta. E’ la terza coppa che bevo. Già
mi gira un po’ la testa. Non sono abituata.
Pauli —■ Oggi è una giornata eccezionale.
Mima (ride) — Eccezionale! Oh, certo! Eccezionale!
(Continua a parlare con Pauli).
Giacomo (in primo piano, a destra, con Clara e Ste
fano, guardando Mima) — Adesso mi preoccupano gli
addii, la partenza. Fatele attenzione voi, Clara. Tene
tela qui.
Stefano —• Se fosse possibile che gli sposi se ne
andassero senza salutare nessuno—
Giacomo — Questo, no, non è possibile. (Alludendo
a Mima) Che vi pare? Adesso ride.
Clara — Ma è un riso fittizio. E’ eccitatissima.
I l Pievano (avanza verso Giacomo tenendo in mano
un bicchiere di vino rosso) — Questo, conte, è della
Vignarossa, Mi sbaglio? E fu imbottigliato il giorno
dell’àrmifltizio !
Giacomo —* Bravo, pievano! Come fate a ricordare?
I l Pievano — Mi avete invitato a pranzo quella sera.
E mi avete detto-: queste bottiglie le terremo per le
nozze della bambina.
Giacomo — E’ vero, pievano, è vero.
I l Pievano (sorseggia il vino) — Squisito!
Stefano —• Voi, sciampagna non ne bevete?
I l Pievano — Ah, no! Sciampagna— mai! (S’allon
tana verso il fondo con Stefano, parlando).
Mima (staccatasi da Pauli, avanza verso la ribalta,
con Clara. Siede nel divano. E’, nel viso, disfatta) —i
Lasciatemi sedere un momento. Non no posso più! Ah!...
la mia testa!—
Clara — Hai bevuto dello sciampagna.
Mima —• Forse è il vino. Sarà il vino... Dov’è Pia?
Clara — In camera sua: si sta vestendo.
Giacomo (in piedi presso il divano, carezza a Mima
i capelli) — Se sapessi come soffro, anch’io— Eppure
bisogna farsi forza...
Mima —• Papà, ti prego! Non dirmi più niente. Pos
sibilmente lasciatemi stare—
Giacomo (a un cenno di Clara si allontana verso il
fondo) — Scusa, scusa.
Mima (a Clara, sottovoce) — I saluti, adesso!— Bada
che— lui— non lo voglio salutare!— che non venga a
parlarmi! —
Clara — Ma sì. Lo sa già.
Mima —- Prima, ho potuto sopportarlo... Ma ogginon posso più. Solo a vederlo, divento pazza!
Gisella (entrata dal fondo) —- Gli sposi? Non ci
sono ancora? Perderanno il treno. Ci vogliono dieci
minuti per andare alla stazione.
I l Dottore —■Certo, non hanno tempo- da buttar via.
Giacomo — La macchina è pronta?
Gisella —- Si.
Mima (riprendendosi) —- Le valige? Hanno portato
giù le valige di Pia?
Gisella — Le ho già fatte caricare.
Mima — Tutto? Vedere! Voglio vedere io. (Va, ra
pida, verso il fondo).
Gisella —■Mima, c’è tutto; ho -controllato io.
Mima (non le bada, scompare dalla porta di fondo).
Clara (la segue a distanza).
Giacomo (o Gisella) —- Lasciala fare!

IL PRIMO PECCATO
Madama Peiretti — Ma sì, lasciatela fare, poveretta!
Sono momenti terribili, questi, per una madre.
I l Pievano — Il distacco dell’unica figlia...
Giacomo (commosso) —- Certo si è che per noi la
bambina è come perduta. Non la vedremo più.
Gisella (irritata e con le lacrime nella voce) — Non
dire queste cose, non voglio sentirle dire! (piange).
Madama Peiretti — Certo! Sciocchezze! (la consola).
I l Dottore — Torneranno. Vedrete! In nessun luogo
del mondo si sentiranno a casa loro!
Giacomo — Sì... Due™ tre giorni ogni tanto... per ve,
dere se siamo ancora al mondo. Qui tutto è vecchio, dot
tore! La gioventù vuole tutt’altro clima. E ha ragione.
I l Pievano — E’ la vita. Bisogna rassegnarsi.
Giacomo — Noi, sì. Io e lei, forse! Ma Mima...
Peiretti (entra dal fondo allegrissimo e un po’ brillo).
Madama Peiretti — Eccolo qua, finalmente. Dove sei
stato?
Peiretti — Nel cortile, coi contadini. Là si balla, si
balla. Ho ballato anch’io.
Stefano — Papà!
Madama Peiretti — Non gli diano- retta. Non è vero.
Non ha mai saputo ballare, neanche quando era giova
notto.
Peiretti —- Ho ballato con un pezzo di traccagnotta...
La Gigina, sapete? La figlia del cavallante. Bella ragazza!
Un po’ piccola, ma fresca come una mela.
I l Pievano — Cavaliere... cavaliere...
(Pia e Riccardo, vestiti da viaggio, entrano da destra
seguiti da Luciana e da Clementina che porta una vali
getta da viaggio. Tutti i presenti sulla scena si affollano
intorno agli sposi, parlando a soggetto: «.Eccoli, eccoli ».
«Evviva gli sposi! »).
Riccardo — Scusateci. E’ tardissimo. Sarà un miracolo
se non perderemo il treno. La macchina è pronta? Le
valige? Andiamo, via! (S’avvia verso il fondo).
Pia —- La mamma! Dov’è la mamma... (Mima seguita
da Clara entra dal fondo prima che Riccardo ne esca).
Pia (come scorge sua madre le muove incontro. L’ab
braccio avviene nel centro della scena) — Mamma! Mam
ma cara!
Mima (non può pronunciare una parola, non può nean
che piangere: è tutta uno spasimo. La scena dell’ab
braccio dura qualche attimo, straziante).
Pia — Mamma! Non fare così! Tornerò presto. Poi
verrai a Roma tu. Staremo sempre insieme. Mamma...
senti, mamma... (La scena si è quasi svuotata. La maggior
parte degli invitati sono già andati presso la macchina
che, naturalmente, dalla porta del fondo non è visibile.
Assistono all’abbraccio della madre e della figlia, molto
commossi, qualcuno piangente, Gisella, Giacomo, Clara,
Luciana, Stefano e Clementina).
Riccardo (che era già scomparso riappare sulla soglia
del fondo, gridando, impetuoso) ■
— Pia, presto, presto!
Pia — Vengo, Riccardo-, (Si stacca violentemente dalle
braccia di Mima e fugge dal fondo seguita da Gisella,
Giacomo, Luciana, Stefano e Clementina).
Mima (resta barcollante qualche attimo, le mani an
cora protese verso il fondo donde la figlia è uscita. Poi
i suoi gesti saranno quelli di uria creatura che ha perduto
ogni controllo su sè stessa) — No! No! (A Clara) Chia
ma! Chiama lui! Non me la porta via così™ (Evita Clara
che vorrebbe trattenerla e corre verso la porta del fondo
gridando) Riccardo! Riccardo! (Poi arretra e va ad ap
poggiarsi con le mani alla grande tavola del buffe).

Clara — Mima, per carità!...
Riccardo (entra, la vede in quello stato, le corre vi
cino) — Mima... ti scongiuro!
Mima — Mia figlia, no! Mia figlia, no!
Riccardo (Tafferra nelle braccia, le tappa la bocca con
la mano perchè di fuori non s’odano quei gridi).
Mima (sulla tavola ha afferrato un coltello).
Clara (che ha visto il gesto, le impedisce di alzare U
braccio, le stringe il polso destro così forte che il coltello
cade al suolo).
Pia (dalVinterno chiama) — Riccardo! Riccardo!
Clara (a Riccardo) — Andate! Andate!...
Riccardo — Portatela via di qui... Che nessuno la veda
in questo stato... (fugge dal fondo).
Mima (si abbatte semisvenuta nelle braccia di Clara
barbugliando parole incomprensibili).
Clara (la sorregge e la fa sedere sulla poltrona vicina)
— Mima! Su... Mima! Coraggio! (Si ode il suono del
clacson dell’automobile che parte e il coro dei saluti:
«Evviva gli sposi! ». «Buon viaggio ». «Scrivi, Pia!... »).
Stefano (entra dal fondo).
Clara (appena lo scorge) — Stefano! Chiamate il dot
tore! Presto!
Gisella —• Addio, Pia!...
Giacomo — Addio!™
Clara — Mima! Fatti forza! La gente ritorna! Ecco
il dottore.
Mima (confusamente) — No-! Nessuno! Non voglio
nessuno!
I l Dottore (entra e accorre subito presso Mima. Calme)
— Contessa... Che c’è? Niente! Niente! (le prende il
polso e le ausculta il cuore).
Mima (lo guarda con un desolato sorriso).
Tutti (rientrano ma sono fermati verso il fondo dalla
voce del dottore).
I l Dottore — State indietro, per favore. Non è niente.
Uno svenimento. Era prevedibile. Niente di grave. (Solo
Giacomo, Gisella e Clementina vengono in primo piano,
spaventatissimi).
Gisella — Mima...
Giacomo — Figlia mpi...
Mima (li guarda sorridendo) — Sono partiti?
Giacomo — Sì. Ma torneranno presto. L’hanno pro
messo.
Mima — Non importa... non importa...
Gisella — Come ti senti?
Mima — Meglio, mamma, molto meglio.
I l Dottore — Non fatela parlare. Adesso la portiamo
su, in camera sua!
Mima — Ci vado da sola... Sono forte... E’ passato. (Si
alza lentamente in piedi. Al dottore che cerca di soste
nerla) No!™ Non occorre! E’ passato! Strano! Ho la
sensazione di rinascere... (A quei che stanno in fondo)
Venite avanti... e scusatemi. Quando si hanno dei figli
si diventa tremendamente egoisti. Ma a questo mondonoli ci sono solo i figli... Ci sono tante altre cose in una
casa!™ In questa casa!... Addio, signori... Voi potete re
stare... Io sono molto stanca, scusatemi!...
I l Dottore ;— Accompagnatela...
Mima — No, non occorre!... La grande prova è pas
sata!™ Addio, signori!... (e si avvia per uscire mentre
cala il velario).
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Ho proprio in questi giorni pubblicato: a Abbiamo già avuto occa
sione di affermare Voriginalità del Teatro: Fassoluta mancanza cioè di
ogni derivazione nel fatto Teatro. Per la stessa ragione dobbiamo respin
gere ogni possibilità (Tinquinamento nell'opera di Teatro. Se si ammettesse
che al Teatro può giovare la presenza di un’altra arte, verremmo im plici
tamente a negare Voriginalità del Teatro. Cosa questa che è assolutamente
contraria alle nostre convinzioni, e contraria alla verità. L ’originalità pura
è soltanto nell’assoluto; non vi può essere quindi originalità maggiore o
minore, originalità graduata da un coefficiente negativo —• originalità al
cinquanta per cento, al novanta per cento —■non vi può essere originalità
proporzionale o relativa ».
Dicendo Teatro intendevo, naturalmente, opera drammatica e non
spettacolo.
Ma quel che vale per i l complesso, non può certo implicitamente rife
rirsi al fatto singolo. Un dramma può essere costituito con elementi puri,
e non essere originale. I modi dell’arte han valore quanto la materia
artistica; i l mito e le leggi della poetica sono sullo stesso piano. E perciò
l ’originalità delFopera d’arte si stabilisce in rapporto alla sua materia e
alla sua forma.
Quali sono i modi prevalenti nella letteratura drammatica moderna?
Io credo che una formula celebre — Teatro di masse — abbia indotto molti
scrittori in un comodo errore: andare incontro cioè al presunto gusto del
pubblico. Ma i l così detto « gusto del pubblico » non esiste; appaiono, volta
a volta, opere che sono di gusto del pubblico, opere che piacciono al pub
blico, perchè in esse sono realizzate tutte le aspirazioni dell’arte. Se esistesse
un gusto del pubblico, l’arte sarebbe immobile. Essa invece è mobilissima,
e si trascina dietro il gusto del pubblico. G li è che ogni grande opera ha
una sua poetica, che non ha nulla a vedere con le poetiche già esistenti.
Ora, andare verso questo presunto gusto elei pubblico, significa negare
alla propria opera una sua poetica, e quindi una sua originalità —• negare
o essere incapaci di crearla — pigrizia o povertà. E le opere di questa^
specie non hanno diritto ad essere classificate nei quadri dell’arte dram
matica, perchè non creano storia.
Ma un’originalità del dramma italiano esiste ed è attiva, e le sue ten
denze sono eroiche, e cioè di superamento e di affermazione. Non la piatta
imitazione della realtà, ma una rappresentazione del vero secondo la forma
ideale che l ’artista ne ha creato in sè, come la intendono gli interpreti
idealisti della dottrina aristotelica. E questa realtà ideale espressa con
mezzi di estrema energia, con vitalità aggressiva e con disprezzo del peri
colo; perciò possono essere egualmente eroiche la tragedia e la farsa.
D i quegli scrittori che fanno e rifanno sulla guida di vecchie ricette,
non conviene parlare nè qui nè altrove; essi non hanno nessun diritto di
cittadinanza nella letteratura drammatica del nostro tempo.
Linieri C h ia r e lli

contare A ll’ombra del Re Sole e La mammola
appassita e La crestaia blasonata e altre ancora,
io solo — dico e me ne vanto: io solo! — ho
c o n g l i a m i c i t a r e n t i n i ridato alle nostre scene un piccolo repertorio
Questo «discorso »di Carlo Veneziani — che noi abbiamo gaio, una maniera italiana di ridere, una forma
intercettato, primo per amore di giustizia, poi perchè di comica che i molti im itatori non sono riusciti
quel gran sole jonico si riscalda anche il nostro cuore —
non è diretto, evidentemente, soltanto «agli amici taren a rifare con la stessa arte.
E le nostre Compagnie di prosa bandirono
tini ».
Le considerazioni dell’illustre commediografo vanno lette — grazie a Dio — i letti e i lupanari, mentre
attentamente da tutti coloro che fanno parte della «fa
miglia teatrale italiana », perchè il rammarico che se ne 10 sostituivo alla volgarità la grazia e all’equi
prova esula dall’interesse personale di Veneziani, potendo voco la briosità. Però non mi acquetai: volevo
divenire da un momento all’altro pericolo comune.
La vita dei nostri autori drammatici divenuta migliore, dare al Teatro comico un soffio di poesia e sca
anzi molto migliore da quando il Regime ha rivoltò il suo raventai dei personaggi di fantasia in pieno
sguardo anche al Teatro, non può essere turbata dai «gesti »
di alcuni facinorosi. Sarà opportuno star bene attenti che mondo reale: L’antenato, per esempio, e quella minuscola infezione, fortunatamente localizzata alle ri Z’Alga marina eh’è una poeticissima commedia
balte milanesi, non dilaghi.
r
ma che scandalizzò qualche cafone, non perchè
Ho avuto in questi giorni, o amici di Taranto, contenesse una sola battuta piccante in tutti tre
l ’acuta voglia di rivedere il corso Due Mari, la gli atti, ma perchè la prima attrice in una scena
voglia di annidarmi in una casa di faccia a Mar aveva il petto nudo per qualche istante. Orrore!
Non erano ancora venute le girls a denudarsi...
Grande e non muovermi più.
Ma siccome la vita urge e non concede pause altro che il petto!
M i sarei potuto adagiare sui successi conqui
sentimentali, ho dovuto metter da parte la no
stalgia e riprendere in mano la stilografica. Che stati, vero? I pigri lo avrebbero fatto, ma io no.
Vi sono autori che, dopo una commedia applau
qualche volta pesa come un piccone.
Io non sono un quietista, non amo sfuggire dita, si son messi a sedere e basta. Ma io no.
alle battaglie, purché siano giuste e lealmente Sono nato su le rive del Ionio, io, e Firrequie
combattute. Da più che vent’anni mi batto con tezza, la laboriosità, Fincontentabilità si respi
nobiltà per il sogno diun Teatro italiano. Po rano con la salsedine marina, da noi. Non sap
tevo fare il pacifico avvocato o il bravo giorna piamo speculare sul già fatto nè vivere sul pas
lista, qua o là, ch’eran mestieri comodi una sato, noi jonici, nati da antica gente di campagna
volta. Nossignore! Lancia in resta e via per le e di scogliera, ariani e cattolici, resi instancabili
ribalte, dove si delineava la lotta contro il re dalla doppia forza della purità del sangue e
della fiducia in Dio, noi non molliamo e siamo
pertorio straniero trionfante.
Vent’anni or sono specialmente vaudevilles e sempre in piedi. I l Fascismo portò nel mio cuore
pochades riempivano le nostre scene, con in i palpiti dell’Italiano di Mussolini, e io specialtrighi di donnacce e adulteri, con messinscena mente che avevo avuto l ’orgoglio di lavorare agli
di letti e lupanari. La guerra era finita appena ordini del Capo, nel Suo giornale, in tempi di
e il repertorio teatrale pareva non se ne fosse vigilia, io sentivo il dovere di adeguare il Teatro
accorto. Passavano ventate fresche nell!aria, do altèra nuova.
Ma come? Non certo riproducendo su la scena
vunque s’iniziava per tutti gli artisti il travaglio
delle strade e delle idee nuove, quelle che do avvenimenti sacri per la Patria, abbassandoli in
vranno portare l ’Arte fino all’Italia Imperiale. forme che potevano sembrare istrioniche. I l mio
compito di scrittor comico era chiaro : riprodurre
E ci si arriverà.
Allora, nella confusione dei prim i orienta i nuovi stati d’animo in rapporto ai vecchi, svi
menti, io incominciai con II braccialetto al piede luppare i contrasti tra Fieri e Foggi, valorizzare
e La finestra sul mondo; altri scrittori, a loro i principi etici ed estetici dell’Italia attuale. E
volta, tentavano forme sceniche diverse. Tro questo ho fatto anche prima degli altri. Ricor
vammo subito un capo: Pirandello. E lo se derò La ballata dell’Orsa minore, dov’è indicato
guimmo, senza imitarlo, beninteso, conservando alla donna i l suo dovere di moglie e di madre, e
11 signore è servito!, in cui la borghesia gaudente
ciascuno di noi la propria personalità.
Io so che giunsi quasi da solo a riportare sui è beffata come una goffa sopravvivenza del pegnostri palcoscenici la commedia musicale — gior gusto. E le mie ultime commedie (Un bim
forma italianissima di Teatro comico elegante bo così..., Una volta in tutta la vita, I l pescatore
— e la commedia in versi, altra nostra bella di balene e Giocattoli) a traverso alcuni perso
tradizione che s’era dispersa. Vecchie forme? No. naggi valorizzano precisamente — e gaiamente,
Io le modernizzai in un’allegra caricatura del- si capisce, poiché io non intendo scriver1tragedie
Fantico, in una sottile parodia per cui con Mo — vari stati d’animo del secolo nostro, ormai
scardino e II Visconte di Létorières, con le Edu storicamente fascista.
cande di Saint-Cyr e la Serenata al vento, senza
Ma nossignore! A Milano di questi giorni si è
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formato un gruppo di salvatori del Teatro. Na
turalmente ne fanno parte i soliti autori di co
pioni rifiutati, gli eterni malcontenti di tutto, i
mormoratori a diritto e a storto nonché diversi
giovincelli speranzosi sì, ma alquanto ignari di
storia e di tecnica del Teatro contemporaneo. I l
gruppo — coraggioso perchè nascosto nell’ombra
della platea, e patriottico perchè va sabotando
gli sforzi compiuti dallo Stato per il Teatro ita
liano — s’è messo a disturbare le novità di al
cuni autori, i quali hanno la grave colpa di
contar troppi successi al proprio attivo. Uno de
gli autori in questione ho Vonore (Tessere io. E
anche quando un mio lavoro è bene accolto al
trove — com’è successo per Giocattoli, applauditissimo in tre città prima di Milano — se ne
tenta il naufragio per... (voi non lo crederete, ma
è così!) per antipatia verso chi ha dato tante
vivissime prove del proprio ingegno e della pro
pria arte. Antipatia — capite? — verso chi la
vora obbedendo agli ordini superiori che non
ammettono neghittosi, verso chi riesce a far vi
vere il Teatro che viceversa per taluni dovrebbe
perire.
In altri termini, quando gli scrittori hanno
acquistato il diritto finalmente a un po’ di con
siderazione e di rispetto, debbono invece ricevere
Fostracismo dagli autori mancati e dui disturba
tori. I quali hanno così un programma che sarà
ameno, forse, sarà chiassoso, sarà tutto quello
che si vuole, ma fascista, perdio, non è!
Quindi io ho Valto piacere d'avere appreso
(poiché ero assente e malato) che in meno d’un
mese ben due lavori miei sono stati contrastati
dai generosi salvatori del Teatro, a Milano. Eb
bene, se il sollazzo non li avrà soddisfatti abba
stanza, li lasceremo continuare tranquillamente,
o amici. Faccio bene?
Ma poiché parecchi autori italiani vanno rice
vendo la stessa intelligente accoglienza, accade
in questi giorni che sui palcoscenici milanesi
riprenda dominio i l repertorio straniero, i l quale
quando non è peggiore non è neppure migliore
del nostro. Mah! ET Tautarchia dei sabotatori...
M i scoraggerei io per questo? No. Temevo di
dover finire in una triste quietudine fatta per i
mediocri e gVimbelli, invece la battaglia con
tinua, Eccomi pronto. Ma bisogna aver la lealtà
di combattere a viso aperto: io, con la mia più
profonda fede fascista, lavoro battendomi per
l’Arte italiana; sentiamo per che cosa si battono
—- senza lavorare — gli avversari?
Probabilmentè neppur essi lo sanno, ma temo
che se gettassimo un po’ di luce sui propositi di
certi salvatori, forse scopriremmo degl’interessi
non tutti nè sempre confessabili.
A rivederci, o amici di Taranto, a quando mi
tornerà Vacuta voglia del vento di Mar Grande.
C a rlo V e n e zia n i
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B R A V I G IA P P O N E S I ★
Abbiamo avuto, nelle maggiori città, alcune rap
presentazioni straordinarie della Compagnia di Takarazuka, venuta in Europa per iniziare quegli
scambi culturali e artistici con la Germania e
l’Italia, destinati a rendere più stretti i vincoli di
amicizia tra i due grandi Paesi.
Prima delle rappresentazioni in Italia, la Com
pagnia aveva infatti già compiuto il suo giro in
Germania.
Del grande successo di tutti gli attori — i mi
gliori del moderno Teatro nipponico — si è diffu
samente occupata tutta la stampa quotidiana; a
noi rimane il compito informativo sul Teatro giap
ponese.
Di Teatro giapponese, fino ad oggi, non si sono
avuti nel nostro Paese che rarissimi e modesti
saggi. Solo ai primi del ’900 venne in Italia un
complesso non numeroso, ma di notevole rilievo,
con una attrice di grandissima fama nell’Estremo
Oriente, Sada Yacco, detta la Duse del Teatro giap
ponese, e Sada Yacco riportò allora nei nostri tea
tri, come in quelli di altri Paesi d’Europa, un
grande successo per quanto recitasse nella sua
lingua.
Qualche anno addietro venne in Italia un’altra
piccola Compagnia giapponese, quella di Tokujiro
Tsutsui, la quale suscitò anch’essa un vivo inte
resse. Il Teatro giapponese, pur non essendo ri
masto interamente estraneo allo spirito di rinno
vamento che ha trasformato radicalmente nell’nltimo mezzo secolo il Giappone, si è mantenuto ligio
in massima parte alle sue tradizioni sceniche.
Le origini di questo Teatro, come ognuno sa,
furono religiose. Mimi, comici e danzatori die
dero le prime manifestazioni di un embrionale
Teatro con temi e motivi religiosi da cui nacque
poi una forma di spettacolo lirico e tragico detto
Nogaku o semplicemente No. Agli inizi del xvn
secolo una danzatrice sacra del tempio di Edo,
di nome 0-ICuni, unitasi a un samurai, costituì la
prima Compagnia di attori e attrici per recitare
fantastiche fiabe di genere guerresco composte
dalla stessa O-Kuni e dal suo compagno, nelle
quali c’era un po’ di tutto: scene di dramma,
musica, canto, danza, acrobatismo.
E così nacque lo spettacolo Kabuki, che è an
cora in grandissimo onore in Giappone, sia nella
forma classica originaria, sia in quella moderna
ove gli elementi antichi hanno pur sempre fun
zione preminente. Come alle sue origini, il Teatro
giapponese (non si parla qui di quello moderno
di derivazione occidentale, nel quale si recitano
in speciali adattamenti drammi e commedie di

Shakespeare, di Molière, di Goethe, di Schiller,
di Tolstoi, di Dumas, di Ibsen, di Sudermann, di
Shaw, di Pirandello, e si eseguono melodrammi
dell’occidente) è ancora oggi fatto di parola, di
mimica, di musica, di canto e di danza, ed è
appunto in questo Teatro, nelle sue forme clas
siche e moderne, nei suoi originalissimi spettacoli
Kabuki, in cui in genere sono rappresentate an
tiche storie di samurai, e nei suoi balletti ora
tragici e guerreschi, ora simbolici, ora grotteschi,
che la Compagnia di Takarazuka ha rivelato al
nostro pubblico la propria maestria. La Com
pagnia, che abbiamo conosciuta ed ammirata, è
stata guidata da Iehizo Kobayashi, e la denomi
nazione «Takarazuka » non è che il nome della
città che da circa cinque lustri è divenuta il centro
della vita teatrale giapponese.
Infatti nella città di Takarazuka esiste l’unica
grande scuola di arte drammatica e musicale che
abbia oggi il Giappone. Vi si insegnano la reci
tazione drammatica, la storia e la tecnica del
dramma, la musica, il canto, la danza, la mimica,
la ginnastica, la scherma. I corsi durano sette
anni. Alla scuola è annesso un grande teatro.
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Commedia in tre a tti di
O IO V A N N I( IN Z A T O
Rappresentata con grande successo
d a lla Compagnia DONADIO
In questa bella commedia, Cenzato ha af
frontato e spiritualizzato un tema profondo
e pieno di umanissimo cuore: i figli. Cioè la
ragione e lo scopo della nostra esistenza, il
prolungarsi della nostra vita in essi.
V............... ........ ......... .................. ..........
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«Leggo su «Film » queste parole di Gherardo Gherardi a con
clusione della critica de «Il falco d’argento», di Stefano Landi:
«Anche questa volta ha detto bene di qualcuno e sono contento.
C’è a Roma un amico che mi è anche maestro, e che non capisce
questa mia gioia di dire bene della gente, ma vorrei che egli la
provasse qualche volta, magari a mio favore. E’ grande, benefica
a sè stessi e al prossimo e, soprattutto, all’arte ». Gherardi allu
deva, dunque, a te, caro Antonelli, che sul «Giornale d’Italia » gli
hai giustamente risposto: «Io dico bene delle commedie belle. E
se Gherardi dice bene di tutte non rende un buon servizio al
Teatro ». Una questione tra voi due, piccola piccola, ma assai più
importante di quel che non appaia a prima vista. Se mi consenti
vorrei dire la mia.
«Da un pezzo in qua in materia d’arte e di lettere siamo a
questo punto: che se qualcuno dice onestamente e schiettamente
il suo pensiero, come tu fai per esempio nel campo della critica
teatrale, immediatamente c’è chi vuol farlo passare per un deni
gratore della patria o peggio. Chi esercita onestamente il diritto
di critica (onestamente vuol dire ciò che si pensa) passa per un
denigratore dell’arte. Tu scrivi che la tal commedia del tal
autore per queste e quelle ragioni non ti ha convinto e subito
un tuo collega, invece di considerare se la tua critica per i mo
tivi addotti è giusta o sbagliata, salta su e ti denuncia come
colui che «dice male... » magari di Garibaldi Sicché la critica
viene accusata di «maldicenza ». E se ne fa una questione morale
e magari anche politica. E si leggono frasi pedagogiche, per
esempio come quella di Gherardi, che tanto più stupisce perchè
proviene da un uomo d’ingegno, con le quali si parla della gioia
di dire bene del prossimo o, forse e meglio, del mutuo incensa
mento.
«Ma è possibile, dunque, che gli artisti abbiano sempre i nervi
così scoperti? Che come certi ragazzetti romani, appena tu te
n’occupi, ti gridino minacciosi: «’mbè! che c’è da guarda?».
«Bisogna, perciò, ripetere a certi censori che il problema morale
della critica non consiste nel dir bene invece di dir male, ma
piuttosto nell’essere onesta, sincera, monda di ogni preoccupa
zione che non sia di carattere artistico. Dir bene di tutte le
opere, di tutti gli artisti, giustamente tu osservi, è come dir
male di tutti. Un elogio in malafede è disonesto quanto una
stroncatura preconcetta. Questo è il punto ».
«Ma vi è ancora dell’altro. Taluni impenitenti laudatori non
attaccano mai nessuno apertamente, è vero, ma poi ricorrono
ad allusioni di carattere generale (senza far nomi veh!) o, quel
che è peggio alla «congiura del silenzio ». Talaltri, e m’è capi
tato conoscerne e sarà capitato ancora di più a te che eserciti
da tanti anni la critica teatrale, quando passeggiamo pei corri
doi del teatro con gli amici durante gli intervalli, sprizzan parole
di fuoco contro l’autore della commedia, il regista, gli interpreti.
Il giorno dopo tu vai a comprare con curiosità il giornale per
leggervi la critica del fulminante amico e, con stupore, trovi,
invece, che esso si abbandona alla «gioia di dir bene degli altri ».
Bada, non è questo il caso dell’amico Gherardi. Queste considera
zioni mi son venute alla mente leggendo la polemichetta che tu
hai avuto con lui ».
Così PONENTINO nel Taccuino di «Quadrivio ».
# A Roma, al Teatro Eliseo, per le repliche della «Dodicesima
notte » di Shakespeare, il pubblico ha sempre e così tanto gremito
il teatro che bisognava prenotare i posti due giorni avanti. Com
piacendosi di tanto entusiasmo popolare (chi compera il biglietto
è il solito «uomo della strada ») Savarino si domanda nella
«Stampa »: «Chi ha detto che il pubblico non ama più il Tea
tro? ». E conclude:
«Vuol dire che non ci siamo sbagliati quando abbiamo sempre
detto e sostenuto e ridetto che il popolo ama il Teatro, che il
responsabile della cosidetta crisi del Teatro non è il pubblico, non
è il popolo, ma son tutti coloro, autori attori imprese, che si sono
straniati dalla vera, genuina anima umana, dalla vera, genuina
anima popolare correndo dietro a speculazioni contingenti di
dubbia natura artistica che fatalmente dovevano degenerare nel
mestiere accidioso senz’ala e senz’eco. Richiamate le grandi ombre,
abbiamo ripetuto più volte; ed ecco che le grandi ombre operano
miracoli (ne prendano particolarmente nota i teatranti del Teatro
radiofonico), ed ecco che le folle affluiscono, senza che nessuno
le solleciti — e questo è da rilevare con meraviglia — verso il
Teatro di prosa. La crisi scompare d’incanto, torna il sereno, i
visi son sorridenti, gli animi lieti. Ci vogliono altre prove per
dimostrare la giustezza delle nostre osservazioni, e la necessità di
cambiar metro e sistema, di considerare le cose del Teatro con
passione teatrale, che non significa antepone l’idea del guadagno
a quella dell’arte, ma fare dell’arte, vivere nell’atmosfera dell’arte,
respirarla, goderla. Che aspettano dunque gli autori, gli attori,
gli impresari per indirizzare il Teatro italiano sulla strada maestra
che deve percorrere, se vogliamo che esso risponda alle aspirazioni
delle folle, ne conforti il cammino, ne illumini l’avvenire?

I C L A S S IC I S A L V E R A N N O I L T E A T R O ?
8t!g&ATTORI
A CUBA DB
NARDO LEONELL1
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E’ nata a
Goles e, in
provincia di
BORBONI l'A O Ll l ’arma, il 1°
gennaio del
1900 dall’impresario lirico Giuseppe
e da Gemma Paris.
Avviata agli studi, lasciò la seconda
normale, nel 1916, per «entrare in
arte ». Esordì il 4 novembre di quel
l’anno, come generica, al Teatro Fi
lodrammatici di Milano, nella Com
pagnia di Alfredo De Sanctis.
Ha una breve parentesi cinemato
grafica, poi, nel 1918, lascia il De
Sanctis per scritturarsi «primattrice
giovane » nella Compagnia Wronowska-Calò; nel 1920 seguirà, sempre
con lo «tesso ruolo, il Calò nella for
mazione con Irma Gramática.
Altra breve sosta cinematografica
e, improvvisamente, nel 1921, con
quista il posto di «primattrice » al
fianco di Armando Falconi, con il
quale resterà per nove anni.
E’ questo il primo periodo di
Paola Borboni: periodo che, alla
scuola di sì grande maestro, le giovò
indubbiamente per le esperienze
future.
Ma la sua personalità è soffocata
e pare quasi travolta dal suo pre
potente successo di donna : la sua
bellezza adombra la sua originalità
d’attrice e i facili consensi forse non
le permettono di guardare in se
stessa, di cercare la sua vera sensi
bilità.
Poi, più tardi e d’improvviso, sem
bra che una maturità d’arte sia stata
raggiunta improvvisamente, e, stac
catasi da Armando Falconi, forma
nell’agosto del 1930 Compagnia con
Ruggero Lupi e con Nicola Pesca
tori, iniziando così il suo secondo
periodo artistico, in piena responsa
bilità di ricerca interiore e di studio
profondo.
Paola Borboni ha visto in sè, or
mai, e non vuol più essere ciò che
fu: l’attrice festeggiata per la pro
pria grazia e per la propria avve
nenza. Con ammirevole costrizione
s’impone la rinunzia e s’impone una
disciplina artistica, che alfine viene
premiata, nel 1933, con l’offerta di
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L’amore per i classici pare che si sia finalmente risvegliato. Fino a
qualche anno fa tutti i capolavori della letteratura drammatica, tutte le
opere che durante i secoli hanno reso glorioso il Teatro e immortalato
i suoi poeti, erano metodicamente ignorate dalle nostre Compagnie che
preferivano racimolare le più insulse e insignificanti novità pur di non
attingere alla ricca e preziosa miniera che offriva loro il passato. Ma in
questi ultimi tempi i nomi di alcuni fra i maggiori drammaturghi hanno
ripreso a circolare sui palcoscenici. Dobbiam proprio dire che la cosa
ci conforta e ci fa piacere? Lo crediamo inutile, dato che da anni an
diamo sostenendo la necessità di ritornare ai grandi maestri: soltanto
rifacendosi al loro esempio crediamo che sia possibile riportare il Teatro
ad una piena e forte vita.
II Teatro — cioè la folla che lo fa vivere — ha bisogno di poeti, non
di mestieranti; in ogni epoca e in ogni paese: poeti del comico o del
drammatico, ma poeti. Chi non fosse convinto di ciò è pregato di con
siderare il successo entusiastico che ha sempre accolto il ritorno delle
grandi opere di poesia: dalle recite shakespeariane di Firenze e di Ve
nezia a quelle del teatro Eliseo; dalle rappresentazioni classiche di
Siracusa a quelle di Pesto e di Ostia; dagli spettacoli goldoniani nei
«campi » veneziani a quelli della Compagnia di Venezia, dovunque i
grossi nomi sono stati riportati alla vita della ribalta, le folle sono
accorse entusiaste a gremire cavee e platee per giorni e giorni. Ed è di
ieri il grandioso successo della Francesca da Rimini all’Argentina, è di
oggi l’inverosimile affollamento che ha registrato il teatrino dell’Università per /’Ippolito di Euripide.
II pubblico ha dunque dimostrato più che sufficentemente quali
siano i suoi gusti e le sue preferenze: fra le commediole di oggi e i
capolavori di ieri non ha esitato un solo istante ad optare eloquente
mente per questi ultimi. Che si aspetta allora per intensificare siffatte
riprese? Il campo è vastissimo, da Lope de Vega a Calderon, da Cervantes a Machiavelli, da Corneille a Racine, dal Ruzzante all’Aretino,
dal Lasca a Molière, dalla fitta schiera degli elisabettiani a Diderot, a
Lessing, a Schiller, a Goethe, a De Musset, a Ostrowski, a Gogol, a
Ibsen. E ci sono anche Aristofane e Terenzio per non parlare della
grande triade tragica che non è affatto detto debba restare monopolio
degli spettacoli all’aperto.
AlFestero, non ostante vi sia come in Germania, in Inghilterra, iti
Francia, una produzione moderna numericamente superiore alla nostra
e sebbene le repliche di uno spettacolo si prolunghino per mesi interi,
le opere classiche vengono recitate continuamente. Che si aspetta, da
noi, con tanta penuria di repertorio, a fare altrettanto? Un po’ di co
raggio. Poiché si è cominciato, si può ben andare avanti.
E rm a n n o C o n tin i
______________________________
J

Ruggero Ruggeri. Al fianco di que
sto grande attore rimane per due
anni, considerandosi non già un’ar
rivata, ma una allieva.
L’aspro tirocinio si conclude nel
1935. La Borboni è ormai pronta per
più alte prove, ed a prezzo di veri e
grandi sacrifici riunisce una Compa
gnia propria con la quale affronta il
periodo trionfante della maturità ar
tistica. La Borboni ha raggiunto fi
nalmente quel suo «io » segreto, per
tanto tempo ignorato. Ed è così che
oggi può considerarsi una delle no
stre attrici più moderne.
Nel 1936 ha fatto dei film, ed an
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che in questo campo le sue inter
pretazioni ci riconfermano il gusto
della caratterizzazione ironica, fino
a sfiorare la caricatura.
Non lascia, però, il Teatro: e con
Luigi Cimara in questo Anno tea
trale si è recata nell’America del
Sud — Compagnia guidata da Anton
Giulio Bragaglia — riconfermando
il successo ormai pienamente con
quistato in Italia.
Paola Borboni appena ritornata
dall’America sta concretando in que
sti giorni la sua nuova Compagnia.
Di essa diamo infatti notizie in que
sto stesso fascicolo.
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Da anni, ormai, tutte le volte che per uno spettacolo di eccezione o per un avvenimento teatrale di particolare
importanza, troviamo fra gli attori Carlo Ninchi, tutta la critica - come una parola d’ordine - si occupa di questo
attore con lodi che rivelano, per sincerità e convinzione, non il consueto formulario delle belle frasi fatte dell’inter
pretazione, ma una ammirazione particolare. E fra tanto ripetere che non abbiamo più attori veramente ecce
zionali, eccone uno che bisogna seguire per le sue magnifiche qualità. Soprattutto perchè è un modesto, fino al
punto che se non lo spingi alla ribalta non si presenta, e se non lo fotografi per forza non si riesce ad indicarlo
al gran pubblico. Perfino Alberto Savinio detto « Alberto il Severo » si è inchinato davanti a questo attore; ed
ecco come - per la «Dodicesima notte» all’Eliseo di Roma - il critico di «Omnibus» scrive di Carlo Ninchi:
«...ottimo Cario Ninchi nella parte di Malvolio. Questo attore ogni volta lo ritroviamo in progresso. Intel
ligente e fine. Perfetto e modulato nella dizione. Sobrio e suadente nel gesto. Ma dove soprattutto si rivela la
superiore qualità di questo attore è nei pianissimi cosi sconosciuti sulle nostre scene, e che dopo Ermete Novelli
e l’Orchestra Filarmonica di Berlino diretta da Furtwangler, ritroviamo soltanto in Carlo Ninchi».

Le tre fotografie accanto sono state
eseguite da Nino Besozzi, tra un atto
e l’altro della commedia «La moglie
ideale» di Marco Praga che, ripresa al
«Teatro Nuovo» di Milano, ha avuto
uno dei più notevoli successi di questo
principio d’Anno Teatrale» E non solo
successo artistico, che in quanto alla
cassetta di quel teatro portafortuna
conosciamo le cifre. Besozzi ha ritratto
per la nostra rivista, e gliene siamo
particolarmente grati, tre momenti di
Sarah Ferrati, attrice squisita, perso
nale, elegante, che hatrovato, in quel
l’interpretazione, toni e misura da
grande attrice. Tutta la critica si è
occupata di lei comeuna «rivelazione»
nel senso che quella parte, in quarant’anni, aveva avuto non dimenticate
interpreti, tanto da poter fare non
pochi confronti. Sarah Ferrati ha dato
all’eroina di Praga la «sua» interpre
tazione: una vittoria, dunque, della
quale potrà andare orgogliosa.

Sarah Ferrati in una scena della nuova
commedia di Lonsdale « La via mae
stra» nella quale ha ottenuto un nuovo
viyo successo insieme a Nino Besozzi.
Anchequestafotografia èstata eseguita
per noi da Besozzi.

A T T O R I
S T R A N I ERI
CHE
R E C IT A N O
C O M M E D IE
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TA L V A N (Aligi)

YIORICA STIRBETIU (FaveM

MAGDA

TALVAN (Mila)

L A F IG L IA
D I J O R IO
DI
G. D’ANNUNZIO
R E C ITATA AL
T E A T R O
NAZIONALE Di CLUJ
(Romania)
CON LA REGIA DI
F. DE CRUCCIATI
Al Teatro Nazionale
di Cluj è stata rappre
sentata, in lingua rome
na, «La figlia di Jorio»
di Gabriele d’Annunzio,
nella traduzione del
prof. Marcu. La trage
è stata messa in
DAIA NICOARA (Splendore)
VI ORI CA 3 UG A (Ornella)
VIRGINIA CRONVÀLD (Candia) dia
scena, con molta origi
nalità, dal regista ita
liano Fernando De
Crucciati, il quale da
circa un anno svolge la
suaattività in Romania,
La tragedia pastorale
ha avuto ad interpreti
gli attori che nelle foto
accanto presentiamo.
Il De Crucciati ha ap
portato alcune innovazioni nelle scene,
distaccandosi notevol
mente dalle precedenti
edizioni italiane della
« Figlia di Jorio ».
Lo spettacolo ha ripor
tato un esito entusia
stico, e la stampa ro
menahadedicato lunghi
articoli alla tragedia
dannunziana evive lodi
alla realizzazione del
regista italiano.
Il De Crucciati si pre
para a mettere in scena
la «Figlia di Jorio»
anche al Teatro Nazio
nale di Bucarest. Frat
tanto nella capitale
romena si stanno rap
presentando con grande
Una suggestiva scena della «Figlia di Jorio» a Cluj
successo«Sei personag
gi in cerca d’autore»
di Luigi Pirandello e
Nella foto accanto, il prof, Victor Papillian, direttore generale del Teatro
Nazionale di Cluj. Egli ha fatto recentemente rappresentare nel suo
«Trenta secondi di
teatro la «Figlia di Jorio» di D’Annunzio e « L’Ombra» di Niccodemi.
amore» di Aldo De
Nel repertorio del Teatro, da darsi durante l’attuale stagione, figurano:
Benedetti.
«Miles gloriosus» di Plauto ;« Cortigiano » dell’Aretino ;« Nostra Dea»
di Bontempelli; «Quarta parete» di Bonelli.
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Enrico Bassano, nato il 13 agosto 1899 a Ge
nova, critico teatrale e cinematografico del
«Secolo XIX» dal 193!. Prima di fare il
giornalista professionista ha provato parec
chi mestieri : col risultato di accumulare
un discreto bagaglio di esperienze e di im
parare qualche cosa dalla «vita vivente».
Ha scritto una mezza dozzina di commedie,
alcune delle quali davvero significative ;
tutte nobilissime. Sono le commedie di un
poeta. E stato rappresentato da Talli, dalla
Almirante-Tòfano, da Petrolini, dalla RicciAdani. Ha un sogno ségreto che qui con
viene svelare: divenire padrone di un pic
colo Circo equestre. Dieci anni fa domandò
a suo padre quaranta biglietti da mille per
rilevare, con il suo grande amico Giacomino
(il clown dello Zar), un piccolo Circo posto
sotto sequestro a Parigi. Non le ebbe perchè
il padre di Bassano ritenne la richiesta im
morale: una carriera stroncata. Come cri
tico teatrale, onesto e amico sempre,
detiene un primato: ha assistito alla recita
di «Giulietta e Romeo» all’80° parallelo
nord, nel teatrino del villaggio minerario
russo di Barentsburg, alle isole Svalbard,
ex Spitzberg. E ci tiene.

Se Silvio d’Amico non
avesse ucciso il «grande
attore» uno ne salirebbe in
cima alla scala dell’ Arte
diffìcile, accanto a Zacconi
e Buggeri: Memo Benassi.
Ci limiteremo perciò ade
finirlo ancora una volta
«eccezionalissimo e perso
nalissimo»; tanto personale
che riprendendo una com
media del 1906, quella
«Papà EcceI I enza» che
ormai non si rappresentava
più che nelle filodramma
tiche dove c’è un direttore
chedeve «sfogare», ha ot
tenuto un successo da far
scrivere a Renato Simoni
queste parole :

« Merito grande del successo fu anche del Benassi che di Pietro Mattei ha ani
mato la figura con una fierezza e intensità di vita, di collera, di orrore, di
tenerezza desolata e di tragica disperazione che gli hanno fruttato vere accla
mazioni, più e più applausi a scena aperta, lunghissimi e insistenti, oltre a
decine di chiamate alla ribalta alla fine degli atti. Gli applausi erano accom
pagnati da alte voci di lode». Dunque a teatro si applaudono ancora gli attori
con “ alte voci di lode,,? Ma dunque il teatro esiste? E il pubblico anche?
Miseri noi che discutiamo tanto! Recitar bene, bisogna; e niente altro.

N i N 0
B E R R ÍN !
Luigi Antonelli crede,
fra gli autori italiani,
di essere il solo “ vero,,
cacciatore. Smentitapiù
grande non potremmo
dareall’autore ecritico,
pubblicandoquestafotografìa di Nino Berrini
che è la vera immagine
del perfetto cacciatore.
E pare che i successi
venatori di Berrini
stiano alla pari alle sue
commedie, che più vivo
non avrebbe potuto
essere quello della sua
“ Teresa Casati Confalonieri ,, rappresentata
da Maria Melato.
Ma Berrini ha finito da
due anni “ La casadella
mamma,, una comme
dia moderna, del nostro
tempo, nella quale è la
figura spiccatissima di
ungiovane di Mussolini.
Perchè non dobbiamo
ascoltare questa com
media?

Le possibilità di rifarsi un volto sono infi
nite, ma questa abilità non è frutto di studio
o di pazienti ricerche: è nell’istinto di alcuni.
Non «si impara» a truccarsi, ma «si' sente»
un trucco attraverso lo spirito del personaggio
che si vuole rappresentare. E’ possibile che
un mediocre attore con due soli tocchi di ce
rone riesca a creare un tipo, a plasmarsi un
volto adatto al personaggio che interpreterà
anche se reciterà male la sua parte; come è
possibile ad un grande interprete di non saper
mutare di volto neppure attraverso la più pa
ziente delle truccature. Il senso del trucco è
qualche cosa come il senso dell’equilibrio per
nn cocchiere, come tutte quelle, qualità o quei
difetti che partono direttamente dall’istinto
dell’uomo anziché dalla sua ragione o dalla
sua intelligenza. E’ un senso pittorico unito a
intuizioni di psico-fisiologia. L’artista che è do
tato di questo senso e di questa intuizione non
ha bisogno di maestri per imparare a rifare la
propria fisonomia a seconda che un perso
naggio richiede, ma, seduto davanti ad uno
specchio, un istinto infallibile lo guiderà ed
egli potrà con qualche segno plasmarsi un volto
attraverso il quale l’arte dovrà poi far passare
vivi lo spirito e l’anima del personaggio.
Nessun maestro e nessuna scuola potranno
insegnare l’arte del trucco : come per tutte le
manifestazioni artistiche, in qualunque campo
esse si esplichino, anche questo genere d’arte
ha bisogno di essere libero, istintivo e sopra
tutto intuitivo. Una scuola potrà darci dei di
lettanti o dei mestieranti e di conseguenza qual
che maschera complicata di ceroni e di segni,
ma priva di significato e di espressione.
-r . ,-r.,...... f _...
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Dicevo sopra che il senso del trucco ha qualche cosa di affine col
senso dell’equilibrio: anche questo, dono istintivo di alcuni indi
vidui. Molti sono i guidatori pratici ed abili: ma sia che ci si trovi
su una carrozzella sia su un’automobile, noi ci accorgeremo subito
se il guidatore possegga o no per istinto il senso dell’equilibrio:
basterà una voltata a farcelo capire.
La passione del trucco è prerogativa di molti attori; ve ne sono,
o, meglio, ve ne erano di quelli che pur di truccarsi, pur di ren
dersi irriconoscibili avrebbero svisato completamente l’indole del
personaggio. Ne ricordo uno, un povero comicone da castello, come
si soleva dire, che dovendo rappresentare un senatore romano aveva
pensato bene di applicare alle proprie guance due folte, lunghis
sime basette da maggiordomo inglese. Non si poteva accusarlo che
di zelo eccessivo! E pure di eccessivo zelo si potrebbe accusare uno
dei nostri migliori artisti, nei primi anni della sua carriera : un mio
vecchio (oh! no, scusatemi) un mio carissimo amico. Chi ricorda
il primo atto della Fianinwta? L’amico in questione recitava allora
a fianco di sua moglie, brava e bellissima attrice nostra, e a lui era
affidata la parte di Glogau. Avvenne però che durante le prove nes
suno badasse troppo alla descrizione fisica che di Glogau faceva ad
una arnica la prima donna, a metà del primo atto. Alla sera, molto
soddisfatto di sé, l’amico uscì dal suo camerino a raccogliere fra i
compagni le lodi per il bellissimo trucco alla « Francesco Giu
seppe»: ricche basette, enormi baffi. Si alza il sipario: scena semi
buia: in un angolo, nel fondo, Glogau ed altri si ostinano in un
« puzzle » : sul proscenio ad un tratto una voce squillante, quella
della prima donna, dice indicando all’amica il gruppetto del fondo:
«Glogau... guardatelo laggiù; è quello che giuoca... senza barba
nè baffi... ». Imbarazzo terribile fra i presenti. La scena è semi
buia: rapido formidabile passaggio di una mano di Glogau sul
volto, indi medesima mano che si affonda in una tasca, e dalla pe
nombra, poco dopo, il bel volto raso di Glogau appare degnamente.
Ai miei tempi (e parlo di tempi molto lontani) non si era ancora
ideato il mastice oggi in uso per attaccare barba e parrucche: ci
servivamo di semplice ed innocente gomma arabica. Il più delle
volte accadeva che il sudore provocato specialmente dai forti calori
estivi facesse sciogliere la gomma e di conseguenza seminare anche
nei momenti più drammatici barbe e baffi a destra e a sinistra. Per
evitare questo grave inconveniente, un attore (parlo sempre dei
miei tempi) pensò bene di applicarsi i baffi e la barba con un si
stema primitivo utilizzando elastico e filo di ferro: una vera e
propria costruzione medioevale. Ma anche questa forma di trucco
dava abbastanza fastidio e l’attore cui alludo, per trovare un po’ di
sollievo, durante gli intervalli faceva salire con nobile gesto all’al
tezza della fronte tutta la complicata attrezzatura. L’idea non sa
rebbe stata cattiva. Senonchè una sera si vide avanzare con passo
maestoso uno strano guerriero, armato di tutto punto, che portava
in equilibrio sul capo un’oscillante selva di peli con due irti baffi
a mo’ di corna, e il volto che poco prima era ricoperto da una
fluente barba appariva ora completamente raso. Ci volle qualche
attimo perchè il pubblico potesse identificare lo strano copricapo;
ma... credo si dovesse poi calare il sipario.
E a proposito ancora di acrobazie di questo genere è da segna
lare come colmo l’avventura di dieci poveri negri in terra d’Egitto.

Una Compagnia che vi si trovava in «tournée » dovendo mettere
in scena Otello truccò e vestì da Senatori della Repubblica Veneta
dieci negri: un Consiglio di vera eccezione. Attori bianchi tinti di
nero se ne erano visti parecchi, ma i mori tinti di bianco erano
una novità! Della trovata si compiacquero gli impresari al primo
apparire dei negri così trasformati. Più tardi il loro compiacimento
dovette diminuire: la sostanza adoperata per quella verniciatura,
man mano che si asciugava, produceva contrazioni dolorosissime
della pelle nera dei poveri Senatori, obbligandoli ad un crescendo
di smorfie inverosimili che misero in serio pericolo la dignitosa
compostezza dei dieci rappresentanti la Serenissima.
Per ritornare al tema fondamentale del trucco, fuori dai ricordi
e dagli aneddoti, dirò che se è ben vero che alcuni « tifosi s> del
trucco, poco badando al tipo che devono creare, si ostinano ad
impiastricciarsi il più possibile, è anche da segnalare l'ostinazione
di alcuni bei giovani (magari bei giovani da più di trentanni) nel
non volere a nessun costo cambiare mai la propria fisonomia, por
tando così in ogni personaggio il proprio impassibile bel volto
fatale come la maschera nera che distingueva Pantalone o Arlec
chino. E questo è veramente riprovevole. Coloro che rinnegano la
truccatura per principio non possono essere perdonati. Come ci
sono stati, così ci saranno sempre quelli che sapranno truccarsi e
quelli che non lo sapranno. Pazienza. Non potranno essere pittori
scultori e scrittori tutti coloro che la pittura, la scultura e la lette
ratura avranno sia pure appassionatamente studiato. Ma lo sforzo
di crearsi un volto adeguato al personaggio da rappresentare deve
essere il dovere di ogni attore.

Questo interessante e preciso articolo di E. Z^ lo abbiamo ripor
talo da una rivista che non si vende nelle edicole e non può essere
comprata nemmeno altrove. E’ una intelligente pubblicazione, di
retta da Mario Buzzichini, della quale è da tempo editrice la Società
Laboratori Farmaceutici Maestretti di Milano, che la manda in
omaggio ai medici d’Italia.
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A G. BRAGAGL1A
Il Teatro delle Arti di Roma riprende
la sua attività per l ’Anno XVII, con la dire
zione di A. G. Bragaglia. Il programma
comprende :
QUATTRO CLASSICI: La cortigiana di
Pietro Aretino; Il gatto con gli stivali di
Lodovico Tiecke, traduzione di E. Madda
lena; Una lettera smarrita di J. L. Caragioie, traduzione di Isopesco e I. Silvestro
Sangiorgi; Rappresentazione di S. Ignazio
(anonimo del secolo xv).
QUATTRO STRANIERI: L’uccello ca
noro di A. Tornasi, traduzione di A. Widmar
e C. V. Lodovici; Al di là dell’orizzonte
di E. o’Neill, traduzione di Alessandra Sca
lerò; Tre Nò giapponesi a cura di Corrado
Pavolini; Nozze di sangue di Federico Gar
da Lorca, traduzione di Giuseppe Valentini.
QUATTRO ITALIANI: Contro Roma di
Stefano Laudi; Questo danaro di Mario
Massa; Una notte a Laodicea di Amedeo
Mazzoni.
COMPAGNIA OSPITE: Il «Teatro Sperimentale del Guf » di Firenze che rappresen
terà Èva Stummer di Francesco Ferrari,
commedia vincitrice del Concorso Nazionale
del Guf.
I registi sono: A. G. Bragaglia, C. Cele
stini, G. M. Cominetti, T. Covaz, G. Pacuvio, C. Pavolini, L. Ramo, G. Salvini,
N. Tamberlani, G. Venturini.
Gli scenografi sono: Domenico Belli, Ma
rio Cristini, Daniele Crespi, Emma Calderini, Claudio Conti, Vinicio Paladini, En
rico Prampolini, Mario Pompei, Antonio
Valente, Mirko Wucrtic. Anna Maria Fea.
I figurinisti sono : Emma Calderini, Maria
Signorelli.
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Il rapporto di notorietà fra Tea
R E C IT A R E
tro e Cinema è cosi sproporzionato,
A L CINEM A
che diventa umana l’aspirazione di
ogni attore drammatico a voler «fare del Cinema ».
Intendiamoci : fare del Cinema nel senso di prendere
parte occasionalmente, oppure per più lunghi periodi
contrattuali alla produzione di pellicole, non vuole signi
ficare per gli attori di Teatro abbandonare il Teatro.
Ogni attore di prosa sa che il Teatro è un’arte diffi
cile, che si sale in palcoscenico —• da esordienti — per
dire poche battute, e anche una sola, dopo settimane di
prove, mentre al Cinema qualunque esordiente che abbia
vinto un concorso (e per concorso da noi si continua ad
intendere soltanto buona riuscita di fotogenia) può di
ventare <(protagonista ».
Con questa aspirazione un numero considerevole di
fanciulle più o meno graziose, favorite da possibilità per
sonali che non hanno nulla a che fare con i meriti neces
sari, diventano ogni anno «attrici cinematografiche ».
Naturalmente non avendo la più piccola preparazione,
si comportano come quei palloncini da bambini che i
grandi magazzini regalano alle massaie: gonfiati con un
gas povero, compiono voli così bassi e lenti che i ra
gazzi fanno a tempo a 'riacchiapparli con uno slancio
delle braccia appena scappano di mano.
Di tutte queste ragazze, delle quali d’altronde nessuno
si occupa gran che, il nostro Cinema non sa che farsene.
Soprattutto perchè non sanno recitare, e quando noi
assistiamo alla proiezione di una pellicola, queste povere
creature, in vesti di attrici, ripetono le battute in modo
tale, e con accenti così regionali, da procurarci un vero
sconforto, non meno sentito, d’altronde, dal pubblico,
giacché ho assistito in un cinema di Roma alla scena che
descrivo senza colorirla minimamente, poiché è fin troppo
edificante nella sua semplicità.
Si rappresentava una pellicola dal titolo 11 destino in
tasca; alcune attrici, delle quali non ricordo il nome,
prendevano parte a quella misera vicenda tenuta su dagli
sforzi altrettanto inutili di Yiarisio. Tra esse, la più im
portante parlava molto, troppo. Avrebbe disturbato anche
nella vita, se mai l’avessimo incontrata in uno scom
partimento ferroviario. Finalmente, non potendone più
di quella pronuncia e delle false intonazioni, un tale,
dall’apparenza di operaio, si alzò e, avviandosi nella fila
di sedie, decisamente sui piedi degli altri spettatori che
non prevedevano l’improvvisa risoluzione, incominciò a
ripetere ad alta voce: «Beh, io me ne devo annà: queste
cose me fanno proprio male, a me! Non la sentite come
parla quella?! ».
Costui aveva con sé una donna, che, mortificatissima,
cercava di calmarlo e soprattutto di fermarlo. Niente.
Lo spettatore aveva preso l’avvìo e, noncurante degli ac
corati richiami della donna, ripeteva : « E sentila come
parla! Queste cose, a me, me fanno male! ».
Il pittore Paolo Garretto, giunto quel giorno a Roma
dall’America del Nord, si divertì talmente a quella scena
che l’indomani, e per tutto il giorno, non fece che ripe
terla a quanti conoscenti incontravamo.
Molti registi (o tutti?) essendo del parere di quello
spettatore, cercano perciò di girare con la quasi totalità
di attori di Teatro. Il produttore è del medesimo parere,

perchè l’esperienza gli ha insegnato che l’attore di prosa
offre almeno la garanzia di una prima e immediata eco
nomia di pellicola. Esattamente quella che va sciupata
per ripetere all’infinito una battuta che il direttore pro
prio non può passare. E quando è passata, a film finito,
la doppiano... servendosi di un attore di prosa.
Ora, d’altra parte, gli attori di prosa —- quelli che
senza la macchina proprio non possono più vivere —
non vogliono bene al Cinema; anzi, non amandolo,
fanno allo schermo Felemosina della loro bravura tea
trale. Sanno di essere indispensabili, si fanno compen
sare come i più non meriterebbero, e portando alla ri
presa nè passione nè stima, tirano via con la superiorità
di dire: «E’ già fin troppo quanto vi do ».
Di questo stato d’animo cinematografico è esempio
il film Jeanne Dorè che abbiamo visto alcune settimane
or sono. La pellicola, come quelle avvenire della nuova
Casa di produzione Scalerà, è affidata particolarmente ad
attori di prosa noti, alcuni dei quali sono perfino sciu
pati (almeno per lo stipendio) dal momento che Scelzo
e Tofano sono passati tra i generici e Collino tra le com
parse. Ma questo potrebbe anche essere un lusso: accet
tiamolo dunque come tale, pur sapendo che tanta conces
sione al pubblico, da parte dei produttori, è ben cal
colata.
Pro' -gonista di Jeanne Dorè è Emma Gramática.
Quanto male abbia fatto alla Gramática, nella consi
derazione del pubblico, quella sua interpretazione cine
matografica, l’illustre attrice forse non avrà occasione di
poter valutare dal momento che — come abbiamo pub
blicato nel fascicolo scorso — essa si trova a Nuova York
dove, pare, dovrà recitare per qualche tempo in inglese.
Jeanne Dorè ci ha demolito la sola attrice di prosa alla
quale credevamo dopo la Duse! Se avessero progettato
con feroce malvagità di filmare La «maniera » teatrale
di questa attrice, per rivelarci tutti i suoi mezzucci, le sue
infinite <(carrettelle », diciamo pure i suoi difetti, mo
strandoci al rallentatore la chiave della sua recitazione,
non avrebbero potuto riuscirvi con più perfezione. Ci
hanno tolto una grande illusione ed hanno distrutto, nel
nostro cuore di teatranti, un’attrice.
Nè sono giunti all’intento, poiché il film Jeanne Dorè
che alla ribalta, con la stessa Gramática, avrebbe fatto
versare le consuete lacrime anche ai tradizionali sassi,
sullo schermo non ha commosso nessuno. Pensate: quel
terribile dramma che ci mostra una madre annientata dai
casi di un figlio, assassino per amore, dove tutti gli espe
dienti sembrano riuniti per spremere gli occhi agli spet
tatori, ha lasciato indifferenti anche i più sensibili ed i
più teneri.
Ci volevano proprio degli attori drammatici per otte
nere questo risultato! Come vendetta non avrebbe potuto
essere più raffinata; ma non è una vendetta: è soltanto
l’esempio più luminoso che nemmeno gli attori di prosa
sanno recitare al Cinema.
Perchè dunque toglierli al Teatro, avvilendo il Teatro?
11 sistema impoverirà le due arti-industrie col solo risul
tato di non migliorare il Cinema e di screditare il Teatro.
Occorre che il Cinema trovi i suoi attori. «Ma come?
Dove? », sento già gli interrogativi irritati.
Con la calma necessaria rispondiamo che esistono in
Italia, fortunatamente, la Direzione Generale per la Ci
nematografia ed il Centro Sperimentale; la Direzione Ge
nerale del Teatro e l’Accademia di Arte drammatica. Il
problema, dunque, è in ottime mani.

Ma non bisogna lasciare passare troppo tempo ; soprat
tutto occorre che gli attori destinati al Cinema abbiano
quelle speciali attitudini istintive, naturali, che danno —
appena nell’ambiente, a contatto col mestiere — coscienza
e mentalità cinematografica. Noi abbiamo due esempi
tipici: Amedeo Nazzari e Luisa Ferida, attori di prosa
un tempo ai primi passi, e la Ferida anzi ai primissimi
in Compagnia Ruggeri, si sentirono portati verso il Ci
nema e vi si avvicinarono con rispetto e coscienza. Sono
oggi i due nostri migliori «attori cinematografici » nel
senso preciso di tale definizione.
Fino a quando ci daranno del Teatro filmato, il pub
blico converrà che dopo tutto è meglio andare a Teatro.
Ma poiché il Teatro non si può frequentarlo con poche
lire, come si vede un film, intanto resta a casa ad ascol
tare la commedia alla radio, pur sapendo che un Teatro
radiofonico non esiste.
E’ una catena, come vedete, che ha tutte le maglie sane,
ma che sembrano unite insieme al buio, cioè saldate a
caso. Per staccarle e rimetterle in ordine ci vuole ormai
la fiamma ossidrica, che è un arnese difficile da adoperare.
Occorrono dunque degli esperti. ^
Oggi più che mai, a proposito
I G I O V A IV I
di
cinematografo, si insiste nel
“ G IO V A N I ”
gridare « Largo ai giovani », ma,
o che questi benedetti giovani siano di corporatura molto
robusta e sia loro malagevole aprirsi un varco sufficiente,
0 che la ressa sia folta, la folla troppo fitta e il passaggio
sia difficile, il fatto sta che i giovani di largo ne trovano
pochino. Se questo sia un male o un bene, io non saprei
dirlo. A sentir tanti è un male grande; costoro guardano
ai giovani se non come ai salvatori per lo meno come ai
difensori del cinema. Poi ci son gli altri che alzano le
spalle e crollano il capo: «I giovani? Per amor del cielo!
Tutte teste bislacche, tutte idee strampalate... ». E tanto
1 primi che i secondi son persone autorevoli e degne
della massima fede.
Per conto mio, io direi che si deve distinguere. Con
fesso che dei giovani « giovani », dei giovani d’anni, in
tendo, io diffido un tantino. Li ho sentiti parlare: avan
guardia, Eisènstein, surrealismo, Clair della prima ma
niera, cinema puro... Nomi, idee e cose per le quali nutro
un certo timore. Quasi lo stesso timore che prova lo spet
tatore quando assiste al doppio salto mortale senza rete;
giacché è mia inveterata ed inconcussa convinzione che
tentare il doppio salto mortale prima di aver ben impa
rato a far l’umile capriola sia oltremodo pericoloso. Mi
pare di averlo già detto altre volte. Dunque, riguardo ai
giovani « giovani », è meglio pensarci su bene. Ci sono,
però, i giovani «non giovani». Non è per tirar fuori la
vetusta facezia del giovane autore di settantanni, ma è
innegabile che ci possano essere dei giovani cineasti che
in fatto di giovinezza siano alla seconda o alla terza.
Gente, insomma, che si è sempre appassionata al cinema,
che l’ha studiato, che l’ha meditato, che ne è satura, ma
che all’attività cinematografica sia nuova. Ecco, di quei
giovani lì mi fiderei un pochino di più; anzi, se fossi un
produttore, me ne fiderei decisamente. Perchè sono fer
mamente persuaso che il cinema — e non il nostro sol
tanto, badiamo, ma anche quello di tutto il mondo —
abbia bisogno di forze nuove. Questa, che è la nuovis
sima fra le Arti, ha più delle altre necessità di svec
chiarsi. E sotto tale punto di vista, allora, gridiamo pure:
«Largo ai giovani! ».
B in o F a lc o n i

f & l teatro di Stato di Belgrado, nella interpretazione
della attrice Markovaz, è stata rappresentata la com
media L’Inferno di Cesare Giulio Viola. Al Cervantes
di Siviglia sarà presentata la commedia di Giovanni
Cenzato Noi che restiamo, tradotta da Navarro.
é® Stoccarda, al teatro di Stato, è stata rappresentata una
nuova commedia di R. Lauckner, Wanderscheidt
cerca moglie. In essa un colono tedesco parte dalla
sua fattoria nell’America del Sud per andare a cer
carsi una moglie in Germania, e qui vede e ammira i
cambiamenti della sua Patria rinnovata dal Nazismo.
Poi, dopo molte controversie, riesce a sposarsi.
Al Deutsches Wolkstheater di Erfurt s’è data Sog
getto per film di P. Schwenzen: allegra commedia sulle
peripezie di un giovane autore che non riesce non solo
a mettere insieme un soggetto per cinematografo, ma
neppure a farsi amare dalla nuova diva che avrebbe
dovuto interpretare il suo soggetto. Finché un amico
chiamato in soccorso crea un nuovo soggetto e con
quista la stella.
Al Dessauer Theater di Dessau: Diplomazia femmi
nile di E. Forell, è la scherzosa vicenda di tre mogli di
diplomatici che armeggiano per far fare carriera ai
loro mariti.
Al Wilhelm Theater di Magdeburgo : Zingari a ben
zina, di K. Sellnick: storia di una ragazza, munita di
un’automobile con rimorchio abitabile, la quale va al
mare per trovar moglie a suo padre.
®® Vienna, al Burgtheater, è stata rappresentata con vivo
successo una nuova commedia storica di Mirko Jelusich, Cromwell; al Deutsches Volkstheater ha pure
avuto successo una nuova commedia di carattere pa
triottico e di ambiente militare, La bandiera, di O.
E. Groh.
®® Parigi, al teatro Ambassadeurs, è stata data con molto
successo una nuova commedia in tre atti di Jean Coc
teau: 1 genitori terribili: l’autore sceneggia in essa
la fosca e drammatica vicenda di una famiglia disor
dinata, i cui membri, acciecati dall’egoismo e dalla
passione, si schierano nemici l’un contro l’altro. Ed
è la madre, alfine, che si sacrificherà, piuttosto di ve
dere il figlio sposare una donna indegna di lui.
Al Gymnase è stata data Adamo, di Marcel Achard,
che è una commedia in certo senso senza protagonista,
perchè la figura che determina il conflitto dramma
tico non si vede mai e soltanto se ne avverte la pre
senza per telefono. Il lavoro giunge però a conse
guenze arbitrarie, e appartiene al genere d’eccezione
di Achard.
Al Théâtre de Paris si è data una commedia di gaio
intrigo di Jean de Letraz, I tre Giuseppe, che ri
prende i motivi del vecchio «vaudeville».

Al Théâtre Montparnasse è stato rappresentato con
successo il primo lavoro teatrale di Gaston Baty, Dul
cinea, nel quale un’umile creatura, cui Sancio Pancia
ha consegnato per errore un messaggio d’amore di
Don Chisciotte, si crede, per una sorta di esaltazione
mistica, destinata a una grande missione. Ma, accu
sata di stregoneria, viene uccisa dalla folla che non
sa riconoscere in lei un’anima eletta.
New York è stata recentemente presentata al pub
blico una magnifica esecuzione dell’Amleto secondo
il testo integrale scritto da Shakespeare. Come è noto,
tutte le interpretazioni che di volta in volta sono state
fatte della celebre tragedia — come del resto tutte
quelle delle altre opere shakespeariane — si sono val
se di testi variamente ridotti nei quali tagli e adatta
menti hanno modificato non poco l’originaria com
plessità dell’opera. Lo spettacolo in questione dura
quasi cinque ore, avendo inizio alle 18,30 e termi
nando alle 23,20, ed è spezzato da una sola interru
zione di mezz’ora, durante la quale gli spettatori pos
sono cenare nel ristorante e nel bar del teatro. Alla
prima rappresentazione molti credevano che una parte
del pubblico non sarebbe ritornata in platea dopo
l’intervallo; non vi fu invece una sola persona che
rinunciò alla seconda parte della recita. Non ostante
la lunghezza eccezionale dello spettacolo il pubblico
non soltanto non mostrò di essersi stancato, ma ap
plaudì con vibrante entusiasmo gli eccellenti inter
preti i quali, sotto la regìa di Margaret Webster, re
citarono in modo mirabile dando vita a quello che
la critica ha unanimemente giudicato « il migliore
Amleto di ogni tempo ».
Berlino, al Saarlandstrasse, è stata data con successo
una nuova commedia di Eugenio Klopfer, La Diret
trice: una vedova, dopo aver diretto per quindici anni
l’azienda che apparteneva al suo defunto marito, si
decide finalmente a ritirarsi per dedicarsi ai suoi ni
poti, lei che per la sua intensa attività aveva quasi di
menticato d’essere madre. La difficoltà della scelta di
un successore e le gelosie reciproche dei dipendenti
formano l’allegro intreccio del lavoro.
Monaco di Baviera, al Prinzregent, è stato rappresen
tato con vivo successo un nuovo dramma storico di
C. Langenbeck. Il traditore. E’ la vicenda del figlio di
un pastore tedesco condannato a morte dagli inglesi
per «alto tradimento» a Nuova York, nel 1691. —
Allo Schauspielhaus è stato dato, con molto successo,
Il bugiardo di Goldoni.
ÆB* Londra, al New Theatre, è stata data con successo
una nuova commedia, Storia di una fattoria africana,
tratta dal romanzo omonimo di O. Schreiner: in essa
sono descritte la vita e le passioni di una patriarcale
famiglia di agricoltori europei trapiantata da lunghi
anni in Africa, e le reazioni di quelle anime rozze,
quali buone quali cattive, di fronte al fallo di una
ragazza che, allontanatasi dalla propria famiglia per
dare alla luce una creatura, vi ritorna sconsolata per
chè la sua creatura non è nata vitale.
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• Dina Galli ha rappresentato a Firenze, con grande
successo, e la rappresenterà in queste settimane a Mi
lano, la nuova commedia di Andrea Dello Siesto Evelina,
ragazza per bene. La stampa di Firenze conclude così
il bilancio del successo: «Il pubblico, veramente di
grandi occasioni, e ciò lo constatiamo con piacere, ha
dato alla nuova commedia il successo applaudendo quat
tro volte al primo atto, sei al secondo e cinque al terzo.
Alle chiamate ha partecipato anche l’autore ».
• Al Teatro dell’Università di Roma è stata rappre
sentata da Marcacci, Bassanelli, Cristina e altri attori, la
nuova commedia Giuda, di R. Mastrostefano. I giornali
romani ci dicono della «oltremodo cordiale » accoglienza
fatta al lavoro dal numerosissimo pubblico.
• Antonio Gandusio ha avuto un grande successo a
Milano con la nuova commedia di Emilio Caglieri Notte
d’avventure. Questo lavoro, definito «spassosissimo », ha
un dialogo divertente e di buon gusto.
® Al Teatro del Casino Municipale di San Remo la
Compagnia drammatica Palmer-Stival ha rappresentato
la nuova commedia di Enzo Duse, Maddalena occhi di
menta. Il lavoro, che è in tre atti e quattro quadri, ha
interessato il pubblico che affollava la sala ed è 6tato
replicatamente applaudito ad ogni calar di sipario. Per
quanto il Teatro del Casino di San Remo non sia il
meglio indicato per definire un successo, possiamo af
fermare — poiché eravamo presenti — che si tratta di un
lavoro eccezionalmente interessante e che il successo ha
esulato dalle convenienze abituali della mondanità per
assumere uno schietto carattere di vittoria teatrale.
& Al Teatro Sperimentale del G.U.F. di Firenze, ormai
vero e proprio teatro d’arte è stata rappresentata la
nuova commedia di Tullio Pinelli, Pegaso. La commedia
che svolge un’azione nella sua semplicità fortemente
drammatica, ha convinto lo scelto pubblico degli spet
tatori che ha ripetutamente applaudito ad ogni atto, an
che l’autore. Numerose sono state le chiamate agli in
terpreti fra i quali erano i migliori elementi della Com
pagnia sperimentale dei Guf.
• L’annunciata nuova Compagnia Luigi Cimara-Giana
Cellini-Luigi Pavese s’è definitivamente formata. L’elen
co comprende gli attori Luigi Cimara, Luigi Pavese, Ma
rio Antonelli, Bruno Bedinf, Renato Bonifazi, Vittorio
Campi, Alberto Carloni, Osvaldo Genazzani, Mario Lu
ciani, Giorgio Priaro, Angelo Rità, Edoardo Toniolo,
e le attrici Giana Celimi, Tina Lattanzi, Emma Campi,
Barbara Landi, Italia Marchesini, Mirella Pardi, Rosina
Pavese. La Compagnia annuncia tra le novità: Autunno,
di Gherardi; Marte sorridente, di Di Bagno e La scuola
dei mariti, di F. Jackson; tra le riprese, saranno L’amore
senza stima di Paolo Ferrari; Questi poveri amanti di
Tieri; Inventiamo l’amore di Corra e Achille; La dolce
vita di Fraccaroli; La guerra in tempo di pace di Schontal; Un uomo di Savoir. La Compagnia, che ha anche in
progetto un giro nell’America del Sud, esordirà il 31 gen
naio.
• Una nuova Compagnia Paola Borboni-Annibale Betrone sta organizzando Luigi' Zoncada. La «formazione »
esordirà verso la metà del corrente mese, e continuerà
la sua attività per tutta l’estate; poi, dopo un breve pe
riodo di sosta, riprenderà le sue recite per l’anno 193940.

® Èva Magni, attrice
della Compagnia Be
nassi, ha deciso di com
perare un’automobile.
Ne parla a Benassi e
domanda :
■
— Che cosa mi co
sterà più caro? L’assi
curazione, la rimessa,
la benzina?
— Il chirurgo — ri
sponde Benassi.
® Spadaro era a tea
tro con la sua signora.
Qualche volta anche a
lui capita di essere in
poltrona anziché sul
palcoscenico, ma questo
non gli impedisce di es
sere fatto segno alla
curiosità dei suoi am
miratori.
Durante una presen
tazione di riviste, Spa
daro diede segni di ner
vosismo. La sua signora
gli domandò :
—• Che hai?
— Niente: mi diver
to; la prima ballerina a
sinistra, la bionda ma
grolina, è appetitosa.
Non trovi?
— Sì — rispose la
moglie. — Ma conserva
l’appetito: mangerai a
casa.
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• Secondo un tenore, che forse esagera un poco, un can
tante di fama non deve mai salire alla ribalta se prima non
sono stati osservati, nei suoi confronti, questi accorgimenti:
1° Se il proprio ritratto non è stato pubblicato da almeno
quattro giornali ;
2° se il nome non è stato stampato sui manifesti in certi
dati caratteri, piuttosto cubitali;
3° se un dato numero di interviste «da lui gentilmente
ed eccezionalmente concesse » non sono apparse prima della
recita ;
4° se alcuni aneddoti affascinanti concernenti la «gloriosa
ascesa » non sono stati «raccolti » dai cronisti ;
5° se non è stato detto e ripetuto che egli canta in quattro
lingue con la più grande facilità di questo mondo;
6° che egli è il «nuovo Caruso »;
7° che è decorato;
8° che gli sono stati offerti mille banchetti;
9° che i suoi sarti sono a Londra, il suo camiciaio a
Parigi;
10° che la più bella miss americana si è gettata per lui
dal centoquattresimo piano di un grattacielo;
11° che gli incassi, quando lui canta, sono favolosi;
12" che le regine vanno ad ascoltarlo.
LA C IP R IA A L L A R G A I PORI?
Ecco la risposta dei D e rm atolo gi
fin da quando ledonne incominciarono ed usare lacipria
desiderarono sopore la yerità in merito all'allargamento
dei pori. Ora i dermatologi hanno risolto definitivamente
questo problema. Essi concordemente affermano che non
vi ò pericolo di allargamento dei pori, se la cipi'ia che
usate non contiene sostanze igroscopiche.
Minuscole particelle di cipria coprono i pori, e specialmente queiii del naso che sono più larghi degli altri. Se
queste particelle si gonfiano per l’umidità della pelle i
pori aperti rimangono poi costantemente allargati. Con
la Cipria Coty voi non correte questo pericolo. Voi avete
i’essolula garanzia che questa cipria aderente, fine, deli
ziosamente profumato, non contiene alcuna sostanza che
aumenti di volume.
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8 Onorato ha inventato
questa «De Filippica »:
«Una sera, alla fine del
lo spettacolo, Eduardo De
Filippo scorse dalla ribal
ta, fra il pubblico che l’ap
plaudiva, Ruggero Ruggeri.
Eduardo portò istintiva
mente la mano alla testa
per salutare il grande at
tore e, non avendo il cap
pello, salutò togliendosi la
parrucca ».
«Eduardo De Filippo
pranzava in una piccola
trattoria vicino al teatro
Quirino. Mentre lo serviva,
il proprietario gli diceva :
— La settimana scorsa è
venuto a pranzare un si
gnore che io ho scambiato
per vostro fratello Peppino, tanto gli somigliava.
Alla fine del pranzo costui
mi ha dichiarato che non
poteva pagare il conto per
chè aveva in tasca soiamonte un grosso assegno
da cambiare, anzi mi ha
chiesto trecento lire in pre
stito che io mi sono affret
tato a dargli sempre cre
dendo che fosse il signor
Peppino. Solo la sera,
quando vostro fratello è
venuto a pranzo, mi sono
accorto dell’errore. Così ci
ho rimesso trecento lire.
— Ma ditemi un po’, se
questo signore vi chiedeva
mille lire, voi gliele avre
ste date?
— Certamente.
— E allora avete rispar
miato settecento lire —
conclude Eduardo ».
«Eduardo De Filippo
lascia il Teatro Eliseo dopo
la sua breve e fortunata
stagione. Per il suo ritorno
a Roma in Quaresima ci
annunzia una «novità »:
Pulcinella, libera riduzio
ne dalla commedia di Lui
gi Chiarelli. L’attore ha
promesso all’autore alme
no venti repliche a teatro
esaurito, ma l’autore ne
vuole trenta.
Il pubblico deciderà ».

Proprietà letteraria ed artistica riservate
Società Editrice Torinese (Gazzetta del Popolo - Illustrazione del Popolo) • Corso Valdocco, 2 - Torino
Ernesto Scialpi, responsabile
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