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Renzo Ricci, cui sono toccati giusta
mente i più grandi successi di questi 
ultimi anni, incomincia ad adagiarsi in 
quel benessere materiale che spetta di 
diritto agli uomini che dànno alla vita 
tutto di loro stessi. La vita di Ricci è 
l’Arte, e il Teatro gli ha già donato que
sta superba automobile Alfa-Romeo 2300 
« Millemiglia ». Ricci la conduce col toc
co leggero delle sue dita, come quando - 
alla ribalta - con lo stesso gesto a 
mezz’aria ferma una frase della sua 
mirabile dizione. In questo « cabriolet » 
a due posti gran sport, carrozzato su
perbamente per Lombardi e Koeliiker, 
in quella fucina di miracoli che sono 
gli Stabilimenti Farina, Ricci continua 
a sognare Amleto e Romeo; ma sogna 
ad occhi aperti perchè i semafori e i 
vigili lo svegliano ad ogni crocevia. Poi, 
quando Ricci ha bisogno di benzina (lo 
vedete dalla fotografia) si serve da sè.
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Umberto Melnati è fra quei 
pochissimi nostri attori dram
matici, come De Sica e la Mer- 
lini, che il Cinematografo si 
contende, popolari come sono 
sullo schermo, ancora di più 
— se possibile — che alla r i
balta. I produttori aspettano 
fuori dell’uscio, appena sono 
liberi dal palcoscenico, perchè 

essi costituiscono comunque una certezza in fatto di inter
pretazione e di rendimento.

E se noi ci affanniamo a gridare che non bisogna togliere 
gli attori al Teatro è per l ’amore che portiamo al Teatro di 
prosa; ma, infine, come dar torto a De Sica o a Melnati che 
ogni settimana ricevono proposte di film, e sempre più al
lettanti?

Ora sta in loro a saper scegliere, a non abbandonarsi al 
primo invito, considerando solo il guadagno. Essi hanno una 
dignità artistica da difendere e, almeno per quanto riguarda 
Melnati col quale abbiamo parlato in questi giorni, sap
piamo che per sola ragione artistica ha rifiutato cinque pro
poste, accettando la sesta, serissima e degnissima, fattagli 
dal comm. Giuseppe Gallia, per l ’« Atlas Film ». Melnati inco- 
mincerà dunque a girare in questo mese il suo film più di
vertente perchè il soggetto che sta per interpretare è di una 
comicità irresistibile ma aristocratica. Al film hanno dato un 
titolo provvisorio; « Alla ricerca di mia moglie ».

Dopo i successi di Melnati, attore cinematografico, con i 
tre film della passata stagione : « La casa del peccato » - 
« Mille lire al mese » - « Belle o brutte si sposan tutte », Mel
nati è un asso anche sullo schermo.

C O P E R T I N A

U M B E R T O
M E L N A T I
(Disegno di Onorato)

HANNO COLLABORATO A QUESTO FASCICOLO :
G I U S E P P E  A D A M I
con la com m ed ia  in  tre  a t t i

P A O L A  T R A V A S A
L U C IA N O  F O LG O R E
con la commedia in un atto

L A  N O T T E  F A T I D I C A
LUCIO D'ÀMBKA TEATRO FA SC ISTA ; MARIO 
GROMO: RECITARE AL CINEMA E IN  TEATRO; 
LUCIO RIDENTI: TEATRO IN MINORE; TEATRO IN 
V O LU M E ; C R O N A C H E  F O T O G R A F IC H E ; 

TERMOCAUTERIO.

S c e n e  m a d r i

Si sbadigliava l’altra sera al teatro di 
una piccola città di provincia, che non 
voglio nominare. Il fatto non è avve
nuto in Italia. Nel teatro si rappresen
tava non importa che cosa. Leopardi 
dice che la noia è « il più sublime dei 
sentimenti umani ». Ma il Poeta si ri
feriva a quel mancamento dell’uomo 
dinanzi all’infinito, dell’uomo non sod
disfatto di nessuna cosa terrena. In tal 
senso poca gente si annoia. Quella che 
incombeva sul pubblico l’altra sera, a 
teatro, era un altro genere di noia. Era 
la noia che è madre dello sbadiglio e 
sorella del sonno: quella che presiede 
specialmente al teatro confinato ai vec
chi melodrammi, per cui l’educazione 
artistica del pubblico è rimandata in
dietro tutte le sere di almeno cinquan
tanni. Triste teatro senza che mai la 
realtà trasfigurata dalla fantasia s’af
facci alla ribalta o apra uno spiraglio 
nel fondale; dove il dramma contempo
raneo è spazzato via dai servi di scena; 
dove la colla e la carta rappezzano tut
te le sere i vecchi pupazzi retorici; dove 
le dame decrepite hanno sempre una 
scena importante coi grandi notai cu
stodi dei segreti di famiglia...

Si sbadigliava dunque l’altra sera al 
teatro di una piccola città di provincia 
mentre si svolgeva sul palcoscenico una 
di quella scene madri, che si chiamano 
così perchè a loro volta danno origine 
ad altre scene che cercano di superare, 
per violenza e macchinosità, l’infausta 
genitrice.

Ma ecco improvvisamente un giova
notto disgustato dal più alto palco di 
proscenio spiccò un salto e come un 
bolide si abbattè sulle tavole del tar
lato palcoscenico.

Subito in platea qualche signora 
svenne. Il pubblico fu preso da un ter
rore pazzo, dal terrore oscuro del dram
ma imprevisto. Il pubblico rimase av
vinto dal personaggio che s’era intro
messo tra il grande notaio e la dama 
decrepita.

Qualcuno gridò: «E’ un giovane im
pazzito che s’è gettato dal loggione! ». 
Poi conobbero il nome del personaggio 
e gridarono: «Marcel Lafort! Si chiama 
Marcel Lafort! ». Come se conoscendo il 
nome del personaggio potessero attri
buirgli una parte che il giovanotto non 
aveva recitato. Nessuno capì che il tedio 
che pesava sulla scena aveva improvvi
samente provocato un dramma; e che 
il dramma era precipitato sul palcosce
nico esterrefatto.

L u ig i A u t onci l i

a l l  m r n r n



R a p p re s e n ta ta  d a l la  C om pagnia  di D in a  ( D a l l i

Ampio salone di 
soggiorno in palaz
zo Antoncelli, an
tico palazzo mila
nese dell’Ottocento. 
Arredamento fastoso 
e pletorico, all’an
tica. In angolo, su 
un tavolino, il tele
fono. Nel fondo, am
pia porta d’accesso 
all’anticamera. Due 
porte laterali. Mat
tina. Primavera.

(Quando s’apre il 
velario, squillano a 
intervalli rapidi due 

diversi campanelli. Battista, il vecchio domestico, sta par
lando al telefono. Claretto e Maria, rispettivamente ca
meriera e cuoca, corrono, incrociandosi da opposte parti, 
affrettatamente, gridando).

Claretta — Ancora la signora?!... Dio l’abbia in 
gloria! Che nervi, stamattina! (Ed esce da sinistra).

Maria — La porta... sì... è la porta! Vado io... (E via 
dal fondo).

Battista (telefonando) — Pronto... sì... pronto... Con 
questa confusione non si sente un accidente!... Pronto... 
sì... pronto, sì... Tipografia Baldoni?... Parlo al signor 
Baldoni?... Qui parla Casa Antoncelli... Sì... per quei 
manifesti... Come dite?... Già spedito il fattorino da 
mezz’ora?...

Maria (dal fondo) — E’ venuto il ragazzo della tipo
grafia.

Battista — Ah! Bene!... (Al telefono) Ecco... è arri
vato adesso... Entra in questo momento... Grazie, signor 
Baldoni... arrivederci... (E al ragazzo che appare sulla 
soglia) Vieni pure, Pinella... Vieni avanti... Dammi qua... 
(e gli prende di mano il rotolo). Tutto a posto?

Ragazzo — Tutto a posto.
Battista (dopo aver esaminato) — Mi par che vada 

bene...
Ragazzo — Preciso il precedente... Con uno zero in 

testa, le cinquecento son diventate cinquemila... Bazza 
a chi tocca!... Porco cane!... A trovarlo pagherei!

Battista — Vuoi dire: prenderesti!
Ragazzo — Con cinque bigliettoni mi ritiro sui laghi...

Battista — E ci vivi di rendita!
Ragazzo —* No... ci sto un mese con la mia morosa!
Battista — Aspettami un momento... Corro a farlo 

vedere alla signora... (E si avvia a sinistra, scontrandosi 
con Claretta che rientra premendosi una mano sulla 
guancia e gridando fuori di se).

Claretta — Sì... mi licenzio com’è vero Dio!... Non 
ci resto un minuto in questa casa!... Uno schiaffone a 
me?... Brutta malnata!

Battista — Claretta?... Ch’è successo? •
Claretta — Niente... Le ho detto che non era il caso 

per un cane di agitarsi così e trattar noi da bestie!
Battista — Ah! Che donna violenta!... Vado io!... (Ed 

esce).
Claretta (abbandonandosi a sedere) — Maledetta!... 

La paiga!... Oh! se la paga!...
Ragazzo (ch’è rimasto in disparte non visto) — Molto 

forte?
Claretta (rivoltandosi sorpresa e stizzita} — Chi sei?... 

Che vuoi?
Ragazzo — Sono il garzone di tipografia.
Claretta — Interessati allora di stampati!
Racazzo — Se non sbaglio, è stampato anche quello!
Claretta — Vuoi che ne stampi due sulla tua faccia?
Ragazzo — No... grazie... Io non mi lascio batter dalle 

donne, nemmeno con un fiore!
Claretta — Io la scopa ti sbatto, sulla testa!
Ragazzo — Ma no!... Perchè arrabbiarsi?... In fin dei 

conti, chiedevo con gentile premura se il ceffone era 
forte... Non credevo di offendervi.

Claretta (placata) —• Hai ragione anche tu... Ma, sai, 
qui si vive una vita d’inferno da quando s’è perduta la 
Meneghina.

Ragazzo — Ah!... La cagnetta si chiama Meneghina?
Claretta — Non c’è stampato anche sui manifesti?
Ragazzo---Sì, sì... non ricordavo : c’è stampato. (Nuovo

squillo lungo di campanello che fa sussultare Claretta).
Claretta — Ancora?
Ragazzo — E’ lei che chiama?... La padrona?
Claretta — Lei!... Lei!... Così mi sente.
Battista (riapparendo allarmatissimo) — Presto, Cla

retta,.,. corri... Dei sali... E’ in convulsione.
Claretta — Che ci resti e ci crepi!
Battista — No... ti supplico!... No... Non fare così... 

Vieni a slacciarle il busto... Non lo posso far io!... Lo 
sai eom’è!... Esplode e poi si pente... Va’, sii buona...

G b m r i & d u z  i n  ~ b u  a b b i  d i  G I U S E P P E  A D A M I

DONNA PAOLA ANTONCEL- 
LI - PROSPERO ANCELLA - 
ANDREA DELLA VALLE-SPI
NA - MARINETTA - DONNA 
PIERA - CAMILLO - BATTI
STA - CLARETTA - MARIA 

- UN RAGAZZO.
Il primo e secondo atto, a 
Milano. I l terzo, in Brianza. 

Oggi.



Claretta (avviandosi) — Crepi!... Crepi!... Gliel’auguro 
di cuore! (Esce da sinistra).

Battista — E’ tanto affezionata alla padrona!
Ragazzo — Già... si vede.
Battista — Ha torto la marchesa... Non bisogna tra

scendere... (E riconsegnandogli la bozza) Tò... prendi.
Ragazzo — Approvato ?... Va bene?...
Battista — Sai, quando ha visto quel cinquemila — 

tirchia lercia com’è — le son venuti i brividi... Ma s’è 
ripresa subito ed ha detto: «Tutto, tutto il mio patri
monio per riaver la bambina!...».

Ragazzo — La bambina?
Battista — Sì: intende la cagnetta.
Ragazzo — Ah!... Se avessi fortuna e la trovassi!
Battista — Tornerebbe la pace, finalmente!
(Sid fondo s’inquadra Prospero Angella, l’amministra

tore di Donna Paola).
Prospero — E’ permesso?
Battista — Oh! ragioniere... qual buon vento?
Prospero — Mio buon Battista, come ne siamo, qui, 

con la faccenda?
Battista — Male... di male in peggio... Posso darvi 

un caffè?
Prospero — Anticipo quell’altro... quel che ne avrò da 

lei. Per fortuna che ho nervi per resistere... (E s’abban
dona beatamente a sedere accendendo mezzo toscano).

Battista (al ragazzo) — Tu, vai pure, Pinella... Racco
manda a Baldoni che, più presto che può, mi faccia 
l’affissione.

Ragazzo — Non dubitate... sarà nostra premura... (Ed 
esce).

Prospero — S’è poi decisa per le cinquemila?
Battista — Decisa... Già partito il manifesto.
Prospero — Io ne l’avevo sconsigliata.
Battista — Sapete che m’ha detto poco fa?... «Tutto 

il mio patrimonio giocherei! ».
Prospero — Son cose che si dicono... Ne la vorrei ve

dere all’atto pratico, con la lesina ch’è nel suo blasone!
Battista — Certo ch’è disperata...
Prospero — Potrei vederla?
Battista — Non so... sta tanto male... Se volete vi 

annuncio.
Prospero — E’ lei che m’ha chiamato... Dammi il caffè!
Battista — Ah! In tal caso, l’awerto che aspettate.
Claretta (rientrando sorridente) — Adesso, se Dio 

vuole, 8% calmata... M’ha chiesto scusa e regalato cin
quanta lire... che per lei è un bel dare.

Battista — E tu?
Claretta — Io, quasi quasi, per lo stesso prezzo, le 

offrivo l’altra guancia... Ragioniere, doveri...
Prospero — Ne sia da questa calma, pace con te.
Claretta — Per quell’indiavolata, occorre un asper

sorio e benedirla.
Battista — Allora, ragioniere, l’annuncio alla mar

chesa. (Esce).
Claretta (uscito Battista) — Sapeste che burrasca sta

mattina!... Mi son presa un ceffone da intontire!
Prospero — E’ manesca!... E’ manesca!... E il caffè se 

n’è andato!
Claretta — Non sa frenarsi... Scatta, inveisce e nessuno 

più la ferma.
Prospero — Male... male... malissimo... Chi non do

mina se stesso, non potrà mai dominare!
Claretta — Oh! ragioniere... in quanto a dominare, 

quella domina un intero reggimento.

PAOLA TRAVASA

Prospero — Ragione di più, io ne concludo, per non 
gravar sui deboli.

Claretta — Anche lei, disgraziata, in qualche modo 
deve pur sfogarsi. Io la capisco... così sola com’è!...

Prospero — E chi ne la impedirebbe — se volesse — 
di sposarsi? E bada che ne ha avute delle offerte!

Claretta — Davvero?
Prospero — Davvero— Ma ha paura che mirino ai 

suoi soldi!
Claretta — Ne ha molti?
Prospero — Vorrei averli io che l’amministro!
Claretta — In tal caso, perchè non si decide?... Tanto 

i milioni non se li porta nella tomba... Meglio goderseli!
Prospero — Ma qui c’è un’altra storia...
Claretta — Di che genere?
Prospero — Un suo amore infelice... trapassato.
Claretta — Col defunto padrone?
Prospero — No... prima... Anni ed anni... E’ ben per 

questo che col defunto marito non andavan d’accordo.
Claretta — Ah no?
Prospero — Si sopportavano a vicenda con cristiana 

rassegnazione... poi, lui è morto, chi s’è visto s’è visto, 
ed è rimasta sola, con quei nervi che sai, che tutti, dal 
più al meno, conosciamo.

Claretta — Avesse avuto almeno un figlio!
Prospero — Certo avrebbe influito. Nè si sarebbe così 

attaccata alla cagnetta!... Chi ha figlioli, non si butta ai 
cani!... Non spasima così!

Claretta — Spasima tanto che se un’anima pia non 
le riporta Meneghina, vi dico io che qui va male a tutti!

Battista (schiudendo l’uscio e lasciando il passo a 
Donna Paola) — La marchesa!

Prospero — Ed eccomi al caffè!
(Donna Paola Antoncelli è sulla cinquantina. Una 

cinquantina ben conservata col sussidio dei capelli ossi
genati e della truccatura accuratissima. Veste con austera 
eleganza. Ha l’occhialetto che le dà un fare autoritario, 
risoluto, aggressivo, dovuto ai suoi nervi sempre pronti 
a scattare, per quanto ella si sforzi di apparire pacata 
e sorridente).

Donna Paola (annusando l’aria) — Oh!... ragioniere... 
vi annunciate al puzzo!

Prospero (schiacciando immediatamente il toscano nel 
portacenere) — Signora... perdonatemi...

Donna Paola — Sono anni che v’annunciate così, per 
poi dirmi perdono... Sapete che non sopporto il to
scano... Ma voi, duro, continuate, fin che un bel giorno 
mi stancherò, e quello che succede lo vedremo...

Prospero — Io ne la giustifico, signora...
Donna Paola — Ma non smettete!
Prospero — Smetterò... è il mio viziaccio!
Donna Paola — E fosse solo questo!
Prospero — Che altro?
Donna Paola — Ora saprete... (Ai domestici, immobili, 

imbarazzati) Voi, che aspettate?... (Con un gesto impe
rioso) Via!... Via!...

(I  domestici escono).
Donna Paola (riprendendo contro Prospero) — Mio 

caro ragioniere, voi bevete!
Prospero — Io?... Signora!... Vi prego, non è vero.
Donna Paola — Bevete e fate bere!
Prospero — Ma no!... Che cosa dite?
Donna Paola — E vi dirò di più: quel fatai giorno 

della disgrazia, era arrivato il vino dalla campagna... e 
voi col vostro tirapiedi, quel bel Remo... — da galera 
però — l’avete travasato... Negate se potete!



GIUSEPPE ADAMI

Prospero — Non nego... L’abbiamo messo in fiaschi.-
Donna Paola — In parte... e in parte nello stomaco... 

L ho saputo iersera. E seppi anche che Remo è uscito 
sbronzo e in questo stato ha perso la cagnetta.

Prospero — Signora... No... Vi posso assicurare che 
Remo era cosciente e sano come me.

Donna Paola —* Che eravate briaco più di lui.
Prospero — Ma no, signora... due bicchieri, tre... al 

massimo.
Donna Paola — Che son bastati a farvi perdere, oltre 

la dignità, la trebisonda.
Prospero — Oso dire che i vostri informatori è a voi 

che han fatto bever grosso!
Donna Paola — No, caro signor Prospero! Io non 

bevo mai grosso, tanto che, malgrado le difese e le di- 
scriminanti, esigo che quel Remo sia licenziato.

Prospero — Oh, povero figliolo!
Donna Paola — Dite povera me che ne sopporto le 

tristi conseguenze!
Prospero — Era così avvilito in questi giorni... so

prattutto per via dei due ceffoni che s’è preso da voi!
Donna Paola — Non è esatto!
Prospero — Pure, me l’ha giurato.
Donna Paola — No, non è esatto... ossia non è com

pleto. Da me ha avuto due schiaffi e una pedata...
Prospero — In più?
Donna Paola — Come chiusura... per farlo rimbalzare 

sulla porta.
Prospero — E non vi basta come sfogo?
Donna Paola — No! Se adesso, dalla porta lo scara

vento in strada.
Prospero — Una donna di fede come voi... non deve 

lasciarsi trascinare dall’ira.
Donna Paola — Cos’è questa morale?
Prospero — E’ il perdono che insegna la nostra reli

gione... Solo pregando Iddio, Egli ci assiste nelle sven
ture!... E non mi negherete, sì, che la vostra sventura 
è molto lieve.

Donna Paola (scattando) — Lieve?... La dite lieve?... 
Perder la Meneghina?

Prospero (reagendo) — Non s’è perduta un’anima, in 
fin dei conti!... S’è persa una cagnetta!

Donna Paola —• Lo so! Lo so!... Ma è ben quella ca
gnetta ch’era l’anima mia! Ah! quel bel tirapiedi ha il 
•oraggio di lamentarsi ancora per gli schiaffi?... Pochi ne 
ha avuti, pochi!... E consigliategli, se lo proteggete, di 
non farsi trovare a portata di mano!

Prospero — Ma se quel disgraziato ha commessa una 
•olpa che per voi è tremenda, bisogna anche ammettere 
ehe non l’ha fatto apposta!

Donna Paola — Ci mancherebbe quella!
Prospero — Non fu disattenzione... nè ubbriachezza...
Donna Paola — No... fu premura, vigilanza... equi

librio...
Prospero — Erano pur due anni che quel povero 

Remo portava il cane a spasso. Non vorrete ritenerlo 
responsabile se la cagnetta — vedendo Barabino — 
strappatasi al guinzaglio di sorpresa, via, s’è precipi
tata a scappafuggi!

Donna Paola — Barabino!... E chi è Barabino?
Prospero — Come chi è? E’ il cane del droghiere 

dirimpetto...
Donna Paola — Il cane del droghiere?
Prospero — Per il quale la vostra beneamata Mene

ghina da mesi fa .pazzie!

Donna Paola — Ah, no! Non vi permetto di sparlar 
degli assenti!

Prospero — Pure è la verità!
Donna Paola — Ma non dite eresie!... No, Meneghina 

è troppo aristocratica per perdersi con il cane borghese 
d’un droghiere!

Prospero (ironico) — Di fronte alla passione travol
gente, chi più ragiona di classe e di categoria!

Donna Paola — Signor Prospero bello, con me niente 
ironie! Non attaccano, e m’avete già seccato. Quando s’è 
ottusi come voi, non si può capire ciò che fosse per me 
quella bambina che contaminate col subdolo sospetto e 
insudiciate con vili insinuazioni. Per me, era tutto! La 
mia unica e vera confidente! Annusava nell’aria le mie 
pene, con la stessa certezza con cui io annuso il vostro 
passaggio dal puzzo del toscano... Bastava che chiamassi: 
Meneghina!... e con un balzo m’era in grembo, e mi guar
dava con tal dolcezza che rasserenava... Sentite quel che 
dico e ricordatelo : dai cristiani non ebbi che amarezze, 
disinganni, dolori, delusioni... Ne porto, si può dire, 
ancora in cuore cicatrici brucianti, molte rimarginate ed 
altre no. Che mi restava nella vita?... Un cane... E ne 
son priva... Son priva anche di quello! Disperazione 
mia! (E s’abbatte sfibrata).

Battista (dal fondo annunzia) — C’è la signora vostra 
sorella con la signorina Marinetta.

Donna Paola — Ah! meno male! Un po’ di conforto 
da due persone care, finalmente!... (A Prospero) E con 
voi, siamo intesi; licenziatelo sa due piedi... se non vo
lete essere licenziato a vostra volta...

Prospero — Riflettete, marchesa...
Donna Paola — Ho riflettuto ed ho deciso... Vi rendo 

responsabile.
Prospero — E sia come volete... pur che vi calmiate, 

signora mia. (Tristemente si avvia, scontrandosi con 
Donna Piera e Marmetta che entrano. Donna Piera è 
un’elegante e piacente signora sulla quarantina, Mari
netta una fresca e vivace signorina ventenne. Entrano, 
cupe, accigliate, pronte ad esplodere).

Donna Paola (correndo ad incontrarle) — Ali! Vi 
ringrazio! Vedervi, che sollievo, in tal frangente!...

Donna Piera (dura, aggressiva) — Quand’è che finirai 
di renderti ridicola?

Donna Paola — Mi pareva impossibile una tua visita 
a quest’ora... Sono tre mesi che non ti fai viva... E si 
stava benone tutt’e due... chè meno ti vedo e più sono 
contenta... E invece no... sei qua... Ma se tu sei venuta 
per aggiunger strazio a strazio...

Donna Piera —- T’ho già detto: quand’è che finirai 
di renderti ridicola?

Donna Paola — Tu lo sei sempre: anche in questo 
momento che assumi questo tono!

Donna Piera — Da giorni, a casa nostra, non sono 
Ohe telefonate continue di amici e conoscenti, che si 
burlan di te, di noi, del cane... Dillo tu, Marinetta!

Marinetta —• Sai che cosa ci cantano?... « Si cerca Me
neghina... la bella Meneghina... » sull’aria di Titina...

Donna Piera — E sai cosa ci chiedono?... «Donna 
Paola Travasa, come sta? ».

Marinetta — Da cane... vero?
Donna Paola (colpita) — Donna Paola Travasa?
Donna Piera — Così... così ti chiamano!...
Donna Paola — Donna Travasa... a me?
Donna Piera — Non è trovata bene?
Donna Paola — Tu vuoi spaccarmi i nervi, vero?
Donna Piera — Sei tu che spacchi i nostri!
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Donna Paola — Voi?... Che c’entrate voi?
Donna Piera — Purtroppo sono tua sorella!
Marinetta — Purtroppo tua nipote!
Donna Piera — Travolte insieme nelle tue stoltezze! 
Donna Paola — Tenere una cagnetta è una stoltezza? 
Donna Piera — Non tenerla, ma perderla!... Farne 

pubblicità! Sollevare un cancan che fa spavento!
Donna Paola — Vi spaventa ben poco!
Donna Piera — So bene che lo scandalo è il tuo 

spasso! Ci guazzi dentro, e ti diverti, tu!
Marinetta — Ma noi, no! Col telefono ohe squilla 

continuamente, e gente che ci gode...
Donna Piera — E fa voce di pianto e compassione! 
Marinetta — «Povera Donna Paola a... singhiozzano, e

poi staccano! . . .Donna Piera — Per riprendere subito: «chissà come
Travasa di dolore! ».

Marinetta — Aggiungendo : « l’ha nominato il nuovo 
cappellano? ».

Donna Piera — Oppure : « E’ vera la notizia che ha 
fatto fucilare Prospero Angella col suo tirapiedi? ». Ieri, 
un tale ha detto : « L’han portata a Mombello, la Tra
vasa? »...

Donna Paola — A Mombello andrai tu... Ci andrà tua 
figlia... Perchè le vere pazze siete voi!

Donna Piera — Pazze noi?... Pazze noi?...
Marinetta — Bocca mia, taci!
Donna Paola — Che, se non tace, te la chiudo io ! ... 

Ma cos’è questa storia? Cos’è questa aggressione?... Non 
ho mai messo il naso in casa vostra, e non permetto che 
nessuno lo metta in casa mia!

Marinetta — Se ieri lo mettevi, avresti già saputo che 
Cadetto Marini m’ha piantata, per causa tua!

Donna Paola — Guarda: ne sono contenta... Te lo 
meriti!

Donna Piera — Perchè ti difendeva, l’ha piantata! 
Marinetta — Carletto s’era buttato a scherzare su me, 

sulla cagnetta, e capirai, che quando m’ha chiamata « de
gna nipote della Meneghina » s’è presa una tal sberla 
che ¡gli ho fatto sprizzar sangue dal naso!... Ne è nato 
un parapiglia!...

Donna Piera -— Che scenata!
Donna Paola —- Hai fatto bene!... Sberle a chi ci pro

voca!... Lo sa Garetta cos’ha avuto da me, questa mat
tina!

Donna Piera -— Ma però quando pensi che tutto questo 
sconquasso ti vien dalla cagnetta, eh, cara mia, bisogna 
correre ai ripari, come son corsa io!

Donna Paola — Ai ripari?... In che modo?
Donna Piera — Se i muri di Milano non fossero stati 

tappezzali dai tuoi bei manifesti, con mancia competente 
a chi avesse riportato Meneghina, nessuno lo sapeva. 

Donna Paola — Be’?... E con questo?
Donna Piera — Con questo, stamattina, prima di venir 

qua, son corsa alla tipografia, dove ho saputo che altri 
avvisi erano pronti col compenso portato a cinquemila, 
ed ho ordinato di sospenderne l’affissione.

Donna Paola (fuori di sè) — Tu?... Alla tipografia?... 
Con qual diritto?

Donna Piera — Per non continuare e aggravare il 
ridicolo!

Marinetta — Nient’altro che per questo!
Donna Paola (c. s.) —- Ah! no, vero?... Scherzate!... 
Donna Piera —■ No! Noi si fa sul serio! Gli scherzi 

sono tuoi... E di cattivo genere...
Donna Paola — Oh! malnata!

Donna Piera —"Basta pubblicità che ci rende spassosi... 
Marinetta — ...e ci trascina in piazza!
Donna Paola — In piazza, anche, se occorre! Ecco 

un’idea! Farò fare una scritta luminosa... Qualunque 
cifra a chi mi porta il cane...

Donna Piera — E’ impazzita!
Marinetta — Impazzita!
Donna Paola (con crescente esaltazione) — Sì! Qua

lunque cifra, per la mia pace e per farvi dispetto!
Donna Piera — Ah! vedi bene che malvagia sei! 
Marinetta — Che gusto poi ci provi, lo sa Dio!
Donna Paola — Il gusto di sfogarmi, di esplodere, di 

urlare!... Erano giorni che ai miei vapori ci mancava 
una valvola... E ne ho davanti due! Apriti cielol Ah! 
che gioia dirvi che soltanto in un caso vi ubbidirei, abo
lendo manifesti e ricerche...

Donna Piera — In quale caso?
Donna Paola — Nel caso che perdessi due cagne come 

voi!
Donna Piera (fuori di sè) — Dio! Chi mi tiene! (Fa 

per precipitarsi, quando voci improvvise e gioiose dal 
cortile l’arrestano).

Le voci dal cortile (portinaio e portinaia) — Si
gnora?... La cagnetta!... La cagnetta!...

—- Meneghina!... Bellezza!
— L’han trovata!...
— E’ qua!... Ah! Se Dio vuole!
— L’hanno trovata!
(Entrano di corsa, l’un dopo Feltro, Battista, Claretto, 

Maria, che, come liberati dall’incubo, esclamano) :
Battista — La cagnetta!
Garetta — Signora!
Maria — La cagnetta!
Battista — L’hanno riportata!
Maria — Sta salendo le scale!
Garetta —- Eccola qua!
(La cagnetta irrompe festosa dal fondo, precipitandosi 

incontro a Donna Paola che Fafferra, l’accarezza, la 
stringe, le mormora, baciandola, con voce rotta dalla 
commozione).

Donna Paola — Amore mio!... Tesoro!... Cocca bel
la!... Manimetta tua moriva... sì... moriva!... Tesoro!... Sei 
tornata! Ah, gioia mia!

Marinetta (che in disparte assiste con la madre alla 
scena) — Commovente!

Donna Piera — Straziante!... Che spettacolo! 
Marinetta — Ah! che ridicolaggini!...
Battista — Ora tutto è finito!
Garetta — Che gioia!
Maria — Che bellezza! •
Marinetta —- Andiamo via!
Donna Piera — No... Aspetta... Voglio giocarle uu 

tiro!... Voglio vedere come si comporta con quel disgra
ziato che gliel’ha riportata.

(A queste parole si inquadra nel fondo, timidamente, 
un giovane. E’ Andrea Spina. Ha trentanni, ma ne di
mostra di più. Pallido, sparuto, liso nel vestire, parla 
con voce fioca e stanca, come se dalla vita non avesse 
che tristezza).

Donna Paola — Chi è?... Siete voi che trovaste la 
cagnetta?

Andrea — Sì... signora.
Marinetta (che l’ha riconosciuto, avvicinandosi) — 

Andrea!
Andrea (con un mesto sorriso) — Oh!... signorina... 

ritrovarvi qui!
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Marinetta (rapida, a voce bassa) — Zitto... vi prego! 
Non ci conosciamo!...

Donna Piera (avanzando decisamente) — Signore mio, 
v’awerto —• per il vostro interesse — che il premio che 
vi deve è cinquemila.

Donna Paola (vivamente) —• Chi lo dice, malnata?
Donna Piera (canagliesca, insistendo) — Son pronti i 

nuovi manifesti... Tipografia Baldoni, se non sbaglio... 
Potete controllare.

Donna Paola — Non m’hai detto che li avevi sospesi?
Donna Piera — E tu, non ti sei forse ribellata?... 

Dunque son cinquemila che devi, tonde, a questo gio
vinetto.

Donna Paola — Cinquecento!
Donna Piera — No, cara: cinquemila e non ci scappi!
Marinetta —1 Confermo!... Cinquemila!
Donna Paola — Levatevi dai piedi!
Marinetta (trascinandola) — Andiamo, mamma!
Donna Piera (a Paola) — E non mi vedi più per un 

bel pezzo!
Donna Paola — Dio, ti ringrazio!
Donna Piera — Anch’io... (E uscendo, ad Andrea) Ma 

insistete, insistete: cinquemila!
Donna Paola (ad Andrea, appena uscite le altre) — 

Ora vorrei notizie...
Andrea — Di che?
Donna Paola — Della cagnetta.
Andrea — E’ con me da otto giorni...
Donna Paola — E adesso aspettate a riportarla?
Andrea — Oh! signora... soltanto stamattina m’è sal

tato sottocchio il manifesto con l’indirizzo. E son corso, 
di colpo, in via Durini.

Donna Paola — Ora vi verserò... le cinquecento...
Andrea — Non c’è premura.
Donna Paola (ai servi che sono rimasti raggruppati 

nel fondo) ‘— Battista, e tu, Claretta, e tu, Maria... (con
segnando la cagnetta) portatela di là... fatele il bagnino... 
datele da mangiare... cocca mia...

Andrea — Tutto fatto, signora... L’ho curata come se 
fosse mia. Mi s’era tanto affezionata... Lo volete ve
dere?... (e stancamente la chiama, ma la cagnetta non 
risponde).

Donna Paola — Vedo... (Ai servi) E voi, andate... Mi 
raccomando... (I servi escono. Paola fa cenno ad Andrea 
di sedere e gli dice) Come bene potete immaginare, vi 
son talmente grata di quel che avete fatto, che non 
trovo parole...

Andrea — iNon importa, signora... Era dovere...
Donna Paola — Ma mi spiace l’equivoco...
Andrea — Che equivoco?
Donna Paola — Sì... l’incidente sul compenso, or ora 

provocato da quella scema di mia sorella...
Andrea — Ah! quella scema è vostra sorella?
Donna Paola — Sì. E l’altra, mia nipote.
Andrea (trasognato) — La giovane?
Donna Paola — Eh! già... naturalmente.
Andrea — Non lo sapevo.
Donna Paola — Ora, la storia è questa : è verità che, 

dato che fino a ieri non avevo ottenuto risultati, m’ero 
decisa a crescere la taglia...

Andrea — Che taglia?
Donna Paola — L’indennizzo... il compenso stabilito...
Andrea — Capisco... E allora?
Donna Paola — Portando il cinquecento a cinquemila.
Andrea — E’ un bel salto.
Donna Paola — Ma è vero anche che il nuovo mani-
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lesto fu sospeso. Quindi, secondo me, resta il primo che 
vige.

Andrea — E lasciamolo vigere!
Donna Paola — Di conseguenza io non vi devo che 

cinquecento lire.
Andrea — Oh no, signora!...
Paola (allarmata) — Ma l’altro, non è uscito...
Andrea (completando) ... Non mi dovete niente.
Donna Paola — Adesso siete voi che vi sbagliate.
Andrea — Niente, niente, signora... Io non posso e 

non voglio accettar del denaro!
Donna Paola (squadrandolo) — Non ne avete bisogno?
Andrea — Oh!... Tanto!
Donna Paola — Ma allora... non capisco...
Andrea — Ora capirete: io e voi, signora, per una 

strana combinazione, siam venuti a trovarci nell’identico 
caso.

Donna Paola — Ossia?
Andrea — Voi avete perso un cane... ed io ho per

duto un padre...
Donna Paola — Un padre?... Che significa?
Andrea — Sì... un babbo... un genitore... quello che 

volgarmente vien chiamato l’autore dei nostri giorni.
Donna Paola — Morto?
Andrea — No... magari, signora! E’ vivo! Vivo... Morto 

solo per me!
Donna Paola — Se non spiegate...
Andrea — Sto spiegandovi appunto... Sono Andrea 

Spina...
Donna Paola — Non conosco.
Andrea — Spina... è il nome di mia madre...
Donna Paola — Ah!... Un figlio naturale?
Andrea — No, signora... legittimo... Sono il figlio le

gittimo del marchese Luigi della Valle... (e scruta l ’ef
fetto).

Donna Paola (colpita) — Figlio del Des Grieux?
Andrea (colpito a sua volta) —- Che avete detto?
Donna Paola (riprendendosi) — Io? Niente. Che ho 

detto?
Andrea — Avete detto: figlio del Des Grieux.
Donna Paola — Forse... un’esclamazione... così... come 

uno dicesse: figlio d’un cane...
Andrea — Eh! no, signora. Volete gentilmente rime

diare, capisco. Ma siccome non è la prima volta che 
sento questo nome applicato a mio padre...

Donna Paola — Troppo lungo a spiegarvi. Prima 
vorrei sapere che c’entra la mia cagnetta con vostro 
padre.

Andrea — Adesso vi dirò: anche lui m’è scappato...
Donna Paola — Scappato?
Andrea — Sì... da anni... Da quando -— ragazzaccio — 

ho sposato Giannina, la figlia dei nostri portinai...
Donna Paola — Oh ! che orrore !
Andrea — No, no: facevo il mio dovere... soltanto che, 

per premio, il babbo, incollerito, ha scacciato di casa 
loro e me... Nè c’è stato più verso di farmi perdonare. 
Lo conoscete bene... e sapete com’è...

Donna Paola — Saran trent’anni che non lo vedo... 
Che ne devo sapere?

Andrea — Be’... da allora, pensate che, di anno in 
anno, ha sempre peggiorato... Chiuso nella sua vita di 
misantropo, non vuol veder nessuno, resta molto in cam
pagna...

Donna Paola ■— A Venegono?
Andrea — Sì... là, nella sua villa... e chi lo smuove o 

l’avvicina è bravo... Ora so che è in città... Lo seppi ieri.
i f i in u n in i ln r i  l i n a i
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Donna Paola — E non c’è stato verso in tanti anni... 
non so, scrivendogli...

Andrea — Mi respinge le lettere...
Donna Paola -— A tal punto?
Andrea — Se al telefono sente la mia voce, tronca...
Donna Paola — E’ disumano!
Andrea — Parola giusta : disumano... In un solo mo

mento m’ero illuso... Quando doveva venire al mondo il 
primogenito... Chissà — speravo — che chiamandolo 
Gigino, non si plachi e ravveda, non perdoni...

Donna Paola — E invece?
Andrea — Fu il disastro!... Gigino è nato morto, e la 

povera Giannina, dandolo alla luce, m’è mancata anche 
lei!

Donna Paola — Che cimitero!
Anbrea — Dite bene, signora: un cimitero...
Donna Paola — E lui niente?
Andrea — Lui, niente: sempre vivo... Morto solo per 

me, come vi dissi.
Donna Paola — Oh! povero figliolo!
Andrea — Questa vostra compassione m’incoraggia... 

Ed è da allora che del coraggio non ne ho più... Non vi 
descrivo la mia vita... (Indicando il suo vestito) Guar
date... la vedete?... Potete constatare come son ridotto... 
Mi lascio andare alla deriva... non so lottare... Mi stanco 
subito...

Donna Paola (con decisione) — Sentite bene: dianzi 
vi parlavo di quella storia dei due manifesti...

Andrea — Quelli del premio?
Donna Paola — Ecco, precisamente: facciamo come 

se il secondo fosse stato già affisso, e in giornata vi verso 
le cinquemila lire.
-Andrea — No, signora...
Donna Paola — Perchè?... Quello che è giusto, è 

giusto.
Andrea — No, signora... So bene... Con quella somma 

potrei rimpannucciarmi... ritornare alla vita... e tentare di 
chiederle quello che ostinatamente m’ha negato.

Donna Paola — Ma anche voi, santo Dio, che vi spo
sate con la Giannina della portinaia!

Andrea — L’amavo...
Donna Paola — Ma non basta, ragazzo mio... Se tutti 

quelli che amano, perchè amano, corressero incontro 
alla rovina!

Andrea — E’ vero: più punito di così non potevo 
essere!

Donna Paola — Quello che non capisco, e che mi 
pare incredibile, enorme... è quell’ostinazione paterna...

Andrea — Eppure lo sapete: quando si fissa, non è 
un uomo, è un macigno!

Donna Paola — Ma specialmente dopo la tragedia, 
perchè non perdonare?... Il perdono che ci insegna la 
nostra santa religione, come dicevo stamattina all’Angella.

Andrea — All’Angella?... Chi è?
Donna Paola — E’ il mio amministratore. Adesso che 

ci penso •— veramente — era lui che lo diceva a me... 
Ma con questo la massima non cambia... Aspettate... lo 
chiamo... ha lo studio da basso a pianterreno... Così vi 
faccio fare il versamento (E va al telefono).

Andrea —• Signora mia... lasciate...
Donna Paola — No... Perchè?... (E chiama) Ragio

niere, vi prego di salire un momento... Grazie, subito.
Andrea — Signora, non lo voglio quel denaro... Do

mando ben di meno... ben di più... Domando un inter
vento.

Donna Paola — Un intervento?... Dove?... In che 
maniera?

Andrea — Quando lessi il vostro nome e l’indirizzo, là, 
su quei manifesti, mi si è allargata l’anima... In casa no
stra, in casa di mio padre, c’è un ritratto vostro che, da 
ragazzo, colpiva sempre la mia fantasia... la mia curio
sità... E perciò, stamattina, alla visione di quel manifesto 
s’è sovrapposta come un lampo quella del quadro della 
mia... ed anche della vostra giovinezza. E ho pensato 
che voi, soltanto voi, potreste togliermi di pena.

Donna Paola — Ma in che modo, ragazzo?
Andrea -— Mi son detto : « E’ il cielo che m’assiste... Io 

le riporto un cane... lei mi riporta un padre ».
Donna Paola — Così?... Di punto in bianco?... Scam

bio di merce?
Andrea — Oh! Non dite di no!
Donna Paola — Ma, figliolo caro, come potete illu

dervi che il mio intervento serva a qualche cosa?
Andrea — Capisco i vostri scrupoli, questo imbaraz

zo... C’è da trovare il modo... Se Marinetta fosse qui, mi 
aiuterebbe a convincervi!

Donna Paola — Marinetta? Che c’entra? Come la 
conoscete?

Andrea — Faccio parte del gruppo dei suoi beneficati.
Donna Paola — Quella è la sua manìa.
Andrea — Ah! che creatura d’oro!
Donna Paola — Ma non capisco a che possa servire 

Marinetta.
’ Andrea — Non fosse altro a confermare la verità di 
quello che vi dissi... Non vorrei passare per imbroglione 
o mentecatto... Marinetta è l’unica persona che di me 
sa tutto. E già che il caso me l’ha fatta trovar qui...

Donna Paola — Volete che la chiami?...
Andrea — Mi fareste un regalo.
Donna Paola — E’ presto fatto (E tornando al telefono 

chiama) E’ già rientrata Marinetta?... Ah! sei tu?... Sono 
la zia... Scusa, potresti, per piacere, fare un salto da 
me?... C’è quel giovinetto, sì, quello della cagnetta, che 
vorrebbe parlarti... Vieni? Grazie... (E tornando sui suoi 
passi) Eccovi accontentato...

Battista (dal fondo) — Il ragioniere.
Donna Paola — Venga.
Prospero (entrando) — Eccomi qua, signora.
Donna Paola — Volevo che versaste a questo bravo 

giovine il dovuto compenso...
Andrea — No, no... non insistete...
Donna Paola — Se proprio rifiutate, mio caro ragio

niere, sia come non detto... Potete tornar giù...
Prospero ì— Non senza, prima, dirvi due parolette.
Donna Paola — Dite.
Prospero (con fierezza) — Ho il piacere e l’onore di 

rassegnarvi le mie dimissioni.
Donna Paola (sorpresa) — Che vi salta?
Prospero — Se voi non tollerate il puzzo del tosca

no... io non tollero bizze, nè nervi, nè capricci... E per
ciò me ne vado.

Donna Paola (che ha ripreso la siui autorità) — Bene: 
buon viaggio.

Prospero — Ah! ve ne garantisco: sempre meglio 
viaggiare che restar qui.

Donna Paola — Per conto mio, potete fare anche tre 
volte il giro del mondo, che non vengo a cercarvi, state 
certo.

Prospero — O stasera o domani son pronto alla con
segna dei registri.
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Donna Paola — Non avete che a dirmi il giorno e 
l'ora.

Prospero — Senz’altro.
Donna Paola — Siamo intesi, ragioniere. E saluti in 

famiglia.
Andrea (appena uscito il ragioniere) — Ma perchè 

ŝè dimesso?
Donna Paola — Lo sa Dio!... 'Ma ciò non ha impor

tanza. Torniamo dunque a noi... In quello che esponeste, 
c’è una cosa che non capisco bene...

Andrea — Quale, signora?
Donna Paola — Quella del nome... che vi siete sop

presso !
Andrea — Fa sempre parte del nvio calvario... Quando 

m’ha scacciato, urlandomi che avevo profanato il ca
sato... fosse la timidezza... fosse scrupolo o paura... non 
lo so... forse anche per la speranza che lui considerasse 
la mia rinuncia, ho preso il nome di mia madre... per 
sparire nell’ombra...

Donna Paola — Male!... Non dovevate!... Anzi, per 
svergognarlo, era meglio giocare sul nome giusto!

Andrea — M’ero imposto d’espiare, ed ho espiato... 
soffrendo anche la fame.

Donna Paola — E non avete mai pensato di lavorare, 
invece di ridurvi in questo stato?

Andrea — Lavoro come posso.
Donna Paola — E cioè?
Andrea — Negli Infortuni... Ma si guadagna poco... 

Nessuno si assicura... Va sempre bene a tutti... tranne 
a me.

Battista (annunciando) — La signorina Marinetta.
Donna Paola — Venga.
Marinetta (entrando) — Più svelta di così!
Andrea — Son tanto grato di questo rapido intervento, 

signorina.
Donna Paola (a Battista) — E la cagnetta?
Battista — E’ là che sta benone!... Non le par vero 

d’esser tornata a casa!
Andrea — Pure, vi garantisco che ne ho avuto gran 

cura.
Donna Paola — Non metto in dubbio... ma la famiglia 

è certo un’altra cosa!
Andrea — A chi lo dite, signora mia!
Donna Paola — Va’, vai pure, Battista... (A Marinetta) 

A tua madre è passata?
Marinetta — Se non le è passata, passerà.
Donna Paola — Speriamolo... Qui, il marchese, a cui 

devo la mia pace, mi diceva che di lui sai tutto... E che, 
nel triste frangente in cui si trova, tu l’hai molto aiu
tato...

Marinetta — Sì, zia, come ho potuto...
Donna Paola — Bene... Adesso vediamo di far qual

cosa insieme... di trovargli non so, un’occupazione.
Andrea —- Sarei felice...
Marinetta — Il guaio è che non ha voglia di far 

niente.
Andrea — Sono così demoralizzato!
Marinetta — Sono sicura, zia, che sfumate quelle cin

quemila lire, ripiomba nell’inerzia...
Donna Paola — Ehi! giovinotto, no!... Non lo per

metto!... Voglio che si reagisca, con volontà e con 
fede!... Diamine, alla vostra età bisogna scuotersi!

Marinetta —• Se tu sapessi quante volte gli ho fatta 
questa predica, con le stesse parole!

Andrea — La maledetta storia è che non so far niente!
Donna Paola — Ma se non si comincia, caro mio,

sarà sempre peggio!... Quanti ragazzi, messi alla porta 
come voi, reagendo e lottando strenuamente, sono riu
sciti a farsi una fortuna!

Andrea — Lo so... lo so... Bisognerebbe che, a poco a 
poco, riprendessi fiducia... Mi risvegliassi dall’intonti- 
mento.

Donna Paola — E noi, non siamo qua per aiutarvi?... 
Ora, capisci, Marinetta, lui vorrebbe che, in compenso 
del cane riportato, m’intromettessi per riconciliarlo cou 
suo padre.

Marinetta — Niente da fare, da quel punto lì.
Donna Paola — Che ne sai?
Marinetta — I-o so, perchè tempo fa anch’io avevo 

tentato di parlargli...
Donna Paola — E non t’ha ricevuto?
Marinetta — Sì, sì... m’ha ricevuto... Quando ha sa

puto ch’ero tua nipote... m’ha ricevuto, ma per dirmi che 
di suo figlio nemmeno da parlarne..., poi s’è scagliato 
contro di te...

Donna Paola — Contro me?
Marinetta — Apriti cielo... Tu l’avessi sentito!... Solo 

a fare il tuo nome andava sulle furie, inveiva, impre
cava...

Donna Paola — E’ matto?... E’ matto!... Che c’entro io?
Marinetta — Dice che è tua la colpa, se s’è ridotto 

così... se è inasprito contro tutto e contro tutti!
Donna Paola — Ah no! Non gli permetto!
Andrea (intromettendosi) — Ma, forse... se vi vede... 

se parlate... si dissipano tanti malintesi, in certe discus
sioni... Una terza persona, mai risolve... Certo ohe con 
un uomo simile, duro, caparbio, incancrenito nelle sue 
decisioni... non è facile... Bisogna andare cauti... girare 
al largo, preparare il terreno... Del resto, non c’è ur
genza... Ho aspettato tanto... posso ancora aspettare.

Donna Paola — Badate a me: prendete intanto quei 
soldi che vi offro.

Andrea —* Signora... no... Credete, non m’è possibile 
da voi...

Marinetta — Rifiutate?
Donna Paola — Sì, Marinetta... Non vuol saperne di 

compensi... Eppure, devo assolutamente sdebitarmi... Fare 
qualcosa per questo ragazzo... M’ha tolto da una an
goscia... devo ricompensarlo in qualche modo... Ma co
me?... (A Marinetta) Dimmi tu... suggerisci un’idea..

Marinetta — Un’idea? Non è facile!...
Donna Paola — Pensiamoci... pensiamoci... Cerchiamo 

insieme...
Marinetta (che ha trovato) — Senti... un’idea l’avrei... 

se però non t’offendi...
Donna Paola — Perchè dovrei offendermi?
Marinetta — Perchè quello che penso ha una «erta 

attinenza con la Paola Travasa del passato.
Donna Paola — Vuoi smetterla sì o no?
Marinetta — Lasciami dire: quando alla Marchesa 

famosa della vecchia storiella è morto Don Gliceri... il 
Porta non ha scritto per satira la nomina del nuovo 
cappellano?

Donna Paola — Ohe paragone è questo?...
Marinetta —■ No... niente paragoni... Qui si tratta — 

come allora — « de menà a «pass la cagnetta... » e sono 
sicura che di quel Remo della malora non ti fidi più.

Donna Paola — Ma neanche se venisse in ginocchio a 
supplicarmi!

Marinetta —- E allora... Meneghina perchè non darla 
a lui?... (Ad Andrea) Voi ve la sentireste?



Andrea — Perchè no?... Siamo amici... E per quel che 
ho da fare...

Marinetta (alla zia) — Intanto... tu mensilmente ti 
sdebiti... e resta tempo di pensare al resto... se troviamo 
di meglio...

Donna Paola — Zitti, che ho già trovato!
Marinetta — Hai trovato?
Andrea — Mio Dio, quale barlume?
Donna Paola (a Marinetta) — Ma mi occorre tua 

madre consenziente.
Marinetta — Perchè?
Donna Paola — Ti dirò poi... Per ora è la tua idea 

che si realizza.
Marinetta — Portare il cane a spasso?
Donna Paola — Precisamente.
Andrea — Ahimè! Crollano le speranze.
Donna Paola —■ Non fate il pessimista... Può darsi che 

al ritorno ci sian buone notizie... (Chiama) Battista?... 
(Continuando) ...e che vi riconciliate con la vita... (Chia
mando forte) Battista?

Battista — Desiderate, signora?
Donna Paola — Porta qua la cagnetta.
Battista — Subito, signora... (Esce).
Donna Paola — Marchese mio, è tutta la mia vita che 

vi affido!
Andrea — Oh! Lo so bene... Me ne rendo conto.
Donna Paola — Attento al tram, all’autobus... alle 

macchine... e a quelle maledette biciclette che ti ven
gono addosso e non le senti...

Battista (rientrando colia cagnetta) — Ecco, signora...
Donna Paola — Lascia, lascia... Vai pure.
Battista — Le dò il guinzaglio... (lo consegna ed esce).
Donna Paola (ad Andrea) — Attento a non mollarla...
Andrea (eseguendo) — Con me certo non scappa.
Donna Paola (colpita da un pensiero) — Ah!... Mi 

dimenticavo del più importante...
Andrea — Dite, dite, signora...
Donna Paola — Voi, bevete?
Andrea — Sempre acqua, signora...
Donna Paola — E ancora un’altra co6a... delicata.
Andrea — Dite, dite, signora...
Donna Paola — Badate a Barabino.
Andrea (subito) — Il cane del droghiere dirimpetto?
Donna Paola — Come lo sapete?
Andrea — So tutto.
Donna Paola — Da chi?
Andrea — Da Meneghina stessa che, mentre la ripor

tavo, quando l’ha visto non m’è scappata per un filo!
Donna Paola — Ah! sciagurata! Senza dignità!
Andrea — Non la rimproverate, signora mia... Adesso 

è nelle mani di un marchese che ne ha fatto esperienza... 
Che vita più da cane della mia per non aver tenuto alto 
il mio prestigio?... No... tranquilla, signora. No, non la 
lascio perdere... (E avviandosi fieramente con la cagnetta) 
So che cosa è difendere un blasone!

Marinetta —■ Ah! quanta nobiltà!
Donna Paola — Buttata via!
Marinetta — Abbi fiducia in lui!
Donna Paola — In lui! No. Nel destino, che m’ha 

ridato in mano, traverso Meneghina, tutte le fila della 
mia vendetta. Adesso stringo il cappio, e strozzo... strozzo!

Marinetta —- Chi strozzi?
Donna Paola — Lui! Suo padre! Vedrai come la 

paga... dannato Des Grieux!
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Salone terreno in palazzo Antoticelli.
Un nudo e squallido ambiente adibito ad ufficio ed 

ammobiliato a tale scopo. Uno scaffalane pieno di car
telle e scartafacci. Una scrivania alta con su un registro 
aperto. Un tavolo ingombro con relativa poltrona, da
vanti allo scaffale. Qualche altra vecchia sedia. Qualche 
altra poltrona scompagnata. Al muro qualche vecchia 
stampa e il telefono.

A destra, ima finestra a inferriata che dà sul giar
dino. La comune nel fondo, su una piccola anticamera. 
Porta a sinistra che mette in un’altra stanza, quella dove 
Andrea sta finendo di vestirsi, cantando. Claretto s’af
fanna a metter ordine fra quel groviglio di carte e a 
spolverare i mobili.

Mattina di giugno. Sole dal giardino.
Andrea (Dalla stanza vicina, invisibile, canta a squar

ciagola con fresca, giovanile allegrezza):
Clara, mia dolce stella,
Credi, la vita è bella,
Basta pigliarla allegra, 
non darsene pensieri

Claretta — Parole vostre?
Andrea — Parole e musica del sottoscritto!... (En

trando) Improvviso!... Come quello de\Y Andrea Che- 
nier... Questo invece è del più classico Andrea Della 
Valle! (Il giovane appare completamente trasformato. 
Calzoni grigio perla, modernissimi. Camicia di seta, cra
vatta rossa che sta annodandosi. Non è riconoscibile sia 
fisicamente che moralmente. Una nuova vitalità è nei 
suoi occhi e nel suo spirito).

Claretta — Complimenti!
Andrea —- Grazie... Non c’è di che: improvviso sen

za fatica!
Claretta — Potessi fare altrettanto io, nella puli

zia... Improvvisare l’ordine! Che disastro c’è qui!
Andrea (riprendendo sulla stessa melodia):

Clara, non ti crucciare...
L’ordine?... E lascia andare...
di tanta confusione,
che me ne importa a me!

Claretta — Oh! Lo so bene che a voi ne importa 
poco!... Siete diventato il padrone, qua dentro!... Po
tete ben farcelo un bel monumentino alla cagnetta!

Andrea —- Già fatto!... Vuoi vederlo?... Ecco qua
l i  indicandole i gemelli della camicia) — Guarda : 
quattro testine di Meneghina.

Claretta (esaminandole) — Oh! belline... belline!... 
E ci assomiglia!... Chi ve le ha regalate?... (Subito) No, 
non dite. Voglio vedere se indovino io... (E di colpo) 
Questa è la signorina Marinetta !

Andrea —• Centro in pieno!
Claretta — E’ vero che vi sposate?
Andrea — Chi l’ha detto?
Claretta — Lo dicon tutti!
Andrea — Ah sì?... Non lo sapevo... E su che basi?
Claretta — Prima di tutto si sa che ha definitiva

mente rotto il suo fidanzamento con Cadetto Marini...
Andrea — Non per me... per sua zia... per Meneghi

na... Io non c’entro per niente, nella rottura...
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Claretta — Ma poi, tutti lo vedono, da quando avete 
preso il posto del ragioniere Angella, Marinetta è sem
pre qui!

Andrea — Certo! Per aiutarmi, istradarmi e illu
minarmi in questo bel caos d’amministrazione che ho 
trovato !

Claretta — Mangiava molto?
Andrea — Chi?
Claretta — Là... quell’Angella !... Prospero, di nome 

e anche di fatto!
Andrea — Che te ne importa?
Claretta — Così... curiosità... Dice il Battista che 

ha lasciato dei «deficit» gravissimi!
Andrea — Storie! storie!... Del disordine c’era... un 

po’ di disordine, ecco... E occorre riparare... E siccome 
aveva in mano anche l’amministrazione della sorella, 
eccoti spiegato perchè la signorina Marmetta s’interessa 
dei conti....

Claretta — ... e dei marchesi...
Andrea (con vivo rimprovero) — Ragazza!
Claretta — Eh! sentite! Spiegatemi, perchè, col vec

chio, non se ne occupava!
Andrea — Appunto per lasciare che mangiasse...
Claretta — ...e bevesse... soprattutto!... Oh! come 

beve !
La voce di Donna Paola — Claretta?
Claretta — La signora!... Apriti cielo! (E si rimette 

a far pulizia, mentre Andrea, che è corso a infilarsi la 
giacca, siede al tavolo, sprofondandosi tra le carte).

Donna Paola (entrando) — Non ancora finito?
Claretta — Manca poco.
Andrea (alzandosi) ■— Donna Paola, buongiorno!
Donna Paola — Buongiorno... (A Claretto) Cosa 

manca?
Claretta — C’è da fare la camera... S’è alzato lardi.
Donna Paola — Tu, scusa, non potresti alzarti un po’ 

più presto?
Andrea — Volentieri, signora... Però vi avverto — non 

per giustificarmi >— che stanotte sono rimasto alzato fino 
alle tre, per curare i vostri interessi... col mio amico 
Camillo...

Donna Paola — Ed io fin dopo mezzanotte — che 
per me è molto tardi — con mia sorella, per curarmi 
dei tuoi... Siamo pari, con questa differenza, che alle 
otto ero in gamba.

Andrea — In gamba, siete sempre!
Donna Paola — Oh! Anche tu, vai, non scherzi!

(Alla cameriera) Claretta, su, di sopra, t’aspettano.
'Claretta — E la stanza?
Donna Paola — Non ti preoccupare: farai dopo.
Claretta — Bene, signora... (Si avvia, ma torna su

bito sui suoi passi) Vista la cagnetta?
Donna Paola ■— Sì... è di sopra che gioca, la bam

bina...
Claretta — No... non quella, signora...: l’altra, quella 

del monumento.
Donna Paola — Che monumento?
Claretta — Quello del signorino... Vedrete quant’è 

bellina!... (Ed esce).
Donna Paola — Cosa intendeva?
Andrea — Niente... niente... Sciocchezze... Alludeva 

ai gemelli. (E mostrandoli ai polsi) Questi... che ieri, 
Marinetta, ha voluto regalarmi.

Donna Paola (vivamente) — Il ridicolo, dunque, che

continua... Che continua e dilaga... Che dilaga e som
merge!... Ahi non ne posso più!

Andrea (colpito, risoluto, schietto) — Vi capisco, si
gnora. E son molto contento che siate venuta qui. 
Se non foste discesa, sarei salito io, questa mattina... 
Perchè mi rendo conto di questa nostra falsa situazio
ne... Son tre mesi, signora, che di giorno in giorno lo 
constato, lo vedo... Tre mesi: da quando, bontà vostra, 
ho avuto alloggio e impiego, e ne sento il rimorso e 
la vergogna, pur prendendola con disinvoltura.

Donna Paola — ¡Se lavori, giustifichi il tuo posto, e 
non capisco la vergogna ed il rimorso, da questo lato... 
Il rimorso di che?

Andrea — Prima di tutto... (offrendole una poltrona) 
vi prego, accomodatevi... Il rimorso è d’aver sostituito 
quel bravo Angella...

Donna Paola — Se tu stesso dicevi del disordine am
ministrativo che ha lasciato!

Andrea — E’ ben peggio il disordine che c’è nella 
mia vita! Sì, da quando, seguendo certi consigli, mi 
sono ingolfato di debiti, per smuovere mio padre che 
nemmeno s’è mosso. Così ho la doppia angoscia: del 
persistente suo sdegnoso silenzio, e l’altra di riuscirmela 
a cavare in modo degno del nome che ho ripreso...

Donna Paola — E anche questo per mio suggeri
mento.

Andrea — Precisamente.
Donna Paola —< E... senti un po’... rimorsi non ne 

hai altri?
Andrea — No, ch’io mi sappia.
Donna Paola — Pensaci bene...
Andrea — Proprio non saprei...
Donna Paola — Ti metto sulla strada... (Alzandosi) 

E stavolta siedi pur tu, che io passeggio... (E misurando 
su e già la stanza) E’ vero: ti ho suggerito di far qual
che debito per rimetterti, dirò così, al livello del tuo 
grado, del tuo titolo, della tua posizione... E questa 
posizione, sì, te l ’ho fatta io, dandoti il posto di quel- 
l’altro, ch’era tempo. Dunque nessun rimorso... E in 
quanto ai debiti, stai certo che qualcuno pagherà...

Andrea — Signora...
Donna Paola — Aspetta... a ringraziarmi, che adesso 

viene il bello... (E dopo un silenzio, scrutandolo) Tu 
sei furbo, ragazzo!

Andrea (stupito) — Furbo? E perchè?
Donna Paola — Un furbo di tre cotte... Ah! ti sei 

fatto scaltro, oltre che elegante... piacente, disinvolto... 
Ma a me non me la fai!

Andrea — Non vi capisco!
Donna Paola — T’ho conosciuto Spina... e adesso sei 

lì, fresco come una rosa... E alla mattina canti come un 
fringuello, prendendo a inspiratrice la cameriera... 
«Clara, non ti crucciare — l ’ordine?... lascia andare...». 
Bella ' roba !

Andrea — Ma, signora... per scherzo... improvvisavo...
Donna Paola — Bene... non improvvisare e mettiti 

d’accordo con te stesso. E non giocar con me, che non 
è il caso, la commedia. degli scrupoli e i rimorsi, per 
nascondermi l ’altra, -Ìjéfr^iù grossa, che tutti sanno o 
pensano.

Andrea — Quale?
Donna Paola •— Quella di cui Milano intera parla... 

Dicendo che per la terza volta ti sei cambiato nome: 
da Spina a Della Valle, e da Andrea a Don Ventura.

Andrea — Don Ventura? E chi è?
Donna Paola — Ah! non la sai la storia? Te la
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dico: quando Paola Travasa, mortole Don Gliceri che 
accompagnava a spasso la cagnetta, ha aperto il suo 
palazzo per la nomina del nuovo menacani e cappel
lano, s’è presentato un tale striminzito al quale la ca
gnetta s’è attaccata, e fu subito scelto. Il perchè lo 
conclude la celebre poesia del Porta:

S’è savuu ch’el gran secrett 
l’eva staa nieut’alter, finalment, 
che l’aveg avuu adoss tre o quatter fett 
de salam de basletta...

Capito, Don Ventura? Il caso, se fu un caso ritrovar la 
cagnetta, non vi par somigliante? Dunque, giù la calzetta 
e fuori quel salame de basletta!

Andrea (trattenendo il suo impeto) — Che intendete 
dire?

Donna Paola — So io quel che mi dico.
Andrea — A parte... quella parte d’offesa ch’è nel

l’insinuazione, adesso l’ho capila... credo -d’aver capito... 
(E alzandosi) Prego, sedete voi, che quell’andar su e 
giù mi fa girar la testa!... Se entrando qua m’avete sen
tito cantar come un fringuello, era meglio che restaste 
anche a sentire quel che dicevo alla cameriera sul conto 
della signorina Marinetta... Se è a questo che alludevate!

Donna Paola — A questo ! A questo ! E’ ben lì tutta 
la storia!

Andrea — Ed allora sappiate che a sposar vostra ni
pote penso tanto quanto -penserei a farmi fare Papa o 
Imperatore! Quindi, niente basletta nelle calze! Non ne 
ho! Levatevi dal naso anche il sospetto! Di matrimoni 
ne ho già fatto uno, con quei bei risultati che sapete, da 
togliermi la voglia di eventuali unioni successive!... Se 
ho accettato di entrare in casa vostra, -è perchè avevo 
fame di due cose: di minestra e di affetto!... Non ho 
avuto che un piatto della prima, e dell’altro l’amara 
nostalgia! Tanto più amara, in quanto io — io, sì — 
vi avevo preso a voler bene, ma bene veramente... Sono 
stato un idiota e me ne ¡pento, perchè vedo il mio bene 
ripagato con offensiva diffidenza e la respingo con tutte 
le mie forze!

Donna Paola (d’impeto, gioiosamente) — Ecco!... 
Questo volevo finalmente sapere! Averne la certezza 
per chiudere la bocca a mia sorella!... Tutta iersera una 
lotta accanita per difenderti contro l’accusa che insi
diavi sua figlia!... Dio, che liberazione ora che so!

Andrea — Vedete? Vi procuro troppe noie!
Donna Paola — Noie?... Ma litigare è il mio spasso, 

il mio divertimento!... Con Piera, poi, che parte in 
pieno, esplode, s’accende, si agita, s’esalta... Ef uno 
spettacolo!... Peccato che non cleri... Ti saresti diver
tito... Tanto più, quando —- mentre usciva — non sa
pendo più come impressionarmi, m’ha detto che il Car- 
letto... fidanzato respinto, come sai, vuol provocarti e 
battersi con te!... Battiti mica, sai!... Per te mi batto io!

Andrea — Ora dovete ammetterlo, signora : la situa
zione mia qua dentro è falsa!

Donna Paola — Falsa?... Ma più sincera -di così!
Andrea — Tanto falsa che avevo già deciso di dirvi 

che ormai non posso più restare.
Donna Paola — Non puoi restare?
Andrea — No... non voglio esser chiamato Don Ven

tura!
Donna Paola — E non chiamano me Paola Travasa?... 

Lascia, lascia dire... E vedrai che alla fine -siamo noi 
che vinciamo!

Andrea — Che devo sperar più?... Son già tre mesi 
che aspetto che parliate con mio padre!

Donna Paola — Abbi pazienza!... Sono mica un se
colo, tre mesi!

Andrea — Ma se non ci riusciste fino adesso, non ci 
riuscirete più... e fin che aspetto, i miei debiti crescono!

Donna Paola — Il trucco è tutto lì!
Andrea — Sì! Per farmi trovare alla rovina?
Donna Paola — Senti: -più rovinato di quando t’ho 

raccolto!
Andrea — Ma almeno era la pace... la tranquillità!
Donna Paola — Ma ringrazia il tuo Dio che sia -guerra 

e sconquasso!... Perchè sento che scoppia, lo sconquasso! 
Uno sconquasso tale che chi si salva è bravo!... E sta
volta ci siam ben vicini! Ho preparato un trucco, che, 
vedrai, se non si smuove!

Andrea — Chi?... Mio padre?
Donna Paola —- Quel desso... E se non s’è risolta in 

tre mesi, mi sento che stavolta in tre ore si risolve.
Andrea — E se non fosse?... Se non avvenisse?
Donna Paola — Te ne andrai... Farai come vuoi tu... 

Ma almeno potrò dire che se vai... vai sapendo un me
stiere...

Andrea — E quale?
Donna Paola — Amministrare... E ti rilascio un tale 

benservito che t’offriranno un posto al Ministero delle 
Finanze! (E vedendo entrare Marinetta) Tò!... «Lupus 
in fabula! ».

Marinetta — Che c’entro io col Ministero delle Fi
nanze?

Donna Paola — No... Là c’entra lui... perchè ci lascia.
Marinetta (colpitissima) — Ci lascia?
Andrea — Sì, signorina.
Marinetta (dominandosi) — Mamma è salita... E’ su.
Donna Paola — Oh! che bellezza!... L’aspettavo pro

prio!... Mi capita a tiro giusta giusta!... Devo dirle tre 
o quattro parolette che la faran saltare dalla gioia!... No, 
non impressionarti, Marinetta...

Marinetta — Ci sono abituata!
Donna Paola — E io no?... Con mia sorella s’è co

minciato a litigare in cuna... e credo finiremo nella 
tomba, se ci mettono in quella di famiglia!

(Marinetta — Ohe allegria!
Donna Paola — Puoi proprio dirlo! Che allegria!... 

Non lo vedi, anche lui, com’è contento?... Sono entrata 
che cantava a squarciagola, ma poi ŝè immusonito e ha 
chiuso il becco!... (E battendo sulla spalla di Andrea, 
avviandosi) « Su, Don Ventura, su... non ripensarci... Torna 
a cantare che la vita è ¡bella! ». (Ed esce),

Marinetta ’(dopo un attimo di silenzio, durante il quale 
per dominarsi e darsi un contegno disinvolto accende una 
sigaretta) — E’ vero che ci lasci?

Andrea — Avrei questa intenzione.
Marinetta — E... così... d’improvviso?
Andrea — Oh no... Forse covavo la decisione in me, 

senza saperlo.
Marinetta — Ma poi, una scintilla l’ha fatta divam

pare...
Andrea — Può darsi... anzi, è così!
Marinetta — Capisco... spesso un niente può bastare 

a decidere.
Andrea — L’hai proprio detto: un niente.
Marinetta — E... questo niente, me Io vuoi esporre?
Andrea — E’ un complesso di cose...
Marinetta — Allora -è più che un niente: son pa

recchi...
Andrea — Ma ce n’è uno, il ¡principale; la famosa 

goccia che fa traboccare il bicchiere già colmo...
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Marinetta — E questa goccia?
Andrea — Questa goccia sei tu.
Marinetta — L’immaginavo.
Andrea — Se è così, dispensami dal parlarne.
Marinetta — No. Son venuta apposta per sapere.
Andrea — Se già lo sai!
Marinetta — So della disputa scoppiata ieri sera con 

mia madre... Ero presente.
Andrea — E non mi hai difeso?
Marinetta — No. Le ho lasciate dire... Sai, fra loro, 

conviene che si sfoghino... Si detestano talmente che nes
suno le ferma per ricondurle alla ragione, quando par
tono in pieno... Io, poi, per conto mio, dopo averle 
ascoltate, giudico come credo.

Andrea — Ma se eri presente, e se giudichi giusto, tu 
per la prima devi approvare la mia decisione.

Marinetta — Ancora non la so... Prima dimmi.
Andrea — Ascolta: da tre mesi, da quando sono en

trato in questa casa, sto vivendo un romanzo.
Marinetta (con profonda convinzione) — Anch’io!...
Andrea — Non il mio certamente... Il mio è un ro

manzo di un giovane povero e rejetto che una mattina 
trova una cagnetta... La raccoglie, ne ha cura e la tiene 
con sè... sarebbe il prologo.

Marinetta — L’ho già letto... Continua.
Andrea — Dopo una settimana, quel ragazzo, vede sui 

muri un manifesto e sbalordisce: la cagnetta appartiene 
ad una antica amante di suo padre...

Marinetta — Inesatto! Inesatto!... Mia zia non è mai 
stata l’amante di tuo padre!

Andrea — Giusto che tu lo neghi... Ma ciò non ha 
importanza. Con quel padre il ragazzo ha troncato ogni 
rapporto e gli viene un’idea: pensa, cioè, che sia il de
stino che gli offre il modo — attraverso la signora, 
amante o meno, ma certo sempre viva nel cuore di suo 
padre — di ritornare in seno alla famiglia che l ’ha re
spinto. E corre in via Durini, dove trova la fanciulla 
pietosa che l’aiuta... proprio te!

Marinetta ;— E allora?
Andrea — Qui le cose si voltano : al ragazzo che ri

portava la cagnetta per riavere un padre, si propone, per 
intanto, di portare a passeggio la cagnetta... Lo si umilia 
così... Ma poiché ha fame e spera, egli non rifiuta.

Marinetta (quasi a sè) — E’ vero... è giusto...
Andrea — E va ai giardini... e toma... e poi le cose 

si voltano ancora... Del padre non si riparla più... O se 
se ne parla, è per dirgli che nicchia, non risponde, non 
si può avvicinare... E intanto che s’aspetta, si offre al 
giovine povero il modo di rifarsi... Se lui e la miseria 
erano vecchi amici, si strappa alla miseria, lo si fa rive
stire, gli si aprono crediti in suo nome, gli si dà un posto 
degno, lo si considera non per quello che è, ma che 
potrebbe essere, e il ragazzo s’illude ciecamente, dimen
tica suo padre, dimentica se stesso, guarda in alto e 
continua a sognare cose belle, divine, irraggiungibili, 
sicuro di raggiungerle!... La gioia della vita lo riprende... 
Ma quando canta che la vita è bella, ecco la cazzottata! 
Gli si dice: «hai svelato il tuo trucco, manigoldo!... 
Qui, t’aspettavo, Don Ventura, qui! Fuori il salame dalla 
tua calzetta! ». No!... La vita è schifosa, credi a me... 
E per questo ritorno alla miseria!

Marinetta (con fermezza) — Con me!... Io t’accom
pagno... non ti lascio.

Andrea (con diffidenza) — Uu altro gioco per gher
mirmi in fallo?

Marinetta — Leggilo nei miei occhi!

Andrea — Troppo tardi... Anche se la tua offerta fosse 
schietta, ormai ho dichiarato che l’accusa era falsa, mi 
sono ribellato al loro dubbio... E tua zia m’ha creduto, 
s’è placata, m’ha ridato la stima... Non posso più tra
dirla: il mio sogno è finito.

Marinetta — Ma non il mio... In me non c’erano 
dubbi nè sospetti da placare... Quando ho sentito che 
tra noi nasceva qualcosa di profondo, non ne ho avuto 
paura. Perciò ho lasciato dire... Il mio romanzo è di
verso dal tuo, ma al tuo legato... E mi piace, m’esalta, 
mi commuove, adesso più che mai! Esso è la mia realtà. 
Son libera di me. Posso disporre come credo e come 
faccio della mia sorte! Ed ho una volontà che non si 
piega!

Andrea — Ma la mia è vincolata da una promessa!
Marinetta — E che m’importa delle tue promesse!
Andrea — Ho dovuto cancellare ogni sospetto per la 

mia dignità.
Marinetta — Io sola la conosco, la tua dignità!
Andrea — Non mi basta. Non voglio che nessuno la 

calpesti!
Marinetta — E chi può calpestarla?
Andrea — Tutti quelli che sparlano e m’accusano.
Marinetta — Estranei, dunque... non t’accuso io!
Andrea — Anche mio padre deve riconoscerla!
Marinetta — Se potessi parlargli gli direi che è lui 

che non è degno di suo figlio!
Andrea — Non devo giudicarlo.
Marinetta — Ma nemmeno esserne vittima.
Andrea — Pure, in un solo caso potrei rialzare gli 

occhi su di te: riacquistando in famiglia i miei diritti!
La voce di Donna Piera (dall’esterno) — Marinetta?
Marinetta — La mamma!... Non parlare... (A voce 

alta) Sono qui, mamma!... (Riprendendo) Ora le parlo 
io... No... non muoverti. Tu devi rimanere.

Donna Piera (entrando) — Marinetta... notizie strabi
lianti.

Marinetta — L’hai uccisa?
Donna Piera — Chi?
Marinetta — Tua sorella!
Donna Piera — E’ qui... Siamo raggianti...
Marinetta — Bel caso!
Donna Paola (entrando a sua volta) — Raggianti!... 

E’ la parola... (Ad Andrea) Che cosa ti dicevo stamattina?
Andrea — A proposito di che?
Donna Paola — Ma di tuo padre... Cosa ti dicevo?... 

Quello che non si è raggiunto in tre mesi, si risolve in 
tre ore... ti dicevo... Era la verità, ch’è frutto, si capisce, 
della mia machiavellica condotta.

Andrea (con viva emozione) — Mio padre?... E come?
Donna Paola — Chi t’aveva consigliato di riprendere 

il titolo ed il nome che nascondevi?
Andrea — Voi!
Donna Paola — Chi t’ha sollecitato a far dei debiti?
Andrea — Voi!
Donna Paola — Chi ha mandato ed in blocco, l’altro 

giorno, quei conti al genitore con l’ingiunzione di pa
garli subito?

Andrea — Voi?!
Donna Paola — Precisamente... Prevedevo l’effetto !... 

S’è scosso, e viene qua.
Andrea — Mio padre?
Donna Paola — Sì... M’hanno telefonato, non so chi, 

che fra pochi minuti... Vero, Piera?
Donna Piera — Verissimo.
Donna Paola — E allora, per offrirgli la prova im-
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mediala del tuo lavoro ho predisposto che il Battista 
l ’aspetti sulla porta e appena arriva lo faccia passar qui.

Andrea (impallidendo) — Dio mio!...
Donna Paola — Hai paura?
Andrea — No... l’emozione... Rivederlo, dopo tanto 

tempo... riparlare con lui...
Donna Paola — Certo è un gran colpo... Ma che vit

toria! dite la verità... Non sono una seconda Machia- 
velia ?

Marinetta (ad Andrea) — Hai visto, tu, che dubitavi?... 
Il destino cammina con le cose... le precede, le segue, le 
accompagna.

Battista (dal fondo) — Signora!
Donna Paola — Già arrivato?
Battista — No, signora... E’ l’Angella...
Donna Paola — L’Angella?... E cosa vuole?
Battista — Deve parlare con voi.
Donna Paola — Dite che non ho tempo !
Battista (continuando) — ... per incarico del signor 

Marchese Luigi Della Valle.
Donna Paola (stupita) — L’Angella?... Ma ne sei 

sicuro?
Battista — Eh! diamine... E’ in giardino.
Donna Paola — Fallo entrare... Sono qua intontita!
Andrea — Anch’io...
Donna Paola — E lo manda tuo padre? Come mai?
Andrea •— E’ questo che non spiego.
Battista (accompagna Prospero Angella sulla porta e 

sparisce).
Prospero (inchinandosi, dignitoso e ossequioso) — Mia 

signora.» signori, riveriti.
Donna Paola (marcando il « ne ») —- Che ne desidera?
Prospero —• Parlar solo con voi... Mandato dal mar

chese Della Valle.
Donna Paola — Andiamo su, di sopra?
Prospero -— Oh!... per me è indifferente... Anche se 

resto qui, non c’è pericolo che mi prenda la nostalgia 
del passato... Sto tanto meglio adesso!

Donna Paola — Anch’io... anche i miei redditi.
Andrea — Meglio che andiamo noi...
Prospero — Me ne dispiace... Ma è cosa molto breve... 

Pochi minuti e noi ce ne sbrighiamo... Spero, signora.
Marinetta (agitata) — Che cosa dovrà dirle?
Andrea — Mi pareva incredibile che si fosse deciso...
Marinetta — Anche a me.
Donna Paola — Piera... tu resti coi ragazzi?
Donna Piera — Certo.
Donna Paola — Però... tenetevi a portata di mano...
Donna Piera — Stiamo fuori, in giardino.
Donna Paola — Ecco... Benissimo... (Piera, Marinetta, 

Andrea escono. Rivolta poi a Prospero) Ora mi spie
gherete.

Prospero -— Senz’altro... immantinente...
Donna Paola (completando) — Che gherminella è 

questa?
Prospero — (Non è una gherminella... Non pensatelo... 

Il povero marchese era pronto e deciso a venir lui... 
Aveva l’automobile alla porta, quando ho telefonato...

Donna Paola —- Ah!... eravate voi al telefono?... Non 
vi avevo riconosciuto.

Prospero -— Avevo alterato un po’ la voce... Appunto 
perchè non lo capiste...

Donna Paola — Me ne importava niente anche a 
•a p irlo.

Prospero — Ma ne importava a me.
Donna Paola — Dunque il marchese s’era deciso?

Prospero —■ Vi dico: decisissimo... Senz’altro... Ma 
all’ultimo momento, proprio non s’è sentito...

Donna Paola — Vergogna?... Paura?... Rossore?...
Prospero — Niente di tutto ciò: asma, signora... soffre 

un po’ d’asma.. E allora, due emozioni, contemporanea
mente: il figlio... e voi... Capite?... Nell’uscire, s’è appog
giato allo stipite, messo una mano al petto... e se non 
lo sorreggevano... Ora, però, sta meglio...

Donna Paola -— Che peccato!
Prospero — Che stia meglio?
Donna Paola — No, no... quell’asma... e, ditemi, è da 

un pezzo che ne soffre?
Prospero — Eh! signora... son anni!
Donna Paola — Siete da molto in casa?
Prospero — Da tre mesi, signora... Da quando mi sono 

licenziato...
Donna Paola — Per via della cagnetta... ed altri generi.
Prospero (incassando) — Ecco: per via di quello... 

Son corso dal marchese, gli ho esposto le ragioni delle 
mie dimissioni... gli ho detto che suo figlio entrava al 
vostro servizio, e d’impeto m’ha preso a braccia aperte!

Donna Paola — E’ nel suo stile!... In questi gesti belli 
e generosi, ce lo ritrovo tutto... Avete fatto bene, ragio
niere, ad approfittarne... Dio vi fa e vi accompagna... 
E’ proprio vero.

Prospero — Ve ne dispiace?
Donna Paola — Anzi... Tutt’altro... specialmente se 

v’occupate anche dei conti.
Prospero — Sicuro: anche dei conti... Anzi... li ho 

qui con me.
Donna Paola — I conti del marchese?
Prospero — No... quelli di suo figlio, mandatigli da 

voi... (Cercandoli nelle tasche) Dove li ho messi?... (E 
traendo un pacchetto rilegato) Ah!... eccoli... Ha esami
nato tutto, attentamente...

Donna Paola (ansiosa) — E che ha detto?
Prospero — Ha detto che non paga...
Paola (con uno scatto) — Non paga?
Prospero — Non se la sogna neanche... Deciso, irre

movibile.
Donna Paola — Lo cito... Oh! se lo cito! Com’è vero 

Iddio!
Prospero — Lo volete ascoltare un mio consiglio?... 

Citazione a vuoto.
Donna Paola — Ma scandalo in pieno!
Prospero — Oh no, signora!... La citazione vi verrà 

respinta... Suo figlio è già interdetto... Siamo a posto.
Donna Paola (gelida, dominandosi) — Bene.
Prospero (collocando sul tavolo il pacchetto) — Lascio 

qua?
Donna Paola — Lasciate pure.
Prospero (alzandosi) — Ecco fatto!
Donna Paola •—■ E... nient’altro da dirmi?
Prospero — Ch’io ne sappia... nient’altro.
Donna Paola — Per suo figlio... nemmeno una pa

rola?
Prospero — Certo... è molto contento di sapere che 

ha trovato un posto... e s’è messo a lavorare... E dice 
ch’era tempo... di scuotersi e redimersi...

Donna Paola — Questo è molto gentile.» per un padre.
Prospero — Credetelo, è un buon uomo... E del cuore 

ne ha.
Donna Paola — Ma quando mai ne ha avuto, se ha 

straziato anche quello puro, fidente, immacolato di una 
giovane ignara!...

Prospero — Il vostro?



GIUSEPPE ADAMI

Donna Paola Il mio!... Correva l’anno... Sì... lascia
mo correre...

Prospero —- Sì... diremo... a quei tempi...
Donna Paola — Io e Gigino ci si voleva bene... un 

bene grosso grosso, fatto di comprensione, di reciproca 
stima, di tenerezza e di tant’altre cose.

Prospero — Ed eravate fidanzati.
Donna Paola — Si capisce... Quand’ecco che un bel 

giorno, là, in giardino, scherzando, gli rubo il porta
foglio...

Prospero — Il portafoglio?
Donna Paola — Voi, ragioniere, son scherzi che ca

pite...
Prospero (incassando ancora) — Eh già... scherzando...
Donna Paola — Faccio il gesto d’aprirlo, e lui m’è 

sopra, mi ghermisce... No... Sì... Lascia vedere... Che cosa 
mi nascondi?... Nella colluttazione saltali fuori le carte 
e che ti vedo?...

Prospero — Una fotografia...
Donna Paola — ...scandalosa, di donna seminuda... L’in

terrogo, l’accuso. Si difende... s’inventa... dice ch’è d’un 
suo amico... Breve: torna la pace.

Prospero — Ah! Meno male.
Donna Paola —• Ma in me resta il rovello ed il so

spetto... M’informo, cerco, interrogo, appuro: era una 
relazione che durava da tempo...

Prospero — Una canzonettista...
Donna Paola — Cagna... La bella Mimi... Col mio 

temperamento, allora molto caldo ed impulsivo...
Prospero — Che anche adesso non scherza...
Donna Paola — Che mi son conservata, lo curo, lo 

pedino, ho la certezza... Oggi, ragioniere, ne riderei... 
Ma allora, mi son sentita profanata, insudiciata, calpe
stata nella mia buona fede... che avevo dato intera... Lui 
continuava, intanto, come sempre, a frequentare la mia 
casa... Ed io sentivo un’avversione tale che in me bol
livo e meditavo il colpo... Da settimane m’aveva preso 
una crescente ossessione di vendetta. Non dormivo, non 
mangiavo, non respiravo più. Pallida come Amleto m’ag
giravo per casa ripetendo: «vetriolo, veleno o rivoltella », 
come se, per decidere, sfogliassi margherite... « rivoltella, 
veleno, o vetriolo?...». Quand’ecco un lampo: decisione 
presa. So che quel fedifrago quasi ogni sera gioca d’az
zardo... per soddisfare — come Des Grieux — gli sva
riati capricci di quella specie di Manon da strapazzo...

Prospero — E qui arriviamo al Circolo.
Donna Paola — Ma allora, se sapete... è inutile che 

perda tempo a raccontarlo!
Prospero — So, vagamente... Preferisco sentir da voi... 

E’ così divertente l’ascoltarvi!
Donna Paola — Ma v’assicuro che, in quei giorni, io 

non mi divertivo!... Be’... riassumo: bazzicava in palazzo 
un giovanotto... il marchese Antoncelli —- che poi fu 
mio marito — di cui Gigino era gelosissimo.

Prospero — Sì... questo me l’ha detto.
Donna Paola — Era ufficiale di cavalleria... Da qui la 

mia pensata... Io mi faccio mandare la divisa, col pre
testo di un ballo mascherato, e la indosso... Credete?... 
Mi stava bene.

Prospero — Sfido!... Con quella figurina... che, del 
resto, vi siete conservata...

Donna Paola — Troppo galante, ragioniere... E vestita 
così, mi precipito al Circolo, col mio perfido piano sta
bilito. Entro, a .passo marziale, decisa, risoluta, e cerco 
di orientarmi nelle sale deserte...

Prospero — Deserte? E perchè mai?

Donna Paola — Tutti i soci s’erano assiepati nella 
sala da gioco, dove lui troneggiava tenendo banco al 
baccarà. Mi insinuo alle sue spalle. Nessuno se ne ac
corge, tanto erano intenti al gioco forsennato. Ne appro
fitto per fargli scivolare nella tasca una carta... e a cosa 
fatta, giro la posizione e mi traggo in disparte, dal lato 
opposto... per accender la miccia...

Prospero — Son qua che sudo freddo.
Donna Paola — Ora veniamo al colpo. Lui vinceva, 

vinceva e raddoppiava, e tutti sbalordivano. Era il mo
mento giusto. « Cribbio — esclamo d’un tratto, facendo 
voce grossa per darmi un tono da caserma... — Cribbio... 
qui si corregge la fortuna! ». L’impressione è tremenda. 
Tutti guardano me che continuo imperterrita: «Frugate 
nelle tasche del signor Des Grieux...». Gigino, pallido 
come un morto, si scaglia su di me. Pronta, gli sferro 
un calcio nello stomaco. Boccheggia, lo circondano, si 
urla, un parapiglia e ne approfitto per sparire di corsa. 
Che tragedia! Due vite rovinate per un colpo di testa, 
ossia di piede!

Prospero — Ah! Gesuddio, che scandalo!
Donna Paola — Enorme!... AH’indomani tutta Milano 

ne parla... Ne esce, senza i nomi, notizia sui giornali... 
Pentita, affranta, desolata, la sera successiva mi decido 
d’andare a casa sua... La mia povera mamma, poverina, 
m’accompagnava... Lui ci riceve, gelido, impassibile! Mia 
madre tenta di scagionarmi. « Ha diciott’anni — dice — 
è una bambina... Non sa quel che si fa ». A me prende 
il magone e scoppio in pianto, gettandomi ai suoi 
piedi!... Niente. Non serve a nulla. Duro come un ma
cigno ci annuncia che partiva, e ci accomiata.

Prospero — Ed è partito?
Donna Paola — Nel pomeriggio... Non l’ho visto più... 

Due anni dopo ho sposato l’Antoncelli... Lui, per farmi 
dispetto, Lauretta Spina... Un disastro per tutti!... Poi- 
la Parca...

Prospero — La Parca?... Chi sarebbe?
Donna Paola — La morte... Nello stesso anno, sua 

moglie e mio marito.
Prospero — E non vi siete più incontrati?
Donna Paola — Sì... una volta, per caso, al cimitero.
Prospero — Parlati?
Donna Paola •— No... Ciascuno col suo fascio dei fiori, 

via per le nostre rispettive tombe... e chi s’è visto s’è 
visto...

Prospero (alzandosi) — E’ triste... molto triste... (Si
lenzio).

Donna Paola — L’è mai allegro ricordare il passato.
Prospero — Eppur si vive sempre di memorie.
Donna Paola — Lui no... Lui vive sempre di rancore...
Prospero — E si rode, sapeste...
Donna Paola — Chi?... Lui?... Ci guazza dentro!
Prospero — Vorrebbe ribellarsi e sforzarsi di vin

cere... Ma, sia per via dell’asma o della sua caparbia 
ostinazione, quando è il momento di varcar la soglia...

Donna Paola ■— Si preme il cuore e s’aggrappa allo 
stipite, per sentir se la pietra è più dura del cuore, 
chè si tratta di pagare i conti sacrosanti di suo figlio. 
Ma se non cede, solleverò uno scandalo da superare 
quello del passato.

Prospero — Ma perchè vi accanite l’un contro l’altro?,..
Donna Paola — Cane per cane, il più accanito è lui! 

E* lui che non perdona! E’ lui che non dimentica!...



Vuole guerra a oltranza?... E ad oltranza sarà! E, per 
non perder tempo, partirò in pieno e subito.

Prospero —■ E che volete lare?
Donna Paola — Molto semplice: voi certo ricordate 

che quando ho perso Meneghina avevo preparato un 
secondo manifesto e che poi l’ho sospeso...

Prospero — Infatti, ne l’avevo sconsigliata.
Donna Paola — Bene: domani ne preparo un terzo!
Prospero — Un terzo?
Donna Paola — Sì: che dirà così: «Lauta mancia 

competente — stavolta non specifico la cifra — a chi 
riporta al Marchese Andrea Della Valle un padre — 
cane bulldog di razza — smarrito tempo fa, e rispon
dente al nome di Gigino Des Grieux ». E sotto — bene 
in vista — l’indirizzo.

Prospero (allarmata) — No!... Non farete questo!
Donna Paola — Potete essere sicuro, come 3e domat

tina lo leggeste sui muri...
Prospero — Sarebbe la rovina!
Donna Paola — Più rovina di quella che ha fatto di 

suo figlio!
Prospero — Signora, riflettete.
Donna Paola — A trentanni di distanza son sempre 

riflessiva come quella del Circolo, vestita da ufficiale...
Prospero — Io non ho più parole.
Donna Paola — Io, invece, parlo chiaro. E quel che dico

10 mantengo! E’ il mio ultimo gioco!... Razzo finale!
Prospero — Eh, sì... definitivo...
Donna Paola — E vedremo, stavolta, se si scuote. Che

11 buon Dio ci difenda.
Prospero — Arrivederci.
Donna Paola — In guerra guerreggiata, sul campo della 

strage! (In così dire l’accompagna sulla porta. Angella 
esce. Donna Paola risale, va verso la finestra che dà sul 
giardino e risolutamente chiama) Andrea?... Piera?... Ma
rmetta?... Volete entrare, per piacere? (E va ad incon
trarle).

Andrea (con ansia) — Dite, signora... E dunque?
Donna Paola — Non turbarti, ragazzo... Ma è bene 

che t’avverta: tu, da questo momento, hai perso un 
padre...

Andrea (accasciandosi) — Ah!... Dio!... Me la sen
tivo!—

Donna Paola (avvicinandoglisi con commossa dolcezza) 
— Ma hai trovata una mamma... Sono io.

Andrea (senza voce) — Signora...
Donna Paola — No... Non dirmi signora... Dimmi 

mamma... Perchè è come una mamma che ho letto sta
mattina nel tuo cuore... Ho capito il tuo impeto di ri
bellione e di rinuncia... Per la tua dignità, sacrifichi il 
tuo amore...

Andrea (con lo sguardo velato di lacrime) — Oh!... 
mamma... mamma...

Donna Paola — Non ti dicevo che la vita è bella?— 
Ecco, ora risolvo... Marinetta—

Andrea — Marinetta?...
Donna Paola — La sposi.
Donna Piera (con un sobbalzo) — Paola!
Donna Paola — Zitta... Tu taci!... Qui comando io!

f i n e  d e l  s e c o n d o  a t t o

Il giardino della villa Antoncelli, in Brianza. A destra, 
lo scorcio della villa col suo bel porticato ottocentesco 
coperto di vite americana arrossata dall’autunno che dà 
tutta una tonalità calda di gialli e di rossi ai cespugli e 
agli alberi. A sinistra, il viale che conduce al cancello 
di ingresso. E’ il pomeriggio di una magnifica giornata.

(Quando si apre il velario, Dorma Paola e Donna Piera 
son sedute presso il porticato e stanno prendendo il tè 
che Battista serve).

Battista (irrigidendosi) — Per il pranzo, allora, si
gnore, sono ai vostri ordini.

Donna Paola — No, Battista... Fai tu quello che vuoi.
Battista — C’è gente?
Donna Piera — Il Camillo, ch’io sappia.
Donna Paola — E forse — ma non certo — il ragio

niere Angella.
Donna Piera — L’Angella?
Donna Paola —- Sì... M’ha telefonato da Milano che, 

assai probabilmente, doveva venir su, perchè aveva biso
gno di parlarmi.

Donna Piera -— Che ci sian novità?
Donna Paola —- Non so dirti... Non credo... Da un 

anno e mezzo tutto tace...
Donna Piera — Come taceva prima.
Donna Paola — Esattamente.
Donna Piera — Perciò, Battista, tienti largo.
Battista — Al solito— Qui, larghezza ce n’è sempre.
Donna Paola — E allegria, soprattutto!— Guarda là 

che bellezza di tramonto!— La gran cara Brianza! (Bat
tista esce).

Donna Piera — Che a me — non so perchè — mi dà 
tristezza.

Donna Paola — Se me l’avessi detto in altre epoche, 
sai che t’avrei risposto?... Là c’è il cancello... infilalo!... 
Invece—

Donna Piera — Sei tutta tenerezza!
Donna Paola — Chi ce l’avrebbe detto che fra noi... 

veniva il giorno che s’andava d’accordo!
Donna Piera (indicando la casa) — Il miracolo è là! 

Da quando è nato il nostro nipotino.
Donna Paola — Puoi dirlo forte... perchè è proprio 

lui che ha operato il miracolo su me e su te... sul tuo 
temperamento ch’era proprio bestiale—

Donna Piera — Già... e il tuo no?
Donna Paola — Anche peggio, se vuoi...
Donna Piera — Lo riconosci?
Donna Paola — Tutto... con te, cedo sempre su tutto...
Donna Piera — Come io cedo a te...
Donna Paola — Cediamo insieme... un reciproco ce

dere— Ma è quel cialtrone di Milano che cede mica!... 
Non Thanno scosso le nozze di suo figlio... Non la ve
nuta al mondo del bambino— non il fatto del battesimo 
col nome...

Donna Piera — Che mi ripugna di avergli dato...
Donna Paola — Come ripugna a me... Mi brucia sulla 

sulla lingua, a pronunciarlo...
Donna Piera — Io lo chiamo Ginetto...
Donna Paola — Ma per quanto la volti e la rigiri, nello 

stato civile, sarà sempre Luigi della Valle, preciso quel 
gran cane di suo nonno!
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Donna Piera — Vero Gran Can dei Tartari!
Donna Paola — E a noi, che ce ne fa?
Donna Piera — Per conto mio, può crepar quando 

vuole !
Donna Paola — Approvo e sottoscrivo.
Donna Piera (additandolo mentre appare dal portico) 

— Ecco Camillo...
(Camillo è un giovine-vecchio, poco accurato nel ve

stire, ma molto compito e distinto, per quanto timido e 
riservato. Parla marcando leggermente Verve, ciò che dà 
alla sua figura, e al suo gesto, una tipica caratteristica 
simpatia).

Camillo (salutando con effusione) — Appena giunto 
m’hanno sequestrato, senza nemmeno darmi il tempo di 
salutare come si deve le mie care signore... (E bacia loro 
le mani).

Donna Paola — Perdonato...
Donna Piera — Assolto.
Camillo — Il pupo, ho visto, sta benone... Un fiore.
Donna Paola — E i ragazzi?
Camillo — Son corsi giù al paese... Dovevano fer

marsi dal fattore per salutare Meneghina...
Donna Paola — Cari... Adesso sono loro che ci pen

sano... Da quando è nato pupi, io la trascuro un poco... 
L’ho affidata al fattore...

Camillo — Ma Andrea le è rimasto fedele.
Donna Piera — E Marinetta anche.
Donna Paola — Sì... per riconoscenza.
Camillo — Infatti, siamo giusti, è proprio lei che, si 

può dire, ha combinato il loro matrimonio.
Donna Paola — Proprio vero!
Donna Piera — Giusto.
Camillo — Poi, dovevano andare alla stazione...
Donna Paola — Perchè?... Chi arriva?
Camillo — Non me l’hanno detto... Son scappati di 

furia, non appena finita la revisione...
Donna Paola — E come va il discepolo?
Camillo — Bene, bene... progresso... Certo, da quando, 

come ben ricordate, preso il posto d’Angella, gli inse
gnavo la partita doppia, ne ha fatta della strada!

Donna Piera — Sfido!... Con un maestro come voi!
Camillo — No, no, signora... Questo non vuol dire... E’ 

che c’era la stoffa!... Tanto che, ora, può far senza di me!
Donna Paola — Non me lo abbandonate!
Camillo —-No, no, signora... Di tanto in tanto, come 

vedete, vengo a dare un’occhiata ai registri, e gli ri
passo la lezione... Ma, ripeto, benissimo... Tutto accurato, 
nitido, preciso... E lo fa con passione, veramente.

Donna Paola — E del Gran Can dei Tartari, notizie?
Camillo — Di suo padre?... Sì, sì... L’ho visto ieri...
Donna Paola — Parlato?
Camillo — No... Io, personalmente, non lo conosco.
Donna Paola — E’ un bel vantaggio, ve lo dico io!
Camillo — Ho salutato il ragioniere Angella ch’era 

con lui...
Donna Paola — Non se ne stacca!
Camillo — Sempre insieme... Anche a teatro, l’altra 

sera...
Donna Paola (sbalordita) — A teatro?
Donna Piera — A teatro?!...
Camillo — Ma come?... Non sapete della trasforma

zione? Andrea non ve l’ha detto?
Donna Paola — Con Andrea, di suo padre, non si 

parla.
Donna Piera — Come non esistesse.
Camillo — Eppure sa... sa tutto... Fino dall’altra volta

ne era informatissimo... Ne abbiarn pariate a lungo, in
sieme... Da chi avesse notizie, non lo so... Ma fu lui 
che mi chiese se era vero che l’orso aveva abbandonata 
la sua tana.

Donna Paola — Ah! questa è nuova!
Camillo — Ma a Milano è notorio... Sì... da quando 

è nonno, s’è ripulito, s’è sgrezzato... ha ripreso la vita... 
Dicono che si tinge...

Donna Paola — Si tinge?
Camillo — Così dicono... Certo che è bello e lustro 

e in gamba che pare un giovinotto.
Donna Paola — Io son qua inebetita!...
Camillo — E che arie si dà!... Se lo vedeste!... Cam

mina dritto e svelto, come avesse trent’anni!... E si con
serva bene, non c’è che dire, si conserva bene!

Donna Paola —Sfido!... Con quel cuore insensibile che 
ha!... So anch’io che si conserva!... Tolta l’asma, di ri
morsi, no certo non patisce!...

Camillo — So ch’è tornato al Circolo...
Donna Paola —- Oh! Madonna!
Camillo — Perchè?
Donna Paola — Sacre memorie!
Camillo — Lo si incontra qua e là... E quando, in via 

Manzoni, passa qualche donnina sculettante, le tien die
tro con l ’occhio...

Donna Paola — Come l’uva e la volpe... Disgraziato!
Donna Piera — Insomma, se ne sente una di nuova al 

giorno!
Donna Paola — Però, Camillo, badate; con Andrea, 

meno se ne parla preferisco.
Camillo — E’ lui che mi domanda.
Donna Paola — Strano! Con noi — vero, Piera — 

quando per caso cade il discorso su suo padre, è lui 
stesso che svia...

Donna Piera (annuendo) — Che taglia corto.
Marinetta (entrando da sinistra) — Andrea non è tor

nato?
Donna Paola — Non è sceso con te?
Marinetta — L’ho lasciato che andava alla stazione.
Donna Piera — Incontro a chi?
Marinetta — Par che arrivi l’Angella.
Donna Paola — Sì, questo lo sapevo.
Marinetta — E allora, ti stupisci?
Donna Paola — Ma non sapevo che anche Andrea lo 

sapesse... A me ha telefonato...
Marinetta — A lui ha scritto.
Donna Paola — Perchè non me l’ha detto?
Marinetta — Non saprei... So che non ha voluto che 

l’accompagnassi... E perciò son tornata... Meneghina sta 
bene e ti saluta.

Donna Paola — Quando la vedi, ricambia con affetto.
Marinetta — M’ha fatto tante feste, poverina...
Donna Paola — M’interessa poco... Quel che m’interessa 

sarebbe di sapere perchè l’Angella si sia fatto vivo con 
me e con lui, dopo tanti mesi di eclisse totale.

Camillo —• Qui c’è sotto il marchese, giurerei!
Donna Paola — Ma se è sotto, ci resti! Adesso siamo 

noi ohe non vogliamo saperne più!
Donna Piera — Sei sempre esagerata!
Donna Paola — Come dici?
Donna Piera — Ma sì!... Io non ammetto questi asso

lutismi!
Donna Paola — Sono l’unica cosa che ammetto io!
Donna Piera — Oh! lo so... Lo sappiamo! E vedi i bei 

risultati!... Con le tue fermezze, le tue inflessibilità e le 
tue intransigenze, lo vedi bene come sei conciata!
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Donna Paola — Ah!... Io sono conciata?
Donna Piera — In pieno, cara mia!
Donna Paola — Vuoi proprio provocarmi?
Donna Piera — Io? Ma sei tu che provochi!... Ogni 

pazienza ha un limite! Son mesi che si tace e si sorride.
Camillo (intervenendo) — Signore mie... vi prego...
Donna Paola — Che c’entrate voi?... State zitto! (E 

rivoltandosi a Piera) Ah! La getti la maschera!,.. Benis
simo. Anch’io getto la mia!... Non si poteva continuar così!

Donna Piera — Col tuo temperamento, certo no!... Con 
te non si discute!... Ci tagli la parola sulla bocca!... Tu, 
quel che vuoi, vuoi!... E noi dobbiamo star zitti! Che 
siamo? Stracci all’aria? No, bella! Qui ti sbagli!

Donna Paola — Sei tu che sbagli... Ma di grosso! Ho 
sempre dichiarato che di suo padre non voglio più sen
tirne parlare! Ed Andrea m’è alleato, pienamente d’ac
cordo...

Donna Piera — Che ne sai?
Donna Paola — Più di te, certo. Perchè tu c’entri un 

cavolo, mentre di lui so tutto!... M’ascolta, si confida, 
mi segue ciecamente! E chi mi segue può starmi vicino, 
e chi non vuol seguirmi, niente assolutismi!... Là c’è un 
cancello bello largo che passa l’automobile... Puoi in
filarlo anche stasera, che nessuno ti tiene, che non pian
go, nè mi strappo i capelli, nè mi butto in ginocchio a 
supplicarti!... Dunque, mia cara Piera, sorella beneamata, 
mi par di aver parlato chiaro, preciso, nitido, senza veli 
e senza peli sulla lingua. Decidi che vuoi fare e ti sa
luto!... (Ed esce).

Donna Piera (rincorrendola) — Ah! no, bella!... Messa 
alla porta da te, no! (Ed esce).

Camillo (affranto) — E’ proprio da non credere!
Marinetta — Non corrucciatevi, Camillo!
Camillo — Ma perchè s’aggrediscono così?
Marinetta — Sempre... fin da bambine... Erano mesi 

che eran chete... E, poveracce, soffocavano.
Camillo — E adesso?... Adesso come andrà a finire?
Marinetta — Benissimo... C’è Gigino di mezzo... Quello 

accomoda tutto.
Andrea (entrando pallido, sconvolto) — Marinetta...
Marinetta (correndo a lui con ansia) — Che c’è?... 

Che hai?...
Camillo — Andrea?... Che Pè successo?
Andrea (con voce che manca) — C’è mio padre.
Marinetta — No?!... Dove?
Andrea — Non so...
Marinetta — Come non sai?
Camillo — L’hai visto?
Andrea — No... Non l’ho visto... Me l’ha detto Angella.
Marinetta — E l’Angella dov’è?
Andrea — Ora vien subito... Gli ho chiesto io di tardare 

un momento... per parlare con te... con mamma Paola...
Marinetta — Ma... tuo padre... che vuole?
Andrea — Desidera vedermi...
Marinetta — Ah! finalmente!
Andrea — Lo capisci il mio stato... la mia preoccupa

zione... il mio imbarazzo?
Marinetta — Povero caro...
Andrea — Chiamami la zia...
Marinetta — Corro subito... Calmati... (Esce).
Camillo — Ma sì... ma sì... stai calmo... Tanto, oramai, 

che te ne imporla?
Andrea — Niente... ma capirai...
Camillo — Vuoi che non ti capisca?
Andrea — E’ tutto un rifluire di memorie... di tri

stezze... di angosce disperate... Tutto che torna a galla:

i morti e i vivi... e non so dirti, non ti so spiegare quale 
sia il sentimento ch’è in me stesso... Ho il cervello in 
tumulto... son sconvolto... E’ come quando butti un gran 
sasso in uno stagno... Quanti cerchi s’allargano e si strin
gono!... E’ così...

Camillo — Ma anche tu devi farti una ragione... Se 
viene, non verrà per litigare!

Andrea — Non è questo... E’ il complesso delle cose- 
sepolte, soipassate... che d’un tratto si svegliano... E poi, 
c’è mamma Paola.

Camillo — Come la prenderà?
Andrea — Chi può sapere?
Donna Paola (apparendo seguita da Marinetta) — Que

sto Angella, dov’è?
Andrea — Verrà a momenti...
Donna Paola — E tuo padre?
Andrea ■— Non so... Dice che arriva... che arriverà...
Donna Paola — Sì, aspettalo... Quello, che al momento 

buono gli prende l’asma... e non si muove più... Dunque 
non agitiamoci, ch’è inutile... Che dice questo Angella 
della malora?... E’ da stamattina che non fa che dare 
annunci strampalati! A me ha telefonato che voleva 
parlarmi... A te ha scritto...

Andrea — E sono corso, appunto, alla stazione...
Donna Paola — Ma tuo padre non c’era...
Andrea — No... Non c’era...
Donna Paola — Perciò mettiti calmo, die non arriva 

più... Poi, anche, putacaso, arrivasse, noi saremo invisi
bili. Sei della mia opinione?

Andrea — Non ho mai decampato.
Donna Paola — E hai fatto bene.
Camillo (avvistandolo da sinistra) — C’è l’Angella 

che viene!
Donna Paola — Voglio parlargli io sola!
Marinetta — Lo credo preferibile!
Donna Paola — Lo credo indispensabile.
Andrea — Sì... vado...
Donna Paola — Andate tutti... lo ricevo io.
(Lentamente gli altri escono mentre Angella appare).
Ancella (inchinandosi) — Signora cara... sapete la 

grande novità?
Donna Paola — Mi par che tiri vento di Canossa...
Prospero — Can...ossa!... Insomma fra di noi c’è sem

pre un cane.
Donna Paola — Spirito a parte, ne la prego, volete 

dirmi che desidera suo padre... se è vero che è con voi, 
come m’han detto?

Prospero — Io, veramente, son venuto in treno... E se 
il marchese arriva, arriva in automobile.

Donna Paola •— Dunque non è arrivato?
Prospero — Arriverà!
Donna Paola — Gli fate da staffetta?
Prospero — E vengo apportatore di letizia.
Donna Paola — Di letizia per chi?
Prospero — Spero per tutti.
Donna Paola — Per me no, m’escludo... Sto tanto bene, 

son così tranquilla da quando ho rinunciato ad ogni ap
proccio. Ah! perchè se non s’è mosso quando è nato il 
bimbo, può restare dov’è, e per tutta la vita. C’è delle cose 
che non si perdonano... e questa è imperdonabile!

Prospero — Lo so... Apparentemente, voi, signora, 
avete tutte le ragioni. Ma, in sostanza, bisogna che vi 
spieghi...

Donna Paola — Non c’è niente da spiegare più. Cia
scuno alla sua strada... Lui di là, noi di qua, si sta benone.

Prospero — Non è vero: lui soffre.
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Donna Paola — D’asma... Io so...
Prospero — Di cuore.
Donna Paola — Da quando?
Prospero — Da quando voi,- dopo quella tale minac

cia del manifesto-scandalo, seguendo il mio consiglio, lo 
avete prudentemente sospeso...

Donna Paola — Quale consiglio?... Un corno!... Non 
pensiate che segua consiglio da nessuno!... Se, allora, l’ho 
sospeso, fu semplicemente perchè quella mattina, d’improv
viso, ho avuto il lampo d’una decisione...

Prospero — Quella del matrimonio dai ragazzi...
Donna Paola — Precisamente... E ne sono felice, come 

loro.
Prospero — E’ ben per completare questa felicità ohe 

mi son fatto in quattro! Una parola oggi, una frase do
mani, fatto sta che, a poco a poco, ho portato la cosa 
a tale punto che, oggi come oggi, è maturata.

Donna Paola — Nèspole!... Ce n’ha messo a maturare!
Prospero — Anche nei riguardi vostri...
Donna Paola — Io?... Che c’entro?... La vittima è suo 

figlio!
Prospero — Ma credete che di voi non si preoccupi?... 

Volete che vi dica un fatto?
Donna Paola — Dite pure.
Prospero — Non più tardi di ieri, uscito il parruc

chiere, guardandosi allo specchio m’ha detto a brucia
pelo: «Posso piacerle ancora?».

Donna Paola — Oh! disgraziato!
Prospero — No... perchè?... E’ commovente questa 

aspirazione!... Sapeste che cambiamento in questi pochi 
mesi!... Quando ha saputo che era nonno, il nonno di un 
Gigino come lui...

Donna Paola (subito) — Dio mi difenda il piccolo 
dal somigliargli!

Prospero (continuando) — La vita lo ha ripreso... è 
tornata a sorridergli... Si cura, veste bene...

Donna Paola — Si tinge...
Prospero — Si: per voi.
Donna Paola — Per me può risparmiare la tintura...
Prospero — Vuol riapparirvi giovine.
Donna Paola — Lo credo un po’ difficile!
Prospero — Lasciamo che s’illuda!
Donna Paola •— Lasciamo che si frigga, dico io ! ... 

Perchè, alle corte, tutte queste storie a me mi fanno ri
dere!... Che gli dia fuori adesso, è troppo tardi, in tutti 
i sensi!... Se è nei miei riguardi, ditegli pure che pas
seggi fin che vuole per via Manzoni a seguir le donne 
sculettanti e inghiottire saliva!... Non mi cale... In quanto 
al resto, se è vero che patisce di non veder suo figlio, 
vorrei che il patimento fosse almeno il doppio di quello 
che per anni, e ingiustamente, ha straziato il ragazzo... 
Concludendo qui, per lui, non c’è più posto... Ma sic
come non sono assolutista come credono, nè despota e pa
drona dei sentimenti altrui, chiamiamo Andrea e sen
tiamo quel che crede di decidere.

Prospero — Gli ho già parlato.
Donna Paola — E che cosa ha risposto?
Prospero — Quello che dite voi!
Donna Paola -— Ah! vedete?... Vedete?...
Prospero — SI... Ma c’era nella sue parole un tale fon

do d’amarezza...
Donna Paola — No, no: di ribellione... Lo sapevo che 

presto o tardi s’arrivava al pettine!... Lo sapevo!... Quando 
nasce un bimbo, porta in sè la pace... Anche con mia 
sorella... si, tolto qualche urto inevitabile... Si comincia 
ad intenderci... ad andare d’accordo... Ma con quel pa-

dre — cane bolldog di razza —- tinto si o tinto no, tutto 
è finito... (Alzandosi) Del resto, vi ripeto, non sono io 
a decidere... Interroghiamo Andrea.

Prospero — Sia come credete.
Donna Paola (movendo verso il portico e chiamando) 

— Andrea?...
La voce di Andrea — Mamma Paola...
Donna Paola — Per piacere, vuoi venire un momento?
La voce di Andrea — Si, mamma.
Prospero — Santa pazienza!... Quanto poco ci vuole 

a litigare... e poi com’è difficile aggiustare le cose!
Andrea (apparendo) — Cos’avete deciso?
Prospero — Niente, per ora...
Donna Paola — Aspettavamo te... Qui, il ragioniere, 

mi diceva... che insomma, si, lo sai... Tuo padre vuol 
vederti.

Andrea —■ E’ già arrivato?
Prospero — Certo, in questo momento... Che ore sono?
Andrea — Le sei e venticinque...
Prospero — Ecco : l’appuntamento era giù al cancello 

per le sei e tre quarti... E sarà puntualissimo... Ora, mi 
dican loro: che si fa?

Andrea (deciso) — Gli si dice che... (ma s’arresta).
Prospero — Che cosa?
Donna Paola — Pensaci... Parla schietto... Esponi chia

ramente quel che credi di fare, di decidere, senza ri
guardo a me.

Andrea — Ma perchè intorbidare proprio adesso la 
mia felicità?... Ero tanto tranquillo!... Cancellato lutto il 
passato! Da quando Donna Paola per un gioco curioso 
del destino...

Donna Paola — Che m’ha aggiunto il bel nome di 
Travasa...

Prospero — Per via della cagnetta...
Andrea (continuando) — Insomma, sì, da quando mi 

ha accolto in casa sua... non so, mi parve che la giustizia 
umana, finalmente, mi ridonasse quello che m’era stato 
tolto... Ho commesso un errore, è vero, è vero... Ma Dio, 
-se l’ho scontato!... Ho implorato il suo aiuto, e niente, 
niente!... Sordo ad ogni richiamo! Si turava le orecchie 
per non sentire le mie grida che chiedevano perdono! E’ 
lui che s’è distrutto dentro me! Lui che ha ucciso il mio 
amore!... Questo amore non può rinascer più!... Io non 
ho un padre: ho un figlio... E solo a quella cuna son 
legato! E’ là tutta la vita!

Donna Paola — Bene!
Prospero — Male!
Donna Paola — Di fronte a questo sfogo, non c’è altro 

da dire, ragioniere. ^
Prospero — Siamo al punto di prima... peggiorato.
Donna Paola — Questo è.
Prospero — Ma adesso... come posso... come faccio?
Donna Paola — Non c’è mica bisogno di riferirgli le 

sue esatte parole!... Si può addolcir la cosa... rigirarla... 
dirgli che questo incontro è prematuro... E in seguito 
vedremo... studieremo... Magari intanto per calmarlo, di
te... non so... che andrò giù io, uno di questi giorni, e gli 
sottoporrò le condizioni...

Prospero — Le condizioni?... A lui?...
Donna Paola — A lui. Sì.... Perchè no?
Prospero — Perchè è lui che ne mette!
Donna Paola — A noi?... Gli dà di volta?
Prospero — Vorrebbe...
Donna Paola (aggressiva) — Cosa?
Prospero — Niente... niente... oramai!...
Donna Paola — No: dite, dite, che almeno mi diverto!



Prospero — No... capisco io stesso... Non eè niente 
<la fare... Ho cercato, debolmente, con tutte le mie forze, 
di farlo arrivare qui... Se n’c convinto... Era disposto 
bene... Ma se adesso gli dico: «Marchese mio, riprendete 
la strada del ritorno, perché vostro figlio di voi non 
vuol saperne », apriti cielo, mi divora vivo senza sputar 
le ossa! E da stavolta, chi l’ha visto l’ha visto!

Andrea (con impeto disperato) — Che m’importa di 
lui!... La mia anima è piena di livore, ho il cuore gonfio 
di tant’odio suo... Non so dimenticare!... No, non posso... 
non posso... (ma vinto da una reazione infrenabile, con 
uno scoppio di lacrime che è un’invocazione disperata, 
esclama); Ah!... papà!... Papà mio!... (e s’abbatte a 
sedere di schianto, la testa tra le numi. Lungo silenzio).

Donna Paola (traendo Prospero in disparte, a voce 
bassa) — Ehi... ragioniere... Ma è proprio vero... che s’è 
ringiovanito?...

¡Prospero — Chi?... Il Marchese?... Vedeste!
Donna Paola. — Vorrei... vorrei vederlo... Scendete 

giù al cancello... Ditegli che è aspettato.
Prospero (afferrandole le mani con gioia commossa) — 

Signora mia!... Che gesto!... Grande., indimenticabile!...
Donna Paola (additandogli Andrea) — E’ quel pianto 

che parla... Tutto il resto non son che baggianate... An
date, andate...

i(Angella lentamente esce. Nel Giardino è scesa l’ombra 
della sera. Qualche lieve tocco dell’Abemaria lontana).

Donna Paola (quasi a se) — Bene... anche le cam
pane!... Che allegria la Brianza!... (Va verso il portico, 
chianw) Marinetta?... (E risalendo verso Andrea, rimasto 
così, a capo chino, accarezzandogli i capelli) Su... su... 
su... siamo forti.

Marinetta (entrando) — Piange?...
Donna Paola — No... zitta... zitta... Pochi minuti, e poi 

tutto s’aggiusta. (Ad Andrea) Scendi giù ad incontrarlo... 
Andrea (risollevandosi) — Tu... lo vuoi?...
Donna Paola — Sicuro che lo voglio!... L’ho fatto 

chiamare io!
Andrea — Che angoscia, Marinetta...
Marinetta — Ma no, caro... che gioia!
Donna Paola — Oh! brava (e sospingendo Andrea) 

Va’... va’, ragazzo! (Andrea esce da sinistra. Donna Pao■ 
la si stringe a Marinetta) Marinetta... ho paura che sta 
sera... t’arrivi un gran regalo...

Marinetta —■ Le tue perle?
Donna Paola (mettendo istintivamente la mano a di 

fesa della sua collana) — No: peggio... Non so, ho un 
presentimento... qualcosa che mi dice...

Marinetta — Dimmi, zia...
Donna Paola — Ma non ridere... Ho paura... di tega 

larti un suocero... anche da parte mia...
Marinetta — No... zia... che cosa dici?
Donna Paola — Cosa vuoi che ti dica.... Sarà l’or: 

che volge al disio... Questo odore di fieno... Le campane. 
Fatto sta che mi sento così fragile... così fragile... chi 
se l’abbraccio al primo incontro... ci casco dentro il 
pieno... a precipizio!...

F I X K  D E L L A  C O M l E D I i
Le parti di questa commedia sono piate così distribuiti 

alla prima rappresentazione dalla Compagnia di Dina Galli
Donna Paola Antonelli (Dina Galli); Prospero Angeli; 

(Sandro De Macchi); Andrea della Valle (Marcello Giorda) 
Marinetta (Donatella Gemmò); Donna Piera (Celeste Al 
mieri); Camillo e Battista (Vasco Brambilla); Claretta (An 
tontetta Bardelli).

O n o r i a m o  l a  m e m o r i a  d i

m i m i
n e l  c in q u a n t e n a r i o  d e l l a  m o n te  
■ p u b b lic a n d o ,  n e l  p r o s s im o  f a s c i "  
c o lo , u n a  d e l le  s u e  p i ù  b e l l e  cc m ~  
m e d ie

■ I l
n e lla  nuova r id u z io n e  in  q u a ttro  a l t i  d i 
V itto r io  Cam pi, rapp resen ta ta  recente
m ente d a lla  Com pagnia C im ava-C ellin i- 
1*avene e d a l C arro  d i Tespi delVCJN-b* 

‘¡Provinciale d i s t ila n o

—---- -——-----------------—  Paolo Ferrari (Modena,5 aprile 1822 - Milano,
9 marzo 1899> fu conside- rato, anzi definito da Pie- 

/  '* tro Cossa> il « legittimo pa-dre della moderna comme- vv. dia italiana » quando ildominio delle nostre sce- 
C - ne era tenuto dal Teatrofrancese, da Scribe a Du- vi mas. Da quell’epoca parve,l j i / .  hs. ed effettivamente lo era,che Paolo Ferrari, con la sua freschezza goldoniana, segnasse Femancipazione del Teatro italiano. La semplicità delle trame, in quasi tutte le sue opere, e la scioltezza dei movimen- tì scenici, come l’umanità i / > b o n a r i a  dei caratteri, fecero di Paolo Ferrari uni Paolo Ferrari dei commediografi più autorevoli del tempo. Inco

minciò a scrivere per il Teatro nel 1848, quando — dopo aver preso parte ai moti di quegli anni — fu costretto a rifugiarsi per qualche mese a Vignola, dove scrisse <c Un hallo in provincia », «Un’anima debole», « Roberto Wighlins » Fino al 1851, scrisse varie commedie, rimaneggiandole sempre, come era sua costante abitudine, con successi più o meno notevoli, fino a quando fece rappresentare quel capolavoro che è «Goldoni e le sue sedici commedie nuove», cui offrirono spunto le « Memorie » goldoniane. Vennero poi negli anni successivi: « La satira e Parini », che ebbe nel 1856 un. enorme successo. Nel 11859 scrisse in due giorni, e in dialetto modenese, « La medicina di una ragazza malata »_ e nel 1869 fece recitare « Amore senza stima », che stabilizzi definitivamente la sua gloria. Vennero poi: «L’attrice cameriera », 187il; « Amici e rivali », ,1872; « Per vendetta », 1879 indi traduzioni dal francese e commedie minori fino al secondo gruppo delle sue commedie, quelle commedie a tes: che suscitarono gran clamore di discussioni: « Gli uomin seri», 1868; «Cause ed effetti», 187.1; «Il ridicolo», 1872 « Il suicidio », 1875; « Le due dame », 1877. Dopo questa com media la fama di Paolo Ferrari incominciò a illanguidire, i l’illustre autore sembrò perdere la fiducia in se stesso. Tac que per qualche anno e nel 1888 tornò con molta stanchezzj ai modi e motivi della commedia storica con una commedij « Fulvio Testi ». Fu l’ultima. Aveva chiuso la sua fortuna tissima carriera di [commediografo. Un grande commedio grafo del quale si è occupato tutto il mondo e che ritorni continuamente nel repertorio delle nostre Compagnie.



« P e r  a v e re  sm  T e a t r o  f a s c is t a  b is o g n a  r e n d e r e  d r a m m a t ic h e  
e b a t t a g l i e r e  le  id e e  e le  i d e a l i t à  f a s c is t e » .

Tutta l’arte drammatica da che mondo è mondo, e gli 
uomini sono acerrimi competitori, è conflitto, urto, su
peramento d’un personaggio e d’un sentimento su l'altro 
personaggio e l’altro sentimento. I l Teatro è, insomma, 
solo opposizione battagliera diidee, di volontà, di pas
sioni, d’interessi. Non può dunque mai essere arte 
apologetica (lirica conclusiva) se non passando, prima, 
per lo studio dinamico, cioè il dramma, cioè la posi
zione antitetica e dialettica dei personaggi umani. In 
Germania il ministro Goebbels ha già posto cosi — e 
risolto —, con precisa sensibilità politica e teatrale, il 
difficile problema. Per avere un Teatro fascista bisogna 
rendere drammatiche e battagliere le idee e le idea
lità fasciste. Bisogna insomma queste idee e idealità di 
noi tutti contrastarle con idee, sentimenti, idealità O 
aspirazioni di carattere opposto: mettere l’indiscipli
nato contro il disciplinato, il senza-patria contro il pa
triota, il maschio volutamente sterile contro il padre 
fecondo, la donna che ignora la luce suprema del fem
minile destino contro quella che esercita santamente la 
maternità. Per di più c’è da opporre al simulatore il 
sincero, al tornacontista l’apostolo disinteressato, al pro
fittatore l’eroe puro, al peso morto d’ogni realtà politica 
— i simoniaci — l’ala vivente d’ogni alta poesia civile, 
i grandi cittadini, i poeti ed i santi del viver sociale; 
e, in una parola, al fascista d chiacchiere contrapporre il 
fascista a fatti, l’uomo nuovo, il nuovo cittadino, il vero 
Italiano. Proibisce forse tutto questo la Censura? Esplici
tamente no. Ma un limite sembra tuttavia posto implicita
mente a queste contrapposizioni o, almeno, nell’incerta co
noscenza e valutazione di detto limite gli scrittori dram
matici nostri, vecchi e giovani, trovano forse non so quale 
paralisi della fantasia drammatica innestata su fatti, idee e 
figure espressive del Regime. E solo un’aperta chiarifica
zione su le libertà polemiche consentite agli autori — non 
fuor! le idee del Regime, ben s’intende, ma dentro le 
idee — è inseparabile dalla viva e futura attualità del 
nostro Teatro di prosa. I l quale, se cronístico, è troppo 
vicino alla realtà, e se storico, è dalla realtà troppo lon
tano. Come anche un Teatro religioso ammette la nega
zione dell’antagonista contro il protagonista purché Dio 
trionfi e in Lui si affermi la verità suprema, così un 
Teatro fascista troverà nella polemica la sua vera po
tenza di vitalità, di dramma, di poesia. Può nella con
cordia ideologica e spirituale di due comunisti avere 
vita opera teatrale veramente bolscevica? Il conflitto 
animerà il dramma solo se al bolscevico si opporrà in 
piena battaglia Tantibolscevismo. Dove non c’è contrad
dizione non c’è vittoria, sul teatro di appassionate ener
gie. Perchè un personaggio ricostruisca l’ordine di una 
famiglia occorrerà la rappresentazione non descritta ma 
attiva della famiglia in disordine. Perchè nel Teatro 
trionfi la disciplina del buon soldato sarà necessario 
che al cattivo soldato sia concessa — per poi ritorglierla

— la libertà di tentare di sottrarsi al vincolo disciplinare. 
All’eroe, in altri termini, occorre Tanti-eroe, al poeta Ven
ti-poeta, all’obbedienza si oppone, trampolino per lo scatto 
del vero dramma e per il salto nelle competizioni guer
riere, il rifiuto d’obbedienza. All’unità nazionale del « tutti 
per uno » va contrapposta, per ottenere il senso poetico 
del lirico sacrificio individuale, l’individualismo egoi
stico che il sacrificio rifiuta e deride.

Per di più occorre ai nuovi scrittori drammatici, o agli 
scrittori già illustri e rinnovati o rinnovabili, che una 
voce molto autorevole smaghi i giovani dagli errori di 
un Teatro innovatore ad ogni costo, non già negli spi
riti — che è indispensabile conquista del tempo — ma 
nelle forme le quali invece non possono esser negate nella 
tradizione senza che di colpo si distrugga la possibilità 
stessa del Teatro. Leggevo Taltro giorno un giovane cri
tico che avventava profezie d’un romanzo futuro tutto li
rico e senza fatti o caratteri: ossia il romanzo senza ro
manzo, il racconto senza umanità. Ugualrnente, per amore 
di novità, a costo anche del buon senso e della vita stessa 
del Teatro, hanno insegnato ai giovani il Teatro del- 
T antiteatro », vale a dire il rifiuto della situazione, del 
« nodo » ed insomma di quello che è stato sempre 
il Teatro da Sofocle a Shakespeare, a D’Annunzio: 
l’esposizione, la perizia, il conflitto, la soluzione o lo 
scioglimento. Un critico francese scrisse una volta che 
Luigi Pirandello ed Enrico Ibseti — tant’erano tutt’e 
due nella indispensabile tradizione delle immutabili 
« leggi » teatrali — avevano composto un Teatro nuovis
simo (ognuno al suo tempo) su «schemi dumasiani». 
E Pirandello, leggendo, approvava e diceva : « Schemi 
tradizionali, sì. Ma perchè proprio dumasiani? Il Teatro 
ha uno schema solo: il movimento in avanti, l’azione 
continua, l’irrevocabile legge dell’urto drammatico... ». 
Invece oggi i cattivi consiglieri, togliendo il terreno 
sodo sott’il passo deciso del dramma, fanno tentare dai 
giovani un Teatro svago e amorfo su le mobili e fluide 
superfici dell’aria e delVacqua; e tutto va a fondo, e pre
cipita.

Date agli autori drammatici italiani le possibilità d’un 
grande teatro guerriero in campo aperto che non si 
chiuda sott’i piccoli tendaggi della prudenza astensio
nista, bisognerà dare a un grande teatro — l’ha già detto 
Zacconi — anche stabili, vaste, durevoli e soprattutto 
« drammatiche » Compagnie. Noi abbiamo quasi tutte 
Compagnie leggere. Come pretendere, da queste, com
medie potenti? Può mai un concerto di mandolini e di 
chitarre, o un « jazz », suonare ¿’Eroica di Beethoven? E’ 
anche necessario che il Teatro per avere diffusa efficacia 
sia portato sempre più davanti al popolo. Quindi, prezzi 
bassi. Ma occorre anche, per questo, che lo Stato sovven
zioni autori e Compagnie, decisamente e largamente. Se 
gli autori devono produrre, devono prima vivere: quindi



larghi premi agli autori di commedie approvate e rico- 
nmciute nei limiti del Teatro che si desidera; e alle 
Compagnie larghe sovvenzioni, non generiche, ma spe
cifiche, per ogni commedia italiana d’alto anelito fascista 
e insieme di vigoroso impegno artistico — e non cornine- 
dioline o farsene — ch’esse metteranno in scena e ter
ranno, più in là della prima sera e della prima piazza, 
vittoriosamente alla ribalta.

Fatto questo, che è molto semplice e d’una necessità 
più che evidente, non occorre altro al grande Teatro fa
scista. Cioè, sì: è indispensabile una critica drammatica 
fiduciosa, innamorata tutta del nostro Teatro, che operi 
e lotti — e lottando assiduamente incoraggi — per la 
grandezza del Teatro nazionale. Cento volte hanno vo
luto equivocare sid desiderio, manifestato dagli autori, 
d’aver davanti all’opera loro una critica «cordiale ». Fin
gendo di non capire, hanno detto che i nostri commedio
grafi volevano la lode obbligatoria, il consenso immeri
tato anche nell’errore. In realtà gli autori volevano sola
mente questo: non una critica che ad ogni costo lodasse, 
ma una critica umana ed amica — e quindi filonazionale 
— la quale in primo luogo fosse più severa con gli stra
nieri che non con gTItaliatii (e accade, per lo più, pro
prio il contrario) e in ogni modo che, non lodando, se 
non c’è da dar lode, apparisse almeno addolorata di non 
poter lodare. Questo sottinteso rammarico è la « cordia
lità ». Questo presupposto cordiale porta il critico, a 
teatro, — e anche lo spettatore — a cercare amorosamente 
il merito prima che dispettosamente il demerito e a con
trapporre, pesando giusto, virtù e difetti. Non si voleva 
dagli autori una critica d’assoluzione preventiva, ma nem
meno si vuole una critica (e c’è, in alcuni giornali) di 
preventiva ostilità, la quale in caso dinsuccesso gode di 
malcelata gioia su l’autore caduto e in caso di successo, a 
furia di restrizioni, mette a tavolino quanto più acqua le 
è possibile nel bel vino degli applausi in platea. Facilis
simo intendere la legittimità di questo — in cento modi 
provabile — punto di vista degli scrittori. E tuttavia 
non sono mai riusciti, gli autori drammatici, a farsi dare 
apertamente ragione. Troppa gente si diverte a intorbi
dire così limpide acque, facendo credere che gli autori 
censurino tutta la critica quando invece alludono solo a 
un piccolo gruppo di persone alle quali basterebbe, per 
correggerle, di dire di tenersi al tono cordiale, giusto e 
sereno degli altri. O non ci furono, e ci sono in giro, gio
vani a itici capaci di confidare agli amici : « Se stronco 
le commedie, tutti mi leggono e io mi faccio la strada; 
se lodo, la gente tira via ed io non conto »? Leale e one
sto punto di vista, come ognuno può rilevare.

Ma la critica non basta. Anche è necessario che tutti 
gli organi del Regime stimolino sempre maggiormente la 
massima propaganda filoteatrale negli Italiani e s’intenda 
l’aiuto dato al Teatro esattamente come quello dato alla 
Scuola. Teatro e Scuola sono le due sole vie che ha da
vanti a se lo Stato per un’elevazione morale sempre più 
grande degli Italiani. E come non si considera la Scuola 
spesa facoltativa destinata solamente a far vivere i mae
stri e i professori, non si voglia considerare il Teatro 
spesa superflua per dare da vivere — per lo più assai 
modestamente — ad autori ed attori. Professori, scrittori, 
commediografi e attori sono i soldati civili dello spirito 
fascista nella grande Nazione imperiale che è in marcia 
agli ordini di Mussolini. jLudo d ’A llib i'I l

(Accademico d’Italia)

T E A T R O  IT A L IA N O  Eugenio Ferdinan- 
D E L NOSTRO TEMPO d° Palmieri il giova-

ne autorevole critico di FERDINANDO PAEMIERI dramm;|tko del Resto
del Carlino ha pubblicato, in questi giorni, un grosso 
e singolarissimo libro: Teatro italiano del nostro tem
po (Testa, Editore, Bologna). E’ inutile presentare Pal
mieri ai nostri lettori. Di Palmieri sono ben noti l’in
gegno, la cultura e la personalità letteraria. Ecco un 
critico artista: un critico, cioè, che va verso l’opera 
scenica e i suoi interpreti con sensibilità e rigore di 
poeta. Ma Palmieri non è soltanto un critico: ogni suo 
« pezzo » per il Carlino testimonia uno scrittore origi
nalissimo per il modo estroso di costruire e di raccon
tare, per la tavolozza degli aggettivi, per la fertilità 
delle trovate: così, questo volume è un suggestivo «di
vertimento», una lampeggiante fumisteria: potrete con
sentire o dissentire da certi igiudizi; ma è impossibile 
leggere senza una intima, viva gioia.

Teatro indiano del nostro tempo (che già va racco
gliendo il più lieto successo) è la storia polemica delle 
nostre scene, dal verismo al futurismo, da D’Annunzio 
a Pirandello, dal «grottesco» alle nuove opere: storia 
di autori, di critici, di attori, di costumi sociali. Re
visione di famosi giudizi, analisi originali di scrittori e di 
interpreti, inquadrature storiche e letterarie, godibili 
arguzie. (Basta, a volte, una battuta per definire un 
periodo artistico: ecco come Palmieri definisce il ve
rismo: «l’epopea del sofà»). Naturalmente, non sempre 
a Palmieri — che pure è critico personalissimo — è 
possibile la « scoperta » ; alcune originali idee di 
D’Amico, con il quale Palmieri spesso polemizza, sono 
nel libro lealmente accolte; ma sempre è possibile alla 
lucente bravura dello scrittore di tramutare una vec
chia materia in funambolica novità. I l libro, cordiale e 
aspro, è, ripetiamo, piacevolissimo. Una storia del Tea
tro (nella quale non mancano certi deliziosi intermezzi 
autobiografici) che ha l’inconsueto pregio di essere 
teatralmente costruita : e i « colpi di scena » abbon
dano. (Si leggano le pagine su Domenico Oliva e su 
Marco Praga).

Il libro si rivolge soprattutto a questi ultimi venti 
anni di opere e di interpreti. Ma interessantissima è 
la parte polemica sul Teatro dal 1870 all’apparizione 
del « grottesco » ; interessantissimo è vedere Palmieri, 
pronto all’elogio e alla difesa degli autori del nostro 
tempo, in polemica con gli autori e con i critici del 
tempo andato. Non sempre Paimeri coglie giusto; certe 
sue scoperte (La moglie ideale, per esempio, è « una 
commedia antiverista ») non sono affermazioni critiche, 
ma piuttosto trovate paradossali; certe stroncature so
no, a parer nostro, grossi errori o inutili crudeltà; ma 
in compenso vi sono ¡rivelazioni e messe a punto di 
indiscutibile importanza. (E vi è ¡quel modo di divagare, 
tipico di Palmieri, sempre pieno di allettanti sorprese.

Polemici, se non sempre esatti, sono, inoltre, i ca
pitoli sugli attori, e preziose sono le icinquantadue il
lustrazioni che completano il testo.



Nel nostro fascicolo del primo lu
glio abbiamo pubblicato una pagina 
fotografica dal titolo « Teatro in mi
nore » ed abbiamo riprodotto le fo
tografie dei componenti una piccola 
Compagnia di prosa diretta dalVattore 
Enrico Cori, che in quei giorni reci
tava ad Alba. Ricorderete certamente 
questa pagina e forse vi sovviene 
anche della nostra presentazione; di' 
cevamo che essi recitano dove pos
sono e trovano, ma col cuore in 
mano. Concludevamo affermando che 
in quelle Compagnie, tra quegli at
tori, si potrebbero cercare nuovi ele
menti da portare accortamente in 
formazioni di primo piano, giacche 
non bisogna dimenticare che la !Duse 
e Zacconi, Novelli e mille altri usci
rono e sono usciti da quelle file...

Quella pagina fotografica e le no
stre parole hanno avuto una larga 
eco: prima di tutti se ne è interes
sato il pubblico, scrivendoci che ave
vamo « messo il dito sulla solita pia
ga » e che altre Compagnie minori 
bisognava presentare nella nostra ri
vista. A questi nostri lettori rispon
diamo, come ad alcuni abbiamo già 
risposto anche personalmente, che 
non è facile scovarli, ma che li tro
veremo e li presenteremo nella loro 
semplicità, come abbiamo fatto per i 
comici di '¡Enrico Gori.

Poi se ne è interessata la critica: 
Ermanno Contini nel Messaggero 
ha scritto — evidentemente con quella 
nostra pagina davanti — che « il Tea
tro di prosa ha bisogno di attori e 
che non si riesce, in questo periodo 
di formazioni, a colmare i vuoti ». E 
aggiunge che è tra i piccoli attori, nel 
guittalemme, che bisogna cercare i 
nuovi elementi, ecc. Informa infine 
che il « Teatro minimo » conta in Ita
lia più di cento Compagnie, vale a 
dire più di mille componenti; si do
manda perciò: «E’ possibile chê tra 
costoro non vi sia nessuno che possa 
convenientemente essere utilizzato? ».

Lo stesso argomento hanno trattato 
sui giornali ai quali appartengono, 
con molta intelligenza e spirito di 
comprensione, Enrico Rocca, Carlo 
Lari, Antonelli. A questi critici che 
sappiamo amano il Teatro di parti
colare amore, come Contini, hanno 
fatto coro moltissimi altri nelle loro 
rubriche teatrali non firmate. Alcuni

quotidiani hanno riportato il « pez
zo » nostro della ormai famosa pa
gina del primo luglio.

Anche Scenario di agosto se ne 
occupa, dando la parola sull9argo
mento a g. p. (pagina 355) che col 
titolo « Guittalemme » descrive uno 
spettacolo periferico1 di guitti, l i  loda 
e li esalta anche, per concludere con 
la stessa domanda degli altri colleghi : 
« Cercare i nuovi attori fra i guitti? 
E sia. Esempi a confortar la proposta 
ce ne sono; è fra quei guitti che io 
ho incontrato Amedeo Trilli che oggi 
interpreta uno dei ruoli principali di 
Abuna Messias, il film diretto da Ales
sandrini ».

Perchè tutto questo preambolo? 
Perchè, miei colleghi, che avete preso 
tanto a cuore la nostra segnalazione, 
siete in errore. Confondete « guitti » 
con « attori minori » ; « guittalem
me » con « Teatro in minore ». Quan
do diciamo la Duse è nata fra i guitti 
e Zacconi ha balbettato le sue prime 
battute tra i guitti, intendiamo non i 
saltimbanchi delle arene periferiche, 
ma quel Teatro di allora che aveva 
diecine e diecine di vere compagnie, 
un apposito giornale che si chiamava 
Il piccolo Faust e anche una gerar
chia, dal momento che essi stessi ri
conoscevano in un attore che si chia
mava Giovanni Panipucci, il « Talli 
degli attori minori ». Panipucci ha 
dato al Teatro — allora — automa
ticamente, non pochi attori. Chi scri
ve ha recitato dieci anni e in varie 
Compagnie, dalla Galli alla Borelli, 
alla Pavlova, di attori che avevano 
recitato con Panipucci e anche con 
Compagnie ancora più piccole ne ha 
avuto a compagni parecchi. E9 vero, 
miei compagni di un tempo? Quelle 
Compagnie erano appunto come è og
gi la formazione del Gori da noi 
presentato, che non differivano dalle 
Compagnie di primo ordine se non 
per minori mezzi e più modesta bra
vura, ma non avevano nulla e non 
hanno ancora oggi nulla a che fare 
con i guitti delle arene periferiche 
che sono attori per modo di dire, 
che non hanno alcun concetto e forse 
idea di arte drammatica, che non po
tranno mai essere portati in primo 
piano, che non servono affatto ai no
stri propositi anche se, eccezional
mente, g. p. di Scenario ha trovalo 
un « tipo » adatto per una parte in 
una pellicola.

Non confondiamo, dunque, se le 
Gerarchie del Teatro crederanno op
portuno rivolgere la loro attenzione 
agli attori del «Teatro minore ».

Altrimenti ringraziamo ancora una

volta di avere la nostra Regia Acca
demia di Arte drammatica, dalla 
quale, anche se non uscirà uno «Zuc
coni » ogni anno, saremo sempre si
curi che Silvio (FAmico accompagnerà 
per mano alla ribalta un giovane che 
potrà diventare con moltissime pro
babilità una forza viva per il Teatro.

Lincio R id e n ti

P A R E R I
Leggendo le statistiche di questi ultimi tempi, relative alla diffusione e al successo della nostra odierna produzione drammatica, non si può a meno di rallegrarsi per la pronta sensibilità con la quale i nostri commediografi hanno risposto ài bisogni del mercato.Alla legittima soddisfazione quantitativa non risponde, però, l’altra, ancor più montante, se si rifletta al ruolo peculiarmente etico del Teatro, sollecita del valore ideale, del Stono etico-estetico delle opere considerate (tono etico tanto più efficace, quanto più solido ed elevato sarà l’estetico). Questa disannonia, questa inadeguatezza è ormai riconosciuta da tutti, a cominciare dagli autori. Non si fa, quindi, il processo a nessuno: nei limiti delle loro forze e delle loro possibilità, i nostri bravi commediografi hanno risposto all’appello come, in un senso commerciale (che non esclude l’insegnamento morale spicciolo), non si poteva meglio: da questo lato, non c’è che da elogiarli.Ma, si obietta, un tempo come il nostro, ferrigno e balenante, un Regime la cui ragione è d’ordine spirituale, non possono dimenticare per il numero la qualità, il fattore etico-estetico pel commerciale: occorre, dopo aver provveduto alle urgenze del momento, pensare al poi, al domjani, costruire eterno, occorre pensare all’Arte. E allora si invitano gli autori a mirare alto, a tener conto delle due esigenze, la temporale e l’assoluta, ed armonizzarle quanto possono; si chiede agli autori, su quattro commedie l’anno, almeno una o due di natura gentile. Che si ottiene? L’autore, quando è attratto dagli ingranaggi della macchina, difficilmente riesce ad arrestarsi per indugiarsi sull’opera di vasto respiro.Perchè, allora, non guardare ai giovani e ritrarli dallo scivolo prima che vi si avventurino? Non si potrebbe, a somiglianza di quanto ¡avviene per le arti figurative, istituire dei « pensionati » anche per i commediografi? Au- zichè abbondare di premi in concorsi che lasciano il tempo che hanno trovato, non sarebbe meglio offrire ai giovani ritenuti degni, sull’esame di opere presentate, la possibilità di attendere per due o tre anni alla creazione drammatica, senza preoccupazioni di sorta? (Va da sè che i vincitori non dovrebbero avere nessun obbligo di residenza, nè regole monastiche: unico obbligo quello di lavorare). Alla fine dei tre anni il « pensionato » potrebbe essere mantenuto pei meritevoli, soppresso per gli altri.In tal modo, si garantirebbe al giovane (che potrà avere anche quaran- t’anni) un pane, al Teatro un continuo, dignitoso e, forse, valido, apporto.

(VOLPONE, in « La Tribuna »>).

Q a l r o

i n  m i n o r e



queste due coppie della nostra scena di prosa, le due «coppie» più salde e certo più 
care al pubblico, si dividono momentaneamente: Renzo Ricci, come sapete, va a recitare 
in Germania con la Compagnia appositamente formata da Guido Salvini e della quale 
fanno parte Andreina Pagnani, Benassi e Sarah Ferrati, che reciterà la parte di « Ofelia» 
nell’« Amleto ». Laura Adani è andata a Roma per girare una pellicola dal titolo «Torna, 
caro ideale», e Nino Besozzi, pure a Roma, interpreterà « Validità giorni dieci », 
una pellicola tratta dal romanzo omonimo di Toddi. Ma il 28 ottobre XVIII, puntual
mente, Nino Besozzi-Sarah Ferrati e Renzo Ricci-Laura Adani, saranno alla ribalta. Spe
riamo che a dividersi, sia pure momentaneamente, si sentano infelici ! Avremo così la 
certezza di averli sempre artisticamente uniti.

ELSA
VA DAL BRASILE ALL’URUGUAY

Elsa Merlini, che sta ottenendo nell’Ame
rica del Sud successi trionfali, ci ha man
dato queste istantanee prese a bordo, 
durante il .suo viaggio dal Brasile all’U
ruguay. Ora Elsa è già a Buenos Aires, 
di dove Mario Intaglietta ci annuncia 
spedito un articolo, che pubblicheremo 
subito, sulla attività delle nostre Com

pagnie drammatiche in America.



|^j / \ ^ j  jjĵ | | r'nunc'ato quest’anno alle vacanze per recitare in una for
mazione estiva con alcuni suoi compagni. L’abbiamo incon

trata e fotografata a Viareggio, questa brava attrice che recita con molta passione e si 
è portata in primissimo piano, la passata stagione, nella Compagnia di Memo Benassi e 
Laura Carli. Ma il prossimo Anno Teatrale Èva Magni andrà in Compagnia Palmer?

S T E F A N O 
S I B A L D I
rimarrà nel la 
Compagnia Besoz- 
zi-Ferrati anche 
nel nuovo Anno 
Teatrale. Si baldi 
è, tra i giovani di 
oggi, uno dei mi
gliori e certo nel 
momento più for
tunato della sua 
carriera. Fortuna 
non colta a caso, 
ma sudatissima
mente guadagnata 

con bravura.

^̂ uesto attore dal mobilissimo viso che 
vi presentiamo è Riccardo Billi. Molti di 
voi lo conoscete per averlo sentito recitare 
in una sua modesta ma molto ordinata e 
decorosa Compagnia di « Arte varia », 
cioè una di quelle formazioni che qualche 
volta hanno in premio l’attenzione di un 
critico come Enrico Bassano e recitano in 
un grande teatro; qualche volta invece so
no costretti ad accontentarsi della ribalta 
di un cinema e « agire» da avanspettacolo. 
Non pubblichiamo a caso le fotografie di 
Riccardo Billi in questo fascicolo; «vogliono



essere una segnalazione e insieme un augurio dopo quanto 
leggerete o avete letto a pag. 24 col titolo “ Teatro in mi
nore” ». Ecco un attore che dalla rivista potrebbe passare 
al Teatro di prosa, dando in anticipo un sicuro affidamento, 
se è vero ciò che afferma Tairoff, che «l’attore moderno 
deve saper recitare, cantare, danzare, tirare di scherma, 
fare acrobazie, imitare e parodiare, saper dire con bel garbo 
un alessandrino sonante e porgere un lazzo con lo sberleffo 
proprio dei comici della Commedia dell’Arte». Riccardo 
Billi sa fare tutto questo e in più ha studiato architettura; ma la sua costruzione scolastica la fece saltare in aria la 
passione per il palcoscenico. Ora che discutiamo per « trovare degli attori », non si potrebbe prestare attenzione a quelli 
che ci sono accanto, prima di metterci in cammino per cercare coloro che sono lontani e non sappiamo ancora chi sono ? 
E non diteci che toglieremo un attore alP« Arte varia» perchè, senza parlare del Cinema, anche la Rivista pesca nel Teatro 
di prosa attori come Pina Renzi, Ermanno Roveri, Francesco Coop e col prossimo Anno Teatrale anche Paola BorboniI

Senza rimorsi, dunque.



G | A  N A Nella Passata stagione teatrale 
^  « /"«CI'TI abbiamo avuto modo di notare, r 111 ripetutamente, le non comuni 
possibilità artistiche di Giana Pacetti, un’attrice 
che nella Compagnia di Renzo Ricci e Laura 
Adani ha dato non poche prove di abilità. La 
ricordiamo particolarmente in queireccezio
nale lavoro che è «Sesto piano» di Gheri e 
ci siamo convinti che questa attrice molto po
trà interessare. Nel momento attuale, di par
ticolare ricerca di attori, ci sembra prima di 
tutto giusto segnalare attentamente coloro che 
lo meritano. La Pacetti lo merita moltissimo. 
Non è un’attrice « nuova » sebbene giovanis
sima, che a sedici anni già recitava con Alda 
Borelli e fu poi con Marta Abba, Gandusio e 
Ruggeri. Rimarrà con Renzo Ricci anche nel 
nuovo Anno Teatrale, promossa di grado, che 
per un’attrice vuol dire parti più importanti.-

Caro Ridenti. Sé la rubrica si inti
tola « Attività degli autori », io 
dovrei starmene zitto come un to
po nell’olio. È quasi notorio che
10 scrivo una commedia (sì e no) 
ogni sette anni, e ciò non per pre
parare risoluzioni di crisi interne 
o maturazioni interiori fonti di ope
re eterne : ma, semplicemente per 
pigrizia naturale: un difetto che 
avrebbe tutta la mia più entusia
stica approvazione, ma che non ho 
potuto coltivare. Quindi è che, a 
tutt’oggi, io non ho scritto che 14 
commedie; un libretto di musica, 
un sonetto di 14 versi precisi (ap
parso non mi ricordo più in quale 
olimpiade sulla «Gazzetta del Po
polo»); e quattro novelle di cui 
una bella e tre brutte; non ho fatto 
che una trentina di traduzioni di 
commedie straniere, un paio di tra
duzioni di romanzi, e tre o quattro 
adattamenti da romanzi a drammi.
Di un nuvolo di articoli, mi pento, 
mi pento, mi pento. Ma questo, che 
cosa ha da fare con i programmi per
11 futuro? Proprio perchè non ho 
programmi per il futuro, sono co
stretto a esporre i programmi del 
futuro di vent’annifa. Questo d’al
tra parte è il miglior modo di ot
temperare alla regola (aurea) che «ho fatto» vai meglio che «farò». Perciò di 
« Vespro siciliano», finito recentemente ma non ancora rappresentato, e di altre dieci 
o dodici commedie non ancora finite o non ancora cominciate, mi pare perfetta
mente inutile parlare. Ma - si dirà - che scopo ha dunque tutta questa tiritera? Lo 
scopo di vedersi pubblicata in testa di pagina la propria effige: che se Ridenti mi 
farà la cortesia di sceglierne una - come fanno tutti - di una trentina d’anni fa, son 
sicuro che sarà un figurone. Di una mia fotografia in calzoni corti e baverina alla 
marinaia mi spiace di non aver più una copia, avendole tutte distribuite tra le mie 
ammiratrici di allora. Sarà per un’altra volta. Ti saluto. Lodovici.

Una laconica « notizia teatrale» ci ha fatto sapere da qualche set
timana che Paola Borboni non riformerà la sua Compagnia nel 
nuovo Anno Teatrale, ma farà parte - con Pina Renzi, Roveri, 

Coop, ecc. - della Compagnia di riviste di Gaidieri.
Paola Borboni è tale attrice di risorse e così brava e intelligente 
che avrà un grande successo anche in una formazione di riviste, 
ma senza togliere nulla alla serietà di intenti di Gaidieri, che lo 
onorano veramente, confessiamo che questa «rinuncia» di Paola 
Borboni alla propria Compagnia è molto triste. Non rifaremo qui 
la storia eroica (è la parola) di Paola, dal giorno che lasciò Ar
mando Falconi per imporre giustamente il suo nome - che i suoi 
sacrifici sono ormai leggendari nella famiglia del Teatro - ma che 
la fortuna non abbia arriso a questa eccezionale attrice si potrà 
almeno constatarlo. Giacché poche volte, e non v’è chi possa one
stamente negarlo, un’attrice ha dato tutta la sua vita per un 
grande ideale: il Teatro. E il Teatro saprà compensare Paola Bor
boni; può darsi (e lo auguriamo) che la nuova strada sia quella 
fortunata. La buona stella di Gaidieri accompagni anche Paola.

z Z  Z X "  / / ,  s i
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P E R S O N A G G I
II, NOTAIO GOBIO «li anni 58 - IL. DOTTORE A A EVI 
di anni 32 - LA SIGNORA A ALVI di anni 27 - LA 
SIGNORINA MOSSI di anni 50 - L’ARCHITETTO RUMI 

di anni 40

Studio del notaio. Ambiente moderno. Grande fine
stra nel fondo a destra. Mese di maggio. Le 7 pomeri
diane.

Q U A D R O  P R I M O
I l Notaio — Veramente agli spiriti io non ci credo. 

Però...
L’Architetto — ...non si sa mai. Anch’io, un tempo,

* ero scettico. Poi mi sono dovuto convincere che gli spi
riti esistono. Fu durante una seduta medianica. Nel buio 
una mano...

I l  Notaio — Ho capito. Il solito ceffone destinato agli 
increduli.

* L’Architetto — Niente ceffone, caro notaio. Una ca
rezza. Una dolcissima carezza.

I l  Notaio — Meno male. Ad ogni modo, secondo voi, 
sempre una prova palmare.

L’Architetto — Notate che si trattava di una mano 
femminile, morbida, fine. Nella stanza eravamo soltanto 
uomini.

I l Notaio — C’è tutta una letteratura intorno ai truc
chi dei medium.

L’Architetto — La conosco. Ma riguarda i medium di 
professione. Invece tra noi niente altro che dilettanti. 
Allora, che scopo avremmo a ingannarci a vicenda? Sa
rebbe come se dicessimo delle bugie a noi stessi.

I l Notaio — Mentire a se stessi è una cosa abbastanza 
comune. V’è tanta di quella gente che sa d’illudersi e 
insiste nell’illusione!

L’Architetto 1— Be’, non entriamo nel campo della 
psicologia. Piuttosto facciamo una cosa. Alla prossima 
seduta spiritica che terremo, intervenite anche voi.

I l Notaio — No, grazie. Il buio non mi piace. Si resta 
sempre all’oscuro di qualche cosa. Senza contare che io 
sono dubitoso per natura. E un dubbio, sia pure vago e 
generico, sarebbe come un’offesa per quelli che ci cre
dono sul serio. Scusate, ma preferisco astenermi.

L’Architetto — Quanto prima la penserete diversa
mente.

I l  Notaio — Credete proprio?

L’Architetto — E non ci sarà bisogno di interventi 
medianici. La casa, questa casa stessa...

I l  Notaio — Sì, lo so. Se me l’aveste avvisato non 
l ’avrei comperata.

L’Architetto — Quando eravamo in trattative non 
sapevo ancora nulla dei propositi dei due fidanzati.

I l  Notaio — Sul serio?
L’Architetto —< Vi giuro. Fu soltanto tre mesi fa 

durante una seduta spiritica che ebbi la rivelazione.
I l  Notaio — Avete sempre accennato a questa curiosa 

faccenda. Raccontatemi ora per esteso. Non ci credo, 
ma mi interessa.

L’Architetto — Come ben ricordate, i due fidanzati 
sono periti in un disastro automobilistico. Erano giovani, 
belli e pazzamente innamorati l’uno dell’altro. Dovevano 
sposarsi a maggio. In questi giorni. (S’erano fatti co
struire questa casa. Un vero nido d’amore.

I l Notaio — Ricordo, ricordo.
L’Architetto — Pensavano di viverci dentro una lun

ghissima stagione di felicità. La morte ha spezzato i 
loro sogni, i loro desideri. Però sembra che tutto non 
finisca. Come vi ho detto, tre mesi fa, durante una seduta 
medianica, gli spiriti dei due poveretti...

I l  Notaio — Sono ricomparsi.
L’Architetto — Precisamente. E hanno parlato.
I l  Notaio — Sentiamo le testuali parole.
L’Architetto — Hanno dichiarato che alla data sta

bilita avrebbero consumato il loro matrimonio comunque.
I l Notaio — Comunque?! E in che modo?
L’Architetto — Servendosi magari di creature viventi.
I l  Notaio — Ciò significa che gli attuali abitanti 

di questa casa dovrebbero essere gli strumenti realizza
tori di... Andiamo! Roba dell’altro mondo!

L’Architetto — Ecco, adesso vi scandalizzate. Invece 
quando vi informai del pericolo, se pericolo può chia
marsi una cosa che spesso dà dei risultati deliziosi, voi 
rideste.

I l  Notaio — Ho riso, è vero. Però tornandoci sopra...
L’Architetto — Vi siete convinto.
I l  Notaio — No, no. Mi è nato semplicemente qual

che dubbio. Giunti a una certa età, l’esperienza ci in
segna che non bisogna essere mai sicuri di nulla. Tanto 
meno di noi stessi. Ho preso le mie precauzioni. Scusate, 
quand’è che il fenomeno dovrebbe verificarsi?

L’Architetto — Tra il dieci e il quindici maggio.
I l  (Notaio — Oggi ne abbiamo undici. Perbacco! Per

T
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tutto un giorno il pericolo incombeva e io non lo sa
pevo. Posso dunque ringraziare il Cielo...

1/Architetto — Ancora no. Forse domenica. Ma sono 
certo che lo ringrazierete per qualche altra cosa.

I l  Notaio — Architetto, ¡non diciamo eresie! Ho cin
quantotto anni. Qui, in casa, non c’è che una zitellona 
che fa da vicemadre. L’avete vista? Contro tutte le ten
tazioni. Però, a scanso di equivoci, ho previsto e prov
veduto. Posso dormire tranquillo, anche se la prossima 
notte sarà quella delle fatidiche nozze.

L’Architetto — Che diavolo avete architettato?
I l  Notaio —• Mistero. Vi basti sapere che ho archi- 

tettato qualcosa di più solido di ciò che architettate voi. 
Uscendo, fatemi il piacere di dare uno sguardo al vesti- 
bolo. Già, delle crepe. Domani mandatemi gli operai. 
Amico mio, buona sera. E che gli spiriti vi serbino sem
pre rivelazioni sorprendenti.

L’Architetto — Tra poco la vostra ironia lascerà il 
posto a una seria convinzione.

I l Notaio — Convincermi?! Mai. iln ogni caso, du
bitare sempre. Ciao, architetto.

L’Architetto — Salute, notaio. E buona fortuna. 
(Esce).

I l  Notaio (va a sedersi alla scrivania) — Diamo una 
occhiata a questi versi. Se i miei clienti sapessero che 
scrivo poesie! Che importa! Tra tanti atti di morte, 
qualche atto di vita non ci sta mica male! Ecco. (Ha 
trovato il foglio che cercava). Rime alla buona. All’antica. 
Come me. (Legge):

« Notte di maggio, palpito di cose 
buone, profonde e tutte quante in fiore, 
dovunque per ragioni misteriose 
si sente la presenza dell’amore.
L’amore in questo buio seducente 
sta preparando l’attimo fuggente... ».

Manca la chiusa. L’attimo fuggente... L’attimo fuggente... 
La felicità. Arrestati, sei ibella!

La Signorina Mossi (che entra in silenzio) — Dite a 
me, signor notaio?

I l  Notaio (volgendosi di scatto) — Ci mancherebbe 
altro! Avete bisogno di qualche cosa, signorina?

La Signorina (scorbutica) •— L’architetto ha guardato 
il vestibolo. Ha promesso di provvedere d’urgenza. Spe
riamo bene.

I l  Notaio — Mi pare che siate di pessimo umore 
stasera! Sentite, l ’umor nero non va. Bisogna cambiarlo.

La Signorina — E perchè?
I l Notaio — Tra poco arriveranno degli ospiti.
La Signorina — Quando?
I l Notaio — Ho detto Itra poco. Da un momento al

l ’altro.
La Signorina — Me lo avvertite cosi all’ultim’ora ! ? 

Senza lasciarmi il tempo per preparare...
I l  Notaio — Quante difficoltà! Cosa c’è da preparare? 

Le camere dei forestieri sono sempre pronte. Per la cena 
avete tre quarti d’ora ¡buoni davanti a voi. La casa è 
piena di provviste...

La Signorina — Posso almeno sapere chi sono questi 
ospiti?

I l Notaio — Ma certo! Una coppia di sposi. Vera
mente, in procinto di separarsi. Però sono ancora marito 
e moglie. E giovani, beati loro!

La Signorina — Ah, il segreto?
I l Notaio —■ Che segreto?

La Signorina — Niente... niente.
I l  Notaio — Ho capito; la vecchia abitudine di ascol

tare dietro le porte. Sono venticinque anni che coltivate 
questo orribile vizio. Tutte le famiglie presso cui avete 
prestato servizio me lo hanno detto. Siete di una curiosità 
irrefrenabile.

La Signorina — Signor notaio !
I l Notaio — Avete sorpreso il mio colloquio con l’ar

chitetto ¡Bumi, non è vero? Siete al corrente della sto
ria? Bene. A proposito, credete agli spiriti, signorina*1 
Mossi?

La Signorina — Non posso prestar fede a simili tur- 
lupinerie.

I l  Notaio — Turlupinerie è una parola che mi piace. 
Cosicché voi, al posto mio, che cosa avreste fatto?

La Signorina ■— Non avrei invitato quei due signori.
I l Notaio — Giusto. Ma non avevo sotto mano niente 

di meglio. Veramente ci volevano soggetti più docili.
La Signorina — Per che farne? Tanto gli spiriti non 

esistono.
I l  Notaio — E se per una dannata ipotesi gli spiriti 

esistessero?
La Signorina — Vi dico che non esistono.
I l Notaio — Poniamo il caso che esistano, che la loro 

minaccia possa tradursi in atto realmente!
La Signorina — Che ci sarebbe di male in fondo?
I l Notaio — -Che ci sarebbe di male!? (Severissimo) 

Signorina Mossi, voi accarezzate delle speranze, se non 
proprio delittuose, per lo meno ridicole. Avete ben 
considerato la mia pancia, le mie rughe, la mia età?

La Signorina —* Signor notato, per me siete sempre 
giovane.

I l Notaio — Per voi... per voi! E voi, dite? E’ molti 
anni che non vi guardate in uno specchio? Perbacco!
Vi siete anche incipriata stasera? Sento nell’aria un 
vago odore... L’acqua di Colonia... La mia! Ma ci vor
rebbe ben altro profumo! Quello della gioventù!

La Signorina — Eppure non sarebbe il primo caso.
I l Notaio — Certe cose si debbono fare soltanto 

quando si è ancora giovani. Più tardi è una stupidag
gine, anzi, una indecenza.

La Signorina (scandalizzata) — Non vi riconosco più, 
signor notaio. Voi, così poeta, così compito, trattare in 
questo modo l’amore, il vero amore?!

I l  Notaio — Mi accorgo che gli spiriti cominciano ad 
agire. Per lo meno su di voi. Non ci credete? Ma sa
reste pronta ad approfittarne! Zitta. Leggo ciò che vi 
passa ora nel cervello. Nel colmo della notte di maggio, 
inebriato dai profumi campestri, il signor notaio con la 
veste da camera e gli occhiali sul naso... Sì, con gli 
occhiali sul naso. Perchè, se me li levassi, urterei di 
sicuro contro qualche mobile. Ebbene, come dicevo, il 
signor notaio, nel cuore della notte, esce dalla sua 
stanza. In pantofole. Dove va? E’ facile immaginarlo.
A bussare alla porta della signorina. «Chi è?». «Sono 
io ». Verreste ad aprire con quel camicione di tela ca
salinga. Sorpresa, trepidante. Che quadro! Si potrebbe 
intitolarlo: «Le nozze coi fichi secchi ». Piangete 
adesso?

La Signorina — Sì, di rabbia e di vergogna. Ma par
tirò da questa casa.

I l Notaio — Non partirete. Ci penserete su parecchie 
ore e vi convincerete che siete per me la più cara, la 
più affettuosa delle vicemadri. E che la vostra presenza



qui è utile e necessaria. Signorina Mossi, hanno suo
nato. Andate ad aprire. Deve essere lui: il marito. Su, 
una faccia meno tragica.

(La signorina esce. Il notaio passeggia su e giù per lo 
studio. Ogni tanto scoppia in una risatina).

I l Dottore (giovialone, entrando di colpo) — Buona 
sera, caro cugino. Sempre arzillo, eh?

I l Notaio — Non me lo dire per carità! Verso i ses
santanni sono cose pericolose. Perchè mi hai chiamato 
cugino?

I l  Dottore — Tuo nonno non era forse zio di mia 
nonna?

I l Notaio — Che parentela complicata! Ad ogni modo 
sono proprio felice che tu sia venuto.

I l Dottore —■ Me lo immagino! Mi hai scritto una 
lettera così affettuosamente perentoria! Mi son detto: 
«Se non vado, chissà che dispiacere gli dò! ».

I l  Notaio — Hai indovinato. Proprio così.
I l Dottore —- E allora eccomi qui. Speriamo che il 

motivo sia grave.
I l Notaio — Gravissimo. Scusa un po’, vieni da Na

poli, tu?
I l Dottore — Certamente.
I l  Notaio — Per ferrovia?
I l Dottore — No, con la macchina. Da quando non 

vivo più con mia moglie, nonostante le tremila lire al 
mese che le passo, ho realizzato delle grosse economie. 
E mi son presa l’automobile. A proposito, l’ho lasciata 
nel giardino. Nessun pericolo che se la portino via?

I l Notaio — Non c’è anima viva nei dintorni.
I l Dottore — Sai, tante volte qualche spirito ma

ligno!...
I l Notaio — Fammi il piacere, non parlare di spiriti! 

(Guarda l’orologio. Borbotta) Se quella non arriva, il 
pericolo sussiste sempre.

I l Dottore — Che dici?
Il Notaio —• Nulla, nulla. Senti, tu che .sei scienziato, 

cosa ne pensi dei fenomeni medianici?
I l Dottore — Autosuggestione, nel migliore dei casi. 

Per il resto, trucchi. Volgarissimi trucchi. Apporti, ma
terializzazioni, ectoplasmi, spostamenti di oggetti: tutti 
giochi di bussolotto. Ti manderò un mio recente studio 
pubblicato sulla rivista di psichiatria. Capirai meglio. 
Ci sono delle prove provate.

I l Notaio (guardando nel vuoto) — La prova più 
convincente lo so io qual è! (Tira fuori di nuovo l’oro
logio).

I l  Dottore — Ma cosa fai con quel benedetto oro
logio? Aspetti ancora qualcuno?

Il Notaio — Sì, ti confesso, aspetto lei.
I l Dottore — Chi lei? Una graziosa donnina, forse?
I l Notaio — Certamente. Tua moglie.
I l  Dottore (scattando) — Eh!? Mia moglie!? Hai 

invitato anche mia moglie?!
I l  Notaio — Ma sì...
I l Dottore — Allora è un tranello. Siete d’accordo?
I l Notaio — No, no. Lei non ne sa nulla.
I l Dottore — Proprio nulla?
I l  Notaio — Credimi.
I l Dottore — Ad ogni modo penso che oggi non 

verrà.
I l  Notaio — Perchè.
I l Dottore — La conosco bene, quella donna, io! E’
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specialista in ritardi. Sta’ sicuro che arriverà dopodo
mani. E io sarò partito già da un pezzo.

I l  Notaio — Ti dico che arriverà puntuale. E’ que
stione di minuti. Mi ha mandato 'un telegramma prima 
di partire.

I l  Dottore — Vedrai. All’ultimo momento le succede 
sempre qualche cosa.

I l Notaio (preoccupato) — Sarebbe una rovina se 
non venisse stasera.

I l Dottore — Quella donna è sempre una rovina. Del 
resto, non so spiegarmi che speri da lei e da me. 
Perchè quest’incontro?

I l  Notaio — Ecco, ti dirò. Voglio fare un ultimo 
tentativo per riconciliarvi. In fondo, mi pare che non 
esistano colpe gravi da nessuna delle due parti.

I l  Dottore — L’unica nostra colpa è quella di avere 
dei caratteri impossibili. Lei si crede superiore a me.
10 mi ritengo, e non c’è dubbio, superiore a lei. Così, 
dal giorno del nostro matrimonio, abbiamo cercato sem
pre di sopraffarci a vicenda. Figurati che eravamo arri
vali agli insulti a freddo.

I l Notaio — Gli insulti a freddo!? Come sarebbe 
a dire?

I l  Dottore — Ci insultavamo ogni cinque minuti con 
la massima compostezza. In società le ingiurie ce le 
scambiavamo a bassa voce, col sorriso sulle labbra, ma
gari tenendoci sotto braccio. Qualche imbecille nel ve
derci esclamava: «Come si vogliono bene dopo tanti 
anni di matrimonio!». Se ci avesse sentiti! (Pausa). 
Ad ogni modo l’incontro con Teresa non m’impressiona. 
Che venga pure. Giudicherai da te. Capirai immedia
tamente che non c’è nulla da fare. Ti garantisco che
11 guaio è irrimediabile.

I l Notaio — Ne sei proprio certo?
I l Dottore — (Matematicamente sicuro.
I l  Notaio — Mio Dio! Speriamo che gli spiriti_
I l Dottore — Quali spiriti? A proposito, oggi ce l’hai 

con gli spiriti. Cosa ti è successo?
I l Notaio — Scusami; una divagazione tutta per

sonale.
I l  Dottore — Non ti senti bene? Vuoi che ti faccia 

una visita?
I l Notaio — No, grazie. Sto bene. Anche troppo.
I l Dottore (origliando) — Zitto. Mi pare d’aver sen

tito il rumore d’una carrozza. Probabilmente è lei, Te
resa. Guarda, guarda! Una volta tanto ha voluto smen
tire la sua fama di ritardataria incorreggibile. Senti, io 
me la batto. Non aver paura, vado nella mia camera, a 
rinfrescarmi. Dov’è? A destra? Bene. Tu intanto pre
para mia moglie. Se mi vede così aU’iniprovviso, è ca
pace di fare dietro front e di andarsene su due piedi. 
Due piedi per modo di dire, perchè meriterebbe di 
averne quattro, quella mula. A tra poco (Esce). &

I l Notaio (fra sè) — (Spiriti, soperchierie, autosug
gestioni, un bel pasticcio. Speriamo bene...

La signora Salvi (trentenne, carina, eleganteI — Oh, 
buona sera, caro cugino. Che cosa vi è successo? Nulla 
di grave, spero. La vostra lettera sembrava un disperato 
appello.

I l  Notaio — Vi dirò...
La Signora — Non mi dite niente! La vostra cera 

mi rassicura. (State benissimo. Che magnifica casa! Sem
bra un vero nido d’amore, ma per amanti.

I l  Notaio — Ma perchè? Se fossero invece marito e
tAàMam ma A.r - r, - r r.—. t .-.i a tur -.- MAoiMAMéAM
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moglie e si volessero bene sul serio? Se si compren
dessero?...

La Sicnora —- Un marito comprendere la propria 
moglie!? Come si vede che non siete stato mai sposato!

I l Notaio — Nel qual caso non avrei potuto condi
videre la vostra opinione. Almeno come marito.

La Signora — Capisco. Gli uomini sono tutti uguali. 
Altezzosi. Presuntuosi. La donna per voi è una creatura 
frivola, leggera, incapace di avere un carattere. Un mol
lusco. Fatemi il piacere! Siete semplicemente ignoranti. 
Mio marito, poi, è l’asso di questa insopportabile genìa. 
Oh, a proposito, sapete che io e lui siamo divisi e che 
tra poco ci separeremo legalmente dinanzi al tribunale?

I l Notaio — Lo so. Per questo vi ho chiamata qui. 
Come vostro parente ho il dovere di tentare una ricon
ciliazione...

La Signora — Caro cugino, non perdete il vostro 
tempo. Figuratevi che io e mio marito siamo giunti...

I l  Notaio — A insultarvi a freddo.
La Signora — Come lo sapete?
I l Notaio — Me lo ha detto lui.
La Signora — Quando?
I l Notaio — Cinque minuti fa.
La Signora — Strano! Per telefono?
I l Notaio — No, a viva voce. In questa stanza.
La Signora — Allora è qui !
I l  Notaio — Mi sembra.
La Signora — Quindi tra poco dovrò vederlo ! ? Credo 

meglio di andarmene subito.
I l  Notaio — Cara cugina, per carità non lo fate! La

sciatemi tentare. Mi esporrete i motivi, le ragioni, i ma
lintesi. Ci spiegheremo. Insomma, non ve ne andate, ve 
ne scongiuro.

La Signora — Se ci tenete a perdere il vostro tempo! 
Bene, resterò. Non voglio che si dica che sono fuggita 
dinanzi a quell’animale. E quando lo vedrò?

I l  Notaio — Appena uscirà dalla sua camera. E’ an
dato a mettersi in ordine. Ma non c’è fretta. Se anche 
voi desiderate rinfrescarvi.

La Signora — Buona idea. Vado anch’io.
I l  Notaio — Aspettate, vi faccio accompagnare nella 

vostra camera dalla mia vicemadre. (Suona).
La Signora — Una vicemadre? Chi? Quella che è ve

nuta ad aprirmi?! Che faccia! 'Mi sembra anche spiritata.
I l  Notaio — Santo cielo! Zitta. Eccola. (Appare la 

signorina). Signorina, accompagnate la signora nella sua 
stanza.

La Signora — Faccio prestissimo. Non ho neppure 
bisogno di cambiarmi di vestito. A che prò? In quanto 
al resto, sono fresca come una rosa. Non è vero, caro 
cugino? Fra cinque minuti. (Esce).

I l  Notaio (si asciuga il sudore e borbotta) — Che ho 
fatto! Non potevo scegliere due soggetti più refrattari! 
Se gli spiriti esistono veramente, non so come andrà a 
finire.

I l  Dottore i(entrando) — Non mi sbagliavo, era pro
prio lei. Ho sentito la sua voce. Parla in continuazione. 
Un mulino a vento. Cugino mio, ti giuro che stasera ti 
divertirai.

I l  Notaio — 'Non lo credo.
I l Dottore — Ti dico che ti divertirai. Niente scene. 

Colpi secchi. Frasi taglienti. Ingiurie a dieci gradi sotto 
zero.

I l  Notaio — Non trovi che faccia piuttosto caldo?

I l Dottore — No. Mi sembra anzi una sera tiepida, 
vellutata, carezzevole.

I l  Notaio — Io ho la testa in fiamme. Me la consigli 
una buona doccia?

I l  Dottore — Altro che. E’ un ottimo calmante.
I l Notaio — Allora vado. Ti lascio solo per qualche 

minuto.
I l  Dottore — Vai, vai. Ti aspetto.
I l  Notaio — Se nel frattempo t’incontri con Teresa, 

mi raccomando.
I l  Dottore — Lascia fare a me. Sono calmissimo. La 

freddezza del domatore. (Il notaio esce. Il dottore ri
masto solo gira di qua e di là per la stanza. Prende un 
libro, guarda il titolo, lo rimette a posto. Curiosa sulla 
scrivania. GÌi capita sotto gli occhi il foglio su cui il 
cugino ha scritto i suoi poveri versi. Legge:

« Notte di maggio, palpito di cose 
buone, profonde e tutte quante in fiore»).

(La signora rientra. Si è tolto il cappello. Guarda il 
marito, sogghigna).

(Il dottore si volge, scorge la moglie. La saluta con un 
leggero cenno del capo. Assume un’aria indifferente. 
Prende un giornale e si sprofonda in una poltrona).

La Signora (borbotta fra se) — Solamente gli asini 
si sdraiano in presenza di una signora.

(Il dottore finge di non udirla).
(La signora tamburella con le dita lo scrittoio del no

taio. A un tratto si punge con qualche cosa ed emette 
un « ahi! » piuttosto esagerato).

I l  Dottore (borbotta) — Solamente le iene urlano 
quando non si son fatto niente.

(La signora finge anche lei di non udire l’imperti
nenza).

I l  Notaio (rientra) — Cari cugini. Capisco la vostra 
situazione. Ci sono nella vita ostinazioni che sembrano 
irremovibili. Però con una certa dose di buona volontà...

La signorina Mossi (entrando) — Signor notaio, la 
cena è pronta. (Esce).

I l Notaio (che è restato alquanto interdetto) — Be’, ne 
parleremo dopo della vostra faccenda. Andiamo a ta
vola, ragazzi. Faccio strada.

(Si ode un tonfo nell’anticamera. Un grido della si
gnorina che ricompare spaventata).

La Signorina — Una disgrazia. L’amore in terracotta, 
quello che stava sul trespolo, è caduto in terra. Nessuno 
l’ha toccato.

I l  Dottore — Se non si tratta che dell’amore in ter
racotta!...

La Signorina — (Signor notaio, fossero gli spiriti?...
I l  Notaio (allarmato) — E tacete!
I l Dottore — Gli spiriti! Roba da ridere.
La Signora (calma) — Idiota. Gli spiriti esistono. Te

10 dico io.
I l  Dottore — Stupida. Tu ti sbagli, come sempre.
La Signora (calma) —- Superuomo da strapazzo!
I l Dottore (calmo) — Donnàccola.
I l  Notaio (intervenendo e prendendo entrambi sotto

11 braccio) — Finitela. Vi guastate l’appetito. Sarebbe un 
vero peccato. La cena è ottima. Il vino squisito. E que
sto crepuscolo di maggio è così bello!

(Prima di uscire dalla porta di fondo si ode il rumore 
di una seggiola mossa).

I l  Notaio (si volta impaurito) — Che avviene?
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I l  Dottore (sorridendo) — Ma niente, caro cugino! 
Sono stato io che, nel passare, ho urtato una sedia. Come 
sei impressionabile!

I l  Notaio —• Hai ragione. Stasera mi sembra che ci 
sia qualcosa di molto strano nell’aria. Non so...

Q U A D R O  S E C O N D O
(Alcune ore dopo. Lo stesso ambiente. Soltanto la 

lunga finestra del fondo a sinistra che prima era in 
ombra, adesso è aperta sopra la notte di maggio stel
lata, profumata, misteriosa. La scena è buia. Entra il no
taio in veste da camera, papalina e pantofole. Procede a 
tentoni. Arriva allo scrittoio, accende la lampada da 
tavola).

I l  Notaio — Mi era parso di sentir rumore. (A bassa 
voce) Chi è là? (Si serve della lampada a mo’ di pro
iettore e scorge in un angolo la signorina Mossi). — Che 
fate qui a quest’ora? Tornate a letto. Se qualcuno vi ve
desse potrebbe pensare...

La Signorina — Ma anche voi del resto...
I l Notaio — Io sono preoccupatissimo. L’agitazione 

mi dà l’insonnia. Ieri sera c’è stata una bella gara di in
sulti tra i miei cari e dannati cugini.

La Signorina — Ho sentito quasi tutto.
I l Notaio — Avete origliato? Come al solito!
La Signorina — Certo! Che c’è di male? Non potendo 

esser presente!... Però, lui, che calma!
I l ¡Notaio — E lei, che freddezza! Non credevo che 

fossero arrivati a tal punto! Almeno si fossero riscaldati. 
La collera è uno sfogo.

La Signorina — Mi è parso però che verso la fine 
della serata si fossero un po’ raddolciti.

I l  Notaio — Raddolciti!? Tutt’altro.
La Signorina — Ricordate? Lei gli ha dato sempli

cemente dell’anguria. Mi sembra che anguria non sia 
un titolo tanto offensivo !

I l Notaio — Ah no! Ve lo spiego io. Si tratta, come 
dicono loro, di una ingiuria metafisica.

La Signorina — Ingiuria metafisica!?
I l Notaio — Sì, la moglie del dottore ha un avver

sione fisica per l’anguria. Soltanto a nominarla, le viene 
il voltastomaco. I l dottore lo sa. Per questo ha risposto 
per le rime alla signora chiamandola CO".

La Signorina — Che sarebbe?
I l Notaio —- ¡La formula dell’acido carbonico. L’acido 

carbonico è una delle cose più asfissianti che esistano 
in natura. Che guaio! Che guaio! Gli spiriti, se ci sono, 
perderanno il loro tempo. Non riusciranno mai a conci
liare quei due.

La Signorina — E allora?
I l Notaio — Allora fate il piacere di scostarvi da me. 

Dove avete preso questa camicia rossa?
La Signorina — Preso! L’ho confezionata con le mie 

mani, in segreto.
I l  Notaio — Ah, speravate in una notte di nozze? Vi 

lusingate che gli spiriti si servano di voi e, orrore!, di 
me, per realizzare il loro voto. Via subito. Nella vostra 
camera.

La Signorina — Ma perchè?
I l Notaio — Perchè... perchè... Ho udito lo scricchiolìo 

di un uscio che s’apre. Presto. (Spinge la signorina a 
destra. Spegne la lampada. Poi scompare a sua volta dalla 
comune).

( La signora in vestaglia entra da sinistra. Va verso la 
finestra. Si siede sopra uno sgabello).

La Signora — Che notte! Un po’ d’aria! Strano feno
meno! Non riesco a chiudere occhio. E dire che non ho 
mai sofferto d’insonnia! Non basta. Pare che qua dentro 
tutto si agiti, persino l’ombra.

(Il dottore in pigiama entra anche lui in scena la
sciando la porta aperta della sua camera. 'Dall’uscio pe
netra un raggio di luce che rompe il buio dell’ambiente).

I l  Dottore (borbotta fra sè) — Vorrei sapere chi ha 
messo quella bottiglietta di bromuro sul mio comodino. 
(La signora scoppia in una risatina ironica. Il dottore, 
un po’ sorpreso) Ali, sei qui? Scommetto che l’affare del 
calmante è una tua trovata. Ma i miei nervi sono com
pletamente a posto. Soltanto un’oca come te non riesce 
ad accorgersene.

La Signora (imperturbabile) — Cretino finito. Cosa 
vuoi che m’importi di te e del tuo sistema nervoso?

I l Dottore —- Lascia andare. Sei capace di tutto. Scor
pione ambulante.

La Signora — Immagini che finirò per avvelenarmi da 
me stessa? Lévatelo dalla testa. Io sopravviverò e voglio 
vederti vecchio, calvo, sdentato, malato di fegato.

I l  Dottore — Sì, ma sempre in forze per venire a tro
varti in quella casa di salute che presto ti ospiterà. Per
chè sei qui? Speri forse che anche il caro cugino soffra 
d’insonnia?

La Signora — Posso darti un’indicazione utile.
I l  Dottore — Utile? Ah! ah!
La Signora — Guarda, la stanza della vicemadre è la 

prima a destra nell’anticamera. E’ proprio il tipo che ti 
ci vuole, gorilla in mutande.

I l Dottore — Rettifico, in pigiama. Ma già sei stata 
sempre una talpa e non hai visto mai al di là del tuo 
naso, che è molto corto e brutto.

La Signora •— Perchè tu t’immagini d’essere una lince, 
eh!, tasso barbasso?! Ti consiglio di andartene a dor
mire.

I l  Dottore — Questa è proprio la stagione in cui i 
tassi barbassi si risvegliano dal letargo. Invece le tac
chine a un’ora simile dovrebbero essere a nanna da un 
pezzo.

La Signora — Tu vorresti farmi arrabbiare. Ma non 
ci riuscirai. Sono cinque anni che ti ci provi e sempre 
invano. Che seccatore! Senza la tua presenza la notte 
sarebbe così bella!

I l  Dottore — Bene, bene! Se ti secco vuol dire che 
incominci a perdere la tua magnifica calma, il bel sangue 
freddo di vipera.

La Signora — Come non capisci niente! E’ la tua na
tura. Purtroppo me ne sono accorta dopo che ti ho spo
sato. Non ti preoccupi che di te stesso. Non vedi altro 
che te stesso. Non ami che il tuo « io » concentrato nel 
vuoto. Ma, grazie al Cielo, la legge mi libererà tra breve 
di questo fastidio permanente. E mi rifarò la vita. Potrò 
conoscere una buona volta il vero amore, il grande 
amore.

I l Dottore — Sii cauta, scioccona. I grandi amori 
sono finiti tutti male. Paolo e Francesca, Abelardo e 
Eloisa, Paris e Vienna, Iacopo Ortis e una donna che si 
chiamava come te, Teresa. Che disdetta! Ma è inutile 
continuare. (Si allarga il colletto del pigiama).

La Signora — Come si vede che il caldo ti dà al cer
vello.
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I l Dottore — Il caldo!? E’ quest’odore di rose che 
viene dal giardino. Non so come si pqssa vivere in mezzo 
a simili emanazioni floreali.

La 'Signora — Già, tu non ti inebri che di emanazioni 
farmaceutiche. Lascia in pace i profumi della natura e 
occupati di acido fenico, di lisoformio. A proposito, 
quel pigiama chi te l ’ha regalato?

I l Dottore — Non sono cose che ti riguardano. Se tu 
fossi meno coriacea e stupida ti domanderei se anche tu 
non senti che qua dentro c’è un non so che di strano e 
di sconcertante.

La Signora — Ci hai messo tanto tempo per accor
gertene? Dunque, chi è il più stupido e il più coriaceo 
fra noi due, pachiderma notturno?

I l Dottore — Ti suggerisco una cosa, e tu subito cer
chi di approfittarne, bietolona.

La Signora — Le bietole non erano forse il tuo con
torno preferito?

I l Dottore — Erano. Come del resto questo profumo 
che porti addosso. L’unico che mi piacesse.

La Signora — Potrebbe piacere anche ad altri.
I l Dottore — Altri! Altri. Vorrei vedere un uomo ca

pace di resistere con te più di mezza giornata.
La Signora — Ah! ah! ah! Quanto sei citrullo.
I l  Dottore (irritandosi) — Finiamola. Questo dannato 

notaio...
La Signora — Pst. Se ti sente!
I l Dottore (alza le spalle) — Mi ha invitato qui per 

farmi perdere la mia serenità olimpica. All’inferno"lui e...
La Signora — ... e io, naturalmente. Ma non ci andrò. 

Per paura di trovarmi di nuovo con te. Del resto, il no
taio è tuo cugino. Soltanto uno della tua razza poteva 
combinare un incontro odioso come questo. Non ti 
amo, non ti amo! Vattene, se no ti cavo gli occhi. Vi
gliacco! Vigliacco! Vigliacco. (Va con le mani avanti).

I l  Dottore (afferrandola per i polsi) — Basta. Non 
vedi che sono al limite della pazienza? Smettila, se no...

La Signora (divincolandosi) — Che vorresti fare, 
mostro?

I l Dottore — Prenderti di peso, portarti nella mia ca
mera. Chiuderci dentro a chiave. Altro che bromuro.

La Signora (abbandonandosi) — Giorgio...
I l  Dottore — Teresa... (La trasporta verso la propria 

camera. Lei ha abbandonato la testa sulla spalla di lui. 
L’uscio si richiude. Si sente il rumore della chiave che 
gira nella serratura).

La signorina (Mossi (che è entrata non vista, assiste 
agli ultimi particolari della scena. Cade di peso sopra 
una poltrona e mormora) — Ahimè, non c’è più spe
ranza. Vicemadre per tutta la vita!

I l  Notaio (compare guardingo. Traversa la scena. Ori
glia. Rassicurato dal silenzio, va ad accendere la lampada 
dello scrittoio. Poi si reca a guardare dalla parte della 
camera di Teresa) — La stanza è vuota! La luce accesa. 
La porta del giardino chiusa. Ma allora!? Silenzio.
(Torna allegro alla scrivania. Ode un sospiro. Si volge. 
Scorge la signorina Mossi accasciata sulla poltrona). Ma 
santo Dio, sempre fra i piedi voi! Però, adesso è inutile. 
Gli spiriti, la notte di maggio, l’odore dei fiori, la gio
ventù... Signorina Mossi, ho trovato la chiusa della mia 
poesia. Non bella come quella là (accenna la camera 
dove stanno i due sposi riconciliati), ma in certo qual

modo interessante. Almeno per me. Sentite. (Prende il 
foglio e declama) :

« Notte di maggio, palpito di cose 
buone, profonde e tutte quante in fiore, 
dovunque per ragioni misteriose 
si sente la presenza dell’amore.
L’amore in questo buio seducente 
sta preparando l’attimo fuggente...
Combini pure matrimoni o guai 
per conto mio sono al sicuro ormai ».

p T T e  i r i T i T

R E C ITA R E  AE CINEMA E IN  TEATRO
Vita grama e splendente dell’attore cinematografico. Chi 

l’accosta per davvero, può coglierne tristezze, umilia
zioni, sconforti. Il divo e la diva, agli ordini del regista, 
troppo sovente diventano docili manichini; quasi più 
non ricordano ciò che hanno intepretato ieri, ancora non 
sanno ciò che interpreteranno domani; e Pieri, l’oggi e 
il domani devono fornire pezzetti di celluloide impres
sionata, altrettanti pezzi di un film; e quando questo sarà 
compiuto, dovrà essere fluido, unito, serrato; esattamente 
come se gli interpreti ne avessero vissuto ogni istante in 
quell’ordine e con quel ritmo.

E’ questa una delle chiacchiere più frequenti negli 
studi, dove gli attori che provengono dalla ribalta sono 
ancora assai numerosi. Essi ti dicono e ti ripetono che, 
durante le riprese, quasi non hanno una percezione del 
loro lavoro, perchè, della «parte», sono costretti a re
citare oggi la fine, domani l’inizio, dopodomani le « sce
ne » di mezzo; e via dicendo. Attorno a queste lamen
tele s’incrostano poi molteplici luoghi comuni: essere 
la recitazione per il cinema assai più facile di quella per 
il teatro, o viceversa; essere la prima assai più faticosa 
della seconda, o viceversa; essere la prima assai più 
ricca di risorse che non la seconda, o viceversa; e via 
dicendo. Ma se questi potrebbero apparire discorsi più 
o meno oziosi, in realtà celano tra le loro pieghe al
cune fondamentali esigenze che devono essere chiarite: 
come lavori l’attore cinematografico, e come dovrebbe 
lavorare; come sia adoperato, e come dovrebbe esserlo; 
quale parentela lo leghi all’attore di teatro, che per 
l’appunto ha ora invasi gli studi; e altro ancora. A ten
tare queste indagini ci guida un maestro, Vsevolod Pu- 
dovchin: del quale ora appare L’attore nel film (ediz. 
« Bianco e Nero », Roma, L. 15), un corso di lezioni 
pubblicato a Leningrado a cura della Sezione cinema
tografica di quell’Accademia di Belle Arti.

Un’attrice si confessa. E’ la Massalitinova, una delle 
migliori attrici del Teatro russo. E già il titolo delle sue 
confidenze è abbastanza eloquente, Venticinque anni di 
teatro e un anno di cinema. « Dal teatro al cinema io 
sono passata malvolentieri, e più che altro per curiosità.



Mi sembrava strano quello che tutti mi dicevano: l’at
tore di teatro non è adatto per il cinema; e decisi di 
farne io stessa 1’esperienza. Cominci a lavorare e t’ac
corgi che ti tocca ricominciare dall’abbiccì. In teatro noi 
siamo abituati a ingannare; il cinema non può ingan
nare, tutto ciò che è falso viene immediatamente denun
ciato dall’obbiettivo ». (Anche Eleonora Duse, fin dai 
1919, ebbe a dire cose un po’ analoghe).

Altri attori si confessano, per bocca di Stanislawski 
loro maestro; il quale racconta (La mia vita nell’arte) 
come, passeggiando per un parco con una parte della sua 
Compagnia, si fosse trovato dinanzi,; evocata come per 
magìa, una radura che in tutto e per tutto era l’esatta 
scenografia voluta da Tourghenief per il secondo atto di 
Un mese in campagna; tanto che agli attori venne subito 
spontaneo di porvisi a recitare quel secondo atto. « Io 
e Olga Knipper, come vuole la commedia, passeggiammo 
lungo il viale, poi ci sedemmo su di una panchina, 
esattamente come nella nostra messinscena; cominciammo 
a parlare; e... ci arrestammo. Non potevamo continuare. 
La mia recitazione, nello sfondo naturale, sembrava 
falsa. Come appariva artificiale tutto quello a cui era
vamo avvezzi in teatro! ». (E si doveva allora e proprio 
allo Stanislawski uno degli sforzi più intensi per la 
creazione di un Teatro assolutamente realistico).

Queste due confidenze, questi due episodi, con mille 
altri, che dicono? Soprattutto il fondamentale dualismo 
che si accampa fra recitazione per la ribalta e recita
zione per lo schermo. Entrambi gli interpreti, il teatrale 
e il cinematografico, mirano al superamento di se stessi 
in quanto personalità reali, all’impadronirsi della 
«parte» con la conquista di un’organica unità formale 
(sono termini dello stesso Pudovchin, termini un po’ 
generici ed esteticamente discutibili, ma non è ora il 
caso di scomodare Diderot ed Engel, Hegel e Von ICleist). 
Entrambi devono lottare per la scoperta del cosiddetto 
« legame interiore » che di sè permea tutti gli istanti 
dell’interpretazione, anche se staccati, quasi frantumati, 
in scene e sequenze, inquadrature e battute.

Ma, alla ribalta, lo spettacolo si basa sull’« ipertrofia 
delle convenzioni sceniche », alle quali obbediscono la 
voce, il gesto, la truccatura. « L’attore di teatro mormora 
urlando: contraddicendo lo stesso senso della parola
mormorare » ; e ciò perchè il suo mormorio dev’essere 
udito anche dallo spettatore che sta nella quarta fila della 
galleria. « Quando l’attore di teatro lavora alla plastica 
e all’espressività del suo gesto, lo rende largo e generico, 
eliminando i particolari » ; non perchè egli debba rap
presentare un uomo che ha l’abitudine di gesticolare a 
quel modo, ma per la solita ragione: il suo gesto deve 
essere visibile e intelligibile anche al più lontano degli 
spettatori; e per lo stesso motivo l’attore di teatro esa
gera la sua truccatura. Questa triplice tecnica teatrale è 
esaurientemente compresa quando l’attore, rafforzando la 
sua voce, si sforza tuttavia di non portarla sul piano di 
una falsa declamazione; ampliando il suo gesto, si sforza 
di conservargli un ritmo plausibile; truccando la sua 
fisionomia non deforma la scenica parvenza di un volto 
vivo. E’ tutto questo, a costituire la « teatralizzazione » 
del personaggio interpretato.

Irt che cosa consiste, invece, la « cinematografìzza- 
zione » (orribile parola, ma prendiamola così come Pu
dovchin l’adopera) di un personaggio? Tutto ciò che alla 
ribalta è, ad opera dell’interprete, potenziamento espres
sivo, prospettiva scenicamente visiva e sonora, il cinema 
lo compie con uno spostamento di macchina: che per
mette all’interprete di non sforzare, di non variare, di 
non potenziare il minimo dei suoi toni, anche il più 
esile; basterà ricordare le miracolose risorse del pri
missimo piano. Così la voce potrà scendere a ogni sua 
più sottile vibrazione, perchè il microfono, posto a qua
ranta centimetri, potrà dare a migliaia di spettatori la 
nettissima, angosciosa percezione del più trattenuto so
spiro, e in una prospettiva impeccabile. Così la truccatura 
del volto, anziché trasformare una maschera, dovrà sot
tolineare ogni elemento espressivo; perchè un obiettivo 
posto a un metro di distanza ne rivelerà ogni fremito, 
anche minimo (si ricordi la potenza ossessiva, cinema
tograficamente, d’un accenno di sguardo). E così la mi
mica dovrà essere tutta essenziale, ogni gesto calettato 
al secondo, e sovente sostituito da una quasi immobilità.
E’ la prospettiva cinematografica, che porta instancabil
mente e fulmineamente l’occhio dello spettatore in un 
instancabile a tu per tu con i più diversi protagonisti 
del film, i quali implacabili s’avvicendano, da una pra
teria assolata a un batter di ciglia, secondo le esigenze 
della composizione cinematografica, cioè del montaggio: 
non già inteso come un cronologico e meccanico susse
guirsi di pezzetti di film, incollati gli uni agli altri, ma 
inteso come un ritmo interiore che per lo schermo di
sciplina e compone ogni vicenda, con schemi più ana
loghi a quelli del romanzo che non del dramma.

Si aggiungano, inoltre, gli innegabili vantaggi dei quali 
si giova l’attore teatrale nei confronti del suo collega 
cinematografico: l’azione che incessantemente nasce dal
l’azione, entro il fluente snodarsi di almeno un atto 
intero; e ancora alimentata dal gioco delle controbat
tute degli antagonisti; e ancora eccitata dall’abbandono 
al quale l ’interprete si concede, nella creazione dell’edi
zione unica, senza possibilità di interventi perentori del 
regista, e di repentini rifacimenti; e ancora e infine gal- < 
vanizzata dalla presenza del pubblico, il commosso re
spiro del quale giunge alla ribalta, e silenzioso e possente 
vi si frange come un’onda nell’onda. Mentre, per l’attore 
cinematografico, basterà per tutti un esempio: la frase di 
quattro parole, al culmine di un’invettiva, dovrà essere 
scomposta, per esigenze di sceneggiatura, cioè di mon
taggio, cioè di narrazione cinematografica, in tre mo
menti essenziali: le prime due parole dette in mezzo 
primo piano; un gesto di una mano in primo piano 
mentre s’ode la terza parola; il primissimo piano del 
volto mentre si deve udire l’ultima parola. Tre istanti 
diversissimi, staccati, che sullo schermo dovranno appa
rire in una perfetta unità, in un tempo complessivo di 
quattro secondi; e che nella concreta realtà di studio, 
nella migliore delle ipotesi, saranno stati « girati » in 
una, due ore di variazioni e di prove, di spostamenti 
e di tentativi.

Tutta la trattazione della effettiva, artistica attività 
dell’interprete, sia alla ribalta che in uno studio, ha nel 
Pudovchin una persuasione rara, anche se talvolta sug
gerita da elementi un po’ empirici: non per nulla egli 
è stato un bravo attore, è un ottimo regista, ed è fra i



pochissimi pensosi di que
sti problemi. Dove invece 
le sue teorie, o i suoi sug
gerimenti, appaiono meno 
accettabili, o un po’ incerti, 
è nel riscatto che egli vor
rebbe fosse compiuto a van
taggio dell’attore cinemato
grafico. Questi, per le dif
ficoltà che si sono rapida
mente accennate, è « mate
ria prima » nelle mani del 
regista. Sì e no conosce il 
copione del film, e somma
riamente; quasi non esiste 
un nesso logico fra inqua
dratura e inquadratura, così 
come le esigenze di studio 
e di lavorazione pretendo
no siano interpretate e gi
rate; quella del «personag
gio » per lo più non può 
diventare un’altra e supe
riore vita dell’interprete, 
meditata e vivificata da 
mesi e mesi di ricerche, di 
prove, di stile. E’ un me
stiere durissimo, infinita
mente più difficile e com
plesso di quello dell’attore 
di prosa; ma è il mestiere 
dell’attore cinematografico; 
deve, può essere la sua ar
te; e questa sarà sempre 
ancella dell’arte del regista.

Il Pudovchin propone in
vece che l’interprete ne di
venti un quasi autonomo 
collaboratore. Dovrà parte
cipare alla prima ideazione 
del soggetto; alle successi
ve elaborazioni della sce
neggiatura, al montaggio, e 
ad altro ancora. Se una pra
tica esperienza di tutti que
sti elementi sarà certo gio
vevole all’attore, notevol
mente contribuendo alla sua 
cultura specifica, il porre 
poi ogni gruppo di attori 
regolarmente alle prese con 
soggetto, sceneggiatura e 
montaggio per ogni film 
che quel gruppo debba in
terpretare, mi sembra un 
po’ eccessivo, se non addi
rittura utopistico. L’attore 
deve certo conoscere ogni 
esigenza, e ogni risorsa, del 
primo piano; ma lascerà 
a sceneggiatori e al regi
sta il decidere dove, e co
me, e perchè porre, nel tes
suto del film, quel determi
nato primo piano. E così 
dicasi per tutto il resto.

M ario  d rom o

Durante le vacanze, Umberto Melnati si è recato a 
Sorrento. Non riuscendo a togliersi dai piedi una « gui
da » pensò all’unico mezzo che gli rimaneva per non 
essere disturbato : prendere con sè il cicerone. Natural
mente gli impose di tacere. Ma dopo aver contemplato 
in silenzio il panorama, sedutosi ad una trattoria, final
mente Melnati disse alla guida :

— Sapete dove era la casa del Tasso?
La guida rispose che non ne sapeva nulla, ma che, ad 

ogni modo, si sarebbe informato. Si allontanò, infatti, 
ma poco dopo tornò esclamando:

— Signurì, quel signore non ce sta chiù.
Nino Besozzi, uscendo una sera dal solito ristorante, 

non riusciva a trovare il suo cappello. Se ne lamentò 
col cameriere, ma questi, sgarbatamente, gli rispose:

— Che volete che ci faccia? Non crederete mica che 
me lo sia mangiato io!

E Besozzi sorridendo :
— Chissà? Dopo tutto, era di paglia!

"Á Anton Giulio Bragaglia, per una commedia nuova 
al Teatro delle Arti di Roma, che egli dirige, aveva bi
sogno di un cavallo. Gli fu portato il cavallo in palco- 
scenico; l ’osservò attentamente e infine domandò:

— E’ tranquillo?
— Un agnello — rispose lo stalliere. — Poche sere 

fa l’hanno adoperato al Teatro Reale per un’opera nuova, 
e si è comportato benissimo.

In quel momento il cavallo sbadigliò.
— Si vede però che non si è divertito; sbadiglia solo 

a ricordargli quell’opera!
— Ah, no, no — concluse lo stalliere — fa così per

chè non gli piace la musica, ma qui si divertirà molto!
&  Alcuni anni fa, la Compagnia di Virgilio Talli, con 
la Melato e Betrone, rappresentò un dramma di uno 
straniero, intitolato Jenny Durand. Marco Praga fece 
questa critica che il 6Uo giornale non pubblicò, ma le 
cartelle rimasero poi a Dario Niccodemi. Abbiamo avuto 
occasione in questi giorni di leggere quella critica. Ec
cola :

« Jenny ama il signor Alfredo. Il signor Alfredo ama 
Jenny. Quando il signor Alfredo ha detto a Jenny: «Ti 
amo, Jenny!», Jenny ha risposto al signor Alfredo: 
«Voi siete fidanzato con la signorina Denisa, Alfredo». 
Al che Alfredo ha risposto: «Questo non importa, Jen
ny». Ma Jenny ha detto ad Alfredo: «Questo importa 
molto, Alfredo! ». Allora viene la mamma di Alfredo 
che dice: «Questo importa molto, Alfredo!». Poi Al
fredo dice: «Addio, Jenny». Jenny va a trovare Al
fredo in casa del papà di Alfredo, per persuaderlo a di

menticarla, lei, Jenny. Ma 
nell’intervallo Alfredo ri
torna da Jenny e le dice: 
« Io non posso dimenticar
ti, Jenny! ». Al che ella 
risponde: «Dimenticami,
Alfredo! ». Poi egli le di
ce : « Io voglio rapirti,
Jenny!1». Ella risponde: 
« Poiché lo vuoi, rapisci
mi, Alfredo! ». E Alfredo 
stava per rapire Jenny 
quando sono entrati il pa
dre di Jenny che ha det
to: «Non la rapite, Al
fredo! » e la madre di 
Jenny che ha gridato: 
« Non abbandonarci per 
Alfredo, Jenny! ». Hanno 
fischiato Alfredo. Hanno 
fischiato Jenny ».
'A Racconta Luigi An- 
tonelli :

« Recitavano insieme da 
oltre quindici anni: Fer- 
ravilla, la Ivon, la Sbodio, 
il Giraud, la Giovanelli, il 
Dazzi e altri attori che for
mavano la splendida Com
pagnia milanese, invidiatis- 
sima dalle 'Compagnie ita
liane. Ma la fortuna dei 
tipi ferravilliani impediva 
la creazione di un vero 
repertorio a cui si sostitui
rono semplici canovacci 
che servivano unicamente 
a Ferravilla e lasciavano 
in ombra i compagni.

«Fu per questo che Sbo
dio si allontanò, nel 1890, 
e con l’attore Carnaghi 
formò Compagnia per suo 
conto.

« Da principio ebbero 
grandi accoglienze e fecero 
una splendida stagione al 
Teatro Carcano di Milano. 
Ma poi le cose mutarono, 
e quando, iniziato un giro 
per l’Italia, la Compagnia 
arrivò a Firenze, un popo
lano domandò loro pre
murosamente:

«— E chi fa ora il fer
ravilla nella vostra Com
pagnia? ».
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