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FINISCE ALL'ALBA LA NOTTE, IL RIPOSO E IL DOLORE DEGLI UOMINI. 
QUI TERMINA LA VITA DI UNA DONNA CHE SACRIFICA LA SUA 
ESISTENZA AL SUO AMORE PER IL QUALE NON SI CREDE PIU' PURA.
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UFFICI CORSO VACUOCCO, 3 - TOBISO - Tel. 40-443 
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11 31 gennaio di quest’anno ha segnato una data, certo la decisiva, nella carriera artistica di Laura Adani, la più giovane e la più celebre ira tutte le attrici italiane. « Lalla », come la chiamano affettuosamente gli amici, ha interpretato, con un successo di pubblico eccezionale e con consenso di critica unanime, « La signora dalle camelie ». Passo decisivo, punto di riferimento, traguardo di arrivo — 
per un’attrice — più di ogni altrainterpretazione, poiché la Adani fino ad oggi ha pur interpretato « La figlia di Jorio » e « La nave ». Ma «La signora dalle camelie» è un orizzonte eccezionale e costituisce battaglia. Laura Adani ha vinto la prova con tutti gli onori; ora può essere consacrata nella fama, più di ogni altra attrice fra lei gio- vani di oggi. Dice Renato Simoni, scrivendo dopo la rappresentazione: « Per lunghi anni interpretare Margherita Gautier è stata la più ardita ambizione deUe attrici di tutto il mondo; Laura Adani ha affrontato anch’essa questo cimento e l’ha superato in modo tale da suscitare le acclamazioni del pubblico soprattutto perchè a quel giovanile ardore della commedia ella è andata incontro con giovane sensibilità,' con spontaneità e freschezza di sentimento, lasciandosi sinceramente prendere dalla commozione che doveva comunicare al pubblico, facendo obbedire il suo felice ingegno singolarmente attento e pronto, il suo bel temperamento, la sua duttilità espressiva alla tenerezza, alla pietà che ella sentiva per il suo personaggio. Si potrà forse chiederle che nel primo atto Margherita abbia una femminilità un po’ piu trionfale; ma è certo che da quando la pallida femmina fastosa si anima al presentimento, all’illusione, alla felicità, allo strazio dell’amore, Laura Adani ne ha rappresentato la gioia, la passione struggente, il sacrificio e la morte in modo da sorpassare ogni più fiduciosa attesa. Il suo è stato un successo compiuto; basterà dire che nella sola scena del terzo atto col padre di Armando ella fu interrotta, tre volte 
dagli applausi ».

C O P E R T I N A

A -

L A U R A  A D A N I
(Disegno di Brunetta)

HANNO COLLABORATO A QUESTO FASCICOLO:
D E N Y S  A M I E !  e M . A M I S I .  P E T R Y

con la  com m ed ia  in  t r e  a t t i

F A M I G L I A
V e rs io n e  i ta l ia n a  d i G U G L IE L M O  Z O R Z I  

F E D E R IC O  D E  R O B E R T O
con la  com m ed ia  in  un a t to

R O S A R I O
SANTE S AVALLINO : EQUILIBRIO DELLA REGIA; 
ENRICO BASSANO: VIVA IL  LOGGIONE; ENRICO 
ROCCA: SPETTACOLI DI ECCEZIONE AL TEATRO 
DELLE A R T I D I ROMA; ERMANNO CO NTIN I: 
UNA COLLANA TEATRALE DELL’ACCADEMIA 
D’ITALIA ; CINEMA; COMMEDIE NUOVE; AFFUNTI ; 
CRONACHE FOTOGRAFICHE DEGLI AVVENIMENTI 
T E A T R A L I; N O T IZ IA R I;  TERMOCAUTERIO.

—  I  t e a t r i  s o n o  i n  

r e g o l a  c o n  i  p r i n 

c ì p i  e l e m e n t a r i  

d e l V i g i e n e  e  d e l 

i a  d e c e n z a ?

—  N o !
Questa domanda e risposta è di 

Adolfo Smidile, che sull’argomento 
ha scritto un articolo chiaro, pre
ciso e inequivocabile su il « Gior
nale dello Spettacolo », organo 
della Federazione Nazionale Fa
scista dei lavoratori dello spet
tacolo.

Dice Smidile: « Non si può più 
restare impassibili davanti ad uno 
stato di cose dove anche il de
coro personale ne trae oggetto di 
umiliazione.

Quelle autorità locali della pub
blica amministrazione che cono
scendo l’attuale situazione dei tea
tri non intervengono, pur sapendo 
che è loro sacrosanto diritto e do
vere l ’intervenire e il provvedere, 
dovrebbero essere sollecitate.

Noi chiediamo a chi di dovere 
che accerti le responsabilità e giu
dichi senza indulgenza tutti co
loro che offendono la vita dei la
voratori dello spettacolo, ospitan
doli in locali freddi, scomodi e 
privi di igiene.

In questo periodo in cui ogni 
italiano è felice di vivere perchè 
lavora, segue e concorre all’opera 
del suo Capo il quale crea una 
nuova civiltà per tutti, coloro che 
attentano alla nostra razza espo
nendola all’insidia del male vanno 
eliminati.

Sia detto una volta per sempre 
che questo problema deve essere 
affrontato e risolto e che lo por
teremo nella sede adatta per met
tere a nudo tutte le brutture che 
ancora, con scorno dei lavoratori, 
persistono ».

Noi aggiungiamo che gli attori, 
per primi, dovrebbero rifiutarsi di 
essere ospitati nei camerini di quei 
teatri che anche in grandi città, 
si trovino in condizioni indecorose.

8 1 1  f l f f  E H M
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Non parliamo di noi -fa Parliamo di voi e di IL DRAMMA, che da questo fa
scicolo può essere pubblicato con un numero di pagine molto superiore al normale 

I l Ministero della Cultura Popolare — che ringraziamo a nome della nostra 
grande famiglia di autori, attori, studiosi di teatro e Gruppi filodrammatici dei 
singoli Dopolavoro — ha inteso, con questa eccezionale concessione, premiare la 
nostra quindicinale fatica Non potevamo sperare consenso maggiore, e sa
premo esserne degni per l ’avvenire D Superiore riconoscimento vuole signi
ficare, soprattutto, che la nostra Rivista, portata gradatamente in sedici anni di 
vita ad un livello culturale degno di tanta attenzione, ha servito il Regime nel 
Teatro, con fede e disciplina fascista Con fede ogni giorno rinnovantesi, con
tinueremo a servire in questo settore spirituale, avvicinando ancora di più il po
polo al Teatro, con ,la diffusione delle commedie migliori; con la chiara esposi
zione dei jproblemi della scena, man mano che la Direzione Generale del Teatro 
ne affronterà il compito per risolverli degnamente; con la valorizzazione degli 
attori meritevoli; con la diffusione delle cronache fotografiche sugli avvenimenti 
più importanti; con la segnalazione dei giovani e l’immediata assistenza alle loro 
opere, affinchè siano conosciute e giudicate oltre che dalla platea anche alla let
tura -}if Con il notevole spazio da oggi a nostra disposizione, non soltanto i 
caratteri tipografici potranno avere un corpo maggiore, affinchè i  testi delle com
medie risultino .agevoli alla lettura e utili per « suggerire », ma inizieremo rego
larmente la pubblicazione degli atti unici, riportando così in onore una composi
zione teatrale qualche volta preziosa e sempre utile ai Gruppi filodrammatici 

Sceglieremo atti unici di interesse soprattutto culturale e di grande risonanza 
teatrale, come abbiamo già fatto con « Cavalcata al mare » di John Millington 
Synge, e come facciamo in questo fascicolo, pubblicando il capolavoro di Federico 
De Roberto: «Rosario», anch’esso — come «Cavalcata» — rappresentato al 
Teatro delle Arti di Roma, per merito del direttore di quel Teatro e primo fra 
tutti i registi italiani, A. G. Bragaglia -fa Seguiranno atti unici di autori ita
liani fra i nostri migliori, da Giuseppe Adami a Bruno Corra; da Enrico Bassano 
a Paola Riccora; da Carlo Veneziani ad Alessandro De Stefani, ecc. Degli stranieri 
pubblicheremo soltanto, come facciamo per le commedie in tre atti, quelle opere 
che hanno risonanza europea, avendo già varcato i  limiti di molte frontiere per il 
loro interesse e valore artistico -fa Intensificheremo la « Tribuna pubblica » per
mettendo così a tutti i lettori di poter dire la propria opinione ed entrare in di
scussione sugli argomenti vitali del Teatro, del Cinema, della Radio, del Libro 
teatrale; guarderemo attentamente ciò che fanno nei teatri stranieri servendosi 
delle opere dei nostri autori; inizieremo nuove rubriche e perfezioneremo con 
sempre maggiore accortezza quelle già care ai nostri lettori.

jif II maggior impiego di carta ha portato, logicamente, a due lire il prezzo di 
vendita: dopo sedici anni, cioè dal N. 1, uscito nel 1925, è il solo aumento. Ma 
ognuno conosce perfettamente il valore economico della vita da quell’epoca ad 
oggi Tutti coloro che sono già abbonati godranno il beneficio dell’abbona
mento pagato prima di oggi e saranno così ricambiati della prova d’amicizia; 
essi riceveranno la Rivista regolarmente fino alla scadenza. Per tutti gli altri, da 
questo fascicolo l ’abbonamento annuo costa quaranta lire. L’abbonamento inte
stato ai « Dopolavoro », impersonale, costa trentadue lire; e per l’estero settanta.



FILIPPO TAVERNIER - PIE
RO TAVERNIER, frateUo ge- 
mello di Paola - Signor TA
VERNIER - BOB - BILL - Si
gnora TAVERNIER - PAOLA 
TAVERNIER - CLAUDIA TA
VERNIER - GIANNINA TA
VERNIER - Sig.ra LANGLOIS.

Salotto di gente 
ricca in una palazzi
na nel quartiere di 
Passy a Parigi. Nel 
fondo una gran scan
sia per libri dove è 
incastrato un appa
recchio radio. A si
nistra, pure nel fon
do, una breve scala 
che porta al piano 
superiore. Sul da
vanti, un gran diva
no con molti cuscini. 

Al lato destro una finestra con tendaggi, un piccolo mo
bile Luigi XV e una porta. Al centro, verso destra, una 
tavola e intorno ad essa belle poltrone di vecchio stile. 
Alle pareti quadri di pittori moderni. Tletto è intonato 
e di buon gusto. Tardo pomeriggio.

(Claudia e Paola. Claudia lavora all’uncinetto. Paola 
con fare indolente, sdraiata a terra, la testa su un cu
scino, fuma una sigaretta. E’ il tipo della ragazza ultra- 
moderna. ìClaudia invece è tutt’ordine, metodo e anche 
rassegnazione).

Claudia (continuando un discorso già incominciato) 
— Naturalmente, ora che l’hai provato, non potrai di
sdirlo. (Un silenzio). Però non capisco come tu possa 
ordinarti degli abiti senza ¡aver modo di pagarli.

Paola >— A te non è mai capitato quando eri ragazza?
Claudia ■— Ah no, puoi star sicura che a me non è 

capitato.
Paola — Già... con la tua innata prudenza.
Claudia — ..Per non dire stupidità, vero?, cretineria. 

Mia cara, se vuoi un consiglio, cerca di essere un po 
più prudente anche tu, perchè se no...

Paola — Se no che cosa? Finisci la frase: «perchè se 
no vai a finir male ». (E’ così? Ma quante volte debbo 
dirtelo che venerdì esco con Marcello; e m’ha vista e 
stravista con l’abito bianco e l’abito verde?...

Claudia — Ah, be’ ! ISe pensi che siano i tuoi vestiti 
a impressionarlo...

Paola---Già, con te non si può discutere.
Claudia — Ti laccio notare che se ora discutiamo è 

semplicemente perchè mi hai domandato dei soldi in

prestito. E poìf vorrei sapere come mai ti hanno fatto 
credito là, alla sartoria.

Paola — Ma cara! Col nome di papà!...
Claudia — Io però anche col nome di papà so fare a 

meno di tante cose.
Paola — Fai male; vorrei averli io i tuoi soldi... T’as

sicuro che in certi momenti, pur d’aver la mia dote, mi 
sposerei col primo che capita. (Si alza) Che gioia non 
aver bisogno, a ogni minuto, di elemosinare, di render 
conto, dar spiegazioni...

Claudia — Proprio tu hai il diritto di lamentarti! Vor
rei sapere quante volte la mamma con te ha allargato i 
cordoni della borsa, e senza domandarti spiegazioni! 
Bada che te lo dico senza gelosia: sei sempre stata la 
sua beniamina... Del resto si capisce : sei la più piccola...

Paola —■ Sì, la mamma con me è sempre stata molto 
carina. Perchè mi capisce... e certo mi capirebbe anche 
in questo momento.

Claudia — E allora, scusa, perchè non sei andata da lei?
Paola — Non posso! Capirai che se... avessi potuto...
Claudia — Già, non avresti dato a me la preferenza.
Paola — Le ho già chiesto un anticipo sul mio mese... 

e poi... non so che cosa abbia da qualche tempo, ma ora 
me li misura col contagocce.

Claudia — E... potrei sapere perchè fra tanti fratelli e 
sorelle hai proprio scelto me?

Paola — Sfido, sei la sola che abbia avuto la sua parte... 
E devi averla ancora... intatta... perchè, sì... ti conosco!

Claudia (alzandosi) — Ah, mi conosci? Be’, se mi 
conosci ti dirò che non ho quasi più un soldo. Meglio 
esser chiari e una volta per sempre.

Paola — Ma andiamo, non dir sciocchezze.
Claudia — Prima di tutto, finché non è pronunciato 

il divorzio, non posso toccare un centesimo della mia 
dote; e poi, se vuoi saperlo, mio marito me n’ha man
giata più della metà. Sei contenta? Avrei preferito non 
dirlo a nessuno, ma tant’è, l ’ho detto.

Paola — Possibile?... Ma no!...
Claudia —• Però non andare a ridire queste cose; non 

vorrei che papà e mamma lo sapessero!...
Paola — Però, lasciamelo dire, la colpa è tua ; perchè, 

per conto mio, puoi star certa che il giorno che mi spo
serò, mio marito avrà un bel da fare a chiedermi dei
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soldi! Già, se dovrò sposarmi sarà con uno che abbia 
delle svanziche se no...

Claudia — Si!... si dice sempre così, ma poi ci si 
innamora di uno spiantato.»

Paola — Non c’è pericolo! Il mio cuoricino so te
nerlo a bada, e prima idi lasciarlo libero sta sicura che 
avrò preso tutte le mie informazioni!

Claudia ■—- Già! E poi un bel giorno ti svegli che tuo 
marito è rovinato. E allora secondo te che cosa ti resta 
a fare? Ripigliare il tuo cuoricino e andarlo a mettere 
all’asta.

Paola — Non tutti gli uomini sono come tuo marito...
Claudia (prendendola scherzosamente per il naso) — 

Povera bimba, non sai quello che dici!
Paola — Lo so! E sono fiera del mio equilibrio sen

timentale. Se non opponi una certa forza agli uomini 
di oggi, resti con un pugno di mosche; ti polverizzano 
come un grissino.

Claudia — Eh, povera piccola, quando ci si innamora...
Paola — Che cosa c’entra l’amore? E poi che credi 

che gli uomini non li facciano ji loro calcoli? Ti dico 
io che prima d’imbarcarsi l i fanno! Oh se li fanno! E 
tuo marito è della combriccola. Una bell’estate a Deau- 
ville, dove la famiglia è al completo, capita un signore... 
«Perbacco! tre ragazze da marito! tutte carine e, quel 
che non guasta, con una bella dote. Quale scegliere? 
Vediamo un po’ qual è la... più abbindolarle ».

Claudia — Di’, a chi vuoi raccontare queste fandonie?
PaoIla — A te, mia cara, a te! Perchè a quanto pare 

hai l’aria di non aver mai capito le manovre del tuo 
ex-consorte... le manovre di Deauville! Prima comincia a 
far la corte a tutte e tre, poi, con la scusa, dice lui, 
d’analizzare le nostre anime di ragazze moderne, comincia 
a farci a tu per tu domande senza line, e dopo aver ben 
pesato le risposte di ognuna, eccolo tutto ardente a sven
tolarti sotto il naso la sua fiamma. Perchè poi a te, mi 
dirai. Ma, cara, perchè aveva capito benissimo che con te 
avrebbe potuto far meglio i suoi comodi! E s’è visto!

Claudia t—. Può darsi che sia così. E se è co6Ì ti rin
grazio di avermi levato anche l’ultima illusione. (Si 
siede).

Paola — Il male è che dopo quanto mi dici non potrò 
insistere sulla mia richiesta di fondi.

Claudia — Perchè non ti rivolgi a Giannina?
Paola — Fatto, ma mi ha mandata a spasso.
Claudia — E Filippo?
Paola — Sì. si, Filippo! In questo momento ha una... 

che ci pensa lei a tenerlo netto! In quanto a Piero gli 
debbo già 200 franchi del mese scorso.

Claudia — Sei combinata bene!
Paola — Niente paura! Saprò sbrigarmela da sola, non 

temere !
Claudia — Cosa vuoi dire « sbrigartela » ?
Paola — Ma, cara, un modo bisognerà pur che lo trovi. 

Del resto sta stranquilla che non è la prima volta... 
peggio per me. Non avrei voluto, ma d’altronde... se 
non c’è altra via... (cosi dicendo va verso la porta).

Claudia (si alza e bruscamente l’afferra) — Di’, che 
cosa intendi di fare?

Paola '(ridendo) ■— Oh Dio, non farmi quella faccia! 
Co6a pensi che io vada a... (lascia capire) per la miseria 
di ottocento franchi?

Claudia — Sciocca. Ti domando che stupidaggine pensi

di fare per procurarteli. Hai detto « peggio per me, non 
avrei voluto ». Cosa vuoi dire, spiegati.

Paola — Voglio dire che... insomma mi secca andarli 
a domandare a Ivonne Saniine, ecco tutto, perchè quella 
strega l’andrà a spifferare ai quattro venti. E poi è sec
cante ecco, seccante, quando si hanno quattro fratelli più 
un padre e una madre, dovere rivolgersi alla più dete
stabile delle amiche. (Va a sedersi sul divano).

Claudia — Ti giuro, figliuola mia, che mi preoccupi 
molto. Non sei affatto preparata per la vita.

Paola ■— Credi? Eppure... sono assai meno ingenua 
di te, e poi... è inutile stare a perdere del tempo: 6ono 
le sei e mezzo: meglio che vada da Ivonne (S’avvia alla 
scala).

Claudia — Sai bene che in questo momento non puoi 
uscire.

Paola — E perchè?
Claudia — Perchè fra mezz’ora dobbiamo esser tutti 

qui. Non ti ricordi?
Paola — Ah già. Adunanza di famiglia. Be’ trova una 

scusa, inventa una frottola...
Claudia —- Ma non puoi far a meno, rifletti, Paola.
Paola — Ma, mia cara, rifletto anche che domattina 

questi benedetti soldi mi occorrono... (Ha già aperto 
la porta).

Claudia (con affanno) — No!... senti... quanto t’oc
corre?

Paola (confusa, ma cercando tuttavia di darsi un con
tegno) — Ma... subito 500... per il resto posso anche 
aspettare 15 giorni.

Claudia — Va bene. Te li darò.
Paola (abbracciandola) — Oh, Claudia, grazie! Che 

tesoro che sei! Mi salvi!
Claudia — Vorrei farti riflettere che sei un po’... un 

po’ strana. Ma come? Te ne andavi così, dopo che papà 
s’era tanto raccomandato che ci trovassimo tutte pun
tuali. Si vede proprio che te ne infischi... Se non altro, 
non so, la curiosità di sapere.

Paola — Me l’avreste raccontato dopo.
Claudia — Ah be’, se è tutto qui l’effetto che ti fa 

quest’appuntamento... abbastanza misterioso. E soprat
tutto il tono che aveva papà e il contegno della mamma! 
Io non so... mi domando che cosa ci vuole per preoc
cuparti. i

Paola (breve silenzio) — Già... sembra strano anche 
a me; hai ragione.

Claudia — Oh, meno male che ci arrivi!
Paola — Secondo te che cosa credi che sia?
Claudia — Non saprei, certo prevedo qualche cosa di 

triste.
Paola — Be’, tu sei sempre così pessimista...
Claudia — No no, Paola, t’assicuro: prevedo qualche 

cosa di triste, di doloroso... E’ così.
Piero (entrando, con lo stesso tono di Claudia di cui 

ha udito le ultime parole) — E’ così! Queste perturba
zioni sociali, queste guerre, il gran Lama... il pericolo 
giallo, quello rosso...

Claudia — Vuoi finirla?
Piero — Dense nubi s’accumulano sull’orizzonte. Del 

resto il lunario ha predetto che sul finire dell’anno 
trentotto...

Claudia — Ma andiamo, Piero, Smettila con quel buon 
umore a tutti i costi!
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Paola (enfatica, comica) — Sprofondati nell’atmosfera 

tragica del momento!
Piero — E allora sentiamo, sorelline, che cosa presen

tite di triste.
Claudia — Ma, caro, questa riunione con papà e 

mamma! Scommetto che anche tu t’eri dimenticato che 
alle sette...

Piero — Sorella! Me ne ricordavo al punto che sono 
superesatto: con un quarto d’ora d’anticipo.

Claudia — E Giannina?
Piero (tragico) i— « Fa cor, sirocchia, ella s’avanza ». 

Abbiate pazienza, ma sto leggendo Rasine e m’è rimasto 
il tono.

Giannina (entra saltellando su un piede con una benda 
in mano) — Cerco un’anima! Cerco un’anima caritate
vole che mi fasci questa caviglia! Una strappatura a 
«hokey». {Va verso Claudia, mette il piede su una 
sedia e Claudia comincia a fasciarla).

Piero — T’avverto, sorellina, che come ingresso della 
regina di Siria, figlia di Mitridate, siamo un po’ giù. (Si 
butta sul divano) Be’? le ipotesi circa quest’adunanza 
alle sette in punto?... A proposito si dice: sette in punto 
o sette in punte?

Paola — Manca Filippo.
Piero —- Sta tranquilla che quello, da uomo super

cosciente (indicando Claudia) tipo nostra sorella mag
giore, lo vedremo entrare con un bagaglio di supposi
zioni per cui credo sarà meglio aspettare, dato che lui 
ce le porterà già confezionate: buone, cattive, così così, 
pessime, orrende, tanto che non avremo che l ’imbarazzo 
della scelta. (Si mette ad imitare Filippo buttando in
dietro le chiome, il mento nella mano e facendo mille 
smorfie tanto da indurre le sorelle al riso).

Filippo (entrando) >— (Beati voi che avete voglia di 
scherzare.

Piero — Oh bravo! Ci siamo: la parola... (Così di
cendo mette vicino a Filippo una poltrona, un tavoli- 
netto, sid tavolino un piccolo vaso come bicchiere e una 
statuetta lunga e sottile come bottiglia, poi mettendo il 
fazzoletto sotto l’ascella avanza) I l conferenziere prefe
risce whisky, seltz, IS. Gamier, Pellegrino, Fiuggi, Mon
tecatini? (Versa con la statua imitando il giu giu del
l’acqua).

Filippo — Be’, tieni le tue buffonate per dopo, abbiamo 
appena un quarto d’ora prima che arrivino.

Claudia (mentre Piero vorrebbe ancora continuare, 
avendo notato l’espressione di Filippo) — Piero, falla 
finita: non vedi che faccia ha tuo fratello?

Piero — Vedo, vedo : la faccia è terribile, più terribile 
ancora, terribilissima!

Filippo — Ma scusate, vi pare una cosa da niente che 
papà e mamma ci abbiano voluti tutti qua? Tanto più 
che è la prima volta che capita! Voi, per esempio, avete 
pensato almeno per un momento che cosa vogliano dirci? 
Vorrei farvi l ’onore di credere che ci avete pensato...

Piero — No, non ci abbiamo pensato... perchè eravamo 
sicuri che ci avresti pensato tu. (Dunque dà la stura e 
comincia.

Filippo (molto serio) — Questo passo di papà e mamma 
per me vuol dire che riguarda cose molto serie.

Piero — E tu naturalmente le sai. Insomma le sai o 
non le sai? Fa presto, su.

Filippo — Se debbo dire... di positivo non so niente,

ma tuttavia ecco qua le mie supposizioni. Oh!.... (Ripete 
esattamente i gesti che prima aveva fatto Piero. Tutti 
ridono) Be’, che cosa avete?

Piero — Tira via: siamo tutt’orecchi.
Filippo (concentrandosi senza notare il lieve motteg

giare dei fratelli) — Sentite: sappiamo tutti come i ge
nitori la pensano; tuttavia da molti piccoli dettagli che 
verrò esponendo...

Piero — No, caro, per carità! Risparmiaci la prefa
zione.

Claudia — Stavamo per parlarne prima che tu entrassi.
Paola (contemporaneamente) — Io per mio conto...
Giannina (c. s.) — Io mi domando perchè...
Claudia (c. s.) — Io ho l’impressione...
Piero (non potendo reprimere la sua innata allegria) 

— Ma bene! Diventa proprio un’adunanza 6ul serio! La 
parola alla sorella Paola.

Paola — Io ho l’idea che si debba cambiar casa: ho 
udito la mamma che telefonava l’altro giorno a Gondrand.

Filippo — Be’, potrebbe anche darsi...
Piero — Ma andiamo! E per qual ragione? Se si sta 

tanto bene qui! E poi sono appena tre anni che papà 
ha preso in affitto quest’appartamento.

Claudia — No no... penso si tratti di mio marito, ne 
avrà fatta una delle sue.

Filippo — Allora, scusa, ne avrebbero parlato prima 
a te.

Paola —- Sapete piuttosto che cos’è? Che ci sarà qual
cuno fra noi che ne avrà fatta una grossa ; e avranno 
pensato di giudicarlo e biasimarlo davanti ai fratelli. E 
allora presto, su: chi è stato lo dica e non se ne parli 
più. (Piero a queste parole sembra osservare con grande 
attenzione un quadro alla parete. Gli altri notano il suo 
contegno e si scambiano le loro impressioni). Piero, an
diamo, raccontaci l’ultima, e non far dello spirito che 
non sarebbe il caso.

Piero — Io? E perchè io? (Come se a un tratto ri
cordasse) Ah... aspettate... Già... Può essere. No no, non 
possono saperlo...

Claudia — Cosa? cosa? Parla chiaro.
Piero —- Insomma da una settimana mi hanno sospeso 

dalle lezioni.
Filippo -— E ti par poco?
Giannina —- E allora, che cosa stiamo cercando? E’ 

chiaro: fra poco sarai tu che comparirai davanti al con
siglio di famiglia.

Piero —- No, cara, ti illudi troppo presto. Se ho detto 
che papà e mamma non possono saperlo, avrò ben le mie 
ragioni, no?

Claudia — Quali?
Piero — La lettera del direttore a papà è capitata nelle 

mie mani... e... s’è vaporizzata.
Filippo — Hai capito? Soppressione di corrispondenza. 

E’ il colmo! E vorrei sapere che cosa fai in questi giorni 
invece d’andare a lezione.

Piero — Zonzo... m’informo sulle cose della vita, 
raccolgo documenti 6ulla povera umanità travagliata, 
preparo un libro.

Tutti — Ah!
Piero — « Passi perduti ai margini della Senna » 

(passeggia sulla scena come un poeta in riva al fiume. 
Le sorelle non possono trattenere il riso).

Filippo — E continuare così, eh?, a vivere nella men-
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zogna. No no, ci farai il santo piacere di dir tutto a 
papà e subito! Se no glielo diciamo noi.

Piero — Piano, cari, piano! Bada piuttosto di non 
essere tu la causa del consiglio di famiglia.

Filippo — Io? Povero scemo!
Piero — Non far tanto il gradasso! Volete saperlo, 

amici? Il nostro Filippo, il saggio, è nè più nè meno 
che l’amante di certa signora Levasseur...

Filippo — Piero, ti prego...
Piero — E siccome il signor Levasseur è pratico in 

materia ricattatoria, può darsi che sia andato da papà 
a batter cassa.

Filippo — Ma andiamo! E’ assurdo.
Piero (ride) — Dice che è assurdo!
Filippo — E allora, se vuoi saperlo, ti dirò che pro

prio stamattina ho fatto colazione a tu per tu con Levas
seur, e siamo in perfetta...

Piero — ... intimità. Ci sei cascato. ( Alle sorelle) Giu
dicate voi.

Filippo (scuotendolo) — E va bene! Ma smettila! Non 
fai che farci perdere del tempo. (Agli altri) Il fatto è, 
ve lo dico io, che papà e mamma ci voglion parlare di 
cose che non riguardano nè l’uno nè l’altro di noi, ma 
tutti.

Paola — Potrebbe trattarsi di qualcuno che abbia do
mandato la mia mano.

Piero — Oh! Interessantissimo!
Paola — Grazie!
Piero (lisciandola sui capelli) — Ma prego, gemella 

mia !
Filippo — Be’, vogliamo metterci a parlar sul serio? 

Io, cosa volete, ho un’idea e poco lieta: credo che papà 
abbia delle gravi preoccupazioni...

Giannina — Preoccupazioni? E di che genere?
Filippo — Cara mia, oggi le preoccupazioni sono d’un 

genere solo: denaro. (Un lungo silenzio. Sono tutti in
torno al tavolino al quale siede Filippo. Paola e Claudia 
sedute, Giannina e Piero sul tappeto).

Claudia — Io sono del parere di Filippo.
Piero — Ve lo dicevo io che Filippo avrebbe fatto 

del pessimismo.
Paola — Ma sì... fantasie!
Filippo — Siete straordinari! Ma non avete notato 

nulla? Vi sembra che tutto continui ad andare come 
prima? Per conto mio non trovo. Papà e mamma da 
qualche tempo in qua hanno l’aria lugubre...

Giannina — Lugubre?
Filippo — Trovi che sono allegri?
Giannina — Ma, caro mio, vorrei sapere chi è allegro 

in questo momento!
Filippo — Ma, cara mia, appunto! Tutti sono lugubri 

perchè ognuno lo è per conto suo; e più cresce il nume
ro delle persone preoccupate, più cresce la preoccupa
zione generale. E mi sembra che ormai sia arrivato anche 
il turno di papà. Non vi siete accorti che papà non dice 
più barzellette?

Piero — E’ vero! Questo è grave!
Filippo — La mamma, cosi allegra di natura, adesso 

non ride quasi mai. E’ nervosa, bisbetica...
Piero — Ma che ti fa credere che si tratti di quattrini?
Filippo — Aspetta, aspetta! Vi siete accorti dell’avver

sione di papà per la riviera? Tutte le volte che si parla 
delle prossime vacanze cambia discorso.

Tutti — Già. E’ vero. Sì, è vero.
Filippo — Diplomazia: per prepararci all’idea di ven

dere « Moissac ». Solamente vuol prendere le cose da 
lontano: «Il clima della riviera che dà ai nervi...». Ma 
via!, a chi vuol darla a bere?

Piero — Cosa vai a pensare.
Filippo (continuando preciso) — Vi siete accorti che 

non si parla più della crociera in Norvegia, per Pasqua?
Paola — Verissimo! Anzi, vi dirò che ho avuto la cat

tiva idea di parlarne l’altro giorno a papà: ha cambiato 
argomento.

Filippo — E’ un mese che hanno licenziato Giacomo 
e non l’hanno sostituito.

Claudia — E Natalia? Se ne va alla fine della setti
mana; me l ’ha detto lei in guardaroba stamattina.

Filippo — Questo, vedi, non lo sapevo. E’ così, è cosi. 
In questo mese nessun pranzo... E il « Nenoir? ».

Piero — L’ha mandato a Budapest, all’esposizione.
Filippo — Già, l ’esposizione! (Levando un ritaglio di 

giornale) Bada che io vado coi piedi di piombo. State 
attenti. Casa di vendite sala 12. (Scorrendo) « Toulouse 
Lantre » : 17.000 — « Chasseriau »... ecco: « Nenoir », 
« La ragazza dalle ciliege » : 23.000 franchi.

Tutti — Impossibile! Ma noo!... Fa vedere!
Filippo — E se ricordate l’aveva pagato 42.000 cinque 

anni fa.
Piero (dopo avergli preso dalle mani il ritaglio di 

giornale) — «La ragazza dalle ciliege»... «Nenoir» ne 
avrà fatte 50.000 di ragazze colle ciliege, coi lamponi, col 
ribes...

Filippo — Già, illudetevi, illudetevi: tutto però coin
cide.

Paola — Io per mio conto posso dirvi che da qualche 
tempo la mamma è con me di una tirchieria...

Piero — Ah be’, allora... se è tirchia con te...
Giannina — E l ’abbonamento alla « Comédie », pro

prio quest’anno che il programma è così interessante!
Filippo — Vi dico: tante, tante cose; potrei citarvene 

all’infinito.
Claudia — Certo che da un po’ di tempo tira aria 

d’economia.
Paola — Allegri!
Filippo — La verità è che debbono aver avuto delle 

giornate nere. Quante volte ho visto il lume acceso più 
tardi nella loro camera, e prima non era.

Giannina — E’ così, è così, è inutile cercare altre ra
gioni.

Filippo — Allora siete convinti? Tutti? (In quel mo
mento sono tutti presi dallo sgomento).

Claudia — Sarebbe terribile.
Piero — Oh, santo Dio...
Paola (ha un gesto di rivolta).
Filippo — Ah no, no, per carità! Non avviliamoci 

così. Adesso tocca a noi far coraggio a quei poveri vec
chi. (Mormorio di tutti) E’ necessario. Far la commedia.

Piero — Oh, se si tratta di commedia...
Filippo — Ecco, bravo! E tu che sei speciale per darla 

ad intendere... è il tuo momento... devi aiutarci tu a 
tener su la baracca.

Piero — Per me, figurati.
Filippo — Bisogna, capite, quando ci daranno la no

tizia..., che noi abbiamo l’aria che non ce ne importi...
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come se dicessimo: «Be’?, è tutto qui? Avete fatto 
tanti misteri per una stupidaggine come questa?

Giannina — Adesso tu esageri.
Filippo — Si capisce, faccio cosi per dire. Proprio il 

modo preciso non lo so. Ma se intanto ci mettiamo tutti 
presso a poco nello stesso pensiero, sono certo che ognu
no per 6uo conto troverà le parole giuste. (A Piero) Non 
ti sembra?

Piero — Dargliela a bere insomma.
Filippo — Ecco.
Giannina (che ha subito compreso) — E poi sono 

giovani, che diamine! Molto più giovani della loro età. 
E sono tutt’altro che a corto di risorse.

Paola — Del resto la loro pena è per noi.
Giannina —• Ecco, è questo!
Filippo — Molto, molto bene! Allora siamo d’accor

do! Tutti? Benissimo: saremo noi a tirarli su di morale. 
Ci siamo capiti? Anche tu, Paola...

Paola (borbottando) — Ho capito, sì.
Filippo — Perchè, bada, sarà meglio che della mamma 

te ne occupi tu, poiché nel cuore della mamma, tu...
Paola — Che cosa vuoi dire?
Filippo — Oh, santo Dio! che mania di voler mettere 

i punti sugli i. E’ certo che l ’amarezza di mamma è 
più grande se pensa a te, perchè... perchè tu sei, ecco... 
sei meno corazzata degli altri, per la vita. Ma questo 
sarà un discorso che faremo in seguito.

Paola —- E5 naturale che per te, che sei un uomo, 
tutto sarà più facile.

Filippo — D’accordo; ma credo che le mie responsa
bilità andranno un po’ più in là.

(Un silenzio).
Piero (come se volesse reagire) No, no, no! Siamo

fuori strada, completamente fuori strada. Nemmeno uno 
dei tuoi dati è decisivo. Due domestici di meno su sei, 
non è poi una cosa tanto straordinaria: converrete che 
in questo momento tenere sei persone di servizio non 
è così semplice. Non vi sono stati ricevimenti? E con 
questo? Quanti inviti abbiamo avuto dagli altri? Del 
resto chi ha voglia di ricevere in questo periodo... colla 
bolletta che c’è in giro?

Filippo •—• E il « Nenoir » ?
Piero (dopo un momento di riflessione) — Be’, anche 

questo non è un motivo serio, perchè quando papà due 
anni fa vendette il suo « Sirley », comprò poi un mese 
dopo quel piccolo « Manet ». Caro mio, se ti metti su 
questa strada... Oh Dio! non ci sono più fiori nei vasi! 
Ebbè? Cosa vuol dire? Per esempio poco fa ho visto 
che nel bar i tre quarti delle bottiglie erano vuote: una 
combinazione, nient’altro.

Filippo -— Sono appunto questi gli infiniti piccoli se
gni... Si comincia sempre così.

Paola — Be’, di qui alla miseria ci corre.
Piero (guarda l’orologio) — State attenti che è l’ora. 

Non so se abbiano la puntualità dei re.
Paola — Oh, basta, basta, non ne posso più! Vengano 

e ci dicano tutto; non importa che cosa, ma almeno si 
sappia.

Claudia — Oh, brava.
Giannina — Io sono come Paola: sapere, sapere qua

lunque cosa; l’incertezza è insopportabile. (Le tre so
relle vanno a sedersi insieme sul divano).

Filippo (guardando a sua volta l’orologio) — Piero,

va ad avvertirli che siamo tutti qua, e che li aspettiamo. 
(Piero esce lasciando la porta aperta. Filippo osserva le 
sorelle, nota il nervosismo di Paola) Paola, sta attenta, 
ricordati che m’hai promesso...

Paola (di cattivo umore) — Ma sì...
Piero (di fuori) — Debbo annunziare? Debbo annun

ziare? (Entra in scena per primo) Il re e la regina 
madre.

I l  Papà — Che bravi! Tutti qua... c’è da restare im
pressionati ! Puntualissimi.

Piero — Trovi? Sette e dieci. Faccio però notare alla 
maestà vostra che avete corso il rischio di mancare 
all’appuntamento.

La Mamma — Perchè? Ve ne sareste andati?
Piero — Noo! Si tranquillizzi la regina madre: siamo 

troppo curiosi. Volevo solamente dire che per un radu
no di tanta importanza, dieci minuti di ritardo sono 
troppi. (Silenzio imbarazzante).

Filippo (offrendo) — Una sigaretta, papà?
I l  Papà — No, caro, grazie, non ora...
La Mamma (a Claudia che sta lavorando) — Che bel 

colore! Ti starà bene.
Claudia — Non è per me.
La Mamma — Peccato... E allora, figlioli, che cosa 

abbiamo di nuovo?
Piero — Brava, stavo per farti la stessa domanda.
I l  Papà — Che cos’avete fatto di bello oggi? Tu, Paola...
Paola — Al cinema... un film qualunque...
I l  Papà (a Claudia) — E tu?
Claudia —-Non sono uscita; mi sono messa qui a 

lavorare...
Piero — Patetico.
I l  Papà — ...E tu, Piero? Un nuovo tema?
Piero — Ah... già... sì, sì. un tema... nuovo.
I l  Papà — Argomento?
Piero — Argomento... Ecco: «Passi perduti sulle rive 

della Senna». (Le sorelle si sforzano di non ridere).
I l  Papà — Interessante: c’è modo di dire molte cose...
Piero — Ah sì! molte. Soggetto... interessante... vasto.
I l  Papà — E sei soddisfatto del tuo lavoro?
Piero (cercando di far ridere le sorelle) — Sì! Molto! 

Molto soddisfatto! Tanto più che in questo momento 
sono pieno di esperienze.

Filippo (dando a Piero un’occhiataccia) — Papà, ma 
ci sembrava che aveste qualche cosa da dirci.

I l  Papà (sorpreso, cercando le parole) — Ah già... 
sì... abbiamo molte cose... tanto più che ci vediamo così 
di rado... perchè, durante i pasti, lo sapete, a causa dei 
domestici... e poi io sono sempre così... soprapensiero, 
che... E per questo avevamo pensato io e mamma... è 
vero, mamma?... che vederci verso sera... voglio dire- 
che riunirci ogni tanto...

Piero (alzando il dito come fanno gli scolari) — Posso 
fare una domanda?

I l Papà — Ma sì, caro.
Piero (con fare scemo, levando di tasca un libricci- 

no) — Perchè, se ho ben capito da quel che hai detto, 
si tratterebbe di vederci ogni tanto a data fissa... e allora 
si potrebbe stabilire addirittura un giorno della set
timana e...

Filippo — Piero...
I l  Papà — Mi pare di non aver detto nulla di straor

dinario.
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Filippo — Ma affatto, papà, continua, ti prego.
I l  Papà — Be’... che cosa volevo dire? Ah, sì... già: 

prima di tutto una notizia simpatica... (si volta a sua 
moglie che lo guarda trasognata) Vi ricordate di quella 
faccenda della canna del caminetto...

Tutti —- Canna? Che canna? Caminetto? Che fac
cenda?

I l  Papà — Ma sì, la canna del caminetto della stanza 
da pranzo... che per colpa di Francesco s’era incendiata 
l’anno scorso... La proprietaria voleva un indennizzo e 
anche forte...

Claudia -— Ah, ricordo...
Giannina (contemporaneamente) Sì sì, ricordo...
I l  Papà — Pareva che, dato il danno causato dall’in

cendio fin su all’ultimo piano, ci fosse il pericolo di IO 
e anche 15.000 franchi d’indennizzo.

Piero —- Possibile?
I l  Papà — Sì. Ma i periti hanno escluso qualsiasi re

sponsabilità da parte nostra perchè la pulitura della 
canna fumaria spettava per contratto alla proprietaria.

Piero — E’ una bella notizia!
I l  Papà —- E’ vero?... Una notizia... già... (Breve si

lenzio). E mi fa piacere darvela perchè mi pareva che 
questo fatto vi avesse tutti un po’ preoccupati...

Filippo — E tu naturalmente ci hai riuniti per... Hai 
fatto bene. (Imbarazzo generale). E allora papà? Non 
hai proprio nient’altro da dirci? Scusa, dico questo per
chè, se non c’è altro, vorrei andare in camera mia per 
terminare una lettera, non urgente, ma... (Fa per uscire).

La Mamma — No... sta qua, caro... (Un silenzio). Papà, 
vedete, fa bene a volervi riunire ogni tanto... perchè ci 
vediamo così di rado che... insomma mi sembra che non 
ci si veda abbastanza. Santo Dio, siamo una famiglia 
così numerosa, che ogni tanto parlare fra noi un po’ più 
spesso... Lo dicevo anche stamattina a papà... in questi 
tempi, poi, tutt’altro che facili... in cui ognuno deve tro
var la forza... si sente, non so, il bisogno di sostenersi... 
gli uni cogli altri... E questa parola « famiglia », almeno 
per me, prende un senso... il suo vero senso... Non trovi, 
Piero?

Piero — Certo, mamma, sono del tuo parere, si ca
pisce.

La Mamma — Ma... mi guardi in un certo modo... 
sembra che tu abbia l ’aria di prendermi in giro.

Piero — No, mamma. T’ascoltavo.
La Mamma — Noi formiamo una famiglia... famiglia 

magnifica, ma... mi sembra che... non so... non lo sap
piamo abbastanza... che non utilizziamo... Insomma, se 
debbo dirvi, ho l’impressione... che non approfittiamo 
abbastanza delle risorse che può avere una famiglia come 
la nostra: sette persone...

Piero (scherzando conta rapidamente indicando col 
dito) — ... 2, 3, 4, 5, 6, 7 : esatto.

Filippo (alzandosi e con franchezza) — Sentite, noi 
qui ci perdiamo in chiacchiere. Mamma, non ti sei ac
corta che abbiamo capito tutto? i(Papà e mamma si 
guardano). Potete parlar chiaro perchè siamo pronti a 
qualsiasi cosa... anche la peggiore... Però mi raccomando, 
niente contagocce: metti fuori tutto in una volta. Dun
que... preoccupazioni?... Gravi?... La rovina insomma? 
(I genitori non parlano). Bene. Lo sapevamo... insomma 
l’avevamo indovinato. E allora vogliamo fare una cosa? 
Sia come già detto; tutto fatto; come se sapessimo tutto.

La Mamma —- Ma, figliolo... che cosa dici? Chi può 
avervi informati...

Filippo — Mammina, sta tranquilla, sono cose che non 
c’è bisogno che le vengano a dire: s’imparano da sè. Ci 
sono bastati i pochi momenti che abbiamo passato con 
voi, per capire che c’era qualche cosa per aria, che non 
andava; e, una volta messi sulla strada... E allora su, 
si vuota il sacco. Non c’è mica da strapparsi i capelli 
dalla disperazione. Non sarebbe peggio se qualcuno di 
noi si fosse rotto una gamba? (I fratelli approvano cer
cando di mostrare un’assoluta tranquillità).

I l  Papà (alla moglie) — Li senti? liceo la gioventù 
d’oggi! Ed è in momenti come questi che li sentiamo 
come sono! Eccoli qua. (A Filippo) Perchè vedi, caro, 
quando ai miei tempi capitava una cosa come questa, e 
capitava anche allora, l’effetto era ben diverso, e anche 
il capo della famiglia era accolto in modo... ben diverso. 
(Alla moglie) Ti ricordi lo zio Alessandro nel tre, 
qnando dovette presentare i bilanci? Aveva moglie e tre 
figli. Maria ne fece una malattia, Antonietta, ti ricordi, 
dovette passare tutto un anno in una casa di salute in 
Svizzera.

Filippo -— Tanto per l’economia. Bene, papà, noi ci 
rifiutiamo di prender le cose in tragico e tanto meno 
farne una malattia.

Piero — Ah sì, ci rifiutiamo. (Le sorelle approvano).
Filippo — Non so, papà, se sia un delitto di leso amor 

figliale, ma siamo fatti così. (Indicando i fratelli) E 
siamo tutti d’accordo.

I l  Papà (alla moglie) — Io... cosa vuoi... mi domando 
se si rendon conto...

Piero — Se ci rendiamo conto? Non ti basta guardar
ci? Filippo ha ragione: non c’è da buttarsi a terra. E 
poi, papà, oggi è di moda, o, alla peggio, si fa come 
gli altri.

I l  Papà — Ma figlioli miei... insomma lo sapete che 
cosa vuol dire rovinati? Vi rendete conto del senso 
esatto di questa parola : « rovina » ?

Piero (va a cercare nella libreria un dizionario e co
mincia a sfogliarlo) — Rovina.

Paola — Sicuro che ci rendiamo conto; si farà a meno 
di qualche domestico, delle due macchine, forse dovre
mo vendere « Moissac »... non si parlerà più di sport 
invernali...

Giannina — ... di crociere in Norvegia...
Piero (tutto preso dalla lettura del dizionario) — Ec

co... rovina... sostantivo femminile - perdita dei beni di 
fortuna, della reputazione... (scorre rapidamente).

La Mamma -— Piero...
Piero — ... della gloria...
Claudia — Ti prego, Piero...
Piero — « Reputazione », tanti saluti a casa : « glo

ria », non ne abbiamo mai avuta... (Continuando a leg
gere). Rovina dell’Impero Romano... Ecco: rovina del
l ’Impero Tavernier... (Chiude di colpo il libro).

I l  Papà — Io non so... sono stupefatto... io mi do
mando se avete coscienza...

Piero — Senti, papà, ora esageri: fai del surrealismo...
Filippo — Basta, Piero, falla finita.
I l  Papà — E nessuno di voi è curioso di sapere alme

no la causa... come ci siamo arrivati. Ah, vi assicuro...
La Mamma (alzandosi) — No, no caro, sono dei tesori! 

Ma non hai ancora capito? Questo loro modo di pren-
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dere le cose... Cari! Cari! (Li bacia ad uno ad uno) Vi 
ripeto quel che vi ho sempre detto : vi adoro ragazzi 
miei... {Al papà) E sta sicuro che hanno capito! Di più! 
Capiscono la vita!... E’ così: è la vita che capiscono! 
(Dopo aver abbracciato il marito, va a sedersi tra le fi
gliole).

Filippo — La mamma ha ragione, papà, può darsi che 
noi capiamo, un po’ meglio di te. Che ci importa di 
sapere la causa, il come? L’importante ora è di agire, 
di cercare il modo di uscirne: mentre tu, vedi, se con
tinui a startene lì coi tuoi pensieri, che cosa ci guadagni- 
paparino? Di’... (Abbraccia suo padre, tutti i ragazzi 
hanno parole di incoraggiamento. Anche Claudia ab
braccia il padre) Ma sì! Coraggio! Su, non pensiamoci 
più.

I l  Papà (molto commosso abbracciandoli) — Siete dei 
bravi... dei forti figlioli...

Filippo — Be’, adesso non stiamo a commuoverci. Met
titi a sedere. Solamente, vedi, vorremmo domandarti... 
ecco... non impressionarti... ma è per sapere, per vedere 
chiaro... voglio dire, per poterci subito organizzare nel 
modo migliore... per orientarci insomma. (Un breve si
lenzio). E’ una cosa... molto seria? Insomma... proprio 
un disastro? (A un segno affermativo del padre) Vedia
mo, perchè non restino equivoci... come i Bellanger? 
Una cosa del genere? (Il padre ha l’aria di dire a peg
gio ») Ah, allora genere Masseraud.

I l  Papà — Eh... siamo lì.
Filippo — Te l’ho chiesto affinchè sappiamo un po’ 

tutti come regolarci, mi capisci.
I l  Papà — Ma io ti ascolto, figliolo mio, ti ascolto...
Filippo — Bada, che non ci meraviglia: infatti s’era 

preveduto il peggio. Allora stammi a sentire: io credo 
sia meglio non star a dire delle gran parole. Già, prima 
che veniste, c’eravamo un po’ accordati fra noi e credo 
saremo in grado di far fronte alla burrasca. Si capisce 
che non possiamo lì per lì esservi precisi, ma credo che 
nella settimana che viene lo potremo. Dunque lasciate 
fare a noi. Bisogna ad ogni modo che qualche giorno ce 
lo diate.

I l  Papà — Ma, cari, noi... ci fidiamo... ci fidiamo com
pletamente. Tuttavia se credete che qualche nostro con
siglio possa esservi utile... purtroppo ormai è l’unica cosa 
che possono darvi papà e mamma...

La Mamma — Cari, vi eravate già messi d’accordo? 
(I ragazzi parlano quasi tutti insieme).

Giannina — Ma sì, mamma.
Claudia — Sta tranquilla, qualche cosa si è fatto.
Paola — Ognuno ha già la sua idea.
Piero — Insomma si è deciso di lavorare, ecco.
La Mamma —• Li senti? Mentre ci torturavamo per 

trovare il modo di dire... loro vedi, pensavano già a met
tere riparo. Io provo, ecco, non so dirvi che cosa provo 
in questo momento.

I l  Papà —• Ah sì, veramente...
La Mamma — Avete pensato di lavorare!... Così penso 

avrete già dei progetti... scommetto che Giannina ha 
già il suo.

Giannina — Può anche darsi, mammina.

La Mamma (a Paola) — E tu, tesoro; anche tu? Ma 
sapete che è una cosa divertente, no, scusate, voglio dire 
interessante ! ...

Paola —■ Be’, se volete saperlo... io ci ho pensato. (I 
fratelli sorridono increduli) Non cominciate a prendermi 
in giro, io credo che potrei benissimo riuscire come 
guida per gli americani e gli inglesi che visitano Parigi. 
E’ un mestiere che rende, specialmente quando si riesce 
simpatici ai clienti. Ho molte conoscenze al circolo 
d’America... parlo bene l’inglese... come presenza... In- 
somma, credo che non mi manchino le qualità... mam
mina?... (Si rifugia fra le braccia della madre).

La Mamma (al padre) — La senti? La senti? Cara.
Piero —■ Però bada che la prima qualità è avere un 

carattere malleabile. (Tutti fanno eco ridendo).
Filippo — Niente paura! lascia fare ai signori turisti, 

che la mettono a posto!
La Mamma — Maurizio, cosa ne dici? Non ti pare una 

buona idea?
I l  Papà — Mi sembra... e può anche rendere.
Filippo — E allora è fatto. Ti vedremo all’opera, sgor- 

bietto. E Giannina ha nessun piano, Giannina?
Giannina —- Sentite, io credo che all’infuori dello 

sport poco potrei fare, ma il mio professore di ginna
stica l’altro giorno mi ha detto : « Che peccato che non 
abbiate bisogno di lavorare, perchè vi avrei presa vo
lentieri come assistente ». Non ho avuto ancora il tempo 
di riflettere, ma mi sembra, così, a prima vista...

Filippo — Ma, cara, dal momento che ti offrono un 
posto. E tu, Pierotto?

Piero (fa una faccia grave, tutti ridono) —- Io... io ho 
riflettuto seriamente... e credo che, per prima cosa, finirò 
per dare addio agli studi. (Tutti ridono) Be’? Che c’è 
da ridere? non vi pare un sacrificio?... e credo che mi 
darò alla botanica, voglio dire agli erbaggi. Ho un amico 
ai Mercati Generali. (A Filippo) Yerlaquet. Gli ho fatto 
spesso dei piaceri, potrebbe prendermi con lui. Diceva 
l ’altro giorno che gli vorrebbe un tipo come me per gri
dare a banco gli articoli...: «Venite, signori e signore! 
guardate questo carciofo! Se non dite che è un bel car
ciofo, non capite un carciofo ». (Tutti ridono) E poi, se 
non riuscirò a far carriera, potrò almeno vettovagliarvi 
in patate, fagioli, carote. Mica poco!

La Mamma — Ah, con quello là, non c’è da impen
sierirsi.

Piero (a Claudia) — A te adesso.
Claudia — Ah, io credo di esser inutile e inutilizza

bile.
Filippo — Be’, lascia fare, per te ho quel che ci vuole: 

ne parleremo dopo. In quanto a me, sentite, qualche 
disposizione ce l’ho e credo non stenterò a trovare la 
mia strada.

La Mamma — Ebbene, Maurizio?
I l  Papà (molto commosso si alza e va a mettersi al 

di là della tavola) — Figlioli miei... non è il caso di 
farvi un discorso... ma è... che mamma e io ci troviamo... 
e credetemi... nella nostra disgrazia...

Filippo — Basta, papà, lo sappiamo, non parliamone 
più.
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I l Papà — No, volevo dire che da questa disgrazia 

ci viene subito una gran consolazione: sapevamo di 
avere cinque bravi figlioli, ma c’è voluto una circo
stanza come questa...

Piero ... e dire che se non capitava, correvate il ri
schio di non sapere mai come eravamo fatti.

I l  Papà (a Piero) — Tu esageri. {Agli altri) Ma un 
po’ di vero c’è. Ci voleva questa circostanza dolorosa 
perchè vi conoscessimo meglio... per conto mio, non mi 
sarei mai aspettato... (non potendo proseguire esce: la 
mamma lo segue. Si capisce che andranno a piangere 
nella loro camera).

Piero (nel silenzio di tutti) — Be’, ini pare che siamo 
riusciti a tirarli un po’ sù. Però, eh? Papà, che razza 
di oratore!... (Gli altri sono un po’ a terra; sentono di 
aver fatto un grande sforzo).

Paola — Io... io sono morta, a terra, completamente. 
(Si stende supina sul divano).

Giannina (va alla finestra, l’apre e comincia a fare 
degli esercizi di respirazione).

Piero (vedendo il contegno di Filippo, di Claudia e 
di Paola) — Ma se vi ammosciate così siamo fregati.

Paola — Piero, ti prego, smettila con quelle parole...
Piero — Bisognerà pur abituarsi all’idea che non siamo 

più dei grassi borghesi. Cosa direste voi se per chiudere 
degnamente questa giornata memorabile... vi offrissi... 
(sorpresa di tutti tanto più che sanno che Piero non ha 
mai un soldo in tasca) di seppellire la nostra vita bor
ghese andando a cenare per l’ultima volta da « Maxim’s ». 
Niente paura: offro io. Filippo, quanto metti nella com
binazione? (Si ride).

Filippo — Vanno bene duecento?
Piero — Acciderba!, se ci metto il mio concorso mo

rale, si fanno le cose in grande... Si potrebbe anche 
arrivare allo spumante... se la sorella madre desse una 
spinta. (Tende a Claudia una scatola vuota da sigarette).

Filippo — Ah, no, non cominciare a far lo scroccone!
Piero —- Scroccone! La parola è dura! Tanto più che 

dovremo farci l’abitudine. No, sul serio, ragazzi: abbia
mo fatto uno sforzo non indifferente, e dobbiamo tirarci 
sù! (Guarda l’orologio) Come? sono le sette e mezzo? 
se si pensa a tutto quello che abbiamo fatto in un’ora... 
abbiamo cambiato nientemeno che la pelle, e dire che 
le biscie ci mettono sette anni.

FVlippo — Adesso piantala. Ricomincerai stasera da 
« Maxim’s ».

Piero — Sta bene: io direi di metterci in ghingheri: 
marsina per i signori, e per le signore... un po’ di nu
dismo, no?

Claudia — Ma sì, vestirci come se fosse una gran gala !
Piero — Ma lo è, cara!
Paola — No, no. Piero ha ragione. Io per mio conto 

mi metto l’abito d’argento.
Giannina — Ma sì... andiamo Claudia.
Piero — Allora marcs! Tutti alla bisogna. (Con un 

salto viene a offrire un braccio a Giannina e l’altro a 
Paola) Marchesa... Duchessa senza ducati... (S’avviano).

Filippo (a Claudia) — E tu? (Molto commosso, facendo 
uno sforzo per sorridere, la scuote per il mento) Sorel
lina mia... su coraggio!...

f i n e  d e l  p r i m o  a i t o

La stessa scena. E’ passato un anno. Qualche bel mo
bile di meno. I quadri di autore sono stati sostituiti 
con delle stampe. La stanza, illuminata da una piccola 
lampada, è nella semioscurità.

Giannina (entra portando un enorme sacco da viaggio 
che stenta a passare per la porta. Non si accorge che 
sua madre è sdraiata sul divano. Posa il sacco sulla 
poltrona, va verso la porta di sinistra, la apre, chiama) 
— Mamma?... mamma?...

La Mamma (scuotendosi) — ... Cara...
Giannina — Ah, sei qua. Che cosa hai mamma? Sei 

stanca ?
La Mamma (sente di sfigurare dinanzi all’energia di 

sua figlia) — Sì, un po’, ma non è niente.
Giannina — Subito a letto.
La Mamma — Ma è presto...
Giannina (guarda l’orologio) -— Sono le dieci e un 

quarto, e poi un’ora prima, un’ora dopo... (così dicendo 
va ad accendere la lampada grande).

La Mamma — Avevi bisogno di me?
Giannina (accennando al sacco) — Ho riportato quel

la roba dalla palestra, te l’eri dimenticata sul banco. Ci 
sarebbe da mettere i prezzi, benché debbo riportarla 
domattina. T’avverto però che ho dovuto prendere un 
tassì.

La Mamma — Ti rimborserò, cara.
Giannina — Questo no, io dicevo solamente perchè 

se l’avessi presa tu, non avrei dovuto sballottarla fin 
qua. M’ero tanto raccomandata...

La Mamma •— Mi dispiace, tesoro, m’è completamente 
passato di testa: perdonami, mi verrebbe quasi da pian
gere. (Così dicendo ha aperto il sacco e ne leva indu
menti sportivi di lana. Scorge un pullover molto ele
gante) Ah! grazioso. (Andando verso lo specchio) Come 
andrebbe bene alla mia carnagione.

Giannina — Mamma, ti prego, sai bene che è troppo 
caro.

La Mamma — Delizioso!... E... non potresti prestar
melo per domani? Sono a colazione da Odile e mi 
secca di mettere sempre quel vestito di rayon. Solo per 
qualche ora, poi te lo rimetto con ogni cura nel cam
pionario, te lo giuro.

Giannina — Be’... se vuoi... tanto più che ti sta bene 
sul serio. (Abbraccia sua madre, poi accennando alle 
altre robe) Sta attenta; non c’è che da marcare un au
mento del trenta per cento sul prezzo di etichetta. (Esce 
per deporre mantello e cappello e subito ritorna). Oh, a 
proposito, mamma! La signora Dujart s’è poi decisa per 
quel golf?

La Mamma (continuando a levar roba dal sacco) — Noo... 
figurati che quell’avarona voleva le calassi venti franchi 
con la scusa di averlo visto in un negozio a venti fran
chi di meno. Pensare! Una donna che paga la massag
giatrice sessanta franchi l’ora. Naturalmente non ho 
voluto. Era furiosa: se n’è andata senza salutarmi.

Giannina (urtata) — E l’hai lasciata partire? Ma mam
ma! Una delle migliori clienti!

S M o
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La Mamma — Sei arrabbiata con la commessa?
Giannina ■— No, mamma, ma, senza offenderti... Tu 

non sei abbastanza bottegaia: fai sempre tutto da gran 
signora. L’altro giorno madama Marescot ti ha chiesto 
il prezzo di una giacchetta di camoscio e pareva anzi 
che aveste combinato; ma poi avete cominciato a parlare 
dell’ultima commedia di Giraudoux. Conclusione se n’è 
andata soddisfattissima della sua conversazione e ti lia 
lasciato la giacchetta.

La Mamma — Ma, cara, madama Marescot è una vec
chia amica; pretendevi l ’obbligassi a comprare? Le dob
biamo anche un pranzo... Uno dei tanti che non potre
mo mai restituire. (Un sospiro).

Giannina i— Non mettertene, non ha importanza; ma, 
capisci, mamma... Io non me la prendo se chiacchieri 
con la signora X e con la signora Y, ma di qui a spro
fondarsi completamente nell’ambiente di prima, cre
dersi a un tè del « Ritz » e non in una bottega dove c’è 
della roba da vendere... Con la tua grazia, poiché par 
fatta apposta per imbambolare le persone! Ma quando 
le hai imbambolate cerca di affibbiar loro qualche cosa. 
Se no, perchè hai creato il ramo vendite alla palestra?

La Mamma •— Hai ragione. Tu hai cercato di farmi 
guadagnare qualche cosa. Vo... (donnina alza le spalle. 
A un tratto la mamma ride poi comincia prendendo il 
tono di una perfetta banditrice) Avete visto l’ultimo 
«Duhamel »? (Prende una sciarpa e la mette vicino a 
una gota di Giannina) Dio come vi sta bene quest’aran- 
rione! Ve lo metto da parte. A proposito, sapete che 
la signora Machin è partita per Chamonix?... Sì, è venuta 
ieri a darmi un saluto. Le ho venduto, anzi, un amore 
di costume da pattinaggio. (Sceglie a caso fra le robe 
un paio di guanti da sci) Ne debbo avere uno del ge
nere, aspettate... Avrei voluto l’aveste vista, un amore!

Giannina (che durante le parole Vaveva incoraggiata 
coi gesti) — Ecco ! così ! Lo vedi che c’entri perfetta
mente? A proposito, un’altra cosa: l’altro giorno Odile 
de Marceau stava lodando la tua linea che diceva straor
dinaria; e tu, invece di dire con un certo orgoglio: «Ma 
cara, sono i risultati del metodo di Giannina...».

La Mamma — Ah no, questo mai; sono così orgo
gliosa della mia linea che ci tengo a far sapere che è 
proprio mia, naturale, senza bisogno delle tue torture. 
Lo penseranno anche troppo ¡che sia effetto della tua 
ginnastica.

Giannina —- E va bene! Vorrà dire che quando comin- 
cerai a mettere un po’ di pancetta, avrai un bel scon
giurarmi che te la faccia andar via.

La Mamma (con monelleria) — Peggio per te; diven
terò il disdoro della tua palestra. (Ridono).

Giannina — Dio, mamma, che bene ti voglio! (Entra 
Paola che resta fredda davanti a tanta allegria).

Paola — Di’, Giannina; quel mio costume d’Annie 
Blat dov’è?

Giannina — Oh, abbi pazienza...
Paola (seccata) — Ma no!, sul serio, non l’hai ripor

tato?
Giannina — Che vuoi... non avevo finito di copiarlo... 

m’ha chiesto di trattenerlo fino a domani sera...
Paola (pestando i piedi) — E io come faccio? Debbo 

giocare a « golf » domani mattina a Saint-Germain... Mi 
fai una rabbia!...

Giannina — Mi dispiace sinceramente...
Paola — Sono stata una stupida a prestartelo. Già si 

fa presto, quando non si hanno idee proprie, a copiare 
i modelli degli altri.

La Mamma — Paola!... non parlare così con tua sorella 
che, dobbiamo riconoscere, ha qualche merito più di te.

Paola (guarda sua madre come volesse risponderle con 
un’insolenza, ma tace ed esce arrabbiatissima).

La Mamma (abbracciando Giannina) — Povera cara...
Giannina — Cara va bene, ma povera non mi piace.
La Mamma —Che vuoi? Non posso fare a meno di con

frontare il gran lavoro che hai tu e la vita spensierata 
di tua sorella. Non avresti potuto anche tu portare a 
spasso inglesi e americani per Parigi, invece di slem
barti quattordici ore al giorno per fare dimagrire le 
grasse e ingrassare le magre?

Giannina (seria) — Eh già.
La Mamma — Come «già»? Intanto tua sorella passa 

le giornate con gente carina, frequenta i teatri, le feste... 
Guadagna quel che vuole... veste che è una meraviglia
lo sono certissima che anche tu saresti riuscita come lei.

Giannina (sorridendo con intenzione) — No, sta sicura, 
mamma, che non sarei riuscita.

La Mamma — Non vorrai dire di essere meno intel
ligente di lei.

Giannina — D’accordo ; ma in certe cose, vedi, l’in
telligenza conta fino a un certo punto.

La Mamma — E allora? che cos’è che conta?
Giannina ,— Ma!...
La Mamma •— Vuoi dirmelo?
Giannina — Non so... forse... un certo saper fare... 

che io proprio non ho.
La Mamma —1 Non ti capisco, vuoi spiegarti un po’ 

meglio?
Giannina — Lasciamo andare, mamma, già non ca

piresti.
La Mamma — Non capirei?... Insomma, Giannina, 

cosa c’è?
Giannina — Ti prego, mamma.
La Mam;ma — Giannina!
Giannina — Ho da ordinare tutti i miei conti e... 

(Ha già la mano sulla maniglia della porta).
La Mamma — Insomma, Giannina... Di’ : saresti forse 

gelosa di tua sorella?
Giannina (con vivacità) — Io gelosa? Gelosa di che?
La Mamma — Non so... della sua situazione, di quella 

sua vita facile, senza pensieri...
Giannina — Ah! no. Sta tranquilla e persuaditi che 

io non l’invidio affatto. Proprio non la invidio!
La Mamma — Oli Dio, che discorsi a doppio senso...
Giannina (cercando sviare il discorso) — Ma sei 

straordinaria. (Non sa che via prendere) Tu... ti esalti 
per la vita di Paola, ne sei entusiasta... E perchè poi? 
Perchè forse ha trovato...

La Mamma — Ma che cosa ha trovato, che cosa?
Giannina (evitando) — Sì sì... un suo sistema di 

vivere... un sistema X. Insomma vuoi sapere come la 
penso? Paola ha capito troppo poco il cambiamento che 
abbiamo fatto qua dentro e ha l’aria di ribellarsi: ci 
tratta come dei parenti straccioni, degli esseri d’altri
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tempi... Per esempio, trovi che si porti bene con te? che 
almeno si porti come nel passato? Sii sincera.

La Mamma — E* vero, ma...
Giannina i— Quella, vedi, ha preso l’aire per conto 

suo, piantandoci tutti per la strada, te e noi. Ed è per 
questo che mi fa rabbia; altro che i suoi vestiti, i ri- 
trovi eleganti, il « golf » ! Già, con Filippo uno di que
sti giorni le parleremo chiaro.

La Mamma —■ E’ vero... Infatti, se debbo dirti, anche 
quell’attitudine che ha preso verso di me e che mi fa 
soffrire... Pare, non so, che in certi momenti abbia a 
rimproverarmi qualche cosa. Ma sì, rimproverarmi! 
Guarda... non più tardi di ieri, durante il pranzo, mi 
sono accorta che mi guardava... ma in un modo così 
strano... con una faccia... non buona. Perchè poi? Che 
cosa ho fatto?

Giannina — Ma noo... a questo punto? (Battono alla 
porta).

La Mamma — Avanti.
B ill (inglese; ventenne. Tipico accento britannico) 

— Scusate, signora...
La Mamma — Prego. Che c’è Bill?
B ill — Io vorrei potere.
La Mamma — Wliat is it?
B ill — Una cosa un po’, signora, annoiarne.
La Mamma — Ma non eravate andato a teatro stasera?
B ill — No, affatto, non sono andato... ma debbo an

dare cena amici sul momento... gente elegante e sono 
tornato nella casa per mettere tails. I geb; your pardon... 
l ’abito. Allora primariamente voluto prendere il bagno... 
nel mio gabinetto di bagno.

Giannina (dopo avere scambiato uno sguardo con la 
madre) — E va bene; fate il vostro bagno nella vostra 
gabinetto di bagno.

B ill — Oh, ma mia tina diventato stasera molto pic
colo.

La Mamma — Volete dire?
B ill — In mia tina c’è vostro figlio Piero.
Giannina (non potendo trattenere le risa) — No! pos

sibile? Sarà uno sbaglio.
B ill — Sarà sbaglio caduto dentro. Creduto bene in 

mio contratto di pensione avere uso esclusivo di gabi
netto per me personale...

La Mamma (cominciando a sorridere) — Ma... è giu
stissimo quel che dite, Bill... Sono mortificata, ma ve
dete... sono stata io la causa. Mio figlio era rientrato 
dal lavoro molto stanco, con un forte mal di capo, che... 
gli ho dato io il permesso di prendere un bagno da 
voi. La colpa è mia, ma state tranquillo, Bill, che è 
stato una volta sola e non accadrà più.

B ill — Very well, allora scusate, good-night.
Tutte e due — Buona sera, Bill.
B ill (sulla porta a Giannina) — Oh miss Giannina... 

non poter prendere lezione domani, preferibilmente ve
nerdì?

Giannina — Va bene.
B ill — Grazie. Good-night (Esce. Risata repressa delle 

due donne).
La Mamma — Che noioso!
Giannina — Noioso va ben, ma ha avuto la cortesia

di non dirti che appena esce di casa tutta la famiglia 
fa la cura balneare nel suo gabinetto, tu per prima. 
Era da capire che un giorno o l’altro se ne sarebbe 
accorto.

La Mamma (rìde, poi a un tratto triste) — Eli, se mi 
avessero detto che un giorno avrei avuto un pensionante 
inglese!, che mi par d’essere diventata un’ostessa. Come 
mi abituerò, non lo so.

Giannina — Senti, se continui così finirai di farci per
dere il coraggio a tutti. Sempre confrontare! Oggi, ieri...

La Mamma — Ma come non farlo, cara? Tanto più 
ora che sono diventata di una impressionabilità... Paola 
che mi preoccupa... Claudia soffre e non si confida con 
nessuno... Piero! Credi che sia vita per un ragazzo a 
quell’età, sfaticare tutta la notte ai Mercati Generali? 
Filippo impegolato con quella pettegola che non è del 
suo ambiente... troppi, troppi pensieri! Prima tutto an
dava bene e oggi più niente!

Giannina — Che sbaglio, mamma! Ma se anche prima 
era su per giù la stessa cosa! Solo che allora non te 
ne accorgevi perchè c’erano i quattrini. Per esempio. 
Filippo un anno fa non aveva quell’amica che gli co
stava un occhio? Una stupida buona a niente... Ma tu 
non ci badavi. Mentre ora ti urti all’idea che si sia 
innamorato di una figliola... molto carina del resto, ma 
che ha il gran torto di guadagnarsi la vita. Lo sai che 
è annunziatrice alla Radio, è un mestiere tutt’altro che 
da buttar via?

La Mamma — Ma andiamo ! Reparto pubblicità ; niente 
di più... (Come dire basso). E il bello è che la sposerà! 
Vedrai se non la sposerà!

Giannina — E con questo?... se tu lo lasciassi fare e 
non te ne occupassi! Ti crei dei fastidi e che cosa ci 
guadagni? Vuoi saperlo? Io l’anno scorso passai una 
crisi spaventosa; e c’era la ricchezza in casa.

La Mamma — Possibile? Una crisi tu? Ma è la prima 
volta che lo sento! E me lo dici solo adesso?

Giannina — Lasciamo stare. Un giorno ti dirò tutto... 
Ma poi hai visto? Ho trovato il mio Bob, un maritino 
che adoro, e sono felice. E credo sia una gioia anche 
per te.

La Mamma — Ah, grande! Non puoi immaginare. Al
meno c’è stata questa consolazione.

Piero (in accappatoio, a piedi nudi, asciugandosi i ca
pelli) — Patatrac! Mi ha pescato! Una volta o l ’altra do
veva succedere. Ma quel che è scocciante è che poco fa 
in «metro» mi dicevo: Ah! che bellezza! Bill è a 
teatro, un bel pacchettino di sali alla « fougére », tre 
franchi! Un odore! Mi ha sentito all’odore!

Giannina — Poveraccio!
Piero — Una gioia che ha durato mezzo minuto!
La Mamma — Terribile!
Piero — Mi ero appena messo in salamoia e comin

ciavo a sguazzare... è un bel rompiscatole quel... « gen
tleman »...

Giannina — Anche la mamma comincia a brontolare 
per Bill. Ma avete torto.

Piero — Capisco, abbiamo bisogno di lui, ci assicura 
da solo metà della pappatoria: d’accordo. Però mi sem
bra che questo signore sia un po’ troppo invadente. La 
mattina trovo Maria con un vassoio largo quanto il cor-
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ridoio col completo per il signore: prosciutto, ova fritte, 
aranciata, pane e burro, marmellata...

Giannina — Tè...
Piero — E per noi sta a vedere (mette un asciugamano 

sotto il braccio e grida come un cameriere): Cinque- 
caffè latte! Cinque!...

Giannina — Ma caro, lui, quella roba la paga.
Piero — E proprio questo che gli rimprovero! Cioè, 

adagio, meno male che la paga. Ah, e quella cotoletta 
di montone che gli hai dato stamattina? (Accenna con 
le mani a un’enorme porzione) A noi, purea di piselli.

Giannina — C’erano anche delle salsiccie.
Piero — Sottili, poverine...
La Mamma — Finiscila, caro, lo sai che mi fai male!
Piero — Ma scherzo!... Certo, il signor Bill se ne 

andrà via con un concetto elevatissimo della cucina fran
cese, mentre il mio va giù... giù... giù...

La Mamma — D’altronde non posso mica farlo man
giare a parte. Va a dormire piuttosto, che dovresti es
serci da un bel po’. (Guarda l’orologio) Oh mio Dio! 
Ormai le ventitré: non hai più il tempo, tesoro.

Piero — Sta tranquilla che stamattina ne ho fatto prov
vista: sono entrato prima e ho dormito dalle cinque 
alle undici. Ciao, mammetta. (A Giannina) Ciao, te. 
(Esce).

La Mamma — Povero figliolo, mi fa pena... ha del 
coraggio, ma deve anche soffrire.

Giannina —■ Ma noo... alla sua età ci si abitua a tutto.
La Mamma — Alzarsi a mezzanotte, rientrare alla mat

tina per mettersi a dormire...
Giannina — Come se al giorno d’oggi ci fosse gran 

differenza fra il giorno e la notte.
Filippo (entra a precipizio, si dirige alla radio) — At

tente! (Apre la radio, avanza guardando l’orologio) Ven
titré e dieci: l’acchiappo a Parigi due: l’ho perduta alle 
ventidue a Parigi uno. Voglio vedere l’effetto. (A sua 
madre) E’ il mio ultimo giochetto, lo trasmettono que
sta sera la prima volta. (Cerca le onde. Si ode il finale 
di una sinfonia, poi questi versetti):

La Radio •— Per lustrare i pavimenti 
hai la cera di Clementi 
se tu ignori la Clementi 
tu non lustri i pavimenti.

La Mamma — Grazioso...
Filippo — Ssst! non è finito!
La Radio — Gacciatore, per cacciare 

hai le scarpe da incerare 
di Clementi con la cera 
vai pel bosco e per brughiera.

Giannina — Oh, ma carino... pittoresco!
Filippo — Sì, sono contento, rende. E’ vero che rende? 

E poi il ritmo... che ne dite? (Siccome vede lo sguardo 
indulgente un po’ pietoso di sua madre) Oh, mamma, 
ti prego, non farmi quella faccia! Lo so che vorresti 
piuttosto sentirmi in una conferenza alla Sorbona.

La Mamma — Ma lo sanno laggiù che hai fatto il 
liceo? Ti considerano almeno per quello che sei?

Filippo — Per carità, se sanno che esco dal Liceo, mi 
mandano a spasso.

La Mamma — Quando penso che il tuo amico Bau-

dojer una settimana fa fece quella magnifica conferenza 
a radio-città su De Vigny...

Filippo — De Vigny? Chi è?
La Mamma —• Sciocco! (Giannina e Filippo ridono).
Filippo — Ah! De Vigny!... Alfredo... Ma se vuoi sa

perlo, il signor Alfredo De Vigny ha reso a Baudojer quat- 
trocento franchi, mentre la mia cera me ne dà duemila; 
e in quanto a materia grigia io ne ho speso un grammo 
e Baudojer dei chili. Ah! C’è una pubblicità... Non è 
mia, ma viene a quattro minuti giusti giusti. (A Gian
nina, a parte) La dice bene, i(Fine di una strofetta pub
blicitaria qualunque, detta da una voce femminile).

La voce — E allora perchè il corvo della favola lasciò 
cadere il formaggio? Lo sapete signori? Se non lo sapete 
ve lo dico io: lasciò cadere il formaggio perchè non 
era... Uno! Due! Tre! Il formaggio Chartreux ! ...

La Mamma (improvvisamente) — Filippo, chiudi!
(Siccome Filippo sembra non capire o non voler capire, 
si alza indispettita e va a chiudere la radio).

Filippo — Bè? Perchè? Vuoi dirmelo?
La Mamma — Non lo so. Ne ho avuto abbastanza.
Filippo (calmo ma fermo) — Mamma, perchè hai chiu

so la radio?
La Mamma — E’ una voce antipatica, insopportabile!...
Filippo (c. s.) — La voce o la persona? Vedi, mamma, 

faresti bene a capire che ho capito. Ma dopo tutto si 
doveva pure entrare in argomento. Quello che è grave, 
non è die tu non voglia approvare la mia scelta... il 
mio sentimento insomma; questo ha un’importanza re
lativa...

La Mamma — Ah, trovi?
Filippo — Sì,... relativa. Ma quel che mi preoccupa 

è il fatto che in un anno di vita diversa tu abbia im
parato così poco.

La Mamma — Secondo te ho imparato poco?
Filippo — Sì, pochino.
La Mamma —- Pretenderesti che questi dieci mesi mi 

avessero insegnato più cose dei trent’anni passati?
Filippo — Mamma, trenta?! Non hai che trent’anni e 

dieci mesi?
La Mamma — Sei d’un’insolenza!...
Filippo —- No, non arrabbiarti. Vedi, mamma, i tre 

quarti delle persone che cambiano condizione, cambiano 
purtroppo solo la condizione, ma non la loro testina. 
Rovinato... non è tanto non aver più un soldo, quanto 
non aver più un soldo e continuare a pensare come 
quando se ne hanno. In questo senso, vedi, tu sei ro
vinata. Paola anche lei; io no; Giannina nemmeno; e 
nemmeno Claudia e nemmeno Piero. Noi quattro saremo 
tutt’al più dei figli tenerissimi di genitori rovinati. E c’è 
una bella differenza...

La Mamma (dirigendosi verso la porta) — Va bene, 
va bene, non ho tempo d’ascoltare queste sciocchezze.

Filippo (trattenendola) — Ah no, scusa, mamma. Farò 
ogni sforzo perchè tu esca da questa stanza non solo 
convinta, ma anche soddisfatta, magari felice per aver 
finalmente capito il mio modo di pensare.

La Mamma — Capito? Ma, caro, fa quello che vuoi: 
tu non hai bisogno della mia approvazione. Si può vi-
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vere benissimo anche dando dei dolori al padre e alia 
madre.

Giannina — Ma andiamo, mamma...
Filippo (piantandosi a cavalcioni su una seggiola da

vanti alla madre che è seduta sul divano) — Io no, pro
prio no! Sono troppo egoista. Io ho bisogno di veder 
tutti contenti intorno a me, ho bisogno della tua appro
vazione e dev’essere un’approvazione entusiasta... e l’avrò, 
sta sicura che l’avrò! Perchè, vedi mamma, una di queste 
mattine te la porto qui, sì sì, proprio qui; la troverai 
seduta laggiù. In principio, si capisce, assumerai le tue 
arie da granduchessa, ma poi vedrai... vedrai... dopo pochi 
minuti diventerai uno sciroppo di lampone.

La Mamma — Lo senti? E straordinario.
Filippo — Ma non sai che quella ragazza è la mia 

fortuna? Sta attenta. Io prima, cos’ero? Un buon figliolo, 
con la testa piena di idee sorpassate, ancora impastato 
d’abitudini, di manie... Un bel giorno m’incontro con 
una ragazza di quelle d’oggi, una ragazza... come dire- 
che nella lotta... nelle difficoltà ci sta come un pesce 
nell’acqua. Tutto ciò che per noi è una cosa grave, un 
ostacolo, per lei è niente. Tn mi dirai : « Non è del tuo 
ambiente»; ma mamma! Non pensi invece che siamo 
noi a non esser più del nostro ambiente? E poi consi
dera che non è una delle solite ragazze senz’arte nè 
parte, che cercano un marito per farsi una posizione. Lei, 
la posizione, l ’ha e se l’è guadagnata. E il valore della 
moneta lo conosce. No, no, mamma, credimi: è la ra
gazza fatta per noi. E scommetto che se la vedi, sei tn 
a sentirti una spostata, fuori moda... come se tu avessi 
in testa un cappellino di vent’anni fa, coi nastri che pen
dono dietro. Mi capisci, mammina; questa piccola... (Ri
volgendosi quasi con rabbia a Giannina) Ma corpo d’un 
cane, tu che la conosci, di’ qualche cosa! M’hai detto ieri 
che l ’adoravi, che l’amavi come una sorella.

Giannina — E te lo ripeto! E’ nna creatura deliziosa!
Filippo i— Oh, meno male! Stavi lì con quel muso—
Giannina — Ma caro, t’ascolto... sono contenta! E poi- 

corpo d’un cane— parli sempre tu! ;
Filippo — Sei un angelo! Non parlo più.
La Mamma (cedendo) *— Oh Dio— figliolo mio— io 

poi, in fondo, che cosa voglio— che cos’è che mi preme? 
D’esser persuasa...

Filippo (abbracciando sua madre) — Bene, lo sei!
(Siccome la madre vuol protestare) Ma sì: è questione 
di poche ore! Lascia fare a me. {Entra Claudia con una 
borsetta e il quaderno dei conti) Oh! Eccone un’altra 
che sa il valore della moneta. (A Claudia) Ricominciamo, 
eh?, a girar per casa con la borsa e il quaderno dei 
conti! Che brutto segno! Guardala, mamma, come ha 
la faccia di fine mese!

La Mamma — Ah già, è il trentuno!
Filippo — Presto, fuori il mio conto.
La Mamma — Hai preparato anche il mio?
Claudia — Te l’ho messo in camera.
La Mamma — Brava. Allora, Giannina, andiamo a 

lavorare. Alle nostre etichette. (Giannina esce con la 
madre).

Claudia — So di darti una seccatura, Filippo.
Filippo — Conosco la volpe. Tira via. Allora su, qnanto 

ti debbo ?

Claudia — Ecco qua: hai avuto 47 franchi, poi ci 
sono 53 franchi di stiratrice, 27 una risuolatura, 17 te
lefonate 48,50.

Filippo — Mi fido: totale?
Claudia — Aspetta solo— ! cerca nei suoi appunti) 

—perchè tanto telefono— Ah sì, c’è quella telefonata con 
Londra: 26 franchi.

Filippo — Ti ripeto, lascia stare i dettagli: totale!
Claudia — 850. Le fatture— eccole: verificherai con 

tuo comodo.
Filippo — Ecco, 900 /(Claudia fa per dargli il resto) 

No no, tieni per te e non dire grazie che non è nem
meno il 10 per cento. Io mi domando che cosa sarebbe 
la casa senza di te, senza il tuo metodo, il tuo istinto 
d’organizzazione. E’ proprio per merito tuo, se non sia
mo precipitati del tutto.

Claudia — Vuoi smetterla? Lo sai che questi elogi 
non mi vanno?

Filippo — Lo sappiamo che la signora è una mammo- 
letta. (La guarda con commossa tenerezza) Che idiota 
tuo marito! Ah, dimmi, quanto ti deve Piero?

Claudia — Eh, questo mese parecchio: 150 franchi 
del mese scorso, poi gliene ho dati io 200...

Filippo — Povero figliolo! So che ha per le mani una 
ragazzina— però mica brutta!—

Claudia — Ah, ecco! Ora si spiega!
Filippo (levando due biglietti da cento) —■ Tieni an

che questi, levaglieli dal conto. Però non dirgli niente.
Claudia — Tu sei sempre il più signore di tutti.
Filippo — Per carità, come andiamo con gli altri? 

(Intanto si è seduto sull’orlo della tavola).
Claudia — Male. Ho paura che questo mese sia un 

mezzo disastro per tutti. Giannina ha gli allievi che 
non l’hanno pagata; la mamma ha la prima rata del suo 
dente— Non c’è che Paola; quella li ha sempre pronti. 
Stamattina le ho dovuto dare il resto d’un biglietto da 
mille.

Filippo — Sul serio?
Claudia — Ah, quella non guarda per il sottile.
Filippo — Mille franchi— Ma scherzi? (Breve silen

zio) Tu, sinceramente, cosa ne pensi?
Claudia — Cosa vuoi? Si confida così poco— Io poi 

ho deciso di non starle a domandare: s’arrangi lei.
Filippo — «S’arrangi»... hai certe espressioni—
Claudia — Perchè?
Filippo — Il perchè lo sai, come lo so io—
Claudia — Ma non so— Tu però hai l’aria di pensare... 

mentre invece forse...
Filippo — Ah Dio, no! No no. (Dopo un momento di 

riflessione) A che punto siamo arrivati, Dio mio! Chi 
avrebbe detto un anno fa che avremmo potuto parlar di 
Paola con tanta disinvoltura e con questa rassegnazione— 
(Fra i. denti) Vile. Sì sì, vile! Ma deve finire: finire. 
Sai che sia in casa?

Claudia — Era di là che si vestiva.
Filippo (va alla finestra, guarda giù) — Infatti c’è 

l ’« Hispano », IV Hispano » alla porta, sempre agli or
dini di madama.

Claudia — Però, se debbo dirti, la colpa è di papà 
e mamma...

Filippo — Come vuoi che possa papà con tanti pen-
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sieri?... E poi è finito, poveruomo. Si può sopportare 
le rovine quando si è in grado di ricominciare, ma lui 
non può più... e lo sa. Credi che papà e mamma si siano 
domandati come viva Paola? Vive. A fine mese è pun
tuale, ecco tutto. Porta a spasso gl’inglesi per Parigi. 
E’ simpatica: naturale che la paghino. Poi è moderna, 
intelligente, se la sbriga magnificamente... Anzi! Farà 
un matrimonio. Non approfondiscono... Oppure non vo
gliono approfondire.

Claudia — Il male è che col doverci occupare sempre 
di noi, non abbiamo il tempo di pensare a lei.

Filippo (dopo un silenzio, con risolutezza) — Ti ga
rantisco che per occuparsi di lei cinque minuti li trovo 
subito.

Giannina (entra tirando per un braccio Bob che re
siste) — No no, devi andare a letto subito.

Bob — Ma è presto! E’ ridicolo così presto!
Giannina (a Filippo) — ¡Non trovi che ho ragione? 

Con quel po’ po’ che ha da fare domani, è bene che 
riposi.

Filippo — Bob... vuoi farmi un piacere, ma grande?...
(Portandolo verso la finestra) Vedi quella bella cariola 
lì sotto?

Bob — Che macchina!...
Filippo — Tu vai giù dall’autista e digli che stasera 

la signorina non esce.
Giannina — Bada, che sta vestendosi.
Filippo (a Bob) — Fa quello che ti dico. (Bob esce. 

Filippo richiude la porta) E una!
Claudia — Ti prego Filippo...
Filippo •— Niente paura.
Claudia — Io, però, me ne vado : queste scene...
Filippo — Ah no! Tu sei di servizio come gli altri.
Claudia — Che cosa vuoi fare?
Filippo — Vedrai. Trattenimento di famiglia. E ci 

dobbiamo essere tutti... meno naturalmente mamma e 
papà.

Giannina — Ma che succede?
Filippo — Succede che ne ho abbastanza: e stasera va 

all’aria... con Paola. Troppo se ne è parlato senza far 
niente. Perchè? secondo te dovremo ancora aspettare?

Giannina — Affatto! Solamente non c’era bisogno 
di tutta questa messa in scena. Mi secca che anche Bob...

Bob (entrando) — Fatto. Ma, ragazzi miei, che razza 
di macchina! Non l’avevo mai vista da vicino. Acciderba, 
se Paola...

Giannina (spingendo Bob verso il fondo) — Adesso 
però vai a letto, se no domani non sei in forma.

Bob — La vedi, Filippo, non è mica una moglie, è una 
madre... (A Giannina che lo prende a colpi di box) Ma 
sì, ti ubbidisco! Perchè se domani perdo, questa qui me 
lo rinfaccia tutta la vita. (Si abbracciano. Subito a Fi
lippo) Oh, ho scambiato qualche palla con Von Cramm 
e credo, vedi, d’aver capito il suo famoso « drive ».

Filippo — Senti, abbi pazienza, ma in questo mo
mento...

Giannina — Bobby caro, dà retta a me...
Bob (comprendendo) — Ma che cosa avete?
Claudia — Ma sì, va a letto, tua moglie ha ragione.
Bob (andando verso la scala) — E va bene, vado. ¡(Sul

punto di uscire) Però vi avverto che in quanto ad alle
gria, non siete in forma.

Filippo — Passando, di’ a Piero che venga subito qua.
(Bob è uscito. A Giannina) Perchè l’hai mandato via? 
Non è della famiglia anche lui?

Giannina — Ma mi seccava... Ne avremo abbastanza 
anche senza di lui. E poi domani ha il suo incontro 
e deve riposare.

Filippo — Ah, già, è domani! A Rolland... vorrei 
farci una scappata, ma come fare? Pazienza!

Piero (entra seccatissimo che l’abbiano svegliato) — 
Cosa volete? Santo Dio, dormivo della grossa... avevo 
ancora mezz’ora...

Filippo — Sì, ma qui c’è bisogno di te. E adesso, ra
gazzi, aspettiamola.

Giannina — Chi ti dice che passerà di qua?
Filippo — Per dove vuoi che passi?
Piero — Ma che succede? Posso saperlo?
Filippo — Paola. Non hai capito. Stasera vanno all’aria 

gli stracci.
Piero — Ah! Finalmente! Prontissimo! Perchè una 

parola ho da dirgliela anch’io.
Giannina (a Filippo) ■— Ma come fai ad abbordarla? 

Con che pretesto?
Filippo — Ah, non lo so; ma sta tranquilla, non mi 

perderò in un bicchiere d’acqua. Onde corte, subito.
Piero — Se lasciate fare a me, io l’avrei il pezzetto 

per cominciare: me n’ha fatta una... Se sapeste!... L’ho 
ancora qui! (indica la gola). E siccome debbo essere 
laggiù fra un’ora, ho giusto venti minuti che vanno 
benone.

Paola (entra vestita da sera e audacemente scollata. 
Resta sorpresa di vedere i suoi fratelli) — Buona sera... 
(Va alla finestra, non vedendo la macchina alla porta 
ha un gesto di impazienza. Momento di attesa prima del
l’assalto).

Filippo — A proposito, hanno telefonato, poco fa, che 
la macchina non sarebbe venuta a prenderti.

Paola (riflette un momento, poi affettando indiffe
renza) — Piero, mi vuoi dare una sigaretta?

Piero (offrendo) — Roba da operaio; purtroppo non 
è articolo di alto bordo.

Paola — E’ per me che lo dici?
Piero — Noo! Per me! Per liberarmi lo stomaco.
Paola — Delicato... E poi... fraterno.
Piero — Già! Proprio tu hai il diritto di dire questa 

parola! Ieri mattina all’alba, quando sei passata al Bar 
del Mercato con la tua combriccola, sei stata infatti 
molto, ma molto fraterna con me!

Paola — C’eri? parola, non t’ho veduto.
Piero -— Ma smettila di far la commedia! M’accorsi 

benissimo che mi avevi veduto e che la cosa ti seccava. 
Be’, vedi, sarebbe bastato che m’avessi fatto un segno, 
che avrei capito, a volo, sarebbe bastato che stamattina 
m’avessi fatto capire che t’era dispiaciuto... un abbrac
cio, un bacio e tutto era finito, dimenticato: non se ne 
parlava più. Invece la gran dama, davanti a quest’indi
viduo sporco, in tuta, coi gomiti appoggiati al bar, a 
quest’individuo che disgraziatamente era suo fratello, ha 
preferito fare una smorfia e voltarsi dall’altra parte...

Paola — Bada che diventi ridicolo.
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Piero (a Filippo) — Ma vedi la iettatura? Si esce chi 
sa da dove, le donne mezze nnde, gli uomini in marsina: 
« Dove si va a finire la serata? ». E piali, si va a sbat
tere sul muso del fratellino! (A Paola) Ringrazia che ho 
avuto compassione di te, perchè mi era venuto voglia 
di venirmi a sedere alla vostra tavola. E allora ne avreste 
sentite delle belle. Cosa avresti detto di’, se passandoti 
vicino ti avessi presa per il naso... così... (fa il gesto).

Paola — Pff! T’avrebbero preso al più per un ubriaco.
Piero — Del resto è una lezione che m’è andata a 

pennello... ci voleva... per farmi capire a qual punto mi 
sono allontanato da voi... come un estraneo. Dormo quan
do gli altri si svegliano; quando voi andate a letto comin
cio la mia giornata, meglio la mia nottata... non so... mi 
domando se anche un altro di voi nella sua posizione... 
(indica Paola).

Filippo — Ti domandi che cosa?
Piero — Ma sì... mi domando se anche uno di voi 

che venisse alle 4 di mattina ai Mercati con degli amici, 
e mi vedesse prendere il caffè al banco, conciato a quel 
modo... (Fa a sedersi sul divano fra le due sorelle).

Filippo — Ebbene?
Piero Ma sì... se non si volterebbe come ha fatto lei.
Filippo — Quello che dici è velenoso.
Giannina — Eh, sì, snobile!
Claudia — Volgare. Ti meriteresti!...
Piero (commosso, prendendo le mani alle sorelle) — 

Grazie... (A Paola) Li vedi? Non gliel’ho fatto dire io; 
sei giudicata.

Filippo —• Piuttosto dovresti pensare che se c’è uno 
che ieri sera aveva il diritto di voltarsi dall’altra parte, 
quello eri tu, non tua sorella, perchè, vedi, è meglio 
aver 1 aria di un operaio piuttosto che... insomma, me
glio, molto meglio aver l’aria di un operaio... (Così di
cendo dà uno schiaffetto affettuoso al fratello).

Paola (al colmo della esasperazione ha staccato il rice
vitore) — Signorina, un tassì... 59 rue Longcliamps, nu
mero...

Filippo (con un balzo le strappa il ricevitore) — Nien
te, signorina, la comunicazione è annullata. Grazie.

Paola — Villano! Vuoi immischiarti delle cose tue. 
Mi avete seccata, ecco, scocciata ! Tutti quanti. (Riprende 
il ricevitore e siccome Filippo glielo strappa dalle mani 
urla al fratello) La pianti? la pianti sì o no?

Filippo i(calmo) — Abbassa la voce; papà e mamma 
non debbono sapere! E poi, credi a me, non ti conviene 
allargare il circolo degli invitati, stasera. (Rivolto al 
fratello) Grazie, Piero, di avermi dato lo spunto.

Paola — E’ un complotto?
Filippo — Puoi dire una congiura e non devi mera

vigliarti. Se siamo in lega contro di te è perchè sei stata 
proprio tu a considerarci degli estranei. Anzi ti dico 
subito che non è vero che abbiano telefonato che la 
macchina non veniva: la macchina c’era e l’ho mandata 
via io.

Paola — E con che diritto?
Filippo — Col diritto che ci viene dal fatto che tu sei. 

voglia o non voglia, nostra sorella.
Paola —- Così... è un sequestro?
Filippo — Un sequestro. Ma non per troppo: mez

z’ora sola. Dopo potrai andare dove ti pare (Con col
lera) Magari fuori dai piedi, al diavolo...

Giannina — Filippo!... Non così forte!
Filippo — Oh... E comincio adesso; prima di tutto 

levati dalla testa che ti abbiamo fatta spiare: non siamo 
ancora a questo. A me, come a loro, basta guardarti di 
quando in quando... durante i pasti, quando ci onori 
della tua presenza... basta veder con che pena Claudia 
e Giannina parlano di te... ed è bastato anche troppo 
quel che ha detto Piero poco fa per confermare la nostra 
opinione. In quanto a me poi ti dico che niente mi 
rivolta di più che vederti in mezzo a noi. Mi fai l’ef
fetto di uno strumento stonato. Peggio di un sasso in 
una scarpa.

Paola —- Mi ricatti perchè sai che non posso chiamare 
papà e mamma.

Filippo — Basta vedere su qualche seggiola il tuo 
mantello; la tua borsetta tutta roba di un lusso sfacciato, 
con quell’odore che ammorba la casa per perdere il buon 
umore. Non lo capisci che stoni? Stoni maledettamente 
in mezzo a della gente che tira la carretta.

Paola — Come se non guadagnassi anch’io la mia vita! 
Vi costo forse un centesimo? Peggio per voi se non 
sapete sbrogliarvi!

Piero — Ah, perchè lei sa sbrogliarsi, la signorina! 
Ebbene, cara, il tuo modo di sbrogliarti non mi piace. 
Ma ammettiamo pure; tu hai la fortuna di portare in 
giro dei milionari per Parigi, sei ufficialmente il cicerone 
della plutocrazia. Ufficialmente, ma in realtà!... met
tiamo bene i punti sugli «i».

Paola — Oh bella! Li porto per Parigi. Di’ ; cosa vor
resti insinuare?

Piero —- Già! Museo Grèvin, la Torre Eiffel, il Louvre, 
Versailles, (Chantilly, Fontainebleau e poi Parigi di notte. 
Benissimo: il Giro dei Granduchi. Vorrei però sapere 
perchè i tuoi inglesi di ieri sera parlavano il francese 
come dei parigini.

Paola —- Sapete cosa faccio? Non vi rispondo.
Filippo — Bada, Paola, che se non rispondi sarò co

stretto a chiamare papà e mamma, e allora non sai quel 
che succede.

Claudia — No, questo no, per carità! Risponderà! 
Tanto più, Paola, che Filippo ha ragione. Non ti ricordi 
in principio quando rientravi che ci informavi di tutto?

Giannina — Quando ci raccontavi la cretineria di certi 
forestieri davanti alla Venere di Milo o alla tomba di 
Napoleone...

Claudia — Poi, tutto ad un tratto, più niente... fino a 
farti una vita estranea completamente.

Filippo — E poi dimmi: perchè da quattro mesi ogni 
sera la stessa macchina? Cosa porti a spasso, sempre la 
stessa coppia di americani? Mr. e Mrs. Bolston? Acci
denti! in quattro mesi, Parigi debbono saperla a me
moria! E poi, di’ un po’ : quanto ti dànno?

Paola — Non ti riguarda.
Filippo — Allora mettiamo diecimila franchi al mese.
Paola — Stupido!
Filippo —- No no, cara: tu vivi su un piede di dieci

mila franchi, non uno di meno. Una certa pratica di 
donne l’ho anch’io. Ne ho conosciute delle altre... prima 
di te. Del resto si fa presto a fare i conti: quanto l ’hai
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pagato qnell’abito ? è un modello di Lanvin. Sono pra
tico.

Paola — Me l’hanno regalato.
Filippo —-Stai attenta: offerto o regalato? Cob è? forse 

un abito smesso di Mrs. Bolston perchè tu faccia bella 
figura... con suo marito? Oppure te l’hanno pagato? Per- 
che in questo caso, la cosa sarebbe un po’ diversa. Del 
resto, denaro o merce, il trattamento di diecimila fran
chi, esiste. Insomma, Paola, tu ci prendi per quattro 
stupidi.

Giannina •— Senti, Filippo, se con Mrs. Bolston son 
diventate amiche, qualche regalo è naturale.

Filippo — Ma non è più naturale che sia Mr. Bolston a 
pensarci... dal momento che è il suo amante? Il suo aman
te, sì! Ve lo dico a tutti e tre. E poi... (indicando Paola 
che non batte ciglio) ...guardatela: eccola là.

Claudia (debolmente) — Ma vuoi che Mrs. Bolston 
che sta tutto il giorno con loro e non sarà una stupida...

Filippo — Ingenua! Ma Mrs. Bolston non esiste! (A 
Paola) E se te lo dico io, puoi credermi.

Paola (a voce bassa) — No... esiste... ma io non la 
conosco.

Giannina — Paola? con uno che ha moglie?
Paola (con ironia dolorosa) — Ah! trovi strano? C’è 

tanta gente maritata che...
Filippo — Può capitare ma...
Paola — Ah sì, capita, capita!... Ma, andiamo, faccia

mola finita. C’è della gente che se ne infischia di quel 
che si deve e non si deve fare... che fa il proprio co
modo... E nessuno se ne accorge! Quelli non corrono il 
pericolo di essere giudicati qua, davanti a voi.

Piero (che ha notato il tono di Paola) — Cosa vuoi 
dire con questo?

Paola — Quello che ho detto. Del resto voi... voi non 
potete capire; capisco io e c’è ne d’avanzo.

Filippo (guarda i fratelli. Nessuno ha capito, ma passa 
fra loro un lieve senso di malessere) — Lasciamo an
dare...

Piero — Ah no! Prego. (A Paola) Cosa c’è che non 
possiamo capire? Spiegati.

Paola — Se ho detto che « non potete ».
Filippo (dopo aver scambiato uno sguardo coi fra

telli) — E’ proprio perchè non capiamo molte cose, che 
t’abbiamo sequestrata questa sera. Tu hai un amante, e 
sta bene: è affare tuo e non ci riguarda.

Claudia (a Filippo) — Tu però ti adatti un po’ presto...
Filippo — Lasciami dire, se mai di questo parleremo 

dopo. Ma, corpo del diavolo, questo non è un motivo 
perchè tutto a un tratto tu ti sii cambiata come sei cam
biata! Hai preso la casa in odio. E’ evidente che di noi 
cinque chi ha sofferto di più del cambiamento di con
dizione sei stata tu, per il fatto che più di noi avevi il 
gusto dell’eleganza... Insomma eri abituata a spendere. 
Ma all’atto pratico anche tu ti eri adattata. Anzi, dirò 
che i primi tempi ti mostravi contenta, soddisfatta del 
tuo lavoro. Eri allegra sì o no? Rispondi!

Paola — E’ vero.
Filippo — Oh, brava, perchè se dico delle cose sba

gliate, correggimi...
Paola — No no, tutto questo è vero.
Filippo — Benissimo. E allora andiamo avanti. A un

trailo... verso la fine di febbraio — vedi? sono preciso — 
hai cambiato da così a così. (Cammina su e giù) Non 
so... Ti sei buttata allo sbaraglio come ci si butta dalla 
finestra, come per partito preso. Ti sei messa a portare 
abiti mirabolanti... a buttar via i quattrini quasi con 
rabbia...

Piero -— ...a freddo.
Filippo — Ecco, a freddo. E, guarda, sei diventata più 

triste, proprio nel momento in cui i denari ti piovevano. 
(Paola fa un gesto come per dire « chissà, forse è così ») 
E allora, Paola, sorellina... di’ la verità : che cosa ti è 
capitato? Non si cambia a questo modo, da un mo
mento all’altro, senza una ragione... e anche grave. (Paola 
abbassa di colpo la testa sul petto) Perchè io ti conosco: 
tutte queste arie antipatiche non sono che della messa 
in scena... del bluff... non vengono da te... Tu non sei 
cattiva.

Piero — Ma non vedi che perdi il tuo tempo? Perdi 
il tuo tempo!

Filippo (con forza a Piero) — Vuoi finirla? (A Paola) 
Non hai un carattere facile, siamo d’accordo, ma in te 
c’era del cuore. E allora che cosa c’è? Eri innamorata 
di qualcuno e t’ha lasciata?... e così ti sei messa a fare 
la vita che fai? (Paola accenna di no con la testa) Sen
tiamo.

Piero —- Ha un amante e non ti basta?
Filippo — No no, no che non mi basta! C’è una ragione, 

lei la sa e non la vuol dire. E’ così?... Paola, di’, è cosi?
Claudia — Paola, cara, facciamo di tutto per capirti.
Giannina — E poi, senti, m’è bastato guardarti mentre 

Filippo parlava, per capire che dentro di te gli davi ra
gione. E allora?

Paola — Ebbene... in quello che dice c’è del vero... 
e vi ringrazio di pensare a me e preoccuparvi... siete 
buoni... ma ora lasciamo andare, basta... non fatemi più 
domande... lasciatemi tranquilla. (A un moto dei fra
telli) Ma sì, è meglio! meglio per tutti voi non insiste
re. (Alzandosi) Ci siamo parlati, capiti, ma ora basta. 
Buona notte, dormite bene e... (così dicendo s’è diretta 
verso la porta).

Piero (le si para davanti senza trattenerla, lei si di
batte) — Sei fortunata, tu, di aver un fratello e delle 
sorelle come quelli là... perchè se stesse in me, a que
st’ora avresti già visto la porta, capisci, la porta.

Paola — Ma imbecille! imbecille che non sei altro! 
Tu la conosci la mia vita, eh! Sai quante ne ho passate, 
e così? Perchè non ho mai parlato e ho tenuto tutto 
dentro di me, voi vi immaginate la mia vita meravi
gliosa, fantastica... e ci siete solo voi a tirar la carretta! 
Già! un mestiere magnifico! andar a spasso dalla mat
tina alla sera, gran pranzi negli alberghi, tutto liscio! 
e poi giù quattrini a palate!... Sì sì! proprio così!... e 
le umiliazioni? le mortificazioni continue?... lo schifo 
di certe proposte... uomini, donne... roba da far rizzare 
i capelli, e bisognava prender tutto in ridere perchè, 
quando si ha bisogno, sì sì, si ha bisogno di campare 
non ci si può ribellare. E dovevo parlarne con voi che 
avevate ognuno il vostro peso da portare? (Fredda) Eb
bene... anche questo... sì, anche questo l’avrei soppor
tato... ma quando arriva chi vi strappa ogni illusione...
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quando gli esseri nei quali si ha più... pia fiducia... (Si 
arresta a un tratto e nasconde la faccia, tutti si guardano 
e si protendono con ansia verso di lei).

Filippo — Paola, che cosa vuoi dire?
Claudia — Paola? se non puoi parlare con noi e pre

ferisci... non so... parlare con la mamma. (Paola brusca
mente si volge) Perchè? Credi che lei non ti capirebbe?

Filippo — Vorrei anzi, dacché si parla di mamma, do
mandarti perchè ti comporti così verso di lei?... delle ri
sposte che non si danno a un cane... l ’altro giorno poco 
è mancato non mi alzassi da tavola a prenderti a schiaffi! 
Lei che per te è sempre stata... credi che questo non l’ad
dolori?

Paola (facendo fronte a tutti con espressione quasi 
irata) — Giudicatemi come volete, per la peggiore delle 
figliole, non me ne importa niente! Non me ne importa 
niente! Ho la mia coscienza, capite, la mia coscienza! 
e basta! basta, vi dico! Lasciatemi andare (Va verso 
la porta ma Piero glielo impedisce; allora gridando) Oh, 
insomma! non capisci che se parlo è peggio, peggio 
per voi, per tutti?

Filippo (interdetto guarda i fratelli) — Be’, piccola, 
sei andata avanti anche troppo: ora devi finire: non 
vuoi? Chiamo la mamma.

Paola (trattenendolo disperata) — No, senti, no! la 
mamma no!

Filippo (fra lo stupore e l’angoscia di tutti) — Allora 
cos’è? è di lei che parlavi? Cosa c’entra la mamma in 
tutto questo? Cosa c’è, Paola? Insomma se si tratta della 
mamma... (Paola non risponde)... che cosa ti ha fatto 
la mamma... oppure che cosa ha fatto? (Paola nasconde 
la faccia. Tutti si guardano, cercano di capire, di rico
struire dalle frasi precedenti).

Piero (a Filippo) — Cosa pensi?
Filippo — Non so... (Ritornando a Paola) Vuoi finire?
Claudia — Ma cosa vuoi che dica?
Piero (a Filippo) — Perchè non dici intanto tu quello 

che pensi?
Giannina — Se hai un’idea, abbi il coraggio...
Filippo — ...Impossibile! E’ un’idea talmente stupida... 

(A Paola, quasi sorridendo per attenuare) Di’... Perchè 
dal tuo contegno... ci sarebbe quasi da supporre, non so... 
che la mamma... quasi abbia un amante...

Paola (scoppia in singhiozzi. Lungo silenzio; restano 
tutti come pietrificati).

Claudia — Impossibile! impossibile!
Filippo (con un crescendo di disperazione) — Ma chi? 

chi? chi? fin quel momento entra la madre).
La Mamma — Ma ragazzi... ancora su?... Ma lo sapete 

che dovete alzarvi presto? (A Piero) E tu, caro, sai che 
è mezzanotte? e dovresti essere già fuori?

Filippo — Mamma... per favore... vuoi lasciarci? Par
lavamo di cose serie...

La Mamma — Cose serie? fInquieta) Ma quali cose 
serie?

Filippo — Niente, mamma... cose fra noi: si discuteva.
La Mamma (vedendo Paola con la faccia tra le mani, 

crede di aver capito) — Ah... allora vi lascio, cari... (Va 
a dare un bacio a tutti i suoi figlioli che la lasciano fare 
restando fermi come degli automi. Passando davanti a 
Paola che piange) Be’, Paola? è così che dai la buona

notte alla mamma? (Allora Paola con impeto la stringe 
a se, poi, scoppiando in singhiozzi si precipita alla porta 
ed esce) ...Tuttavia, ragazzi, cercate d’essere un po’ più... 
non so... un po’ meno severi. (Ha un moto di dolce ras
segnazione davanti al silenzio dei figli, ed esce).

(I fratelli restano alquanto fermi nella loro rassegna
zione poi Piero si lascia andare sul divano. Giannina sì 
siede).

Filippo (abbandonandosi anche lui su una poltrona 
dopo un lungo silenzio) — Però la vita... che... porche
ria... (Dopo un altro silenzio solleva la testa, guarda le 
sorelle poi Piero che è completamente stravolto) Piero... 
non uscire stasera. Andrò io domattina a dire che sei 
ammalato.

Piero (senza voce) — Sì, è meglio!
Filippo (dopo un breve silenzio, riaffermando se stesso, 

si alza, si dirige risolutamente verso la porta per la 
quale è andata Paola ed esce, si comprende che va da 
lei).

Claudia (posa una mano sul braccio di Giannina in 
un gesto di indicibile scoraggiamento).

r i m e  d e l  s e c o n d o  a t t o

La palestra di Giannina, alVultimo piano d’un moderno 
edificio parigino. A destra, una porta che dà sull’in
gresso, sul davanti altra porta. La parete di fondo è oc
cupata quasi completamente da una gran terrazza a ve
trate che lascia scorgere dall’alto uno dei più bei quartieri 
della città. A sinistra, in fondo, una porta che dà su una 
altra terrazza con piante.

Sulla scena, una poltrona a tubi di metallo cromato e 
due sgabelli e un tavolinetto laccato. Attrezzi per gin
nastica: il cavallo, la sbarra per esercizi di danza, le 
clave... A destra un po’ di sbieco, le parallele, che co
stituiscono il punto intorno al quale si raggruppano per 
lo più le persone. Alle pareti, delle fotografie di sportivi. 
In primo piano un pallone per pugilato.

Giannina (sta dando lezione a un’allieva, la signora 
Langlois. All’alzarsi della tela, mentre esce da un gram
mofono in sordina un’aria ben ritmata, Giannina in ma
glietta e pantaloncini eseguisce un esercizio scandendo 
i movimenti) — Uno, due, uno, due...

'(L’esercizio consiste nel sollevare una gamba più 
alto possibile).

Langlois (piuttosto pingue, sudata, accasciata su uno 
sgabello guarda con aria piena di scoraggiamento).

Giannina (termina e va a chiudere il grammofono) — 
Visto, signora? Ecco come si fa.

Langlois — Oh... impossibile! non potrò mai! impos
sibile!

Giannina — Dovete potere. Bisogna potere. E adesso 
passiamo alle flessioni (La Langlois obbedisce) Uno, due- 
uno... due...
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Langlois (dopo qualche movimento malfatto) — Ahi! 
Ahi! Oh, no no, non posso, non posso! Oggi almeno non 
posso. Sento un tale dolore qui...

Giannina (aiutandola ad alzarsi) — Vogliamo provare 
a cambiar esercizio?

Langlois — Cara signora, se gli uomini sapessero 
che cosa si arriva a fare per loro... Dacché sono col mio 
amico non mi riconosco più. Prima me ne stavo a letto 
fin tardi, ora tutte le mattine alle nove, marcs! e via, 
marce forzate fino a mezzogiorno. Non mangio quasi 
più... e sì che avevo un certo appetito... Guai se non mi 
dicessi ogni tanto: «Lo fai per lui, cara, per farlo con
tento! »...

Giannina — Andiamo avanti...
Lanclois (comandata dai tremendi « uno.-, due... » di 

Giannina) — Invece per mio marito, vedete, tutto an
dava bene. Terribile quell’uomo a non stimolare il mio 
amor proprio!... Bisognava che prendessi un amico per 
persuadermi che dovevo dimagrire... Anzi, è stato lui a 
indirizzarmi qui. Vi ricordate il primo appuntamento 
che vi chiesi al telefono? Era lui. (Lasciando la sbarra) 
Vi ricordate? Una voce profonda, maschia che vi disse.
« Un momento, attendete ». Era lui.

Giannina (non potendone più) — Basta per oggi. 
Langlois — Allora domani a?...
Giannina (consultando un’agenda che è sul tavolino) 

—« Domani... mercoledì... alle 18. (Stretta di mano) E, 
mi raccomando, anche a casa, per un paio d’ore. 

Langlois — Ve lo prometto. (Via).
Giannina (rimasta sola, riflette alquanto poi va ad 

aprire la porta in fondo a destra e restando sulla soglia) 
— Puoi entrare... lascia la valigia... (Paola appare sulla 
soglia) Chi ti ha detto che ci saremmo trovati tutti qua? 

Paola (distratta) — Tutti come?
Giannina — Non ti ha detto Claudia che fra poco ci 

sarebbero stati anche i fratelli?
Paola (sorpresa e preoccupata) — I fratelli?
Giannina — Sì, saranno qua... (guarda l’orologio). 
Paola (rapida, per uscire) — No no, per carità... non 

voglio veder nessuno.
Giannina — Ma prima delle ventidue non vengono: 

hai più di venticinque minuti. Che cosa succede? perchè 
quella valigia?

Paola — Parto.
Giannina — Parti? Dove vai?
Paola — Per sempre... ero venuta a dirtelo.
Giannina (fredda) — E l’hai detto a nessun’alno che 

te ne vai?
Paola —- A nessuno. Tu sola... devi saperlo tu sola... 
Giannina (contenendosi a fatica) — E allora parla. 
Paola — Vado per otto giorni all’Hòtel du Rond-Point. 

Poi mi imbarco per l ’Inghilterra... con lui. Tu mi dirai 
« perchè questa partenza da casa otto giorni prima » : eh- 
bene... la mamma. Vederla per casa dopo quello che vi 
ho detto... dopo tutto il male che le ho fatto... E anche 
per voi... per voi quattro.... Impossibile! Non farei che 
ripetermi che la causa di tutto sono stata io. D’altra parte 
è tanto tempo che Bolston mi diceva di partire... appena 
a Londra mi affida a degli amici; e lui parte per l’Ame
rica per definire tutte le formalità del divorzio che del 
resto aveva iniziate anche prima di conoscermi... e fra

un mese ritorna per sposarmi. Non stare a credere che 
io sia preda di una passione: tiene più lui a me che io 
a lui... e se ieri sera non succedeva quel che è successo, 
probabilmente me ne sarei liberata. Ora che vuoi... sono 
condannata a seguirlo. Gli ho telefonato stamattina... dopo 
una notte che non augurerei a un cane... Del resto che 
c’è da fare? Dopo quel che è accaduto è come se mi 
fossi io stessa... cancellata dalla famiglia. Quando entrai 
in camera mia, poco è mancato che non mi buttassi dalla 
finestra. Lasciarmi sfuggire... una cosa così... che tenevo 
da tanto tempo dentro di me... D’altronde tutti contro... 
Avete ragione, ma... capirai, non mi resta che sparire. 
Ho distrutto ciò che sostiene una famiglia... tutto a terra. 
Vedi che me ne rendo conto. (Breve silenzio) Filippo ier 
sera, quando è venuto nella mia camera... credi che mi 
abbia maltrattata? Avevo appena risposto a una o due 
domande... che è scoppiato in un pianto... Stamattina ho 
detto a Claudia tutto quel che sapevo di nostra madre... 
Eh! Claudia... Claudia è piena di coraggio!

Giannina (dopo un silenzio) — Hai finito?
Paola — No, c’è un’altra cosa. Ero venuta da te perchè 

puoi farlo meglio degli altri, sei più adatta; per pregarti 
di metterli a parte di tutto, appena io sarò partita. A papà 
e mamma puoi dire che me ne sono andata... con un uomo 
ricco perchè preferivo fare la vita comoda piuttosto che 
lavorare e vivere nelle strettezze. (Breve silenzio) Non c’è 
bisogno di difendermi: di’ pure che sono una ragazzaccia 
senza cuore. Più mi disprezzeranno e più sarò contenta. 
Sarà un castigo che merito. (Vedendo che Giannina vor- 
rebbe parlare la ferma con la mano) Ah... un’altra cosa 
che mi preme: scriverò a te sola e tu mi devi giurare di 
rispondere alle mie lettere per darmi vostre notizie, so
lamente le notizie. Bada che se non lo fai, commetto 
qualche sciocchezza. Non ho altro.

Giannina (che era rimasta impassibile durante tutto il 
racconto) — Vedi? se io fossi Piero e tu Filippo, ti rom
perei la faccia! Oh, guardami pure! Non puoi immaginare 
la voglia che ho di darti un paio di ceffoni. (Si muove 
per la scena piena di rabbia) E ora levati dai piedi!

Paola — Sta tranquilla che non è per le tue minacce 
che me ne vado... Anzi non domanderei di meglio che 
qualcuno me ne desse, ma... tante!... tante!... (Scoppia 
in pianto).

Giannina — Insomma tu ci pianti! Ci hai scombus
solati tutti quanti e adesso te ne vai... « Lo spettacolo è 
intollerabile per la mia delicata sensibilità »... Perchè in 
fondo a tutte le tue parole non c’è che questo. E’ intol
lerabile! E non basta. Sei una egoista, ma sei anche una 
povera stupida perchè non sai nemmeno profittare del 
tuo egoismo. Con chi te ne vai? con che cosa? Con 
l’amore? Verso la bella avventura? Ma che! Un indi
viduo qualunque, che non ti interessa nè punto, nè poco. 
Te ne infischi. Come t’infischi di noi tutti. Credevi forse 
che dopo la tua partenza, la vita avrebbe ripreso tran
quillamente per noi? Che avremmo finito per dimen
ticare... per dimenticarti?...

Paola — Filippo si sposerà presto. Il vuoto lasciato da 
me sarà colmato da sua moglie...

Glannina — E la mamma? Ci hai pensato? Se ha 
commesso un errore che del resto non possiamo giudi
care, perchè troppo poco ne conosciamo, credi forse che
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sia giusto lasciarla così? Lei, che ti adora? Lo sai che ti 
adora, no? E papà? Proprio mentre sta facendo lo sforzo 
definitivo che può rimetterlo in piedi?... Ma ci pensi a 
tutte le conseguenze della tua vigliaccheria? Noi siamo 
solidali e nessuno deve mancare! Se manchi tu finisce 
tutto, si perde tutto. Anche se non hai mai fatto nulla 
per sostenere la famiglia, non vuol dire, ci sei... ma ci 
sei... (!Durante le ultime parole, Paola ha cercato di rag
giungere la porta e Giannina l’ha riportata con le buone 
e colle cattive nel mezzo della scena. Ora che Paola vor
rebbe con più decisione andarsene, Giannina la prende 
per i polsi facendola frullare intorno) 0 di’ : vuoi ascol
tarmi, sì o no, quando parlo? Prima di tutto non par
tirai e quello là non lo vedrai più. E devi ubbidire, che 
con me non si scherza! capito? (Paola su una poltrona 
piange mentre Giannina va qua e là prendendosela con 
gli attrezzi) E domani ti porto dal medico perchè devi 
essere ammalata con quella faccia da cadavere che hai... 
Quel che succede a bere, a fumare, a far baldoria... E 
quando starai meglio, qua con me a lavorare, che c’è ne 
anche per te.

Paola (dopo aver guardato sua sorella con una specie 
d’ammirazione, le si getta fra le braccia) — Nina... Nina 
cara!

Giannina — Siamo d’accordo? Mandi tutto all’aria e 
torni con noi? (Paola risponde ad ogni domanda affer
mativa col capo) Oh, meno male! Tanto più che stasera 
la tua presenza è necessaria, perchè è la seduta di ieri 
che continua.

Paola — Ah no, Giannina, per carità! Ti prometto che 
torno a casa, ma...

Giannina — Ah no, cara! (Suonano alla porta) Senti? 
Sono qua. (Prima di andare ad aprire) Però sarà meglio, 
appena vi siete salutati che tu passi di là. Con due pa
role li metto al corrente. Ti faccio cenno e te ne vai.
(Esce per aprire).

(Piero e Claudia entrano seguendo Giannina. Aria ri
servata. Piero va a giocherellare con degli attrezzi. Clau
dia bacia Paola per pura formalità).

Claudia (dopo un silenzio, volendo essere disinvolta) 
— E Filippo non c’è?

Giannina (stesso tono) — Non ancora... ma siete voi 
in anticipo.

Claudia — Abbiamo avuto subito il « metro », poi la 
coincidenza...

Piero (dopo un momento d’indecisione tendendo la 
mano a Paola) — Se non ero io a tirarla dentro, restava 
presa fra gli sportelli. (Maneggiando una clava, a Gian
nina) Le adoperi sul serio queste bagattelle? o è per la 
messa in scena?

Giannina — Secondo i casi.
Piero — Sai che cosa potresti fare per essere carina 

con tuo fratello? Prestarmi la sala un’ora alla settimana 
per farci un po’ di capriole, se non mi sfogo ogni tanto, 
divento idrofobo. Non posso più star fermo: ho bisogno 
di espandermi. (Gesto comico).

Giannina — Quando vuoi: un’ora te la trovo sempre.
Piero — Grazie >(Misurando con lo sguardo la sala) 

Sebbene non si possa far molto in questo scatolino. (Suo
nano) Filippo. Apro io. (Esce).

Giannina (a Paola) — Tu vai di là; poi ti chiamo.

(Paola esce a destra. Filippo entra con Piero. Strette di 
mano. A Filippo) Paola è di là.

Filippo — Me l’ha detto. E così?
Giannina — E’ qua da mezz’ora: ve l’ho ridotta come 

un guanto. Voleva partire: aveva portato con 6è la va
ligia.

Filippo — Sul serio?
Giannina — Figurati, in America! Ho dovuto lottare 

ma sono riuscita: rientra nelle file. Ma, mi raccomando, 
siate carini con lei, anche tu Piero.

Piero (senza entusiasmo) —- Per me figurati... 
Giannina — Altrimenti ritorna da capo.
Piero — Se ti dico di sì!
Giannina — Allora la chiamo.
Piero Tu hai fatto bene, ma lei... la vedremo al

l ’opera. (Dà un pugno rabbioso al pallone da pugilato). 
Filippo — Chiamala.
Giannina (andando a destra) — Paola?... vuoi por

tarmi quelle sigarette che sono sul tavolino? (Paola entra 
con le sigarette, le offre. Claudia e Filippo non ne pren
dono).

Filippo (tendendo Faccenditore a Paola e posandole 
gentilmente la mano su una spalla) — Ora mettiti a 
sedere. (Va fra le parallele e vi appoggia i gomiti. A 
Giannina e Piero) Non v’ho detto che ieri sera sono an
dato da Paola e che stamattina lei ha parlato anche con 
Claudia. Le cose stanno così: Paola... l ’ha veduta, saranno 
circa tre mesi a un tè del «Printemps ».

Paola — No, al « Trois-Quartiers».
Filippo — Ah già, hai ragione. Era con un... tale, che 

Paola naturalmente non conosceva. E Paola ha notato 
che la mamma era... come dire... gentile... insomma, 
molto gentile.

Piero — Come sarebbe « molto gentile » ?
Claudia — Oh, Piero, ti prego...
Filippo — Insomma... pareva... (Si vede che soffre) 

Claudia continua tu che l ’hai saputo da lei.
Claudia (imbarazzata) —- ...Paola m’ha detto... sembrava 

che mamma... (Con sgomento) Paola, parla tu: li hai 
visti e...

Paola — Ma lo trovate proprio necessario? Li ho visti... 
Filippo — Ma il contegno della mamma?...
Paola Non saprei... pareva allegra... gli prendeva 

ogni tanto la mano... non gli staccava gli occhi di dosso- 
lui anzi le ha fatto anche una carezza sui capelli, poi... 
Ah già, lei gli ha aggiustato il nodo della cravatta... 
insomma quell’orgasmo che si prova quando si rivede 
qualcuno. Queste le mie impressioni. Ah... c’è stato un 
momento... ma sono certa non mi credete, e poi mi ri
pugna...

Filippo — Ti prego, continua: purtroppo bisogna... 
Paola — Be’... ho veduto anche che la mamma gli dava 

un po’ di danaro.
Piero — Ah be’, il colmo.
Filippo (a Paola) — E poi?
Paola — Ti prego, Filippo, basta ! Che vi serve sapere 

queste cose? Ah, Dio mio! che disgraziata che sono... 
aver scatenato... (Si è alzata ed è andata verso il fondo).

Filippo (uscendo dalle parallele, la segue) — No, senti, 
calmati: pensa piuttosto che un giorno o l’altro l’avremmo
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saputo lo stesso. Solamente ora è necessario che tu ci 
dica tutto... per poterci metter d’accordo e agire come 
si può tutti insieme.

Piero (entrando fra le parallele) — «Agire, agire». 
Agire come? Che cosa avresti intenzione di fare? Met
terti i guanti color patata, andarlo a trovare e dirgli 
(lezioso): «Ah no, signore! Lasciate stare mamma che 
è mia ».

Filippo (bollendo di rabbia) — Idiota! Idiota tre volte! 
Non sei degno di prender parte a questi discorsi! Que
sta mania di scherzare!

Piero — Hai ragione, scusa, è il mio modo di fare.
Claudia — Purtroppo è una cosa molto dolorosa... 

molto; ma bisogna che ci facciamo forza. Non ci siamo 
che noi a poter far qualche cosa. E tu, Paola, ci puoi 
esser di grande aiuto se rispondi alle nostre domande. 
Dopo, ti lascieremo in pace. Dunque per andare con 
ordine... vuoi dirci com’era? l’età?

Paola •— Sui quaranta... forse meno... no, no, quaranta.
Filippo (indifferente) —- Piccolo, alto, grasso...
Paola — Come dire?... un po’ come... (A Filippo) Ma 

sì, un po’ il tuo tipo, ora che ti guardo.
Filippo (sorridendo appena) — E... genere?
Paola —• Oh Dio, genere, non saprei... piuttosto...
Filippo — Signorile, come si deve... uomo di mondo... 

oppure...
Paola — No no, non troppo di mondo... un po’ diréi 

originale.
Piero — Originale come?
Paola — Ma sì, originale... una giacca grigio chiaro a 

martingala... ma pazienza la giacca; un cappello da sport 
invernale... verde, alla tirolese. (Tutti si guardano).

Claudia — Prendeva il tè col cappello in testa?
Paola — Noo... è stato dopo
Filippo — Ah, perchè sono usciti... oppure sei uscita 

prima tu?...
Paola — No no, è stata la mamma ad alzarsi per 

prima... anzi, ricordo ha guardato bene in giro per ve
dere se c’era qualcuno che la conoscesse. Dov’ero io 
però non poteva vedermi. Allora sono uscita anch’io e 
li ho seguiti da lontano. Hanno fatto qualche passo fino 
alla stazione degli autobus, poi lei... l’ha baciato. E’ stata 
la prima. (Si comprende che tutti vorrebbero sapere il 
modo).

Piero — Seguita, seguita, niente paura... l’ha baciata- 
come?

Paola — Ma... direi un bacio affettuoso, semplice- 
mente...

Piero — Si capisce! affettuoso: in mezzo alla strada... 
Cristo... (da dei pugni ad un mobile).

Filippo — Smettila. (A Paola) Va avanti. Eravamo ri
masti al modo di vestire. Dunque costume sportivo...

Paola — Sì. Ah, immaginate: una camicia verde... 
d’un verde però non crudo... verde Nilo.

Filippo — Meno male.
Piero (indifferente) — E la cravatta?
Paola — Ah già, l’ho guardata bene quella : gialla a 

palline rosse.
Piero — Con la camicia verde? E le scarpe?
Paola — Gialle, con la ghetta di panno, è la cosa che 

m’ha fatto più effetto.

Filippo — Impossibile! Ma la vedete nostra madre 
con un tipo simile?

Piero — Ah sì, halle!
Paola — Ma Piero... come puoi dirlo? Se li ho visti.
Piero — Voglio dire che sembrano balle!
Filippo — Insomma, la tua impressione: di quale am

biente poteva essere? Tipo che cosa?
Paola — Non so... artista, pittore, scultore... forse anche 

sportivo... Tipo quasi nichilista, rivoluzionario...
Claudia — In ogni modo l’opposto di papà.
Piero — Be’ questo si capisce.
Claudia —■ Come « si capisce » ?
Piero — Ma sì... si va sempre a cercar l’opposto.
Filippo — Io però volete che vi dica? Non ci vedo 

chiaro.
Giannina — Nemmeno io: un individuo, come am

biente, agli antipodi di mamma. Lei che è sempre stata 
così snob nella scelta degli amici...

Piero — Dei suoi amici, non del suo...
Claudia — Piero, ti prego!
Piero — E chi ti dice che non sia andata a metterlo 

proprio là il suo snobismo?
Claudia — Ma si tratta di mamma!
Piero — Io cerco di spiegarmi, di trovare una ragione. 

E poi un uomo simile.
Giannina — Potrebbe darsi che sia un uomo celebre: 

vi sono tante persone celebri che vestono in modo ridi
colo... (Un’idea)... L’altro giorno dai Massari c’era quel 
gran romanziere norvegese... be’, lo credi? C’era da pren
derlo per uno senza fissa dimora.

Claudia — Io però non capisco... voi vi mettete a 
cercar delle ragioni, delle scuse... Ma come? Ma non vi 
sembra già una cosa atroce che nostra madre abbia un 
amante? (Moto di pena dei fratelli) Vedete? Basta una 
parola a rimescolarvi il sangue.

Filippo (a Piero che sta tentando qualche flessione alle 
parallele) — Di’. Ti par proprio il momento?... (Calmo 
ai fratelli) Io credo, ragazzi, che per prima cosa oc
corra saper bene chi sia quest’individuo... E per arri
varci, bisogna cominciare a pedinare. (Claudia ha un 
moto di disgusto) E’ ripugnante, lo so. Tuttavia è neces
sario che uno di noi ci si metta... se no ditemi voi che 
cosa si può fare... Tu per esempio, Piero, che durante 
il giorno sei libero, non potresti da domani... senza dar 
sospetto s’intende... Mi devi scusare, ma...

Piero — No, no; posso benissimo, esco quasi sempre 
verso le tre. Ma, piuttosto: se prende un tassì?

Filippo — E be’, ne prendi uno anche tu.
Piero — Sì ma, caro mio...
Filippo — Ho capito. (Leva il portafogli).
Piero — Bada, non molto, ma è un mestiere che porta 

con sè delle spese.
Filippo (dando un biglietto al fratello) — Dunque, 

Piero, comincia per primo, perchè Giannina ha il suo 
lavoro, Paola ha già fatto anche troppo, e Claudia...

Claudia — Ah, io, per carità! Nemmeno pensarci.
(Suonano alla porta).
Piero — Zitti! Chi è questo seccatore?
(Giannina va ad aprire. Si ode discorrere).
Claudia — Bob!
Filippo — E adesso?
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Bob (entra con delle racchette da tennis, resta sorpreso 
e incerto vedendo l’espressione di tutti).

Giannina — Non ti avranno fatto la mia ambasciata.
Bob — Ambasciata?
Giannina — Ma sì: avevo telefonato al Circolo...
Bob — Per dirmi che cosa?
Giannina — Che era inutile che tu venissi a prendermi 

stasera.
Bob — Inutile perchè?
Giannina — Ma sì! potevo rientrare da sola.
Bob — Ma, scusa, perchè non dirmi piuttosto che 

stasera vi trovavate tutti qui? (Un silenzio) Cosa c’è? 
Non so, ma mi par che vi sìa aria di burrasca. E’ da 
ieri che vi trovo un po’ strani... (A Piero che ha la testa 
appoggiata alle parallele) La tua faccia poi... (Un si
lenzio) Ho capito: ci sono di troppo. Arrivederci. (Va 
verso la porta).

Giannina (raggiungendolo) — No, caro, senti...
Filippo — Scusa, Bob, ma purtroppo... E poi no. Sen

tite, non è meglio? E’ della famiglia anche lui. Gian
nina, portalo di là e digli quello che succede. (Giannina 
prende Bob per un braccio ed esce con lui) Se non altro 
Bob potrà dirci quel che ne pensa... magari darci un 
consiglio, aiutarci... (A Claudia che sembra disappro
vare)... aiutarci, sicuro, è meglio lui che non è della fa
miglia...

Claudia —- Tuttavia, lasciami dire, è terribile metter 
a parte di simili cose la gente...

Piero — La senti?... «La gente». Bob è «la gente»! 
Bob, cara mia, è un fratello, altro che cognato! Un fra
tello discreto e silenzioso.

(Un silenzio. Si ode una esclamazione di Bob).
Filippo — E poi è un ragazzo pieno di tatto, di deli

catezza. (Si ode per un momento una conversazione ani
mata, poi uno scoppio di risa).

Piero — Ride?!... parola mia, ride!...
Filippo — Certo non può fargli l’effetto che ha fatto a 

noi.
Paola — Va bene, ma a questo punto...
Piero — Proprio un ragazzo pieno di tatto, di deli

catezza...
Bob (entra ridendo a crepapelle. Giannina lo segue) 

— Magnifico!... Magnifico!...
Piero — Se è tutto qui, quel che provi?...
Bob — Fantastico! Lasciate che ve lo dica.
Piero — L’abbiamo capito, ce l’hai detto: comico!
Bob — Ah molto! Non potete immaginare fino a che 

punto... (Ride ancora. Ma ad un tratto si ferma perchè 
comprende l’inopportunità della sua sfrenata allegria) 
Oh, scusate,... vi domando scusa. Sono uno stupido. Tut
tavia abbiate pazienza: è più forte di me. Del resto lo 
prevedevo che un giorno o l’altro veniva a galla.

Piero — Ma, insomma, vuoi parlar chiaro?
Bob — Ma sì, parlo chiaro! Io infatti ho sempre pen

sato che sarebbe stato meglio lo sapeste.
Piero — Insomma. saper che cosa?
Bob — Quello che so io e voi no. (Tutti si guardano).
Filippo — Che diavolo dici? Ci sarebbero cose che 

ci riguardano, che noi non sappiamo e che tu sai?
Bob — Proprio così, mio caro, veramente io mi ero 

proposto di tener tutto dentro di me.

Piero — Sì, ma ora caccia fuori, fa presto, non tener 
dentro niente.

Bob i—■ Anche a mio padre avevo promesso di non dir 
niente, ma dato il ginepraio nel quale vi siete messi... 
e poi siete abbastanza sottosopra... (Va ad appoggiarsi 
alle parallele, gli altri lo seguono).

Filippo — Andiamo, vieni al fatto.
Bob — Subito. Prima però bisogna che vada un passo 

indietro.
Piero — Sì, ma fa presto.
Bob — Quando conobbi Giannina, mi sembra o l’anno 

scorso a fine febbraio o ai primi di marzo...
Giannina — Il tre di marzo.
Piero — O benedetta gente! Il tre o il quattro, chi se 

ne infischia?
Bob — Abbi pazienza! Se metto le date a posto, c’è 

la sua ragione. Le volli subito bene e mi misi in testa 
di sposarla...

Piero — Molto carino tntto questo, ma andiamo avanti!
Claudia —• Piero, finiscila una buona volta!
Bob — Ma mio padre, per quanto la vostra famiglia 

fosse il meglio che si potesse desiderare, nonostante quel 
che v’era accaduto...

Piero — Ah no, ti prego! Se apri delle parentesi non 
si finisce. (Filippo dà a Piero un vigoroso sinistro).

Bob — Mio padre, dicevo, ha voluto in certo modo 
informarsi. Per me vi assicuro che me ne sarei infi
schiato...

Filippo — Gli avran detto che eravamo falliti.
Bob — Questo lo sapevamo. Ma è venuta fuori un’altra 

cosa, alla quale, vi ripeto, io non ho dato la minima im
portanza.

Filippo — E che cos’è questa cosa? Dio ti benedica!
Bob — Oh Dio santo!... che avete... uno zio... Tutto 

qui. E lo zio è quello là. (Accenna a Paola).
Paola — Uno zio?
Piero — Che zio, scusa?
Claudia —'Ne abbiamo due di zii: lo zio Alberto che 

sta a Versailles e lo zio Augusto che sta a Nancy, i due 
fratèlli di papà.

Filippo — C’è anche lo zio Giuliano, che noi non co
nosciamo e che vive a Toronto.

Bob — Va bene, ma ce n’è un altro: un fratello di 
vostra madre...

Claudia — La mamma? Ma andiamo! Non ha che 
una sorella, la zia Enrichetta...

Bob — E un fratello, sì, signori, anche un fratello che 
voi non conoscete perchè ve l’hanno tenuto nascosto.

Piero — Ma senti che razza di storia! Ce l’hanno te
nuto nascosto. Cos’è forse, un fratello naturale?

Bob — No no, affatto naturale, ma, se vogliamo, un 
po’, a quel che sembra... un po’ troppo... secondo natura.

Claudia — Secondo natura... spiegati.
Bob — Ma sì... un fratello non troppo comodo, per 

una famiglia come la vostra. Per il passato pare che 
abbia fatto qualche sciocchezza, anche grossa : debiti, 
assegni a vuoto, una condanna condizionale... poi, quel 
che è più grave, diserzione al momento di prestar ser
vizio...

Filippo —- Ah, non c’è male.
Bob — Però v’assicuro, a parte questo, un tipo unico,
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divertentissimo, e mica cattivo, tutt’altro! Vostro padre 
però, al momento del matrimonio, pretese che di questo 
fratello non si fosse più parlato, come se fosse morto. 
Ed è stato così per tutti questi anni. Lui poi viveva lon
tano... Ma da tre mesi è qui... (Assoluto silenzio. Tutti 
pensano all’enorme errore che avevano commesso) Be’? 
che ne dite?

Piero (a un tratto guarda Paola) — Ti dico io che 
come detective... sei straordinaria! (Poi guarda un mo
mento Bob che non sapendo che fare gli molla un di
retto. Scoppia in una risata e ne esce un’allegria generale, 
un abbracciarsi l’un Poltro. Piero prende Paola e la fa 
piroettare).

Filippo (andando dagli uni agli altri) — Ah be’... come 
romanzo, cari miei... fantastico! fantastico!

Giannina — Dio mio, Dio mio...
Filippo (a Bob) — E tu lo conosci?
Bob — Non personalmente: lo vidi che era con vostra 

madre in via della Senna, alla mostra d’un pittore russo, 
tutti e due a braccetto, carini, carini... (Gran chiasso 
<T allegria).

Piero —- Ma di’, è vero che ha una giacca a martingala, 
cravatta rossa e camicia blu? (Risate).

Bob — Sì, pressapoco... no, no, non è un Brummel.
Piero — Oh, senti: Paola dice che ha le suole di pezza.
Paola — Ma no! Stupidone: ho detto le ghette.
Bob (a Filippo) — Sai, piuttosto? T’assomiglia moltis

simo. T’assomiglia!
Filippo — Martingala a parte. (Pieno di gioia) Ragazzi! 

Ragazzi! Che ne dite?
Paola (abbracciando Filippo) — Sono felice! felice! 

felice!... Non potete immaginare come sono felice!
Piero (salendo su uno sgabello) — Io però, se vi ri

cordate, sono il solo, il solo che non ha abboccato... 
l ’unico (Tutti lo prendono in giro).

Filippo — Di’ : e i 50 franchi che t’ho dato per i tassì? 
Te li vuoi fumare? (Risate).

Piero (sempre sullo sgabello) — Sì, me li fumo! 
(Risate) Giannina, ascolta: uno di questi giorni l’invi
tiamo qua da te: facciamo una specie di ricevimento... 
C’è bisogno di un mattacchione in famiglia: lo riceviamo 
trionfalmente !

Giannina — Bob, senti... va giù al bar, prendi una 
bottiglia... Porto, se ne trovi...

Piero — Ottima idea! Vengo con te.
Filippo — Prendete anche dei panini, del prosciutto : 

ho fame!
Paola — Con l’acciuga, se li trovi.
Filippo — E tre grandi di birra... e anche dei biscotti...
Piero — Oh, ma dite: il conquibus?
Filippo — Che razza d’uno scroccone! E quel biglietto 

da cinquanta?
Tutti — Presto! Via! Sbrigatevi! (Bob e Piero 

escono).
Filippo (sganciando il grammofono) — Donne, presto, 

a tempo di musica; vi dò una mano.
Giannina —- Claudia, va a prendere i piatti e i bic

chieri. Paola, aiutami a portare avanti il tavolo.
Paola — E sopra cosa si mette?
Giannina — Cosa sopra?
Paola — Per tovaglia.

Glannina (andando ad una cassa) — Degli asciugamani : 
servono per la doccia.

Filippo — Facciamone senza : preferisco.
Glannina — Cosa pensi? Sono di bucato.
Filippo — Lo credo! Ma se li immagino in funzione, 

mi passa l ’appetito... (Riflette un attimo. Corre al tele
fono, compone un numero) Mamma, sei tu? (Le sorelle 
si fermano intenerite) Buona sera, mammetta... Sai dove 
siamo? Da Giannina... Ci siamo tutti... (Claudia si ap
poggia a lui, Paola prende l’altro ricevitore, Giannina 
apparecchia piano piano ascoltando) Be’? non si può 
darti la buona sera?... Strano perchè?... Strano che ab
biamo voglia di dire « buona sera mammetta» ? (Le ra
gazze trattengono le risa) Mamma di’ : sai che ti vogliamo 
bene... tanto tanto bene?... Non capisci perchè te lo te
lefono?... Così, perchè siamo qui, contenti e allora c’è 
venuto la voglia di chiamarti... Ma sì, c’erano dei piccoli 
conti da regolare... oh, idiozie... malintesi da niente, 
roba da fratellini. Ci siamo accorti che... che eravamo 
dei cretini e che invece ci vogliamo bene. Ora tutto è 
a posto. (Paola lo abbraccia. In questo momento Bob e 
Piero fanno irruzione con le provviste. Le sorelle li 
fanno tacere) Di’, mamma, sai che Bob ci ha pagato 
una bottiglia di Porto?... Perchè?... E chi lo sa? 
un’idea come un’altra : un’idea... da anfitrione... Senti 
mamma: cosa diresti se venissimo da voi e facessimo 
tutti insieme uno spuntino?... Sì?... Benone! Allora fac
ciamo le provviste venendo... Fra una ventina di minuti... 
Intanto prepara la tavola... Ah, un momento! (Agli 
altri) Datele la buonasera. (Uno dopo l’altro i fratelli si 
affollano al comunicatore e gridando e urlando, sopraf
facendosi).

Tutti — Buona sera, mamma! Mamisci! Mamuti!... 
Ciao, mammina... Mamarlina!...
f i n e  d e l l a ,  c o m m e d i a

Alla prima rappresentazione le parti di questa commedia furono cosi distribuite: L. Clmara (Filippo Tavernier);F. Scandurra (Piero Tavernier, fratello gemello di Paola): C. Ninclii (Signor Tavernier); A. Battistella (Bob); A. Car- loni (Bill); R. Serlpa (Signora Tavernier); E. Maltagliati (Paola Tavernier); M. Bottini (Claudia Tavernier); G. Galletti. (Glannina Tavernier); R. Pavesi (Signora Langlois).



Il problema della regìa ha appassionato lungo tempo 
critica e pubblico. E non soltanto in Italia. Fautori e 
denigratori sono scesi in campo a battagliare: gli uni 
sono arrivati ad attribuire ai registi poteri taumaturgici; 
gli altri, all’opposto, sono pervenuti fino allo scherno. 
Da quando in Russia scuole e tendenze si sono manife
state e affermate con indubbia fortuna, la funzione del 
regista è stata riconosciuta necessaria e indispensabile 
alla interpretazione delle opere e alla creazione dello 
spettacolo. Si è discusso sul carattere della funzione, sui 
limiti, sulla competenza, ma, anche perchè i fatti erano 
eloquenti, tutti hanno dovuto finire con Fammettere che 
la funzione era ed è necessaria. Anton Giulio Bragaglia, 
pioniere e antesignano, non ha più bisogno di battersi 
per il principio. E nemmeno per il metodo, che ormai 
anche codesta questione « inessenziale », come direbbero 
i filosofi, si è man mano definita e composta, in spirito 
e norma, ed è diventata regola e pratica scenica. Giusta
mente afferma Nicola De Pirro, in un suo recente scritto, 
che la personalità del regista italiano « si va sempre più 
allontanando dalla figura dell’alchimista teatrale, magico 
inventore di scene, di meccanismi e di giochi elettrici 
come certo avanguardismo del primo Novecento aveva 
portato alla moda in tutti i paesi del mondo. Il nostro 
bisogno, tutto latino, di una più pacata armonia dello 
spettacolo, il nostro scanzonato sospetto, latinissimo, verso 
tutte le forme di superficiale esteriorità, per piacevoli 
che siano, ci dà del regista una opinione forse meno ap
pariscente, ma più sostanziosa e intima; quella cioè di 
un artista che concreta sulla scena, nella sua unità essen
ziale e formale l’opera e la penetra, battuta per battuta, 
parola per parola, e si fa mediatore di ogni momento 
poetico, posto nella 6ua giusta luce, nella sua giusta evi
denza. A questa sua opera di penetrazione e di scava
mento accomuna l’attore, chiarendo e fissando in lui ogni 
atto del personaggio, e arricchendolo di notazioni che ne 
precisino il disegno; e dell’opera coglie soprattutto un 
ritmo concreto nelle pause, nelle concitazioni, nelle vi
brazioni drammatiche e nelle note comiche, nella precisa 
articolazione insomma del complesso e dell’insieme ».

Il regista — afferma De Pirro — è, e deve essere,, fon
damentalmente, per formazione culturale e spirituale, un 
autore; magari un autore potenziale, che non ha mai 
scritto una battuta di un dramma, ma che dell’autore ha 
la cultura, l ’intuito e la forma mentis.

E cita l’esempio più che probante di Renato Simoni. 
« Insigne letterato, autore di poche commedie che restano 
tuttavia significative nella storia di un periodo del Teatro 
italiano, critico principe, Renato Simoni è giunto alla 
regìa quasi per processo naturale ».

Non c’è dubbio che così sia. Per noi italiani il pro
blema della regìa — l’abbiamo detto e ripetuto più volte 
— è problema essenzialmente di interpretazione, pro
blema di armonia fra tutti gli elementi dello spettacolo. 
Che se per interpretazione deve intendersi, come piace 
a certi esteti individualisti, una variazione, una defor
mazione, una personalizzazione e quindi un’espressione 
sempre diversa da quella che l’autore ha pensato e vo
luto, perchè maturata in diverse personalità umane, in 
diversi temperamenti, noi diciamo che ammesso tutto 
questo, il regista non è affatto autorizzato a sbizzarrirsi 
capricciosamente, a sovrapporsi, a turbare, a trasformare 
la sostanza e la forma viventi che costituiscono l’essenza 
e la fisionomia dell’opera d’arte. Chè drammi e com
medie non son canovacci da servire alle esercitazioni

di questo o di quello: son opere compiute e definite che 
attendono un animatore, e magari un mago, che ne evochi 
gli spiriti, ne illumini le forme, le faccia vivere e vibrare 
in quel piano di equilibrio e di incanto che è il dima 
naturale dell’arte.

Ecco perchè noi siamo contro gli eccessi, e contro i 
difetti. C’è tutta una genìa di teatranti la quale crede 
che per dar sapore a uno spettacolo basti adoperare mec
canismi curiosi o scene piene d’intenzioni (intenzioni 
che per lo più sono così evidenti nel testo che s’intui
scono senza bisogno di suggerimenti), far muovere gli 
attori e le masse in un senso o nell’altro, buttar di qua
0 di là fasci di luce rossa, verde o gialla. Quelli che 
dànno tanta importanza all’accessorio, che ha una sua 
importanza relativa, generalmente non sanno dare l’into
nazione di una battuta, non sanno esprimere il senso 
della divina parola, non sanno caratterizzare e definire 
umanamente e poeticamente le persone create dalla fanta
sia dell’autore. Si sbizzarriscono perchè non hanno tempo 
di studiare e di approfondire, si divertono perchè così 
credono di épater les bourgeois, si tormentano, e tor
mentano testo e vicenda, perchè così credono di essere 
originali. Fatica, come s’è visto in cento occasioni, as
solutamente sprecata, e spesso affatto intelligente. Non 
basta fare uno spettacolo, magari interessante; bisogna 
vedere se nel fare lo spettacolo il regista abbia rispet
tato l’opera d’arte e ne abbia espresso i l  senso e lo spi
rito nella forma conveniente e specifica. Non siamo così 
codini da vincolare l’interprete alla assoluta intangi
bilità del testo e delle didascalie, ma non possiamo 
consentire con le pretese di certi registi che giudicano 
l’opera come un pretesto ai loro immaginosi baroc
chismi. Tutto si riduce a una questione di gusto, nel 
quadro tracciato dall’autore nei limiti consentiti da una 
esperta e vigile intelligenza.

Ecco perchè, come giustamente afferma De Pirro, 
son gli autori, autentici o potenziali, i meglio quali
ficati per fare i registi. Bisogna avere il teatro nel sangue 
e sentirlo come una immanenza, non praticarlo come un 
mestiere, per intenderlo ed esprimerlo degnamente. Per 
fortuna, in Italia, i registi italiani, che cominciano a 
esser numerosi, mostrano di aver scelto la giusta via. Son 
pochi quelli che arrancano sulle orme straniere, pochis
simi quelli che trascurano l’essenziale per l’accessorio e 
il fittizio. L’orpello è stato ricacciato nel sottopalco. Tutti 
mirano alla sostanza, all’espressione, all’armonia. Sul
l’esempio di Renato Simoni, che ha fatto scuola più e 
meglio delle scuole, i giovani registi italiani avanzano 
decisamente per i sentieri della poesia. E Corrado Pa- 
volini, Enrico Fulchignoni, Alessandro Brissoni e altri 
ci hanno dato bellissime prove della loro fresca sensibi
lità e della loro sorvegliata e intelligente passione. La 
regìa italiana ha ormai uno stile. La qualità degli spetta
coli che le Compagnie presentano al pubblico ne è la 
prova più eloquente. Riconosciamo pure che se gli spet
tacoli son tanto migliorati, ciò si deve all’azione dei di
rettori e dei registi — che in fondo son la stessa cosa -—
1 quali hanno saputo rispondere all’aspettazione inconscia 
del pubblico e alla sollecitudine chiaroveggente del Re
gime con efficaci e affascinanti realizzazioni.

Un altro scoglio è stato superato. Il Teatro riacquista 
sempre maggior fiducia nelle sue forze attive e operanti. 
E il pubblico torna al Teatro e ricompensa gli sforzi 
concordi di tutti affollando le sale di spettacolo come 
non si vedeva da anni, tributando a questa o a quel-



l ’opera a questo o a quel complesso 
accoglienze indimenticabili e successi 
entusiastici. Le feste fatte alla Com
pagnia del Teatro Eliseo in occasione 
della sua ultima recita a Roma, e 
quelle non meno commoventi di Mi
lano a Zacconi, alla Ricci-Adani e alla 
Cimara-Maltagliati-Ninchi dimostrano 
che l’amore del pubblico per il 
Teatro è più vivo che mai, che il 
pubblico si allontana dal Teatro 
quando s’accorge che la poesia è 
scappata dalla finestra e gli amman- 
niscono surrogati di dubbio gusto. 
Addebitare le periodiche crisi di cui 
è afflitto il Teatro al pubblico è un 
errore. La colpa è stata sempre, ed è, 
dei teatranti. Alla dignità degli spet
tacoli risponde il favore del pub
blico; alla sofisticazione, il disamore. 
Ecco perchè non ci stancheremo mai 
di ripetere agli uomini di Teatro: 
date poesia al popolo, e il popolo vi 
sarà grato, e ricompenserà la vostra 
fatica. Che questo è il vostro compito.

Ma quanti ancora non intendono e 
non vogliono intendere!

Sante Navarino
L’importanza della regìa negli 

spettacoli è oggi da noi così note
vole che alcuni fra i molti registi 
hanno già raggiunto considerevole 
notorietà. Inizieremo prossima
mente una PRESENTAZIONE DI 
REGISTI, come abbiamo già fatto 
per i critici con la rubrica « Un 
critico alla volta ».

DINA GALLI, in < Marianninn 
Kenip », la nuova commedia di 
Edoardo Aulii, rappresentata a 
Roma. (Disegno di Onorato).

Enrico Bassano, critico drammatico del « Secolo XIX » di Ge
nova e commediografo, ama il Teatro con tanta passione da con
siderarlo giustamente un tempio. E se questa sua reazione potrà 
sembrare anche violenta, bisogna tener conto che il riferimento 
è parziale, poiché egli giudica, in linea di massima, dagli spetta
tori della sua città. Ma, fortunatamente, non tutte le platee sono 
uguali...

C’è poco da dire: il loggione continua a rimanere la parte più nobile, 
più intelligente, più simpatica del teatro. Quando gli altri spettatori accedono 
con lento e ritardato piede alle « prenotate » poltrone ed ai « prenotati » 
palchi — e, con il ritardo, fanno perdere, battute iniziali della commedia, 
e disturbano gli attori, e, insomma, seccano tutto il teatro — i « loggionisti » 
sono già al loro posto da un pezzo, buoni e tranquilli, sereni, educati.

Cara gente. Sono gli autentici, i soli amici del teatro. Non hanno abiti 
vistosi e pellicce costose da esporre alla invidia e alle critiche delle amiche; 
non si debbono preoccupare, loro, di muover molto le estremità superiori, 
durante la recita, per mettere sotto il naso della vicina una mano caricata 
da un solitario grosso quanto un cocòn di piccione; non distraggono i vicini 
col fastidioso sfregolio della carta da caramelle cincischiata e ricincischiata; 
non fanno domande sceme col bòtto dimostranti come e qualmente la com
media non sia stata per niente capita; e, infine, non si fanno dispiacere 
l’applauso schietto e sincero, o la disapprovazione secca e recisa. Sono, in 
sostanza, gli spettatori ideali. Gli spettatori per antonomasia.

Una nuova (ed ennesima) prova della superiorità del loggione su tutti 
gli altri settori del teatro l’abbiamo avuta in una città italiana che potrebbe 
anche essere Genova, a proposito della prima di Gavino e Sigismondo, la 
bella commedia di Viola. Per tre atti avevamo ascoltato un lavoro delizioso, 
un dialogo bellissimo, una recitazione squisita. Una serata di grazia. Ebbene, 
al calare del sipario sulle chiuse d’atto, i soli applausi sono stati quelli del 
loggione. E, al terzo, mentre gli altri spettatori correvano via trafelati dalla 
sala per tema di arrivare tardi alla macchina, se non fosse stato per un 
gruppo di autentici « loggionisti » (e non di applauditoti prezzolati), V iota 
e i suoi interpreti avrebbero dovuto accontentarsi di una chiatnata fredda 
e disinteressata, frettolosa e languente.

Signori delle poltrone e dei palchi, gli applausi, quando il lavoro è 
buono e gli attori sono bravi, sono un dovere dal quale la vostra sensibilità 
non dovrebbe ritenervi dispensati. Perchè è bene ricordare una cosa: con 
le venti o trenta liracce della poltrona, con le cinquanta del palco, non pre
tenderete mica di aver comprato l’ingegno di Viola, la bravura della signora 
Maltagliati, di Gigetto Cimara, di Carlo Ninchi... Con le venti o le cinquanta 
liracce vostre avete acquistato, e nessuno ve lo contesta, il diritto di assistere 
allo spettacolo.

Ma la vostra educazione, la vostra sensibilità, il vostro civismo, dovreb
bero, in casi come quello di Gavino e Sigismondo, suggerirvi la viva parte
cipazione al successo. Specie quando la commedia è proprio bella, e vi ha 
divertiti tutta la sera.

E applaudite, perdio! Applaudite senza paura di rovinarvi le mani, senza 
timore di arrossarvi i delicati polpastrelli, le candide palme. Applaudite 
un artista che ha dato il meglio dell’anima sua per farvi passare una serata 
lieta. Applaudite un’attrice intelligente, degli attori squisitamente sensibili, 
un regista bravissimo.

Battetele, quelle benedette inani che Dio non v’ha ciato soltanto per cari
carle di costosi e vistosi anelli. Imitate quelli del loggione, cara gente sana 
e gentile, semplice ed entusiasta, intelligente e meritevole di tutti i doni 
della terra. E pensate, se questo può esservi d’incitamento, che, nel battere 
le mani, susciterete avvampanti e mortificanti fulgori dal vostro bellissimo 
e immeritato « solitario ».

Enrico Bassano



'k  Tu tte  le  opere d i Carlo S o ld a t i;  L’editore Monda- 
dori, al quale non diremo mai abbastanza la nostra gratitu
dine per il contributo ch’egli porta, con la sua attività, anche 
alla cultura teatrale, ha pubblicato il quarto volume di Tutte le 
opere di Carlo Goldoni a cura di Giuseppe Ortolani. Chi ha, o 
conosce, questa Collana, non può non rimanere ammirato, ad ogni 
nuovo volume, della preziosità dell’opera, letterariamente ed edi
torialmente. Anche questo quarto volume, rilegato come i prece
denti e stampato sulla stessa carta seta, è di 1275 pagine, e com
prende — oltre le « Note » — le seguenti commedie : La castalda ; 
L’amante militare; Il tutore; La moglie saggia; Il feudatario; Le 
donne gelose; La serva amorosa; I puntigli domestici; La figlia 
obbediente; I mercatanti; La locandiera; Le donne curiose; Il 
contrattempo o sia II chiacchierone imprudente; La donna 
vendicativa.

Per la prima volta in Italia abbiamo dunque, grazie al Mon
dadori, una edizione completa e alla portata di tutti, delle opere 
del maggior autore del Teatro italiano e uno dei maggiori del 
mondo, non in 47 volumi (edizione dello Zatta), nè in 50 (edi
zione di Prato), nè in 37 (edizione del Comune di Venezia), ma 
in soli 8 volumi comprendenti le Memorie nel testo originale 
francese, le Prefazioni ai tomi dell’edizione Pasquali, le Cento- 
venti commedie (preceduta ciascuna dalla lettera di dedica e 
dalla prefazione dell’Autore), le diciotto Tragicommedie, le Opere 
in musica, i cinquantacinque Drammi gioiosi, e poi i Drammi 
seri, Cantate, Serenate, un Oratorio latino, Prologhi, Licenze e 
Scenari francesi, le Poesie diverse ed infine TEpistolario.

La Collana, come s’è detto, è affidata alla cura di Giuseppe 
Ortolani, nome che è garanzia che tutte le opere di Carlo Goldoni 
appariranno nella lor più sicura lezione: ed è anche garanzia 
che di nessuna notizia riguardante uomini e cose del Settecento, 
in rapporto all’opera goldoniana, sarà privata la curiosità — fosse 
pure meticolosa — d’ogni lettore. La bibliografia ragionata sarà 
un prezioso aiuto a chi voglia seguir la fortuna del Goldoni-, gli 
indici minuti renderanno un vero servigio agli studiosi ed amatori 
della vita settecentesca.

I l quarto volume costa sessanta lire; i tre volumi precedenti 
costano rispettivamente : il primo : quaranta lire ; il secondo : qua
rantacinque; il terzo: cinquanta; ma si possono fare degli abbo
namenti mensili e pagarli col sistema delle rate. Gli amatori di 
teatro non possono mancare di questa Collana.
'k  arleccbiBC a i Cam pi C lis i di Evaristo Gherardt, 
metterà in scena in maggio, con la Compagnia Palmer, il giovane 
e valente regista Enrico Fulchignoni, già affermatosi con la realiz
zazione di Piccola città, al Teatro delle Arti e de Gli uccelli, di 
Aristofane, al Teatro dell9Università di Roma. Evaristo Gherardi, 
nato a Prato nel 1670, era figlio di un attore del Teatro Italiano 
di Parigi. Pare si fosse laureato in filosofìa, e a 19 anni, incitato 
dal padre, debuttò nel ruolo di Arlecchino, ottenendo un grande 
successo. Divenne presto direttore della Compagnia del Teatro 
degli Italiani, e iniziò brillantemente la sua carriera di autore 
componendo commedie che la Compagnia stessa rappresentava. 
Ma nel 1697 gli capitò un infortunio. Madame de Maintenon, 
favorita e sposa segreta di Luigi XIV, nel pieno della sua potenza, 
credette di riconoscersi in una commedia del Gherardi: La Prude 
(La donna austera) e, irata per la satira che doveva essere feroce, 
fece addirittura chiudere il Teatro degli Italiani. Gherardi, per 
occupare ¿ suoi ozi forzati, raccolse le sue commedie, che erano 
per lo più sommari canovacci, fissò il dialogo, e le pubblicò col 
titolo di vl Teatro Italiano ». La commedia Arlecchino ai Campi

Elisi non fu mai rappresentata pour des raisons 
particulières — annota V autor e —; ma egli 
la pubblicò pour sa singulière beauté.

Nella commedia, che si finge recitata ai 
Campi Elisi, appaiono Aristotile, Esopo, So
lone, Confucio, Diogene, Democrito, Zenone, 
Orfeo, Elena, Lucrezia, Galatea, Terenzio, e 
altri personaggi. Sotto la direzione di Arlec
chino, e al fine di divertire le anime dei beati 
che intristiscono nel tedio, la farsa si snoda 
arguta e lieta. I l 'Fulchignoni ne sta curando 
Vadattamento, integrandola con brani di dia
logo di altre commedie dello stesso Gherardi. 
Sarà questo, indubbiamente, uno spettacolo 
di eccezionale importanza, che interesserà vi
vamente studiosi e pubblico.

'Ar Q ua li seno g l i  a u to r i più interes
santi del Teatro irlandese contemporaneo? Ce
10 dice Theatre Arts, in un articolo dove, dopo 
aver parlato di O9 Casey e del suo Giunone e
11 pavone («.La spia »), rappresentato e apprez
zato in patria come una farsa ed ora cono
sciuto anche da noi, per la rappresentazione 
al Teatro delle Arti, diretto da A. G. Bra- 
gaglia, cita alcuni nomi di scrittori e s’intrat
tiene intorno alle loro opere meglio signifi- 
tive, come Denis Johnston, del quale La luna 
nel fiume giallo e La vecchia signora dice di 
no conquistarono d9impeto le platee; P. V. 
Carroll, per il suo L’ombra e la sostanza e II 
maestro; T. C. Murray, in Fuochi d’autunno, in
terprete, della vita rurale, l’eccentrico Dean 
Swift; A. Clarke, per un suo dramma di am
biente conventuale. A proposito della Vecchia 
signora dice di no del Johnston, sembra che 
il titolo abbia riferimento ad un primo rifiuto 
del lavoro da parte dell’Abbey Theatre.

^  g l i  a u re i g io rn i de i buca He 
Gaelc, la commedia di G. Bernard Shaw (In 
good King Charle’s golden days) è uscita in vo
lume, con illustrazioni di Feliks Toplski. Ricor
diamo questa opera di Shaw, molto applaudita 
al Festival di Malvern. Si tratta di una comme
dia in due atti e senza intreccio. I l primo atto, 
che occupa i tre quarti della commedia, si 
svolge a Cambridge, nello studio di Isaac 
Newton, dove re Carlo II, Fox, Nell Gwyn, la 
duchessa di Portsmouth, la duchessa di Cleve
land, Godfrey Kneller e il duca di York ven
gono, inaspettati ospiti, a trascorrere un po
meriggio d’estate. Il secondo atto, che si svolge 
nell’alcova della Regina Caterina, consiste in 
una breve scena, durante la quale Caterina di 
Braganza e Re Carlo suo marito si intratten
gono intorno al loro matrimonio.

^  ik l l i l io  Hegolc, di Metastasiò, sarà rap
presentato a Napoli, ¿Z 10 maggio prossimo, al 
grande teatro chiuso, costruito alla Mostra 
d’oltremare. Questo spettacolo inaugurale, 
nella modernissima costruzione, avrà per in
terpreti gli allievi della Compagnia dell’Acca
demia, diretta da Silvio <FAmico.
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I  - dia dì. r , r bH .op« “ «» p-f i atti unici cele «Una tra-S ■ i* soggetto, « Salomè» beffardo
, ' gedia fiorentma »̂ • ^  Com.
M lavoro che ci fe SOno, dalpagnia Sterling an «The impor- |  titolo intraducibile ' cu.

tati. « una donna £ -fu interpretata in Ital gran fortuna fra
tata generazione, che provavano
noi, sopra tutto per . • personaggile nostre Connpagn.e ad adattars^^^.^

e al particolare eli * ecco che « Una 
Ma in questa stagione t merito di una
donna senza importanza ^  vers-,one accu- 
magnifica interpretati» - . _  diventa unorata e di una intellige Le considerazioni
dei nostri maggiori succes ’ L evidenza.

sono inutili Covaz, il fl'»-Dice eelso salv'n. interPretazione,
vine regista che „ morendere prima diha avuto il merito >  ̂PmassitT1o rilievo al
tutto che si doveva a„e parole. al dia-
quadro e il maSSI'"tiateso è andato perduto; logo; e nessun particolare im-e la tessitura stilistica senza parere, che
pasto di umorismo e j. ii, commedia, sono
sono il pregio pl“̂ p,CO , difficili mezzi toni

Sarah Ferrati che una donna
âi càpe.“i“ "lgl dolente e tormentata, madre 
ed amante, fiera per unanobiltà di carattere e-
spressa con magnifica 
linea. Nino Besozzi ha 
dato alla figura di Lord Illingworth una compo
stezza irridente e tuttavia non frigida, una vi
talità semiseria non pri
va di trepidi riflessi, di 

ottimo risalto».Pubblicheremo questa 
commedia, la cui ori
ginalità consiste nel fe
lice equilibrio tra gl' 
opposti elementi: la
commedia e il dram
ma, l’Ironia e il senti
mento, la staffilata so
ciale e il pianto sommesso, nel prossimo 

fascicolo.

Nino Besozzi e Sarah Ferrati in una 
scena del secondo atto.

TULLIO COVAZ 
traduttore e regista.

ALDO CALVO che ha ese
guito i bozzetti delle scene.



La Compagnia Benassi-Carli ha rappresentato, con ia regìa di Tatiana Paviova, in un’edizione originale e pittoresca,

«Ascensione» di Augusto Novelli, rappresentata dalla Compagnia del Teatro Toscano di Firenze. Regìa di Giorgio Venturini;
costumi di Gianni Vagnetti.

h

I giovani attori della Compagnia dell’Accademia nella commedia di J. M. Barrie «Il bosco di Lob », Due scene di «Questo danaro»
rappresentata al teatro del Casino Municipale di Sanremo. blicheremo prestissimo il sini iS K W K i iP M  Mi wm.a** m — ¡2=,. Mmmms i /.a
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la nuova commedia di Mario Massa, rappresentata dalla Compagnia Celli-Betrone. Pub-^ Carlo Tamberlani nella commedia di Armand Sa- golare e intelligente lavoro. ^  larrou, rappresentata al Teatro delle Art. d. Roma.

«Kean» di Dumas. Presentiamo due scene bellissime. Benassi, |a Carli ed Èva Magni sono stati molto lodati.

«Uno dei nostri» di Nando Vitali, rappresentata dalla Compagnia del Teatro Toscano di Firenze. Scene di Carlo Minellono;
costumi di Nene Bardelli.



ENRICO FULCH.GNON.N(regista)ope 
SIRO ANGELI (aut° re) «Dentro di noi »entusiastico successo d.^Dentr 
rapiJresentata da I C^_P cQmmedia di
Ninchi. U success con ugUale
Siro Angeli si ^  "  e Re’nato Simoni 

è uno scruto^

s s ?  r x - B  f edisinteressato, sentito e pens .
b,ico l’ ha -ntu.to subito dopo ■ rf.
scene. Non sl ° . . -lta che esse
grande suono, volani.. La v ^ c M ^ e  eci presentano e semphc ^  da; anti la
vereconda. L aut scombuiata egente della sua Carnia.jcom^ ^  e
chiusa, con un morale in quelloincavato nel sentimento morale, m̂ q
dei rapporti Umiliar ,d^ nativCj
carsi sempre d P , proprietà fati-
per mezzo della‘ P>“ ° ,a £ £  volta,

~  f - s s .  . . .  

r x .

preparando un ’ -a palmer darà
teatrale, che la P rappresentazione
il prossimo maggio- la PP  ̂ rf. £va_
^ r^ h e ^ r 'd T  del quale diamo ampie 
nSt° notìzie nella rubrica «Varie».

Milly, che noi ricordiamo prima balle
rina e poi in piccole parti ir.Compagnie 
di eccezione, partita per Nuova York 
dieci anni fa, vi trionfa oggi da grande 
attrice. Infatti ha avuto un vivissimo 
successo a Montreal, nel Canada, rap
presentando «Settimo cielo» d. Austm 
Ctrone Di questa commedia, rappre 
sentata a Nuova York 704 sere, Frank 
Borzage fece un film muto non dimen
ticato e poi ancora un film parlato. 
Mitly Monti recita con Charles Ferrei . . .  il celebre divo, mter M IL L Y  prete della pellicola
MONTI omonima.

Con Cesare Meano, 
ormai consacrato 
alla celebrità come 
uno dei nostri mag
giori commedio
grafi, il più noto 

e rappresentato all’estero, presen
tiamo Alice Verden, rinomata prima 
attrice dei Teatri di Stato di Dresda. 
La signora Verden ha rappresentato, 
nella prima edizione di Francoforte, 
la «Salomè» di Meano, facendone 

una vera creazione.

ETTORE GIAN NI NI, giovane regista 
e insegnante alla R. Accademia di 
Arte Drammatica di Roma, quale vice 
Salvini, ha curato la regia della com
media di Paolo Ferrari « L’attrice 
cameriera» dando alla vecchia vi
cenda un sapore di festosità giocosa 
divertentissimo. «L’attrice came
riera» interpretata da Nino Besozzi, 
Sarah Ferrati e dai loro compagni ha 
avuto nel primo esperimento di Fi
renze un grande successo che certo 
si rinnoverà a Roma in questi giorni.

i n t e r i »
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R a p p re s e n ta to  a l  T e a tro  d e lle  A r t i  d i  R o m a , d i r e t t o  d a  A . (>. R ra g -a g flia

FEDERICO DE ROBERTO, nato a Napoli nel 1866 e morto a Catania nel luglio 1927, è considerato uno dei Grandi Siciliani perchè dell’Isola ebbe, col sangue materno, lo spirito e l’amore ebe profuse in tutta la sua opera letteraria. 11 suo nome, ultimo in ordine di vita, va aggiunto al cenacolo letterario di Verga, Boito, Giacosa, Rovetta, Butti, Pozza. Letterato di risonanza europea, ha dato al romanzo ed) alla critica opere di altissimo valore; al Teatro ha dedicato brevi atti, fra; i quali « Rosario » è da considerarsi un capolavoro. Questa commedia fu scritta nel 1961 e desunta da una sua stessa novella.Dobbiamo ad Anton Giulio Bragaglia, direttore del Teatro delle Arti, la gratitudine per aver riportato sulla scena anche questa commedia di Federico De Roberto.

LA BARONESSA DI SOMMA- 
TINO - AGATINA, CARME- 
LINA, CATERINA, sue figlie - 
COMARE ANGIOLA - Una 
Donna di servizio - Un’altra 

Donna di sei-vizio. 
Donne di servizio - Contadine 

Bambine.
In una piccola città di Sicilia, 

ai nostri giorni.

Una sala nel 
palazzo Somma- 
tino, vasta ma 
s q u a llid a  per 
scarsità e vec
chiezza di ad
dobbo. Qualche 
seggiolone sdru- 
scito, qualche 
consolle che ha 
perduto la dora
tura; specchi an
neriti ed incri
nati, e vecchi e 

brutti ritra tti alle pareti. Cassapanche sgan
gherate con lo stemma di famiglia scolorito sul
lo schienale.

Un sontuoso lampadario pende dal soffitto, 
con le candele intatte, ingiallite dal tempo e 
pencolanti da tutte le parti. Sopra una tavola 
una lucerna di ottone, da olio, con quattro bec
chi. Rozze sedie di legno grezzo accatastate in 
un angolo.

Due usci con sovrapporle dipinte nella parete 
del fondo; uscio a sinistra; uscio e finestra a 
destra.

(Agatina è dietro la finestra, a spiare in
quieta. Entra dalVuscio di sinistra Carmelina, 
guardinga).

Carmelina (accennando agli usci di fondo) 
— Dorme?

Agatina — Credo di sì.
Carmelina — E non si vede nessuno?
Agatina •— Finora...
Carmelina — Se potessimo mandar noi a 

prendere notizie...

Agatina — Ma come? Se ne accorgerebbe, 
anche nel sonno.

Carmelina — Povera sorella nostra!
Agatina (guardando alla finestra, trasalendo)

— Ecco, ecco: viene una donna...
Carmelina — Chi sarà?
Agatina — E’ la comare Angiola.
Carmelina (anche lei alla finestra) — Gesù,

che aria stravolta!...
(Agatina va a schiudere Fuscio di destra, cau

tamente, guardandosi dietro. Nel frattempo en
tra dalla sinistra Caterina, turbata come le so
relle).

Caterina (sottovoce) — Chi è?... Viene qual
cuno?...

Carmelina — E’ Angiola.
(La comare Angiola appare, ansante, sul- 

Vuscio di destra; le sorelle si mettono dinanzi, 
in modo da non lasciarla entrare).

Le Sorelle (insieme) -,— Che notizie?... Come 
sta?...

Angiola — Fate conto che sia morto... A sta
sera non ci arriva...

(Le sorelle fanno insieme gesti di stupore do
loroso).

Caterina — Oh! Ma che proprio non si 
debba trovare un rimedio?

(La comare Angiola scrolla i l  capo senza r i
spondere).

Le Sorelle (insieme) — Gesù!...
Angiola — E adesso, che volete fare?
Carmelina e Caterina (alla sorella maggiore)

— D i’ tu, Agatina!...
Agatina (imbarazzata, confusa) — Che si può 

fare?...
Angiola — Quella povera figliuola non vor

rete lasciarla così. E’ vostra sorella, insomma! 
Ha da restar sola, stanotte, col morto in casa?

(Atti di confusione delle sorelle).
Agatina — Che possiamo fare, senza i l  per

messo della mamma?...
Angiola — 0 perchè non lo dite una buona 

volta a vostra madre? E’ sua figlia come voial- 
tre, sì o no? Non sarà mai perdonata finche 
campa?

Carmelina (a mani giunte) — Sa Iddio se 
vorremmo che la mamma si rappacificasse con 
lei!
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Caterina (accennando alle loro vesti uni

formi) — Abbiamo fatto i l  voto di portare 
l ’abito della Madonna finché la pace non sarà 
tornata in casa nostra.

Angiola —• E intanto a quella poveretta 
muore i l  marito, l ’unico suo sostegno, lascian
dole per tutta eredità tre creaturine sulle brac
cia... (Animandosi gradatamente) Lo sapete, sì 
o no, che le restano soltanto gli occhi per pian
gere?

Agatina — Piano!... Non gridate!...
Angiola — Non siete più bambine, da aver 

. paura di vostra madre.
Caterina — Voi sapete com’è la mamma...
Angiola — Lo so, com’è. E’ una matta, vostra 

madre...
Agatina {più coi gesti che con la voce, guar

dando verso i l  fondo) — Ma piano, per l ’amor 
di Dio!...

Angiola — E voi siete tre volte buone, di 
non farvi sentire, finalmente!... V i ha tenute in 
un pugno di ferro, vi ha lasciate stagionare in 
casa, perchè così le è piaciuto; e voi, zitte!... 
Contente voi, contenti tu tti! Ma adesso si tratta 
di quella povera figliuola, che resta in mezzo a 
una via, con tre bambini da sfamare... Che cosa 
ha fatto poi, vorrei sapere. Ha ammazzato qual
cuno? Ha rubato?

Agatina — Che dite!... Povera Rosalia!... Ha 
disobbedito alla mamma...

Angiola — Ed ha fatto benone!... Doveva re
stare ad ammuffire tra questi muri?

Carmelina — La mamma l ’avrebbe maritata. 
Era la sua prediletta!... Ma con un altro.

Angiola — Con un altro?... 0  se voleva bene 
a questo qui?

Agatina .— Non aveva beni di fortuna, non 
era nobile...

Angiola — Sissignore; ma lavorava! Finché 
ha potuto è andato all’ufficio, sempre primo fra 
tutti. Se campava avrebbe migliorato la sua con
dizione, senza chieder niente a nessuno... Ha 
chiesto nulla a sua suocera? Vostra sorella ha 
forse chiamato in giudizio la madre? Un’altra 
avrebbe voluto gli alimenti, che sono nella 
legge!... Lei, no, invece; perchè rispetta la sua 
mamma, perchè le vuol bene ancora... (Le so
relle piangono) Ora, dopo una malattia tanto 
lunga, quei pochi risparmi sono andati. Hanno 
dovuto ricorrere agli imprestiti... Ma domani?... 
Quando avrà chiuso gli occhi?...

Agatina —• Come fare?
Carmelina — Non siamo padrone di nulla!...
Agatina — Lo sapete che non abbiamo niente 

del nostro... Pure, sulla spesa, qualche cosa ho 
potuto risparmiare. Sono poche lire; ma non 
altro... Aspettate... (Esce dalla sinistra).

Carmelina — Io non ho nulla... Ho soltanto 
gli orecchini che mi lasciò la zia. (A Caterina) 
Posso darglieli?

Caterina — Se la mamma non vorrà vederli, 
uno di questi giorni...

Carmelina — Speriamo di no... Caso mai, 
troveremo qualche pretesto... (Esce dalla stessa 
parte).

Caterina — Io non ho niente... niente! (Sov
venendosi a un tratto) Sì, dei confetti, dei dol
ci... L i porterete ai bambini... (Segue la so
rella).

Angiola (ad Agatina che rientra) — Ci vuol 
altro che confetti!... Ci vuol altro che orec
chini! Con tutte le ricchezze di vostra madre...

Agatina — Prendete, prendete... (Dandole 
un rotolino di biglietti) Sono cento lire... Ditele 
che le ho serbate a posta per lei a soldo a 
soldo...

Angiola — Cose dell’altro mondo!... Con tanta 
ricchezza che c’è in casa fare una vita di stenti...

Agatina — A noi non manca nulla... Ma quella 
disgraziata sorella nostra!... Povera Rosalia!... 
Era la nostra gioia, povera piccina... Le vole
vamo bene come a una figlia, tanto era più pic
cola di noi tre... Anche la mamma: era la sua 
favorita, un tempo...

Carmelina (rientrando, con un involto) — Per 
quei poveri piccini, prendete... Sono tanto carini, 
è vero?

Angiola — Sono tre angioletti; i l  maschietto 
pare San Michele Arcangelo, biondo, ricciuto... 
Le due bambine sembrano fatte di latte e di 
miele.

Caterina — Poveri innocenti!
Agatina — Speriamo! Speriamo... Si sono vi

ste guarigioni in casi più disperati.
Carmelina — I l  Signore può fare ancora un 

miracolo...
Angiola (dopo aver portato la mano alForec

chio come per raccogliere suoni lontani) — Lo 
sentite, lo sentite i l  miracolo?... (Le sorelle, tur
bate, porgono l ’orecchio) Lo sentite i l cam
panello del Santissimo?... (Le sorelle si segnano 
e pregano tacitamente) Io corro da quella sven
turata...

Agatina (piano, trattenendola con un gesto) 
— Tornate, tornate presto a darci notizie.

Angiola — Andate da vostra madre e ditele 
ogni cosa, se vi movete a pietà!...

Agatina — Dire dobbiamo e vogliamo dirlo... 
Ma voi lo sapete meglio di noi com’è la mam
ma... che da tanti anni non possiamo neppure 
nominare nostra sorella in sua presenza...

Angiola — Ma oggi? A quest’ora? Mentre 
sconta a lagrime di sangue la sua disobbedienza, 
se pure doveva obbedire? Ora che chiama:
« Mamma mia! Sorelle mie! »... Ora che bace- 
rebbe la terra dove mettete i  piedi? (Le sorelle 
piangono).

Agatina — Con la mamma non si può parla
re... Tutto i l  giorno chiusa nelle sue stanze... Non 
si può parlare altro che la sera, quando si re
cita i l Rosario...



ROSARIO

Angiola — Io vorrei un po’ sapere se può 
darsi una stravaganza più grossa di questa...

Agatina — E’ la sua abitudine!...
Angiola — Bella abitudine di tenere con

versazione mentre si prega!... Gran profitto ba 
da farle all’anima, i l  Rosario recitato a quel 
modo!

Carmelina -— E’ già sera... Poco manca or
mai...

Angiola (prorompendo) —• E intanto la gente 
vi pettina a dovere: che siete tutte senza testa 
e senza cuore, madre e figliuole; che questa è 
una gabbia di matti... {Ha quasi gridato le ul
time parole; le sorelle congiungono le mani, 
fanno gesti di paura e di esortazione).

Angiola (con nuova indignazione) — E por
tate l ’abito del voto! (mostrando le vesti unifor
mi delle sorelle) lasciatelo stare, i l  voto! Non 
gliene importa niente, alla Madonna!...

Agatina — Ma non gridate così, Vergine 
Santa !

Angiola — Sapete com’è? Io me ne vado, che 
qui non ho da far nulla. Dove sta di casa vostra 
sorella lo sapete; le gambe vi servono ancora; 
se volete andarci, andateci; se no, io non voglio 
più guastarmi i l  fegato. {Esce, tirandosi lo scialle 
sulle spalle).

Agatina — Che disgrazia, Signore, che di
sgrazia !

Carmelina — Almeno potesse andare qualcu
no di noi!...

Agatina — La mamma lo saprebbe... Sa tutto, 
quantunque resti sempre in camera sua.

Caterina — Per una volta, potremmo chia
marla.

Carmelina — Ma risponderà?
Agatina — Prova!
Caterina — Io? Io no, sorella mia!... Prova 

tu, che t i dimostra un poco più di confidenza.
Agatina — Credi!... Io posso meno di voial- 

tre... Con me è più severa che con voialtre.
Carmelina — Allora?
Agatina -—- Proveremo più tardi, per i l  Ro

sario...
Caterina — Dorme ancora?
Carmelina — Vado a vedere. (Esce dall’uscio 

di destra, in fondo).
Agatina — Eh! Possa salir diritto in Para

diso, quel cristiano ; ma la colpa è anche sua !
Caterina — Ma come! Uno non crea una fa

miglia se, morendo, deve poi lasciarla in mezzo 
a una via!

Agatina — Si ha un bel dire: essere giovani...
Caterina — Vita e morte sono nelle mani di 

Dio!
Agatina — Doveva desistere, doveva, vedendo 

l ’opposizione della mamma; invece di far per
dere la testa a Rosalia e d’indurla a fuggir di 
casa.

Caterina — Oramai i suoi conti ha da aggiu

starseli egli stesso; i l  mio cruccio è per quella 
povera sorella nostra, e per i  bambini innocenti.

Agatina — Ma certo! Per lei, e per quegli in
nocenti.

Carmelina {rientrando, piano) — Si sentiva 
rumore : ho picchiato... Non risponde !

Agatina —- Come sempre!... {Portando a un 
tratto la mano alla fronte) E gli ordini di ieri, 
intanto ?

Caterina — Hai ragione!
Carmelina — Questa disgrazia ci fa perdere 

la testa!...
Agatina — Hanno detto al fattore di andar

sene, prima di sera?
Caterina — Non so. Chi ci ha più pensato!
Agatina (a Caterina) — Va, va tu; mi racco

mando.
Caterina — Vado! {Esce).
Agatina — E adesso, la roba da metter fuori... 

{Apre una delle cassapanche, e ne trae coperte 
e abiti che passa alla sorella) To’, prendi; le fu
nicelle sono distese, sulla terrazza.

Carmelina {esaminando qualcuno dei panni) 
— Tanto è inutile ormai... Sono già tutti bu
cati come merletti.

Agatina {frugando ancora) — Lo sai che la 
mamma vuole che se n’abbia cura... Queste co
perte si possono ancora adoperare. La mamma 
non vuole buttar via mai nulla... {Con un atto di 
stupore, traendo alcune piccole vesti) Guarda! 
Le nostre vesticciuole di bambine! {Le passa 
alla sorella).

Carmelina — Questa era la mia!... {Consi
dera le vesti scrollando i l  capo, malinconica
mente) Ne son passati degli anni...

Agatina — Quanti anni!... Lo sai che domani 
io ne compirò cinquanta?

Carmelina — Ed io non ne ho forse quaran
totto?

Agatina — E’ cominciata la vecchiaia, sorella 
mia !

Carmelina — Sia fatta la volontà di Dio!
Agatina {guardando anche lei la sua veste, 

dopo un momento di silenzio) — Ecco, ne è 
passato del tempo... ma dinanzi alla mamma mi 
sento ancora come quando portavo questa gon- 
nellina!...

Carmelina — Proprio, sorella. Quando sono 
dinanzi alla mamma, mi pare, guarda, che un 
bel giorno potrebbe anche venire qualcuno a 
chiedermi in isposa! {Sorride tristemente).

Agatina — Ed io? In  sogno, quante volte non 
provo le stesse precise impressioni di quando 
avevo venti anni!... Quante volte sogno di met
tere la prima veste lunga...

Carmelina — Fortuna che vi sono gli specchi 
per dare alle vecchie zitellone i l  giudizio che 
non hanno!

Agatina — T i rammenti di quella prima e 
sola volta che la mamma ci lasciò andare al tea
tro, con la zia?
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Carmelina — Come fosse ieri!... Fu Fanno del 
colera.

Agatina — Pare che passi presto i l  tempo; ma 
poi è così lento!

Carmelina —- Quando non accade nulla, come 
in casa nostra!... Perciò i  casi della povera Ro
salia ci fanno tanta impressione.

Agatina — Di’, come sarebbe bello se i  suoi 
bambini potessero venire a starsene sempre con 
noi!...

Carmelina — L i ameremmo come figli... Ci 
parrebbero figli nostri.

Caterina (rientrando, ode ciò che dicono le 
sorelle) — Che piacere sarebbe! che gioia!

Carmelina — Mah!... (Prende una bracciata 
di panni) Questi l i  porto a distendere?

Agatina — Sì, sì; è tardi. (Carmelina esce 
coi panni sulle braccia. A Caterina) Hai detto 
per i l  fattore?

Caterina —- Sì, l ’ho detto alla moglie. Pian
gono, pregano...

Agatina — Che possiamo farci!... Ora dammi 
una mano; mettiamo un po’ d’ordine, preparia
mo ogni cosa...

Caterina — Subito! (Prendono dai due capi 
la tavola del centro e la spostano verso sinistra).

Agatina — Lo sgabello... (Mentre avanza un 
seggiolone verso la tavola, Caterina va a pren
dere sotto la catasta delle sedie uno sgabello, 
che colloca dinanzi al seggiolone) Le sedie per 
le donne... (Aiutata dalla sorella prende le se
die della catasta e le dispone a semicerchio di
nanzi al seggiolone).

Carmelina (rientrando, ad Agatina) — La 
mamma ha già schiuso la finestra.

Agatina — Presto, allora, presto!...
Carmelina — Accendiamo. (Accende la lu

cerna).
Caterina — Eccola.
Entra dal fondo, a sinistra, la Baronessa. Si 

avanza lentamente, col bastone in mano, ma 
senza appoggiarsi, diritta e sicura. Veste tutta 
di nero, ha un fazzoletto nero in capo. Dalla 
cintura le pendono un grosso mazzo di chiavi e 
la corona del Rosario.

Le Sorelle (ad una voce) — Buona sera, 
mamma.

La Baronessa — Buona sera.
Agatina (movendole incontro e offrendole i l 

braccio) — Volete appoggiarvi?
La Baronessa — Non occorre. (Traversa la 

sala e s’affaccia un momento alla finestra) Tra
montana, stasera.

Le Sorelle — Sì, mamma, eccellenza. S’è le
vata la tramontana, eccellenza.

La Baronessa (avviandosi al seggiolone) — 
Meglio chiudere.

Caterina (chiude la finestra).
La Baronessa (sedendo sul seggiolone, col ba

stone al fianco) — Smoccolate un po’ quel lume.
Caterina (eseguisce).

Agatina (timida, imbarazzata) — Mamma, 
scusate, eccellenza, se abbiamo bussato. Voleva
mo dirvi, prima che vengano le donne...

La Baronessa (brevemente) — Chiamale.
(Agatina esce, a capo chino; nel frattempo le 

due sorelle dispongono tre seggioloni a sinistra, 
in silenzio. Rientra Agatina, seguita dalle donne 
di servizio, da contadine e da bambine, alle 
quali raccomanda qualche cosa sottovoce).

Le Donne (secondo che entrano) — Bacio le 
mani a vostra eccellenza... Vostra eccellenza ci 
benedica...

La Baronessa (accennando brevemente col 
capo) — Buona sera... Buona sera... E’ l ’ora del 
santo Rosario.

(Le sorelle e le donne s’inginocchiano, appog
giandosi le prime ai seggioloni, le altre alle se
die comuni. Pausa, durante la quale la Baro
nessa gira intorno uno sguardo dominatore).

La Baronessa (segnandosi) — In nome del 
Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo, co
sì è...

I l  Coro (segnandosi) — Gloria al Padre, al F i
gliuolo ed allo Spirito Santo. Così è stato, così 
è, così sarà per tutta l ’eternità.

La Baronessa — Gesù a morte si dispone...
T u t t i — ... e comincia l ’orazione; al pensiero 

del peccato sangue egli ha sudato. 0  gran Ver
gine Maria, la pena vostra è anche mia.

La Baronessa (facendo scorrere la prima pal
lottolina della corona) — Padre nostro che state 
in Cielo, santificato i l  vostro nome; venga a noi 
i l  vostro regno; sia fatta la volontà vostra, così 
in Cielo come in terra... Avete sentito la pioggia 
di stanotte?

Agatina — E come, Eccellenza!... E’ durata 
fino all’alba... (Col coro) Dateci oggi i l  nostro 
pane quotidiano; perdonate i  nostri peccati co
me noi perdoniamo i nostri nemici; non ci fate 
cadere in tentazione; liberateci dal male, così 
sia.

La Baronessa — E’ venuta al momento 
buono.

Carmelina — Le terre erano assetate, i semi
nati cominciavano a patire.

Una Donna — Ne raccoglierà del frumento 
quest’anno, vostra eccellenza!... I  magazzini non 
basteranno a contenerlo!...

La Baronessa (dopo essere rimasta ad udire 
ad occhi socchiusi, giocherellando con la corona 
del Rosario, in atto di compiacimento, emette 
un suono gutturale, come per schiarirsi le fauci) 
— Ehm!... (Dopo una pausa) Non sapete ciò che 
si narra di quel regnante che aveva fatto co
struire un gran carro d’oro e d’argento, tutto 
tempestato di pietre preziose, e pieno dei tesori 
del suo regno?... (Sentenziosa ed enfatica) Un 
giorno fece pubblicare un bando: « Chi dirà se 
c’è una cosa più preziosa di questo carro, ne 
sarà il padrone!... ». Ave Maria, piena di grazia, 
i l  Signore è con voi, voi siete benedetta fra le
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donne, e benedetto i l  frutto del vostro ventre, 
Gesù...

I l  Coro — Santa Maria, Madre di Dio, pregate 
per noi peccatori, ora e nell’ora della nostra 
morte, così sia!

La Baronessa — E ognuno diceva la sua...
(Con gesto e voce d’ironia) Tutti i  più gran sa
pientoni!... Ma nessuno indovinava!... Spunta fi
nalmente un contadino, un povero vecchietto, 
che tutti si misero a ridere nel vedere la sua 
presunzione. Ma senza dar loro retta, egli si fece 
avanti, girò intorno al carro, guardandolo atten
tamente da tutte le parti, poi scosse i l  capo e 
disse : « Maestà, quanto una pioggia tra marzo 
ed aprile non vale il carro con tutti i suoi 
averi ».

I l  Coro — Ah! ah! ah!... (Tranne le sorelle, 
tutte le donne ridono; le risa delle bambine sono 
più squillanti e schiette).

La Baronessa (riprendendo rapidamente e 
gravemente la preghiera) — Ave Maria, pièna 
di grazia, i l  Signore è con voi, voi siete benedetta 
fra le donne, e benedetto i l  frutto del vostro 
ventre, Gesù...

I l  Coro — Santa Maria, Madre di Dio, pregate 
per noi peccatori, ora e nell’ora della nostra 
morte, così sia.

La Baronessa — La moglie del fattore del- 
l ’Ogliastro è poi venuta?

Agatina —- Eccellenza sì : ha portato lei stessa 
il cesto delle provviste.

La Baronessa — Un’altra volta ditele di non 
dar da mangiare cipolle alle galline: si sente 
nelle uova. Ave Maria, piena di grazia, i l  Signore 
è con voi, voi siete benedetta fra le donne, e be
nedetto i l  frutto del vostro ventre, Gesù.

I l  Coro — Santa Maria, Madre di Dio, pregate 
per noi peccatori, ora e nell’ora della nostra 
morte, così sia.

Agatina — Eccellenza sì, glielo dirò... Intan
to... (Come per soggiungere qualche cosa).

La Baronessa (brevemente) — Domani fa
rete cogliere le fave della Gurna... Ce ne dev’es
sere delle mature. Ave Maria, piena di grazia, i l  
Signore è con voi, voi siete benedetta fra le 
donne, e benedetto i l  frutto del vostro ventre, 
Gesù.

Agatina — Eccellenza sì... (Col coro) Santa 
Maria, Madre di Dio, pregate per noi peccatori, 
ora e nell’ora della nostra morte, così sia.

Carmelina — Si debbono far seccare i  piselli 
alla Carrata?

La Baronessa — Che è? Una novità... Ho da 
spiegarlo anno per anno?

Carmelina — Volevamo dire che sono scarsi, 
quest’anno, e di cattiva qualità.

La Baronessa — Sono eccellenti ed abbon
danti. Ave Maria, piena di grazia, voi siete be
nedetta fra le donne, e benedetto i l  frutto del 
vostro ventre, Gesù... (A una delle donne) I l  
fattore di Passo Martino è andato via?

La Donna (timidamente) — Eccellenza, quel 
cristiano e tutta la famiglia mandano a pregare 
l ’eccellenza vostra di fargli la carità... (Si arre
sta confusa).

La Baronessa (fredda, ironica) — Che carità, 
sentiamo ?

La Donna — Di lasciarlo ancora questi altri 
giorni... sino a Pasqua... La malaria gli ha fatto 
recidiva...

La Baronessa — C’è i l  chinino, per la ma
laria.

La Donna — Non può lavorare, non si regge 
in piedi...

La Baronessa (brevemente) — Ho già detto 
una volta che per la fine del mese doveva slog
giare. I l  mese è finito, sì o no?

La Donna — Eccellenza, è finito.
La Baronessa (suggerendo, con un gesto del- 

Vindice appuntito) —• Santa Maria, ecc.
I l  Coro — Santa Maria, Madre di Dio, pre

gate per noi peccatori, ora e nell’ora della nostra 
morte, così sia.

(Le sorelle si guardano, si fanno cenni, sfidu
ciate, tentando di esortarsi a vicenda).

La Baronessa — Ave Maria, piena di grazia, 
i l  Signore è con voi, voi siete benedetta fra le 
donne, e benedetto i l  frutto del vostro ventre, 
Gesù. Quello che accompagnava donna Isabella 
Ballanti, domenica, in chiesa, non era suo figlio?

Le Sorelle —- Eccellenza sì.
La Baronessa — Ah, è tornato... Ha portato 

solo i colletti alti, da Roma?
Caterina — Sua madre ha piacere che faccia 

figura. Un così bel ragazzo.
La Baronessa — Quando avrà da pigliar 

móglie, manterrà la famiglia con la figura ! (Ride 
ironicamente).

Caterina — Dicono che studi, adesso...
La Baronessa (sentenziosamente) —• Chi a 

venti anni non sa, a trent’anni non fa; a qua
ranta non ha fatto e non farà. Ave Maria, piena 
di grazia, i l  Signore è con voi, voi siete bene
detta fra le donne, e benedetto i l  frutto del 
vostro ventre, Gesù.

I l  Coro — Santa Maria, Madre di Dio, pre
gate per noi peccatori, adesso e nell’ora della 
nostra morte, così sia.

La Baronessa — La gioventù d’oggi è tutta 
d’uno stampo : scioperata, vanitosa e irrive
rente. Una madre che ha figliuole da marito 
(accennando a se stessa) non sa da che parte 
rifarsi.

Caterina e Carmelina (sottovoce, alla sorella) 
— Parla... diglielo...

Agatina — Mamma...
La BARONESSA (fa scorrere un’altra pallot

tolina).
T u tt i — Quando Gesù fu tradito... fu legato 

e fu svestito, con le verghe flagellato, le sue 
carni insanguinate. O gran Vergine Maria, la 
pena vostra è anche mia.
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La Baronessa — Domani verranno i sensali 

per i l  grano: farete portar su i  campioni dai 
magazzini.

Agatina — Eccellenza sì.
La Baronessa — Verranno anche quelli per 

i l  vino : farete vedere i l  bianco ; i l  rosso per ora 
non è da vendere.

Agatina — Eccellenza sì.
La Baronessa (a una delle donne) — La botte 

travasata come va?
La Donna -— E’ aceto schietto, eccellenza, 

schietto.
La Baronessa — Bene: servirà per gli uo

mini di campagna.
La Donna (timidamente) — Eccellenza, non 

si può bere... è come i l  fiele...
La Baronessa (seccamente) — Per gli uomini 

è ancora buono. Padre nostro che siete in Cielo, 
santificato i l  vostro nome; venga a noi i l  vostro 
regno; sia fatta la vostra volontà, così in Cielo 
come in terra.

I l  Coro — Dateci oggi i l  nostro pane quoti
diano; perdonate i  nostri peccati come noi per
doniamo i  nostri nemici; non ci fate cadere in 
tentazione; liberateci da ogni male, così sia.

La Baronessa — Si dice che i l  negozio di vino 
non è riuscito a quell’imbroglione di Cola Bava.

Carmelina — E’ fallito, anzi.
La Baronessa — Sacco vuoto non può stare 

in piedi. Ave Maria, piena di grazia, i l  Signore 
è con voi, voi siete benedetta fra le donne, e 
benedetto i l  frutto del vostro ventre, Gesù.

Agatina (rispettosa, ma decisa) — Mamma, 
intanto debbo dirvi...

La Baronessa (suggerendo) — Santa Maria...
I l  Coro — Santa Maria, Madre di Dio, pre

gate per noi peccatori, ora e nell’ora della no
stra morte, così sia.

La Baronessa (seccamente) — Che c’è?
Agatina —• E’ venuta la comare Angiola a 

narrarci...
La Baronessa — Ho sentito; è tornata dopo 

essere venuta iersera. Perciò avete messo fuori 
i  panni dopo tramontato i l  sole?

Carmelina —- Mamma, non è colpa nostra... 
Siamo state così inquiete!...

La Baronessa — Ave Maria, piena di grazia, 
i l  Signore è con voi, voi siete benedetta...

(Si ode a un tratto un tocco di grossa cam
pana: uno solo, ma forte e grave, i l  cui rombo 
si prolunga nel silenzio della sera. Le sorelle si 
guardano giungendo le mani con espressione di 
stupore angoscioso; un movimento di dolorosa 
commozione passa per i l  gruppo delle donne 
genuflesse, particolarmente tra quelle che stanno 
più vicino alle tre sorelle).

Una Donna lontana (piano, chinando i l  capo, 
segnandosi) ■— I l  transito!...

Un’a ltra  Donna lontana (segnandosi) — Pace 
all’anima sua!...

Una delle Donne (vicina alle sorelle, a Cate

rina, piano, con esortazione rispettosa e affet
tuosa insieme) — Eccellenza, fatevi coraggio... 
Forse non è quel poveretto... Anche a Madda
lena Judica avevano portato i l  Viatico...

(Si ode ora unaltra campana più piccola e 
querula dare un primo squillo).

La prima Donna — Contiamo... Uno... (ad un 
altro squillo) due... (ad un altro squillo) tre...

(Un momento d i pausa, durante la quale i  visi 
si aprono alla speranza).

La prima Donna (ad un altro squillo, con tur
bamento profondo) — Quattro!... E’ un uomo...

Le Donne lontane (piano, tra loro, con gesti 
di compassione accorata) —• E’ lui!...

La Baronessa (dopo essere rimasta senza 
motto e senza voce, con la testa china e gli oc
chi chiusi) — Voi siete ¡benedetta fra tutte le 
donne, e benedetto i l  frutto del vostro ventre, 
Gesù... (Dopo unaltra pausa, guardando dinan
zi a se) Chi è che è morto?

Agatina (con mal nascosta ambascia) — 
Mamma, non so; ma forse è successa una gran 
disgrazia...

Una delle  Donne (porgendo Vorecchio) — 
Eccellenza, picchiano all’uscio. Vado a vedere? 
(Fa per alzarsi).

La Baronessa (ad Agatina) — Va’ tu. Qui non 
entri nessuno. (Agatina esce)... e benedetto i l  
frutto del vostro ventre, Gesù. (Suggerendo) 
Santa Maria...

I l  Coro — Santa Maria, Madre di Dio, pre
gate per noi peccatori, ora e nell’ora della nostra 
morte, così sia.

La Baronessa (dopo una pausa) — Che di
sgrazia sarà successa?

Carmelina — Mamma, i l  cognato era mori
bondo... Gli avevano portato i l  Viatico poco fa...

La Baronessa — Ave Maria, piena di grazia, 
i l  Signore è con Voi, voi siete benedetta fra le 
donne, e benedetto i l  frutto del ventre vostro, 
Gesù. (Alla figlia, senza guardarla) Come hai 
detto?

Carmelina — Salvatore... Salvatore Pirrone, 
eccellenza...

La Baronessa — Ah!... E di che malattia?
Carmelina — Non si sa bene... Senza un buon 

medico!... Bisognava farlo venire da Palermo...
La Baronessa — Perchè non l ’ha fatto ve

nire?
Carmelina — Come, se non c’era più nulla in 

casa?
Caterina — Perciò, mamma, volevamo dirvi... 

Quella povera Rosalia... quei poveri bambini...
La Baronessa (suggerendo) — Santa Maria- 

Madre di Dio...
I l  Coro — Santa Maria, Madre di Dio, pre

gate per noi peccatori, ora e nell’ora della no
stra morte, così sia.

La Baronessa — Ave Maria, piena di grazia, 
voi siete benedetta fra le donne, e benedetto i l 
frutto... '
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Agatina (rientrando, pallida, smarrita, con 
voce tremante) — Mamma, mamma!... Purtroppo 
non m’ingannavo!... E’ spirato i l  marito della 
povera Rosalia... Quella sventurata chiede la 
grazia di buttarsi ai piedi di vostra eccellenza... 
di ottenere i l  vostro perdono...

Carmelina — V i disobbedì, è vero, mamma- 
ma adesso sconta amaramente i l  suo errore...

Caterina — La colpa non fu neanche sua... 
Quel giovane, Dio l ’abbia in gloria, le fece per
dere la testa...

Agatina — E poi, mamma, se sapeste... Quante 
cose tristi! I  creditori venuti a pretendere i l  
loro, mentre quel disgraziato agonizzava... I l  pa
drone di casa che minaccia di mandarla via... 
Quel poco di denaro che resta non basta nep
pure alle spese del funerale... _

Una Donna — Eccellenza, lo so io che c’è una 
gran miseria in casa.

Un’a ltra  Donna (a un cenno di esortazione 
delle sorelle) — Che volete farci ormai, eccel
lenza?... quel che e stato e stato. Eccellenza, 
dovete fare la volontà di Dio... per l ’amore di 
quei poveri piccolini...

Una Bambina — I  bambini piangono, eccel
lenza.

T u tt i — Eccellenza...
Agatina (inginocchiandosi accanto alla ma

dre) — V i diede un gran dispiacere, eccellenza ; 
avete ragione, eccellenza... ma dopo questa gran 
disgrazia... Ha mandato i  suoi bambini... quegli 
innocenti sono giù che aspettano... che apriate 
loro le braccia... che perdoniate a tutti.

La Baronessa (è rimasta a guardare fisso di
nanzi a se, come non vedendo, non udendo, fa 
scorrere un’altra pallottolina).

'P u tti — Re da burla incoronato... Ecce Homo 
ingiuriato; che dolore in fronte prova! Furon 
spine come chiodi. O gran Vergine Maria, la 
pena vostra è anche la mia! (Odono ora i  prim i 
tocchi del mortorio, lúgubremente e cadenzati).

La Baronessa (con gli occhi socchiusi, lenta
mente) — Di chi avete parlato?

Le Sorelle (insieme) — Di Rosalia, mamma!... 
Di nostra sorella... della vostra figliuola.

La Baronessa — Padre nostro che siete in 
Cielo, sia fatta la vostra volontà, così in Cielo 
come in terra... (Si alza rigida e tragica; con 
voce rauca) Io non ho figlie di nome Rosalia. 
Mia figlia è morta.

Caterina (supplice e dolente) — Mamma, 
mamma!... non dite così... perdonate a quella 
sventurata...

Carmelina (giungendo le mani) — Fatelo per 
noi...

Agatina (con pianto nella voce) — V i abbiamo 
mai chiesto nulla per noi, mamma?... Perdo
nate ora a quegli orfanelli, a quei poveri in
nocenti... sono del vostro sangue anche essi...

La Baronessa (più forte, quasi gridando) —

Fuori di casa mia non c’è più nessuno del mio 
sangue!

Agauna (più piano, abbattuta, sconfortata) 
Perdono aRa loro mamma, alla vostra figliuola...

La Baronessa — Mia figlia è morta. L’ho 
pianta. Non vedete (mostra le sue vesti), ne 
porto ancora i l  lutto, da sette anni... (Alza le 
braccia, fa i l  segno del numero, con tutte le dita 
della destra e due della sinistra aperte, scuo
tendo le mani. Torna a sedere, suggerisce) Da
teci oggi i l  nostro pane quotidiano...

(Nessuna delle astanti riprende la preghiera; 
i l  suono delle campane a morto arriva più ni- 
tido, più vibrato, come più vicino).

La Baronessa (suggerendo ancora, con un 
gesto imperioso dell’indice) •— Perdonate i  no
stri peccati, come perdoniamo i nostri nemici...
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Anita Griarotti (La Baronessa di Sommatino) ; 
Gemma Griarotti (Agatina) ; Anna Maria Dionisi 
(Carmelina); Neva Lari (Caterina); Lina Bonatti 
(Comare Angiola); Renata Negri (Una Dorma di 
servizio) ; Diana Torrieri (Un’altra Donna di ser
vizio) .

Cesare Vico Lodovici 
che ha già tradotto con co
si vivo senso scenico e con 
tanta favorevole risonanza, 
La dodicesima notte e Mol
to rumore per nulla di 
Shakespeare si appresta a 
tradurre tutta l’opera shake
speariana (37 cioè fra tra
gedie e commedie) per dare 
ai nostri attori dei testi tea
trali che possano essere 
rappresentati senza rima
neggiamenti e adattamenti. 
Attualmente egli si prepara 
a tradurre 11 racconto d’in
verno che andrà in scena 
il prossimo anno con una 
delle nostre maggiori Com
pagnie. Mentre s’appresta 
ad affrontare una così tre
menda e affascinante fa
tica, Lodovici sta ultiman
do la traduzione di altre 
importanti opere classiche: 
Alcalde di Zalamea di Cai- 
deron, Il cane del giardi
niere di Lope de Vega,

Don Giovanni di Molière 
e quel Delitto nella catte
drale che, pur essendo del 
poeta vivente inglese T. S. 
Eliot, è un’opera di alta e 
grande poesia.
"A" Silvio d"Amico stiulia 
per la prossima stagione 
Vallestimento delFAttilio 
Regolo di Metastasio per la 
sua Compagnia di allievi 
dell’Accademia di Santa Ce
cilia.

Giovanni Papini lavora 
per il Teatro. Sta preparan
do una tragedia, Alessandro 
Magno, che vedrà la luce 
nel 1942.

La Casa editrice San
soni di Firenze prepara, 
sotto la direzione di Emi
lio Cecchi e di Mario Praz, 
due volumi compatti e ma
neggevoli che conterranno 
tutto il teatro di Shakespea
re affidata a moderni tra
duttori italiani, e che solo 
in piccola parte si serviran
no delle vecchie traduzioni 
come quelle del Rusconi e 
di Cino Chiarini. La pub
blicazione è progettata da 
tre anni, e si è fatta prece
dere, per vari impedimenti, 
da quella francese della 
« Plèiade ».
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JL A. V E S IE X IA S IA  Che questa commedia 
di Ignoto del Cinquecento al Venexiana abbia potu-
Teatro delle Arti di Roma, to giacere per quattro
direno da A. G. Brasagli» iecofi nell’ordinato ci
mitero di una biblioteca prima che Emilio Lovarini, eru
dito e innamorato della antica letteratura veneta, abbia 
potuto disseppellirla di tra i manoscritti della Marciana 
vuol quasi parerci un simbolo della fralezza delle cose 
umane. Poiché questa trama d’amore o narrata festa dei 
sensi, più che opera di teatro, vuol sembrarci la stessa 
giovinezza senza nome che viva il suo ardore e la sua 
avventura — sempre uguali, sempre, per chi li vive, im
portanti — prima di sfiorire nel grigiore uniforme della 
maturità di tutti e di tornare polvere da polvere che 
era. Si capisce: è una giovinezza nel tempo anche se è, 
fatua e fortunata, la giovinezza. E il tempo è la prima 
metà del Cinquecento fastoso e licenzioso in cui a volte 
governa la dama. Julio, forestiero giovane, porta, tra i 
languori di Venezia, la sua prestanza ancora un poco 
acerba, il suo vigore ingentilito da qualche tenace colore 
dell’adolescenza. E Angela, la fiorente vedova da lui non 
vista, se ne accende e lo cerca, mentre Voliera, la signora 
adocchiata e riverita, pur invaghendosene tacitamente, è 
ancora agli schermi, tutti cinquecenteschi, della caute
losa ancella. Julio è nell’imbarazzo: deve dar retta al 
facchino Bernardo che, messo di Angela, gli promette 
il paradiso, o star dietro ad Oria, ancella di Voliera, che 
suppone di potergliene aprire uno spiraglio?

Il regista — con una finezza arguta che già conosce
vamo in Giulio Pacuvio, ma che Vapprestatore del Mi
stero di ¡Sant’Ignazio ancora non aveva avuto modo di 
esplicar sulla scena — ha dato a quest’alternativa un di
namismo addirittura visivo. Da sinistra si avanzava, a 
momenti, la casa della vedova desiderosa; da destra mo
veva, subito dopo, al contrattacco, la dimora anch’essa 
viaggiante di Voliera.

Gasa dei fatti e casa delle parole. Julio, da giovane 
che si tiene alla gioia certa e vicina piuttosto che pila 
felicità soltanto probabile, entra da Angela. Ed è accolto 
come lo stesso amore. Ma alFindomani, Voliera, gelosa, 
lo respingerà chiamandolo e lo richiamerà per tratte
nerlo. E Angela sarà, almeno per il momento, dimen
ticata. Può continuare la carola? Forse sì. Ma la com
media qui finisce. Su di essa si son dette parole grosse. 
S’è parlato di Shakespeare per la spreoccupata libertà dei 
mutamenti di scena, di superamento dell’Aretino, d’anti
cipazione del Goldoni. Val piuttosto la pena di dire che 
questa Venexiana — «non fabula, non comedia, ma 
vera historia » come promette e mantiene l’autore — 
storia, insomma, o narrazione resa dialogicamente e senza 
pensiero di conclusione, aderisce in modo singolare alla 
respirata semplicità del suo contenuto. L’arditezza di 
certe situazioni è innegabile, ma è come se la natu
ralezza del desiderio e la grazia delle accese parole lo 
facesse dimenticare. I l sapido e pregnante linguaggio 
d’amore nasce come dalVideal miscela di un Boccaccio

privato dell’ampollosità con un Sacchetti educato al garbo 
di Goldoni. Un conoscitore di manicaretti linguistici 
come Antonio Baldini ha dichiarato, subito dopo la sco
perta, che questo lavoro ita leggerlo è una delizia». Ma 
ha aggiunto di non aver il coraggio di pensare alFef- 
fetto ch’esso potrebbe fare se rappresentato. Ora, grazie 
a qualche taglio intelligente e al garbo con cui il regista 
ha girato gli scogli più scabrosi, la commedia pluridia- 
lettale, ridotta a un italiano appena venato dai vari ver
nacoli, mostra di regger benissimo. Anche se in fondo 
non è una commedia con capo e coda, ma, come si disse, 
l ’avventura della giovinezza, ardente anche sotto il fasto 
e la festa dei broccati cinquecenteschi. L’Erler è stato 
un Julio prestantissimo; la Scotto è stata Angela in una 
notte, come avrebbe detto Machiavelli, gloriosa; la Negri 
ha interpretato con pepe l’amore a dispetto e l’amorosa 
resipiscenza di Valierà. E ancelle da non buttar davvero 
via ci son parse la Dionisi e la Griarotti.

R E D U C E
dei Ruzzante al Teatro delle 
A rti d i Roma, d ire tto  da 
Anton G iulio Bragaglia.

Quanto ad Angelo Beol- 
co, detto il Ruzzante, 
ch’era di turno la sera 
medesima dopo l’Igno

to cinquecentesco, egli ci ha fatto l’effetto del rurale ac
canto ad un esperto cittadino. Rurale di vocazione, s’in
tende, che, per aver avuto direttamente a che fare coi 
contadini, il Ruzzante ne sapeva, da autore e da attore, 
parlare il linguaggio. Ma se proprio vogliamo essere sin
ceri, avremmo preferito farne la conoscenza traverso una 
delle sue farse rusticali meglio note — come la Moschetta 
o la Fiorina, la Vaccaria o la Piovana — anziché per 
l’intercessione di questo Reduce, che rende alla spiccia, 
nel titolo, l’intestazione del primo tra i Dialoghi in lin
gua rustica : « Parlamento de Ruzante che era vegnù de 
campo ».

Forse fantastichiamo. Ma non per chi sa che il lavo
retto di cui sopra abbia ad esser stato recitato per la 
prima volta a 'Fossore presso Loreo, nell’anticheggiente 
teatro di pietra, fatto costruire per le commedie del suo 
Ruzzante da Alvise Cornaro, mecenate ed umanista, bo
nificatore ardito, maestro di vita sobria e sereno cam
pione di longevità. E che gli spettatori fossero in preva
lenza contadini, ammessi sulle gradinate insieme con gli 
ospiti illustri 'del saggio ed accogliente Alvise, Ruzzante 
— sia come Angelo Beolco ed autore, che come attore 
a braccio in anticipo sugli Arlecchini e sui Pulcinella di 
mezzo secolo dopo — parlava qui un linguaggio da vil
lano mal rifatto ai suoi spettatori semplici, divertiti come 
lui all’imperfetta metamorfosi dello zotico che va per il 
mondo in cerca di fortuna e torna più pezzente ma molto 
più pretenzioso di prima. Le smargiassate del Miles 
gloriosus di Plauto non erano note ai rurali patavini 
del medio Cinquecento come agli intellettuali dell’epoca 
ed ecco perchè i buoni villici potevano divertirsi di più 
alle sparate di Ruzzante, villano (tre questo dialogo) tor
nato dalla guerra. La Gnua, moglie dell’assente, aspetta 
aspetta s’è messa con un altro e, a vedere il consorte tor
nare impidocchiato, squattrinato e malconcio, non che 
averne pena gli mena addosso il ganzo che è un manesco 
bravaccio. « Se sapevo che fosse soltanto uno e non 
cento — dirà dopo la solenne manganellata l’infelice 
guerriero al suo compare — sai come l’avrei conciato ! 
Me l’avresti dovuto dire ».

Alle bastonature bimbi e semplici si divertono sempre. 
Ma qui si chiacchiera un po’ troppo. Ruzzante — autore, 
attore e maschera — sapeva farlo, a suo tempo e al suo 
pubblico, dimenticare ruzzando, cantando e sgambet
tando. Per noi, invece, le lungaggini restano, purtroppo,

O n p f p  P i l l i
i l  l y  l O b U i l

d i  e c c e z i o n e



quel che sono. Ed ecco perchè il mimo rusticate, mal
grado la buona interpretazione del Luciani, del Libassi 
e del Buonamano — e soprattutto dell’estrosa sfuriata 
della Torrìeri, una Gnua che strepitava, per Voccasione, 
in abruzzese — ci è piaciuto meno de La Venexiana.

Originali e indovinati, in entrambi i lavori, gli scenari 
di Enrico Prampolini, realizzati da Carlo Santonocito, 
e bellissimi i costumi a cura di Emma Calderini. Della 
intelligentissima regìa di Pacuvio abbiamo detto. L’inte
resse del pubblico è stato grande. Vivissimi gli applausi.
A T T I  U N IC I  Dal clima parados-
di Bosso di San Secondo, al salmente acceso dei 
Teatro delle Arti di Soma, suoi primi lavori, in
diretto di A. G. Brasatila. cui la poesia fioriva
impetuosa, inaspettata, rigogliosissima come la flora 
sulle falde di un vulcano, Rosso di San Secondo è pas
sato nel ’32, quasi di colpo, a una ricerca di tonalità 
spirituali ed artistiche placate, di semplice disegno melo
dico e di significazione possibilmente intuitiva. Tutto 
questo può apparire strano a chi non conosca la straor
dinaria varietà della dinamica dei temperamenti. In 
Rosso, al periodo eruttivo è succeduto, dopo una lunga 
pausa di silenzio, quello idilliaco : il vulcano non getta 
più fiamme; fuma placidamente all’orizzonte, familia
rizza col paesaggio e dà vita alle odorose ginestre e alla 
loro pensosa poesia.

E non che, a tratti, non ,vi possano essere dei tellurici 
ritorni di fiamma. L’uomo che ha avuto successo, un 
atto con cui s’è chiuso lo spettacolo al Teatro delle Arti, 
la sera del 19 febbraio, lo prova chiaramente. Uomini, 
o meglio marionette, popolano un caffè, in attesa di 
qualche cosa. E forse il bravissimo Enrico Fulchignoni 
ha esagerato un poco facendo d’uno di essi, delT« uomo 
dal genio creatore », addirittura un manichino immobile 
la cui voce è fornita da un altoparlante; poiché fantocci 
essi sono, ma vorrebbero esser uomini, non pendere e 
quindi dipendere dal proprio filo, non aspettarsi tutto 
dagli altri per poter esistere. Così non può aver che 
delusioni dal successo ottenuto sia « l’uomo dal genio 
creatore », il quale si sente meno capito di prima dopo 
che il pubblico ha applaudito per la prima volta una 
delle sue commedie-battaglia, che il signore dall’imper
meabile che, ottenuta la possibilità di riconciliarsi con la 
sua donna fatale, ha subito il terrore del tormento che 
ricomincierà. Agitati nellattesa, inappagati nell’appaia
mento, il segreto della, pace questi fantocci lo trovereb
bero nelle parole di un’infermiera, anch’essa di passaggio 
in quel movimentatissimo bar; « Bisogna vivere per gli 
altri, ma senza aspettar nulla da nessuno » se non da 
Dio. « Egli c’è ».

Come si vede, è al porto della tranquilla certezza che 
Rosso tende anche in questo atto esagitato. Purtroppo 
non la raggiunge che di riflesso, nelle parole anziché nei 
fatti. Così come la sfiora soltanto ne L’Ammiraglio del
l’oceano e delle anime, non nuovo, ma ripreso, e che 
mostra Colombo nella forza suadente e dominatrice della 
sua spiritualità. Un tentativo più preciso verso la con
cretezza è già La fidanzata dell’albero verde, in cui un 
giramondo prova la gioia d’ancorarsi nel porto ideale 
del suo paese, circondato da una savia ruralità, sicuro 
di un puro cuore di fanciulla. Ma vi sono ancora qui 
toni stupiti ed estasiati — l’amore della fidanzata di un 
caduto per l’albero che lo simboleggia — che in qualche 
modo non aderiscono all’ideale realtà dell’arte, e un 
parlar campagnuolo più di proposito che di necessità. 
Più atteggiamenti ed effusioni, insomma, che azione defi
nitiva e persuasiva.

Invece, nella Storiella di montagna — la « novità »

con cui lo spettacolo ebbe inizio —■ respiriamo un’aria 
completamente illimpidita. La semplicità dellidillio è 
raggiunta senza forzature, le linee sono semplici e quiete 
senza retorica della semplicità. Bettina, una giovane 
montanara che cerca e non trova più Vunica sua parente, 
arriva invece con la sua casta naturalezza a conquistare 
subito Talpestre dimora e il cuore schietto di Adorno, 
guida alpina e vedovo giovane che adora la figlietta e 
il nipotino. Ma conquistarli e perderli è tutt’uno; che 
Adorno perisce quello stesso giorno in una scalata peri
gliosa e Bettina resta vedova nella verginità di una pro
messa incompiuta. E arriva tempo dopo, col sole che 
allieta, primaverilmente tepido, le montagne, un gira
mondo sonator di fisarmonica. Candido egli stesso, il 
giovanotto piace al candore senza infingimenti di Bettina 
e incanta i bimbi; essi lo trattengono e sentiamo che 
resterà. Nuvola cupa di montagna, la tragedia è passata. 
Tornato il sole, torna il sorriso, torna la pace. Con la 
spontaneità senza pregiudizi della natura, la nuova fami
glia è formata.

Questo attuale punto d’arrivo di Rosso autore di 
teatro è intensamente affine a quello da cui esordì il 
Rosso novelliere. E chi sa che il drammaturgo, nei lavori 
che certamente in seguito vorrà darci, non sposi questo 
tono chiaro e questa soavità quasi {Tarpa, così limpida
mente accennati nella Storiella di montagna, ai motivi 
più accesi, ma ormai anch’essi purificati, del suo antico 
cuore. Sarebbe una lieta soluzione. E noi ne saremmo 
felici, bene augurando fin d’ora a questo poeta dalTanima 
appassionata e schietta che, come pochi, ha saputo far 
dell’arte una fede.

La regìa di Enrico Fulchignoni nella Storiella è stata 
casta ed essenziale come il lavoro. La Negri, soave pet
tina; il Verna, efficace Adorno; il Tamberlani, candido 
e persuasivo Nicola; la Torrieri, un fresco Marcuccio, 
contribuirono, insieme alla Griarotti, alla Bonatti e al 
Bianchi, al vivo e autentico successo del lavoro. Tam
berlani, ottimo Colombo, fu di nuovo al centro de L’Am
miraglio, e il Luciani, la Bonatti, il Bonamano, la Gria
rotti, la Torrieri e gli altri tutti vanno lodati per l’affia
tata interpretazione del grottesco. Tutto lo spettacolo è 
stato vivissimamente applaudito.

E nrico  Bocca

C H I È G l i  A B 
BONATO riceve
rà  “ I l  D ram m a”  
regolarm ente, f i 
no a l la  scadenza , 
senza dover p a 
gare n u lla  a  d i f 
ferenza del nuo
vo prezzo d i co
p e rtin a  (¡2 l ire )  e 
del nuovo prezzo 
d i abbonam ento 
annuo (40  lire ) .  
L ’a b b o n a m e n to  
per i  D O P O L A 
VO R O , im perso
nale, costa 32 l i 
re. P e r l ’estero, 
50  lire .



^  La sera dell’8 febbraio, al Teatro Quirino di Soma, la Com. 
pagnia Dina Galli, diretta da Marcello Giorda, ha rappresentato 
la nuova commedia in tre atti di Edoardo A. Nulli: Mariannina 
Kemp. L’eroina di questa commedia — dice Contini nel «Mes
saggero» — «non è mai esistita; ma è esistita una Teresina 
Terbixz, cavallerizza d’origine tedesco-americana, che nell’otto
bre del 1834 entrò a cavallo nel Teatro alla Scala durante un 
veglione e più tardi sposò un nobile milanese. Di questa donna 
ardita, vivace e bizzarra si è servito Edoardo Nulli per elaborare 
con libertà d’invenzione la vicenda della nuova commedia pre
sentata ieri sera da Dina Galli e rievocante l’organizzazione e 
la partenza dei Mille ». La commedia, che ha avuto in Giuseppe 
Achille abile e fantasioso regista, è stata applaudita ad ogni 
atto, sebbene ai consensi del terzo si sia confuso qualche con
trasto. L’interpretazione ha dato modo a Dina Galli di creare 
una nuova eroina del suo repertorio; Giorda è stato molto lodato.
^  La sera del 10 febbraio, al Teatro Alfieri di Torino, la Com
pagnia Maltagliati-Cimara-Ninchi, diretta da Gherardo Gherardi, 
ha rappresentato per la prima volta in Italia la commedia ame
ricana Il lago di G. Massingham. Dice Bernardelli nella « Stampa » 
che l’autore ha inteso, nei suoi tragici tre atti, « riconoscere se 
stessi, scoprire, liberare la propria personalità; e se l’amore ci 
tradisce, o se la felicità ci sfugge, o la sorte ci è avversa, sia 
pure nella sofferenza, nell’accettazione, nell’approfondimento di 
ciò che misteriosamente si cela nella vita, nella morte; l’impor
tante è che all’estremo della tristezza, tra i  fantasmi cupi del rim
pianto e della disperazione, sorga a un tratto da noi, in noi, l’im
magine cara, segreta, l’immagine di un bene ad ogni ora perduto 
e ritrovato, che ci accompagni, che ci regga, che ci indichi il 
senso delle cose e delle creature ». La commedia ha impostazione 
idealista, dialoghi un po’ grigi, atmosfera un po’ greve, e riprende 
i nobili argomenti dei valori della vita, dell’interiorità che re
dime, del dolore che purifica. Evi Maltagliati è stata, come sem
pre, appassionatissima, gentile e toccante; e bravi Cimara, Ninchi, 
la Seripa, la Galletti e tutti quanti. I l pubblico ha seguito la com
media con vivo interesse, ha applaudito ad ogni atto con calore 
e ripetutamente.
1^ La sera del 14 febbraio, al Teatro Argentina di Roma, la 
Compagnia Merlini-Cialente ha rappresentato, per la prima volta 
in Italia, la commedia in tre atti di Paul Géraldy: Duo. Si tratta 
di una delicata vicenda, forse un po’ troppo ingenua, ma condotta 
con l’abilità il dialogo e il gusto di tanto autore. Il pubblico ha 
accolto i primi due atti con sei chiamate, ma al terzo non ha 
saputo nascondere il proprio disappunto. Soprattutto l ’entusiasmo 
era per l’interpretazione di Elsa Merlini, che — dice Enrico Rocca 
— è stata squisita. Questa nostra grande attrice che i critici dicono 
« in forma » è effettivamente in quel particolare stato di grazia 
artistica che è il periodo magnifico della vita d’un’attrice. Afferma 
Rocca che Elsa Merlini, senza perdere nulla di ciò che la rendeva 
cara al suo pubblico — brio scintillante, umorismo capriccioso, 
grazia biriechina, — sa toccare, quando è necessario, le corde più 
delicate del sentimento con una naturalezza così bella da impe
dire ogni stupore, anche quello dell’ammirazione. E’ sempre lei 
ed è un’altra insieme. Ottimo, come sempre, il Cialente, uno dei

nostri attori più intelligenti, ricchi di toni e 
di sensibilità. Meno felicemente scelto, nella 
parte affidatagli, è parso il Mastrantoni. A po
sto la Fraccaro.

La sera del 14 febbraio la Compagnia 
drammatica Maria Letizia Celli, con Annibaie 
Betrone e Angelo Calabrese, ha rappresentato, 
al Teatro Quirino di Roma, la commedia in 
tre atti di Giovanni Cenzato: Noi che restiamo.

Noi che restiamo, dice questa commedia, 
abbiamo bisogno della fede per sopportare i 
dolori infittici dalla morte. E per dimostrarlo 
ci mostra una madre che, privata del con
forto della religione da una educazione scet
ticamente materialistica, rischia di diventar 
pazza il giorno in cui le muore il figlio. Come 
se per la prima volta si trovasse dinanzi al 
crudele mistero della morte, questa madre 
sente rampollare impetuosamente dal fondo 
del suo essere un violento istinto di ribellione 
che è anche una violenta per quanto incon
sapevole ansia di fede. E5 possibile che tutto 
finisca così da un momento all’altro? E’ pos
sibile che la vita non abbia altro scopo che se 
stessa, limitata nei due fenomeni fisiologici del 
nascere e del morire?

La commedia ha una eloquenza emotiva che 
ha fatto presa sul pubblico e le chiamate sono 
state sei al primo atto e al secondo, e cinque 
al terzo. Molto lodata l’interpretazione di 
Maria Letizia Celli, di Betrone, Calabrese e 
Tassani.
^  La sera del 17 febbraio la Compagnia 
di Antonio Gandusio ha rappresentato al 
Teatro Carignano di Torino, la commedia in 
tre atti di Gaspare Cataldo: L’asino (Toro.

Dice la « Gazzetta del Popolo » che « la com
media di Gaspare Cataldo ha fin dalle prime 
scene afferrato lo spettatore, lo ha incuriosito, 
divertito, interessato. I tre atti sono scabri e 
asciutti, tutti tesi in un dialogo lucido, pre
ciso, incalzante. Ti strappano la risata di sor
presa, con un guizzo imprevisto: arrivano al
l’effetto comico quando meno lo attendi; la 
battuta mordente un po’ amara ti coglie sem
pre impreparato, come un buffetto a tradi
mento; t’accorgi che la frase più innocua 
nasconde un trabocchetto, che l’osservazione 
più candida può essere una tagliola e sei 
costretto ad un’attenzione guardinga che non 
ti consente abbandoni ».

Il problema sul quale in questa sua nuova 
commedia Cataldo esercita la sua indagine è 
il seguente: l’oro, l’improvvisa fortuna, la ric
chezza generano sempre dei capovolgimenti 
non solo d’abitudini e di modi di vita, ma di 
coscienza, di mentalità, di morale.

La dimostrazione è sempre un po’ pessi
mista, in Cataldo, anche se, come in questo 
Asino d’oro, il protagonista sa conservarsi pa
drone della sua nuova ricchezza invece di 
diventarne lo schiavo.

Antonio Gandusio, Cesarina Gheraldi, Ro
dolfo Martini e Guido Verdiani sono stati 
molto lodati.

II 23 febbraio, al Teatro Argentina di 
Roma, la Compagnia Merlini-Cialente, ha rap
presentato la nuova commedia di Cesare Mea-



no: Spettacolo fuori programma. Di questa 
originale e interessante commedia ci siamo 
occupati ampiamente nel fascicolo scorso per
chè la prima rappresentazione in Europa fu 
data a Vienna, il primo febbraio al Burg- 
theater. La rappresentazione italiana è stata 
misteriosamente disturbata. Di ciò parla l’au
tore nella lettera al nostro Direttore a pag. 47.
R iassunto delle commedie nuove 
rappresentate in  questo Anno Tea
tra le  d a l l ’o ttobre X V I I  :

1 . iL  VENTO DELLA POSTA di
Sandor Huniady - Comp. Lanczy-Nitichi
- Teatro Argentina, Roma (8-10-39).
3 .  BIOGRAFIA di S. N. Baermann - 
Compagnia Emma Gramática - Teatro 
Odeon, Milano (11-10-39) 3 .  APRITE 
LE FINESTRE di Carlo Veneziani - 
Comp. Galli - Teatro Eliseo, Roma 
(12-10-39). 4 .  IL  DELITTO D I LORD 
ARTURO SEVILE di Guglielmo Gian
nini - Comp. Giannini - Teatro Mar
gherita, Genova (12-10-39). 5 .  HO
SPOSATO UN ANGELO di G. Vaszary
- Comp. Lanczy-Ninchi - Teatro Argen
tina, Roma (20-10-39). 6 .  I  FIORI
DEL CIELO di Rosso d i S. Secondo • 
Compagnia. Dopolavoro Rionale Berta

Teatro Verdi, Firenze (20-10-39). 
7 .  LA FUGA D I ELSA di F. Guidi di 
Bagno - Compagnia Giannini - Teatro 
Nuovo, Milano (27-10-39). 8 .  IL  DO
CUMENTO di Guglielmo Zorzi - Com
pagnia Benassi-Carli - Teatro Verdi, 
Fiume (26-10-39). 9 .  L’UOMO DEL 
ROMANZO di Guido Cantini - Com
pagnia Ricci-Adani - Teatro Nuovo, M i
lano (3-11-39). IO .  LO SCHIAVO IM 
PAZZITO di Guglielmo Giannini - 
Comp. Giannini - Teatro Olimpia, M i
lano (7-11-39). 1 Í .  UN MATRIMO
NIO TRANQUILLO di E. Mac Graken
- Comp. delle Tre Maschere - Teatro
Quirino, Roma (9-11-39). 1 2 .  UN
OROLOGIO SI E’ FERMATO di Edoar
do Anton - Comp. Emma Gramática - 
Teatro Argentina, Roma (10-11-39).
1 3 .  ARIDOSIA di Lorenzino de’ Me
dici - Compagnia del Teatro Toscano - 
Teatro La Pergola, Firenze (11-11-39).
1 4 .  QUANDO LE I NON C’E’ di Ar
naldo Fraccaroli - Comp. Benassi-Carli - 
Teatro Goldoni, Venezia (13-11-39).
1 5 .  LANTERNA CIECA di Giuseppe 
Adami - Comp. Galli - Teatro Corso, 
Bologna ( 13-11-39). 1 6 .  IL  CORSARO 
di Marcello Achard - Comp. Ricci-Ada- 
ni - Teatro Nuovo, Milano (14-11-39). 
1 7 .  UNO DEI NOSTRI di Nando

Vitali - Comp. del Teatro Toscano - Teatro La Pergola, 
Firenze (15-11-39). 1 8 .  ASMODEO DI F. Mauriac •
Compagnia Lanczy-Ninchi - Teatro Manzoni, MUo-no 
(16-11-39). 1 9 .  ISABELLA D I CASTIGLIA di Ernesto 
Tofani - Comp. Celli-Betrone - Teatro Margherita, Ge
nova (17-11-39). 3 0 .  GAVINO E SIGISMONDO di C. 
G. Viola • Comp. Maltagliati-Cimara-Ninchi - Teatro 
Argentina, Roma (21-11-39). 3 1 .  LA SERVA PA
DRONA di Jacopo Nelli - Teatro delle Arti, Roma 
(27-11-39). 3 3 .  I  POETI SERVONO A QUALCHE 
COSA di Nicola Manzari - Comp. Besozzi Ferrati - Tea
tro Margherita, Genova (27-11-39). 3 3 .  FAMIGLIA di 
Denys Amiel e Amiel Petry - Comp. Maltagliati-Cimara- 
Ninchi - Teatro Argentina, Roma (29-11-39). 3 4 .  IN 
QUESTO SOLO MONDO di Stefano Landi - Com
pagnia Benassi-Carli - Teatro Quirino, Roma (1-12-39).
3 5 .  NON RINUNZIO ALL’AMORE di G. Bokai - 
Comp. Gandusio - Teatro Verdi, Trieste (6-12-39).
3 6 .  CALORE DEL SENO di A. Birabeau - Comp. 
delle Tre Maschere - Teatro Manzoni, Milano (7-12-39).
3 7 .  LANCIO MIO MARITO di Guglielmo Zorzi -
Comp. Besozzi-Ferrati - Teatro Casino Municipale, San 
Remo (8-12-39). 3 8 .  FACCIAMONE UNA DONNA di 
G. Jovinelli - Compagnia Galli • Teatro Odeon, Milano 
(13-12-39). 3 9 .  SAGGEZZA di Piero Ottolini - Comp. 
delle Tre Maschere - Teatro Manzoni, Milano (14-12-39). 
3 0 .  CAVALCATA AL MARE di J. M. Synge, Teatro 
delle Arti, Roma (15-12-39). 3 1 .  UOMINI AL SOLE 
di 10. Fantera - Comp. Celli-Betrone - Teatro Olimpia, 
Milano (20-12-39). 3 3 .  GRAN TURISMO di Ales
sandro De Stefani - Comp. delle Tre Maschere - Teatro 
Manzoni, Milano (22-12-39). 3 3 .  CARLO V di E. Mac
cario - Teatro Speriment. dei Guf, Firenze (27-12-39). 
3 4 .  LA SPIA di Sean O’ Casey - Teatro delle Arti, 
Roma (27-12-39). 3 5 .  UN SORRISO SUL MONDO di 
P. A. Mazzolotti - Comp. Galli - Teatro Alfieri, Torino 
(28-12-39). 3 6 .  CIASCUNO LA SUA VITA di A. Maria 
Solferini - Teatro delle Arti, Roma (3-1-40). 3 7 .  CHI
RURGIA ESTETICA di Vincenzo Tieri - Comp. del 
Teatro Eliseo, Roma (3-1-40). 3 8 .  IL  CHIOSTRO di 
E. Verhaeren - Teatro de ll Università, Roma (4-1-40). 
3 9 .  FASCINO di Keit Winter - Comp. Teatro Eliseo, 
Roma (16-1-40). 4 0 .  LA PARTE DI AMLETO di 
Edoardo De Filippo - Compagnia De Filippo - Teatro 
Odeon, Milano (19-1-40). 4 :1 . IL  DOMATORE di E. 
Bassano - Comp. De Filippo - Teatro Odeon, Milano 
(19-1-40). 4 3 .  L ’UNICA DONNA AL MONDO di Ales
sandro De Stefani - Comp. Lanczy-Ninchi - Teatro Mer
endante, Napoli (20-1-40). 4 3 .  LA MOGLIE DI PAPA’ 
di A. De Stefani e M. Matarazzo - Comp. Galli - Teatro 
Quirino, Roma (22-1-40). 4 4 .  L ’ALCOVA DELLA
POMPADOUR di Americo Papp Borsatti - Teatro Spe
rimentale del Guf, Firenze (25-1-40). 4 5 .  UNO SCAN
DALO ARISTOCRATICO di Renato Le lli - Compagnia 
Emma Cromatica - Teatro del Casino Municipale di 
San Remo (27-1-401. 4 6 .  IL  CAMPIONE, LA DONNA



E IL  MATCH di Alfredo Vanni - Comp. Siletti - 
Teatro Vaddan, Tripoli (18-1-40). 4 7 .  MOGLIE 
di G. Bokay - Comp. Merlini-Cialente - Teatro 
Goldoni, Venezia (29-1-40). 4 8 .  LA RAGAZZA 
VANA E CIVETTA delVabate Zannoni, ridotta 
da Luigi Bonelli - Comp. Teatro Toscano - Teatro 
della Pergola, Firenze (29-1-40). 4 9 .  IL  TEO
REMA D I PITAGORA di Carlo Veneziani - 
Comp. Gandusio - Teatro Margherita, Genova 
(2-2-40). 5 0 .  IL  BOSCO DI LOB di James 
Barrie - Comp. de ll Accademia - Teatro del Ca
sino Municipale di Sanremo (4-2-40). 5 1 .  MA- 
RIANNINA KEMp di Edoardo A. N u lli - Comp. 
Dina Galli - Teatro Quirino, Roma (8-2-40). 
5 3 .  IL  LAGO di G. Massingham - Comp. Mal- 
tagliati-Cimara-Ninchi - Teatro Alfieri, Torino 
(10-2-40). 5 3 .  DUO di Paul Geraldy - Com
pagnia Merlini-Cialente - Teatro Argentina, 
Roma (14-2-40). 5 4 .  NOI CHE RESTIAMO 
di Giovanni Cenzato - Comp. Celli-Betrone - 
Teatro Quirino, Roma (14-2-40). 5 5 .  L’ASINO 
D’ORO di Gaspare Cataldo - Comp. Gandusio - 
Teatro Carignano, Torino (17-2-40). 5 0 .  SPET
TACOLO FUORI PROGRAMMA di Cesare 
Meano - Comp. Merlini-Cialente - Teatro Ar
gentina, Roma (23-2-40).

E L E O N O R A , D IV IN A  E L E O S IO R A !
E’ il « momento » cinematografico di Eleonora Duse ; 

si pensa cioè di filmare la vita di colei che fu la « Di
vina »/ Il Pescatore d’ombre su «Oggi» e Dino Falconi 
sul « Popolo d’Italia » si occupano dell’argomento.

Che cosa sarebbe diventata la Duse nel film che gli 
americani pensavano di dedicarle? Una piccola bor
ghese non tanto disinteressata, non tanto felice nella 
scelta degli amanti, di umore non troppo sopportabile, 
piena di pregiudizi non tanto romantici, e solo dotata 
di un incommensurabile talento istrionico. Ma di questo 
talento il film non si sarebbe occupato gran che e le sue 
abitudini borghesi e il suo umore e i suoi amori avreb
bero fatto quasi tutte le spese della biografia. L’avrem
mo vista persino recarsi al mercato a fare la spesa, e 
discutere con la fruttivendola sul prezzo, l’avremmo vista 
piangere e disperarsi come una sartina per l’abbandono 
dell’amante, il giornalista napoletano che le dette un fi
glio, e, chi sa, aprire la chiavetta del gas, per farla finita 
con la sua misera esistenza. Ma il generoso leale 'Checchi 
entra in scena. Attore mediocre ma cuor d’oro, egli le 
ridà fiducia nella vita, la sposa, le compra dei marrons 
glacés per la sua festa e una bella bambola per la festa 
della bimba; e intanto arriva la gloria e il bravo Checchi 
si eclissa, con qualche lacrima sul ciglio e un sorriso 
generoso sulle labbra, per far posto al grand’uomo. Il 
quale grand’uomo era aspettato al varco dagli americani

che, sulla scorta di stupide leggende, erano fermamente 
decisi a conciarlo per le feste. Si può dire che questo 
capitolo sarebbe stato la sola giustificazione del film c 
dei milioni che i produttori avevano deciso di spenderci. 
Poi una clamorosa « rottura » alla Margherita Gautier 
e la grande derelitta si rimette in cammino per il mondo 
finché 1’accogliente America la conforta delle cattiverie 
dei suoi compatrioti : morte e canonizzazione a Pit3- 
burgh.

Anche se il mercato italiano sarà precluso a un ro
manzo così spudorato, così calcolavano i produttori, 
rimarranno sempre mercati sufficienti per il film, tutti 
i paesi nei quali il ricordo di un’attrice di tale statura 
è ancora vivo. Furono gli scrupoli della Garbo, o almeno 
così si disse, a evitare questo bruttissimo scherzo. Quan
do l’attrice lesse l’abbozzo di sceneggiatura che era stato 
preparato per provare le sue reazioni, essa dichiarò di 
« non sentirsi l’animo di affrontare un tal rischio ». Frase 
sibillina da molti attribuita alla sua modestia, da altri 
al suo profondo rispetto della verità e della memoria 
della immensa collega.

Riprendendo il progetto Isa Miranda pensa anch’essa 
alla donna più che all’attrice, anzi si può dire che pensi 
soltanto alla donna. Ma è inutile aggiungere in quali 
termini di devozione e di affettuoso pudore. Il capitolo 
di Cafiero sarà anche quello del glorioso giornalismo 
napoletano dell’epoca, e i primi passi, i primi entusiasmi 
della piccola attrice nell’ambiente artistico sullo sfondo 
della colorita scapigliatura partenopea. Il capitolo di 
Checchi sarà anche una parentesi serena di vita fami
liare e di lavoro mentre la fama e la gloria cominciano 
ad accorgersi di lei. Il terzo capitolo sarà quello della 
« trasfigurazione ». Trasfigurazione amorosa e artistica, 
l’impeto e la vampa e il tormento di cui ancora si favo
leggia. Una delle scene madri del Fuoco, probabilmente 
quella iniziale nel giardino : « Stelio, non vi trema il 
cuore?... », sarà trasportata nel film. Ma il Poeta non 
apparirà mai sullo schermo, o solo di spalle, due o tre 
volte. Nè si vedrà mai la Duse recitare sul palcoscenico. 
E’ curioso come quasi tutti gli attori di una certa sta
tura siano fortemente tentati dall’impersonare i grandi 
commedianti del passato, ma si ritraggano poi spaven
tati quando si tratta di recitare in loro nome. Il con
fronto li atterrisce, specialmente quando, come nel caso 
nostro, sono ancora vive molte persone che ricordano 
l’originale. Solo per una prova, della Figlia di Jorio, per 
alcuni istanti, e per obbligo narrativo, la Miranda appa
rirebbe sul palcoscenico. Quell’opera fu scritta per la 
Duse, ma essa si ammalò e le prove andarono a rilento. 
D’Annunzio aveva fretta e non potè accontentarla quan
do l’attrice lo pregò di rinviare la prima rappresenta
zione. Nel film si finge che l’annunzio alla Duse che 
l’opera è stata affidata a un’altra attrice le vien dato 
mentre essa sta provando. Anche in questa scena dunque 
non l’attrice, ma la donna sarebbe sempre in primo 
piano.
^  « Ecco, mia cara Miranda — scrive Dino Falconi — 
permettetemi di dirvi una cosa. Permettetemelo perchè 
ci conosciamo da un pezzo, perchè ho sempre avuto in 
voi fiducia e per voi stima. Permettetemelo anche per
chè sono — e ne sono fierissimo — un <( figlio d’arte ». 
Fate tutti i film che vorrete, ma lasciate stare Eleonora 
Duse. Badate che non c’è ombra d’irriverenza per voi in 
questo mio consiglio. Voi ormai siete una grande attrice 
del cinema. Ma la Duse è la Duse. Vedete che non dico 
neppure che la Duse era la Duse. La Duse è la Duse. E’ 
un ricordo ĉhe per ora non si cancella. E’ una fiamma 
che ancora non è spenta. E’ una voce, ecco, è una voce che



ancora non si può far tacere. E’ (la Dnse. V’è chi si è ri- 
beilato quando si ventilò un film su D’Annunzio. E’ 
un’altra cosa, lo so. Ma forse un film su D’Annunzio, 
poeta, aviatore, condottiero, eroe, sarebbe stato meno 
inopportuno che non un film su Eleonora Duse, che fu 
soltanto un’attrice. Una grandissima attrice. Per quelli 
che l ’hanno potuta ascoltare ed ammirare (ma ascoltarla 
significava ammirarla) ogni rievocazione visiva e sonora 
suonerebbe profanazione. E coloro che non la conob
bero se non attraverso i ricordi altrui potrebbero cor
rere l ’increscioso rischio di non riconoscerla. So già 
quello che voi e i vostri amici vorreste obiettarmi: un 
progetto consimile si sta studiando anche per Creta 
Garbo. Sia pure. Ma la Garbo è svedese o è americana, 
come più vi piace; insomma è una straniera. E agli stra
nieri si può perdonare, poniamo, se ci mostrano le gon
dole a zonzo sull’Arno e la Lanterna di Genova sullo 
sfondo del Vesuvio. Ma se un italiano commettesse tali 
errori ci farebbe pena o rabbia.

« Lasciate stare Eleonora Duse, mia cara Miranda. Se 
anche Greta Garbo osasse cimentarsi in quel ruolo e riu
scisse a meritare un trionfo, a voi," attrice italiana, ri
marrebbe sempre un altro grandissimo merito: quello di 
non aver osato ».

La rivista Bianco e nero, organo del « Centro Spe
rimentale di Cinematografia » inaugurato solennemente 
dal Duce il 16 gennaio 1940-XVIII, entra nel suo quarto 
anno di vita ed intensificherà il suo programma di studio 
dei più importanti problemi della cinematografia e di 
tutela dell’industria nazionale.

iDato il notevole sviluppo che per l ’alto consenso del 
Duce assumerà il «Centro Sperimentale di Cinemato
grafia », la Direzione di Bianco e nero ha deliberato di 
pubblicare in ogni fascicolo ideila rivista un riassunto 
dell’attività del Centro stesso, corredato da fotografie 
degli allievi e da tutto quel notiziario tecnico, scientifico 
ed artistico che sarà di valido ausilio alle Case di pro
duzione e ai registi per lo svolgimento della loro pro
fessione.

Per gli studiosi di problemi cinematografici è perciò 
sommamente utile abbonarsi, con 75 lire, a questa pre
ziosa rivista del «Centro Sperimentale», tanto più che 
essa accorda il 20 % di sconto sul prezzo dei volumi 
della Collezione di Studi cinematografici.

Questa «Collana» diretta da Luigi Chiarini ha già 
pubblicato dieci volumi che elenchiamo :

1. ¡Feyder - Zimmer - Spaak : La kermesse eroica. — Sce
neggiatura, musiche, piano di lavorazione, bozzetti, 
scene, costumi, bio-bibliografia. (Esaurito).

2. Luigi Chiarini e Umberto Barbaro: L’attore. Sag
gio di antologia critica. — La prima raccolta sistematica 
dei più significativi scritti dei teorici della recitazione 
teatrale e cinematografica, integrata da commenti critici 
e da indici si da costituire un efficace e moderno stru
mento di studio e di lavoro. Un volume L. 15; legato 
in tutta tela L. 20. ;

3. R. J. Spottiswoode : Grammatica del film. —• Questo 
volume è un’esposizione esauriente dei problemi tecnici 
ed estetici del film e, senza aspirare ai dubbi meriti della 
divulgazione, costituisce proprio per il suo rigorismo 
estetico, la migliore introduzione all’arte del film. Un 
volume legato in tutta tela L. 20.

4. Ernesto Cauda: I l cinema a colori. — Questo vo
lume costituisce un’esposizione succinta, ma completa, 
dei problemi inerenti alla cinematografia a colori e dei 
numerosi sistemi escogitati per risolverli. Esso colma 
una lacuna molto sentita nella bibliografia del cinema in 
Italia, e concorrerà a chiarire le idee sulla possibilità

dell’elemento cromatico sullo schermo nonché sui mezzi 
più atti per realizzarlo. Un volume |L. 2S; legato L. 30.

5. Libero Innamorati e Paolo Uccello: La registra
zione del suono. — Un trattato esauriente sull’argomento 
che dai capitoli introduttivi contenenti le premesse scien
tifiche, passa all’analisi minuta e completa delle applica
zioni pratiche e alla descrizione dei processi e degli 
apparecchi. Un volume illustrato da duecentosettanta fi
gure L. 40; legato in tutta tela L. 50.

6. /Vsevolod I. Pudovchin: L’attore nel film. — Un 
corso di grande interesse che contiene oltre ad un’este
tica della recitazione, un ingente materiale di pratica uti
lità. Un volume L. 15; legato in tutta tela L. 20.

7. Luigi Chiarini e Umberto Barbaro: Problemi del 
film. — Saggio di antologia estetica. Gontiene scritti di: 
Alessandro Arnoux, Massimo Bontempelli, Ricciotto Ca- 
nudo, Emilio Cecchi, G. K. iChesterton, Alberto Consiglio, 
Leo Longanesi, S. A. Luciani, Giovanni Gentile, Eugenio 
Giovannetti, Goebbels, René Clair, Hans Richter, Paolo 
Rotha. Un volume L. 20; legato in tela L. 25.

8. Francesco Pasinetti: Storia del cinema dalle ori
gini a oggi. — Prefazione di Luigi Chiarini. Il più mo
derno e completo quadro storico del cinematografo di 
tutti i tempi e di tutti i paesi in forma di narrazione 
distesa; precede un capitolo sulla preistoria. Centoset- 
tantasei tavole di illustrazioni inori testo. In appendice: 
« Dizionario cinematografico », comprendente tutti i ter
mini in uso nel mondo del cinema. Un volume di com
plessive 636 pagine: (L. 65; legato in tela L. 75.

9. Umberto Barbaro: Film: soggetto e sceneggiatura. 
— Sviluppo del soggetto fino alla fase risolutiva di sce
neggiatura. Quattro esempi di sceneggiatura. Quello che 
gli scrittori di film devono conoscere dell’arte del ci
nema. In appendice : un « Atlante » fotografico. Un vo
lume iL. 25 ; legato in tela L. 30.

10. Nino Ottavi: L’industria cinematografica e la sua 
organizzazione. — Il primo trattato sulla produzione ci
nematografica, sulle attività che vi concorrono, le dispo
sizioni sulla industria cinematografica, la costituzione 
degli stabilimenti. Volume di oltre 250 pagine, corredato 
da numerose tavole, L. 40; legato in tela L. 50.

Il mistero della nuova commedia di Cesare Meano
Caro Ridenti,

ti mando oggi stesso il copione del mio « Spettacolo' fuori programma » e ti prego di pubblicarlo al più presto.Questa mia commedia è diventata più misteriosa d’un « giallo ». A Vienna (Burgtheater) ha avuto un grande successo di pubblico el di critica, à Roma (Argentina) è stata recitata dinanzi a un pubblico che, già all’inizio del primo atto, si agitava con preoccupante impazienza. E intanto; il Teatro del Pueblo di Buenos Aires annunzia d’inaugurare la sua imminente stagione con la, traduzione castigliana di questa commedia, e altri teatri d’Europa e d’America stanno per annunziarla. Non è forse, tutto questo, veramente misterioso?
La critica romana, dopo la rappresentazione dell’Argentina (a nessuna prova della quale io potei assistere), ha cercato con coscienza e acutezza di chiarire il mistero.' Ha pensato che a Vienna avessero fatto della mia commedia una specie di Wunder-bar... Ora io non dico nè sì nè no. Ma mi limito a fare quello che faccio, cioè a pregarti di pubblicare subito la commedia, che ti mando nel suo « vero » testo originale, quale fu vistato, in data 2 gennaio, dall’Ufficio Censura. Chi leggerà vedrà molte cose. Anzi: vedrà tutto. E chiarirà il mistero senza dover pensare a Wunder-bar, anche perchè vedrà che, nella mia commedia, si sarebbe potuto fare il Wunder-bar per i soli tre o quattro minuti iniziali.Grazie, e vive affettuosità.
Roma, 24 febbraio 1940-XVTII Cesare Meano



U n a  c o l l a n a  t e a t r a l e  

d e l l ’ A c c a d e m i a  d ’ I t a l i a

Presso la Reale Accademia d’Italia è allo studio il piano di una 
collana teatrale che raccoglierà, in testi criticamente autenticati da 
insigni specialisti, il corpus delle sacre rappresentazioni italiane. 
La collezione, diretta da Renato Simoni, non soltanto provvederà 
alla ristampa di quelle opere che furono pubblicate dal D’Ancona, 
dal Monaci, dal Torraca, dal Galli, dal Lumini, dal Toschi e che 
sono ormai divenute introvabili, ma curerà soprattutto la stampa 
di tutte quelle altre che non sono ancora state tratte alla luce dai 
manoscritti o dai codici conservati nelle biblioteche. L’eccezionale 
importanza dell’impresa non ha bisogno di illustrazioni. E’ noto 
in quale abbandono è lasciato il Teatro dalla nostra editoria, sia 
per quanto riguarda i testi, sia per quanto riguarda gli studi sto
rici e critici. La maggior parte di essi 6ono esauriti e si possono 
trovare soltanto dalle librerie antiquarie a prezzi spesso proibitivi 
e dopo lunghe ricerche. Non c’è bisogno di essere amatori di arte 
drammatica per sapere che fino a due anni or sono non esisteva 
da noi un’edizione di Goldoni e che ancor oggi non si trovano le 
commedie di Verga.

L’iniziativa dell’Accademia viene dunque veramente a colmare 
una lacuna e a riparare un’ingiustizia. Ma proprio per le ragioni 
che abbiamo detto, sarebbe augurabile che, terminato il primo 
ciclo — le pubblicazioni dovrebbero avere inizio nell’inverno 
prossimo, —■ l’Accademia provvedesse a estendere la collana alle 
altre epoche e a dare all’Italia una collezione completa dei suoi 
classici teatrali. Le difficoltà sono grandi, e l’impresa grossa: ma 
appunto per questo varrebbe la pena di farlo. Del resto le espe
rienze accumulate in questa prima fase di pubblicazioni potranno 
largamente facilitare la cosa. Nessun ente meglio dell’Accademia 
è adatto a tentare e a portare a termine una così preziosa e, 6otto 
certi punti di vista, urgente opera : i mezzi, le possibilità, gli 
uomini di cui dispone, gli stessi fini per i quali fu creato, non 
lasciano dubbi in proposito. E d’altra parte non si può sperare che 
l’amore per il Teatro, la coscienza del Teatro, si diffonda nel 
Paese fino a che non .'si difende, non si cura, non si valorizza, non 
si volgarizza quel patrimonio scenico che stabilisce la tradizione 
e la continuità dell’arte drammatica italiana.

Quando poi si pensa a quanto poco esplorato sia il nostro ’400 
dall’Alione, che pure servì di modeRo agli spagnoli, al Caracciolo 
e al Sannazzaro; a quanto scarsamente studiata sia la nostra tra
gedia cinquecentesca dal Pescetti al Della Valle che solo recen
temente è stato indicato come precursore dei francesi; a tutto 
quello che sul Ruzzante, su la Commedia dell’Arte e sui post
goldoniani, dal Sagrali ai Federici, siamo debitori agli stranieri — 
francesi, tedeschi, inglesi e perfino americani —; è facile convin
cersi come anche nel campo degli studi c’è da fare un grande 
cammino. Si potrebbe, per esempio, in un primo tempo, racco
gliere e riordinare l ’immenso e spesso prezioso materiale che i 
nostri studiosi hanno sparso in comunicazioni alle Accademie re
gionali e in riviste specializzate. Comunque, ciò che oggi importa, 
è che l’Accademia abbia rotto il ghiaccio; di questo ogni italiano 
non può non esserle grato.

E rn tan ito  C onfin i

L ’ U N I C A  D O N N A  
A L  M O N D O
di ALESSANDRO »E STEFANI 
Rappr. dalla Camp. Lanciv - Nincb i

L A  S C O N O S C IU T A  
D I  A R R A S
d i ARM ANE SA LAC R O t 
Rappr. al Teatro delle Arti di Roma

I L  T E O R E M A  
D I  P I T A G O R A
d i CAR LO  V E N E Z IA N I 
Rappr. dalla Compagnia Gandasio

I L  F U R F A N T E L L O  
D E L L ’ O V E S T  
d i  J . M . 8 t  N fi E 
Rappr. da Emma Cromatica

S A G G E Z Z A  
d i  P IE R O  O T T O L IN I  
Rappr. dalla Compagnia Palmer

U N A  D O N N  A 
S E N Z A  IM P O R T A N Z A
d i O S C A R  W 1 L D E 
Rappresentata dalla Compagnia 
R e s o z z i  . F e r r a t i

. . . E  D E V E  E S S E R E  
U N  M A S C H I ©
d i G IUSEPPE A C H ILLE  
Rappr. dalla Compagnia Gandnsiio

L E G G E R E T E  
Q U E S T E  C O M M E D IE  N E I 
P R O S S I M I  F A S C I C O L I
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wC NTNO D’AROMA è stato nomi
nato vice-presidente della Corpora- 
zione dello Spettacolo, in sostitu
zione del camerata Gino Pierantoni 
il quale continuerà a far parte del
la Corporazione stessa in rappre
sentanza degli industriali dello 
spettacolo. Con Nino D’Aroma en
tra a far parte della Camera dei Fasci e delle Corporazioni non sol
tanto un giovane che ha già rico
perto importanti incarichi politici e organizzativi, ma altresì uno scrit
tore e commediografo di valore si
curo, noto ai pubblici italiani per 
due importanti lavori teatrali « Ma
ria Stuarda » e « Adriana Lecou- 
vreur» rappresentati con successo, 
e per le sue originali conversazioni 
e commenti dei « fatti del giorno » che da tempo i radioascoltatori se
guono ed apprezzano.Ci rallegriamo con Nino D’Aroma, che nell’adempimento delle sue 
nuove funzioni recherà il contri
buto della sua intelligente e ope
rosa attività.
^  Alla « Comédie Française » di 
Parigi è stato ripreso con grandis
sime successo « Ciascuno a suo 
modo » di Luigi Pirandello. Questa 
nuova edizione dovuta alla regìa di 
Charles Dallin è stata particolar
mente apprezzata dal pubblico e 
dalla critica che ha dedicato all’importante avvenimento artistico 
ampi resoconti.
^  Dal 13 febbraio, con teatri sempre esauriti, si rappresenta, al Teatro di Stato della Saarland- 
strasse di Berlino, la commedia italiana « Dopo divorzieremo » di Alessandro De Stefani, tradotta in 
tedesco dal barone von Schlulem- burg col titolo « Liebe in U. S. A. ». La commedia, interpretata da Hilde 
Koerber, Elsa Elster e Joachim Gottschalk, sotto la regìa del fa
moso Eugen Kiopfer, ha incontrato il pieno favore della critica e del 
pubblico berlinese il quale ha fatto 
grandi feste all’autore che era intervenuto alla prima rappresenta
zione. Mentre durano e si prevede dureranno vari mesi le repliche di questo lavoro, al Teatro Komoedie 
si sta allestendo un’altra commedia italiana, « Gli uomini non sono in
grati », dello stesso Alessandro De Stefani: e la prima è annunciata prossima, interprete principale Ida 
Wurst, la più celebre caratterista comica del Teatro tedesco.

Queste due commedie di Alessandro De Stefani sono state da noi pubblicate nei fascicoli n. 259 
e 296.
^  Dal 10 febbraio si rappresenta al Teatro Avenida di Lisbona la 
commedia « Fuochi d’artificio » di 
Luigi Chiarelli col titolo « O milionario vagabondo ».Il lavoro, che è stato tradotto in 
portoghese da Carlos Ferreira, ha ottenuto un vivo successo.Questa commedia di Luigi Chiarelli è stata da noi pubblicata nel fascicolo n. 167.

«La riduzione di Delitto e Castigo 
di Dostoiewski allestita da Braga- 
glia al Teatro delle Arti, richiama 
l’attenzione su una forma di teatro 
che non ebbe fra noi la fortuna di 
cui ha goduto e gode in altri paesi: 
e cioè la riduzione di grandi roman
zi a uso della scena. Questo è un 
fatto ricorrente da una ventina d’an
ni un po’ in tutta Europa. Il cine
ma, che per un certo tempo si giovò 
dell’esperienza teatrale e che se ne 
giova tuttavia, consolidò con essa la 
propria fortuna: si ricorderanno i ro
manzi di Victor Hugo, di Tolstoi, di 
Zola, di Flaubert, di Pirandello, ap
parsi sullo schermo nel periodo forse 
più intenso e più creativo del cine
matografo.

Il fatto era cominciato nel Teatro, 
e precisamente dall’altra guerra. Se 
volessimo indagarne le ragioni, po
tremmo dire che, nella trasformazio
ne morale che accompagna e segue le 
guerre, il Teatro, che è, o era alme
no fino a ieri, un mezzo efficace per 
la formazione delle coscienze e del 
gusto e del costume, sentì quasi il 
bisogno di riepilogare un mondo che 
noi possiamo considerare sempre più 
lontano, e quasi la preistoria della 
vertiginosa storia contemporanea. 
Molti degli autori di romanzo che 
ho ricordati, e altri che si potrebbero 
citare, contengono in se, come forse 
nessun’opera teatrale della stessa epo
ca, il mondo quale fu, prima che si 
scatenassero nella società tante forze 
così prepotenti e gravide di avvenire.

Da noi in Italia, dove il Teatro 
non si preoccupò che raramente di 
ricordare una tradizione e rinnovarla 
e che fu un fenomeno assai spesso on
deggiante a tutti gli influssi che veni
vano da fuori, non nacque neppure 
questa forma delle riduzioni di gran
di opere romanzesche che altrove eb
bero fortuna e che pure giovarono 
al Teatro e operarono in qualche mo
do sul gusto e sulla cultura del pub
blico. Si direbbe che, all’idea dei 
classici, noi non sappiamo disgiungere 
l’idea della noia. Naturalmente è ac

caduto quello che è accaduto; la 
vena si è sempre più assottigliata, il 
Teatro è divenuto sempre meno quel
la cerimonia e funzione da cui è 
nato. L’artista, che non sa prendere 
confidenza coi suoi classici e la sua 
tradizione e la sua storia, non sa 
prendere neppure confidenza con la 
società in cui vive, al punto da non 
saperla porre sul piano del vero 
dramma e della vera commedia. 
Uno degl’impedimenti nostri a ripor
tare i classici sulla scena e il troppo 
rispetto che abbiamo per essi, un ri
spetto che confina con l’impotenza. 
Saperli rianimare, adattarli, renderli 
magari tendenziosi, rimaneggiarli, in
somma permettersi tutte le libertà, 
purché essi rivivano e significhino 
qualche cosa per tutti, sarebbe lecito. 
Tutto, meno che la dimenticanza e 
la noia ».

Questo appunto è di Corrado Ai- 
varo e lo ha segnato sul « Popolo 
di Roma ».

GIOFACCHINO FORZAVO
ha ripreso, con la Compagnia ch’egli 
dirige, le rappresentazioni della sua 
commedia in tre atti « Racconti d’au
tunno, inverno e primavera », nuova 
ancora in molte città. Infatti noni era 
stata rappresentata a Milano, dove il 
23 febbraio, al Teatro Litico, ha otte
nuto un vivissimo successo. La com
media rievoca, riflesse nelle vicende di 
una famiglia, la conquista dell’Africa 
Orientale, dalle sanzioni alla Vittoria 
dell’Impero. Olga Solbelli e Corrado 
Racca, che sono i due esponenti mag
giori della Compagnia, sono stati vi
vamente lodati, e con essi tutti i loro 
compagni. Forzano è stato ripetuta- 
mente acclamato da un pubblico che 
gremiva il teatro in ogni ordine di 
posti. Uguale successo la commedia 
aveva ottenuto la settimana prima, a Genova, dove il lavoro era nuovo.

. . . .



(Disegno di Onorato)

E D O A R D O  
D E  F I L I P P O
ha ottenuto un nuovo gran
de successo e come autore e 
come interprete, con la sua 
commedia in un atto « La 
parte di Amleto » replicata 
per moltissime sere tanto a 
Milano che a Roma. In que
sta nuova commedia motivi 
comici spassosi fanno da 
contrasto alla penosa sorte 
di un vecchio artista, che 
dopo aver recitato da gio
vane in povere Compagnie, 
si adatta — malinconica
mente vinto — a fare il ca
meriere in un teatrucolo di 
provincia. Le quinte del 
teatro e l’ambiente sono 
raffigurati con gustosa viva
cità. Leggerete questo atto, 
che è fra le cose piu belle 
del Teatro di Edoardo De Fi
lippo, in uno dei prossimi 

fascicoli.

A V V I E t l E  S I  D I C E
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M II Teatro dell9Università, dopo il successo riportato dai suoi spettacoli 
e l ’interesse suscitato dalla sua attività ispirata ad alti criteri d’arte, vuole 
ampliarsi. A tal fine gli architetti Piacentini e Minnucci hanno preparato il 
progetto di una nuova modernissima sala provvista di galleria e capace di 
1000 posti, che dovrebbe sostituire quella attuale utilizzando l’area e il 
volume di quasi tutto l’edificio destinato al Dopolavoro dell’Università. Il 
progetto è attualmente allo studio per risolvere i vari problemi d’ordine 
pratico che riguardano la sua realizzazione. Contemporaneamente i dirigenti 
del teatro stanno organizzando la pubblicazione di una collezione teatrale 
a carattere popolare i cui volumi non dovrebbero costare più di 4 o 5 lire 
l’uno. La collezione si dovrebbe dividere in tre collane-, una classica, una 
del repertorio moderno italiano ed una del repertorio moderno straniero. 
Questa eccellente iniziativa, che contribuirebbe grandemente alla divulga
zione del Teatro mettendo i testi più vivi e interessanti alla portata di tutte 
le borse, è un altro segno della meritoria attività svolta dal Teatro del- 
FUniversità.
★ Elsa Merlini inizierà a giorni le prove della famosa commedia dello 
scrittore americano Thorton JVilder Piccola città, tradotta in italiano da 
Alessandra Scalerò. LI lavoro, come si ricorderà, fu messo in scena l’anno 
scorso al Teatro delle Arti da Enrico Fulchignoni. Lo stesso Fulchignoni 
sarà regista di questo spettacolo con la Compagnia Merlini-Cialente.
"k Nella prossima estate doveva aver luogo a Venezia, all’aperto, la rap
presentazione dell’Otello di Shakespeare, protagonista Gino Cervi. I l progetto 
è stato rimandato ad un altr’anno. In luglio si rappresenterà, invece, a Ve
nezia, la celebre commedia comica di Beaumarchais Le nozze di Figaro. 
Renato Simoni ha accettato di esserne il regista. La parte di Figaro sarà 
affrontata da Gino Cervi.
'fa Corrado Pavolini si appresta a mettere in scena al Teatro delle Arti 
una commedia comica e satirica del notissimo autore ed attore tedesco Goetz. 
Si intitola II dottor Giobbe Pretorins. I l lavoro ha per sottotitolo « spe
cialista in ostetricia e ginecologia ». Allo stesso Teatro delle Arti Anton 
Giulio Bragaglia sta preparando l’edizione italiana del dramma americano 
Wintherseet, col titolo Sotto i ponti di New York. V la storia di un ragazzo 
il cui padre fu giustiziato 15 anni prima sulla sedia elettrica per un delitto 
non commesso. Da questo dramma fu ricavato un film che apparve l’anno 
scorso anche sugli schermi italiani.
'fo Nel prossimo luglio la Compagnia dell’Accademia, diretta da Silvio 
d’Amico, darà due o tre rappresentazioni straordinarie di Giulietta e Romeo 
di Shakespeare all’aperto, nella pittoresca cornice del Castello di Montecchio 
Maggiore, presso Vicenza. Due castelli trecenteschi, sapientemente restaurati 
in questi ultimi anni, sorgono sopra due piccole alture a pochi chilometri 
da Vicenza; e la leggenda vuole che uno sia stato abitato da Romeo della 
gente Montecchia, e l’altro, di fronte, da Giulietta dei Caputeti. Nel primo 
di questi castelli avranno luogo gli spettacoli dei due giovani e sventurati 
amanti di Verona.

Gherardo Gherardi sta portando a termine una commedia scritta per 
Rina Morelli e destinata alla Compagnia del Teatro Eliseo nella quale è 
parafrasata modernamente la favola di Cappuccetto rosso. L’azione ha luogo 
in un grande bosco lontano dai centri abitati: Cappuccetto rosso è la figlia 
di un boscaiclo e il Lupo e una specie di Tarzan che si è rifugiato nel folto 
della foresta per paura degli uomini. E’ questa paura, che lo fa rustico e 
selvatico, a diffondere intorno a lui un alone di pauroso terrore dal quale 
solo l’innocenza della fanciulla non rimane suggestionata. La commedia è la 
storia poetica e romanzesca dell’attrazione e dell’amore che nasce fra queste 
due creature semplici ed elementari.



Fino a quando esiste
ranno gli aneddoti saran
no le persone celebri a 
farne le spese. Un aned
doto inventato è quasi 
sempre più divertente di 
una storiella vissuta, ma 
questa che racconta Mino 
Caudana, capo dell’Ufficio 
Stampa della « Cine Tirre- 
nia », per quanto sembri 
impossibile, pure rispon
de al vero, ed è giustifi
cata sapendo che l’attrice 
cui è attribuito, Edvige 
Feuillère, conosce l’italia
no da pochi mesi.

Dunque Edvige Feuillère, 
attrice francese, è ve
nuta a Cinecittà per inter
pretare un film in doppia 
versione. Ma, approfittan
do del soggiorno romano, 
si è intelligentemente pro
posta di imparare la no
stra lingua. Un maestro le 
ha dato delle lezioni, Fat
trice porta nella borsa il 
vocabolario e la gramma
tica italiana, che consulta 
spesso, ma soprattutto de
sidera che le si parli in 
italiano. Naturalmente ri
sponde come può, cioè co
me approssimativamente 
crede le parole nostre ab
biano significato.

Una compagna di lavoro 
della Feuillère entra nel 
teatro di posa zoppicando, 
e Fattrice francese le do
manda :

— Ti sei fatta rotto?
— No, cara — dice l’in

terrogata sottovoce — ho 
un callo.

— Devi fare così: un
piumino di cotone idrofo
bo imbevuto di tintura di 
iodio; domani più niente. 
Questo mi insegnato un 
manicure di Parigi.

— Cile vuoi ne sappia 
un manicure delle malat
tie dei piedi?

— Ma cara, è anche pe
derasta !

A Paola Borboni han
no proposto di far un film 
intitolato I  \sette peccati 
capitali. Naturalmente si 
tratta di un film diviso in 
sette episodi. Il produttore 
dopo aver molto magnifi
cato il soggetto domanda 
il parere della Borboni. E 
Fattrice risponde:

— Non posso rappresentarli perchè almeno sei mi 
sono sconosciuti: non sono nè collerica, nè invidiosa, 
nè avara, nè superba, nè pigra, nè ghiotta.

— E il settimo?
— Quello non pesa sulla coscienza — ha risposto 

Paola Borboni —; è un peccato commesso in collabo- 
razione.

Onorato, parlando di un baritono che ha superato i 
sessantacinque anni e ancora lo scritturano, ha detto: 
«E’ un vecchio ombrello: si lascia scappare le stecche ».

Carlo Veneziani è stato costretto a seguire Luigi 
Antonelli in una partita di caccia.

Veneziani è miope ma Antonelli che vede benissimo 
gli segnalava la selvaggina.

— Una lepre, una lepre! — grida ad un tratto Anto
nelli.

Veneziani spara, e sbaglia.
Poco dopo:
— Una pernice, una pernice! — grida Antonelli.
Veneziani spara, e fallisce il colpo.
Finalmente:
— Un critico teatrale! — grida Antonelli.
Veneziani spara e lo stende a terra fulminato.

Due attori, che da trentacinque anni sono generici, 
nanno girato —- naturalmente — tutte le Compagnie 
grandi e piccole. Ora hanno centotrenta anni in due e 
nessuna Compagnia li vuole più in coppia.

L’ultimo giorno di scrittura si recarono a salutare 
l’ultimo capocomico al quale raccontarono le loro pene. 
Il capocomico, sapendo ormai che dalla sua Compagnia 
andavano via, si commosse e domandò :

— Adesso che cosa farete?
— Andremo in campagna — rispose il marito — e 

vivremo con i nostri risparmi fatti prima della guerra: 
quando uno di noi due sarà morto, io ritornerò a reci
tare da solo.

In tutte le redazioni dei quotidiani, oltre i l  critico 
urammatieo e musicale, c’è un redattore incaricato di 
fare tutte le sere gli annunci degli spettacoli. Qualche 
volta questo compito è affidato a dei giornalisti decre
piti; altre volte a un principiante. Insomma alla fine 
o al principio di carriera (o viceversa) si fanno i «ser
vizi » umili. E’ la regola. Ma nella redazione di un 
grande giornale, un redattore settantenne, che andava 
in pensione, ha lasciato il compito ad un venticinquenne 
e col « servizio » gli ha anche dato, paternamente, qual
che consiglio e questo prontuario di « ciò che bisogna 
scrivere e ciò che significa » :

— L’uditorio tutto raccolto a gustare le bellezze... — 
per dire che il pubblico dormiva. A

— Assisteva un pubblico 
distinto — quando in tea
tro non c’è anima viva.

— Il pubblico è rimasto 
un po’ freddo — si dice 
quando ha sonoramente 
fischiato.

— L’attrice X, dalle for
me scultorie — modo ca
valleresco per accennare 
a una vecchia attrice.

— Le incertezze di una 
prima rappresentazione — 
è la frase che si adopera 
in uno spettacolo lirico in 
cui orchestra e cantanti 
non vanno affatto d’ac
cordo.

— L’attrice Y, presa dal 
panico, non ha potuto sfog
giare le sue doti — per 
dire che Fattrice Y è sta
ta terribilmente zittita.

— La signora F non era 
evidentemente nei suoi 
mezzi — è il preannunzio 
che la signora sarà prote
stata.

— L’attore Z fu corret
to e dignitoso — si usa 
abitualmente per elogiare 
Annibaie Ninchi ed Erne
sto Sabbatini.

— Per indisposizione 
della prima attrice è so
spesa la recita ■—- si usa 
in provincia quando ci si 
accorge alle ventuna e ven
ti che non ci sono più di 
tre ,o quattro persone in 
teatro.

L’aneddoto con la pol
vere; ma la nuova gene
razione non avrà che da 
passarci lo straccio sopra e 
vedrà che luccica ancora:

Francis de Croisset rac
conta come conobbe De 
Flers, del quale doveva 
divenire amico e collabo
ratore, qualità che non 
sempre si riescono a con
ciliare assieme.

Il loro primo incontro 
avvenne a un pranzo dato 
in onore di Madame Au- 
bernon, e capitarono vici
ni di tavola. Durante il 
pranzo non si scambiaro
no che poche frasi insigni
ficanti. Ma il suo vicino 
già lo aveva interessato per 
i frequenti sorrisi e per le 
domande che, dall’estremi
tà della tavola, gli rivol
geva Madame Aubernon. 
Perciò, dopo il pranzo, 
domandò a un signore, in
dicando De Flers :

} m m
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— 'Chi è?
— lUn attore dilettante — rispose 

l’altro. — 'Se facesse l’attore di profes
sione avrebbe un grande avvenire. Non 
ricordo il nome, ma certo questo si
gnore che si . avvicina lo saprà.

Il signore che si avvicinava era obeso 
e calvo, con un viso buffissimo e un 
grosso sigaro in bocca.

—• Potrebbe dirmi — gli domandò 
De Croisset, sempre indicando De Flers
— chi è quel signore?

— E’ uno scrittore — rispose l’obeso.
— Ha pubblicato un racconto di viag
gi e uno squisito romanzo: «La corti
giana Taia e la sua scimmia verde ». 
E’ anche un commediografo. Ha un 
grande avvenire. Si chiama Roberto.

—• Ma il cognome?
— Ecco... già... il cognome... non lo 

ricordo... Domando scusa, mi chiamano.
— E si allontanò.

Più tardi De Croisset, sempre incn- 
riosito, domandò a un altro signore che 
gli offriva una sigaretta:

— 'Chi è quel letterato che chiamano 
Roberto?

— Letterato?
— Sì.
— E dov’è?
—■ Quel signore che parla laggiù in 

fondo, con quella bella signora.
—- Ah! è un uomo politico molto 

interessante.
Qualche momento dopo De Croisset 

riuscì ad avvicinare la signorina che 
era alla destra di De Flers durante il 
pranzo.

—• Scusi, signorina, potrebbe dirmi 
il nome del suo vicino di tavola?

— Ah, è il conte De Flers.
— Che cosa fa?
—- Niente. Danza molto bene, recita, 

va a caccia. E’ un uomo di mondo.

— Era vero — conclude De Croisset. 
— Egli sapeva fare tutto quanto gli 
avevano attribuito.
'fa Un’attrice della Compagnia diretta 
da Guglielmo Giannini deve sposarsi. 
Fedele a tutte le tradizioni, la buona 
figliuola vuol regalare al suo fidanzato, 
che non è attore, un orologio d’oro. 
Nella doppia cassa ha intenzione di fa
re incidere alcune parole che ricordino 
l’avvenimento. Ma non riesce a trovare 
la frase; domanda perciò soccorso alla 
fantasia del suo capocomico commedio
grafo.

— Sentiamo —- dice Giannini, — che 
cosa vuoi farci scrivere? Conoscendo le 
tue intenzioni, io posso modificare le 
parole e rendere la frase romanticamen
te letteraria...

— La mia idea -— risponde l’attrice — 
è di dire: «Tina al suo Antonio ».

— Ma perchè? ! Perchè — conclude 
Giannini — compromettersi con dei no
mi ! E se la cosa non finisse precisa- 
mente (come credi ora? Fa incidere: 
« Tina al suo unico e grande amore », 
e ti servirà per tutta la vita.

Armando Falconi è distratto. Questa 
faccenda della distrazione di Falconi la 
sanno ormai tutti, ma Falconi stesso ci 
ha però confessato e assicurato che è 
un’invenzione, che non è mai stato di
stratto. Tale assicurazione, alla quale 
noi crediamo in modo tassativo, Arman
do Falconi la stabiliva, con la massima 
convinzione, in nostra presenza, uscen
do dalla sua camera d’albergo dove ci 
eravamo recati a visitarlo.

In quell’istante la cameriera, passan
do, si ferma davanti a Falconi e do
manda :

— Per favore, Commendatore, siete

Tutti gli articoli per l ’arte di creare la maschera scenica 
N O S T R E  S P E C IA L IT À

MASTICE PER TEATRO - MASTICE PER CINEMA di forte adesione, 
trasparenza, resistenza. COSMETICO RIANCO per i  capelli la barba e i 
baffi si applica con acqua e si leva con acqua - NERO PER MORI lava
bile con acqua e sapone - Ceroni - crespi - parrucche - matite iterino - 
grafiche - ciprie colorate - belletti - Valigetta TRENTO con tutto i l fab

bisogno per truccatura.
Chiedere lis t in o  il lu s tra to  a l la

D i t t a  E M I L I O  D A L L A  B R I D A
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voi che stamane avete preso il 
bagno?

Falconi, premurosissimo e 
distrattissimo, risponde :

— Perchè? Ne manca uno?
Luciano Folgore e Onora

to ascoltano un concerto.
— Questa —■ dice Onorato — 

è una musica magnifica; biso
gna che ce la notiamo.

Poco dopo Onorato si accor
ge che Folgore fa un nodo al 
suo fazzoletto, e domanda:

—• Ti devi ricordare qualche 
cosa?

— Questo motivo.

la commedia più adatta al vostro Gruppo Filodrammatico, per ottenere un successo sempre più significativo e lusinghiero.Molti dirigenti di Gruppi Filodrammatici si trovano, a volte, imbarazzati perchè dispongono di un certo numero di attori e non sanno, quando richiedono la commedia che non conoscono ancora, ma della quale hanno sentito molto parlare come adatta alle possibilità del Gruppo, se invece i personaggi sono di numero superiore.Noi abbiamo pubblicato 325 commedie in tre o quattro atti, e sono elencate in un apposito CATALOGO con la specifica del genere cui il lavoro appartiene, il numero dei personaggi, ecc. E’ nel nostro Catalogo che troverete sempre la commedia più bella, come pure saprete di centinaia di atti unici che abbiamo pubblicato e mai elencati per mancanza di spazio. Alcuni di questi atti unici, di autori celebri italiani e stranieri, sono inediti, cioè « novità » e la Società degli Autori vi permette di rappresentarli.Vi diamo gratis il Catalogo: domandandolo alla nostra Amministrazione, corso Valdocco 2, Torino, aggiungete un francobollo da trenta centesimi per la vostra spedizione.Ripetiamo \che ogni richiesta di Catalogo, ' di fascicoli arretrati, di Supplementi, va fatta direttamente alla Amministrazióne e non alla Direzione. Indirizzare alla Direzione è una inutile perdita di tempo.

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



SOC. AN. IT A L IA N A  COTY • SEDE E S T A B IL IM E N T O  IN M IL A N O

Cinque ore dopo esservi incipriala, prendele lo specchio e 
giudicale. E in quel preciso momento che voi potete vrrorrvc.c 
apprezzare la Cipria Coty. Essa è rimasta intatta sulla vostra 

epidermide.
Ciò è dovuto oltre che agli speciali finissimi ingredienti che 
la compongono, alla sua inimitabile finezza ottenuta col fa
moso "ciclone d’aria" che spinge la cipria attraverso un fitto 
tessuto di seta. Ed è soltanto la polvere impalpabile trapassata 

che finisce nella vostra scatola.
La Cipria Coty "permane" per ore intere sul vostro viso, 
senza allargare i pori, perchè non contiene adesivi artificiali 

tanto dannosi alla pelle.
Per essere tranquilla, scegliete quindi la Cipria Coty nef 
profumo che preferite, in una delle sue 12 luminose sfu

mature di tinta.t0 il ri10,2
V e"etl n vis° -io &s' letote i voslT us^v miri 

C °^ pai® areTÌS»lt0' ^
CoW! e ^ i# oT.pTta, Credetti

o Q \ ̂  K ̂

/ a  c o o /e A iJ jX



I  Q U A T T R O  A S S I

D E L  T E S S U T O  F I N E  P E R  U O M O

L E  Q U A T T R O  M A R C H E  C H E  

D IS T IN G U O N O  I L  T E S S U T O  

F I N E  P E R  U O M O

Z E G N A


