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p e r  ¡ 1  m i g l i o r e  q u o t i d i a n o  d ' I t a l i a

c o n  l a  s e g u e n t e  m o t i v a z i o n e :

« I l  p r e m i o  a  q u e l  g i o r n a l e  q u o t i d i a n o  

c h e  m e g l i o  d i  o g n i  a l t r o  a v e v a  d i m o 

s t r a t o  e  d i m o s t r a  d i  p o s s e d e r e  e q u i 

l i b r i o  t i p o g r a f i c o  e d  e s t e t i c o ,  m e z z i  

m o d e r n i  d i  s t a m p a ,  è  s t a t o  a s s e g n a t o  

a l l a  « G a z z e t t a  d e l  P o p o l o »  d i  T o r i n o .  

E 9 v e r a m e n t e  u n  q u o t i d i a n o  c h e  a n 

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

d e i  n o s t r i  g i o r n a l i .  L ’ e q u i l i b r i o  d e i  

t i t o l i ,  l a  d i v i s i o n e  d e l l e  m a t e r i e ,  l ’ a r 

m o n i a  d e i  c a r a t t e r i ,  n e s s u n o  s q u i l i b r i o  

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

d i  i m p a g i n a z i o n e , a t t r a g g o n o  i l  l e t t o r e  

e  n o n  l o  d i s t o l g o n o .  I n o l t r e  p o s s i e d e  u n  

i m p i a n t o  t e c n i c o  e  t i p o g r a f i c o  p e r f e t 

t a m e n t e  a d a t t o ,  e  l a  G i u r i a  d i c h i a r a  

c h e  l a  « G a z z e t t a  d e l  P o p o l o »  h a  

b e n  m e r i t a t o  i l  p r e m i o  » .
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1 \ ^ / l  sorriso è l’ espressione della serenità, della 
gioia della salute, di una salute perfetta che può avere solo chi possegga 
denti completamente sani. C onservate  sani i v o s tr i d e n ti usando 
mattina e sera Pasta D e n t if r ic ia  ERBA G l. V I. EMME, il famoso 
dentifricio che deterge e sterilizza perfettamente, senza corrodere lo 
smalto. Milioni di persone lo usano. E integrate la sua azione sciacquan
dovi la bocca dopo i pasti con i liquori dentifrici A L B O L  e A L B O L  
ROSSO. Sono fo rti disinfettanti dal sapore delicato e gradevolissimo.

★
ALBOL
bottiglia verde 
dal sapore forte
ALBOL ROSSO 
più dolce e delicato
NEI MIGLIORI NEGOZI

*

^  Per partecipare al Concorso « 5000 lire e un corredo per un sorriso » basta inviare 
una foto 13x18 alla Soc. An. Gl. VI. EMME via Ronchetti II - Milano

G l,V I,E M M E  SQ C .AN .G IU SE PP E V ISCO NTI DI M O D R O N E~& C ,-M ILAN O  {
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D 'O L T R E M A R E  ♦ N A P O L I

★ IL, IHEDITURBANEO, teatro chiuso, s i è in a u g u 
ra to  con l ’« A t t i l io  Regolo» d i Metastasio, i l  
9  m agg io , rappresentato d a lla  Com pagnia de l
l ’Accadem ia, d ire tta  da S ilv io  d ’A m ic o . D a l 
30  m agg io  : recite de lla  Com pagnia del Teatro 
Eliseo d i Rom a e de lla  Com pagnia M a lta g lia t i-

C im ara  - A in c h i.
^  D a l 13 g iugno  a l l ’8 lu g lio , g ra n d i spettaco li d i

A rte  va ria .
★ D a l IO  lu g lio  a l 34  agosto, spettaco li c inem a

to g ra fic i : f ilm  d ì p r im a  visione ita l ia n i e a m e ri
can i ; docum entari ; f ilm  co lo n ia li.

★ D a l 15 a l 31 lu g lio , rassegna naziona le dei
T e a tr i del Guf.

★ D a l 30 agosto a l 34 settembre, una  grande Com
pag n ia  d i R iv is te  m etterà in  scena lo  spettacolo

appositam ente scritto  per la  T rienna le .
★ In  g iugno , q u a ttro  g ra n d i concerti s in fon ic i.

^  L ’a ltro  g rande teatro  de lla  M ostra, L ’ AREIVA 
F L E G R E A , a l l ’aperto, s i in a u g u re rà  i  p r im i 
d i lu g lio  con l ’eccezionale spettacolo d i prosa 
« Icaro»  d i Stefano L a n d i, messo in  scena da

Renato S im oni.
★ D a l 4  lu g lio  a l 39 agosto, stagione l i r ic a :  sette 

opere, con un  complesso a rtis tico  d i p rim iss im o
ord ine.

^  F ine settembre a l 15 ottobre, q u a ttro  g ra n d i 
concerti s in fo n ic i; m usica da  cam era; r iesum a

zione d i antiche opere da cam era.

I t l M l ì J j !
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UN FASCICOLO L. DUE - ABBONAMENTO ANNUO E. 40 - ESTERO E. 70

C O P E R T I N A

★
L U I G I
C I M A R A

Disegno di Paolo Garretto, dal manifesto murale della Compagnia Maltagliati - Cimara - Ninchi

Luigi Cimara rimarrà con Evi Mal
tagliati anche nel prossimo Anno 
Teatrale, riaffermando così un prin
cipio divenuto ora fondamentale per il nostro Teatro: non disu
nirsi; formazioni triennali, ecc. Ma 
alla necessità di mantenere e con
solidare le forze artistiche, Luigi 
Cimara è stato sempre fedele, il più 
fedele di tutti i suoi compagni, poi
ché nella sua ormai lunga carriera, le Compagnie delle quali ha fatto 
parte si possono ancora contare sul
le dita.

Luigi Cimara è un attore la cui arte diventa preziosa ad ogni nuova interpretazione, ed è risaputo il suo sforzo per potersi liberare, di 
volta in ;volta, dal peso del « ruolo » di amoroso, che la tradizione, 
la sua aristocratica figura e la sua recitazione gli hanno imposto per così lungo tempo. Oggi « Gigetto » Cimara, divenuto artisticamente, compiutamente Luigi, domanda e cerca soltanto parti di « promiscuo », cioè quei personaggi che non pronunciano più la parola « amore » anche quando di amore discorrono lungamente per 
tutta la commedia.
Un tempo, è inutile nasconderlo, era il pubblico femminile ad avere 
molta ammirazione per Cimara; oggi tutto il pubblico predilige in Cimara uno degli attori più bravi del nostro Teatro.

HANNO COLLABOBATO A QUESTO FASCICOLO:
M A R I O  M A S S A
con la  commedia in  tre  a t t i

« D E S T O  D A N A R O

U . C H IA R E L L I  e V . C U R T I
con la  commedia in  due a t t i

S .  O . S .  I S O L A  F E L I C E

RENATO SI DIO N I: STORIA TEATRALE DEL-
L ’«ADELCHI»; ERMANNO CONTINI: IL  SUCCESSO 
DELL’«ADELCHI» A FIRENZE; GUGLIELMO GIAN
N IN I: I  GIOVANI, OGGI, SONO SU UN LETTO DI 
ROSE; SOICHI NOGAMI: LA MASCHERA VIVENTE 
DEL TEATRO « NOH » ; CORRADO ALVARO: APPUNTI; 
SANTE SAVARINO : CHE COSA È IL  RADIOTEATRO ?; 
M. G.: CINEMA; IL  TROVAROBE: REAZIONI; VARIE: 
CRONACHE FOTOGRAFICHE; TERMOCAUTERIO.

Sui Littoriali del Teatro dell’Anno 
XVIII pubblica alcune interessanti 
considerazioni Nicola De Pirro. Il Di
rettore generale del Teatro osserva che 
il tema di quest’anno aveva lo scopo 
evidente di eccitare alla polemica e 
alla rivelazione degli stati d’animo. 
Presentava — scrive — la possibilità 
anche di un esame in senso netta
mente storico di quello che è stato il 
Teatro borghese nelle sue premesse, 
nei suoi sviluppi, e nella sua evolu
zione. Se questo esame fosse stato con
dotto con solo spirito storico e libre
sco, sarebbe stata certamente fatica 
inutile o almeno povera di risultati. 
I giovani non hanno perso di vista il 
vero bersaglio, e alla esegesi storica 
del Teatro borghese si sono rifatti sol
tanto per chiarire certe ragioni, per 
definire certi sviluppi, per rinforzare 
la loro posizione di netta e decisa po
lemica. La discussione si è portata dal 
tema puramente definito di Teatro bor
ghese in senso storico al tema più 
largo e generico di Teatro di spirito 
borghese. Ed anche questo è stato uti
lissimo per portare nel campo dell’arte, 
e del Teatro in particolare, la nuova 
misura di un concetto che si rifà al 
problema capitale e fondamentale dei 
rapporti tra individuo e società. An
cora una volta l’opposizione ad un 
Teatro borghese non è nata come sem
plice stanchezza ad un Teatro di mo
tivi esauriti e di deteriori valori ar
tistici; il problema è andato più a 
fondo, ai suoi aspetti più Tivi e im
pegnativi, oltre la semplice afferma
zione di un Teatro di poesia e di più 
larga accezione popolare. Il inuovo rap
porto con il quale la nostra spiritua
lità vede i problemi dell’individuo e 
della personalità umana, la coesione 
di questo principio con un principio 
più vasto di unità nazionale e sociale 
si definiscono ormai come motivi di 
forza rivoluzionaria, capaci di deter
minare una nuova tendenza artistica. 
E’ questa tendenza — conclude De 
Pirro — che già si va palesando chiara 
nel pensiero e nella formazione spiri
tuale dei giovani: vi ponga attenzione 
chi la sa vedere, e chi non la sa ve
dere aspetti la prova irrefutabile del 
tempo ».

Certo di cammino se n’è fatto per 
definire spirito e sostanza del Teatro 
del nostro tempo: i giovani special- 
mente hanno apportato e vi appor
tano l’impetuosa freschezza delle loro 
impressioni e dei loro sentimenti. Le 
affermazioni concrete sono ancora po
che; ma bisogna saper attendere, che 
fare del Teatro non è affatto cosa di 
poco conto. La prova irrefutabile del 
tempo verrà, e sarà piena e convin
cente.

S. S.

m  r n s s m P u n l i r f ì
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LA MADRE - ANNA - BRUNO
- ETTORINO - GUIDO - LA 
FANTESCA - LA PRIMA AMI
CA - LA SECONDA AMICA - 
LA TERZA AMICA - AMIL
CARE - GINO - IL NOTAIO
- GIORGIO - UN ELETTRI
CISTA - UN COMMESSO -

UN GARZONE di fornaio.

Una grande stanza 
da pranzo, che serve 
anche da salotto, in 
una città di provin
cia. La comune a 
sinistra di chi guar
da; una scala e un 
pianerottolo con ba
laustra che condu
cono alle stanze su
periori. Anche a de
stra due porte, una 
delle quali conduce 
in cucina. Un ar
madio a vetri con 

stoviglie. La tavola da pranzo. I l camino. Un tavolinetto 
con il cestino da lavoro. Un divano e due poltroncine 
con le coperture contro la polvere; sul divano sono 
appoggiati un pacco e un grosso astuccio. Un orologio 
a muro. Ingrandimenti fotografici alle pareti. Un calen
dario con blocchetto. Maggio. Al crepuscolo.

{Al levarsi della tela Anna legge un libro. Si sente 
un rumore di passi a sinistra).

Anna {ventanni. Chiude il libro, si alza di scatto)
— Ettorino !

Bruno {il fratello. Entra canticchiando) — No, sono io.
Anna {torna a sedersi e a leggere).
Bruno — E’ venuto nessuno a cercarmi?
Anna — Hm?
Bruno t— Il sarto deve portarmi l’abito. Ho fatto bene 

a non scegliere il nero. La stoffa era magnifica, stoffa 
da « smoking ». Anche per i pantaloni aveva una lanet- 
tina a millerighe come c’era nella fotografia di quel 
giornale. Ma finita la cerimonia? Naftalina e addio. Ho 
preferito un grigio scuro. A un petto, due spalle così, 
molta ovatta, alzate. Vedrai.

Anna {che è rimasta sempre assorta nella lettura)
— Hm.

Bruno — Come « hm » ?
Anna — Io dico che proprio Stevens ha ucciso il 

gioielliere.
Bruno — Cos’è? {Guarda il libro).
Anna — Non mi spiegare chi è stato, se no non c’è 

più gusto. Il vestito?... Dicevi?
Bruno {alla madr.e che entra) — Mammà, ho doman

dato : se sè venuto il sarto, se era meglio un vestito 
nero, se va bene un grigio scuro. Sai che m’ha risposto? 
«Io dico che proprio Stevens ha ucciso il gioielliere». 
Bella preparazione spirituale al matrimonio : i libri gialli.

La Madre — E poi si lamenta che la notte fa i brutti 
sogni e s’alza dal letto a metter le sedie addosso alla 
porta. {Apre il cestino da lavoro) Guarda, guarda che

confusione! Qua la forbice, gli aghi qua. Le matasse 
sono sparse per tutta la casa, perfino nella cassetta del 
carbone. Il giallo ti serve? {A Bruno) Mica risponde.

Anna {sempre intenta a leggere, alza la mano) — Ssst!
La Madre — Leva quel libro, su! E metti in ordine. 

{Fa per toglierle i l libro).
Anna — Dio, Dio!
La Madre — Non c’è da far «Dio, Dio! ». Hai pre

parato le tazzine? Hai messo l ’olio nel lumino? Hai 
scritto a zia Adele? Bisogna pure ringraziare per i re
gali. All’ingegnere una lettera e la fai firmare anche da 
Ettorino. Alla signora Cassani basta una cartolina. Man
dale il panorama e segna con una crocetta a penna il 
campanile: così capisce che il matrimonio avverrà nella 
chiesa del Carmine. E poi te l’ho ripetuto mille volte: 
sono libri che fanno male, scuotono i nervi. {A Bruno) 
Perchè non li chiudi a chiave e non gliene dai dei 
migliori?

Bruno — Gliel’lio detto, mammà : « Rileggiti La Di
vina Commedia ». Niente. Fiato sprecato. Solo i libri 
gialli.

La Madre —- Non mi prendere in giro anche tu. E sta 
attento. La cenere ti cade sulla giacca. Poi un po’ di 
pioggia. Il blu è così delicato... {gli spolvera con la 
mano la giacca).

Bruno — Tanto lo regaleremo al postino.
La Madre — Certo, finora sei un semplice impiegato. 

Ma adesso che diventerai il cognato del proprietario non 
potrai mica presentarti in fabbrica sempre con questi 
abitucci. Hai raccomandato al sarto? L’attaccatura qua 
al punto dei fianchi, tasche più basse e che non ti fac
ciano un petto da canarino. Di fronte agli altri impie
gati, dopo che tua sorella ha sposato, sarai un po’ il 
proprietario anche tu. Non dico che dovrai darti delle 
arie, ma insomma... {Guardando Bruno che accende una 
sigaretta) Dall’orefice ho visto un portasigarette d’ar
gento cesellato, con il monogramma e l ’accendisigari 
uguale. Te lo volevo comperare. Ma prima voglio fi
nire di pagare tutte le rate per l’anello.

Bruno {si lascia penzolare la sigaretta dalle labbra) 
— Fumerò così, scettico, con disprezzo. {Facendo la ca
ricatura di chi apre un portasigarette di lusso e offre 
sigarette di gran marca) Bour dorè. Vi dà disturbo il 
fumo, signora?

La Madre — Prego, signore.
Bruno — Fumate, signora? Permettete?
La Madre — Non spendo i miei soldi così stupida

mente. Credete che se ne faceste a meno anche voi sarebbe 
tanto di guadagnato per la salute. La mattina... (tossic
chia). La sera, bicarbonato. Perchè non vi togliete que
sto vizio, signore?

Bruno — Perchè è un vizio, signora. Quando sarà



QUESTO DANARO

una virtù me la leverò. (Lancia una sbuffata di fumo. 
Tornando al tono naturale) D’estate, mammà, un bel
l’abito di lino e un cappello di quelli che ho visto in 
vetrina col cartellino « Pesa cinquanta grammi ».

La Madre — Poi un paio d’occhiali di tartaruga e 
accompagnerai tua madre al mare. Spediremo a tutto 
il paese pacchi di giornali su cui è stampato: «Notati 
fra i presenti, sotto un ombrellone a righe verdi, donna 
Maria vedova Ferrari con il figlio ragionier Bruno ».

Bruno — Perchè proprio a righe verdi?
La Madre — Lo compreremo così. (Lo contempla com

piaciuta) Bel ragazzo lo sei. Non sarà più come qui 
dove ti tocca contentarti delle vacche che si voltano a 
guardarti e suonano la campana quando passi. Dovrai 
fare anche tu un buon matrimonio come Anna.

Bruno — Allora, per dare uno schiaffo morale a mia 
sorella, mentre lei dopo sposata ti regalerà sì e no un 
paio d’orecchini di brillanti, io ti offrirò una macchina 
lunga di qui alla porta. La guiderò io stesso. Puuù! 
Puuù! (Gira per la stanza, arriva alla credenza. Apre, 
ne estrae una bottiglia).

La Madre (ridendo) — Fermo. Che fai?
Bruno — Il posto di rifornimento. Benzina. (Tersa in 

un bicchiere il liquore e corre mentre la madre l’in- 
segue).

La Madre — Lascia star l ’anisetta, goloso! (Bussano 
alla porta tT ingresso. Va ad aprire).

Anna (chiude il libro) — Eppure fino all’ultimo mo
mento sembrava che fosse stato Stevens. Invece era il 
guardiano.

Bruno — Sempre delusioni. (Beve).
La Madre — Avanti, avanti. (Entra con Amilcare e 

Gino. Ad Anna) Il preventivo. Dammi gli occhiali. Dice 
che prepareranno nel salone dei biliardi. Per i tavoli 
com’è meglio, uniti o separati?

Anna —• Sentiremo Ettorino.
Amilcare — Papà ha detto che, se volete, s’incarica 

anche per le bomboniere.
La Madre — No, grazie. Ettorino le ha già ordinate a 

Milano. (Leggendo sul foglio presentato da Amilcare e 
facendo dei calcoli) Cioccolato, liquori... Che c’è scritto 
qua?

Amiecare — « Brioches ».
La Madre — Ma bisogna intendersi. Mica come quando 

sposò la maestra che le paste erano contate e il vermut 
un dito.

Amilcare — Per la maestra mio padre fece un altro 
prezzo, signora.

La Madre — Posateria d’argento, naturalmente. Ci 
sono?

Amilcare — Eh! Il signorino Bruno lo sa. Il ban
chetto per l’onorevole lo abbiamo servito noi.

Bruno — E’ vero. Anzi, ho notato che la guida di 
velluto ve la siete fatta prestare dal cinematografo. Sotto 
i piedi dell’onorevole c’era stampato: «Posti distinti».

La Madre (indicando il foglio) —• Be’, lasciatemelo.
Amilcare (a Bruno) —• E... Per mio cugino vi siete 

ricordato?
Bruno — Ah! (A Gino) La domanda l’hai fatta?
Gino — Volevo sentire il vostro consiglio.
Bruno — Adesso la faremo. Anna! (Presenta Gino) 

Il cugino di Amilcare. Avrebbe bisogno d’un favore.
Gino — Un grande favore, signorina. Vi sarò rico

noscente per tutta la vita.
Bruno — Avrebbe bisogno d’una raccomandazione per 

un posto. Dovresti dirlo ad Ettorino, che ne parli a suo 
padre appena torna.

Gino — Il cavaliere è già arrivato stamattina. L’ho

visto che scendeva dalla macchina. Ma io... Sapete, pre
sentarmi così... Non mi conosce... So che ha preso l ’ap
palto della camionale. Un posto qualunque: assistente, 
sorvegliante. Se glielo dite voi è tutto fatto.

La Madre (ad Anna) — Devi ricordarti pure di quello 
che ci ha portato le sementi dei garofani. (A Gino) E’ 
vero della radio? (Ad Anna) Sua madre raccontava al
l’orefice che con quattro lampade vecchie ha messo su 
una radio che prende anche Tolosa. Con una caffettiera 
a rubinetto di quelle che s’usavano prima delle mac
chine espresso: be’, tubi di piombo, saldature, sa lui che 
cosa, s’è fabbricato uno scaldabagno. Dice la madre:
« Lui solo ha il coraggio d’accenderlo, ma insomma fun
ziona ».

Bruno — Senza parlare del fil di ferro sul contatore 
della luce. (Gino gli dà di gomito) Possiamo dirlo, tanto 
non fanno la spia. Mammà, lui spinge col pollice, così, 
trr, trr e il contatore non segna più.

La Madre — Ma questo non lo racconteremo ad Et
torino.

Bruno —- Andiamo a fare la domanda, su. Chissà che 
non diventerai mio segretario. Però, sveglia, eh! Voglio 
ragazzi in gamba, con me bisogna filare, correre! An
diamo su. Posso offrirvi qualcosa? Un po’ d’anisetta?

Amilcare e Gino — No, no. Grazie.
Bruno — La bevo io. (Fa per andare verso la credenza 

ma la madre gli ostruisce la strada e lo respinge ridendo. 
Amilcare e Gino vanno con Bruno a sinistra).

Anna — Non so proprio perchè Bruno dia ancora 
tanta confidenza a questi morti di fame. Stamattina 
quello che vuol fare il giardiniere. Oggi quest’altro. Mi 
pare d’essere diventata un ufficio di collocamento.

La Madre — Be’! Se si possono aiutare... (Prepara le 
tazzine del caffè) Hai sentito Bruno come sa fare? «Di
venterai mio segretario... Con me bisogna filare... »'.

La Fantesca (entra dalla porta di destra) — Il caffè 
bolle, signora Maria.

La Madre — Portalo. A Teresa metteremo un bel ve
stito nero e un grembiulino bianco coi merletti. Sei 
contenta ?

La Fantesca — Però non quella specie di cuffia con 
il velo lungo. La ragazza dell’ingegnere l’hanno vestita 
così. Sembra una monaca.

La Madre — Quella è la governante. Per i bambini. 
Un’altra cosa. Lo zucchero? Porta il barattolo.

La Fantesca (piega,un ginocchio goffamente, imitando 
le riverenze) — Sì, signora.

La Madre (allegra) —• Si dice: la signora sarà servita.
La Fantesca (ripete Tinchino) — La signora sarà ser

vita. (Va, ridendo).
La Madre —• Però senza pulirti le mani sulla sottana... 

Eh! Eh!
Le tre Amiche (entrano) — Buona sera! Buona sera! 

Abbiamo trovato la porta aperta.
La Madre — Accomodatevi. Anna, dà le sedie.
La prima Amica — Doveva venire anche il canonico.
La seconda Amica — Ma è tanto occupato... Parlava 

col tappezziere.
La Madre — Che già prepara gli addobbi?
La terza Amica — Stava giusto spiegando: i vasi del 

giardino ai lati, che dividano il passaggio della sposa 
dai banchi della gente.

La Madre — L’inginocchiatoio quello imbottito, non 
quell’altro comune con le sedie ricoperte.

La seconda Amica —• Si capisce. Poi tirerà fuori le 
tovagline di filè, quelle di quando venne il vescovo. 
(Il campanello dell’ingresso. Anna si precipita verso la 
porta).
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La Madre — Ssst! Ettorino.
La prima Amica (maliziosa) — S’è messa a correre, oh!
La terza Amica — Quante ragazze avrebbero voluto! 

Che, scherziamo? Cementi, appalti, costruzioni, strade... 
Son lavori in grande.

La seconda Amica — E* figlio unico.
La Madre — Le redini dell’azienda si può dire che 

stanno più in mano a lui che a suo padre. Lui sbriga 
la posta, dà istruzioni... S’infila due mollette ai risvolti 
dei pantaloni e via, in bicicletta. Un occhio qua, un 
occhio là. Non gli sfugge niente. Del resto Anna se lo 
merita. (A Teresa che s’affaccia da destra con la caffet
tiera e lo zucchero) Be’, questo zucchero?

Ettorino (trent’anni. Ha un aspetto imbarazzato e con
fuso) — Permesso?

La Madre — C’è bisogno di chiedere permesso?
Ettorino •— Buongiorno, signora. (Alle amiche) Buon

giorno.
Le Amiche — Buongiorno.
La Madre (a Ettorino) — Il caffè è pronto. (Versa e 

offre).
Ettorino — Grazie.
La Madre — I complimenti, anche?
Anna — Scherza.
Ettorino — No, signora Maria. E’ che... Resterò pochi 

minuti.
La Madre — Qua il cappello, qua il bastone. Che hai, 

da fare? Dove devi andare? La signora Cassani ha man
dato un portafrutta.

Anna (prende il pacco appoggiato sul divano e l’apre) 
— Io dico che non è cristallo. (Estrae il portafrutta, lo 
saggia con le nocche) Vetro di sifone di selz.

La Madre — Be’, poveraccia...
Anna — Te lo terrai tu. (Lo mostra alle amiche che 

se lo passano tra loro).
La Madre — L’ingegnere invece... Guarda, guarda (apre 

l’astuccio e mostra un necessario per toletta). Avorio e 
argento.

Ettorino (meccanicamente) — Sì, sì.
La Madre — Quello che mi piace di più è che s’ac

compagna preciso con le filettature della specchiera.
Ettorino — Già. (A voce un po’ bassa, ma decisa) 

Signora Maria...
La Madre — Eh?
Ettorino — Si trattengono molto le vostre amiche?
La Madre -— Sono venute per le cifre ai tovaglioli. Ma 

non ti preoccupare. Noiose, eh? Ora le accompagno di là.
Ettorino — Vi devo dire una cosa.
La Madre — Aspetta. (Posa il necessario da toletta) 

Sai che pesa?
Anna — Hm. Quando Ettorino si strofina le mani sul 

collo è segno che è di cattivo umore.
La Madre (a Ettorino) — Che mi devi dire?
Anna (l’allontana dolcemente verso le amiche) — Tu 

vai con loro. (A Ettorino) Che è successo? Hai anche 
gli occhi rossi. Fa vedere. Questa mania della bicicletta... 
Corri e sudi. (L’accarezza) Sei inquieto? Dammi la mano.
(Ettorino non si muove). Te la devo prendere io? Hai 
l’aria non so se imbarazzata o preoccupata.

Ettorino — E’ vero.
Anna — Che c’è, dunque?
Ettorino — Lasciami stare, Anna. Lasciami stare.
Anna — Come: «Lasciami stare?». Entri, dici che 

devi andar via subito, fai dei misteri, non parli... Non 
m’hai dato neppure un bacio. (Gli si avvicina porgendo 
la guancia, ma Ettorino non si muove) Grazie. (Un poco 
irritata) Insomma, mi vuoi spiegare? Almeno parla, ri
spondi. Uh! Quando fai i misteri come sei brutto. Ti

viene perfino una pustoletta qui. Ma che, ho fatto qual
cosa che t’è dispiaciuta?

Ettorino — Non c’entri tu... (Pausa) Tu.
AnNa — E allora?
Ettorino — Allora... allora... Non interrogarmi, Annù.
Anna — I nervi. Che colpa ho io? Siediti. Sii buono.
Ettorino — E’ vero. Tu non hai colpa, Annù. Per 

questo mi dispiace. Soffrirei meno se la colpa fosse tua.
Anna — Dunque c’è qualcosa di nuovo?
Ettorino — Sì.
Voce di Guido (dalla vetrata della terrazza) — Si pos

sono salutare gli sposi?
La Madre — Avanti, Guido. (Ad Anna) Hai visto? E’ 

tornato.
Anna — Ma sì! Ma sì! (Ad Ettorino) Parla, via!
Ettorino — Dopo. A tua madre.
Guido (elegante e spigliato. Entra. Ha un grosso ro

tolo avvolto in un giornale) — Ciao, Annù. Ciao, Etto
rino. Ciao a tutti. Ho ricevuto anch’io la bella parteci
pazione in carta Fabriano con le iniziali in oro. In mezzo 
« oggi sposi » e attorno colombi viaggiatori.

La Madre — Neanche è sceso dal treno e già comincia 
a canzonare.

Guido — Io non canzono nessuno. Porto anch’io il 
mio regalo. Il regalo d’un povero studente universitario 
si capisce che non può essere nè un astuccio con due 
ombrelli : uno da sole e uno da pioggia ; nè un sopra
mobile con « Amore e psiche », nè coltelli e forchette 
per il pesce, nè tanto meno una sopratastiera per piano
forte di farfalle coi fiori in bocca. Fermi tutti. Lo sposo 
smetta d’andar su e giù con le mani dietro la schiena 
come Napoleone. Le signore frenino l ’impazienza. Rac
comando la massima calma e nervi a posto. Attenzione! 
Uno, due e... (solleva il giornale dal quadro). Titolo: 
Fanciulla dormente nel bosco. Da questa parte.

La Madre — E dall’altra?
Guido (lo capovolge. Ad Anna) — Di’ tu un titolo.
Anna — Hai scelto un brutto momento, sai.
Guido — Me ne accorgo.
La Madre — Lasciamoli in pace. Dà a me.
Guido — Subito. Soltanto, per dovere d’onestà, devo 

dichiarare che l ’avevo già regalato a un mio ammiratore, 
con una bella cornice.

La Madre — Abbiamo capito. Lui s’è tenuta la cornice 
e t’ha mandato indietro il quadro.

Guido — Borghesaccio venale. Allora con due chiodi 
l’ho appeso a capo del letto. Ma la padrona di casa...

La Madre — Abbiamo capito. Ha imposto : « 0 via 
questa porcheria o via voi! ». Qui, insomma, ci vorrebbe 
un matrimonio, hai pensato tu.

Guido — Veramente avevo da parte un orologio d’ar
gento di quelli che volgarmente sono chiamati cipolle, 
grosso così, con una bella locomotiva incisa sulla ca
lotta. Ma credevo non camminasse. Invece ho provato : 
trac, gli ho dato la carica e ho visto che ogni tanto cam
minava ancora. Dunque può servire.

La Madre — Hai sentito, Ettorino?
Guido — Macché! Non ride neanche col solletico sotto 

le ascelle. Che serietà! A Roma, nel viaggio di nozze 
s'infilerà i biglietti del tram sotto l ’anello matrimoniale. 
Senti, Anna. Prova a raccontargli di quando andavamo 
a buttare i ricci delle castagne sulle calze delle signore 
che uscivano dalla Messa. Pampt! E ci nascondevamo. O 
mandavamo il sole con lo specchietto negli occhi della 
serva del parroco. Ah, quella volta... Aspetta. Che tu di
cesti : « E’ stato lui » e indicasti me. Quanti schiaf
foni ti detti! Ti ricordi? (Alla madre) Ohè, almeno ri
desse la sposa! Macché! Io me ne vado.



QUESTO DANARO

La Madre — Bravo.
Guido — Grazie. (S’avvia. Alle amiche) Buona sera 

(con intenzione), signorine. (Va, ritorna) Ah, e anche per 
il quadro. Grazie, eh! Conservatemelo bene. Non lo sciu
pate. Mi raccomando. (Esce).

La Madre — Che matto! Che matto! (Alle amiche) 
Andiamo. Vi faccio vedere i tovaglioli da cifrare. (Ad 
Anna) Intanto, scrivete all’ingegnere, ringraziatelo anche 
a nome mio. Le buste sono qua.

Ettorino — Signora Maria...
La Madre (alle amiche) >—• Vi raggiungo. (A Ettorino 

ed Anna) Io dico che sui fazzolettini non c’è bisogno. Su 
quei grandi la cifra sta bene ma sui fazzolettini un orlo 
a mano basta, senza ricamo, no?

Ettorino — Bisogna che vi parli.
Anna — E io non posso sentire?
Ettorino — No. Te l’ho detto.
Anna — Eeeh!
Ettorino — Ho detto di no.
Anna — Che misteri!
La Madre — Non si risponde così. Se ha da parlarmi... 

(Ad Ettorino) Siedi.
Anna — Oh, tante scuse... (Va).
La madre (siede) — Che, vi siete bisticciati? Gli ul

timi giorni sempre così, si capisce. Si fa presto a dire: 
due si vogliono bene e si sposano. Invece, sembrerà buffo 
ma proprio al momento di sposarsi a tutto bisogna pen
sare fuorché all’amore. La casa è piena di gente, mille 
cose da preparare, sempre una confusione. Questo irrita, 
mette di malumore. Poi Guido viene a far lo spiritoso 
proprio qui. Ma mica gli si poteva dire « vai », tu lo 
capisci. Meglio far fìnta di niente. Papà è tornato, vero?

Ettorino — Sì, stamattina.
La Madre — Credevo che venisse pure lui, oggi.
Ettorino — Infatti voleva venire.
La Madre — Ma chissà come è stanco. Sempre su e giù 

in macchina... A proposito, m’hanno portato il preventivo 
per il rinfresco. Dove l’ho messo? (Si alza, si cerca nelle 
tasche, torna a sedersi) Ah! L’ho proprio qua. Guarda 
un po’. A me non sembra caro. Gli ho raccomandato : 
dolci a volontà e così i liquori. Personale se non ne 
hanno abbastanza lo facciano venire. Posaterie d’argento, 
naturalmente.

Ettorino — Già. (Piccola pausa) Ma ci sono altre cose, 
signora Maria.

La Madre (gli poggia una mano sulla gamba). — In
tanto potresti già cominciare a chiamarmi mamma, « Si
gnora Maria, signora Maria... ». Oramai sei come Bruno, 
un altro figlio. (Piccola pausa).

Ettorino (parla a sbalzi, con fatica) — Come ho detto, 
papà voleva venir lui. Stamattina, quando è tornato, ab
biamo parlato a lungo.

La Madre — Perchè, che è successo?
Ettorino — E’ andato per certe forniture di cemento...
La Madre — Be’? Non ha combinato? Sono andati 

male gli affari?
Ettorino — Veramente lui era partito per Bergamo, 

dove c’è la Direzione. Ma poi ha saputo che vendono la 
fabbrica ed è andato sul posto con un geometra che è 
suo amico. Così si sono fermati a pranzo a Lovere, al
l’albergo... Non so più...

La Madre — Ah!
Ettorino — Insomma si tratta che... Certo le cose son 

molto cambiate. Mica per me, per il mio sentimento. Io 
voglio sempre bene ad Anna, non ho niente da rimpro
verarle. Ma... La mia famiglia... Voi sapete i princìpi 
severi di casa nostra. Vi ripeto, c’è stata una discussione

molto lunga. Dopo questo fatto... Ormai c’è di mezzo 
questo fatto... Chi lo sradica più?

La Madre (socchiude gli occhi, li riapre, cerca di re
star serena) — Sì... Non capisco...

Ettorino — Lo conoscete il lago d’Iseo, no? Quando 
Anna era piccola non avete villeggiato lassù?

La Madre — Vent’anni fa, sì. Siamo stati...
Ettorino — ...vicino Lovere, appunto. Villa Rosa. Que

sto geometra amico di mio padre conosce il proprietario 
della villa e, anzi, a pranzo c’era anche lui. Così sono 
venuti in discorso e... Insomma, parlando che ci saremmo 
sposati... Si sa, quei posti sono piccoli... Basta, ha detto: 
«Ah! Ferrari. Non è mica una signora bionda che ha 
due figli. Il marito è professore...». «Sì — ha detto 
papà. — Il professore è morto l’anno scorso ». E quello 
ha risposto: «Ah! Sarebbe la figlia? ». (Piccola pausa) 
Poi ha chiesto: «E come andò il processo? Perchè, a 
quanto pare, il professore sparò ».

La Madre (smarrita, ma dominandosi) — Infatti, ci fu 
un incidente.

Ettorino — L’altro rimase ferito.
La Madre — Mio marito sparò per difesa.
Ettorino — L’incidente avvenne proprio a Villa Rosa, 

dove abitavate voi.
La Madre — Sì nell’atrio. Quello entrò...
Ettorino (secco) — No, usciva. Di notte. Vostro ma

rito s’era appostato dietro un albero.
La Madre — Di preciso non ricordo. So che ci fu una 

discussione violenta.
Ettorino — Un argentino. Un certo signor Rodriguez.
La Madre — Anche il nome!
Ettorino — Il processo fece gran chiasso, pare. E sui 

giornali i nomi c’erano tutti : il vostro, quello di vostro 
marito, del signor Rodriguez... Perchè mio padre non 
ci credeva, fino all’ultimo ha detto: «E’ impossibile». E 
allora sono tornati a Bergamo e sono andati proprio 
dall’avvocato che difese questo signor Rodriguez... In
samma mio padre s’è fatto dare il giornale. Eccolo qua. 
(Cava di tasca un giornale, legge masticando delle frasi 
e mettendo in risalto Pessenziale) « I giurati... hanno con
cesso le attenuanti... Il marito è stato rimesso in libertà. 
L’amante... (appoggia la voce su questa parola).

La Madre (mette una mano a schermo) — Vent’anni 
fa. Cose sepolte. Neanche in famiglia se n’è più parlato. 
Mio marito tornò... Tu l’hai visto: la nostra vita è stata 
sempre calma.

Ettorino — Sì, va bene.
La Madre — Anna e Bruno non sanno niente. Nes

suno sa niente. Una cosa che stava nelTombra. E perchè 
non deve restarci?

Ettorino — Ma il caso... Intanto avete visto? Questi 
scandali finiscono sempre col risapersi. Sembrano pas
sati ma quando risbucano girano sulla bocca della gente.

La Madre — Sia pure. E con questo? La cosa riguarda 
me, solo me.

Ettorino — No. Riguarda tutta la famiglia, il nome di 
Anna...

La Madre — Che c’entra Anna?
Ettorino — Appunto questo ho obiettato io. Vi ho 

già detto : abbiamo discusso tanto. Ma in casa mia la 
pensano in un altro modo. Mio padre, per esempio, non 
sarebbe mai tornato in famiglia dopo Un simile scan
dalo. Dopo che su tutti i giornali s’è raccontato che 
aveva sorpreso sua moglie con l’amante. Si sarebbe ver
gognato, non avrebbe più saputo guardare in faccia la 
gente.

La Madre — Ognuno deve giudicare secondo la propria 
coscienza. Non ci si può fermare agli aspetti superficiali
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di quello che è successo. Tu hai letto le parole d’un 
giornale e basta. Nè io ti posso spiegare.

Ettorino (deciso) — Signora Maria, io non sono ve
nuto a chiedere spiegazioni. Sono venuto a farvi capire 
che dovrei mettermi contro tutta la mia famiglia. Ma 
questo è niente. Dovrei sopportare di sentirmi dire dalla 
gente: «Ah! La figlia della Ferrari...». E che ci ridano 
sopra come hanno fatto con mio padre a Lovere. Non 
è neppure il caso di discutere più. Tagliamo e via, giac
che, per fortuna, siamo ancora a tempo.

La Madre (pallida, senza voce) — Come... Adesso... 
Tutto pronto... Se tu le vuoi bene. Anna che colpa ha? 
Perchè deve scontare una colpa mia?

Bruno (viene dalla sua stanza, allegro. Indossa una 
giacca grigio-scura, nuova) — Mammà... Oh, Ettorino, 
ciao. Guarda anche tu. Ti piace? (Chiama forte) Anna!

Anna (subito) — Oh! Finalmente si può entrare? Avete 
finito coi misteri?

Bruno (aggiustandosi la giacca) — Perchè? Che c’è? 
(Un piccolo silenzio).

Ettorino — C’è che...
La Madre (uno scatto, con paura) — Zitto!

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

Medesima scena del primo atto. Sono passati alcuni 
mesi. Un pomeriggio di luglio.

La tavola e in disordine con i resti del pranzo. La 
fantesca ripiega a metà la tovaglia e vi dispone sopra 
due piatti coperti per Bruno che deve ancora arrivare. 
Anna ha un abito rosso sul braccio. La madre è seduta 
accanto al cestino da lavoro e cerca qualcosa.

La Madre — Hai infilato l’ago?
Anna (parla con la bocca chiusa perchè ha Vago tra 

i denti) — Sto cercando il filo.
La Madre — Quando parli levati l’ago dalla bocca.
Anna (infilando Vago) — Gli occhiali nuovi, mammà? 

Perchè non te li compri? Questi cascano a pezzi, si 
capisce che non ci vedi.

La Fantesca — E’ già un mese che ha i soldi da parte. 
(Ha aperto un tiretto, prende una scatola di latta, la fa 
tintinnare) Ma prima che li spenda!

La Madre (agucchia sull*abito rosso che le ha dato 
Anna. Alla fantesca) Zitta, tu. (Si sente fischiettare Bruno. 
Indicando alla fantesca la tavola apparecchiata) Lasciagli 
l ’olio e l ’aceto. Il pane coprilo col tovagliolo.

Bruno i(entra) — Ciao, mammà. (Si toglie il cappello, 
lo butta sopra una sedia). Avete già mangiato?

La Madre — Eh! Sono le quattordici!
Anna — Guarda. Una lettera per te.
Bruno — Una lettera? Chi l’ha portata?
Anna — ¡Non so. C’era mammà.
Bruno — Chi l’ha portata, mammà? (La madre non 

risponde. Bruno apre la lettera, legge mugolando; poi, 
ansioso) A che ora, a che ora l’hanno portata? (La madre 
continua a non rispondere) Oh, Madonna! A che ora, 
mammà, chi l’ha portata? Rispondi, almeno! (La madre 
tace. Bruno continuando a leggere, diventa improvvisa

mente allegro, scoppia a canticchiare la Marcia Reale, 
battendo il tempo in aria).

Anna — Che è successo?
Bruno — Niente, niente.
Anna — Non mangi?
Bruno — Sì, subito. La pancia mi fa crr come un 

campanello. (Addenta un pezzo di pane, scompiglia i ca
pelli ad Anna).

La Madre (interrompe il lavoro borbottando) — Fin 
qua. Le lettere delle ragazze fino in casa. Bella faccia 
tosta.

Anna (a Bruno) — Fermati! ¡(Gli mostra un bottone 
della giacca) Il bottone. Di nuovo s’è scucito.

La Madre — Sempre con le mani in tasca... Si capisce 
che si strappa.

Bruno — No. E’ che ho un solo vestito. Questa è la 
ragione, purtroppo. Oramai siamo straccioni. Si sa. Bi
sogna rassegnarci. (Ad Anna) Me lo rinforzi?

La Madre — Straccioni. Sempre a borbottare. Domani 
ti metti quello pesante e quello blu lo mandiamo dal 
tintore.

Bruno — C’è già andato ventidue volte. Guarda come 
mi tira sotto le ascelle. Devo stare sempre così (mette 
le mani dietro la schiena). Non posso mai fare così (in
crocia le mani sul petto. Si leva la giacca. Mostra i pol
sini) I polsini bisogna pareggiarli ogni momento perchè 
hanno gli sfilacci.

Anna (prende la giacca, guarda nella tasca e la svuota 
incuriosita) — Lettere, cartoline, scontrini di guardaroba, 
fazzoletti, fotografie... Che bazar! (Gli rinforza il bottone 
e, ammiccando una fotografia, a voce bassa) Hum, hum! 
E’ lei?

Bruno (siede a mangiare) — E’ una...
Anna — Quella delle lettere di otto pagine « Bruno 

mio, Bruno mio?... ».
Bruno (sorpreso) — E come lo sai?
Anna — Eh! Questi segreti!
Bruno — Non ti riguardano.
Anna — « ...Ho ancora sulle labbra il sapore della tua 

bocca ».
Bruno — L’hai imparata a memoria.
Anna — E... Le vuoi bene?
Bruno — Bene! Oddio! Così... Mi piace. E’ giovane, 

viva, tutta nervi...
La Madre (ha seguito il dialogo ed è impaziente di 

interromperlo) — Non hai altri discorsi da fare?
Bruno — Perchè? Cos’ho detto, mammà? E’ una ra

gazza giovane, viva, tutta nervi. Che c’è di male? Questa 
minestra, piuttosto!

La Madre — Puoi fartela scaldare.
Bruno — Colla per manifesti. (Ad Anna) Dammi quel 

piatto. Due bocconi e scappo. Oggi, cara mia... (Odora) 
Bollito. Ci scommetto. (Scoperchia il piatto) Lo dicevo? 
Bollito. E sia ringraziato Iddio.

Anna — Beato te che sei allegro.
Bruno — Eh, eh! Cara mia! Cose... cose incredibili! 

Cose da pazzi! Vedessi questi giovanottelli all’olio di 
fegato di merluzzo! Mazzi di rose e versi. Ma quella... 
Quella ci accende le sigarette con i versi. Pff! Entriamo 
noi, con l’abitino ch’è sempre lo stesso ma con il nostro 
« savoir faire », con il nostro... Insomma : due occhiate 
due parole, due minuti e le donne... Pum! Pere cotte. 
Appuntamento alle diciotto. Al bosco. Aspetta: dicias
sette e trenta o diciotto? Dio mio, non mi ricordo.

La Madre (ad Anna. Sempre impaziente) — Dagli l’in
salata, su.

Anna — Al bosco?
La Madre — L’olio.
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Anna — Fammi leggere.
Bruno — No. Lascia. L’insalata non la voglio. Mi basta 

il bollito. Molto buono. Sembra di mangiare una coperta 
di lana.

La Madre — Mettici il sale.
Bruno (di umore mutevole) — Ma che sale! Non 

voglio niente. Bollito e insalata, bollito e insalata. Uff! 
In questa casa! A che punto siamo ridotti! Il pane come 
i selci. I piatti, col mastice indiano. La tovaglia a pezzi 
da tutte le parti. Tra poco mangeremo con la tela cerata. 
Il vino?

La Madre — Te l’ho messo.
Bruno t— Questo bicchiere d’acido fenico?
La Madre — Quello che c’è.
Bruno {ad Anna) — Sbucciami la mela. {Chiama forte) 

Teresa! La spazzola per le scarpe! I l lucido! Brr... Mi 
pare di starci. Lei verrà tutta saltellante. Le andrò in
contro. Le dirò... Le dirò... Come devo dire? Beh! Le 
parole verranno. C’incammineremo. E poi... E poi...

La Madre (severa) — Potresti fare a meno d’informare 
tua sorella, mi pare...

Bruno — Insomma, non si può neppure parlare?
La Madre — Lo sai che non voglio.
Bruno — Lo scandalo!
La Madre —■ Si capisce. Lettere, appuntamenti, il bo

sco... Sei tu che rovini tua sorella.
Bruno — Già, già: sono io. Anche questo, adesso. Di

cono: «Quella ragazza non si sposa più». Sono io. Il 
posto l’ho perduto. Sono io. La miseria in cui siamo ri
dotti? Bollito e vino acido? Tutta colpa mia. {Suonano 
il campanello. Teresa ha portato la spazzola e la sca
toletta del lucido; la scatoletta è vuota) Neanche il lucido 
per le scarpe! {Scaraventa via la spazzola)'.

La Madre {s’avvia ad aprire) — Non gridare, almeno. 
C’è gente. (Va. S’ode il vocio delle amiche).

Anna — Arrivano le consolazioni della casa.
Bruno — La contessa di Montecristo, la viscontessa di 

Bragelonne e la cieca di Sorrento. (Prende lo spicchio 
di mela che Anna gli porge e lo getta sul tavolo) Pure 
fradicia, ciao. (Va nella sua stanza).

Anna (alla fantesca) — Senti, se mammà chiede di me 
sto di là, per la macchina da scrivere. (Va sulla ter
razza).

La Fantesca (scuote la testa) — Hum, hum! (Raccoglie 
la spazzola e va).

La Madre (rientra con le tre amiche) — E così c’era 
molta gente?

La prima Amica — Non vi dico, signora Maria, il San
tuario zeppo. Per poco restavamo sui gradini della sa
crestia.

La Madre — Sedete. Peccato che non ho fatto a tempo. 
Ma abbiamo cardato la lana, c’era il materassaio e, sa
pete come succede, se le cose si rimandano. Aver la casa 
in disordine...

La seconda Amica — Sotto i gradini, aveste visto! I 
fazzoletti a terra e la folla in ginocchio. Una folla im
pressionante. Fino allo stradone.

La terza Amica — Però noi non siamo tornate per 
lo stradone.

La Madre — Avete fatto bene. Chissà quanta polvere!
La terza Amica (sorride ambigua come chi ha fretta 

di fare una rivelazione) — Eh, certe volte meglio la pol
vere, signora Maria! Averlo saputo...

La Madre — Anch’io, per andarci, faccio sempre la 
scorciatoia.

La terza Amica (misteriosa) -  Hm, hm! Ieri sera non 
ve l’avrei consigliata.

Voce di Bruno — La maglietta, mammà! Dove hai 
messo la maglietta?

La Madre (forte) — Nel comò. (Si alza, alle amiche) 
Scusatemi tanto. Oggi Bruno ha una smania... (Va nella 
stanza di Bruno).

La prima Amica (sottovoce) — Io farei fìnta di niente. 
Neanche accennerei. In fondo, che ce ne importa?

La seconda Amica — Che ce ne importa, che ce ne 
importa! Noi eravamo presenti e abbiamo visto. Dunque 
ci va di mezzo anche la nostra dignità morale.

La terza Amica (con voce drammatica) — Il dovere 
nostro dobbiamo farlo.

La Madre (rientra) ,— Il brutto è che la funzione finisce 
tardi. Andare col buio per la scorciatoia non vedi dove 
metti i piedi.

La terza Amica — Per questo, signora Maria, ci si 
vedeva anche troppo bene. Anzi, siccome monsignore 
ha fatto distribuire il numero speciale del bollettino, ci 
siamo fermate per leggere l’elenco delle offerte e sta
vamo giusto cercando quanto ha messo la moglie del
l’ingegnere, quella che chiama il marito col cognome, 
che dice: Moretti!

La Madre — Quella può!
La seconda Amica — Sapete il capannone? Dove fini

sce il muretto coi rampicanti? C’eravamo fermate pro
prio lì.

La Madre — Ho capito, ho capito. E così?
La prima Amica (alla terza amica) — Ragazzate, lascia 

andare.
La terza Amica — No. Mica per niente. Ma per la 

sfacciataggine di dar fastidio alla gente che va per i 
fatti suoi. Volete star lì? State. E anzi, nascondetevi, 
così nessuno vi vede. Invece neanche hanno vergogna.

La seconda Amica — Nè lui nè lei.
La terza Amica (alla seconda amica) — Ti dico io 

come è stato. Hanno creduto che noi ci fossimo fermate 
lì apposta. Se no come ti spieghi che improvvisamente 
ti sbuca fuori uno: «Be’, che vogliono queste bigotte? ».

La seconda Amica — E almeno il rispetto per monsi
gnore ! « Lo racconto a monsignore, ha detto, che andate 
in giro per i boschi ». A noi.

La prima Amica — Cambiamo discorso, cambiamo 
discorso.

La Madre — Ma io gli avrei risposto per le rime. « La 
strada è libera e mi fermo dove mi pare e piace. Tanto 
più che non son qui a *dar scandalo come fate voi ». 
Chi erano? Villeggianti?

La terza Amica — Chi erano ! Giusto perchè non 
sono in buoni rapporti col padre per via di quel certi
ficato che non mi volle fare, se no ci sarei andata e 
avrei detto: «Sono questi i  frutti degli studi? Lo man
date fino a Roma all’università per fargli insegnare ad 
essere così educato? ».

La Madre —• Ah! Guido. Già, chi dev’essere? Sempre 
lui. Ma non bisogna dargli importanza!

La terza Amica — Mica soltanto per lui. Ma intanto 
abbiamo sentito: «Guido, smettila». In quel modo si 
finisce col compromettere anche una povera ragazza. 
Perchè, poniamo il caso che non fossimo state noi a 
passar di là...

La prima Amica — Cambiamo discorso, cambiamo 
discorso.

La Madre — E la ragazza?
La prima Amica — Stava nascosta.
La terza Amica •— S’è vista e non s’è vista. Così... 

Ha alzato e abbassato un braccio. Un vestito rosso con 
le maniche corte... (Piccola pausa).

La seconda Amica »— Può essere che sbagli ma a me 
pare d’aver visto una cintura... Nera, lucida.

La prima Amica — Ma va’. In quel momento di con
fusione come fai a stabilire...

La seconda Amica — Sbaglierò.
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La terza Amica — Quanto a questo, se dobbiamo 
cambiar discorso cambiamolo pure. Ma potrei giurarci 
io. Una cintura nera, lucida, di coppale, alta così, tre 
dita. E poi se si parla è solo a ¡fin di bene.. Mica per 
far pettegolezzi.

La Madre — Che ora era?
La seconda Amica — Era finita allora la benedizione.
La terza Amica — Diciannove e un quarto, diciannove 

e trenta.
La Madre — Un vestito rosso?
La terza Amica — Rosso. Ma non tinta unita. Come 

se ci fossero dei puntini.
La Madre (ironica) — Ah!
La terza Amica r— Dei puntini fantasia. Un rosso 

smorto.
La Madre (un po’ aspra) — Non vorreste mica ag

giungere che aveva un cappellino in quel modo? (Indi
ca un cappello bianco sopra una poltroncina) Guardate, 
guardate.

La terza Amica >— Ecco, veramente, un bianco si 
vedeva.

La Madre (ironica) — Confrontate, confrontate. (Va a 
prendere il cappello). Nastro di raso. Tre fiorellini...

La prima Amica r— Per carità, signora Maria. Non 
abbiamo mica detto che era Anna.

La Madre — Ci mancherebbe altro!
La seconda Amica — Non si tratta che c’entri Anna. 

Ma io, se mi chiedessero « Che cappello aveva? » ri
sponderei: chiaro.

La terza Amica — In coscienza io specificherei : 
nastro e fiori non lo so. Ma in quanto al cappello era 
bianco, proprio bianco. E se lo volete sapere proprio 
grande come questo.

La prima Amica — Discussioni inutili. La signora 
Maria ha già detto che alle diciannove Anna era qui.

La Madre — Io non ho detto questo. Ma non c’è 
bisogno che Anna fosse qui per (Stabilire che non eia 
lei. Un abito Tosso e un cappello bianco. Per esempio 
la figlia della signora Boffi, l ’ho vista io : ha proprio 
un vestito rosso e un cappello bianco.

Le Amiche (insieme) — Oh, ma la figlia della signora 
Boffi... Non la lasciano mica uscir sola... Neanche a 
pensarci!

La Madre — Esclusa. Naturale.
La terza Amica — Allora anche mia nipote... S’è 

cucita una ¡stoffa tra il marrone e il ruggine. Come si 
può dire? 'Color vino. Insomma sempre una gradazione 
del rosso. Ma neppur viene in mente di pensarci! Cle
mentina. E’ il tipo della ragazza.

La Madre •—• Esclusa anche lei. Ma non solo lei. 
Una per una, tutte. Se vestissero tutte uguali, come nei 
collegi? Che, forse nascerebbe il dubbio? Chi deve 
essere? Anna. Come l’altra volta, dell’automobile. La 
macchina si ferma, scende una ragazza, mezzanotte, nes
suno ha visto dove è entrata, ma chi doveva essere? 
Anna. Era fidanzata, non s’è sposata. La madre la fa 
uscir sola. Fa questo, fa quest’altro... Perchè qua non è 
come nelle altre case. Qua niente passa inosservato. 
Pare che non abbiano altro da pensare. Sempre a spiare. 
Scostano le tendine e spiano. Dalle persiane spiano. 
Dalle porte spiano. Adesso anche nei boschi. (Movi
mento delle amiche) Ma sì, ma sì. Esce malvestita e 
dicono : « Ecco come s’è ridotta » . Si mette uno straccio 
nuovo : « Hum, con quella miseria di pensione che ha 
la madre tutto questo lusso ». Volete sentir Teresa? 
Le hanno domandato che cosa mangiamo, se è vero che 
compriamo solo carne per bollito, se è vero che le 
diamo vitto e alloggio senza paga, se è vero che abbia
mo messo la luce « à forfait » se è vero che Bruno s’adat
terebbe a fare il commesso...

'La terza Amica \— Questo è niente. Faccio per dire: 
le chiacchiere. Mio marito giuocava al biliardo e uno, 
non faccio nomi, amico di Guido, si mette a canzonare: 
« Si parte, signori, si parte ». Perchè? Pare che Guido 
ha trovato pn posto per Anna, a Torino, a Milano, lo 
sa lui, in un negozio di... Non ricordo. E così, be’, ormai 
ve l’ho raccontato, sì, insomma, dice che partiranno 
insieme.

La Madre — Capito? Capito a che punto?
La terza Amica — Ah! In un bar. Cassiera in un bar.
La Madre >— Tutti i particolari. Le ultime notizie.
La terza Amica — Ah! [E che, siccome ci vuole una 

cauzione... C’è uno, ¡se lei va a Milano, disposto a met
tere questa cauzione.

La Madre — Anche.
La terza Amica i— Una persona molto fine.
La Madre i— Meno male.
La terza Amica — Un avvocato.
La seconda Amica — Quello... Ho capito, ho capito— 

Che ha la macchina grigia.
La Madre — La macchina di quella notte. Eh, eh! 

Naturale. Insomma, volete saperlo? Ieri sera m’ero già 
infilato il cappello e pveva chiuso le finestre. Dico: 
Andiamo al Santuario. Ma non sono neppure arrivata 
giù al portone. Scendendo le scale mi si presentavano 
davanti tutti i visi che avrei incontrati. L’albergatore fa 
così alla moglie (dà di gomito). « Avevano prenotato il 
salone, per il banchetto... Volevano le posate d’argen
to...». Gino, che si raccomandava per l’impiego, finge 
di leggere il giornale e ammicca al barbiere. La madre 
dell’orefice, che [prima s’inchinava : « Riverisco, signora, 
riverisco », adesso si diverte a fare la caricatura del 
mio modo di camminare. Non sai più dove mettere i 
piedi quando cammini, come tenere le mani, dove guar
dare, non ti sai più muovere. Insomma, non uscirò più 
di casa? Va bene? (Movimento delle amiche) Andate 
là, neppure questo va bene! Anche a chiudersi in casa 
c’è sempre qualcuno che bussa per dirti: «Vostra figlia 
va a far l’amore per i boschi. Non vi basta? Va a Milano 
con (Guido. Non basta ancora? C’è un altro: il signore 
di quella notte, l’avvocato con la macchina grigia, per
sona molto fine, che paga le cauzioni ». Tutte notizie 
a scopo di bene. Insomma, non aprirò più la porta. 
(S’alza) Teresa!

Le Amiche (irritate. Insieme) — Ma signora Maria... 
— Non è questo il modo... — Non c’era da offendersi! — 
Invece di ringraziarci... — Abbiamo creduto che fosse 
nostro dovere...

La Madre (lascia parlare. Resta in piedi immobile, 
assente. Finche quelle si guardano fra loro e si muo
vono verso la porta. Allora fa un passo avanti. Con 
voce fredda) — E fatemi il piacere: scendendo, per la 
strada, porta per porta, casa per casa, raccontatelo a 
tutti: che non voglio vedere più nessuno, non voglio 
parlare con nessuno. Va bene così? (Chiude la porta 
dietro alle amiche. A Teresa che entra) Anna?

La Fantesca — Non so, signora Maria. Ma se non 
sbaglio dev’essere ancora di là. (Indica con un gesto la 
terrazza).

La Madre — Ah!
La Fantesca (scuote la testa) — Questi ragazzi avreb

bero bisogno di frusta, signora Maria! (Va).
La Madre (verso la terrazza) — Anna! (Fa qualche 

passo) Anna!
Voce di Anna (dalla terrazza) — Eccomi!
La Madre (mette in ordine qualcosa, l’abbandona. 

Agita le mani inquieta. Vede Anna. Con viso duro e 
voce ostile) <— Ebbene?

Anna (entra. Ha un libro sotto braccio e un garofano 
infilato nel libro. Con voce forte) — Ebbene? Un mi-
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nuto! Per la macchina da scrivere. Due parole. Sembra 
che caschi il mondo!

La Madre — Tutta spettinata. Le forcine ti scivolano. 
Impolverata. (Le guarda le spalle) Cos’è? Calcina? Ver
nice? Dove ti sei appoggiata? Guido. Che vuole Guido? 
Si può sapere?

Anna — Che c’entra Guido?
La Madre — Non c’era?
Anna — Non so.
La Madre — Come: «Non so »! Non l’hai visto?
Anna — Sì, un minuto. Così...
La Madre — Allora c’era.
Anna — Se l’ho visto! Sfido!
La Madre — E abbottonati qua. (Le guarda la spac

catura della camicetta) Il fermaglio? Non avevi quel 
fermaglio con le violette?

Anna (si cerca) Sì... Mi pare...
La Madre — L’hai perduto?
Anna — Sarà caduto.
La Madre — Ah!
Anna — Cos’hai detto?
La Madre — Niente. Chiudi i vetri. (Indica la vetrata).
Anna (chiude la vetrata sbattendola) — 'Chiusi i vetri 

è tutto a posto. Il problema è nel chiudere i vetri. Sei 
contenta, adesso? (Volta le spalle alla madre, scosta la 
tendina e guarda attraverso i vetri).

La Madre (brusca) — Dove sei stata ieri sera alle 
diciannove?

Anna (senza voltarsi) — Eh?
La Madre (tagliente) -—• Voltati. Eri alla scorciatoia 

del Santuario con... (Piccola pausa).
Anna (s’è voltata) — Sì. (Piccola pausa, ironica) Non 

capisco come non te l’abbiano detto ieri sera, non siano 
venute di corsa : « Signora Maria, abbiamo visto Anna 
con Guido... ». 'Se lo son tenuto in corpo fino ad oggi. 
Che stomaco! (Ritornando alla voce ferma e decisa) Dun
que, sì. Ero con Guido.

La Madre (smarrita e affannata) — E Io dici così? 
Senza ritegno... Senza pudore...

Anna •— E’ vero. Non ho l ’aspetto di chi ha commes
so un delitto?

La Madre (cercando gli argomenti) — Con Guido non 
sei fidanzata.

Anna — Infatti è questo il delitto.
La Madre — Guido non pensa al matrimonio.
Anna — Neanche io.
La Madre (sempre più smarrita delle risposte di An

na) — Sei d’una sfacciataggine... Hai una tale... (Si 
domina) Già, dunque... Tu non pensi al matrimonio.

Anna — Quando ci ho pensato hai visto tu stessa 
cosa è successo. (Un silenzio).

La Madre •— Prima di tutto rispondi a quello che 
t’ho chiesto.

Anna >— Ho capito, facciamo a giuocare. Il giuoco 
del tribunale. (Ironica) Tu saresti l ’accusa.

La Madre — Io... Io sono niente. Sono soltanto tua 
madre. Io voglio sapere almeno questo, ho almeno que
sto diritto, spero, di sapere se è vero che tu pensi di 
partire.

Anna — E’ un pensiero che non deve spaventare nes
suno. Se purè ecco con che parto : un abito di crespo, 
un paltoncino rivoltato, due camicie e le scarpe coi tacchi 
mangiati. Neanche scomodo la famiglia per comprarmi 
una valigia.

La Madre — Dunque è vero che pensi ad andartene.
Anna — E’ vero, non è vero : non ha importanza. Ma 

se decidessi di partire non capisco quali dovrebbero es
sere gli ostacoli.

La Madre — Tua madre non la consideri certo un 
ostacolo.

Anna — Dovrei pensare che mia madre è contenta 
di vedermi ridotta così. In questo paese tutto s’è spez
zato. Che avvenire mi aspetta? Al massimo al massimo, 
se pure, chi lo sa? Mettermi un grembiule nero e se- 
derni a bollare moduli dietro uno sportello. Telegram
ma? Bum! Volete un vaglia? Bum! Tenete il resto. 
Bum, bum: tutta la vita.

La Madre — E ti illudi di trovare, partendo, chissà 
quale altra vita: una festa, fiori quando passi...

Anna -— No. Può darsi anche una vita peggiore. Ma 
sarà dipeso da me, la colpa sarà stata mia, dovrò rim
proverare me stessa. Invece qui, è colpa mia forse? 
Questa vita così cosa ho fatto per meritarla? (Durante 
quest’ultima battuta si sente Bruno canticchiare).

Voce di Bruno — Il fazzoletto pulito?
La Madre — E’ qua.
Bruno (entra) — Stirato?
La Madre — Sì.
Bruno — Brava mammà. (Le manda un bacio sulla 

punta delle dita. Infila in fretta il fazzolettino nel taschino 
della giacca).

La Madre (calma) — E tu che ne dici? Lo sai che 
Anna pensa di partire?

Bruno (leggero, spigliato) — Ma che, ci credi? Questa, 
quando parla, non sa mai quello che dice. Parte! Sì! 
Direttissimo! «Sleeping-car »! Parliamo piuttosto di cose 
serie. (Ad Anna) Da quei soldi che hai da parte per il 
turismo potresti prestarmi... (Conta i pochi soldi che ha 
in tasca. A bassa voce) Anche una piccola cosa. Quin
dici. Venti. Dieci. Ne ho proprio bisogno. L’ultima mezza 
lira... C’era lei: l ’ho data a quella vecchietta che gira 
col pappagallo e il pianeta della fortuna.

Anna — Be’. Vai nella mia cassaforte e prendi tutto 
quello che c’è.

Bruno — Grazie. Brava.
Anna — Tre lire e quattro bottoni, mi pare. E una 

contromarca del cinematografo.
Bruno — Conservatele per la mancia al cameriere 

del vagone ristorante. Mammà... (Si raspa i capelli).
La Madre — Che vuoi?
Bruno — Mammà... Facciamo pace?
La Madre — Non hai più sigarette?
Bruno — Ne ho.
La Madre — Allora?
Bruno *— Mica tante. Me ne hai già prestate... Poi 

facciamo i conti. Prestamene altre dieci.
La Madre —• Guarda il calendario. Ventidue luglio: 

e la pensione è già finita. Dimmi tu, pensa che dobbia
mo pagare la luce e non ci sono. Per far accomodare il 
rubinetto, se vuoi saperlo, ho detto a Teresa: paga tu 
e poi te li darò.

Bruno — Uff (Cambia d’improvviso umore, cammina 
su e giù, batte i piedi, nervoso. Come parlando a se) 
Guarda un po’... Un giovanotto a ventitré anni! Porco 
il diavolo! (Prende una seggiola per la spalliera e la 
scuote. Ad Anna) Essere costretti addirittura a chiedere 
l’elemosina per dieci lire! Sarà stato un posticino da 
niente, ma almeno qualche soldo in tasca l’avevo. Chi 
me l’ha fatto fare ad andarmene. Per un gesto di di
gnità di persona offesa! Ho una rabbia! Mi bisognano, 
insomma, mi bisognano. Neanche dirle : « Posso offrirti 
un caffè? ». Che figura! Piuttosto non ci vado! (Si sfila 
la giacca e la butta sopra una sedia) Giacché devo fare 
il pezzente lo faccio in casa. (Si ferma, alza la voce) 
Poi dice: partire. Ma magari! Ecco, adesso avere i soldi 
in mano per il viaggio: il manovale, lo sterratore, il 
facchino. Pane e lardo... Dormire nei fienili... Preferirei 
qualunque cosa alla vergogna di vivere in questo modo.

Anna — In fondo ha ragione, povero ragazzo.
La Madre — Ha ragione. Certo. Anche tu hai ragione.
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Chi non ha ragione in questa casa? Soltanto io. Però... 
(Ad Anna) Tu vivi libera, ti affranchi da ogni legame, 
vuoi andartene. (A Bruno) Tu, poco manca che porti 
le tue donne fino in casa. In fondo niente di meglio che 
il mio torto per farvi comodo.

Bruno — Anche questo : che ci ha fatto comodo.
Anna — Come se non avessimo pagato abbastanza 

coprendoci di ridicolo di fronte alla gente.
La Madre — Perchè nessuno di voi due ha pensato 

neanche un solo minuto a mettersi a fianco di vostra 
madre, a difenderla. Vostro padre ha saputo farlo. Si 
mise proprio contro la gente.

Bruno — Già. Ma anche a lui chissà cosa è costata 
questa difesa. Nessuno può dire se l ’aveva superata o 
se ci pensava sempre. Chissà che non sia stato proprio 
questo pensiero nascosto a minargli la forza.

Anna — Proprio così.
La Madre — Vorreste farmi credere che siete anche 

angustiati dal pensiero di quanto ha sofferto vostro 
padre!

Anna — Tu ormai ci consideri degli esseri senza af
fetti, senza sentimenti.

La Madre — Io non vi giudico. Io dico soltanto che 
ho sempre torto in questa casa. Ma esiste ancora questa 
casa? Dov’è il fondamento? La base, un appoggio solo? 
A un certo punto anche i figli, capisci, anche i figli ti 
sono contro. Ti possono avvilire quando vogliono, anche 
dire che si vergognano. Possono, se vogliono, qualunque 
cosa. Tu sei la madre, sì: dài tutto a loro, mangi la 
corteccia del pane che resta: però, zitta, guai a fiatare! 
Non dimenticare che vent’anni fa, una notte, sul lago... 
Tutto è addosso a questo ricordo. Ton, ton, scandisce la 
vita come quell’orologio a muro. « Una notte, sul 
lago... ». Sembra un oggetto. Ti segue, ti pedina, non 
ti fa respirare. Ed è niente; un ricordo. Anzi, neppure 
un ricordo. Che cosa è accaduto nella vita di questa 
donna nessuno lo sa. Neanche Voi: cosa sapete? Vedete 
una vecchietta: ha i capelli bianchi, ha le guance sec
che, socchiude le persiane perchè ha gli occhi deboli, 
rammenda le calze, e certo è diffìcile, fa quasi ridere 
tirar fuori da queste ossa una ragazza con le trecce bion
de, capricciosa, irrequieta, che è stata travolta ed ha 
peccato. Una cosa così lontana che non saprei neppure 
io raccontarla, mi sembrerebbe d’inventarla, lo stesso 
ricordo non lo rivedo mai nella stessa maniera. Non so 
spiegarvi. Ecco : per esempio, quando si rilegge un libro 
dopo tanto tempo; è lo stesso libro, ma i sentimenti 
che suscita sono diversi. Mi sembra che a me non sia 
accaduto nulla, mi sembra il racconto d’un fatto acca
duto ad un’altra. Eppure eccolo: ti sbarra la vita a ogni 
passo, impedisce ad una madre di comandare, ai figli 
di ubbidire, ti disgrega una famiglia.

Bruno — Non la disgrega, però impone una soluzione.
La Madre — E questo è il terribile. Voi vivete aspet

tando il momento che io vi dica qualcosa. Mi state ad
dosso solo per questo scopo. « La tovaglia cade a pezzi... 
Ormai siamo straccioni... Mangeremo sulla tela cerata...». 
E Anna? «Se parto, ho un cappottino rivoltato e le 
scarpe coi tacchi rotti... ». Ogni parola deve servire a 
pungermi, a ricordarmi che le cose sarebbero state di
verse, che vivreste un’altra vita. Dunque io sono stata 
la colpa e io devo essere la soluzione. Ma che cosa 
volete da me? Che posso fare io? Non ho più niente 
da darvi. Pelle, ossa... (ha T’affanno del pianto che frena).

Anna (ha uno slancio) — Ma non è vero, ecco, se tu 
credi che non ti vogliamo più bene.

La Madre — Oh, fingete di non essere cambiati.
Bruno (cerca una giustificazione) ■— Noi non siamo 

cambiati, mamma. Però... Certo... qualcosa attorno è 
cambiato che ci impedisce di vivere.

La Madre — E io posso forse vivere? Non vi siete 
accorti che mi porto la vita come una condanna, aspet
tando che finisca? Non pensate quanto mi pesa questa 
croce? E quello che soffro, credete che sia per me? 
Prima, quando tu cenavi, mi son messa a cercare questa 
maglia. Era qui, la vedevo, eppure continuavo a cercarla 
con le mani prima di prenderla. Mi passavano davanti 
degli spazi vuoti. Poi tu hai detto qualcosa più forte e 
mi sono svegliata. Allora, come alla fine di certi sogni 
ho provato a gridare e non potevo. Ma hai fatto male, 
ecco. Vorrei che quei momenti di vuoto continuassero, 
finisse così, non sentirmi più viva, passare per queste 
mura come un’apparizione. Ma sì! Ma sì! Ti lamentavi. 
E’ giusto. Pane duro. E’ vero. E io, cos’ho mangiato, io? 
Oh, non so proprio come riesca a dirlo, come non mi 
vergogni. To’, ma non la vedete vostra madre? Andate! 
Vendete tutto! Partite! Tanto non posso far più nulla 
per voi. Andate! Andate! Soltanto... Ecco... Una cosa, 
ecco... Solo questo dico: cercate di essere più buoni, 
ecco. (S’avvia a destra, si ferma). Ah! (Va verso l’arma
dio, apre un tiretto, prende la scatolina di latta dove 
ci sono i soldi per gli occhiali, la poggia sul bordo del
l’armadio. Torna indietro, va nella sua stanza. Un si
lenzio).

Bruno (rimane immobile).
Anna (s’ivvicina all’armadio, rimette la scatolina di 

latta nel tiretto. Chiude il tiretto lentamente).
Bruno (prende gli occhiali che la madre ha lasciato 

sul tavolo e li osserva) — Ha legato la cerniera con un 
filo bianco.

Anna (indica con l’occhio il cassetto) — Eppure tu 
eri incerto.

Bruno — No, non li avrei presi.
Anna — Può darsi. Ma quando andrai dalla tua ragaz

za ti sembrerà d’aver fatto un grande sacrificio.
Bruno — Non pensare ai miei sentimenti. Pensa ai 

tuoi.
Anna — E’ vero. Come siamo ingiusti, tutti e due. E 

com’è difficile dire certe cose! Guarda. Io vorrei dire, 
per esempio: «Andiamo di là e chiediamole perdono». 
Eppure... Curioso, eh? Prima le ho detto tante cose cat
tive: ebbene Don ho avuto quest’esitazione.

Bruno (le accerchia le spalle) — Andiamo di là e 
chiediamole perdono. (S’avviano. Si sente suonare il 
campanello d’ingresso. Si fermano. Si guardano).

Anna — Chi sarà? (Va ad aprire).
Bruno (riprende gli occhiali e li riesamina).
Anna (torna) — Un signore.
Bruno — Un signore?
Anna — Un tipo buffo con una busta di pelle.
Bruno — Che vuole?
Anna — Dice che vuol parlare a mammà.
Bruno — Eh? Be’, fallo entrare.
Anna — Vacci tu.
Bruno (va) — Avanti, accomodatevi.
I l  Notaio — Scusate (entra). La vedova Ferrari?
Bruno — Sì, abita qui.
I l  Notaio — Perdonatemi l ’ora incomoda. Ma io vengo 

da molto lontano. E’ in casa la signora? Avrei una co
municazione molto personale.

Bruno — Chi devo dire?
I l  Notaio — Il notaio D’Ambrogio.
Bruno — D’Ambrogio?
I l  Notaio — [Sì. Ma tanto la signora non mi conosce.
La Madre (s’affaccia a destra) — Precisamente. Acco

modatevi.
I l  Notaio — Grazie. Perdonatemi, signora. Dato l’ar

gomento della mia comunicazione preferirei restar solo 
con voi.

Bruno e Anna i(si guardano, fanno per andarsene).
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La Madre — No, no ! Diamine. (Al notaio) I miei figli.
I l  Notaio — Piacere. (Esitante) Permettetemi però 

d’insistere, signora. Si tratta, ripeto, di cose delicate. 
Avrei necessità di parteciparle solo a voi. Se aveste la 
bontà, un minuto...

La Madre — Ai figli non ho niente da nascondere.
I l  Notaio (imbarazzato) — Come volete, signora. (Apre 

una borsa, ne estrae una carta) Per tramite del Conso
lato italiano di Buenos Aires, ho ricevuto dal mio col
lega avvocato Falero l’incarico di annunziarvi... Di an
nunziarvi la morte del signor Gianfranco Rodríguez, 
deceduto laggiù il mese scorso. Esattamente il... (guarda 
le carte) il tre giugno.

La Madre (smarrita) — Non è una notizia che mi...
I l  Notaio (interrompe con un cenno di mano) — Nel 

testamento, di cui ho incarico di trasmettervi copia, il 
signor Rodríguez nomina erede delle sue sostanze la 
vedova Maria Ferrari. (Un silenzio).

La Madre (guarda i figli e il notaio, come spaventala)
■— Ma io... No, no, signore... Non ho niente a che vedere 
col signor Rodríguez...

I l  Notaio (sorpreso, r¡controllando le carte) — Alla 
vedova Maria Leoni in Ferrari, nata a Genova e domi
ciliata...

La Madre — Sì, sono io, sono io.
I l  Notaio — Appunto. Il signor Rodríguez non ha eredi 

legittimi. Ha espresso queste volontà. E io ho l’ufficio 
di comunicarle da parte del mio collega di Buenos Aires. 
I beni immobili, ma si tratta di poco, sono stati destinati 
ad istituzioni di beneficenza. i(Sfoglia le carte) Ad un 
ospedale, mi pare... Sì. E ad un asilo. Il liquido depo
sitato in banca è stato assegnato a voi. Si tratta esatta
mente di sessantatremila pesos.

Anna — Pesos?
I l  Notaio — Sì, signorina. Pesos argentini. Al cambio 

attuale... Un totale di seicentomila lire circa. (Una pic
cola pausa).

Bruno — Seicentomila lire?
I l  Notaio — Seicentodieci, seicentoventi. Non so pre

cisamente. Si potrà controllare alla banca. Il cambio 
oscilla, ma sarà conteggiato esattamente il giorno del 
versamento.

La Madre (decisa) — Va bene, va bene. Ma questa 
somma non mi appartiene. Io non sono una parente.

I l  Notaio — Non siete una parente. E’ detto, infatti. 
Ma parenti legittimi non esistono. Dunque non può sor
gere nessuna contestazione.

La Madre — Non volevo dir questo.
I l  Notaio — Perdonatemi, signora. Non capisco allora 

le vostre obiezioni.
La Madre — Volevo dire... Ripeto, con l ’eredità io 

non c’entro. Non posso spiegarvi. Sono ragioni personali. 
Comunque non posso accettare questo denaro.

I l  Notaio (stupito) — Tornate a perdonarmi, signora. 
Intuisco le vostre ragioni personali perchè il testamento 
ne fa cenno. Voi non desiderate niente. Sta bene, però, 
per la volontà del signor Rodríguez, vi trovate ad avere 
in possesso da oggi, o meglio dal tre giugno, questa som
ma, che, senza dubbio, è assai cospicua.

La Madre — Ho capito, signore. (Decisa) Ho il dovere 
di non prendere questo danaro. (Un piccolo silenzio).

I l  Notaio (guarda Bruno e Anna) — La signora, mi 
pare, decide con eccessiva fretta.

Bruno (debolmente) — Certo...
Anna (imbarazzata) -— Ecco...
Bruno (d'improvviso) — Un po’ di vino? (Prende 

dalla credenza una bottiglia).
I l  Notaio — Prego.

La Madre — Un vinello che facciamo da noi, nel 
nostro pezzetto di vigna.

Bruno — Vigna? O Dio, quattro pali e una porta di 
rete metallica. (Versa).

I l  Notaio •— Grazie, grazie.
Bruno — Precisamente... Mia madre... vorrebbe, se 

possibile, credo, un po’ di tempo per riflettere.
La Madre — Ma no. Ma io non devo nè riflettere nè 

decidere. Questa somma è legata a qualcosa che non mi 
permette di prenderla. Non la voglio. Non ho nessun 
obbligo di accettarla.

I l  Notaio (si alza) — Signora, vi lascerò una copia del 
testamento. Tornerò a conoscere le vostre decisioni 
quando le avrete prese con maggiore serenità. Son qui 
per eseguire una volontà e come esecutore devo fare 
tutto il possibile perchè questa volontà sia rispettata. 
Sono sceso all’albergo del Cantiere. Resto a vostra di
sposizione.

Bruno — Bene, signor notaio. (Con tono di voce di
verso, confidenziale) Capirete che... Quando non si è 
preparali... Non si può... Queste notizie...

I l  Notaio — Capisco, capisco. I miei rispetti, «ignora.
La Madre — Buona sera, signor notaio (fa per accom

pagnarlo).
I l  Notaio — Non v’incomodate, non v’incomodate.

(Esce).
La Madre (s’avvicina al tavolo dove il notaio ha la

sciato la copia del testamento. Prende il foglio, lo rivolta 
tra le mani, fa per stracciarlo).

Bruno (le ferma il braccio) — Che fai, mammà?
Anna — Ha ragione Bruno. Leggiamolo almeno.
La Madre — Ma no. Non voglio neppure che si legga.
Bruno (le ha levato il foglio dalle mani) ■— Perchè? 

Leggere non impegna...
Bruno — Dopo aver letto si può decidere meglio.
Lia Madre — Decidere meglio? E non ho già deciso?
Bruno — Sì. E’ vero. Farai come vorrai. Ma il notaio 

aveva ragione di stupirsi.
La Madre — Perchè il notaio non sa niente. Non sa 

chi è questo Rodriguez. Non sa che tutto questo è legato 
ad una cosa terribile. Non sa la mia colpa. Non sa che 
questo danaro sarebbe sporco nelle mie mani. Insomma, 
non sa, mi capite, quello che sapete voi. (Piccolo si
lenzio).

Bruno (impacciato, smozzicando le parole) — E’ che 
deve arrivare un punto, mammà, che le cose passate non 
bisognerebbe ricordarle più.

La Madre — E’ proprio per non ricordarle più che io 
non prenderò questo danaro. Chiederebbero : « Da dove 
viene?». E da capo: «La madre, da giovane...».

Anna — Se è per questo... Per quello che dice la 
gente... Con i soldi o senza continuerebbero ugualmente 
a mormorare.

La Madre — E’ vero. Ma finora io sola ho mancato, 
io sola devo aver vergogna. Voi non avete colpa. In
vece, con questo danaro nelle mani... (Un piccolo si
lenzio. Impaurita) Come, non sentite che se dovessi 
darvi un centesimo solo di questo danaro, diventereste 
miei complici? Complici contro vostro padre? (E’ smar
rita, sconvolta) Io ero la sua amante... Vostro padre ha 
sparato... (Un silenzio) Sessantatremila pesos... Il prezzo 
che paga... Guardatemi negli occhi. Lascio decidere a voi. 
(Singhiozza) Non importa, è vero? Non importa.

f i n e  d e l  s e c o n d o  a l t o
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Medesima scena. Sono passati alcuni mesi. Natale. 
Sera. La tavola ,è apparecchiata a festa. Il caminetto è 
acceso. In un angolo un apparecchio radio.

Al levarsi della tela sono in scena la fantesca, le tre 
amiche, un commesso e un elettricista che termina di 
installare la radio e ne prova il funzionamento.

L’Elettricista — Dite alla signora che per questa 
sera s’accontenti così. E’ già un miracolo aver fatto a 
tempo a metter l’attacco per la spinetta. Dopo le feste 
penseremo all’antenna esterna.

La prima Amica — E perchè fa era era?
[.’Elettricista — Non dipende dall’apparecchio. E’ il 

telegrafo qui sotto. Siete troppo vicini all’ufficio postale, 
qualche disturbo ci sarà sempre. (Spegne l’apparecchio).

La Fantesca — Sentite un po’, scusate. Sapete mica 
se il treno da Roma arriva alle diciannove o alle dician
nove e un quarto?

L’Elettricista — |Alle diciannove mi pare. (Va).
Un Commesso (ha svuotato una cassa di bottiglie. Con

ferma con la testa l’ora dell’elettricista) — Alle dician
nove. Domenica, che andai a Roma per la partita, son 
tornato con quello.

La seconda Amica — lo dico che la signora Maria ha 
perso tempo e ha fatto tardi.

La Fantesca — Poteva fare a meno di tornar su per 
dire di mettere la lampada da cento.

I l  Commesso (posa la cassetta) — Anisetta ne ho por
tato tre bottiglie. Non mi ricordavo se due o tre. Casomai 
una me la rimandate indietro. Buon Natale. Auguri.

La Fantesca — Il vermut è quello che ha sulla marca 
tante medaglie?

I l  Commesso — Il migliore. L’ho levato dalla vetrina. 
(Esce).

La seconda Amica — Quanta roba!
La Fantesca (indica altre cassette e pacchi) — E questo 

è niente. Rigatoni, funghi sottaceto, formaggio svizzero, 
noci, nocciole, mandorle, caffè. Tre chili di caffè.

La prima Amica — Tre chili?
La Fantesca — La provvista. (Conta con le dita) Oggi 

ventiquattro. Al primo dell’anno sette giorni. Il com
pleanno della signora Maria è il dodici. Dodici e sette 
diciannove. Insomma, almeno una ventina di giorni. Ma 
passeranno qua tutto gennaio. Avranno voglia a discu
tere. ¡La signora Maria non li lascerà partir prima.

La seconda Amica •— Hum! Per Bruno sarà difficile. 
Abituato oramai alla città...

La Fantesca — Che città e città! Questa è casa sua. 
Chissà quanto avrà sognato di tornar qua da sua madre. 
Roma? Ci sono stata io pure per il Congresso eucari
stico. Per esempio: in camera mobiliata chi gli mette 
due punti, gli cuce un bottone?... Qui porterà tutta la 
biancheria da accomodare. Ve lo dico io.

La Madre (entra. Infreddolita e incappottata. Alla fan
tesca) — Prendi il telegramma. Dove l ’hai messo?

La prima Amica —• Non sono arrivati?
La Madre (inquieta) — Il guardasala è senza educa

zione. M’ha risposto: «E che ne so io? », e s’asciugava 
avanti alla stufa. Dovevo dirgli: Siete pagato per dare 
indicazioni. E siccome rispondete «Che ne so io? » farò 
fare reclamo da mio figlio perchè ci mettano uno meglio 
informato.

La terza Amica — Giusto. Sono pagati per questo. 
Perchè non glielo avete detto?

La Madre — Non ci ho pensato. (Rilegge il tele
gramma) «Stasera». «Arriveremo stasera». Ma qui, 
sul timbro, c’è scritto... Questa non è una i?

La terza Amica — Sì. Jesi
La Madre — E che c’entra Jesi? Chissà da che parte 

arrivano. (Alla fantesca) iLe pantofole.
La Fantesca — Jesi è sulla linea di Ancona. Dev’es

sere vicino a... Come si chiama? Lì di dove hanno man
dato la cartolina.

La Madre (nervosa) — Uff! Anche tu! Che ne sai tu?
La Fantesca •—• Lo so perchè mio cognato è impiegato 

al dazio di Fabriano.
La Madre — Taci, taci. ¡Guarda qua piuttosto... Inutile 

dar la cera!... Tutto sporco. Potevi raccomandare che si 
pulissero le scarpe. Le finestre della cucina le hai chiuse 
bene? Quelli vengono sudati. Bisogna stare attenti alle 
correnti d’aria. (S’avvia alla sua stanza; indica il cami
netto) E butta ¡giù altra legna.

La Fantesca — ISi scoppia ¡già.
La Madre i(dalla sua stanza) — Non importa, butta giù.
Un Garzone di fornaio (entra con un grosso piatto 

di rame ricoperto di carta oleata) — (Permesso, per
messo. Acci’...

(La Fantesca — Posala qua.
Voce della Madre — Chi ¡è? Il droghiere?
La Fantesca t— [No, il fornaio. Le bottiglie le hanno 

già portate.
Voce della Madre — Hai visto se è cotta bene?
La Fantesca — ¡Sì.
I l  Garzone — ¡Che (dice?
La Fantesca — Se è cotta bene.
La Madre — Guarda (che sotto non sia bruciata. Se è 

bruciata non la voglio.
I l  Garzone —- (Che dice?
La Fantesca — ¡Che te ne puoi andare. Poi passerà lei.
I l  Garzone 1—• Buona sera. (Va).
La Madre ¡(è rientrata in vestaglia e pantofole. Os

serva la torta) — Hum, hum!
(La seconda [Amica — L’odore è buono.
La Madre 1— Ma attorno è un po’ bruciata. (Si volta 

di scatto tendendo l’orecchio verso la porta). No. II vento. 
Mi pare sempre di sentirli. [(Alla fantesca) La maionese 
è pronta?

La Fantesca -— M’avete detto di prepararla lì per lì, 
che è più buona.

La Madre — Io?
La Fantesca — (Sì, voi. Anzi, avete aggiunto: «Se no 

diventa dura ».
La Madre >— ¡Sei ore di viaggio. Chissà che appetito 

quei ragazzi. (Indica la radio) E gira lì. Quella rotella. 
Apri. Così appena entrano s’accorgono subito della sor
presa.

La terza Amica (alle altre due, ridendo) — Ha perso 
la testa.

¡La Madre *—- ¡Ottobre, novembre, dicembre. Già tre 
mesi. Mi sembrano tre anni. Ogni tanto, improvvisa
mente mi fermo e dico: «¡Che farà a quest’ora Anna, 
che farà Bruno? ».

¡La Fantesca (attorno ai comandi della radio) — 
Qual è? Questa?

(La Madre (nervosa) — ¡Non ti sei fatta neanche inse
gnare... ¡Sei sempre la stessa testa all’aria. Un’altra 
avrebbe domandato.

La Fantesca — Io ho visto che ha girato qua.
La prima Amica — iNo, quella a sinistra.
La Madre (allontanando la fantesca) — Lascia stare, 

lascia stare. Se si guasta... Bruno se ne intende. Farà lui. 
(Clakson d’automobile. Voci di Anna e Bruno: o Mari!-
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ma! ». Un balzo) Eccoli! {Alla fantesca) Va’ in cucina, 
tu! (A se stessa) Ma come mai... (Alla fantesca) Vieni 
•qua. Dove vai, scimunita? Non devi prendere le valige?

Voci di Anna e Bruno — Mammaaa !
La Fantesca — Insomma, che devo fare?
La Madre (incontra sulla porta Bruno e Anna. Ab

bracciandoli) Bruno! Annù! t(Questa scena, dalVarrivo 
di Bruno e Anna fino a che Bruno uscirà, deve svolgersi 
sveltissimamente).

Bruno e Anna — Come stai, vecchietta? Sei con
tenta?

La Madre (alla fantesca) — Chiudi la porta, chiudi 
la porta.

Le Amiche — Buona sera! Bentornati!
La Madre (a Bruno che l’abbraccia) — Ahi, mi fai 

male, oh !
Bruno — Ebbene, ti voglio dare tanti baci. Anche 

'sullo scialle. To’ ! To’!
La Madre ((ad Anna) — Hai le mani di ghiaccio.
Anna — Fuori fa un freddo...
Le Amiche — Buona sera! Bentornati!
La Madre >— Venite vicino al fuoco.
Bruno — In macchina si gelava.
La Madre — Teresa, apri subito la bottiglia del co

gnac! (Ad Anna) Uh, che buon profumo!
La Fantesca i— Come siete bella, Annù, con questa 

pelliccia !
Anna — «Petit-gris». Guarda la fodera, mamma!
La Madre '{a Bruno) — Anche tu. Voltati. (Osserva 

i l  cappotto) Ti tiene caldo? .
Bruno — Tutta lana. Senti.
La Madre I(alla fantesca, in orgasmo) >— Il caffè?
La Fantesca {esce borbottando) — La porta, il co

gnac, il caffè. Madonna mia!
La Madre >—- L’acqua per la pasta. Comincia a pre

parare. (Alle amiche) Aiutatela, per favore. (Le amiche 
vanno con la fantesca. Ad Anna) Levati la pelliccia, la 
stendiamo qua. (A Bruno) Tu, il cappotto. Avrete i 
piedi bagnati.

Bruno •—- Con queste scarpe? Guarda, mammà. Dop
pia suola.

Anna — E le mie? Non molto eleganti. Ma forti. Per 
viaggio.

•La Madre — Hai fatto bene a comprarle cosi.
Anna — Vedessi quelle da sera! Sottili come un 

guanto. ISembra d’andare in pantofole. {Un piccolo si
lenzio. Gli occhi di Bruno e Anna sono condotti a guar
dare le pantofole della madre).

Bruno — Ah, già! Che storditi... Avevamo scelto... 
(Ad Anna) Colpa tua. ,La fretta della partenza. Avevi 
detto che ci pensavi tu.

Anna — Peccato! Erano tanto belle! Sai, mammà, 
felpate, con un bordo di pelliccetta...

La Madre — Che cosa?
Bruno — Le pantofole per te.
La Madre — Non importa... Non importa... (Alla fan

tesca che torna con la bottiglia del cognac) Presto, quel 
•cognac? Che lumaca!

Le Amiche (ammiccano e accennano alla radio).
•La Madre — Ah, già! La radio. Cosi non v’an

noierete.
Bruno — Tre onde. Dev’essere a cinque valvole, vero 

mammà ?
iLa Madre — Non me ne intendo. Ho chiesto: «Un 

bel modello ».
Bruno (ha acceso la radio) — T’hanno mandato un 

modello vecchio, mammà.

La Madre — (Dice che prende tutta l’Europa. (Ad 
Anna) Che guardi?

Anna —• To’ to’. Ancora le tendine coi rammendi che 
facevo io. Le lampade col gonnellino di stoffa... Sotto 
la credenza la zeppa di legno...

Bruno — E alle venti ci scommetto, il rosario.
La Madre ;— Certo.
Bruno — Anche a Natale?
La Madre — E perchè a Natale no?
Bruno ,— Credevo che ci fosse il riposo festivo, 

mammà.
La Madre —• E tu alle venti, che succhi l’aperitivo con 

la cannuccia di paglia? Bell’occupazione!
Anna (solleva la carta oleata che involge la pizza) 

— Guarda la vecchietta! •(Abbraccia la madre).
La Madre (ricoprendo la pizza) *— Non si tocca.
Bruno — La pizza con l’uva passa? i(Fa per spiluc

care la pizza).
La Madre — Fermo! Sempre lo stesso ingordo. Prima 

la pasta, poi il capitone, poi ¡il fritto, poi l’insalata, la 
frutta, i croccanti. In ultimo la pizza.

Anna (a Bruno) — Oh! E Giorgio? Di’ a Giorgio, 
che aspettiamo, che venga su.

Bruno — Ah, già! Non avrà ancora finito con la mac
china. Ma lo faccio entrare: magari un momento.

La Madre — Giorgio? Chi è Giorgio? (Indicando 
Bruno) Dove va, ¡quel diavolo?

Anna —• iCi sono tante novità, mammà. ¡Non t’ho an
cora detto. Ora che saprai... Ti ricordi quella fotografia 
che ti ho mandato? Ch’ero in macchina con un signore, 
vicino a un cancello, con il cane lupo sul predellino.

La Madre — Si, Tu ¡con una bella volpe al collo.
Anna — Un «renard argenté ». Sai, nero e argento.
La Madre — Ti stava molto bene. Sembravi un’at

trice.
Anna — jBe’, Giorgio è ¡quel signore al volante. Ci 

siamo fidanzati.
La Madre (con stupore) — Fidanzati? Che dici?
Anna —• Da quindici giorni.
La Madre — Così? Improvvisamente? Senza chie

dere il permesso a nessuno? Senza dirmi niente?
Anna — Volevo farti una sorpresa.
La Madre :— Ma potevi scrivermi, avvertirmi.
Anna — Allora non era più una sorpresa.
La Madre — Insomma, raccontami. Chi è? Un buon 

ragazzo? Gli vuoi bene?
Anna — Lo conoscerai adesso.
La Madre —• Che fa? Che professione?
Anna — Un barone, mammà.
La Madre — Non è mica una professione.
Anna — Due ville, camerieri, automobile... Il resto, 

immaginalo. T’è arrivata stamattina una cartolina da 
Matelica?

La Madre — Giusto, domandavo : « Ma dove vanno 
girando questi pazzi? ».

Anna — A Matelica ha una filanda. Dove hai messo 
la cartolina ?

La ¡Madre (indica il bordo del camino) — Stava qui.
Anna — A destra, hai visto un palazzo che sembra 

un casermone?
La Madre (ha trovato la cartolina) — Eccola.
Anna — Qua. Dietro la chiesa. Questa è la filanda. 

C’è anche la dicitura. Piccola, piccola, non si capisce. 
Ha detto: «Venite? ». Siamo andati a visitarla. In- 
somma, oltre i l titolo, è un industriale, un uomo d’af
fari, energico, moderno. I mobili dello studio sono 
d’acciaio cromato. L’illuminazione... Come se fossero 
dei calici di giglio. Luce indiretta. Adesso prende an-
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che il brevetto di pilota. Bisognava vederlo in filanda: 
«Voi qua, tu là, scrivete questo, telefonate quest’altro ». 
E gl’impiegati: «¡Subito, signor barone. Comandate, si
gnor barone ». ¡E siccome era giorno di paga, dovevi 
vedere, mammà; i biglietti di banca in pacchetti così, 
con l’elastico attorno. Che guardi?

La Madre —- Ti sei tagliata le sopracciglia.
Anna — Non mi stanno male.
La Madre ■— E’ vero. Gli occhi sembrano più grandi. 

Dicevi? La filanda?...
Anna — Ah! Nell’andare, a Firenze siamo scesi a far 

due passi. A un certo punto si ferma avanti a una ve
trina: «Ti piace? ». Ta ta. {(Mostra un anello). L’anello 
di fidanzamento. Acqua marina e zaffiro.

La Madre ¡(le prende la mano, osserva Vanello da vi
cino) — Metti là ì(Scosta la mano e l’osserva da lon
tano).

Anna — A Roma lo faccio stimare, poi ti scrivo.
La Madre — Più bello di quello che ti regalò Etto- 

rino.
Anna — Ettorino? Brr. Non ci posso più pensare. Mi 

dà un brivido come quando si raschia sopra una la
vagna. Ascolta, mammà: una villa a Roma e una in To
scana. La macchina con cui siamo venuti è la sua, la 
guida lui. Poi la madre, la baronessa, ha una fuori serie. 
Nella villa a Roma, maggiordomo, camerieri, tappeti 
alti un palmo, i dolci su piatti d’argento... I saloni tanto 
puliti, mammà, che mettono freddo. Io ho raccontato che 
noi abbiamo terre, case. Insomma ho dovuto innalzare 
un po’ la famiglia. Ma infine è tutto lì lì sospeso. Non 
per colpa mia, intendiamoci, nè per colpa sua. Però la 
famiglia... Cosa vuoi? Esigenze. La famiglia pensa alla 
dote.

La Madre — Ebbene, tu non hai la tua dote?
Anna — Sì, ma... M’hanno accennato. Non lui, inten

diamoci. La madre. Così, parlando... M’ha detto che 
formando famiglia bisogna pensare all’avvenire... In- 
somma ho capito, mi chiedeva quant’è.

La Madre — Glielo potevi dire.
Anna •—• Eh! Mammà! Prima dovevo sentir te.
La Madre —- Il libretto è là.
Anna — Ma io non voglio mica toglierti i danari che 

hai da parte.
La Madre —- Io non ho danari da parte. Prendi il li

bretto. Dividi con (Bruno. Sai già quant’è.
Anna (parlando ha levato una sigaretta dalla bor

setta e sta per accenderla. Spegne il cerino) — Oh! 
scusa...

La Madre — Fuma pure, sù!
Bruno (entra con Giorgio) — Avanti! Avanti! Ec

colo qua.
Anna {(presenta) — Il barone Agostini. Nostra madre. 

(A Giorgio) Sa già che siamo fidanzati.
Giorgio (s’inchina) >— Molto piacere, signora. Io non 

volevo presentarmi così d’improvviso, senza avvertire. 
Ma Anna mi ha detto che voi siete tanto buona... (vor
rebbe dar la mano). ¡Scusatemi. ¡Sto aiutando il mec
canico per un guasto al motore e sono sporco di grasso.

La Madre — Anna mi ha parlato tanto di voi.
Giorgio — E so già cosa ha detto. Ha detto che ho 

l ’abitudine di correre a velocità eccessiva e perciò, natu
ralmente, dovunque ci siamo fermati abbiamo avuto bi
sogno di un meccanico.

La Madre — Oh, mi ha detto anche altre cose. Che è 
contenta, che tvi vuol bene.

Giorgio — Non so però se ha aggiunto anche un’altra 
cosa ugualmente importante: che le voglio bene anch’io. 
. La Madre ■— Accomodatevi.

Giorgio — No. Grazie. Perdonatemi ancora, signora. 
Scappo perchè il meccanico di qua mi pare che non 
abbia molta cultura in materia di motori. Se non gli 
sto vicino io chi sa che mi combina.

Bruno (accompagnandolo alla porta) \— Non si può 
chiedere troppo a uno che fa anche il barbiere e l’elet
tricista. Torna subito.

Giorgio — Due minuti. Con permesso... (Va).
La Madre — E’ simpatico.
Anna (a Bruno) —■ Siedi qua. Lo vedi che avevo ra

gione io? Potevo già impegnarmi. Mammà ha detto 
che per la dote posso disporre.

Bruno (siede anche lui accanto al fuoco) — Già. Ma. 
poi mammà come fa a vivere?

La Madre — Ah, per me... io... Ho la pensione. Mi 
basta. M’è sempre bastata.

Bruno —- Già! Ma siamo noi che non permettiamo.
La Madre — V’ho già dichiarato abbastanza che quel 

denaro per me è come se non esistesse. E’ vostro. Quando 
volete dividete. Che c’entro io?

Anna (a Bruno) — Te lo dicevo che potevo impe
gnarmi con la cifra.

Bruno — Momento. Quale cifra?
Anna ■— La metà.
Bruno — Come la metà?
Anna — Non hai sentito?
Bruno — Sì? Tu ti sposi, ti sistemi, sposi un uomo- 

in quel modo, ricco così, sei a posto per tutta la vita. 
Metà ti pare giusta per me. Per me che devo pensare 
a fabbricarmi l ’avvenire di sana pianta, mentre tu con 
tuo marito lo trovi già bell’e pronto. Non è vero, 
mammà? Che ne dici tu? Giudica tu. Lei trova tutto, 
casa, automobile, domestici... IBell’egoista!

Anna — Ma io non chiedo che quello che mi spetta!
Bruno — Ci mancherebbe altro che chiedessi di più!
Anna — Io non chiedo che il mio diritto. (Pausa) 

Quanto è rimasto, mammà?
La Madre — Lo sapete meglio di me. Del resto... (Ad 

Anna) Prendi i l libretto. ¡Sta nel comò. La chiave è sulla 
toeletta.

Anna (va nella stanza della madre. Pausa).
Bruno — ¡Capirai, mammà... E’ tempo che pensi anch’io 

al mio avvenire. Non son mica più un ragazzo. Vorrei 
entrare in un’impresa cinematografica. Noleggio di filmi. 
Si tratta di affari molto in grande e c’è da guadagnare 
bene, E’ una specie di monopolio, si diventa conces
sionari della distribuzione, tutti quelli che vogliono quel 
film devono venire da te. Ma oggi è così: se hai da
nari in mano.

Anna {(torna col libretto) — Quattrocentoventimila.
La Madre — Ah, non lo sapevate?
Anna — Il libretto è tuo, lo tieni tu...
La Madre — Ma i danari chi li tocca?
Bruno — Io infatti di questa questione non ne avrei 

parlato. E’ Anna che, neanche sono entrato, mi ha 
detto: «Hai sentito mammà? Metà per ciascuno».

La Madre — Va bene, va bene (Attizza i l  fuoco).
Anna — Ma guarda un po’... Tu stesso m’hai detto: 

« Quando ne parli con mammà devo esserci anch’io ». 
Dunque, concludendo: almeno duecentomila come ho 
accennato a Giorgio. Mi pare che su questo non ci sia 
da discutere. Non vorrai mica che per te mandi a 
monte un matrimonio. Restano duecentoventimila. 
Quando sarò sposata non penserai che dimenticherò 
mammà. Però anche tu dalle duecentoventimila che ti re
stano, toglierai qualche cosa, spero. Dunque sta a te 
fare a meno delle discussioni. Perchè dici che sono io 
l’egoista. Non è vero mammà?
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La Madre (confusa e imbarazzata) — Non capisco 

perchè dovete affannarvi. Per me... Non solo non li 
tocco ma neanche voglio darvi obblighi per l’avvenire. 
Io e Teresa che si spende? La pensione basta e avanza. 
Bastava per tutti e quattro. Per mettervi d’accordo avete 
tempo. Non discutete adesso. Che fretta c’è? Adesso 
verrà il tuo fidanzato, me lo ìfarai conoscere... Uh! A pro
posito... |(S’alza, chiama) Teresa {'‘ {Ad Anna) Prendi i 
piatti, su. (A Teresa che entra) Teresa, tovagliolo, for
chette, coltelli. Abbiamo un ospite, bisogna preparare 
per quattro. Prosciutto tagliane ancora. Apri un’altra 
scatola di alici.

Anna e Bruno (durante l’affaccendarsi della madre si 
guardano impacciati e restano indecisi nel prendere ini
ziativa di [dire qualcosa che chiarisca).

La Madre — Apri anche un’altra scatola di carciofini. 
Ah! le olive. Anna, perchè non le aggiusti tu nel 
piatto? (Continua ad affaccendarsi voltando le spalle ai
figli)-

Anna (a Bruno) — Diglielo tu.
Bruno (agita le mani come per spiegare che è diffi

cile).
La Madre |(si volta) — Lo mettiamo a capotavola, no?
Anna i(sempre imbarazzata, a frasi mozzicate) — Uno 

spuntino l’abbiamo già fatto mammà, poi non so se lui...
La Madre — Ma ci mancherebbe altro! Su, leva le 

coperture al divano e alle poltroncine.
Anna — Perchè, ise lui riparte subito...
La Madre — Che riparte subito! Teresa, burro ce n’è 

abbastanza?
La Fantesca — Eh! Un rotolo, signora Maria.
La Madre (sfoderando una poltroncina, ad Anna) — 

Muoviti, su. Da un momento all’altro bussa e... (A Bruno) 
Tu la radio. Apri. Un po’ d’allegria.

Bruno — Uff! La radio...
Anna (di scatto) — Mammà, lascia stare. La vestaglia, 

piuttosto. Le pantofole. Vai a cambiarti.
La Madre (si guarda imbarazzata) — E’ indecente, 

vero... Ma... Che ne sapevo io?...
Bruno — Come? Non ti sei comprata neanche una ve

staglia nuova, un paio di pantofole?
Anna — Mammà, ma non capisco. Ancora questi stracci. 

Avevi detto che ti compravi tutto... Per non spendere cento 
lire! Io mi domando: che mentalità! Adesso, bella figura'! 
Averlo saputo, te le portavo io. La radio sì...

La Madre — Ma la radio è per voi. Ho pensato: qui 
come passano il tempo? S’annoiano. \(Besta confusa).

Bruno — Ma che importa? ¡Mammà è bella lo stesso 
così! Se la vogliono è così '(Vabbraccia).

La Madre — No, no. Anna ha ragione. Certo, fate una 
brutta figura... (Trovando la soluzione) Ma sai che faccio? 
Mi vesto addirittura per uscire. Tanto dobbiamo andare 
a Messa a mezzanotte...

Bruno — A Messa?
La Madre — Domani dormirai finché vuoi. Non potrai 

lamentarti che hai freddo. Ho fatto mettere la doppia im
posta, ho comprato un’altra coperta di lana. Poi uno 
specchio grande perchè gridavi sempre: «Mi devo far la 
barba sul vetro della finestra! ». Ah, una bella tenda 
così non c’è più bisogno che infili gli asciugamani perchè 
il sole ti sveglia. Vicino al letto, adesso troverai l’attacco 
della luce in modo che le notti che resti qua potrai leg
gere finché vuoi.

Bruno —- Le notti? Le notti... La questione è che... (Ri
solve ridendo) Sono un uomo d’affari, sai mammà. Mica 
sono più un impiegatuccio. Appuntamenti, impegni, con
tratti... Eh, eh! impresa in grande stile, trust, monopolio.

Sono affari che, a spiegarli per esempio a questi del 
paese, direbbero: «Ma che iè matto? ». Insomma... Voglio 
dire, mammà : non dipende mica da me. (Pausa) Ma pensa, 
domani stesso io avrei un appuntamento.

La Madre — Ah! (Piccola pausa).
Bruno — Sì. Con uno del Consorzio.
La Madre — Ma di Natale gli uffici non li chiudono?
Bruno — Li chiudono. Ma in città non è come qui. Gli 

affari si concludono lo stesso. Sarebbe bello mandar per 
aria un affare perchè è Natale! Natale passa e neanche 
te ne accorgi. Per esempio con questo del Consorzio do
vrei cenare insieme. E’ mio interesse perchè è lui che 
deve presentarmi. E poi, a parte l’appuntamento di do
mani, giovedì assolutamente dovrei essere a Napoli.

Anna (a Bruno) — Però per il ventotto tornerai a 
Roma. Giorgio s’offenderebbe.

La Madre (sempre più smarrita)---Che c’è il ventotto?
Anna — Il compleanno di Giorgio. Compie trentadue 

anni. Dànno un ricevimento...
La Madre — Così, anche tu...
Anna — Anch’io mammà. Sono costretta. Come vuoi 

che manchi? Si può dire che il ricevimento è in mio 
onore. La madre mi presenterà agli invitati...

La Madre — Telegraferai, diamine. Dirai che sei co
stretta a rimandar la partenza.

Anna — Ma non si può mica rimandare un compleanno!
Bruno — Certo, mammà. Anna farebbe una brutta 

figura.
La Madre (pausa) — Sicché quando partirebbe?
Bruno •— Questo dipende... Bisogna vedere...
La Madre (come trasognata) — Già, già.
Anna — Oh, poi se sapessi come ci tiene Giorgio a 

questa festa del compleanno !
La Madre (con occhi sbarrati) — Eh, certo. Tutti ci 

tengono. Per questo appunto io... Credevo che restaste 
almeno fino al dodici.

Bruno — Il dodici?
Anna ■ • Ah, è vero! I l dodici è il compleanno di 

mammà. Eh, bisogna mandare un bel regalo per quel 
giorno.

Bruno — Possiamo anche tornare.
Anna — Un’improvvisata. Chi lo sa?
La Madre (amara) — Già, chi lo sa? (S’è smarrita, si 

riprende) Comunque, sarà per Pasqua. Verrete a passar 
Pasqua.

Bruno e Anna (insieme) —Certo, mammà! Che c’entra 
Pasqua? Si sa che a Pasqua saremo qua.

La Madre — Be’, se mai... Ci sono le vacanze. Questa 
estate.

Anna — Come, mammà. Credi che ti dimentichiamo?
La Madre — Per carità. Non volevo dir questo. Ho 

pensato che qua è mezzamontagna. L’aria è buona. D’e
state, può valer la pena.

Bruno Be’. Giacché dici così... Vogliamo fare una 
scommessa? Il dodici, per il tuo compleanno, saremo qua.

Anna — Sì. Facciamo la scommessa. E ti porteremo: le 
pantofole, una bella vestaglia di lana dei Pirenei, una 
stufetta elettrica...

Bruno (ad Anna) -— Quella che io volevo già prendere 
e tu hai detto: «Mammà ha il caminetto».

Anna — No. Tu hai detto: «Come si fa a portarla? 
Troppo impiccio ».

La Madre |(mette la mano a schermo) ■—- Fate con vo
stra madre come si fa con i bambini. Mi promettete un 
premio perchè vi lasci andar via senza darvi fastidio. 
Come se avessi imposto: «No, dovete assolutamente re
stare ». Sto tanto zitta. Non dico niente.
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Bruno — Invece stai diventando permalosa, mammà. 
Tu pensi di no, ma noi verremo.

Anna — Perchè non dobbiamo venire?
La Madre — Che cosa verreste a fare? Ora? Che ra

gione c’è più? Basta una cartolina: « Saremmo tanto con
tenti di essere con te... ». (Buona Pasqua neppure serve, 
c’è già stampato sulla cartolina... Mettersi in viaggio, cam
biar treno, valige... Una cartolina risolve tutto, i(I figli 
vogliono interromperla) Credete che io non veda, che non 
sappia? Oramai non avete più niente da fare qua. Vi 
siete già messi d’accordo sulla spartizione, sì. E dunque 
Perchè tornereste? Per me? (Non ho più niente, che 
devo dividere più?

Bruno — Ma che dici, mammà! Sei ingiusta, mammà. 
Se noi ripartiamo subito è per il nostro avvenire. Tu 
stessa hai capito questa necessità.

La Madre — Naturale. Tu sei venuto a dirmi: «L’ap
puntamento per il ¡Consorzio ». Va bene: il Consorzio, 
Anna: «Mi sono fidanzata». Va bene: ti sei fidanzata. 
«Il ventotto è il compleanno del mio fidanzato ». Il com
pleanno del tuo fidanzato, va bene. « Preparano una gran 
festa... ». Benissimo. Io (che cosa ho risposto? Niente. Che 
ricorre anche il mio compleanno. Solo questo. Dio mio! 
Non l ’ho mica detto perchè voi restiate qua. M’è sfug
gito. Certo che tu hai i tuoi affari e Anna deve trovarsi 
al compleanno del fidanzato. Non ho fatto obiezioni per
chè è logico. Si tratta del vostro avvenire, dunque è logico.

Anna — Io ho detto cosi per dire. Per farti capire 
com’è la situazione là. Giorgio mi vuol bene, ma in 
fondo ci conosciamo da quindici giorni. Bastasse scri
vere un telegramma ci avrei pensato anch’io. Ma la ba
ronessa ha già fatto gl’inviti, ha telefonato, ha scritto, 
vuol presentar la fidanzata, ha preso impegni. Non è mica 
come in casa nostra. A te posso dire: non vengo. Ma ca- 
pirai che là una fidanzata aspettata, che dev’essere pre
sentata e non va... O Dio, non casca il mondo. Infine 
posso anche rinunziare al matrimonio, mandar per aria 
tutto... Anzi, be’, facciamo così. Sì, sì. Vada come vuole. 
Pensino un po’ quello che vogliono. Adesso che viene 
glielo dico. Non ci vado più.

La Madre i(sorride ironica) — Neanche per sogno. An
che il secondo matrimonio andato a male per colpa mia. 
Ci mancherebbe altro.

Bruno — Ha ragione mammà. Non fare la tragica. Sei 
diventata così nervosa... Per una sciocchezza te la prendi 
a male...

Anna — Sciocchezza! Invece per te... I grandi affari 
che hai! Che se non vai a ¡Roma tu l’industria cinema
tografica si ferma. Aspettano te.

Bruno — Brava! Anche questo. Come se tu non sa
pessi gli appuntamenti che ho rimandato per tenerti 
compagnia, perchè Giorgio non pensasse che ti lasciavo 
andar sola con lui.

Anna — Non ti dar tante arie. Mi hai accompagnata 
perchè s’era stabilito che saremmo passati di qua. Per 
controllare quanto toccava a me di dote e quanto sarebbe 
restato a te. Per paura che imbrogliassi mammà, che ti 
rubassi. Che levassi dei soldi dalla tua parte.

Bruno — Oh, per questo... iSe c’è una che finge sei pro
prio tu. Tanto è inutile che dici: « Non ci vado più! », 
come se poi, all’ultimo momento, non sapessi trovare 
una scusa. I(Alla madre) Mammà, non starle a credere. 
Piuttosto che restare si farebbe prendere gli attacchi iste
rici. (Con voce di parodia) Adesso anche questo ha im
parato oltre alle arie di grandezze. Capito, mammà?

La Madre — Adesso basta. Vi metterete d’accordo. Do
mani, dopodomani. C’è tempo. Tanto i denari son là, non 
v’ammazzerete mica. Almeno la vigilia di Natale che

stiamo insieme passiamola tranquilla, allegri. ‘(A Bruno) 
Che guardi?

Bruno (guarda il calendario che ha i fogli fermi al nove 
settembre} — Il nove settembre? La data della partenza. 
Il calendario di mammà è rimasto fermo là.

La Madre — ¡Sembra una lapide, vero? {Pausa).
Anna >—• Cos’hai, mammà?
Bruno {ad Anna) '-*• Sei tu che le hai fatto venire i 

nervi.
La Madre i(seguendo un pensiero, agitata) — Niente, 

niente. In questa casa tutto è rimasto fermo. Mi ci abi
tuerò. Ma è la prima volta. Siete stati sempre qui. Giusto 
l ’anno scorso, all’ultimo dell’anno, ti ricordi che tavola? 
L’idea di passarlo sola... L’ultimo dell’anno sola. Non è 
mai successo. Ecco. (Esaltandosi) Mi sembra inverosi
mile... Vengono e ripartono. {Ad Anna) Be’, be’, lasciamo 
andare. E così? Quando pensi di poter sposare?

Anna — Oh, io ¡dico a febbraio, a marzo... Lui vuol 
fare il viaggio a Parigi.

La Madre — Così lontano?
Anna —- Eh! Faremo le cose in grande. Un parente da 

parte della baronessa è cardinale. Sposeremo a San Pietro.
La Madre — Chissà che feste!
Anna —• Non ¡molta gente. La baronessa ha detto:

« Gente molto chic ». |Sai, frequentano l’alta società. Il 
ricevimento si farà al iGrand’Hòtel. Non ho scelto an
cora il modello, ma siamo già stati in un negozio di lusso. 
Ce n’è uno che non mi dispiace, con un gran manto di 
merletto. Però pensa, mammà, per il solo merletto hanno 
chiesto duemila lire.

La Madre — Costano, lo so. Ma tu devi fare la tua 
figura.

Bruno — Mammà la verremo a prendere in macchina.
La Madre .—■ Oh, io... {sorride amara) Ti verrò a trovar 

dopo. In mezzo a quei signori... Gente chic... Si presenta 
questa vecchia che sa dire soltanto buon giorno e buona 
sera. ¡Che figura ti farei fare?

Anna — La baronessa ha più età di te. Ma se la 
vedessi... Tutto dipende da come ci si presenta. Ha i ca
pelli bianchi ma se li fa ondulare. E poi, mica è neces
sario che ti metta in mezzo alla sala a parlare con que
sto e con quello come fa la baronessa. L’importante è che 
ci sia anche tu, che sia presente. Vuol dire che verrai 
qualche giorno prima, andremo dalla sarta, dalla mo
dista... Ci avevo già pensato, mammà.

La Madre — Hai stabilito tutto. Ho capito. Ti sei fidan
zata... Hai scelto la toletta... Il viaggio di nozze... Poi hai 
detto: «Ah! E mammà? ». L’abito per mammà? Va’ là, 
va’ là, che tua madre sa tutto, capisce tutto. Sa anche che 
non sei venuta qui per dirmi : « Mammà, ecco il mio fidan
zato, sposerò il tal giorno, andremo dalla sarta, prepa
rati ». Neanche questo: sarebbe bastato un telegramma. 
Invece, naturalmente, per sapere quant’è la dote, o Dio, 
sempre meglio andar sul posto. Anche perchè Bruno fa 
le sue obiezioni. Va bene, il viaggio, muoversi da Roma, 
la scomodità, fin quassù... Ma ¡si tratta di duecentomila 
lire. Eh, sì... {Si porta le mani agli occhi, fa per alzarsi. 
Anna e {Bruno vogliono interrompere) Che avete da dire? 
Niente. Io devo ancora espiare. Ecco. Sembrava che ba
stasse il danaro. Neppure. Non basta il danaro. Pa
gherò così, con questo dolore. Col dolore di sapere 
che non ci siete più, non ci ¡siete più... Che ormai, an
che se rimarreste qui non due giorni ma tutto l’anno, 
non saprei starvi vicino, non saprei guardarvi...

Anna e ¡Bruno — Mammà, ma tu... Tu stai male di 
nervi. Tu ci fai dispiacere. Parli senza ragione.

La Madre (mette una mano a schermo) — Non ci ba-
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date: parlo da sola. (Suonano il campanello) Sst! Hanno 
suonato.

Anna e ¡Bruno (si affrettano ad andare ad aprire).
La Madre (si guarda l’abito, si spolvera, si aggiusta 

i capelli, mostrando impaccio. Rumore di passi e voci 
di Anna e Bruno: « Avanti, avanti. Entra »).

Giorgio i(entra) — La macchina è a posto.
La Madre — Mettetevi pure in libertà, toglietevi il cap

potto, qui fa caldo. Anna v’accompagnerà di là se volete 
lavarvi.

Giorgio — Grazie, signora. Tanto mi devo rimettere 
subito al volante.

La Madre >—■ Ma prima starete a cena con noi, spero, 
no? Non vorrete mica partire subito. Oddio, una cena ru
stica, di paese.

Anna l(in imbarazzo) — Mamma vorrebbe che tu ti 
fermassi qua.

Bruno — Sai, quei cenoni tradizionali con la pizza 
rustica... La festa di Natale si è sempre passata qua in
sieme...

Giorgio (sorpreso) — Ma come? Avete deciso di fer
marvi qui?

La Madre •— Sono venuti per questo.
Giorgio — Veramente, signora, a Roma ci aspettano.
La Madre (ad Anna e Bruno) — Vi aspettano?
Giorgio — Avevamo stabilito .di ripartir subito e di 

cenare insieme a casa mia.
La Madre (ad Anna e Bruno) — Ah, avevate stabilito 

di partir subito?
Giorgio — Sì, signora. Avevamo già preso impegno.
La Madre (smarrita) — Io non avevo capito.
Anna >— Guarda, Giorgio. Tu devi scusarci. Natural

mente, la notte di Natale...
Bruno — La tradizione. Essendo già qua...
Giorgio — Ah, be’. iSe avete cambiato parere... Dico la 

verità: a me dispiace. Era già così bene stabilito tutto...
La Madre (si riprende, sorride) — A quanto pare siete 

in imbarazzo per me. ¡Ma non c’è nessuna ragione. C’è 
stato un malinteso. Ma cosa importa? (Ai figli) Infine, 
avete preso degli impegni.

Bruno — Va ,bene, va bene. Ma non casca il mondo 
se si cambia un programma.

Anna — Tu capisci, Giorgio. Noi abbiamo sempre occa
sione di stare insieme. Invece qui...

Giorgio — Trovo solo che la signora non fa difficoltà.
La Madre — Infatti io penso anche che è più comodo 

far tre ore in macchina invece che cinque o sei in treno. 
Giacché voi non potete fermarvi e dovete tornare a Roma 
è meglio approfittare di questa comodità.

Giorgio — Oh, signora, in ogni modo, io non farei 
assolutamente a tempo ad avvertire.

La Madre — Appunto per questo dicevo...
Anna — ¡Se è solo per il viaggio cosa importa tre ore 

di più?
La Madre — Ma non vedo la ragione. Volete che non 

mi renda conto che è stato un viaggio improvviso? Che 
non avete preveduto niente?

Giorgio — Brava, signora! Infatti resti bene stabilito 
che questa mia non è affatto una visita, diciamo così, 
ufficiale. Per questo ritorneremo. Ho acconsentito di 
accompagnarli qua solo a patto di essere di ritorno a 
Roma a mezzanotte. Un saluto e via, un viaggio da 
primato.

La Madre — A parte che è poco gentile farsi accom
pagnare fin qua e lasciarlo ripartir solo.

Bruno — Be’, Giorgio ci scuserà.
Giorgio — Credete, signora, se potessimo telegrafare, 

resterei proprio volentieri. Ma il telegramma arrivereb-

be troppo tardi, non servirebbe a niente. (Ad Anna e 
Bruno) Comunque, fate come volete. (Deciso) Io torno 
ad osservare che la signora è molto ragionevole, non 
fa obiezioni. Se non venite è perchè non volete e mi 
dispiace.

La Madre — Stiamo facendo delle cerimonie ridicole. 
Come quelli che si cedono il passo : « Prego... Accomo
datevi... ». «Oh, prego... Voi...» Troppa educazione, via! 
Volete che non capisca? Anna vi vuol bene... si sa come 
accade quando si è fidanzati j(si sforza di sorridere). 
Infine le mamme possono fare qualche piccola rinunzia 
di più. Ne devono fare tante per i figli! Devono perfino 
abituarsi a vivere sole. To’ : sul più bello, quando la 
mamma avrebbe bisogno di maggior compagnia, la figlia 
si stacca dal ceppo e va a formare un’altra famiglia. 
Vorreste chiamarla ingiustizia? E’ nell’ordine delle cose. 
Avanti! Cominciate ad avere autorità, voi che siete ener
gico. Prendete la pelliccia di Anna e non lasciatevi con
vincere a spostare il programma.

Giorgio — Farò proprio così. Ho il permesso di tua 
madre. (Infila la pelliccia ad Anna).

La Madre — Ma naturale, naturale. Il cappotto, Bruno, 
su. Che diamine! Non casca il mondo. Vi ho visti, vi 
ho salutati, vi ho abbracciati. Che importanza che stiate 
a cena qui o lì? So che 6Ìete affidati in buone mani. Sono 
tranquilla. Vuol dire che a mezzanotte alzerete un bic
chiere per me.

Giorgio — Anche più d’uno, signora.
La Madre (sforzandosi d’essere allegra) — No, no. 

Non troppi bicchieri. Mi raccomando a voi. (A Bruno) 
Hai addosso una maglia pesante?

Bruno — Sì, mammà.
La Madre (ad Anna) — Metti la sciarpa. Copriti bene.
Anna — Sì, mammà.
La Madre (a Bruno) — Anche tu. Chiuditi qua. Vuoi 

una spilla?
Bruno — Non c’è bisogno. Ciao, mamma. (L’ab

braccia).
Anna — Arrivederci, mammà. (L’abbraccia).
Giorgio — Molto lieto, signora. Arrivederci. (Vanno).
La Madre (s’inchina) — V’accompagno giù.
Voci di Anna e Bruno — No, mammà. Non ti muo

vere. Fa freddo.
La Madre — ¡Bruno, aspetta: Anna! Vi vado a pren

dere la coperta da viaggio.
Voci di Anna e Bruno — L’abbiamo, mammà. E’ nella 

macchina.
La Madre (li saluta sulla porta sempre sorridendo e 

agitando la mano. Ancora le loro voci; finche si sente 
un rumore di porta chiusa. Allora, d’improvviso, la ma
dre non ride più, la sua maschera è tragica. Va ai vetri, 
scosta le tendine. Rumore di un’automobile messa in 
marcia, il tonfo degli sportelli, chiusi. Clakson. La madre 
riabbassa le tendine, torna indietro e incontra la tavola 
apparecchiata a festa. Tocca i piatti, i fiori, la pizza, a 
tastoni come una cieca. Da destra esce il riverbero ros
sastro del lumino acceso per il rosario).

Voci delle Amiche — Ave Maria... (Brusio del 
rosario ).
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S T O R I A  T E A T R A L E  

D E L L ’ «  A D E L C H I »
La storia teatrale dell’Adeìclii è stata con vivacità evo

catrice e con scrupolosa diligenza raccontata da Tullia 
Franzi, in un suo studio: Le tragedie del Manzoni sul 
teatro, pubblicato nove anni or sono dalla Nuova Anto
logia. La tragedia fu portata alla ribalta soltanto nel 
’43, al « Carignano » di Torino, dalla Compagnia Reale 
Sarda. Protagonista era Giovanbattista Gottardi, attore

prestante e caldo; Ermengarda, Antonietta Robotti, suc
cessa nel ’41 alla Ristori; Domenico Righetti interpre
tava Desiderio e la parte di Carlo Magno era stata data 
al pallido e baffuto Giuseppe Peracchi, che, appunto per 
amor della Robotti, aveva lasciato la medicina per Carte 
drammatica, buonissimo comico, di ostentata e strava
gante eleganza tanto da apparire in certe commedie con 
la marsina nera foderata di raso bianco; il traditore 
Svario fu impersonato da Pasquale Tessero, cavernoso e 
sopracciglioso, detto magna putei, e scritturato per il 
« ruolo » di « tiranno tragico e familiare » ; e il racconto 
del diacono Martino venne declamato da Francesco 
Chiari. La rappresentazione riuscì tempestosa. La signo
rina Franzi contrappone alle parole, scritte molti anni 
dopo dal Costetti '{a fu un successo di gran riverenza, 
degno del nome dell’autore »), quelle di Angelo Brof- 
ferio, che assistette alla recita (a fu una grande caduta »), 
e le altre, più amare, di Silvio Pellico, che deplora la 
« vile ìrreverenza del pubblico » e la « bruttezza degli 
scherni ».

Nella primavera del ’43 anche Gustavo Modena si pre
parava a mettere in scena l’Adelclii, e ne aveva anzi af
fidata la parte principale al giovane Tommaso Salvini; 
ma poi si limitò a recitare il racconto del diacono Mar
tino, con tale arte che, attesta un biografo, il Manzoni, 
alla fine, uscì piangendo dal palco del teatro Re, offer
togli dal Modena, per andare in palcoscenico ad abbrac
ciare il grande attore. Due volte ancora /’Adelchi com
parve alla ribalta: nel ’73 ai a Fiorentini» di Napoli, 
protagonista Ernesto Rossi, e nel ’74 alla « Canobbiana » 
di Milano per la «beneficiata di Cesare Vitaliani», zio 
di Italia. Pare —■ ed è appena credibile — che l’inter
pretazione del Rossi fosse mediocre, tanto è vero che, 
più di lui, furono applauditi Achille Majeroni (Martino), 
la Aliprandi (Ermengarda) e la Boccomini nel coro 
« Sparsa le treccie morbide » ; la rappresentazione alla 
<( Canobbiana » fu definita, dai giornali del tempo, una 
profanazione. E’ da aggiungere che anche Luigi Ceresa 
e Luigi Monti, e, mirabilmente, Ruggero Ruggeri, reci
tarono il racconto del diacono. Recentemente Gualtiero 
Tumiati, non intimidito dal cattivo esito dei tre primi 
tentativi, riportò, con esito felice, /’Adelchi alla ribalta.

Questa tragedia, pur rimasta quasi del tutto lontana 
dal pubblico ascoltante, è, per virtù poetica e per valore 
polemico, una delle più pure glorie del Teatro italiano. 
Può darsi che essa in parte non raggiunga e in parte su
peri le particolari necessità dell’architettura e dell’espres
sione scenica. Ma, dopo il Saul di Alfieri, è la prima, in 
Italia, che non chiuda nel petto dei personaggi il furore, 
fin dall’inizio rovente, d’una sola passione; anzi, trae la 
bellezza patetica da intrecci e contrasti di sentimenti, di 
pensieri, di impulsi e di illuminazioni della coscienza. 
Come aveva fatto Shakespeare, che egli ammirò ed amò 
singolarmente, il Manzoni andò in fondo del cuore a 
cercarvi « i princìpi eterni della virtù, i quali l’uomo
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dimentica nelle circostanze comuni e nelle passioni più 
attive che profonde » ; e vi trovava, non solo i principi 
della virtù, ma le radici di oscuri mali, ma ansie e rim
pianti inconfessati, l’eterno conflitto, anche laggiù, del 
bene e del male. Se mai c’è, talvolta, eccesso piuttosto 
che scarsezza di tal peso e di tal pena dfumanità; se 
mai, talvolta, i moti dello spirito, anziché balenare, emer
gere, agire e reagire nell’azione, diventano quasi perso
naggi essi stessi, come nel monologo cTAdelchi, nel 
quinto atto, dove l’eroe quasi si sdoppia e, al se stesso 
vinto, cui per un momento aveva sorriso l’idea del sui
cidio, contrappone l’altro se stesso che non vuol diser
tare il posto che Dio gli ha assegnato, e gli grida : « L’ani
ma tua ripiglia, - Adelchi; uom sii ».

Quale artista è il Manzoni nel far vibrare le corde più 
recondite dell’anima! Per quali mirabili sfumature e 
affioramenti, tra quali delicati pudori, nella angelica 
rassegnazione di Ermengarda ripudiata da Carlo, torna 
il palpito della passione divenuta umiliante, trema il ri
cordo delle segrete gioie nuziali, s’inacerba la gelosia, 
freme, insomma, sotto il verecondo amore, il « tremen
do » amore!

E come, nella psicologia di Adelchi, il poeta esprime 
la passione, il pensiero, il senso della tragedia! I l guer
riero che piomba sui Franchi dalle Chiuse, imprendibili 
se non verranno aggirate, e percote e fugge, il fratello 
ferocemente anelante a battersi con Carlo e tenerlo, e 
riposarsi sulle armi sue, per vendicare l ’onta della ri
pudiata sorella, ascende, di tra gli odi, le avidità di 
conquista e le battaglie, a un’angoscia, a una pietà, a 
una sete di giustizia, a presentimenti di verità supreme, 
che parvero al Goethe troppo miti in un secolo quasi 
barbaro; e giunge, attraverso il vano desio d’uno gloria 
generosa e le sciagure, a una malinconia che, presso alla 
morte, gli svela il segreto della vita. In questa malin
conia che non s’apparta dall’azione, ma è l’ombra che 
l’accompagna e che essa proietta maggiore di se, mi pare 
si debba cercare il clima della tragedia, più che nell’urto 
di due popoli stranieri e oppressori sulla terra latina, 
più che nell’immenso crollo espiatorio di uno di essi, 
cioè della potenza Longobarda sotto l ’asta Franco.

Perchè la catastrofe fosse terribile e pietosa, volevano 
gli antichi che grande fosse l’eroe che cadeva. Ma c’è 
grandezza e grandezza; e questa di Adelchi, non fatto 
di sfolgorante fortuna, di isolata formidabile potenza, di 
orgoglioso titanismo, ma d’una appassionata moralità su
periore, in non placabile contrasto con la stessa realtà 
della sua vita, mi pare più commovente di quella di De
siderio, che è, sì, davvero sospinto alla ruina dalla sua 
propria oltracotante cecità.

Considerando /’Adelchi dal punto di vista della rap
presentabilità, credo che le scene di tradimento e di 
battaglia parranno inferiori all’immaginazione che ne 
deriviamo dalla lettura; ma spero che la malinconia 
umana e religiosa d’Adelchi possa comunicarsi alla sen

sibilità della folla. In tale malinconia vedo i riflessi di 
quella che pone anche un indefinito musicale nelle ric
che anime dei personaggi di Shakespeare: in Amleto, in 
Antonio, in-Giacomo. Essenza della più pura poesia, essa, 
neZZ’Adelchi, non ha parole sue proprie, ma è in tutte. 
Quanti personaggi di Shakespeare, quando la loro grande 
partita è perduta, e la morte sopraffattrice sta per rove
sciarli, gridano: iiSono sazio di giorni!». Sembrano 
buttar via essi, spregiandola, la vita. Anche l’anima di 
Adelchi è stanca, ma non fugge superba verso un tetro 
nulla. Il tetro nulla, per lui morente, è sulla terra. « Que
sto è un uom che morrà », dice di Carlo sfolgorante di 
fortuna e gloria nuove. E mormora : « O Re dei re tra
dito • Da un tuo fedel, dagli altri abbandonato ! - Vengo 
alla pace tua...».

Aggiungeranno, i due cori, pathos alla tragedia? Ne 
sono le più fulgide gemme, ma è da temere che, alla 
rappresentazione, queste gemme appariscano slegate dal 
castone. Ripeto che, qui, le considero soltanto come parti 
di un’opera teatrale. I l Manzoni stesso si rendeva conto 
che « squarci lirici inseriti dopo ogni atto » non pote
vano « produrre l’effetto di cose dette da personaggi in
teressati nell’azione ». I l male è che quei cori non solo 
non sono detti da personaggi interessati nell’azione, ma 
non si sa da chi lo siano. aDal poeta », —• afferma il 
Manzoni, — cui in questa maniera « sarebbe riserbato 
un cantuccio d’onde mostrarsi e parlare in persona pro
pria » ; con il vantaggio che, avendo egli « quest’agio di 
manifestare i propri sentimenti, lascerà che i personaggi 
parlino come ad essi si conviene ». Per conto suo il Man
zoni non ha aspettato i cori per esprimersi; aveva già 
parlato per la bocca di Adelchi.

Non è il caso di ricordare che il coro tragico greco 
partecipava all’azione; e, se non ne diveniva parte viva 
e fremente come nei Persiani, vi assisteva, interloquiva, 
con tristezza e con ansia ammonitrice o presaga. Non vi 
balzava, dunque, improvviso, senza faccia, senza nome, 
in un momento di grande tensione. Quando l’azione è 
ormai stretta, l’apparizione d’un personaggio nuovo è 
sempre sviente; peggio ancora se l’intruso non è nep
pure un personaggio. Le quante volte s’è parlato di rap
presentare /’Adelchi, si è sempre messo avanti il « pro
blema » dei cori. Ora questo problema non esiste, al
meno teatralmente, perchè, teatralmente, quei meravi
gliosi cori non fanno parte della tragedia. E’ incredibile 
che Paolo Ferrari li definisse elementi integrali del
l’azione, meritandosi, per questo giudizio, una solenne 
pettinata dal Carducci. I l Manzoni notava, invece, che 
potevano esser « tralasciati » senza « toccare menoma
mente il disegno dell’opera ». Ora, al teatro, non c’è 
posto per ciò che è fuori dal disegno dell’opera. E non 
si può dire che, per i due cori, non si siano assaggiate 
varie possibilità di recitazione! Si fece dire il primo da 
un uomo, o si spartirono tra più attori le sue stupendis
sime strofe; il secondo, che segue la morte di Ermen
garda, fu distribuito tra un gruppo di monachine, o fatto 
recitare, come s’è visto più su, da una sola attrice, la 
Boccomini. Ma nessun esperimento fu efficace. La bel
lezza di quella poesia, effusa al di sopra della tragedia, 
si diminuì, anziché significare di più.

Resta un’ultima osservazione da fare. La signorina 
Franzi cita una frase scritta dal Manzoni : « L’idea d’una 
recita di cose mie mi dà un’apprensione e insieme una 
avversione insuperabili ». E aggiungeva che il suono di 
un fischio gli sarebbe stato più aspro che non grato 
quello di mille battimani. Molti autori drammatici, infi
nitamente più piccoli del Manzoni, hanno avuto un si-



mite terrore dell’insuccesso; ma il fatto sta che egli, 
quando da questo pericolo si considerò sicuro, andò a 
sentir recitare teatralmente i propri versi, in teatro, e 
pianse di commozione. E’ poi proprio vero che, com’ei 
disse, la sua tragedia fu condotta « senza alcun riguardo 
all’affetto, agli usi, al comodo della scena » ? Risponde 
la sua lettera a M. Chauvet sur Punite de temps et de 
lieu dans la tragedie, discorso polemico che ha, per lo 
meno come punto di partenza, il Carmagnola, e i suoi 
Materiali estetici. Vi si parla quasi esclusivamente di 
spettatori. Proprio con la preoccupazione dei rapporti 
fra la tragedia e il pubblico che l’ode, il Manzoni com
battè le cosiddette leggi aristoteliche e difese « il sistema 
storico ». Vale perciò la pena di riprovare ad avvicinare 
/’Adelchi a quella folla raccolta, per la quale ogni tra
gedia, quando è proprio una tragedia, viene pensata e
composta. __ ,Renato l im o n i

Lì A  T R A M A
Palazzo reale di Pavia. Yermondo, scudiero di re De

siderio, annunzia di aver ricondotto dalle Chiuse di 
Susa, la figlia di lui, Ermengarda, ripudiata da Carlo re 
dei Franchi. Adelchi vorrebbe correre a incontrare la 
sorella, ma Desiderio ordina che la figlia, per vie se
grete e inosservate, sia condotta al Palazzo. E ammo
nisce il figlio: non doversi di lor onta far tutta Pavia 
testimone, la « ria moltitudine », l’« italica genìa », che 
mal sopporta il giogo longobardo. Soltanto quando la 
macchia sarà lavata col sangue Ermengarda uscirà dal
l’ombra. Quel giorno però non è lontano : Gerberga, la 
vedova infelice di Carlomanno, fratello di re Carlo, 
scampata di Francia dopo che Carlo si è impadronito 
del Regno, si è rifugiata, infatti, alla Corte di Desiderio 
coi figli e sono i figli di Carlomanno che, benedetti dal 
Sommo Pastore, saran condotti sul suolo franco a ricon
quistare il regno usurpato.

Adelchi non ha fede nell’impresa: egli vuole altra 
vendetta: trovarsi in campo chiuso di fronte alFaborrito 
Carlo e lavare lui solo l’onta inflitta alla sorella. Desi
derio assicura che egli affretta il giorno bramato da 
Adelchi. Ma Adelchi teme il tradimento, il tradimento 
che si annida nelle file longobarde: sgombriamo •— dice 
al padre — le terre dei Romani, rendiamoci amico papa 
Adriano ora volto ad invocare l’aiuto di Carlo. « Perire, 
perir sul trono, o nella polve, in pria - Che tanta onta 
soffrir. Questo consiglio - Più dalle labbra non ti sfug
ga », così risponde al figlio Desiderio.

Accolta colle più teneri espressioni di affetto di Adel
chi, dai propositi di vendetta di Desiderio, ecco giun
gere Ermengarda. Ora Ermengarda, che doveva essere la 
candida insegna di pace tra Longobardi e Franchi, non 
vuol sangue, non vuole vendetta, chiede soltanto l’oblio, 
la pace nel ritiro di un chiostro.

Un legato del Re dei Franchi, apportatore di un gran 
messaggio, è annunziato: «Volete voi — chiede il legato 
Albino alla Corte adunata attorno a Desiderio — abban
donare le terre di cui Re Pipino fece dono al Ponte
fice? ». Allo sprezzante rifiuto di Desiderio e della Corte 
Albino annunzia che Carlo è deciso a rivendicare col 
ferro i sacri diritti della Chiesa. « La posta è alle Chiuse 
dell’Alpi », risponde fiero Desiderio.

Tra le file longobarde, come Adelchi previde, un grup
po di malcontenti trama di allearsi ai Franchi: un sol
dato ambizioso e audace, Svarto, si offre di andare loro 
messaggero a re Carlo. * * *

Il campo dei Franchi in vai di Susa. Adelchi ha in- 
flitto gravi perdite agli uomini di Carlo. Natura ed arte

han costruito baluardi inespugnabili: l’esercito franco S 
immobilizzato alle Chiuse e il Re, invano aiutato da: 
Svarto, medita di abbandonare l’impresa. Senonchè ecco- 
giungere in buon punto il diacono di Ravenna, Martino. 
Narra Martino al Re il difficile, fortunoso viaggio per 
monti e per valli attraverso il suolo longobardo, l ’af
fannosa ricerca di un sentiero che lo portasse verso il 
campo dei Franchi: un pastore gli ha indicato la strada. 
Ma chi l’ha guidato è Dio. Sian rese grazie a Dio. 
Il racconto del prodigioso viaggio di Martino rianima 
re Carlo; Martino si offre di guidare l’esercito franco 
attraverso i monti fino a sorprendere l’esercito longo
bardo. * ❖ ❖

Campo dei Longobardi. Adelchi si rode dell’inerzia 
del nemico e si duole che, come gli attesta il fedele 
Anfrido, esso sia per levare le tende. Dilegua la spe
ranza di trarre vendetta del vile offensor di Ermengarda. 
Basti ad Adelchi, obietta Anfrido, la gloria di aver co
stretto Carlo a implorar la pace. « La gloria? Il mio - 
Destino è d’agognarla e di morire - Senza averla gu
stata » esclama Adelchi. Un’altra impresa « nè giusta, 
nè gloriosa » si presenta ora e questa, per contro, age
vole.

Re Desiderio, sicuro dalle minacce dei Franchi, muo- 
verà il campo contro il Papa e saran ruine sopra ruine; 
i signori del suolo uccisi e sarà servo il resto. Pareva a 
me, Adelchi, che fossi nato ad altro, « Che ad esser capo 
di ladron ; che il Cielo - Su questa terra altro da far mi 
desse - Che, senza rischio e senza onor, guastarla ». Alte 
e nobili cose mi comanda il core; «e la fortuna - Mi 
condanna ad inique». «Soffri e sii grande», rincuora 
Anfrido, questo il tuo destino sino ad ora; «soffri, ma 
spera: il tuo gran corso - Comincia appena, e chi 
sa dir quai tempi - Quali opre il Cielo ti prepara? II 
Cielo - Che re ti fece ed un tal cuor ti diede ». Desi
derio, dal suo canto, saluta Adelchi conquistatore di 
Roma, ma appare accorato che il figlio non partecipi del 
suo entusiasmo; pronto come si dimostra, a obbedirgli 
ma « biasmando ».

Sulla scena irrompe una scudiero. Egli reca una nuova 
terribile: i Franchi hanno forzato le difese, invaso e 
rotto il campo da ogni parte. « Tutto è perduto » atte
stano i Longobardi fuggenti. Ma Adelchi rianima i di
spersi ed insieme ad Anfrido e a pochi valorosi corre a 
respingere il nemico. Desiderio vorrebbe seguirlo, o mo
rire sul posto da guerriero, ma la voce che il tradi
mento ha perso il suo esercito lo induce alla fuga : « an
ch’io con voi - Fuggo: è destin di chi comanda i tristi».

Carlo trionfante riceve al campo l’omaggio dei guer
rieri ribelli a Desiderio e nomina Svarto conte di Susa; 
Anfrido, ferito, vien condotto innanzi al Re.

Re Desiderio è stato condotto in salvo da alcuni fe
deli: Adelchi lo rintraccia, lo abbraccia teneramente e 
lo affida ad alcuni amici che si chiuderanno con lui in 
Pavia ben munita; il fido Baudo, dal suo canto, si chiu
derà in Brescia a difendere Ermengarda. Gli altri tor
nino al campo, si mescolino alla folla, persuadano i tra
ditori o gli incerti a combattere ancora. Quanto a lui, 
prima di raggiungere il padre, vuole rintracciare il va
loroso Anfrido : un soldato sopraggiunto annunzia di 
averlo visto cadere. Maledicendo la sorte avversa, pian
gendo il fratello ucciso, Adelchi giura di compire « il 
gran dover che Dio gli lascia ».

* * *
Nel giardino del Monastero di San Salvatore in Bre

scia, Ermengarda, assistita dalla sorella, Ansberga, tra-



scina i suoi ultimi giorni; affida Ermengarda ad An- 
sberga i suoi estremi desideri: un saluto al padre, al 
fratello che l’accolsero pietosi, un messaggio di perdono 
a colui che la ripudiò : ella vuol essere sepolta, nel dito 
l’anello che la fece sposa innanzi a Dio, in un’urna mo
desta che porti le insegne regali. Spera che re Carlo si 
ravveda del suo errore e ne reclami le spoglie. Ma la 
sorella le annuncia che Carlo è passato a nuove nozze 
con Ildegarde e alla crudele notizia sviene. Poi Ermen
garda cade in delirio e, invocando Carlo e la pia ma
dre di lui, Bertrada, muore.

Frattanto sulle mura di Pavia si compie il tradimento 
che consegnerà la città nelle mani di re Carlo: Svarto 
tratta con uno dei duchi ribelli, Guntigi; perduto il Du
cato d’Ivrea, Carlo lo nomina re di Pavia, purché lasci 
sguernita una delle porte, per la quale i Franchi fa
ranno breccia. E Guntigi stringe il patto.

* * *
Nel Palazzo reale di Verona, Giselberto, duca della 

città, dichiara ad Adelchi, che vi si è rifugiato, il vo
lere di tutti, duchi e soldati: sia chiesta la resa. Pavia 
ha aperto le porte al Re dei Franchi, e il vincitore si 
affretta su Verona traendo seco, prigioniero, re Deside
rio. Che può sperarsi da più ostinata resistenza? Adel
chi prende tempo a riflettere. Egli conosce la sua di
sperata situazione e vorrebbe o morire gloriosamente, 
uscendo con pochi fidi contro il nemico, o togliersi la 
vita. Poi ritorna in sè: l’Imperatore di Bisanzio gli ha 
offerto asilo, egli l’accetterà insieme ai suoi pochi fidi, 
vivrà per liberare, un giorno, il padre.

Al campo dei Franchi, Carlo, mentre attende la resa 
di Verona, riceve Desiderio, che ha chiesto di parlargli. 
Lo sfortunato Re chiede pietà non per sè, ma per Adel
chi che si oppose sempre ai suoi disegni contro Adriano, 
quando un messo annunzia che Verona si è arresa: po
chi soltanto resistettero: fra questi Adelchi che, ferito 
a morte, chiede ora di vedere il padre. Carlo ordina 
allora che sia esaudita la preghiera del morente. Adel
chi è condotto nella tenda del Re; dice al padre fiere 
parole di conforto: «Godi che re non sei; godi che 
chiusa - All’opra t’è ogni via: loco a gentile - Ad in
nocente opra non v’è: non resta - Che far torto o pa
tirlo ». E prega Carlo di difendere da ogni oltraggio 
il capo sventurato di Desiderio. Re Carlo ne fa so
lenne promessa: «la tua preghiera è parola di Carlo». 
E mentre il Re vittorioso sta per ricevere l’omaggio dei 
duchi e dei guerrieri Adelchi spira:

« O Re de’ re tradito
Da un tuo fedel, dagli altri abbandonato!...
Vengo alla pace tua: l’anima stanca 
Accogli ».

Dalla presentazione a cura del 
“ MAGGIO FIORENTINO”

I  E  S U C C E S S O
Da un'opera siffatta, frazionata in numerosi episodi 

differenti e discordanti, per ampiezza, per intensità, per 
tono, e destinati a restare parola, senza trasformarsi in 
azione, è impresa oltremodo ingrata trarne uno spetta
colo; soprattutto uno spettacolo all'aperto, che ha par
ticolari esigenze dovute alVampiezza del palcoscenico e 
alla difficoltà di mutar scenari. Contro questo primo 
ostacolo si è validamente battuto Gino Sensani, adat
tando, nell'arcadica cornice del Teatro Verde della Me
ridiana, un semplice e severo complesso di torri, di por
tici e di mura merlate che, merce carrelli scorrevoli e

piattaforme girevoli, può trasformarsi spostando ora l'uno, 
ora l'altro elemento secondo le necessità dei vari quadri.

A Renato Simoni, maestro geniale di regìe prestigiose 
ed animatore appassionato di interpreti, spettava il com
pito ancora più arduo di svolgere e di legare i dieci 
quadri in cui si divide la tragedia e i due famosi cori, 
che costituiscono l'inceppo maggiore ad un'integrale rea
lizzazione scenica dell'Adelchi. Secondato con fervida ed 
intelligente dedizione da Corrado Pavolini, da Stefano 
Landi, da Giulio Pacuvio e da Enrico Fulchignoni, egli 
ha fatto quanto era possibile per dare rilievo, colore e 
vita alla rappresentazione, servendosi accortamente e con 
vivaci invenzioni coreografiche di grandi masse per le 
scene della dichiarazione di guerra, delVadunata al campo 
di Carlo, della rotta dei Longobardi e della cavalcata 
conclusiva.

Non v'è dubbio che una tragedia come ¿’Adelchi, so
pravvivente per la stupenda bellezza di certi suoi squarci 
poetici, quali il racconto di Martino, l'invocazione di 
Carlo, il lamento e il delirio di Ermengarda, il mono
logo di /tdelchi e i due cori, va resa dalla recitazione 
non soltanto con tutta la sua eloquenza, ma anche nella 
sua musicalità, nella sua attenta pensosità. Nessuno me
glio di Simoni era adatto a quest'opera di valorizza
zione verbale e di contrappunto melodico, egli che della 
poesia intende ed ama tanto il volo canoro e l'intima 
armonia quanto l'ispirata sostanza. Sotto la sua guida 
tutti gli attori si sono prodigati con ardente entusiasmo, 
componendo un complesso colorito ed espressivo al mas
simo. Renzo Ricci era Adelchi e al biondo guerriero, 
sognatore di un nuovo mondo, ha prestato con felice 
sensibilità ora una virile fermezza ora una vigoria ap
passionata, ora una contemplativa ansia. Filippo Scelzo 
è stato un Desiderio gagliardo e impetuoso, arso di odio, 
cieco di violenza e alla fine, sconfitto e fatto prigio
niero, angosciosamente irruento nell'invettiva e nella 
supplica, nello strazio e nel rimpianto. Laura Adani ci 
ha dato, nelle vesti di Ermengarda, un'altra magnifica 
prova della sua arte; il dolore, la sconsolatezza, l'abban
dono, la rassegnazione di questa pia creatura, la gelo
sia, l'amore, la disperazione, la sua delirante ambascia 
sono stati resi da lei con vibrante, calda e patetica espres
sione. Ma che dire di Ruggero Ruggeri, che nel racconto 
del Diacono raggiunse così alti e puri e mirabili e com
mossi toni di eloquenza poetica, di ispirata fede, di 
illuminata certezza, da suscitare la commozione e l'en
tusiasmo dell'eccezionale uditorio che lo salutò con un 
lunghissimo, ardente applauso di ammirazione e di ri- 
conoscenza? La sua apparizione sulla scena fu un mi
racolo di armonia poetica e artistica.

Intorno a questo gruppo principale vanno ricordati 
ed elogiati il Brizzolari, un Anfrido robusto e sicuro; 
il Ciapini, un Guntigi eloquente e persuasivo; il Pia- 
monti, un Pietro sobrio e preciso; il Rondone, un Carlo 
altero e convinto; il Bernardi, uno Svarto incisivo; il 
Ninchi, che disse il coro del terzo atto con vigoroso ed 
efficace slancio; la Brignone, un'Ansberga di materna dol
cezza e la Pardi, la Pacetti e la Zocchi, alle quali era 
affidato il maggior peso del coro del quarto atto, il Col
lino, il Bianchi.

Il successo è stato caloroso. Grandi applausi hanno 
accolto il termine di ogni quadro e di ogni atto e sot
tolineato a scena aperta la bella fatica dell'Adani, del 
Ricci, dello Scelzo, del Ninchi. Alla fine anche Renato 
Simoni apparve alla ribalta, chiamato a gran voce dal 
pubblico che gli rivolse una lunga ovazione.

E rm anno C ontin i



L A  M A S C H E R A  V IV E N T E  D E L  T E A T R O  «  N O H  »

Alla *« Galleria di (Roma » a Roma, si è inaugurata il 
7 giugno, e rimarrà aperta fino al 9 luglio una Mostra di 
maschere e costumi dell’antico teatro giapponese, raccolti 
a cura della Kokusai Bunka Shinkokai (Istituto per le 
relazioni culturali internazionali) di Tokio e concessi al- 
l’Ambasciata del Giappone a Roma. Si tratta di maschere 
del teatro « Noh », cioè del teatro tragico, tutte dei secoli XIV 
e XV, dovute a grandi artisti; i costumi, le fasce da par
rucca, le sopravvesti, i ventagli, sono del Seicento. La Mo
stra è stata organizzata, sotto gli auspici del Ministero 
della Cultura Popolare, dalla Confederazione Fascista Pro
fessionisti e Artisti e dall’Istituto Italiano per il Medio 
ed Estremo Oriente.

iL'uso della « maschera » nelle rappresentazioni tea
trali fu importato in Giappone dall’India e dalla Cina 
fra i secoli XI \e XII e tale genere di spettacoli venne 
chiamato — con un vocabolo leggermente nipponizzato 
— Gagaku (dall’originario Ghigaku).

Quando nominiamo o sentiamo nominare il vocabolo 
<( maschera » ci riportiamo con la mente a qualche cosa 
di solido, di immobile, di immutabile. Sappiamo come 
nei vari teatri del mondo, a cominciare dall’antico tea
tro greco, la « maschera » serviva ad individuare sol
tanto una <( persona dramatis » e che quando questa 
persona, per le esigenze del dramma stesso doveva mu
tare di espressione, doveva necessariamente mutare di 
«.maschera ». Per quanto questo mutamento avvenisse 
in un tempo relativamente breve, esso nuoceva allo svol
gimento del dramma di cui veniva menomato anche ogni 
senso di veridicità.

Questo inconveniente si manifestò anche nel teatro 
con « maschera », cinese, e si protrasse, nel teatro giap
ponese fino ai secoli XIV-XV; fino a quando, cioè, gli 
artisti giapponesi Mikko, Miroku, Shakusuru, Eci, ed 
altri, non riuscirono a dare alle « maschere »' di loro 
lavorazione una perfetta espressione umana, un quid di 
« vivente » o, come vedremo, da rendere vivente.

Ma si può veramente « dar vita » ad una maschera 
di lacca?

Se pensiamo a ciò che sono stati capaci di fare i 
sommi scultori italiani, la risposta non può essere che 
affermativa. Chi vorrebbe negare, ad esempio, che la 
« Pietà » di Michelangelo che si ammira nella Basilica 
di San Pietro, effettivamente vive, attraverso quel mar
mo magistralmente trattato, la sua vita dolorosa?

Un artista, purché sia tale, può dunque « dar vita » 
alla materia, sia essa costituita da un blocco di marmo 
o da una tela.

Tornando alle « maschere » di lacca del teatro giap
ponese Noh, alle cosiddette « maschere viventi », dob
biamo tener presente un fatto particolarissimo: Varte
fice crea la maschera, Vattore che la indossa deve farla 
sembrar vivente agli occhi degli spettatori.

Come si spiega questa necessaria « cooperazione » che 
se manca di una delle parti rende inutile Vopera del- 
Valtra? In un modo semplice a dirsi, ma difficilissimo 
ad attuarsi.

I l creatore, lo « scultore » della maschera deve essere 
un artista capace di riprodurre, nel modo più perfetto, 
un volto umano con una determinata espressione (di

gioia, di dolore, di ira, ecc.) che chiameremo « fonda- 
mentale ». Fino a che tale maschera non verrà indossata 
dall’attore, sarà incapace, logicamente, di subire muta
menti di qualsiasi sorta. Ma, come abbiamo detto, chi 
ha scolpito la maschera, è un artista; un artista che 
nel compiere il suo lavoro ha tenuto presente il « fine » 
della propria opera e quindi Fha trattata con speciali 
accorgimenti che potranno essere sfruttati soltanto dal- 
Vattore al giusto momento. Un profano, nell’osservare 
una maschera Noh, non vi trova nulla di straordinario; 
altro non ¡vede in <pssa che la riproduzione di un volto 
umano con una determinata espressione. L’attore, in
vece, sa che quella maschera è stata scolpita in modo 
da assumere atteggiamenti sensibilmente diversi se op
portunamente colpita dalla luce.

Secondo la terminologia tecnica teatrale giapponese: 
il verbo « ter asu » significa imprimere al volto (coperto 
dalla maschera) un leggero movimento verso l’alto, in 
modo che si formi \una leggera ombra sotto gli occhi 
della maschera ¡sì da dare a quest’ultima un’espressione 
di allegria, di gioia. Il verbo «kumorasu » (dare ombra, 
rattristare) indica invece un altro movimento che con
siste nell’abbassare lievemente o sensibilmente la testa 
in modo da fare aumentare l’ombra sotto gli occhi e 
sotto gli zigomi della maschera sì da imprimere a que
sta una espressione di tristezza.

A questi, movimenti difficilissimi della testa, l’attore 
altri ne aggiungerà aiutandosi con le lunghe maniche 
del kimono, con un ventaglio, con una spada che, oppor
tunamente mossi, potranno far variare la « illuminazio
ne » della maschera.

Questo complesso di movimenti lievissimi e compli
catissimi, quasi inavvertiti dallo spettatore, ci danno 
un’idea del grande senso artistico di cui deve essere 
dotato un attore giapponese per non rendere inutile 
l’opera dello scultore della maschera.

Il teatro Noh ha enormemente nobilitato la funzione 
della maschera riuscendo ad ottenere da questa i più 
grandi effetti artistici. E Noh è appunto parola giappo
nese che significa « il massimo grado di abilità » teatrale.

8 o ich i Nomami

I N  G A S A  D ’ A L T R I
II 7 maggio è stata rappresentata, con vivissimo suc

cesso, al Teatro Maria Guerrero di Madrid, la commedia 
di Rino Alessi: Uomo di parte. La serata si è svolta in 
un’atmosfera di eccezionale fervore perchè in onore della 
Colonia italiana e dell’Accademico Riccobono, inviato a 
Madrid per le celebrazioni augustee di Saragozza.

Fernando De Crucciati, il nostro regista che ha or
mai una larga popolarità in Romania per aver rappre
sentato opere di autori italiani, come abbiamo di volta 
in volta segnalato, prosegue nello svolgimento del suo 
programma d’arte, ed al Teatro Nazionale di Cluj — 
dopo Canicola idi Rosso di San Secondo e La guardia 
alla luna di Bontempelli, ha inscenato La donna di 
nessuno di Cesare Vico Lodovici. E’ questa una delle 
prime commedie di Lodovici, e del suo poetico teatro 
;tra le opere più significative. In Italia ne fu prima in
terprete Emma IGramatica.
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G IUDIZI
della stampa sulla mirabile regìa di RENAIO S1NON1

* « GAZZETTA DEL POPOLO » (SERGIO PUGLIESE): «L'Illuminante regia di un maestro della scena quale è Renato Si- moni si è orientata verso un duplice intento: dare la massima grandiosità possibile ai quadri storici, alle scene di battaglia, a 1 movimento delle masse, e conservare u n suggestivo intimismo, una crepuscolare sfera romantica alle scene del dramma psicologico di Adelchi ed Ermengarda. La tragedia ha acquistato così vivezza di contrasti e grande rilievo scenico, temperando la discontinuità della sua stesura, l’evidente frammentarietà della sua costruzione ».* « CORRIERE DELLA SERA » (ELIGIO POSSENTI): «Renato Simoni è regista come il regista deve essere : colto efantasioso. R i - spettoso del testo, ricerca le risorse rappresentative che ne mettano in valore il senso e il verbo, e a tale scopo indirizza la recitazione, cura le scene, regola gli effetti, dispone i movimenti, guida, modera, incita; fruga nell'opera, ne tro-

R E N A T O  S I M O N I
va il lievito da cui è nata, e da questo, a sua volta, procede. Il suo lavoro di regista è una rinnovata1 creazione di artista. Per questo, anche nell’« Adelchi » non sono zone vive e zone scialbe; tutto è in quella luce e in quel calore, i cui riverberi provengono dal mistero stesso della tragedia. Di qui una chiarificazione, una edizione elaborata attraverso un’acuta comprensione, resa manifesta senza sforzo apparente, come di getto, con la schietta gioia di capire e di esprimere, con la passione di dare ai fatti e ai personaggi tutto l’ornamento della bellezza, tutto il loro significato. La malinconia, che è nel fondo della tragedia del Manzoni, ne accompagna anche la sua rappresentazione pur tra la vivezza dei quadri e la pittoresca violenza degli episodi guerreschi: è il fascino della poesia conservato alla ribalta ».

* «IL POPOLO D'ITALIA» (CELSO SALVINI): « Regista, ma prima che regista poeta, il Simoni non si è accontentato di trarre dal magnifico scenario naturale che aveva a disposizione, il giardino verde della Meridiana, tutti gli effetti di grandiosità e, in conseguenza, di distensione teatrale che ne potevano derivare, ma è stato attento soprattutto allo spirito, al verso, alla parola; e si sa fino a qual punto la pa
rola del Manzoni sia arte ».

* «LA STAMPA» (FRANCESCO BERNARD ELLI ) : « Ben lo ha inteso, con quel suo mirabile senso del teatro, con quella sua plastica, vivida percezione della varietà umana, passioni, caratteri, sogni, Renato Simoni, che ha svolto lo spettacolo dell’« Adelchi » in un mobilissimo, animato affresco, ove l’alternanza delle scene intense e alate e di quelle più riposate, umbratili e blande, ha preso una intonazione costante, ampia, semplice, serena ».* «LA SERA» (CARLO LARI): «Dopo il prodigio di « Aminta », ecco, alla precisa distanza di un anno, quello di « Adelchi ». E’ a Renato Simoni che dobbiamo la realizzazione di tal prodigio; a Renato Simoni che sembra siasi proposto il compito di trasformare in effettive energie emotive, in passione drammatica e cioè in sangue vivo e pulsante, componimenti poetici la cui riconosciuta ed esaltata bellezza rimaneva tuttavia per inveterata tradizione un freddo riconoscimento di studiosi ».



A I H i U l l l  ?

Alcune scene dell’« Adelchi »: grandiosità di masse; mira 
il testo in tre tempi, con due normali intermezzi.

Pietro, legato di Adriano Papa (G. Piamonti)

4 Desiderio Re jj il (Filippo Scelzo) i



bile senso architettonico; magnifici costumi. La tragedia di Manzoni è in cinque atti, ma Renato Simon! ha diviso

A B E L f  H i a A P t L C H l  i

Teudi, scudiero di Adelchi(Mario Brizzolari) WÈ



A D E L C H I
ISTANTANEE

Nel Giardino Verde della Meridiana, in Boboli, durante le ultime prove dell’ « Adelchi » : megafono e altoparlante già non vengono quasi più impiegati. Al tavolo direttoriale, disposto davanti al palcoscenico naturale, sono: Renato Simoni, col casco coloniale; Stefano Landi, Corrado Pa- volini, Fulchignoni e il critico Carlo Lari.

NELLE PAGINE PRECEDENTI:
STORIA TEATRALE DELL’ “  ADELCHI „

di RENATO SIMONI
LA TRAMA DELL’ “  ADELCHI „  
IL GRANDE SUCCESSO DELL’ “ADELCHI,,

G IU L IO  P A C U V IO

Alla Mostra dei Littoriali di Roma, Anno XV, figuravano esposti dei piccoli « Teatrini » — erano un po’ delle regìe fermate in segni visivi, che rappresentavano plasticamente l’« Edipo Re » di Sofocle e la « Frana allo scalo Nord » di Betti — che portavano questo nome romano, di un poeta drammatico di cui è arrivato a noi, credo, un solo verso. Più modesto di così...Lo stesso anno il giovinetto dal nome latino fu nominato, latinamente, littore. Littore per la critica teatrale, dopo una disputa ostinata, critica- mente minuziosa, una critica colle forbici dentate: quelle per prendere le anguille, e che, lì, servivano a tener fermi gli argomenti sdrucciolevoli o labili, come in ogni discussione ce ¡n’è, per girare l’ostacolo. L’ostacolo non si gira; si butta giù. E se è una montagna, si butta giù a poco a poco, coll’aiuto dell’acqua e del ferro; e se è una piuma vsi soffia via.I Littoriali ci avevano rivelato un giovane in cui la coscienza dell’impegno era tutta intiera; per una attitudine innata a prendere la vita, e soprattutto il Teatro, come una cosa seria, proprio seria. Teatro col T maiuscolo bodoniano: una cosa da amare con tutto di sè e per la vita; come i romantici s’illudono di poter amare e gli uomini profondamente savi amano la donna; a cui si vorrebbe far dono di tutto quello che si ha e che si avrà. Pacuvio, il primo dono che fece al Teatro, fu quello delle sue conoscenze elettrofisiche, quando studiava un’arte, anch’essa molto seria: la medicina. E delle esperienze di fisica elettrica si servì per apprestare ai suoi nipotini un teatro di marionette, dotato di un impianto completo: dicono che fosse

la riproduzione in miniatura del quadro fotoelettrico che ha ora il Teatro Reale dell’Opera. Fatto il teatro, ci volevano le commedie: se le faceva da sè. ¡Dopo le commedie, le scene e i personaggi; e anche tutto questo, utilizzando le sue attitudini di pittore, si faceva da sè, con un processo completamente personale; se le metteva in scena, se le recitava e si prendeva l’applauso affettuoso di una schiera di bimbi (la cosa aveva svegliato i vicini per qualche miglio in giro) che gli risolvevano in riconoscenza la loro spontanea ammirazione.Se Pacuvio avesse sessant’anni, questo potrebbe sembrare quisquilia: ne ha meno della metà, e allora sono fatti di storia recente. Comunque fissano già un punto: che egli ha coltivato la regìa non per ragioni occasionali, ma per una vera vocazione, attratto dal naturale amore per il Teatro. Dopo avere esposto nelle mostre scenografi- che di Roma, Genova e Buenos Aires - Triennale di Milano, ed essere stato Fiduciario della Sezione teatrale del G. U. F. di Genova, quando si sentì sicuro e gli parve di aver dato segno di poterlo fare senza temerità, cominciò a mettere in scena su teatri e per il pubblico normale a Roma.Il primo lavoro fu « Delirio del Personaggio » di Bompiani (Teatro delle Arti - Roma, 1938) con una regìa in cui già si notavano la scrupolosa fedeltà al non facile testo, il grande rispetto per l’autore e per la parola, la estrema discrezione per non sovrapporsi all’opera scritta: che in un giovane alla prima prova è gran buon segno. Dopo fu la volta del « S. Ignazio », sacra rappresentazione di Anonimo del XV secolo, messa in scena con armonia musicale e con vera e propria religiosità, ancora alle « Arti » ((1939). Poi un lavoro sbrigliato e bizzarro : « La serva padrona » del Nelli (Teatro delle Arti, 1939). Poi la « Veneziana » di Anonimo del secolo XVI, e il « Reduce » di Ruzzante (1940). E finalmente, la prova più difficile e meritoria, la messa in scena dell’« Assassinio nella cattedrale » del poeta inglese T. S. Eliot (Teatro Università, 1940).In occasione della prima recita di Eliot un giovane e intelligente critico di « Roma Fascista » rilevava, con la pronta sensibilità che è necessaria per giudicare un poeta della regìa quale io reputo Pacuvio, il carattere di questo giovane) artista in una breve frase che mi piace di riprodurre testualmente, perchè si accorda con la mia stessa opinione: «Pacuvio è un regista di cui non sarà mai apprezzata come si merita, l’assoluta, devota fedeltà al testo, la cura di evitare ogni genialità che possa falsare il testo o comunque forzarlo ». E’ forse il punto di polemica che ogni artista stabilisce col semplice fatto di esistere. Ma, per quel che può essere lo sviluppo futuro del nostro Teatro, affidato, nella parte che è loro riservata, anche all’opera dei registi, questa mi sembra la posizione che dà più speranza: perchè in questa umiltà consapevole, che disciplina anche le geniali intuizioni e le adegua al testo, col dovuto riguardo quando il testo sia di riguardo meritevole, è un segno di forza e di comprensione. Chè se il testo non è meritevole, allora la regia non si fa. Nella scelta che il regista fa tra le opere che gli vengono offerte, è già un po’ un segno della sua civiltà individuale: come nella scelta dei libri che il giovane fa per la propria cultura.In un temperamento morale come quello di Pacuvio regista, integrato dalla sua preparazione culturale, il Teatro nuovo « della riva di qua » ha uno dei suoi naturali collaboratori.
CESARE VICO LODOVICI

' U n

a i h ' b o Ù t f j

La prova del mattino è finita : Renato Simoni (da destra a sinistra) nel cortile di Boboli, con Renzo Ricci, Carlo Lari e Filippo Scelzo.



« s u z i o n i
l\el fascicolo scorso, Marmo Marioli nel suo corsivo « Sperimen

tale, non ” stranezza ” » è incorso in un errore di valutazione nei ri
guardi della Compagnia Merlini-Cialente. Citandola particolarmente 
nel quadro generale delle « Compagnie regolari » che per ragioni 
economiche non vogliono compromettersi con repertori azzardati, 
Marioli ha scritto che « alla assoluta mancanza di convinzione da 
parte degli attori, fece contrasto e sorpresa — alla prima rappre
sentazione milanese di Piccola città —* la battagliera, prima, ed entu
siastica, poi, accoglienza del pubblico ».

Queste parole hanno molto sorpresa Elsa Merlini, e Villustre 
attrice ha ragione, poiché noi siamo testimoni, unitamente al regista 
Fulchignoni, che la sola vera convinzione fu quella degli interpreti. 
Da tale convinzione, tramutata in fede, è scaturita la battaglia che 
portò alla vittoria un’opera tanto singolare.

Riportando il corsivo del camerata Marioli, noi non aggiungem
mo parola, nel fascicolo scorso, ma alla sua firma abbiamo fatto se
guire la qualifica di Direttore del Teatro Sperimentale di Padova, 
Gruppo Fascisti Universitari, appunto perchè le a Compagnie rego
lari » e particolarmente la Merlini-Cialente, citata ad esempio così 
poco confortante, potessero rispondere con parole proprie. Come in
fatti è avvenuto. Pubblichiamo perciò per imparzialità quanto pub
blicamente scrive a Marino Marioli, il rappresentante la Compagnia 
Merlini-Cialente :

« Camerata, la vostra fede nelle giovani forze che dovranno rinnovare il Teatro è nobilissima, ma vi ha evidentemente allontanato trop(po daj quel ” nostro ” Teatro, ascoltato dalle masse e rappresentato dalle tanto deprecate ” Compagnie regolari ” . Dimenticate infatti che tali Compagnie, disciplinate e controllate dalla Direzione Generale del Teatro (Ministero della Cultura Popolare), ne seguono le precise direttive: perciò non ” sporadici tentativi di svecchiamento ”, ma regolare ed oculato svolgimento di programmi artistici.« Anche noi crediamo fermamente alle giovanissime forze se, da tempo, ad esse abbiamo spalancate le porte (registi, autori, scenografi, attori) e non abbiamo dubbi che un rinnovamento verrà ali Teatro dagli elementi giovani. Di ciò danno continue (prove Elsa Merlini, Ricci, Cialente, l’Adani, la Maltagliati, la Compagnia dell’Eliseo, Renassi e moltissimi altri.« Ma, per quanto riguarda la ” professione di fede necessaria ad ogni conquista ”, avete assistito alla ” prima ” di ” Piccola città ”, a Milano? Non crediamo, altrimenti conoscereste il mirabile esempio di fede che ha dato Elsa Merlini, la quale, con la sua Compagnia, vi ha dedicato» settimane di fervido lavoro e capitali propri per tentare, proprio in nome di quella stessa fede che voi ci negate, di portare tale opera di poesia a conoscenza del vasto pubblico. Se foste stato presente a quella ” prima ”, sareste scattato, saltato sul palcoscenico — come tanti e tanti giovani fecero quella sera — per compensare Elsa Merlini ed i suoi compagini, tutti di quel trionfo, dovuto soprattutto alla assoluta convinzione che — solo — portò al successo pieno ” Piccola città ”, che fino alla metà del terzo atto sembrò al pubblico, ma non agli attori, irrimediabilmente caduta!
« Questo non soltanto per la verità, ma per il nostro desiderio — dico nostro non tanto nel senso particolare, ma per la maggior parte delle Compagnie regolari — di non schierarci di fronte, nemici, tra giovani come ancora siamo e giovanissimi come siete, quando invece il nostro desiderio, i nostri sforzi anche materiali e anchel personali tendono unicamente allo stesso scopo: servire il Teatro e servirlo artisticamente nel clima fascista chei viviamo ».

P . P a s to r in i
'Ar Abbiamo elogiato tante volte, e tant’altre di certo torneremo a elo
giare, la buona pratica italiana dei grandi spettacoli primaverili ed 
estivi all’aperto, per le ottime ragioni a tutti note : vasti mezzi, prepa
razione lunga e accurata, regìa di gran classe, speciale richiamo a un 
pubblico diverso dal solito pubblichetto spicciolo del teatro quotidiano.

Ma siamo sempre lì: quando venti, trenta e più artisti, spesso col 
concorso di una turba di musicisti, coristi, danzatori, ecc., sotto la 
guida eccezionale di un eccellente maestro, hanno lavorato un mese a 
preparar lo spettacolo, e quando un Ente o un Ministero hanno speso 
a questo scopo alcune centinaia di migliaia di lire, se non più, quante 
repliche dello spettacolo si danno? quanto pubblico ne gode? quali 
incassi si fanno?

Spendere, poniamo, mezzo milione, per incassare trentamila lire; 
peggio, lavorare trenta giorni e trenta notti per una recita che si dà 
quattro sere (anni fa a Firenze Santa Uliva, capolavoro di prepara-

zione e di regìa, fu rappresentata due 
volte, a meno di duemila spettatori fra 
tutt’e due le recite) ; questo ci pare inam
missibile. I l Cinema, si sa, spende in me
dia per ogni film alcune settimane e qual
che milione, ma per dare, di ogni film, de
cine e decine di migliaia di spettacoli. E 
all’estero anche un grande spettacolo tea
trale, una volta « montato », dura indefi
nitamente. Jedermann e II servo di due 
padroni, nei festival estivi di Salisburgo, si 
son rappresentati, trenta o quaranta volte 
l’anno se non più, per quindici anni. La 
Turandot di Gozzi in Russia, rifatta e mes
sa in scena a suo modo, circa vent’anni fa, 
dal famoso Vaghtàngov che morì avanti la 
sua prima rappresentazione, ancora oggi si 
rappresenta, con regìa immutata.

Bisogna che anche in Italia gli spettacoli 
teatrali, compresi quelli eccezionali all’a
perto, diventino qualcosa di normale e, in 
certo senso, di stabile. Qualcosa che giu
stifichi le cure e le spese, della loro pre
parazione. Qualcosa che sia affidata al 
tempo; offerta non al godimento occasio
nale d’un piccolo pubblico, ma a quello, 
in certo senso permanente, (Tuna folla, 
d’un popolo, d’uno generazione. In che 
modo? Il modo, se lo veggano i dirigenti: 
noi battiamo sul nostro delenda Carthago: 
prezzi di minima entità.

I l  Trovarobe

«SPERIMENTALE» D I FIRENZE
Il 19 maggio, allo « Sperimentale » di Fi

renze, è stata rappresentata la commedia di 
Goldoni La scuola di ballo ridotta da cin
que a tre atti da Celestino Celestini che ne 
fu anche il regista. Lo spettacolo ebbe vivo 
successo e fu messo in scena con molto lusso 
di bizzarri costumi. L’iniziativa dello spet
tacolo era della « Dante Alighieri » nella 
«Giornata degli italiani nel mondo».

De La scuola di ballo {Le maitre à dati- 
ser) Goldoni non parla nelle sue « Memo
rie » : probabilmente questa commedia, di
ciamolo pure, assai mediocre, fu scritta dal 
grande autore a Parigi, così all’ingrosso, fra 
il 1764 e il 1770, e inviata al Teatro San 
Luca, ma non venne mai rappresentata. Ef
fettivamente, La scuola di ballo, scritta in 
versi piuttosto sciatti, denota una certa stan
chezza nella povertà del suo soggetto : gli 
amoretti che si svolgono sotto gli occhi di 
un maestro di ballo pretenzioso ed avido, 
innamorato goffamente delle sue allieve e 
che finisce per essere abbandonato da tutte. 
Naturalmente qua e là balza fuori la felice 
coloritura di un tipo (Rigadon, sua sorella, 
donna Lucrezia, ad esempio), una scena gu
stosa, una situazione divertente: il maggior 
interesse risiede però nella descrizione di 
un ambiente inusitato e di una società in
frollita e svenevole : quella del tramonto in
glorioso del xvin secolo.



I  G I O V A N I ,  O G G I ,  S O N O  SO O N  L E T T O  D I  R O S E . . .

Sarà poi vero che il non capire i giovani è sicuro 
indizio di vecchiaia? Io non capisco alcuni giovani, e 
pure non mi sembra d’esser vecchio, o almeno non me 
ne accorgo. Indizio di incoscienza senile? Quando mi 
guardo nello specchio rifacendomi il nodo alla cravatta 
non me ne persuado. Lavoro, produco, sbarco il luna
rio: questa non è roba da vecchi. O allora?

Mi appassiono a questa indagine. Non ho avuto mai 
il tempo d’esser giovine. Prima la guerra, poi Faffan
nosa ricerca d’un mezzo per sedermi a tavola due volte 
al giorno con quei ragazzi pieni cC appetito, m’hanno con
tesa la giovinezza. Adesso potrei fare il giovine, ma i 
figli grandi mi intimidiscono. Certo e che non sono vec
chio, no e no. Come si spiega, allora, che non capisco 
i giovani?

I casi sono due: o io non so capire o loro non sanno 
spiegarsi. Esaminiamo la cosa nel quadro teatrale: il 
teatro è una delle poche cose che conosco quasi bene, e 
mi è piu facile orizzontarmi. In teatro, come in chirur
gia, in banca, in aviazione, abbiamo bisogno di giovani. 
Bisogna rinnovarci, no? Sardou venne dopo Goldoni, che 
venne dopo Shakespeare, che seguì ad Aristofane, il 
quale ebbe anche lui dei predecessori, lo non so chi 
furono, ma se ci tenete ad erudirvi, chiedetelo a D’Amico 
che sa tutto. L’importante e che anche Aristofane fu 
giovane in teatro: anche lui ebbe rapporti con un co
mico, anche lui si sentì dire che: questa Lisistrata, si, 
è una graziosa cosetta, ha uno spunto abbastanza fresco, 
ma, ecc. ecc. Pure, con la storia e la leggenda alla mano, 
io credo di poter chiedere: quale Aristofane, quale Sha
kespeare, quale Goldoni, quale \Sardou, hanno avuto 
un’alba di vita teatrale più facile e felice di quella offerta 
ai giovani teatranti di oggi, in Italia almeno, nell’anno 
diciottesimo dei Fasci?

Accademie, premi d’incoraggiamento, littoriali, teatri 
sperimentali, concorsi, fame di copioni in tutte le Com
pagnie — queste ultime sovvenzionate per far posto ai 
giovani — un vero e proprio regime preferenziale: cosa 
vogliono di più? Ma se un Giocosa, un Butti, un Ro- 
vetta, un Bracco — e non parliamo d’un Cantini, d’un 
Viola, d’un Gherardi o d’un Giannini — avessero avuto 
la centesima parte di quanto un giovane può avere oggi, 
cosa non avrebbero buttato fuori? Ma sanno, i giovani 
che si lagnano, quanta fatica costò al giovine Verga l’an
data in scena di Cavalleria rusticana? Sanno che nes
suno voleva « farla », e che senza un’altra giovine, una 
certa Eleonora Duse, non sarebbe stata «fatta »?

Sto rileggendo la critica d’una mia commedia ispezio
nata da un sicilianuzzo di gran cattivo umore. Le rim
provera d’essere scritta bene. « Troppa perfezione tec
nica » dice lui, e io lo ringrazio, « e un congegno d’oro
logeria, non una commedia. L’appunto che si può fare 
a questo lavoro e di non prestarsi a nessun appunto. E’ 
stucchevolmente rifinita. Un’ideuzza vi e sfruttata fino 
all’osso, con una perizia, una misura, un accorgimento 
che danno la nausea. 'Un po’ meno abilità, un po’ più 
idee, grandi, nuove, belle, perdinci! ».

Perdinci! Ma io idee grandi nuove e belle ho chiesto 
ai giovani quando li ho invitati a scrivere per me: e le 
ho chieste appunto perchè mi sono accorto di non averne 
io. Nessuno ne ha, a quanto mi pare di capire. Da una

quarantina di secoli non facciamo che ruminare le stesse 
idee, e non solo in teatro, ma nel romanzo altresì, e 
nella novellistica eziandio. Non parliamo della poesia, 
per carità! I l dolce amor e l’ingrato cuor dònno il solito 
acerbo dolor. Ora che cosa m’è capitato quando ho pre
gato i giovani di scrivere per me? M’è capitato sem
plicemente questo : da tutti gli angoli d’Italia mi son 
giunti copioni costruiti intorno a idee vecchie, e costruiti 
male: privi, cioè, di quella nauseante tecnica e di quella 
stucchevole perizia, per cui il fatterello d’una prostituta 
che muore d’amore diventa La Signora dalle camelie. 
O allora?

Forse è vera un’altra cosa: ossia che idee nuove non 
ce ne sono. Le idee scaturiscono dai fatti, e non, come 
alcuni vorrebbero sostenere, li determinano. Ora f fatti 
son sempre quelli: l’amore non è andato ancora oltre 
l’avventura di Adamo ed Èva, la guerra in Finlandia 
non è poi tanto diversa da quella di Troia. Le altre ma
nifestazioni umane non esprimono un’originalità abba
gliante; andare nella stratosfera, dati i mezzi, non è 
più rischioso che accompagnare Giasone: anzi. Allora in 
che cosa « può » consistere la « novità » delle idee? Se
condo me, e dopo anni ed anni di praticaccia, è possibile 
esser « nuovi » soltano nel « modo » di dire le idee 
vecchie.

E, visto che mi trovo con La penna m mano, voglio per
fezionare il periodo e quindi il pensiero: dirò dunque 
« nel modo di esprimere le idee », senza vecchie, nuove 
ed altri qualificanti. Le idee sono le idee, quelle e non 
altre. Paternità, sessualità, amore della terra, alla fami
glia ed altre poche. Su queste idee, che sono come le 
note musicali, si può e [si deve scrivere. Le stesse note 
sono servite a Chopin e a Rossini, e servono anche al 
modesto canzonettaro 1940.

Pure sono stati scritti i Notturni e il preludio del 
Barbiere, e si scrive Parlami d’amore Mariù. Dunque 
tutto sta nel « modo », ossia nella « forma », e, discen
dendo se si vuole, tutto sta anche in quella « nauseante 
tecnica », in quella « stucchevole perizia », per acqui
stare le quali occorrono anni, tentativi, vittorie, scon
fitte, e tanta, ma tanta sofferenza, veramente. intensa
mente, spesso eroicamente sofferta.

Perchè dunque i giovani ci rimproverano proprio que
sta nostra originalità di modo e di forma, e spesso con 
l’accanimento e l’accorta velenosità del collega invec
chiato e impotente? Forse per una ragione grave, che 
è però molto triste a scoprire: perchè molti giovani 
«.non sanno ciò che vogliono»: o per lo meno non lo 
confessano nemmeno a se stessi se « ciò che vogliono » 
è nient’altro che il volgare, l’usuale, il monotono « suc
cesso » : artistico o finanziario che sia, ma sempre « suc
cesso ». Ci furono, treni’anni fa, dei giovani furbi, oggi 
quasi tutti a posto e bene, che si dichiararono « nemici 
del successo ». Fu un’ottima tattica, che riuscì in pieno: 
« un modo », una « forma » di gran classe. Ma oggi è, 
anche quella, un’« idea vecchia » e non può dar molto 
frutto il rimetterla in circolazione.

Di veramente nuovo, oggi, non c’è che questo clima 
politico, stupendamente favorevole ai giovani. Oh, es
serlo, oggi, e avere sul serio del talento! Perchè non 
imparate a scrivere delle belle commedie con tutto ciò 
che sapete, miei cari ragazzacci? Dateci del teatro spor
tivo, dopolavoristico, popolaresco: fatto, insomma, di



tutto ciò di cui voi siete ricchi senza 
saperlo! Perchè volete scrivere delle 
cose « pensose », voi che — oh che 
bellezza! — non sapete pensare, in
nanzi tutto, perchè non ne avete il 
tempo? Raccontateci cosa accadde in 
una gita in montagna, su quella neve 
dove molti di noi temono di venire, 
anche per non sfigurare di fronte al
le giovani. C'è bisogno che voi, pro
prio voi,, ci rifacciate L’amico delle 
donne, o, peggio ancora, lo spetta
colo giallo?

Strano : senza averne Vintenzionc 
mi pare d'aver data un'idea: se non 
nuova, buona. E' sempre così che 
vengono fuori le idee: quando meno 
uno se le aspetta.

G uglie lm o G ia n n in i

CANTON GIULIO BRAGAGLIA 
direttore del Teatro delle Arti di Roma
L'Ambasciatore italiano a Buenos 

Aires è stato visitato dal presidente 
della « Commicion Nacional de Bellas 
Artes », senatore Sanchez Sorondo, il 
quale gli ha comunicato l'invito uffi
ciale del Teatro di Stato Argentino pel
uria stagione di recite del Teatroi delle 
Arti di Roma, chiamato al posto della 
Comédie Française venuta a man
care. La Compagnia diretta da Anton 
Giulio Bragaglia, che per la quinta 
volta si recherebbe nel Sud America, 
ha parallelamente ricevuto offerte da 
altri teatri dell’Uruguay, di San Paolo 
del Brasile e di Rio de Janeiro. Il Tea
tro della Confederazione dei Professio
nisti ed Artisti dovrebbe partire alla 
fine di luglio e porterebbe in America 
i principali pezzi del forte repertorio 
delle « Arti », inaugurando le recite 
con « Il ventaglio » di Carlo Goldoni.

E’ ormai risaputo che il programma 
d’Arte di Bragaglia è di tale interesse 
e di così alta risonanza internazionale, 
che in qualsiasi Paese le opere messe 
in scena dal primo fra i nostri registi, 
saranno ascoltate da un pubblico elet
to colto e studioso.

Ultimamente Curilo Malaparte si chiedeva perchè gli scrittori italiani non scrivano pel Teatro, e cioè i romanzieri, i novellieri e i poeti, oltre che i commediografi e i drammaturghi. Subito c’è stato qualcuno che, naturalmente, gli ha obiettato come l’invito fosse sbagliato, e non bisognasse rivolgersi ai letterati, ma sollecitare i veri e propri scrittori di Teatro a guardarsi meglio intorno e a interpretare 
la realtà.Questa distinzione fra scrittore o letterato e commediografo o drammaturgo, è vecchissima, e domina tuttora i corridoi e i camerini dei teatri. Non pare che negli ultimi anni i letterati abbiano avuto molta fretta di avvicinarsi al Teatro, e d’altra parte, quando qualcuno vi si è avventurato, è stato invitato a tornare alle sue pagine di prosa, e lasciar fare a coloro che « hanno il senso del dialogo ». Ben più; alcuni pericoli sembrano sovrastare alle due categorie sol che passino i confini loro assegnati: i commediografi non scriverebbero una pagina di prosa per non sciuparsi « il senso del dialogo»; e quanto ai letterati, un vecchio ammonimento li consiglia a non metter piede sul palco- scenico da cui difficilmente si toma al libro, al romanzo, alla prosa. Si può considerare, generalmente, che ì grandi scrittori sono arrivati al Teatro assai tardi, quando il Teatro rappresentò per essi una forma estrema di lirica, una narrazione ridotta al suo schema essenziale: D’Annunzio, Pirandello. E se vorremo fare una storia del Teatro italiano negli ultimi quarant’anni, dovremo prendere questi due letterati e i loro epigoni. Da notare come l’ammonimento ai letterati, di tenersi lontani dal Teatro, se non vogliono dimenticare la loro riva, è più che giusto; nè D’Annunzio, nè Pirandello, dopo il loro periodo teatrale, tornarono alle grandi opere di prosa. A ogni modo dobbiamo a loro, fra l’altro, anche una storia moderna del nostro Teatro.E allora, che cos’è il vero autore di Teatro? E’ una creatura che vive nel teatro come in una sua regione o natura, dotato della stessa prolificità dei grandi novellieri, poeti, romanzieri, e i cui mezzi d’espressione siano le tavole del palcoscenico, gli attori, le luci della ribalta, la mirabile finzione e lirica falsità degli scenari di carta e dei costumi di cotonina. Sono, insomma, Shakespeare, Molière, Goldoni e le al
tre discendenze minori, poeti di questo 
falso mondo, legati al Carro di Tespi, personaggi essi stessi di quella illusione. Finita questa grande tradizione, 
l’autore di Teatro si considerò sempre uno scrittore « sui generis », senza rap
porto con la letteratura; e così fu de
nutrito di letteratura e di esperienza teatrale che è una poetica e non un mestiere. E’ da notare come in Fran
cia e in America siano molti gli au-

tori di Teatro che sono nello stesso tempo attori o capocomici. In somma, il Teatro, come tutte le arti, va vissuto. Chi si ricorda di Luigi Pirandello che negli ultimi anni della sua gloria teatrale viveva sul palcoscenico, e sapeva recitare una scena e interpretare un personaggio come un vero e proprio attore? E aveva accettato la vita errabonda dei comici? Poiché il Teatro non è un mestiere, come si sente dire, ma un’arte. E terminata la famiglia di coloro che dal palcoscenico troneggiavano con la stessa maestà d’un grande poeta, e le stesse parentele coi grandi libri, da padroni e non da cortigiani, è toccato spesso ai letterati ripercorrere il difficile cammino. Appena ne spunta uno, lo riconosciamo subito, e lo riconosce anche il pubblico. E’ facile riconoscerlo dal fatto che egli sconvolge sempre le regole del cosiddetto mestiere, per un mestiere più antico e più libero.
cor. a l.

(Disegno di Mateldi).
E R M E T E  Ermete Zacconi riu- r-  - P^OUTT Hfrà nel prossimo au- *À ■ * U* -*■ tunno una nuovaCompagnia composta in parte di at
tori veneti per rappresentare una 
nuova commedia di Domenico Vara- gnolo dal titolo « Il pittore del para
diso ». Al centro di questo nuovo lavoro campeggia la figura di uno dei 
più grandi pittori del nostro Rinascimento, il Tintoretto, che si muove in 
un grande quadro pieno di movimento e di colore. Molti personaggi parlano 
veneto, come in veneto parla ogni 
tanto lo stesso protagonista: di qui la 
necessità di formare una Compagnia 
mista. Il lavoro sarà portato in « tour
née » per le principali città italiane.
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ANNA MARIA, moglie del ba
rone LEONARDO BOSSI - 
Baronessa AMALIA BOSSI - 
Marchese SILVIO DI BO- 
GLIASCO - DPPOLITO LAT
TANZIO - MARISA ed EN
RICO, cugini - BATTISTA, 

servo di casa Bossi.

Uno spiazzo er
boso cinto da al
beri e cespugli dal- 
T aspetto selvaggio. 
Tra il verde luc
cica l’acqua del la
go. Pomeriggio inol
trato.

Battista (i r r e 
prensibile in una li
vrea perfetta è il ti
po autentico del ser
vo aristocratico, il

La scena si svolge durante i Pr°dotto di tutta 
due atti in un isolotto situato una generazione ai 
in mezzo a un lago. - Oggi. domestici. Ciò si ve

de da ogni suo ge
sto. Mentre Enrico e Marisa parlano, egli è intento a 
riporre in una cesta delle stoviglie, dopo porta nel mèzzo 
della scena un grammofono da viaggio, lo apre e pre
para i dischi) — Tango, fox-trot, rumba?... I signori de
siderano?

Enrico — Del dolce... Ancora.
Battista -—• Sono spiacente, signore, dolce non ce 

n’è più.
Enrico — Non ce n’è più? Dunque era insufficiente...
Battista —■ No, signore... Era... un dolce ben riuscito.
Marisa (a Enrico) — Ma lascia andare. Ne bai man

giato tanto.
Enrico — E io ne volevo ancora.
Marisa — Beh, mi sembra inutile che tu ora ti ostini. 

Non ce n’è più, non ce nè più!... Non pretenderai mica 
che Battista possa fabbricarlo qui in questa isola deserta.

Enrico — Io voglio solo dire che Battista non è stato 
previdente.

Battista — Avete ragione, signore. Sono desolato.
Marisa — Ma non vi desolate, Battista.
Enrico — Un buon cameriere deve essere pronto a 

soddisfare sempre e in qualsiasi luogo ogni desiderio 
dei suoi padroni..;

Battista — Giustissimo.
Enrico — E che Tesservi fatto cogliere in difetto co

stituisce un grave demerito.
Battista — Ripeto: sono desolato.
Marisa —* Ma, Enrico, smettila. Non ve la prendete, 

Battista, il signore scherza.
Battista —- Sono desolato lo stesso.
Marisa — No, no! Sappiamo tutti quello che valete... 

Un Battista come voi non si trova facilmente.
Battista — Grazie, mi permetto di sentirmi confortato.
Marisa — Battista... Battista... avete il nome classico

del cameriere, forse perchè discendete da una genera
zione di domestici.

Battista — No, signorina! E’ diverso.
Marisa — Dite...
Battista — Io non mi chiamo Battista.
Marisa -— No?
Battista — Perdonatemi se vi deludo. Discendo, è 

vero, da una famiglia di domestici. Mio padre... posso 
dirlo?

Marisa — Sì, sì.
Battista — Mio padre è stato cameriere di un cardi

nale e mio nonno (scatta sull’attenti) ha servito a Corte. 
Tra mio nonno e mio padre non corsero più buoni rap
porti dopo il 1870, ragion per cui mio nonno, che aveva 
accumulato una piccola fortuna, diseredò mio padre. Ra
gioni politiche... Io ero appena nato quando mio nonno 
morì. Ma mio padre, che sperava in quella eredità, aveva 
deciso che io non avrei dovuto essere cameriere. Ragione 
per cui mi chiamò Sigismondo.

Enrico — E allora... Battista?
Battista — Battista è uno pseudonimo. E’ il mio nome 

di battaglia. Per essere cameriere di stile, era necessario 
che adottassi il nome classico.

Enrico — E voi propendevate per vostro padre o per 
vostro nonno?

Battista — Un domestico non ha opinioni.
Enrico — Battista no, ma Sigismondo?
Battista — Mio padre mi ha dato la vita, ma mio 

nonno (scatta sull’attenti) ha servito una lepre in salmi 
la sera della battaglia di San Martino! Posso andare?
(S’inchina ed esce).

Marisa — E’ bello qui, non è vero? A me piacciono 
questi luoghi deserti e misteriosi. L’ho chiamata l’isola 
del mistero.

Enrico — Oh, la tua immaginazione!...
Marisa —* Ma se non ci viene mai nessuno? Lo zio 

non permette nemmeno ai pescatori di approdare. E’ ge
loso fino all’inverosimile di questo pezzo di terra!

Enrico — Me ne sono accorto quando ha detto, prima 
di partire, che andavamo al castello...

Marisa ■—■ Fa sempre così, quando veniamo all’isola.
Enrico i— Ho letto in una guida che qui è stata uccisa 

la regina di...
Marisa — Sì, è vero. Uccisa per amore. (Languida) E’ 

questo un luogo dove deve essere bello l’amore...
Enrico (indifferente) — Credo che sia stata uccisa 

nel 1350...
Marisa •— Quanto tempo! Ma il luogo non ha perduto 

nulla del suo fascino! Scommetto che in quell’epoca 
quell’albero e quel cespuglio erano là e avranno visto».
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Enrico (con aria di saputo) — Impossibile. Gli alberi 
non vivono più di trecento anni...

Marisa (ammirata) — Quante cose sai tu! Non fa 
niente... Andiamo a vedere laggiù! Forse sotto quegli 
alberi è stata uccisa la regina... Andiamo...

Enrico — Ma no, è già tardi... E poi si rischia di farci 
male... di sporcarci!

Marisa — Che importa? E’ così bello laggiù! E’ cine
matografico... Pensa... pensa se io e te ci trovassimo in 
un’isola come questa, sperduti... che faresti?

Enrico (secco) — Mi annoierei.
Marisa — Oh...
Silvio (entrando) — ... lutto questo è deliziosissimo. 

E’ stata una trovata veramente geniale quella di chiu
dere il soggiorno in campagna con questa gita all’isola...

Anna Maria t— Domani si torna in città, quindi è 
logico godere la campagna fino in fondo...

Silvio — Così si può sentir meglio la differenza fra 
la campagna e la città.

Leonardo — Non mi venite a dire che preferite la 
campagna. Io la detesto. Manca il perfetto conforto. 
Che ne dite, Ippolito?

Ippolito — In città mancano le buche di golf.
Leonardo — Ma in compenso ci sono tante altre cose. 

Per esempio...
Anna Maria — Leonardo, sei sempre incontentabile. 

Non capisco che cosa ci vorrebbe per te!
Silvio (galante) — Un uomo che ha la fortuna di vi

vere accanto ad una donna così bella...
Leonardo — Già. Ma allora per lo stesso motivo do

vrebbe essere felice la guardia notturna che vigila un 
negozio di gioielleria...

Silvio — Con la differenza che la guardia notturna 
deve accontentarsi di guardare, mentre voi...

Anna Maria (precipitosamente a Enrico e Marisa) — 
Andate a fare una passeggiata, cari™

Enrico — Ma zia, abbiamo fatto già tre volte il giro 
dell’isola... .

Anna Maria — Bene, lo farete ancora una volta... An
date a vedere il tramonto, andate a cercare la zia 
Amalia.

Marisa — Oh, sì, deve essere incantevole! (Si tra
scina dietro Enrico).

Ippolito — Questi ragazzi hanno ragione. L’isola è 
bellissima. E’ un terreno ideale per il golf.

Anna Maria (a Silvio) — Vedete a che cosa sono co
stretta per i vostri discorsi sconvenienti?

Silvio — Ma intanto mi pare più sconveniente lasciare 
andar soli quei due ragazzi!

Anna Maria — Eh, sono ragazzi...
Silvio — Appunto per questo... (A Leonardo) Perchè 

non li sorvegliate un po’ più da vicino?
Leonardo — Adesso, con la scusa di fumare un sigaro, 

vado a fare una passeggiata con loro, voialtri non muo
vetevi da qui. Tra poco dovremo ripartire. Venite, Ip
polito?

Ippolito — Volentieri. Vi farò vedere, in un punto 
che ho già osservato, il colpo che mi ha fatto quasi 
vincere il campionato di golf. (I due escono di scena).

Silvio — La guardia notturna ha abbandonato il ne
gozio...

Anna Maria — E voi vorreste approfittare dell’occa
sione per svaligiarlo.

Silvio — Con entusiasmo! (Sottovoce) Non si po
trebbe allontanare quello lì? (A Battista) Andate a ve
dere se tutto è in ordine.

Battista — Che cosa, signore?
Silvio —- Ma l’isola, che diavolo!
Battista — Benissimo, signore. (Via).
Silvio — Finalmente! Sembra impossibile ma non ho 

mai avuto l’occasione di starvi vicino. Se sapeste da 
quanto tempo brucio dal desiderio di dirvi queste pa
role...

Anna Maria —• Ditele, mio buon amico... (Un forte 
rumore interno). Che succede?

Silvio — Non so. Sembra una cosa tanto facile... Anna 
Maria (frastuono interno continuo), io vi amo...

Anna Maria — Che avete detto?
Silvio — Che vi amo!
Anna Maria — Parlate forte, non si sente nulla con 

questo baccano...
Silvio (urlando) — Vi amo!™
Anna Maria (c. s.) — Ah!... (1 rumori cessano). Che 

cosa è questo rumore?
Silvio — Vi amo disperatamente da sei giorni.
Anna Maria — Incredibile!
Silvio — Potete dirlo... Sei giorni... Non mi era mai 

accaduto.
Anna Maria — Povero amico!
Silvio — Oh sì, compiangetemi, compiangetemi! Da 

un anno vi conosco, da tre mesi vi ammiro, da sei 
giorni vi amo.

Anna Maria — Grazie.
Silvio —• Posso sperare?
Anna Maria — Che cosa?
Silvio — Di farmi amare da voi.
Anna Maria — Ah caro amico, io sono una donna 

onesta, purtroppo !
Silvio — Siete una donna bella.
Anna Maria — Non è una buona ragione.
Silvio — Ottima. Di «olito, una donna che ha un bel 

corpo non è mai sola ad averlo.
Anna Maria — Impertinente. Ma non vi avvicinate 

troppo... restate là e buono™.
Amalia — Si è sentito?
Silvio —- Che cosa?
Amalia ,—< ¡Deve aver fatto molto rumore. Aveste 

visto che spettacolo!
Anna Maria (urlando) — Ma che cosa è successo?
Amalia (che è sorda) — Accade spesso?
Anna Maria (c. s.) 1— Che cosa è accaduto?
Amalia — Ah!... Una frana. C’era una prominenza 

di terra, Enrico ha picchiato forte con un palo ed è 
rotolato in acqua.

Anna Maria >— Chi, Enrico?
Amalia — Ho riso tanto...
Anna Maria — Ma si è fatto male?
Amalia — Tutto a pezzi.
Anna Maria (caccia un urlo, fa per slanciarsi fuori, 

entra Enrico).
Enrico'—■ Che c’è?
Anna Maria >— Oh, Dio, che ti sei fatto?
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Enrico Niente.
Anna Maria — Amalia mi aveva detto...
Amalia (a ¡Enrico) i— Puft... Tutto in acqua... che 

ridere...
Anna Maria — Mi hai fatto una paura.
Enrico — Mi pare «he sarebbe ora idi andarcene. 

Adesso vado a chiamare gli altri. (Via).
Silvio — Anna Maria, non cercate di sfuggirmi...
Anna Maria — Ma tacete... (accenna ad Amalia).
Silvio — Che importa? E’ sorda.
Anna Maria — Ma non è cieca...
Amalia i— Non preoccupatevi di me. Mi credono 

sorda ma non è vero. Sono soltanto un poco dura 
d’orecchio. Ma sento benissimo.

Silvio — Dio! Ha sentito tutto.
Anna Maria — No, dice cosi per civetteria.
Amalia — Ecco: perfettamente. A me piace molto 

la campagna. L’aria fresca, un buon libro... che cosa 
volete di più?

Silvio — Oh! Non basta, signora! Io voglio molto 
di più...

Anna Maria — Indiscreto!
Amalia —- Avete perfettamente ragione. Vedo che 

Anna Maria non è del vostro parere.
Silvio •— ¡Brava! Mi pare che posso continuare il 

mio discorso. Vuol dire che farò dei gesti diversi! (Le 
battute seguenti andranno accompagnate con dei gesti 
fatti a sproposito). Debbo dunque ripetervi che vi amo?

AnnA Maria i— Sapete bene che non è vero...
Silvio — Sarà, ma (vi desidero. Lo scopo è lo stesso, 

ma trovo più dolce e delicato dirvi: vi amo...
Amalia t— Ecco una cosa che capisco anch’io. L’isola è 

bella. Forse è un po’ misteriosa. Anna Maria non è 
di questa opinione? Convincetela voi...

Silvio — E’ quello che cerco di fare. Ho detto che 
vi amo.

Anna Maria — Cominciate con una bugia.
Silvio — )Voi non ne dite mai?
Anna Maria — Io sono una donna...
Silvio —■ E gli uomini hanno imparato sulla bocca 

delle donne |ha dire le bugie.
Anna Maria — Io non ve ne insegnerò.
Silvio — Non ho mai desiderato una donna come 

desidero voi... E poi non è vero che vi amo. Sono sei 
giorni che vivo in campagna ed io la odio. Trovo ama
bile vostro cugino che è un ragazzo detestabile. Sop
porto lietamente (vostra cognata |Amalia che mi an
noia mortalmente...

Amalia (sorridendo) — Dite male di me?
Silvio (negando col capo) —• Sì, (sì... Ho imparato 

perfino la lunghezza di onda delle stazioni radio di 
Kattoviz, Oslo e Bucarest per compiacere vostro ma
rito... 'Come potete dire che non vi amo? Signora, guar
datemi, non posso farlo, ma è come se fossi jn ginoc
chio innanzi a voi: datemi una speranza.

Anna Maria — Alzatevi, mio caro, vi fareste male 
alle ginocchia...

Silvio — Sogno di trovare in voi la donna ideale, 
quella che placa l ’anima con ogni dolcezza. Sono tanto 
stanco della vita che ho condotto fino ad oggi... -Come 
deve essere bello riposare con voi!...

Anna Maria — Dite: a casa vostra avete un letto?
Silvio — Sì, idi stile moderno in acero grigio.
Anna Maria — E perchè non vi riposate sul letto?
Silvio —■ Impossibile; non è per uomini soli...
Anna Maria —• E vorreste che io venissi dove hanno 

dormito altre donne ?
Silvio (compunto) — Vi assicuro che non hanno 

dormito...
Amalia — Ti annoierai, è vero, cara?
Anna Maria — Eh sì...
Amalia —- Âh, sì? Vi annoiate? Allora ci penso io!
Silvio >— Signora Amalia, vi chiamano.
Amalia t— Chi?
Silvio — Laggiù...
Amalia (guardando dentro) —• Vengo subito, ho in

teso. C’è bisogno di gridar tanto? |Vengo... (Via).
Silvio — Verrete? Vi prometto di rispettarvi.
Anna Maria 1— Gli uomini in malafede non li ho 

mai potuti soffrire. |Lo so come vanno a finire que
ste cose.

Silvio (con intenzione) — Allora, vi è già accaduto?
Anna Maria — ¡No, lo so per sentito dire, mi pren

dereste con la forza, perchè sarei sola...
Silvio — Sola? Già, ed io? Non conto nulla? In- 

somma concludiamo.
Anna Maria — Concludete.
Silvio — Siete bella.
Anna Maria — (Lo so.
Silvio — Mi piacete.
Anna Maria — |L° so.
Silvio — Giacché sapete tutto, sapete anche che...
Anna Maria — ...che dovrei diventare la vostra 

amante.
Silvio — Come siete brutale. Del resto, se lo dite 

voi... Allora quando verrete?
Anna Maria — Mai.
Silvio — Domani alle sedici...
Anna Maria — No.
Silvio — Io abito al secondo piano. Al terzo c’è 

un fotografo specializzato nei controluce. Al primo una 
sarta rinomata.

Anna Maria — Niente altro?
Silvio —■ Sì, al mezzanino v’è un odontoiatra celebre 

per le estrazioni indolori.
Anna Maria — Ho i denti in perfetto stato.
Silvio — Per provarlo dovreste almeno mordermi... 

alle sedici... aspetterò.
Anna Maria — Perderete il vostro tempo.
Silvio — Sarete puntuale?
Anna Maria — Non sono mai puntuale...
Silvio —- Saprò perdonarvi il ritardo. Prenderemo 

una tazza di tè, così, vicini l ’uno all’altro, ed io berrò 
dove avrete bevuto voi per sentire il sapore delle vostre 
labbra, e poi vi bacerò, così, all’improvviso (la bacia). 
E adesso ribellatevi pure...

Anna Maria — Adesso no...
Silvio —- Allora a domani? Non è vero?
Anna Maria — No... Tacete... Eccoli...
Leonardo 1— Sciocchezze... tutte sciocchezze... l’amore, 

il golf...
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Ippolito r— Vorreste paragonare un piatto anche se 
ben riuscito ad un buon colpo di golf?

Marisa — Ma l’amore...
Amalia — Io dò ragione a Leonardo. Un buon libro 

è un vero piacere per lo spirito.
Ippolito ■—- La signora Amalia allude evidentemente 

al « Manuale dell’ ottimo giocatore di golf », tuttavia 
non è sui libri che si apprende quest’arte...

Leonardo — Avete ragione. Il cuoco, per esempio, 
deve lavorare col suo genio e non seguire alla lettera 
i consigli del « Re dei cuochi ».

Amalia — Senza contare poi, che in campagna vi 
sono dei tramonti languidi...

Silvio — Questo mi fa pensare a quella gente che 
vuol conquistare le donne coll’ aiuto del « Segretario 
galante ».

Marisa —• Tuttavia l ’amore è la cosa più sublime...
Ippolito — Evidentemente, signorina, voi non cono

scete la soddisfazione di un buon colpo quando il ba
stone prende la palla in pieno senza strisciare, senza 
sbagliare di un millimetro...

Leonardo — Sciocchezze... tutte sciocchezze... Ma ad 
un piatto di trote in salsa alemanna, di quelle trote 
come le ho mangiate una sera, non ricordo se a Na
poli o a Vienna... che serata indimenticabile... A pro
posito, Battista, sapete se il cuoco è capace di prepa
rare un piatto simile?

Battista — Signor barone, potete contarci. Domani 
in città avrete le trote in salsa alemanna.

Leonardo — Mi date una grande gioia...
Marisa — Zio, ma insomma... si parla di amore, di 

vero amore e tu vieni fuori con le trote...
Ippolito — Si parla di golf e voi parlate di trote...
Silvio — Le trote? Che c’entrano le trote?
Ippolito — Per uno come me, una partita di golf...
Marisa — Come se l’amore si potesse paragonare a 

qualche cosa di materiale... E’ volgare...
Leonardo — Volgare? Ma tu neghi il creato! Tu 

non ti ricordi che Esaù vendette la sua primogenitura...
Marisa — Sì, per un piatto di lenticchie. Ma nes

suno ha mai dato la vita per un piatto di lenticchie, 
mentre invece....

Amalia — Non vi arrabbiate, eh, adesso!...
Leonardo — Senti, ragazza mia: io ho quasi cinquan- 

t’anni. E il vivere è la più grande esperienza del 
mondo... Cosicché io mi son convinto che i piaceri 
dello spirito non durano che un attimo, mentre quelli 
del corpo, dinanzi ad una buona tavola apparecchiata, 
si rinnovano almeno due volte al giorno! (A Silvio) 
E voi, che ne pensate? (

Anna Maria — Sei disgustante!...
Silvio —• Mi fa tanto piacere sentirvi ragionare così. 

Sono sicuro che domani verrà...
Leonardo —- Chi verrà?
Silvio — Il piatto di trote.
Leonardo — Sono contento che anche voi l’assag

giate. Sentirete, una cosa squisita! —
Silvio — Oh, non ne dubito!...
Anna Maria -—- Non vi sembra qnesto un discorso 

inopportuno?
Leonardo — Perchè inopportuno? (A Silvio) Mi di

rete poi il vostro parere. Adesso mi sembra che sia 
l’ora di ritornare in città. Battista, portate tutto sulla 
barca.

Battista — jSì, signore! (A Ippolito) Signore, mi 
volete affidare i  bastoni per i l golf?

Ippolito — Ma vi pare? Si tratta di una cosa deli
catissima! Sono stati costruiti appositamente.

Anna Maria — Si potrebbe restare ancora un poco 
qui. E’ così bella quest’ora! Guardate quella luce di 
tramonto sull’acqua...

Marisa — |Che {incanto... Osserva, Enrico...
Enrico (distratto) — ¡Stupendo!
Anna Maria {a Silvio) — Voi che siete stato in 

Oriente, avete mai visto il famoso raggio verde?
Silvio — ili [raggio verde? No, che cos’è?
Anna Maria — Ho sempre sentito dire che in Oriente 

il sole, prima di tramontare, lancia un raggio verde...
Silvio — Ah, sì? Dev’essere bello, ma io non l’ho 

mai visto...
Leonardo >— Alla vostra età, quando si è giovani e 

intraprendenti, si dev’essere in genere molto occupati 
all’ora ¡del tramonto...

Anna Maria i—- Io credo che se durante il giorno 
l’orologio, dopo le sedici, segnasse subito le dician
nove, ci sarebbero molti ¡mariti ingannati di meno...

Silvio — Signora, siete crudele...
Leonardo (a Battista) — Ebbene è tutto pronto nella 

barca?
Battista ;— No, ¡signor barone...
Leonardo — No, e perchè?
Battista ,— Perchè la barca non c’è più?
Tutti — Eh?
Battista ■— Ripeto: la barca non c’è più!
Leonardo •— E dove è andata a finire?
Battista — Mah!
Marisa (lieta) |— Lo dicevo io che questa è l ’isola 

del mistero?
Enrico —i f5ta zitta, tu, sciocca!...
Leonardo ■—• S’è perduta la barca? Ma dove sarà an

data a finire?
Battista — I l lago è così grande...
Leonardo — E’ incredibile...
Battista — Incredibile, ma vero!...
Enrico — Battista, la colpa è vostra, l’avrete legata 

male!...
Battista — ,Vi garantisco, signore, che era assicurata 

con una solida gomena e questa era legata a un ceppo 
con doppio nodo da marinaio.

Ippolito — iSu via. Adesso basta : uno scherzo è diver
tente quando dura poco.

Battista — Signore, io non scherzo mai!
Anna Maria — Ed ora come si fa?
Marisa — Io ho letto una volta in un romanzo...
Enrico — Finiscila, stupida... Andrò a vedere io. (Via 

con Battista).
Leonardo — Certo non arriveremo a tempo per la 

cena...
Silvio — Altro che cena! Saremo costretti a restar 

qui...
Ippolito — Qui? Ma se io ho una partita importante 

per domani... Ci mancherebbe altro...
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Marisa — Io non ho nemmeno il pigiama...
Anna Maria ■— Ma come, dovremo passare la notte 

qui?
Silvio — Osserviamo freddamente la situazione...
Ippolito — Cerchiamo di andar via in qualsiasi modo. 

Vi ripeto che ho una partita per domani...
Leonardo *— Vediamo quali probabilità ci sono di 

giungere in tempo per la cena...
Anna Maria (rabbiosa) — Tu sei un... Te la dirò io 

la situazione. ¡Siamo in un’isola in mezzo a un lago. 
Un’isola resa deserta dalle tue stupide cacce ai pesca
tori di frodo... E io non vedo con quale mezzo si possa 
tornare a casa...

Leonardo — Se è così è spaventoso...
Marisa — Siamo quasi dei naufraghi...
Anna Maria <— Una bella prospettiva... Pensa alla cena 

lui... Io penso che fino a quando a casa non saranno suf
ficientemente preoccupati per la nostra assenza, non si 
incaricheranno di venirci a cercare... Chissà per quanto 
tempo...

Marisa — Forse un anno... due...
Silvio — Ma signora, vi scongiuro, calmatevi... si tro

verà, un mezzo...
Anna Maria — Un mezzo... quale? Ne avete uno voi?
Silvio — Io, per ora no, ma lasciatemi pensare...
Anna Maria — E allora pensate e state zitto... Be

none!... Nella barca c’era anche la mia borsetta con il 
rossetto e la cipria. E adesso naviga... naviga... chi sa 
dove...

Leonardo >— Pensa al rossetto e alla cipria, lei... E’ 
mostruoso! (Rientrano Enrico e Battista).

Tutti — Ebbene?
Enrico — Non c’è traccia di barche...
Leonardo — Oh, una così bella barca a motore.
Battista — Però è stata scoperta la causa della spari

zione della barca!
Tutti — (E qual è?
Battista — Non posso accusare, io!...
Enrico — Ma sì, lo dirò io. La colpa è stata mia. Ho 

fatto franare quella sporgenza di terreno poco fa. Eb
bene, era naturale che il ceppo a cui era assicurata la 
corda della barca finisse in acqua insieme al terriccio.

Leonardo — Sciagurato!
Enrico — Ma io mi domando se non c’era un luogo 

più propizio per attaccare la barca!
Leonardo — E io mi domando se è ragionevole il tuo 

gusto di smantellare le isole!
Enrico — Io mi chiedo invece se era logico dire che 

andavamo al castello.
Anna ¡Maria •—- Giusto. Bella situazione. Con la tua 

stupida idea di non dire che venivamo all’isola...
Leonardo (a Battista) —■ Chi è rimasto in villa?
Battista — Il cuoco.
Leonardo — E Manetta?
Battista — E’ tornata in città per preparare la casa.
Leonardo — E Rodolfo?
Battista — E’ partito con la macchina per accompa

gnare la cameriera.
Leonardo — Io credo che quei due se l’intendano. 

Partiti! Non c’è rimasto che il cuoco; è angoscioso!

Enrico — Io ho due sigarette e nemmeno un fiam
mifero.

Ippolito — Io ho una partita di golf che...
Anna Maria — Sicché bisogna aspettare che il cuoco 

pensi a ricercarci!
Leonardo — Non vedo altra soluzione.
Anna Maria (a Silvio) — Voi avete finito di pensare?
Silvio — Sì.
Anna Maria — E che cosa avete trovato?
Silvio — Aspettiamo il cuoco!
Anna Maria — Non avete molta fantasia.
Enrico — Si potrebbe costruire una zattera, una pi

roga...
Battista — Mi permetto di farvi notare che non 

avendo nè ascia, nè corde, occorrerebbe un tempo ecces
sivo.

Leonardo — Io ho un temperino...
Enrico — Dammelo! (Prende il temperino, si avvi

cina ad un tronco idialbero che sta in terra e si dispone 
a scavarlo).

Marisa (avvicinandosi) — Scommetto che indovino 
quello che fai! Caro: tu stai incidendo le iniziali dei 
nostri nomi e la data della nostra avventura.

Enrico — Stupida! Non vedi che sto scavando una 
piroga?

Anna Maria — Ma dunque dovremo restare qui? 
Io ho già freddo...

Leonardo — Che tragedia!
Enrico —• Che bella idea questa gita! Almeno lui 

non avesse detto che andavamo da un’altra parte!
Leonardo — Almeno tu non avessi fatto perdere la 

barca!
Enrico — Ma io ne sto costruendo un’altra!
Battista — Se i signori permettono...
Ippolito — Avete trovato qualche cosa?
Battista — Sì. (Tutti fanno circolo attorno a lui) 

lo sono stato sempre un fedele servitore! Sono trenta 
anni che servo il signor barone e mai una lagnanza... 
E’ vero? .

Leonardo — Ma no, vai avanti.
Battista — Ho visto nascere la signorina ed ho avuto 

l’onore una volta sola di tenerla perfino in braccio...
Anna Maria — Ma Battista, non vi chiediamo l’e

lenco dei vostri meriti!
Battista •—< Ebbene... La mia soluzione è questa : 

tenterò di raggiungere la riva: dista tre chilometri. Mi 
butterò nell’acqua !

Leonardo — Bravo, e tornerete con una barca!
Anna Maria — E fate presto!
Battista — Sì, signora baronessa.
Enrico — Ricordatevi di portarmi delle sigarette.
Battista —- Sì, signore.
Leonardo — E non vi dimenticate di» portare dei 

tramezzini!
Ippolito — Quanto tempo impiegherete prima di es

sere di ritorno?
Battista —• Credo quattro ore!
Leonardo — Oh il mio povero stomaco!
Silvio — E ve la sentite di nuotare fino alla riva?
Ippolito — E sapete nuotar bene?
Battista — Affatto !
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Leonardo '—• Come?
Battista — Non so nuotare. Che c’è di strano? C’è 

tanta gente che non sa nuotare...
Tutti — E allora?
Battista (dignitoso) — Allora compirò il mio do

vere fino in fondo... (Tutti sono accasciati). Lo spirito 
di sacrificio per i miei padroni mi sorreggerà.

Ippolito — A galla?
Battista — Mah! In ogni impresa bisogna aver fede, 

soprattutto.
Leonardo — Lasciate andare...
Battista — Grazie, signore... Voi mi avete salvato 

la vita...
Ippolito — Sì. Però nessuno saprà che siamo qui, 

nessuno penserà a venirci a salvare, ed io... non potrò 
giocare domani...

Leonardo — Ma voi pensate al golf? Ma voi avete 
il coraggio di pensare al golf? Ma voi avete l’inco
scienza di pensare al golf?

Silvio — Parliamo di cose pratiche. Battista, fate 
l’inventario di quello che c’è nell’isola.

Battista — Subito, signore: un fonografo, dei dischi 
di musica allegra, un libro... dal titolo... (cerca di leg
gere il titolo del libro che Amalia ha sotto il braccio).

Amalia — Lasciate stare questo libro...
Battista —« ...dal titolo: «Finalmente soli»...
Leonardo — Finalmente? Soli? Buttatelo subito in 

acqua...
Battista — ... dei bastoni di golf...
Enrico — Guardate se c’è uno straccio rosso!
Battista — Sono desolato, lo straccio rosso non c’è!
Silvio — Per che farne?
Enrico — Per metterlo come segnale d’allarme su 

un albero. I naufraghi fanno sempre così...
Leonardo — E’ vero! Ci vuole un segnale. Chi ha 

un pezzo di stoffa rossa? Ah! (Ad Anna Maria) Po
tresti toglierti il vestito.

Anna Maria — Sei matto ?
Silvio (con entusiasmo) — Non è una cattiva idea...
Anna Maria (sottovoce) — Incominciate troppo 

presto !
Ippolito — E’ per il bene comune...
Leonardo — Insomma, togliti il vestito, non c’è altro 

da fare...
Anna Maria — Non lo farò mai!
Leonardo —• Che idee! Si tratta di vita o di morte.
Anna Maria — Ah ! E tu sei disposto a vedere tua mo

glie seminuda per il bene degli altri?
Leonardo — Eh, andiamo! Hai ancora le calze e 

qualche cosa d’altro !
Silvio — Povera signora... una martire...
Anna Maria — Ah sì? Tu vuoi questo? Ebbene io 

mi sacrifico! (Si sfila il vestito).
Amalia — Ma, Anna Maria, diventi pazza? Ti togli 

il vestito? Rimettitelo subito!
Leonardo — E’ proprio il momento di aver pudore!
Amalia — Rimettitelo, non senti che comincia a far 

fresco?
Silvio (si toglie la giacca e con essa copre Anna 

Maria).

Enrico (s’impadronisce del vestito e lo issa su di un 
ramo).

Amalia — Ma insomma, è tardi, fa freddo. Invece 
di star qui a far delle chiacchiere inutili, non sarebbe 
meglio metterci nella barca e ritornare a casa?

Tutti — Ih!...
Amalia — Ma che gusto c’è a restare ancora qui? 

(A Leonardo) Ma insomma, andiamo o no?
Leonardo — No.
Amalia — Ma sono pazzi a voler rimanere qui. (A 

Ippolito) Diteglielo voi che è ora di andar via...
Ippolito — Eh, magari...
Amalia (a Silvio) — Basta, se tutti questi vogliono 

rimanere, io vado. Mi volete accompagnare alla barca?
Silvio (la guarda, le batte una mano sulla spalla) — 

Povera signora!
Amalia — Beh! Che cosa sono queste confidenze?
Marisa (a Enrico) — Ma sarà vero che c’è un fan

tasma nell’isola?
Enrico — Sta zitta! Sono già così nervoso... Questa 

piroga non mi viene bene... E dire che i selvaggi sono 
così bravi...

Marisa (ad Anna Maria) — Zia, è vero che c’è il 
fantasma?

Anna Maria — Ma che ne so io? Ci mancherebbe 
anche il fantasma, adesso!

Ippolito — Che cosa? C’è un fantasma?
Marisa — Sì, quando scocca la mezzanotte. Dicono 

che sia l’ombra della regina. Passa avvolta in un su
dario giallo...

Ippolito — Ci mancherebbe altro! Bella notte si pre
para! Anche il fantasma giallo!

Silvio — Ho capito: quest’isola non vi farà dormire...
Anna Maria (guardando verso destra caccia un urlo 

tremendo) *— Ah!
Tutti i— Che c’è?
Anna Maria — Laggiù... Vedete?
Tutti (guardano e restano esterrefatti indietreggiando 

in massa a sinistra).
Anna Maria — Due occhi...
Leonardo — Verdi...
Battista (col tono del cameriere che annuncia) — La 

regina... (Un attimo di silenzio terribile).
Ippolito — E’ svanita!
Marisa (un altro urlo. Tutti fanno dietro-front, di 

colpo) — Gli occhi verdi, là. (Tutti indietreggiano verso 
destra).

Battista — Se i signori permettono, quegli occhi non 
appartengono a un fantasma ma ad un animale.

Enrico — Una belva...
Ippolito — Gli occhi sono scomparsi...
Amalia —- La notte discende... Andiamo via: ho 

paura...
Leonardo — Soli! In balìa delle belve...
Marisa (a mezza voce) — Vi sarà pericolo che sia 

un leone?
Enrico — Un leone! Ma non dire delle sciocchezze! 

Sarà qualche faina.
Leonardo — Però... Chi lo sa? Mi ricordo di aver letto 

su un giornale che era scappato non mi ricordo bene 
se una tigre o jun serpente boa...



Ippolito — Ammettiamo anche questa ipotesi. Ma come 
ha fatto a venir qui?

Leonardo i— (Nuotando. Non è vero, Enrico, che il 
serpente boa nuota benissimo?

Enrico — E che ne so io?
Leonardo — Credevo che tu studiassi storia naturale.
Ippolito i— A me sembrava che fosse uno sciacallo.
Enrico ■— Per carità! Quelli gli occhi di uno scia

callo? Per me o è una tigre, o è una iena.
Leonardo •— Secondo voi, Battista, che cosa è?
Battista — Io propendo a credere che sia un lupo.
Leonardo — Anch’io.
Enrico >— Ma no! E’ una iena.
Leonardo — E’ un lupo e basta. L’ha detto Battista.
Amalia ■— Che animale era?
Leonardo — Ci stiamo mettendo d’accordo. Del resto 

lo sapremo subito. Battista, andate a vedere...
Battista .— Io, signor barone? Io non sono armato...
Enrico — Se è solo per questo, eccovi il coltello.
Battista — E’ un temperino, signore...
Enrico — Ma affilato.
Battista >— Come credete, signore. Però... Un’arma 

un po’ più consistente... (Si avvicina ad Ippolito) Per
mettete? (Vuole sfilare dalla borsa un bastone di golf).

Ippolito — Ma siete matto? I miei bastoni costruiti 
appositamente?

Battista -— Ma, signore, si tratta di una belva...
Ippolito — E vorreste rovinare i miei bastoni? La

sciateli lì.
Leonardo — Battista, forse avete paura?
Battista <— No, signor barone. Non è tanto per la 

belva, ma sentite? incomincia a piovere...
Anna Maria — Non ci manca che questo! E dire che 

mio marito ha chiamato quest’isola, l’isola della felicità...
Silvio — Io non capisco come facciate a vivere ac

canto a quell’uomo!
Marisa (con un urlo) — Ecco! La belva!
(Urlo generale. Tutti fuggono verso destra. Per la 

scena vuota passa tranquillamente un gatto).

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

(La stessa scena del primo atto. La mattina dopo).
Battista (dignitoso, in guanti bianchi e intento a fre

gare fra loro due pezzi di legno).
Enrico (osservandolo) — Ma così non otterrete mai 

nulla: voi strofinate senza energia.
Battista — Eh! Alla mia età si è scettici. Ciò si fa 

senza convinzione.
Enrico — Allora è meglio non farne nulla. Tanto non 

riuscirete mai ad accendere il fuoco.
Battista — Però faccio dell’esercizio e mi riscaldo.
Enrico — Siete fautore della ginnastica svedese?
Battista — No, signore. La ginnastica svedese serve 

a fare molta fatica per non ottenere nessun risultato...

Enrico — [Ma allora, perchè perdete tempo?
Battista — Potrebbe anche darsi che il fuoco si ac

cendesse... E’ vero che, se anche il fuoco si accendesse, 
sarebbe inutile. Vorrei preparare il caffè, ma...

Enrico — Ma non avete la cuccuma, e non avete il 
caffè...

Battista i—• Precisamente.
Enrico — Tutto questo è seccante. Un buon caffè, alla 

mattina, è un tonico perfetto.
Battista — E poi, riscalderebbe. Vi par nulla pas

sare una notte, una intera notte, prima alla pioggia, poi 
alla luce delle stelle in quest’isolotto deserto? Io mi 
permetto di sentirmi tutte le ossa indolenzite. E chissà 
i signori in che stato saranno...

Enrico —- Con tutta l’acqua che hanno preso staranno 
freschi !

Marisa (entrando) — Che c’è di nuovo?
Enrico — Niente. Dimentichi che siamo in un’isola 

deserta?
Marisa — Lo so perchè non ho potuto dormire; io, 

se non sono nel mio letto non dormo. E poi c’erano 
le formichine...

Enrico — Le formichine! Parla delle formichine! Ma 
non pensi che siamo dei naufraghi?

Marisa — Sì, ma andremo via...
Battista — Fosse vero!
Enrico — Naufraghi! Gente che non ha da mangiare! 

(Colpito da un’idea) Siamo salvi!
Marisa — Hai trovato il modo di ritornare?
Enrico (senza badarle) — Dammi una forcina da 

capelli.
Marisa — Dove vuoi che la peschi? Ho i capelli corti.
Enrico — L’ho sempre detto che questa moda presen

tava degli inconvenienti! Hai almeno una spilla?
Marisa — Da balia?
Enrico — Da .balia.
Marisa (porgendo la spilla) — Ecco, ma non capisco...
Enrico (con aria di superiorità) •—• Adesso faccio una 

lenza e mando Battista a pescare.
Battista i— Ma io...
Enrico (autoritario) —• Voi andrete a pescare... (Pausa 

lunga. Tutti guardano Enrico che prepara la lenza). Ecco!
Battista — E ora che devo fare?
Enrico — Trovate un bastone, cercate un filo, attac

cateci l’amo, Infilate un vermiciattolo, e prendete dei 
pesci.

Battista (poco convinto) — Voi credete che i pesci 
si lascino convincere da una spilla da balia? Sarà... (Via).

Marisa —• Io devo ancora persuadermi che tutto questo 
non è un sogno...

Enrico — E’ una realtà. Siamo soli in quest’isola.
Marisa — Soli! E io che desideravo tanto rimanere 

sola con te...
Enrico (nervoso) — Non fare la bambina. Come puoi 

pensare così in un momento come questo?
Marisa — Perchè? Siamo in pericolo. Forse ne mor

remo. Pensa che felicità poter morire insieme...
Enrico ¡(urlando) — Un corno!
Marisa — Come sei cambiato! Perchè mi tratti così 

male?
Enrico — Vuoi che sia allégro? Coi bei discorsi che 

fai? Con questa prospettiva?

S S k à D o
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Marisa — Senti, Enrico, bisogna che te lo confessi: 
ti ho sempre voluto bene...

Enrico — E credi che ciò sia interessante?
Marisa — No, non dire così. Ma, vedi, mi sembra 

di essere sola e di aver bisogno di qualcuno. Ho sempre 
pensato a te, anche quand’ero a scuola...

Enrico (irritato) — Una scena sentimentale? Me ne 
infischio. Mi fai piuttosto il favore di andarmi a lavare 
il fazzoletto? Capirai ! l)a questo momento, bisogna 
lavorare...

Marisa — Sì, però...
Enrico —■ Che dici? Tieni... (le porge il fazzoletto). 

Poi lo fai stendere al sole. Toh! E’ una buona idea, mi 
vado a stendere al sole anch’io: sono tutto bagnato. (Via).

Marisa (stupita dalle parole di Enrico, e rimasta im
mobile. Poi visto che suo cugino si è allontanato fi
schiettando scoppia in pianto dirotto e va via).

Leonardo (viene avanti stirandosi. E’ estremamente ma
linconico. Chiama) —• Battista?... Battista?...

Battista (comparendo) — Avete chiamato, signor 
barone?

Leonardo •— (Sì, ho chiamato. E, come al solito, nes
suno risponde.

Battista — Signor barone, non considerate che stavo 
lavorando...

Leonardo — Che cosa facevate?
Battista — Pescavo.
Leonardo — Che cosa?
Battista — Pesci.
Leonardo (rabbonito) — Eh! Una buona frittura di 

pesci... E ne avete pescati molti?
Battista — Per ora nessuno.
Leonardo — E allora? Io ho fame.
Battista — Se il signor barone si accontentasse... Io...
Leonardo — Avete trovato da mangiare?
Battista — Ecco: da mangiare propriamente no. Da 

ingannare lo stomaco. Sono ancora un po’ acerbe, ma...
Leonardo — Ma parlate una buona volta.
Battista — Delle mele, signore.
Leonardo — Renette?
Battista — Selvatiche.
Leonardo — Peccato! Dove sono?
Battista — Signor barone, se volete avere la bontà 

di seguirmi...
Leonardo — Avete il coltello per sbucciarle? Io non 

ho più il mio temperino.
Battista — No, signore.
Leonardo — Come siamo ridotti, mio vecchio Battista!
Battista — Al verde, signore!
Silvio (entra stralunato) — Buongiorno. Che ora è? 

(Stringe la mano di Leonardo).
Leonardo (estraendo l’orologio) — Le cinque e mezzo. 

Avete dormito bene?
Silvio — Non me ne parlate! Le cinque e mezzo! 

E’ la prima volta in vita mia che mi levo a quest’ora, 
e pensare che c’è della gente che fa propaganda per que
ste ore del mattino. Per loro levarsi all’alba è una gioia 
incontenibile... Cretini!

Battista —> Allora, signor barone, se volete seguirmi...
Leonardo —• Dove? Ah!... (A Silvio) Permettete? 

(Presso l’uscita, con malinconia) Andiamo a fare la 
nostra prima colazione.

Anna Maria (che ha spiato l’uscita di Leonardo) — 
Siete solo?

Silvio — Come in un’isola deserta.
Anna Maria — Ho pensato che non si può resistere 

così: devo dir tutto.
Silvio — E’ una bella idea! Dovete dir tutto? E a 

quale scopo?
Anna Maria, — Non so, ma sento che non ne posso 

fare a meno...
Silvio — Dovreste fare a meno di tante cose... Io mi 

sono già abituato a fare a meno della cravatta! Non l’ho 
trovata più...

Anna Maria -1-  Risparmiatevi il vostro spirito, ve 
ne prego.

Silvio — Credete che faccia dello spirito? Non ca
pisco perchè stia facendo dello spirito. La faccenda 
della cravatta mi dà ai nervi.

Anna Maria — Pensate alla cravatta? Tutti i vostri 
pensieri sono rivolti alla cravatta? E non pensate nem
meno al modo di andar via di qui!

Silvio —• Cosa volete che faccia? Non pretenderete 
mica che inventi un altro telegrafo senza fili per comu
nicare al mondo la nostra avventura...

Anna Maria — Avrei dovuto capire che eravate un 
egoista e non avrei dovuto dire di sì...

Silvio — Parlate come se fosse avvenuto chissà che 
cosa...

Anna Maru — Ingrato! Per voi non è nulla il fatto 
di ieri! Non vuol dir nulla che io sia stata sul punto 
di accettare il vostro invito! Non vuol dir nulla che voi 
mi abbiate baciata... Ma state pur sicuro! Se ci salve
remo, non verrò certo a casa vostra. E ora dirò tutto a 
mdo marito...

Silvio — Ascoltate, Anna Maria, non fate sciocchezze...
Anna Maria — Non sono sciocchezze! Questa mat

tina alzandomi dopo tutta una notte passata... ma voi 
certamente non potete capire che cosa miracolosa sia 
quella di sentirsi una piccola cosa nell’immensità della 
natura! Non capite che cosa voglia dire passare un’intera 
notte a guardare le stelle...

Silvio — Lo capisco, non dubitate! Vuol dire pren
dersi dei reumatismi!

Anna Maria (senza ascoltare) — E’ troppo difficile 
a dirsi... E que ta mattina lavandomi con semplicità 
nell’acqua del lago, mi è parso, non so... sono senza 
cipria, senza rossetto, e mi sembra di non essere capace 
di fingere... come se dovessi arrossire di tutto; se lui mi 
guarda, mi guarda sulla pelle viva. Mi sembra quasi di 
essere nuda...

Silvio — Tutto questo va bene. Però non capisco...
Anna Maria — Voi non capite mai nulla. E’ come se 

avessi fatto un bagno di semplicità.
Silvio — Adesso capisco tutto il male che la lette

ratura può fare!
Anna Maria — Mi sembrerà di redimermi, di ritor

nare come prima...
Silvio >— Ma se non avete fatto nulla! Se non avete 

niente da rimproverarvi! \
Anna Maria — Per voi non è nulla dire quasi di sì? 

Non è nulla promettere di venire a casa vostra? Non è 
nulla essere la vostra amante?

Silvio — Ma non lo siete ancora!
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Anna Maria — Non lo sarò mai!
Silvio — E allora? Perchè impressionarvi? Vedete 

bene che non c’è niente di male!
Anna Maria — Meglio ancora! Con quanta facilità 

sapete rinunziare.
Silvio — Dal momento che lo volete voi...
Anna Maria —- E voi non protestate, non vi ribellate, 

non dite nulla! Io sono zero per voi! Ma, per fortuna, vi 
ho conosciuto a tempo! Mio marito, almeno, mi vuol 
bene. Sarò capace di dirgli tutto... ,

Silvio — Oh! Insomma, fate quello che volete...
Anna Maria — Invece di fare opera di dissuasione, 

mi dite questo! Siete un egoista! Sareste anche capace 
di lasciarmi sola in questo momento... Invece di venire 
anche voi a confessare.

Silvio — Toh! Ma guarda che bella idea!
Anna Maria —■ ....pensando che si può morire qui, 

lontano da tutti...
Silvio (scattando) — Ma siete impazzita? Morire qui? 

No, grazie!
Anna Maria — Va bene, signore. Vi ho conosciuto 

abbastanza. Saprò come regolarmi. Vado in cerca di mio 
marito e... no, no, tacete, tacete. Ogni vostra parola è 
inutile! (Via).

Silvio (seguendola) — Sentite, Anna Maria, io... ma 
come sono buffe le donne! La prima idea che salta loro 
in mente è la buona. Non basta una tragedia sola... (Via).

Amalia (entra tenendo a guinzaglio il cane) — Totò, 
se tu ci riprovi a scappare, stasera andrai a cuccia senza 
latte...

Ippolito (che entra contemporaneamente ad Amalia) — 
Totò, non t’illudere, tanto sarà lo stesso.

Amalia — Avete dormito bene? Io no, grazie. E’ una 
vera sciagura questa. Ma spiegatemi una cosa, voi che 
siete tanto gentile. Qui, da ieri sera, nessuno mi dà 
rqtta; la barca dove è andata a finire?

Ippolito (urlando) — Perduta!... (Chiama) Battista?
Battista — Signore?
Ippolito — Ci sono novità?
Battista — Nessuna.
Ippolito —■ Nessuna nave in vista? Eppure ieri sera 

ci avevate promesso di risolvere la situazione. Soltanto a 
questo patto vi impedimmo di compiere l’inutile sacri
ficio di gettarvi nel lago dove certamente sareste affogato.

Amalia .—■ Battista, Totò ha fame. Non avete nulla? 
Oh! Povero tesoro, è terribile, sento che morirà. C’è 
almeno da bere?

Battista (cercando di farsi capire) — Siamo in mezzo 
all’acqua.

Amalia — L’acqua del lago? Oh! Giammai quell’acqua 
sporca. Il mio Totò potrebbe ammalarsi!

Ippolito (come colpito da un’idea) — Battista, Bat
tista?

Battista •— Signore?
Ippolito — Che ne direste se anch’io vi confessassi 

di avere una grande fame?
Battista — Direi che non è affatto un capriccio.
Ippolito — Battista?
Battista — Signore?
Ippolito — Avete mai sentito parlare della guerra 

franco-prussiana del 1870?
Battista — Mio padre qualche volta me ne parlava.

Ippolito — E dell’assedio di Parigi?
Battista — Dell’assedio di Parigi anche.
Ippolito — I parigini morivano di fame.
Battista — Come noi, signore.
Ippolito — Ed erano costretti a nutrirsi con ogni sorta 

di porcherie!
Battista —- Sì, signore... perfino di...
Ippolito — Basta!... (Pausa). Battista?
Battista — Signore?
Ippolito —• Che ne pensate idei « fox-terrier » ?
Battista — Non ho idee chiare in proposito.
Ippolito — Credete che siano delle bestiole tenere?
Battista (rispondendo a sproposito) — Oh! per questo 

sono affettuosissime.
Ippolito —- Non volevo dir questo... (Guarda con in

tenzione Totò tenuto a guinzaglio da Amalia).
Battista ■—- Ah!... (Si avvicina a Totò e con la scusa 

di carezzarlo lo palpeggia).
Ippolito —■ Ebbene?
Battista — Troppo migro, e poi...
Ippolito — E poi?
Battista — Troppo vecchio. E’ incredibile quanto 

vivano i « fox » !
[Ippolito (disilluso) ■— Peccato!
Amalia —- Vieni, Totò, andiamo a cercare da man

giare. (Via).
Ippolito — Non c’è nulla da fare, Battista?
Battista — Signore?
Ippolito — Preparatemi un letto di foglie più morbide.
Battista — Va bene. Dove alloggiate, signore?
Ippolito — Attualmente abito sotto la terza quercia 

a destra, pianterreno.
Battista —- Bene, signore, volete avere la bontà di 

indicarmi con precisione il vostro appartamento?
Ippolito —• Andiamo. (Via).
Silvio (entra tenendo in mano una corda. Ha la faccia 

lugubre. Guarda in alto cercando un ramo adatto. At
tacca la corda al ramo e fa un nodo scorsoio).

Anna Maria (entra, guarda, caccia un urlo) — Ah! 
Silvio...

Silvio (calmo) — Mi avete fatto paura...
Anna Maria — Silvio, che cosa meditate?
Silvio (continuando il suo lavoro) — Eh?
Anna Maria — Voi non lo farete...
[Silvio (senza rispondere prende un ramo, lo infila 

nel nodo scorsoio a modo di gruccia, si toglie la giacca 
e la sistema) — Sta diventando uno straccio questa 
giacca... Comincia a far caldo eh?

Anna Maria — E io che credevo... già! Con un uomo 
tome voi... se non mi sfogo ci faccio una malattia... 
(Chiamando verso l’interno) Ah! Leonardo? Senti, vieni 
qui. Sarà bene mettere tutto in chiaro.

Leonardo — Accidenti, quelle mele mi hanno legato 
i denti.

Anna Maria —- Debbo dirti una cosa importantissima.
(Leonardo (seccato) — No, adesso no. Ho certi dolori 

allo stomaco!... (Impaurito) Che mi sia avvelenato?
Anna Maria — Non pensare a queste sciocchezze. 

Debbo rivelarti una cosa che ti farà dispiacere.
Leonardo — Un’altra volta, per favore, cara. Adesso 

credo che morirò avvelenato... Oh! Quelle mele sel
vatiche...
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Anna Maria —-Tu pensi alle mele selvatiche... Io non 
conto più nulla... Io sono una povera donna qualsiasi in 
balìa del primo venuto che vuole offenderla...

Silvio — Ma, signora, che dite?
Leonardo — Calmati, cara... Così potessi calmarmi io!
Anna Maria —■ La spaventosa situazione in cui siamo 

non t’interessa!
Leonardo — Anzi m’interessa perchè ho paura che 

morirò avvelenato o di fame.
Anna Maria — Tutto passa in seconda linea: anche 

l ’onore...
Leonardo (con vivacità) — L’onore? Ma fammi il pia

cere! Siamo in una situazione disperata e tu mi parli di 
cose frivole! Ma sii seria una buona volta!

Anna Maria —• L’onore è una frivolezza? Il motto 
glorioso dei tuoi avi è una cosa poco seria? La storia 
di tua nonna che si uccise come Lucrezia perchè un 
uomo l ’aveva offesa, è una storia di poco conto?

Leonardo — Non era mica in un’isola deserta mia 
nonna !

Anna Maria — Allora, se la cosa non t’interessa te la 
dirò lo stesso. (A Silvio) Venite un momento.

Silvio — C’è qualche altra cosa di nuovo?
Leonardo — Mi sta facendo dei discorsi privi di senso 

comune.
Silvio — Ma certo, non bisogna crederle, è una 

pazzia !
Anna Maria — Ah! Non bisogna credermi? Bisogna 

credere a voi? E perchè? Non è forse vero che...
Silvio (interrompendola) — No, non è vero! E’ una 

cosa inverosimile! E’ falso!
Leonardo — Scusate, mi volete spiegare?
Anna Maria — Spiegare? Non v’è bisogno di spie

gazioni! E’ stato lui...
Silvio — Sentite? Sono stato io!
Anna Maria — Vorreste forse dire?...
Silvio — Io non vorrei dir nulla.
Anna Maria — Lo credo, le responsabilità vi fanno 

paura...
Leonardo —- Come? E’ stato lui a far perdere la 

barca?
Anna Maria — Peggio: lui...
Leonardo —.Non vi è nulla di peggio di quello che 

ci è capitato.
Anna Maria — Nulla? Nemmeno il suo desiderio di 

essere il mio amante?
Silvio — Notate bene! Ha detto: «Il desiderio di

essere » !
Leonardo (non sapendo come regolarsi) —• Lui? Ma tu 

scherzerai...
Silvio — Ma sì che scherza!
Anna Maria — Sono scherzi brutti...
(Leonardo — Allora è vero?
AnnX Maria —• E’ vero.
Leonardo — Signore, voi mi spiegherete...
Anna Maria — Come? Non hai ancora capito? Lui...
Leonardo — Ma è il tuo amante?
Anna Maria — Oh! No.
Leonardo (scattando) —- E allora che cosa mi vieni a 

raccontare? Non mi seccare.
Ippolito (comparendo) — Ma dove si è sentito mai

un tale baccano in un’isola deserta? Non si può nem
meno dormire...

Anna Maria — Povera donna! Abbandonata da tutti...
(Via).

Silvio — Io vi seguirò in capo al mondo... (Via).
Leonardo — Provano un gusto matto a complicare le 

cose. Datemi della carta, per piacere.
Ippolito — Carta? ¡E dove volete che la peschi?
Leonardo — Cercate! E’ nell’interesse comune.
Ippolito (frugandosi in tasca) — Un conto del sarto... 

una lettera... un’altra lettera... tenete, vi basta?
Leonardo — Ancora, per piacere.
Ippolito —• Ma che volete farne?
Leonardo — Tentare di accendere il fuoco. 'Frugate nel 

portafoglio.
Ippolito (porgendogli dei fogli di banca) — Ecco!
Leonardo — Aspettate, vi faccio la ricevuta.
Ippolito (aspetta che il barone abbia scritto la ricevuta, 

la prende, la legge, la piega, fa per riporla nel portafoglio, 
poi la restituisce) — 'Non importa...

Leonardo — Forse ci siamo! Bisogna cercare dei pez
zetti di legno. Battista?

La voce di Battista (alterata) — Un momento!
Leonardo — E dire che a pochi chilometri di distanza 

esiste un tabaccaio! Basterebbe una scatola di fiam
miferi.

Ippolito — Vi servono i fiammiferi?
Leonardo — Darei una mia automobile per un fiam

mifero!
Ippolito —- Eh! Per carità... Eccone una scatola...
Leonardo — Ma come! Avete una scatola di fiammi

feri e state zitto?
Ippolito — Nessuno me li ha chiesti...
Leonardo — E adesso andate a cercare dei pezzi di 

legno per fare il fuoco. (Chiamando) Battista?
Battista — Avete chiamato, signore?
Leonardo (raccogliendo dei pezzi di legno) — Si può 

accendere il fuoco con questo legno?
Battista (con superiorità) — No, signor barone, que

sto legno non va bene! ((Chinandosi a raccogliere un 
ramo) Questo, per esempio, non va: è ancora verde. Que
sto legno invece (prende dalla borsa di Ippolito un ba
stone da golf, lo spezza) è ottimo.

Leonardo — Non l’avrei mai creduto! Quanti bastoni 
abbiamo?

Battista — Quattro. Se il Bignore non protesta. Spe
riamo così che quel benedetto fuoco si decida ad accen
dersi...

Leonardo —- Non capisco come possano scoppiare gli 
incendi.

Battista — Gli incendi, signore, scoppiano solo quando 
vi è -già il fuoco...

Leonardo — Quello che ora ci capita, mi sembra un 
sogno. Come una parentesi aperta nella nostra vita. Si fa 
un discorso, si apre un segnetto rotondo, si dice una 
cosa che non ha relazione con la prima, si chiude con 
un altro segnetto rotondo...

Battista — Il fatto è, signore, che noi abbiamo inco
minciato col segnetto rotondo, ma non sappiamo quando
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la chiuderemo questa parentesi. E’ vero che fra poco 
avremo il fuoco...

Leonardo — E tu, col fuoco, qualche cosa farai, ne 
sono sicuro. L’ho sempre detto che hai il bernoccolo.

Battista — [No, signore, quello che ho in testa non è 
un bernoccolo. E’ una contusione fuoriuscita. Me la feci 
da piccolo, andando a «battere con la testa contro una 
cassetta da lettere...

Leonardo — Fa lo stesso. E’ un bernoccolo morale. 
Sei un domestico prezioso, una vera perla.

Battista — Mi confondete, signore! L’elogio che mi 
avete fatto è il premio di tutte le mie fatiche.

Leonardo — Me ne sono accorto solo ora che sei un 
modello. Più che un domestico sei una persona di fa
miglia. Sempre serio, sempre volenteroso...

Battista (asciugandosi una lacrima) — Grazie.
Leonardo — Non c’è di che. Sempre pronto. Affabile.
Battista i— Bontà vostra, signore.
Leonardo (commosso anche lui) — No, no. La verità 

bisogna ' sempre dirla. Io non sarei capace di trattarti 
male. Non ti ho mai sentito dire una parola scorretta...

Battista —- Accidenti! Porco mondo!
Leonardo — Che c’è? E’ questo il modo di parlare? 

Dove credete di essere: in una bettola?
Battista — Credo di essere dove mi pare e piace. 

E parlo come mi garba. Non vedete cosa mi è successo? 
(Mostra uno strappo ai calzoni, fatto nello sforzo di 
rompere il legno) Mi si sono rotti i calzoni. Vi pare 
poco? La mia bella livrea di maggiordomo impeccabile 
è andata a farsi friggere. —

Leonardo —- Non mi sembra un motivo sufficiente per 
gridare.

Battista —• Lo dite voi. Per uno come me la livrea è 
tutto. E io voglio gridare come mi pare e piace. Me ne 
infischio. Sono stufo.

Leonardo — Tacete o vi dò gli otto giorni.
Battista — Benissimo: fra otto giorni me ne andrò.
Marisa (entrando) — Che dite, Battista? Andate via 

tra otto giorni? E perchè?
Battista — Così.
Leonardo — Mi ha mancato di rispetto e io lo scaccio.
Marisa — E’ giusto. Potrebbe andarsene anche subito.
Battista — Anche subito? dopo quarant’anni di fe

dele servizio?
Enrico — Ma che cosa ha detto? Non capisco.
Battista — Oh! Per voi non stupisce: non avete mai 

capito nulla!
Enrico ■— Badate come parlate. Io... ¡Io vi prendo a 

pedate...
Battista (tranquillo) — Provatevi!
Leonardo —• JE adesso venite a fare confusione anche 

voi due?
Enrico — Ma avete tutti i nervi? Anche la zia Amalia 

è furibonda perchè quell’ignobiIe cane ha fame e la zia 
Anna Maria...

Leonardo — Tua zia Anna Maria dov’è?
Marisa — E’ in un angolo dell’isola che piange e prova 

ad attaccar bottoni con una spina e del filo...
Leonardo — Pensa ad attaccar dei bottoni? E noi si 

muore d’inedia. (Ad Enrico) Vai a chiamare tua zia.
Enrico — No, sono stanco.

Leonardo (a Marisa) — Ti ho detto di andare a chia
mare tua zia.

Marisa — No, tu l’avevi detto ad Enrico.
Leonardo —• Insomma, non ci va nessuno? Battista!
Battista — Io? E perchè dovrei andarci io? (Metten

dosi a sedere) Tanto ho gli otto giorni...
Leonardo — E allora andrò io. (Via). ’
Marisa — Battista, ma perchè andate via?
Battista — Perchè mi hanno mandato via.
Enrico — E come ve ne andate?
Battista -— Toh! A questo non ci avevo pensato... Ma 

ci penserò.
Marisa — Ma perchè siete stato mandato via?
Battista ;—• Adesso vi ci mettete anche voi? Ma non 

mi seccate.
Marisa — Che modo di rispondere, ma dove credete 

di essere?
Enrico — Siete pazzo? Ricordatevi che siete un do

mestico.
Battista — Ero! Ero un domestico, signore! Ora sono 

un naufrago. Un naufrago come Voi...
Marisa (minacciosa) —■ Adesso vado a chiamare la zia...
Battista — Andate un po’ a chiamare chi vi pare !
Marisa (ad Enrico) — Vieni! (Via).
(La scena rimane vuota per un attimo. Battista si è 

sdraiato con indolenza per terra. Poi si odono le voci di 
Anna Maria, di Leonardo e di Silvio farsi a poco a poco 
più forti).

Leonardo (dalVinterno) — La delicatezza, signore, con
sisteva nell’allontanarsi da mia moglie.

Silvio (come sopra) — L’isola è troppo piccola.
Leonardo (comparendo) — La scusa è magra. Appena 

in salvo ci ritroveremo.
■Silvio —• Come, dove e quando vi piacerà.
Anna Maria — Si: la fate facile! Quando saremo salvi! 

E quando?
Battista (senza muoversi) — Il destino è sulle ginoc

chia di Giove.
Ippolito (entra).
Anna Maria (irritata, a Battista) — Voi che cosa fate 

qui?
Battista (sfottente) — I l naufrago! (Silenzio) 11 nau

frago licenziato! (Spiegando) I l signore mi ha dato gli 
otto giorni.

Anna Maria (a Leonardo) — Gli hai dato gli otto 
giorni? E perchè hai fatto questa sciocchezza?

Ippolito — Ah! Ah! Questa è buona! (Ride, ma si 
accorge del bastone di golf spezzato e si arrabbia).

Leonardo — E’ carina? E’ come mi pare e piace. Il pa
drone sono io. Qua comando io. L’isola è mia. L'ho 
comprata io. Io pago le tasse. Io...

Anna Maria (freddamente) —- Tu? Tu sei un imbe
cille!

Battista — Ah! Ah! Questa è buona! Come mi di
verto!

Leonardo (esasperato, a Battista) — Vi ordino di tacere.
Battista — Faccio il comodo mio.
Ippolito (a Leonardo) — Ma, dico! E’ possibile che 

dei gentiluomini si lascino impunemente insultare da 
un servo? Mi ha rotto perfino un bastone da golf!
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Silvio — Io che c’entro? L’ha con voi (indica Leo
nardo). t

Leonardo — Gli darò una lezione come si merita!
Battista — L’aspetto.
Anna Maria — Battista, siete un insolente.
Battista — (Ma lasciatemi in pace un po’ tutti. <Esce 

seguito da Leonardo, Ippolito, Enrico e Marisa).
Silvio (ad Anna Maria) —7 C’è dell’acqua?
Anna Maria — Cercatevela.
Silvio ■— Signora, dimenticate che io sono vostro 

ospite...
Anna Maria (sbuffando) — L’acqua è nel coperchio 

del grammofono...
Silvio — Sarà potabile?
Anna Maria -— L’abhiamo bevuta tutti.
Silvio — Non è una buona ragione.
Anna Maria — Siete diventato anche villano.
Silvio —- Ma non vedete in che stato sono ridotto?
Anna Maria — Ciò non toglie che potreste essere, più 

gentile con le signore.
Silvio — Che volete? Bisogna abituarsi alle cose rudi, 

alla vita dura.
Anna Maria — Siete proprio il tipo...
Silvio — Sarò il tipo che saprà uscirne...
Anna Maria — Da solo?
Silvio — Da solo.
Anna Maria — Vi mancherà il coraggio.
Silvio —• Come? Io non ho coraggio?
Anna Maria — Meno di mio marito. E’ tutto dire.
Silvio — E perchè dite che non ho coraggio?
Anna Maria — Perchè non avete saputo prendere a 

pugni quel servo che ci insultava.
Silvio — Io sono per la pace.
Anna Maria — Quando penso che sono stata sul punto 

di diventare la vostra amante...
Silvio — Per carità non ricominciamo.
Anna iMaria •— E’ stata una fortuna, stavo per dire, 

che sia accaduto quanto è accaduto. <
Silvio — Che volete, signora, si pensa in un modo fin

ché esiste una situazione, quando questa cambia, è giu
sto che si cambi anche il modo di pensare.

Anna Maria — Quando si ama per davvero.
Silvio — Ma sì, anche quando si ama per davvero 

come dite voi. Se ieri sera non fosse sopraggiunto quel 
malaugurato incidente della barca, tutto sarebbe andato 
secondo i nostri desideri, saremmo tornati alla villa, 
avremmo mangiato bene, dormito placidamente, stamani 
saremmo tornati in città e voi sareste venuta a casa mia.

Anna Maria — No.
Silvio — Sì.
Anna Maria — No.
Silvio — Dite di no perchè in questo momento vi sen

tite preoccupata, stanca, affamata e non sapete quanto 
tempo ancora durerà questa storia.

Anna Maria — Sarebbe stato lo stesso.
Silvio — Non lo dite. E’ la fine di settembre. Il tempo 

migliore per scegliersi un innamorato. L’inverno non è 
lontano e, tornata in città, vostro marito vi abbandonerà 
a voi stessa, ripreso come sarà dai suoi affari. Vostro 
marito non è un uomo per voi. Avrete bisogno di una

compagnia, di un uomo fedele e devoto, che vi segua un 
po’ dovunque... Ai pranzi, ai ricevimenti, nei teatri...

Anna Maria — Ho passato tanti anni da sola...
SrLvio — Ragione di piu. Adesso siete tanto bella...
Anna Maria — Anche così? Mi trovate ancora bella?
Silvio — Alla vostra età ci si pnò anche permettere di 

giuocare a viso scoperto.
Anna Maria — Avete un’idea per uscire di qui?
Silvio — No.
Anna Maria —- E allora, piuttosto che dire delle scioc

chezze, perchè non pensate a liberarci?
Silvio 1—< Ma soltanto ¡io debbo pensarci?
Anna Maria — Ma voi specialmente che siete un uomo.
Silvio — Un uomo... un uomo... Si fa presto a dire... 

cioè: non è mica facile trovare una soluzione. E poi 
sono troppo stanco per pensare a qualche cosa...

Anna Maria —• Sapete quello che siete voi? Un essere 
bnono a nulla.

Silvio -—- Ma secondo voi che cosa dovrei fare?
Anna Maria (alza le spalle seccata. Verso l’interno) — 

Beh, che fate laggiù.
Leonardo —- Veniamo! (Entra seguito da tutti meno 

Battista) E’ incredibile. Quel mascalzone di Battista sta 
mangiando...

Anna Maria —- Che cosa?
Enrico — Delle radici che ha trovato chissà dove.
Marisa — E se le mangia con un gusto che fa rabbia...
Anna Maria — Peuh! Vegetariano.
Amalia — C’è qualche buona notizia?
Leonardo — E dire che io l’ho ritenuto sempre la perla 

dei domestici.
Ippolito — Che volete... La razza a un certo momento 

salta fuori...
Leonardo — Ero ormai abituato a trattarlo non più 

come un domestico...
Anna Maria — Hai avuto torto... Tu pretenderesti del

l’educazione da un servo?
Amalia —- Ma, insomma, che c’è di nuovo?
Leonardo (ad Amalia) — Ma levati dai piedi!
Amalia — Eh! Che modi... Potresti essere più educato!
Battista (compitissimo) — Signor barone...
Leonardo •— Come? Osate ancora presentarvi innanzi 

a me?
Battista •— Debbo comunicarvi una notizia...
Anna Maria ■— Delle scusé, forse?
Leonardo — Avete gli otto giorni e basta.
Battista — Una notizia importante...
Ippolito — Non ci sono notizie che tengano...
Battista — Importantissima...
Silvio — Io non so chi mi abbia tenuto prima dal 

prendervi a calci...
Anna Maria — Bravo!
Battista — Una notizia che se vorrete degnarvi di 

ascoltare...
Enrico (scacciandolo) — Via...
Battista \(ad Amalia) — E allora la dirò a voi. Ho 

visto una barca che si dirige verso l’isola...
Tutti (urlando a soggetto) — Che? Eh? Una barca? 

Dove? Sì, eccola laggiù! Siamo salvi! Evviva... (Fug- 
gono verso destra, restano in scena Amalia e Battista).

Amalia — Che cosa è successo, un’altra belva? Ah!
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(Scappa a sinistra. Battista stacca i vestiti dagli alberi e 
raduna ciò che c’è in scena. DalVinterno si odono delle 
urla e delle invocazioni d’aiuto, tramestio, poi uno scop
pio d’applausi e grida di: «Bravo». ''Entrano tutti in 
scena, meno Amalia portando a braccia Leonardo che è 
tutto bagnato).

Battista — Oh! Come mai, signor padrone, avete 
avuto l ’inopportuna idea di tuffarvi nel lago?

Ippolito —• Il signor barone, per richiamare l ’atten
zione dei barcaiuoli, si è spinto troppo in avanti e così 
è caduto in acqua...

Marisa — Credete che bisognerà praticargli la respi
razione artificiale?

Leonardo (alzandosi) — Ma se sto benissimo. (Starnuta).
Anna Maria ¡(stendendo la mano a Silvio) — Siete 

stato un eroe. j
Silvio (con enfasi) ■— Grazie.
Anna Maria — Se non fosse stato per voi che con ful

minea prontezza avete steso un bastone al povero Leo
nardo...

IppoLn-o — Oh! I miei poveri bastoni da golf! Che 
brutto destino... inglorioso!...

Leonardo (con l’aria di chi si appressa a fare un di
scorso) —• Dirò poche parole... (Sternuta). Saranno pa
role di riconoscenza verso colui che, sprezzando la pro
pria vita, non esitò a... (sternuta) salvare quella di un 
altro che pericolava! Perciò (sternuta) qui bisogna di
menticare tutte le offese ed io, dimenticandole, vi porgo 
la mano e vi dico... (sternuta) grazie.

Amalia (entrando) — Salute.
Leonardo — Prego. Ma io mi prenderò una polmonite 

con questi abiti zuppi.
Amalia —• Uh! Sei tutto bagnato? Ma come hai fatto? 

Bisogna che ti cambi il vestito.
Leonardo — E’ una parola... Eppure non posso restar 

così.
Battista — .Avete ragione, signor barone! Io mi per

metto di fare una proposta... Ciascuno sacrifichi un capo 
del proprio vestiario in favore del signor barone...

Leonardo — Ottima idea! Bravo, Battista! Vado là die
tro a spogliarmi. (Uno alla volta rientrano e riescono 
dopo essersi tolto qualche cosa).

Anna Maria — Fra quanto tempo sarà qui la barca?
Battista — Fra dieci minuti, signora baronessa!
Ippolito — Finalmente potrò riposare in un letto!
Marisa (a Enrico) — Domani mi accompagnerai al 

concerto?
Enrico — Volentieri, cara! Non vedo l’ora di rientrare.
Marisa — Ecco un’avventura che non dimenticherò 

mai!
Anna Maria — Domani saremo in città. Ne ho avuto 

abbastanza io della campagna...
Silvio — E io?... (Leonardo rientra vestito in modo 

buffo con diversi capi di roba).
Leonardo — Ecco fatto.
Anna Maria — Quanto sei ridicolo!
Leonardo (arrabbiandosi) — Ridicolo? Volevi che mi 

buscassi un raffreddore?
Anna Maria — Quanto sei ridicolo!... E pensare che 

sono tua moglie...

Battista — Intanto, signor barone, mi volete dire 
quale abito indosserete per il pranzo?

Leonardo — Marsina, diamine!
Battista — Mi permetto di far notare al signor ba

rone che la marsina sarebbe troppo affaticante.
Leonardo — Già, hai ragione!
Battista 1— Allora l’abito blu. Io so, signore, che 

amate tanto essere elegante...
Leonardo — Vada per il blu. Tu pensi sempre a tutto. 

Bravo, Battista! (Agli altri) Allora vogliamo andare in
contro alla barca...

Enrico — In acqua?
Leonardo — Ma no, avviciniamoci a riva...
Amalia — Io penso che farò meglio ad andarmi a 

stendere sotto quell’albero...
Leonardo — Ma si va via...
Amalia — Si va via? Con che?
Leonardo — Con la barca.
Amalia — E allora perchè mi avete detto che la barca 

si era perduta? Tutti pazzi. Tutti pazzi! Andiamo, Totò... 
(Escono uno dietro l’altro meno Silvio ed Anna Maria).

Silvio — (Se Dio vuole è finita.
Anna Maria — Sembrerà un sogno...
Silvio — Sì, un sogno di cui non resta nulla... Do

mani verrete?
Anna Maria — Dove?
Silvio — Da me!
Anna Maria — No, non verrò!
Silvio — Vi aspetteranno tante rose...
Anna Maria — Si seccheranno...
Silvio — E sarebbe un peccato. Perchè far perdere il 

loro profumo?... Anna Maria...
Anna Maria — Dite...
Silvio — Vi aspetto...
Leonardo (da dentro) — Che fate laggiù? Venite? La 

barca è quasi arrivata.
Anna Maria — Eccoci, veniamo!
Silvio — Allora domani alle sedici... Se sapeste quanto 

vi amo. A domani.
Anna Maria (debolmente) — No.
Silvio — No?
Anna Maria —- Non alle sedici. Alle diciassette. Alle 

sedici... dormirò ancora.
P I S E  D E L L A  C O M M E D I A
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COMMEDIE IN  UN ATTO 
D I:  RASSANO &  A D A M I 
$  CORRA &  R IC C O R A 
^C O N T I ^  C A S E L L A



La sera del 27 maggio, al « Mediterraneo », il teatro 
chiuso della Mostra d’Oltremare di Napoli, la Compa
gnia Maltagliati-Cimara-Ninchi ha rappresentato la com
media di Oscar Wilde: Uimportanza di chiamarsi Er
nesto. Libero Bovio così ricorda Wilde a proposito di 
questa ripresa:

«Povero Wilde! A Lucio d’Ambra e a me che lo ac
compagnavamo molti anni or sono lungo la deserta pas
seggiata a mare di via Caracciolo in un gran tremolio di 
stelle, con quella bocca che spesso si piegava in cento 
sorrisi che sembravano andare dalla disperazione alla 
beffa e dal cinismo al martirio, disse presso a poco queste 
parole: ” Io sono morto prima di essere morto. A qua
rantacinque anni io assisto all’oblio che pesantemente si 
distende in Inghilterra e fuori d’Inghilterra sulla mia 
opera e sul mio nome. D carcere è stato per me la tomba 
come il mio processo fu la mia morte. E ci vorranno 
cinquant’anni, da oggi, prima che sia possibile sapere se 
la mia opera dovrà un giorno, almeno in parte, risorgere 
dalla tomba in cui, me ancora quasi vivente, essa oggi è 
caduta ” .

Un lungo silenzio seguì a queste parole, come a teatro. 
Ma Lucio ruppe bruscamente quell’angoscia che pesava 
su tutti con una domanda improvvisa: ’’ Che state scri
vendo?”. ’’ Una farsa — rispose Wilde — c’è qualcosa 
che mi caprioleggia qua, nel cervello E si passò la 
mano nei capelli biondi, alla nazarena, che a volte gli 
coprivano il volto placido e rosso di viaggiatore di com
mercio: ” 11 sorriso non mi appartiene: è un estraneo in 
casa mia, ma io lo cerco, gli uomini han bisogno di sor
ridere; se no, soffocano. Tutta la mia vita è una farsa. 
Una farsa che forse Eschilo avrebbe amata. Anche De 
profundis (il suo capolavoro!) è una farsa. Ma non ride”.

Chissà, forse il sorriso del quale parlava a noi il poeta 
della fastosa e decadente Salomè rappresentata qualche 
anno prima tra suoni d’arpe e odor d’incensi da Sarah 
Bernhardt, era appunto quello sghignazzante dell’ultima 
commedia: Fiori di carta, lasciata incompiuta e le cui pa
gine sono andate disperse; ad ogni modo Wilde che già, 
nella sua prima giovinezza sbarazzina e scalcagnata, aveva 
tentato il sorriso con Uimportanza di chiamarsi Ernesto 
voleva chiudere la sua vita di scrittore con una risata 
grassa, buffonesca, impertinente come quella del pagliaccio 
da circo equestre. Così diceva lui. Ma nel parlarci di que
sta sua commedia ubriaca, pazzesca con un personaggio e 
venti fantocci, gli occhi non gli ridevano: tutt’altro. E il 
volto imbolsito gli si andava sbianchendo.

In lui la risata non era istinto: era solo reazione. Ed 
anche in questa sua farsa in tre atti, c’è una specie di 
convulsione burlesca che a volte non mette gioia nell’a
nimo dello spettatore attento. Ma la chiara e sapiente 
regìa di Corrado Pavolini, poeta ed artista di bella rino
manza, è riuscita a liberare i tre atti dalla loro andatura 
tortuosa, arruffata, caotica, per dare sicuro rilievo a quanto 
essi contengono di finemente umoristico e di gaiamente 
interessante. Corrado Pavolini si è soprattutto, preoccu
pato di smorzare certi toni che alla lettura risultano di 
una comicità aspra e accesa; di alleggerire le tinte, di 
dosare gli effetti con esperta sagacia di uomo di teatro.

La genialità del dialogo — ogni battuta è una trovata 
— si è imposta alla ammirazione del pubblico che ha 
applaudito a lungo e con calore ».

E’ uscito presso Vedito
re Hoepli nella collezione 
Quaderni della Triennale 
diretta dalVarch. Pagano, il 
volume Scenotecnica di 
Enrico Prampolini.

Argomento nuovo, di pal
pitante attualità, che vuole 
far conoscere e potenziare 
uno degli elementi essenzia
li della regìa teatrale. Oggi 
che Parte di mettere in sce
na un'opera lirica o di pro
sa ha assunto una nuova fi
sionomia in virtù dei pro
gressi tecnici raggiunti dal 
palcoscenico, è estrema- 
mente interessante essere al 
corrente dell'apporto dato 
dalla scenotecnica per il 
rinnovamento dell'arte tea
trale contemporanea.

E' una raccolta di 100 no
te biografiche con circa 200 
illustrazioni delle opere dei 
giovani scenotecnici italia
ni, a fianco dei maggiori 
scenografi stranieri.

Nella sua introduzione 
Enrico Prampolini traccia 
in sintesi il panorama del
la scenotecnica mondiale, 
con i suoi più tipici orien
tamenti, traendo motivo 
dalla Mostra nazionale e 
internazionale da lui orga
nizzata alla VI Triennale 
di Milano.

I l concetto animatore e 
stato ed è quello di far 
conoscere l'ultima genera
zione degli scenotecnici ita
liani, ossia dei giovani di 
anni e di spirito.

Non manca però la te
stimonianza del contributo 
dato dai maestri viventi 
della scenotecnica italiana e 
straniera.

I l panorama comprende 
naturalmente, oltre le mani
festazioni sperimentali più 
significative degli Italiani, 
anche e soprattutto le più 
caratteristiche tendenze del
la scenotecnica mondiale : 
da quella francese a quella 
tedesca, da quella russa a

quella bulgara, da quella 
svizzera a quella polacca e 
a quella giapponese.

Alla sezione estera han
no contribuito i più impor
tanti musei, teatri e colle
zionisti privati d’Europa.

Per la ricchezza del con
tributo biografico, per l'ab
bondantissimo materiale il
lustrativo, per la nitidezza 
e la cura della stampa que
st'opera si può considerare 
unica nel genere, anche 
perchè in materia di a sce
notecnica » non esiste in 
Italia nessuna pubblicazio
ne che contempli un pano
rama internazionale così 
vasto.

Il volume di 180 pagine, 
con 214 riproduzioni, costa 
38 lire.

È uscito il terzo volume della
S t o r i a  

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

di ¡Silvio ¿’Amico
È l ’opera ohe descrive la 
nascita e lo sviluppo di tut
te le forme del Teatro dram
matico - opere sceniche e 
spettacoli, poesia tragica e 
comica e sua rappresenta
zione, attività di autori e di 
interpreti, storia del Dram
ma e della sua regìa - in 
tutti i paesi del mondo ci
vile, secondo il piano se
guente :
Parte I : Grecia e Roma - 
Parte II: Medioevo - Par
te III : L’Europa dal Rina
scimento al Romanticismo 
- Parte IV : Ottocento eu
ropeo - Parte V : Il teatro 
contemporaneo in Europa e 
in America - Appendice: 
Teatri Orientali.
Una ricchissima bibliografia 
conclude ciascuna parte.

4 grandi volumi
per 1800 pagine complessi
ve, con oltre 1000 illustra- 
srioni in nero e 16 tavole a 
colori fuori testo, formano 
l ’intera opera, che ha la pre
fazione di RENATO SIMQNI.
Costo di ogni volume ele
gantemente rilegato in tut
ta tela, con impressioni sul 
dorso e sul piatto, L. 75.

RIZZOLI & t. - EDITORI
PIAZZI CARLO ERBA, 6 MILANO 
---------------------j-y--------



L’INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA Diventare, ed essere,
E IA SUA ORGANIZZAZIONE Pr1oduttOTÌ’ >ìdiu>ri difilm: non esiste forse 
attività più complessa, difficile. I l  produttore ideale ha 
parecchie sensibilità d’artista,, tutte le energie dell’indù.- 
striale. Le responsabilità della creazione di un film net- 
tornente si suddividono fra quanti vi hanno collaborato ; 
ma tutte si riversano sulle spalle del produttore. I l sog
getto è apparso più banale del necessario? I l regista si 
è rivelato inferiore al suo compito? Quell’interprete, o 
tutti gli interpreti, sono apparsi inadatti, sfocati? La fo
tografia insufficiente? I l montaggio non fluido? Le sin
gole colpe sono certo dell’autore, del regista, degli at
tori, dell operatore, del tecnico ; ma la più vera colpa, 
prima e ultima, è pur sempre del produttore che se 
non altro, per quel suo determinato film, non doveva 
scegliere e far lavorare proprio quell’autore, quel regi
sta, quegli interpreti, quell’operatore, quel tecnico.

Nelle industrie cinematografiche dove autonomo esiste 
il « capo di produzione », questi si vale di quasi innu
merevoli collaborazioni ; ¡ma ad .ognuna deve saper chia
rire le sue intenzioni, imporre le sue esigenze. E’ un 
editore, che con i suoi autori deve poter discorrere con 
tutta l  autorità d’un critico amico ; è un impresario, che 
dinanzi alla sua « compagnia » non ignora i  segreti del 
repertorio, della messinscena, del pubblico; conosce e 
apprezza, per quel che può valere, l ’ultima commedia o 
l’ultimo romanzo che possa suggerire un film; conosce 
e valuta, per quel che può rendere, un nuovo tipo di 
lampada, d’emulsione, di carrello; sa indurre lo scrit
tore di fama a scrivergli un soggetto, senza parere im
ponendogli alcuni suggerimenti; sa bilanciarsi tra fidi, 
anticipazioni e cambiali, amministratore che non si la
scia buggerare nemmeno le mille lirei è un uomo per 
il quale qualsiasi attrice e adatta o non adatta a una 
determinata «parte », e basta; ha una memoria tenace, 
avveduta e Rottile che di tutti i suoi eventuali collabo
ratori ha registrato i precedenti, sa quindi valutarne a 
priori possibilità e risorse; desidera il nuovo, e'sa dif
fidarne; disprezza il vecchio, il banale, e sa approfit
tarne; e un uomo che gioca sulla tastiera offertagli da 
due, tre milioni di lire: je dopo aver preventivato, di
sposto e vistato per centinaia e centinaia di ricevute e 
« fatture » (dai diritti d’autore al contratto con il divo 
o la diva, all’estratto-conto trasporti, arredamento, pel
licola, pubblicità, vestiaristi, posta, assicurazioni, tasse, 
fotografie, animali ìin scena, piante e fiori, parrucche e 
barbe, e chi più ne ha più ne metta), dopo un anno 
di intenso lavoro, ne cava infine dieci o dodici bobine 
di « copia-campione » : un’ora e mezza di spettàcolo, o 
di spettacolino, o di spettacolone.

Di questi formidabili (.(.fosso tuto mi», di questi in
discutibili condottieri, quanti di autentici e di importanti 
ne può elencare il cinema da quando esiste? Sì e no 
una decina. E il cinema italiano? Uno, il Pastrone; al 
quale, ma a una rispettosa distanza, si potrà tutt’al più 
affiancare il Pasquali. Da un ‘Griffìth a un Pommer, da 
un Pastrone a un Pasquali, furono personalità che eb
bero una decisiva influenza sugli sviluppi del cinema; 
e ne apparvero in un primo e in un secondo tempo,

forse perchè la loro apparizione era suggerita e pretesa 
da un’attività in parte anche di pionieri. Oggi il respon
sabile assoluto„ egocentrico, si vede infatti, di solito, un 
po’ alleviata la sua fatica. Tanto nelle grandi case edi
trici (Stati Uniti, Germania, Inghilterra) quanto nelle 
singole iniziative per creare determinati film (Italia, 
Francia) il produttore è molto ascoltato, molto seguito; 
ma la scelta di un genere, e poi di un soggetto, e poi 
del regista, e poi degli sceneggiatori, e degli interpreti, 
e dei tecnici, e via dicendo, nel primo caso avviene di 
lento, comune accordo con i consigli direttivi delle 
grandi editrici, o con le commissioni da quei consigli 
delegate; mentre nel secondo caso tali scelte avvengono 
d’accordo con i finanziatori, e il produttore può quindi 
in realtà avere ancora moltissime delle sue originarie 
responsabilità, soprattutto quando i finanziatori non siano 
esperti di cinema (ma, quando non lo sono, è difficile 
che si rassegnino ad apparire come tali).

Impostata così la produzione nei suoi termini più es
senziali, il compito del produttore consiste poi nel sa
pientemente, esaurientemente organizzare. Nulla, in ap
parenza, di più lento e caotico della lavorazione di un 
film; guai però a quel film (e a quei finanziatori) che 
non possano preventivamente contare su di un’organiz
zazione capillare, impeccabile. Di qui l’importanza del 
recente volume di Nito Ottavi L’industria cinematografica 
e la sua organizzazione {ed. « Bianco e fiero », L. 40), 
che in un paradigma calzante e minuto delinea la pa
rabola di cifre e di schemi attraverso la quale un’altra 
« prima visione » potrà apparire sui cartelloni.

m . gr.

N O T I Z I E Si ignora tuttora la sorte ri
servata a Tosca sospesa dopo 

il primo inizio delle scene d’assieme. La versione fran
cese pare definitivamente tramontata: ed ora -si sta stu
diando l ’eventualità -di fare la sola versione italiana 
del film.
^  Piccolo mondo antico verrà tradotto per lo schermo 
da Mario -Soldati per conto della « lei », la quale pre
para anche una riduzione di Guerra in tempo di pace la 
cui -sceneggiatura è stata affidata a Luigi Zampa.

100 lettere d’amore è il titolo definitivo -del film 
« Incine » che -Neufeld sta girando a Tirrenia con Ar
mando (Falconi, Vivi -Gioì e Giuseppe Porelli.
'fc La prima donna che passa è il titolo del film « ftal
eine » che Massimiliano Neufeld dirigerà alla fine del 
mese per l ’interpretazione -di Alida Valli. I l film verrà 
girato negli stabilimenti romani della «Safa».

Amedeo Nazzari ha terminato di girare alla «Safa»: 
Scarpe grosse per conto della «Fonoroma »; regista Dino 
Falconi.
^  L’« Excelsior Film » inizierà presto il secondo film 
per Lilia Silvi: il soggetto sarà tratto da un romanzo di 
Alessandro De Stefani: L’isola nella foresta, e sarà sce
neggiato e dialogato dallo stesso autore. Lo dirigerà con 
ogni probabilità lo stesso Malasomma che ha già diretto 
per la stessa Casa e per la stessa attrice: Dopo divorzie
remo.
'fc Nostalgia di sole, prodotto dalla « Compagnia Italiana 
Superfilms » e diretto da Gennaro Righelli. Il soggetto 
di Guido Paolucci è stato dialogato da Libero Bovio. 
Sono interpreti di questo film: Peppino De Filippo, Ta- 
lia Volpiana, Mariella Lotti, Claudio Gora, Mario Fer
rari, Armando Migliari.



Ai recenti Lit- (fl£ (OSA ì  I I
g T s i ?  tenuto RADIOTEATRO?
anche un Convegno di Radio per 
discutere il problema del radiotea
tro. A leggere i commenti postumi 
pare che il Convegno sia stato dei 
più interessanti. Affidato alle cure 
di una Commissione che « più pre
cisa e competente e sensibile » non 
poteva essere — così ci assicura uno 
che se ne dovrebbe intendere — il 
Convegno aveva per scopo di occu
parsi e definire i « caratteri del radio
teatro ». Cinquanta giovani hanno 
preso parte alle discussioni, e « ognu
no — sempre secondo quello che leg
giamo — aveva qualche cosa da dire 
di diverso su questo benedetto ra
dioteatro che non vuol crescere 
neanche se gli si fanno le endove
nose di vistosissimi premi ».

« C’era — leggiamo sempre — ,chi 
se la prendeva col teatro vero e pro
prio, che oggi rappresenta Tunica 
fonte delle trasmissioni di prosa alla 
radio, e diceva che questo non solo 
non è radioteatro, ma ne è la nega
zione, e bisogna assolutamente esclu
derlo dai programmi. C’era quello 
che sentiva intensamente la poesia 
dell’invisibilità nella radio, e diceva 
che con questa si possono fare cose 
grandi se si riesce a trasmettere in 
chi ascolta questo incanto. Uno poi 
vedeva l’avvenire del radioteatro nel- 
l’« oratorio » ; e il cronista aggiunge: 
« quel camerata in quel momento non 
voleva certo bene ai radioascolta
tori ». Poi si è alzato uno il quale —- 
continuiamo a leggere — ha strillato 
molto delle sue idee sull’estetica ra
diofonica vivamente applaudito, met
tendo così in serio imbarazzo la 
Commissione che non sapeva se se
guire l’andazzo della platea o se 
astenersi per non sbilanciarsi in giu
dizi prematuri ». Povera Commis
sione, che figura le fanno fare! Però 
—- dice sempre il cronista — in tutti 
c’era la fede nella possibilità di « un 
teatro apposta per la radio che do
veva partire da nuovi princìpi di 
estetica e di contenuto, perchè final
mente tutti ci si è trovati d’accordo 
nel sentire irrimediabilmente finito 
il periodo del radioteatro onomato
peico e tanto peggio futurista ». Fin 
qui siamo sempre al primo giorno. 
« Il secondo giorno invece è comin
ciata — dice sempre il commentatore 
— la battaglia; ma questa volta con

dotta bene dalla Commissione (meno 
male!) che ha represso la gazzarra 
arrivistica e regionale (anche regio
nale!) per instaurare una intelligente 
discussione dove chi aveva cartucce 
poteva sparare e magari fare centro ». 
E codesto « centro » pare sia stato 
la constatazione che « in fondo il 
bilancio della letteratura radiofonica 
in Italia non è così disastroso come 
si poteva immaginare in un primo 
esame; solo si è notato che chi aveva 
fatto qualche cosa di notevole, per 
varie ragioni — e quali siano queste 
ragioni nessuno ha detto; ma il cro
nista, che evidentemente le sa, avreb
be fatto bene a rivelarcele — aveva 
abbandonato la radio per non tor
narci più, causando così la stasi crea
tiva di questa nuova forma d’arte ».

Dunque, a tirar le somme, pare 
che i caratteri del radioteatro, deb
bano ricercarsi in « nuovi princìpi 
di estetica e di contenuto ». Quali 
siano codesti princìpi non è facile 
capire dal commento che citiamo; 
sappiamo solo che essi escludono... 
l’onomatopeica e il futurismo. Cioè, 
se non interpretiamo male, poiché 
qui si confondono fini e mezzi, il 
teatro, sia pure radiofonico, prima 
di tutto dev’essere teatro.

Noi comprendiamo perfettamen
te il disorientamento e l’imnarazzo 
dei giovani: esso deriva dal fatto 
che la confusione era insita nel tema. 
Si poneva cioè all’esame dei giovani 
un problema che non è affatto un 
problema; perchè un vero e proprio 
problema del radioteatro come cosa 
in sè non esiste: si tratta essenzial
mente di teatro trasmesso per radio. 
Tutt’al più potrebbe esistere un pro
blema dell’inessenziale, dell’adatta
mento tecnico cioè; ma questo è, se 
mai, un sottoproblema già sufficien
temente e abbondantemente illumi
nato dall’esperienza e dall’osserva
zione. E, a questo proposito, non ci 
sentiamo nemmeno di accogliere 
come necessaria e opportuna la sop
pressione degli accorgimenti onoma
topeici o futuristi, se essi si dimo
strano, in date contingenze e in mi
sura ben dosata, utili alla migliore 
comprensione e suscitatori di emo
zioni più immediate. Stabilito dun
que che il teatro radiofonico è tea
tro, considerazioni di carattere etico, 
sociale, educativo, considerazioni di 
buon gusto e di stile consigliano di 
preferire le opere che contengono 
un più alto potenziale umano e poe
tico, perchè il teatro trasmesso per 
radio ridona alla parola il suo valore 
assoluto: il resto, se resto c’è, ad 
eccezione della musica che è ele
mento potentemente e squisitamente 
integrativo, è accessorio e affatto in

dispensabile. Che cosa voglia dire 
dunque « un teatro apposta per la 
radio basato su nuovi princìpi di 
estetica e di contenuto », se non si 
tratta di quei princìpi vecchissimi, 
necessari e opportuni, di cui abbia
mo mille volte parlato, non riu
sciamo francamente a indovinare. E 
tanto perchè si faccia luce, e si possa 
tutti capire di che si tratta, vor
remmo esortare i commentatori a 
esser meno ermetici e più persuasivi; 
o, se è vero che i commissari, come 
abbiamo letto, « hanno sentito scor
rere nelle loro vene del sangue 
nuovo e nel cervello agitarsi idee 
nuove », vorremmo pregare gli stessi 
di dirci in che cosa consistano co- 
deste nuove idee, per vagliarle e ri
conoscerle e propagarle tra gli stu
diosi e il pubblico.

In verità niente di tutto questo 
è avvenuto perchè niente poteva av
venire. Un problema del teatro ra
diofonico, ripetiamo, non esiste, chè 
l’aver ingegnosamente escogitato per 
la radio un genere tra giallo e lirico 
— di cui rimane eloquentissimo e 
ammirevole esempio Colorado — 
non vuol dire che il teatro radiofo
nico debba esser quello : si tratta 
di un genere che sfrutta intelligen
temente il mezzo, ma di cui non si 
può abusare, specialmente se diventa 
arnese di mestiere senza provocare 
pronte, e salutari, reazioni.

Il teatro radiofonico sia dunque, 
e rimanga, teatro. Si tratta di saper 
scegliere. E non ci vuol molto. Basta 
non dimenticare — e spesso ce ne 
dimentichiamo — che il teatro radio
fonico, come qualsiasi altra espres
sione radiofonica, è essenzialmente 
e precipuamente propaganda. Questa 
è Tunica e sola e vera funzione della 
radio: diffondere la cultura, educare, 
interessare. La radio, per suo conto, 
non deve perciò risolvere nessun 
problema artistico, in quanto proble
ma in sè; se mai si potrà parlare di 
problemi di adattamento, di tecnica, 
di regìa insomma. E del resto, di
ciamo la verità, da quando il Mini
stero della Cultura Popolare ha sug
gerito e ha fatto istituire un corso 
di lezioni sulla Storia del Teatro 
drammatico, che Giulio Pacuvio cura 
con attento amore sulla traccia della 
Storia del D’Amico, settimanalmente 
si può sentire alla nostra radio un 
pezzo di teatro di sicuro pregio e 
di alto interesse. L’esempio ha no
tevolmente influito sul tono gene
rale dei programmi teatrali del- 
l’E.I.A.R., e non c’è dubbio che co- 
desta influenza non solo si consoli
derà ma si accentuerà progressiva
mente.

Sante Savarino



m a n ife s ta z io n i d e l « S a b a to  T e a tra le »  dell’Anno 
XVIII hanno avuto inizio il giorno 23 dicembre 1939-XVIIlI per la lirica, ed 
il giorno 13 gennaio 1910-XVili per la prosa, e si sono svolte regolarmente 
fino al 25 maggio, conseguendo i seguenti risultati:

Dal 23 dicembre 1939 al 25 maggio 1940-XVIII hanno avuto luogo ventidue 
sabati teatrali in 104 città. Si sono effettuate 41 recite di opere liriche, 166 re
cite di lavori di prosa e 7 recite di riviste.

Alle 214 recite sono intervenuti complessivamente 247.329 spettatori così 
distinti: 201.349 a pagamento, 19.370 assistiti dall’Ente Opera Assistenziale 
con biglietto gratuito, 26.610 militari; totale 247.329 spettatori.

Con gli spettacoli del 25 maggio scorso hanno avuto termine le manife
stazioni del « Sabato teatrale » dell’Anno XVIII.
'fa Ecco un panoram a quasi completo delle Compagnie che reci
teranno l ’anno prossimo. Cominceremo da due nuove formazioni di complesso 
combinate in quest’ultima settimana: la prima risulta daH’unione di Vittorio 
De Sica e Sergio Tofano insieme ai quali reciteranno Giuditta Rissone, Ro
setta Tofano, Olga Vittoria ( Ariti 1 1 i. ¡Lina Bacci, Guglielmo Barnabò e il 
giovane Calindri; la seconda riunirà Daniela Palmer, Margherita Bagni, Bella 
Starace-Sainati, Giulio Donadlo, Luigi Almirante e Giulio Stivai. Ad esse 
vanno aggiunte la Compagnia che Maria Melato sta formando con Marcello 
Giorda; (¡nella che Camillo Pilotto dirigerà avendo a prima attrice Gugliel- 
mina Dondi e nel repertorio della quale figura una nuova commedia (di Sem 
Benelli, Oro vergine, e quella infine òhe unirà Dina Galli a Nerio Bernardi 
con Hilde Petri prima attrice giovane. A questo gruppo di cinque nuove 
Compagnie vanno affiancate quelle di cui si è già più volte dato notizia e 
cioè: la Compagnia del Teatro Eliseo (Pagnani-Morelli-Chellini-Cervi-Carlo 
Ninchi-Stoppa con Nini Gordini, la Galletti, il Porta, la Papa) ; la Com
pagnia Ruggero Ruggeri con Paola Borboni, Ernes Zucconi e Piero Carna- 
buci ; la Compagnia Renzo Ricci con la Magni, la Mazzoni, Lilla e Mercedes 
Brignone, Di Luca, Brizzolari, Riamanti; la Compagnia Viarisio-Porelli-Isa 
Pola con la Pàrisi, la Raviglia, (Gino Sabatini e Collino ; la Compagnia Be- 
sozzi-Ferrati con Donatella Gemmò, il Gizzi e il Sibaldi; la Compagnia 
Merlini-Cialente; la Compagnia Benassi-Carli ; la Compagnia Adani-Sicelzo- 
Ernesto Sabbatini; la Compagnia Maltagliati-Cimara con Migliari e la Pardi; 
la Compagnia Ferr ar i-C ar ini-Marchiò con la Cei, la Braccini, l’Anrticelli; la 
Compagnia di Antonio Gandusio ; la Compagnia dell’Accademia nella quale 
sembra che vicino ai giovani componenti di quest’anno saranno messi alcuni 
attori di larga esperienza; la (Compagnia del Teatro delle Arti che resterà 
immutata e le Compagnie dialettali Vivíani-Scarpetl a e fratelli De Filippo. 
Un minimo di venti Compagnie sono (già ¡pronte perciò : e non è da escludere 
che ad esse se ne possano aggiungere delle altre, molti attori di primo piano 
essendo ancora disponibili dalla Gramática a Picasso a Betrone a diversi 
altri. Quello che è certo è che non si avrà quest’anno la consueta Compagnia 
di Gilberto Govi, dato che l ’attore (genovese ha (deciso di riposare.

N ico la d a n z a c i ha consegnato a Mario Ferrari, che l’ha accettata 
per la rappresentazione nel prossimo anno comico, la sua nuova commedia: 
I l medico dei cuori. La commedia, in tre atti, porta sulla scena la figura di 
uno psichiatra di fama che vive tranquillo, fra la sua clientela prevalente
mente femminile, sino al giorno in cui è (Coinvolto in un dramma iche per la 
prima volta gl’impone l ’alternativa fra i l suo dovere di scienziato e il suo 
cuore di uomo. La commedia sviluppa questa lotta che non diventa mai 
apertamente drammatica, pur acutizzandosi sempre più sino alla soluzione. Il 
medico sarà Ferrari, in una parte molto adatta al suo temperamento di attore 
pieno di misura, mentre Carini sosterrà il ruolo d’un marito che difende la

sua donna contro il potere suggestivo 
del medico. Gli altri due ruoli im
portanti del lavoro sono affidati ri
spettivamente a Fanny Marchiò e 
Giuseppina Cei.
làr C inqu an l’a n n i di arte sulle 
scene americane ha compiuto il mese 
scorso Guglielmo Ricciardi, primo a 
portare in America agli immigrati 
italiani la parola della Patria. Gu
glielmo Ricciardi ha recitato molto a 
Nuova York e nefle città più impor
tanti del Nord America; è stato a 
Hollywood, ha recitato a Londra; 
sempre con vivo successo. Ma non ha 
mai un istante abbandonato i suoi fie
rissimi sentimenti d’italianità. Una 
volta, durante la lettura di un copio
ne, agli insulti di cui l’autrice (ame
ricana) gratificava gli italiani, nella 
commedia, Ricciardi chiese se non 
era possibile togliere quelle idiozie; 
l’autrice rispose: «Non credo», e
Ricciardi : « Mi dispiace. Io sono fiero 
di essere italiano ». E piantò in asso 
la Compagnia. Bernard Shaw andò 
a visitarlo in camerino al Court 
Theatre di Londra e scrisse su di 
lui un brillantissimo articolo : lo ri
trasse in Mister Malatesta.

P O E T I  D I  R O M A
O V I D I O
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Testo latino e traduzione in versi italiani di 
FERRUCCIO BERNINI 
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Ogni volume L. 25.
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COMMEDIE
Testo latino e versione poetica di 
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fK II commediografo Nicola Manzari 
da bambino era molto cattivo; un gior
no ne buscò tante dal babbo, che stril
lando come un ossesso corse a rifu
giarsi dalla mamma:

— Voglio ritornare a casa! — gri
dava.

— Ma sei a casa, caro! — gli rispon
deva la mamma cercando di calmarlo.

— No, voglio ritornare a casa — con
tinuava il piccolo Nicola.

La madre un po’ impaurita insisteva:
— Ma tu sei a casa, con la tua mam

ma e il tuo papà, cuor mio!
— No, voglio ritornare indietro, dalla 

cicogna — spiegò poi Manzari.
^  Carlo Vittorio Duse, attore di prosa 
passato al Cinema, non ha soltanto sulla 
coscienza la regia del film FanfuUa da 
Lodi, ma più vecchi e gravi peccati de
vono tormentarlo se ricorda gli anni 
passati in Compagnia Galli-Guasti, quan
do, seccatissimo di una continua indi
genza, picchiava anche la moglie.

Un giorno Dina Galli venne a sa
perlo e lo rimproverò con aspre parole; 
poi, accorgendosi di aver esagerato, lo 
prese dal lato del cuore e tentò di com
muoverlo. Infine concluse con una af
fermazione e una domanda:

— Ebbene, voi avete cuore! Dunque 
perchè battete vostra moglie?

Duse, avvilito, rispose:
— Signora, perdonatemi: in fondo so

no un romantico!
Armando Falconi, lo sanno tutti, è 

molto distratto. Un giorno, incontrò alla 
« Scalerà Film » un suo vecchio amico 
che da molti anni non vedeva.

— Come sei cambiato! —■ gli disse 
appena lo vide. — E dove son finiti i 
tuoi bei capelli bruni? Ora sei tutto 
calvo! Avevi delle guance fiorenti e ora 
sei tanto pallido! Eri ben pasciuto ed 
ora sei magro magro. Sono veramente 
sorpreso, caro Persichetti!

— Ma io non mi chiamo Persichetti.
— Come? — riprende Falconi ■— 

Hai cambiato anche il nome?
'Ar Ermanno Contini e Sarazani parla
vano di due donne : l ’una bruttissima 
e intelligente, l ’altra di squisita bellezza, 
ma stupida.

— Se tu dovessi andar con una di 
esse la sera, quale preferiresti? — chiese 
Sarazani a Contini.

Senza sottintesi, rispose Ermanno:

— Uscirei di casa con una e ritor
nerei a casa con l’altra.
^  Trattando, in una sua recente con
ferenza, dell’(( Arte di turlupinare il 
prossimo », Toddi sostiene che le donne 
hanno il diritto di truccarsi come e 
quanto lor piaccia meglio.

Nelle conversazioni di commento, una 
signora non più in attività di servizio 
espone a Toddi il proprio parer con
trario, e alla fine, come argomento prin
cipe, rivolge una domanda la cui ri
sposta dev’esser decisiva:

— Dite sinceramente, voi preferite 
baciare una bocca dipinta o una bocca... 
senza vernice?

— Signora —• risponde Toddi con un 
inchino galante — ciò non dipende dalla 
vernice: dipende... dalla bocca!

Una giovane attrice che quest’anno 
ha recitato con Renassi e non sa spie
garsi perchè le è venuto il mal di fe
gato, sì che da un mese è in clinica, 
era così preoccupata di far bene, non 
tanto per piacere al pubblico quanto 
per soddisfare il suo severo direttore, 
che non sapendo più come regolarsi in
vocava prima di entrare in scena la 
grazia del Signore. E una sera che l’at
trice non si accorse che Benassi le era 
alle spalle, prima di entrare in scena 
disse sottovoce, ma non abbastanza per 
non essere udita:

— Signore! Fa’ che io possa dire tutta 
intera la mia parte.

— Raccomandati al suggeritore, che 
ti sarà certo più utile — rispose Be
nassi, con uno dei suoi scatti inutili e 
furibondi.
^  A Giovacchino Forzano diedero un 
album signorinesco, con la preghiera di 
scrivere qualche cosa.

Forzano scrisse: «I bambini scrivono 
il nome sui muri; gli uomini, sugli al
bum; ma i bambini lo fanno per il loro 
piacere ».
^  Questa è di Ferrante Alvaro De Tor
res, nostro amico e umorista (ma noi 
gli vogliamo bene lo stesso):

In g r . E. W E B B E R  &  C. 
V ia  P e tra rca , 24  - M I  LAVO

« Al Teatro X di Napoli, una 
piccola divetta, amante del di
rettore del teatro, si lasciò sor
prendere una sera, tra le brac
cia di un attore, detto il si
gnore della canzone.

Il direttore del teatro, furi
bondo, tirò un colpo di rivol
tella contro la sua amante fred
dandola.

Portato immediatamente in 
questura, il direttore subì un 
primo interrogatorio.

— Come vi chiamate?
— Y. W.
— Cosa fate?
— Dirigo il teatro tale.
— E perchè avete ucciso la 

canzonettista Ebe Romain?
— Perchè la Direzione si ri

serva il diritto di sopprimere 
qualche numero del pro
gramma.
★ Un giornale americano ha 
bandito un concorso con visto
sissimi premi in denaro, per 
una novella, racconto o comun
que trama per un film « che 
rispecchi al cento per cento la 
mentalità e il carattere del po
polo americano ».

Migliaia di persone hanno 
risposto, e accanto a nomi no
tissimi del teatro, del cinema e 
della letteratura, la Commis
sione ha trovato anche « l’uo
mo della strada », il signore 
qualunque. Anzi, uno di que
sti è stato premiato fuori con
corso dal giornale per aver 
mandato questa « storia » :

« Cara Anna, — scrisse un 
giovane a una fanciulla, — vi 
prego di perdonarmi, ma sono 
così smemorato che ieri sera 
vi ho chiesta in matrimonio, e 
non ricordo se avete risposto 
sì o no ».

« Caro Teddy, — ella ri
spose a volta di corriere, — so
no molto lieta d’avere vostre 
notizie. Ricordavo d’aver ri
sposto di sì a qualcuno ieri se
ra, ma avevo dimenticato a 
chi ».

D concorrente ha aggiunto: 
« Non verrò premiato perchè 
questa storia non è abbastanza 
lunga per un film; ma trova
temene un’altra che ” rispecchi 
al cento per cento la mentalità 
e il carattere del popolo ame
ricano ”  ».

Proprietà letteraria ed artistica riser
vate — Società ¡Editrice Torinese (Gaz
zetta del Popolo - Illustrazione del Popolo) - Corso Valdocco, 2 - Torino Ernesto Scialpi, responsabile.
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