
/ V  - SOCIETÀ EM
A i r V T T  . “NT 5 1 4 - lS  /4,VdU^C»0 A j I l e  to r in e s e  t e s i »i'LJMJMKJ A * u  A l  ■ - T ^ T T 'T 1 spedizione in abboi.’amM
1 5  G e n n a i o  1 9 4 1 - X I X  , , . ( " U i i  TO postale (secondo f-nPP«

a l l

q u in d ic in a le  d i commedie d i grande successo d ire tto  da I u c Ì D  r i d e n t i
>'•*•=55.

on quzùta ^ c l c o t / y

ire atti di ARMANDO CCRCItA
C i  P E N S O  I 0 ! j■o. I ■ — ■ 'àr'

COLLEZIONE TEATRALE
"Piccola Ribalta,, - Torino 

Testo N. 2>6 '

CI. j )  C
m
/̂ Enrico Viarisio

j i i i



A  I L  I  I I  A  V  A  I L  A i  i l i

V  i n s u p e r a b i l e  i n t e r p r e t e  
d e t t a  v i c e n d a  d ’  a m o r e  d i

D A L  C E L E B R E ! R O M A N Z O  
D I  A N T O N IO  F O G A Z Z A R O

P r o d u z i o n e  I T A - 1 C  I  R e g ì a  d i  11 A  I I  I O  S O L D A T I 1
I



Sottile, delicato, persistente, Tabacco d’Harar, il 
nuovo Profumo G l.V I.ÈM M E che tanto successo 
ha incontrato, ha un carattere che dona singolare 
personalità a chi lo usa. A ll ’estero è considerato uno dei migliori profumi oggi esistenti e conferma 
al nostro paese i l  diritto al posto che sta conquistando nel campo delle creazioni di profumeria.

Tabacco d’Harar, adatto per uomo e signora, è 
posto in vendita in eleganti botticelle di larice na
turale solamente presso i principali profumieri.1- S fa i

Gl V I. EMME - PROFUM I E PRODOTTI DI BELLEZZA - M ILA N O
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si luminosa pennellata di colore 
che fa vieppiù rifulgere un pre
gio, il più cospicuo, della bellezza 
muliebre.

Ma fu un progresso tecnico di 
meccanica e chimica, dovuto ai 
perfezionamenti delle macchine e 
dei procedimenti del lavaggio e 
della tintoria, progresso di cui i 
fabbricanti beneficiarono passiva
mente e quasi inconsapevolmente.

Ora l’idea, e quasi diremmo 
l’uovo di Colombo di Franceschi, 
è stata quella di vagliare, in fun
zione estetica, tutto lo svariato 
complesso di questi coefficienti te
cnici, combinandoli non casual
mente in maniera quasi fortuita, 
ma coordinandoli ad un effetto 
estatico, e trasformando così quel
la che era semplice tecnica in
dustriale in un procedimento ar
tistico. ,

Il suo innato culto per la bel
lezza femminile, una spiccata vo
cazione artistica e la sua provata 
competenza in questioni di mo
da, lo predestinavano iniziatore 
di una tal forma d’arte, ma egli 
non pervenne alla pratica estrin
secazione di queste sue attitudini 
che attraverso un lungo studio 
dei processi tecnici, iniziato per 
un’intelligente curiosità a scopo 
di diletto, e proseguito poi tena
cemente durante vari anni per 
la realizzazione del suo sogno ar
tistico.

Franceschi combina ed armo
nizza questi mezzi tecnici come 
il pittore i colori della tavolozza 
e le sue creazioni somigliano quel
le degli antichi artefici che igno
ravano la banale uniformità dei 
prodotti a serie e ad ogni mobi
le o gioiello o vaso o stipo che 
uscisse dalle loro mani davano 
una particolare impronta di bel
lezza.

Certo che questa sua persona
le concezione della calza bella è 
più facile a dirsi che a tradursi 
in atto. Il suo valore dipende dal
la genialità e dal gusto dell’ese
cuzione e non può misurarsi che 
dai risultati.

I quali debbono essere davvero 
sorprendenti se dobbiam giudicar
ne dal successo e se dei sì valenti 
suoi concittadini celebrano Fran
ceschi quale gloria paesana di cui 
si sentono orgogliosi.

Fra essi figura anche l’autore e 
donatore della bella lapide: il 
prof. Francesco Petroni.

Improntata ad un austero gu
sto di arte decorativa, questa la
pide è un pregevole bassorilievo 
costituito da uno stemma, fre
giato di corona di lauro, in cui 
spicca una pantera magistral
mente scolpita, simbolo araldico 
della città di Lucca, e nel cui 
sfondo, armonicamente disposti, 
campeggiano le mura di Lucca, 
la sua cattedrale di S. Martino 
e il Duomo di Milano. In calce 
è riportato il giudizio sulle due 
città attribuito da Tommaso Gros
si a Marco Visconti : « ... la bella 
città che è Lucca!... ma non è Mi
lano » e in fronte la dedica a 
« Pilade Franceschi, console dei 
Lucchesi in Milano ».

Console perchemmai? Quale e- 
spressione di gratitudine dei suoi 
concittadini per altra benemeren
za del loro buon comm. France
schi. A questo conterraneo che 
considerano un « arrivato » e una 
celebrità essi si rivolgono in ogni 
loro occorrenza ed anche senza 
occorrenza alcuna, passando da 
Milano, e a tutti Franceschi è lar
go di cortesie, di ospitalità, di 
consigli e anche di aiuti se si trat
ti di lucchesi di lui men fortunati, 
pellegrinando, arrivati solo ad 
una gran bolletta.
^  I tipi delle calze « Mille aghi » sono quattro : 
MILLE AGHI, TEATRO SCALA. Giuoco fornirà e di luce sul colore della pelle; di dii pesi: leggerissime come il respiro e sensibilmente più resistenti, L. 39 il paio.
MILLE AGHI, QUIRINALE. Vaporose, evanescenti, senza peso, quasi impalpabili, di preferenza sovrana, L. 50 il palo.
MILLE AGHI, PRENDIMI. Una geniale trovata di Franceschi per render più lieta la vita alle donne, un riverbero di luce che conferisce alle gambe femminili snellezza e giovinezza. Vengono vendute a gruppi di tre calze, cioè tre unità invece di un paio, in modo che se una di esse dovesse sfilarsi c’è pronta l’altra per la sostituzione immediata. Ogni gruppo di tre calze L. 70.
MILLE AGHI, VALCHIRIA. Pellicola lievissima, trasparente, ciprigna al tatto come l’ala delle farfalle: la realizzazione del sogno d’un poeta. L. 95 il paio.
Ai gentili lettori e lettrici di « H Dramma » che acquisteranno le calze « Mille Aghi » verrà dato in omaggio — oltre l’artistico cofanetto, che eleva queste delicate guaine all’altezza di un graditissimo dono — anche uno speciale salvapunte che garantisce una maggior durata delle calze, e permette di usare quelle leggerissime con qualsiasi scarpa, compresi gli attuali sandali dall’altissima suola.Unico negozio di vendita in Italia: Franceschi, Via Manzoni 16, Milano. Per non cadere in equivoco il negozio Franceschi si distingue da una grossa palla dorata che sostiene la vetrina esterna.Chi vuol ricevere fuori Milano le calze « Mille Aghi » può inviare l’importo a mezzo vaglia postale o bancario, aggiungendo L. 1 per ogni paio per le spese postali e gli verranno consegnate a domicilio, franco di ogni spesa, il giorno successivo all’ordine.

In questi giorni trovasi esposta 
nella Galleria d’arte Spicciani una 
bellissima lapide che un gruppo 
di amici lucchesi donerà al concit
tadino Pilade Franceschi, quale 
ricordo della sua nomina a « Con
sole dei lucchesi a Milano », dal
lo stesso ragguardevole gruppo li
beramente decretata per acclama
zione.

Chi è questo Pilade Franceschi 
che alcuni dei più noti ed eletti 
lucchesi celebrano quale geniale 
concittadino che si fa onore oltre 
la cerchia verde delle loro belle 
mura?

Non è, come egli si chiama, che 
un « maestro calzettaio » che si è 
fatto però una bella rinomanza, 
non solo nella grande città lom
barda in cui svolge la propria 
attività, ma, almeno, in tutta Ita
lia. Calzettaio... sì, ma veramente 
un calzettaio « sui generis », non 
cioè un semplice fabbricante di 
calze, ma, come egli si picca a 
sostenere, l’autentico artista della 
bella calza.
Non ci credete? Vi sembra pre

sunzione, o, peggio ancora, balor
da confusione, annoverare fra le 
arti belle per antonomasia anche 
quella pedestre, utilitaria e per di 
più meccanica della calza bella?

Leggete le tre operette di Fran
ceschi, «Calze di Venere», «La 
donna del secolo » e il « Talisma
no ». Vi ricrederete! Nella peg
giore ipotesi almeno ammetterete 
che Pilade Franceschi nel campo 
delle lettere è indubbiamente ar
tista. Ma gli iniziati negli arcani 
misteri dell’eleganza muliebre e le 
più interessate, le signore eleganti, 
vanno molto più in là, e vedono 
in Franceschi un potente alleato, 
un creatore di calze affascinanti, 
un vero mago: il fondatore di 
una nuova arte.

In che consiste? Oh, non sare
mo noi poveri untorelli da tanto 
da carpirne i gelosi segreti, ma ci 
sembra di avere capito qual è il 
merito vero di Franceschi.

La calza è, fra tutti gli elemen
ti della toeletta, quello che ha su
bito negli ultimi decenni una più 
radicale evoluzione. La calza ha 
rinunciato ad ogni scopo pratico 
meramente utilitario, si è smate
rializzata, non è più un indumen
to, ma il più bell’ornamento, qua-
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che protegge dalla raucedine 
se gargarizzato con un p o ’ 
d ’acqua prim a della recita.

l i m a

i l  famoso alcoolato a base 
d i trentaquattro erbe aro
matiche e medicamentose, 
p ro d o tto  d a i R e ve re n d i 
F ra te lli M aris ti d i Carma
gnola e g ià noto sotto i l  
nome d i «arquebuse». Preso 
puro, vince le indigestioni e 
ravviva le forze. Aggiunto 
a l surrogato ne m ig lio ra  
i l  sapore e g li conferisce 
l ’azione nervina del caffè. 
U sato  e s te r io rm e n te , è 
insuperabile per massaggi, 
f r i z i o n i ,  d is in f e z io n i .

A L P E S T R E
ADUNA MILLE 
RICETTE IN UNA

S o c ie t à  I t a l i a n a

I PRODOTTI MARISTI

Piazza Duca d’Aosta, 12
M I L A N O

a t t k i c l

a f k f i L
v o i  p o t i t i  C o id l im u ù iv  

a  ’f f u s r u z h t !

I  V O S T R I D E N T I R IM A R 
R A N N O  R I A N C I I I ,  E V I 
TANDO  E ’ IN G IA E E IM E N T O , 
USANDO QUOTIDIANAMENTE

I E  D E N T I F R I C I O  C H E  
N E U T R A E I Z Z A  E ’ E F  - 
F E T T O  D E E E A  N IC O T IN A

pelle soffre il freddo e 
il vento : si altera, si 
avvizzisce, si screpola. 
L/e creme e soprattutto 
i ceroni da teatro, per 
le attrici e gli attori, 
chiudono i pori, nè 
basta un emolliente o 
un detersivo per ridare 
all’epidermide il respi
ro necessario. È indi
spensabile un sapone 
al latte purissimo che 
dia nutrimento, be
neficio e gioia alla 
toletta. I l  sapone al 
latte “  Vi set,, è un pro
dotto “ Rumianca,,: 
un prodotto perfetto.

S V I S E T

S M O I O



C O M P A G N I A  

A N O N I M A  

D ’ A S S I C U R A Z I O N E  

D I  T O R I N O

( I L  T O R O )

S O C I E T À  P E R  A Z I O N I
Capitale Sociale L. 18.000.000 - Riserve o ltre  L. 128.000.000 

SEDE E D IR E Z IO N E  G E N E R A L E

T O R I N O
Via Maria V itto ria  18 (Palazzo Proprio)

Sinistri pagati: dalla fondazione oltre L. 309.000.000 
C apita li assicura ti: oltre 28 m ilia rd i

È LA  P i t i  A N T IC A  C O M P A G N IA  A N O N IM A  D I  
ASSICURAZIONI AU TO R IZZATA DA CASA SAVO IA

FONDATA CON RR. PATENTI DEL 
RE CARLO ALBERTO IL 5 GENNÀIO 1 8 3 3

INCENDI - VITA > RENDITE VITALIZIE - INFORTUNI - RESPON
SABILITÀ CIVILE - GUASTI - GRANDINE - FIUTI - TRASPORTI

O LT R E  2 0 0 A G E N Z IE  G E N E R A L I IN  IT A L IA  
A g e n z ie  M a n d a m e n ta li in t u t t i  i p r in c ip a l i  C o m un i



L ’ I 7 J P I T T  d i  C O R T IN A  in v ie r à  g r a tu i ta m e n te  
a  t u t t i  i  r ic h ie d e n t i la  g u id a  i l lu s t r a n te  la  Conca 
A n i pezzami nonché l ’elenco A lb e rg h i e prezzi de lla  Zona.

M AESTO SO  ALBERG O  MIRAIHIONTI

200 LE TT I • CASA D I LUSSO 
SCUOIA. NAZIONALE! DI SCI - PATTI
NAGGIO - SERVIZIO AUTOCORRIERE

G R A N D E  A L B E R G O  S A V O IA

260 D E TT I - P K IH ’ ORDINE 
BIODERNO - SIGNORILE - SOLEGGIATO 
GRANDE TERRAZZA PENSILE 
SOLARIO CON MAGNIFICO PANORAMA 
POSIZIONE CENTRALE ISOLATA

7 3
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C O P E R T I N A
★

E N R I C O  
V I A R I A  I O
(Riproduzione parziale del cartello murale della Compagnia Viarisio-Porelli, con Isa Pola).

Ci siamo rammaricati, un giorno — appunto presentando una copertina di Viarisio — che questo attore rimanesse da sì lungo tempo lontano dal teatro, per fare del cinematografo. E concludevamo di rivedere alla ribalta Enrico Viarisio, che fra gli attori comici italiani ha una sua personalità. Un tempo — quando imperava la tradizione dei ruoli e un vero repertorio di farse faceva capo al « brillante >» — gli attori che avevano maggiore disposizione per il comico, iniziavano e concludevano la loro carriera recitando esclusivamente « parti comiche ». Gandusio è il più tipico rappresentante, oggi, di quell’epoca* di quel « ruolo », di quelle farse. Baghetti lo è stato fino a quando ha avuto una Compagnia sua, e Viarisio lo fu fino 3, quando si dedicò al cinematografo. Infatti le pellicole che gli hanno fatto interpretare non sono che l’appendice della sua rinomanza teatrale di « brillante ». Ma da quando Viarisio lasciò la ribalta, ad ¡oggi thè vi1 è ritornato, sono passati sette od otto- anni: in questo tempo Viarisio ha potuto osservare da spettatore l’ascesa del Teatro, ha capito che il « brillante » bisognava rinchiuderlo nella scatola ermetica dei Iri-ì cordi, ed è ritornato a recitare con intendimenti, attitudini, osservazioni così diverse da allora, da ritrovarcelo sulla/ scena compiutamente rinnovato, intelligentemente trasformato, utile al nuovo genere di repertorio, graditissimo al pubblico, i cui gusti sono mutati man mano che Viarisio aggiungeva pellicole a pellicole. Lo ammirava farsesco )ei dinamico sullo schermo, ina non lo avrebbe rivoluto uguale alla ribalta. Viarisio ha riguadagnato la sua vittoria perchè ha capito esattamente tutto questo. E oggi abbiamo un eccellente attore di più.

HANNO COLLABORATO A QUESTO FASCICOLO:

A R M A N D O  C U R C I O
con la  com m edia in  ire  a i t i

C I  P E N S O  I O !

H  . B  . T  E A  T  S
con la  com m edia in  un a ito

L i  A  P O V E R E L L A
Versione ita lian a  di Carlo r in a t i

CORRADO AEVAHO: GRATITUDINE A RUGGERO BUGGERI; 
ENRICO ROCCA: UNO, NESSUNO E CENTOMIUA ; BRAVURA 
E NUUUITÀ ; NICOI.A MANZARI : GUI ATTORI CHE IU CINEMA 
NON HA CAPITO; AUESSANDRO DE STEFANI: 1 T1TOUI; 
KURT SAUER: PUBBI.ICO E REPERTORIO IN GERMANIA; 
TEATRI DEI GUF; COMMEDIE NUOVE E RIPRESE; GARA DI 
BUONI PROPOSITI; CRONACHE FOTOGRAFICHE; VARIE; 

TERMOCAUTERIO.

F A R S I  M I G L I O R I  

P E R  D O M A N I
a Oggi amche il Teatro italiano ha la sua precisa e inderogabile consegna : 
lavorare con serenità e con tutte le mi
gliori energie e mantenersi vivo essen
zialmente come fatto artistico e spiri
tuale e farsi migliore per domani ». 
Abbiamo letto queste paróle che con
cludono una serie di considerazioni 
non meno giuste e intelligenti, in uno 
scritto di Nicola de Pirro, apparso nel
l’ultimo numero di « Scenario » : e ci 
pare che giunga in tempo a rivelare le 
vere ragioni di certo nero pessimismo 
sull’attuale vita del nostro Teatro 
drammatico e a precisare quale debba 
essere, in un momento come questo, 
la sua più autentica funzione.
Non è vero che il pubblico diserta gli 
spettacoli; soltanto va ad ascoltare gli 
spettacoli degni.
Il pubblico, insomma, continua a fare 
il suo dovere di pubblico : a confortare, 
cioè, con la propria assiduità e con i 
propri solderelli, le iniziative degne : e 
a voltare le spalle a quelle che non lo 
sono : precisamente come in tempo di 
pace: e con margini differenziali sìnora 
così poco rilevanti che non mette con
to di concretarli in cifre.
Se talune Compagnie tirano avanti co
me Dio vuole, bussando quotidiana
mente e non invano alla cassa dello 
Stato fascista, la colpa non è della 
guerra: è di certa superstite mentalità 
istrionica e inattuale che mal s’adatta 
al clima nuovo : è di quanti non hanno 
ancora capito che, anche in palcosce
nico, il vento è mutato: e lo scirocco 
s’è volto in tramontana: una tramon
tana secca e gagliarda che stronca gli 
alberelli malcresciuti e rinvigorisce i 
sani tronchi già in fiore.
Che il pubblico — questo povero pub
blico che tutti quanti, per un verso o 
per l’altro, qualche volta strapazziamo, 
e che ha invece quasi sempre ragione
— non vada ad ascoltare certe logore 
farse o certe commediacce straniere, 
che chissà come hanno varcato il con
fine, è giusto.
Giusto ed onesto. Non ci andava prima, 
non ci va ora : e non ci andrebbe egual
mente se le strade fossero illuminate e 
le macchine potessero normalmente 
circolare. Non è dunque fuori dal pal
coscenico che bisogna indagare le ra
gioni di certi disagi finanziari, ma 
proprio fra le quinte e i fondali: dove
— è De Pirro che lo dice e nessuno, 
certo, può dargli torto — c’è ancora 
troppa gente che crede di poter giusti
ficare insuccessi e fallimenti — frutto 
di pigrizie, di insipienze, di inerzie, di 
vanità, di illusioni naufragate — con 
il comodo ripiego del « fatto supe
riore ».
La guerra, che darà all’Italia nuova 
gloria e nuova potenza, opererà anche 
in palcoscenico una rigorosa, salutare 
selezione: e collauderà a fondo la fede 
e il coraggio di quella giovinezza che 
compirà il miracolo di donarci il nuo
vo Teatro: quel Teatro voce, simbolo 
e poesia del tempo nostro che da tem
po fiduciosamente attendiamo.

AchiUe Vesce

& E  § s m m
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j j  A r m a n d o  C u r c i o

d a  d t t d u a G d t t ó
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La scena rappre
senta una vasta sala 
borghese. Alle mura 
alcuni quadri. Pres
so una finestra, una 
sedia bassa, con un 
piccolo tavolo da la
voro. Mobili vari: 
una cassapanca di le
gno nero, scolpito; 
un « buffet » basso 
di quercia scura; un 
gran « canapè ». Al
cune sedie « Diretto
rio ». In mezzo, una 
tavola da pranzo, 
rettangolare. Sulla 
parete di fronte, il 
ritratto di Napoleo-

ERMINIA PANO AEDI - GIO
VANNA e VITTORIA, sue 
figlie - FRANCESCO VITALI, 
marito di Vittoria, piccolo in
dustriale di sapone, profumi, 
dentifrici, brillantina,, ecc. - 
GEMMA, impiegata - STEFA
NO PANCALDI, fratello di 
Erminia, industriale di sapone 
- TORREGGIANI, agente tea
trale - DENTINI - BAGNOL- 
LI - GIORGIO LAN DI - MA

RIA, cameriera - LUIGI. ne Pancaldi.
(All’alzarsi del sipario, la sala è vuota. Poi, Maria 

entra, precedendo Stefano).
Maria — Accomodatevi, signor Stefano! Chiamo su

bito il signore. (Esce).
Stefano (sedendo) •—■ Grazie.
Francesco (entrando dalla sinistra) — Buongiorno, 

zio.
Stefano — Caro Francesco.
Francesco — Avevo bisogno di parlarvi.
Stefano — Sono a tua disposizione.
Francesco (è imbarazzassimo, si schiarisce la voce; 

ha tutta l’aria di non sapere come incominciare) — Vo
lete fumare, prego?...

Stefano — Ti ringrazio, non fumo mai prima di 
pranzo.

Francesco — Ma vi prego... Eccezionalmente...
Stefano — Impossibile. Noi Pancaldi non diciamo mai 

di sì, quando abbiamo già detto di no.
Francesco — Ho capito... (Si dimena nervosamente 

sulla sedia; alla fine, si decide) Voi sapete, zio, che 
la mia azienda è sempre andata molto bene...

Stefano >— Oh, lo so, lo so... E ne sono stato sempre 
molto contento.

Francesco — Ebbene, adesso è in panna, zio.
Stefano — Come mai?
Francesco — Una disavventura commerciale. Il più 

forte dei nostri grossisti è fallito. Doveva saldarci tre 
giorni or sono una fattura di cinquantamila lire.

Stefano — Ed è fallito?

Francesco — E’ fallito.
Stefano (è seccatissimo; mostra di concentrarsi, come 

per riflettere sul da farsi).
Francesco — Intanto, io su quelle cinquantamila lire 

contavo; ho impegni urgenti; scadenze improrogabili. 
Il fallimento del mio cliente potrebbe travolgere anche 
me. E la mia rovina sarebbe terribile per tutti noi...

Stefano — Erminia sa nulla?
Francesco — Nulla, zio. Preferisco che non sappia. 

Tornerà tra giorni da Como; ma conto di celarle ogni 
cosa.

Stefano — Fai benone. (Pausa. L’angoscia di Stefano, 
che paventa una richiesta di danaro, è assai visibile).

Francesco — E allora, zio?
Stefano — Ecco qua: per l’amore che vi porto, sono 

disposto a starti vicino ed a recarti Paiuto che mi chiedi...
Francesco (illuminandosi) — Meno male!
Stefano — Purtroppo, però, il mio aiuto sarà soltanto 

di natura morale, perchè le mie disponibilità econo
miche sono completamente impegnate nel mio giro di 
affari...

Francesco (rabbuiandosi) — E allora?...
Stefano — E, allora, mio caro Francesco, ricordati 

che, nella vita, assai spesso, un consiglio dato a tempo 
vale molto più del danaro: ed io potrò darti consigli 
preziosi, che ti serviranno ad affrontare con saggezza il 
critico momento che attraversi...

Francesco (deluso) — Grazie, zio...
Stefano — Dunque, raccogli intorno a te i tuoi mag

giori creditori e proponi ad essi di ratizzare il tuo de
bito. Anch’io interporrò i miei buoni uffici perchè la 
tua proposta venga presa in benevola considerazione. 
Quanto al tuo cliente fallito, stai in guardia: e, se vuoi 
essere validamente patrocinato, ti darò il nome di un 
valoroso professionista, assai esperto in materia falli
mentare, che potrà ottimamente tutelare il tuo interesse. 
Ed ora, mio caro Francesco, lascia che io vada... (Alzan
dosi) Vittoria sta bene?

Francesco —- Bene. Volete che la chiami?
Stefano — No, lascia stare. E5 già tardi ed i miei 

affari reclamano la mia presenza...
Francesco — Scusate ancora un momento, zio Stefano. 

Poiché tra un mese, si matura per me un forte incasso 
sul quale posso sicuramente contare, se voi poteste pre
starmi una somma liquida che mi permettesse di siste
mare i miei impegni più urgenti, io ve la restituirei 
immancabilmente fra trenta o quaranta giorni al più 
tardi.
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Stefano •— Non posso, Francesco. Ti ripeto che ogni 

mia disponibilità è assorbita dal mio giro di affari...
Francesco — Perdonate se insisto, zio Stefano...
Stefano — E’ inutile, caro. Ti ho già detto che un 

Pancaldi non dice mai di sì, quando ha già detto di no. 
Riguardo al mio aiuto morale, puoi contarci.

Francesco — Grazie, zio, grazie.
Stefano — Mancherebbe altro. Addio, Francesco...
Francesco —- Arrivederci, zio.
Stefano (esce).
Francesco (siede su d’una poltrona, affranto, e vi ri

mane un po’ con la testa fra le mani).
Vittoria (compare dalla sinistra e si ferma accanto 

alla poltrona, restandovi per un attimo senza parlare).
Francesco (levando il capo) — Sei qui?
Vittoria ■— Hai parlato con zio Stefano?
Francesco — Nulla da fare!
Vittoria —- Era prevedibile. (Siede, con aria di 

grande sconforto). ¡Cosa ti ha detto?
Francesco — Le solite scuse: che le sue disponibi

lità liquide sono tutte impegnate, che momentaneamente 
non può, eccettera. Bugie. Tutti sanno che ha fortis
sime riserve in contanti, e che avrebbe potuto aiutarmi 
senza alcuno sforzo. E cosa gli sarebbe costato impre
starmi cinquantamila lire, che per me rappresentereb
bero in questo momento un vero e proprio salvataggio, 
e che io gli restituirei sicuramente tra un mese?

Vittoria (tace, visibilmente preoccupata).
Francesco (si leva, le va vicino, la carezza) — Non 

preoccuparti, Vittoria. Tutto andrà per il meglio. Ci 
rivolgeremo allo zio Alberto...

Vittoria — Peggio che andar di notte. Tu non conosci 
lo zio Alberto. Al suo confronto, lo zio Stefano diventa 
un fenomeno di prodigalità.

Francesco (siede e rimane ancora un po’ assorto) — 
A che ora giunge la mamma?

Vittoria — Dovrebbe essere qui a momenti!
Francesco — Mi raccomando, Vittoria! Che essa non 

s’accorga di nulla.
Maria (entra, precedendo la signora Erminia, Gio

vanna e un facchino) — La signora Erminia! (Esce).
Erminia — Buongiorno, figli miei.
Giovanna (bacia Vittoria, saluta Francesco. Scambio 

di effusioni e di cordialità fra tutti).
Vittoria — Avete viaggiato bene?
Erminia — Malissimo. Indovinate un po’ chi troviamo 

in treno? Mario De Leone, il poeta...
Francesco — Quello gobbo?
Erminia — Quello gobbo, sì. Ah, cari miei ragazzi, 

non è affatto vero che i gobbi portino fortuna. Se s’in
contra quel gobbo lì, altro che fortuna! Capita la di
sgrazia di dover sentire tutte le sue poesie, i suoi so
netti, ¡con la coda, senza la coda, con le dieresi, le li
cenze poetiche e chi più ne ha più ne metta. Alla fine, 
quando credevamo che con le poesie l ’avesse smessa, 
ci confessa che lui è versato anche nelle novelle, perchè 
ha molte corde al suo arco. « Va, va - stavo per dirgli - 
staccane una di queste corde e attaccatela al collo ». 
(Al facchino) E tu, cosa vuoi?

I l  Facchino ¡(si porta la mano al berretto).
Erminia —■ Ah! Il guiderdone!
Francesco — Aspettate, mamma, che faccio io !

Erminia — Nemmeno per sogno! Mi rovineresti tutta 
la contabilità! (Dà dieci lire al facchino) Ecco qui: 
adesso sono al pareggio. Quanto mi hai dato per la 
campagna? Seimila lire: mi sono rimaste solo quelle 
dieci lire. Adesso il mio bilancio quadra perfettamente! 
Questo significa essere un’amministratrice coi fiocchi! 
E pensare che il mio povero papà, pur essendo fortis
simo in ragioneria, impiegava delle intere notti per bi
lanciare l’attivo col passivo. Ma poi, per la verità, ci riu
sciva sempre! E nessuna azienda affidata a lui è mai 
andata in malora. (Guardandone il ritratto) Del resto, 
non si chiamava Napoleone per niente! E a Milano, 
quando si nominava Napoleone Pancaldi... Basta là... 
non si andava più avanti! (Al facchino) E tu, cosa fai 
ancora impalato lì? Fila via!

I l  Facchino (esce).
Erminia (siede, soddisfatta).
Vittoria — E così, mamma, ti sei divertita?
Erminia — Come ci si diverte sempre in villeggia

tura. E poi, siamo capitate in un albergo pessimo e caro. 
Stamattina, quando sono andata per il bagno, ho visto 
che tutt’in giro c’era un dito di sporco alto così. « Dite 
un po’ - ho detto alla cameriera - e, quando si è fatto 
un bagno in questo albergo, dov’è che si va poi a fare 
un altro bagno per lavarsi? ». Roba dell’altro mondo! 
Non ti dico, poi, il conto! Una truffa, una vera truffa. 
Quando siamo andate via, ho visto la cuoca che spen
nava dei polli innanzi alla cucina. C’era il padrone a 
pochi passi che si profondeva in inchini: stava tutto 
curvo così, che sembrava un punto interrogativo. Mi 
volto alla cuoca e le dico: «Quei polli lì sono fore
stieri? ». « Oh! - dice - perchè? ». «Vedo che li spen
nate così bene! ». Il padrone dell’albergo è diventato 
blu... \(A Vittoria) E tu, cara cocca, sei stata bene a 
Salsomaggiore?

Vittoria ,— Sì, mamma, bene.
Erminia (a Francesco) — Anche tu, mio arcigno ge

nero?
Francesco •— Sì, mamma.
Erminia — Ti vedo un po’ rannuvolato.
Francesco — No, mamma. E’ una vostra impressione.
Erminia — Una mia impressione? Sarà! (A Vittoria) 

Vittoria, fatti aiutare dalla donna e porta la mia roba 
nella mia camera.

Vittoria (esegue).
Giovanna — Vuoi prendere qualcosa, mamma?
Erminia — Sì, un cappuccino.
Giovanna (a Maria, che aiuta Vittoria a portar le 

valigie) — Un cappuccino, Maria— (Esce).
Erminia (a Francesco) — Francesco!
Francesco — Mamma!
Erminia —• Tu hai qualche preoccupazione!
Francesco — No, mamma!
Erminia -— E io ti dico di sì...
Francesco — Vi assicuro, mamma. E’ una vostra im

pressione!
Erminia — Ebbene, Francesco, ascoltami. Io so che 

la tua azienda è in pericolo...
Francesco — Chi ve lo ha detto?
Erminia -— Ssst! Lasciami finire! So che uno dei 

tuoi clienti è fallito. Egli doveva saldare tre giorni or 
sono una fattura di cinquantamila lire, n suo dissesto
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ti inette in serio imbarazzo, perchè non puoi far fronte 
agli impegni che scadono in questi giorni...

Francesco — Mamma, chi vi ha detto tutto questo? 
Io non ho parlato con anima viva! Non c’è nessuno, 
dico nessuno, che sappia...

Erminia — Ma una mamma sa sempre. E le tue ama
rezze, le tue preoccupazioni non sono quelle di mia 
figlia?...

Francesco —- Non capisco nulla!
Erminia —- Ma io sì, per fortuna! E come! Dimmi 

un po’, caro Francesco, è vero tutto ciò che ti ho detto?
Francesco — Sì, mamma.
Erminia —- E’ vero che ti occorrono cinquantamila 

lire circa, altrimenti la tua azienda potrebbe naufragare?
Francesco — Sì, mamma...
Erminia — Che tra un mese potresti rimborsare tale 

somma, poiché si maturano altri incassi?
Francesco — Anche questo sapete?
Erminia — Sì, caro. Ti ripeto che io vigilo su tutto 

e che so tutto. E allora? Come hai deciso di regolarti?
Francesco — Non ho ancora deciso nulla, mamma...
Erminia — Hai chiesto aiuto a qualcuno?
Francesco — Sì. A zio Stefano.
iErminia — Ahi, ahi. Cosa gli hai detto?
Francesco —- Gli ho parlato della mia disavventura e 

l’ho pregato di prestarmi del denaro...
Erminia — E lui?...
Francesco {tace).
Erminia — Ci scommetto che ti ha dato dei consigli.
Francesco — E’ proprio così, mamma.
Erminia — Già. Perchè lui, in fatto di consigli, è di 

una generosità commovente. Se tu hai bisogno di mille 
lire, stai sicuro che lui non esita un istante: ti dà mille, 
duemila consigli, e tutti magnifici, tutti disinteressati. 
Quell’uomo lì finirà col rovinarsi, a furia di dar con
sigli! Finirà col ridursi a tarda età senza neppure un 
consiglio! (Pausa). E con Alberto hai parlato?

Francesco — No, non ne ho avuto il coraggio...
Erminia — E hai fatto benissimo.
Francesco — Vittoria, difatti, mi ha detto che zio Al

berto è più avaro di zio Stefano...
Erminia — No, no... Vittoria si sbaglia... Zio Alberto 

più avaro di zio Stefano? Ma nemmeno per sogno! Sono 
in gara, ecco tutto. C’è una lotta, una competizione. E’ 
qualche cosa come l’incontro Paolino-Carnera. Qualche 
volta si direbbe che debba vincere lo zio Alberto, ma 
poi lo zio Stefano tiene duro, riprende il sopravvento... 
Insomma, è l’incontro di due campioni... In tutti i modi, 
tra l’uno e l ’altro, offrono un bello spettacolo sportivo! 
(Pausa). Oh, senti qua, Francesco. Fai venire al tele
fono mio fratello Stefano...

Francesco — Credete che a voi?...
Erminia — Non so... Voglio parlargli...
Francesco — Farete un altro buco nell’acqua.
Erminia — Non credo. A me dirà di sì, forse. E sai 

per quale ragione? Perchè io non gli chiederò mica 
del denaro. 'Gli chiederò dei consigli, io!

Francesco l(comporee un numero al telefono, poi) — 
Pronto! Volete chiamarmi Stefano Pancaldi, per fa
vore? (Ad Erminia) Ecco: a voi...

Erminia (al telefono) — Ciao, caro Stefano... Senti 
un po’ : come vanno i tuoi affari? C’è la crisi? Ho

capito : significa che quest’anno hai guadagnato cento- 
mila lire meno dell’anno scorso. Senti, germano. Io 
avrei bisogno di vederti un momentino: non allarmarti, 
ho da chiederti un consiglio... Vieni tra poco? Bravo. 
Ti aspetto qui... (A Francesco) E tu, non vai in ufficio?

Francesco (con imbarazzo> — Sì, mamma... Tra poco 
vi andrò.

Erminia — Ho capito. Tu cominci a disertare l’uf
ficio e ciò è male. Non è vero, forse?

Francesco — Ma no, mamma...
Erminia — E io ti dico di sì... Conosco la psicologia 

del debitore: ogni telefonata, ogni scampanellata gli 
mette paura... Ed egli abbandona gli affari, evita ogni 
contatto coi creditori... Così la sua azienda fatalmente, 
inevitabilmente, si scardina e crolla... Oh, conosco que
sta musica! E’ stato il quotidiano concerto della mia 
infanzia! E conosco anche la psicologia del creditore: 
credi a me, il creditore è la migliore bestia che esista: 
diceva il mio papà che il creditore è come quei mastini 
che, se tu scappi, ti corrono dietro e magari ti adden
tano i polpacci; ma, se tu gli vai incontro ridendo, ti 
leccano le mani e ti fanno le feste... E tu vorresti scap
pare?

Francesco — No, mamma, ma...
Erminia — Ma... ma... ma... Bisogna star sulla breccia, 

bisogna... Con coraggio, con fiducia... Altro che ma! E 
poi... che paura ti fanno i creditori? Il creditore è in 
ogni caso il tuo migliore alleato, il tuo più costante, 
più affezionato amico... Caro mio genero, viene il mo
mento in cui noi siamo dimenticati da tutti : dagli a- 
mici, dai parenti, perfino dai nemici: ma dai creditori, 
mai! Dunque, va! 'Stai in ufficio serenamente ed abbi 
fede! Qualche cosa succederà!

Francesco — Arrivederci, mamma... (Esce).
EIiminia — Addio, caro... i(Va al telefono; compone 

un numero, poi) Pronto! Torreggiani? E’ la signora 
Pancaldi! Sono io, Torreggiani. 'Come va? Tutto male? 
Be’, questo è l’importante. Sentite, Torreggiani, avrei 
bisogno di parlarvi. Venite qui? Ecco, bravo Torreg
giani, v’aspettò'.., (depone il microfono. Alle ultime 
battute, sotto la porta di sinistra è comparsa Giovanna).

Giovanna — A chi telefonavi, mamma?
Erminia — Brava, proprio di te avevo bisogno... Senti 

qua: oramai le vacanze sono finite e si ricomincia una 
vita nuova. In casa Pancaldi, vi sono molte cose che 
non vanno: ma le faremo andare... (Con intenzione) 
Hai capito?

Giovanna — Cosa intendi dire, mamma?
Erminia — Intendo dire... un sol nome: Giorgio 

Landi... E mi pare che sia abbastanza...
Giovanna —• Continuo a non capire, mamma...
Erminia — Mi capirai, quando ti dirò che certi a- 

mori, diremo così, balneari, devono finire quando la 
villeggiatura finisce?...

Giovanna — Ma il mio amore, mamma, non è uno 
di quelli che tu chiami balneari...

Erminia (ironicamente) —- Ah no? Ah, si tratta dun
que d’una cosa seria?

Giovanna — Giorgio Landi, è il mio primo amore, 
mamma...

Erminia — Ma certi primi amori sono come i primi
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denti; 'bisogna cavarli via, perchè spuntino i nuovi. Ad 
ogni modo ne riparleremo. Fila via. Marsch!

Giovanna (si avvia; poi torna indietro) — Scusa 
tanto, mamma: a chi telefonavi?

¡Ebminia — A Torreggiani. Ti ho già detto che in
tendo raddrizzare molte cose, e, prima di tutto, voglio 
che tu canti...

Giovanna — Io ti ringrazio, mamma, ma è fiato spre
cato: con quell’uomo lì, non si conclude nulla. Vuole 
danaro...

Erminia — E allora? Hai paura, forse, che gliene 
dia? Le ultime dieci lire le ho generosamente versate 
nelle mani del facchino... Ricordati di questo, figlia 
mia: nessuno può dare ciò che non ha.

Giovanna — E cosa dirai, allora, a Torreggiani?
Erminia — Gli dirò di farti cantare...
Giovanna — Sprecherai il fiato...
Erminia — Lo sprecherò. Il mio fiato, io lo posso 

sprecare. L’importante è che paghino il tuo.
Vittoria (entra dalla destra, siede con tristezza, resta 

pensosa).
Erminia (si accosta a Vittoria e la carezza tenera

mente) 1— Stai di buon animo, piccola mia... E ricor
dati che tutte le cose non finiscono mai così male come 
si teme, nè così bene come si spera... (Cambiando tono) 
Hai posto la mia roba in camera mia?

Vittoria — Sì, mamma.
'Erminia —• Vado a riordinarla... Se qualcuno chiede 

di me, chiamatemi... (Esce).
Vittoria — Gara mamma! è così buona!
Giovanna — E’ buona, ma ha le sue manie. Adesso 

è fissata che Torreggiani debba farmi cantare.
Vittoria — Come mai?
Giovanna — Lo abbiamo conosciuto a Como. E’ stato 

molto gentile con noi, ma non è questa una ragione 
per illudersi. Torreggiani, lo sanno tutti, è il più avido, 
il più venale degli impresari lirici: tranne casi ecce
zionali, non fa debuttare un’artista, se non ne cava fior 
di quattrini... Sono sicura, perciò, che la mamma farà 
un buco nell’acqua...

Vittoria — D’altronde, credo che valga la pena di 
tentare...

Giovanna — Se il tentativo fosse soltanto inutile. In 
taluni casi è dannoso...

Vittoria — Non capisco...
Giovanna —• Questi impresari sono dei pettegoli, e 

non vorrei che mi si scambiasse per la solita princi
piante in cerca di scritture, che, pur di debuttare, è 
disposta a metter fuori molti biglietti da mille. Verrà 
il giorno in cui si accorgeranno, i signori impresari, 
che con la mia voce non si paga e non si prega, ma 
si è pagati e si è pregati...

Vittoria — Al solito: il tuo orgoglio ti impedirà 
sempre di concludere qualcosa... Come vuoi che ti si 
scambi per una debuttante disposta a pagare? Per pa
gare, bisogna aver dei quattrini... Ed io non credo che 
la mamma ne abbia...

Giovanna — Insomma, io non voglio che la mamma 
mi vada offrendo a destra e a sinistra...

Vittoria — Siamo sempre lì. Per orgoglio...
Giovanna — Non è orgoglio...
Vittoria — Allora è ignavia o timidezza...

Giovanna — Nè l ’una cosa nè l’altra. So perfetta
mente ciò che valgo e presto o tardi lo sapranno anche 
gli altri. Solo che bisogna sapere attendere.

Vittoria -— Preferisco non risponderti, altrimenti ti 
direi delle cose sgradevoli.

Giovanna — Sei nervosa?
Vittoria — Forse.
Giovanna — Riprenderemo la nostra conversazione 

in nn altro momento. Il tempo è un ottimo sedativo.
Vittoria — Speriamo che calmi anche la tua proso

popea.
'Giovanna — La mia prosopopea?
Vittoria — Certo. La presunzione che hai di te e 

della tua intelligenza è quanto di più irritante possa
esservi.

Giovanna — Mia cara, ciò che ci irrita talvolta non 
è la presunzione ma è l’intelligenza.

Vittoria -— Meriteresti che io ti dessi degli schiaffi.
Giovanna — Io arrossirò per i tuoi schiaffi, ma tu per 

la vergogna di avermeli dati...
Vittoria >— Sei sciocca, vanitosa e cattiva.
Giovanna — E tu sei la mia sorella maggiore.
Erminia (entrando) — Siamo alle solite?
Giovanna — Non è colpa mia, mamma...
Vittoria — Io le dicevo...
Erminia — Basta, basta, basta. Andate nelle vostre 

camere, tutte e due! Filate! Marsch!
Vittoria e Giovanna (escono).
Maria — Il signor Torreggiani...
Erminia — Fallo passare.
Maria (esce).
Torreggiani i(entrando) — Cara signora...
'Erminia -— Caro Torreggiani... Accomodatevi...
Torreggiani — In che posso servirvi, signora?...
Erminia — «Tout court», caro Torreggiani: da uomo 

di affari e da donne di affari: volete far debuttare mia 
figlia?

Torrecciani — Oh Dio, la vostra domanda è imba
razzante...

Erminia — Non v’imbarazzate, Torreggiani. Parlatemi 
schietto. Io so che a Como avete fatto debuttare una 
cantante...

Torreggiani — L’avete sentita?
Erminia — L’ho sentita... Era un fenomeno: riusciva 

a cantare senza avere un filo di voce.
Torreggiani — Vedete, signora: le cantanti appar

tengono a due categorie; quelle che sanno cantare e 
non hanno voce e quelle che non sanno cantare e hanno 
voce.

Erminia — Questa appartiene a una terza categoria: 
non sa cantare e non ha voce. Ebbene, cosa è costato il 
suo debutto?

Torrecciani -— Vedete, signora, le relazioni che io 
stabilisco con una cantante non si limitano al solo de
butto. Io la lancio: ne preparo il successo attraverso 
la stampa, ne curo l’ascesa, ne consolido la fortuna. 
Quando un’artista è affidata a me, può dormire i suoi 
sonni tranquilli.

Erminia — La cifra, Torreggiani... Mettete fuori una 
cifra...

Torrecciani .— Diecimila, se si tratta d’una buona 
amica come voi...
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Erminia ■— iDiecimila lire? E’ l’ultima vostra parola?
Torreggiani — Come si potrebbe fare diversamente? 

Voi sapete meglio di me che uno spettacolo costa. Ed 
io vi garantisco un complesso di primi ordini e un 
teatro importante... L’economia, in certi casi, rappre
senterebbe un danno.

Erminia t— Se voi credete che queste siano le con
dizioni più favorevoli, accetto senz’altro. Ma, mi racco
mando... Un grande teatro.

Torreggiani — Potete contarci...
Erminia — Per quando si potrebbe fissare il debutto?
Torreggiani — Tra un mese, al massimo.
Erminia — [Benone. E speriamo bene. Vi manderò 

Giovanna e vi accorderete con lei per l’opera da sce
gliere, per le prove e per tutto il resto. Quanto a noi, 
regoleremo ji nostri rapporti a debutto avvenuto.

Torrecgiani — Come voi volete—
Erminia — E speriamo in un successone...
Torreggiani — Quanto a questo, io farò del mio 

meglio... Ma, sapete, in teatro bisogna nascere con la 
camicia...

Erminia •— E bisogna sapersela togliere. Ma con mia 
figlia niente da fare, caro Torreggiani. E allora siamo 
d’accordo. Arrivederci.

Torreggiani — Arrivederci, signora.
Maria (entrando) — Il signor Stefano.
Erminia — Fallo passare.
'Maria (esce).
Erminia -— Caro Stefano!
Stefano — Mia cara Erminia! Godo nel vederti bene!
ErmiNia •—- Si fa quel che si può (Osservandolo) 

E tu ? lascia che ti guardi! Ma come stai bene! Sei 
perfino ingrassato! Si vede che i tuoi affari vanno bene!

Stefano — Oli Dio! Ti ho già detto che, nonostante 
la crisi, qualche cosa si fa...

Erminia •— Già, già... (Me l ’hai detto! Mi hai detto 
che c’è la crisi...

Stefano •—- Sicuro, sicuro...
Erminia — E io ti ho: risposto che hai guadagnato cen

tomila lire meno dell’anno scorso...
Stefano — Oh Dio, cosa vuoi? (Nonostante la crisi, 

io mi salvo... Mi salvo sempre...
Erminia — Stefano, sai cosa c’è di nuovo : adesso 

che ti vedo, mi accorgo che, invece di guadagnare cen
tomila lire meno dell’anno scorso, hai guadagnato cen
tomila lire di più...

Stefano (ridendo) — Adesso, esageri...
Erminia — Va là, va là che ti conosco!
Stefano — ¡Se non fosse per la crisi, ti assicuro che... 

Ma, sai, questa benedetta crisi...
Erminia — Ah già! C’è la crisi! Tutti gli anni c’è 

la crisi! Io ero piccina cosi e c’era la crisi! E di anni 
ne è passato qualcuno... Ma la crisi è rimasta! Quella 
non manca mai! E, nonostante la crisi, te ne fai di 
pubblicità : pagine intere nel « Corriere della Sera » e 
nella « Domenica del Corriere »... E poi dappertutto... 
Insomma, si vede che va hene... Quello che m’è pia
ciuto molto è stato l ’annunzio col sole.

Stefano (con disappunto) — No, quello non è mio...
Erminia ‘— Come non è ¡tuo? Ma sì, che mi pareva 

tuo : « Il sole tramonta, il sapone Floreal non tramonta 
mai »...

Stefano — Ti sbagli... Ti sbagli come si sbagliano 
tutti... Il sapone « Boreal »... E’ un mio concorrente, 
un certo Mezzetti... Forse, Io conoscerai...

Erminia — Ah, Mezzetti... Sicuro che lo conosco...
Stefano — Ebbene, gioca sulla somiglianza dei nomi, 

sfruttando il credito del mio sapone... Invece di « Flo
real », «Boreal»... Ma è un tristo figuro, un perso
naggio ignobile! Non parliamone neppure... Piuttosto, 
cara Erminia, vuoi dirmi la ragione per la quale mi 
hai fatto venire fin qui?

Fìiminia —- Ecco qua: io ho molta fiducia in te ed 
ho bisogno d’un tuo consiglio. Io so che, quando ti si 
chiede un consiglio, non lo rifiuti mai.

Stefano — Mai, mai...
Erminia —■ Ecco, bravo... In famiglia Pancaldi, siete 

tutti così. Quando si tratta di consigli, non vi tirate mai 
indietro...

Stefano — E siamo scrupolosissimi nel darli!
Erminia — Precisamente: siete scrupolosissimi. E ge

nerosi. In fatto di consigli, siete dei veri e propri be
nefattori. Ecco la ragione per la quale io mi sono ri
volta a te!

Stefano — Sono a tua disposizione!
Erminia — Dunque, mio caro Stefano, tu devi sapere 

che il vento della follia ha attraversato il cervello di 
mio genero.

Stefano — Cosa dici mai?
Erminia —- La verità...
Stefano — Francesco è impazzito?
Erminia — Oh Dio! Non proprio impazzito, ma 

quasi. Egli è stato preso dal dèmone del gioco : « rou
lette », Venezia, San Remo... In tre giorni ha perduto 
cinquantamila lire... Per carità, mio caro Stefano, non 
credere che io ti chieda del denaro in prestito : ti ho 
già detto che io voglio un consiglio, e solo un con
siglio...

Stefano — Io sono a tua disposizione per tutto ciò 
che può occorrerti... Se non ti aiutassi io che sono tuo 
fratello, chi dovrebbe aiutarti? (Concentrandosi) Dun
que, Francesco è stato preso dalla febbre del gioco e 
rischia di rovinarsi... (Pausa). Erminia, vuoi che te lo 
dica? Lo avevo indovinato!

Erminia — Sei un genio!
Stefano — Oh Dio, ho dell’esperienza! Ho molta 

esperienza della vita ed è difficile che io mi sbagli!
Erminia — Questa è la prova!
Stefano — Francesco mi ha chiamato poc’anzi e mi 

ha raccontato una serie di frottole: il cliente fallito, 
gli impegni, le cambiali che scadevano... Alla resa dei 
conti: gli occorreva del denaro e lo chiedeva a me... 
A me, proprio a me... Figurati!

Erminia — A chi lo dici!
Stefano — Ma io non sono nato ieri. Io conosco i 

miei polli ed ho subodorato il trucco. « Ti occorre de
naro ?» ho detto al tuo caro genero. « Ebbene, mi di
spiace, ma io non posso dartene: ho tutte le mie dispo
nibilità bloccate nel giro... ».

Erminia — Hai fatto benissimo! Lo avresti perduto, 
il tuo denaro!

Stefano •—• Lo avrei perduto di sicuro! Ma io, figu
rati!, furbo... Lui ad insistere... ed io a difendermi...
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Conclusione: ho finito di prendere per moneta sonante 
tutto ciò che mi raccontava e gli ho dato dei consigli...

Erminia —■ Molti?
Stefano — 'Oh Dio, quelli che bastavano... Ma adesso 

la cosa cambia aspetto... Qui si tratta di concentrare 
tutti i nostri sforzi, per impedire che questo sciagurato 
vada verso la rovina...

Erminia — E che trascini nel precipizio anche la sua 
azienda...

Stefano (alzandosi) — Senti, Erminia: poiché si tratta 
d’una cosa di estrema delicatezza, voglio rifletterci su 
e risponderti dopo matura ponderazione. In certi casi, 
un consiglio è tutto: ma bisogna che sia saggio e pru
dente... Domani, ci rivedremo e ti saprò dire qualcosa... 
Ciao, Erminia. (Fa per andare).

Francesco (entrando) — Siete ancora qui, zio Ste
fano?...

Stefano ,(freddissimo) — Già... Stavo per andar via...
Erminia — Arrivederci, caro Stefano...
Stefano — Addio... Ciao, Francesco! (Gli dà la mano) 

E ricordati che il gioco è un baratro, un orrendo ba
ratro...

Francesco — (Non capisco, zio Stefano...
ìStefano :(ammiccando ad Erminia) — Mi capisco io! 

(A Francesco) Vuoi un consiglio? Guarisci... Altrimenti, 
sarà la fine... (Esce).

Francesco — Ma... è impazzito, lo zio Stefano?
Erminia — Niente affatto. Fino al momento in cui 

non darà danaro, invece di consigli, non c’è da preoc
cuparsi della sua ragione, i(Cambiando tono) Ma... sei 
ancora qui, dunque?

Francesco — Sì, mamma... Devo confessarlo: rima
nere in ufficio mi atterrisce... E’ un continuo andirivieni 
di creditori...

Erminia — Oh, benedetto figliolo!...
Francesco — Ad ogni modo, domani...
Erminia — Domani, mio caro genero, in ufficio verrò 

io...
Francesco — A far che?
Erminia — Tutto.
Francesco — Non capisco, mamma...
Erminia — Capirai! Da domani in poi, tu ti occu

perai della parte tecnica e io della parte amministra
tiva.

Francesco — Ma, mamma... Voi non sapete, non siete 
pratica...

Erminia — Credi? Caro genero, io sono figlia di 
Napoleone Pancaldi, e tanto basta. Sai ehi era Napo
leone Pancaldi?

Francesco — 1L0 so, mamma, ma...
Erminia — Era l’asso dei ragionieri, l’Augusto Murri, 

il Bastianelli, il iCaldarelli delle aziende malate. Quando 
una ditta era moribonda, la portavano a Napoleone Pan
caldi e Napoleone Pancaldi operava... E che manine! 
Che tocco! >Con quel chirurgo lì, nessuna azienda è mai 
morta!

Francesco — Mamma, ma...
Erminia — Silenzio! Lascia fare a me!... Tu della 

parte tecnica, io della parte amministrativa!
Francesco — Ma... avete un programma?
Erminia — Un programma? E perchè dovrei avere 

un programma? Oggi, nessuno ha un programma. Ci

regoleremo giorno per giorno, a seconda degli avve
nimenti... Vedi: la fortuna di taluni è quella di avere 
un solo programma : quello di cambiar programma
giorno per giorno... Ed ora, Francesco, prepara la mia 
stanza ed avverti il personale.

Francesco — (Come volete, mamma... (S’avvia).
Erminia — E ti raccomando: non avvilirti. Vedrai 

che tutto andrà bene!
Francesco — Sì, mamma. (Esce).
Erminia — Tutto andrà bene! Speriamo, almeno! 

(Guardando il ritratto di Napoleone Pancaldi) Napo
leone, assistimi!

S S k i B o

La scena rappresenta lo studio direttoriale della 
Ditta Vitali, produttrice di sapone, dentifrici, brillan
tina, profumi, ecc. Un grosso tavolo a sinistra. Poltrone 
di cuoio. Un tavolinetto con macchina da scrivere. Car
telliere, orologio. Quadri. Cartelli pubblicitari.

Erminia (è seduta al tavolo).
Gemma (è in piedi davanti a lei).
Erminia (consultando dei fogli che Gemma le porge) 

— Questo sarebbe l’elenco dei creditori: De Matteo, Mar
chesi, Di Donato, Duliani... Un totale di circa quaran- 
tottomila lire... Tutta roba che scade in questi giorni?

Gemma — Eh, sì! Quasi tutta... Del resto, qui c’è 
la finca delle date: 1B settembre, 15 settembre, 18 set
tembre... Fino alla fine del mese abbiamo sempre sca
denze...

Erminia — E quelle cifre in rosso cosa sarebbero?
Gemma — (Quelle sono cambiali... Queste altre sono 

autorizzazioni a tratte... E questi, invece, sono creditori 
che bisogna pagare in questo mese...

Erminia — Ahi, ahi, questi sono i più importanti?...
Gemma — No: i più importanti sono i creditori che 

hanno in mano delle cambiali...
Erminia — Ma le cambiali, ditemi un po’, le cam

biali non rappresentano un pagamento?
Gemma — Veramente...
(Erminia — No, no: siamo logici... Quando io stu

diavo ragioneria, mi hanno insegnato che la cambiale 
è una forma di pagamento... E allora? Se questi cre
ditori sono già stati pagati, cosa vogliono di più?

Gemma — Oh Dio, signora, voi sapete perfettamente 
che tutte le ricevute a saldo, per pagamenti con cam
biali, portano la sigla s.b.f.

Erminia — E cosa vuol dire questo s.b.f.?
Gemma — Vuol dire « salvo buon fine »...
(Erminia — Ah, io credevo che significasse « se basta 

firmare »... Ad ogni modo, la prima scadenza sarebbe...
Gemma — Dopodomani...
Erminia — Sabato...
Gemma — Ma si può anche non pagarla sabato...
Erminia — Si capisce! Anzi, non si deve pagarla sa-
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bato! Iddio non paga il sabato, vogliamo forse metterci 
al disopra di Dio?

Gemma — E’ pagabile lunedì, prorogabile a martedì... 
Insomma vi sono sei giorni di tempo...

Erminia — E vi pare poco! Non siamo più all’epoca 
d’una volta, quando, perchè succedesse qualcosa, oc
correvano degli anni... Questa... è l’epoca della velocità: 
ora, le cose succedono in fretta... In sei giorni, sapete 
quante ne possono succedere? (Pausa). Oh! e adesso, 
cara signorina, guardiamo la posta...

Gemma — Ecco, ci sarebbe questa lettera della Ditta 
Parodi di Monza...

Erminia — lE cosa vuole?
Gemma i(dopo d’aver dato una rapida scorsa alla let

tera) — Dice che avanza duemila lire... per una forni
tura di gennaio...

Erminia ■— Avanza?
Gemma — Sì...
Erminia — Questo non dev’essere inglese: se no, non 

avanzerebbe di sicuro...
Gemma — No, difatti è italiano: è Parodi, di Monza...
Erminia -—- E cosa vuole?
Gemma •— Desidera sapere se il denaro c’è...
Erminia — Si capisce che c’è! Mancherebbe altro che 

non ci fosse! Soltanto che non è presso di noi... E’ in 
circolazione! Ma lo sa o non lo sa, questo benedetto 
signore, che il danaro bisogna che circoli? Adesso, gli 
risponderemo come si merita!

Gemma — Veramente, scrive in un modo molto gen
tile...

Erminia — Se è molto gentile, significa che non ha 
bisogno di danaro: e allora gli risponderemo di atten
dere...

Gemma — Benissimo, signora...
Erminia — E quest’altra lettera?
Gemma —• E’ di un nostro produttore, Attilio Ferrari, 

che, avendo trovato un’altra occupazione, ci avverte che 
col prossimo mese cesserà di viaggiare per la nostra 
ditta.

Erminia — Troveremo di meglio. E quest’altra?
Gemma — E’ della Ditta Zanfrognini di Busto Ar- 

sizio...
Erminia — Cosa dice?
Gemma — Questa è un po’ sgarbata... Vuole il suo 

denaro...
Erminia — Il suo danaro? Ma il suo glielo diamo... 

E’ il nostro che non gli possiamo dare... Ed è sgarbata?
Gemma — Sgarbatissima...
Erminia — Ah, se è sgarbata, la faremo attendere, 

perbacco!
Gemma — Dice che, se per domani non salderemo 

la sua fattura, passerà gli atti al legale!
Erminia — Ahi, ahi! Questo è noioso! Preferisco 

non avere a che fare con gli avvocati...
Gemma — Penso che non ci sia da preoccuparsi, si

gnora. Questa partita non è stata saldata, perchè la for
nitura non era regolare...

Erminia — Cosa intendete dire?
Gemma — Che abbiamo ragione e che, quindi, ab

biamo il diritto di non pagare! Lasciate che si mettano 
in mezzo gli avvocati!

Erminia — Ragazza mia, se ci si mettono in mezzo

gli avvocati, più abbiamo ragione e più facilmente per
deremo la causa. Vado io a Busto, e cerco di sistemare 
la faccenda. A che ora parte il treno per ¡Busto?

Gemma i(dopo di avere consultato un orario) —- Alle 
cinque.

Erminia — Bene! Avvertite per telefono la Ditta Zan
frognini che prenderò il treno delle cinque e che alle 
sei al massimo sarò da loro.

Gemma — Va bene, signora! (S’avvia; poi, si ferma) 
Scusate, signora, dimenticavo che il telefono non fun
ziona...

Erminia — Come mai?
Gemma — Siccome è stato ritardato il pagamento...
Erminia — Ah, capisco! Capisco! Questa Società 

dei telefoni ha il senso dell’opportunità. Già, perchè 
generalmente il telefono serve a chiedere qualcosa. 
State pur sicura che, se qualcuno vi telefona, non è mai 
per offrirvi del danaro, per pregarvi di accettare dei 
quattrini... Mai, mai... Vi telefona per chiedervene... 
E allora fa Società dei telefoni, quando capisce che 
ogni tentativo sarebbe inutile e fastidioso, sospende 
l’uso. (Pausa). Va bene, signorina... Telegrafate alla 
Ditta Zanfrognini che alle sei sarò senz’altro a Busto...

■Gemma (esce).
Luigi (annunciando) — Il signor Bagnolli...
Erminia — Fate entrare...
Luici (introduce Bagnolli; indi, esce).
Bagnolli — Buongiorno, signora... Io sono passato di 

qui, perchè, avendo necessità liquide...
Erminia — Volete il saldo di quella vostra fattu- 

rina?
Bagnolli — Ecco, precisamente...
Erminia — Senz’altro... (Suona e a Gemma che com

pare, dice) La fattura di Bagnolli... (Poi) Sicché... avete 
necessità liquide... (Gemma esce).

Bagnolli — Sì... Oh Dio...
Erminia — Già... Me l’avevano detto...
Bagnolli — Cosa?
Erminia — Il nostro mondo è così piccolo: si sa 

tutto. I pettegolezzi girano...
Bagnolli — Non capisco...
Erminia -— Oh Dio! Non è poi molto difficile ca

pire... Ieri appunto, un vostro concorrente è passato da 
me: aveva una vecchia fattura sospesa. E, mentre io 
gliela liquidavo, voi sapete come avviene, dice: ((Ba
gnolli qni... Bagnolli lì...». «Certo - dico io . sono 
momentacci...». «E poi - dice lui - la concorrenza...». 
« Oh Dio - dico io - anche voi, con la vostra organiz
zazione, dovrete avergli dato qualche fastidio... ». « Fi
guriamoci!... » dice lui.

Bagnolli — Cafiero!... E’ stato Cafiero a dirvi que
sto...

Erminia — Perchè volete che io faccia dei nomi?
Bagnolli — Farabutto!
Erminia — Ebbene, posso garantirvi che non è stato 

Cafiero!
Bagnolli (sorridendo, incredulo) — Conosco i miei 

polli!
Erminia — Non vorrei che vi foste dispiaciuto!
Bagnolli — Figuratevi... Non è che mi dispiaccia, ma 

tengo a dirvi che queste voci messe in giro dalla con
correnza sono assolutamente infondate! Cafiero cerca
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in tutti i modi di danneggiarmi, ma scuotere il mio fido 
è difficile... Ho le ossa dure, io! i(Alzandosi) Voglio 
anzi dirvi subito che le mie necessità di liquido non 
esistono... Io posso aspettare finché vi fa comodo e non 
ho alcuna fretta di incassare...

Erminia — Ma vi pare!... Sedete... Ormai vi trovate 
qui e voglio pregarvi...

Bacnolli — No, no, assolutamente... Vado via...
(Erminia — Mi fate dispiacere...
Bacnolli — Vi dico che non ho alcuna urgenza... 

Passerò in un altro momento... Tra cinque o sei mesi... 
(Entra Gemma e porta la fattura, poi esce).

Erminia — Vi prego, Bagnolli... Desidero chiudere 
questa pendenza... Voi sapete che, anche amministrati
vamente, tenere delle pendenze aperte è un fastidio...

Bacnolli — Se è per questo, non voglio dispiacervi... 
(Siede).

Erminia — Grazie... Vi assicuro che mi fate un vero 
regalo... E poi voi sapete quanta solidarietà io ho sem
pre avuta per voi e come desidero aiutarvi...

Bacnolli (alzandosi) — No, no... signora... Vi prego... 
Non posso proprio accettare... Tra cinque o sei mesi 
passerò di qui e mi pagherete...

Erminia -— Come voi volete... (Gli porge la mano).
Bacnolli (esce).
Luigi — Il signor Bentini...
Erminia — Fate entrare...
Luigi i(introduce Bentini, poi esce).
Bentini — Buongiorno, signora. Io sono dell’Ufficio 

Pubblicità Nazionale. Vengo per il saldo d’una fattura 
relativa alla pubblicità inserita sull\< Illustrazione di 
tutti »...

Erminia — Che data ha la fattura?
Bentini — E’ un po’ vecchiotta. (Dandole una ri

vista) Ecco qui il giustificativo dell’annuncio pubblici
tario...

Erminia — Dunque, guardiamo un po’... Mi pare per
fino impossibile che il mio amministratore non abbia 
pagato... (Leggendo) Acqua di Colonia «Il mio sogno 
sei tu » della Premiata Profumeria Vitali, antica ditta 
fondata -nel 1916... Ah, ecco ecco... Qualche cosa ci do
veva ben essere... Caro signore, mi dispiace tanto per 
voi, ma non ho nulla da farci...

Bentini — Cosa intendete dire?...
Erminia — Intendo dire che... chi ha sbagliato paga...
Bentini — Non ho capito...
Erminia — Leggete, leggete questo annunzio con at

tenzione...
Bentini — Ebbene?
Erminia — Ebbene, cosa v’è scritto? Antica ditta 

fondata nel 1916...
Bentini — Precisamente: antica ditta fondata nel 

1916...
Erminia — Sapete quando è stata fondata la mia 

ditta ?
Bentini — Veramente...
Erminia — Nel 1915...
Bentini — E allora? Evidentemente si tratta d’un er

rore tipografico... Ma fortunatamente, è un errore di 
nessuna importanza e che non può certamente portare 
alcun danno alla vostra ditta...

Erminia — Ah, credete? Credete che un errore si
mile non possa portarmi nessun danno?

Bentini — Non mi pare, signora... Alla fine, si tratta 
di un anno...

Erminia >— Ah, e vi pare nulla? Ma sapete cosa gua
dagna in un anno la mia ditta? Trecentocinquantamila 
lire...

Bentini ■— Su questo non v’è dubbio...
Erminia — E allora? Rimborsatemi le trecentocin

quantamila lire e non se ne parli più...
Bentini — Voi volete scherzare, signora...
Erminia — No, no, io faccio sul serio... Con gli affari 

io non scherzo mai... Mancherebbe altro! Ma sapete voi 
cos’è un anno? Ma sapete voi che Cristoforo Co
lombo in poche settimane scoprì l’America? Immagi
niamo un po’ cos’avrebbe potuto scoprire in un anno... 
Sapete voi quante battaglie vinse in un anno Napoleone? 
No? E nemmeno io! Ma deve averne vinte parecchie... 
E chi di noi non è un po’ Napoleone, chi di noi non 
ha le sue battaglie grandi e piccole, le sue sconfitte, 
le sue vittorie... E voi vorreste falsare la storia? Caro 
signore, io vi ripeto che la mia ditta è stata gravemente 
danneggiata dalla vostra e che voi mi dovete un con
gruo risarcimento... Non ho altro da dirvi... Buongiorno, 
signore...

Bentini (inchinandosi, umiliato) — Buongiorno, si
gnora... (Esce).

Stefano (entra dalla sinistra) — Mia cara Erminia...
Erminia — Oh, sei qui. Bravo, hai fatto bene a ve

nire. T’aspettavo. Siedi, siedi...
Stefano (sedendo) — Grazie...
Erminia — Dunque, mio caro Stefano, qui la fac

cenda si fa seria. Come stai a consigli?
Stefano — Cosa intendi dire?
Erminia — Intendo dire: hai riflettuto su tutto 

quanto ti ho detto ieri?
Stefano —■ Perbacco! Tu sai che io tengo enorme

mente alla tua felicità ed a quella di tuo genero. Ho 
meditato tutta la notte su quanto mi hai detto ieri ed 
ho preso una importante decisione.

Erminia 1— Sentiamo un po’! Di che si tratta?
Stefano —- Parlerò io a Francesco...
Erminia (tace).
Stefano — Come ti pare l’idea?
Erminia — Quale idea?
Stefano — Quella di parlare personalmente a Fran

cesco.
Erminia — Non capisco!
Stefano — Ti ripeto che ho deciso di parlare per

sonalmente a Francesco...
Erminia — Questa sarebbe la importante decisione 

che hai preso?! Hai meditato tutta la notte e, final
mente, hai rotto ogni indugio e hai detto: «Non im
porta! avvenga quel che vuole, a Francesco parlo io! >>.

Stefano — Perfettamente!
Erminia — Stefano, ti ammiro!
Stefano — E non sai ancora cosa intendo dirgli!
Erminia ;— No, ma lo immagino!
Stefano — «Francesco - gli dirò - giovani onesti, 

laboriosi, stimati, finirono miseramente in conseguenza 
dell’orrendo vizio del gioco! Il loro esempio ti riporti 
sulla via della rettitudine, della saggezza! Francesco,
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nipote mio, tu sei sull’orlo d’un baratro, uno spaven
toso abisso si spalanca dinanzi a te! Bei ancora a tempo, 
per salvarti! Iddio ti illumini! ».

Erminia — Questo hai pensato di dirgli?
Stefano — Sì! E credo che le mie parole lo com- 

muoveranno !
Erminia — Mio caro Stefano, come sei lontano dalla 

realtà delle cose. Le tue parole, bellissime dal punto 
di vista letterario, cadrebbero completamente nel vuoto. 
Francesco ormai è preda dell’orribile febbre e non a- 
scolta più nessuno... Tanto più, poi, che il tuo discorso 
giungerebbe tardivo... Stefano, fratello mio, ascoltami: 
ho una grave notizia da darti...

Stefano — E cioè?
Erminia — Francesco ha venduto l ’azienda...
Stefano >— Possibile?
Erminia —- Sì, sì... Ma questo sarebbe niente... tra

volto nel gorgo tremendo del suo orribile vizio, stretto 
dal continuo bisogno di danaro, l ’ha venduta per una 
somma irrisoria...

Stefano — Una somma irrisoria?
Erminia — Sì, caro! Sì, fratello mio: questo gioiello 

d’azienda, ottantamila lire all’anno di reddito, circa due
centomila lire d’impianti, crediti per circa trentamila 
lire... Regalata! Regalata! Nessuno ci crederebbe! Di’ 
un po’ tu per quanto?

Stefano ■—■ Non so... Non ne ho un’idea!
Erminia — Cinquantamila lire!
¡Stefano — Possibile?
Erminia — Altro che possibile! Ed è uno strozzino, 

un autentico strozzino che ha comprato!
Stefano — Accidenti! Altro che strozzino! Un red

dito di ottantamila lire annue, duecentomila lire di im
pianti, trentamila lire di credito... E tutto questo per 
cinquantamila lire? Bisogna pur dire che Francesco ha 
smarrito la ragione! (Pausa). E cosa intende fare, dopo, 
Francesco?

Erminia — Non so... Dice che ha due o tre sistemi 
per vincere alla «roulette»... e a furia di sistemi per 
vincere, finirà col perdere quel poco che gli rimane...

Stefano — E’ incredibile! (Guardandosi intorno) Cin
quantamila lire! Anche il mobilio?

Erminia — Tutto, tutto, tutto!
Stefano — E quando prenderà possesso, il compra

tore?
Erminia — Dopo la firma del contratto... credo...
Stefano •— Il contratto non è stato ancora firmato?
Erminia — Lo sarà domani mattina alle dieci... Eccolo 

qui... (Mostra un foglio di carta da bollo, riempito) Mi 
piange il cuore... Mi piange il cuore...

Stefano — Eh, lo credo... (Legge il contratto, sal
tando molte frasi) «Tra i signori... Arturo Mezzetti... ». 
(Ha un sobbalzo; poi rivolto ad Erminia, con indigna
zione) Mezzetti?

Erminia — Lo conosci?
Stefano — Vuoi che non lo conosca? E’ produttore 

del sapone « Boreal », un mio concorrente... (Riprende 
la lettura) « ...Tra i signori... eccetera eccetera... domi
ciliato a Milano... si stipula e pattuisce: il signore... ec
cetera... cede al signor... che dichiara di accettare... ec
cetera... per la somma di lire cinquantamila... Si elenca...

eccettera... duecentomila... Un patto di riscatto... ». '{Sor
preso) ¡C’è un patto di riscatto?

Erminia —■ Non so... Non me ne intendo...
Stefano {legge) — « ...può riscattare, versando la som

ma di cinquantamila lire, senza alcun interesse...». Que
sta clausola è importante e ti solleva di ogni preoccu
pazione: la ditta tra un mese ritornerà in vostro pos
sesso...

Erminia — In che modo?
Stefano — Francesco si riserva il diritto di restituire 

le cinquantamila lire e rientrare in tal modo in pos
sesso dell’azienda...

Erminia — Sì; ma si riserva anche il diritto di gio
carsi le cinquantamila lire e di perderle. E, dopo che 
avrà perduto fino all’ultimo soldo, non sarà mica coi 
suoi sistemi per vincere alla « roulette » che riscatterà 
la ditta. Stefano, Ymio caro Stefano, quello che ha com
prato sa il fatto suo... ¡E’ un furbo di tre cotte... te lo 
dico io!

Stefano — Lo credo bene! Comprare quel po’ po’ di 
roba per cinquantamila lire! (Pausa). Tu poi, cara so
rella, avresti potuto in questo affare dar la preferenza 
a me!

Erminia — Figurati se non lo avrei fatto! Ma ho 
saputo tutto solo oggi! E, del resto, come potevo pen
sare che l ’acquisto fosse per te interessante?

Stefano (con ostentata indifferenza) — Oh Dio, non 
fosse altro che per permettere alla nostra roba di rima
nere in famiglia... E poi, si tratta d’un genere affine!

Erminia — Capisco, capisco...
Stefano — E... dimmi un po’... non ci sarebbe il 

mezzo di disimpegnarsi?...
Erminia —- In che modo?
Stefano >— Il contratto non è ancora firmato. Fran

cesco, fino all’ultimo momento, è libero di disporre 
della sua volontà...

Erminia — Ma Francesco, te l’ho già detto, è deciso 
a vendere...

Stefano — Ma potrebbe, alle stesse condizioni, ven
dere a persona di famiglia. Non ti nascondo che l’idea 
di impedire che un losco speculatore compia questo 
turpe mercato, mi seduce. E, alle stesse condizioni, com
prerei volentieri... -,

Erminia — Alle stesse condizioni?
Stefano — Oh, Dio... Questo si capisce...
Erminia —- Io credo, mio caro Stefano, che non ci 

sia nulla da fare: Francesco ha dato la sua parola e, 
quando Francesco dà la sua parola, è ben diffìcile che 
si tiri indietro!

Stefano — La parola, siamo d’accordo, vale più d’un 
contratto, ed io che sono un vecchio commerciante ne 
conosco l’immenso valore: ma solo se è data tra gen
tiluomini, tra persone d’onore...

Erminia — Che intendi dire?
Stefano ;—■ Intendo dire che, in questo caso, di gen

tiluomini ne vedo uno solo: tuo genero, il nostro di
sgraziatissimo Francesco. Ma l ’altro? E’ un gentiluomo, 
l ’altro? Non si tratta, com’è facile capire, d’un losco 
speculatore, d’un bieco strozzino?... E credi che valga 
la pena di usar del rispetto verso un così tristo figuro?

Erminia — Ah! io non ne userei di certo... E’ tutta
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una categoria di persone che io manderei direttamente 
in galera...

Stefano — E faresti bene, cara mia! Perchè Fran
cesco dovrebbe aver dei riguardi?

Erminia — Posso provare a parlargli, ma sarà difficile 
persuaderlo !

Stefano — Io credo invece, che se ti ci metterai con 
impegno vi riuscirai...

Erminia — Tentiamo! (Fa al telefono e compone 
un numero. A Stefano) Dimmi un po’ : ma non ti pen
tirai, dopo?

Stefano — Innanzi tutto, io non mi pento mai d’una 
buona azione... E, poi, un Pancaldi non dice mai di no, 
quando ha già detto di sì... (Cambiando tono) Ma fun
ziona il tuo telefono?

Erminia — Perbacco! Ho telefonato fino adesso!
Stefano — Ho tentato di telefonarti tutta stamat

tina e non vi sono riuscito!
Erminia — Creditori! Creditori, mio caro! E’ un con

tinuo assalto di creditori! (Al telefono) Pronto! Volete 
chiamarmi il signor Francesco? Caro Francesco, senti 
un po’... per quel contratto di cessione dell’azienda, lo 
zio Stefano dice che la cosa sarebbe interessante per 
lui... Sai: non per l’affare in sè, ma per impedire un 
losco mercato...

Stefano (suggerendo) — ...e perchè l’azienda rimanga 
in famiglia...

Erminia — ...e perchè l’azienda rimanga in famiglia, 
però... spostandosi verso il suo lato... Cosa ne dici? 
No, eh? (A Stefano) Cosa ti dicevo? Niente da fare:
10 conosco io, quel benedetto ragazzo...

Stefano — Accidenti!
Erminia (al telefono) — Senti un po’ Francesco: ma 

guarda che si tratta di mio fratello, di zio Stefano... Tu 
sai quanto affetto mi leghi a lui, sai come egli lo ri
cambi e quante volte ci è venuto incontro coi suoi con
sigli... Niente da fare? Sei già impegnato con l’altro? 
(A Stefano) Vedi: te l’ho detto... Niente da fare: è già 
impegnato con l’altro...

Stefano — Insisti! Insisti!
Erminia \(al telefono) — Dice così lo zio Stefano che 

non è il caso di aver riguardi per l’altro... In fondo, 
chi è questo signore? E’ uno strozzino che vuole fare 
un losco affare... E allora, dice zio Stefano, strozzino 
per strozzino... Egli è qui presso di me, pronto a firmare
11 contratto... E verserebbe subito anche la somma... (A 
Stefano) Vero?

Stefano — Ho qui con me il libretto degli assegni...
Erminia — Vedi: ha qui con sè il libretto degli as

segni... Cosa dici? La clausola del riscatto? Ma natu
rale! Egli accetterà tutte le clausole che sarebbero state 
accettate dall’altro... strozzino... Oh, scusa tanto! dal
l’altro acquirente... i(A Stefano) E’ vero?

Stefano — Naturale! i(Al colmo della gioia) Accetta? 
Accetta?

Erminia (al telefono, senza badargli) — Vorrei che 
itu fossi presente... Non puoi? E allora non importa! 
Farò io tutto... (Attacca il ricevitore) Sei ben fortunato, 
caro Stefano!

Stefano — Grazie! Sicché... possiamo stipulare su
bito?

Erminia — Come hai sentito, Francesco mi autorizza 
a trattare in sua vece... (Suona il campanello).

Gemma (compare).
Erminia — Signorina, sulle due copie di questo con

tratto sostituirete al nome di Arturo Mezzetti quello 
di Stefano Pancaldi...

Gemma — Stefano Pancaldi... Senz’altro... (Va alla 
macchina da scrivere).

Stefano — No, non « senz’altro »... Stefano Pancaldi, 
fu Napoleone, domiciliato in Milano, via Porpora, 28...

Gemma 1— Va bene... (Scrive).
Stefano (riempie intanto un assegno e lo consegna 

ad Erminia) — Va bene, così?
Erminia —• In data di lunedì?
Stefano — Domani è venerdì, dopodomani è sabato, 

di domenica le banche sono chiuse...
Erminia — Ma di venerdì e di sabato sono aperte... 

Ho capito! L’hai fatto per guadagnare quei pochi in
teressi!

Stefano — No, no... In tal modo, Francesco sarà co
stretto a giocarli più tardi !

Erminia — Sei sempre un altruista!
Gemma (mostrando i due fogli di carta da bollo) — 

Ecco pronto!
Erminia — Benone! (A Stefano) Leggi!
Stefano — Per me, ho già letto e va bene! (Firma).
Erminia — L’altra copia, con la firma di Francesco, 

te la farò tenere domani allo studio.
Stefano — Molto bene! (Fa per avviarsi, poi, si fer

ma) Oh, e per l’entrata in possesso?
Erminia — Non hai letto? C’è un articolo, nel con

tratto : « Il compratore entrerà in possesso della ditta 
allorché, trascorso il mese, essa ditta non verrà riscat
tata dal venditore ».

Stefano — Benissimo. M’era sfuggita. Ma non im
porta. Una clausola, che sarebbe stata accettata dall’al
tro. può esserlo anche da me...

Vittoria (entrando) — Buongiorno, mamma... Buon
giorno, zio Stefano... (Fa un cenno a Gemma, che la 
saluta con molto ossequio).

Erminia — Mia cara Vittoria... Siediti... Come mai 
da queste parti?

Vittoria i— Devo parlarti...
Stefano — Io ti saluto, Erminia. Buongiorno, Vit

toria. Buongiorno, signorina... (Esce).
Erminia — Potete andare anche voi, signorina.
Gemma (s’inchina ed esce).
Erminia — Eccomi a te, mia cara. C’è qualche cosa 

di grave?
Vittoria — Di grave no, ma... (E’ imbarazzata, ha 

un’aria misteriosa, che non lascia presagire nulla di 
buono).

Erminia — Vittoria, parla... Per carità, mi fai spa
ventare! E Dio sa se ciò è difficile!

Vittoria — Mamma cara, stamattina inavvertitamente 
mi è capitata tra le mani della corrispondenza indiriz
zata a Giovanna ed ho appreso... che Giovanna ha per
duto la testa per un giovinastro, un certo Giorgio 
Landi...

Erminia — Ebbene?
Vittoria — Ecco: sì... Giovanna ha perduto la te

sta... (S’interrompe).
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Erminia — E tu credi che io abbia il diritto d’impe

dire a Giovanna di perdere la testa per qualcuno? D’al
tra parte, non so cosa ci sia d’allarmante in tutto questo...

Vittoria (decidendosi) — Mamma, Giovanna non ha 
perduto soltanto la testa...

Erminia —■ Non capisco...
Vittoria — Sì, insomma...
Erminia (cominciando a capire) — Giovanna?
Vittoria — Si, mamma...
Erminia — ¡Si sono regolati come ci si regola, gene

ralmente, dopo il matrimonio...
Vittoria (tace, confermando).
Erminia — Oh, guarda, guarda, guarda! (Passeggia 

avanti e indietro, riflettendo) E lui, chi è lui?
Vittoria — Un giovinastro...
Erminia — Questo me l ’hai detto! Ma perchè lo 

chiami un giovinastro?
Vittoria (stupita) — Mamma, ti pare che un gentil

uomo avrebbe fatto ciò che ha fatto lui?
Erminia — Non capisco...
Vittoria — Egli ha spinto Giovanna verso... verso...
Erminia — E perciò sarebbe un giovinastro?
Vittoria — Naturalmente...
Erminia — Allora l ’umanità si divide in due cate

gorie: i giovinastri e gli imbecilli... Che altro sai di lui?
Vittoria — E’ un fannullone.
Erminia — Perchè lo chiami « un fannullone » ?
Vittoria — Perchè non lavora...
Erminia — E tu credi che tutti quelli che non lavo

rano siano dei fannulloni? Alle volte sono dei geni: 
vi sono poeti, pittori, letterati, filosofi che non lavo
rano... Si fanno crescere i capelli lunghi, vanno al caffè 
a parlare male del prossimo, ma nessuno di essi pensa 
d’essere un fannullone. Sono solamente dei geni. Questo 
tizio potrebbe essere un genio...

Vittoria —• No, cara mamma... Non è un pittore, nè 
un poeta... E’ solamente un disoccupato...

Erminia — Ma un disoccupato non è un fannullone... 
E’ solamente uno che non ha trovato da lavorare. Ap
pena avrà trovato da lavorare, lavorerà.

Vittoria — Non ha titoli di studio, non è specializ
zato in nulla, non conosce nessun mestiere... Cosa po
trebbe fare?

Erminia — (Cosa vuoi che ti dica? Un giovanotto che 
non sa far nulla, generalmente sa far tutto...

Vittoria — Questo non sa fare che una sola cosa: 
giocare al bigliardo. Passa tutte le sere a giocare al bi- 
gliardo con gli amici...

Erminia — Benissimo. Ecco per Giovanna una ga
ranzia: un marito che gioca a bigliardo, non va certo 
a cercare delle donne...

Vittoria — Mi pare che questo giovanotto non abbia 
nessuna disposizione per la carriera di marito...

Erminia — Cosa intendi dire?
Vittoria — Una delle lettere trovate nella corrispon

denza di Giovanna ha tutta l ’aria di essere una lettera 
di addio. Lo sparviero s’accinge ad abbandonare la 
preda...

Erminia i— 'Che paroioni! Lo sparviero... La preda... 
Ti esprimi come un romanzo di appendice. In altri ter
mini, questo giovinotto vorrebbe squagliarsela. Già: è

un sistema piuttosto usato. (Riflette) Ecco un’altra 
azienda in crisi! Napoleone, assistimi!

Giovanna (entrando) — (Buongiorno, mamma.
Erminia — Oh, anche tu sei qui?
Giovanna t— Sono venuta a comunicarti che la prima 

rappresentazione è fissata per il 15 settembre al « Puc
cini ».

Erminia — Benone!
Giovanna ■— Un complesso di prim’ordine. Tenore: 

Angelucci. Basso: Prina. Contralto: Tina De Angelis.
Erminia — (E cosa darete? La «Lucia»?
Giovanna — Sì. Sarà un bellissimo spettacolo.
Erminia — Come vanno le lezioni?
Giovanna — Benissimo. Il maestro è molto contento. 

Dice che sono in forma perfetta. « Dovreste andare in 
America!», dice sempre, «Dovreste andare in Ame
rica! ».

Erminia — E tu?
Giovanna — Io preferisco rimanere accanto a te, 

mamma cara !
Erminia (abbracciandola) — Sei felice?
Giovanna — Tanto!
Erminia (a Vittoria) — Senti un po’, Vittoria. Ho 

bisogno di parlare a Giovanna. Lasciaci sole, ti prego.
Vittoria — Anzi! Ho anche fretta di tornare a casa. 

Addio, mamma! Arrivederci, Giovanna!
Giovanna — Addio!
Erminia — Addio!
Vittoria (esce).
Giovanna — C’è una sola cosa, mamma, che ama

reggia la mia gioia: sono le diecimila lire che dovrai 
a Torreggiani, quando avrò debuttato...

Erminia — E ce n’è un’altra, mia cara Giovanna, che 
amareggia la mia. Ed è molto più seria... (Pausa). 
Dimmi un po’, cosa c’è stato tra te e Giorgio Landi?

Giovanna — Nulla, mamma.
Erminia — Già: nulla. E’ ben lì il grave. Perchè, 

tra [un uomo e una donna, finché ci sono di mezzo gli 
abiti, tutto s’accomoda. Il brutto è quando non c’è 
«nulla». E’ da quel «nulla» lì che comincia l’irre
parabile.

Giovanna (dopo molta esitazione, chinando il capo) 
— Mamma, gli volevo tanto, tanto bene!

Erminia — Mancherebbe anche quello, che tu non 
gli avessi voluto bene! E ci scommetto che glielo hai 
fatto capire fin troppo.

Giovanna <— Che intendi dire?
Erminia — Intendo dire che darsi ad un uomo per

che gli si vuol bene, è il meno. Il guaio peggiore è vo
lergli bene fino al punto da darsi a lui... Perchè allora 
l’uomo mette su boria, si dà delle arie da conquista
tore, e allora... lo sparviero abbandona la preda...

Giovanna —- Arie da conquistatore! Si tratta d’un 
giovane per il quale tre donne han tentato di morire!

Erminia — Sì, sì, li conosco quei tipi di « irresistibili ». 
Quando ero giovane, erano i soli a cui resistevo. E... 
mica per niente! Proprio per affermare un principio 
d’indipendenza... I «fatali». Se tutte queste ragazze si 
suicidano per loro, sfido che sono fatali! (Pausa). E 
allora, dimmi un po’ : è vero che... sì insomma, che 
vorrebbe - per adoperare una parola alla moda - dimis
sionarti ?
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Giovanna (tace).
Erminia — (Sì, sì... Anche questo è nell’uso, nel pro

tocollo. Gli irresistibili fanno così. Non resistono mai, 
neppure loro. Tagliano la corda e chi s’è visto s’è visto. 
E tu?

Giovanna (alza le spalle, tacendo).
Erminia — Cosa gli hai detto? Come ti sei regolata? 

Gli hai scritto?
Giovanna (esitando) — No, mamma...
Erminia — Non è vero! Gli hai scritto! E gli hai 

scritto delle sciocchezze! (Mostrandole la lettera) «Mo
rire». «Scomparire dalla scena del mondo!». Ma è 
una mania? Dovreste organizzare, dovreste! Formare il 
« Comitato delle vittime di Giorgio Landi », eleggere 
una presidentessa e sfilare in corteo ! Ma, dimmi un 
po’, quale impressione credi possa fare su di un uomo 
che, in quel campo, ha fatto già una così brillante car
riera, la tua stupida minaccia? Certamente, nessuna... 
Anzi, lo spingerà a rimirarsi con profondo compiaci
mento dinanzi allo specchio, esclamando : « Povera crea
turina! Mi dispiace tanto per lei, ma in fondo era ir
reparabile. Come può una donna, dopo d’avermi cono
sciuto, sfuggire alla sorte comune? Ed ora andiamo, 
povero Giorgio Landi, andiamo ancora a disseminare 
di vittime questa nostra disgraziata città ».

Giovanna — Cosa volevi che facessi, mamma?
Erminia >— Ma spingere lui a cadérti ai piedi, di

cendo: «Se non mi sposi, commetto una sciocchezza! ».
Giovanna — E’ molto facile a dirsi.
Erminia — E’ altrettanto facile a farsi... Tra l’uomo 

e la donna, se s’inginocchia l ’uno, non s’inginocchia più 
l’altro. E tutta l’abilità consiste nel non essere il primo. 
Dov’è ora quest’irresistibile?

Giovanna —• A Roma.
Erminia — A far che? A giocare al bigliardo?
Giovanna — (Credo che stia cercando d’occuparsi. Dice 

che a Roma conosce un tale...
Erminia — Tutti, a Roma, conoscono un tale. (Pas

seggiando avanti e indietro, nervosamente) E’ incredi
bile... lo sparviero... la preda... le lettere alla Jacopo 
Ortis...

Gemma — Signora, sono le cinque meno un quarto...
Erminia — Avete ragione, vado subito! (Si rassetta, 

mette il cappello) Prendete la pratica che riguarda Zan- 
frognini e la lettera di oggi...

Gemma (prende la pratica e gliela porge, poi esce).
Francesco — Dove andate, mamma?
Erminia — A Busto, per aggiustare una grana. (A 

Giovanna) Stai tranquilla, Giovanna. Vai a casa e studia 
serena. Vedrai che tutto s’aggiusterà. (A Francesco) Qui, 
tutto procede bene. Ogni cosa è a posto e tra poco tutto 
filerà come l ’olio. Addio, Francesco. Addio, Giovanna. 
(Fa per uscire, poi a Francesco) Oh, dimenticavo una 
cosa importante: le cinquantamila lire che ti occorrono 
sono qui... (Gli dà un assegno).

Francesco (con stupore) — Possibile? E chi ve le ha 
date?

Erminia — Stefano!
Francesco — E’ inverosimile! Zio Stefano! Come a- 

vete potuto?
Erminia — In un modo semplicissimo: invece di pie

gare, mi son fatta pregare.

Francesco — Non capisco...
Erminia — Non è necessario. E se Stefano ti par

lasse di vendita, di contratti, di gioco, di altre diavo
lerie, digli di sì... Hai capito?

Francesco — Sì, mamma...
Gemma — Signora, sono le cinque meno dieci...
Erminia (andando via con premura) — Vado, vado! 

Eh, perbacco! Il capostazione è l ’unico creditore che 
non aspetta! (Esce).

La stessa scena del primo atto. Sono le prime ore del 
mattino. Giovanna, Vittoria e Francesco sono a tavola 
e prendono il caffellatte, leggendo avidamente un gior
nale. Lunga scena muta, durante la quale i giornali 
vengono scambiati e scorsi con impazienza.

Francesco — Sentite qua: «Voce calda, soavissima. 
Nel mentre sono lodevoli i suoi centri coloriti ed i 
suoi acuti robusti, è irraggiungibile la dolcezza dei suoi 
passi e delle sue smorzature, che fanno di questa so
prano una delle maggiori affermazioni del nostro teatro 
lirico... ». E’ un inno...

Vittoria — E sentite questo... «Tra tutti i cantanti 
che iersera furono interpreti della « Lucia », spicca net
tissima la personalità di Giovanna Pancaldi, che può 
senz’altro considerarsi una rivelazione.

Giovanna (leggendo col boccone in bocca) — Bel
lissima, questa ! « Il timbro della sua voce, la cui gamma 
vastissima consente a questa giovane ma ormai affer
mata soprano possibilità di arpeggi di efficacia e bel
lezza... ». Un’apologià addirittura...

Vittoria •— Allora diremo: apologia di reato...
Giovanna (offesa) — Devi sempre fare dello spirito 

idiota...
Vittoria — E tu devi sempre prendere cappello, an

che per la più innocua delle barzellette...
Erminia — E’ cominciato l ’incontro pugilistico?
Francesco •— Bene. Io vi lascio nel combattimento e 

vado in ufficio. (Ad Erminia) Volevo avvertirvi che la 
scadenza di questo mese è andata a buon fine e che 
siamo in condizioni di versare a zio Stefano le sue cin
quantamila lire. (Dandole un assegno) Ecco il suo as
segno !

Erminia — Meno male!
Francesco — Addio, Vittoria. A rivederci, Giovanna. 

E ancora complimenti per il successo magnifico. (Esce).
Giovanna — Grazie.
Maria — Il signor Giorgio Landi. (Restano tutti sor

presi).
Giovanna — Fatelo entrare.
Erminia — Ma nemmeno per sogno! Fatelo atten

dere! Suoneremo quando deve entrare!
Maria (esce).
Erminia — Cos’è, il vostro combattimento è finito?
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Vi concedo un assalto di tre minuti... (Guarda l’oro
logio).

Vittoria — Con Giovanna, mamma, non si può fare 
il più innocente scherzo: se ne offende...

Giovanna — Io me ne offendo? Ho molto spirito, io! 
E tanto da venderne. Ma certi scherzi non mi sembrano 
di ;gusto eccellente... Anche ieri sera hai fatto il possi
bile per amareggiarmi la gioia del successo...

Vittoria — Io? Se tu sapessi quant’ho sofferto...
Giovanna — Del successo?
Vittoria — Sei malvagia. Questo sei.
Giovanna — E tu no, forse? Se la malvagità si po

tesse vendere, giuro che ti arricchiresti....
Vittoria ;(a Erminia) — Mamma, non dirai che sono 

io a provocarla!?
Giovanna — Oh! la vittima! ¡Io, io sono la vittima!
Vittoria •— Vittima, sì, ma di te stessa: della tua 

albagia, della tua presunzione, del tuo orgoglio...
Erminia (le divide col braccio, come l’arbitro d’un 

incontro pugilistico, guardando l’orologio da polso) — 
Alt. I tre minuti sono passati. Il combattimento è finito!

Vittoria — Permettimi di terminare la mia frase.
Erminia — Impossibile. Continuerete più tardi. Per 

ora il combattimento si considera nullo, la partita pari. 
(A {Vittoria) Tu puoi andare. (A Giovanna) Il signor 
Giorgio ha aspettato quanto occorreva. Ed ora, ti prego: 
ricordati che un’intera platea ti ha acclamata, non umi
liarti innanzi ad un uomo solo. (Suona, poi esce).

Giorgio (introdotto da Maria, che subito dopo esce, 
entra Giorgio. E’ un giovanotto di 27 anni, elegante, 
fatuo. E’ corrucciato, freddissimo. Giovanna lo accoglie 
con sostenuta cortesia). — Buongiorno, Giovanna.

Giovanna — ¡Buongiorno.
Giorgio (imbarazzato) — Da te è come dal dentista: 

si aspetta nel salotto prima di entrare. Avevi visite?
Giovanna — Sì.
Giorgio — Ammiratori?
Giovanna — Un amico.
Giorgio — Doveva essere una cosa molto importante, 

visto che mi hai fatto aspettare.
Giovanna — Oh, affari.
Giorcio i— Affari di cuore?
Giovanna ;— Cos’è? diventi geloso?
Giorgio — Può darsi. Il diavolo si fa frate. E’ sor

prendente, nevvero? Ma c’è qualcosa di più sorpren
dente ancora: e cioè che tu non te ne sorprenda affatto.

Giovanna ■— Di che cosa dovrei sorprendermi?
Giorgio >— Già. Anche la mia visita ti sembra così 

naturale. Come se fosse una cosa di tutti i giorni. E 
non mi domandi neppure perchè sono qui?

Giovanna — Credevo fossi venuto per farmi i tuoi 
complimenti.

Giorgio — Quelli li lascio fare ai tuoi vagheggini. 
Sono venuto per dirti che tutto è finito tra noi...

Giovanna (contenendosi, a stento) — Vuoi dirmene 
la ragione?

Giorgio — E me lo domandi?
Giovanna — Credo di averne il diritto...
Giorcio — Eccola, la ragione! {Gotta sul tavolo un

pacchetto di lettere) Sono le lettere di cortesi informa
tori, che mi descrivono le belle imprese di cui sei stata 
l’eroina in questi giorni. La tua condotta è inqualifi
cabile.

Giovanna — Non capisco! Posso leggere? (Prende 
una lettera e la scorre, con vivissimo stupore). Sono 
menzogne! Abominevoli calunnie! E, se tu mi stimassi 
un tantino, mi crederesti! Ma chi può avere scritto que
ste mostruose invenzioni?

Giorgio — Evidentemente, una persona che ti conosce 
bene!

Giovanna |— Una mia nemica... Ed è semplicemente 
odioso che tu vi presti fede! Io non sono stata l’amante 
di Torreggiani, non sono mai andata in « cutter » col 
tenore D’Ambrosio...

Giorgio — E perchè mai avrebbero inventato tutto 
ciò?

Giovanna — Invidie, vendette... Io ho debuttato per 
i miei meriti e solamente per essi... Quale importanza, 
del resto, vuoi attribuire ad alcune lettere anonime?

Giorgio — (Sono firmate...
Giovanna (leggendo) — 'Rosa Desideri... Ma è un 

nome falso!
Giorgi» — Falso io non falso, io sono venuto qui per 

dirti che tutto è finito tra noi.
Giovanna — Se la prendi su questo tono, ti dirò che 

puoi regolarti come credi.
Giorgio — Ah, ¡lo so, lo so, che di me non te ne 

importa più nulla.
Giovanna — Può darsi, Alla fine, ho bisogno d’un 

vero uomo, io! Non d’un campione di bigliardo nè di 
un manichino da spiaggia.

Giorgio — Ah, sì? Sono un manichino da spiaggia? 
Ebbene, me ne fvado. Parto, e questa volta per sempre...

Giovanna — Addio...
Giorgio (esce, con l’aria d’un uomo gravemente of

feso).
Giovanna (casca a sedere su d’una poltrona, copren

dosi fi volto con le mani, come presa da una isterica 
crisi di pianto).

Erminia (entrando dalla destra) — Ebbene?
Giovanna I— E’ inaudito! E’ inaudito!
Erminia —- Cosa?
Giovanna t— Ha ricevuto delle volgarissime lettere a- 

nonime, contenenti le più infamanti calunnie sul mio 
conto. Secondo l’autrice di tante turpitudini, sarei l’a
mante di impresari e d’artisti, la mia condotta sarebbe 
scandalosa.

Erminia — E Giorgio ha creduto a tutto ciò?
Giovanna — Naturalmente.
Erminia — Bisogna essere ben sciocchi per attribuire 

una qualsiasi importanza a delle lettere anonime.
Giovanna — Erano firmate, mamma.
Erminia — Appunto. Non avevano neppure il van

taggio di essere anonime.
Giovanna —1 Ma io mi domando chi può avere scritto 

tante mostruosità...
Erminia — Un’anima nera, senza dubbio. Un essere 

nefando e spregevole (Pausa). Ed è andato via?
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Giovanna — Chi?
Erminia — Giorgio.
Giovanna i— Naturalmente. E’ andato via furibondo.
Erminia — Peccato! Volevo chiedergli se le sue ca

pacità gli consentirebbero di coprire un posto di pro
duttore che è .rimasto vacante nella ditta di Francesco.

Giovanna — Credo che si tratterebbe d’una sistema
zione molto conveniente per lui... Ma ormai tutto è fi
nito tra noi...

Maria — Il signor Torreggiane..
Giovanna — Ti lascio sola, mamma... (Esce).
Erminia — Fatelo entrare...
Maria (esce).
Torregciani — Cara signora.
Erminia — Accomodatevi. Torreggiane
Torregciani — Volete fumare?
Erminia — Vi ringrazio. Ho smesso di fumare da tre 

mesi, per ragioni di salute. (Pausa). Non insistete, vi 
prego. Vi ho già detto che non fumo...

Torregciani •— Veramente...
Erminia — Dico così, perchè normalmente i miei 

amici, da quando non fumo, fanno a gara per offrirmi 
delle sigarette: insistono, mi pregano, scongiurano.
Quando fumavo rimettevano il pacchetto in tasca e non 
se ne parlava più... E’ da quando non fumo più che ho 
capito quanto siano generosi i miei amici... Dunque, 
caro Torreggiani?

Torrecgiani — Avete visto che successo? Siete sod
disfatta?

Erminia — Volete che non sia soddisfatta? Da tre 
o quattro giorni non ragionavo più... Mi pareva di dover 
subire un’operazione chirurgica. «Riuscirà?» dicevo tra 
me «non riuscirà? ». Un’ossessione, un incubo.

Torregciani ■— Quando le operazioni chirurgiche sono 
affidate al sottoscritto, riescono sempre.

Erminia — Perchè? (Se mia figlia non aveva voce, 
gliela fabbricavate voi?

Torregciani — ¡Non dico questo: ma uno come me, 
un impresario che ha la mia pratica, salva sempre la 
situazione. La serata sarebbe finita bene.

Erminia — E come sarebbe cominciato il mattino 
dopo? Ecco ciò che mi premeva. Finir bene una serata 
è il meno. Quello che conta è iniziare bene una car
riera. E la carriera di Giovanna è cominciata benis
simo! Due impresari vogliono scritturarla. Uno le offre 
duemila lire per recita, uno tremila.

Torregciani — Come vedete avete speso bene il vo
stro denaro.

Erminia — Quale denaro?
Torregciani — Il denaro che mi dovete...
Erminia — Vi devo del denaro? Non capisco.
Torregciani — Parlo dell’accordo esistente tra noi. 

Come ricorderete, si convenne che, al debutto di vostra 
figlia, voi mi avreste versato diecimila lire.

Erminia — Io dovrei versarvi diecimila lire?
Torrecgiani — E’ nei patti.
Erminia — Perchè? avete cantato voi?
Torrecgiani — Innanzi tutto, è la consuetudine...
Erminia — Una consuetudine ben strana. Cosa ne 

direste d’un ingegnere che, dopo d’aver costruito un pa
lazzo, versasse una grossa somma all’acquirente, per in
durlo all’acquisto?

Torregciani — D’altra parte, gentile signora, ciò era 
tra noi convenuto... Anzi, mi venne da voi offerto...

Erminia — Da me? non ricordo...
Torrecgiani — Scusatemi: ricordo io. Voi mi chie

deste cosa avrei voluto per far debuttare vostra figlia...
Erminia ;— Piano, piano, piano... Io vi chiamai e vi 

dissi : « Torreggiani, io desidero far debuttare mia fi
glia... Mettete fuori una cifra... ».

Torreggiani — Ed io vi dissi: «diecimila lire...».
Erminia — Benissimo.
Torreggiani *— Dunque, voi ammettete?
Erminia — Perbacco! Ma io vi dissi: Mettete fuori 

una cifra... E cioè... la cifra dovevate metterla fuori voi...
Torreggiani — Non vorrete che io vi versi diecimila 

lire.
Erminia — E perchè no? Non vedo cosa ci sarebbe 

di strano, visto che mia figlia ha avuto un successo stra
grande e voi avete incassato fior di quattrini; ad ogni 
modo, in considerazione dell’equivoco che s’è creato 
tra noi, taglieremo il male a metà...

Torrecgiani — Mi darete cinquemila lire?
Erminia — No, no... -Secondo il vostro punto di vista, 

io dovrei darvi diecimila lire; e, secondo il mio, voi 
dovreste darle a me. Nè io le dò a voi, nè voi le date 
a me... Così, staremo in pace. Vi par giusto?

Torreggiani — Ma... volete che io ci rimetta dieci
mila lire?

Erminia — E non ce le rimetto, forse, io? Dite un 
po’ : quale soprano lancerete, dopo mia figlia?

Torregciani -— E’ un contralto, una signorina di 
Como...

Erminia — Quanto dovrebbe darvi? diecimila lire? 
Chiedetegliene ventimila. Le buggerature, in commer
cio, sono come i biglietti falsi: quando non si possono 
restituire, si rimettono in circolazione.

Maria — Il signor Stefano.
Erminia — Fallo entrare.
Maria (esce).
Stefano (entra e rimane in disparte, attendendo. Ha 

l’aria imbarazzata: è scurissimo).
Erminia .— Arrivederci, Torreggiani. Cos’è? Mi ser

bate rancore?
Torreggiani — Eh, non vorrete che sia contento di 

essere stato giocato con tanta furberia!
Erminia — Ma sarete contento, spero, d’aver guada

gnato, con la rappresentazione di ieri sera, fior di quaf- 
trini.

Torrecgiani — Sì, la serata è andata bene... Non lo 
nego... Ma io avrei fatto ugualmente debuttare vostra 
figlia, perchè la sua voce merita... Quanto a questo, 
devo riconoscerlo con tutta lealtà...

Erminia — L’avreste fatta debuttare? Però, sei mesi 
fa la sentiste e non la trovaste sufficientemente matura... 
Come vedete, il miraggio di diecimila lire è bastato a 
farla maturare... Arrivederci, Torreggiani. E protegge
temi.

Torrecgiani — Volentieri, per quanto non lo meri
tiate. (S’avvia, poi si ferma) Scusate: avete detto che 
due impresari offrono una scrittura alla vostra figliola... 
Uno, duemila per sera... L’altro, tremila... Spero che 
darete la preferenza a me che l’ho lanciata. Ho bisogno 
d’un soprano per Parma. Vi telefonerò...
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Erminia — Quando vorrete... E, per voi, quattromila... 
Arrivederci, Torreggiane..

Torrecgiani {esce).
Erminia — Caro Stefano...
Stefano —■ Mia cara sorella, oggi solamente, dopo un 

mese dalla firma del famoso contratto, ho saputo d’es
sere stato da te abilmente turlupinato...

Erminia — In che senso?
Stefano — In tutti i sensi. Ho rivisto, qualche giorno 

fa, un amico d’infanzia di Francesco, che è anche un 
mio conoscente. Egli ha negato nel modo più reciso che 
Francesco giuochi e che abbia sperperato alla « rou
lette » delle sostanze...

Erminia — E questa tu la chiami turlupinatura?
Stefano i— Certamente!
Erminia — Secondo te, insomma, il fatto che Fran

cesco non si sia rovinato è per te offensivo e irrispet
toso...

Stefano — Non dico questo, ma...
Erminia — Come ma? Dovresti essere arcicontento 

d’una notizia simile, ed invece vieni qui con tutta l’aria 
di volermi muovere dei rimproveri ed ottenere delle 
soddisfazioni... Ebbene, mio caro fratello, se proprio ti 
fa piacere, da domani imporrò al marito di mia figlia 
di rovinarsi alla «roulette», al « baccarat », al «trente 
et quarante » e a qualche altro giuoco d’azzardo...

Stefano — Non è il caso di prenderla su questo tono. 
Io non; mi dolgo per nulla del fatto che Francesco non 
giuochi, mi dolgo che me lo abbiano voluto far credere. 
E le bugie, ricordatelo, sono come le ciliege: una tira 
l’altra. Questa prima menzogna mi ha permesso di sco
prire che anche le trattative intercorse tra Francesco e 
Mezzetti sono un parto della tua fantasia...

Erminia — Chi è che ti ha detto ciò?
Stefano — Eh, cara mia, le bugie - sappilo - hanno 

le gambe corte...
Erminia — SI, e poi?... L’avrai finita, con i tuoi 

proverbi? Ebbene, te ne ricorderò qualcuno anch’io: 
« Il fine giustifica i mezzi » ; « Chi pratica lo zoppo, im
para a zoppicare »... E infine: «L’ingordo mette nel 
sacco l ’avaro », che è un piccolo proverbio coniato da 
me, di cui ti sarà facile scoprire il significato...

Stefano ¡— « L’ingordo mette nel sacco l ’avaro » ?
E chi sarebbe « l’ingordo » ?

Erminia — Tu.
Stefano — E « l’avaro » ?
Erminia — Sempre tu. La vera turlupinatura, mio 

caro Stefano, l’hai fatta tu a te stesso. L’avaro non 
avrebbe mai prestato cinquantamila lire a mio genero, 
ma l ’ingordo s’è messo a rischio di prendere la più 
solenne delle buggerature. Ma non la prende, perchè 
mio genero è un gentiluomo...

Stefano — Un gentiluomo non ricorre a questi mezzi...
Erminia — E a quali mezzi deve ricorrere?
Stefano — Un gentiluomo parla con chiarezza, dice 

la verità... Se Francesco avesse detto la verità...
Erminia — Cosa avrebbe ottenuto? Gli avresti forse 

dato le cinquantamila lire? No, di sicuro... Gli avresti 
dato un consiglio...

Stefano — iChi lo sa? Forse, mi sarei commosso, mi 
sarei compenetrato della sua speciale situazione.

Erminia — Va bene: ammettiamolo... Ti saresti com-

mosso, ti saresti compenetrato della sua speciale situa
zione, e, invece di dargli un consiglio, gliene avresti 
dati due... Ah, no, no! L’avaro avrebbe gelosamente ser
rato al petto il suo peculio. L’ingordo, invece, lo ha 
abbandonato con tanta facilità che veniva perfin voglia 
di non raccoglierlo. E tu vuoi che ti dicessimo la ve
rità. Ah, no! Il giorno in cui mi metterò anch’io a dar 
consigli, ne darò uno solo: non dite mai la verità. Caro 
il mio Stefano, quando in politica non dicono la verità, 
sai cosa fanno? Fanno della diplomazia. Ebbene, cosa 
vuoi? Ho fatto anch’io della diplomazia. Sono riuscita 
a cavarti dalle tasche le cinquantamila lire che occor
revano a Francesco per non fallire. Ora le cinquanta
mila lire sono qui (gli dà un assegno) : te le rendo. 
E te le rendo in tempo debito. Sicché, secondo la clau
sola del nostro contratto, tu non puoi vantare più alcun 
diritto sull’azienda Vitali. (Porgendogli una ricevuta) 
Ti prego di firmare.

Stefano —- Cosa sarebbe questa?
Erminia — Una ricevuta. Per regolarità.
Stefano (firma).
Erminia <— E sorridi una buona volta! O, per sorri

dere, hai bisogno che ti stia davanti il fotografo?
Stefano — Va là, va là, che sei una gran furba.
Erminia (conserva gelosamente la ricevuta) — Eh, 

mio caro, al mondo se tu sei furbo, riesci a vendere 
anche un cavallo zoppo... Ma se tu sei scemo, più il 
tuo cavallo è buono e più t’imbrogliano...

Stefano (ha l’assegno tra le dita, aspettando a con
servarlo) — Però, vedi, sei meno furba di quanto credi...

Erminia —■ In che senso?
Stefano — Ecco : se tu, poniamo il caso, mi avessi 

parlato con lealtà, con franchezza... Chi lo sa? Io sono 
tuo fratello... Le cinquantamila lire te le avrei anche 
regalate...

Erminia (strappandogli l’assegno dalle dita e conser
vandolo in petto) — Ah, sì? Basta la parola!

Stefano (allarmatissimo) — Naturalmente, si fa pei- 
dire...

Erminia — Sì, caro : ma oramai è detta e non par
liamone più...

Stefano — Di’ cara: non vorrai mica scherzare?
Erminia — No, no... Voglio fare sul serio, io! (Strin

gendo al petto l’assegno) Se tu sapessi quanto mi sento 
tua sorella, in questo momento...

Stefano — Ma lo sai che sei una gran burlona? Su, 
via, non facciamo scherzi: dammi l’assegno...

Giovanna (entra dalla sinistra e siede).
Erminia — Sei qui, Giovanna?
Giovanna (con tristezza) — Mamma...
Stefano — Vuoi darmi il mio assegno? Devo andar 

via...
Erminia (avvicinandosi a Giovanna con tenerezza) — 

Giovanna, sai chi è quell’anima nera, l’autrice di tutte 
quelle turpitudini?

Giovanna — L’hai scoperta, mamma?...
Erminia —■ Sì...
Giovanna — E chi è?
Erminia — Sono io...
Giovanna —- Possibile? E perchè mai, mamma?
Erminia — E’ colpa mia, mia cara Giovanna, se gli 

uomini s’innamorano solo delle nostre cattive qualità?



Giovanna — Ma, Giorgio è partito...
Erminia — Non è partito... Ma, se lo fosse, ti telegra

ferebbe dalla più vicina stazione per dirti che torna...
Giovanna — Dio volesse!
Erminia — Come potrebbe non cadere ai tuoi piedi? 

dubita della tua fedeltà, è geloso di te, ti vede splen
dente di successo, circondata di ammiratori. (Cingendole 
il collo) Ah, Giovanna, figlia mia, se tu sapessi quante 
cose ho imparato da mio fratello Stefano...

Stefano — Cosa?
Erminia — Ecco: per esempio, ho imparato a dare 

consigli... Ma a chi vuoi che servano i consigli? Ai gio
vani? Oh, i giovani hanno diritto alla loro porzione di 
sciocchezze, devono esaurire il loro repertorio di stu
pidaggini, perchè le stupidaggini quando sono ben fatte 
sono la poesia della vita.

Stefano — Erminiuccia, scusami... Ho fretta, sai... 
Dammi l’assegno...

Erminia — E aspetta! Non vedi che stiamo parlando 
di cose serie? (Squilla il telefono. Correndo all’appa
recchio) Pronto! La signorina Giovanna? viene su
bito! (A Giovanna) E’ lui... Giorgio Landi! (Calmando 
la sua impazienza) Aspetta, cara, aspetta! (A Stefano) 
Stefano, tu hai detto che sono una gran furba... Forse, 
è vero... E sai in che cosa consiste la mia furberia? 
Nell’utilizzare le cattive qualità degli uomini, perchè 
di buone non sempre ne hanno; nel non chiedere alla 
loro generosità, ma al loro egoismo, alla loro ambizione, 
alla loro cupidigia, ai loro bassi sentimenti... (Indi
cando il telefono) ... E, come vedi, anche alla loro ge
losia. (Dando il microfono a Giovanna) A te! Anche 
questa volta il signor Giorgio Landi ha atteso abba
stanza !

Giovanna (precipitandosi all’apparecchio) — Sei tu, 
Giorgio? Sì, sono io... Sì, sì, sì, sì, sì, sì... (Depone il 
microfono. A Erminia) Avevi ragione, mamma!...

Erminia |(abbracciandola) — Vedi? Qualche volta 
hanno ragione anche le mamme!

Stefano (insistente, monotono) — Erminia, ti prego! 
Dammi l’assegno! Devo andar via!

Erminia (senza badargli; a Giovanna, dandole l’asse
gno) — E questo, vedi, te lo regala lui... (indica il quadro 
di Napoleone Pancaldi). Anzi, lui... (indica, riprenden
dosi, Stefano).

Stefano — Ma... sei matta?
Erminia — Ssst! (A Giovanna) E’ il suo regalo di 

nozze!
Stefano — Neanche per sogno!
Erminia (fulminandolo con uno sguardo) — Oh! Or

mai è detta e non puoi tirarti più indietro! Un Pancaldi 
non dice mai di no, quando ha già detto di sì. (A Gio
vanna) Ringrazia lo zio!

Alla prima rappresentazione le parti di questa commedia sono state così distribuite:
Dina Galli (Erminia Pancaldi); Hilda Petri (Giovanna); Luisa Broggi (Vittoria); Renato Bonifazi (Francesco Vitali); Lia Mara (Gemma); Nerio Bernardi (Stefano Pancaldi); Enzo Gainotti (Torreggiane ; Doriano Cresfonte (Bentini); Renzo Brunori (Bagnolll); Roldano Lupi (Giorgio Landi); Pina Sinagra (Maria); Renato Morozzi (Luigi); Mario Fabi 

(Un facchino).
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ascolta certo gergo povero, balbet
tante ed elementare che alcuni chia
mano teatrale, ci si accorge che il 
teatro è ben altro da tale magra con
venzione.

Ma un potere più evidente di Rug- 
ger i è quello plastico. Sono pochi i 
buoni attori italiani che non gli deb-

gior risalto alla sua modernità; il 
gesto classico della sua inano, passato 
in tanta voga, e come un aggettivo 
antico adoperato modernamente e 
nel più inaspettato significato. Pro
prio attraverso questo suo modo di 
esprimersi, la commedia più moderna 
è collocata in un clima remoto, il

Ruggero Ruggeri ha rappresentato — come abbiamo riportato nel fascicolo scorso in Commedie nuove —i « Il pensiero » di Leonida Andreiev. Questi due appunti del personaggio sono di Ruggeri, che è abile e arguto disegnatore. L’illustre attore si è « ritratto » come gli èì risultata la truccatura, lievemente alterando il suo volto; ma confessa anche come avrebbe voluto essere, secondo la sua visione del personaggio. Con tutto ciò,' poiché comporre anche esteriormente un personaggio è frutto di attenta osservazione, il nostro 
grande attore non poteva essere altrimenti di come il pubblico lo ha ammirato. Tanto ammirato che Corrado Alvaro ha scritto di quella interpretazione: «Ruggeri in ” 11 pensiero” s’è presentato comet un essere del tutto diverso dal solito. Voi conoscete certi gesti caratteristici di Ruggeri, quel 
suo certo modo di volgere le spalle, come se girasse intorno a un perno, <e. come se si disponesse di ¡taglio, pronto a un attacco; oppure un altro dei 
suoi gesti, quello del braccio, quando invita l’attore che ha di fronte fi- parlare o a prender posto: ebbene, in questa ¡interpretazione ifu tutt’altra, persona. Se non fosse stato il suo» profilo, evidente anche attraverso la truc
catura dei baffi e della barba a punta, nè la voce nè gli atteggiamenti lo avrebbero tradito. Dava l’impressione di comporre il suo personaggio jcon la precisione della ispirazione che ha un solo modo di esprimersi fra tanti possibili; dico, per esprimersi perfettamente. Tutta una scena, d’una pazzia non si sa bene se simulata o vera, egli l’ha data camminando di) ¡(traverso, in 'bilico tra la bizza di un ragazzo irritato, e il pietoso malfermo equilibrio d’un vegliardo rabbioso. E la voce: non era più quella modulata di Ruggeri, ma quella d’un’altra persona. Un tale effetto, quando un attore celebre e prestigioso lo raggiunge, è proprio quello d’uno sdoppiamento, d’un distacco, d’una vera e propria metamorfosi, stupefacente, e a tratti già troppo emozionante.

bano qualche cosa. Nei suoi gesti 
rimane sempre qualcosa del gestire 
classico, delle formule fisse consa
crate nell’Ottocento ; nella sua voce 
e la traccia d’un recitativo egual
mente consacrato nell’Ottocento. Ma 
come in alcuni nostri scrittori più o 
meno grandi si sente che furono a 
scuola dei gesuiti e dei barnabiti, e 
cioè la misura, il freno, l ’umanità, in 
Ruggeri tali canoni fissi danno mag-

clima del palcoscenico. Si veda come 
egli recita Pirandello, e come quel
li ispirazione dolente e ribollente si 
distenda, attraverso Ruggeri, quasi 
in una dimensione senza tempo, e 
assuma il valore d’una favola quoti
diana, ma favola; insomma creazione.

La sua voce ha lo stesso senso dei 
suoi gesti: sostenuta, qua e là can
tante, ma appunto fatta per la con
venzione del palcoscenico che è lun-

Le recite di Ruggeri alTa Argenti
na » hanno riportato nella stagione 
romana di quest’anno un artista com
pleto, un iuomo di cultura, un mae
stro nella sua pienezza. Senza pro
grammi nei chiasso, da recita a re
cita abbiamo veduto affiatarsi gli at
tori che lo circondano, taluni di es
si, affinarsi; segno che esiste con 
Ruggeri una scuola e un insegnamen
to. Per Ruggeri abbiamo veduto ri
comparire un pubblico quale da un 
pezzo non rivedevamo a teatro; il 
pubblico, cioè, che capisce quale sia 
la fatica degli attori, che considera 
l ’attore un artista e chiede a lui le 
manifestazioni pertinenti agli artisti: 
disposto, insomma, ad accoglierne la 
personalità, a seguirlo nella sua ope
ra, a collaborare con lui. Eppure, il 
repertorio di Ruggeri era dei meno 
chiassosi, non era fatto per allettare : 
portava li segni d’una precisa perso
nalità, con un modo ben definito, 
con gusti esclusivi, ciò che è proprio 
del vero artista. Un mondo artistico 
vivo e, secondo noi, quello che evita 
meno le possibilità d’urto e di fri
zione con Vambiente che lo circon
da, che sfida le incomprensioni e le 
stupide arti dei superficiali.

A Ruggeri vorremmo esprimere 
tutta la nostra gratitudine per la le
zione che ci ha dato. Uomo di cul
tura oltre che artista, è uno dei rari 
attori che possono ridire le parole 
d?uno scrittore, grande o piccolo che 
sia, avvertendone i più piccoli nessi, 
le necessità d’uno stile, il sapore di 
un linguaggio. Pochi sono come lui 
in grado di affrontare un classico o 
un testo letterario. Esiste un’arte di 
recitare un vero scrittore di teatro. 
Questa è la collaborazione più dif
ficile, e consiste nel saper distribuire 
con arte le luci e le ombre, dar ri
salto a certi punti, incastonare certe 
parole o frasi nell’anello del discor
so. Alcuni attori ci arrivano d’istin
to, altri per una lunga esperienza, 
pochissimi rfu veri artisti, e questo è 
il meglio, per esperienza e sapienza 
oltre che per istinto. La fatica del
l’attore è, davanti a un testo impor
tante, quella d’un buon critico e uo
mo di gusto oltre che dun artista e 
creatore. Ecco perchè la maggior 
parte delle opere classiche recitate 
fra noi hanno raramente al loro ser
vizio un mediatore adatto, e il loro 
linguaggio appare arduo e intricato. 
I l vero teatro è sempre letteratura, 
poesia |{era classificato poesia fino a 
pochi anni fa, nei testi letterari e 
nei manuali per le scuole): si capi
sce quale influsso possa esercitare 
un vero attore sul gusto e sul lavoro 
degli scrittori, come possa orientare 
questo a fiorire. Anche quando si



gi da ogni realismo. I l classico de- 
clamdtivo degli attori è adoperato da 
lui per la commedia moderna, e una 
regola, è un ritmo che tiene ben 
saldato il discorso. A tale stregua si 
capiscono le preferenze e le ripu
gnanze di questo ‘artista. Vale a dire 
che egli ha una tradizione, e così 
viva che con lui possiamo provare 
remozione della verità più che la 
semplice emozione delle lacrime e 
del riso. Da vero artista, egli non dà 
mai una troppo facile confidenza.

Corrado A lva ro

Onorato, il bravo disegnatore Onorato (sì, •Gherardi caro, Onorato'le caricature le fa proprio bene), non è soltanto divertente quando usa la sua matita; lo è anche in quello che dice. Nel mandarci questo pupazzo di Gino Cervi in « Otello » ha scritto dietro: « Vedi come s’era fatto cattivo il nostro iGino quella sera? Ma poiché durante la rappresentazione, sua moglie — Nini 'Goi-dini Cervi — aveva trovato in una tasca un biglietto amoroso, Gino — finita la recita — non si voleva più nè straccare nè togliersi i paludamenti. E continuava a ripetere: — Se io vado a casa così e mi corico come sono, una scenata la evito!Ma Nini che aveva sentito, ¡replicò:— No, no, a me non fai paura; non sono mica Desdemona io! E la « scenata » non la eviti nemmeno se ti fai nero fino ai' piedi.Naturalmente — aggiunge Onorato — stimai prudente ritirarmi ».

U N O ,  N E S S U N O  E  C E N T O M I L A

Uno, nessuno e centomila. Tale dovrebbe essere, in effetti, un vero 
attore. Una personalità che sappia annullarsi per essere i centomila 
personaggi che la parte giorno per giorno le impone. Avviene in
vece spesso che alle centomila figure teatrali che egli è chiamato cù 
impersonare, l ’uno, che si crede certo il più interessante dei suoi 
personaggi, voglia [imporre il proprio volto e il proprio stile inva
riabile e che, in tal modo credendosi qualcuno, non solo non sia 
nessuno dei personaggi sedicentemente interpretati, ma nullo e ine
sistente, maschera e mezzo infedele e ingombrante, si riveli dal punto 
di vista artistico.

Di chi è la colpa? Certo dell’attore. Ma anche del pubblico che 
va a teatro per vedere il tale anziché per ascoltare la tal cosa. Oru) 
è ben vero che km, drammizi può vivere o rivivere per una interpre
tazione geniale, così come può, recitato male, morire appena nato 
o rimorire rinascendo; alle scene. Ma qui si tratta soprattutto [della 
adeguatezza o meno dell’interprete all’opera (Carte, non della su
periorità presunta dell’attore sul dramma che è appunto quella che 
ci preoccupa. Si tratti di Shakespeare o di Pinco Pallino, di tragedia 
o di commedia, il divo sarà sempre lì, in vetrina, con gli stessi gesti 
patiti, con la stessa voòe lassa \e accennante, con le stesse cadenze a 
rigagnolo che ¡sono false e brutte, ma per cui il pubblico va in sol
luchero perche gli sembrano (poveretto!) moderne e intelligenti.

Lungi da noi con questo di voler dir male degli attori. Vi sono 
attori, diceva Goethe, che con la loro versatilità riempiono di se stessi 
un dramma vuoto; ma vi sono anche drammi che per la loro pie
nezza senza lacune richiedono dalVattore il dono più difficile della 
comprensione. In tal caso è l’attore che s’annulla per amore del
l’opera d’arte. Ora a noi piace sia l’una che l’altra categoria: quella 
dell’attore che crea là dove non c’è nulla e quella del?interprete che 
si studia dì rendere con chiarificatrice comprensione e con intelli
genza d’amore ogni dettaglio dell’opera (Parte. Detestiamo soltanto 
l’attore che vuol metter se stesso e la sua inconsistenza al posto delle 
ben concrete figure uscite dalla mente dei creatori.

Questa è presunzione o pigrizia, inerte abbandono alla propriâ  
natura o sopravalutazione della propria invariabile e alla lunga mo
notona arte interpretativa. Esser sempre se stessi può esser ottima 
norma nella vita se si sa esser sempre degni di se; è pessima abitu
dine in arte\ dove s’ha da essere continuamente ciò che gli altri vo* 
gliono si sia.

Discorso ovvio a tal punto che mette quasi vergogna farlo. E che 
giova tuttavia ripetere non perchè l ’attore incorreggibile v’intenda 
{egli, beato lui, non legge i giornali), ma nella vaga speranza che 
— batti oggi, batti domani ►— il pubblico capisca che si fa fuorviare 
e cominci a capacitarsi che se lo stile di quel tale fosse pure un 
piatto di pernici, disgusterebbe vederselo riservire tutti i giorni e, 
a qualunque proposito, ad ogni ora del giorno.

Vorremmo, insomma, sentir esclamare la gente : a Oh invariabile 
mimo, dacci Pirandello e dacci Shakespeare, dacci Cantini e dacci 
Gherardi, ma non esibirci eternamente te stesso. Piàntala o noi ti 
pianteremo ».

Ecc'p il dilemma che potrebbe scuotere ? ometto nostro più di 
tante chiacchiere stampate: l’amletico essere o non essere della cas-i 
setta. Ma se il pubblico si ridestasse dal suo incantesimo insensato le 
parlasse il linguaggio dei bezzi, chi sarebbe così puritano da dir male 
del borderò. Viva la faccia del botteghino se la corsa agli sportelli 
volesse dire veramente arte e la diserzione del pubblico il viceversa. 
Sarebbe una delle poche volte che il danaro, sterco del demonio, an
drebbe a render più florido il giardino di Dio.

E n rico  Rocca



■fa La sera del 20 dicembre, al Teatro Nuovo di Mi
lano, la Compagnia Viarisio-Porelli, con Isa Pola, ha rap
presentato la commedia in tre atti e quattro quadri di 
G. Abbot: Servizio completo. Il lavoro ha avuto vivissimo 
successo. «Il pubblico ha riso continuamente e si è di
vertito tutta la sera alle vorticose e buffe avventure che 
si susseguono in questi tre atti americani, fatti come il 
gioco delle scatole a sorpresa. La situazione viene via via 
aggrovigliata, condotta a un .nodo ohe pare senza solu
zioni e poi d’improvviso districata per arruffarla da capo 
e da capo discioglierla. (E’ il metodo di gran parte del 
Teatro comico e burlesco di intrigo, rifatto col gusto 
e l ’ambiente d’oltre Oceano.

« Gordon Miller è l’impresario di una nuova commedia 
La sconosciuta di autore ancor più sconosciuto, Leo Da
vis. Il lavoro è ottimo, il risultato si prevede trionfale, 
ma Miller non ha più un soldo per le spese dei costumi 
e della messa in scena. La sconosciuta è un lavoro storico, 
celebra Washington e Lincoln e bisogna pure vestire gli 
attori alla moda di quei due ragguardevoli uomini. In 
aggiunta, Miller alloggia con tutti i suoi attori in un 
albergo della Grande Strada e il conto seguita a ingros
sare. Come fare? L’impresario si sta disperando con il 
suo amico regista, con la prima attrice, col suo segretario, 
quando il direttore dell’albergo, che è suo cognato e per 
quanto può lo protegge, lo avverte che è arrivato Gre
gorio Wagner, il terribile ispettore della Società proprie
taria dell’albergo, e che costui, quando avrà scoperto il 
debito della Compagnia, sfratterà tutti quanti.

« Mentre la notizia aumenta la desolazione di quegli 
artisti, sopraggiunge calmo, incantato, Leo Davis, l’autore 
che ha lasciato famiglia e impiego per correre l ’alea della 
fortuna teatrale. E Davis è quello che fa le spese di tutti 
gli equivoci, le burle, i qui prò quo, i colpi di scena che 
si inseguono nel fuoco di artificio che scoppietta per tutti 
i tre atti.

«L’ispettore Wagner è inesorabile; non vuole sentire 
ragioni, vuole essere pagato. Miller lo supplica di pazien
tare, gli promette il prossimo arrivo d’un finanziatore, ma 
l’altro urla, strepita, minaccia di buttare tutti fuori dal
l’albergo con le loro robe. In che modo salvare ogni cosa? 
Davis si fingerà ammalato, si metterà a letto. E così av
viene. Ma Wagner non si commuove: e mette tutti a di
giuno. Un cameriere che ha velleità di diventare attore 
drammatico viene in soccorso degli affamati e serve loro 
di nascosto un abbondante pranzo. Il dottore dell’albergo, 
venuto a visitare Davis per riscontrare se veramente è 
malato, finisce nella stanza da bagno, legato e imbava
gliato.

« L’azione non ha mai tregua : la comicità si alterna 
quasi col lazzo : e pare di assistere ad una sorta di com
media dell’arte, con tutte le risorse farsesche già provate 
nei secoli, compreso anche il finto suicidio e la finta 
morte di Davis, col coro che ne accompagna la dipartita 
e che il Porelli, il Yiarisio, il Collino e il Pietrasanta 
hanno cantato con clownesca allegria, suscitando un ca
loroso applauso.

« La recitazione ha dato al lavoro una vivacità, una 
festosità instancabili. Il Viarisio, il Porelli, il Collino e 
Io Scandurra hanno gareggiato in entusiamo comico fa

cendo salire le scene di insieme a tono di clamorosa buf
foneria. E il Paoli, il Pietrasanta, il Fustagni, la Negri, 
la Raviglia, il Malvezzi e gli altri li hanno secondati 
brillantemente. Il pubblico ha accolto ogni atto con cin
que vive chiamate ».

La sera del 20 dicembre, la Compagnia Melato- 
Giorda, ha rappresentato al Teatro Mercadante di Na
poli la commedia di G. Sherry: Sospetto. E’ un giallo: 
« una ragazza in procinto di mettere alla luce il frutto 
di un suo illegale amore viene trovata uccisa per strango
lamento in una villetta sul mare che era il buen retiro 
del suo amante. Pietro Charrington: marito e padre poco 
esemplare, ma non certo farabutto sino al punto — come 
la voce pubblica e quella della polizia affermano — di 
macchiarsi d’un sì atroce delitto. E tuttavia Charrington, 
per tentare di organizzarsi una solida difesa, si butta alla 
macchia: e alla moglie derelitta penserà l’avvocato Man- 
fred, personaggio che non ha bisogno di dire molte bat
tute per farci intendere che panni vesta. Bisogna aggiun
gere che non è questo il solo ammazzamento notturno 
che preoccupa la giustizia: altri, consumati in quasi iden
tiche, tenebrose condizioni, inducono a sospettare che un 
misterioso delinquente, sulla cui scellerata mania omicida 
influisce funestamente il chiaro di luna, si aggiri notte
tempo per quelle contrade, mietendo vittime a man salva. 
Chi è l’efferato strangolatore? Diremo in breve che è 
proprio colui che abbiamo sospettato sin dalle prime 
scene: il che, per un giallo che si rispetti, non è certo 
un numero positivo.

« Alla signora Melato, che ha recitato con vivida dolo
rante, afferrante drammaticità la parte della moglie del
l’accusato e con lieta e giovanile freschezza quella dell’a
mante condannata a finire così male, ha evidentemente 
sorriso l’idea di cimentarsi in un genere inconsueto : 
quello appunto, del giallo : che richiede, come tutti sanno, 
un allenamento, una forza ritmica, una matematicità di 
effetti tutt’altro che acquisibili da una sera all’altra. In 
tutti i modi il valore dell’attrice e il buon volere dei 
suoi compagni hanno avuto partita vinta: e con Maria 
Melato sono più volte apparsi al proscenio, dopo ogni 
atto, il Tassani, la Almieri, la brava signorina Raiani, il 
Paoli, che era l’ispettore di polizia, e il Mannozzi, che 
era l ’incolpevole Charrington ».
"A" La sera del 24 dicembre, al Teatro Carignano di To
rino, la Compagnia Laura Adani, diretta da Ernesto Sab- 
batini, ha rappresentato la commedia di Filippo Barry: 
Una famiglia di Filadelfia. Dice Gigi Michelotti:

«Ma che famiglia! Che razza di famiglia! Amorale a 
tal punto, a prendere per base di giudizio il nostro modo 
di pensare e di vivere, ciò che per noi è bene e male, 
che i suoi membri, tutti, non soltanto non si avvedono 
di ciò che di strampalato in essa vi accade, ma in tal 
modo parlano ed agiscono da far persuasi che si stupi
rebbero se le cose andassero altrimenti.

«La famiglia è composta di sei persone: padre, madre 
e quattro figli; due maschi e due femmine. I l padre, 
Giacomo Lord, è sulla cinquantina. Fa vita a sè, egoisti
camente. A differenza del marito, Margherita Lord, la 
moglie, non vive che per la sua famiglia e per la sua 
casa, ma è di quelle donne che non isanno distinguere ciò 
che è trascurabile da ciò che è necessario. Chi della fa
miglia dispone, e a piacimento la regola, la domina, la 
movimenta, la mette in convulsione è Tracy, la maggiore 
dei quattro figli. Tutta la famiglia gira intorno a lei e 
sta soggetta alla sua volontà dispotica, subisce i suoi ca
pricci, le sue stranezze, le sue manie, le sue evoluzioni. 
Tutti obbediscono a Tracy. Unica eccezione Dina, Fui-

C o M M f b l t ;



lima della nidiata. Non ha che tredici anni, ma è una 
peste. Ed è la 6ola che conosce a fondo la sorella, che sa 
scoprirne gli ondeggiamenti e intuirne le debolezze.

« L’azione si svolge nel giro di ventiquattro ore, in una 
villa che la famiglia Lord possiede nei pressi di Fila
delfia. Dal -mezzogiorno di un venerdì al mezzogiorno di 
un sabato di un mese di giugno. Ventiquattro ore! Ma 
in queste ventiquattro ore ne succedono delle cose. Tracy 
sta per sposarsi. E’ la seconda volta che ciò le capita. 
Si è sposata la prima volta giovanissima con un giovane 
della sua età C. K. Dexter Haven di cui era o credeva 
di essere innamorata. Per mania di fare a suo modo e 
con l’idea di fare qualche cosa di diverso dagli altri, 
proprio nel momento in cui stava per iniziarsi la ceri
monia nuziale, Tracy è fuggita col suo fidanzato. I l mezzo 
scandalo che ne venne fuori diventò dopo qualche mese 
uno scandalo intero a motivo che i due giovani deci
devano per incompatibilità di divorziare. Per il suo se
condo matrimonio, Tracy non ha in animo di fare pazzie. 
Il secondo marito, Giorgio Kittredge, è un uomo serio, 
importante: si parla di lui come di un presidente della 
repubblica di domani. Per questo, particolarmente per 
questo, Tracy vuole che la cerimonia abbia un carattere 
di austerità e di compunzione. Per far dimenticare ciò 
che accadde quando si sposò la prima volta. Ma invece 
è proprio il contrario che succede, E questo non per colpa 
di Tracy, ma del diavolo che si compiace di scompi
gliare le cose.

« Il primo arruffio della situazione è causato da due 
giornalisti che si introducono nella famiglia Lord nel 
giorno delle nozze di Tracy per compilare un libello. A 
questo viene posto rimedio con uno scambio di per
sone e con un capovolgimento delle intenzioni. Il se
condo dalla ricomparsa nella casa dei Lord, proprio nel 
momento in cui sta per iniziarsi la cerimonia, del primo 
marito di Tracy. Questo intervento, che non allarma la 
donna e tanto meno la sua famiglia e lo stesso fidan
zato che lo trova naturalissimo, provocato da Dina, as
sume tale importanza che nel giro di poche ore capo
volge la situazione: Tracy è abbandonata dal fidanzato 
e si dispone a tornare con il primo marito. Questo strano 
ritorno matura attraverso una serie di urti, di spiega
zioni, di chiarimenti, che movimentano la commedia e 
la fanno viva, ma che sarebbe troppo lungo narrare. Chi 
apre il fuoco è Dexter Haven. Non persegue uno scopo 
determinato, ma siccome conosce il bersaglio a fondo, più 
facilmente tocca il segno. ” Tu fai parte di quella spe
ciale categoria di donne americane, dice alla ex moglie, 
che si sposano, ma pretendono di continuare a vivere 
come ragazze, tutto concedendo alla .propria volontà, che 
considerano una forza. Sciocchina! Non sarai mai una 
donna importante e una creatura sovrana fino a che non 
avrai compreso che merita qualche rispetto anche l ’u
mana fragilità ” . Di rincalzo viene il padre, che dice alla 
figliuola: ” Tu hai tutto ciò che ti occorre per essere una 
bellissima donna, ma ti manca una cosa essenziale, un 
cuore comprensivo. Senza questo è come se tu fossi di 
bronzo ”. Interviene poi il fidanzato, che dà il colpo di 
piccone. -Dice Giorgio: ’’ Sei come una regina, e come 
una regina sei fredda e bella. Lo sbalorditivo essere che 
è in te è come una forma di purezza, nessuno lo potrà 
mai possedere

« Crollano le soprastrutture, le impalcature si sfasciano. 
Tracy, scoperta, s’incendia. Stordita, stranita, ma ine-

briata, per tentare di spegnere l ’interno ardore (o per 
alimentarlo?) comincia a bere; beve fino ad ubriacarsi; 
ubriaca, sul far dell’alba, si butta nel laghetto della villa, 
per fare un bagno, con uno dei giornalisti che le sono 
capitati in casa e che le si è rivelato poeta; coperta poi 
con un solo lenzuolo si fa vedere in tutta la casa nelle 
braccia del poeta e da questi si fa mettere a letto. Inor
ridito di tanto scandalo, il fidanzato, il futuro presidente 
della repubblica, abbandona la casa dei Lord ben deciso 
di non più tornare e Dexter Haven vi si insedia. Final
mente ha trovato la moglie, ed è proprio tal quale l’a
veva veduta e voluta lui.

« Di famiglie scombinate del genere di questa dei Lord 
che il Barry piacevolmente ci presenta ne abbiamo cono
sciute altre nel teatro, nel cinema e nel romanzo. Ma 
questa, -per certi aspetti, le batte tutte. E non perchè 
nell’intimo sia migliore o peggiore delle altre, più cao
tica o più stramba, ma perchè il commediografo non si 
limita a portarla alla ribalta nei suoi aspetti tipici con 
simpatia e con benignità, ma, con una evidente compia
cenza, pone in rilievo il contrasto (e in questo va cer
cata l’essenza del lavoro che sta tra la satira e la pa
rodia) tra ciò che vorrebbe essere e ciò che è; tra ciò 
che vien posto in vetrina e ciò che si trova nell’interno 
della bottega. E ci scherza su, ci ride su; sulla famiglia, 
che sta tra le timorate e sulla città, Filadelfia, che ha 
posto tra le puritane. Da questo spirito e da tale mondo, 
ringraziando Iddio, ci sentiamo immensamente lontani. 
Tanto che dobbiamo riconoscere che escono spuntate, 
per quanto molto bene tradotte da Paola Ojetti, pa
recchie delle frecciate più acute e non poche osserva
zioni più mordenti. Ma il godimento, data la teatra
lità dell’azione, non per questo vien meno.

« Tutto merito della 'Compagnia di Laura Adani, che 
di Una famiglia di Filadelfia, messa in scena da Sab- 
batini, dà una interpretazione piacevolmente spigliata e 
graziosamente colorita. Laura Adani è una Tracy che 
quando si sbriglia diventa di una radiosa comicità e di 
una divertente sensualità. Sabbatini è il vecchio Meo: 
caratteristicamente comico; conciliante e persuasivo lo 
Scelzo nei panni di Dexter Haven. Un applauso a scena 
aperta all’Adani e al Costa nella scena dello smarrimento 
amoroso e ripetuti calorosissimi applausi a ogni atto a 
tutti gli interpreti tra i quali sono da ricordare il Cor
tese, la Griarotti, la Riva, la Galletti, l’Oppi e il Soleri ».

La sera del 28 dicembre, al Teatro delle Arti di 
Roma, diretto da Anton Giulio Bragaglia, è stato rappre
sentato un nuovo lavoro di Giuseppe Valentini: Ettore. 
Dice Enrico Rocca: «Volendo spiegarci a suo modo le 
ragioni per cui ” il superbo Ilion fu -combusto ”, il -poeta 
Giuseppe Valentini imbocca le strade già vantaggiosa
mente percorse da un Giraudox con La guerra di Troia 
non avrà luogo e con Anfitrione 38 o da un Co-cteau 
con la sua nuova edizione drammatica di Edipo. Lo stesso 
realismo arguto per spiegare il mito, la stessa inclina
zione all’anacronismo elegante per attualizzare il pas
sato, la stessa atmosfera lirica per mitigar l’ironia. Natu
ralmente ognuno di questi fattori porta la marca valen- 
tiniana, specialmente la lirica che s’impersona quasi in 
Paride, pastore vagabondo e figlio di re, e assume verso 
l’epilogo colorazione patetica e drammatica dalle parole 
di Cassandra e dalla solo contemplata da lei morte di 
Ettore.

« Senonchè quest’ultimo, che pure al lavoro dà il nome, 
non ne costituisce il fulcro e non ne rappresenta la 
soluzione. Tutta la grazia e l’arguzia e la poesia del



lavoro è consegnata ai particolari dell’interpretazione 
nuova. I Re degli Achei «’adunano per constatare che 
i fichi ed i buoi eccellenti dei loro reami non han mer
cati su cui poter venire esportati in cambio d’altre ric
chezze da importare nel povero e sassoso paese. Siccome 
le cose vanno male, qualcuno propone una statistica. Solo 
il blanquista Ulisse pensa alla guerra: chi ha del ferro 
ha del pane e la povertà rude è pure un capitale e una 
forza. E il figlio di Laerte non sarebbe lui se alla guerra 
non cercasse un pretesto (farla ingoiare nuda e cruda ai 
Re non è cosa agevole). C’è Paride sulla piazza e l’estrosa 
Elena s’è già tutta turbata solo al sentir parlare della 
sua bellezza, della sua liricità e del suo spirito avven
turoso: ella si sente come prigione tra le pietre aride di 
Sparta. Si tratta quindi di manovrare il giovane figlio di 
Priamo, un adolescente che confonde ancora la realtà 
col sogno e il sogno con la realtà. Tre cortigiane istruite 
all’uopo da Ulisse saranno dunque agli occhi creduli di 
Paride le tre Dee della contesa per il pomo e Venere, 
che promette Elena al pastore, avrà trionfo facile con 
l’offerta ipiù concreta. E qui Dante sarebbe costretto a 
cambiar d’alloggio ad Ulisse, spostandolo dalla ottava 
bolgia dei consiglieri fraudolenti all’ottavo cerchio della 
bolgia prima: tra i, mezzani). Consigliere astutissimo egli 
ridiventa quando scoppia lo scandalo e di fronte al ratto 
i Re sono concordi nel voler la guerra contro Troia. 
Il pretesto c’è. Chi l’ha cercato e trovato non appare. 
E Ulisse potrà sembrare la buona fede personificata 
quando a proposito della guerra potrà dire, alzando le 
braccia, ai colleglli achei: ” Se proprio la volete...” ».

«Ed Ettore, dove rimane in questo giuoco Ettore? Et
tore è la maturità armata contro le tentazioni dagli af
fetti domestici e dal senso della propria maschia mis
sione: Clitemnestra, già stretta d’assedio da Egisto, l’as
salirà invano. Ettore non è Paride se anche la moglie 
di Agamennone è sorella di Elena, la sognatrice avven
turosa. Tanto che Paride — entro Troia già assediata — 
lo sentirà vanamente studiandosi d’emularlo. Per questo 
suo maturare verso la virilità guerriera, Elena si troverà 
sola entro le mura della fortezza, affascinata da Ettore, 
oppressa dal proprio pentimento. Sarà lei con Cassandra 
a lamentar la morte dell’eroe.

« Il quale però non ha, lo ripetiamo, valore di catarsi ; 
non risolve, insomma, il dramma che si sperde in un 
alone di liricità senza accennare a veri contrasti o a 
una verità che trascenda le antitesi. Il poeta in Valen- 
tini (un poeta dall’ispirazione non altivolante e forse 
perciò sincera) mette in posizione ausiliaria il dramma
turgo e non lo richiama alla fine.

« Con tutto ciò Ettore è un lavoro che interessa, che at
trae e fa sperare, per un domani prossimo, di più.

« Dobbiamo dir subito che la regìa di Guglielmo Mo- 
randi è stata veramente squisita. La scena di quella 
lancia che cade dall’invisibile in un paesaggio neoclas
sico avvolto in un fortunale e simboleggia la guerra è 
stata giustamente applaudita a scena aperta. Ma accurata 
e comprensiva c’è parsa anche la concertazione.

« Silvio Randone nella parte di Ulisse ci è parso, tra 
gli interpreti, il migliore. Lodevole, con qualche riserva, 
la Volonghi ch’era Elena e un poco monotona (ma forse 
per colpa del testo) la Torrieri nella parte di Cassandra. 
A posto il Geri ch’era Paride e intonati il Pirani (Aga
mennone), il Conforti (un ben piantato Ajace), il Dolni 
(spassoso Menelao), il Saccenti ch’era Oreste, la Gria- 
rotti (una Penelope nell’età canonica), FEreti, la Govini, 
la Farnesi, lo Scepi e tutti gli altri.

« Lavoro, regìa e interpretazione hanno riportato il più 
cordiale e festoso successo ».

La sera del 18 dicembre, 
al teatro Manzoni di Milano, 
la Compagnia di Emma Gra
mática ha ripreso la com
media di Oscar Wilde: Il 
ventaglio di Lady Winder- 

mere. Dice M. Pranzo che « per rendere completo il 
clima ottocentesco di questa nuova ripresa della comme
dia wildiana, mancava solo un’adeguata acconciatura 
esteriore del pubblico. Per il resto, dall’architettura del 
teatro a quella riesumata per l’occasione sulla scena, nei 
vestiti soprattutto, quell’aura ’890 c’era in pieno. E così 
ripensando a quei tempi fortunatamente lontani e a quei 
fracehetti striminziti, s’è ascoltato benevolmente II ven
taglio di Lady Windermere, la commedia che l’irlandese 
Oscar Wilde scrisse per prendere un po’ in giro, com’era 
uso fare, la prosopopea di certa società nobilissima e 
distintissima, della quale lui fu per qualche tempo uno 
dei più illustri rappresentanti e interpreti. La com
media non essendo un capolavoro accusa gli anni che 
ha, soprattutto mostra lo sforzo per presentarsi con un’a
ria giovanile e per dire con indifferenza cose di cui 
non è più tanto convinta. Sembra che appunto un po’ di 
esperienza umana sia passata anche su di essa, su que
sta commedia un po’ scettica e un po’ sentimentale, un 
po’ pudica e un tantino sfacciata, per lo meno in certi 
paradossi di cui ogni tanto s’infiora come una ragazzina 
che voglia civettare allo specchio. E sono i momenti in 
cui la commedia si regge, perchè è una commedia che 
pur avendo una trama si basa soprattutto sulle parole, 
su quelle polite parole che messe assieme formano sotto 
la penna di Wilde invece che una frase quasi sempre 
un paradosso. Per il resto voltiamoci all’interpretazione 
che è stata assai garbata da parte di tutti. Emma Grama- 
tica nella parte della signora Erlyune ha dato una so
brietà molto elegante ai gesti del suo personaggio che 
in parte ha radici melodrammatiche. L’ha colorita in 
certi punti e quando doveva le ha dato anche un fondo 
romantico tuttavia contenuto. Molto bene Carlo Tamber- 
lani, attore sempre espressivo e che ha uno stile tutto 
particolare ma perfettamente intonato alla figura di Lord 
Windermere. E una parola a parte diremo per Franca 
Dominici che ancora una volta ci ha fornito una ri
prova dei suoi sicuri mezzi drammatici. Ecco un’ar
tista che abbiamo veduto sempre a posto nelle sue parti, 
alle quali sa infondere un calore veramente degno. Bene 
gli altri, dalla Capodaglio al bravo Calabrese, alla Fe- 
liciangeli, e alla Pelegatti, al Molisi e al Capodaglio. La 
regìa di Pietro Scharoff ha avuto un movimento armo
nico nell’interpretazione. Molto curati e realizzati con 
ottimo gusto i costumi su figurini della signorina A. M. 
Bottini. Il successo è stato assai vivo. Cinque o sei chia
mate a ogni fine d’atto e gli atti, come sapete, erano 
quattro ».
"fa La sera del 20 dicembre, al Teatro delle Arti di 
Roma, diretto da Anton Giulio Bragaglia, è stato ripreso 
il dramma in tre atti di Ernesto Murolo: O Giovannino 
o la morte. Dice Enrico Rocca:

« Quando, ventotto anni or sono, questo dramma di 
Ernesto Murolo, tratto da una novella di Matilde Serao, 
si diede a Napoli per la prima volta, il successo fu tale 
che le repliche durarono per più di cinquanta sere. La 
ragione di così appassionate accoglienze non va cercata 
in campo letterario. Sarebbe errato, pertanto, assumere 
che, applaudendosi nello stesso tempo in quella città 
Maria di Capuana, si salutasse nel dramma O Giovan
nino o la morte soltanto una variazione dei motivi che

K i p m e



Verga aveva espresso ne La lupa — torbida concupi
scenza della madre vedova (matrigna nel caso di Ma- 
rolo) per il fidanzato della figlia — e insomma, con 
qualche ritardo si volesse proclamare, dalla gente che si 
piccava d’intellettualismo quel che Matilde Serao andava 
candidamente dichiarando nell’ 83: ’’ Noi siamo natu- 
raliste

«Nossignore: il successo del dramma fu popolare. E 
non tanto perchè il popolo di quella città vedesse, in 
quei personaggi e in quella vicenda, rispecchiata la 
vita e il dramma di certi rioni, ma sopra tutto per il 
motivo che la Serao nella novella, e più ancora Murolo 
nella trasposizione scenica, avevano, con artistica nobiltà 
s’intende, realizzato l’ideale letterario e drammatico del 
popolino, quello che s’aggira su temi del tipo « abban
donata la notte delle nozze » o sulle infinite variazioni 
patetiche dell’innocenza e della devozione femminile 
ignobilmente tradite dalla perfidia altrui.

« Dipintura d’ambiente ed espressione scoperta e tor
tuosa degli istinti, scoppio di incarcerati sentimenti ele
mentari è quello che viceversa, nel dramma muroliano, 
interessa noi oggi. La figura di Chiarina non è solo l’e
terna figliastra maltrattata dall’eterna matrigna. Quella 
che sta di fronte a quest’orfana gentile, e orgogliosa sol
tanto per femminile dignità, per carità filiale e per la 
purità di un amore che non tollera compromessi, non 
è soltanto la matrigna che incrudelisce contro l’essere 
che da lei dipende e di cui vuol mostrare d’interessarsi 
maternamente con rispetti umani. Donna Gabriella è 
anche, per dirla con il titolo di una moderna commedia, 
la donna in fiore, la vedova quarantenne ma non an
cora sfiorita, cui l’inappagata sete d’amore scuote « la 
nervatura », è la donna non più giovane che odia il 
fiore appena sbocciato, è l’usuraia popolaresca e arci
riverita che sente contro di sè, resistenza unica, la ripu
gnanza di quella fanciulla onesta contro il suo detesta
bile mestiere.

« Chiarina, la limpida, è lei che paradossalmente ar
riva a proporre a Giovannino la fuga e la povertà felice 
pur di togliersi da quella morsa vergognosa e dal quoti
diano conflitto atroce. Ed è Giovannino che non vuole, 
perchè è serio (dice lui), perchè le vuole veramente 
bene, perchè non vuol farle perdere (” ma che ce ne im
porta? ”, ripeterà la pura e diritta Chiarina) l’agiatezza 
che deve pure spettarle. E per Giovannino (lui o la 
morte) Chiarina cede: è per lui che si riconcilia con la 
matrigna, è per la sua dubbia saggezza che si piega a 
divider con l ’altra le ore di colloquio che sarebbero di 
loro due soli, ed è candidamente ma non senza assidua 
e disperata e interrogativa e appassionata protesta, ch’essa 
vede il troppo equilibrato Giovannino, per tattica, per 
diplomazia, assicurarsi la benevolenza dell’usuraia, ac
cattivarsene la fiducia, riceverne i doni, entrare nei di 
lei loschi affari. Ma, pure in croce per tante mortifica
zioni, Chiarina non può supporre ciò che sta preparan
dosi, ciò che si matura e si scatena in un afoso pome
riggio di estate tra la matrigna ancora attraente e il fidan
zato calcolatore e inuzzolito, avido e lusingato.

« Solo il fatto che perfino il letto dove lei e Giovan
nino dovran coricarsi da sposi quei due l ’han scelto senza 
consultarla, la decide alla rottura con l’amato che ha 
tradito anche l’intimità per l ’interesse, senza saper nulla 
in concreto, Chiarina angosciosamente sa qualche cosa: 
si ripeterà ” sono pazza, sono pazza ”, ma agirà con 
doloroso istinto sicuro. Si pentirà poi dei suoi impulsi, 
si getterà, in un impeto di protesta devota e di devo
zione ribelle, ai piedi della Madonna, ma infine gli

occhi le diranno di più di quel ch’ella mai abbia sospet
tato o possa tollerare. La tresca scoperta significa per 
Chiarina, alla lettera e senza compromessi, la morte.

« Dramma schietto e coro autentico : la dipintura am
bientale e il disegno delle parti di fianco è aderente 
come la mentalità dei tre principali personaggi: di
Chiarina, di Giovannino, dell’incredibile e pure vera 
donna Gabriella, la quale arriva, nel momento stesso in 
cui la sua colpa senza nome produce i suoi frutti di 
morte, a offrir, come un’innocente ingiustamente colpita, 
i suoi gioielli d’usuraia alla Madonna.

« La messa in scena, informata e intonatissima, ha fatto 
proprio rimpiangere che l’interpretazione fosse così in
certamente sospesa tra lingua e vernacolo. Questo dramma 
che conobbe l’interpretazione della Magnetti non po
trebbe rivivere schiettamente che affidato a una Com
pagnia come quella di Viviani. Fatta codesta pregiudi
ziale, dobbiamo peraltro lodare sia la Torrieri, ch’ebbe 
vari momenti felici nella parte di Chiarina, che la Far
nesi, efficace donna Gabriella. Un po’ meno bene il 
Gerì ch’era Giovannino. Egregiamente, invece, la Gria- 
rotti nella parte della vecchia domestica Carmenella e 
a posto il Pirani, iFSaccenti, Tatiana Farnesi, Liliana Tar- 
tarini e gli altri ».
'fa La sera del 24 dicembre, la Compagnia del Teatro 
Eliseo di Roma, diretta da Gino Cervi, ha ripreso, nel 
proprio teatro: Il giocatore di Dostojewski. Il celebre 
romanzo è stato ridotto in tre atti e un epilogo da 
U. Sandor.

« Nella galleria dei personaggi dostojewskiani, tra 
umiliati e offesi, tra cupi criminali e dannate vittime di 
un turbinoso destino, il ” giocatore ” ha un posto di 
rilievo. La storia del precettore divorato dalla passione 
del tavolo verde, agitato dal demone inesorabile del 
gioco è tra le più popolari dello scrittore russo. Da questo 
racconto di Dostojewsky, Ugo Sandor (pseudonimo sotto 
il quale si cela, a quanto dicono, un professore) ha 
tratto i quattro quadri che la Compagnia dell’Eliseo ha 
presentato, con la regìa di Pietro ScharofE.

« La vicenda è su per giù la stessa del racconto do- 
stojewskyano. Ma la sostanza drammatica in questa ri
duzione teatrale risulta alquanto sbiadita, la figura del 
giocatore ne esce piuttosto convenzionale. In ogni modo 
i quattro atti non sono privi di una teatralità efficace 
e, qua e là, avvincente. E di ciò in gran parte è merito 
della regìa e dell’interpretazione.

« La regìa di Scharoff è apparsa precisa e accurata, es
sendo riuscita a creare intorno al dramma del giocatore 
un’atmosfera emozionante. Gino Cervi è stato un pre
cettore caldo e convinto, turbinato incessantemente dal 
dèmone del giuoco e guadagnandosi più di un applauso 
a scena aperta. Rina Morelli ha reso con commossa evi
denza la figura enigmatica di una ragazza slava (la fi
glioccia del generale rovinato); anche a lei il pubblico 
non ha lesinato il suo consenso. Amelia Chellini ha di
vertito la platea nelle vesti della vecchia zia ricca della 
quale invano il nipote attende la morte. Paolo Stoppa ha 
interpretato con comunicativa disinvoltura la parte di 
un cinico strozzino francese. Mimi Gordini, nella diver
tente parte di un’awenturiera, Carlo Ninchi, un irrepren
sibile svedese di buoni sentimenti, Aroldo Tieri, gioca
tore sfortunato, e tutti gli altri sono stati molto bravi. 
Cinque chiamate alla fine di ogni atto ».
★ La sera del 27 dicembre, al Teatro Odeon di Milano, 
la Compagnia Maltagliati-Cimara-Migliari, diretta da Et
tore Giannini, ha ripreso la commedia di G. B. Shaw: 
Non si sa mai. Dice Carlo Lari che « il sucoesso fu schiet-



tissimo. Ogni atto si chiuse fra grandi applausi; ma i 
segni di un vivo compiacimento non mancarono quasi 
mai neppure durante la rappresentazione.

« Questa commedia, la quale appartiene al gruppo di 
quelle che l’ispido « bizzarro G. B. Shaw volle chia
mare ” gradevoli ”, è del 1898 e non giunse fra noi se 
non nella immediata vigilia della grande guerra.

« Essa, riapparendo sulle scene per la regìa di Et
tore Giannini, si vestì dell’atmosfera del tempo, essen
dosi Aldo Calvo incaricato, per i costumi e per le scene, 
di riportarla elegantemente a quegli anni ormai lon
tani. Ma è da credere che tale proposito registico non 
siasi realizzato, come avviene spesso, per la necessità di 
dare consistenza ad una materia che il tempo ha logo
rato. E’ stato piuttosto il mezzo per dare ai quadri che 
compongono lo spettacolo l’attrattiva pittoresca di una 
composizione piacevole. Ciò che c’era di caduco nella 
commedia dello Shaw, la satira al femminismo, fenomeno 
politico e sociale, non è stato certo riportato in efficienza 
per la proiezione degli avvenimenti in un tempo lon
tano; ciò che vi esiste di veramente vitale, lo spirito 
scanzonato, la volontà di burlarsi di tutti e di tutto che 
prendono in questa commedia forme imprevedute, varie, 
bizzarre, interessanti ed affascinanti sarebbe rimasto ma
ravigliosamente efficiente anche senza l ’aiuto degli abiti 
di fine secolo.

« Ma spettacolo — come ci ricorda spesso D’Amico — 
viene da spedare; e gli occhi hanno i loro diritti. Onde 
la prima cosa che s’ha da fare è quella di compiacerci 
per una messa in scena che, fra l’altro, ci ha permesso 
di vedere in singolari ed eleganti abbigliamenti le 
belle e brave attrici della Compagnia Maltagliati-Cimara- 
Migliari.

« Gli interpreti hanno dato alla commedia la vivacità, 
il colorito, il mordente che essa esigeva. Ogni battuta ha 
avuto il suo netto rilievo e il suo carattere. La signora 
Maltagliati ha conferito alla effimera alterezza della ra
gazza innamorata una grazia e un sapore squisitissimi. 
Luigi Cimara, applaudito anche a scena aperta, ha toc
cato, con la distinzione che gli è propria, toni caricaturali 
foggiando la figura del dentista con un’arte veramente 
piacevole. La signorina Pardi ha riempito la scena della 
sua fresca giocondità, della sua amabile impertinenza. Il 
Migliari è stato ammirevole per la misura e il gusto con 
i quali ha costruito la figura del padre. La signora Seripa, 
attrice sempre sicuramente espressiva, il bravo Battistella, 
il Pisu, il Calindri, il Tempestini hanno dato ognuno 
ottimo risalto ai personaggi ad essi affidati ».

T E A T R I  D E I  G U E  1

X  La sera del 23 dicembre, al teatro dell’Università 
di Roma (Teatro Guf), è stata ripresa la commedia di 
Alessandro De Stefani: I  pazzi sulla montagna, da noi 
pubblicata a suo tempo. Dice Enrico Rocca: «Questi 
Pazzi sulla montagna di Alessandro De Stefani, che 
furono rappresentati, e non con successo, nel 1926 al 
Teatro di Pirandello e che gli studenti del Guf hanno 
presentato in un’edizione felice, intelligente e applaudita, 
ci piacciono infinitamente di più di Dopo divorzieremo, 
una delle ultime commedie del nostro autore, fortunata 
come lavoro teatrale in Italia e all’estero e altrettanto 
gradita al pubblico come film, E ciò diciamo non per 
fermare il nostro De Stefani al suo passato, ma anzi 
per invogliarlo a riallacciarvisi col suo ingegno e con

le sue forze mature. Quante volte, da questi ritorni su 
se stesso, sono nate in arte le cose più belle!

« Certo si è che questo lavoro di quattordici anni fa
— nato, evidentemente, nel clima dell’epoca quando il 
tema della pazzia come vera saggezza ossessionava gio
vani e vecchi da Pirandello a Roberto Bracco — con
serva di suo e duraturo un delicato profumo di poesia 
e un umano calore che manca perfino nel lucido e tea
tralissimo Calzolaio di Messina. Il tema del dottore dei 
matti, costretto da uno di essi a scender di stallo per 
prender posto come pazzo in una cella qualunque la
sciando a lui il governo della casa, non era nuovo nem
meno allora, avendone Edgardo Poe fatto argomento di 
una delle sue avventure straordinarie. Ma questo, nel 
lavoro di De Stefani, non è che un vago punto di par
tenza, mentre sommamente importa quel che Arlecchino, 
il dolce pazzo che si crede il Batoccio vero, l’idea arlec
chinesca in sè, fa del così conquistato governo sui suoi 
pari. Egli lascia soavemente ciascuno esser pazzo o savio 
a suo modo; a quello che si crede Papa s’inchina reve
rente, dà credito al Don Giovanni e alla sedicente suora 
che s’immagina di convertirlo donandoglisi, riconosce 
come maturo per la nuova vita un ragioniere che 
suppone pazzo il figliuolo e ha tanta poesia in sè che 
una romantica fanciulla bionda la quale crede di aver a 
che fare col dottore con il quale intrattenne, senza co
noscerlo, una corrispondenza di venerazione amorosa, se 
ne lascia estasiare fino al punto di sposarlo e di pendere 
come ammaliata dalle sue labbra.

« Il regno della pazzia è insomma il regno della poesia 
e quando alle porte della casa dei matti autoredenti batte 
la restante umanità allarmata ed entra il buonsenso e 
libera il dottore e riconduce i ricoverati alla loro parte, 
qualcosa sembra spegnersi o ardere, per lo meno, in se
gretezza accorata: la gran fiamma insensata che crea 
l’amore e la fede, la poesia e la musica. Violetta, la ra
gazza che il dottore ha creduto di salvare dall’avventura 
con Arlecchino, in cui era caduta, sposandola, è rattri
stata dal buonsenso dello sposo (triste pazzo delle sue 
scientifiche certezze) ed è attratta irresistibilmente al ieri, 
alla pazzia dolce che la rese felice.

« Ora io non voglio dire che si possa, a occhi chiusi, 
accettare la equazione destefaniana che uguaglia pazzia 
a poesia e che tutto, nel lavoro che abbiamo con tanto 
piacere riascoltato, sia da prender per oro di zecca; ma 
certo c’è tanta umana saggezza nel prim’atto e tanto clima 
lirico nel secondo, che l’antitesi tra poesia e buonsenso 
ti si risolve dentro in fratellanza per chi crede e per 
chi ama. Un risultato che non è frequente, oggi, a teatro.

« Tutto questo ha inteso e reso con arte giovane e ma
tura Guglielmo Morandi, un regista che è ancora, per 
età, dei Guf e, per capacità, della vita curando egli, 
infatti, le più radiofoniche tra le messe in onda di prosa 
deRa radio nostra. A Morandi non solo è riuscito, con 
un abile gioco di prospettiva di cui gli ha offerto la 
possibilità lo scenografo Eugenio Rossi e l’allestitore 
scenico Alberto Perrini, a dar ampio respiro spaziale al 
minuscolo palcoscenico del Teatro dell’Università, ma 
egli ha saputo anche, con sensibilità visiva e auditiva, 
compor la mimica e la parola degli attori in un concer
tato pieno di soavità e pervaso di lirismo sorvegliato.

« E bisogna dire che all’appassionata fatica del re
gista sono venuti incontro con amore, con intelligenza, 
con capacità, gli universitari: che stavolta gli interpreti
— ragazze e giovanotti — erano tutti studenti. Con l’ar
dore di un cuore giovane ma anche con l’autogoverno 
di un bravo attore, Ubaldo Lay ha impersonato la figura 
del suo lirico e innamorato Arlecchino. Marcella Govoni



ha saputo con le parole di Violetta render anche più 
luminosa la sua bellezza bionda. Giulia Masina, civet
tuola e mistica, candida e invaghita è stata una Suor Or
solina ideale. E pieno di stile e d’arguzia schermata ci 
è parso Mario Riva. Benissimo il Bertini, Papa autoin
coronato, pieno di stile sagace Mario Marradi ch’era il 
professore e affiatati gli altri tutti, da Vittorio Neri ad 
Angelo Dessy, da Francesco Silvestri ad Elio Battiati, 
da Luigi Clementoni al piccolo Vittorio Marabini.

«Il consenso è stato pieno, il successo vivissimo; gli 
applausi profondamente convinti e cordiali alla prima 
come alle repliche ».

La sera del 4 gennaio, al Teatro Excelsior di Mi
lano, i giovani del Teatro del Guf di quella città hanno 
rappresentato due Nò Giapponesi, nella riduzione di 
Erminio RohecclihBrivio (da noi pubblicati nel fa
scicolo del 15 dicembre 1940); Rosario di Federico De 
Roberto (da noi pubblicato nel fascicolo del Io marzo 
1940) e Orjeo di Poliziano.

Dice Renato Simoni: «L’uno e l’altro Nó ripetono 
mestamente la caducità delle fortune umane, la labilità 
della vita, la malinconia delle ombre in attesa d’una 
reincarnazione. Il Rebora ha affrontato ingegnosamente 
il problema della loro rappresentazione, astraendo da 
ogni preoccupazione di colore locale e di tradizione tec
nica giapponese. Ha voluto solo che si avesse il senso 
della loro poesia; e specialmente nel secondo c’è riu
scito con delicata commozione. Le scene e i costumi 
erano di Zimm.

« Rosario di Federico De Roberto è un atto cupo, 
quasi senza azione. Una madre tirannica, che tiene tre 
figlie in nera soggezione, una quarta ne ha che, forti
ficata dall’amore, si è ribellata alla sua gelida volontà. 
Ha sposato un giovane povero, e, da quel momento, la 
madre l’ha considerata morta. Ed ecco che mentre la 
fiera vecchia, che è ricchissima, sta recitando il rosario, 
con le tre zitelle intristite nella sua casa, e con le fan
tesche, le annunciano che il marito della discacciata è 
morto e che la poverina è rimasta nella più orribile 
miseria; e ha dei figliolini da crescere. Per lei, per il 
suo dolore, per i piccoli innocenti ridotti alla fame, 
tutte quelle donne oranti chiedono pietà. Ma la tetra 
signora è impassibile. Continua a recitare il rosario. 
Misericordioso è il Dio che ella prega; ma il cuore di 
lei è di selce. Gagliardelli è stato il regista di quest’atto; 
per il quale Dadi Orsi ha ideato la scena. L’angoscia di 
quelle anime oppresse fu resa assai bene, musicata, per 
così dire, dal murmure delle preghiere. Tra gli inter
preti, da notare Speranza Pistoiesi, ben secondata dalle 
signorine Sironi, Anita e Teresita Del Nord, Bergamini 
e Casartelli.

« L'Orfeo del Poliziano, non nella versione che il 
poeta giovanissimo scrisse, a Mantova, in due giorni 
” a requisizione del cardinal Francesco Gonzaga” in un 
anno non bene precisato fra il ’72 e l’83, ma nella se
conda versione, quella, se non erro, che fu pubblicata 
per la prima volta dal padre Affò, e che ora molta cri
tica autorevole considera un rifacimento della prima, 
con aggiunte polizianesche; c’è chi la attribuisce al 
Tibaldeo. L’Orfeo è forse la prima tragedia, o favola, 
o pastorale, che sia stata scritta in italiano. E, oltre alla 
grande e fresca semplicità dei versi, ha un carattere di 
innovazione importantissimo : esso tratta un tema clas
sico con i modi del dramma sacro, cioè non curandosi 
dell’unità di tempo, e presupponendo una scena fissa 
e multipla. Il Poliziano, insomma, come disse il Car
ducci, ha fatto secolare il Teatro. Il regista Carlo Co
lombo, della scena multipla non ha tenuto conto ; ha 
diviso in tre atti, calando il sipario, i cinque del se-

condo Orfeo, unendo nel primo l’atto pastorale e quello 
ninfale, nel secondo quello eroico e quello neoroman
tico, e del baccanale facendo il terzo. Una recitazione 
semplice, più canora che drammatica, una rappresenta
zione abilmente ridotta agli elementi essenziali, furono 
adottati giustamente dal regista. Ma forse la dizione 
poteva essere meglio curata, perchè la musicalità dei 
versi del Poliziano è adorabile. Tanto dei Nò, che del- 
l’Orfeo, gli interpreti applauditi fuono il Sala, il Pa
renti, il Saita, il Masi, il Volo, e le signorine Serra, 
Sabaini, Schena, Bianca e Gabriella Nevi, Casartelli e 
Duse. Gli applausi furono molti dopo ogni atto ».

TEATRO SPERIMENTALE DI FIRENZE
La sera del 3 gennaio, con la nuova commedia 11 pa

scolo dell’alpino Matteo del nostro Ernesto Caballo, 
poeta, scrittore, giornalista inviato di guerra della Gaz
zetta del Popolo, si è inaugurata la VII Stagione Speri
mentale dei Guf. Erano presenti il Vicesegretario del 
Partilo doti. Mezzasoma in rappresentanza del Segretario 
del Partito Nazionale Fascista, l’ispettore del Partito Sal
vatore Gatto in rappresentanza del Vicesegretario dei Guf 
dott. Ippolito, i rappresentanti della Direzione Generale 
del Teatro e della Musica, della Confederazione Profes
sionisti e Artisti, del Sindacato Nazionale Belle Arti, le 
gerarchie locali, scrittori e artisti. Ha aderito con un 
fervido telegramma il Ministro della Cultura Popolare.

« Il filo sottile della vicenda è arrivato da un grande 
amor di patria, e, quel che più conta, da una sincera e 
semplice espressione verbale, che appunto per la sua sem
plicità arriva alla poesia.

« L’autore non ha esitato ad affrontare i pericoli di 
un’azione svolta nel tempo presente, rievocando episodi 
della fulgida avanzata dei soldati italiani sul confine 
francese, in quei quattro giorni drammatici che prece
dettero l’armistizio : materia ancora palpitante della no
stra passione e iper la quale sembra che non vi possa 
essere la distanza necessaria per trasformarla in epopea.

« Ma qui viene appunto adombrato il dramma degli 
italiani di confine, strangolati da un trattato iniquo ma 
pur sempre italiani : uno è ancora italiano anche di na
zionalità, l ’alpino Matteo, abbarbicato alle sue rocce e ai 
suoi pascoli, poco sotto la «Perla», la posizione domi
nante, sulla valle del Roia, antico, geloso retaggio della 
famiglia, di cui un apolide, naturalizzato francese, Poi, 
gli contrasta la proprietà. Attorno a questp simbolo d’ita
lianità si svolge l’azione, che culmina nelle cruente gior
nate della guerra contro la Francia: Matteo, rude e poe
tica figura di alpino, innamorato della sua terra, vi com
pie prodigi: un amico fedele gli muore accanto ucciso 
da Poi; egli stesso, giunto a piantar la bandiera italiana 
sulla vetta della « Perla », viene ferito da una fucilata di 
Poi, quando già è firmato l’armistizio : nel delirio viene 
a consolarlo e ad esaltarne la missione, una soave figura 
di donna, la madre : all’ultim’atto la casa montana di 
Matteo è trasformata in infermeria, nella piccola cap
pella officia don Bernardino, il prete italianissimo di 
Nizza: Poi vi viene a morire, perdonato dall’avversario, 
e vi arriva anche Donata, la donna amata da Matteo, 
giunta fin lì attraverso le linee nemiche: l’amore è ve
nuto, dopo la guerra, per gli stessi sentieri: Donata non 
ancora italiana di fatto lo diventerà di diritto, su queste 
serene montagne conservate alla patria, dove i sentimenti 
si purificano e si sublimano.

« Come si vede, materia difficile ed elevatissima, argo
mento di nobile respiro, in gran parte poesia e sogno 
e perciò sfuggente alle insidie pericolose e fastidiose



d«lla retorica. Il pericolo più grave, 
era, però nel modo con il quale tutte 
queste ¡belle intenzioni si sarebbero 
potute rendere sul teatro, senza ca
dere nel banale o nel grottesco. ¡Nino 
Meloni aveva, quindi, da sostenere 
il più ¡grave compito. Riconosciamo 
con piacere che lo ha assolto bene, 
con giusta misura e, quasi sempre, 
con buoni risultati, con l ’aiuto della 
sobria e sintetica scenografia di Eu
genio Rossi.

« La recitazione avrebbe potuto es
sere più mossa ed anche, talvolta, 
meno magniloquente, ma nel com
plesso rese adeguatamente le inten
zioni dell’autore: il Bassanelli dette 
appropriato vigore ed anche idealità 
alla figura di Matteo; Dia Cristiani 
disse con gentile espressione la parte 
di Donata e van ricordati con lode 
Alessandro (Martelli, Gino Baghetti, 
il Bortoletti, il Pepe, il Torniai, la 
Favi e Zoe Innocci.

« Il lavoro fu ascoltato con grande 
interesse e vivamente applaudito ad 
ogni atto: l’autore, presente, fu cor
dialmente festeggiato ».

IL  S A B A TO  T E A T R A LE
L’undici gennaio hanno avuto inizio, 

per disposizione del Ministero della Cul
tura Popolare, gli spettacoli del « Sa
bato teatrale » per l’Anno XIX nelle 
città italiane comprese nel programma 
delle stagioni liriche e nel giro delle 
Compagnie drammatiche.

Avvalorata dall’entusiasmo con il 
quale è stata accolta negli anni scorsi 
dalle masse lavoratrici italiane, questa 
istituzione del Regime entra nel suo 
quinto anno di vita, per dare un note
voli e contributo etico e sociale alla 
vita della Nazione in un momento 
quanto mai significativo, dando la cer
tezza di assolvere il suo compito an
cora meglio che per il passato, giac
ché potrà essere molto più larga la 
partecipazione dei militari di qualsiasi 
Arma e specialità.

Date le eccezionali condizioni deri
vanti dallo stato di guerra le quali 
determinano situazioni diverse da città 
a città, quest’anno non potrà essere 
rigidamente osservata la norma d’in
dole generale che prescrive gli spet
tacoli del Sabato teatrale per il pome
riggio del sàbato. Fino a che durerà 
lo stato di guerra, gli spettacoli po
tranno aver luogo anche in giorni di
versi dal sabato e in ore diverse da 
quelle pomeridiane, ma sempre il più 
possibile vicino al sabato e nelle ore 
più adatte per il maggiore concorso 
dei dopolavoristi e dei militari.

Alla organizzazione degli spettacoli 
provvederà, come di consueto, in unio
ne al Ministero della Cultura Popo
lare, l’Opera Nazionale Dopolavoro.

Potrà essere di grande importanza per 
il Teatro e per la cultura l’esame intrapreso 
dalla Segreteria dei Guf, d’intesa col Mi
nistro della Cultura Popolare, dei problemi 
inerenti ai Teatri dei Guf. Come è risaputo, 
esistono nelle nostre principali città univer
sitarie almeno una dozzina di teatri di cui 
s’incaricano direttamente gli studenti. La 

regìa è tenuta generalmente da loro, gli attori (sempre dove ciò è pos- ¡ 
sibilo) sono tutti studenti, talvolta a codesti spettacoli partecipano come ; 
interpreti anche le studentesse. Tra i più attivi Teatri dei Guf sono da ; 
citarsi quello di iRoma che ha a sua disposizione il piccolo Teatro j 
dell’Università sul quale abbiamo visto vantaggiosamente gli stu
denti a un’opera, teatralmente parlando, totalitaria ossia studente- 
scamente totalitaria. Vengono poi i Guf di Messina, di Milano, di 
Padova, di (Udine, di Palermo. Non sempre c’è una sala a disposi
zione e spesso gli universitari devono domandare ospitalità a qualche j
teatro «cittadino e non sempre il capitale (capitale di studenti) ;
risponde alla fervida volontà di lavoro. j

Il problema era dunque maturo per la soluzione. Ed ecco che si 
è formata una Commissione nazionale per studiarlo e risolverlo. \
Questa Commissione, si jè già riunita ed (è composta: dal Presidente j
(il Vicesegretario dei Guf, Ippolito), e ne fanno parte Nicola De i
Pirro, Direttore Generale per il Teatro e per la Musica, l’Addetto ;
alla Cultura dei (Guf, Luigi Tosi, il dott. Giulio Paeuvio, funzionario j
del Ministero della Cultura Popolare e regista, A. G. Bragaglia, 
Corrado Pavolini, Eugenio Bertuetti, Giorgio Venturini, fondatore j
dello ((Sperimentale» di Firenze, il regista Enrico Fulchignoni e 
Siro Angeli.

La Commissione, a quanto sembra, dovrà cominciare col selezio
nare i Teatri Guf fino a lasciarne in vita i migliori, i quali verranno 
potenziati e finanziati.

Ogni Teatro Guf si baserà su di una media di cinque lavori: due 
di classici greco-latini o italiani, uno di autore classico straniero, 
uno di un moderno autore italiano (novità o ripresa), uno di un 
giovane preferibilmente, ma non obbligatoriamente, universitario. 
L’interessante è che la versione dei lavori greco-latini e stranieri 
dovrà ogni volta esser .fatta ex novo ¡da uno studente.

Crediamo anche che si vorrà provvedere alle sale: sarebbe ideale 
che ognuno dei Teatri Guf selezionati ne avesse, come a Roma, una 
a 'disposizione. Come c’è una sala anatomica e una biblioteca, così 
in ogni Università dovrebbe esserci il teatro, proprio come è già 
consuetudine nelle Università nordamericane. Desiderabile sarebbe 
pure che i (Guf migliori potessero aver l’onore di presentarsi una : 
volta tanto allo « 'Sperimentale » di Firenze e che la produzione e 
il Guf scelti venissero con lo «Sperimentale» al Teatro delle Arti ,
di Roma. E’ [un’idea nostra. O che intervenissero scambi tra i Guf, i
scambi di rappresentazioni da una Università all’altra, e che si |
facessero concorsi nazionali sul tipo di «quelli tra le filodrammatiche 
dell’OwNjD. Esistono inoltre — se si pensa che il Guf di Padova ha •
ripreso il Calvo, il Ruzzante e altri autori padovani del ”500 — j
possibilità d’allestire all’aperto spettacoli di natura campestre. ;

Quello che già si sa è che codesti teatri universitari hanno e j
avranno tra i loro compiti quello di svolgere un’intensa attività j
d’incitamento allo studio della storia e dei problemi del Teatro e :
che sarà anche loro compito d’aiutare al massimo chiunque tra gli 
studenti intenda, sotto la guida dei professori, svolgere tesi di laurea 
di natura teatrale. Così quest’attività andrà a integrare e vivificare \
gli «studi proprio come essa sarà vivificata a «sua volta dal Teatro \
nel senso che in ogni città dove vi sieno maestri, teatri sperimentali, 
accademie o singoli attori di buona volontà e di solida cultura, si 
potranno organizzare a favore dei Teatri Guf corsi di recitazione, i 
di trucco, «di storia «del Teatro e del costume. {

Ampi orizzonti s’aprono, a nostro avviso, con la disciplina di j
questa attività teatrale dei giovani, e intendiamo buone speranze di 
galvanizzazione del Teatro, sia per quel che riguarda il lato creativo 
che quello interpretativo e registico. [Dai (giovani la vita. \
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Nelle fotografie sopra: Il fazzoletto, i guanti, il fiore preferito e la palla di Sarah Ferrati. Così Nino Besozzi, con la sua magica macchina fotografica, ha sorpreso, la leggiadra sua compagna d’arte. - Nelle fotografie sotto: l’illustre attrice, interprete personalissima di ogni nuovo personaggio, in « Lulù » con Nino Besozzi; in «Una strano tè in casa Halden » con Donatella Gemmò; e ancora in «Lulù» con Loris Gizzi.
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Gloria (Evi Maltagliati) Valentino (Luigi Cimara) Crampton (Armando Migliari) Filippo (Ernesto Calindri)

.. i r  &>

Dolly (Mirella Pardi)

; - V

Cameriere (Battistella)
Nelle due fotografie accanto: Ettore Giannini, 
direttore delia Compagnia, il più giovane e il più affermato tra i nostri registi. È il solo infatti che dopo esperimenti di varie regie in diverse Compagnie siastato assunto quale direttore in una formazione artistica cosi importante.
Tutti gli interpreti della bella commedia riuniti 
in scena: una esecuzione ammirevole: un 

successo grandissimo.

Clandon (Renata Seripa)
Bohun (Mario Pisu) Cornos (Tempestini)



«0 GIOVANNINO 0 LA MORTE» di Murolo al Teatro delle Arti di Roma, diretto da Anton Giulio Bragaglia 

«IL VENTAGLIO DI LADY WINDERMERE» di Oscar Wilde interpretato da Emma Gramatica e Carlo Tamberlani

Al Teatro delle Arti di Roma, diretto da A. G. Bragaglia, ha avuto grande successo la ripresa di « O Giovannino o la morte » di Ernesto Murolo, regìa di Bragaglia. Sono in scena, da sinistra a destra: Diana Torrieri, Idonea Farnesi, Liliana Tartarini, Gigliola Benetti, Lina Bonatti, Giovanni Saccenti, Giovanni Dolfini, Emma Farnesi, Armando Bonamano, Anita Griarotti, Italo Pirani.

Adolfo Gerì, Diana Torrieri e Anita Griarotti, in una scena di «. O Giovannino o la morte >* di Ernesto Murolo, al Teatro delle Arti.
Emma Gramatica e Carlo Tamberlani, in « Il ventaglio di Lady Windermere » di Oscar Wilde.

Una scena di « I fratelli Karamazoff » di Dostoje- wski, riduzione di Corrado Alvaro, regìa di A. G. Bragaglia, al Teatro delle Arti.
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PER IL TRAGUARDO DELLA CELEBRITÀ

LORIS GIZZI della Compagnia Resozzi- Ferrati, attore di belle risorse, di ottima padronanza, di molte possibilità. Qui lo vediamo in funzioni tragiche, ma lo abbiamo ascoltato in alcune commedie sorridenti, ed il suo viso aperto, cordiale, gioviale era quanto mai ilare.

Un capolavoro del Teatro Spagnolo

LE CORNA DI DON FRIOLERA
di Ramon Maria del Valle-Incian

che Anton.Giulio Bragaglia ha portato sulle 
scene italiane, nella sua riduzione, 

alcuni anni la, al « Valle » ' di Roma 
con la Compagnia degli Indipendenti.

1
ÔiS/MO

MARIO PISU della Compagnia Maltagliati-Cimara-Migliari, attore che per farsi strada ha dovuto prima di tutto convincere gli altri che essere « bello » non è un merito. Riguardatelo nella commedia di Shaw, truccato ridicolmente e capirete la gioia- di Pisu di essersi trasformato in quel buffo modo. Pisu è un ottimo attore che potrebbe avere dal Cinema molto di più; ma è un appassionato e domanda al Teatro il compenso al suo fervore. Ora è bravo, ma non gli basta ancora: vuole diventare bravissimo. E lo diventerà.

AI SOLDATI i

FASCICOLI DI «IL DRAMMA» CHE AVETE GIÀ
FRANCO SCANDURRA della Compagnia Viarisio - Porelli, Attore che ritroviamo sempre migliore, animato dal miglior fervore, studioso ed attento. In « Servizio completo » recita la sua parte di ingenuo con una buffoneria tutta dosata con intelligente osservazione. Fra i giovani in marcia, Scandurra va a passo di corsa.

LETTI: INVIATELI DIRETTAMENTE A CONOSCENTI 

OPPURE ALL’UFFICIO GIORNALI TRUPPE DEL 

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE - ROMA

l i  \  C IC L O  I» E D I A 
B I O G R A F I C A  E 
It 1 R L IO G R  A F IC  A 
1 T  A  L  I  A  Al A
diretta da Almerico Iiibera

fi uscito i l  volume ,
A T T O R I T R A G IC I 
A T T O R I  C O M IC I

di
\a rdo  Leonella 
con prelazione ili 
Iteti a to Siano ni

N I N O  B E S O Z Z I
è nato a Milano il 6 febbraio 1901, 
da Aldo e da Ada Ambreck. Il padre 
desiderava vedere il figliolo sistema
to, con un sicuro avvenire, e lo avviò 
agli studi commerciali : Nino parve 
assecondare la volontà paterna e, 
secondo i voti dei familiari,conseguì 
il suo bravo diploma di ragioniere. 
Ma in lui, se pur ancora inconscia
mente, fioriva un altro ideale - ¡1 
palcoscenico - e un bel giorno de
cisamente seguì la sua vocazione, 
consapevole che ciò significava per 
lui un «colpo dì testa». Entrò in 
arte ch’era ancora un ragazzo: 
scritturato dalla Compagnia Wro- 
nowska-Calò (poi Gramatica-Calò), 
debuttò il 1° aprile del 1919, Diede 
subito prova delle sue qualità spic
catamente comiche, qualità che svi
luppò sempre più alla grande scuola 
di Virgilio Talli nella cui Compagnia 
- quando essa era costituita con la 
Melato e il Betrone- entrò nel 1920, 
rimanendo poi con il Talli anche 
l’anno seguente, nella famosa Com
pagnia dei Giovani. Molti sono i 
cambiamenti di Compagnia nella 
carrieradel Besozzi, ansioso di ritro
vare se stesso nel mondo dell’arte. 
Nel settembre del 1921 . . . .
Cosi principia la biografia di Nino Besozzi e tutto ciò che riguarda la vita artistica di questo nostro attore, come di centinaia e centinaia di altri attori e attrici, contemporanei e del passato, troverete nel 1° volume di questa « Enciclopedia » necessaria e dilettevole, curiosa e perfetta.L’opera è in due volumi di grande formato e rilegati artisticamente; ogni volume costa 125 lire. Gli attori e gli autori hanno lo sconto del dieci per cento.L’Istituto Editoriale Italiano Bernardo Carlo Tosi è in via degli Orsini, 34 - Roma.



« G I S E A T  I H i  S  A  l O i :
u n  m is e r a b i le  f i lm

A Città del Messico il nuovo film di Charlot « Il dittatore » ha sfuscitato scene di protesta da parte del pubblico, e tra un grande pandemonio di fischi, la proiezione è stata sospesa.Ma è bene far sapere alcune cose su questo « Great Dictator »: in mancanza di enti normali e commerciali il film ha avuto come noleggiatori gli stessi ambasciatori d’America nelle capitali. Il signor Charlot, al secolo Charlie Lewis, emigrato ebreo londinese di White Chapel, da parecchi anni era in una assoluta decadenza artistica. Qualunque film egli proponesse ai noleggiatori era dopo lunghe discussioni rifiutato, date le condizioni e la valutazione che gli ambienti filmistici americani hanno oggi di Charlie Lewis. Perciò un lungo silenzio lo divideva dal suo ultimo film.« Iniziata la guerra anglo-tedesca, con grande pubblicità l’ebreo Charlot concepì, realizzò in fretta e furia la pellicola contro la dittatura sicuro del successo, nei paesi democratici, che avrebbe seguito l’iniziativa. Ma la vuotezza imbecillissima e soltanto speculativa del film fece sì che le speranze dell’abilissimo Charlot, si tramutassero rapidamente nel più clamoroso degli insuccessi. A Nuova York il film fischiato è restato in proiezione sei giorni, quando si pensi ai due anni di proiezione continua delle « Luci della città ». Lp stesso crollo avvenne nelle altre grandi città ame
ricane. Ma l’accorto ebreo non si arrese e allora con le consorterie ebraiche che in America arrivano fine alla Casa Bianca egli pensò 
di farsi difendere e sostenere dagli organi superiori nella sttessa politica estera dell’America. I piccoli paesi clienti rifiutavano 'ai 
noleggiatori l’avariata merce dell’esaurito Charlot: gli ambasciatori 
degli Stati Uniti viceversa raccomandavano e raccomandano il 
fischiato film che non compenserà le spese. Queste notizie sono 
naturalmente il più bel commento alla miserabile burrascosa vi-( cenda di un film che doveva essere, secondo la espressione di' 
James Roosevelt, « la risata del mondo contro i dittatori! »v

GLI ATTORI CHE I I  CINEMA 
NON HA CAPITO

Avete mai notato che al cinema 
possono applicarsi i « corsi e ricorsi 
storici » di vichiana memoria? Che, 
cioè, il cinema a periodi fissi scopre 
gli stessi attori? No? Mi spiegherò 
con un esempio.

Dei primi film italiani tu prota
gonista — come certo ricordate — 
Carlo Ninchi. Protagonista efficace 
ed espressivo: Corte cF Assise, Terra 
Madre, ecc. Poi per dieci anni il ci
nema ha completamente ignorato Nin
chi, per riscoprirlo puntualmente al
lo scadere di una di quelle « età » 
che Vico assegnava alla storia ed io, 
con l’insolenza che mi distingue, at
tribuisco al cinema. Ci sono voluti 
dieci anni ed un film fortunato (Ca
valleria rusticana) perchè i produt
tori si accorgessero un’altra volta di 
un attore della forza di Ninchi. E 
Ninchi è oggi uno di quelli che più 
lavora, come pienamente merita.

Applicate questa mia « spiegazione 
chiave » a tutti gli altri attori che,

dopo una fortunata apparizione sui 
nostri schermi, sono scomparsi idalla 
circolazione filmistica e capirete che 
li vedrete puntualmente riapparire 
allo scadere di uno di quei « periodi 
fissi » di cui sopra. Io credo che i 
produttori siano superstiziosi e mai 
oserebbero richiamare, dall’ombra 
ove l’hanno ricacciato, un attore che 
pur nel cinema dette bella prova di 
sè, prima che sia integralmente tra
scorso un decennio o giù di lì. Scher
zi a parte, il fenomeno di incom
prensione nei riguardi di certi attori 
è veramente stupefacente. Come si 
spiega? Bisogna forse sospettare che 
l’approfondimento dei valori indi
viduali è questione che esula dalle 
preoccupazioni dei cineasti? E che 
essi si fermino alla prima impres
sione, buona o cattiva che sia? Salvo 
a rivedere i propri giudizi quando 
un produttore più scaltro o un re
gista più sensibile vede nell’attore 
ripudiato le qualità che ad essi erano 
sfuggite?

Perchè, ad esempio, Gino Cervi 
non l’abbiamo più visto per anni

dopo il magnifico Aldebaran, sino 
aìYEttore Fieramosca? Forse Cervi 
non è stato in quel lasso di tempo il 
valoroso attore che tutti conosciamo? 
E sì che bastava far due passi fino 
al Teatro Eliseo per sentirlo recitare. 
(O erano proprio quei due passi i 
più duri a compiersi?). Tutti inter
rogativi, come vedete, che affrontano 
il problema senza risolverlo. Ma è 
poi, questo, un vero problema? Se 
così fosse, non dovrebbe essere dif
ficile intuire i motivi artistici che 
concorrono a determinarlo.

Ma state pur tranquilli, una vera 
e segreta ragione artistica non c’è. 
Abbiamo sempre saputo che la car
riera dell’attore (conseguenza diretta 
del suo valore) è una parabola. Da
gli inizi più o meno fortunati sino 
al giorno in cui il felice incontro con 
una parte mette l’attore in condi
zione di dare l’esatta misura del pro
prio temperamento. Di qui l’ascesa, 
sino a quel punto massimo che segna 
Tinevitabile arresto sulle posizioni 
conquistate e la lenta ma fatale deca
denza (meno casi eccezionali).

Non vediamo perchè il cinema do
vrebbe sottrarsi a questa legge. Ecco 
perchè non riusciamo a spiegarci le 
parentesi che si producono nella car
riera dell’attore cinematografico. O, 
per meglio dire, possiamo spiegarcele 
solo con motivi estranei all’arte.

Propongo un’« antologia degli at
tori che il cinema non ha capito », 
a edificazione somma di quanti al 
cinema prestano la propria attività. 
Per riuscire dilettevole, questa anto
logia dovrebbe contenere un ruolino 
di marcia di ogni attore con l’elenco 
delle sue migliori interpretazioni tea
trali e i relativi giudizi, tratti dai 
giornali dell’epoca. Solo così certi 
registi sarebbero illuminati sulle reali 
possibilità di ogni attore e non sba
glierebbero più nell’affidare loro par
ti inadatte.

Perchè è veramente assurdo che •— 
tanto per fare dei nomi — una gran
de attrice drammatica come la Mal
tagliati sia utilizzata in ruoli sbaraz
zini {Io, suo padre) o un attore effi
cace come Cimara sia chiamato a 
.sostenere la parte inconsistènte di un 
marito redivivo (Dora Nelson).

Qualunque attore, per bravo che 
sia, posto in tali condizioni, rende il 
dieci per cento di quanto effettiva
mente vale. E poiché l ’antologia sa
rebbe certo nutrita di nomi, io potrei 
concludere che il cinema procede per 
tentativi nei riflessi degli attori.

Infatti nella scelta degli interpreti 
c’è sempre troppa elasticità. Capita 
spesso di apprendere che ad inter
pretare un certo film sarà chiamato



l’attore X o l’attore Y o l’attore Z. 
Evidentemente il produttore ai ga
rantisce per l’eventualità che X non 
sia disponibile e sin da ora tien d’oc
chio Y per poter ripiegare su di lui 
al momento buono. E non trascura 
neppure Z per utilizzarlo nella dan
nata ipotesi che X e Y gli vengano 
meno. Ora, questa equazione cine
matografica andrebbe bene se fosse 
X-Y-Z. Ma il male è che quasi sem
pre i tre attori sono diversissimi per 
qualità, stile e recitazione. Ne con
segue che la sostituzione si risolve 
in uno sfasamento del personaggio 
che, appena nato, fu trovato adatto 
per X e solo per lui.

Ma lasciamo la matematica e tor
niamo a terra. Credete che l ’antolo
gia che io medito non riserverebbe 
delle sorprese? Per esempio, a fare 
solo un elenco di attori che furono 
protagonisti di film e poi non ve
demmo più, sapete che ci sarebbe da 
metter su un bel po’ di nomi? Elio 
Steiner e Dria Paola (La canzone 
dell’amore), Giulia Cadore (Tre fra
telli in gamba), Gemma D’Alba (Sei 
tu l’amore?), Raffaele Viviani (La 
tavola dei poveri) e così di questo 
passo. Le prove fomite da questi 
attori furono buone e la critica si 
affrettò a riconoscerlo. Ma spesso 
l’insuccesso del film travolse anche 
loro. Basta pensare per tutti alla po
tente vitalità di un Viviani — tutta 
impeto, sangue, istinto, forza primor
diale e popolaresca — costretta nei 
limiti d’una parte di nobile decaduto 
(La tavola dei poveri) che lo obbli
gava a recitare in monocolo e ad as
sumere gesti e atteggiamenti da gran 
signore al cento per cento, in netta 
antitesi con la sua linfa artistica, più 
vera e sincera.

Lo stesso potrebbe dirsi per Ci- 
mara. Chiunque di voi l’abbia ascol
tato nella nuova formazione teatrale 
accanto alla Maltagliati, s’è accorto 
che mai come oggi questo attore è 
stato così padrone dei suoi mezzi 
espressivi. E’ giunto a quel felice 
equilibrio che si realizza una -sola 
volta nella vita idi interprete, quando 
la naturale spontaneità già si vela di 
una scettica malinconia e la recita
zione si fa sommessa e quasi sussur
rata, per guadagnare in rilievo quan
to perde in baldanza. Non parrebbe 
particolarmente indicato per le parti 
che già resero famoso John Barry- 
more? Eppure nessuno, proprio nes
suno se n’è accorto.

Come nessuno si è accorto, tanto 
per restare nell’ambito della stessa 
Compagnia Maltagliati, di Pisu, l ’at- 
tor giovine a tutti noto all’epoca dei 
Due sergenti. L’avete ascoltato nella

bella commedia di Viola, La nostra 
età.? Credo che pochissimi oggi sa
prebbero rendere così bene il tipo 
del giovane moderno, spregiudicato, 
rude e pur semplice di cuore. E ac
canto a lui c’era Migliari, un altro 
attore iche il cinema non ha capito, 
relegandolo in parti di sfondo senza 
colore: Migliari, attore completo che 
in teatro ogni sera offre un accla
mato saggio della sua signorile co
micità.

Il cinema ha avuto tra le mani al
tre carte buone che ha sempre scar
tato, senza accorgersi del loro valore : 
Mario Siletti (basterebbe per tutti 
Il pirata sono io). Di grazia, andate 
ad ascoltarlo nella Compagnia Be- 
sozzi, e vi accorgerete del contributo 
che la sua maschera poteva recare al 
cinema. Loriz Gizzi, un attore dalla 
recitazione incisiva e potente che ha 
ottenuto e ottiene personali successi 
in tutte le Compagnie di cui ha fatto 
parte. Nini Gordini, la moglie di 
Gino Cervi, che dopo la fortunata 
apparizione in Mille lire al mese s’è 
vista solo in La prima donna che 
passa. (L’avete sentita in Otello? Vi 
accorgerete di quanto valga). E infine 
per giungere ai grossi calibri: Renzo 
Ricci e Laura Adani, protagonisti 
ognuno d’un solo film.

Altri nomi potremmo aggiungere 
a questi. Ma che otterremmo? Il pro
blema è ormai impostato e tutti in
tendono che il difetto della lamentata 
insufficienza non lè certo dalla parte 
degli attori. E’ ai registi o a chi per 
essi che bisogna rimproverare il li
mitato angolo visuale dal quale si 
ostinano a guardare gli attori di cui 
sopra. Essi sono fermi alla prima 
impressione od hanno inchiodato gli 
attori a quell’unico film che girarono.

Tutti sanno come non sia certo al 
primo film che Fattore renda il me
glio di se; ma come occorra una lun
ga dimestichezza con la macchina da 
presa per superare l’inevitabile ini
ziale imbrigliamento ideile proprie 
facoltà espressive che inevitabilmente 
accade nel passare da una forma di 
arte ad un’altra. Ma tant’è, la situa
zione è questa e chi indurrà i registi 
a riprendere in esame il ruolino di 
marcia degli attori oggi lontani dal 
cinema?

Si invoca l’allargamento dei quadri 
degli attori militanti, ma poco si fa 
per reclutare molti nuovi elementi. 
Per cui, a leggere l’elenco degli in
terpreti dei nuovi film in cantiere, 
io provo ogni volta la sensazione di 
assistere ad una corretta quadriglia 
di famiglia. I produttori si scambiano 
sempre gli stessi attori con sorrisi e 
inchini (quando si tratta di inchini)

e i poveri attori sudano sette camicie 
ad accontentare tutti.

E così si va avanti.
E fra cent’anni, per grazia di Dio, 

vedremo gli stessi attori, ormai vec
chi decrepiti, muoversi a passettini 
sotto il benevolo sguardo dei produt
tori, nelle stesse parti che interpreta
rono agli inizi d’una felice carriera 
che si perde nella notte dei tempi. E 
mi verrebbe voglia a questo punto 
di gridare « amen », se non sapessi 
che anche nelle corrette quadriglie 
di famiglia i ballerini stanchi sono 
sostituiti da altri più validi e freschi.

Nicola, M anza»

I  T I T O L I
II titolo, nel cinematografo, ha una 

grande importanza. Anzi, grandissi
ma. Se si deve credere agli esercenti 
di sale, alle volte è accaduto che lo 
stesso film che non faceva un soldo 
con un titolo, abbia poi reso normal
mente con un nuovo itolo. Sono an
dato a verificare qual era il titolo ma
gico: era una scemenza: L’istitutrice 
impazzita, o giù di lì. Ualtro, quello 
che « respingeva » il pubblico, era 
Bacio a fior d’acqua, un titolo indub
biamente grazioso! Uesercente, inter
prete del gusto del pubblico, afferma 
che il titolo « leggero » che denuncia 
una commediola, non incontra: in
vece il titolo « greve » richiama. E se 
la pellicola è scherzosa? Non im
porta: quando lo spettatore ha pagato 
ed è entrato nella sala, la pellicola 
può esser quel che vuole. Ma su que
sta asserita predilezione per il genere 
« greve » torneremo altra volta, con 
corredo di documentazione: non bi
sogna gratificare il pubblico italiano 
di stupidaggine collettiva. Restiamo 
nel campo dei titoli. Una formula 
gradita sembra sia quella dei titoli 
d’una parola: Delirio, Smarrimento, 
Tormento, Passione, Peccatrice, Tra
ditore, eccetera. Ma io sospetto che 
tale voga sia nata unicamente perche 
qualche buon film aveva un titolo del 
genere; allora Vesercente ha detto:
« V isto il successo, il merito e del ti
tolo! ». Ed era del film. Accade che 
per questi concetti taumaturgici del 
titolo si storpino quasi tutti i titoli 
dei film stranieri che si doppiano in 
Italia. E capitano allora dei casi di 
questo genere: un film francese, Sans 
lendemain (Senza domani), cambia ti
tolo e diventa Tutto finisce all’alba, 
perchè Senza domani appariva alVim- 
portatore un titolo anticommerciale. 
Una successiva pellicola francese, 
L’entraineuse (L’adescatrice), cambia 
a sua volta titolo e diventa... Senza 
domani. Per cui il titolo che per un



importatore era « anticommerciale » 
è « commerciale » per l’altro ! A que
sto punto vien fatto di pensare che i 
cosiddetti « interpreti del gusto del 
pubblico » si facciano molte illusioni 
e attribuiscano quasi sempre a questo 
povero pubbico i loro gusti perso
nali, non sempre raffinati. Perchè al
lora non lasciare alle pellicole stra
niere i loro titoli, tranne quando di
ventino di senso oscuro o di suono 
sgradito in italiano? I l novanta per 
cento delle volte si avrebbe un titolo 
più aderente, sempre quello che l’au
tore aveva scelto, e si eviterebbero 
tutte le logore frasi a base di amore, 
come L’amore si fa cosi, Domani ci 
sarà l’amore, Non era l’amore, Senza 
l’amore, Peccato d’amore, e via di
cendo.

A lessandro  De S te fan i

« E’ entrato in lavorazione a Roma 
un film di produzione Italcine in
titolato Notturno. Soggetto di Scal
zi, regìa di Mattoli. Interpreti prin
cipali sono Alida Valli, Fosco Gio
chetti, Clara Calamai, Carlo Cam
panini, Enzo Bilioni, Guglielmo Si- 
naz. La vicenda, che s’inizia nel
l’ambiente di un grande magazzino 
dove una signorina e un giovane in
gegnere si incontrano per caso nel 
fare acquisti, ha il suo culmine dram
matico quando l’ingegnere perde la 
vista nell’esplosione di una miniera 
e la ragazza lo assiste fingendo di 
essere la sorella con la quale l’inge
gnere si era fidanzato, affinchè gli sia 
risparmiato in quel momento il gran
de dolore di apprendere che la fi
danzata lo ha abbandonato ed è par
tita con un altro. Un’operazione alla 
fine ridà la vista all’ingegnere.
^  Livelli di primato ha raggiunto 
nei suoi incassi l’Assedio dell’Alcazar 
di Genina. Risultati che nelle prime 
sette settimane dalla presentazione 
del film si sono superati i sette mi
lioni di incasso lordo. I l primato lo
cale spetta alla prima visione romana, 
che ha dato un incasso superiore al 
mezzo milione. Anche all’estero il 
film raccoglie successi imponenti. A 
Madrid il film è in programmazione 
al cinema Avenida dal 29 ottobre 
scorso e si prevede che terrà il car
tellone per tutto gennaio. A Barcel
lona esso è proiettato dal 22 novem

bre. In Svizzera il film ha tenuto il 
massimo della durata di programma
zione del cinema La Scala di Zurigo. 
Altrettanto in Ungheria e in Bulga
ria. Si prepara il doppiaggio tedesco 
per la Germania, dove la prima vi
sione è attesissima,
^  Il mercante di Venezia. Una So
cietà di cui non si conosce il nome 
avrebbe impegnato un regista, che 
non si sa chi sia, per girare un gran
dioso soggetto che s’ignora quale 
debba essere. Son bastate queste va
ghe indiscrezioni per mettere in cam
pagna i numerosi bracchi dei noti
ziari cinematografici. Il gruppo dei 
finanziatori si è sottratto alle inda
gini cambiando ogni giorno d’alber
go, ed anche più d’una volta al gior
no. E finora non è stato possibile sco
varli. Però un attore ha parlato.

—■ Io sono stato interpellato — ha 
detto Roberto Villa. — Vorrebbero 
farmi fare la parte di Antonio.

— Antonio? Allora si tratta di An
tonio e Cleopatra?

—■ No, no — ha detto Assia Noris. 
— Hanno interpellato anche me: vo
gliono farmi fare la parte di Porzia.

— Allora abbiamo capito : è Giulio 
Cesare. Porzia è la moglie di Bruto. 
Antonio è il difensore di Cesare.

— A me veramente han proposto 
di fare Gessica, — ha mormorato Lui- 
sella Beghi.

Questo nome di Gessica ha fatto 
nascere molte perplessità: ma a chia
rire almeno in parte il mistero è in
tervenuto Ermete Zazzoni.

—- Io sarò Shylock — ha ruggito 
il decano dei nostri attori. Si tratta 
del Mercante di Venezia.

H2 SO4. Formula chimica? Sì: e 
gli esperti vi diranno anche che essa 
è il simbolo dell’acido solforico. Ma 
è anche il titolo d’un film che la 
« Urania », società interplanetaria, ha 
deciso di realizzare. Il soggetto è di 
carattere industriale ed autarchico. 
Avrà ad interpreti Amedeo Nazzari 
ed Enrico Glori. E regista sarà Nun
zio Malasomma, il fortunato direttore 
di Dopo divorzieremo. Siamo andati 
a trovare Enrico Glori, preoccupatis
simo per la recente nascita di otto 
cuccioli di Groenlandia, e gli abbia
mo chiesto notizie dell’H2 SO4. Ci ha 
risposto con strane dichiarazioni:

— Il regista sarò io — ci ha detto.
— Come? Non sarà Malasomma?
— Sarò io il regista. E sarò anche 

l’autore. E lancerò dei giovani an
cora ignoti.

— Non ci sarà Amedeo Nazzari?
— Riccardo Cuor di Leone! Si 

chiama Riccardo Cuor di Leone!
Cominciavamo a dubitare del sen-

D E I  P R O D U T T O R I

no di Glori, quando ci siamo accorti 
che il nostro interlocutore portava 
nelle orecchie due batuffoli di cotone, 
per non sentire gli strilli dei suoi otto 
cuccioli affamati. E allora abbiamo 
capito che egli non sentiva una pa
rola di quanto gli chiedevamo. Ed 
abbiamo rinunciato ad insistere.

V I V I  G I O Ì
leggiadra attrice del Cinema, 
reciterà al Teatro Eliseo di 
Roma in queste settimane. 
Naturalmente reciterà una parte 
piccina perchè i l  Teatro alle 
attrici intelligenti come Vivi 
Gioì incute molta soggezione.

"SC Una trama inedita di Luigi Pi- 
randello. Poco prima di morire Luigi 
Pirandello aveva preparato una tra
ma originale per cinematografo inti
tolata: I l figlio dell’uomo cattivo. La 
trama, ricca di quella poetica uma
nità che sapeva mirabilmente inven
tare il grande scrittore siciliano, è 
stata ora rielaborata dal figliolo, Ste
fano Landi, in unione ad Alessandro 
De Stefani. Si tratta di un episodio 
selvaggio che racchiude un germe di 
patetica e quasi sacra umanità: l’a
zione si svolge parte in un isolotto 
dell’Egeo e parte in Sicilia. Doris 
Duranti ne sarà l’interprete princi
pale.

Gemelli. Il problema scenico di 
due persone che si assomigliano co
me due gocce d’acqua — problema 
che da Plauto in poi ha sempre fatto 
la disperazione degli interpreti: im
possibile trovare due attori identici 
che recitino la scena in cui s’affron
tano — questo problema è la delizia



del cinematografo che può, mediante 
il trucco, far comparire lo stesso at
tore sullo stesso fotogramma a tu per 
tu, conversante con se stesso e ma
gari alla prese, con pugni e calci, 
con la stessa propria immagine. Di 
qui la serie oramai piuttosto ragguar
devole dei film a base di sosia. An
che a Venezia, all’ultima Mostra, ve 
n’erano tre: il tedesco Trenk, dove 
Hans Albers impersonava due cugini 
identici, l’italiana Romantica avven
tura, dove Assia Noris figurava ma
dre e figlia, e il boemo Uomo del 
paese incognito, dove si vede l’auten
tico sosia prendere il posto d’un mi
liardario scomparso. Tutt’e tre, però, 
di carattere serio o presso a poco. 
L’« Api Firn » intende invece sfrut
tare la situazione comicamente, tant’è 
vero che ha scelto Umberto Melnati 
quale suo protagonista. Il soggetto, 
ricavato dai Similiimi di Plauto e dai 
Gemelli di Goldoni, s’intitolerà Gira 
la giostra e sarà diretto da Carlo Lu
dovico Bragaglia.
ile Un po’ di cifre. La produzione 
della cinematografia italiana, a tutto 
il 30 novembre scorso, è risultata la 
seguente: film in visione, 45; pron
ti, 32; in lavorazione, 10. Totale: 87
^  Novità... in cucina. Ignoravamo 
che la Danimarca fosse un paese fe
condo di cuochi. Addirittura, per un 
solo film, ce ne offre cinque! Il com
pianto e indimenticabile Lucio D’Am
bra li ha raccolti in un film che ap
punto s’intitola, gastronomicamente, 
Cinque cuochi di Copenaghen. Le 
massaie sono avvisate. I cuochi ela
boreranno le loro ricette per conto 
della « Sabaudia », produttrice del 
film. Laura Nucci sarà la protago
nista e Nino Giannini il regista.
"Af I nostri film all’estero. A Nuova 
York si è inaugurato recentemente 
un nuovo cinematografo italiano. L’o
nore dello spettacolo inaugurale è 
stato riserbato al film di Blasetti: 
Un’avventura di Salvator Rosa, che 
ha ottenuto un eccellente successo di 
pubblico e di critica.

Celebrità in attesa. Negli uffici 
dell’« Atlas », il Barbiere di Siviglia 
e Padre Sergio, accompagnati dai lo
ro immortali genitori, Rossini e Tol- 
stoi, fanno anticamera, in attesa che 
i dirigenti s’accordino prima con il 
Cuore di Pulcinella, recato in un 
bell’involto di carta d’argento da Bo- 
nelli. Figaro sussurra intanto all’o
recchio del russo: — Vedrai, però, 
che L’amore vince! — Ed ecco sve
lato il programma della produzione 
« Atlas » 1941.

(Continuazione del numero precedente)ASTOiVELLI LIIIC1
« La casa dei fanciulli », 1 a. 1910 - Torino, Comp. Zacconi. — « Il convegno », 3 a. 1914 - Roma, Comp. Stabile. — « L’uomo che incontrò se stesso », 3 a. 1918 - Milano, Comp. Gandusio. — « La fiaba dei Re Maghi », 3 a. 1919 - Torino, Comp. Talli. — « Bernardo l’Eremita », 3 a. 1919 - Milano, Comp. Gandusio. — « L’isola delle scimmie », 3 a. 4920 - Torino, Comp. Ruggeri-Talli. — « La casa a tre piani », 3 a. 1924 - Milano, Comp. E. Gramatica. — « La bottega dei sogni », 3 a. 1925 - Roma, Comp. Nazionale. — « Il dramma, la commedia, la farsa », 3 a. 1926 - Roma, Comp. Falconi-Borboni. — « La Rosa dei venti », 3 a. 1928 - Roma, Comp. Gandusio. — « Avventura sulla spiaggia », 3 a. 1933 - Roma, Comp. Tofano. — « La donna in vetrina », 3 a. — « Incontro sentimentale », 3 a. 1933 - Roma, Comp. Merlini. (Intitolato anche «L’amore dove sta»). — «L’uomo1 che ha venduto la propria testa », 3 a. 1933 - Lugano, Comp. Picasso. — « Il Maestro », 3 a. 1934 - Roma, Comp. Marta Abba. — « Pinocchio », 1934 - Roma, Valle, Riduzione. — « Il cenno », 1 a. 1917 - Roma, Apollo, Comp. Sainati. — « Il basso in fa », 3 a. 4922 - Milano, Olimpia, Comp. Gandusio. — « Il barone di Corbò »,. 3 a. 1928 - Roma, Valle, iComp. Gandusio. — « Darei la mia vita », 3 a. 1929 - Roma, Valle, Comp. Galli. —i « I diavoli nella foresta », 1 a. 1920 - Milano, Comp. Talli. — « La testa sulle spalle », 1 a. 1926 - Milano, Arcimboldi. — « Storia di burattini », 1 a. 1926 - Milano, Arcimboldi. — « Mio figlio, ecco il guaio », 3 a.4- 9-35 - San Remo, Comp. Gandusio. — « Bellerofonte », 3 a. 27-10-36 - Roma, Quirino, Comp. Gramatica-Benassi.

BACCBELL1 RICCARDO« La notte di un nevrastenico », 1 a. 12-4-25 - Roma, Comp. Indipendenti; — « Bellamonte », 3 a. 19-1-28 - Milano, Comp. D. Niccodemi. — « La ” smorfia ” »,3 a. 1928 - Roma, Comp. Indipendenti.
RARZ1NI LUIGI« Quel che non ti aspetti » - Coll. A. Fraccaroli. — « Per non vedere », 3 a.- Milano, Comp. Talli.
HASSANO ENRICO« Un uomo sull’acqua », 3 a. e 6 q. 5-3-27 - Genova, P. Margherita, Comp. Ricci-Adani. — « Le lenticchie », 1 a. 1929 - Milano, T. Arcimboldi. — « Maschio », 1 a. 1935 - Torino, Comp. Petrolini. — « Sole per due », 3 a. 1939 - Firenze, Comp. della Commedia. — « E’ passato qualcuno », 1 a. 4939 - Milano, Comp. Cavalieri-Baldanello. — « Boccone amaro », 1 a. 1938 - Eiar. — « Il domatore », 
1 a. 1940 - Milano, Comp. De Filippo.
RENELLI SEM« Vezzo di perle », 4 a. — « Rosmunda », 5 a. — « Amorosa tragedia », 3 a. — « La Gorgona », 3 a. — « Il mantellaccio », ¡3 a. — « L’amore dei tre Re », 3 a. —1 « La cena delle beffe », 4 a. — « Maschera di Bruto », 4 a. — « Tignola », 3 a. — « La terra », 4 a. — « Lassalle », 4 a. — « Con le stelle », 4 a. — « Orfeo, e Proserpina »,4 a. — « Eroi », 1 a. — « Madre Regina », li a. —■ « Ali », 3 a. — « Caterina Sforza », 8 q. — « Il ragno », 3 a. 1935 - Milano, Comp. Ricci. — « Adamo ed; Èva », 3 a. — « L’arzigogolo », 3 a. — « Le nozze dei Centauri », 3 a. — « La santa primavera » 3 a. — « L’elefante », 3 a. 19-3-37 - Milano, Odeon, Comp. Ricci-Adani. — « L’orchidea », 3 a. 1-2-38 - San Remo, T. del Casino, Comp. Pagnani-Cialente. 
BERRETTA ALFIO« Folata d’azzurro », 3 a. 6-21 - Voghera, Comp. Laudani. — « ’U canusciu, io », 3 a. 21-41-24 - Milano; Comp. Musco, in lingua « Le cornacchie ». — « Onofrio », 3 a. 15-12-25 - Milano, Comp. Musco. — « I  vespri siciliani », 3 a. 16-8-28 - Messina, Comp. Musco. — « Ricominciare », 1 a. 24-1-29 - Milano, Comp. Musco; — « Pierrot piange », 1 a. 14-2-31 - Milano, Comp. « Nuova Vita », in versi. — « Ta- baràno alla corte di Nonesiste », 2 a. 26-3-31 - Milano, Comp. « Nuova Vita ». — « Centanni », 3 a. 2-10-31 - Palermo, Comp. Musco. — « In quattro e quattr’otto », 3 a. 45-1-32 - Milano, Comp. Musco. — «Benissimo», 1 a. 7-4-35 - Torino, Comp. Petrolini. — « Ore d’amore », 3 a. 30-4-37 - Genova, Comp. Galli. — « La marsina », 1 a. 24-11-38 - Milano, Eiar. — « Tu », 3 a. 22-2-401 - Roma, Quirino, Comp. Celli- Betrone-Calabrese.
HERRINI NINO« Rondale », 3 a. 7-5-1902 - Torino, Comp. Cuniberti, in dial, piemontese. — « La nora bela », 3 a. 18-5-31 - Torino, Comp. Sperimentale Casaleggio, in dial, piemontese. — « Il metodo colle donne », 3 a. 28-3-1905 - Firenze, Comp. Teatro. — « L’avvocatino Goldoni », 3 a. 21-11-1907 - Roma, Comp. BaldaneUo. — « Il violinista », 3 a. 28-8-1908 - Torino, Comp. Della Guardia - Dal romanzo di F. Pastonchi.-  « Per i figli », 3 a. 42-10-1908 - Roma, Comp. Talli - Coll. E. A. Berta. — « Un ritorno », 3 a. 2-1909 - Roma, Comp. Stabile Argentina. — « La morsa o la tenaglia », 1 a. 30-4-1909 - Torino, Comp. Sainati. — « Andata e ritorno », 3 a. 12-1909- Torino, Comp. Talli. — « Don Abbondio », 4 a.k 12-2-27 - Milano, Lirico, Comp. Zacconi. — « All’indice », 3 a. 16-12-10 - Roma, Comp. Stabile Argentina. — « O prima o poi », 4 a. - Torino, Comp. Zambuto. — « Una donna moderna », 3 a. 27-14-12 - Torino, Comp. Tina Di Lorenzo. — « H tramonto di un Re », 4 a. 17-12-12 - Comp. Tumiati. — « Il poeta e la signorina », 3 a. - Torino, Comp. Galli- Guasti. — « La settimana rossa », 3 a. 1916 - Genova, Comp. Zoncatìa-Masi. — « La signora innamorata », 3 a. 3-12-1» - Torino, Comp. Tina Di Lorenzo. — « Il beffardo », 4 a. 18-8-19 - Milano, Comp. Talli-Betrone-Melato. — « Rambaldo di Va- queiras », 4 a. 9-12-211 - Milano, Comp. Betrone. —i « Francesca da Rimini », 5 p.. 20-9-23 - Buenos Aires, Comp. Niccodemi-Vergani. — « La nuda di Cellini », 3 a. 14-4-28 - Venezia, Comp. Paimarini. — « Tutta la vita in quindici giorni », 3 a.5- 5-25 - Torino, Comp. Carini. — « Carbonara - la Principessa giardiniera », 3 a. 5-2-26 - Torino, Comp. Almirante. — « La luna guarda », 3 a. 11-29 - Milano, Comp. Melato. — « L’appuntamento e il tuo cuore », 3 a. 5-1-32 - Comp. Gandusio.«I tre sentimentali», 3 a. 6-18 - Comp. Carini - Coll. S. Camasio. — « Il cuore dell’amante », 3 a. 27-4-14 - Comp. Chiantoni - Coll. S. Camasio. — « La dama dell’altra sponda », 3 a. 8-7-15. — « Teresa Casati Confalonieri », 4 a. 7-11-38 - Napoli, 
Giacosa, Comp. Melato. (Continua nel prossimo fascicolo)
Dall’Annuario del Teatro Italiano (Anno V) che va dall’ 11 giugno 1939-XVII al 1° agosto

1940-XVIII, edito dalla Società Aucori ed Editori.



P e r s o n a g g i

PIETRO iGILLANE - MI
CHELE GILLANE - PATRI
ZIO GILLANE, ragazzo di do
dici anni, fratello di Michele - 
BRIGIDA GILLANE, moglie 
di Pietro - DELIA CAHEL, fi
danzata di Michele - LA PO

VERELLA.

L’interno di un 
cottage a Killala, 
verso il 1798.

(Brigida, presso
la tavola è intenta 
a sciogliere un far
dello. Pietro è se
duto in un canto del 
focolare, Patrizio 
nelV altro).

Pietro — Che è 
questo vocìo?

Patrizio — Non 
sento nulla... (Ten

de Torecchio) Ah, sì, ora lo sento pur io. Sembrano ap. 
plausi, i(Va alla finestra e guarda fuori) 0 bella, si sente 
il chiasso e non si scorge anima viva.

Pietro —• Uhm, qualche subbuglio...
Patrizio — No, oggi non è giorno da subbugli. Ha 

da essere laggiù in città che si fa questo chiasso.
Brigida — Ma saran de’ ragazzi che fanno agli sport. 

Vien qua, Pietro, vien qua e dai un’occhiata a questi 
panni da nozze del nostro Michele.

Pietro (si trascina con la scranna fin presso la tavola) 
— Splendidi davvero.

Brigida —• (Eh, tu non ce n’avevi panni così belli 
quando mi togliesti per moglie, Pietro, manco ci avevi 
il vestito delle feste.

Pietro — Già. Ma si è, vecchia mia, che non ci «’im
maginava d’aver un giorno un [figliuolo che doveva poi 
indossare abiti di questo calibro alle sue nozze, ed es
sere nn sì buon partito per una ragazza.

Patrizio (ch’è rimasto alla finestra) — C’è una po
vera vecchia che scende per il sentiero. Che venga 
da noi?

Brigida — Qualche conoscente, di certo, che vorrà 
sentire nuove delle nozze di Michele. Puoi capire chi è?

Patrizio — All’aspetto, mi pare una forastiera. No, 
non viene da noi. Ecco, ha svoltato giù pel vicolo che 
mena allo spiazzato dove Martino e suo figlio stan to
sando le pecore. (Si volge verso Brigida) Ti rammenti, 
mamma, di quello che ci raccontava, la scorsa notte, 
Vittorio del Crocicchio, di una forastiera che la si vede 
comparire in paese ognivolta che c’è per aria qualche 
disordine o qualche guerra?

Brigida — Non c’importunare colle tue panzane... Va, 
va piuttosto ad aprir a tuo fratello. Mi par d’udire il 
suo passo per la strada.

Pietro — Spero che (Michele avrà portato con sè la 
dote di Delia: perchè non vorrei che quella gente là 
avesse a disdire il patto di nozze, che ce n’è voluto, 
ve’, per farglielo stringere... i(Patrizio apre l’uscio e 
Michele entra).

Brigida — Che ti ha trattenuto, Michele? Da tanto noi 
si sta qui, alla finestra, sperando vederti arrivare.

Michele — Ho dovuto passare dal parroco e raccoman
dargli si tenga pronto per le nostre nozze di domani.

Brigida — Diss’egli nulla?
Michele — Disse ch’è un assai bello maritaggio il 

nostro, e ch’egli non fu mai così contento come d’unire 
in nozze due come me e Delia Cahel.

Pietro — E la dote, Michele, l’hai portata con te?
Michele — Eccola. !(Depone una borsa sulla tavola 

poi se ne va presso al camino e rimane appoggiato con
tro lo stipite. Brigida, che sino allora non aveva fatto 
che badare all’abito di suo figlio, sfilando le cuciture, 
provando la resistenza della federa delle tasche, ecc., 
depone i panni sulla dispensa).

Pietro (prende in mano la borsa e ne versa fuori le 
monete) — Davvero, Michele, che ti ho saputo coni, 
binare un buon contratto. H vecchio Giovanni Cahel 
e’ voleva ritenersi, per un po’ di tempo ancora, una 
parte del convenuto. « Lasciatemene in mano almeno la 
metà, fintantoché non sia venuto al mondo il primo fi
gliuolo » dice quello. «No, Giovanni caro — ribatto io 
— l’intera somma delle cento sterline dev’essere nelle 
mani di Michele avanti ch’ei si porti in casa la vostra 
figliuola ». La moglie ci mise una paroletta e l’affare 
fu concluso.

Brigida v— Ti garba, eh, Pietro, a maneggiare quat
trini...

Pietro — Se mi garba. Avrei voluto pur io aver la 
fortuna di beccarmi cento sterline o anche venti sol
tanto, colla mogliera che imi son tolto.

Brigida — Va là, se ti ho portato poco, poco ci ho 
guadagnato anch’io. Dimmi un po’ che ci avevi tu il 
giorno ch’io ti sposai? Quattro o cinque gallinelle e te 
che gli davi da mangiare, due o tre montoncini e te 
che li menavi al mercato di Ballina. (Risentita, dà un 
colpo sulla tavola col boccale che ha in mano). Ma se 
io non (portai dote, si è che la dote me la trassi fuori 
dalle mie ossa, e ti partorii il bambino, questo nostro 
Michele che ora se ne sta là come un re seduto sopra 
un mucchio di covoni, mentr’io invece vo a zappar le 
patate nell’orto e non chiedo mai nulla di nulla, se non 
di lavorare.
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W. B. YEATS

Pietro — Era molta la terra che vi è stata rubata?
La Poverella — I  miei quattro bei campi verdeg

gianti (1).
Pietro (a parte a Brigida) — Che sia la vedova Casey, 

che tempo fa venne sfrattata dal suo possesso a Kil- 
glass?

Brigida — No, no. La vedova Casey, l ’ho vista una 
volta al mercato, è un bel tocco di donna fresca e pro
sperosa.

Pietro (alla poverella) — Avete udito un gridio 
quando venivate su per la salita?

La Poverella — L’ho udito. E mi pareva di risentire 
quel clamore di festa quando i miei amici venivano a 
trovarmi. (Comincia a canticchiare, come fra se mede
sima) :

Alzerò gran pianti e gemiti 
poiché morto è Donough dai capelli d’oro, 
aveva per cravatta una corda di canape 
e un bianco cencio sopra il capo.

Michele (facendosi avanti dalla porta) — Cosa can
tate, comare?

La Poverella — Canto di un uomo ch’io un tempo 
conobbi e che aveva capelli color dell’oro e si chia
mava Donough e fu impiccato a Galway. (Riprende a 
cantare con voce più forte):

Mi par di vederlo ad arare il suo campo, 
rovesciando su di un lato la rossa zolla 
e fabbricando il suo granaio in vetta alla collina 
coi bei cementati e costrutti macigni.
Oh! fosse ciò avvenuto in Enniscrone 
sarebbero stati abbattuti i patiboli!

Michele — E perchè fu tratto a morte?
La Poverella — Per amor mio. Molti morirono per 

amor mio.
Pietro (a Brigida) — Poveretta, le sofferenze l’hanno 

uscita di senno.
Michele — Da molto tempo è stata composta la vo

stra canzone? Colui che andate cantando è morto da 
un pezzo?

ÌLa Poverella — Da poco, figliolo, da poco... Ma altri, 
vedi, morirono per amor mio, e gran tempo prima 
di lui.

Michele — E codesti morti, comare, erano tutti di 
vostra gente?

La Poverella ■— Vieni qua, siedi accanto a me, è ti 
parlerò un poco di loro. (Michele siede al focolare, 
presso di lei). C’era un uom fulvo della schiatta degli 
O’ Donell, al nord, e un uomo della schiatta degli O’ 
Sullivan (2), al sud, e c’era pure un [Brian (3) che perde 
la vita a Clontarf presso il mare, e molti uomini nei 
paesi dell’occidente, e alcuni di essi morirono cent’anni 
or sono e altri moriranno domani.

Michele — E gli uomini che moriranno domani ap
partengono tutti alle contrade dell’Ovest?

La Poverella ■—- Vieni vicino, vieni vicino...

(1) Le quattro provincie dell'Irlanda: Leinster, Ulster, Connaugh e Munster.
(2) Gli O’ Donell e gli O' Sullivan sono antichissime famiglie Irlandesi di razza celtica.
(3) Re celtico e umanista che nel 1014 sgommò i Vi- klnghi i quali si erano stabiliti In Irlanda, assai tempo prima che vi si stabilissero i Franchi.

Brigida (a Pietro) — O che ti pensi; ch’ella faccia 
da senno? Mi ha tutta l ’aria di una che ha smarrito la 
ragione.

Pietro —■ Ella non sa quello che si dice; colle pri
vazioni, coi travagli che deve aver sofferto...

Brigida — Poveretta, vogliamo esserle un po’ di con
forto?

Pietro — Dàlie da assaggiare un po’ di latte con un 
po’ di focaccia.

Brigida — E se le aggiungessimo qualcosellina, tanto 
per rimetterla in carreggiata? Un soldo o anche uno 
scellino, con tutto quel ben di Dio che s’ha ora per 
casa, mica ci rovinerebbe.

Pietro (diffidente) — Però se ce lo risparmiamo non 
avremo da invidiarglielo poi. Scialando a questo modo 
tutto il fatto nostro...

Brigida — Vergognati, Pietro, a ragionare così... Suv
via, dàlie sùbito uno scellino o, vedrai, la nostra buona 
stella ci abbandonerà.

(Pietro va al forziere e ne toglie uno scellino).
Brigida (alla poverella) — Lo volete un po’ di latte, 

comare?
Pietro (le offre lo scellino) — Tenete.
La Poverella — Non è di questo che abbisogno. Da

naro non mi giova.
Pietro — E che desiderate allora?
La Poverella —• Se veramente c’è qualcuno che vuol 

recarmi soccorso, m’ha da offrire se stesso. (Pietro ri
torna alla tavola dando un’occhiata di traverso al suo 
scellino, poi si mette a discorrere a bassa voce con Bri
gida).

Michele — E non avete nessuno che si prenda cura 
di voi, alla vostra età?

[La Poverella — Nessuno. Con tanti uomini che mi 
hanno portato amore, la mia casa è rimasta vuota, il 
mio letto deserto

Michele — E camminate sempre così, sola, per le 
strade?

La Poverella — Ho con me i miei pensieri, ho le 
mie speranze.

Michele — E quali sono le vostre speranze, comare?
La Poverella — La speranza di riavere i miei campi 

verdeggianti, la speranza di cacciar di casa mia gli stra
nieri.

Michele — E come farete?
La Poverella — Ho amici fedeli che m’assisteranno. 

Ecco, ora stanno raccogliendosi per venire in mio soc
corso. Non ho timore. Se oggi sono umiliati, risorge
ranno domani. Ora s’awicinano, sono incamminati verso 
di me ed io debbo recarmi a dar loro il benvenuto. 
Radunerò i miei vicini e ci recheremo insieme a sa
lutarli.

Michele — Ed io verrò con voi.
Brigida — Michele, Michele, non i suoi amici devi 

recarti a salutare, ma la ragazza che sta per giungere, 
colei che sta per entrare nella nostra casa. Su, dunque, 
fa di mettere insieme un po’ di roba, da bere, da man
giare; perchè colei che qui verrà, di certo non ci verrà 
a mani asciutte. (Alla poverella) Comare, forse voi non 
lo sapete, mio figlio va a nozze domani.

,La Poverella — No, non è un uomo che va a nozze 
quello che io cerco, quello che mi soccorrerà.



LA POVERELLA

Pietro — Vero. (Leva le braccia come per tentare di 
rabbonirla).

Brigida — Va, va, lasciami sola adesso, che ho da ap
prontare la casa per quella che ci verrà a stare.

Pietro — Vedi, moglie mia, tu sei la migliore pasta 
di donna di tutta l ’Irlanda, ma il danaro è pure una 
buona cosa. (Comincia a rimestar le monete, poi si 
siede) Mai più i ’ mi credeva di veder tanta grazia di 
Dio fra le mie quattro mura... Di gran belle cose noi 
possiamo fare con questo danaro. Intanto piglieremo 
quei dieci acri di terra che ci son rimasti in corpo dalla 
morte di Jamsie Dempsey e li provvederemo di be
stiame. E il bestiame lo andremo a comperare in sul 
mercato di Ballina. Di’, Michele, e non ti domandò 
niente la Delia per suo proprio consumo?

Michele — No, niente. Non s’interessa, pare, di queste 
cose, manco ci fa caso.

Brigida — E non è da stupire. O perchè dovrebbe 
badare a simili inezie quando ha te da tener d’occhio, 
un giovanottone bello e galante par tuo. Può chiamarsi 
fortunata ve’ di sposarti, Michele. Ragazzo di giudizio 
qual sei, tu saprai far buon uso del danaro e non darvi 
fondo o scialacquarlo in trincamenti come fanno tanti 
altri.

Pietro —- Il nostro Michele avrà l ’occhio non tanto 
alla dote, quanto alla donna che gliel’ha portata; vero, 
Michele?

Michele (avanzandosi verso la tavola) — Eccovi dun
que accontentati. Da tanto voi la desideravate una don
nina di garbo che vi facesse buona compagnia, che vi 
accompagnasse nelle passeggiate... La dote poco dura, 
ma la donna ce Pabbiamo per tutta la vita.

Patrizio <(volgendosi dalla finestra) — In città si tor. 
nano ad udire gli schiamazzi. Forse hanno sbarcati i 
cavalli che son giunti da Enniscrone. E fanno un po’ 
di chiasso perchè gli stanno abbeverando alla fontana.

Michele — Cavalli? Che vuoi che sien venuti a fare 
co’ cavalli? Non ci son mercati, oggi, nelle vicinanze. 
Va, Patrizio, corri alla città e vedi di che si tratta.

Patrizio (apre la porta, fa per uscire ma si soffer
ma un istante sulla soglia) —- Credete che si ricorderà la 
Delia di portarmi quel cuccioletto ch’ella mi promise 
quando fosse entrata nella nostra casa?

Michele — Certo che sì. Vai, spicciati. (Patrizio 
esce).

Pietro — Ora dovrebb’esser la volta di Patrizio: s’ha 
da cercargli una dote anche per lui. Ma non sarà 
cosa tanto facile questa volta. Patrizio ancora non ha 
un mestiere.

Bricida —- Ci ho pensato pur io. Adesso che le cose 
le son ben avviate con noi, coi Caliel da una parte, gente 
che n’hanno autorità per tutto il circondario e all’oc
casione ci potranno giovare, e con la Delia che ci ha 
lo zio prete, cosicché il nostro Patrizio lo si potrebbe 
mettere in sulla carriera ecclesiastica, lui così buonino 
ai suoi libri...

Pietro — Eh, da’ tempo al tempo... Sempre ti frullano 
pel capo de’ progetti!

Brigida •— S’avrà bene di che dar da studiare al 
nostro bimbo, e non lasciarlo a zonzo per le strade, come 
un ragazzaccio che viva di limosina.

Michele — Ma laggiù non la smettono di gridacchia
re. (Va alla porta, vi si trattiene per un istante e guarda 
fuori facendosi solecchio con la mano agli occhi).

Bricida — Vedi qualcosa?
Michele — C’è una vecchia che vien su per il sen

tiero. _
Brigida — E chi sarà? Forse la forastiera che ha ve

duto Patrizio?
Michele — Non credo sia delle nostre vicine... Ma 

non mi riesce di scorgerla in viso: ha il mantello tirato 
fin sugli occhi.

Brigida — Forse una povera che ha udito di tue nozze, 
Michele, e viene a chiedere la sua parte di limosina.

Pietro — Meglio, allora, che nasconda il danaro. Non 
è prudenza lasciarlo così in vista de’ forastieri. (Va ad 
un grosso forziere ch’è in un canto della stanza, vi de
pone la borsa, poi rinchiude e armeggia lungamente con 
la serratura).

Michele — Babbo, eccola, viene da noi. (Una vec
chia passa lentamente davanti alla finestra, e dà un’oc
chiata lunga a Michele). A dir la verità, poco mi garba 
di veder forastieri per casa, la notte prima delle mie 
nozze.

Bricida — Aprile, Michele, non farla attendere, pove
retta. (La poverella entra; Michele si ritrae per lasciarla 
passare).

La Poverella — Dio vi benedica.
Pietro — E benedica voi, comare.
La Poverella — Bell’alloggio che avete qui.
Pietro -— E siatevi la benvenuta, comare.
Brigida — Andatevi pure a sedere al foco, riposatevi.
La Poverella (sedendo al foco e scaldandosi le mani) 

— Fuori fa un ventaccio... (Michele, presso la porta, la 
osserva attentamente).

Pietro — Avete fatto un lungo cammino quest’oggi?
La Poverella — Sì, un lungo, un lungo cammino. Po

chi hanno camminato quanto me, e molti furono quelli 
che mi hanno negato un po’ d’ospitalità. E v’era uno 
fra costoro che aveva forti figli, credevo fossero miei 
amici, ma, com’io giunsi, essi si misero a tosare le loro 
pecore ¡e non mi davano ascolto.

Pietro — Triste davvero che uno non s’abbia ad avere 
un proprio tetto!

La Poverella — Tempo n’è passato di molto dal gior
no in cui ho cominciato ad errare per il mondo.

Brigida — E’ strano che non vi siate logorata con tutto 
il vagabondare che avete fatto.

La Poverella — Talvolta i miei piedi sono stanchi e 
le mie mani quiete, ma la quiete non è no, dentro il 
mio cuore. Quando la gente mi vede così tranquilla 
pensa che la vecchiaia mi sia sopraggiunta e che ogni 
inquietudine sia dipartita da me. Ma d’un tratto l’an
goscia e il tumulto vengono sopra di me e allora io mi 
levo e vo a parlare ai miei amici.

Bricida — Che è che vi ha ridotta ad errare a questo 
modo?

La Poverella — C’erano troppi stranieri in casa mia.
Brigida — Infatti il vostro aspetto è come d’una che 

ha avuto la sua parte di malanni.
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La Poverella — Sì, di gran patimenti ho sofferto.
Bricida — E che è che vi ha fatto soffrire?
La Poverella — La mia terra che mi è stata rubata.
Pietro (a Brigida) — Ma, infine, che ti par egli? Citi 

sia costei?
Bricida — Comare, ancora non ci avete detto come vi 

chiamate.
La Poverella — Alcuni mi chiamano la Poverella, ed 

altri mi chiamano Cathleen la figlia di Houlihan.
Pietro — Io conobbi pure un tale che portava questo 

nome. Ma chi diamine poteva essere? Dev’essere uno 
ch’io conobbi quad’ero bimbo. No, no. Ora rammento. 
Questo nome l’ho udito in una canzone.

La Poverella {soffermata sulla soglia) — E vi stu
pite che vi fossero canzoni scritte in mio onore? Molte 
canzoni furono scritte per me. Una l ’ascoltai stamani 
che passava nel vento. (Canta):

Non alzate di grandi lamenti 
quando le fosse si scaveranno domani.
Non chiamate accompagnatori dalle candide ciarpe 
a seppellimenti che si faranno domani (I).
Non imbandite le mense per chiamare stranieri 
alle veglie che saranno domani.
Danaro non date ai pregatori 
per i morti che domani morranno.

Michele — Non comprendo il senso di questa can
zone... Ma, ditemi, che cosa posso io fare per voi?

Pietro — Michele?... Vien qua.
Michele — Zitto, babbo, ascoltala, ascoltala...
La Poverella — Quelli che mi soccorrono assumono 

un assai duro compito. Molti che ora hanno gote pur
puree, avranno un giorno gote emaciate; molti ch’eran 
liberi di passeggiare per le piagge, per le colline, per 
le chiane (2) natie, saran cacciati su vie aspre, sassose, 
in lontane contrade; molti buoni disegni saranno in
franti; molti che han fatto danaro non ne potranno far 
uso; e molti bambini nasceranno che al loro battesimo 
non avran padri che gli mettano un nome. Quelli che 
hanno gote purpuree avranno gote emaciate per mia 
cagione, e con tutto ciò parrà loro di essere stati ben 
pagati. (La poverella se ne va. Poi si ode lontano la 
sua voce che ripiglia il canto) :

Saranno rammentati per sempre 
e vivi per sempre saranno 
e per sempre parleranno 
e la gente per sempre li udrà ¡(3).

(1) Si riferisce al costume in uso nei contadi irlandesi dì recare bianche ciarpe intorno al braccio quando si accompagna un morto al funerale.
(2) Nel testo: bog, terreno paludoso, torbiera, assai frequente nei paesi dell’Ovest.
(3) Tutti i canti su riferiti sono brani di canzoni gaeliche assai popolari nell’ovest d'Irlanda.
(4) Nella primavera del 1793, i Francesi, chiamati dai capi del movimento insurrezionale contadinesco provocato dalle Dragonnades di Pitt, sbarcarono un esercito nel Con- naugh agli ordini del generale Humbert, che penetrò sino alla città di Castlebar e ruppe in due Tarmata anglicana. Due anni dopo, soffocata la rivolta cogli eccidi della yeo- manry inglese, l’Irlandà era costretta ad accettare quel famoso patto d’unione coll’Inghilterra che il Gladstone ebbe a definire « la più ignobile transazione che vanti la storia ».

Bricida (a Pietro, additandogli Michele che se ne sta 
ritto, estatico sulla soglia a guardare la poverella che si 
allontana) — Guardalo, Pietro, guardalo!... Ha lo sguar
do di un dissennato. (Alzando la voce) Michele, vien 
qua, e dà un’occhiata ai tuoi panni da nozze. Così belli 
e splendidi che sono ! E faresti bene, Michele, a pro
varteli. Sarebbe un gran guaio non t’avessero ad andar 
bene. I monelli ti darebbero la baia. Su prendili e va 
nella stanza di là ad accomodarteli. (Gli pone i vestiti 
sulle braccia).

Michele (trasognato) — Di quali nozze mi stai tu 
parlando, mamma? che vestiti ho io da indossare?

Bricida >— Ma il vestito, Michele, il vestito che ti 
dovrai mettere domani, quando andrai a nozze con Delia 
Caliel.

Michele — M’era uscito di mente... (Guarda i ve■ 
stiti, poi s’incammina verso l’altra stanza, ma riudendo 
più vicine le grida di gioia, s’arresta e sta in ascolto).

Pietro — Il frastuono si fa più vicino... Che diamine 
accade? (Entra la folla de’ vicini e de’ parenti. Pa
trizio e ]Delia sono con loro).

Patrizio — Son giunte delle navi nella baia. I Fran
cesi sono sbarcati a Killala (4). (Pietro si toglie la pipa 
dai denti e si leva il cappello e resta lì come impietrito. 
1 panni da nozze scivolano giù dalle braccia di Michele).

Delia — Michele! (Michele pare non s’accorga di 
lei). Michele! (Egli si volge). E mi guardi così, come una 
straniera?

Patrizio (dalla porta) — I ragazzi corrono giù per la 
china! Vanno incontro ai Francesi!

Bricida (a Pietro) — Diglielo anche tu di non andare, 
Pietro.

Pietro — Fiato gittato. O non t’accorgi che non ode 
più nulla di quello che gli si dice?

Brigida — Prova, vedi, persuadilo...
Della — Michele! Michele! Tu non mi lascerai, non 

è vero? Non andrai laggiù coi Francesi, ora che ci dob
biamo sposare... (Gli circonda il collo con le braccia. 
Michele si volge verso di lei come fosse per cedere).

La voce della Poverella (in lontananza):
Per sempre parleranno, 
e la gente per sempre li udrà...

(Michele si distacca rapido da Delia, corre alla porta, 
vi si indugia un istante, poi s’avventa fuori inseguendo 
la voce della poverella. Brigida prende Delia che piange 
silenziosamente, fra le sue braccia).

Pietro (afferrando Patrizio per un braccio) — Dimmi, 
hai tu veduto una vecchia che discendeva giù per il sen
tiero?

Patrizio — No, ma ho veduto invece una giovane, e 
camminava come una regina.

Di WILLIAM BUTLER TE ATS, nelle mirabili versioni 
di CARLO LIBATI - uno dei letterati italiani di pro
fonda cultura e di chiarissimo nome - la nostra 
Rivista ha g:ià pubblicato: ‘‘ Sull9acque tenebrose,, 
(un atto), n. 336; “  Visioni di Raggio,, (un atto), 
n.339; “ Lady Chatlecn,, (quattro quadri), n. 343;

“ La poverella,, (un atto), n. 346.



Ha s lam pa  da l B e ich  continua a occuparsi, con crescente fervore 
d’ammirazione, della commedia di Cesare Meano Melisenda per me (pub
blicata in II Dramma, n. 343, 1° dicembre I940-XIX). Sulla Kolnische Volks- 
zeitung, sotto il titolo tu Cesare Meano : un nuovo Pirandello » scrive Adolph 
Meuer: « Cesare Meano, che oggi appartiene ai più forti talenti della com
media italiana e, incontestabilmente, può chiamarsi il successore di Piran
dello, è apparso per la terza volta sulle scene tedesche. Dopo le due prime 
commedie Nascita di Salomè e Fuori programma, Meano, con questa terza 
commedia, Melisenda per me, si presenta non solo come rappresentante ed 
erede dell’antica Commedia italiana, ma anche come, di questa commedia, 
un maestro ». Interessante è anche il giudizio di Wolfgang Steinecke, sulla 
Deutsche Allgemeine Zeitung: « Come Pirandello, Meano si muove tra la 
vita e il sogno, tra la realtà e l’apparenza. La sua Melisenda è il giuoco del
l’illusione perduta e ritrovata. Anche nella sua lingua e nella fuggevole leg
gerezza della sua poesia si specchia questa sospensione tra la vita e il sogno. 
La commedia è qualcosa d’inconsueto, che non è certo facile trovare ». E la 
Berliner Bdrsenzeitung: «Anche in questo lavoro il superiore talento di 
Meano raggiunge la sua piena espressione, sia attraverso il dialogo, meravi
gliosamente esatto e brillante, sia auraverso la disposizione generale della 
materia, ricca di effetto ».
"At Ha sera de l d icem bre  al maggior teatro di Budapest è stata 
rappresentata la ormai famosa commedia di Cesare Meano Nascita di Salomè, 
tradotta da Oscar di Franco. Magnificamente interpretata, la commedia ha 
avuto grande successo. Era presente alla recita il Ministro d’Italia.
★ He p r in c ip a li Compagnie d i prosa hanno raggiunto, nel
l’anno teatrale 1939-40, un incasso lordo globale di L. 24.831.188,75; mentre 
l’incasso dell’anno 1938-39 fu di L. 21.638.662,80. Questa differenza di tre 
milioni è tanto più notevole in quanto è stata realizzata da venti Compagnie, 
invece di venticinque (quante agirono nel 1938-39).

Le Compagnie di operetta, rivista e varietà, nel 1937-38 realizzarono un 
incasso lordo di L. 5.786.935 in 2425 giorni. Nel 1938-39 di L. 8.629.360 in 
2877 giorni. Nel 193940 hanno invece realizzato un incasso di L. 13.204.014,30 
in 3662 giorni.

Le Compagnie di avanspettacolo, che nel 1938-39 incassarono L. 21.928.655, 
hanno quest’anno incassato L. 23.081.584,50.
^  J 1 6° IPromio lo ltocac io  de lla  govm an ia  è stato aggiudù 
cato ad un autore drammatico : Curt Landenbeck, che ha 34 anni ed è nato 
a Elbergord. Egli esordì con una tragedia su Alessandro Magno alla quale 
seguì un dramma su Enrico IV. I  suoi ultimi lavori, che hanno■ ottenuto un 
grande successo, sono II traditore e La spada.

{p iu lio Sacravi© ha in animo di realizzare un suo ardito progetto, 
cioè di mettere in scena al Teatro dell*Università il Prometeo incatenato di 
Eschilo, con una « regìa da camera » ,* vale a dire con una regìa più interiore 
che esteriore, scarna essenziale intima raccolta dimessa, in modo che la tra
gedia eschilea si appalesi nuda nella terribilità primigenia del fato inelut
tabile che informa e sovrasta Fazione, ed il mito della rivolta umana contro 
la divinità trovi nelle stesse parole del poeta quasi una inconsapevole rive
lazione. Insomma, ci pare di aver capito che la sua « regìa da camera » — 
come a lui piace chiamarla — della tragedia eschilea vuole essere una presa 
di posizione contro le precedenti rettoriche declamazioni e interpretazioni.

Per il Teatro delle Arti, diretto da Anton Giulio Bragaglia, Pacuvio 
curerà inoltre, la regìa del dramma di Eugenio O’ Neill: Il lutto si addice 
ad Elettra.
&  Ca Com pagnia i lo t i  o-inondi ha concluso il 5 gennaio il
corso delle sue rappresentazioni. Questa formazione aveva nel suo programma 
le recite di una nuova commedia di Sem Benelli: venuta a mancare questa 
possibilità, almeno per il momento, Camillo Pilotto e Guglielmina Dondi 
hanno deciso di riprendere la loro libertà, e la loro attività in altro campo.

^  £a  Com pagnia d i M a rio
Vornavi, diretta da Luigi Carini, è 
stata assunta in gestione dalVOpera 
Nazionale Dopolavoro e per conto di 
tale Ente continuerà il suo giro di 
spettacoli per tutto il corrente anno 
teatrale.
^  jGo S iaat& lhoatov d i B e r
lin o  ha ripreso le recite di Villa
franca {Cavour), protagonista Werner 
Krauss, con immutato successo e con
tinui «esauriti».
^  J i ‘R ucglhoalov d i V ien-
na ha rappresentato, ai primi di 
gennaio, per la prima volta in Ger
mania I figli del marchese Lucerà di 
Gherardi, nella versione tedesca di 
Werner von der Schulenburg.

« Questa nobile commedia è ricca di motivi persuasivi, è ardente come un canto, serena come una certezza.Dal gioco dei contrasti, dalle opposte dialettiche nasce un senso umano vivo e profondo, gonfio di verità e di sincerità. E quell’ansito dei tre uomini per la loro terra è di bellissima fattura, e nasce e si esprime e si espande con una lodevole mancanza di retto- rica, ed una virilità davvero esemplare ».
Così si è espresso ENRICO BASSANO, nel « Secolo XIX » di Genova, scrivendox della prima rappresentazione in quella città della nuova commedia in tre atti di

ALESSANDRO DE STEFANI
L A  S C O P E R T A  
D E L L ’  E U R O P A

★
La leggerete prestissimo in « Il Dramma ».

★ Col Com pagnia 'Ninchi- 
T u tili a l i  con Olga Navarro si è 
riunita, e la sera del 6 gennaio, al 
Teatro Verdi di Terni, ha rappre
sentato per la prima volta il dram
ma 80° parallelo nord. I l lavoro, 
che ha ottenuto un cordiale successo, 
si replicherà nel corso del giro ar
tistico della Compagnia « Ninchi- 
Tumiati » che concluderà le sue re
cite al Teatro Argentina di Roma 
alla fine del prossimo marzo.
^  d i  m a o s lc o  C a rm in o  
{¡uncino, autore di Madama di 
Challant, musicherà i tre « Nò » giap
ponesi, ridotti da Erminio Robecchi- 
Brivio, pubblicati nel nostro fasci
colo ti. 344, e intitolerà i lavori 
Amori di terre lontane.

W h A I ^



PUBBLICO £ REPERTORIO
★  Come in tutti i  paesi, in cui la 
guerra non ha soffocato la vita dello 
spirito, anche in Germania si pensa 
a quel che dovrà essere il Teatro del 
domani. Questo non è la conseguen
za di una grave crisi attuale, giacche, 
nonostante la serietà dell’ora, si può 
ben affermare che il Teatro tedesco 
attraversa un periodo confortante e 
promettente. Ma si comprende che il 
successo di un repertorio, che può 
soddisfare le esigenze d’un pubblico 
desideroso momentaneamente di sva
ghi gradevoli o magari elevati, non 
può essere un’indicazione esatta per 
ciò che dovrà costituire il nuovo Tea
tro. Abbiamo certamente casi specia
li, come le 150 repliche, dinanzi a 
platee gremite, di una farsa campa
gnola Suvvia, apri la finestrella! in 
una città di media grandezza come 
Ratisbona, dopoché lo stesso lavoro 
si era dato quest’estate ben 60 volte 
in un luogo di villeggiatura come 
Garmisch {Baviera). Ma questi sono 
fenomeni, come un fenomeno è la 
serie di 300 rappresentazioni della 
commedia musicale Lisa, comportati 
bene! a Vienna. Nelle grandi città 
può capitare che si verifichi un tale 
concorso di pubblico, da permettere 
la rappresentazione di un solo lavoro 
in un dato teatro per tutta una sta
gione. Ma, in genere, per i teatri, spe
cie nelle città medie o piccole, il pro
blema del repertorio non è altrettanto 
facile. Un aumento nel numero degli 
abbonamenti e gli spettacoli riser
vati alle organizzazioni del « Lavoro 
e Gioia » (simile al nostro D-N.D.) 
assicurano ad essi un buon quantita
tivo di spettatori, ma dopo un paio 
di recite esso è esaurito. 1 teatri deb
bono, dunque, preparare un reperto
rio piuttosto vasto, che si rinnovi di 
anno in anno. La fonte dei « classici » 
o le buone e gradevoli commedie di 
società non sono inesauribili e i tea
tri, quindi, devono ogni anno correre 
alla caccia di novità, specie dopo le 
molte limitazioni al repertorio stra
niero. Ecco, dunque, una buona oc
casione per gli autori germanici!

E’ accertato che — annualmente — 
in Germania si rappresentano 300 la
vori nuovi; nel settembre e ottobre 
di quest’anno in 29 città si sono date 
56 novità; vale a dire, una « prima » 
al giorno in media. Ciò non è poco, 
ma, considerando che ci sono oltre 
300 teatri in tutto il Reich, aperti 
quasi tutto l’anno, tale cifra non è

davvero elevata, anche se in qualche 
teatro si verificano delle lunghe serie 
di rappresentazioni di due o tre com
medie. E’ chiaro, dunque, che il fab
bisogno non viene coperto. Lo dimo
strano gli evidenti tentativi di ripren
dere lavori poco noti o dimenticati 
di autori nazionali, riducendoli e 
adattandoli al gusto contemporaneo. 
I dirigenti attuali dei teatri rivelano 
un grande spirito d’iniziativa e, ta
lora, una bella audacia, nei confronti 
sia del repertorio moderno, sia di 
quello antico adattato ai nuovi gusti. 
In passato i dirigenti venivano spesso 
rimproverati, non a torto, di essere 
come dei novellini, timorosi di com
piere nuovi esperimenti, esitanti nel 
rischiare, troppo portati verso le cose 
sicure. Ma è un rimprovero che or
mai non ha più ragion d’essere. Anzi 
essi accettano tutto ciò che sembra 
adatto a esser presentato sulle scene. 
Molti direttori hanno l’ambizione di 
venire fuori ogni anno con lavori 
nuovi per tutto il Reich e cercano di 
legare ai loro teatri degli autori ap
plauditi, incaricandoli di scrivere no
vità esclusivamente per le loro scene.

Del resto i teatri si trovano ora in 
migliori condizioni di prima. Tranne 
poche eccezioni, non sono più impre
se private, costrette ad agire con som
ma cautela, tenendo sempre d’occhio 
Tu. affare ». Lo Stato o i Comuni assi
curano ad esssi ampie e durevoli sov

venzioni finanziarie. La frequenza del 
pubblico viene favorita con ogni mez
zo, specie in quegli strati sociali che 
prima si mantenevano lontani dal tea
tro, sia per mancanza di possibilità, 
sia per disinteresse verso quest’arte. 
Pian piano s’e sviluppato un vero bi
sogno di frequentare il teatro, biso
gno che è particolarmente naturale e 
sincero nei giovani. La guerra, che 
poteva essere una dura prova, non ha 
nociuto ai teatri e il pubblico ha con
tinuato a recarvisi. Tranne in alcune 
zone di frontiera, nessun teatro è sta
to chiuso. Anzi ora anche questi sono 
stati riaperti. Persino le truppe e i 
soldati del fronte hanno i loro pal
coscenici.

E’ una bell’epoca, dunque, per i 
teatri, gli attori e gli scrittori. Tutte 
le premesse per agevolare il loro com
pito sono state soddisfatte. Il successo 
di certe farse o di lavori gai — fatto 
spiegabilissimo per il bisogno spiri
tuale di controbilanciare la gravità 
dell’ora — non ha distolto il pub
blico dal repertorio classico. Ciò con
ferma ancora una volta le elevate esi
genze del popolo germanico nei con
fronti dell’arte teatrale. Ecco un ele
mento che non dovrà mai dimenti
carsi, nonostante l’affluenza nelle sa
le e il successo ottenuto dalle orga
nizzazioni per assicurare un pubblico 
numeroso.

K u r t  Ssiuer

B R A V U R A  E  M  I J J T À
Avete mai fatto caso a come si cammina male entro un reparto, quando non si va al passo? Coi compagni che si muovono come pistoni — uno va in su mentre l’altro va in giù — non s’è legati a filo doppio, ma sembrâ  che l’andar fuori di tempo dell’uno abbia influenza sulle gambe dell’altro, le quali diventan di piombo per l’incertezza, così come, viceversa, la sincronia è come un eccitante che dà nuovo impulso ai più) stanchi.Un buon comandante non saprebbe marciare accanto a un repartoprocedente così a stantuffo o capitanare maestosamente a cavallo una) compagnia che contrasti per stile di marcia con chi la precede e capeggia. Dallo spirito delPufflciale che cammina in testa o a serraflla deve invece emanare un qualcosa di sincronico che senza animazioni vocali ritmate, si comunichi ai soldati. E, solo dalla rispondenza di questo inespresso imperativo nei dipendenti, chi comanda può ritrarre; sicurezza e marzialità.Pensando a questo, io mi sono spesso domandato come certi primi 

attori possano così entusiasticamente buttarsi allo sbaraglio senza sen
tirsi affiancati, secondati e seguiti dalla propria controparte e insomma 
da tutti, nella loro misura, gli altri compagni di scena. Come va òhe 
non si sentono « smontati » dalla disordinata marcia degli altri e come 
possono, senza accecarsi e assordirsi volontariamente, interpretare . la loro parte che è una nota (importantissima, sì, ma una nota) nella ricchezza dello spartito, nel tessuto contrappuntistico generale?Eppure continua, sulla scena, il succedersi di questi capitani che con
sciamente si circondano di un esercito fatto di pochi caporali e di mol
tissimi soldati. Il loro insistere nell’annoso errore fa perfino dubitare) della loro bravura. Che direste d’una cornetta che inebbriata dei propri 
« a solo » volesse ogni tanto sopraffare l’orchestra? O di un Kubelik che s’ostinasse a suonare il suo meraviglioso violino in un complesso di musicanti stonati? Certe bravure si sminuiscono invece d’accrescersi se con
frontate alla nullità assoluta e solo quel paragone regge che ha termini 
comunque adeguati. E nulla è più fastidioso di certi dialoghi tra un discreto attore che si crede un titano e dei poveri diavoli che i>rioprio 
non fanno nessuno sforzo per apparire pigmei.

E n rico  Rocca
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DI BUONI PROPOSITI
^  Cesare Vico Lodovici 
per il momento è occupa
to in un lavoro auto-anto
logico, se ci si permette il 
neologismo. Egli infatti ha 
licenziato in questi giorni 
per l’indovinata Collezione 
di autori italiani del Tea
tro dell’Università di Ro
ma i suoi tre lavori più 
caratteristici in cui la sua 
personalità drammatica s’è 
rispecchiata in tempi dif
ferenti: La donna di nes
suno, Ruota e Isa dove 
vai. La raccolta avrà una 
prefazione esegetica di Re
nato Simoni e conterrà un 
aderente e acutissimo giu
dizio su Ruota di Agrippi
no Grieco, il critico teatra
le più quotato del Sudame- 
rica che esercita la sua at
tività redazionale al quoti
diano O Jornal di Rio de 
Janeiro. Il volumetto usci
rà alla fine di gennaio.

n  Ugo Betti sta lavoran
do a cose nuove, ma, come 
nei grandi cantieri, nel se
greto della sua attività è 
proibito l’ingresso a chi 
non appartiene al lavoro. 
E ad appartenervi è lui 
solo. Sarà quindi il caso 
di parlar piuttosto delle 
cose in corso. Tofano darà 
presto I nostri sogni che 
sarà nuova per Roma. La

commedia è stata replica
ta a Vienna per ben tren- 
tadue sere e applaudita an
che a Cracovia e a Praga. 
Altra novità piccante: E- 
doardo De Filippo sta tra
ducendo... nel suo linguag
gio scenico Una piccola 
bugia a fin di bene ovvero 
Il Diluvio, una farsa tragi
ca di Betti pervasa da un 
umorismo gagliardo, ele
mentare ed aspro. E una 
Compagnia in via di costi
tuzione metterà in scena, 
infine, Una ragazza sen
za criterio che s’impernia 
sulla figura di una ragazza 
come ce ne sono tante, un 
po’ screditata agli occhi 
della gente, ma brava fi
gliola e che basta che tro
vi chi la stimi per riac
quistare anche lei la stima 
di se stessa.

Non passa anno che 
Stefano Landi, uno dei no
stri drammaturghi più ric
chi di contenuto, non offra 
al Teatro qualche sua viva 
creatura. L’anagrafe di que
st’anno ne annovera due. 
Con la prima faremo cono
scenza presto, al romano 
Teatro delle Arti. Si chia
ma Un gradino più in 
giù e, per dirla all’ingros- 
so, essa consiste in una spe
cie di drammatico e serrato 
diverbio tra la carità e l’a
more, illuminata quella e 
cieco questo ed esclusi
vo, imperniato esclusivisti- 
camente su di una sola 
creatura. .Ma l’amore (l’a
more disperato e combat
tuto di un padre per un 
suo figlio bello ma rimasto 
a mezza via nello sviluppo! 
è così potente nella sua vo
lontà d’imporsi a tutti i 
costi che l’ha vinta sulla 
stessa carità, non senza tut
tavia (e come e per quali 
vie e traverso quali vicende 
vedrà lo spettatore) esser 
in ultimo fecondo e costrut
tivo e rasserenante a suo 
modo.

La seconda commedia di 
Stefano Landi che sicura
mente ascolteremo nel cor
so dell’annata teatrale s’in
titola La mia casa e quella 
(TAlberto e tratta di certe 
strane implacabilità della 
vita. Un orfano che avreb
be tanto bisogno di venir 
considerato e amato e vez

zeggiato come tale vien 
messo invece dalla vita di 
fronte al compito d’esser 
padre nel senso del dove
re e della responsabilità, 
padre di tutti i suoi. Una 
dolce esigenza e un impe
rativo etico vengono così 
a contrasto in un lavoro 
che, per esser quasi tutto 
affidato a personaggi gio
vani, ha della giovinezza 
il fascino, le asprezze, gli 
ampi orizzonti.

La facondia teatrale di 
Guglielmo Giannini è ben 
nota: commedie gaie, tra
sposizioni che sono poi 
creazioni nuove, « gialli »

R IN A  M O R E L L Icome Desdemona in « Otello », edizione del Teatro Eliseo di Roma. Anche questo spiritoso disegno è di Onorato, ma a differenza di quello di Gino Cervi (vedi a pagina 25) Onorato non si è pronunciato con un commento. Lo facciamo noi: Rina Morelli è stata la più dolce fra tutte le Desdemone. Tanto candida e così terrorizzata da Otello, che adesso ha paura di Cervi anche in abiti borghesi e 
non può più sentire parlare di fazzoletti. Le auguriamo, naturalmente, di non prendere un raffreddore.

in cui egli sfrutta general
mente la sua esperienza in
vidiabile in fatto di tecnica 
degli affari. Questa volta 
Guglielmo Giannini ha de
ciso di darsi... al terrifico 
e ha preparato per Romano 
Calò un dramma che s’in
titola Il nemico. Argomen
to : una vicenda di spio
naggio. E condotta, a quan
to pare, così abilmente tra 
i campi minati dello spa
vento che sono terrificanti 
così gli scoppi improvvisi 
che quelli che non t’aspetti. 
Il marchio di fabbrica è 
rassicurante. E il pubblico, 
senza dubbio, stavolta non 
si farà pregare.
T̂ir Anna Maria Solferini, 
una autrice di teatro singo
larissima, che ebbe il suo 
battesimo scenico al Tea
tro delle Arti coi tre atti 
di Ciascuno la sua vita, ha 
scritto altri due lavori: 
Copisteria e Vecchio con
tinente. Nel primo, con un 
senso così penetrante delle 
verità piccole e grandi del
la vita da sbalordire chi 
meglio crede di conoscere 
il cuore e i moventi uma
ni, la Solferini disegna una 
sua vicenda in cui, senza 
volontà di paradosso e ri
fuggendo per semplicità a- 
derente e riscontrabile da 
ogni tesi, si assiste alla vit
toria di una devozione che 
par dissipata e non è su 
di una freddezza rigorista 
che, della virtù avendo il 
volto, non ne ha l’animo, 
l’esperienza, la tollerante 
moderazione, lo spregiudi
cato coraggio. Si tratta di 
un lavoro psicologicamente 
e teatralmente di prim’or- 
dine sul quale lo snobismo 
teatrante farebbe le più alte 
meraviglie e susciterebbe i 
più ammirati clamori se ci 
venisse d’oltralpe o d’oltre
mare. Un’altra commedia 
della Solferini, piena di 
arguta disinvoltura, mette 
la piccola umanità provin
ciale della vecchia Eu
ropa a contatto con una fa
miglia americana troppo 
ricca per non essere un 
poco avulsa da sensi di ve
ra umanità. Ed è il Nuovo 
Continente che ricava con
tenuto etico dal vecchio 
mondo.

Z A N IC H E L L I
di BOLOGNAha pubblicato, nella Collezione « Poeti di Roma », un nuovo vo-

T I B Ì L L O
ELEGIE

Testo latino e ver
sione poetica di 
GUIDO V IT A L I  Lire 26
La Collezione « Poeti di Roma » consta di sedici volumi (otto già usciti) e presenta il panorama della poesia latina attraverso le sue creazioni più significative. Di fronte al testo latino, la cui lezione è particolarmente curata, il lettore troverà la traduzione meglio aderente.



r e a z i o n i essenza amorfa, dalla mentalità vera 
della media dei giovani d'oggi.

Creare personaggi agli antipodi del 
proprio « io » deve essere maledetta- 
mente difficile. Sia detto questo a 
scusa parziale degli autoroni sud
detti i quali — lo vediamo ogni 
giorno — amano porre a protagonisti 
dei loro drammi uomini anziani o di 
mezz'età, rinunciatari e riflessivi più 
che rivoluzionari, avveduti e sicuri 
più che avventati e audaci, bene ac
cetti infine, per tutte queste qualità, 
a donnine giovani che li preferiscono 
{ah, quel maledetto vizio di descri
vere la vita non come è, ma come 
vorremmo che fosse!) ai giovani, ga
ranti il più delle volte — nonostante 
la maggior veemenza del loro amore 
— di un avvenire fatto di lotte e di 
disagi.

V'e però notevole differenza tra 
la descrizione approssimativa di un 
tipo e la descrizione svisata addirit
tura dello stesso tipo. Il giovane di 
oggi, in particolare, lungi dall'essere 
tolto a pretesto o complemento di 
situazioni a lui estranee, merita dal
l'arte contemporanea una attenta con

siderazione rispetto ai problemi cen
trali. Riteniamo, di fronte a questa e 
ad altre necessità, di non minore im
portanza, che sia giunto il momento 
di chiedere al Teatro di essere l'in
dice vero dell'Epoca intesa nel suo 
clima, nei suoi uomini e nelle loro 
aspirazioni. E come ogni forma ¿Carte 
che intuisca attraverso poche anno
tazioni contemporanee, stati d'animo

già dell'avvenire, il teatro dovrà ne
cessariamente sganciarsi da quelle 
figure che moralmente sono state già 
superate da anni. Occorrerà in una 
parola che i veterani, quando non 
sentono più di scrivere per la sensi
bilità dell'epoca, cessino di lavorare 
per la scena o, pur continuando, non 
tolgano più a soggetto l'epoca con
temporanea. Svecchiare, a vantaggio 
dei nuovi veramente degni della suc
cessione, è un imperativo eia inten
dersi nel suo giusto valore anche nel 
campo dello spirito.

Ai nuovi, quindi, l'arduo compito 
di portare sulla scena i giovani di 
oggi che, per il succedersi vertiginoso 
degli eventi, e l'addestramento pre
coce alla lotta per la vita, sono con
sapevoli del loro assunto ben più di 
quanto la retorica letteraria corrente 
non li reputi. Certa opinione tolle
rante e accomodante nei riguardi del
l'amore e del matrimonio ha già fatto 
il tempo suo nei libri e sulla scena. 
Nella vita, poi, non ha mai avuto 
epoca, a meno che non si vogliano 
prendere ad esempio pose di imbe
cilli che costituiscono eccezioni tra
scurabili. Così pure tanta sfarfallante 
gioventù preoccupata unicamente di 
soli passatempi sportivi e salottieri 
o addirittura « annoiata » da una vita 
povera di emozioni e di passioni, non 
è mai realmente esistita se non nella 
mente supina di scrittori accomo
danti che, sapendo di scrivere per il 
pubblico teatrale d'oggi, prevalente
mente — per esigenze architettoniche 
— borghese ( i palchi e le poltrone co
stituiscono ancora, purtroppo, l'80 % 
dei nostri teatri di prosa), si sono 
rivolti ai gusti di quello, parafra
sandoli o esaltandoli addirittura, per 
amore d'applausi e di gloria facile.

Ma come se la caveranno questi 
maestri di vita in un domani, di 
fronte a un Teatro per masse affol
lato di popolo vero (quello crocifisso 
oggi in loggioni angusti e tenuto 
lontano dagli altri posti dal costo 
non tenue del biglietto). Come se la 
caveranno ?

In quel domani, che diamo per 
certo e attendiamo con ansia, tutta 
una produzione naufragherà per de- 
ficenza di sostanza vitale e insoffe
renza di pubblico. E con essa i suoi 
autori e i suoi interpreti, che saranno 
giustamente dimenticati in breve vol
gere di tempo.

In quel domani e in quei teatri 
soltanto sorgerà un'Arte teatrale tutta 
nostra, interprete vera dell'Epoca e 
dei suoi uomini non convenzionali 
ma vivi in nome della lotta per la 
vita e della sua eterna poesia.

Um berto Romano

I FERRI DEI, MESTIERE 
ARRUGGINISCONO

Il fabbro o il falegname possono ri
metterli a nuovo, evitare di sostituirli. 
L'autore di teatro, no, invece, in nes
sun caso. Nel presente trattiamo di 
giovani, intesi come elementi d'azio
ne in drammi o commedie del tempo 
nostro.

Ci è occorso parecchie volte a 
teatro in questi ultimi tempi di sen
tir parlare — in lavori anche di au
tori degni, per altre qualità, di molta 
e molta considerazione — personaggi 
di giovani inseriti a vivere qualche 
vicenda lieta o dolorosa, descritta 
come contemporanea. E quasi altret
tante volte, nel sentirli esporre il 
loro modo mentale o di vita, ci è 
venuta la tentazione di beccarne qual
cuno con un « Ma va! ». E dirgli poi, 
dopo averlo preso sottobraccio ami
chevolmente : « Ma sei convinto dav
vero di quello che dici? Ma la senti 
proprio in te tutta questa superficia
lità, tutto questo bisogno di bruciare 
le tappe del sentimento come se il 
tuo cuore fosse una macchina alla 
quale hai premuto, deciso a non to
glierne il piede mai più, Vaccelera
tore? O non sei invece anche tu, 
come noi e la maggior parte di quel
li della nostra età, uno che, pur nel
l'ansia di vivere la sua epoca, sa co
noscere ancora e valutare il senso 
eterno della vita, e ama, soffre, gioi
sce umanamente nonostante la radio, 
il telefono e la conquista veloce dello 
spazio? ».

Siamo certi allora che quel tizio, 
restituito bruscamente alla realtà 
della vita da personaggio, simbolo, 
dialogo o addirittura pretesto di tra
ma, riprenderebbe, a un simile atte
stato di stima, vita e vigore improv
viso come un pesce rimesso nell'ac
qua e ci risponderebbe all'incirca 
così: «Non solo non sono convinto 
io, di quello che dico, ma non lo è 
neanche il mio creatore più che cin
quantenne il quale (hailui!) seguita 
ancora a far onore alla sua firma 
usando gli stessi ferri del mestiere 
impiegati trent'anni fa per il lavoro 
d'esordio. E siccome, pur essendo un 
capace uomo di teatro e un valente 
maestro del dialogo, non è affatto 
un poeta, così egli ha creduto di ag
giornarsi, per quanto riguarda me, 
descrivendo quella che è la sua im
pressione circa i giovani d'oggi. L'u
manità dei giovani e delle giovani 
d'oggi è, secondo lui, funzione del 
progresso meccanico o più spesso di 
certa mentalità scettico-est ero fila-ci- 
nematografica lontanissima, nella sua

« Poesia! Poesia sentita, schietta, espressa con parole semplici, che si chiude con la più rosea delle promesse.
«Adami sa graduare con art© i trapassi, dare ai personaggi un che di personale e proiettare i sentimenti con continue varianti di luci e di ombre. Il pubblico è rimasto preso, non ha lesinato i consensi ed ha versato qualche lacrimuccia. Un successo schietto, pieno di fervore con innumerevoli chiamate ad ogni atto ed a scena aperta ». 
Queste parole le ha scritte GIGI MICHELOTTI, critico drammatico della « Gazzetta del Popolo », recensendo, il 10 gennaio, la prima rappresentazione in Italia della bella commedia di
G IU S E P P E  A D A M I

ROMEO E L’ALLODOLA
Rappresentata dalla Compagnia

BESOZZI-FERRAT1

-k
La leggerete prestissimo in « Il Dramma ».
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