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Fra breve si avranno i risultati del Concorso « Il film della vostra vita». La Nazionalcine di Roma ha assunto di realizzare una delle trame premiate che possegga requisiti cinematografici. Partecipate al 2" Concorso coi una trama d: vita vissuta

Basta una velatura leggerissima di VELVERIS. la cipria-crema di lusso 
GI.VI EMME al nutrimento F. G„ per dare al viso un fine vellutato ed 
un bel colore sano, naturale ed evitare che fa pelle si secchi, si squami o 
si screpoli. Il famoso nutrimento F. G. contenuto nella cipria-crema VEL
VERIS impedisce la formazione delle rughe, previene e cicatrizza le eru
zioni cutanee. Qualunque sia io sfato della vostra pelle con VELVERIS 
la giovinezza sarà sempre sul vostro viso e tutti vi ammireranno

V E L V E R I S
(VELO DI PRIMAVERA)

LA CIPRIA CHE RINGIOVANISCE LA PELLE
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( l a  u o s t r a  u l t a

ella uostra ulta

composta da EZIO MARIA GRAY; EUGENIO BERTUETTI; SALVATOR 
GOTTA; ALBA DE CESPEDES; CESARE ZAVATTINI ; LORENZO 
GIGLI; LUCHINO VISCONTI; VITTORIO DE SICA; LUCIO RIDENTI 
e DINO VILLANI, ha assegnato tre primi premi:
—~  ---------- — — ---------------------------------------------- >
Premio di L. S000 ex-equo alla trama VITA Al MARGINI - 

pseudonimo: Una donna che lavora (risponde ai nome di 
Mariandrea Giraudo Baretto, Via A. Saffi, 17 - Torino).

Premio di L. 5000 ex-equo alla trama IL MIO MATRIMONIO - 
pseudonimo: X (risponde al nome di Bina Ceruti in Fodri, 
via Dalmazia, 47/51 - Bolzano).

Premio di L. 5000 ex-equo alla trama LA BIMBA DEL CIRCO - 
pseudonimo : Zefferina (risponde al nome di Zefferina 
Bianco, via Beinasco, 6 - Torino).

V________________________________________ _________________ J
LA SO CIETÀ « N A Z IO N A L C IN E »  SCEGLIERÀ TRA LE TRAME 
PREMIATE E SEGNALATE QUELLA DA REALIZZARE IN UN FILM

C O N C O R S O  P E R  U N A  T R A M A  D I  V I T A  V I S S U T A

I L L U S T R A Z I O N E  D E L  P O P O L O  -  G l .  V I .  E M M E

\jF. PROPAO. L. BERTOHClKli - BERGAMO

C A N D O R E  E P R O F U M O  E N IE N T E  C O N S U M O

Usando G iglio voi avete la certezza che nessun acido viene 
a contatto con la biancheria, perchè G iglio sviluppando 
solo ossigeno deterge a fondo senza alterare la struttura 
del tessuto e senza menomare il colore degli indumenti, 
specie quelli più delicati.

G i g l i o
AUTOBUCATO ITALIANO

IN D U S T R IE  R IU N IT E  L. B E R T O N C IN I - B E R G A M O



?  C A L Z E  I N V E C E  D I  

U N  P A I O

4 w t i a
M IL L E  A G H I

/
LE CALZE « MILLE AGHI » FRANCESCHI 
non hanno soltanto il pregio della perfetta tec
nica, sono «prodotto di qualità», creazioni ori
ginali, una pregevole opera d’arte, destinata ad 
accreditare all’estero l’estetica ed il buon gusto 
della moda italiana. Per essere autentiche de
vono portare ricamato il nome « Franceschi » e 
la stampiglia « Mille aghi » ; mancando di que
ste caratteristiche è evidente la mistificazione.
LA PRODUZIONE NECESSARIAMENTE LIMI
TATA non permette di metterle in vendita in 
nessun altro negozio d’Italia, ma esclusivamente 
a Milano nel cenacolo di Franceschi, in via 
Manzoni 16, ove vengono consegnate in un arti
stico cofanetto portacalze, degna cornice a tanto 
prezioso capolavoro.

•  MILLE AGHI ALCIONE
Ispirate dal poema omonimo di D’Annunzio. 
Vaporose, evanescenti, conferiscono alle gambe 
femminili, gioventù e snellezza. (Due punti per 
ogni paio).............................*1 paio L. 65

Geniale trovata di Franceschi per l’econo
mia dei punti. Le calze “ TR ITT IC O ”  
anziché a paio si vendono a gruppi di tre 

| unità, cioè un paio e mezzo, allo scopo di 
fornire una calza di riserva per l’eventuale 

sorpresa delle smagliature.

•  MILLE AGHI VINCIANA
Fior fiore delle Mille aghi, pellicola sottile e lu
minosa, ciprigna al tatto come ala di farfalla, 
giudicate le più belle del mondo. — Due pesi - 
Mattinata: indicate per passeggio - Pomeriggio: 
lievi come il respiro. (Due punti per ogni paio)

il paio L. 80
•  MILLE AGHI SFORZESCA (le calze di lunga vita)

Pesanti, ermetiche, resistenti, eseguite con filato 
di seta compensato; per la loro durata e per la 
difficoltà a smagliarsi sono state definite « Le 
calze dei punti ». (Due punti per ogni paio)

il paio L. 80
•  MILLE AGHI ALTA MODA

Tenuissime: gioco d’ombra e di luce sul color 
della pelle. Il realizzato sogno - di un poeta. 
Esclusivamente nei colori di Alta Moda: ” Ama
ranto ”, ” Azzurro ”, ” Carminio ". Indossate per 
la presentazione dei modelli italiani alle Case 
di moda straniere. (Due punti per ogni paio)

il paio L. 90
•  MILLE AGHI VALCHIRIA (trittico)

Leggere, fitte e trasparenti come il cellofane. 
(Tre punti per ogni trittico) . il trittico L. 95

•  MILLE AGHI GIANNA SCHICCHI (trittico)
Guaina senza peso, invisibile sulle gambe. (Tre 
punti per ogni trittico) . . .  il trittico L. 120

LE DONNE CHE VOGLIONO RICEVERLE FUORI MILANO, a domicilio in tutto il Regno, franco di ogni spesa, 
devono aggiungere alla lettera di ordinazione, oltre l’importo delle calze, i punti necessari all’acquisto, i quali devono 
essere staccati dall’Ufficio Annonario del Comune o dei RR. Carabinieri, che apporrà il visto per comprovare che 
ì taqliandi sono stati staccati dalla carta della committente. Le donne possono anche incaricare un loro familiare 
che si rechi a Milano, di acquistarle personalmente al negozio Fraceschi, e in questo caso devono consegnare all in
caricato la loro carta individuale, dalla quale all'atto della vendita verranno staccati i punti occorrenti.
SERVIZIO SPECIALE PER COLORO CHE VOGLIONO REGALARE LE CALZE «MILLE AGHI» - Inviando al 
mastro calzettaio Franceschi, la distinta delle calze che si desidera regalare, accompagnata dal relativo importo, egli 
ne effettuerà la spedizione in tutto il Regno, direttamente al domicilio della destinataria, franco di ogni spesa, prezio
samente custodite nell’artistico cofanetto porta-calze, interessandosi anche di ottenere dalla ricevente i punti neces
sari a norma delle vigenti disposizioni ministeriali.
L’IMPORTO CORRISPONDENTE AL PREZZO DELLE CALZE può essere rimesso con assegno bancario o vaglia postale.



S E M  B E N E L L I
nella modernissima letteratura ita
liana è una figura a sè. È un Maestro. 
Ed ecco tutto il suo teatro raccolto 
in un’edizione distinta, stampata in 
numero limitato di 650 esemplari 
numerati, posti in commercio al 
prezzo di Lire 40— il volume.

OPERE PUBBLICATE:
TIGNOLA - Commedia in 3 atti - 1908 *  LA MASCHERA 
DI BRUTO - Poema drammatico in 4 atti - 1908 ♦ LA 
CENA DELLE BEFFE - Poema drammatico in 4 atti - 1909 
4* L’AMORE DEI TRE RE - Poema drammatico in 3 atti -
1910 ★ IL MANTELLACCIO - Poema drammatico in 4 atti -
1911 4= ROSMUNDA - Poema tragico in 4 atti - 1912 ♦ LA 
GORGONA • Poema epico in 4 attf- 1913 *  LE NOZZE 
DEI CENTAURI - Poema drammatico in 4 atti - 1914 *  ALI
- Dramma in 4 atti *  LA SANTA PRIMAVERA - Sagra in 3 
atti ♦ L’ARZIGOGOLO - Poema buffonesco in 4 atti 4< 
L’AMOROSA TRAGEDIA - Poema drammatico in 3 atti 4c 
IL VEZZO DI PERLE • Commedia in 4 atti con una «Diceria» 
*  CON LE STELLE - Tragedia *  ORFEO E PROSERPINA

. - Poema lirico-drammatico *  FIORENZA - Poema drammatico
in 4 atti - 1930 4< EROI - MADRE REGINA - Dramma in un atto
- 193 I ★ ADAMO ED ÈVA - Commedia fantastica in 3 atti - 1932

CATERINA SFORZA - Rappresentazione storica in 3 parti 
e 8 quadri - 1934 4c LA FESTA - Commedia in tre atti • 1940

SEGUIRANNO I DRAMMI CHE SEM BENELLI ANCORA COMPORRÀ
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C O P E R T I N A
★

P I N A  C  E  I
(Disegno di Onorato).

Con la recente Compagnia, che 
al suo nome associava Siletti e 
Bettarini, e con la direzione di 
Alessandro Brissoni, crediamo 
che Pina Cei, attrice di non co
mune valore, abbia fatto il punto 
della sua carriera artistica e si 
sia messa in primo piano per 

una più attenta valutazione delle sue forze artistiche e per 
un suo estro personale che potrebbe, in avvenire, rivelarla 
del tutto con possibilità anche comiche, invidiabili. Non s’è 
infatti dimenticato quel suo umorismo e certi atteggiamenti 
che le hanno valso molti consensi, interpretando « Luciana » 
in « I  ragazzi di Siracusa », rifacimento di Brissoni della 
« Commedia degli errori » di Shakespeare.
Quanto bisogno di attrici abbia il nostro Teatro è già stato 
ripetuto, ma crediamo sia anche necessario guardare con 
occhi attenti a quelle che, non considerate ancora come veri 
astri, vivono però di luce propria ugualmente nel firma
mento della scena.
A Pina Cei si può rivolgersi, crediamo, con molta fiducia. 
Sarebbe forse necessario appoggiarla ad una Compagnia di 
struttura positiva, disciplinarla magari, avendo la certezza 
di ottenere risultati eccellenti. Ha un suo interesse parti
colare ed il valorizzarla sarà tutto a vantaggio del Teatro. 
La segnalazione della nostra copertina le valga di augurio 
fervidissimo.

HANNO COLLABORATO A QUESTO FASCICOLO:

G I O V A N N I  M O S C A
con  la  c o m m e d ia  in  i r e  a i t i

L ’ E X  A L U N N O

W I L L I A M  K O Z L E A K O
con i l  d ram m a in  c in q u e  q u a d r i

Q U E S T A  T E R R A  È  V O S T R A
V e r s io n e  d i  L I A X A  F E R R I

VITTORIO MARINUCCI: IL TEATRO IRLANDESE D’OGGI 
*  GIORGIO PROSPERI: CREARE UN PUBBLICO NUOVO * 
GIÀ SO ANNI DI GERUART IIAUPTMANN *  VITTORIO 
GUERRIERO : NON SIAMO I  SOLI AD ASCOLTARE LA 
«FAMIGLIA PONT-BIQUET» *  ACHILLE FIOCCO: ESAME * 
E. FERDINANDO PALMIERI: MASCHERE E VOLTI *  CRO
NACHE FOTOGRAFICHE * VARIE *  CRONACHE DI IERI 

BIBLIOTECA * TERMOCAUTERIO

CREARE UH PUBBLICO NUOVO
A  Sulle qualità e la composi
zione del pubblico che va a tea
tro s’è scritto su tutti i toni; e 
basta frequentare per qualche 
tempo di seguito i nostri spet
tacoli per accorgersi che il 
pubblico del teatro è ristretto, 
monotono, in gran parte abitu
dinario, eccetto naturalmente la 
lodevole percentuale di appas
sionati che nel teatro, nono
stante tutto, continua a credere 
appassionatamente. E son costo
ro di certo, come pubblico, che 
tengono in vita i l  teatro.

Vita tuttavia non troppo flo
rida, come ognuno sa; volen- 
terosamente alimentata dagli 
esperimenti marginali, dalle r i
prese, dalle riesumazioni cultu
rali; le quali, se testimoniano 
in quanti si interessano di tea
tro una vitalità ed uno spirito 
d’ iniziativa più che meritori, 
non sono tuttavia sufficienti a 
creare quello che del teatro è i l 
presupposto essenziale, la base: 
vale a dire un pubblico vario, 
numeroso, desideroso; un pub
blico che in teatro voglia rico
noscere non tanto un autore od 
un attore, quanto in primo luo
go, se stesso. Un pubblico in so
stanza che si dimentichi, una 
volta a teatro, di essere pub
blico, per sentirsi qualcosa di 
più concreto: popolo, nel più 
elevato senso della parola.

Ora a questi problemi non 
c’è che una soluzione, che 
D’Amico (Giornale ^Ita lia) ha 
chiamato giustamente totalita
ria e che Ezio Maria Gray 
(Gazzetta del ¡Popolo) riprende 
con notevole estensione di pro
positi: quella cioè di creare
nelle grandi città un teatro sta
bile, i l  quale possa dare « con 
nuovo repertorio, nuovi inter
preti e bassi prezzi, un pubbli
co nuovo ». E non sembra una 
petizione di principio pensare 
che un teatro nuovo e un pub
blico nuovo possano dare un 
nuovo repertorio : giacche l ’au
tore, lo voglia o no, deve pur 
fare i  conti col pubblico di cui 
può disporre; e l ’abitudine a 
un pubblico borghese, unifor-

E H  0 1 ?  0 M M



me, ristretto, non manca, entro 
certi lim iti, di condizionare la 
sua produzione. Un teatro nuo
vo, costruito con criteri nuovi, 
offrirebbe la possibilità di at
trarre un pubblico vasto; que
sto consentirebbe di rendere i 
prezzi accessibili alla disponibi
lità di un tale pubblico; l ’au
mento delle repliche darebbe 
agio di allestire gli spettacoli 
con calma ed accuratezza e 
solleverebbe gli autori dalla 
necessità di una produzione 
a getto continuo. Soprattutto 
avrebbe la capacità di avvici
nare, fino a far coincidere, po
polo e teatro, accelerando, me
diante questo contatto, i l  pro
cesso di creazione di un teatro 
italiano moderno, che rifletta 
su un piano di universalità la 
vita e gli ideali del nostro 
tempo.

Come si vede, questo del 
tempo è un circolo vizioso: e 
bisognerà pure una buona volta 
forzare Fanello e prendere in 
considerazione appena possi
bile, almeno i l  piano per una 
simile iniziativa.

G io rg io  P rospe ri

M A D R E

A L L E G R I A
COMMEDIA IN TRE ATTI DI
DE SEVILLA e SEPULVEDA
Versione italiana di BECCARI e QUARRA 

Rappresentata dalla Compagnia 
d i D IN A  G A L L I

La commedia all’acqua di rose « say- netes, juguetes comichos, caprichos literarios, entrèmes in prosa e in versi » vanta a Madrid una tradizione, un suo teatro. I fratelli Serafino e Gioacchino Alvarez Quintero sono stati i maggiori esponenti di questa tendenza artistica che si basa sulla naturalezza e sul fascino delle sensazioni delicate. Luigi F. ¡De Sevilla e R. Sepulveda, autori di questa commedia, continuano quella tradizione. Pensate ad 
un amabile capriccio di Marivaux con una punta di passionalità alla De Musset ed avrete la grazia sorridente di questa « Madre Allegria » fatta di poesia soavissima e di tenera bontà.

\ o n  s l a m o  f  s o l i  a d  a s c o l t a r e  
l a  “  F a m i g l i a  P o n t - B i q u e t  „

rangi, giugno a  a.
★ A ll’inizio della stagione, che sta per concludersi nelle 
prime alte stature del mercurio dei termometri, i l  teatro fran
cese aveva formülato la legittima speranza di vedersi arric
chito da numerose opere giovanili. Viceversa, a dispetto delle 
previsioni e della fiducia, le stilografiche dei giovani scrittori 
francesi si sono mostrate piuttosto reticenti ed avare. E, invece 
dei testi nuovi, tanto sperati e tanto promessi, i programmi 
hanno offerto al pubblico un’autentica orgia di riprese. Mai 
come quest’anno i copioni celebri del passato hanno preso 
domicilio negli spettacoli di Parigi. Ci sono state sbornie di 
Shakespeare, indigestioni di teatro spagnuolo classico, spiedi 
interminabili di vecchi testi dall’etichetta conosciuta e dal
l ’efficacia più o meno sicura. Ma le nuove opere, quelle che 
tutti aspettavano con i loro applausi più indulgenti, non hanno 
fatto capolino. Le ragioni di questa aridità? Cento, mille, 
nessuna. O, forse, una sola: lo sgomento del giovane scrittore 
dinanzi ad un mondo sociale, psicologico ed emotivo in pièna 
trasformazione. Si direbbe quasi che, di fronte alta infinita 
ricchezza di temi proposti dall’epoca, i giovani scrittori si siano 
sentiti infinitamente poveri e non abbiano trovato nei loro 
calamai altra audacia che l ’esitazione, altro ardimento che la 
rinuncia. I l  miglior lavoro giovanile della stagione Jeanne 
avec nous di Claude Vermorel non ha ricevuto dal grosso del 
pubblico l ’adesione che meritava. Le altre « novità » erano, 
quasi tutte, utilizzazioni dèlie ultime briciole dell’estetica 
pirandelliana o del lirismo ironico d i Giraudoux.

Ecco perchè l ’attuale fine di stagione non ha offerto che 
riprese di vecchi testi, risurrezioni di copioni celebri con 
tanto di barba. I l  popolare teatro della Porte Saint-Martin ha 
proposto in questi giorni all’allegria del suo pubblico una 
nuova edizione della Famille Pont-Biquet, vecchia e gloriosa 
farsa di Alessandro Bisson, messa in scena con felici movimenti 
da Robert Ancelin. Si tratta di una grossa burla in molte 
sorprese aneddotiche, che ha divertito parecchie generazioni 
internazionali e che Ruggero Ruggeri tiene ancora spillata al 
suo repertorio.

I l  teatro dell’Odèon ha ripreso, nella stessa settimana, i 
tre atti borghesi, sorridenti e nostalgici di Bourrachon di 
Laurent Doillet — commjedia soprattutto famosa perchè i l  suo 
autore morì la sera stessa della prima rappresentazione nel 
1931 — e La mort de Pompée di Corneille che evoca in sono
rissimi versi le conseguenze psicologiche dello scontro di Far- 
saglia e le astuzie di Cleopatra contro la vittoria di Cesare.

Per i l  suo debutto alla Comédie Français, l ’intelligente e 
patetica attrice Denise Bosc ha scelto un testo teatrale quasi 
centenario, Le gendre de M. Poirier di Emile Augier e Jules 
Sandeau. Questo copione di una così solida vecchiaia evoca, 
come è noto, i l  conflitto sociale che, nella Francia di un 
secolo fa, e negli ultim i anni del regno borghese di Luigi 
Filippo, metteva, l ’una contro l ’altra, la vecchia nobiltà fran
cese, volontariamente arrogante ed altezzosa, e i nuclei dei 
neo-capitalisti che avevano fatto molti buoni affari e molti 
milioni, sotto i l  segno economico dell’« enrichissez-vous ».

Se si addizionano fra di loro le cifre imposte dallo stato 
civile letterario di tutti questi copioni, si ottiene, come si vede, 
un totale di parecchi secoli. I l  che, per un teatro che si pro
poneva un fecondo rinnovo sotto i l  segno degli avvenimenti, 
é — bisogna riconoscerlo — piuttosto paradossale.

V itto r io  G uerriero



C O M M E D I A  I N  T R E  A T T I  D I  G I O V A N N I  M O S C A
Rappresentata la prima volta r i i  maggio al Teatro Margherita di Genova dalla Compagnia TÒFANA - RISSONE - DE SICA

p e r s o n a g g i

CLAUDIO MORNESE, profes
sore - EVELINA, sua moglie - 
GUGLIELMO ROSSI - BET- 
TINI e ROFINE, suoi amici - 
Dottor STEFANI - EDVIGE - 
Donna PRASSEDE - ROBER
TO - MARIA, domestica dei 
Momese - UN ISPETTORE - 
Il signor SANTORO - I l signor 
ROSSI - MICHELI NI e SAN
TORO, alunni - UN BIDELLO 
- ALCUNI SCOLARI - VOCE 

DEL GIARDINIERE.
★

In una città di provincia, oggi.

(Il salotto dhina 
casa borghese in pro
vincia. La cristallie
ra con ninnoli, il 
divano e le poltrone 
ricoperti di ricamo, 
un tavolinetto con su 
dei fiori, la « con
sole », con la campa
na di vetro conte- 
nenie il Bambino 
Gesù di cera, la spec
chiera con la corni
ce fiorata, e ne lle  
fessure della cornice 
qualche cartolina co
lorata; alle pareti 
oleografie, e un paio 

di grandi fotografie di gruppi scolastici. Una piccola 
libreria e una scrivania. Una porta-finestra dà su un 
balcone fiorito. Ambiente piccolo, raccolto, illuminato 
dal sole d'una chiara giornata primaverile. AlValzarsi del 
sipario si vedono seduti il professor Claudio Momese 
sui cinquantanni; vestito non tanto dimessamente quanto 
austeramente e con semplicità: giacchetta scura e fuori 
moda, calzoni a fighe, panciotto con catena, colletto a 
pizzi. Solo a vederlo si deve dire: « E’ un professore ». 
Non ridicolo però: anzi di nobile e intelligente espres
sione; pur se il tempo e una vita abitudinaria e mediocre 
abbiano attutita la vivacità dello sguardo e resa pacata 
e un poco amara l’arguzia dei modi e delle parole. Ève- 
lina, moglie di Momese: ancor giovane e bella (nei modi 
e negli atteggiamenti si vede lo sforzo di annullare un 
fare di provincia non del tutto vinto); il dottor Stefàni 
(pensionato ritiratosi in provincia); la signorina Edvige: 
zitella; Donna Prassede (vecchia decrepita, vestita di 
nero, con medaglionê  di caro defunto sul petto) Roberto 
(giovane provinciale di ricercata ed ingenua eleganza). 
Reduci da un abbondante pasto, sono tutti seduti intorno 
a un tavolino con bottiglie di liquore, di vin Santo, e 
bicchierini).

Evelina — Un altro sorso di vin Santo, donna Pras
sede?

Donna Prassede — Grazie, Volontieri, ma il cuore non 
me lo permette. Mi fa icerti salti! E i salti del cuore 
all’età mia sono pericolosi. Anche il mio povero marito...

Stefàni — Degno signore! Ha lasciato un gran vuoto 
tra noi. Mi pare sempre di rivederlo: alto, slanciato, col 
suo sigaro tra le labbra.

Donna Prassede — Veramente, era basso, grasso e non 
fumava...

Mornese (intervenendo per soccorrere all’imbarazzo 
di Stefàni) — Vedete come i ricordi, col passare del 
tempo, trasformano ogni cosa, la abbelliscono, la idea
lizzano...

Stefani — Il professore ha detto una cosa giusta. E’ 
vero, non so com’è, ma più tempo passa e ipiù vostro 
marito mi sembrava alto. Soffrite ancora, Donna Pras
sede?

Donna Prassede — Sempre. E sì che pregavo sempre 
Iddio: «Fatemi morire prima di mio marito». E’ tanto 
doloroso sopravvivere a una persona cara... Invece... 
(Sospira).

Evelina — Oh, anch’io prego sempre di morire prima 
di mio marito. iNon è vero, Claudio?

Mornese — E’ vero.
Evelina — Tu, invece, non preghi mai di morire prima 

di me.
Mornese — Ma sì, cara; non te lo dico, ma prego.
Stefani — Anche in casa mia, tra me e mia moglie, 

è la stessa cosa. Io voglio morire prima di lei, lei prima 
di me... Spesso ci bisticciamo. (Pausa) Mah! Staremo a 
vedere... (A Edvige) E voi?

Edvige — Io sono nubile. Posso morire quando voglio.
Mornese — Certo che è un gran vantaggio. Si è liberi 

di morire, 'di vivere come e quando si vuole. Guardate 
Roberto : giovane, scapolo, la vita e la morte sono sue...

Roberto — Sì, ma qui in provincia a che iserve la 
libertà? Si soffoca, si vegeta, legati alla solita vita di 
tutti i giorni, grigia, piatta, monotona... Evadere bisogna, 
per non soffocare, per non morire!

Mornese — Badate che si dice sempre così. Chi è che 
non vuole evadere, oggigiorno? Poi, si finisce sempre 
col rimanere. Ma voi intendete effettivamente evadere?

Roberto — Senz’altro. Qui soffoco. Le mie aspirazioni, 
i miei propositi... Sono giovane e voglio arrivare,

Mornese — Dove? ;
Roberto — Che ic’entra? Non lo so. Che domande!
Mornese — E’ vero. Per non mettere in imbarazzo i 

giovani, non bisogna mai domandare loro dove vogliono 
arrivare.

Roberto — A me occorre la grande città.
Evelina (con slancio) — Oh, sì, solo nelle grandi città 

si vive la vera vita; nei centri popolosi, attivi... Milano, 
Roma, Torino...

Mornese (ironico) — ... i tram, le automobili, le car
rozze... il turbine insomma... E’ bello vivere dove ci 
sono le carrozze.
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Roberto — Voi fate dell’ironia, professore. Ma v’assi
curo che s’io fossi a ( Roma, a quest’ora...

Donna Prassede — Veramente, per un giovane è me
glio Milano che Roma. A Milano c’è vita notturna... A 
me piace la vita notturna...

.Stefani — Effettivamente, Roma è più calma, più tran
quilla. A Roma, per star ibene, bisogna vivere di ren
dita... L’aria di Roma fa passare la voglia di lavorare...

Mornese — Sì, ti prende una specie d’indolenza... A 
Roma vidi una volta un cipresso senza cima, un cipresso 
romano. Arrivato a un certo punto: «A Che serve la 
cima? » aveva detto. «Tanto, si capisce che sono un ci
presso ». iE s’era fermato... (Silenzio. La conversazione 
languisce).

Stefani (per rompere il silenzio) — Io ho una sorella 
a Roma...

Mornese — Io no. (Penoso silenzio).
Donna Prassede — Mah! (Altro silenzio).
Stefani — Certo Che...
Edvige -— Come dite?
IStefàni (tanto per dir qualche cosa) — Quest’anno 

anche a 'Roma ha fatto molto freddo.
Evelina — :E’ stato un inverno eccezionale.
Stefani — Non ci sono più le stagioni intermedie. La 

primavera e l’autunno non ¡esistono più. Si passa im
provvisamente dall’estate all’inverno e viceversa. E’ un 
disastro, proprio, un vero disastro... (Silenzio penoso).

Roberto — Mah!
Stefani —-, Certo che...
IEdvice •— Come dite?
Stefani (che stavolta non ha niente da dire) — Cosi- 

nulla...
Roberto (alzandosi) — Il professore avrà da fare...
Mornese (alzandosi con sollievo) — Sì, c’è di là, 

nello studio, l’Ispettore col quale dovrei... (Tutti gli altri 
s’alzano).

Donna Prassede — Professore, si va via anche noi.
Mornese (fa per darle il braccio e accompagnarla).
•Donna Prassede — Grazie, professore. Voi avete da 

fare. M’aiuterà Roberto.
Roberto (dà il braccio alla vecchia signora).
Edvige (salutando) — Professore...
Mornese (stringendole la mano) — Cara signorina 

Edvige... Caro Stefàni...
IStefàni — Grazie di tutto..
Mornese — Di nulla. Caro Roberto... (Guarda verso 

lo studio dov’è l’Ispettore).
Evelina — Penso io, Claudio, ad accompagnarli. Tu 

va pure dall’Ispettore... (Escono).
Mornese (fa per entrare nello studio, ma FIspettore 

appare sulla porta. E’ un uomo grosso, cordiale, rosso 
in viso. Sta ¡fumando un sigaro con grande soddisfazione) 
— [Scusate, signor Ispettore.

¿ Îspettore — Di che? Scusate voi, anzi, Mornese. Ma 
dopo mangiato mi piace appartarmi, per una specie di 
pudore... (Indica la porta per la quale sono usciti gli 
altri) Mi dispiace di non aver salutato...

Mornese (fa un gesto per dire che non importa).
¿’Ispettore — Sì, dopo mangiato e bevuto, divento 

un altro e torno ad essere quello che veramente sono. 
Perdo la dignità del grado. Racconterei storielle sporche.

Mornese — Oh, signor Ispettore...
¿’Ispettore — E’ così, lo confesso. (Si siede in una 

poltrona).
Mornesf. — Un altro bicchierino, signor Ispettore?
L’IsrETTORE — Per carità! Ho altre ispezioni da fare 

nel pomeriggio, e devo apparire in tutta la mia gravità 
di regio ispettore scolastico. (Cordialmente) Dite la ve- 
rità, Mornese, riconoscete in me il severo, terribile ispet
tore di stamattina?

Mornese *— I miei ragazzi tremavano.
L’Ispettore — E voi?
Mornese — Volete che vi parli francamente, non da 

professore, ma da uomo accomunato a voi nella stessa 
serena, tranquilla digestione? No, non tremavo. Nei primi 
anni di carriera, sì, tremavo, perchè le ispezioni, allora, 
le prendevo sul serio, ma oggi...

L’Ispettore (risentito) — Oggi le considerate uno 
scherzo?

Mornese — Nè uno scherzo nè una cosa molto seria. 
Le considero quello che sono: una cosa inutile. (Pre
venendo col gesto \una rimostranza dell’Ispettore) SU 
inutile, perchè è umanamente impossibile che un ispet
tore, acuto che sia, si possa in mezz’ora render conto 
del grado di cultura e di maturità di trenta o quaranta 
alunni; e poi perchè un insegnante, solo che sia un 
poco abile, può far sempre la sua bella figura.

L’Ispettore — Anche se non ha insegnato nulla?
(Mornese (sedendosi) — Anche. E meglio. Perchè il 

professore coscienzioso non si cura delle ispezioni, ma 
dei suoi alunni, e cerca non solo di riempirli di date, 
di fatti e di numeri, ma di educarli, di migliorarli mo
ralmente, di innalzarli spiritualmente. L’altro, invece, 
quello che bada più alle ispezioni che agli alunni, dorme 
tutto l’inverno; e solo in primavera, quando si sente 
nell’aria odor di ispettore, si sveglia e insegna in fretta 
ai ragazzi il teorema di Pitagora, le date della caduta 
dell’Impero romano, della scoperta dell’America e della 
Rivoluzione francese, e «S’ode a destra uno squillo di 
tromba — a sinistra risponde uno squillo... ». iLTspet- 
tore ascolta soddisfatto, e se il, professore ha avuto l’av
vertenza di aggiungere anche la formula del benzolo, e 
la « Cavallina storna », se ne va strabiliato dalla sapienza 
di quegli scolari, e dalla bravura dell’insegnante. Non 
è così, signor Ispettore? Quel mio alunno, Michelini, 
che stamattina avete tanto lodato e additato come esem
pio alla scolaresca perchè v’ha recitato con sentimento: 

« O cavallina, cavallina storna,
Che portasti colui che non ritorna... » 

non sa altro. Sa soltanto la « Cavallina storna ». Non 
dico che sia grave, probabilmente farà carriera più degli 
altri, se è vero Che gli ultimi della classe sono i, primi 
nella vita. Ma anche questo è un modo di dire. ¡Solo 
nel regno dei cieli gli ultimi saranno i primi. (Pren
dendo un tono rispettoso) Signor Ispettore, scusate. Na
turalmente, quanto ho detto non si riferisce a voi. I 
presenti sono sempre esclusi.

L’Ispettore (serio) — Anche a me, anche a me. Non 
avete torto. Ma d’altra parte, con tante ispezioni da fare, 
non possiamo che rimanere alla superficie; sta a voi 
insegnanti andare a [fondo, educare, migliorare... -

Mornese — Sì. E i genitori e il cinema pensano poi
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ad annullare ogni miglioramento. (Ironicamente) Una 
proficua fatica, la nostra.

L’Ispettore — Qui in provincia, però, i ragazzi hanno 
meno svaghi, meno distrazioni. L’ambiente è raccolto, 
tranquillo—

Mornf.se ■— Questo è vero. E riconosco anche che si 
studia più seriamente che nelle grandi città. Non per 
merito della provincia, ma semplicemente per mancanza 
di distanze.

L’Ispettore — Come sarebbe?
.Mornese — Vedete, nelle piccole città come la nostra, 

il liceo le magistrali l’istituto tecnico, sono tutti rac
colti in un unico edificio, e le distanze da casa, del 
resto piccolissime, sono uguali per tutti. Nelle grandi 
città, invece, puoi abitare a cinque chilometri dal liceo, 
e solo a quattrocento metri dall’istituto tecnico, o addi
rittura trovarti di fronte alle magistrali.

L’Ispettore — Ebbene?
Mornese — Ebbene, oggi no, perchè l’avvento della 

scuola media unica ha abbastanza attenuato l’inconve
niente; ma fino a ieri, in Italia le vocazioni degli stu
denti erano subordinate alle distanze stradali. « Mio fi
glio voleva fare l’avvocato, ma, che cosa volete, profes
sore?, abbiamo l’istituto agrario a due passi da casa, e 
così farà l’agrimensore... In fondo anche i campi... ». Da 
ciò il gran numero di spostati. Esistono centinaia di 
cattivi avvocati che sarebbero stati bravi ingegneri se 
invece che in Piazza Cavour avessero abitato in Corso 
Umberto I. Ci sono poi i padri che, a parte le distanze, 
sono indecisi sulla via da far seguire ai figli; e allora 
ricorrono ai dadi: se viene pari, ragioniere; se viene 
dispari, diplomatico. « Mio figlio è un bel ragazzo, alto, 
distinto, sa porgere, parla bene; gli faremo fare il di
plomatico... ». Tanto varrebbe organizzare annualmente 
concorsi di bellezza e scegliere i ' diplomatici. Ecco gli 
studi scolastici, signor Ispettore. « O cavallina, cavallina 
storna, - che portasti colui che non ritorna... ».

(L’Ispettore — Ma, a parte la scuola, qual è il livello 
medio di cultura qui in provincia?

Mornese — Oh, lo stesso che in città. Anzi, qui forse 
si sa qualche cosa di più, perchè si è meno distratti. 
Ricordate, ai tempi nostri, il tipo di signorina di buona 
famiglia che sapeva un po’ di francese, strimpellava il 
pianoforte, diceva: «Sì, Carducci è più irruento, esalta, 
ma Pascoli arriva al cuore»? E il tipo del giovinetto 
che aveva letto tutto Stecchetti, qualche cosa di Baude
laire, e recitava, a richiesta delle signore, la « Passeg
giata » di D’Annunzio?

L’Ispettore — Oh, :se ricordo ! (Ritmando con la ma
no) « Perchè voi non m’amate ed io non v’amo... ».

Mornese — Bene, oggi è diverso. Non ci sono più la 
signorina e il giovinotto: c’è il tipo unico, fisso, in città 
e in provincia, che ha letto « Via col vento », « Furore », 
« Avventura a Budapest », la « Cittadella » e che ha vi
sto al cinema «I promessi, sposi », belli, sì, ma inferiori 
a « Rebecca », dove c’è più intreccio, più vita— Per il 
resto, ignoranza assoluta.

L’Ispettore — E a religione, come stiamo?
Mornese — Male. Non ci sono più atei.
L’Ispettore — E questo, scusate, sarebbe un male?
Mornese — Ma sì! Dove li trovate più quei begli atei

d’un tempo, che gridavano guardando il cielo in atto 
di sfida: «Non credo»! e la notte, poveretti, non dor
mivano per la paura, e di giorno camminavano accom
pagnati, sempre temendo di trovarsi faccia a faccia col 
Dio che avevano negato? Erano utilissimi: erano la 
prova vivente dell’esistenza di Dio. E,poi, in vecchiaia, 
lutti in chiesa, ai primi banchi, le braccia conserte e il 
collo lungo lungo, perchè Gesù li vedesse, pome gli sco
laretti zelanti che vogliono farsi notare dal maestro. 
Quelli sì che erano tempi in cui la religione prosperava! 
Oggi, invece, tutti tiepidi. Non c’è chi grida «Non cre
do » ! ma non c’è nemmeno chi abbia il coraggio di 
gridare « Credo ». 11 problema di Dio è un lusso, un 
di più: siamo troppo presi dalla radio, dagli affari, dalla 
velocità, dai viaggi in comitiva—

L’Ispettore (guardando l’orologio e alzandosi in piedi) 
— Mornese, io vado. E’ l’ora. Ho l’ispezione al Ginnasio. 
Ci rivedremo, spero, prima che io parta. E grazie della 
cortese accoglienza... (Mornese si schermisce, fa cenno 
di non meritare tanti ringraziamenti. L’Ispettore, pas
sando innanzi alla ¡porta-finestra, si ferma, guarda il cielo, 
la città) Qui si deve star bene, veramente! (Affacciandosi) 
C’è un giardino! E gli alberi già fioriti! Quel vecchio 
che zappa—

Mornese — Il nostro giardiniere. Per pochi soldi—
(L’Ispettore (chiamando) — Buon uomo, sapete che 

in città non c’è ancora un fiore sui rami?
Voce del Giardiniere — Signore, qui si sta meglio 

che in città. Qui i fiori cominciano prima e finiscono 
dopo. Qui c’è ancora la primavera. Certo, non come le 
primavere passate. Quelle si che erano primavere!

L’Ispettore — Migliori?
Voce del Giardiniere — Niente migliore delle prima

vere passate! I fiori che oggi giungono a stento alle 
finestre del primo piano, un tempo raggiungevano la 
cima del tetto e ricoprivano tutta la casa, ed erano più 
belli, più odorosi, di colori più vivi...

L’Ispettore — Li avete visti, voi?
Voce del Giardiniere — No, non li ho mai visti. Me 

Io diceva mio padre.
L’Ispettore — Li aveva visti?
Voce del Giardiniere — No, glielo diceva suo padre. 

Buon giorno, signore.
L’Ispettore (si ritira dal balcone).
Mornese — E anche noi, signor Ispettore, tra qualche 

anno quando saremo più vecchi, faremo ai nostri ra
gazzi la descrizione di meravigliosi giardini mai esi
stiti, di meravigliose primavere mai godute—

L’Ispettore (dopo una pausa) — Avete belle donne 
qui?

Mornese — Nè belle nè brutte. Normali per noi, 
bellissime per chi viene di fuori...

L’Ispettore -— E serie o—?
Mornese — Volete dire se c’è più corruzione qui o 

in città? Vedete: in città la corruzione è evidente, sfac
ciata; in provincia è più casalinga, più raccolta... una 
corruzione più morale, insomma—

L’Ispettore (furbescamente) — E voi, Mornese?
Mornese — Io? Io ho moglie, signor Ispettore.
L’Ispettore — Una bella signora.
Mornese — Molto più giovane di me.
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L’Ispettohe — Non vuol dir nulla. Felici?
Mornese — Tranquilli, signor Ispettore. Il che vale 

dire felici. Una vita senza tentazioni. Un giorno segue 
l’altro: oggi come ieri, domani come oggi, nessuna sor
presa; nessun imprevisto. Vedete? (Avvicinandosi alla 
libreria) Un libro fuori posto è per me un avvenimento. 
Mi emoziona. (Prende il libro dalla scrivania e lo ri
pone nella piccola biblioteca, dopo averne spolverato il 
dorso con la mano),

L’Ispettore — Ordinato?
Mornese — All’eccesso! In tutto, anche dentro. (Ri

mette lentamente ordine sullo scrittoio) Sono proprio 
un vecchio professore di liceo di provincia. A mia mo
glie, questo, piace e non piace; ogni moglie vuole,ordi
nato il proprio marito, ma ammira il disordine degli 
altri. Cosi come ammira negli altri la spensieratezza, la 
prodigalità, l’ardimento, ma vuole serio, avaro e pru
dente il proprio marito. Se camminando lungo la riva 
d’un fiume, un uomo inesperto di nuoto cadesse in ac
qua, e io facessi l’atto di tuffarmi per salvarlo, mia mo
glie: «Pazzo! — mi griderebbe. — Chi ti comanda di 
fare l’eroe? Lascia che lo facciano gli altri! » e subito, 
poi, proromperebbe iu applausi e in grida di ammira
zione nel vedere un estraneo accorso ai richiami del 
pericolante, gettarsi in acqua e trarlo in salvo. « Che 
eroe! » sospirerebbe più tardi nel ripensare all’accaduto, 
e, rivolta a me: «Hai visto che ardimento? Che corag
gio? Tu, invece, mai che ti getti nei fiumi per salvare 
i pericolanti ». Come va questa faccenda?

L’Ispettore —- Non siete il solo, Mornese. Anche mia 
moglie mi proibisce sempre di gettarmi nei fiumi. Del 
resto sarebbe un guaio se le mogli ce lo permettessero, 
o, anzi, c’incoraggiassero a gettarci nei fiumi. Perchè 
saremmo costretti a confessare di non averne il corag
gio, e allora sarebbe peggio, non vi pare?

Mornese — Anche questo è vero. Non siamo eroi, ma 
abbiamo sempre la scusa che ce lo proibisce nostra mo
glie. (Guardando verso la porta) Che c’è?

Maria (appare sulla soglia. E’ una semplice domestica, 
di quelle che ancora qualcuno chiama serve) — Chie
dono di vedervi, professore.

Mornese —■ Studenti?
Maria — No, un signore. Giovane, ma non più uno 

studente. Lo ha ricevuto la signora.
Mornese — Si chiama?
Maria — Non so. Dice d’essere un vostro antico alunno.
Mornese *— Un ex alunno? Oh, fa sempre piacere 

rivedere gli ex alunni! Scusate, signor Ispettore. Bene, 
che entri. (Maria via).

Mornese (parlando a se stesso) >— Chi può essere? 
Sono curioso perchè li ricordo tutti, i miei alunni, uno 
per uno...

L’Ispettore — E* una soddisfazione, però, quella di 
vivere nel ricordo dei propri antichi allievi.

Mornese — Ma ci si sente anche più vecchi di quanto 
non siamo. Vengono da me spesso, uomini fatti. « Pro
fessore, vi ricordate di me? Io ero un ragazzo a quel 
tempo ». E io ero già un uomo, signor Ispettore.

Rossi (un giovane ¡sui trentanni, appare sulla porta) 
— Rossi, Guglielmo Rossi. Mi riconoscete, professore?

Mornese — No, strano! Aspettate. Rossi... Rossi... Ne

ho avuti tanti con questo cognome. In ogni classe c’è 
almeno un paio di alunni che si chiamano Rossi... Gu
glielmo, avete detto?

Rossi — Guglielmo Rossi.
Mornese — Strano. (Indicandosi la fronte) Eppure li 

conservo tutti qui dentro, i miei alunni. E molti anche 
nel cuore. Ecco! Sbaglio, o vostro padre era impiegato 
alle ferrovie?... Quel signore con la testa tutta bianca, 
un po’ curvo...

Rossi — Precisamente, professore, alle ferrovie...
Mornese — Era malato.
Rossi —- E’ morto.
Mornese (dopo un certo silenzio) — Ogni giorno lo 

vedevo più curvo, più malandato... Morto! Adesso ri
cordo tutto... Vi veniva a prendere tutti i giorni, im
bacuccato in un gran cappotto nero. « Signor Rossi — 
gli dicevo —- fa freddo! ». «Che importa? » rispon
deva. (Avvicinandosi a Rossi e guardandolo fissamente) 
Vi voleva molto bene. Ma eravate un gran pensiero per 
lui. «Mi raccomando — mi diceva sempre — è un bravo 
ragazzo, ma irrequieto, bizzarro, ha bisogno d’una gui
da, e io... ». Era già malato, poveretto. Ma accomoda
tevi. Permettete, signor Ispettore, Rossi, Guglielmo Rossi, 
un ex alunno che non ha dimenticato il suo vecchio 
professore ed è venuto a trovarlo. Sezione B, non è vero?

Rossi — Sezione B.
Mornese — Guglielmo Rossi. Siediti, mio caro Rossi. 

Signor Ispettore, volevo accompagnarvi, ma questa vi
sita... Capirete, è tutto un passato che ritorna... E il pas
sato, per i professori, è qualche cosa di speciale, che 
li invecchia, ma anche li ringiovanisce. (Lo accompagna 
verso la porta, mentre Rossi s’alza in piedi e saluta con 
un cenno del capo l’Ispettore) Non c’è nessuno al mondo 
che sia tanto giovane quanto un vecchio professore, e 
nello stesso tempo nessuno che sia tanto vecchio quanto 
un giovane professore. Ma stavolta, vedete, si tratta di 
un passato ancor più speciale, perchè (piano, all’orec
chio dell’ispettore) questo Guglielmo Rossi non è mai 
stato mio alunno. (Previene con un cenno il moto di 
sorpresa dell’Ispettore) Maria, il cappello per il signor 
Ispettore! (Di nuovo piano) Mai visto, e ne sono sicuro, 
perchè i miei alunni, ve l’ho detto, li ricordo tutti, uno 
per uno... (A Rossi) Un momento, mio caro Rossi, e 
sono da te.

L’Ispettore (piano) — Ma ne siete veramento sicuro?
Mornese (c. s.) — Potrei giurarlo. Non è mai stato 

mio alunno.
L’Ispettore (c. s.) — E che cosa intendete di fare?
Mornese (c. s.) — Non so. Ma m’interessa. E’ un 

diversivo. (Forte) E allora, signor Ispettore...
L’Ispettore — Vi ringrazio tanto, caro Mornese (pren

de il cappello che Maria gli porge) della bella ospita
lità, della cortesia...

Mornese (con un cenno di modestia) — Di che? Di 
nulla, signor Ispettore. E’ stato un onore per me. Maria, 
accompagna il signor Ispettore. (Guarda Rossi).

L’Ispettore — Di nuovo, caro Mornese... (Via).
Mornese — Di nuovo, signor Ispettore... Oh, caro 

Rossi, che gradita sorpresa è stata la tua visita... (Gli 
si avvicina e gli batte una mano sulla spalla) Scusa sò 
ti do del tu, ma peir noi professori gli antichi alunni
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rimangono sempre ragazzi. Eh, ti ricordo, adesso, ti ri
cordo benissimo... Un po’ svogliato, una testolina, come 
dire? bizzarra, ma un bravo ragazzo, pieno di talento, e 
un cuor d’oro... Fiacco in latino, ma fortissimo in sto
ria. Ricordi: «Allievo Rossi! Battaglia di Pavia » e tu, 
pronto...

Rossi (tace, ignorando la data).
Mornese — 1525. Eli, già, è passato molto tempo, l’hai 

dimenticata. Solo noi professori abbiamo il dovere di 
ricordare la data della battaglia idi Pavia sino alla vec
chiaia. Una condanna come un’altra. Sei cambiato da 
allora. Avevi i capelli tutti ricciuti. Col tempo hai perso 
i riccioli. Io ho perso addirittura i capelli. E bravo, 
Rossi! Noi professori si vive in cento maniere diverse 
nel ricordo di altrettanti allievi sparsi qua e là in Italia, 
e forse anche più lontano! Per noi professori, quando 
moriamo, il discorso funebre è facile: «Egli è morto, 
ma continua a vivere tra noi nel ricordo delle sue 
azioni. Forse è più vivo adesso che se avesse continuato 
a vivere. E’ una fortuna, anzi, che sia morto, perchè 
così, lo abbiamo più vivo tra noi... ». Scusa, Rossi, se 
ti rattristo con questi discorsi. Tu sei giovane, pieno di 
vita. Che fai? Non, speriamo, il professore.

Rossi —• Proprio il professore, invece. Cioè, sono pro
fessore, ma non insegno, perchè non ho ancora ottenuto 
il posto...

Mornese — E come vivi?
Rossi —- Finora ho vissuto coi frutti d’una certa ren

dita. Ma adesso bisogna che mi decida. Mi dicono che 
qui, al Ginnasio, non sia difficile...

Mornese — Ci sono difatti, un paio di cattedre libere, 
e se posso... Ma, come mai, Rossi, ti sei deciso a fare 
l ’insegnante? Avevi altre idee, mi pare: l’arte, la car
riera libera...

Rossi — Sì. L’arte, la carriera libera... Ma scusate, 
professore, come fate a ricordare tutte queste cose e 
con tanta precisione?

Mornese — Vedi? Noi professori non è che ricor
diamo tutto: fingiamo di ricordare. Ed è facile... per
chè tutti i ragazzi, press’a poco, si somigliano. la  testa 
piena di riccioli, per esempio. Ebbene, sono pochi i 
ragazzi che non abbiano la testa piena di riccioli. II 
padre con la testa bianca, un po’ curvo... tutti i padri 
sono un po’ bianchi, un po’ curvi. Ti voleva molto be
ne... tutti i padri vogliono molto bene ai figli. Un ra
gazzo molto intelligente, ma svoglialo... Tutti i ragazzi 
sono così. Del resto, chi è che sentendosi dire: «Eri 
molto intelligente », « No — esclami — sbagliate, pro
fessore, io non ero intelligente »?

Rossi — Ma l’arte, la carriera libera—
Mornese — Sono le aspirazioni di tutti i giovani, come 

quella di evadere. Poi la vita si incarica di moderarle, 
d’attenuarle, e si arriva ai compromessi. Si fa tutti così. 
S’entra, da giovani, in un ufficio, in una scuola. « Ma 
fra sei mesi, fra un anno al massimo — si dice — ne 
uscirò! ». E questa speranza, questo proposito ci impe
disce di soffocare, ci aiuta a sopportare di star rinchiusi 
fra quattro mura. Poi passa un anno, ne passano due, e 
si rimane. Ma c’è sempre la speranza, che ogni giorno 
s’attenua, ma è sempre una speranza. Conoscevo un im
piegato: la finestra della stanza dava su un cortile. Non

vedeva mai il cielo. Dipinse sulla parete un volo di 
rondini. Le guardava, s’illudeva, e la speranza non gli 
moriva mai. Invecchiò, morì, le rondini si sono scolo
rite, ma ci sono ancora, e servono a illudere i nuovi 
impiegati.

Rossi — Professore, i giovani d’oggi sono diversi. 
Non si rassegnano, lottano, vogliono arrivare.

Mornese — Dove?
Rossi — Che domande, professore..
Mornese — E tu lotti?
Rossi — Perbacco, professorei
Mornese — Che fai?
Rossi — Scrivo...
Mornese — Ah, bravo. Difatti, riuscivi molto bene in 

italiano.
Rossi — Come lo ricordate?
Mornese — Tutti riescono molto bene in italiano, o, 

per lo meno credono di riuscirvi. E’ una debolezza co
mune. Ho conosciuto, forse, nella mia vita, mille per
sone, e non ce n’è stata una che parlando del tempo in 
cui andava a scuola non mi abbia detto che riusciva molto ’ 
bene in italiano, tanto che faceva i componimenti anche 
per i compagni; e che in compenso era ignorantissimo 
in matematica.... Dunque, scrivi. Che cosa? Romanzi? 
Articoli? Racconti?

Rossi — Poesie, professore.
Mornese — E le pubblichi?
Rossi — Sì... su riviste...
Mornese — Forse ne avrò lette...
Rossi — No, professore. Sono poesie, come dire?...

(Non trova la parola).
Mornese —• Moderne... Troppo moderne?...
Rossi — Sì... la nuova scuola...
Mornese — E io sono vecchio, vero, per capirle? No, 

caro Rossi, sembro all’aspetto un fossile, ma vivo, se
guo... Non condanno i giovani solo perchè sono giovani. 
E i giovani, invece, confessalo, oggi condannano i vecchi 
solo perchè sono vecchi; ridono, senza conoscerlo, del 
passato, per la sola ragione che è passato. L’eterna lotto : 
intransigenti gli uni e gli altri... Oh, non è un fenomeno 
nuovo, è stato sempre così da che mondo è mondo. Ma 
oggi i ragazzi presumono troppo. « Sono giovane — di
cono — e perciò sono intelligente!...». Non è così?

Rossi — Forse. Ma questo non c’entra con l’arte. In 
arte non basta la presunzione. Si riesce se si vale, altri
menti...

Mornese — Ma voi valete?
Rossi (risentito) — Professore... se credessimo di non 

valere non scriveremmo...
Mornese — Ma il pubblico, in generale, rimane, se 

non ostile, indifferente—
Rossi — Che significa? Anche Leopardi fu un incom

preso. Il pubblico è sempre ostile alle manifestazioni 
della vera arte... Il pubblico è sempre arretrato. Per l’ar
tista il vero pubblico sono i posteri.

Mornese — Può essere. Ma è anche vero che è molto 
comodo rimandare tutto ai posteri, lo me li immagino, 
poveretti: avranno un da fare! Ogni volta che nasce un 
bambino, non lo vedo com’è: Io vedo postero, e non lo 
invidio: troppe cose avrà da giudicare. (Pausa) Dunque, 
Rossi, sei poeta ermetico.
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Rossi — Ci chiamano così...
Mornese — D’altra parte, benedetti ragazzi, voi non vi 

fate capire...
Rossi — E chi li obbliga a capire? Noi scriviamo 

per noi.
Mornese — Ma allora perchè pubblicate le vostre 

poesie?
Rossi — Bisogna vivere, professore.
Mornese — Ebbene, continuate a scrivere in segreto, 

per i posteri, e per vivere esercitate un mestiere, una 
professione...

Rossi — Difatti, v’ho detto che mi son deciso a fare 
l’insegnante...

Mornese — Per vivere...
Rossi — Sì.
Mornese — Solo per vivere! E la vocazione?
Rossi — Verrà in seguito.
Mornese — Come nei matrimoni d’interesse. L’amore, 

verrà in seguito. E se non viene?
Rossi — Il mestiere supplirà alla mancanza di voca

zione. E poi, basta con questa vocazione, professore! Pa
rola ottocentesca! Chi di noi riesce a fare nella vita ciò 
per cui ha vocazione? Pochissimi; o addirittura nessuno. 
Siamo tutti scontenti, desideriamo ciò che gli altri fanno 
o posseggono, perchè? Perchè la nostra vocazione era 
un’altra. Desideriamo la fortuna altrui, la professione 
altrui...

Mornese (con intenzione) — La roba d’altri, la donna 
d’altri...

Rossi — Che c’entra! questi sono i comandamenti...
Mornese — Scusa, hai ragione. Si vede che sono 

vecchio.
Rossi — Io parlavo della vocazione. I bambini, per 

esempio. Voi in un bambino vedete un postero. Io no; 
lo invidio, perchè per me un bambino è un essere capace 
di tutto, che può diventar tutto, che può aspirare a tutto. 
Un bambino che non abbia ancora manifestato le sue 
tendenze può diventar papa, re, generale, astronomo, ar
chitetto... E finché rimane sulla soglia della vita queste 
possibilità rimangono intatte; ma solo che vi avanzi di 
un passo, e scelga perciò la sua strada, per esempio quella 
dell’architettura, addio a tutto il resto. Sarà architetto, 
ma non più papa, generale, re, astronomo. Scegliere è 
rinunciare. Perciò per non rinunciare alle proprie possi
bilità, bisognerebbe poter non mai scegliere; tanto più 
che spesso a una scelta qualsiasi siamo forzati dalla ne
cessità, dal caso, da una combinazione, e quasi mai dalla 
vocazione. Io, per esempio, non posso ormai più essere 
che professore...

Mornese — E ti dispiace d’aver rinunciato al trono e 
al pontificato?

Rossi — Siete in vena di scherzare, professore.
Mornese — Scherzavo spesso. Non ti ricordi?
Rossi (confuso) — Oh, sì...
Mornese — Quando dicevo... Che cosa dicevo, Rossi?
Rossi (fingendo di cercar di ricordare) — Oh, sì, di

cevate... Sì, ricordo, adesso: quando Bianchi che era il 
più bravo e il più buono della classe, commetteva anche 
lui qualche piccola indisciplinatezza, v’alzavate in piedi 
e puntandogli contro l’indice esclamavate: «Tu ¡quoque,

Brute, fili mi! ». E allora ridevamo tutti. Me lo ricordo 
come fosse adesso. E ridevate anche voi, professore.

Mornese (meravigliato) — Scusa, Rossi, ma allora... 
si può sapere come fai a saperlo?

Rossi — Me lo ricordo.
Mornese — Sì, ma... Aspetta: Rossi... Guglielmo Rossi... 

Eppure...
Rossi — Mio padre, quella gran testa bianca, un po’ 

curvo...
Mornese —• Sì, sì, tuo padre... lo sappiamo... ma quel 

« Tu quoque, Brute... ». ... Dicevo proprio così. E lo dico 
ancora, almeno dieci volte per ogni anno scolastico.

Rossi —- Vedete, professore, anche noi ex alunni non 
ricordiamo tutto: fingiamo di ricordare. Come in ogni 
classe ci son tanti Rossi, così ci son dei Bianrhi. e fra 
tanti Bianchi ce ne sarà anche uno ch’è il più bravo e 
il più buono della classe. E un professore di liceo clas
sico, quando scherza, scherza in latino. E che altro può 
dire a un Bianchi, che, pur essendo il più buono, com
mette una discoleria, se non a Tu quoque, Brute, fili 
mi »? E quando il professore scherza, ridono tutti, così 
come gli impiegati si smascellano quando ride il capo 
ufficio...

Mornese (calmo) — Hai ragione. Stavi al primo banco, 
se ricordo bene.

Rossi — AI secondo professore. Accanto a me c’era 
appunto Bianchi, e avanti avevo... Brambilla, Colombo...

Mornese — E il Preside te lo ricordi?
Rossi — Sì: alto, diritto, vestito di nero... Ci sembrava 

terribile, e invece era buonissimo.
Mornese — E quel giorno che nel cortile della scuola 

ci facemmo le fotografie...
Rossi — Quel giorno non c’ero, professore.
Mornese — Avevi la tonsillite.
Rossi — Precisamente. Come fate a ricordarlo?
Mornese — E’ un male scolastico. Devo ancora averlo, 

il gruppo... Sezione B...
Rossi —- Seconda liceale.»
Mornese — Quanti anni hai?
Rossi — Trenta.
Mornese — Quindi, anno scolastico ’27-’28 o ’28-’29. 

Vado a prenderlo. Rivedrai i tuoi antichi compagni.
¡Rossi —• Non vi disturbate, professore. Ma se proprio 

volete, mi farà molto piacere. Grazie.
Mornese (esce).
Evelina (appare sulla porta) — E’ stata una pazzia, 

signor Rossi!
Rossi (calmo) — Perchè? Non mi prendete quest’aria, 

signora! (Controffaccendola) «Follia! follia! Conte, voi 
qui? Mio marito scoprirà tutto!...». Volevo vedervi, par
larvi, ma voi signore di provincia non uscite mai sole, 
e perciò mi sono introdotto col gioco dell’ex alunno. 
Niente di più semplice e sicuro, se voi non mandate tutto 
a monte col vostro turbamento.

Evelina — E mio marito ha creduto?
Rossi — Vostro marito? Ma se anch’io, ormai, comin

cio a credere d’essere stato suo alunno! E’ andato di là 
a prendere il gruppo fotografico con tutti i miei com
pagni... (Prevenendo con un gesto l’obiezione di Evelina) 
Non temete, gliel’ho già detto: quel giorno non c’ero, 
avevo la tonsillite.
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Evelina — Ma quanto potrà durare il gioco?
Rossi — Non so, non m’importa. Volevo vedervi, e 

vi vedo. Parlarvi e vi parlo. Perchè v’amo, signora. E’ 
una frase dell’Ottocento, lo so, ma per esprimere certi 
sentimenti bisogna purtroppo ricorrere ancora all’Otto
cento. Ebbene, sì, ve ne dico un’altra, ancora più « Otto
cento » : «V’amo e sarete mia! ».

Evelina — Signor Rossi!
Rossi — Non chiamatemi Rossi, chiamatemi Guglielmo. 

Verrete da me, signora? Verrete a trovarmi nel mio 
studio? (Rumore di passi. 1 due si ricompongono e si 
siedono a distanza).

Mornese (entrando) — flMon lo trovo, Evelina. Si può 
sapere dove sono andate a finire le carte del ’28-’29, ’29- 
’30?... Conosci il signore?

Evelina —• Sì, l’ho ricevuto io stessa, prima...
Mornese — Rossi. Un mio ex alunno. Guglielmo Rossi. 

Un bravo ragazzo. Poeta. Suo padre, una gran testa 
bianca, un po’ curvo... Riusciva molto bene in italiano. 
M’ha fatto tanto piacere la sua visita. Quelle carte... (A 
Evelina che fa per alzarsi per andare a cercarle) Stai, 
stai. Le hai spostate tu?

Evelina — Sì, ieri, nello spolverare l’archivio. Devono 
stare a destra, sai, sulla mensola...

Mornese — Mi pareva. Strano, dicevo. Vado a pren
dere il gruppo, imio caro Rossi, e tu fagli compagnia, 
Evelina. (Esce).

Evelina (ammirata e nello stesso tempo intimidita) — 
Siete poeta, signor Guglielmo?

Rossi —- Poeta, sì.
Evelina — Con le rime? Con tutto? (Pausa) Io ho 

sempre sognato di conoscere un poeta. I poeti parlano 
con la luna, con i fiori, con le più piccole foglie... Noi 
quando vediamo una foglia diciamo: «Oh, una foglia». 
E basta. I poeti, invece, dicono: «Buongiorno, foglia. 
Che cosa fai? Perchè sei nata? Dove ti porta il vento? ». 
E la foglia risponde a tutte le domande, dicendo che il 
vento la porta al mare in compagnia di tante altre foglie, 
e sul mare si tramutano in rosse barche. Parlate spesso 
con le foglie, signor Guglielmo?

Rossi — I vecchi poeti parlavano con le foglie. Noi 
moderni, poco.

Evelina — E con che cosa parlate?
Rossi — E’ difficile spiegare con che parliamo. Ma 

non importa. Io v’amo.
Evelina — Come?
Rossi — Molto.
Evelina (delusa) — E’ poco.
Rossi —- Poco?
Evelina — Poco per un poeta. I poeti parlano a Im

magini. M’aspettavo mi diceste: «V’amo come l’aquila 
ama le cime nevose... ».

Rossi (facendo uno sforzo) — Sì: come i fiumi amano 
il mare, come i fiori la luce, come i rami del bosco il 
vento di primavera...

Evelina (estasiata) — Oh, signor Guglielmo! Ancora, 
signor Guglielmo...

Rossi (c. s.) — ... come la terra riarsa le prime piogge, 
come la foresta il canto dell’usignolo...

Evelina (vinta) — Anch’io v’amo, signor Guglielmo. 
(Felice) Dio! amare un poeta, ed esserne amata! Voi 
non vivete come gli altri uomini, vero?

Rossi — No, no.
Evelina — Molto diversamente?
Rossi — Eh!
Evelina — Il vostro studio. Io chiudo gli occhi e cerco 

di immaginarmi il vostro studio. Quale artistico disor
dine ci dev’essere! Una cosa qua...

Rossi — Una là...
Evelina — Tutto fuori posto...
Rossi —- I libri in terra...
Evelina — Le calze sul tavolo...
Rossi — Signora!
Evelina -— Ditemi che avete le calze sul tavolo.
Rossi — Ebbene, sì, signora: spesso ho le calze eul 

tavolo.
Evelina (rapita) — Oh, siete proprio come vi imma

ginavo. E anche nelle abitudini siete disordinato: del 
giorno fate la notte e della notte il giorno.

Rossi — Certamente, signora.
Evelina —• Siete spregiudicato.
Rossi — Molto.
Evelina — Vivete alla giornata. Del domani non v’im

porta nulla.
Rossi — Nulla. Rido quando penso al domani.
Evelina — Donnaiolo-
Rossi — Eh!
Evelina — Vi fate beffe del mondo.
Rossi — Sempre, signora.
Evelina — Allorché soffrite, gridate al vento e alla 

notte il vostro dolore, e d’inverno vi piace uscire notte 
tempo per offrire alla sferza della pioggia gelida la fronte 
ardente.

Rossi — Proprio così. Come fate a saperlo?
Evelina (rapita) — Tale è la vita del poeta. E anche 

quando ridete, il sorriso non è che una maschera. Ri
dete, ma il cuore soffre: avete il tormento dell’artista, 
il pathos...

Rossi — Effettivamente, sì, signora: molto pathos.
Evelina (prendendolo per le mani e guardandolo ne

gli occhi) — Signor Guglielmo, voi sciate a torso nudo.
Rossi — Vedete...
Evelina — Sì, signor Guglielmo, voi sciate a torso 

nudo. Siete un uomo moderno.
Rossi — Scio molto a torso nudo, signora.
Evelina — Mio marito, invece, non scìa mai. E porta 

due maglie pesanti.
Rossi (come scandalizzato) — No!
Evelina (giungendo le mani) — Dio, come deve es

sere bello essere amata da voi!
Rossi — V’amo, lo sapete. V’amo con tutte le forze 

dell’anima mia!
Evelina — Ditemelo ancora.
Rossi — Con tutte le forze dell’anima mia! Verrete 

nel mio studio?
Evelina — ¡Sarebbe una follìa. La gente...
Rossi — Che importa la gente? Io mi faccio beffe 

del mondo.
Evelina — Sì, è vero, facciamocene beffe. Verrò.
Rossi — Domani?
Evelina — Guglielmo! E poi?
Rossi — Poi l’amore, la passione...
Evelina — 11 delirio...
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Rossi — Sì, anche il delirio. Fuggiremo.
Evelina — Dove?
Rossi — Che importa? Lontano.
Evelina — E’ vero, che importa! Lontano. Noi due 

e il nostro amore, non è vero Guglielmo?
Rossi — Noi due e il nostro amore. Domani, dun

que. L’ora... Ci si può fidare della tua cameriera? Le 
darò un biglietto, e ti avviserò dell’ora... {Pausa) Già, 
ma se ti vede la portinaia?

Evelina (appassionatamente) — Che importa la por
tinaia, quando noi ci amiamo?

Rossi — Non per me, cara, per te, per il tuo onore.
Evelina — Che importa l’onore, Guglielmo, quando 

noi ci amiamo?
Rossi — Già, che stupido! Che importa l’onore? Ma 

entrare dal portone è comune, è volgare. Dalla finestra! 
Entrerai dalla finestra! E’ più bello.

Evelina — Come nei romanzi.
Rossi — L’amore, il vero amore entra sempre dalla 

finestra. La finestra del mio studio dà su una viuzza 
secondaria dove non passa mai nessuno. Aibito al pian
terreno.

Evelina — E’ molto alta?
Rossi — Nemmeno due metri.
Evelina — E se non riuscissi a salire?
Rossi — Ti tirerò su io. E poi—
Evelina — E poi?
Rossi — E poi l’Amore ti darà le ali. Leggera come 

una farfalla tu salirai sulla mia finestra. Io udrò bat
tere ai vetri, dirò: «Un uccellino»? e invece sei tu, 
appollaiata sul davanzale, che chiedi d’entrare, povero 
piccolo volatile intirizzito, che hai bisogno di calore, 
d’affetto, d’amore... {La prende per le mani) Verrai, 
dunque?

Evelina —• Sì, e m’aspetterete in vestaglia d’artista, 
suonando al pianoforte?

Rossi — Certamente, cara.
Evelina (si allontana da Guglielmo, si fa alla porta 

per la quale è uscito Mornese, poi torna in punta di 
piedi verso Guglielmo e porgendogli una mano) — Ba
ciatemi la mano, Guglielmo.

Rossi (si china per baciargliela).
Evelina — Inginocchiatevi.
Rossi (si inginocchia e le bacia la mano) — Mia 

regina !
Evelina — Mia vita! Mio tutto! (Ma si ode rumore 

di passi: è Mornese che rientra. Evelina, turbata, si sie
de; altrettanto fa Rossi).

Mornese — Quante volte devo dirti, Evelina, di non 
toccare le mie carte? Ho dovuto frugar mezz’ora, e non 
stavano nemmeno sulla mensola, ma nell’armadio. Mia 
moglie detesta il mio ordine, caro Rossi, e quando può 
scompigliarmi le carte è felice. Ecco il gruppo. (Ha la 
fotografia in mano).

Evelina — Sai che il signore scìa a torso nudo?
Mornese — Perbacco! E dire che da ragazzo soffriva 

di tonsillite. Ti sei stabilito qui da molto, caro Rossi?
Rossi — Da un paio di mesi. E’ una città raccolta, 

calma. Mi piace.
Mornese — Lontana dal frastuono, dai clamori della 

città tentacolare. Giova alla poesia. (A Evelina) Sai che 
Rossi è poeta?

Evelina — Sì, mi diceva—
Rossi — E ho uno studio. Amzi, se una volta mi 

voleste far l’onore—
Mornese t— ¡Volentieri. Domani. Mi leggerai qualche 

cosa di tuo. Ci tengo. /
Rossi — Mi darete dei consigli.
Mornese — Mi aiuterai, piuttosto, a capire. A pene

trare il segreto della poesia ermetica. Sono i giovani, 
oggi, che ammaestrano i vecchi. Verrò domani verso le 
tre e mezzo. Un’oretta e poi vado via perchè ho da 
fare a scuola. Il gruppo, guarda. (Glielo porge).

Rossi ■ ■ ’28-’29. Sezione B. Dio, quanti ricordi! Era
vate giovane, allora... Peccato quella tonsillite, altrimenti 
ci sarei anch’io... I miei compagni! Tutti, tutti li rico
nosco! Bianchi, il primo della classe... Brambilla! Quello 
che aveva il padre ingegnere al Genio Civile... Colom
bo! Quello che aveva il padre avvocato, un po’ curvo, 
una gran testa bianca... Un altro Brambilla!—

Mornese — Un altro Colombo- 
Rossi — Un altro Bianchi—
Mornese — Un altro Rossi- 
Rossi —- Un altro Brambilla! —
Mornese — Un altro Colombo!
Rossi — Un altro Bianchi! Dio. Dio quanti ricordi!

(Lo studio di Rossi. Eleganza e ordine perfetto. Sulla 
scrivania libri e carte. Due porte, una finestra. In un 
angolo un pianoforte. Poltrone e sedie. Un pìccolo bar).

Bettini — Beh, com’è andata?
Rossi — Alla perfezione. M’ha preso davvero per un 

suo ex alunno. Abbiamo ricordato i tempi trascorsi, 
m’ha fatto vedere il gruppo fotografico con tutti i miei 
condiscepoli... S’è commosso, e mi sono quasi commosso 
anch’io. Niente è più dolce e commovente dei ricordi 
non veri. Brambilla, Bianchi, Colombo— mai visti, mai 
conosciuti— Eppure la mente mi si popolava di visi 
noti e cari. In principio mentivo; poi, povero profes
sore, ho cominciato a ingannarlo in buona fede. E non 
ho rimorsi. Brambilla, Bianchi, Colombo— A poco a 
poco ci siamo uniti, io e il professore, nel ricordo di 
un passato mai esistito— che adesso esiste, però.

Rofiné — Che tipo è?
Rossi — Mornese? 11 tipo classico del vecchio pro

fessore di liceo di provincia. Un buon uomo. Grigio, 
sbiadito. Il tipo che se le merita, insomma... Come tutti 
quelli che studiano, o lavorano troppo, trascurando la 
moglie. Perciò non ho rimorsi. Certo fa pena— D’altra 
parte— S’è parlato anche di poesia.

Bettini — Che idee ha?
Rossi — Arretrate. Il solito: è fermo ancora al («che 

significa? ». Come tutti: la poesia non gli piace se non 
ne afferra il significato letterale.

Rofiné — Ce ne vorrà prima che ci capiscano. E la 
moglie?

S M f t a H o
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Rossi — Tac! Caduta al primo assalto. Un po’ esal
tata. Ma bella, mi piace. Verrà oggi alle cinque. Per la 
finestra. Verrà anche il marito.

Bettini — Insieme?
Rossi — No. Il marito alle Ire e mezzo, fra poco, 

per il portone. E andrà via prima. Vuol sentire qualche 
mia poesia.

Rofiné — La vorrà capire.
Rossi — Naturalmente. Io non so: questi borghesi 

vogliono capir tutto. « Che vuol dire? ». « Che signi
fica? »...

Bettini — Quando, invece, il pregio della nostra poe
sia è quello di essere compresa da pochi. Spesso da 
nessuno.

Rofiné — E questo è il bello. Spesso, confesso, non 
capisco quello che scrivo. Oppure un giorno ci trovo 
un significato, un giorno un altro. Certe volte, tornando 
a casa, penso: «Beh, adesso rileggo e voglio vedere che 
ci trovo oggi ». Ogni giorno una cosa nuova, un’im
provvisata.

Bettini — Chi sa quante cose belle noi scriviamo, e 
non lo sappiamo.

Rossi — Una cosa è certa: che abbiamo abolito la 
retorica, i luoghi comuni, i sentimentalismi. Parliamo 
non col cuore, ma col cervello. Uccidendo le lacrimucce 
di De Amicis, la retorica di Carducci, i pigolii di Pa
scoli, abbiamo purificato la letteratura.

Rofiné — «Taci! », abhiamo detto al cuore. Il cuore 
lia taciuto, e s’è visto che se ne può fare benissimo 
a meno. (Ironicamente) Addio, vecchio organo ritenuto 
importante dalle passate generazioni!

Bettini — Comincia con noi una nuova èra.
Rossi — Basta con gli ideali!
Rofiné — Con gli entusiasmi!
Bettini — Con amore e morte!
Rossi — Con le poesie per monaca o per nozze!
Rofiné — Con la canzone della giardiniera! (Sale 

in piedi su una sedili, e recita ironicamente)
Chi una rosa mi domanda, 
chi verbena o gelsomino, 
ma il mio povero giardino 
disseccò la 'bruma e il gel.
Ben di elette pianticelle 
ogni aiuola aveva piena, 
ma i bei fior, spuntati appena 
si chinaron sullo stel.
Oh! la bella giardiniera 
non ha più nemmeno un fior!
Se non torna primavera 
morrà certo di dolor!

(Scende dalla sedia, mentre gli altri ridono).
Rossi — Sai che la moglie voleva che le dicessi dei 

versi? Fortunatamente è sopravvenuto il marito, altri
menti avrei dovuto dirglieli.

Bettini — I nostri versi non sono i più adatti per 
innamorare una donna.

Rossi — Credi che sarei statò tanto stupido da reci
tarle i nostri? M’ero già preparato. Le avrei recitato 
certi versi di Enrico Panzacchi, il poeta per signore, 
quello per cui Bologna andava pazza. Mettiti lì, Bet
tini. (Invita Bettini a mettersi in piedi davanti a

lui) Tu sei la donna. (Bettini prende un burlesco at
teggiamento femminile) Io sono il poeta. (S’inginocchia, 
e recita ironicamente, con una mano sul cuore)

Forse l’incanto che diffonder sai 
con la voce, con gli occhi e col sorriso, 
e le dolcezze che prometter sai, 
di molte fantasie sognato Eliso, 
non valgono, adorata, il novo, intenso 
gaudio ch’io provo, e non so dir perchè, 
quando nel mio segreto io ti ripenso, 
tutta l’anima mia piena di te!

Bettini (burlescamente) — Oh, Guglielmo, sono tua!
Rossi (c. s., sempre inginocchialo) — Per sempre?
Bettini — Sino alla morte. Ed oltre.
Rofiné (con comica passione) —

Non valgon, adorata, il novo, intenso, 
gaudio ch’io provo, e non so dir perchè...

Rossi (si rialza, e canta burlescamente) —
Reginella, piccina adorata,
non sei più la mia dolce sartina,
povertà li faceva regina...

(Si mette al pianoforte, e accompagnandosi canta una 
vecchia canzone d’amore). Bè, vedi, canzoniamo tanto, 
e poi...

Rofiné — Sarebbe vergognoso che ci commovessimo!
Bettini — Eppure...
Rofiné (a Rossi) — Scommetto che ti sei innamorato 

sul serio. -
Rossi — Non so.
Rofiné — Che le hai detto che l’ami, che fuggirete 

insieme.
Rossi —- Sì, 'gliel’ho detto. E gliel’ho anche scritto.
iBettini — Ma, questo, ammetterai ch’è marcio pas

satismo !
Rossi — Può essere.
Rofiné (con aria canzonatoria) — Voi amate, dun

que, viscontino.
Rossi — Ebbene, sì, amo. E chi ama è passatista?
Rofiné — Non dico questo. Ma le forme son vecchie. 

Bisognerebbe non soltanto nella poesia, ma anche nel 
parlar comune adoperare il nuovo linguaggio per espri
mere l’amore.

Bettini — Già, ma chi ci capirebbe?
Rossi — Ci vogliono parole semplici per l’amore, 

spontanee, che vengano dal cuore.
Bettini — Noi, invece, abbiamo abolito il cuore, e 

lavoriamo isolo di cervello. (Suono di campanello).
Rossi — Il mio vecchio professore. (Movendo incon

tro a Mornese che appare sulla soglia) Professore, quale 
onore.

Mornese — Caro Rossi. (Guardando Bettini e Rofiné) 
Amici?

Rossi ■—- Bettini, Rofiné, il professor Mornese, mio 
antico insegnante. Poeti come me, professore.

Mornese — Ermetici. Cioè, chiusi inaccessibili. ,(Pre
venendo obiezioni) Non discuto. Ogni epoca ha la sua 
maniera d’esprimersi. Nè condanno, nè approvo. Aspetto. 
I giovani, del resto, difficilmente hanno torto; e i vec
chi non sono mai stati i migliori giudici. I poeti del 
mio tempo cantavano la patria, l’amore. Voi non si sa
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che cosa cantiate. Ma non importa, si saprà. Non c’è 
fretta, il tempo è galantuomo.

Rossi — Vedete, professore, se non cantiamo, è forse 
perchè ancora cerchiamo...

Mornese — L’indagine, nei giovani, è lodevole.
Bettini — Si nota ancora in noi lo sforzo di libe

rarci di tutte le scorie del passato. Noi stiamo purifi
cando la poesia, liberandola dai sentimenti che l’avevano 
appesantita e corrotta; noi cerchiamo di ridare alle pa
role quel valore assoluto che avevano perduto, e nude, 
pure, le fissiamo nello spazio, libere d’ogni peso e d’ogni 
scoria...

Mornese — Perciò vi astraete dalla vita che vi cir
conda...

Bettini — Ma temporaneamente. Per rifarla nuova, 
vera.

Mornese — Poi tornerete in terra.
Rossi — Naturalmente.
Mornese — Beh, allora io v’aspetto al ritorno. E al

lora si potrà giudicare. (Si siede) Si può sentire una 
tua poesia, Rossi?

Rossi — Ne ho molte qui. Non so...
Mornese — Una qualunque. Sentiamo. (Rossi va alla 

scrivania e fruga tra le carte) E’ stato mio alunno, Rossi 
(c Bettini).

Bettini — Ah, sì?
Mornese — Sezione B. Un bravo ragazzo. Molto ta

lento. Svogliato, bizzarro, ma intelligente. Riusciva molto 
bene in italiano. Suo padre...

Rofiné — Suo padre è qui... (Rossi si volta di scatto, 
Rofiné intuisce di aver detto cosa da non dire).

Mornese (fingendo di non aver udito) — Morto. Mor
to. Una gran testa bianca, un po’ curvo... Era già ma
lato...

Rofiné —- Poveretto.
Mornese (tristemente) — Morto.
Rossi (tornando presso Mornese con un foglio tra le 

mani) — Questa. Una tra le migliori. Tra le più si
gnificative.

Mornese — Bene. Leggi con calma, dando espressione 
alle parole, rispettando le pause, come a scuola. Sono 
un vecchio professore, la lettura mi piace scolastica. 
Colorire i sentimenti...

Rossi — Qui non ci sono sentimenti.
Mornese — Mettere in evidenza i concetti... Concetti 

ce ne saranno!
Rossi — Concetti, sì.
Mornese — E allora avanti. Son tutt’orecchi.
Rossi — E’ molto breve. Oggi la poesia lunga non usa.
Mornese — Non discuto. Avanti, avanti, benedetto ra

gazzo.
Rossi — Vedete, mi sembra 'd’essere tornato davvero 

ragazzo. Provo un po’ di soggezione. «Acquario».
Mornese — Come?
Rossi — E’ il titolo.
Mornese — Bene. « Acquario ». Avanti.
Rossi (leggendo) —

La vedova di se avvolge gli alberi 
che sentitamente
solcano l’illusa adolescenza del vento.
Per un’oliva pallida 
si può delirare.

Mornese — Avanti.
Rossi — E’ finita.
Mornese — Scusa, Rossi, ma ti prego di rileggermela. 

E, rileggendola, cerca di dar sapore di finale agli ultimi 
due versi.

Rossi —
La vedova di sè avvolge gli alberi 
che sentitamente
solcano l’illusa adolescenza del vento.
Per un’oliva pallida 
si può delirare.

(Stavolta legge con espressione diversa gli ultimi due 
versi).

Mornese (rimane in silenzio a lungo, guardando ora 
Rossi ora gli altri) — Vedi? stavolta l’hai letta meglio, 
e si capisce di più. Scusate se ho detto « si capisce ». Il 
termine è improprio. Non si deve capire. S’intuisce di 
più. (Pausa) Ma chi è la vedova di sè? Scusate se son 
curioso. Noi vecchi... (Toglie il foglio dalle mani di 
Rossi) Il primo verso, caro Rossi, non lo hai letto bene. 
Si deve leggere:

La vedova di sè, avvolge gli alberi
oppure:

La vedova, di sè avvolge gli alberi?
Rossi — E’ indifferente.
Mornese — Ah no ! E’ importante. Nonostante tutti gli 

avvenimenti e i cambiamenti del mondo, la punteggia
tura ha mantenuti intatti il suo valore e la sua funzione. 
Una virgola vuol dir molto, sapete, anche oggi. In tutti 
i modi, la faccenda rimane oscura: nel primo caso non 
capisco chi possa essere la vedova di sè, cioè la vedova 
di se stessa; nel secondo non riesco a comprendere come 
una vedova, per quanti veli o mantelli abbia indosso, 
possa avvolgere di sè gli alberi.

Rossi — Va letto: «la vedova di sè ».
Mornese — Cioè la vedova di se stessa?
Rossi ■—- Sì. Ma io non dò importanza a questo. Non 

bisogna guardare al significato apparente. Quel che vale 
è l’intima essenza.

Mornese — E tu m’assicuri che qui c’è un’intima es
senza...

Rossi — Perbacco!
Mornese -— Ma capire il significato apparente potrà 

aiutarci a penetrare nell’intimo. Che cosa intendi per 
vedova di se stessa? Una signora che si veste a lutto 
per la propria morte?

Bettini — No, qui Rossi usa vedova nel senso di 
orba, priva...

Mornese — Ma chi è questa vedova?
Rossi (seccato) — iSe proprio lo volete sapere, è la 

luce.
Mornese — La luce?
Rofiné (a Mornese) — E’ così semplice! (A {Rossi) 

Non me lo avevi mai detto.
Rossi — Sì, la luce, cioè la notte.
Mornese — Ah! La luce, che essendo vedova, cioè 

priva di sè, cioè della luce, diventa tenebra, cioè notte.
Rossi — Appunto.
Mornese — E non potevi scrivere direttamente: la 

notte? Già; ma, allora, addio ermetismo. Hai ragione, 
non ci pensavo. La notte, dunque avvolge gli alberi che
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«entitamente solcano... iDunque gli alberi hanno nn sen
timento. Aspetta, vediamo se ci arrivo da me. (Pausa) 
Giusto. C’è il salice piangente. Se piange vuol dire che 
prova ¡dolore, sente. E se il salice sente, perchè non 
devono sentire anche gli alberi? Sarebbe un’ingiustizia 
colossale che i salici sentissero, e che, per esempio, i 
castagni, o gli olmi, no. Tutto diventa semplice, chiaro—

...........gli alberi
che sentitamente
solcano l’illusa adolescenza idei vento.

Giusto. Il vento, che ha incominciato da poco a soffiare, 
e perciò è adolescente, viene solcato, cioè diviso dagli 
alberi contro i quali fa impeto. « Illusa adolescenza » : 
sì, perchè il vento si illudeva di non essere solcato dagli 
alberi, di passare tra albero e albero senza il minimo 
solco. Pazzo! Adolescente, entusiasta, è naturale che 
s’illuda. Le illusioni sono proprio della gioventù. Ma la 
realtà è un’altra, la vita è dura, le illusioni scoppiano 
come bolle di sapone, e gli alberi, e cioè gli ostacoli, 
le difficoltà, solcano, altro se solcano. Bravo Rossi, ci 
6ono molte verità nel tuo componimento. Ma perchè, 
poi, concludi che

per un’oliva pallida si può delirare?
Ne sei convinto?

¡Rossi —■ Che c’entra? La convinzione, naturalmente, 
non è mai assoluta.

Mornese — Scusa, Rossi: voi ermetici scrivete non 
secondo quanto vi detta il cuore; non cioè in preda 
a facile e fallace entusiasmo, ma per freddo, limpido 
ragionamento. Non è così?

Rossi — E’ così.
Mornese —• Quindi, se dici che per un’oliva pallida 

si può delirare, non lo dici avventatamente, con legge
rezza, ma convinto che si può effettivamente delirare 
per un’oliva. Ne hai sicuramente le prove. E adesso 
guardami, Rossi, e dimmi la verità. La puoi dire, no? 
«1 tuo vecchio professore ch’era tanto amico di tuo 
padre... curvo, con quella gran testa bianca... In co
scienza, Rossi, hai mai delirato per un’oliva pallida?

Rossi — Personalmente, no.
Mornese — Allora avrai visto amici delirare, oppure 

avrai avuto notizia di conoscenti che hanno delirato. Ri
spondi francamente.

Rossi (umiliato e confuso) — No. Ma, vedete, più 
che altro...

Mornese — No, qui non c’è da discutere. Si può deli
rare o no per un’oliva?

Rossi (chinando il capo) ■— Ebbene, no.
Mornese — E allora perchè lo scrivi? Perchè inganni 

il lettore facendogli credere che si possa delirare per 
le olive? Non sta bene, Rossi. L’arte dev’essere anche 
morale. Queste bugie da scolaretto sono indegne di un 
poeta. (Pausa) E poi, scusa, per un’oliva! E pallida, 
anche! (Severo e addolorato) Sarò vecchio, ragazzi, non 
capirò nulla, e non discuto perciò il valore letterario 
della vostra poesia; ma, perdio! Un tempo i poeti canta
vano ben altro che olive! (Esaltandosi) L’amore, la 
patria, ecco che cosa cantavano!

« Dulce et decorum est prò patria mori!»
« ...L’armi, qua l’armi: io solo 
combatterò, procomberò sol io! »

poesia passata! E che cosa opponete, voi, a questa poesia 
passata? Cauti, guardinghi, incapaci di slanci, timorosi 
di esternare affetti e sentimenti, venite avanti con le vostre 
olive! No, ragazzi; sbaglierò, ma siete su una falsa stra
da. In qualunque tempo, in qualunque epoca, la poesia 
non nasce soltanto dal cervello, ma dal cuore, dall’anima! 
Coraggio, ci vuole! E ci vuol più coraggio a manifestare 
che a nascondere i propri sentimenti... (Guardando> Ros
si) Il delirio per le olive! Avanti, un’oliva! Datemi un’o
liva! Ci sono olive, in questa casa? (Va al piccolo bar, 
lo apre, prende da un piattino un’oliva per gli aperitivi, 
torna tra i giovani, e tenendo alta l’oliva) : Avanti, de
lirate, delirate, delirate! (I tre rimangono fermi, a capo 
chino; Mornese si calma, getta via l’oliva, cambia tono) 
Scusate, ho trasceso. Forse ho torto. Perdonatemi: sono 
nn vecchio professore, troppo vecchio, non riusciremo 
mai a capirci. (Prende il cappello che aveva posato su 
una sedia) Arrivederci ragazzi, ciao Rossi. (S’avvia verso 
la porta mentre i tre avanzano di qualche passo per 
salutarlo, non dicono una parola. Giunto sulla soglia, 
Mornese si volta indietro) Scusate, ma è stato più forte 
di me... E un consiglio ragazzi: il cuore, l’anima che 
avete banditi, richiamateli: richiamateli: richiamateli in 
aiuto del povero cervello che, da solo, non riesce a par
torire che olive. (Esce).

Rossi, Bettini e Rofiné (si siedono muti. Silenzio. Poi 
Bettini ride).

Bettini — Ottocento, vecchio Ottocento che non vuol 
morire. Il cuore, l’anima...

Rofiné — Terribile, il professore, quando si riscalda!
Bettini — E noi zitti.
Rossi — Che volevi dire? Un vecchio ha sempre ra

gione. E poi, in certi momenti, mi sembra davvero d’es
sere stato suo alunno, e non ardisco rispondergli. Del 
resto, sentiamo, tu. (A Bettini) Che gli avresti risposto? 
(Bettini tace).

Rofiné — Certo che quel delirio per le olive... io 
stesso, se ricordi, ti dissi che era esagerato. Figuriamoci, 
poi, se poteva andar giù a un professore di liceo...

Bettini — E con questo! Pensino quello che vogliono, 
i professori. Noi andiamo avanti per la nostra strada, la 
strada delle olive.

Rossi (guardando l’orologio) — Ragazzi, sono quasi le 
cinque. Dovete andarvene. No, aspettate! Dovete aiutar
mi a mettere disordine nella stanza.

Bettini — Disordine?
Rossi — Sì, vi spiegherò poi—
Rofiné — Oh, no, subito!
Rossi (seccato) — E’ una donna romantica. Ha la 

testa piena di luoghi comuni. Crede ancora che i poeti 
siano poveri, stravaganti, disordinati, e che vivano nelle 
soffitte. (Guardandosi intorno) E qui è troppo pulito, 
troppo elegante. Che figura ci faccio? Aiutatemi a disor
dinare, a mettere scompiglio. (Tutti e tre prendono libri 
e carte e li mettono alla rinfusa su sedie e poltrone).

Bettini — Così?
Rossi —• Poco. I libri, in terra e nel bar. (Va al bar, 

lo apre, ne toglie le bottiglie e vi mette i libri) E sul 
tavolo bottiglie e calze.

Rofiné — Calze?
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Rossi — Sì, sono idi là. (Esce e torna subito con calze 
e una scarpa) Calze sul tavolo e anche una scarpa. No, 
la scarpa sul bar. Per le donne ci vuole questo: l’arti
stico disordine. (A Rofiné) E adesso arruffami i capelli. 
(Rofiné glieli arruffa) Via la giacca. Vestaglia. (Esce e 
torna infilandosi una vestaglia) Pipa. (Prende una pipa 
dal tavolo, la riempie e l’accende) Pianoforte. (Si mette 
al pianoforte) Le cicche buttatele sul pavimento. Disor
dine e sporcizia! (Bettini e Rofiné rovesciano i porta
cenere sul pavimento) E adesso andatevene. No, aspet
tate. Il barattolo della colla e un pezzo di carta. (Bet
tini prende la colla. Rofiné il pezzo di carta e glielo 
bagna. Rossi apre la finestra e incolla la carta sul vetro) 
Sul vetro, perchè sembri rotto. Gli artisti vivono sempre 
in soffitta coi vetri rotti. (Declamando) « Il gelido vento 
di tramontana penetrava ululando nella soffitta e intiri»- 
ziva le mani del poeta; le mani, ma non il cuore, il quale, 
miracolo!, si manteneva caldo, ardente, e aveva il colore 
di fiamma viva! ». (Depone la colla) E ora lasciatemi 
60I0. (Indica la finestra) Entrerà ¡di Uà l’uccellino intiriz
zito. (Si siede al pianoforte, e a Bettini e Rofiné che gli 
s’avvicinano per salutarlo) Via!, via!, via!

Bettini c Rofiné (escono ridendo).
Rossi (trae qualche accordo dallo strumento, poi si 

leva in piedi, intreccia rapidamente dei fiori che stanno 
sul pianoforte, ne fa una corona, se la mette in testa, va 
a guardarsi nello specchio che pende da una parete, si 
toglie poi la corona, la depone sul pianoforte; improv
visamente rumori di sassolini contro il vetro della fi
nestra).

Voce di Evelina — Guglielmo!
Rossi (corre in punta di piedi alla finestra che è ri

masta semiaperta, guarda in giù senza farsi vedere, toma 
precipitosamente al pianoforte, e canta forte, accompa
gnandosi) —

Metti anche tu la veste bianca, 
e schiudi l’uscio al tuo cantor...

Voce di Evelina — Guglielmo! (Altri sassolini contro 
i vetri).

Rossi (lascia il pianoforte, corre alla finestra e s'af
faccia) — Evelina! M’hai sentito? Stavo cantando una 
canzone d’amore. E’ da stamattina che canto.

Voce di Evelina — Per me?
Rossi — Per te, amor mio
Voce di Evelina — Lo studio, è in disordine?
Rossi ■—• Sì, cara. Sali. Passa nessuno’
Voce di Evelina — Nessuno.
Rossi — Sali, dunque.
Voce di Evelina — Ho paura.
Rossi (impaziente) •— Di che?
Voce di Evelina — La finestra è alta... Oh, non devo 

aver paura! Nel tuo biglietto c’era scritto: «t’aspetto, 
la finestra è alta, ma ti darà ali l’amore »... Me le darà?

Rossi — Certamente, cara. Le dà a tutti, perchè non 
dovrebbe darle anche a te? (Si sporge, e la prende per 
le mani per aiutarla a salire) Su, su, su! (Un rovinìo, un 
tonfo, un grido: Evelina sfuggita alla presa di Rossi 
è caduta) Ti sei fatta male?

Voce di Evelina (gemente) — A una gamba.

Rossi (allarmato) —- Non puoi più muoverti?
Voce di Evelina — Sì, ma mi fa tanto male.
Rossi — Evelina, potrebbe passar gente. (Si sporge) 

Riproviamo. Anche le rondini cadono, qualche volta, ma 
poi tornano a volare anche con una zampino ferita. (Af
ferra le mani di Evelina) Su, su su! (Evelina riesce a 
salire. Rossi l’aiuta amorosamente a discendere dal da
vanzale. Evelina zoppica) Ti fa molto male?

Evelina -— Oh, Guglielmo! Ora meno, molto meno. 
(Sorridendo) Ecco, è passato... (Smarrita) E ora mi trovo 
qui, sola con te... (Con angoscia) Guglielmo tu sarai un 
gentiluomo, non è vero?

Rossi — Non so, cara, vedremo... siediti.
Evelina — No, voglio vedere. (Si guarda intorno e, 

giungendo le mani) Com’è tutto bello, qui! Quanto di
sordine! (Movendosi da una parte all’altra, felice) I 
libri in terra! ¡Le calze sul tavolo! Una scarpa sul bar. 
(Estasiata) Oh, Guglielmo, una scarpa! (Guardandolo 
affettuosamente) Sei proprio un artista, un poeta! (Pren
dendo una calza dal tavolo) Le calze, Guglielmo... (Con 
ammirazione) Che vita, dev’essere la tua!

Rossi — Vita d’artista...
Evelina (vedendo la corona di fiori) — Una corona 

di fiori! Tua, Guglielmo?
Rossi (modestamente) — Sì, me ne orno qualche volta 

le tempie...
Evelina (appassionatamente) ,— Mettiti la corona, Gu

glielmo !
Rossi (imbarazzato) — Ma, cara... adesso...
Evelina — Sì, mettila. Voglio vederti. Mio marito non 

si mette mai corone di fiori sulla testa... (Gliela mette 
sul capo) Sì, così, proprio così t’immaginavo (Presa da 
un triste pensiero, si scosta impaurila).

Rossi (meravigliato) — Evelina!
Evelina — Che cosa farai di me, Guglielmo?
Rossi — Non so...
Evelina — Oh, lo so che cosa farai: dopo aver bevuto 

sino in fondo alla coppa del piacere, mi getterai via 
così come si getta nn balocco. Dimmi la verità, Gugliel
mo. Sono un balocco per te?

Rossi —- Sei il mio amore, il mio unico, vero grande 
amore.

Evelina (affettuosa e trepida) — Non m’inganni, Gu
glielmo? (Si avvicinano alla finestra, mentre calano le 
prime ombre della sera).

Rossi — Calano le prime ombre della sera. (Indican
dole il cielo) Guarda, la prima stella. E’ sola in cielo. 
Stasera siamo stati i primi a vederla nascere. E’ la no
stra. Affidiamole il nostro amore. Vedi? Trema, tanto 
ne è piena.

Evelina — Trema col mio cuore e col tuo. Ma se passa 
una nuvola?

Rossi — L’amore affidato a una stella è eterno, per 
nuvole che passino. Noi saremo morti, Evelina, e il no
stro amore continuerà, sulla stella, a palpitare giovane, 
intatto.

Evelina — Mi dici cose che mai ho udite. Parole 
nuove...

Rossi — Siamo ricchi, stasera, Evelina, perchè abbia-
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mo una stella. Sai che ci sono innamorati che non ne 
hanno? Sono i poveri, o quelli che arrivano tardi sul 
prato.

Evelina — Sul prato?
Rossi — L’amore è un grande, infinito prato che la 

sera si popola di coppie. Ognuna si sceglie una stella. 
E quelli che arrivano in ritardo: «quella!», gridano; 
ma arrivano i guardiani: «no - dicono - no, è occupata: 
c’è già un altro amore... ».

Evelina (come ascoltasse una favola) — E allora?
Rossi — E allora, povera coppia senza stella, è co

stretta ad abbassare gli occhi sull’erba del prato. (Cam
biando tono dopo una pausa) Ma in caso di pioggia è 
diverso.

Evelina — Perchè?
Rossi — Perchè dopo la pioggia, ci sono le pozzan

ghere sul prato, e nelle pozzanghere si riflettono le 
stelle. «Si può guardare il riflesso?», domanda la cop
pia ai guardiani. « Certamente », e la coppia, felice, 
guarda il riflesso e gli affida il proprio amore, con
tenta, non potendo avere una stella vera, di averne l’im
magine.

Evelina — Però, Guglielmo...
Rossi — Dì...
[Evelina — E in caso di siccità?
Rossi —- Anche in in caso di siccità si può rimediare: 

basta venire da casa con un secchio pieno d’acqua. (Si 
fa sempre più buio. Rossi indica la stella) Guarda, si 
fa sempre più grande e luminosa. (Pausa) Noi saremo 
morti, Evelina, e il nostro amore continuerà, sulla stella, 
a palpitare giovane, intatto. Tra un anno, tra due, noi 
ci ameremo ancora, Evelina, ma non sarà più la stessa 
cosa. I nostri primi sguardi, il primo contatto delle nostre 
mani, il tuo primo rossore, Evelina, saranno cose che 
torneranno imperfette al ricordo, e ci sarà un’ombra 
nella loro purezza, l’ombra del tempo che sarà passato, 
l’ombra dei nostri pensieri che non saranno più quelli 
di prima. Sì, noi ci ameremo ancora, ma rimpiangeremo 
i primi tempi, le prime ore, il primo istante del nostro 
amore: l’istante in cui cominciò. Vedi? Solo da un 
giorno ci vogliamo bene, e già, forse, lo rimpiangiamo.

Evelina — E’ vero. Rimpiangiamo quell’istante, ep
pure, forse, nemmeno ce ne accorgemmo.

Rossi — Nessuno se ne accorge. Chi riesce a cogliere, 
di marzo, l’istante in cui spunta la prima foglia dal nudo 
ramo? Chi l’istante in cui, pur essendo ancora inverno, 
un improvviso segno del cielo, un improvviso odore 
della terra ci annunzia l’arrivo della primavera? Nes
suno. Eppure, più tardi, rimpiangiamo quegli istanti; e 
nulla è più dolce e doloroso del rimpianto di ciò di 
cui non riuscimmo a godere. (Cambiando tono) Perciò, 
cara, quando sarà passato molto tempo, noi faremo un 
viaggio sulla nostra stella, e vi ritroveremo intatte, pure, 
tutte le cose sulle quali si sarà posata l’ombra del tem
po e del nostro cuore. E potremo finalmente godere di 
ciò che abbiamo vissuto, ma non pienamente goduto: 
dei nostri primi sguardi, del primo contatto delle nostre 
mani, del tuo primo rossore, Evelina...

Evelina (rapita) —- Tu parli e la mia anima, colle tue

parole, s’innalza fino alle stelle. (Pausa, poi con una 
punta di amorosa diffidenza) Anche la tua, vero, s’in
nalza?

Rossi — Certo. Anche la mia.
Evelina — Tu non m’inganni, vero, Guglielmo? Tu 

non mi fai lo scherzo di lasciar partire sola la mia ani
ma, e d’accompagnarmi con la tua solo per un tratto, 
per ritornare poi subito in terra... Che farebbe, povera 
anima mia, sola in cielo come una colomba smarrita?

Rossi — Ti giuro, cara, che noi due, qui, siamo così 
vicini quanto sono vicine, nel volo, le nostre anime. Ne 
vuoi la prova? Chiudi gli occhi.

Evelina (chiude gli occhi).
Rossi — Senti la voce del mare?
Evelina — Sì.
Rossi — Il mormorio delle foreste.
Evelina — Sì.
Rossi — Ebbene, adesso chiudo gli occhi anch’io. 

(Pausa) Sento la voce del mare e il mormorio delle fo
reste. (Pausa) Vuol dire che le nostre anime, in questo 
momento, stanno volando sulle medesime regioni.

Evelina — Vuol dire che ci vogliamo bene davvero.
Rossi — Solo gli innamorati, nel silenzio e nel buio 

di un vincolo, odono la voce del mare, e vedono, in 
cieli azzurri, candidi voli di cigni. Io li vedo. Tu?

Evelina — Anch’io. (Felice) Vediamo e sentiamo le 
stesse cose. Ora sono sicura che non m’inganni. Dimmi 
dei versi, Guglielmo, dei tuoi versi. Saliremo più leg
geri, più facilmente.

Rossi (imbarazzato) — Versi? Sì, qui (indicando il 
tavolo) ho qualche cosa, ma...

Evelina (s’avvicina al tavolo, e prende il foglio conte
nente la poesia dell’oliva) — Questa, leggimi questa.

Rossi (strappandole il foglio) — No! Questa no!
Evelina — Un’altra, allora. Senza leggere... (Spingen

dolo sulle spalle) Inginocchiato, così. Io mi metterò 
presso la finestra, vicino alle stelle...

Rossi — Ma, Evelina; come posso?...
Evelina (presso la finestra) — Inventali, improvvisali. 

Sei poeta, no?
Rossi (finge di pensare, poi recita) —

Forse l’incanto che diffondei sai 
con la voce, con gli occhi e col sorriso, 
e le dolcezze che prometter sai, 
di molte fantasie sognato Eliso, 
non valgono, adorata, il novo, intenso 
gaudio ch’io provo, e non so dir perchè, 
quando nel mio segreto io ti ripenso, 
tutta l’anima mia piena di te...

Evelina (in estasi) — Oh, Guglielmo! (S’ode improv
visamente un rumore di passi. 1 due si volgono di scatto 
verso l’uscio, l’uscio si spalanca e appare il professor 
Mornese).

Mornese (con voce che pur senz’ira, risuona altissima 
nel silenzio) — Rossi, tu bari! I versi con cui stai am
maliando mia moglie, non sono tuoi, ma di Enrico Pan- 
zaochi, poeta bolognese, morto nel 1904!



(Aula scolastica. E’ stato dato da poco il segnale della 
fine della lezione. Gli ultimi alunni stanno uscendo. 
Prima di uscire passano dinnanzi alla cattedra del pro
fessore il quale, intento a un libro, risponde con un 
cenno del capo ai saluti. Ha gli occhiali. Rimane in 
classe un solo alunno: Michelinì; con un gesto della 
mano Mornese lo ferma mentre sta per uscire).

Mornese — Michelini.
Michelinì — Comandale, signor professore.
Mornese —- Stamattina t’ho interrogalo, vero? in storia?
Michelinì — Si, signor professore.
Mornese (passandosi, come affaticato, una mano sulla 

fronte) ■—■ Ma non ho sentito niente. Avevo altri pen
sieri per il capo. E non t’ho dato il voto. E’ necessario 
che te lo dia, invece, perchè devo fare le medie.

Michelinì — M’interrogate adesso?
Mornese — Si. Cinque minuti, e ti lascio andar via.
Michelinì (depone i libri su un banco e si avvicina alla 

cattedra).
Mornese — Hai studiato?
Michelinì — Sì, signor professore. Io studio sempre. 

Non ricordate che l’altro ieri il signor Ispettore mi mise 
una mano sulla spalla e mi disse «Bravo»?

Mornese — Parlami dei guelfi e dei ghibellini.
Michelinì (rapidissimamente, con Vintonazione mo

notona di chi ha imparato una cosa a memoria senza 
capirla) — « Le due fazioni contrastarono a lungo preva
lendo or l’una or l’altra e cacciandosi a vicenda. Nel 
1260 i guelfi toscani, sotto la direzione di Firenze, mos
sero contro Siena aiutati dai ghibellini della regione, 
e soprattutto da Manfredi: ma furono vinti a Montaperti, 
nella battaglia famosa « che fece l’Arbia colorato in ros
so ». Il trionfo dei ghibellini fu però di breve durata: 
nel 1266 la rovina di Manfredi segnò l’assoluto dominio 
dei guelfi, i quali si allearono più lardi con Genova che 
nella battaglia navale della Meloria - 6 agosto 1284 - 
aveva sconfitti i pisani. Ma i ghibellini, dopo la morte 
■del conte Ugolino, rientrarono in Pisa e alleati con 
quelli di Arezzo, ch’erano sotto il comando di Guido da 
Montefeltro, si scontrarono a Campaldino - 11 giugno 
1289 - con l’esercito dei guelfi fiorentini, dai quali furono 
vólti in fuga. Alla battaglia prese parte anche Dante... ».

Mornese — Basta.
Michelinì — Posso andare?
Mornese — No, aspetta. Ancora una domanda. Che 

cosa vuol dire guelfo?
Michelinì — Non lo so, signor professore.
Mornese — E ghibellino?
Michelinì — Nemico del guelfo.
Mornese — Ma che cosa vuol dire?
Michelinì — Non lo so, signor professore.
Mornese -—- E Montaperti, dov’è?
Michelinì — Non lo so, signor professore.
Mornese — E la Meloria?
Michelinì — Nemmeno.
Mornese —- Dante, era guelfo o ghibellino?
Michelinì —- Non si sa, signor professore.

Mornese — No, no: si sa. Era guelfo o ghibellino? 
(Calca la voce su guelfo).

Michelinì (pensa a lungo) — Dunque...
Mornese — Io so quello che avviene in questo mo

mento nella tua testa. Tu pensi: «Ha detto prima guelfo 
e poi ghibellino, ma guelfo a voce alta, e ghibellino a 
bassa voce, e questo, forse, per ingannarmi e ¡spingermi 
a dire guelfo. Vuol dire, dunque, che Dante era ghibel
lino. Ma, forse, invece, era guelfo, e il professore ha 
pronunciato a bassa voce la parola per trarmi in doppio 
inganno. Questo, però, soltanto nel ¡caso ch’egli abbia 
pensato ch’io stessi in guardia. Ma se non lo pensava, 
vuol dire allora che Dante era ghibellino. Se però pen
sava ch’io pensassi ch’egli pensasse ch’io stessi in guar
dia, allora Dante era guelfo... E’ così, Michelini?

Michelinì — E’ così, signor professore.
Mornese — Dunque, che cos’era?
Michelinì — Neutrale, signor professore.
Mornese — Bene, puoi andare. Sono costretto a darti 

due, Michelini.
Michelinì — Ma io avevo studiato, signor professore. 

La lezione ve l’ho detta a memoria!
Mornese — Appunto per questo. Bisogna prima ca

pirle, le cose, e poi impararle. (Michelini vorrebbe in
sistere, supplicare) Vai. (Mornese per un attimo rimane 
solo, essendo uscito Michelini. Ma entra Santoro, un altro 
alunno).

Santoro (un ragazzo sui sedici anni, calzoni corti) — 
Scusate, professore.

Mornese (senza levare gli occhi dal libro) —< Che c’è, 
Santoro?

Santoro '— Mio padre vorrebbe parlarvi.
Mornese (c. a.) — Dov’è?
Santoro — Qui fuori...
Mornese — Benedetto ragazzo, il sabato non è giorno 

di udienza! E’ un anno che lo vado ripetendo. (Chiude 
il libro e si toglie gli occhiali) Avanti. Fallo entrare.

Santoro (esce per un istante, e rientra in compagnia 
del signor Santoro, un uomo alto, solenne).

I l  signor Santoro — E5 al professor Mornese, che ho 
l’onore di parlare?

Mornese (scendendo dalla cattedra) — Il signor San
toro? Piacere! Un padre fortunato. (Batte la mano sulla 
spalla dell’alunno) Un ragazzo di cui non son costretto 
a dire, come per tanti altri: «Intelligente, ¡sì, ma svo
gliato, svagato... ». No, no, un ragazzo intelligente, at
tento, e, quel che più conta, maturo. Santoro è Un ra
gazzo che farà strada. Sa quello che vuole. E’ l ’unico 
dei miei trenta alunni che, uscito dal liceo, voglia pren
der lettere per arrivare all’insegnamento universitario. 
Carriera dura, quattrini pochi, ma si può andar molto 
lontano. L’unico. I ragazzi, oggi, si dividono in due 
categorie: quelli che, usciti dal liceo faranno i registi, 
e quelli che vogliono guadagnare. Come, non si sa. 'Non 
dicono: «Voglio lavorare per guadagnare». No. «Voglio 
guadagnare ». A prescindere dal lavoro. Fanno paura, 
oggi, il lavoro, lo studio... Vostro figlio, invece...

I l  signor Santoro — E’ appunto questo, professore, 
che mi preoccupa. Non vorrei che di tutta la sua gene
razione mio figlio fosse il solo a prendere sul serio il 
lavoro, a fare le cose con coscienza e a non curarsi del 
guadagno. Voi me lo guastate, incoraggiandolo su questa
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strada. L’onestà, la serietà: belle cose, ma a patto di 
possederle tutti... Mal comune mezzo gaudio... Se, invece, 
le possiede solo mio figlio, eh no!, professore! Allora 
sono costretto a pregarvi di levargli questi grilli dal 
capo, e di metterlo rapidamente alla pari degli altri. 
La vita è dura, professore, e ohi non ha unghie muore.

Mornese — Ma la serietà, la còscienza, il disinteresse 
sono delle virtù!

I l  signor Santoro — Appunto per questo, professore. 
Di questo passo, mio figlio rischia di lare il Daniele 
nella fossa dei leoni. (Pausa) Ma io veramente, ero ve
nuto per un’altra cosa: per la pagella. Guardate. (Da 
una borsa di pelle che ha sotto il braccio, Cfiva la pa
gella e la mette sotto gli occhi di Mornese).

Mornese — Ebbene?
|Il signor Santoro — Come, ebbene! Siete sicuro di 

non esservi sbagliato?
Mornese — Ma sono ottimi voti: 9... 7... 8... 9_.
I l  signor Santoro — Appunto. Ottimi voti. Ma li 

merita?
Mornese — Certamente, altrimenti non glieli avrei 

dati...
'Il signor Santoro (tra Vindignato e lo sconsolato)
— Professore, mio (figlio non sa nulla!
Mornese — Non sa nulla?... Ma se è uno dei migliori!
'Il signor Santoro — Allora dipende da voi, dal vostro 

metodo. INon mi permetto di discutere, professore, ma 
che cosa insegnate, voi, ai ragazzi?

Mornese i— A pensare, a ragionare, a vivere... Che 
cosa vorreste, signor Santoro? Che imbottissi vostro figlio 
di lezioni a memoria, di imparaticci di cui non si ren
desse nemmeno conto?

I l  signor Santoro — Non Io so, non faccio il profes
sore. So soltanto che mio figlio non sa « Ei fu siccome 
immobile»... «Quel masso che dal vertice»... «Sta Fe
derico imperatore in (Como »... « L’han giurato, li ho 
visti in Pontida »... Non sa queste cose. E se non le sa, 
che sa? Niente.

Mornese — Ma l’importante è la maturità spirituale 
e culturale. Io, questa cerco di ottenere dai ragazzi. Le 
poesie a memoria possono impararsele quando vogliono...

I l  signor Santoro — Ma intanto passa per un igno
rante. iSaprà ragionare; sarà, come voi dite, maturo, ma: 

« Ei fu siccome immobile 
dato il mortai sospiro... »

non lo sa; e i parenti, gli amici lo deridono. Sarà maturo, 
ma chi se ne accorge? (Pausa) C’è qui un suo compagno 
(al figlio) come si chiama?

Santoro — Michelini.
Mornese (ironico) — Ah!
I l  sicnor Santoro — Si, Michelini, che viene spesso 

a casa nostra. Bene, quello è un ragazzo come si deve, 
colto, istruito, che fa la sua ¡buona figura... L’altra sera 
c’erano degli invitati... mio figlio è stato sempre zitto, 
e nessuno si è accorto di lui... Michelini, invece:

Sparse le trecce morbide 
sull’affannoso petto...

a memoria, senza sbagliare una sillaba, ed è stato il re 
della festa!

Mornese — Ma questa è apparenza: è la sostanza 
che conta! E’ la maturità.

I l  signor Santoro — E intanto, Michelini, quando 
sarà uscito dal liceo, avrà tutti i posti che vuole.

Mornese — Ma vostro figlio se li conquisterà!
I l  signor Santoro — Perchè conquistare, lottare, quello 

che si può, con una certa furberia, avere 6enza fatica? 
Per mio figlio - ve lo ripeto, professore - vorrei meno 
maturità e più apparenza. (Facendosi rispettoso) Mi scu
serete, spero...

Mornese (dolcemente) — Oh, niente. Siamo abituati, 
noi professori. (Pone una mano sulla spalla dell’alunno) 
Mi dispiace, Santoro.

I l  signor Santoro — Buongiorno, professore. (Via col 
figlio).

Mornese — Buongiorno. (E’ triste).
I l  Bidello — Non andate a casa, signor professore?
Mornese (che è tornalo in cattedra) — Oggi rimango 

un po’, Giovanni. Tra poco chiederanno di me, mia mo
glie, la conosci, e quel signor Rossi, che tu stesso sei 
andato a chiamare. Falli entrare subito. (Il bidello fa 
per ritirarsi) Aspetta: verrà anche un signore anziano. 
Lo farai aspettare. Poi chiamerò io. (Il bidello accenna 
a congedarsi) Va, va. (Il bidello via. Mornese mette in 
disparte i libri che sono sulla cattedra, si rimette gU 
occhiali).

I l  Bidello (affacciandosi) — La vostra signora, pro
fessore.

Evelina (appare sulla porta a capo chino, mortificata).
Mornese (senza levare gli occhi) — Brava, sei in ora

rio. Siediti lì, al primo banco. (Evelina che rivela timore 
e angoscia si siede. Mornese la minaccia con l’indice) 
Allieva Mornese, dovrei darti un brutto voto in italiano! 

Forse l’incanto che diffonder sai 
con la voce, con gli occhi, eoi sorriso...

Come? Prendere i versi del Panzacchi per quelli del 
Rossi! Si studia poco, oggigiorno!

I l  Bidello (affacciandosi) — Il signor Rossi.
Mornese — Avanti, avanti. (Rossi entra) Cinque mi

nuti di ritardo. Per oggi passi, ma un’altra volta... Ti 
deve far effetto, dopo tanto tempo, rivedermi in catte
dra... Il professor Mornese, buono ma severo... Lì,
Rossi, in quel banco. (Rossi fa per mettersi vicino a 
Evelina) No, no, nell’altro! Voi due è meglio tenervi 
più lontani che sia possibile. (Pausa) Una testolina biz
zarra, un originale, ma ti ritenevo incapace di questa 
brutta marachella... «Tu quoque, Brute, fili mi! »... Pen
sa, se lo avesse saputo tuo padre, che dispiacere... E il 
signor Preside!

Rossi — Professore, ritengo necessaria una spiega
zione!

Mornese (autoritario) — Silenzio! Prima di parlare, 
si alza la mano! (Guarda i due) La scolaresca è al com
pleto. Mornese, presente, Rossi, presente... possiamo in
cominciare la lezione. Rossi alla lavagna. (Vedendo che 
Rossi, pur non osando, vorrebbe protestare) Avanti1. 
(Rossi s’avvicina alla lavagna) Gesso. (Rossi prende il 
gesso) Scrivi: «Mia divina...».

Rossi (ribellandosi) — Professore, è troppo! Vi pren
dete gioco di me! Avete scelta la maniera più crudele per 
vendicarvi!
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.Mornese (scattando in piedi e battendo un pugno sulla 
cattedra) •— Scrivi: «Min divina...».

Rossi (intimorito come uno scolaro, scrive).
Mornese (sempre dettando) — ...t’aspetto domani alle 

cinque. Punto. La finestra è alta, ma t’aiuterò io e ti darà 
ali l’amore...

Rossi — Come sapete?
Mornese (alla moglie che ha aperto la borsetta e sta 

cercandovi febbrilmente) — Allieva Mornese, che cosa 
nascondete nella cartella, voglio dire nella borsetta? A 
me quel foglio, presto! (Evelina si ulza, s’accosta alla 
cattedra, consegna la lettera di Rossi e torna al suo> posto. 
Mornese guarda il foglio e la lavagna) Dal confronto 
delle calligrafie, risulta che autore del componimento, 
benché non Labbia firmato, è Rossi. Il tema era: «Ap
profittando del trito romanticume di una signora di vo
stra conoscenza, scrivetele una lettera per indurla a tra
dire il marito e a fuggire con voi ». Rossi lo ha svolto, 
e lo 'ha consegnato a Maria, domestica della signora, la 
quale saggia e fedele, anziché alla signora, lo ha mo
strato prima al signore, dandogli modo di sventare il 
complotto e d’impedire la fuga. (A Rossi) Torna al tuo 
posto. (Rossi torna) Leggiamo il componimento di Rossi. 
(Legge) « Mia divina, t’aspetto domani, alle cinque. La 
finestra è alta, ma l’aiuterò io, e ti darà ali l’amore! 
Poi la fuga a San Remo: nell’incanto di quel mare e di 
quel cielo dimenticheremo lutto e tutti, in compagnia 
solo col nostro amore. T’amo, t’amo, t’amo ». (Leva gli 
occhi dallo scritto) Componimento scarso, povero di idee, 
denotante aridità di cuore e nessuna sincerità di affetti. 
Tre errori gravi. (Con la matita azzurra sottolinea alcune 
parole dello scritto) «Mia divina e maliarda »: linguag
gio usato, la domenica, ai giardini e ai bastioni dai gar
zoni di fornaio con le domestiche. Parole simili troviamo 
nelle cartoline illustrate raffiguranti cuori rossi trafitti 
da frecce: «Divina maliarda, i tuoi sguardi m’inebria
no », «,T’amo dal primo giorno che ti vidi ». « Signorina, 
il mio cuore batte esclusivamente per voi ». Ha fatto 
dunque male il Rossi a indirizzare tali parole a una 
signora, e la signora ad accettarle, confermando così 
il mediocre livello della propria mentalità. Quanto alla 
figura retorica dell’amore che presta ali alla signora per 
aiutarla a salire sulla finestra, c’c da dire che l’Amore, 
anche se avesse effettivamente fornito le ali, poco avreb
be fatto, essendo la signora, benché ancor giovane, un 
poco grassoccia e pesante. Difatti la signora, a parte la 
caduta, cosa, del resto, cui vanno soggette anche le ron
dini, noli solo non ha volato, ma è riuscita faticosamente 
ad issarsi su quella finestra, che in altri tempi avrebbe 
raggiunto con agile balzo. Così va il mondo. Tra cinque 
o 6ei anni le occorrerebbero carrucole e funi. Poi la 
fuga a San Remo. Luogo comune, caro Rossi, indegno 
di un giovane intelligente. Fuggire a San Remo, è come 
andare in viaggio di nozze a Venezia. Basta! Si sa, or
mai che tutti gli amanti scappano a San Remo. Alla 
stazione basta dire « Amanti » e vi fanno il biglietto per 
San Remo. Da un giovane come te m’aspettavo cose 
nuove, originali. Dovrei darti «due» caro Rossi; ma per 
un riguardo verso tuo padre che aveva una gran testa 
bianca, ed era un po’ curvo, ti do « cinque ». Non ti 
perdono, però, il furto...

Rossi — Il furto?
Mornese — Sì, hai rubato i versi a Enrico Panzacchi. 

Non sta bene rubare i versi a Enrico Panzacchi. Come! 
Li disprezzate tanto, poveri poeti dell’Ottocento, e per 
farvi belli con le signore non molto al corrente della 
letteratura, andate a rubar loro i versi? (A Evelina) 
Alunna Mornese, il tuo condiscepolo, quando ti diceva: 

Forse l’incanto che diffonder sai 
con la voce, con gli occhi e col sorriso... 

e tu socchiudevi gli occhi per il piacere, e mandavi gri- 
darelli di giubilo, ebbene, egli usava versi di Enrico 
Panzacchi, nato nel 1840 e morto nel 1904. E sai perchè? 
Perchè se t’avesse recitato i versi suoi, tu, mandando un 
grido d’orrore, saresti, correndo, tornata a casa a rifu
giarti tremante nelle mie braccia. Adesso ti faccio sen
tire dei versi suol. (A Rossi) Vieni, qui, vicino alla 
cattedra.

Rossi (scattando) — Professore no! E’ una prepotenza!
Mornese (scende dalla cattedra, s’avvicina a Rossi, e 

con voce sorda in cui finalmente si sente l’ira, sino ad 
ora soffocata dall’ironia) — Rossi, se non vieni vicino 
alla cattedra, ti prendo a schiaffi.

Rossi (mentre Mornese torna alla cattedra, s’avvicina 
a questa).

Mornese — Dille i versi, quelli di ieri.
Rossi (restando confuso e mortificato come uno sco

laretto) — L’Acquario?
Mornese — L’Acquario, sì.
Rossi (recitando) — La vedova idi sé... (Implorando) 

Professore...
Mornese (implacabile) — Avanti. Li devi dire tutti.
Rossi —

La vedova di sé avvolge gli alberi 
che sentitamente
solcano l’illusa adolescenza del vento.

(S’arresta).
Mornese — Avanti. Dille anche dell’oliva.
Rossi — Non posso...
Mornese (con un pugno sulla cattedra) — Anche 

l'oliva !
Rossi — Per un’oliva pallida si può delirare...
Evelina (piange col capo sul banco).
Mornese — Piangi? (Scuotendo il capo) Povera Mor

nese, le è crollato il castello d’oro che il condiscepolo 
Rossi aveva edificato mercè i versi del Panzacchi, e 
alcuni discorsi in malafede sulle stelle. Con l’oliva è 
definitivamente crollato il castello. Coraggio, ci voleva, 
Rossi, e servirsi del solo cervello per innamorar questa 
poveretta. Cervello e olive. E non rubare a coloro che 
tanto disprezzate quel po’ di cuore, quel po’ di senti
mento che saranno ridicoli, come voi dite, ma sono ne
cessari, e come! Coraggio, ci voleva. Provare a inna
morarla con le sole tue armi. Coraggio come ne ho avuto 
io che, fidandomi della tua lealtà, l’ho lasciata venire da 
te. Invece tu hai barato. Prima le stelle, e poi per colpo 
di grazia, il Panzacchi!

Rossi — Professore, non ero in malafede; quando le 
parlavo di stelle ero convinto!

Mornese (guardandolo) — Hai veramente le stelle nel 
cuore?



l ’ex alunno
Rossi — Sì, professore.
Mornese (scattando) — E allora non si scrivono poesie 

sulle olive, ma si scrive coraggiosamente di stelle, di 
cieli, di cigni, e perfino di luna!

Rossi — Già, Io so... Ma ormai mi son dato a questo 
genere di letteratura... Che figura farei con i critici? Con 
gli amici?

Mornese (lo guarda un poco, scuotendo il capo. Poi 
a Evelina) — Piangi ancora? Povera Mornese, voleva 
evadere. Tutti, oggi vogliono evadere, farsi una nuova 
vita... Per la strada non s’incontra che gente che sta 
evadendo... Evadere da che? E come? E poi, per eva
dere, credete basti andare a San Remo? Tu non sai una 
cosa, Mornese: io ho ottenuto un posto per Rossi... qui, 
al ginnasio. Da domani sarà professore come me...

Evelina (stupita) — Professore!...
Rossi (commosso) — Siete buono. Invece di...
Mornese — Non così buono come eredi. (A Eve

lina) Da domani sarà professore come me, prenderà i 
miei modi, i miei gesti, le mie abitudini. Fra un paio 
d’anni scherzerà come me. (Indicando in un banco qua
lunque, un alunno immaginario) «Tu quoque, Brute, fili 
mi! » e gli alunni fingeranno di ridere per fargli piacere, 
povero professor Rossi, che, come il professor Mornese, 
crede di essere spiritoso e non lo è. E un giorno sua 
moglie — perchè anche lui prenderà moglie, e avrà un 
salottino con la cornice dorata, i quadri dei parenti 
morti alle pareti, e la campana di vetro con dentro il 
Bambin Gesù di cera — un giorno sua moglie vorrà 
evadere, povero professor Rossi, tanto brava persona, 
mite, ordinata, che vuol tanto bene a sua moglie e (qui 
si commuove) si sentirebbe morire se qualcuno gliela 
portasse via veramente... Capisci, Mornese? (A Evelina) 
Si sentirebbe morire...

Evelina (singhiozzando) — Professore... (correggen
dosi) Claudio! (Fa per muovere in un subito slancio di 
pentimento e di affetto verso di lui).

Mornese (con un deciso gesto, le impone di non muo
versi. A Rossi) — Capito, Rossi? Evadere da che? 
(Pausa) Ti perdono di tutto. (Previene con un gesto un 
moto di gratitudine di Rossi) Anche del trucco dell’ex 
alunno. Poca cosa. Tanto poca cosa che quasi mi sembra 
d’essere stato davvero il tuo professore!

Rossi (in affettuoso slancio) — Così come a me di 
essere stato davvero vostro alunno.

Mornese — Ma non ti perdono la bugia sul conto di 
tuo padre.. Una gran testa bianca, un po’ curvo... Ali, no! 
far morire uno zio, passi: ce ne sono tanti, uno più uno 
meno... Ma un padre... (Chiamando) Giovanni!

I l  Bidello (affacciandosi) — Comandate.
Mornese — Fa entrare il signor Rossi. (Il bidello 

scompare. Mornese si rivolge a Rossi con caricata seve
rità) La tua condotta deplorevole m’ha costretto a far 
venire qui tuo padre. (Stupore e dolore di Rossi) Oh, 
no, non dirò tutto: lo addolorerei troppo. Gli darò una 
buona notizia, piuttosto. (Vede sulla soglia il padre di 
Rossi, un vecchio signore calvo, scende dalla cattedra, 
gli muove incontro) Signor Rossi, perdonate se v’ho di
sturbato, ma non potevo venir io, che fra poco ho i 
ragazzi che tornano per l’ora di italiano. Abbiamo messo 
a posto vostro figlio. Una supplenza qui al ginnasio. Al

prossimo concorso passerà titolare. Un bravo ragazzo... 
(Tende la mano a Rossi che, grato e commosso, gliela 
stringe).

Rossi —- Professore!
Mornese — Non più professore. Siamo colleglli, or

mai. (Stringe la mano al padre di Rossi) Signor Rossi, 
va bene?

I l  signor Rossi — Sono felicissimo, professore, e dovrei 
ringraziarvi...

Mornese —■ Niente, niente. (Lo congeda Spingendo 
Rossi verso suo padre che è uscito) Ciao, Rossi. Evelina, 
saluta Rossi, che va via con suo padre, che non è curvo, 
non ha una gran testa bianca, ma è diritto, calvo, e so
prattutto non è morto.

Evelina (si alza, e vorrebbe salutare, ma si vergogna. 
Altrettanto fa Rossi, di fronte a lei).

Mornese — Avanti, datevi la mano: tanto, adesso, 
dopo la faccenda delle olive, non ho più paura. (I due 
si stringono la mano, poi Rossi esce. Il professore torna 
verso la cattedra, si ferma presso il bulico di Evelina, 
prima esita, poi Taccarezza sui capelli) Povera Mornese, 
una gran delusione, eh?

Evelina (commossa) — No, Claudio, un gran penti
mento. E un gran desiderio di perdono.

Mornese — Evelina! (L’abbraccia, e rimane in quel
l’atto per un po’, poi sciogliendosene) E adesso, va, ven
gono i ragazzi. Si sentono vociare nel corridoio. E’ l’ora 
d’italiano. (Amorosamente) M’aspetti a casa? Verrò presto.

Evelina (amorosamente) — T’aspetto. (Via. Entrano 
i ragazzi, si dispongono nei banchi, Mornese torna in 
cattedra. Straccia lentamente la lettera di Rossi, ne getta 
i minuti pezzi nel cestino).

Mornese (indicando la frase scritta sulla lavagna) — 
Michelini, cancella.

Gli scolari (ridono).
Mornese (fingendosi adirato) — Chi ha scritto quelle 

stupidaggini?
Michelini (cancella).
Mornese (fingendo raddoppiato sdegno) — Chi ha 

scritto quella stupida parola? (Silenzio nella classe. Tutti 
si guardano a vicenda, poi Santoro, levandosi in piedi).

Santoro —- Io, signor professore!
Mornese —- Povero Santoro, se alla serietà aggiungi 

questa generosità, davvero tu sei rovinato! Ragazzi, aprite 
l’« Adelchi ». (Tutti prendono un libro dalle borse e lo 
mettono sul banco) Pagina 31. Santoro, siediti e leggi 
ad alta voce.

Santoro f legge) —
Sparse le trecce morbide 

sull’affannoso petto, 
lente le palme, e rorida 
di morte il bianco aspetto, 
giace la pia, col tremulo 
sguardo cercando il ciel!

(Si ferma).
Mornese — Avanti, avanti. Leggilo per intero, e per 

domani, ragazzi, dovete saperlo tutto a memoria. Spe
cialmente tu, Santoro.

FINE DELLA COMMEDIA
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A Le caratteristiche fondamentali del teatro irlandese —■ che sono, poi, quelle 
della natura peculiare del popolo stesso — hanno subito gli influssi del tempo 
e delle vicende più nella misura e negli aspetti formali della loro espressione 
che nelle essenza basilare, rimasta sostanzialmente la stessa. Basta pensare 
infatti ai legami ideali che ricollegano Show a Sheridan, O’ Casey a Synge, 
Yeats a Denis Johnston e a Micheal Mac Liammoir e a tutti gli altri stretta- 
mente connessi nel filone d’oro della letteratura teatrale dIrlanda, per avere 
immediatamente la conferma di questa osservazione. Un teatro, quindi, dalla 
fisionomia ben definita, conservatasi inalterata nei suoi tratti nazionali attra
verso i secoli, pur nella copia e nella varietà delle sue opere e delle sue ten
denze, al pari del piccolo ma generoso popolo che l’ha nutrito, povero di 
mezzi ma doppiamente ricco di doti spirituali, incorruttibile ed indomabile 
dinanzi alle infiltrazioni e ai tentativi di dominazione stranieri.

Realismo, fantasia, ironia, drammaticità — teatro popolare, teatro simbo
lico, teatro satirico e di costumi, dramma, a prevalenza sociale: questi i carat
teri duraturi della produzione teatrale dell’isola dei cantori e dei contadini, 
dei ribelli, dei santi, dei navigatori e dei poeti. E quanta ricchezza, quante 
affascinanti variazioni, quante acute conclusioni e sorprendenti intuizioni 
nell’innumerevole intersecarsi, nello sfaccettìo grillante dei vecchi temi sotto 
i modi nuovi! Risalire le fonti, ripercorrere le trame della preziosa tessitura 
sarebbe certo quanto mai suggestivo, |:ma, compito non breve, non è purtroppo 
compatibile in questa sede. Uno sguardo il più possibile completo alle forze 
attuali di questo teatro, ai loro caratteri essenziali e contingenti, potrà, sé 
non interamente, soddisfare il lettore in misura almeno sufficente. ,

Entrata ormai nella storia la generazione di Sfinge, Yeats, Lady Gregory, 
Show e Lord Dunsany — pur se i due ultimi ancora viventi — il teatro (Tir- 
landa conta oggi tra le sue maggiori figure Sean O’ Casey, Paul Vincent 
Carroll, Denis Johnston, Lennox Robinson e St. John Emine. Una seconda 
schiera di autori può costituire un ottimo « rincalzo », con i nomi di C. K. 
Munro, Michael Egan, Micheal Mac Liammoir, Lionel Brown, George Shiels. 
La continuità della produzione è, come si vede, perfettamente assicurata, il 
che, purtroppo, non può dirsi di tutti i teatri che in passato conobbero periodi 
di grande splendore.

Sean O’ Casey, muratore, ferroviere, operaio, nato a Dublino nel 1884, 
autore di nove drammi e di due volumi, è forse lo scrittore di teatro irlan
dese più rappresentativo d’oggi, per il vasto confluire in lui di caratteri essen
ziali e formali antichi e moderni, oltre che per la genuina elevatezza d’arte 
delle sue opere. Il lato politico — o, per lo meno, i riflessi sociali degli eventi 
politici — informano gran parte della sua produzione: The plough and thè 
stars, The shadow of a gunman, The end of thè beginning, The star turns red 
e lo stesso Juno and thè paycock, l’unico suo lavoro rappresentato in Italia 
col titolo de La spia. E’ da rilevare come, terminata la fase acuta delle lotte 
di indipendenza contro l’Inghilterra, l’innata tendenza politica degli irlandesi 
si rivolga largamente verso temi sociali e interni, come si può osservare so
prattutto nelle opere di Denis Johnston e di Paul Vincent Carroll; questd 
carattere politico assume tendenze varianti fino a un socialismo estremista, ma 
non ha mai tono reazionario. L’Irlanda popolare e piccolo-borghese di Synge 
e di Lady Gregory, quella aulica e mistica di Yeats si ritrovano con maggiore 
o minore evidenza nelle composizioni di O’ Casey, dalle quali è assente certo 
l’ironia caustica di Show, ma non quella dolce, nostalgica e dolente di alcuni 
passaggi di Yeats. Presenti, poi, sono le tendenze espressioniste e d’avanguardia, 
che tanto vasta eco hanno avuta nella pronta e acuta sensibilità degli autori 
irlandesi del tempo nostro.

Singolare, ma non nuovo negli annali letterari d’Irlanda e nelle vicende 
della vita dei suoi scrittori, è il caso di Paul Vincent Carroll, autore di grande 
fama all’estero, soprattutto in America, e scarsamente rappresentato, con vio
lenti ostacoli, in patria. Nato a Dundalk nel 1900, Carroll è stato maestro di

scuola, di quei tipi particolari di 
scuole che, specialmente nei piccoli 
centri, sono in Irlanda alle dipen
denze dei parroci. In tale condizione 
egli ebbe modo di constatare molte 
meschinità, anacronismi e tirannie 
materiali e spirituali esercitate per in
sipienza, per grettezza, per fanatismo 
o per semplice abbandono dal clero 
irlandese. Tutto questo egli espose nei 
suoi drammi, con fervida, teatralis
sima, ispirata e poetica polemica, at
taccando alcuni sacerdoti ma non il 
sacerdozio, alcune parrocchie e i loro 
metodi ma non la Chiesa; tuttavia, 
nonostante il rispetto sempre presente 
nelle sue opere, il potentissimo clero 
d’Irlanda è riuscito a tenerlo in una 
condizione di semi-ostracismo, ancora 
perdurante. Le sue due opere più si
gnificative sono The whiie steed (Il 
corsiero bianco), che ottenne negli 
Stati Uniti il premio per il miglioi 
lavoro straniero dell’annata, e Shadovr 
and substance (L’ombra e la sostanza), 
che riportò il premio dei critici: due 
autentici capolavori della letteratura 
teatrale non soltanto irlandese ma 
mondiale, nelle quali l’ironia di Shaw 
arde della polemica di Swift, mentre 
un calore umano tutt’affatto partico
lare riscalda senza distinzione ogni 
personaggio, e il mitico sentimento 
di Yeats e degli antichi bardi avvolge 
e spesso risolve, nel suo trascendente 
intervento, i drammi degli uomini. 
Carroll è autore anche di: The wat- 
ched poi, Things that are Caesar’s (in 
collaborazione con Teresa Deevey), 
Coggerers, Kindred, The old foolish- 
ness.

Denis Johnston, figlio di un giudice 
e già avvocato; direttore del Gate 
Theatre di Dublino dal 1931 al 1936, 
attualmente organizzatore di televi
sione alla B. B. C., impresario e an
che attore, oltre che scrittore, nato a 
Dublino nel 1901, è il più rivoluzio
nario ed estremista dei moderni au
tori irlandesi. Tutte le sue opere più 
significative, The old lady says no, 
The moon in thè Yellow River, A 
bride for thè unicorn, Blind man’» 
buff recano gli accenti di una pole
mica sociale violenta, nella quale tur
binano tutti i più tipici elementi del
l’anima e della vita del popolo irlan
dese. L’archetipo a cui più si avvicina 
è Synge, le sue affinità con O’ Casey 
sono notevoli. Il Gate Theatre, che 
egli diresse per sei anni, ha rappresen-



tato eminentemente le tendenze di 
avanguardia, di influsso più o meno 
nettamente europeo. Johnston è l’au
tore irlandese che maggiormente ri
sente le teorie artistiche e politiche 
extra-isolane, pur rimanendo inalte
rato nell’essenza della sua indole na
tiva: il che può ripetersi per qualun
que scrittore e, in fondo, per qual
siasi uomo della sua terra.

Di Lennox Robinson, direttore del- 
l’Abbey Theatre di Dublino e autore 
di numerosi drammi, quasi tutti per 
vari elementi significativi, avremo oc
casione di parlare in questa stessa 
rivista per la pubblicazione del suo 
originalissimo lavoro Via della Chie
sa. Ricorderemo soltanto in anticipo 
la sua preminente posizione nel tea
tro d’irlanda e il carattere interme
dio tra le forme di espressione mo
derne e i modi più tradizionali della 
drammaturgia « regolare » irlandese, 
che si riscontra nel complesso delle 
sue opere.

Con St. John Eroine, nato a Bel
fast nel 1883, si conclude la serie dei 
più eminenti autori teatrali dell’Ir- 
landa moderna. Critico dell’a Obser- 
ver » e già presidente del circolo dei 
critici, membro dell’Accademia irlan
dese, presidente della Lega degli au
tori drammatici inglesi, ha scritto 19 
opere teatrali, numerosi romanzi e 
libri sul teatro. Noto in Italia, parti
colarmente per La prima signora Fra- 
ser, è scrittore fervido, ricco di umore 
brillante, patetico e drammatico. Con 
il suo dramma John Ferguson, storia 
di un vecchio fattore irlandese che 
vede passare intorno a se e alla sua 
terra odi, vendette e lotte di interessi, 
ebbe inizio la vita del Guild Theatre 
di Neiv ¡York, che tanta importanza 
ha nella storia del progresso teatrale 
americano. Una curiosità: Eroine è 
autore di The lady of Belmont, che 
è la continuazione del Mercante di 
Venezia di Shakespeare.

I commediografi irlandesi apparte
nenti ai ranghi successivi, non vi rien
trano perchè più dozzinali o più 
« commerciali » e « regolari », che 
anzi, a volte, Vestrosità e la ricchezza 
eclettica del loro temperamento è per
fino superiore a quella dei maggiori 
colleglli, ma soltanto perchè i vari 
elementi della loro personalità e delle 
loro diverse tendenze non riescono a 
raggiungere una così completa fusione 
e un così elevato valore teatrale e

letterario come nelle opere degli altri. Un teatro, quindi, che nel suo com
plesso non presenta mai zone grige di povertà o di banalità, ma un continuo 
fervore, servito da mezzi più o meno completi: situazione altamente invi
diabile. Nel nostro rapido esame dei più rilevanti autori di secondo piano, 
ci limiteremo quindi ad indicarne sommariamente opere e carattere, che 
un’analisi ci condurrebbe a ripetere, lin combinazioni più o meno variate 
degli stessi fattori, quanto già abbiamo rilevato nei caratteri dei principali, 
poiché il divario non è nell’essenza, ma nel grado di compiutezza di espres
sione.

C. K. Munro, ad esempio, autore di 15 drammi e scrittore interessantis
simo, oscilla tra i lavori politici tipo Progress e The rumour, i simbolici, 
come The mountain, e i popolari veristici come Al Mrs. Beam’s.

Micheal Mac Liammoir, attore, scenografo e impresario, fondatore del 
Teatro Gaelico Galway e, insieme con Hilton Edwards, di quel Gate Theatre 
che abbiamo ricordato a proposito di Johnston, è autore di Diarmuid ¡ni(i 
Grainne, uno strano e sconcertante lavoro, in cui la vecchia mitologia gaelica, 
il simbolismo di derivazione nordica e il realistno delle più normali com
medie moderne si trovano mescolati in un sorprendente insieme, che non 
può fare a meno di richiamarci alla mente Yeats e certe atmosfere de L’om
bra e la sostanza di Carroll.

George Shiels e Lionel Broum hanno scritto numerosi lavori a carattere 
brillante e di ambiente popolare, che hanno avuto largo successo in Irlanda. 
Il sapore e lo spirito genuino dei celti emergono con viva schiettezza dalle 
loro commedie.

Michael Egan, giornalista, organizzatore del Theatre Club, autore di nu
merosi libri scientifici, ebbe un successo clamoroso con The dominant sex, 
una commedia spiritosa, pungente, polemica, saldamente costruita e con
tinuamente interessante, che fu replicata per più di 600 sere al teatro Aldwych 
di Londra.

Una interessante coppia di autori teatrali è costituita dal Conte e dalla 
Contessa di Longford. Lord Edward Longford, nipote di Lord Dunsany, è 
uno dei direttori del Gate Theatre, autore dì 6 drammi, tra i quali di par
ticolare interesse uno a carattere misto tra il realisticoi e l ’espressionista, inti
tolato Yahoo e imperniato sugli ultimi, tempestosi e amari anni della vita di 
Swift. Ha anche tradotto TOrestiade e numerose tragedie di Eschilo e di 
Sofocle. Sua moglie Cristina Trew, inglese di nascita, è autrice di racconti, 
libri di storia e commedie popolari.

Chiuderemo la nostra sintetica rassegna che, per le necessità già addotte- 
ai principio, ha dovuto sorvolare su parecchie figure che avrebbero meritato 
un più attento esame ed omettere addirittura delle altre che in un panorama 
completo andrebbero ricordate, con una giovane e promettentissima scrittrice, 
Mary Manning, direttrice della rivista del Gate Theatre, « Motley », e autrice, 
tra l’altro, di Youth’s thè season?, commedia dal dialogo estremamente vivo, 
intelligentissimo, ricca di situazioni variate, svolte con acume e calore di 
umanità, e lo studioso Padraic Colum, noto giornalista, autore di drammi 
prevalentemente a carattere sociale. Tra i giovani più promettenti, citeremo 
soltanto i nomi di David Sears, Dorothy Mac Ardle, Francis Stuart, Peadar 
<y Donnell, Brinsley Mac Namara, Teresa Deevey, Arnold P. Eanning.

Uno studio — o anche una breve, affrettata esposizione come la presente 
—• del sorgere e degli sviluppi dei più importanti teatri irlandesi, quali il 
Gate e i l classico Abbey, come pure degli attori, dai moderni a quelli di stile 
tradizionale, tutti di autentico temperamento e di viva personalità, riusci
rebbe certo non meno interessante di una rassegna di autori, al pari, ad 
esempio, di un’analisi del frequente ricorrere nelle stesse persone, e in misura 
non mediocre, delle attitudini di attore, di scrittore e di organizzatore. Al
trettante esemplificazioni della multanime natura irlandese. Per questa volta, 
però, ci basti avere indicato e parzialmente documentato la straordinaria 
ricchezza spirituale di un popolo numericamente piccolo, tanto vicino, per 
profondità e per larghezza, ai caratteri di genio della razza latina.

V in ic io  M arinucc i



La sera dell’l l  giugno, al Teatro Nuovo di Verona, 
la Compagnia idi Annibaie ¡Ninchi ha rappresentato la 
commedia in tre atti dello stesso Ninchi: Ufficiali bianchi. 
Dice Carlo Terron: « Millenovecentodiciassette. L’esercito 
russo sta resistendo al fronte e intanto il paese crolla e 
si dissolve all’interno sotto il tarlo del comuniSmo che si 
infiltra nell’esercito, lo corrode, lo umilia e lo disonora. 
Questi appassionati tre atti di Annibaie Ninchi sceneg
giati alla brava, con la sicura conoscenza di un autore 
che, vivendo al di là della ribalta, conosce gli effetti e le 
esigenze del teatro, mostra, in un quadro colorito e mo
vimentato, il dramma di un gruppo di ufficiali che è poi 
il dramma di tutto l’esercito nei suoi tradizionali valori 
di umanità patria, dì dovere nazionale, di sacrificio per
sonale preposti ad ogni considerazione e ad ogni altro 
interesse, nel momento che il proprio paese si trova in 
pericolo, imprigionali e oltraggiali dai rivoluzionari che, 
dopo aver firmato la pace, rovesciano la canea del loro 
odio e della loro furia cieca e incosciente sull’esercito, 
ultimo baluardo dell’ordine e sigillo della patria. Tutti 
gli Iddìi che hanno retto l’umanità per secoli sembrano 
crollare: religione, patria, diritto, gerarchia, morale e sen
timento, in nome di una tragica e feroce e impossibile 
illusione di uguaglianza; il plotone di esecuzione falcia 
senza pietà e senza discernimento i colpevoli e i giusti, 
ma quel manipolo d’uomini a cui era stata offerta la 
salvezza per l’abiura del proprio dovere, rimane fedele 
ai vecchi ma eterni e indiscussi principi e in loro nome 
alcuno di essi riesce perfino a superare il dolore e la 
vergogna di sapersi tradito dal più fedele compagno e 
dalla propria moglie; perchè solo così, irrigiditi e uniti 
nelle proprie idealità, sarà possibile domani tornare e far 
trionfare il diritto e la giustizia. E quei tre soli di molti, 
di tutti, che alla fine riescono a fuggire vogliono dimo
strare proprio questo: la sicurezza di una continuità cal
pestata ma non spezzata, la guarantigia della futura ri
scossa, il risorgere della patria: la santa Russia.

« Similmente i profughi della distrutta Troja, fuggendo 
portavano nel cuore la certezza che la patria non era 
perita.

« Con una semplificazione di posizioni ideologiche, in 
un irrigidimento di contrasti, forse poco storici, ma in
dubbiamente teatrali, il dramma procede sicuro nei suoi 
effetti, col coraggio di un’eloquenza chiara, franca appas
sionata e spiegata che trascura le sfumature e i mezzi 
toni. E se si può notare che il suo conflitto è visto e reso 
per così dire a posteriori trascurando i complessi e seco
lari molivi che hanno maturato e giustificato la rivoluzione 
russa; col sennò di poi che ha constatato patito e valutato 
il danno e l’errore dello spaventoso sovvertimento, nono*

NEI PROSSIMI FASCICOLI :

F E S 1 E N T I
Commedia, in 4 atti (6 quadri) di
E U G E N IO  O ’ N E I L L

Rappresentata dal Complesso artistico 
d i r e t t o  da  E R M E T E  Z A C C O N I

stante ciò, anzi proprio in grazia di ciò, esso finisce col- 
l’acquistare un interesse e un significato e un peso di 
attualità, in questo momento, particolarmente degni di 
considerazione.

« Annibaie Ninchi, questo ultimo garibaldino del teatro 
italiano, che sa l’ebbrezza della battaglia sulla breccia 
combattuta colle forze del proprio cuore, ha allestito la 
sua opera con scottante e vivace e colorito affiatamento 
recitandovi con contenuto tormento, lodevolmente coadiu
vato dai suoi compagni; il Besesti, la Navarro, lo Stefani, 
il Guerrini, il Mollica, il Rosa, il Beisani, la Paltronieri 
e gli altri che ebbero la loro parte di merito nel successo 
della serata ».
'A' La sera dell’8 giugno, al Teatro Nuovo di Milano, la 
Compagnia Tófano-Rissone-De Sica, ha ripreso la com
media in tre atti di Luigi Pirandello: Liolà, recitandola 
per la prima volta in lingua. Dice M. Franco Pranzo: 
Liolà è considerata dai più commedia eccezionale nel
l’opera di Pirandello. Adriano Tilgher, se la memoria non 
ci tradisce, non la cita neppure nel suo famoso saggio sul 
drammaturgo siciliano. Un altro critico illustre, Silvio 
d’Amico, che pure ha scritto su Pirandello pagine illumi
nanti, la definisce senz’altro « commedia scandalosa, sboc
cata, animalesca ». A Pirandello invece era particolar
mente cara. Nel 1916 egli scriveva al figlio Stefano: « E’, 
dopo II fu Mattia Pascal, la cosa mia a cui tengo di più; 
forse la più fresca e viva ». E non aveva torto. Sarebbe 
facile dimostrare, ricorrendo a quel linguaggio filosofesco 
che sembra d’obbligo quando si parla di Pirandello, che 
Liolà nonostante la sua giocondità, non è estranea al tra
vagliato mondo dello scrittore, che anche in essa agisce il 
« gioco delle parti » che regge l’aspra dialettica di altre 
sue commedie di quel periodo, come vi agisce il dualismo 
di vita e forma col quale si suole riassumere troppo sem
plicisticamente il dramma pirandelliano. Ma tale dimo
strazione oltrepasserebbe i limiti di questa nota frettolosa.

«Tuttavia, per non sottrarci al dovere, che incombe 
anche al cronista più pigro, di non accettare senza con
trollo il giudizio altrui, diremo che Liolà non è affatto 
commedia scandalosa e animalesca. Abbastanza castigata 
nella forma, essa è, moralmente, una delle commedie più 
sane di Pirandello. Più che un dongiovanni rusticano, 
Liolà (citiamo ancora parole di Pirandello, e ognuno può 
facilmente rincontrarne l’esattezza) è un « contadino-poeta, 
ubriaco di sole, come se ne trovano tanti in Sicilia ». La 
sua nomea di seduttore è esagerata. Egli dice — e dob
biamo credergli, se zia Croce non può contraddirlo — che 
non ha rovinato nessuna ragazza e che i suoi tre bambini 
li ha avuti da « ragazzone di fuorivia » non illibate. « Male 
è forzare una porta ben guardata; ma chi va per una 
strada aperta e battuta... ». Quando Liolà sa che Tuzza è 
madre non tenta di schivare gli obblighi che gliene ven
gono: la chiede in isposa. Uccello di volo, è pronto a 
tagliarsi le ali per fare il suo dovere. Ma la sua offerta è 
respinta. Tuzza e sua madre pensano di trarre illecito pro
fitto dal figlio di Liolà che dovrà nascere. Liolà intuisce il 
loro disegno e si ribella: «Badi che, infamità, come non 
voglio farne io a nessuno, così non voglio che ne facciano 
gli altri, servendosi di me ». E poiché l’infamità proget
tata dalle due donne colpirebbe Tinnoicente Mita, la 
moglie di zio Si ino ne, che Liolà ha amata e sinora rispet
tata, egli le dà un figlio, costringendo così il vecchio a 
negare quanto prima aveva affermato, cioè che il figlio di 
Tuzza era suo. Vendicandosi di coloro che gli hanno im
pedito di obbedire alla norma morale, Liolà scompigli; 
un intrigo più condannabile del suo fallo. La sua ven
detta salva Mita da un’ingiustizia, punisce in Tuzza e in 
sua madre la volontà di far mercato della creatura nata



dalla colpa ch’egli voleva riparare, e in zio Simone pu
nisce il cieco e morboso attaccamento alla roba per cui 
vuole un erede a qualsiasi costo e la vanità del vecchio 
balordamente ostinato a non riconoscere la propria inca
pacità a generare.

« Quanto abbiamo detto non determina, naturalmente, 
il valore della commedia, ma ne chiarisce il significato. 
Se si considera alia luce di tale significato la felicità con 
cui è resa la figura di Liolà e la maestria con cui intorno 
a lui è mossa la torbida trama di interessi, puntigli e ge
losie, si potrà gustare appieno l’esatta e fervida e festosa 
orchestrazione dei motivi lirici comici e drammatici che 
Pirandello ha adunati in queste scene.

«Il pubblico l’ha gustata dalla prima all’ultima scena 
appunto perchè l’interpretazione è stata fedele allo spirito, 
oltre che alla lettera, del testo. Qualche compiacenza nella 
coralità canora del primo atto e qualche sforzo nel fingere 
la rusticità dei personaggi non menomano la bellezza del
l’interpretazione, che fa onore a questa eccellente com
pagnia. Ha imperato, naturalmente, De Sica, che ha com
posto la figura di Liolà con una pienezza e giustezza di 
eloquio e di mimica davvero ammirevole. La gioconda 
espansività non ha mai oscurato, nella sua figurazione, la 
sanità morale del personaggio, anzi l’ha fatta risaltare in 
modo singolare. Giuditta Rissone ha impersonato Tuzza 
con un’asprezza balenante di grande effetto. Con stile raf
finatissimo, come sempre, Rosetta Tofano ha interpretato 
Mita. Nel secondo atto, nella scena con Liolà, ha concorso 
validamente a mettere in luce il fondo amaro e dolente 
della commedia. Sergio Tofano, che stenta tanto a per
dere sulle scena la sua innata signorilità, ha pure model
lato zio Simone con l’eleganza e la nettezza di linee che 
gli sono proprie. La brava Olga Vittoria Gentilli, Letizia 
Pezzinga, Tina Mannozzi e le altre interpreti hanno re
citato egregiamente. Ammiratissimi sono stati i tre bam
bini che figuravano i cardellini di Liolà. Molto belle le 
scene e gustosi i costumi, di un pittoresco piuttosto 
astratto. La commedia è stata applaudita calorosamente 
più volte a ogni atto ».

La sera del 9 giugno, al Teatro Odeon di Milano, la 
Compagnia diretta da Renzo Ricci, ha ripreso la com
media in tre atti di Luigi Antonelli II maestro. Dice An
gelo Fratiini: «Questa commedia venne recitata per la 
prima volta nel 1934, ed ebbe cordiali accoglienze. In 
essa l’Antonelli rinunciava alle ironiche fantasmagorie che, 
specialmente con L’uomo che incontrò se stesso e La fiaba 
dei tre maghi, gli aveva dato meritata notorietà e si collo
cava sul piano dell’umanità schietta. Il tema era interes
sante: un grande attore, che ha avuto un figlio dalla 
moglie, poi morta, ha pure avuto una figlia da un’altra 
donna, scomparsa a sua volta. Egli credeva la figlia lon
tanissima: invece, un giorno ella gli appare: semplice, 
dimessa, un po’ goffa e impacciata. La giovanetta dice al 
padre di voler diventare attrice, come lui e come il fra
tello: all’attore celebre il compito di trasformare quella 
nascente creatura in un’artista, di infonderle sensibilità, 
di farne, infine, una donna. E se, divenuta tale, ed avendo 
imparato a vivere secondo il suo temperamento e il suo 
istinto, ella darà qualche amarezza al padre, illuso di 
averla foggiata a sua immagine, a nessuno si dovrà farne 
colpa fuorché alla vita... La commedia è stata recitata in 
maniera stupenda: ne renderemo merito innanzi tutto ad 
Enzo Ferrieri, che ne ha curato la regìa. Ferrieri non è 
un regista dell’ultima ora, nè un dilettante in vena d’espe
rimenti e di tentativi: è un uomo di teatro di primissimo 
ordine, un perfetto interprete delle intenzioni dell’autore 
e un finissimo disciplinatore d’effetti, sobrio, quanto ari
stocratico. Da lui plasmata, la recitazione è apparsa un

modello di misura e d’efficacia: Renzo Ricci, la Pagnani, 
il Bianchi, l’Oppi e gli altri tutti hanno colto mentalis
simi applausi. Molte chiamate dopo ogni atto ».

La bella commedia di Luigi Antonelli: Il maestro, è 
stata pubblicata in « Il Dramma » n. 183 del 1° aprile 1934.

(La sera del 13 giugno, al Teatro dell’Università, è 
stata rappresentata la commedia di Stefano Landi L’uccel- 
liera, pubblicata in « Il Dramma » n. 365 del 1° no
vembre 1941. Dice Giorgio Prosperi: « Commovente è la 
fedeltà con cui Stefano Laudi coltiva l’orto paterno; e la 
discrezione, il pudore di questo cordiale figliolo di Pi- 
randello. Poiché sono ben pirandelliane, e riconoscibili 
come una parlata di famiglia, le voci che dialogano nel 
terzo quadro di In questo solo mondo rappresentato dal 
complesso del Guf al Teatro dell’Università; e apparten
gono anch’esse alla più disperata ed amara novellistica 
del maestro, le membra dilaniate della famiglia descritta 
nelle scene deH’t/cceZ/iera. Tuttavia fedeltà s’è detto, non 
copia; e quasi avesse scoperto nel giardino paterno qual
che germoglio ancora chiuso e disposto alla fioritura, 
Landi s’è volto a quello e l’ha circondato delle sue cure, 
della sua perseverante operosità. Una religiosità sommessa 
ma penetrante; un diffuso colore poetico; una umanis
sima indagine sul sentimento della paternità, come sim
bolo terreno della celeste paternità; un’aura vaga di re
denzione negli affetti familiari: ecco i motivi di Landi. 
E dove la tecnica pirandelliana avanza col nudo rigore 
della sua logica e l’efficacia diretta e toccante di quel suo 
tragico « parlato », il procedere di Landi è tutto sottinteso 
e allusivo, e il dramma brucia nell’interno, salvo a man
dare ogni tanto l’avviso di qualche scottante favilla.

« L’uccelliera, materialmente presente in scena con ca
narini cinguettanti, è l’indicazione simbolica della casa 
di Nonna Maria, dove sono raccolti, come superstiti da 
un naufragio, i nipotini di lei, figli dello stesso padre e 
di due madri diverse. Fra la rassegnata dolcezza della 
nonna e le intemperanze di una zia nevrastenica, i ra
gazzi acquistano pian piano coscienza della dorata pri
gionia in cui sono racchiusi e soffrono oscuramente della 
mancanza dei genitori. « Scene » ha definito l’autore 
questo lavoro, come preludio a un più complesso svolgi
mento drammatico ; o come studio di un ambiente in cui 
l ’aspro fermento delTadolescenza affiora in contrasto con 
le idilliche voci della casa di campagna. E il dramma, qua 
e là grigio e stagnante come spesso accade delle cose di 
Landi, si fa più vivo ed umano appunto là dove il con
trappunto fra l’esterno e l ’interno è più colorito, e il 
clima, più che le passioni o le loro cause, delicatamente 
rappresentato.

« Sotto la regìa di Mario Beltramo, l’interpretazione fu 
misurata, generalmente adeguata al testo, anche se in 
qualche punto si sarebbe desiderata più serrata e più fusa. 
Giulia Masina rappresentò con attenti chiaroscuri la parte 
di Nonna Maria, Marcella Toschi con efhcacia e varietà 
di scatto e di intonazione la parte di Anna, l’adolescente 
ribelle, Liliana Chiurazzi con acerba grazia, la parte del 
fanciullo Amerigo.

« L’autore, riconosciuto in una poltrona di platea, fu 
vivamente e cordialmente festeggiato ».

NEI FIEOSSIMI FASCICOLI:
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fa La sera deH’l l  giugno, la R. Ac
cademia di Arte Drammatica, ha dato 
al Teatro Valle di Roma, il terzo sag
gio di regìa.

Una colata di lava con grossi bloc
chi come torri .già solidificate e, den
tro. la lava che ancora continua a 
gonfiare: questa è l'immagine più 
vicina che mi suggerisce l’Agnese 
Bernauer di Federico Hetbbel.

Opera di un secolo ohe credeva e 
dimostrò di esser degno della sua 
missione, essa è tutta composta di 
materiale appena tolto daña fonde
ria, si dispone sopra immense co
lonne con un frontone austero come 
un tempio dorico, e la Ragione di 
stato vi copre il ruolo della fatalità 
Siamo tra gli eroi. Uomini e donne, 
ognuno col suo volto e la sua forte 
passione fatta sangue, che vivono e 
compiono il loro dovere, quel de
stino che è il loro dovere, il loro 
perchè di vita, fino all’estremo, fino 
all’ultima goccia. Lotte, atroci con
danne, ribellioni, stragi, e su tutto 
l ’idea pacificante di Dio, lo Stato 
concepito come la suprema esigenza, 
come l ’esecutore di un piano tra
scendente e augusto, come un’eter
nità alla quale si può e si deve im
molare tutto. Quanto cammino, so
stanzialmente, da Goethe, ma anche 
quale e quanta altra arte; non si 
tratta qui di stabilire gerarchie; si 
tratta di riconoscere la robusta vi
rilità di questa concezione, ¡1 suo vi
gore costruttivo e il suo profondo, 
solenne, senso umano. Arte di af
fresco e di scalpello, di accettazione 
e di rapimento, figure intorno a cui 
si può veramente girare, contrasti e 
proclami, dai quali tuttora prendi 
animo, vivi. Margherita è lontana: il 
sacrificio di Agnese Bernauer, sposa 
morganatica del figlio del Duca, è 
già nella sfera deña volontà trion
fante, della fedeltà romana; ci per
cuote e ci sradica daña nostra pi
grizia, e incontro le accorre una so
rèlla del nostro tempo, in due scene 
simmetriche: Santa Giovanna di
Sliaw.

Un altro merito deU’Accademia : 
ricordare agli ignavi un repertorio.

Claudio Fino, allievo regista del 
terzo corso, non si è lasciato spa
ventare dall’enormità dell’impresa, e 
ha fatto bene. Qualunque possano 
essere i suoi sviluppi futuri, due 
cose sono da segnare fin da ora al 
suo attivo : il senso pittorico dell’a
zione e il soprassalto dei momenti 
essenziali. Se i suoi colleghi di reci
tazione non hanno sempre potuto ac-

cordare la loro scala alle tonalità 
richieste, ciò dipende dalla freschez
za della loro età e dalla loro ine
sperienza; c’è qualcuno che non an
cora «a tener su la voce, c’è qualche 
altro leggermente impacciato nel ge
sto. Ma il primo finale è stato ben 
concertato; gli elementi di rilievo 
hanno sempre obbedito ai criteri idei 
regista. Forse troppo. Un’eccessiva 
lentezza ha caratterizzato le scene 
degli interni: più agili e mosse quel
le all’aperto : però, fallita la scena 
del terrore. Bellissima la truccatura 
di Vito Pandolfi (il padre di Agne
se), ma si notava lo sforzo della di
zione e la tendenza al sermone. Al
quanto superficiale il Gassmann (Al
berto) ; quasi sempre in chiave il 
Giangrande (Ernesto, Duca idi Mo
naco); trepido il Teobaldo di Pier-

federici; aspro Stachus il Blasi. Ma 
quanti erano : avremo tempo di co
noscerli. Non possiamo e non vo
gliamo attendere invece per Elena 
da Venezia (terzo anno): molto bra
va. Gli occhi lucenti, bionde le trec
ce, il volto lievemente angoloso, ha 
toccato in Agnese corde commosse 
ed estatiche, ha effuso una femmi
nilità forte e delicata. Delle scene 
su bozzetti dello stesso allievo re
gista suggestive quelle idei carcere 
nel castello e del secondo finale, 
sfumante questa nella bruma crepu
scolare. Un uso più sciolto delle luci 
(si lamentava una certa oscurità non 
sempre richiesta), un concetto più 
libero ideilo spazio, il Fino non tar
derà ad acquistarli. U successo en
tusiastico.

A ch ilie  Fiocco

fa La Maschera e il volto, la bellissima commedia di Chiarelli che segna 
una delle più significative mete ned corso del teatro moderno, è stata di re
cente tradotta in finlandese, onde essere eseguita nella prossima stagione 
teatrale. E’ questa, la ventunesima traduzione de La maschera e il volto.
fa I successi del repertorio italiano all’estero si vanno facendo sempre più 
calorosi e frequenti. In Romania sono stati vivamente applauditi in questi 
giorni i seguenti lavori di nostri commediografi: Felicita Colombo di Giu
seppe Adami, Il trionfo del diritto di Nicola Manzari e la divertente com
media A che servono questi quattrini? di Armando Curdo. La commedia 
di Alessandro De Stefani Gli uomini non sono ingrati è stata rappresentata 
con vivo successo nei teatri fiamminghi di Anversa e di Gand.
fa L’invito fatto mesi fa dal Teatro dell’Università di Roma agli scrit
tori italiani di dedicarsi al teatro, magari con atti unici, è stato raccolto 
da più parti. Intanto si annuncia che due degli atti rappresentati sinora al 
Teatrino dello Stadium Urbis saranno tradotti in spagnolo e messi in scena 
a Madrid. Diino Puzzatti, romanziere, esordirà fra poco come drammaturgo 
con Piccola passeggiata; Alberto Savinio, critico, musidsta e pittore con II 
suo nome. Vitaliano Bratteati, che in questa nuovissima gara detiene sinora 
il primo posto col successo ottenuto dal suo Orecchio di Dionisio, dopo aver 
collaborato con Longanesi ad un lavoro in tre atti, ne annuncia un altro dal 
titolo L’amico dei mariti. Svolgendo uno dei temi più cari pi suo carattere 
di moralista fantastico, Brancoli con questo lavoro ha inteso parafrasare sul 
palcoscenico le avventure letterarie dei suoi personaggi preferiti, i « don
giovanni » di provincia.
fa Vinicio Marinucci ha tradotto e ridotto un dramma giapponese d’au
tore moderno: Il maestro e il discepolo di Kurata Hyakuzo. I l dramma, note
vole anche come testo letterario, ha raggiunto migliaia di rappresentazioni 
e diciotto edizioni librarie. S’ambienta nel 1200 e celebra le gesta del fonda
tore della setta « Jode ». Verrà rappresentato probabilmente nella prossima 
stagione al Teatro dell’Università.
fa Si è iniziata l’attività dell’Ente Teatrale Italiano, che ha, tra l’altro, il 
compito di assumere gradualmente in gestione in tutta Italia ■— comprese 
le nuove provinole — una rete di teatri prevalentemente di proprietà dei co
muni, restaurandoli ed adattandoli, compatibilmente con le proprie dispo
nibilità, alle perfezionate esigenze dell’arte drammatica, in modo da offrire 
nuove possibilità alla produzione teatrale e, soprattutto, un’attività teatrale 
per quanto possibile continuativa a settori della popolazione che ne sono 
stati sinora privi.
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C o ì ì a d o  P m o l i m
poeta, commediogla{o, giornalista, etilico, lettelato e, da alami anni, 'legista, è Ila i pochi che hanno dato al teatla italiano 
mieli'appalto di ùtile, di gaSto e di lantaùia, del quale eSSo ha Bisogno pel tillooale la eia delle Sue piu notili tladnuom. 
Come autoie il Pauolini ha alticchito le noùtle ùcene di ile laooli pel più Iasioni noteuolii&imi: " fa  donna del poeta , 
" i l deùelto tentato" e ” £a dace del tfud" (quest'ultima in collaBolaùone con Intellandi). Come legista Scolge un atticità 
di alta impaliamo e di placido calale, moltiplicando le piace d'ima capacità laggkmta con lungo Studio, con attenta 
eSpetienaa, e non senza il Benellco contliButo d'ima ùehietta cultula. Ideila ùcci:,a Magione dileùàe la Compagnia dell deca- 
demia, pollandola di Micceùùo in ùacceùùo e molto giocando al pellexionamento dei Suoi giocami componenti. Quest anno 
ùpinùe anche più olile i multati della ploptia alte, diligendo la Compagnia di laula ddam, alla quale Seppe date e 
selBale, nonostante il neceSSalio eclettismo del lepeltotio, un impianta incon{ondiBile, un autentico Stile. Xtii le opeie pMSen- 
tate con la Sua legia Umidiamo pallicolalmente: "£a commedia dell’amale", "Candida", "£a Bella addolmentata , la  
aita è Sogno", "Hedda tgaBlel". i l  nuoco lentia italiano deue già molto a Colludo Pauolini, e molto anaola gli dacia.



ADA CANNAVÒ reciterà quale attrice giovane, il prossimo 
Anno Teatrale, con la Compagnia del Teatro Eliseo di Roma.

t e a t r o

LAURA ADANI in «Cenerentola», di Massimo Bontempelli. Nella foto 
sotto: Una scena di insieme con i costumi di Vagnetti.



Il poeta GERHART HAUPTMANN 
nella sua più recente fotografia.

GLI 80 AN NI DI GERHART HAUPTMANN
•' Gerhart Hauptmann, il poe- « 

|B hI ™ - - ta drammatico che ha improntato della sua personalità per circa mezzo secolo la scena tedesca, compie quest’anno ottanta anni, essendo nato a Ober- salzbrunn nel 1S62. Centinaia di teatri tedeschi rappresentano, per onorare la ricorrenza, il vastissimo repertorio del poeta. In. Italia è di questi giorni il successo conseguito dalla ripresa di « Anime solitarie » nella edizione curata da un nostro grande e degnissimo vecchio, Ermete Zucconi, ed è annunciata una novità assoluta per le nostre scene « L’Arco di Ulisse», che sarà rappresentata durante la Festa della 'Prosa, che avrà luogo al Teatro Nuovo di Milano dal 16 giugno al 13 ottobre prossimo.Singolare destino, quello di Hauptmann, di poter contemplare, dall’ alto della sua veneranda canizie, le 
vicende di un secolo quant’altri mai fervido di esperienze, avviato attraverso due guerre alla conclusione di un periodo decisivo della storia, in cui, attraverso il ritorno In discussione di ogni’ valore, si assiste ad uno dii quei trapassi di civiltà, che segnano !il confine fra due epoche. Sempre al centro dei numerosi movimenti di loultura che ài sono succeduti in questo travaglioso periodo, continuamente rinnovandô secondo l’evolversi delle esperienze, Gerhart Hauptmann ha avuto come pochi altri uomini del suo tempo l’intuizione precisa dei conflitti dii Idee e di sentimenti, che hanno contràssegnato la fine delio scorso secolo |e il sorgere del nuovo, e che costituiscono il nucleo interiore di ogni successivo, drammatico svolgimento sul piano della vita sociale 
e della vita politica.Questa irfinterrotta, realistica fedeltà ai ¡motivi più profondi della sua stirpe, anche attraverso l’esteriore caleidoscopio del gusto, spiega come mài, mentre 
certi strati della critica e della cultura, attratti dalle nuove mode, considerarono Hauptmann come un uomo che sopravvivesse ormai alla sua gloria, il popolo tedesco 'continuò a considerarlo come il suo poeta drammatico nazionale, il più sicuro interprete di quell’incontro di motivi rea- listico-romantici, che sono così congeniali allo spirito germanico.Ecco perchè un dramma come « ¡Anime solitarie », per ditare un riferimento di attualità, conserva ancor oggi, pur essendo passati oltre cinquantanni dalla sua stesura, indicazioni preziose per quello che doleva essere lo stato d’animo della media borghesia tedesca alla fine del secolo ¡scorso: conflitto fra lascienza e la fede, l’intelletto e la volontà, la libertà e 'i Vincoli dell’educazione; e soprattutto la incomunicabilità fra la vecchia e la nuova generazione,¡causata dal pericoloso sbandamento di quei solidi sentimenti familiari, che avevano costituito la base della vecchia ¡Germania. La classe dell’autentico drammaturgo, e non del moralista dilettante, è costituita idaH’impostare ¡in modo ugualmente valido le ragioni, delle due parti in conflitto; sì che più di una soluzione viene indicato un problema; e il (dramma è appunto nella tragica insufficienza dii due mondi1, che esprimono ugualmente, ciascuno dal proprio punto idi vista, le |incertezze e i gravi problemi spirituali del nuovo secolo. ¡In queste attente origini veriste, più che ¡nella spettacolosa (carriera .artistica ¡successiva, consiste la gloria maggiore di Gerhart Hauptmann; e il popolo germanico guarda ancora con affetto e con venerazione a questo suo grande rappresentante, che pur fra le deviazioni del gusto e lo svariare delle mode letterarie, ha saputo dar voce universale a motivi veri e p̂rofondi della stirpe e dell'anima tedesca. (;g. ip.).

GERHART HAUPTMANN e FRIEDRICH 
KAYSSLE, ringraziano il pubblico, alla 
ribalta del Teatro di Stato di Berlino, 
dopo la prima rappresentazione della tra
gedia « Ifigenia a Delfo» di Hauptmann.

LAURA CARLI sarà nuovamente, col prossimo Anno Teatrale, 
primattrice con Memo Benassi.(Foto Giuseppe Zorip).
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M A S C H E R E  e  V O L T I
«T Ritrovo in questo nuovo volume 

di Mario Corsi Maschere e (volti (Ce
sellino, Milano) quell’amor per l’at
tore del quale già dissi in una sorri
dente sequenza sui vecchi cronisti 
drammatici; ritrovo quella curiosità, 
quella meraviglia, quel favoleggiare, 
quella umiltà, che i  vecchi capitoli 
sugli attori ci portano, testimonianza 
di un modo effuso di intendere il tea
tro. Osserva Luigi Chiarelli nella 
cordiale prefazione: « in nessun pae
se del mondo, come in Italia, gli at
tori sono stati il teatro. I l teatro si 
identificava con alcuni nomi illustri, 
seguiva le loro sorti, brillava e de
clinava con loro. Forse per questo le 
opere non trovavano sufficiente respi
ro, per questo forse la letteratura 
drammatica italiana stenttiva a costi
tuirsi... ». Ma nemmeno oggi — a 
parte la Imaggior attenzione che hi 
letteratura drammatica, finalmente 
sorta, esige e ottiene — il teatro è 
l’autore; là, alla ribalta, conta la ma
gia deir inter prete. Per quanto tem
po il nome dell’interprete si è sosti
tuito, negli avvisi, o si è accompa
gnato al nome o alla professione del 
personaggio, o si è aggiunto al titolo 
dell’opera?

L’usanza era, vent’anni fa, in pro
vincia, ancora una regola, Ho memo
ria di una farsa, una celebre farsa 
veneziana, promessa agli spettatori co
sì: «seguirà Zago in ¡pretura»; e, 
poniamo, perchè Inon scrivere oggi nei 
manifesti: « Ambizione di Giuseppe 
Achille, con Ruggero Ruggeri ban
chiere tradito » ; o : « Il [Barone di 
Gragnano di Vincenzo Tieri, con 
Ruggero Ruggieri gentiluomo parte
nopeo »? Il pubblico, nella sua non 
tramontabile semplicità, va a teatro 
proprio per questo: per vedere l’at
tore nel càmice del chirurgo o negli 
sbrendoli del vagabondo o — ripre
sa di Otello — con la faccia fuliggi
nosa. E nel ridotto, fra un atto e 
l’altro, jgli intendenti affermano : u è 
un avvocato vero », «è un conte per
fetto », «è un moro esemplare»...
L’attrice Mercedes Brignone, per

esempio, [ha la specialità dei perso
naggi cosiddetti signorili. Nel nostro 
teatro — pare — non vi è una dama 
più dama di Mercedes Bignone. E 
perchè non scrivere nei manifesti: 
« Francillon di Dumas figlio, con 
Mercedes Brignone marchesa»? Sa
rebbe un’idea: tutte le aspiranti a 
un matrimonio con blasone potreb
bero fare )un rapido corso di belle 
maniere.

Tra la mia generazione e quella 
dell’autore idi Maschere e volti la 
distanza è breve; noi abbiamo, noi 
critici nati con il Novecento, pochi 
anni di meno; ma la simpatia di 
Corsi guarda all’attore come a un 
prodigio, a un affascinante segreto, 
che per noi ha limiti di minor sug
gestione. Che è accaduto? Questo, 
forse: Eleonora Duse era più brava 
delle primi attrici di adesso. Fatto sta 
che l’attore — o l’attrice — finita la 
recita, non ha più echi in noi; e gli 
aneddoti, le interviste, le indiscre
zioni ci lasciano indifferenti. Noi par
liamo degli attori con un tono cauto 
e, talvolta, ironico; al contrario, Si- 
moni si prodiga sempre, con distri
buzione di aggettivi squillanti. E si

prodiga Corsi in queste trecento pa
gine informate e affettuose, dove gli 
interpreti di oggi sono raccontati — 
maschere della scena, volti umani — 
attraverso i personaggi espressi, le 
prime recite, le abitudini quotidiane, 
i propositi, le rivelazioni, i successi; 
dove iil teatro è ancora un castello 
incantato, con quel « viaggio di esplo
razione |nel camerino degli attori » o 
quel capitolo sul « come si entra in 
arte » ; dove riappare persino — vi
sione non scancellabile — l’antico ri
cordo del pipistrello del Nobilomo 
Vidal; dove, insomma, un attentis
simo viaggiatore tra le quinte e i fon
dali narra di tutto e di tutti, con scrit
tura briosa, divertito e divertente.

Critico esperto di autori, Mario 
Corsi guarda ancora al teatro degli 
attori con la linda curiosità del tem
po giovanile; e questo vario, utile, 
piacevole libro, che vorrebbe palesare 
molti misteri — i misteri del castello 
incantato — si smarrisce \invece nel 
hibirinto dei palcoscenici come in un 
sogno: un sogno lucente e giocondo, 
tra applausi a scena aperta e serate 
d’onore.

E. Fe rd inando  P a lm ie r i

d i  o e i ' i ' f i i c  d i a b o l i c o
K  « Anni fa le popolazioni, turbate, mormoravano con 
angoscia: « I l cinema ucciderà il teatro». Come al so
lito, furono organizzati concorsi e referendum con premi 
al cittadino che avesse indicato con maggiore approssi
mazione la data precisa della morte 'dèi teatro.

Vennero pubblicati articoli dal titolo: «Addio, Te- 
spi », e i padri si affrettarono a condurre i figli, i mariti 
le spose, (gli zii i  nipoti nelle sale teatrali perchè assi
stessero agli estremi guizzi di quella gloriosa e secolare 
espressione d’arte ormai prossima a spegnersi.

Ma i l  teatro bisogna conoscerlo : è come quei mariti 
vecchi, malati, di cui la ¡giovane moglie attende con impa
zienza la morte battendo nervosamente i l  piede sul pa
vimento, e che un giorno appaiono compunti, vestiti di 
nero, addoloratissimi, al seguito del funerale della moglie.

Con ciò non voglio dire che i l  teatro abbia ucciso il 
cinema : ma gli ha tagliato le ali, e ora lo tiene al guin
zaglio, imponendogli le sue leggi, le sue regole, i suoi 
modi. I l  cinema è diventato teatro : la maggior parte delle 
pellicole non sono che commedie adattate, i l  cinquanta 
per cento degli attori sono attori teatrali, i l  settanta per 
cento degli sceneggiatori sono dei commediografi, ed è 
di ieri la notizia di Bragaglia regista della pellicola rica
vata da un lavoro teatrale di cui fu regista.

Quel vecchio diabolico che è il teatro, non solo, dun
que, non è morto, ma è riuscito a vendicarsi, e il cinema, 
che apparentemente fa progressi, regredisce invece con 
bella regolarità, oppresso da dialoghi interminabili, da 
scene fisse, da quinte di cartone, da artificiose recita- 
zioni )). (Da un corsivo di Mosca).



D ra m m a  in  5 q u a d r i  d i W I L L iA M  K Q Z L E N K O  - versione di l ia n a  f e r r i
Rappresentato dalla Compagnia del Teatro delle Art! di Roma, diretto da ANTON GIULIO BRAGAGUA, con la regia di ENZO FERR1ERI

Q U A D R O  
P R I M O

(Salotto di casa 
Stopa. Joe entra por
tando un fagotto che 
posa sulla tavola. Si 
toglie la giacca e la 
sospende a una seg
giola. Anna, dalla cu
cina)

Anna — Sei tu, 
Joe?

Jof, — Sì, Anna. 
Anna (entra in sce

na) — Hai portato 
tutto?

Joe — Sì, tutto. (Bussano alla porta) Chi è?
Anna (asciugandosi le mani al grembiule) — Aspetta, 

rado a vedere. (Va alla porta, costernazione e paura nella 
sua voce) Oh! Siete voi... Joe non è in casa. (E’ chiaro 
che non è per niente capace di mentire).

Lang —■ Non mi raccontate storie, signora Anna, l’ho 
visto entrare un momento fa.

Anna (diffidente) — Non vuole vedervi.
Lang (¡ironico) —- Non vuole eh? Invece dovrà ve

dermi. Io rappresento una grande Compagnia. Nessuno 
può sbattermi la porta in faccia!

Anna (raccomandandosi) —■ Tornate un’altra volta, 
prego, signore. Mio marito non si sente bene...

Lanc — Fategli prendere una buona medicina. Ora... 
lasciatemi entrare. (La rabbia di Joe è salita rapidamente 
durante questa conversazione. Si avvia verso la porta 
stringendo i pugni, ma si ferma dopo pochi passi).

Anna — No!
Lang —- Non prendo ordini da nessuno. Levatevi di 

mezzo. (La spinge verso la stanza. Vede Joe. Lo saluta 
con ironico tono) Salve, Joe, come va?

Joe — Vi ho già detto di non rimettere piede in casa 
mia. (Furioso) Nessuno vuol vedervi.

Lanc — Ehi! Joe, questo non è carino. Dovete consi
derarmi come un vecchio amico.

Anna — Non ci piacete!
Lang (rapidamente) —- Guardate, Joe: questa è l ’ul

tima opportunità die vi si offre. Basta con questo giocare 
a rimpiattino.

Joe — Vi ho già detto no un milione di volte. Io sto 
qui. Non mi muovo.

Lanc -—- Firmate questa carta... o sarà peggio per voi! 
Questo è tutto quello che ho da dirvi.

Joe —- Sono due anni che venite qui a minacciarmi. 
Perchè non mi lasciate in pace? Ci sono altre terre che

la vostra Compagnia può comperare. Perchè venite sem
pre da me?

'Lang (esplode) — Credete che io vi tormenti pel 
gusto di tormentarvi? Voi sapete benissimo perchè la 
Compagnia vuole le vòstre terre.

Joe — Sicuro, lo so! Ma ve l’ho già detto prima e ve 
lo ripeto anche adesso: questa fattoria non è in vendita.

(Lanc (prende un pacco di banconote dalla tasca dei 
pantaloni e le butta drammaticamente sul tavolo) — 
Guardate! Altri mille dollari in più! Una vera fortuna 
Stopa! Siete pazzo se non accettate!

Joe —- Nemmeno per altri cinquemila dollari I
Lang —- Siete pazzo!
Joe — Non voglio il vostro denaro, sono felice qui, 

dove sono.
Lang (furibondo) —- Che diavolo significa per voi, 

cambiare posto. Un posto vale l’altro...
Joe — Per me è diverso.
Lang — Siamo disposti a pagarvi un ottimo prezzo 

per la vostra fattoria. Vogliamo fare grandi cose qui, 
costruire una linea elettrica, riportare la gente al lavoro. 
Riportare qui la prosperità! Tutto questo non vi in
teressa?

Joe — Certo! Ma la mia casa mi interessa ancora di 
più. (Serio e lento, pateticamente) Quando venni qui... 
tutto era selvaggio. Ho fatto tutto con le mie mani. La 
casa, il granaio, la rimessa. Sono venticinque anni che 
viviamo qui. (Addita gli alberi fuori) Guardate quel 
grande albero, laggiù.

Lang —■ Ebbene?
Joe (allo stesso modo) —- L’ho portato con me, pic

colo piccolo, dal mio paese. E’ cresciuto in questi ven
ticinque anni. L’ho piantato quando nacque Alfredo, il 
mio figlio più grande.

Anna — Non dimenticare, Joe, ne hai piantato uno 
anche per Maria.

Joe — Già...
Lang (disgustato) — Questi sono sentimentalismi idioti. 

E’ per questo che non volete vendere la fattoria?
Joe (con veemenza) — No. Non solo per questo. Tutto 

qui, tutto quello che cresce qui intorno, è nato per opera 
mia! Ho piantato tutto io in questa terra! E ciò mi rende 
felice. Tutto mi lega qui. Ecco perchè mi batto contro la 
vostra Compagnia!

Lang — Ho già sentito questo discorso.
Joe (amaramente) — Sicuro, l’avete già sentito e lo 

sentirete ancora per altre diecimila volte. Adesso... andate 
via!

Lang — Così, questa è la vostra ultima parola!
Joe (deciso) — Sì. Finito. Non parlo più!
Lang (raccogliendo il denaro e le carte dal tavolo) — 

E va bene, Stopa. Ricordate che vi tirate la guerra ad
dosso...

B l i i l  B S B I l i *  S B S B SìS
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JOE STOPA, un fattore ita
liano - ANNA, sua moglie - 
MARIA e ALFREDO, loro 
figli - DUFFY, lo sceriffo - 
BURNS, WELLS e MURPIIY, 
agenti - BARRELLI - PADRE 
MICHELE - LANG, rappre
sentante - FINGER, direttore 
della Compagnia - LA FOLLA.

In una qualsiasi cittadina rurale degli Stati Uniti d’America, controllata da una grande Compagnia di sfruttamento. Oggi.



QUESTA TERRA È NOSTRA

Joe — Sì. Lo so. Sono stato in guerra. Mi sono battuto 
per l’America. Non bo paura. Soltanto è inutile «he mi 
mandiate ancora lo sceriffo. L’ho buttato fuori una volta. 
Lo butterò fuori di nuovo. Non ho paura...

Lanc (rapidamente) — Così, non avete paura dello sce- 
riifo! La legge di questo paese non conta nulla per voi?

Anna (dolcemente) — Joe, non dire così. (A Lang) Si
curo che ha paura, sicuro...

Joe -— No, non ho paura. Se egli torna qui di nuovo. 
Io... Io... (cercando la parola) gli do un cazzotto sul naso...

Anna (in lacrime) — Joe ti prego. Non ci tirare addosso 
altri guai. Se dici cose simili farai andare in bestia lo 
sceriffo. Ci farà del male, di nuovo.

Lang — Quel vostro marito pensa che noi siamo un muc
chio di giovani esploratori!

Anna (a Lang) — Scusatelo, vi prego. Sapete che il mio 
Joe si scalda facilmente. Io non voglio guai. Tornate più 
tardi, vi prego, signore, gli parlerò io e...

Lang — Più tardi! Ora basta! Egli è stato come un 
lungo mal di testa per me, in questi due anni...

Joe — Anche voi ci avete dato il mal di testa.
Lang (andandogli addosso) — Oh no! Il vostro mal di 

testa è appena cominciato, Stopa. Abbiamo avuto anche 
troppa pazienza, ora è arrivato il momento degli affari... 
(Va verso la porta).

Joe — Che volete dire?
Lang — Vi manderò una comunicazione speciale.
Joe (calmo) — Ve lo chiedo gentilmente. Che volete 

fare ?
Lang — Vi nomineremo generale!
Joe (trattenendo la sua ira) — Va bene, signor Lang. 

Fate quel che vi pare. Soltanto non mettete più piede qui...
Lang — Che dite?
Joe — Dico quel che dico. Nessuno, in casa nostra, 

vuole vedervi.
Lang — Non aspettiamo di essere invitati, Stopa. An

diamo dove diavolo ci pare e piace.
Joe — Non qui. La vostra Compagnia mi ha già dato 

anche troppi guai. Forse voi non sapete Che ho scoperto 
che il vostro signor Finger ha cercato di farmi rapire...

Lang (sorpreso, poi furibondo) — Ma siete pazzo!
Joe (la sua eccitazione aumenta) — Mi avete fatto met

tere in prigione l’altro mese, per spaventarmi... •
Lanc — Chi? Io?
Joe — Sì, voi! Voi avete mandato dei venduti a spa

rare contro la mia casa, di notte, avete cercato di intimo
rirci perchè ci decidessimo a lasciare la casa...

Lang — Questa è una infame bugìa.
Joe — Sicuro! Avete anche cercato di farmi rinchiudere 

in un manicomio, con la scusa che tutti dicevano che ero 
pazzo... Non pensavate che avrei scoperto tutto, eh?

Lang (riacquistando la padronanza di se, ad Anna) — 
Bisognerebbe farlo visitare da uno psichiatra, signora 
Stopa; finirà coll’aver bisogno di una camera imbottita, 
6e non correte ai ripari...

Anna (piano e con tenerezza) — E’ la verità, signore. 
Joe non dice mai bugie.

Joe —- Lui lo sa bene che è la verità, Anna. Non c’è 
bisogno di dirglielo. E ora, signor Lang, tornate dal vostro 
signor Finger e ditegli che vi ho mandato al diavolo, voi 
e la vostra sporca Compagnia.

Lang (nascondendo la sua ira) — Va bene, Stopa. Siete 
voi a volerlo. Faremo il necessario... (Va verso la porta).

Anna (spaventata) — Joe, ti prego! Ripensaci! Forse 
fai un grande sbaglio! Ascolta!

Joe (esplode) — L’ho ascoltato per due anni! Diventerò 
matto se devo ascoltarlo ancora!...

Anna (in lacrime) — Non voglio guai, Joe. Ho paura!
Joe — Non ci saranno guai. (A Lang) E’ già tutto finito.
Lang — Non correte troppo, Joe. Aspettate e vedrete 

che bella battaglia avrete. (Esce).
Anna (correndogli dietro) — Prego, signore! Tornate 

indietro! Ascoltate. Prego.
Joe (trattenendola) — Anna! Anna! Lascialo andare.
Anna (si ferma un momento vicino alla porta, torna 

indietro lentamente e nasconde il capo sul petto di Joe) 
— Adesso... sicuramente... ci darà dei guai, Joe, sicuro...

Joe (teneramente, baciandola sui capelli) — Non aver 
paura Anna. Tutto si aggiusterà. E’ uno spaccone, questo è 
tutto. E’ soltanto un grande spaccone.

QUADRO S IK IV O O
(L'ufficio di Finger).

Finger (al telefono) —- Sicuro... sicuro, mandatelo qui. 
(Lang entra con aria abbattuta) Oilà, Lang. (Lang scuote 
la testa negativamente) Bene, sputate fuori il verdetto.

Lanc — No, dice di no!
Finger (rapido) — Che vuol dire: dice di no? Siete 

stato due anni attorno a questo affare. Lo sapete, sì o no?
Lanc — Lo so.
Finger — Bene, che diavolo credete! Vi immaginate che 

questa sia una società di beneficenza?
Lang — Sono spiacente, signor Finger, ho fatto del mio 

meglio, ma..
Finger — Arriviamo al sodo. Noi vogliamo la proprietà 

e non degli alibi.
Lang (con veemenza) — Gesù, signor Finger, avete mai 

cercato di convincere un pazzo?
Finger —- E’ affar vostro convincere ogni specie di gen

te. Siete pagato per questo.
Lang — Non vi ho mai dato motivo di lagnarvi di me.
Finger (lentamente) — No... ecco perchè siamo così 

delusi in questa occasione. Vi abbiamo affidato questo 
lavoro perchè ci avevate detto che trattare con italiani era 
affare vostro...

Lang — E’ vero, ma con quella specie di italiani...
Finger — Questo è il vostro chiodo!
Lang — Non potete rimproverarmi. Ho fatto il possibile. 

Ho pregato, minacciato, promesso, ma quel mascalzone di 
Stopa non vuol sentire nulla...

Finger — Dovevate costringerlo ad ascoltarvi.
Lanc — Ma se vi dico che quell’uomo è pazzo! Figu

ratevi che fa fuoco e fiamme per un albero. Pensate: un 
albero! Mentre ce ne sono migliaia davanti al suo naso!

Finger (alzandosi di scatto) — Uno Stopa... cinquemila 
Stopa. (Dà un pugno sul tavolo) Dobbiamo spazzarlo via. 
Se non si può con un mezzo dobbiamo trovarne un altro...

Lang — Questo è quanto gli ho detto. Ma come?
Finger (scoppiando) — Come? Una domanda così sem

plice richiede una risposta altrettanto semplice. Avete mai 
letto Darwin?
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Lanc — Quando andavo alle scuole superiori.
¡Finger — Ricordate, egli parla molto della sopravvi

venza del più forte. (Lang scuote la testa) Bene, noi stiamo 
applicando la stessa teoria agli affari. Se può funzionare 
con le scimmie, Lang, può funzionare anche per noi.

Lanc — Perchè no ?
Finger — Ognuno ha il suo peso da portare. Ognuno 

deve pensare a sè, a questo mondo.
Lanc — Non esattamente, signor Finger, io devo...
Finger (rapidamente) — Una moglie e due bambini ai 

quali provvedere. |Si, lo so. Abbiamo pensato proprio a 
loro, se no avremmo dovuto cacciarvi (da un bel pezzo.

¡Lanc (senza fiato) — Dopo quindici anni che lavoro 
per voi?

Fincer — Questo non significa niente. Gli affari sono 
affari. iSe uno non sa fare il suo lavoro, ideve essere sosti
tuito con un altro che sappia farlo. Ma questo non è il 
punto. Voi godete di un enorme vantaggio su quel po
vero diavolo, voi avete dietro le spalle una grande orga
nizzazione. Anche se ce qualcosa che non va, la grande 
organizzazione non può esser colpita. Afferrate il senso?

Lanc —- Giusto...
(Finger (espansivo) ■—- E"' proprio come dice Charlie 

Abbott: un affare senza guadagno non è un affare, così 
come il piombo non è ferro. Questo è buon senso, Lang, 
e noi siamo costretti ad usarlo.

Lang — Ma non con uno straniero pazzo !
Finger (eccitato) — Abbiamo dei ricoveri per i pazzi, 

non è vero? Se li lasciamo circolare come la gente savia 
diventano pericolosi. Ohe rispondete a questo? Capite?

Lang — Sicuro, ma...
Finger ;(seguitando) — Questo paese è un grande paese 

perchè i grandi uomini non permettono che le piccole 
cose li fermino. Se tipi come Morgan o RockJeller o Du 
Pont avessero dato ascolto a ogni squilibrato sarebbero 
diventati grandi come sono? Ve lo domando!

Lang — Penso di no...
Finger (schioccando le dita) — Porco di un cane, no ! 

Sarebbero qui a lavorare per noi, ecco! Ma perchè sono 
grandi uomini? \

Lanc ■— Perchè...
Finger (senza badare all’interruzione) — Ve lo dirò io 

perchè. Perchè avevano una psicologia razionale... orga
nizzata. Se avevano una idea buona per far denari, anda
vano idiritti allo scopo. Se qualcuno cercava di fermarli lo 
spazzavano via. Ed è quello che dobbiamo fare noi. Questa 
è una società con 50 milioni di dollari di capitale, Lang, 
e nessun piccolo sporco italiano può insegnarci come e 
cosa dobbiamo fare...

Lang (approvando) —- Riuscire o morire, signor Finger.
Fincer — Così sono fatto. Diritto allo scopo. Ma non 

cf sarà nessun morto in questa faccenda. Quello che vo
glio è azione! Abbiamo già sprecato anche troppo tempo. 
Adesso bisogna che tutto sia fatto così... (Chiude rapida
mente il pugno sotto il naso di Lang).

Lang (lamentosamente) — Cosa faremo?
Finger — Diritti sulla linea del fuoco...
Lang (saltando) — Diritti allo scopo come un giovane 

esploratore!
Finger — Niente giovani esploratori, Lang, soldati! Ec

co quello che voglio. Soldati, con fucili e baionette e mu
nizioni...

Lang — State parlando al miglior soldato dell’esercito.
Finger (sorridendo) — Così va bene. Andate a trovare

10 sceriffo. Trascinate quel broccolo in questa faccenda. 
Per troppo tempo lui ed i suoi agenti, sono rimasti a 
sedere nelle loro poltrone ad incassare tranquillamente i 
nòstri assegni.

Lang — Che volete dire?
Finger — E’ affar vostro.
Lang (battendosi la fronte) — Sto pensando. (Dopo un 

attimo di silenzio, durante il quale ha camminato per la 
stanza) Dico... lo sceriffo non si presenta alle elezioni 
di (giudice superiore il mese prossimo?

Finger — Ci stiamo pensando. Perchè?
Lanc (schioccando le dita) — Che colpo !
Fincer — E allora?
Lang (eccitato) — Non mi domandate nulla, Finger. 

Leggete il giornale dopo domani. Ci troverete tutta la 
storia. (Scappa via).

QUADRO TERZO
(L’ufficio dello sceriffo. Fred Wells, un agente dal cuore 

di pulcino, siede coi piedi sulla sedia e sta leggendo un 
giornale umoristico. Lo sceriffo Duffy sta alla sua scriva
nia, sembra molto occupato, sta scrivendo delle annota
zioni in un libro).

Wells (esitando) — Sapete Jess, questi supplementi 
illustrati diventano ogni giorno più interessanti.

Duffy (grugnendo senza alzare gli occhi) — Che c’è 
mai di così interessante?

Wells — Ora con fatti per i grandi; ricordo che prima
11 leggevano soltanto i bambini.

Duffy — Sono ancora fatti per i  bambini.
Wells — No, Jess. Adesso queste storielle son piene 

di fatti educativi. Ora, poi, sono tutte illustrate, invece 
che scritte.

Duffy (ridendo) —— E’ forse per questo che non siete 
mai andato a scuola?

Wells — Potete ridere finché volete. Ma ho letto nei 
giornali che il Presidente Coolidge ha detto che i sup
plementi della domenica sono pieni di fatti tolti (dalla 
vita reale. E vorrete ammettere che il presidente Coo
lidge non è un fesso...

Duffy — Non ammetto niente.
Wells — Perchè siete così ostinato? Ho letto questo 

giudizio con i miei occhi.
Duffy —- Non sono ostinato, le mie opinioni me le fac

cio da solo. E’ tutto.
Wells — Va bene, ma...
Duffy — Io dico sempre che ise uno vuol diventare 

qualcuno, deve istruirsi. Leggete quei mattoni profondi™ 
come... (cercando la parola) gli editoriali... e tutto il 
resto. Io li leggo. Ecco perchè sono capace di pensare.

Wells —- Bene. Anche il presidente Coolidge sa pen
sare...

Duffy (secco) — Sicuro. Ed ecco perchè è arrivato così 
in alto.

Wells (trionfante) — E lui leggeva anche i supplementi 
illustrati!
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Duffy (secco) — Bene; ma voi non siete il presidente 
Coolidge!

Wells (irritato) — (Lo so, Jess. Lui è morto.
Duffy (scaldandosi) — Morto o vivo, voi non siete il 

presidente Coolidge! (Raffreddandosi) Tutto ciò che vo
glio 'dirvi è questo: se volete essere un buon agente, 
istruitevi. L’ignoranza non vi porterà lontano. Guardate 
Aibramo Lincoln.

Wells — Ma io non sono un agente, Jess. Io sono un 
aiutante sostituto.

Duffy — Glie diavolo dite? Non siete un agente? Voi 
siete un agente come me e come gli altri ragazzi.

Wells — Anche se io comando una squadra per voi e 
Burns?

Duffy — Questo non vuol dir niente. Se avete uno sti
pendio e un fucile, lavorate per il governo; se avete sol
tanto un fucile, lavorate contro il governo. Ecco come 
divido la gente, io.

Wells — Così, io sarei un... (Suona il telefono).
Duffy — Rispondete.
Wells (al telefono) — L’ufficio dello sceriffo. Sì. E’ 

qui: aspettate un momento. E’ per voi, Jess. (Ritorna al 
suo tavolo a leggere storielle).

¡Duffy (al telefono) —- Qui parla lo sceriffo Duffy. 
Chi? Che diavolo volete? (Copre il microfono con la 
mano e si volta a Wells) Immaginate chi è! E’ quel ma
ledetto che strilla per i suoi fiori, di nuovo. (Wells tra
sale e cerca di afferrare quello che stanno dicendo al te
lefono. 'Duffy risponde) Così? Andate al diavolo, voi e 
loro. I miei ragazzi si devono esercitare a buttare bombe 
lacrimogene; non c’è diavolo d’uomo che possa fermarli. 
Che volete? Ascoltate, Ewald; non me ne importa niente 
se voi siete cittadino americano. Andatevene al diavolo ! 
Il gas fa ammalare le vostre creature, poverine! Questa 
città è piena di criminali e voi volete che io mi preoc
cupi delle vostre viole del pensiero! (Riattacca) Gli devo 
dare una lezione. Sparate contro la sua serra sino a bru
ciargli anche la mal’erba. iSe protesta diremo dhe è stato 
qualche ragazzino.

Wells (esitando) —■ Bene, vedete Jess, io sto pen
sando...

Duffy (rapido) — A che state pensando?
Wells (nervoso) — Sto pensando... Forse non è giusto 

che io vada a distruggere i suoi fiori. E’ contro la legge.
Duffy — In questa città la legge sono io!
Wells (rapidamente) — Non sto dicendo il contrario, 

Jess. Soltanto quel poveretto mi fa pena. Dacché gli è 
morta la moglie, sta tirando su quei fiori come se fossero 
delle creature...

Duffy (ironico) — E così, devo mettermi a piangere?
Wells (cercando di convincerlo) — E’ veramente un 

buon diavolo, quel tipo. Guardate Jess, perchè non lo 
minacciate un po’... sapete, giusto per farlo star zitto? 
Poi non vi darà più nessun fastidio.

Duffy (ringhiando) — Se desidero che qualcuno mi 
guardi le spalle, chiamerò voi. (Lo afferra per il col
letto) Andate. Subito, capite? E’ un ordine. Filate! (Lo 
spinge fuori).

Wells ,(aggiustandosi la giacca) — Va bene, Jess lo 
farò. Siete il padrone voi.

Duffy ■— Potete essere sicuro che io sono il padrone.

Wells — Ma voi sapete come la penso, in questa fac
cenda.

Duffy (secco) — State facendo delle domande o delle 
affermazioni?

Wells (mollemente) — Io, dicevo per dire.
Duffy — Scrivetelo sulla sabbia.
Wells (andando verso la porta) — Bene, questa fac

cenda non mi va giù; è contraria al mio carattere, ecco.
Duffy (secco) — Ascoltate, poltrone! Quando lavorate 

per me, dovete lasciare a casa il vostro buon cuore. Non 
dirigo mica una scuola di catechismo. Filate! (Wells esce, 
Duffy sputa nella direzione della porta) Che razza di 
diavolo scornato! (Va verso l ’altra stanza e alcuni mo
menti dopo ne' esce asciugandosi il collo con un asciu
gamano. Lang entra cautamente e si ferma a guardare 
Duffy per un momento. Sembra a casa sua e molto sicuro 
di sè. Sorride e si avvicina).

Lang —- Salve, sceriffo. Siete solo? (Gii porge la mano).
Duffy (si guarda in giro rapidamente; sembra sor

preso, poi la sua voce si fa dolce come il miele) Salve,' 
signor Lang. Qual buon vento vi porta?

Lang — Potete immaginarlo. (Duffy ride imbarazzato) 
Dov’è quel tipo che risponde sempre al telefono?

DuFFy — Wells?
Lang — Sì, quell’uccellino.
Duffy — E’ andato fuori per un affaruccio. (Sorride) 

Sapete, affari di Stato !
Lang — Molto bene. Volevo star un po’ con voi, in 

calma, in pace e senza testimoni.
Duffy — Questo è il posto ideale. Come se fossimo in 

una tomba. Che c’è?
Lang (sedendo) — Bene. Vedete, sceriffo, io vado 

molto in giro.
Duffy (ridendo) — State bene, voi! Soltanto viaggiare, 

vedere il mondo...
Lang -— Sicuro, come i marinai. Ma questa volta son 

venuto qui, apposta per vedere voi.
Duffy (imbarazzato) — Siete gentile.
Lang (offrendogli una sigaretta) — Fumate?
Duffy — Non ha importanza. Grazie. (Accende).
Lang (molto lentamente, ma secco, fra una boccata e 

l’altra) — Ero a colazione, avanti ieri, con Finger e gli 
altri e mi dicevano che, probabilmente, sarebbero disposti 
ad appoggiarvi nella faccenda della nomina a giudice...

Duffy (cercando di rimanere calmo) — Non avranno 
mica timore che io voglia giocare a palla con loro, no?

Lang (rapido) — Diavolo, no! Sanno bene che siete 
onesto.

Duffy •— E allora, che c’è di nuovo?
Lang — Parlerò chiaro con voi, sceriffo. Loro credono 

che non abbiate abbastanza polso, per una faccenda come 
questa...

Duffy (arrabbiato) — Che diavolo volete dire?
Lanc (scrollando le spalle) — Sto dicendo quello che 

ho sentito dire.
Duffy (secco) — Va bene, signor Lang, sputate fuori 

tutto. Di che hanno paura?
Lanc — Aver paura, non è la parola esatta, sceriffo. La 

verità è che si vergognano; si vergognano del cattivo 
odore che c’è nel vostro ufficio. Si vergognano di...
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Duffy (con rabbia) — Non fate il delicato. Che ho 
fatto?

Lang (calmo) — Cosa « non » avete fatto.
Duffy — Lasciate che guardino il mio stato di servizio.
Lang — E’ proprio quello che hanno fatto. Ecco perchè 

dichiaravano che preferiscono finire all’inferno piuttosto 
che sostenere un broccolo come voi per giudice supe
riore!

Duffy (saltando) — Ohe?... Massa di porci!
Lang (calmo) —- Non ve la dovete prendere con loro, 

sceriffo. Quella è gente che si inginocchia davanti all’o
pinione pubblica, questo è tutto !

Duffy — Al diavolo l’opinione pubblica! Stanno cer
cando di silurarmi! •

Lang (simulando stupore) — Non vi burlate di me, 
vero?

Duffy — Burlarmi di voi, e perchè?
Lang — Un momento, sceriffo. Andiamo al sodo. Vo

lete darmi ad intendere che state seduto in questo ufficio 
e non sapete quello che succede qui in giro?

Duffy — Io bado agli affari miei e basta; non vi gar
ba, forse?

Lang — Probabilmente, è proprio questo il guaio! Se 
metteste più spesso la testa fuori, vi accorgereste che 
tutta la città sta ridendo alle vostre spalle per come con
ducete l’affare Stopa.

Duffy — Maledizione! Se sento ancora una volta il 
nome di quell’italiano, divento una belva.

Lang — Va bene, sceriffo, ma è proprio quel tipo che 
vi gioca l’elezione!

Duffy (sorpreso) — Come? Quello straccione?
Lang — Sì. Proprio quello straccione!
Duffy — Mi fate ridere!
Lang — Si ride, ma di voi. Egli va in giro dicendo a 

tutti che voi siete un limone spremuto e.„
Duffy (saltando) — Un, ohe cosa?...
Lanc (calmo) — Un limone spremuto. E dice che, se 

osate mostrarvi in casa sua, vi butterà fuori con una 
manata.

Duffy — Ha detto questo?
Lang — L’ho sentito con le mie orecchie.
Duffy — Porco, lurido italiano. L’avrei tolto di mezzo 

da un pezzo, soltanto che pensavo alla Compagnia. Po
teva sembrare che lavorassi per lei...

Lang — Queste sono sciocchezze, sceriffo. Ora dovete 
preoccuparvi di tirar fuori il vostro nome da questa fo
gna. Nessuno eleggerà un uomo che ha la vostra repu
tazione.

Duffy (dopo una pausa) — Quando si riuniscono, i 
caporioni?

Lang — Stasera.
Duffy (tirandosi su i pantaloni) — Gli direte che liqui

derò subito questa faccenda e a modo mio. Non devono 
preoccuparsi. Sistemerò l ’italiano in modo tale, che non 
sentiranno più parlarne.

Lang — Va bene per i caporioni, ma non dimenticate 
il vostro lavoro.

Duffy —- Non lo dimenticherò.
Lang (eccitato) —-No, non lo dimenticate mica! Ma se 

avete avuto pieni poteri, e che avete fatto? Avete na
scosto la coda fra le gambe, proprio come noi. E sapete,

perchè? Ve lo dico io. Perchè siete stato troppo buono 
con lui. Non si può esser buoni con gente simile, sceriffo, 
se ne approfitta.

Duffy — Non sarò buono, ve lo garantisco. Gli inse
gnerò io, ad andare in giro insultandomi. (Si leva la pi
stola dalla tasca e la fa saltare in aria) Mi pare che sia 
maledettamente difficile scherzare, quando «i ha questo 
arnese sotto il muso.

Lanc (impaziente) — Al diavolo il suo muso! Quello 
che vogliamo è la sua proprietà.

Duffy (secco) — L’avrete!
Lang (saltando) — Quando? Abbiamo aspettato due 

anni!
Duffy — Potete prepararvi per domani.
Lang (stringendogli neivosamente la mano) — E’ una 

promessa?
Duffy — E’ un contratto! Non voglio giocarmi l’e

lezione per questo...
Lang (rapidamente e con calma) — Non vi preoccu

pate per l ’elezione. (Lento) Cacciate fuori Stopa e ro 
metto dentro voi.

Duffy (ridendo gli porge la mano) — Potete dire 
ai padroni che le noci sono nel sacco.

(La scena si oscura. Quando si riaccende, Duffy sbuca 
dalla stanza di dietro asciugandosi le mani. Murphy si 
slancia di colpo nella stanza portando sul braccio la 
giacca e con un rapido « Salve! » a Duffy, va nella stan
za di dietro. Duffy esita un attimo, poi lo segue. Burns 
arriva con aria da smargiasso).

Burns — Salve Jess!
Duffy (ammiccando in direzione di Murphy) — Che 

ha quel tipo?
Burns — Oh, fra un po’ starà meglio!
Duffy (dopo un silenzio. Come se volesse dominare 

la situazione) — Prendi un sorso.
Burns —■ Grazie. (Riempie i bicchieri e li posa. Allo 

stesso tempo, Wells entra dalla porta; ha l’aria stravolta. 
Cammina lentamente e si butta su una sedia).

Wells (debolmente) — Salve, Jess!
Duffy (guarda Wells, poi si volta verso Burns) — 

Dove l’avete preso?
Burns (alzandosi dalla sedia) — Proprio mentre stava 

uscendo dalla casa della sua ragazza.
Duffy — Nessuno vi ha visto mentre ve lo lavoravate?
Burns —- Non vi preoccupate; nessuno ci ha visto. 

L’abbiamo trascinato in un posto deserto e abbiamo pic
chiato sodo. Strillava, con quella sua bocca da pidocchio 
(ride forte) ma nessuno l’ha inteso per il raggio di un 
chilometro.

Duffy (grugnendo) ■—- Deve essere stato un bel diver
timento !

Burns — Veramente... Avreste dovuto sentirlo.
Duffy — L’avete trascinato dinanzi al portico di 

casa sua ?
Burns — Sì, proprio come ci avevate detto. Poi mi 

sono allontanato, ho chiamato il vecchio Stopa e gli ho 
detto che il suo ragazzino aveva preso delle botte che, 
evidentemente, gli erano riservate da un pezzo!

Duffy (ansioso) — Non ha mica riconosciuto la 
voce? No?

Burns (ridendo) — Diavolo! Ho parlato con accento



forestiero, come tino ohe non sappia ibene la lingua. Non 
ha certo capito chi diavolo fosse.

Duffy (guardandosi in giro) — Bel lavoro, ragazzi. 
Immagino che il vecchio avrà capito die facciamo sul 
serio. Gli insegnerò io, a chiamarmi limone spremuto!

Burns — Avremmo dovuto farlo prima, durante que
sti due anni!

Duffy (impaziente) — Va bene, va bene... l’abbiamo 
fatto adesso. Domani sarà tutto finito.

Burns — Domani è Venerdì santo.
Duffy — Ebbene? La legge lavora ogni giorno. (Mur- 

phy entra strofinando fortemente la sua giacca con un 
panno bagnato. Va diretto da Burns).

Murphy (seccato) — Ho già adoperato un ettolitro di 
acqua calda, ma il puzzo non va via.

Burns — Come diavolo avrei potuto immaginare che 
quell’animale avrebbe vomitato? Non leggo mica nel 
pensiero !

Murphy (selvaggiamente) — Avreste potuto trovar 
qualcosa di meglio che dar un calcio nello stomaco di 
un uomo che ha mangiato allora, allora. Fra un po’ puz
zerò come una latrina.

Wells — Versateci su un po’ di acqua di colonia, 
Murphy; coprirà il puzzo.

Burns (guardandosi in giro e indicando con l’indice) 
— Bene, guardate un po’ ohi parla! Ti sei svegliato?

Duffy — Ma che ha?
Burns — Ci è quasi svenuto addosso.
Wells — Io...
Burns (facendogli cenno di tacere) — Lasciami par

lare, Wells. Sei capace di scoppiare in lacrime. Abbiamo 
lavorato il nostro tipo con tanta foga, Jess, che il vostro 
pallidone ha cominciato a far pazzie...

Murphy — Già! Non faceva che correre a nascondersi 
dietro gli alberi.

Wells (amaramente) —- Mi faceva male veder questi 
mascalzoni che sferravano calci nello stomaco di quel 
disgraziato. Non potevo resistere...

Burns (ironico) — Poveretto! Veramente orribile, ma 
spero che ti cheterai, non è vero, cherubino?

Murphy — Ascoltate un po’, Jess. Se volete che porti 
in fondo questa faccenda, tenetevi qui questo ¡fifone. Mi 
fa accapponare la pelle.

Wells —• Non dategli retta, Jess. Ho fatto anch’io la 
mia parte.

Burns — Certo, ha dato il suo fazzoletto al ragazzino 
perchè si asciugasse le lacrime.

Murphy — Questo non è un agente, è una balia!
Duffy — E va bene, ragazzi; piantatela! In fondo è 

soltanto colpa del suo sentimentalismo. Non vorrete mica 
dire che non abbia fatto il suo dovere; non è vero, 
Fred?

Wells — Voi mi conoscete, Jess, non ho mai resistito 
a lungo dinanzi alla brutalità... Sin da quando ero barn- 
bino, io...

Duffy (spingendolo) —- Sicuro, finiamola ragazzi. Farà 
meglio un’altra volta. (Murphy e Burns si scambiano 
un’occhiata e una smorfia) Soltanto, Fred, quando devi 
andare ¡coi compagni, inghiotti due bicchieri di gin, ti 
rimonteranno.

Murphy — Sicuro. Dategli una bottiglia, ma metteteci

dentro un pizzicotto di quelli buoni. (Burns e Murphy 
ridono forte).

Duffy — Ma basta, piantatela! (Si chetano subito) 
Abbiamo da pensare ad altro. Ascoltate, ragazzi. Dob
biamo fare del nostro meglio, in quest’affare Stopa. Ho 
dato la mia parola al signor Lang che avremmo finito 
tutto per domani. Non vorrete che mi dia del bugiardo; 
non è vero, ragazzi?

Wells, Murphy e Burns — Diavolo, ci mancherebbe 
altro!

ÌDuffy — Tutti dicono che sono stato troppo debole 
con quella carogna. Se non gli dimostriamo chiaro e 
tondo chi è il padrone, finirà col comandare lui a noi!

Burns (sputando) — Non comanderà molto, da dopo 
domani in poi!

Duffy — Bene. Faremo così. Voglio che domani alle 
cinque siate tutti qui. Burns prenderà il™ (Sipario a 
mezzo del discorso).

QUADRO QUARTO
(Il salotto di casa Stopa. Anna è sdraiata sul sofà. 

Maria sta leggendo un libro. Sul tavolo vicino a lei c’è 
una catinella piena d’acqua fresca con un asciugamano 
bagnato. Ogni momento interrompe la lettura per guar
dare sua madre. Qualche momento dopo Anna si muove 
e apre gli occhi. Maria le va vicino col tovagliolo e si 
china accanto a lei).

Maria —- Stai un po’ meglio, mamma? (Mette l’asciu
gamano sulla sua fronte).

Anna (guarda in sù e accarezza le mani di Maria) — 
Sì... Maria... Sì. (Dopo una pausa) Che ora è?

Maria — Le cinque e un quarto.
Anna — Già così tardi!
Maria — Sei stata sveglia tutto il giorno!
Anna (dopo una pausa) — Ho preso un colpo tre

mendo, sulla testa.
Maria — Sì, mammina; lo so. Sei caduta vicino alla 

stufa. Quando sono entrata, stavi stesa sul pavimento... 
e perdevi sangue dalla testa.

Anna (cercando di sorridere) — Guarda un po’, non 
mi ricordo di nulla.

Maria (si china e la bacia) — Certo, mamma. Eri sve
nuta!

Anna (con sorpresa) — Veramente, sono svenuta?
Maria — Sì... ma non ci pensare più, mamma. Ti pre

go, cerca di dormire ancora un poco.
Anna — E’ tornato, il dottore?
Maria — E’ andato via or ora. Ha detto che, tra un 

mese, Alfredo starà benino. Deve soltanto rimanere a 
letto...

Anna (come parlando a se stessa) — Quando babbo 
l’ha portato qui tutto insanguinato, mi è parso che si 
stesse dissanguando...

Maria — Mamma, ti prego!
Anna (lo stesso) — Non avevo mai visto tanto sangue. 

Mai, in tutta la mia vita—
Maria — Mammina, ti prego. Ti sentirai male di 

nuovo !
Anna (sollevandosi bruscamente) —• Papà! Dov’è 

papà? Maria, dov’è il babbo?

QUESTA TERRA È NOSTRA
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Maria — Sta calma’, mamma. Papà sta bene. E* di so
pra con Alfredo.

Anna (incredula) — E* uscito...
Maria — Non mi credi? Aspetta, lo vado a chiamare. 

(Esce, un momento dopo torna con Joe) Ecco qui il 
babbo. Sta benone. (Joe si avvicina e bacia Anna).

Anna (ricoricandosi) — Ho avuto paura, Joe. Credevo 
che fossi uscito.

Joe — No, Anna. Non vado da nessuna parte. Sono 
Btato sempre con Alfredo.

Anna — !Si sente meglio?
Joe — Si è addormentato proprio in questo momento.
Anna — Perchè hai la giacca addosso, Joe? Vuoi an

dare in qualche posto?
Joe — Volevo andare sin sulla strada a vedere se ar

riva Barrelli.
Anna — Barrelli? Viene qui?
Joe — Sì, l’ho fatto chiamare un’ora fa...
Maria —- Eri addormentata, mamma; babbo non ti 

voleva svegliare.
Anna — Oh!...
Joe — Gli ho detto quello che è successo ad Alfredo.
Anna — E che ha detto?
Joe —: Ha risposto che veniva subito qui.
(Anna — Sono contenta che tu abbia chiamato Bar

relli. Ti dirà quello che devi fare, quando lo sceriffo 
verrà di nuovo qui.

Joe — Sì, non voglio che Io sceriffo se la prenda 
con me.

Anna — Joe, non uscire. Ho troppa paura quando sei 
fuori...

Joe — Ma Anna, è soltanto per cinque minuti.
Anna — No, Joe, ti prego; quando non sei in casa, 

temo che lo sceriffo ti tenda qualche tranello...
Joe — Oh, Anna, ragioni come una bambina...
Maria (che guardava fuori dalla finestra) — Ecco Bar

relli ohe arriva, babbo.
Joe (contento) — Lo vedi, Anna; ti ho detto che non 

devi aver paura!
Anna — Joe, parlate qui, in questa stanza.
Joe — Qui? Ma tu...
Anna (rapidamente) — Voglio sentire anch’io. Tanto 

non posso dormire più.
Maria (corre ad aprire la porta, Barrelli entra).
Barrelli — Salve, Maria!
Maria — Salute, Barrelli! Stavamo aspettandovi.
Barrelli — Ero occupato.
Joe — Salve, Barrelli. Sono contento che siate venuto. 

(Sì stringono la mano).
Carrelli — Salve Joe, come sta Alfredo?
Joe — Ora dorme.
Barrelli (andando verso Anna) — E voi, Anna, come 

vi sentite? (Aggiusta i cuscini sotto la sua testa).
Anna (sorridendo debolmente) —- Un po’ meglio, Bar

relli, (grazie. Soltanto, quando mi alzo, tutto mi gira in
torno.

Barrelli -— Vi alzerete presto, non vi preoccupate, 
Anna. Tutto si aggiusterà.

Anna (sospirando) ■— Non mi preoccupo nemmeno 
piti, Barrelli; non faccio ¡Che piangere.

Joe — Non devi piangere, Anna. Ti ho detto che tutto 
si aggiusterà e presto.

Anna (in lacrime) — Quando, Joe? Quando sarò al 
cimitero?

Barrelli — Non dovete pensare a simili cose, Anna. 
Non oseranno farvi più niente...

Joe — Ma hanno fatto abbastanza, no? Perchè hanno 
massacrato Alfredo in quel modo? Un ragazzo che non 
ha ¡mai fatto male a nessuno.

Barrelli l(trovando difficoltà ad esprimersi con chia
rezza) — Voi... ,e tutti 'quelli che hanno a che ¡fare con 
voi, Joe; non badano a nulla, cercano solo di farvi a 
pezzi.

Anna — (Proprio come mi suggerisce il cuore, Barrelli.
10 sento ¡che sta jper ’succedere qualche cosa. L’ho detto 
anche a Joe. Gli ho detto: ¡((Se lo sceriffo si arrabbia 
ci farà Idei piale ». Ed ¡è successo proprio come diceva il 
mio (cuore... i

Joe (con tristezza) — Sì, Anna, (lo ’so. Jl tuo cuore ti 
avverte sempre. Ma che potevo fare? (Voltandosi verso 
Barrelli) ¡Ditemi, Barrelli, che dovevo (fare? Potevo dir 
loro: venite qui, prendetevi tutto, sono vinto? Potevo 
piantar tutto, dopo due anni di resistenza?

Barrelli (esitando) — Io vorrei potervi dire che cosa 
dovete fare, Joe. E’ la cosa più difficile del mondo... 
Può voler dire...

Joe (con forza) — Ditemi, Barrelli, ditemi.
Barrelli — Non è così facile.
Joe — Lo so.
Anna —■ Dobbiamo andarcene, Barrelli. E’ questo che 

volete...
Barrelli (rapidamente) — No. Questo è proprio quello 

che non ¡dovete fare! Avete «offerto troppo! Siete andati 
troppo avanti per fermarvi adesso.

Joe — Sì, questo è quello che mi son detto, Barrelli. 
Ma guardate quello che hanno fatto ad Alfredo. Ho pen
sato che la lotta era tra la Compagnia e me. Ma ora 
cominciano a massacrarmi il figlio. Questa è un’altra fac
cenda. Questo ferisce un uomo...

Barrelli — Faranno di tutto per spezzarvi, Joe. Se 
non riescono con voi, cercheranno di riuscire attraverso 
i vostri figli. Non c’è bisogno che ve lo dica io...

Joe — Sicuro. Per due anni me ne han fatte di tutti 
i colori.

Barrelli — Ecco, vedete, lo capite da voi. Ma questo 
è quello che penso: se io e tutti i vostri amici pensassimo 
che sbagliate, ve lo direi subito. Abbandonate il posto 
e lasciate che si impicchino...

Joe — Ma non sto commettendo uno sbaglio, Barrelli?
Barrelli — Voi state facendo quello che ogni uomo 

farebbe, Joe. Voi vi battete per qualche cosa che vi 
appartiene, difendete il vostro diritto ¡di vivere come 
una creatura umana che si rispetti. Vi siete guadagnato
11 diritto ¡di battervi.

Joe (lentamente) ■—- Sì, Barrelli. Anch’io la penso 
così. Per nottate intere, svegliandomi di soprassalto, son 
rimasto ore e ore a ripetermi quello che mi state dicendo 
ora. Per due anni ho parlato così.

Barrelli -— Ma?...
Joe (continuando lentamente, ma con forza) — Ma 

quando ¡mi sono precipitato sotto il portico, ieri... ed
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ho visto Alfredo sul pavimento col sangue che gli 
colava dal viso, ho cominciato a piangere. E mi son 
detto: pò, Joe, il prezzo è troppo alto. Non ho costruito 
una casa per finire con dei funerali. Per me, non im
porta. Posso battermi contro diecimila sceriffi, con le mie 
sole mani. Ma... Ma quando se la pigliano con la mia fami
glia... allora ho paura. Che posso fare più, òhe possi
bilità ho adesso?

Barrelli (appassionatamente) — Tutte le possibilità, 
Joe! Voi non dovete credere Idi essere il solo uomo che 
si batte contro gli Sceriffi e le Compagnie. Ve lo dico 
io. Ce ne 6ono milioni nella vostra situazione. Non li 
avete mai visti. Non avete nemmeno sentito parlare di 
loro. Ma ci sono... Anche loro si rifiutano di venir sof
focati e truffati, proprio come voi.

Joe (esitando) r— Sicuro. Ma... Ma che mi fa questo?
Barrelli (rapidamente) — Lasciate òhe vi faccia una 

domanda, Joe, la stessa ohe vi sarete fatto un’infinità di 
volte. Per chi voi solo, un povero fattore, avete conti
nuato a battervi contro la Compagnia, sapendo 'che, con 
tutti i loro milioni di dollari, i loro poliziotti, i loro 
aiutanti, essi erano molto, ma molto più forti di voi?

Joe (con forza) — Perchè questa è la mia casa! Appar
tiene a me e ai miei figli! Nessuno ha il diritto di venir 
qui a prendermela!

Barrelli —■ Esattamente. Voi sapevate quello che 
avrebbero fatto. Sapevate anche òhe niente li avrebbe 
fermati, pur di ottenere quello che volevano.

Joe —• Sicuro, lo sapevo!
Barrelli — Ma questo non vi ha fermato, no?
Joe — No!
Barrelli — Voi eravate pronto a battervi ancora... 

sino all’altra notte.
Joe — .Sì... quello ohe hanno fatto a mio figlio mi ha 

terrorizzato.
Barrelli — E adesso pensate che la vostra causa non 

era giusta, òhe non avete possibilità di vincere...
Joe (con disperazione) — Ne ho, forse?
Barrelli (con risolutezza.) — Sicuro, ne avete! Avete 

dimostrato a tutti che un uomo può avere coraggio. Che 
può resistere e difendere le cose ohe gli appartengono. 
Voi non avete avuto paura. Anche gli altri non avranno 
paura! Se un uomo come voi può resistere due anni, cosa 
non possono fare milioni di uomini, ohe lavorino tutti 
uniti, durante due sole settimane? Capite quello che 
voglio dire, Joe?

Joe (dopo una lunga pausa) — Sì... Barrelli... Io credo 
di sì...

Barrelli — Bene, questo è tutto quello Che posso 
dirvi. Voi dovete decidere da solo quello che volete fare.

Joe —■ C’è soltanto una cosa da fare!
Barrelli — Quale?
Joe — Rimanere qui!
Barrelli —■ Sapevo òhe l’avreste fatto.
Joe (afferra la mano di Barrelli) — Le parole mi man

cano, Barrelli, ma so... che quello che mi avete detto 
partiva dal cuore. Questo mi dà la certezza che siete 
un amico.

Barrelli — Voi avete molti amici, Joe. Io sono sol
tanto uno di loro.

Joe (infilandosi il cappottoì — Grazie, Barrelli. E ora,

se permettete, vado in farmacia a prendere delle me
dicine per Alfredo.

Barrelli (guardando Porologio) — Le cinque e mezzo! 
Devo andarmene anch’io.

Anna (sedendosi sul letto) — Joe... non andar via. 
Ho paura a rimaner sola.

Joe — Torno subito, Anna. In quindici minuti, vado e 
tomo.

Anna (in lacrime) — Joe, ti prego!
Barrelli —• Credo che fareste meglio a rimanere Joe, 

Anna è troppo nervosa per star sola.
Joe — Ma le medicine...
Maria —■ Vado io babbo, rimani qui...
Joe — Va bene, rimango.
Barrelli — Vi porto con me, Maria. Ho la macchina 

fuori. (Va verso Anna) Addio Anna. Farò una capatina 
domani.

Anna (gli afferra una mano e la bacia) — Grazie— 
Barrelli ! —

Barrelli — E per che cosa Anna?
Anna — Per avermi dato coraggio qui... (Si tocca il 

cuore).
Maria — Non stare in pensiero per me mamma, torno 

subito.
Joe ed Anna — Addio, Barrelli.
Barrelli (alla porta) — Addio! (Esce con Maria).
Anna (dopo una lunga pausa) — Domani, Joe, starò 

meglio. Farò un po’ di brodo di pollo per Alfredo.
Joe — Non li preoccupare Anna. Resta tranquilla, 

Maria ed io penseremo a tutto.
Anna (in lacrime) — Non so perchè sono così spa

ventata, Joe, il mio cuore corre... corre... come...
Joe -—- Anna..., mia cara Anna. Sei così nervosa, pro

prio come ha detto Barrelli. Sta calma. Tutto si aggiu
sterà. Guarda, chiudi gli occhi. Io vado a fare un po’ 
di minestra. (La bacia sulle palpebre) Così va bene! 
Chiudi bene 'gli occhi. Torno subito. (Abbassa le luci 
e va silenziosamente in cucina. Si sente smuovere le pen
tole. Fuori va annottando. Anna è sdraiata sul sofà. Nei- 
Varia c’è un’intensa emozione. Improvvisamente si ode il 
fischietto di un agente, U che rende il silenzio ancora più 
teso. Nello stesso tempo la fioca luce della stanza si 
spegne del tutto, come se qualcuno avesse tolto la cor
rente. Immediatamente dopo, una bomba lacrimogena 
esplode nella stanza, quasi ai piedi di Anna. Si ode il 
tossire violento di Anna. Si alza e cerca barcollando di 
andare verso la porta di fronte).

Anna (urlando) — Joe! Corri! Non posso respirare! 
(Molto forte) Joe! (La porta viene aperta e col silen
ziatore un colpo parte verso di lei. La luce che entra dal 
di fuori la investe. Anna lancia un terribile grido e cade 
a terra).

Dljffy (fuori della scena) — Vieni fuori Joe, non ti 
faremo nulla.

Joe (correndo alP'impazzata per la stanza) — Anna, 
Anna, non uscire, ti uccideranno!

Duffy — Vieni fuori, Joe!
Joe (barcollando inciampa nel corpo di Anna. Diventa 

puzzo. Apre il cassetto del tavolo e tira fuori il suo 
vecchio revolver, va alla porta) — Vi uccido! Vi uccido!

Murphy (fuori della scena) — Duffy, ha una rivoltella.



WILLIAM KOZLENKO

(La rivoltella di Joe non spara, allora si vede il lampo 
di uno sparo e Joe cade per terra tenendosi una gamba).

Burns — Ho colto quel bastardo, Murphy. (Duffy, 
Eurns, Wells, Murphy, entrano nella stanza).

Duffy (rapido) — Ecco il nostro alibi, ragazzi! Ab
biamo sparato per legittima difesa. (Joe cerca di trasci
narsi vicino ad Anna).

Burns (afferrandolo) — Rimani dove sei!
Joe (singhiozzando) — Prego, sceriffo, non sparate, 

mi arrendo.
Murphy (ridendo) — Ti arrendi? Ti abbiamo preso! 

(Aiuta Burns a trascinarlo verso la porta).
Duffy (« Wells) — Vai di sopra a vedere se c’è 

nascosto nessuno. (Wells esce) Va bene, ora portatelo 
nella macchina. (Wells torna giù).

Wells — C’è soltanto quel tipo che abbiamo picchiato 
l’altra notte. E’ a letto.

Duffy — Lasciamolo lì. Ha già avuto la sua parte. 
(Cominciano a trascinar fuori Joe).

Joe (urlando) — Mia moglie! Prego, sceriffo, chiamate 
un dottore.

Duffy (ironico) — Al diavolo vostra moglie. Sta bene. 
(A Wells) Che vai girando? Fai qualche cosa, somaro. 
(Wells, incantato e spaventato, va istintivamente verso 
Anna) Sta lontano da lei. (Urla).

Wells (riprendendosi) — Non avrei creduto che ci 
sarebbe stata questa sparatoria...

Duffy (furibondo) — Tu non credevi eh? (Fa il gesto 
di batterlo. Wells scappa fuori. Stanno trascinando Joe 
fuori. Si odono le loro voci. Quella dì Duffy è la più 
forte) Sbrigatevi, non possiamo star qui tutta la notte!

Joe (urlando) — Addio, Anna, addio!
Duffy — Chiudetegli la bocca! (Il rumore di un cef

fone. Le loro voci si perdono. Tutto torna silenzioso. 
Anna è stesa immobile per terra in un silenzio di morte. 
L’oscurità ha invaso la casa. La porta della cucina si 
apre ed appare Alfredo con la testa fasciata, in pigiama. 
Rimane U, rigido, reggendosi alla porta. Pronuncia piano : 
« Mamma ». Vede la figura per terra e allora manda un 
urlo tremendo e si butta sul pavimento).

Alfredo — Mammina! E’ Alfredo. Parlami! Mamma! 
Parlami! (Comincia a piangere forte).

QUADRO QUINTO
INTERLUDIO

(La scena è completamente al buio alCinfuori di un 
riflesso verde o giallo o blù che illumina i dintorni. Nel 
bagliore incerto delle ombre emergono e diventano visi
bili prendendo il loro posto dinanzi alla casa di Stopa. 
Rappresentano i vicini e gli amici di Joe e Anna. Al 
principio delle voci singole declamano le loro frasi, fino 
a che tutti i discorsi siano terminati. E allora un mor
morio basso e contenuto cresce fra quella folla e quando 
sarà diventato corale culminerà con la scena del funerale. 
Se possibile, la musica deve essere utilizzala a questo 
punto. Pezzi di canto Gregoriano. Canto fermo che deve 
sentirsi dolcemente come se lì vicino, fuori della scena, 
ci fosse un piccolo coro. Quando Padre Michele appare 
la musica deve allontanarsi. Tutte le frasi seguenti de
vono essere dette piano e con profonda emozione).

La voce della Prima donna — Avete sentito? Anna 
Stopa è stata assassinata!

La voce della Seconda donna (spaventata) — E’ rimasta 
per cinque ore immersa nel suo sangue, annegata in un 
bagno di morte scura.

La voce del Primo uomo (secca) — Son tutti come 
Ubriachi, e l’odio rigurgita dalle loro labbra.

La voce del Secondo uomo — Non c’è stata grazia.
La voce della Terza donna —- E non pietà.
La voce della Quarta donna (in lacrime) ■— La vita è 

fuggita dal suo' corpo attraverso il foro di una pallottola.
La voce del Terzo uomo (tristemente) — E Joe disse 

che non aveva costruito una casa perchè diventasse una 
tomba !

La voce del Quarto uomo — Ma come si può tacere?
La folla (calma, aspettante) — Sh sh sh sh sh...
La voce della Quinta donna (fuori) — Comincia, 

subito.
DI FRONTE ALLA CASA DI STOPA

(Tutto questo avviene mentre le luci vanno rinforzan
dosi, come se il giorno si avvicinasse. Si capisce che il 
funerale sta per aver luogo. Si vede Joe seduto su una 
sedia con le gambe fasciate, tiene la testa fra le mani. 
Maria è seduta per terra con la faccia nascosta contro le 
ginocchia, le sue spalle sono scosse da silenziosi singhiozzi. 
Barrelli è davanti al portico, solo. Cupe, ostili facce di 
uomini affiorano tra la folla. Le donne hanno i fazzo
letti contro la bocca. Immediatamente Padre Michele, 
vestito con gli abiti talari, compare sul portico e comincia 
a parlare con voce solenne).

Padre Michele (lento drammatico, con alti, e bassi) — 
E così, miei cari figli, ecco perchè la nostra amata sorella, 
Anna Stopa, ha lasciato questa vita terrena. Nostro Si
gnore, Gesù Cristo, l ’ha chiamata presso di sè. Anna, ora, 
canta insieme agli angeli, su nel cielo...

La Folla (pianissimo) — Amen.
Padre Michele — Ma mentre noi siamo qui, in lutto, 

a pregare per la sua pace eterna, non lasciamo che i 
nostri cuori si riempiano di odio contro i nostri fratelli 
smarriti che, in un momento di rabbia cieca, hanno 
versato sangue. (La folla aumenta senza posa) Ricordate, 
figli miei, tutti hanno peccato! Se una ingiustizia è stata 
commessa... ci sarà la punizione, lassù, in Cielo, il giorno 
del giudizio. Diciamo addio alla nostra cara sorella morta, 
con il cuore pieno di amore. Dimentichiamo i nostri 
fratelli che hanno peccato dinanzi agli occhi di Dio. 
Perchè Gesù ha detto che: ...la mercede del peccato è 
la morte... e dopo la morte...

Barrelli (in preda a una grande agitazione saltella sui 
gradini del portico) —• Scusate Padre, se vi interrompo. 
E’ un momento solenne, lo so, ma non mi pare il più 
adatto per commentare le Scritture...

Padre Michele (tossendo piano) — Fratello...
Barrelli — Perchè non dite quello che è successo? 

Non lo sapete, Padre? Oppure è troppo, per voi, dire 
certe cose?

Padre Michele (impacciato) — Sembri dimenticare 
che questo è...

Barrelli (rapido) —- Non lo dimentico. (Rivolgendosi 
alla folla che sta mormorando, alza le mani per invocare 
il silenzio) Sì, fratelli, Padre Michele ha ragione. Il nostro



giorno del giudizio sta per arrivare! 
Ma « noi » saremo i giudici. Pos
siamo starcene zitti e lasciare la 
giustizia in mano ai nostri nemici? 
No! Quello che è successo ad Anna 
e a Joe può succedere a tutti noi. 
Nessuno è sicuro. Ecco perchè dob
biamo stare tutti uniti e...

Padre Michele {lo tocca sulla 
spalla) — Fratello...

Barrelli {si toglie la mano dalla 
spalla) — Lasciatemi finire, Padre 
Michele!

Padre Michele — Ma il servizio 
divino...

Una voce di uomo dalla folla
— Lasciatelo finire!

Padre Michele (arrabbiato) — 
Siete tutti...

Barrelli {va verso Joe) — Ascol
ta, Ice, quello che sto per dire. Tu 
non sei solo nel tuo dolore. Noi 
siamo tutti in lutto. Ma la tua An
na non è morta invano. La sua 
morte ci ha saldati uno all’altro, 
essa ha fatto sì che, finalmente, ve
dessimo chiaro il pericolo. Noi sap
piamo che gli uomini che l’hanno 
assassinata rimarranno impuniti e 
liberi. Noi non siamo istupiditi, im
bavagliati dai loro tribunali, che 
troveranno sicuramente il modo di 
scagionarli dei loro delitti! Sono 
colpevoli! Perchè non li accusia
mo? {Si volta alla folla) Ascoltate! 
Ascoltate tutti! Quando si muore 
in questo modo il mondo ha pietà 
della nostra morte. Vogliamo della 
pietà?

La Folla (rumoreggiando) — 
Noooo!

Padre Michele {andando sull'or
lo del portico e facendo cenno con 
le mani, di far silenzio) — Figlioli! 
Vergogna! Ricordate: Pace per i 
morti!

Barrelli {andando verso di lui)
— No, Padre! Pace per i vivi. Sep
pelliamo i nostri morti!

Alla prima rappresentazione le parti di questa, commedia furono così distribuite:
Angelo Calabrese (Joe Stopa); Anita Griarotti (Anna, sua moglie); Ada Cannavo, Luigi Minasi (Maria, Alfredo, loro figli); Ezio Banchelli (Duffy, lo sceriffo); Giuseppe Vivoli, Giovanni Dolimi, Adolfo Troffarelli (Burns, Wells, Murphy, agenti); Giovanni Saccenti (Barrelli); Angelo Bizzarri (Lang, rappresentante); Alfredo Va- relli (Finger, Direttore della Compagnia); Rate Furlan (Padre Michele).

C R O N A C H E  D I  I E R I

ÌK Quaresima 1852 - Compagnia « Reale » - Lettera di Ernesto 
Rossi a Francesco Righetti, direttore della Compagnia. Ernesto 
Rossi, secondo l’usanza del tempo che comportava i ruoli doppi, 
era stato scritturato primo attore alla pari con Gattinelli:

« Sig. Francesco Righetti, sono addolorato oltre ogni dire nel 
prendere una penna per indirizzarvi una lettera che non so quale 
effetto possa produrre in voi. Contano ormai 9 giorni che la Com
pagnia esercita a questo Teatro, ed in questi 9 giorni non vi siete 
degnato farmi debuttare con una parte che mi fosse gradita; ogni 
vostro riguardo è posto e nella Ristori e nel Gattinelli, i quali in 
tutte queste sere hanno sgavazzato di passioni — sabato Pia, dome
nica Pia. E va benissimo, v'è il vostro interesse e non parlo più. — 
Lunedì riposerà la Ristori e chi reciterà? Gattinelli, e si rappresen
terà: La riconciliazione fraterna. Martedì chi ritorna sulla scena? Chi 
reciterà? La Ristori e Gattinelli con II matrimonio di Vittorina. Pas
sioni della Ristori, passioni di Gattinelli, e così alternativamente! 
Ed io di puro comodino ad entrambi! Oh no! Sig. Righetti, vi 
sbagliate ed a partito. Forse voi mi vorreste dire che non sapreste 
che cosa farmi fare, ed io posso chiudervi la bocca col rispondervi: 
Potrei fare: Conte Hermann, Peliegro Piola, Saint-Tropen, Mendi
cante, Gabriella, Clermont, Giuocatore, Hein, Due sergenti e varie 
altre; ed invece nessuna di queste senza saperne i motivi, ma bensì 
Riconciliazione fraterna e Matrimonio di Vittorina. Ebbene, su 
questo adunque io vi rispondo : le mie commedie non volete farle, 
perchè o la prima donna o il Vestri dell'arte si rifiuterebbero? Ed 
io, piccolo insetto artistico, vi rispondo: rifiuto e la parte di 
Dott. Blum poiché è parte da vecchio, rifiuto quella di Fulgenzio 
nel Matrimonio di Vittorina perchè è spettante ad un generico gio
vane. Ciò non avrei mai fatto senza le attuali circostanze. Se voi 
non apprezzate e fate conto della mia abilità, perchè questa vi 
produca dei vantaggi, devo tutelarla io acciocché non sia in breve 
smorzata. Finora ho fatto la parte dello sciocco, ho fatto tutto quello 
che avete voluto voi, mi sono vestito di lutti i colori, sperando che 
me ne foste stato in seguito riconoscente, ma siccome questa rico
noscenza vedo che non è altro che un calcio... così dico : ognuno 
al suo posto, voi non mi valutate, non stimate che vi possa fare 
interesse — avete ragione, non reciterò. Questo vi serva di regola. 
Non contate sopra di me, come già vi ho detto, sulle commedie di 
lunedì e martedì, che ad ogni costo non farò. — Grazie a Dio, allora 
quando sono venuto in vostra Compagnia vi ho portato un nome 
che avete stimato eguale a quanti ne riunivate allora; a chè questo 
cambiamento adesso? Vi saluto. Ernesto Rossi ».
^  Ferdinando Martini ad Alfredo Testoni (4 ottobre 1906) - Chia
rissimo Signore. Esco in questo momento dal Manzoni dove hanno 
recitata {mirabilmente VAndò e la Gramática) il suo Quieto vivere. 
Per tanta e tanta schietta e misurata comicità di situazioni, l'una 
dall’altra logicamente dedotta, per tanta spontanea festività di dia
logo, permetta a uno spettatore che Ella tenne attento e divertito 
tutta una sera, di mandarle cordiali felicitazioni.

Ella, lo so, che ha il suffragio del pubblico non ha bisogno delle 
lodi di un invalido : ma è l’invalido che ha bisogno di plaudire. Che 
altro gli resta? Mi abbia per Suo dev.mo Ferdinando Martini.

Alfredo Testoni a Ferdinando Martini (telegramma del 4 ot
tobre 1906) - La sua cara lettera mi rende più felice delle provvi
denziali trecento lire che Ella molti anni fa, quando era Ministro 
della P. mi mandò a titolo d’incoraggiamento.



B I B L I O T E C A
DONATA GIRELLI, via Francesco Pozzo, 6 - Genova, cerca: Sogno (ma forse no); I giganti della montagna; Bellavita; La favola del figlio cambiato idi Luigi Pi- randello; Il cigno di Mol- nar; Speranza o eventuali altre opere di Bernstein; Conchiglia di iS. Pugliese; La foresta pietrificata di 
B. S. Sherwootd.
ALBERTO TESTA, corso Or- bassano, 42 - Torino, cerca: Pigmalione di G. B. Shaw; Nostra dea di Massimo Bon- tempelli; Vestire gli ignudi di Pirandello; Anche i piti furbi ci cascano di A. Ostro wsky; Il revisore di Ni
cola Gogol; le biografie, con alcune opere fra le più si- gnifiicative, di W-edekincL Hauptmann, Orommelynck. 
EGLIO MIGLIORINI, corso Angelo Gianelli, 4-7 - Chiavari, cerca: Con gli uomini non si scherza di Gherandl del Testa. Offre : Il sire di Rochardie di M. Reinach; La piccola felicità di G. Adami; Il lupo mannaro di R. Lothar; La vita dell’uomo di L. Andrejew; La morte in vacanza di A. Casella.
CARLO B ARS OTTI, via Fil- lungo 172 - Lucca, cerca :

la prima annata della rivista Cinema; tutto ¡il teatro di Xbsen, tradotto in italiano; 1 fascicoli esauriti di Il Dramma, nn. 1, 13, 42, 114. Offre : Mélanges de lité- rature et de critique dì Alfred de Musset.
I lettori che offrono, a mezzo di questa rubrica, fascicoli arretrati di « Il Dramma » avranno notato che noi cancelliamo qualche numero fra quelli elencati. Questo vuol dire che la nostra Amministrazione possiede ancora quel fascicolo e perciò può essere richiesto a noi direttamente.
Le inserzioni di richieste ed offerte, in questa rubrica, sono gratuite.
3 TJE2ATJRO MEDIOEVALE. - Raccolta di drammi sacri medio-evali francese, tedesco, inglese, spagnolo, slavo e bizantino. A cura di Gianfranco Contini. Volume di 1000 pagine con 112 tavole fuori testo. Rilegato in tela e oro. Uscirà presto da Bompiani. Prenotatelo con L. 100.
■ la  COMMEDIA ITALIANA. - Raccolta di commedie e drammi dal XIV al XVIII secolo. A cura di Mario Apollonio. Volume di 1200 pagine con 112 tavole fuori testo. Rilegato in tela e oro. Uscirà presto da Bompiani. Prenotatelo con L. 120.

m i i c i n  eo
La giacca CIT in fessuro 
leggero, freschissima, di 
grande resistenze è una 
nuova originalissima crea
zione CIT, la Casa specia
lizzata nella fine bianche

ria maschile.
Quest'Indumento esfivo so
stituisce contemporanea
mente la giacca e la 

camicia.

¿ / f i n e  ¿nclum ettéo-
S. A. CONFEZIONI ITALIANE TESSILI 
VIA S. VINCENZO. 26 - MILANO

t e r m o c a u t e r i o

★ In una Compagnia diretta da un attore ancora gio
vane è nota la simpatia ©he il direttore dimostra a un’at
trice ed è ¡nota anche quella che l’attrice ricambia al suo 
direttore. Ma una ¡compagna dell’attrice, incontrando una 
mattina il ¡suo direttore, ¡gli ha detto :

— Io so della simpatia ¡che voi avete per la signorina 
Tale. Però tutti dicono elle voi mi trascurate nell’asse- 
gnarmi delle parti perchè io vi ho negato la stessa sim
patia. Voi sapete benissimo che ¡ciò non è vero e ¡che .se 
voi mi aveste fatto l ’onore di domandarmi qualche cosa,
10 ¡sono troppo attaccata al mio dovere e sono troppo 
onesta per prendermi la libertà di rifiutarvela.

II giorno ¡che ¡Massimo Bontempelli, da poco nomi
nato Accademico d’Italia, vestì per la prima volta l’uni
forme, andò a farsi vedere ¡dal suo amico Stefano Laudi
11 quale esclamò :

— Ma che bel vestito!...
— Sfido — rispose Bontempelli — è nuovo perchè è 

stato finito idi cucire ieri, ma erano cinquanta quattro 
anni idhe ¡ci lavoravo intorno!

Questa ¡storiella la racconta Onorato e la attribuisce a 
Bontempelli, ma ognuno può sostituire il nome di Bon- 
tampelli con altro di qualsiasi Accademico : il risultato 
non cambia.
tir Libero Bovio, il poeta napoletano morto recente
mente, era così sofferente in questi ultimi tempi che, 
incontrato Achille Vesce ad un funerale, qualche giorno 
prima della sua morte, aveva detto al critico del « Mat
tino » :

— Credo sia l’ultima volta ¡che assisto ad un seppelli
mento da dilettante.
'A' ¡Non vi diremo idi Chi è questo «consiglio ai gio
vani autori », ma se ¡siete un ¡giovane autore leggetelo 
attentamente :

« Fate sempre dattilografare la vostra commedia in più 
copie, in modo da poter consegnare ad ogni capocomico 
un manoscritto freschissimo. Bisogna che l’opera non 
sembri essere ¡stata profanata da altri sguardi. Un capo
comico, o ¡direttore di Compagnia, è la ¡creatura più ge
losa di questo mondo. Se gli piace di amare un’opera, 
vuole essere il primo ad amarla ».
^  Una ¡candida signorina (ce ne sono ancora) condotta 
in visita nel camerino di Sergio Tòfano, al Teatro ¡Nuovo 
di Milano, ¡domandò :

— Ma come fate a creare dei tipi così perfetti da sem
brare veri?

— E’ semplicissimo, signorina —- rispo*se Tòfano —-, si 
va in palcoscenico e si ascolta il ¡suggeritore.

¡Massimo Ungaretti, celebre più per le sue trovate 
economiche che per la sua arte, diceva:

—• Io sono stato tre volte abbandonato dai medici.
— Ti credevano perduto?
—• No. Non li pagavo.

Proprietà letterali e artistici riservata — Serietà Editrice Torinese 
(Gazzetta del Popolo - Illustrazione del Popolo) Corso Val ciocco, 2 - 

Torino ■— Ernesto Scialpt, responsabile.
1 manoscritti e le fotojrafie, anche se non pubblicati, non si restituiscono.
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16) ANNUNZI MATRIMONIALI 

L. 4 per parola
29BNNE, mite, grandi occhi castani, 
sposerebbe subito anche pìccolo im
piegato. Serietà. < 14722
ELEGANTE, simpatico, mentalità mo
derna, sposerebbe subito giovane ar
dente, vivace, anche povera. Scrivere 
■Cassetta Postale 325. (15342
PARENTI sposerebbero 21enne, mora
lissima, graziosa, ottima educazione, 
dote, a serio professionista. Massima 
serietà. Inanonimi. (16273
NOBILE, proprietario immobili, cerca 
scapo matrimoniale signorina ó vedova 
con forte dote per unire capitali..(71216
«¡ENNE, privo conoscenze, stanco soli
tudine, desideroso affetto, sposerebbe 
anche vedova. (21113
GIOVANISSIMA, novecento mensili, il
libata, moralissima, sentimenti roman
tici, sposerebbe giovane distinto, lau
reato, bella presenza, alti ideali. Tele
fonare..,. (15721
TRENTOTTENNE, forte, serissimo, pic
calo difetto, sposerebbe docile, media 
statura, massima serietà. (21714
3) SOCIETÀ’, CAPITALI, RILIEVI 
CESSIONE AZIEÌfBE - L. 4 per par. 
AFFARONE" tabaccheria reddito 100,000 annue cedesi occasione. .Garibaldi 18, Ascésa (33882AFFARONE Commestibili vini Incasso 1200 giornaliere. Boria, piazza Statuito 10. (33835ALBERGO ristorante bar camere 14, redditizio, motivo salute, svendesi. VergnettO, Principe A&edeo 38. (14714 ALIMENTARIO centralissimo incasso 1200, miti spese svendesi. Santagati, Carlo Alberto 44. (547181.4irviaTA rI VPnrì ; tu smlum,._£*an±.

U n  g ra n d e  f i lm  « S T E L L A - C E R V I N Ï A »  
D i s t r i b u z i o n e  « R E X »

r iu n is c e  per la  p rim a  v o lta , in  una v ice nda  di 
eccezionale interesse, i più grandi a ttori ita lian i

(Per ordine alfabetico)
LUIGI ALMIRANTE *  LINA SACCI *  PAOLA BARBARA 
MEMO BENABBI *  ANNIBALE BETRONE *  GINO CERVI 
VA LEN TIN A CORTESE *  ARMANDO FALCONI 
ORETTA FIUME *  DOMENICO GAMBINO *  CLAUDIO 
GORA *  RUGGERO RUGGERI *  GIULIO STIVAL 

SERGIO TOFANO *  VERA WORTH

Regìa d i N IC O LA  M A N Z A R I

A ~

Hanno sceneggiato il film:
UGO BETTI *  EDOARDO ANTON *  GIANNI PUCCINI 
PIERO TE LLIN I *  NICOLA e SPIRO M AN ZAR I 
GIUSEPPE MAROTTA *  STENO *  CESARE ZAVATTINI

Organizzazione generale: DOMENICO MAGLIANO
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