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nel film Universalia «Daniele Cortis», tratto dal romanzo *di Fogazzaro, edizione Mondadori, per 
entrare maggiormente nello spirito del personaggio di' «Elena di Santagiulia » ha scélto il profumo:

R i c o r d o  d ’ A u t u n n o  Che insieme a:
RICORDO DI PRIMAVERA *  RICORDO D’ESTATE *  RICORDO D’INVERNO

completa le nuovissime creazioni fuori serie

L I Q U A TTR O  S T A G IO N I ^  ^

Quattro profumi fuor.i serie dalla tonalità originale e raffinata intimamente 
uniti ulla stagione di cui portano il nome, in vetri di Murano, iridati, 
eseguiti a mano e numerati. Anche le confezioni sono decorate a- mano.



U N  G R A N D E  A T T O R E  S U L L A  S C E N A . . .

NEL FILM TRATTO DALLA COMMEDIA .PIGNASECCA E PIGNAVERDE. DI EMERICO VALENTINETTI

C H E  T E M P I  !
CON

LEA PADOVANI - WALTER CHIARI - ALBERTO SORDI
E

P A O L O  S T O P P A

R e g ì a  d i  G I O R G I O  B I A N C H I

★

PRODUZIONE TAURUS-FILM - 0R6ANIZZAZI0NE VITTORIO ZUMAGLINO

V E N D IT E  A L L ’ E S T E R O : F I  N C I  N E V IA  R O M A G N A , 3 R O M A
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D E N T I F R I C I O

P E R  L T G I E N E  E  L A  B E L L E Z Z A  D E I  D E N T I

G R AN D E CONCORSO IN T E R N A Z IO N A L E  B IE M M E  & C. D I F IR E N Z E  
Le cartelle estratte i l  31 dicembre 1947 a Napoli per i l  concorso BIEMME sono le seguenti:

1“
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8”

Premio Serie E c. 73427
» P » 54228
y> P » 53383
» Q » 61998
f> G » 66337
» P » 52665
» O » 63307
» A » 61041

9° Premio 
10° »
11° »
12° »
13° »
14° »
15° *
16° »

Serie G n. 74293
» D » 33182
» H » 14263
s> N » 07448
» E » 66287
» A » 37187
» A » 14722
» M » 53847

ACQUISTANDO UN D E N TIFR IC IO  BIEMME & C. POTRETE VINCERE UNO 
DEI VISTOSI PREMI DEL CONCORSO ITALO AMERICANO 1 948 BIEMME & C.

V I A  P I E R  C A P P O N I ,  N. 2 1



C R E M E  - C I P R I E  - L O Z I O N I  

R O S S E T T I  - S A L I  P E R  B A G N O  

M A S C H E R A  V E G E T A L E  d i  B E L L E Z Z A

i t

L E  F IA L E  C H E  F E R M A N O  I L  T E M P O

EXTETICfl M UEIER I 5 ET LABOR

RICHIEDERE OPUSCOLO:

L A B O R A T O R IO  C O S M E T IC A  D I LUSSO
VIA SAN QUINTINO, 36 - TORINO - TELEFONO 52.534

PRIMO LABORATORIO ITALIANO 
PER LA TRUCCATURA TEATRALE

M IL A N O  - R O M A

*

TUTTO IL MATERIALE PER 
LA TRUCCATURA DA SCENA

*

CERONI E MATERIALE 
VARIO - PARRUCCHE 
BARBE - BAFFI - CRESPO 
DEFORMATORI DEL VISO 
NASI - GUANCE ECC.

LISTINO GENNAIO 1948 
INVIO GRATIS A RICHIESTA

A. LAFRANGONI & C.
CUSANO MILANINO (Milano)

VIA ITALIA N. io 
Per ROMA e LAZIO: NOSTRA SEDE 
DI ROMA: VIA DEI PREFETTI N. 25

LIBRERIA TEATRALE CESATI
MILANO - VIA S. TOMASO, 4

*

L A  C A S A  

D E L L ’ IL L U S IO N E
TRE A TTI DI 

DARIO CESARE PIPERNO

* COMICITÀ E SORPRESE *

La commedia che CESATI 
consiglia ai suoi clienti

*

IL VOLUME
È IN VENDITA ALLA LIBRERIA 
CESATI, AL PREZZO DI L. 130
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C o  G o l o v O v
RACCOLTA DI COMMEDIE DI OGNI EPOCA, DIRETTA DA LUCIO RIDENTI

F r O \

SO N O  G IÀ  S T A T I M E S S I IN  V E N D IT A  
TRENTA VOLUMI, DEI QUALI DIAMO L’ELENCO
N. 1. COMMEDIA DELL’ARTE, canovacci inediti raccolti e pre
sentati da Anton Giulio Bragaglia - N. 2. LA VITA E’ UN 
SOGNO di Calderon de la Barca, versione di Corrado Pavolini, 
Cesare Vico Lodovici e Giulio Pacuvio. Presentazione di Corrado 
Pavolini - N. 3. L’OPERA DEI MENDICANTI (L’opera dei 
quattro soldi) di John Gay (1728), versione e presentazione di 
Vinicio Marinucci - N. 4. LA CASA NOVA di Carlo Goldoni, 
versione italiana dal dialetto e presentazione di Renato Simoni - 
N. 5. GLI SPIRITI di L. Tolstoi, versione e presentazione di 
Lorenzo Gigli - N. 6. LA MALQUERIDA di Giacinto Benavente, 
versione e presentazione di Ruggero Jacobbi - N. 7. L’EGOISTA 
di Carlo BertoTazzi, presentazione di E. Ferdinando Palmieri - 
N. 8. LE METEMPSICOSI DI YO TCHEOU di Ju-pe-tuen, ver
sione e presentazione di A. G. Bragaglia - N. 9. NANA’ di Emilio 
Zola, versione e presentazione di Lina Costa - N. 10. LA TRI
LOGIA DI LUDRO di Francesco Augusto Bon, presentazione di 
Gigi Michelotti - N. 11. LA VENEXIANA di ignoto cinquecen
tista, presentazione di Emilio Lovarini - N. 12. CLAVIGO di 
G. W. Goethe, versione e presentazione di Alessandra Scalerò - 
N. 13. LA TRAGEDIA DI AMLETO PRINCIPE DI DANIMARCA 
di Shakespeare, versione e presentazione di Alessandro De Ste
fani - N. 14. LE MISERIE ’D MONSSU’ TRAVET di Vittorio 
Bersezio, versione italiana (col testo piemontese accanto) e pre
sentazione di Renzo Laguzzi - N- 15. E’ BUONO? E’ MALVAGIO? 
di Denis Diderot, versione e presentazione di Lorenzo Gigli - 
N. 16. RAPPRESENTAZIONE DI « SANTA » ULIVA di Ano
nimo del secolo XV e presentazione di Andrea Lazzarini _ N. 17. 
LA NOTTE VENEZIANA ovvero LE NOZZE DI LAURETTA di 
Alfred De Musset, versione e presentazione di Gino Damerini - 
IL CANDELIERE di Alfred De Musset, versione di Aldo Franci - 
N. 18. GRINGOIRE - LE FURBERIE DI NERINA di Teodoro 
de Banviile, versione e presentazione di Giovanni Marcellini - 
N. 19-20. L’AJO NELL’IMBARAZZO - DON DESIDERIO DI
SPERATO PER ECCESSO DI BUON CUORE di Giovanni Giraud, 
presentazione di Lucio Ridenti - N. 21. LA FOLLE GIORNATA 
ovvero IL MATRIMONIO DI FIGARO di P. A. Caron di Beau- 
marchais, versione di Gino Damerini e presentazione di Renato 
Simoni - N. 22. RICCARDO III di Shakespeare, versione di 
Odoardo Campa - N. 23. LA CARROZZA DEL SANTO SACRA
MENTO - LA DONNA E’ IL DIAVOLO - L’AMORE AFRI
CANO - IL CIELO E L’INFERNO di Prosper Mérimée, versione 
e prefazione di M. Damerini Bressan - N- 24. SACUNTALA di 
Calidasa, versione e presentazione di Giulio Pacuvio _ N. 25. IL 
DISSIPATORE di Ferdinand Raimiund, versione e presentazione 
di G. e F. Di Giammatteo - N. 26. LA VERITÀ’ SOSPETTA di 
Juan Ruiz De Alarcón, versione e presentazione di Piero Rai
mondi - N. 27. HINKEMANN di Ernst Toller, versione di 
L. e V. Pandolfi, con un saggio introduttivo di Vito Pandolfì - 
N. 28. IL POVERO A CAVALLO di George S. Kaufman e Marc 
Connelly, versione di Vinicio Marinucci - N. 29. LA DAMA 
BOBA (LA SCIOCCA) di Lope de Voga, versione di Piero Rai
mondi - N. 30. ANTONY di Alessandro Dumas, padre, versione 

di Alessandro de Stefani.
SONO ESAURITI I VOLUMI: N. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-13

C O L L A N A
"DOCUMENTI DI VITA..
Raccolta di biografie e autobiografie 
che ha per scopo di offrire al lettole 
non soltanto gli aspetti aneddotici di 
una personalità e la completa espo
sizione di una vita importante di per 
sè, ma l'analisi delle opere che essa 
ha generato tenendo conto soprattutto 
dell'interesse romanzesco di quella 
stessa vita vissuta e scrupolosamente 
documentata.

® 1. LA MIA VITA - di Isa
dora Duncan - Autobio
grafia a cura di R. Giolli 
Menni.
Poche personalità hanno vissuto una vicenda umana appassionata, irruenta, spregiudicata e aperta a tutte le esperienze, quanto Isadora Duncan, la famosa danzatrice. La confessione delle sue molteplici coloratissime vicissitudini, di donna e di artista, non ha mai un attimo di reticenza, neppure nelle più difficili e azzardate situazioni. 
Form. 14 x 20, 320 pag. con 16 illustrazioni - peso gr. 400 - L. 850

@ 2. DOSTOIÈVSKI - Vita 
tragica e avventurosa 
scritta da Henri Troyat 
a cura di G. Viazzi.
Avventura, tragedia e genio si dànno la mano nell’esistenza eccezionale del grande autore russo. Dal bagno penale in Siberia, agli amori morbosi, dai casinò da gioco alla ribalta del successo mondiale, la vicenda di quest’uomo, amaro e dolce, allucinato e tristemente ironico, si sviluppa con la scioltezza e l’interesse di un grande romanzo. 
Form. 14 x 20, 420 pag. con 18 illustrazioni - peso gr. 460 - L. 950

•  3. LEV TOLSTÒI - La vita 
drammatica del maestro 
scritta da Romain Rol- 
land a cura di M. Vali ini. 
In appendice scritti di 
Lénin.
Rivelare agli uomini l’anima, lo spirito e il cuore del grande artista è stato lo scopo propostosi dal Rol- land. Il calore di simpatia del biografo, inoltre, riesce a darci pieno e vivo il dramma della intera esistenza di Tolstòi e delle sue lotte per le proprie idee contro gli altri e se stesso.
Form. 14x20 - 180 pag. con 20 illustrazioni - peso gr. 200 - L. 650

p o l i g o n o
SOCIETÀ e d i t r ic e  
MILANO - VIA C. BATTISTI 1 
COEDI - CONCESSIONARIA 
EDITORIALE - VIA FATE- 
BENEFRATELLI. 2 - MILANO



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

3». I  MONOLOGHI 
E I  COQIJELIN:

63. W I L D E :

SONO U S C IT I :

Zio Vània - Tre Sorelle - Il giardino 
dei ciliegi: a cura di E. Ferrieri - 
formato 17 X 24, 192 pagine, con 38 
illustrazioni in nero - Prezzo L. 450

a cura di C. Cerati - formato 17 X 24, 
144 pagine con 51 illustrazioni in nero 
e a colori Prezzo L. 380

Salomè - Il ventaglio di Lady Win
dermere - L’importanza di chiamarsi 
Ernesto: a cura di G. Guerrasio - for
mato 17 X 24, 212 pagine con 32 tavole 
illustrate in nero e a colori - Prezzo L. 450

p o l i g o n o
SOCIETÀ EDITRICE IN MILANO 
VIA C. BATTISTI 1 - TEL. 71.132-72.016

Le edizioni Poligono si trovano in 
tutte le buone librerie, oppure presso: 
COED1 - CONCESSIONARIA EDITO
RIALE - VIA FATEBENEFRATELLI, 2 
MILANO • TELEFON 84.872 - 84.867

13. M O L I È R E :

1. A N T IC O  T E A 
TRO ERRAICO:

13. R  A  C I  N E :

Tartufo - Avaro - Misantropo : a cura 
di G. Brera - formato 17 X 24, pagine 
150, con 40 tavole illustrate in nero.

Prezzo L. 450

Giobbe - Cantico dei Cantici; a cura 
di E. Villa - formato 17 X 24, pagine 
160 con 12 tavole illustrate in nero 
e a colori Prezzo L. 420

Berenice - Fedra - I  querelanti: 
a cura di Luciano Budigna - formato 
17 X 24, pagine 108 con 24 tavole 
illustrate in nero Prezzo L. 580

SONO IN PREPARAZIONE:
TOIjSTÒI : La potenza delle tenebre - Il cadavere vivente - I frutti dell’istruzione ; prefaz. di E. Gasparini, trad. di K. Antònov.
DL TEATRO VEJVETO J R. Selvatico ; La bozeta de l’ogio - G. Gallina : La fa- megia del santolo - R. Simoni: Tramonto ,• a cura di E. F. Palmieri.
OSTitÒVSKl : Povertà non è vizio - L’impiego redditizio - Sogno festivo si avvera al mattino ; prefazione di R. Jacobbi, traduzione di A. Rima Barbetti.
MAETEItLiIIVCK : L’uccellino azzurro - Monna Vanna - Aglavina e Selisetta; prefaz. di R. Rebora, traduz. di M. Vailini.



SECONDO V O LU M E  D E LLA  COLLANA ! CAPOLAVORI

LE OPERE PIÙ  ACCLAMATE ED UNIVERSALMENTE CONO
SCIUTE DEL MAESTRO DEL ROMANTICISMO FRANCESE

C O N T IE N E

LA SIGNORA DALLE CAMELIE *  DIANA DE LYS *  DEMI 
MONDE *  LA QUESTIONE DANARO *  IL  FIGLIO NATURALE 
UN PADRE PRODIGO *  L’AMICO DELLE DONNE *  LE IDEE 
DI MADAMA AUBRAY *  LA PRINCIPESSA GIORGIO *  LA 
MOGLIE DI CLAUDIO *  IL  SIGNOR ALFONSO *  LA STRANIERA 
LA PRINCIPESSA DI ¡BAGDAD *  DIONISIA *  FRANCILLON

RISPETTIVAMENTE
a . i r r o r a

LUCIO RIDENTI - PIERO OTTOLINI - DOMENICO LANZA 
MANLIO DAZZI - ELIGIO POSSENTI - GINO DAMERINI 
ALESSANDRO VARALDO - MARIO CORSI - CARLO LARI 
LORENZO GIGLI - ALDO CAMERINO - CELSO SALVINI 
BRUNO BRUNELLI - PIERO RAIMONDI - GIGI MICHELOTTI

Q U E E
H E E E 1

UNA CHIARA ESAURIENTE E DOTTA PRESENTAZIONE GENERALE 
DELL’OPERA, DI RENATO SIMONI: PARTENZA E CAMMINO DI DUMAS 
FIGLIO COME PREMESSA DEL TEATRO MODERNO *  PRECEDE UN 
DOCUMENTO STORICO INEDITO IN ITALIA: ALESSANDRO DUMAS 
FIGLIO GIUDICATO ALLA SOGLIA DEL NOSTRO SECOLO * E 
LA PRESENTAZIONE DI ALESSANDRO DUMAS FIGLIO STESSO: 
A PROPOSITO D ELLA SIGNORA D A LLE  CAM ELIE

MZIONI 
i) R A M M A

Sono state stampate di questa opera due edizioni: una comune, di oltre mille pagine, rilegatura carto
nata, al prezzo di L. 3200. * Una di lusso, in carta speciale, rilegatura da amatore a mano; ad personam 
al prezzo di L. 4500. L’edizione di lusso non si vende dai librai, ma soltanto e direttamente dalla 
SET, editrice, in Corso Valdocco 2 - Torino. Se il libraio delia vostra città non ha l’edizione comune 
richiedetela direttamente al nostro Ufficio edizioni: riceverete la copia raccomandata 'a domicilio.



ANNO 24 - NUOVA SERIE - N. 55
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15 F E B B R A I O  1 9 4 8 Uffici: Corso Valdocco, 2 - Torino - tele!. 40.41-5 - LO: fascicolo costa !.. 125 - Abbonamenti: Anno L. 2600; Semestre !.. 1540; Trimestre !.. 680 - Conto corrente postale 2/6540 - Estero: Anno L. 8600; Semestre L. 1841): Trimestre !.. 950 
Pubblicità: S.I. l'.ll.A.. Via Arsenale 30 - tei. 52.521 - Ufi. concess. lei. 48.410 - 48.417

UN IMPEGNO E NON UN ASSEGNO. *  Questo abbiamo domandato nel nostro « Tac
cuino » del 1° gennaio, e — come abbiamo poi riferito — non pochi quotidiani si sono, e con larghezza di spazio, soffermati su tale « moralità del teatro », dal mo
mento che le nostre parole hanno toccato il vivo di una formula falsa nei premi
teatrali; formula messa in circolazione con certissima buona fede, ma con mondana superficialità. Dicevamo, in poche parole: non premiate con denaro il vincitore, ma 
garantitegli la rappresentazione: soltanto cosi sapremo davvero se abbiamo guada
gnato, per il tanto bisognoso nostro Teatro di Prosa, un vero autore.Con lodevole spirito di comprensione, del quale siamo tutti lieti, il Comitato ordinatore del «Premio Sanremo» ha accettata la nostra proposta, e le 

testuali parole di impegno sono riportate in « Diario » in questo stes
so fascicolo.Ora, per noi, e crediamo per il Teatro, uno solo è davvero il Premio 
teatrale italiano: il Premio Sanremo. Tutti gli altri, se non metteranno in pratica la stessa formula, cioè la garanzia della rappresen
tazione, saranno monchi e non potranno interessare che i grafomani,
coloro che chiameremo le pulci del teatro, perché saltellano dapper

tutto, pungono disturbano, e si placano soltanto col freddo, proprio come le pulci, 
cioè col gelo dell’indifferenza. Nel momento che scriviamo, giunge una lettera di 
un signor C. M., via Dante Alighieri 41, Pozzuoli (Napoli), che ci avverte di « averci 
spedito un copione dal titolo «Il Bandito di Pozzuoli», ovvero «L’Eruzione di Mon
tenuovo ». Però — aggiunge — volendolo generalizzare e rappresentare fuori piazza 
che non sia quella di Pozzuoli, si deve intitolare « La tragedia di Tripergole, oggi 
Montenuovo ».Siamo certi che questo copione, nelle regolamentari cinque o sette copie, giungerà a tutte le segreterie degli innumerevoli premi teatrali italiani.Ritornando al nostro discorso, desidereremmo dalla cortesia del Comitato Premio 
Sanremo, ancora una piccola ma indispensabile precisazione; quella cioè che — siamo certi — è sottintesa nel comunicato inviatoci, altrimenti il Premio Sanremo avrebbe 
preso una falsa scorciatoia, mentre noi camminiamo — è evidente — sulla via maestra. Il Comitato Premio Sanremo, dicendo « sarà fatta rappresentare a nostra cura da una delle Compagnie di prosa che agiscono nel nostro Teatro », ha ben inteso dire « Teatro Italiano»? Non vorremmo fraintendere: poiché Sanremo, cioè il Casinò, ha anche un 
proprio teatro, ed in esso vi agiscono ad ogni Stagione teatrale numerose Compagnie di primo ordine. Non si vorrà per caso intendere di rappresentare la commedia 
vincitrice nella propria sala? Assolto così il compito, se poi la Compagnia la vorrà dare anche altrove, padronissima. No. Abbiamo precisato che la garanzia di rappre
sentazione da parte di una Compagnia di primo ordine deve avvenire a Roma o 
a Milano, che sono le sole due città italiane valide al giudizio critico in larga forata, alla possibilità di repliche, all’aritmetica degli incassi. Dopo Milano e Roma, San
remo ha tutti i diritti; ma noi conosciamo bene le recite delle Compagnia di prosa 
nel teatro del Casinò, e sappiamo perciò che in esso si può pensare alla più leggiadra 
mondanità, ma non alla serietà di una « prima » in Italia di una commedia premiata con mezzo milione. Invece quel Teatro di prime ne ha viste molte, compresa la 
commedia in tre atti « Le vie del cuore », come ci insegna la pubblicità fatta nella 
nostra rivista dal buon Cesati, libraio in Milano, per conto di Dario Cesare Pipemo. 
E speriamo che questo autore, che non conosciamo, sia così di spirito da non disdire 
il contratto di pubblicità con la nostra concessionaria Sipra.Se con Sanremo siamo d’accordo anche su questa precisazione, lo diremo nel pros
simo fascicolo, e di tale certezza facciamo augurio e la gratitudine del Teatro ita
liano sarà vivissima. Noi daremo al « Sanremo », prime vero premio per una commedia, 
tutto l’appoggio del nostro entusiasmo.

C O L L  A B O R A T O  I t i

GUGLIELMO ZORZI: CON LORO, commedia in tre atti % Articoli e scritti vari (nell’ordine di pubblicazione) di 
SILVIO D’AMICO; GIGI CANE; RENATO SIMONI; GINO CAIMI; LUCIO RIDENTI; CARDENIO; 
MARCEL LE DUC; LORENZO GIGLI # Copertina: MARIO VELLANI MARCHI (sintesi della commedia 
« Con loro» e, nell'interno, tavola a colori «Romeo e Giulietta») *  Seguono le cronache fotografiche e le rubriche varie.

J L  I M M M M I l
QUINDIOINALB DI COMMEDIE DI GRANDE INTERESSE DIRETTO DA LUCIO RIDENTI
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C O N  T O R O :  I  G U S T A V O  E  I  V I T T O R I O
Una onesta commedia. Dopo di essa il mondo continuerà nel suo giro, la gente dei 
mondo seguiterà nelle sue cose buone e cattive. Come, in fondo, dopo tutte le com
medie, tutti i libri e in genere tutti gli sforzi umani per accelerare o ritardare il 
moto del mondo, per -far sì che la gente diriga il proprio interesse ad altre cose 
buone e cattive che non le solite.
La differenza sta qui: che Guglielmo Zorzi lealmente dichiara le proprie intenzioni 
e preventivamente definisce i  limiti della propria indagine. Non ha le ambizioni 
palingenetiche così correnti ai nostri giorni, e nemmeno lo determina il prurito 
rivoluzionario che rende tanto irrequieti i numerosi aspiranti anticristi di questo 
dopoguerra. Per la lunga esperienza di Zorzi scrittore di teatro, la cosa è più 
semplice: stabilito una volta per tutte che mancando il punto di appoggio non 
c’è leva che valga a sollevare questo mondo, egli ha intelligentemente rinunciato a 
far l ’Archimede. Può però viverlo, questo mondo, e anche stare a vedere gli altri che 
lo vivono. Poi raccontare nel dialogo della sua opera scritta come ha vissuto e come 
ha visto vivere gli altri. Senza la pretesa di insegnare a vivere, senza voler dettare 
norma e legge: questo so, perchè ho visto e questo ti racconto. A te, spettatore o 
lettore, di tirare le conseguenze, -di scoprire in te se il mio racconto ti può servire. 
Con loro è stata definita « favola borghese » con quel tanto di sottinteso deteriore 
che è di moda lasciar trasparire dall’aggettivo. Come se, per il fatto stesso di essere 
« borghese » questa favola non potesse aver diritto di cittadinanza nella contempo
ranea repubblica delle lettere. Anzi. Borghese o no, la commedia ha una sua niti
dezza illustrativa che la giustifica ottimamente come documento di costume: le sue 
creature vi sono chiare e riconoscibili nella loro pur ridotta significazione simbo
lica. L’antico dissidio fra i vecchi e i giovani, fra il ricordo e la speranza, è ripro
posto in forma di cronaca drammatica dove forse la preoccupazione veristica prende 
un poco la mano e compromette la validità della trasfigurazione artistica: ma si 
avverte, quasi ad ogni momento, che l ’azione è costruita su un fondo eticamente 
congeniale all’autore e quindi tale da stimolare la sua ultima sensibilità di uomo. 
Che questo fondo etico sia largo quanto la superficie della casa di Gustavo — l ’an
ziano protagonista — non vuol dire niente: ciò che conta è questo, che lo si sente 
solido, tanto da permettere ai mille e diecimila « Gustavo » di ieri e di oggi di sof
fermarvisi con fiducia, di sentirsi su un terreno cordialmente amico. Forse meno 
bene vi si troveranno i Vittorio, i giovani, nell’interpretazione di Zorzi. E’ anzi pro
babile che qualcuno rifiuterà di riconoscersi nel ritratto di Con loro: ma non cre
diamo che l ’Autore abbia voluto compiere il suo studio per edificazione dei giovani. 
Ha tentato soltanto di spiegare agli anziani la logica della resistenza che perdura, 
e l ’inutilità di questa logica. Come a -persuaderli alla rassegnazione.
[Disegno di Steinberg)



C O M M E D I A  I N  T R E  A T T I  D I  G U G L I E L M O  Z O R Z I

L E  P E R S O N E
GUSTAVO — PALMIRA — MARIO — VITTORIO 
— PAOLA — LUISA — CENSI — ANNA — GAE

TANO — EMILIA — TERESA

AI NOSTRI GIORNI, IL PRIMO E SECONDO ATTO A ROMA ; 
IL TERZO IN UNA VILLA SULLE MONTAGNE D’ABRUZZO

La stanza di soggiorno nella 
casa di una famiglia agiata

(Tre porte, una a destra, due a sinistra, di cui 
quella verso il fondo è la comune. Una o due fine
stre nel fondo, magari con balcone. Telefono da 
tavolo).

Teresa (la cuoca, pronta per andare alla spesa) 
— Tosto sùbito le mandorle...

Anna (la madre. Cinquantadue anni) — Ah, no, 
no, per carità! Non ci pensavo: di mandorle mia 
cognata non vuol nemmeno sentirne parlare. (Leva 
da un cassetto della scrivania del danaro).

Emilia (la cameriera. Cìnquant’annì. Finendo di 
mettere in ordine) — Le rovinano le note di 
petto...!

Teresa — Ma come? canta ancora?
Emilia —• Quella? canterà fin nella tomba!
Anna ■—■ Emilia, ti prego, non parlare così della 

sorella del padrone.
Emilia — Se fossi la sola a parlarne così...
Anna (a Teresa) — Sai cosa potremmo fare? 

Quel dolce di ricotta dell’altra settimana.
Teresa — Allora vado subito, se no la ricotta 

fresca non la trovo.
Anna (dandole il danaro) ■— A te.
Vittorio (trentadue anni, dottore in chimica, pre

ciso, deciso; entrando da destra) ■— Mamma?
Anna •—• Caro?
Vittorio (andando al telefono e componendo un 

numero) — E’ vero che arriva la zia?

Anna — Ma sì : abbiamo avuto la lettera poco fa.
Emilia — Mai che avverta per tempo!
Anna (a Teresa che sta per avviarsi a sinistra)

— E cerca di far presto, mi raccomando.
Teresa — Un lampo. (Esce a sinistra).
Anna (a voce più bassa a Emilia) — Qui hai 

finito?
Emilia (mettendo a posto un paio di seggiole)

— Finito.
Vittorio (al telefono) — C’è i ’ingegner Maratti? 

...Il dottor Zatti.
Anna (avviandosi a destra con Emilia) — Per il 

letto direi la coperta azzurra.
Emilia — Non è leggera?
Anna — Ha sempre tanto caldo... (Esce).
Emilia (uscendo dietro Anna) — Gioventù!
Vittorio (al idiofono) — Ciao, Maratti... E allora? 

Ahn... Tu cosa ne pensi?... Entusiasti va bene: sono 
tre mesi che lo so; ma si decidano a ragionare... 
Certo darei un bel respirone... Va bene... Per le 
undici?... (Dando un’occhiata all’orologio da polso) 
Le dieci e venti... non faccio che raccogliere le 
carte... meglio!, così ci accordiamo un po’ prima...

Anna (entra da destra con una federa di bucato 
e si avvicina al tavolino da lavoro per attaccarvi 
un bottone).

Vittorio (continuando a telefonare) — Allora, 
passi tu?... grazie... alle undici meno un quarto 
sarò giù al portone... va bene... Ciao... (Attacca il 
microfono).

Anna — Come? Esci?
Vittorio —■ Sì: passa Maratti a prendermi colla 

macchina. Sono arrivati quelli di Milano: mi aspet
tano al Plaza per le undici.

Anna — Le undici?! proprio quando arriva la 
zia. Non potevi scegliere un’altr’ora?

Vittorio — Mamma! sono uomini d’affari: ti pare 
che un dottorino in chimica possa scegliere l ’ora? 
Si sono scomodati da Milano fin qua ed è già una 
gran cosa.

Anna — Ma sai come ci tiene, ogni volta che ar
riva, che ci siamo tutti.
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Vittorio — ...a far ala al suo paesaggio! come 
se ritornasse dai colossali trionfi d’America di tren- 
t ’anni fa!

Anna — Tu mi spaventi, quando parli così di tua 
zia. Sapete tutti il bene che vi vuole, che quello 
che ha, e non è poco, un giorno, il più tardi possi
bile, sarà vostro...

Vittorio — Ma lasciala campare, povera zietta! 
Ci sta così bene al mondo...

Anna —■ Caro, ho detto « il ¡più tardi possibile », 
lo dico sempre; ma sono milioni; e un giorno...

Vittorio — Be’, io, mamma, non ci penso a quel 
giorno, tanto più che la zia ha una salute di ferro.

Anna — Ah, questo sì, povera donna, che Dio 
gliela conservi.

Vittorio (coti bonaria ironìa, prendendola fra 
le braccia e baciandola) — Ecco : « che Dio gliela 
conservi » ; anche questo lo dici sempre.

Anna (con affettuoso rimprovero) — Vittorio!
Vittorio — Pensa piuttosto che se mi riesce que

st’affare, quest’impresa...
Anna — Dio voglia!
Vittorio — ...oltre fare una cosa utile a tanta 

gente, vi metto, te, papà, Luisa, specialmente Luisa, 
che poverina, ne ha bisogno più di tutti, in condi
zioni di non dover più pensare ai milioni della zia.

Anna — Caro, io non ci penso ai milioni della 
zia: per noi vecchi, di quello che ha risparmiato 
tuo padre ce n’è d’avanzo; ma è per voi. La zia, 
come tutti gli artisti, è volubile, variabile; dà sem
pre ragione all’ultimo che parla: che ci vuole a 
farle cambiar testamento?

Vittorio — Ma possibile che quella benedetta 
donna coi suoi quattrini debba pesarvi addosso 
come una cappa di piombo?

Gustavo (il padre; sessantadue anni, ingegnere, 
entrando da destra) — Cosa c’è, cosa c’è?

Anna —• Ma Vittorio, che non può essere qua 
all’arrivo della zia...

Vittorio — Di’ tu, papà, se ho ragione; si tratta 
di quelli di Milano. Sono arrivati, mi aspettano 
alle undici: posso mancare?

Gustavo — Beato te che hai quelli di Milano e 
puoi svignartela; mentre io, che non ho nessuno, 
nè da Milano, nè da Napoli, debbo con questo caldo 
precipitarmi alla stazione. Perchè se quella non mi 
vede tutto affannato col facchino a ispezionare il 
treno, è capace di dire a che non le voglio bene, che 
l ’amor fraterno è morto, che è un colpo terribile al 
suo cuore, al suo povero cuore...! ».

Vittorio (ridendo) -— Ah, ah...
Anna — Gustavo, ti prego!...
Gustavo (a Vittorio) — Il suo cuore! Come non 

sapessi la ragione che la porta giù dalla montagna 
in pieno luglio...

Vittorio — Non viene per le inalazioni?
Gustavo — « Inalazioni » con quella voce che 

passa i muri?... Viene per quel terreno.
Vittorio — Ancora?
Gustavo — Ancora? Quel terreno sarà la tragedia 

della mia vita! Quando le scrissi del documento

trovato nell’archivio di casa, che stabiliva una volta 
per tutte che anticamente il confine fra i due fondi 
era la strada e non il fosso (caparbio) perchè è la 
strada, non c’è niente da dire, è la strada!... sai 
cos’ha combinato? E’ andata da Don Pio - man
cava proprio il curato - hanno rovistato in cano
nica, dove, pare, abbiano trovato non so che cosa 
per ribattere che il confine è il fosso e non la 
strada. E ora, armata della magna carta, scende 
dal monte... Ma se credesse di trovare in suo fra
tello uno che cede, povera illusa!

Anna — Io dico che stai diventando matto: che 
per un pezzetto di terra...

Gustavo — Un pezzetto?!
Vittorio — Son pochi metri, papà.
Gustavo — Più di tremilaquattrocento !
Vittorio — Ma in montagna dove costeranno sì 

e no poche lire il metro...
Gustavo — E la ragione? Dove la metti la ra

gione?
Anna — Di’ piuttosto il puntiglio.
Gustavo — Be’, anche il puntiglio.
Anna — Ma che per un puntiglio tu debba ro

vinare la tua famiglia, compromettere l ’avvenire 
dei tuoi figlioli...

Gustavo — Ecco! (A Vittorio) La senti? Io com
prometto, io rovino!

Anna — Come no?
Gustavo — Son proprio io che rovino i miei fi

glioli! (Ad Anna) Sai bene come ogni mio pensiero 
sia per loro; come, a furia di sacrifici, siamo riu
sciti a metter da parte quel tanto che un giorno 
sarà una base discreta alla loro tranquillità... (A 
Vittorio) Dicevo proprio ieri a tua madre che ap
pena avrò intascato il progetto per le bonifiche, 
avrò raggiunto i tre milioni e settecentomila liquidi.

Vittorio ■— Li impiegherai, spero.
Gustavo — Certo che li impiegherò: con molta 

prudenza... Ho scritto anzi giorni sono aH’avvocato 
Gibelli, che altre volte mi è stato utile... (Ad Anna) 
Io! Io rovino i  miei figlioli!...

Anna — Ammetterai tuttavia che il patrimonio di 
tua sorella...

Gustavo —• Lo so! Credi che non ci pensi? Ma 
che poi si debba, perchè ha dei milioni, cedere in 
tutto a quella cara... arpia...

Vittorio (ridendo) — Ah, ah...
Anna — Un bello stato d’animo, per andarle in

contro alla stazione!
Vittorio — Lascialo sfogare, mamma: sai com’è 

papà: esaurite le riserve, dopo si mette tranquillo.
Gustavo — Di’, ragazzo, hai intenzione di pren

dermi in giro?
Vittorio —■ Papà! Ma ti pare che io mi per

metta...?
Paola (la nuora. Giovane, elegantissima, moder

na. E’ vestita da passeggio. Affacciandosi alla co
mune) —• Buongiorno! (S'oambio di saluti).

Gustavo (ancora corrucciato) ■— Cara...
Paola (baciando Gustavo) — Ti fanno arrabbia

re, papà?
Gustavo — Quasi.
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Anna —- Non hai portato i bambini?
Paola — Li ho mandati al giardino zoologico con 

la « nurse ».
Anna — Al giardino zoologico?! Ma non ti avevo 

telefonato che arrivava la zia? Sai che ci vuole 
tutti riuniti...

Paola — E’ una cattiva abitudine, mamma.
Gustavo — Ma sì! mettiti tranquilla, benedetta 

donna!
Anna — E andiamo pur avanti con la tranquil

lità!
Paola (a Vittorio) —■ Ciao, cognato.
Vittorio (sempre ordinando le carte) — Ciao.
Paola (stendendogli la mano) ■— Non mi dài 

la zampa?
Vittorio (le allunga la mano continuando a esa

minare le carte).
Gustavo (avendo osservato Paola) — Scusa, cara, 

che...? ...la bocca, mi sembra...
Paola —■ Perchè?
Gustavo — Sei diversa.
Paola — Ah, è il nuovo rosso.
Vittorio (continuando a cercare fra le carte) — 

Ceralacca.
Paola — No, terracotta.
Vittorio — Come le pentole.
Paola (senza scomporsi) — Già.
Luisa (trent’anni; vestita modestamente da pas

seggio, ma ceni molta proprietà) — Buongiorno!
Gustavo (rasserenandosi) — Oh, la nostra figlio- 

lona !
Luisa — Ciao, papà... manimetta... (Li bacia).
Anna — Cara...
Luisa (sùbito a Paola) — T’ho visto scendere 

dalla macchina; mi sono messa a correre... (Saluta 
il fratello).

Vittorio — E Piero?
Luisa — Ma... non è stato bene tutto ieri, tutta

via è voluto andare lo stesso all’aeroporto...
Anna (tepida) — Ma perchè?
Paola — Non poteva farsi sostituire?
Luisa — Me l ’ha promesso; ma sapete com’è 

fatto: quando si tratta del suo lavoro...
Anna (c. s.) — Santo Dio...
Gustavo — Sia prudente.
Luisa — Nel momento, di marconisti ne hanno 

pochissimi...
Anna — E i bambini?
Luisa — Li ho affidati alla signora Franchi...
Anna — Anche tu? Scusate, ma mi pare che 

perdiate la testa.
Luisa (con dolcezza) — Mamma, ho la donna 

in ferie; c’erano i vestitini migliori da stirare: 
come potevo far tutto ed essere qua per tempo?

Vittorio — Lei non ha la «nurse »...!
Paola (tranquilla) — Giusto.
Luisa — Se la zia avvertisse un giorno prima...
Gustavo — Scrive per lettera « domani alle un

dici » ; e la lettera arriva alle nove e mezza...
Anna — Ma so io, quante scuse poi debbo inven

tare...

Luisa — Non inventar niente: di’ la verità. 
Vittorio — No, no, colla zia bisogna sempre in

ventare: colpirla nell’immaginazione...
Gustavo —• Purtroppo!
Paola — Io non dovrei parlare perchè sono una 

nipote acquisita, ma non capisco come, di fronte 
a certe esagerazioni, non si debba reagire.

Gustavo — Ecco!, ecco quel che si dovrebbe 
fare: reagire! Non dargliele vinte, a quella bam
bina di sessantacinque anni! E’ ridicolo che ogni 
volta - ed è sei o sette volte all’anno, mica una - 
tutta la famiglia debba trovarsi schierata perchè 
l ’entrata della diva sia commovente, solenne...

Vittorio — Mamma, perchè non suoniamo la 
marcia dell’« Aida » ?

Gustavo — Già! tira fuori il disco!
Anna —• Sì, scherzate, scherzate!...
Gustavo — Be’, scappo, se no quella non mi 

vede, e allora... apriti cielo!
Paola — Pensa al testamento, papà! (Tutti r i

dono).
Anna (piccata, a Paola) — Tu puoi far dello spi

rito perchè, grazie a Dio, sei ricca e non hai biso
gno di nessuno...

Paola — Che c’entra?
Anna — Ma se io mi preoccupo è per loro, spe

cialmente per lei! (Indica Luisa).
Luisa —• Be’, dal momento che non mi preoc

cupo io...
Anna (con intenzione) — Ah, già, tu non t i pre

occupi: infatti non ti sei mai preoccupata, tu! 
Luisa — Mamma...
Vittorio (secco) — Cambiamo discorso.
Anna (a Vittorio) — Perchè, secondo te, dico delle 

sciocchezze?
Vittorio -—■ Non dici delle sciocchezze, ma in 

certi momenti dici delle cose che possono sembrare 
cattive...

Anna — Cattive? Se ima madre s’addolora per 
la sorte di sua figlia?...

Luisa — Andiamo, mamma!
Anna (continuando, a Vittorio) — L’hai sentita 

anche tu : ha solo una donnetta di servizio, e adesso 
che quella non c’è, deve far tutto lei: lavare, sti
rare, far la cucina, magari dar per terra... tutto... 

Luisa — E mi lamento?
Vittorio — Oh, brava!
Anna (a Luisa) — Non ti lamenti perchè, beata 

te, sei orgogliosa come tuo fratello; poi perchè 
sai bene che tutto questo l ’hai voluto tu...

Vittorio — L’ha voluto ed è felice, felicissima! 
E tu, scusa se te lo ripeto, dovresti una volta per 
tutte lasciare questi discorsi, che fanno del male 
e non cambiano la situazione.

Anna (con voluta rassegnazione) — Già, è così, 
è così; io ho sempre torto: sono una madre cat
tiva, io.

Vittorio — Oh, che esagerazioni!
Luisa (andando ad abbracciarla) — Mamma... 
Anna (riprendendo quota) — Come se non la 

vedessi deperire... (accarezzandola) diventar pal
lida, tener a fatica gli occhi aperti.
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Luisa — Se sto benissimo.
Vittorio — E poi se per qualche giorno perde il 

sonno si rimetterà dopo.
Anna — Ah, disinvolto, lui, con la salute di sua 

sorella !
Vittorio —• Sicuro, disinvolto!, e sono certo che 

Luisa mi approva.
Luisa — Sì, che ti approvo.
Vittorio — E’ una donna coraggiosa, mia sorel

la; una donna come ce ne vorrebbero molte: ha 
sposato l ’uomo che ama...

Anna (rincalzando persuasa) — E che è bravo, 
siamo d’accordo, e anche le vuol bene...

Vittorio — E allora, che cosa pretendi? Se ha 
una donna sola di servizio, quante ce ne sono che 
non hanno nemmeno quella!

Anna — Ma un uomo che non ha che il suo la
voro, e che razza di lavoro!

Vittorio — Ebbè?
Anna (con orrore) — Volare!
Vittorio — Bellissimo, volare.
Anna — Ah, bellissimo! Modemone, lui! Almeno 

fosse pilota : metterebbe da parte qualche cosa ; 
ma così... marconista... E quando si pensa che ci 
sono tre bambini e non si ha niente da parte; e 
da un momento all’altro...

Gustavo — Anna...?
Vittorio Ma non t ’accorgi, mamma, non t ’ac

corgi che diventi cattiva, crudele? Tu!
Anna (.riprendendosi) — Avete ragione, avete ra

gione, sono un stupida, scusatemi... (Si avvia a 
destra per uscire, con un nodo di pianto) Ma cat
tiva no, ecco; cattiva no!...

Vittorio (andando subito a lei e abbraccian
dola) — Ma vieni qua, mamma...

Anna — Lasciami andare...
Vittorio — Perdonami, andiamo mammina... 

(L’accarezza).
Paola (sorridendo a Luisa) — Mi dispiace d’esser 

stata io la causa...
Gustavo (a Paola e Luisa) — Be’, mie care, non 

si può nemmeno darle tutti i torti, a vostra madre...
Luisa — Oh, papà, non cominciare tu, ora!
Gustavo — Dio me ne guardi; ma ammetterai 

anche tu che, data l ’occupazione di tuo marito, vi 
stia sempre addosso... come una spada di Damocle; 
e noi vecchi si viva sempre in continua agitazione...

Luisa — Ma dal momento che tant’io che lui 
Siamo tranquilli...

Gustavo — Lo so; e v’invidio; e vorremmo avere 
anche noi il segreto di questa vostra tranquillità; 
ma finora non ci siamo riusciti...

Vittorio (richiamando gli altri) — Ecco!, la 
mamma è calma: le ho fatto due carezzine ed è 
calma! Vero, mamma?

Anna (sorridendo fra le lacrime) — Che scioc
cone!

Gustavo — Be’, adesso che l ’incidente è chiuso, 
posso parlare?

Vittorio (comicamente) — Ma già! il genitore 
non ha ancora parlato! Che cosa vorrà succedere?

Gustavo (lo guarda sospettoso e severo).
Anna (dopo un breve silenzio) — Be’, parla, caro, 

poi vai alla stazione.
Gustavo (sovvenendosi) — Ah, già. Dunque, vo

levo dirvi che vostra madre, anche se in certi mo
menti può sembrare inopportuna, magari offen
siva...

Anna — Io offensiva? Gustavo...
Gustavo — Lasciami dire... ha tuttavia una sua- 

logica e specialmente quando si tratta della zia.
Vittorio — Dei milioni della zia.
Gustavo (piccato) — Anche, mio caro, perchè 

dovrai persuaderti, e l ’esperienza purtroppo ci pen
serà lei a persuadertene, che i milioni meritano 
molto, ma molto rispetto.

Anna — Ah, meno male!
Vittorio (al padre) — Ma lo dici anche tu che 

la zia è un peso.
Gustavo — Lo so: mia sorella Paimira è molto, 

molto sciocca, spesso inopportuna: insopportabile 
sempre.

Paola — La zia è servita.
Gustavo — Ma, ragazzi miei, bisogna anche pen

sare che per la nostra famiglia, per voi special- 
mente, quella donna rappresenta... come dire?... il 
capitale...

Anna — Oh, bravo!
Gustavo — ...e di fronte a lei bisogna che noi 

veniamo a tutte quelle transazioni... penose, ne 
convengo, cui gli uomini sono abituati di fronte al 
danaro.

Anna — Non è quel che predico sempre?...
Gustavo — E badate che non è poi tanto difficile : 

basterebbe nei momenti in cui si sta per perdere 
le staffe, pensare: «Alt! fermo lì! nervi a posto! ».

Vittorio i(comicamente, sottovoce) — «I mi
lioni! ».

Anna (a Gustavo, che è rimasto di nuovo so
speso a guardare suo figlio) — Il treno, che sta 
per arrivare!

Gustavo — Oh, perbacco! hai ragione! Scappo. 
(Bacia la moglie ed esce).

Emilia (da destra) — Signora?
Anna — Vengo subito.
Emilia — Degli accappatoi nel bagno debbo met

ter quello con le rose o quello coi lillà?
Anna (avviandosi) — I  lillà, cara, lei vuol sem

pre i lillà, lo sai!
Emilia —• Se lo so!
Anna (uscendo) — E allora perchè me lo do

mandi? (Via con Emilia).
Paola (sovvenendosi, a Vittorio) — Oh, Vittorio, 

dimenticavo: Mario è passato in banca, ma sarà 
qui fra poco.

Vittorio (sempre ordinando le carte) — Purché 
faccia presto: debbo uscire. (A Luisa) Sai? Sono 
arrivati i milanesi.

Luisa — Ah, sì? Bene!
Paola — Avete combinato?
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Vittorio — Combinato... sono più di tre mesi 
che lotto per combinare: speriamo sia la buona. 
Mi aspettano al Plaza: passa Maratti a prendermi.

Luisa (a Paola) — Scusa... che cos’è quel rosso 
che ti sei data alle labbra?

Paola — Domandalo a tuo fratello.
Vittorio (sempre cercando fra le carte e sorri

dendo) — Rosso pignatta.
Luisa (a Vittorio) — Ma andiamo!...
Vittorio — Lei ha detto terracotta, io dico pi

gnatta.
Paola (a Vittorio) — E non hai ancora visto 

le unghie: guarda.
Vittorio (sempre occupato) — Quelle non le 

guardo.
Paola — Ti fanno orrore?
Vittorio —■ Quasi.
Luisa (per moderarlo) — Vittorio?...
Paola — Che anima sensibile ha mio cognato!
Vittorio — Del resto è inutile tu mi tir i a ci

mento su certe cose: mollo diretto io.
Paola — E io, come vedi, incasso.
Luisa — Ma possibile che voi due stiate sempre 

a ¡punzecchiarvi?
Anna (affacciandosi da destra) — Paola?
Paola — Mamma?
Anna —■ Tu che te ne intendi, vuoi venire a 

mettere le rose in camera della zia?
Paola — Sùbito. (Uscendo a Vittorio) Hai senti

to? Almeno sono buona a mettere le rose nei vasi!
Vittorio — Attenta alle unghiette: che le spine 

non le le sciupino!
Paola — Grazie del consiglio! (Esce a destra).
Luisa — Perchè la tratti a quel modo?
Vittorio — Se andiamo tanto d’accordo.
Luisa — Perchè lei è buona e non se ne prende; 

ma le dai certe puntate...
Vittorio —■ Vai, che qualche toccatina se la me

rita! Sarò un primitivo, non nego, ma non posso 
vedere tutto quel falso, quell’impiastriociamento. 
Donne che pare ci tengano a far sapere che non 
fanno un bel niente in tutto il giorno; quando ve 
ne sono tante, tu compresa, che sfaticano dalla 
mattina alla sera. La casa? ci sono i domestici...

Luisa — E’ tanto ricca...
Vittorio (continuando) — ...i bambini? c’è la 

«nurse». Ci sta mai Paola coi suoi figli? Li vede 
un momento la mattina per sbaciucchiarli, poi 
qualche attimo durante il giorno per mostrarli alle 
amiche e sentirsi dire che sono belli... Io penso: se 
fossero brutti: poveri loro!

Luisa — Andiamo! Sei assurdo e in certi' mo
menti anche cattivo.

Vittorio —• Può darsi. (Breve (silenzio) Tu... 
Una mattina ti guardavo coi ginocchi a terra a 
fare il bagno ai tuoi piocoli : vedevo le tue mani sa
ponate passare e ripassare su quei corpicini... e pen
savo : « Ecco : quei figlioli se la ricorderanno così 
la loro mammina ». Ma Paola, che ne sa dei suoi 
figli? E loro che ne sanno della mamma?

Luisa — Finiscila, andiamo: Paola è una buona 
creatura, affettuosa con tutti noi, rispettosa di

papà e mamma...; come condotta è irreprensibile... 
e poi innamorata di suo marito fin sopra i capelli...

Vittorio — Bello sforzo ! mio fratello è un aman
te, mica un marito.

Luisa — Ma se è così bello, veder due che si 
vogliono bene!

Anna (entrando da destra) — Cosa c’è?
Luisa — Niente, niente; stavo dicendo qua a 

Vittorio di esser un po’ più tollerante con sua co
gnata.

Anna — Tollerante?
Luisa — Ma sì: Paola, secondo lui, ha qualche 

difettuecio, qualche debolezza...
Anna — Oh, le solite! (A Vittorio) Possibile che 

tu debba sempre notar tutto, criticare ogni cosa? 
Ma lasciala vivere, povera figliuola!

Vittorio (per tagliar corto) — — Hai ragione, 
avete ragione : non parlo più.

Anna — Tanto più che bisogna anche pensare 
che se tua cognata si permette qualche piccola 
originalità, che non approvi, ma, mio caro, con la 
dote che ha portato...

Vittorio (con divertita e affettuosa ironia, ab
bracciando la madre) — Ah, questa mammina 
cara!

Anna (senza capire) — Cosa c’è?
Vittorio — Niente: c’è che ti voglio bene. (La 

sbaciucchia) Vedi, mamma, io ti voglio e ti vorrò 
sempre bene lo stesso.

Anna —■ Come « lo stesso » ?
Vittorio — Lo stesso, comunque, in tutti i modi.
Anna (a Luisa) — Io non riesco mai a capirlo, 

questo ragazzo.
Luisa (sorridendo) — Hai ragione.
Vittorio 0cingendola con entrambe le braccia) 

— E poi pensate che stamattina forse sto per es
sere felice. E sarebbe ora! Se combino quest’im
presa, vi garantisco che dentro l ’anno s’apre la 
prima fabbrica deH’alluminio Zatti, dove lavore
rà almeno un migliaio d’operai. Bella soddisfa
zione, no? E poi via! succursali un po’ dappertut
to, lavoro, lavoro... e un prodotto che sfrutta final
mente una ricchezza della nostra terra. Che ne 
dici, eh, mammina?

Anna (con l’affettuosa incomprensione dei geni
tori) — Speriamo, caro...

Emilia (entrando, a Vittorio) — Signor dottore, 
ha telefonato il portiere che giù...

Vittorio —■ Ah, Maratti... (Raccoglie in fretta 
le carte e si avvia) Baciate per me la zia e ditele 
che non svenga se un nipote manca al raduno. 
(Esce dalla comune).

Anna — Dio l ’aiuti!
Luisa -— L’aiuterà, mamma, sono sicura: Vitto

rio è un uomo che sa volere, sa lottare.
Anna —- Be’, vado a dare un’occhiata... (Si avvia 

a destra. Suona il telefono) Pronto... Oh, buongior
no, Piero. Stai meglio? Dio sia ringraziato... E’ qui, 
te la dò sùbito... E fatti vedere... si capisce, quando 
hai tempo... (Dando il microfono a Luisa) A te. 
(Esce a destra).
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Luisa (al telefono) — Caro... (Con improvviso 
sconforto) Ma come?... Ti senti proprio bene?... 
Non m’ing'anni?... M’avevi detto che ti facevi sosti
tuire... pensaci... No, no, sono tranquilla, tranquil
lissima, figùrati!... ma vorrei esser sicura che stai 
bene... Proprio?... e va be’... E parti sùbito?... Oh, 
Dio mio!... (Ride) Niente, niente: combina con 
l ’arrivo della zia; e non so come farò a pensare 
a te, con la confusione che ci sarà... No, no, scher
zo: ci penserò a te, stai tranquillo!... Ma nooo! è 
una tua idea! Non c’è niente nella mia voce, pro
prio niente: sono calmissima... Addio... (Dà dei 
piccoli baci al microfono, poi depone il comunica
tore e resta lì presso, ferma, la faccia preoccupata).

Mario (il fratello maggiore. Trentaqwaittro anni. 
Avvocato. Entrando dalla comune) — Luisa?...

Luisa (riscuotendosi) — Caro... (Si baciano).
Mario (subito) — Dove sono?
Luisa — Papà è alla stazione; Vittorio è andato 

al Plaza...
Mario •— Sì, l ’ho visto qua sotto.
Luisa — La mamma...
Mario (interrompendola) — Paola?
Luisa — E’ di là, in camera della zia : mette dei 

fiori...
Mario (senza lasciarle il tempo di finire) — 

Scusa...
Luisa — Che fretta!
Mario — L’ho appena vista stamattina... (Esce 

subito a destra).
Anna (entrando subito da sinistra, prima porta)

— E’ qua, è qua! S’è fermata la macchina...
Luisa — Ma come? Così presto? Se papà è uscito

ora?
Anna (uscendo a destra) — Paola, Paola? E’ qua!
Paola (di fuori) — Così presto? (Voci di Anna e 

Paola e Mario di fuori a destra, che si avvicinano 
rapidamente. Entrano Anna, Paola, Mario, traver
sano in fretta la scena verso la comune).

Anna — Andiamole incontro sulle scale, presto!... 
Luisa? (Tutti escono).

Emilia (entra da sinistra, prima porta, con tre 
asciugamani e si dirige tutta affannata a destra) — 
Avanti, signori! Aida, Trovatore! (Esce. Voci in 
anticamera che si avvicinano. Anna, Gustavo, i 
figli, tranne Vittorio, entrano circondando zia Pai
mira).

Anna (con rimprovero) — Ah, Gustavo!...
Gustavo (scusandosi confuso) — E’ stato un 

minuto...
Palmira (sessantacinque anni. Bel portamento; 

capelli grigi; vestita con serietà e distinzione. Già 
stella di primissima grandezza nell’arte lirica. Tra
duce in parole tutto ciò che le passa per la testa)
— Un minuto? Un’ora ho aspettato!

Anna — Santo Dio...
Gustavo — Non esagerare.
Palmira — Mezz’ora certo. (Agli altri) Non vi 

dico lo spavento: temevo una disgrazia, uno scon
tro di macchine... Poi, non vedendo nessuno, ho 
preso un tassi...

Anna (a Gustavo) — Ti sei perduto qua...

Palmira — Per fortuna che l ’ho visto all’imbocco
del Traforo...  Mi son messa a urlare « Ferma!
ferma! ! ! »...

Gustavo — Te l ’ho detto: scusami.
Palmira — Ah, sì, ti perdono, Gustavo, perchè 

è stata la prima volta. (Agli altri) « Ma come, di
cevo, un fratello! »...

Anna — Vuoi levarti il cappello?
Palmira — Sì, cara... (A un tratto allarmata) E 

i bambini? Dove sono i bambini?
Anna (in cerca di una scusa) — Ti dirò...
Palmira — Oh, Dio! Stanno male!
Anna — Noo! affatto!
Palmira (una mano sul cuore) — Il mio cuore...
Paola — Devi scusare, zia, ma i miei li ho man

dati...
Gustavo (subito intervenendo) — ... li ha man

dati... a una premiazione.
Palmira — Premiazione?
Gustavo — Sì...: un loro piccolo collega ha com

piuto un atto eroico...
Palmira •— Oh, caro!
Gustavo —.... ha salvato un compagno che stava 

per annegare nel Tevere...
Palmira (le mani in alto) — Ah, che orrore!
Gustavo — E così il Sindaco oggi in Campi

doglio...
Palmira — In Campidoglio? Magnifico! (A Lui

sa) E i tuoi?
Gustavo — Eh, sono andati coi cuginetti a ve

dere il compagno.
Palmira — Ho capito. E va bene, pazienza: man

ca il loro sorriso. Che volete, per me l ’innocenza... 
Durante il viaggio non facevo che vedermeli da
vanti. Ma oggi me li porterete, spero.

Luisa — Certo, zia.
Paola — Senz’altro.
Anna — Vedrai come sono cresciuti!
Palmira — E Vittorio? (Con terrore) Oh, Dio! 

non c’è Vittorio!
Gustavo (fra la perplessità degli altri con ac

cento grave) — Eh... quello...
Palmira — Malato?
Anna — Noo!
Gustavo •—• Sta benissimo!
Palmira (premendo la mano sul cuore) — Ma 

che colpi!
Gustavo — Se sta bene!
Palmira — E allora?
Gustavo (annaspando) — Ti dirò... E’ dovuto 

andare... E’ arrivata...
Palmira (subito con gioia) — E’ fidanzato?
Gustavo — No, no: si tratta di tutt’altro: è ar

rivata... la salma.
Palmira — La salma?
Gustavo — Sì... di un suo amico morto a 

Sciangai...
Palmira — Ah!... Oh, che tristezza, morire a 

Sciangai!... (Subito allegra) Oh, voglio dirvi quel 
che m’è capitato in treno...

Anna — Vuoi levarti il cappello?
Palmira — Sì, cara. Figuratevi che davanti a 

me c’era un vecchio signore, direi un bel signore...
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Mi guardava, mi guardava... A un tratto: «Ah, 
volevo ben dirlo! La Zatti-Speri! Paimira Zatti- 
Speri, la grande! ». Ho chinato il capo col più mo
desto dei sorrisi... E’ stato un momento di grande 
emozione. (Tutti facendo eco: «Lo credo. Che
combinazione ». « Bella soddisfazione ») Mi aveva 
sentito, a Vienna, nel Tanhàuser, del dodici, con 
Borgatti, caro! e con quell’emporio d’arte e di voce 
di Titta Ruffo, che Dio lo benedica! Un’esecuzione...! 
(Ad Anna) Be’, andiamo a levarci il cappello. (Av
viandosi a destra) Mi ricordo l ’ambasciatore nel 
suo palchetto col binocolo... Venere era la Gabbi: 
gran voce: perle, perle, cascate di perle che an
davano giù in orchestra; ma, quanto a sentimento, 
zero, zero... (E’ uscita da destra con Anna).

Mario — Adesso, coi ricordi artistici, povera 
mamma!

Luisa — C’è abituata.
Gustavo — E poi vostra madre è la più adatta 

a sopportarla.
Mario — La mamma pensa al testamento.
Gustavo — Ecco.
Paola ■— Si fermerà molto?
Gustavo (gli occhi al cielo) — Speriamo di no. 

(A Luisa e a Paola) Oh, badate, quando rientra 
sarà bene che voi due ve ne andiate.

Luisa — C’è da fare di là in stanza da pranzo...
Gustavo — Sarete qui a colazione, spero.
Luisa — Sì, sì.
Paola — Grazie, papà.
Gustavo (a Mario) — Tu invece, che sei avvo

cato, resti con me.
Mario — Ma lei mi vorrà?
Gustavo — Ti vorrà? Ma ti voglio io! sta. a ve

dere...! E poi lascia fare: appena entra glielo dico.
Palmira (entrando da destra, col cappellino in 

mano, seguita da Anna) — Ah, quelle rose, quelle 
rose! (A Paola) So che le hai messe tu con le tue 
care mani!... Grazie, tesoro!... (La bacia).

Paola ■— Prego, zia.
Palmira (subito a Luisa) — E tuo marito?
Luisa — Parte fra poco per Barcellona.
Palmira — Per aria?
Luisa — Eh, sì, per aria.
Palmira — E tu qui, calma, sorridente... Che 

temperamento felice! Io a quest’ora morta sarei, 
morta!...

Anna — Vuoi prendere qualche cosa? un’aran
ciata...

Palmira — Per carità! Lo sapete: fuori delle 
ore... Ho sempre fatto una vita così regolata... (So
spirando) Vita di sacrifìcio, 'povera Paimira!...
Quando penso! quarantaquattro sere di Pedora a 
Madrid col povero Caruso, in quel teatro dove tutti 
fumavano... e io là, fra tutto quel fumo, con la mia 
voce fresca, sempre fresca!... Ma nei giorni di re
cita una minestrina, un po’ di prosciutto magro... 
e per tutta la giornata silenzio: non una parola; la 
bocca sigillata.

Gustavo (fra sè, sottovoce) — Che fortuna!
Palmira — Eh? Hai detto?...
Gustavo — Che sacrifìcio!

Palmira — Oh, grande! Quando penso a quel po’ 
di danaro...

Anna — Poco?
Palmira — ... e tutto, badate, con la mia gola, 

« avec ma pauvre gorge », come diceva la mia amica, 
la grande Tessier... l ’unica cosa che mi consola è 
sapere che un giorno sarà tutta roba vostra (com
movendosi) dei miei cari nipoti!

Mario (come se recitasse una lezione) — Grazie, 
zia.

Luisa (come Mario) — Grazie.
Paola (come Luisa) — Grazie.
Anna —■ Il più tardi possibile, Paimira...
Palmira ■— Accetto l ’augurio; ma se sapeste come 

mi sento vecchia!
Gustavo — Coraggio, cara.
Palmira — Ah, sì, coraggio! (Guardandoli uno 

a uno teneramente) Ora, grazie a Dio, sono qui, 
con la mia cara famiglia, mio fratello... Dio, Gu
stavo, non averti visto alla stazione, che momento!

Gustavo — Non pensarci.
Palmira — Hai ragione: scomparso. Un bacio. 

(Gli prende la testa fra le mani e con gesto sacro 
lo bacia in fronte).

Gustavo (intanto fa cenno dì nascosto a Luisa, 
Paola e Anna di uscire).

Luisa (prendendo per mano Paola) — S'e per
metti, zia, andiamo un momento di là per un la
voretto.

Palmira — Ma sì, andate, care, non fate com
plimenti.

Luisa — Mamma, vieni anche tu?
Anna (avviandosi) — Scusa, sai, Paimira.
Palmira — Ma ti pare? Vai, vai, fa il comodo 

tuo. (Anna esce con Luisa e Paola).
Gustavo — Siedi, cara.
Palmira — Grazie...
Mario — Questa poltrona, zia...
Palmira —• Sì, tesoro... CSedendosi) Ah... se sa

peste!... trovarsi qua... Che bagno di... di... affetti...
Gustavo — Anche noi sentivamo proprio la ne

cessità di abbracciarti.
Palmira — Lo so, cari, lo so che mi volete bene.
Mario — E come è andato il viaggio, zietta?
Palmira — Benissimo! niente stanca, affatto.
Gustavo (leva, non visto, gli occhi al cielo come 

dire a Che resistenza! »).
Palmira — Anzi, Gustavo, perchè non parliamo 

subito di quella nostra faccenda?
Gustavo —• Credi?
Palmira — Certo, caro! Così dopo, sgombrati gli 

ostacoli, lasciamo parlare i cuori, se Dio vuole!
Gustavo •—■ Allora posso trattenere Mario?
Palmira — Perbacco! Mario è il maggiore dei 

nipoti: ha diritto. (A Mario) E poi, lo sapete, un 
giorno sarà tutta roba vostra, quindi...

Mario — Grazie, zia.
Gustavo —- Tu m’hai scritto...
Palmira (ormai fredda) — Sì, t ’ho scritto, caro, 

t ’ho scritto perchè mettere i punti sugli i non è 
mai male. Dunque... (fruga nella borsetta) ecco
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qua. (Ne leva una carta) Tu m’hai detto di quel 
documento trovato nell’archivio di famiglia...

Gustavo (con autorità) — Del millesettecentono- 
vantasei.

Palmira — Un secolo e mezzo fa, lo so.
Gustavo —• Chiarissimo.
Palmira (a modo di concessione) — Sì, sì!... chia

rissimo! Ma, vedi, in canonica, con l ’aiuto di quel 
sant’uomo di Don Pio, ho trovato questa altra carta 
(gli occhi al cielo, commossa) scritta dalla povera 
zia Carolina... (Dandogliela) Questa è una copia 
che mi sembra metta proprio a punto le cose. Leg
gila, caro.

Gustavo (leggendo) — Anno del Signore milleot- 
tocentosettantacinque...

Palmira — Milleottocentosettantacinque : quasi 
un secolo dopo la tua.

Gustavo (cercando gli occhiali) — Ma la mia 
è un atto notarile.

Palmira — Ma leggi, caro, abbi pazienza. Anzi 
dà qua : leggo io che facciamo più presto. (Per leg
gere) Non è notarile, ma è originale, di tutto pugno 
della povera zia. (Commossa) Come me la ricordo, 
povera zietta! col suo scialletto, il suo crochet!

Gustavo —■ Be’, vai avanti.
Palmira — Hai ragione: il mio povero cuore ga

loppa, galoppa... Dunque, scrive la zia: «Dispongo 
che, per anni dieci dalla data, il colono del fondo 
« La Rocchetta », che è il mio...

Gustavo —■ Va be’, avanti.
Palmira (continuando) —■ ... consegni alla par

rocchia di Rio Verde, a benefìcio del somaro del 
Curato... ». (Commossa) Povera zia! come amava 
le bestie!

Gustavo —■ Dai, dai.
Palmira (riprende a leggere) —• « ... il fieno del 

taglio di settembre che si raccoglie sul terreno sito 
fra la strada dei Crociali e il rio Verde », che è poi 
il fosso, e tu lo sai.

Gustavo — Ebbe’?
Palmira — Come « ebbe’ » ? E’ chiarissimo : se la 

consegna del fieno doveva farla il contadino della 
Rocchetta, cioè il mio contadino, è segno che il 
terreno è sempre appartenuto al fondo la Rocchetta, 
quindi è mio e me lo tengo.

Gustavo — E’ qui, cara, che non c’intendiamo. 
Tu dici « è sempre! appartenuto », mentre dalla mia 
carta risulta che nel millesettecento...

Palmira (ironica) —• ...novantasei, lo so!...
Gustavo — ... il terreno apparteneva alla Ca

setta...
Palmira — Ma poi il confine è stato modificato.
Gustavo —• Ma dalla zia stessa: la famiglia co

lonica della Rocchetta era cresciuto di numero; e 
bisognava darle altro terreno: la povera zia allora, 
con suo rincrescimento - e lo diceva sempre, se r i
cordi - distrasse dal fondo la Casetta, dal mio fondo, 
la porzione fra la strada e il fosso e l ’attaccò al 
fondo la Rocchetta...

Palmira — « L’attaccò », benissimo ! hai detto 
proprio la parola giusta: l ’attaccò. E l ’attaccò così 
bene, vedi, che c’è rimasta attaccata fino alla sua 
morte, che Dio l ’abbia nella sua santa pace.

Gustavo (accalorandosi) — Va bene! Ma fu ima 
misura passeggera: se la zia vivesse ancora, sono 
sicuro che rimetterebbe le cose a posto; e il confine 
sarebbe la strada e non il fosso.

Palmira — Questo lo dici tu, caro: lei ora è nel 
santo Paradiso; e t ’assicuro che ha ben altro da 
pensare che alla strada e al fosso.

Gustavo — Ma io m’appello qui a Mario che è 
avvocato...

Palmira — Oh, ecco! bravo! sentiamo l ’avvocato, 
benissimo !

Gustavo —• Di’, tu, Mario.
Mario — Ecco... veramente, papà... se debbo par

lare nel senso legale... a me sembra che abbia ra
gione la zia.

Palmira (alzandosi trionfante e passeggiando in 
su e in giù) — Ah! lo vedi? fin tuo figlio, il tuo 
sangue, ti dà torto!

Gustavo (a Mario) — Ah, be’, se tu le dài ra
gione...

Mario -— Papà, per forza...
Palmira — Perchè sembra, « sembra »i che io non 

capisca! Ma quando si tratta d’affari...: nelle mie 
scritture un gendarme ero, un gendarme!

Gustavo (perdendo la pazienza) — E va bene! 
Ammetto che tu legalmente abbia ragione; ma dal 
momento - e te l ’ho detto e ripetuto tante volte - 
che soh disposto a pagartelo quel terreno...

Palmira — Ma io non ho bisogno del tuo denaro!
Gustavo —■ Lo so che non ne hai bisogno! Anzi 

ti prego di non sbattermelo sempre in faccia ad 
ogni minuto...

Palmira — Io sbatto in faccia? (A Mario) Lo 
senti? «sbatto in faccia».

Gustavo — ..ma è un piacere che t i domando, un 
piacere da sorella a fratello...

Palmira — Ah, no! adesso non tirarmi fuori l ’a- 
mor fraterno; è una viltà.

Gustavo (a Mario) —• La senti, la senti?
Mario — Ma, andiamo, cercate...
Palmira — E poi non mi piego! perchè so, «so » 

la ragione per cui vorresti quel terreno.
Gustavo — Semplicissima: ci farei una vigna.
Palmira — Ecco! la vigna! Ed è proprio per 

questo che non te lo dò: per la vigna!
Gustavo — E ti par bello lasciarlo così, incolto 

a quel modo?
Palmira —■ Bellissimo! Quel terreno è pieno di 

ricordi della mia gioventù, ricordi che mi com
muovono. (A Mario) Quando, giovinetta, studiavo il 
«Faust » - ci ho debuttato a Parma: un successo!... 
- su quel fosso sfogliavo le margherite e cantavo 
« m’ama sì, m’ama no » ; e sotto l ’albero, vicino 
alla siepe, provavo la morte di Selika nell’Africana, 
sotto il Manzanillo...

Gustavo — Ma se è un sambuco!
Palmira — Niente! per me era il Manzanillo, e 

lo è ancora: lo chiamo sempre così. L’Africana, il 
mio cavallo di battaglia! trenta sere al Colon col 
povero De Lucia...

Gustavo — Be’, adesso ti prego di non comin-
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ciare coi tuoi ricordi artistici, che usciamo di se
minato.

Palmira — Sì! disprezzala, disprezzala la mia 
arte! Ma intanto debbo a lei e a questa gola, a 
questa mia povera gola...

Gustavo (calcando) — ...«ma pauvre gorge»!, 
come diceva la Teissier, lo sappiamo!...

Palmira —• ... se ho messo da parte qualche co- 
setta che, sì, non faccio per dire, ma un giorno 
« farà comodo a qualcuno ».

Gustavo (scattando) —• E smettila di sventolarmi 
sotto il naso l ’eredità!

Palmira (a Mario) — Lo senti come parla? io 
« sventolo ».

Gustavo — Tanto non ’avrò ¡mai!
Palmira — Se non l ’avrai tu, l ’avranno i tuoi 

figli.
Gustavo — Ma nemmeno loro, perchè con la sa

lute che hai...
Mario — Ma, papàà...
Palmira (una mano sul cuore) — Oh Dio, oh Dio... 

(A Mario) Vorrebbe che morissi.
Mario —• Ma noo, voleva dire che con la salute 

che hai...
Gustavo —■ ...ci seppellisci tutti quanti siamo!
Mario — Papàà ! ! !
Gustavo — ...fratello, cognata, nipoti!
Palmira — Ah! il mio cuore... Io vi seppellisco!
Anna (entrando da destra, seguita da Luisa e 

da Paola) — Che succede? cosa c’è?
Palmira •— Io vi seppellisco!
Gustavo — Le statistiche parlano: i cantanti 

campano gli anni di Matusalemme!
Anna — Ma impazzisci!!?
Luisa — Papààà...
T u tti (cercano calmare Gustavo e confortare 

Paimira).
Palmira (continua a dire fra sè parole sconnesse 

e sensazionali) — Un fratello! il mio sangue! il mio 
cuore! Oh, me!

Gustavo (continuando) —• ...polmoni e cuore di 
acciaio i  cantanti! cuore d’acciaio! E quello l ’hai, 
ve’, duro! così! (Batte colle nocche sulla tavola).

Anna — Ma io mi domando...!
Palmira — E mi si spezza il cuore!
Gustavo — Ma vai! che non si spezza niente! 

Egoista che non sei altro!
Palmira — E tu, e tu che mi farai morire!
Anna — Tutta la mia vita, tutta la mia vita 

ho cercato che non si arrivasse a questo!
Mario (vedendo la zia sull’orlo dello svenimento) 

—• Presto! Paola, Luisa... (Paola e Luisa accor
rono a sostenere la zia).

Anna (a Gustavo) — La vedi? la vedi? Sei con
tento?

Paola — In camera sua... (Con l’aiuto di Luisa 
■porta Paimira a destra).

Anna (continuando a Gustavo) — Hai visto a 
che cosa l ’hai ridotta? E tutto per una sciocchezza, 
un pezzetto di terra...

Gustavo — Vuoi finirla? vuoi lasciarmi in pace? 
(Esce a gran passi a sinistra).

Anna (armandosi a destra, a Mario) —• Non ci 
pensa lui! non capisce quel che può succedere! 
Una donna che può cambiar testamento.... (Esce 
da destra e traversa rapida la stceniai) Emilia? 
Emilia?

Emilia (affacciandosi) — Signora?
Luisa •— I  sali, la sua valigetta piccola...
Emilia (uscendo a sinistra, prima porta) — E’ 

qua, l ’ho lasciata...
Luisa —- Presto! (Esce dietro Emilia).
Mario (ha un gesto come per dire « E’ fatta! »).
Luisa (riattraversa la scena di corsa con la va

ligetta) — Presto.
Emilia (seguendola) — La solita storia...
Vittorio (entrando da sinistra, comune) __ Oh,

Mario, ti trovo...
Mario — Capiti proprio a punto!
Vittorio — Che succede? m’è parso, entrando...
Mario — I l papà e la zia che si sono attaccati per 

quel benedetto terreno...
Vittorio — Subito, appena visti?
Mario — Papà ha voluto parlar subito: tu sai 

come son fatti...
Vittorio (sorridendo) — Be’, sciocchezze! (Pren

dendo raggiante il fratello per le braccia) Fra- 
tellone, guardami.

Mario (leggendogli negli occhi) — Combinato?
Vittorio — Tutto! magnifico!
Mario — Oh... meno male!
Vittorio — E si sono decisi a lasciare il brevetto 

nelle mie mani.
Mario —■ Ah, bene!!
Vittorio — E poi ho avuto il coraggio, e in que

sto Maratti mi ha aiutato, di dir chiaro che le 
direttive le voglio io.

Mario — Le direttive?
Vittorio — Sicuro: è un processo delicato che, 

specie al principio, ha bisogno della mia sorve
glianza diretta...

Mario — E allora?
Vittorio — Hanno accettato. Naturalmente han

no voluto le loro garanzie: capisci, gente che met
te fuori tanto denaro...

Mario — Garanzie?
Vittorio (sorridendo) — Adesso non cader per 

terra.
Mario — Di’.
Vittorio — Tre milioni.
(Mario — Come?
Vittorio — Ci metto tre milioni.
Mario — Tu? ma scusa, dove li trovi?
Vittorio — Dove li trovo? Papà conosce l ’impre

sa; la zia per fortuna è qua...
Mario — Eh??
Vittorio — ... uno lo domando a papà, due me 

li dà la zia.
Mario —• I l papà, la zia?! Oh, povero Vittorio! 

Ma che cosa hai fatto, che cosa...?
Vittorio —- Perchè? Se l ’impresa è sicura...
Mario — Oh, che ingenuo! Sicura per te, per 

noi, non per loro! Non hanno mica la mentalità 
adatta a capire certe cose. Li avessi visti poco fa:
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per un pezzetto di terra si mettevano quasi le mani 
addosso. Tu sei troppo ottimista, mio caro!

Vittorio (dopo un attimo di perplessità) — Sen
ti... tu, sinceramente, ma « sinceramente » sei cori 
me o con loro?

Mario ■— Con te, si capisce! come puoi dubitarne?
Vittorio — Allora, niente paura. I l contratto si 

farà dopodomani: oggi lasciamo cbe gli animi si 
calmino; domattina sferriamo l ’attacco. Tu vieni 
qua... e t ’assicuro che i tre milioni, o per amore 
o per forza me li danno, oh! se me li danno!

Palmira (entrando lagrimosa da destra, le brac
cia tese) — E’ qua, è qua il mio tesoro!...

Vittorio — Zia? (Le va incontro).
Palmira — Ho sentito la tua dolce, cara voce: 

tanto bisogno ne avevo!
Vittorio (per abbracciarla) — Zietta!...
Palmira (di colpo scostandolo stupefatta e senza 

pianto) — Ma come? con quella cravatta sei an
dato incontro alla salma? !

Vittorio (non capisce) — La salma?
Mario (dominandolo) — Ma siri! la salma del tuo 

amico che è venuta da Sciangai!
Vittorio (comprendendo vagamente) — Ah!...
Palmira — E com’è arrivata, caro?
Vittorio (ormai rassicurato) — Oh, benissimo, 

zia... (Baciandola su una gota) è arrivata... (Ba
ciandola sull’altra gota)... benissimo.

La stessa scena 
del p r im o  atto

(Mario, seduto alla scrivania, tiene fra le mani 
la bozza del contratto della nuova Società e legge 
quasi mentalmente con quel caratteristico mugolìo 
interrotto da qualche frase, proprio di chi legge. 
Vittorio, chino presso di lui, segue con gli occhi la 
lettura. Censì, di faccia, attende).

Mario — ... sotto la ragione sociale « Zattial »... 
un anno prima del decennio di ciascun... (A un 
tratto) Come? come? «le azioni commerciabili»? 
Semplicemente ?

Censi (avvocato, procuratore della società mila
nese) — Non è così?

Mario — Si convenne, se ricorda, « col consenso 
dei soci ».

Censi — Non l ’ho messo? (Scorre il contratto) 
Strano.

Vittorio — E’ essenziale, avvocato.
Censi — Appunto per questo non comprendo la 

omissione. Aspettate... aggiungo subito. (Così dicen
do ha preso una matita sulla scrivania) Ecco qua... 
«Commerciabili... col consenso degli altri...».

Mario — Dicemmo « della totalità ».
Censi —- Come volete. Allora... « della totalità dei 

soci». (Ha scritto) Va bene?
Mario — Benissimo. (Riprendendo il contratto) 

Andiamo avanti. Dunque... « ... mutare la forma e il

suo oggetto... l ’unanimità... ». Va bene; per me non 
ci trovo altro. (A Vittorio) Tu hai letto?

Vittorio — Sì, sì, ho seguito.
Censi — Non ho fatto che trascrivere i rispettivi 

apporti di capitale come ieri fu convenuto; così 
basterà che domani, alla firma, loro portino le ga
ranzie nella forma che crederanno migliore...

Vittorio — Sì, sì, ora parlo...
Mario (togliendogli la parola) — Abbiamo già di

sposto.
Censi (a Vittorio, accomiatandosi) — Allora non 

c’è altro da dire. Dottore...
Vittorio — L’accompagno. (Si avviano alla co

mune).
Censi — Io sono convinto che faremo grandi cose! 

grandi cose!
Vittorio — Speriamo.
Censi — E’ una scoperta tale per l ’economia ge

nerale...
Mario — Eh, sì, veramente.
Censi — Bisogna vedere l ’entusiasmo del com

menda tor Sii veri.
Vittorio — Davvero?
Censi —• Vedrà, vedrà, dottore, quel che ne sarà 

fra un paio d’anni della sua scoperta! che fervore 
di lavoro ci porterà e quanto utile nel campo eco
nomico nostro...

Mario (attraverso la porta socchiusa ha visto 
Paola) — Entra, entra. (Presentando) L’avvocato 
Censi, mia moglie.

Censi — Onorato... (A Vittorio e a Mario) Allora 
ci vediamo domani alle quindici nell’atrio del Plaza.

Vittorio — Va bene.
Censi (a Paola) —- Signora...
Mario (accennando a Paola) ■— Permette, avvo

cato? L’accompagna mio fratello.
Censi ■— Prego!
Vittorio — Passi, avvocato.
Censi — Grazie. (Esce seguito da Vittorio).
Paola — Chi è?
Mario — Il procuratore della società milanese, che 

ha portato le bozze del contratto.
Paola — Tutto bene?
Mario — Sì, sì, tutto: la firma a domani.
Paola — E’ arrivata Luisa?
Mario — Credo sia di là dalla zia. (A Vittorio che 

rientra) Eh? t ’ha servito bene tuo fratello?
Vittorio ■— Egregiamente. Però che tipi: con 

l ’aria di essersi dimenticato ometteva delle cose...
Mario — Be’, si sa, sono uomini d’affari...
Paola — E come va la zia?
Vittorio —- La zia? benone! è allegrissima.
Paola — Hanno fatto pace?
Vittorio — Che! Lei vuol la scena del perdono 

con gli abbracci e le lagrime; papà non gliela vuol 
fare; ma mamma tutti i minuti ripete: «Gustavo, 
falle la scena!... ».

Mario —• Un bell’incaglio.
Vittorio — Lo dici a me? Se non me li trovo 

davanti tutti e due pacificati, come faccio ad ab
bordarli? Stamane sono andato a darle il buon
giorno ; dice « che non ha chiuso occhio in tutta la
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notte, che c’è chi la farà morire! »; poi, senza por 
tempo in mezzo, mi ha cantato la cavatina della 
« 'Semiramide » ; le ho detto ohe potrebbe ancora 
calcare le scene : mi ha regalato mille lire.

Paola — Be’, questo è un buon segno.
Vittorio ■— Buon segno?
Mario — Potrebbe essere un’azione dimostrativa 

contro papà, che lei accusa di tircheria.
Vittorio — Ecco. E in mezzo a questa farsa io 

debbo mandare avanti una faccenda seria e che è 
tutto per me. Come farò non lo so, non lo so dav
vero.

Mario — Eppure bisogna.
Paola (a Vittorio) — Saresti scoraggiato tu, di 

solito così coraggioso?
Vittorio — Cosa volete? man mano che si avvi

cina il momento... Mi consolo tuttavia pensando che 
anche Enrico IV tremava all’avvicinarsi della bat
taglia.

Paola — Be’, un fondo di buonumore l ’hai sempre.
Vittorio — Per fortuna.
Mario — Ma che si debba vedere due fratelli che, 

per un pezzetto di terra... Di’, Vittorio, noialtri sa
remmo capaci di tanto?

Vittorio — Chi lo sa? quando tu avrai la Roc
chetta e io la Casetta...

Mario — Ah, ah, scusa, la Casetta la vorrei io.
Vittorio — E perchè la vorresti tu?
Mario ■— Eh, abbi pazienza, è la casa di mio 

padre.
Vittorio — Ma papà è anche mio padre.
Mario — Ma io sono il primogenito !
Vittorio — Primogenito? Cosa vuol dire « primo

genito » ? Roba da medioevo.
Paola — Cominciate già?
Mario e Vittorio (ridono).
Anna (entrando da destra) — Ragazzi, ragazzi!...
Luisa (che segue la madre) — Mettetevi in gi

nocchio e ringraziate vostra sorella.
Vittorio •— Che succede?
Anna — Brava è stata!
Mario — Ebbe’?
Luisa — Sono andata da papà, gli ho fatto la 

predica, l ’ho strapazzato... insomma non gli ho dato 
requie fin che non l ’ho portato dalla zia.

Vittorio — Pace?
Luisa — Non vi dico ! (Con le braccia aperte imi

tando il padre) « Paimira » ! (Imitando la zia) « Gu
stavo»! (Vittorio, Mario e Paola ridono).

Anna (andando a guardare fuori della porta di 
destra) — Per carità, Luisa.

Luisa •— E lì baci, abbracci, lagrime: tutto se
condo il protocollo.

Mario — Oh, meno male!
Vittorio — Respiro.
Anna — M’ha levato un gran peso!
Vittorio (stringendo a sé la sorella) — Grazie, 

cara.
Luisa — Proprio per te l ’ho fatto.
Anna — Badate che papà vi vuol tutti, a colazione.
Mario — Benissimo!
Anna ■— Anche i bambini.

Paola — I  bambini?
Palmira (entrando svile ultime parole a braccio 

di Gustavo) — Sii! quei tesori! tutti qua!
Gustavo — Tutti intorno a zia Paimira!
Palmira — La .gioia della mia vita!
Mario — Buongiorno, zia, papà...
Palmira — Caro... (Abbracci, baci: la solita sce

netta di famiglia).
Paola — Brava, zia...
Vittorio — Siamo felici, zia, tanto!
Palmira — Tu hai un cuore: sei un angelo!
Luisa — E come facciamo per i bambini? I miei 

li ho lasciati alla signora Franchi...
Gustavo — Mandiamo a prenderli, è vero, Anna?
Anna — Ma sì, va Emilia.
Mario — Può andare con la nostra macchina.
Anna —• Meglio allora. L’avverto subito. (S’avvia 

a sinistra) E dò anche gli ordini a Teresa...
Luisa — Per la tavola, mamma, ti aiuto io.
Paola — Anch’io.
Anna —• Grazie, care, venite... (Esce a sinistra se

conda porta con Paola e Luisa).
Palmira (estasiata) ■—■ Ah, che giorno, Gustavo 

mio, che giorno! Il più bel giorno della mia vita, il 
più bello.

Gustavo — Sì; anch’io sono contento.
Palmira — Qua: ancora un abbraccio alla tua 

vecchia sorella...
Gustavo (abbracciandola) — Paimira cara...
Palmira (prendendogli la testa e baciandolo in 

fronte) — Testone! Testone adorato!
Mario (a parte, a Vittorio) — E’ il momento: 

afferralo.
Vittorio (perplesso) — Non ti sembrano troppo 

allegri?
Mario (alzando senza volere la voce) — Ma, 

santo Dio, cosa vuoi?
Palmira — Eh? cos’avete?
Mario — Niente, niente... c’è qui Vittorio... che 

vorrebbe...
Gustavo — Oh Mario, prima che mi dimentichi: 

ho ricevuto da Gibelli la risposta a quella mia 
lettera.

Mario — Ah, che dice?
Palmira — Gibelli? l ’avvocato?
Gustavo — Sì. M’ero rivolto a lui per; un impiego 

utile di danaro che, come sai, ho liquido...
Palmira — Stai attento cogli impieghi di capi

tale...
Gustavo (a Mario) — In case non mi consiglia...
Palmira — Ha ragione; gli inquilini, ima peste!
Gustavo — La terra nemmeno: è carissima.
Mario — E allora?
Gustavo — Mi proporrebbe un impiego al quale 

non avevo pensato...
Palmira — E sarebbe?
Gustavo — Un’ipoteca su ima tenuta di tre

cento ettari nelle Marche.
Palmira — Ipoteca prima.
Gustavo — S’intente. (A Mario) ... impiego ga- 

rantitissimo, all’otto per cento.
Palmira — E ricchezza mobile a loro carico!
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Gustavo — Si capisce. (Ai figlioli) Voi, cosa ne 
dite? Naturalmente mi riserverei di visitare questa 
tenuta... Io direi d’accettare. (A Mario) Tu cosa 
ne pensi?

Mario (impressionato, per guadag?iar tempo) — 
Ma... ecco... se permetti, papà, una risposta, così 
subito, non la darei.

Gustavo — Pare abbiano fretta.
Mario — Va be’, ma ventiquattr’ore possono sem

pre aspettarle. L’ipoteca, vedi, è un impiego sicuro, 
ma...

Palmira —■ Oh, sicurissimo! Vi posso dire che 
parte del mio danaro l ’ho impiegato in ipoteche e 
mi trovo benissimo. Cari miei! il suo bel frutto lì, 
ogni sei mesi... e guai a loro se non pagano! C’è 
poco da scherzare: gli si porta via il terreno... Vivi 
tranquillo, senza pensieri...

Gustavo — Questo è vero.
Mario — Sì, zia, ma, vedi, è sempre un impiego 

rigido, non elastico...
Palmira — Elastico? Cosa vuoi dire con « l ’eia-! 

stico » ?
Mario — Voglio dire che se papà avesse, non so... 

per un buon affare che si presentasse, bisogno del 
suo danaro, non potrebbe realizzarlo che a termini 
a lunga scadenza... Metti si presenti un affare im
portante, profìcuo...

Palmira — Ma quale, caro, quale affare profìcuo 
al giorno d’oggi? Per l ’amor di Dio!... Io già per gli 
affari... Ne feci uno vent’anni fa, ma t ’assicuro che 
ne ebbi abbastanza.

Gustavo —• Le Marmifere?
Palmira — Proprio quelle ! le Marmifere ! Patta la 

società nessuno voleva più marmi nelle case : « tut
to » cemento. Cinquantamila lire ci ho rimesso !

Gustavo —• Ricordo.
Palmira — Da quel giorno, lo credi, Gustavo? 

quando vedo del marmo rabbrividisco. E poi il da
naro, quando puoi realizzarlo facilmente, è sempre 
un pericolo, ima tentazione: un amico, un parente... 
sono tutti in agguato quando si tratta di quattrini. 
E i miei so come li ho guadagnati, con che vita 
sacrificata: quarantaquattro sere di Federa a Ma
drid che tutti fumavano... No, no: fin che avrò vita, 
la roba è mia e me la tengo.

Gustavo —■ Pai benissimo.
Vittorio (orviai senza speranza) — Addio.
Palmira —- Eh? hai detto?
Vittorio (riprendendosi) — Io?
Palmira — Hai detto « addio » ...
Vittorio — Noo ! Ho detto « Ah, Dio ! » pensando 

alla tua vita, così sacrificata...
Palmira (a Gustavo indicando Vittorio) — Ha un 

cuore, sai, quel ragazzo: mi comprende. (A Mario) 
E tu non avertene a male, ma tuo fratello è il mio 
nipote prediletto.

Mario — Be’, visto che Vittorio è il tuo nipote 
prediletto, e che io non me n’ho a male, ora ti 
pregherei di ascoltarlo in qualche cosa che ha da 
dirvi.

Palmira (a Vittorio) — Tu hai da dire?...
Gustavo (subito un po’ inquieto) — Cosa c’è?

Mario — E’ da ieri che Vittorio vorrebbe, anzi 
dovrebbe parlarvi, di una cosa molto importante.

Palmira — A noi?
Gustavo — Cosa grave?
Mario — Affatto! Niente grave: si tratta anzi 

di una cosa molto bella.
Palmira — Ti sposi!
Vittorio (sorridendo) — Nooo... zia, è una cosa 

anche più bella.
Palmira —! Ma, caro, qual cosa più bella del ma

trimonio?
Mario (interrompendola) — Be’, zia, lascia stare 

per un momento il matrimonio e ascolta tuo ni
pote. (A Vittorio) Andiamo, su, Vittorio, coraggio.

Palmira —• Parla, caro...
Vittorio — Il papà veramente sa già di che si 

tratta.
Gustavo (con un senso di liberazione) — Ah!... 

la tua invenzione! E’ questo?
Vittorio — Sì.
Palmira — Invenzione?
Mario — Sì, zia.
Gustavo — M’ero spaventato. (A Paimira) Una 

scoperta bellissima ha fatto tuo nipote! (A Vitto
rio) E’ vero, hai visto quelli di Milano... Non te ne 
avevo chiesto ieri, perchè l ’incidente qui, con que
sta... (accenna a Paimira).

Palmira (subito inalberandosi) — Gustavo?
Gustavo (subito) — Chiuso, cara, chiuso; non r i

cominciamo. (A Vittorio) Ma mi aveva distratto. E 
com’è andata?

Vittorio — Benissimo, papà.
Mario — Sono entusiasti: la società si costituisce.
Palmira — La società?
Gustavo — Oh, bravo! bravo, ragazzo mio! (Lo 

prende soddisfatto per le braccia, orgoglioso di lui).
Palmira — Ma, insomma, posso sapere?
Mario — Certo, zia. (Richiamandolo) Vittorio, 

spiega alla zia di che si tratta.
Vittorio ■—• Ecco, zia: tempo fa - veramente 

sono quattro anni che ci studio - ho trovato il 
modo di dare airalluminio, per mezzo di procedi
menti chimici, termici e anche elettrici, varie pro
prietà, che fino ad ora erano proprie del ferro e 
dell’acciaio, che, unite alla sua leggerezza, ne fanno 
uno dei metalli più importanti...: insomma tutta 
una nuova metallurgia dell’alluminio.

Palmira (a Mario) — Metallurgia?
Mario — La zia non può capire. (A Paimira) Ecco, 

zia, fa conto d’avere un oggetto d’alluminio... non 
so... un oggetto qualunque...

Palmira — Un tegamino? (Si ride).
Mario — Ma sì, anche un tegamino. Tu lo dai a 

Vittorio, che gli fa subire tutti i processi cui ac
cennava, e il tegamino diventa... non so... per esem
pio... un coltello che taglia magnificamente.

Palmira — Perbacco!
Vittorio — Oppure quando nella tua automobile 

tutto quanto il ferro e l ’acciaio saranno del mio 
alluminio, la macchina peserà molto meno e con
sumerà meno benzina.
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Palmira — Ah! Una bellezza! Una cosa magnifica!
Gustavo — Ah, sì, magnifica, veramente!
Palmira — E fate una società?
Mario — Sì, zìa, la società del « Zattial ».
Palmira — Zattial!? I l tuo nome!
Mario — Dove Vittorio sarà il direttore.
Gustavo — Ah, questo non lo sapevo: anche di

rettore?
Palmira — Direttore? !
Vittorio (a Gustavo) — E’ stato ieri che...
Gustavo (abbracciandolo) — Sono molto, molto 

contento, figliolo mio!
Vittorio — Grazie, papà.
Palmira — Direttore! Pensa, Gustavo, quasi un 

bambino !
Gustavo — Un nipote, che fa onore alla famiglia.
Palmira (alzandosi e baciandolo) — Qua, caro...
Vittorio — Zia...
Palmira — E tutto con questa testa, questa te

stina! Che cosa grande! Già, fin da ragazzo, io 
l ’avevo capito, sapete, che questo figliolo aveva ima 
gran testa versatile, ecco, versatile. Mi ricordo, era 
piccolo coi calzoncini corti... sulla mia scrivania 
s’era spento il lume. Non si sapeva come fare; le 
cameriere erano sossopra... Be’, arriva lui, mette 
la mano sulla lampadina... fa appena così... (atto 
di girarla) e la luce puff! Un ingegno!...

Mario — E poi, zia, una scoperta questa di Vit
torio, che, oltre dargli grandi soddisfazioni morali...

Palmira — Anche materiali spero.
Gustavo — Certo!
Palmira (facendo una carezza a Vittorio) — Che 

bella cosa!
Mario (continuando) — ... sarà molto utile a 

tutti.
Palmira — Ah, già! non ci pensavo! (A Gustavo) 

Diventa benemerito, benemerito della patria!
Mario — Dell’umanità, zia.
Palmira — Ma già! Bravo, tesoro mio! Eh Gu

stavo? Che consolazione hai da questi tuoi figlioli! 
Perchè anche lui (indica Mario) è bravo, un avvo
cato bravissimo...

Gustavo — Sì, sono contento: sono stato for
tunato.

Palmira — E hai visto, caro? Ieri stavamo per 
metterci le mani addosso e oggi eccoci qua, tutti e 
due soddisfatti, felici; e per merito di chi? di questi 
ragazzi, di questi cari... cari... (.Li bacia uno dopo 
l ’altro).

Gustavo — Proprio così.
Palmira — La quiete, la quiete dopo la tempesta. 

Dio sia ringraziato! Ora sì, lo sento, si inaugura un 
bel periodo di pace, d’amore, d’amore familiare, 
fraterno... si apre... 0Subito a Vittorio) Giusto : la 
fabbrica quando si apre?

Vittorio — Presto: vorremmo entro l ’anno.
Paola (entra da sinistra, seconda porta).
Palmira — Cara, lo sai della scoperta di tuo co

gnato?
Paola — Bella, vero?

Palmira — Una cosa grande! Dell’alluminio col 
suo romei (A Vittorio) M’inviterai, spero, all’inau
gurazione?

Vittorio — Certo, zia.
Mario — Tanto più, è vero, Vittorio?... perchè 

ora Vittorio deve venire... come dire... al concreto.
Paimira ■— Concreto?
Mario — Sì, insomma, alla cosa più importante.
Palmira — Più importante... ma più importante 

di questa?...
Mario — Eh, ce n’è un’altra.
Palmira — Quale?
Mario — Quale? ma è facile capirlo, zia... il ca

pitale
Palmira (subito raffreddata) — Capitale?
Mafio — ...per costituire la società.
Palmira — Ma non l ’avete già fatta?
Gustavo (interrompendo Paimira) — Un mo

mento. (A Vittorio) Quelli di Milano non hanno ac
cettati)?

Vittorio — Sì, papà, hanno accettato e con entu
siasmi!, ma...

Gustavo — E allora?
Vittorio — ... siccome ho detto chiaro che non 

voglio mettere la cosa completamente nelle loro 
mani...

Mario — Figurati, papà, che volevano comprare il 
brevetto.

Gustavo (a Vittorio) — Ebbe?
Vittorio — E’ un processo, come sai, delicato, 

che ha bisogno, specie in principio, della mia sor
veglianza diretta, continua...

Gustavo — Scusa, non t ’hanno fatto direttore?
Palmira — Eh, mi pare ! (Continuando mentre gli 

altri parlano) Come un direttore d’orchestra.
Vittorio (a Gustavo) — Sì: ma esserlo di nome...
Gustavo (incalzando) — Come di nome? Hai uno 

stipendio: immagino che il tuo dovere lo farai con 
scrupolo.

Vittorio — Sì, papà, ma, vedi, non si tratta di 
questo...

Gustavo (breve, un po’ freddo) — E allora, scusa, 
di che si tratta? Perchè...

Vittorio — Appunto perchè, come dici, ho uno 
stipendio, domani, alle prime difficoltà... ai primi 
ostacoli... ad esempio, dispareri fra me e gli azio
nisti, loro possono dirmi : « andatevene » ; e io debbo 
far fagotto. Ed è questo che non dev’essere; e non 
dev’essere per la riuscita dell’impresa, che - me 
l ’hai detto anche tu - è utile alla nostra produ
zione e dà lavoro a tanta gente. Io, vedi, debbo 
trovarmi in condizione di poter dire ad ogni mi
nuto a chi se ne intende meno di me; «no, signori, 
si deve far questo, questo e anche questo ».

Gustavo — Ho capito, ho capito...
Vittorio — E bada, papà, non ho pensato solo 

al mio interesse personale, ma anche...
Gustavo (con lieve ironia) ■— ... all’utile di tutti, 

al progresso! Lodevolissimo. Ora però concludi.
Vittorio — Concludere... te l ’ho detto: per avere 

questa autorità non c’era che ima via, una sola: 
che diventassi anch’io socio...
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Gustavo — Ebbè?
Vittorio — Insomma... mettessi dei capitali.
Palmira (allarmata) —• Capitali?
Gustavo (nel silenzio) — Ah... E i capitali?
Vittorio — I  capitali... (Resta perplesso).
Mario — Eccoci al punto, papà: è per questo che 

Vittorio si rivolge a voi.
Palmira (come se si sentisse soffocare) — A noi? 

ma come? tu vorresti...
Gustavo (facendola tacere) — Un momento... 

scusa, Palmira. (A Vittorio) Una domanda sola, 
figliolo; capitali è una parola generica: dimmi pri
ma quanto, e poi si potrà parlare.

Palmira — Adagio « parlare » !
Gustavo — Dunque?
Vittorio — «Quanto...».
Mario (perorando) — Papà, si tratta di azioni 

garantite dalla riuscita dell’impresa, che è certa, 
matematica...

Gustavo — Be’, «certa, matematica»... andiamo 
adagio, ragazzi; ammetto che le probabilità di riu
scita siano molte...

Mario — Il novantanove per cento, papà.
Vittorio — Mettiamo anche il novanta.
Gustavo — Ecco! Colgo subito un uno, secondo te 

e, secondo lui che, immagino ne sappia più di te, 
un dieci contrario...

Vittorio —■ Papà...
Mario — Ma si capisce, papà...
Gustavo — Lasciatemi dire... un « uno » e un 

« dieci » che potrebbero diventare all’atto pratico 
un « tre », un « quattro » oppure un « trenta », un 
« quaranta ».

Mario — Che esagerazioni!
Vittorio — Ma in tutti gli affari, papà, le proba

bilità contrarie vanno calcolate: se gli affari si 
facessero sulla certezza assoluta, tutti li farebbero.

Gustavo — Oh, meno male che anche tu am
metti che non tutti sieno disposti a far degli af
fari!

Palmira — Gli affari, per carità!
Vittorio — Ma nel caso che ti prospetto la sicu

rezza è tale... La cosa, lo sai, l ’ho studiata per anni; 
le esperienze hanno sempre dato risultati inoppu
gnabili...

Palmira — Ma l ’esperienza di tuo padre!...
Gustavo — Prima difficoltà - te la prospetto 

subito - il mercato. Anche se all’atto pratico tutto 
va bene, credi tu che il mercato accetti così il vo
stro prodotto e creda ciecamente, perchè glielo dite 
voi, che esso può sostituire gli altri metalli dall’espe
rienza collaudati?

Palmira (che non ha capito niente) — Giusto! 
Giustissimo !

Vittorio — Ma, papà, è un’obiezione che ci siamo 
già fatta: cosa ci prendi per degli imbecilli?

Anna (entrando, seguita da Luisa) — Cosa c’è?
Luisa (le fa cenno di tacere).
Vittorio (continuando) —■ ... ogni nuovo prodotto, 

si sa, per conquistare il mercato, ha bisogno del 
suo periodo di lanciamento...

Palmira — Il lanciamento, ecco! So io le lotte 
per essere lanciata!

Mario (a Paimira) — Ma dopo i milioni li hai 
fatti.

Gustavo (a Paimira e a Mario) — Be’, non per
diamoci in chiacchiere. (A Vittorio) Scusa, io prima 
ti avevo fatta una domanda, alla quale non hai an
cora risposto: dimmi «quanto» e poi si parlerà. 
Dunque... quant’è che ti occorre?... Su.

Anna (a Luisa) — Ma come? Suo padre do
vrebbe?...

Luisa (la prega di tacere e d’attendere).
Vittorio (ormai scoraggiato) — Mah... « quanto...»
Mario — Dillo: non è una cifra indifferente, ma...
Gustavo (a Vittorio) — Ebbè?
Vittorio (dopo un momento di esitazione, a voce 

bassa) — Tre milioni.
Palmira (sussultando) — Cos’hai detto? Tre mi

lioni?!!
Anna (a Luisa) — Vorrebbe?!
Luisa — Sta tranquilla...
Gustavo (nel silenzio che segue, freddo) — Ah... 

In complesso quel che costa la « Casetta ».
Mario — Be’, papà, a te ne chiederebbe solo uno : 

due li chiederebbe alla zia.
Palmira (trasalendo) —- A me due milioni?! Ma, 

dite, ragazzi, diventate matti?
Anna — Oh Dio, Dio, figlioli...
Mario (facendo nervosamente atto alla madre e 

alla zia di tacere) — Papà...
Gustavo (nel silenzio che segue, a voce bassa e 

calma) — Sono certo che vi sembrerò un padre 
snaturato, ma... non accetto.

Palmira (respirando) — Ma naturale, natura
lissimo !

Vittorio — Papà?...
Anna —- Ma come? ragazzi...
Mario (togliendo col gesto a tutti la parola) — 

Un momento... Papà, hai ben riflettuto?
Gustavo — E me lo domandi? Si tratta di mio 

figlio e t ’assicuro che non mi diverto a rispon
dergli così : ma è proprio il caso di dire « chi ha 
giudizio l ’adoperi ».

Palmira — Vangelo!
Vittorio — Ma se sono certo, papà, che l ’im

presa è sicura, darà risultati...
Palmira — Oh « certo » !
Gustavo — Ma non sono certo io, ragazzo mio.
Anna (a Luisa) — Santo Dio...
Gustavo (continuando) — Del resto, siamo sin

ceri: in te esiste proprio questa certezza assoluta, 
bada, « assoluta » ?

Vittorio — Come non esiste?
Gustavo — Mah!
Vittorio (offeso) — Papà?
Gustavo — Ti guardo, t ’ascolto e... che vuoi, ho 

l’idea che la fiducia completa non ci sia. E sì che 
parli a chi ti vuol bene.

Vittorio — Vorresti dire che ho intenzione di 
raggirarvi?
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Gustavo — E chi dice questo? Non travisiamo. 
Dico semplicemente che nemmeno tu, davanti al 
primo atto pratico dell’impresa, hai quella sicurezza 
che prima avevi quando i calcoli li facevi sulla 
carta.

Palmira (con autorità) — Cari, a la carta canta...»
Vittorio — No, papà, non è questo; è che sa

pevo d’affrontare della gente che mi sarebbe stata 
ostile...

Palmira — Noi « della gente » ?
Vittorio (.continuando') — ... con una mentalità 

opposta alla mia... (indica i fratelli) alla nostra. Io 
sono giovane, papà...

Palmira — Oh, molto, molto!
Vittorio (continuando) —• ... ma non sono poi 

tanto ragazzo come tu credi. E’ ima lotta che sa
pevo d’affrontare, una lotta, dura e anche dolorosa: 
ecco perchè, come dici tu, ero timido e, ammettia
molo, anche agitato. (Dopo un breve silenzio, con 
calma) Adesso però non lo sono più: non ho più, 
nè incertezza, nè timori. Ora puoi guardarmi: sono 
calmo, deciso...

Gustavo — E che cosa vuoi concludere?
Vittorio (a voce bassa e ferma) — Voglio con

cludere, papà, che ieri mi sono impegnato.
Gustavo — Male.
Vittorio — Porse. Ma ormai questo danaro mi 

occorre.
Palmira (senza fiato) — Adagio, adagio...
Anna — Ma...
Gustavo (nel silenzio) — Ah... E io te lo devo 

dare.
Vittorio — Papà... (come dire «sì»).
Gustavo — La mia risposta la sai; ma te la ripeto 

più precisa: «non ti dò niente». Ecco la mia r i
sposta. Peggio per te se ti sei impegnato con ciò 
che non è tuo.

Mario — No, papà, ascolta: lo sai anche tu, l ’hai 
detto mille volte - tutti ci sono testimoni - che 
l ’impresa...

Gustavo (scattando a voce alta) — Ma non par
liamone dell’impresa! lasciamo stare l ’impresa! par
liamo del denaro che è « mio » e sul quale lui, in 
nome di una concezione che non qualifico, vuol 
mettere le mani!

Palmira — Un figlio!
Gustavo (continuando) — Quel denaro che ho 

guadagnato col mio lavoro, sudando giorno per 
giorno...

Palmira — E io? Con questa mia povera... (porta 
la mano alla gola).

Gustavo (continuando) — ... mettendolo da parte 
soldo a soldo a furia di sacrifici!

Palmira (a mezza voce, ad Anna) — Quaranta- 
quattro sere che tutti fumavano!

Gustavo (continuando) — E per voi! Pensando a 
voi, sempre! Domandalo a tua madre! Di’ tu, Anna, 
di’ tu la nostra vita! Vostra madre che si faceva 
un vestito quando proprio non poteva farne a 
meno...

Anna — E vostro padre con le scarpe con la r i

monta, che non fumava più di quel sigaro dopo 
pranzo e cena, che non entrava mai in un bar a 
prendere un caffè...

Gustavo — E sempre un pensiero; voi, voi, voi!
Vittorio (vibrato) — Male! Avete fatto male!
Gustavo — Ah! «male »? Questa è la ricono

scenza? Mentre noi non abbiamo pensato ad altro 
che a mettere insieme quel tanto che un giorno fosse 
una base alla nostra e alla vostra tranquillità?...

Vittorio (quasi fra sè, ironico) — « Un giorno ! »
Gustavo (continuando) — ... voi ci ricompensate 

così? Lo senti, Anna, lo senti?
Vittorio — Prima di tutto noi non sappiamo che 

cosa farcene della tranquillità.
Gustavo — Padronissimi!
Vittorio — Non siamo naiti per la tranquillità: 

roba sorpassata.
Gustavo — Ah, ecco la parola! La parola ma

gica, colla quale credete d’aver risolto tutti i pro
blemi della vita e d’averci chiusa la bocca ! « Sor
passato », parola fatta per tirar via e non di
scutere...

Vittorio — Come vuoi, papà, come vuoi; ma non 
potrai disapprovarci se non vogliamo pensare a « un 
giorno », a trovar la pappa fatta « un giorno » : la 
pappa vogliano, farcela da noi e subito, fin che siano 
giovani.

Gustavo — E allora, i  miei gradassi, fatevela la 
pappa! Non ve l ’ho dato il modo? Il modo ve l ’ho 
dato; v’ho dato una laurea...

Vittorio —• Altra concezione...
Gustavo — «Sorpassata», dillo, sorpassata an

che questa.
Vittorio — Quando avete dato una laurea a un 

figlio, credete d’aver fatto tutto...
Gustavo — Vuoi dire che il mio dovere non l ’ho 

fatto?
Vittorio — L’hai fatto, papà, nessuno te lo nega; 

e ti siamo riconoscenti; ma l ’hai fatto, perdonami, 
secondo un concetto sbagliato, che è in tutti i ge
nitori, purtroppo...

Gustavo (ironico ad Anna) — Gli facciamo com
passione, lo senti?

Vittorio — Ci mandate a scuola, ci pagate le 
tasse, i libri, le mance ai bidelli...

Gustavo — Fai, fai dello spirito!
Vittorio — ...e il giorno della laurea vi sedete 

su una poltrona: «Ah, il mio dovere l ’ho fatto! ».
Anna — A tuo padre!
Vittorio — Noo! La laurea è come prendere un 

bambino d’un anno e metterlo in piedi, attaccato 
a una seggiola! Ci sono i primi passi dopo, i primi 
passi che hanno bisogno della mano che sostenga! 
E i primi passi son duri a fare, anche per chi come 
me è certo di poterli fare!

Gustavo — E allora si dice a suo padre: «Va 
per terra tu che voglio camminare io! ».

Vittorio (molto commosso, marcato) — Noo! Si 
dice: «Papà, dammi la mano, che andiamo avanti 
insieme », questo si dice !
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Gustavo — Così la pappa, il mio presuntuoso, 
ammetterai che continua a fartela tuo padre.

Vittorio — Papà, non mi capisci...
Gustavo — Oh, se ti capisco! Se ti capisco!
Vittorio — Voglio dire che il danaro che tu hai 

risparmiato con tanti sacrifìci, ha un valore sì, ma 
in quanto è utile al momento opportuno e soprat
tutto quando occorre per una causa giusta, degna 
come la mia: insomma quando viene incontro al 
mio lavoro, a quello degli altri...

Gustavo — E il rischio? Dove lo metti il rischio?
Vittorio (.con un senso di riprovazione) — Oh, 

papà! Quando si tratta del bene di tanta gente, 
vai ancora a pensare al tuo rischio? Ma basta 
guardarsi attorno, avere un po’ di umanità, di... 
di senso cristiano...

Gustavo — Oh, ecco, bravo! Hai detto proprio 
la parola giusta, ragazzo mio ! « Senso cristiano » ! 
Sta poi a vedere se tu, quando tuo padre, per 
correr dietro alle tue fantasie, sacrificato tutto il 
suo, ormai stanco, finito, non sapesse più dove bat
ter la testa, tu, il figlio, avessi il « senso cristiano » 
di dividere il pane con lui.

Mario — Papà...
Vittorio — A questa domanda, papà, non si r i

sponde che con dei fatti. Ma posso garantirti che 
è sempre meglio per un figlio abituarsi all’idea di 
dividere il pane con suo padre che aspettarne la 
eredità.

Palmira — ...che ha la sua importanza, credi a 
tua zia!

Vittorio (quasi calmato) — Ma possibile che non 
vi siate ancora persuasi che noi giovani ormai non 
ci pensiamo più alle eredità?

Gustavo — Ma sì! Dite addirittura che ve ne 
infischiate.

Vittorio — Pressapooo.
Palmira (ad Anna) — Dò tutto in beneficenza.
Anna (spaventata) — No, Paimira!, non sa quello 

che dice!
Gustavo (sorridendo ironico) — Padronissimo! 

Infischiatene, fa il comodo tuo. Niente da criticare. 
Per me, figurati... CUn silenzio. Come per sottrarsi, 
guarda l’orologio al polso) Oh, già le undici... (si 
avvia a sinistra per uscire).

Vittorio — Papà?
Gustavo (si volge).
Vittorio — Aspetto sempre la tua risposta.
Gustavo (ben preciso, quasi scandito) — La mia 

risposta l ’hai avuta: il mio danaro resta dov’è... 
per la mia « pappa » e anche per la vostra, se mai 
un giorno ne aveste bisogno.

Vittorio — Così? (Resta fermo, calmo a guar
dare suo padre).

Gustavo (do\po un attimo) — Così. (Fa per 
uscire).

Vittorio (freddo, livido, a bassa voce, ferma) — 
E’ l ’ultima parola?

Gustavo —• L ’ultima.
Vittorio — Sei sicuro? (Guarda il padre, che è 

rimasto fermo a osservarlo. Un riso freddo, cattivo, 
gli nasce fra le labbra).

Paola (nel frattempo mormora due parole all’o
recchio di suo marito).

Gustavo (dopo aver atteso, come per sfidarlo) — 
E poi?

Anna (nel silenzio che segue, con voce di pianto 
e di paura) — Vittorio... Vittorio... non così... no! 
Pensa alla tua mamma... Vittorio!... sei sempre 
stato buono, figliolo mio...!

Gustavo (senza staccare gii occhi dal figlio, come 
ossessionato, ad Anna) — Ma guardalo! Guardalo! 
Ride!... (A Vittorio) Sai cosa ti manca? Un coltello 
fra le mani!... Un assassino da strada, un gras
satore ! ...

Vittorio (con voce altissima, tagliente) — Sì, 
papà, per quel danaro che, dal momento che è inu
tile, non ha ragione di star nelle tue mani!

Mario — Basta, Vittorio, basta! Qui si precipita 
in qualche cosa di irreparabile!

Gustavo (ansando, a voce bassa) — Hai ragione, 
irreparabile: l ’ho messo al mondo perchè dica- 
questo.

Paola (nel silenzio ripete all’orecchio del marito 
le parole dette prima).

Mario (dopo un breve silenzio) — Vittorio... Paola 
qua mi dice... ohe è pronta a mettere il suo danaro 
a disposizione per la tua società.

Vittorio (leva gli occhi Stupiti verso Paola).
Anna (a Paola) — Ma come? Tu vorresti, voi 

vorreste...? Ma avete dei bambini, due bambini: 
volete che vadano alla miseria, alla carità?

Mario (senza guardare la madre, fermo, vibrato, 
non buono) — Mamma! Non verranno mai da voi 
i nostri figli a chiedere la carità!

Gustavo (che fino allora aveva guardato stupito 
ora l’uno ora l’altro dei figli, a voce bassa ribel
landosi) — Ah, basta, basta!... Anna, Paimira, con 
me, con me... (Traendo per mano la moglie e se
guito dalla sorella, esce rapido dalla porta in fondo 
a sinistra).

Palmira (uscendo) —. Siete spaventosi!
Mario (comprendendo la gravità delle sue parole, 

seguendoli) — Papà... mamma... no...
Luisa (accompagnando Mario) — Papà... (Escono 

in fondo a sinistra).
Vittorio — Paola... che cosa debbo dirti?
Paola (calmissima, quasi sorridente) — Niente: 

quello che fai è bene... mio marito mi dà il per
messo...: non c’è niente da dire.

Vittorio (quasi ricordasse dentro di sè le pun
tate ironiche alla cognata, con noce umile) — Io... 
ti ringrazio...

Paola (lo guarda,, sorride... osserva appena le 
unghie, poi, avviandosi) — Però, bada, Vittorio, che 
il rosso alle unghie continuo a darmelo lo stesso. 
(Esce a sinistra).
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Sala terrena di soggiorno 
nella villa di Gustavo, la 
«Casetta».

Porta vetrata, aperta nel fondo, con veduta di 
monti e boschi. Alla parete di sinistra un arco che 
mette alle altre stanze. Nella parete destra, sopra il 
camino, un orologio. Sempre a destra, sul davanti, 
sopra un piano, sostenuto da due cavalletti, un 
plastico, ricoperto da una tela grezza. Presso il 
plastico una tavola da ingegnere con carte, proget
ti ecc. Su un tavolino a sinistra un servizio per 
caffè e latte. Mobili, disposti con gusto, danno un 
senso di comodità all’ambiente, che tuttavia con
serva la modestia della maggior parte delle case di 
campagna.

(All’alzarsi della tela, mentre Emilia sta finendo 
le pulizie del mattino, Anna dà a Teresa gli ordini 
per la colazione).

Teresa — Non son troppe, signora, tre anatre?
Anna — Certo che, se non arrivano, sono trop

pe. Tu però preparale: vorrà dire che potremo 
aH’ultimo momento tenerne indietro una.

Teresa — Va bene.
Emilia — Io non ci credo che vengano.
Anna — Be’, adesso non star a dire « ci credo, 

non ci credo ». (A tutte e due) E, badate, non ima 
parola col padrone.

Teresa —■ Per me...
Luisa (s’affaccia) — Buongiorno, mamma.
Anna — Cara... il tuo latte è pronto.
Luisa — Grazie. (Si mette a prendere il suo 

caffè e latte).
Anna — E come va Piero?
Luisa — Dorme.
Anna — Perchè stanotte l ’ho udito lamentarsi.
Luisa — Era molto agitato, sì; ho dovuto fargli 

un’iniezione... Dopo resta sempre un po’ assopito.
Anna — Io, cosa vuoi, figliola, ho molta fiducia.
Luisa (.rassegnata) — Speriamo.
Anna — Papà, anche stamane ha mandato alla 

stazione a vedere se era arrivata la poltrona a 
ruote...

Luisa — Povero papà.
Anna — Così almeno potrà uscire, prender aria...
Luisa — Già: si distrarrebbe.
Anna — Be’, tu cosa dici? che arrivino? perchè 

stavo ordinando la colazione...
Luisa — Io li aspetto : è domenica, gli uffici sono 

chiusi... poi Mario, prima che noi partissimo, lo 
disse: «Chissà che domenica non ci vediamo?».

Emilia (sempre riordinando) — Loro nbn ci 
pensano a quel che può succedere qua con l ’in
gegnere.

Anna — Senti, Emilia, smettila! Lo sai anche 
tu quanto mi angusti quest’incontro!

Emilia — E a me no? Quando mi viene in mente 
quel giorno a Roma...

Luisa — Io, tuttavia, penso che se ci vedessero...
Anna — Dio volesse! Certo che se si fossero in

contrati a Orbetello, al letto di Piero, il giorno 
della disgrazia...

Luisa (sorridendo triste) — Mi ricordo, mamma, 
che tu dicevi : « Quando arriva il treno da Roma, 
quando arriva? ».

Anna — Lui invece, «via, via»...
Emilia — Ma non lo vedono anche adesso com’è 

il padrone? Mai che li nomini nei suoi discorsi! 
come se non esistessero.

Anna (a Luisa) ■— Con te ha detto niente?
Luisa — Niente.
Teresa — Allora, io vado, signora.
Anna — Sì, e cerca di preparar tutto per tempo, 

perchè, se arrivano, si possa anticipare anche di 
mezz’ora; chissà che fame avranno, dopo tanti 
chilometri! (Teresa è uscita. Ritornando a Luisa) 
A che ora credi che potrebbero esser qua?

Luisa -— Non saprei. A venir su che ci vuole? 
due ore e mezza, tre, poco più. Mettiamo siano par
titi alle sei e mezza, sette... possono esser qua alle 
dieci... non so...

Anna — Ma allora manca poco! Oh, Dio, Dio...
Luisa — Non agitiamoci, mamma. Papà dov’è?
Anna — E’ andato con Gaetano a prendere delle 

misure in campagna: avevano con loro gli stru
menti...

Luisa (accennando al plastico) — Per quel la
voro?

Anna — Credo: alle sette era già in piedi.
Luisa — Certo sarebbe meglio che non si incon

trassero sùbito. Se fossi sicura che arrivano, par
lerei io a papà e lo preparerei.

Emilia (che dalla porta di fondo ha veduto) — 
Signora, è qui.

Anna — Oh, Dio! e se intanto arrivano?
Luisa — Sta tranquilla; se mai, cercherò io di 

allontanarlo...
Gustavo (è sulla porta a vetri. Vestito da cam- 

pagna con stivaloni).
Luisa (andandogli incontro) — Buongiorno, 

papà...
Gustavo (baciandola) — Buongiorno, cara... Come 

va Piero? Questa notte m’è parso...
Luisa — Mi dispiace l ’abbiate udito lamentarsi.
Gustavo (mettendo sulla tavola alcuni foglietti 

che aveva levati di tasca e trascrivendo alcune ci
fre) — Cara, dispiace più a noi che soffra... (Scopre 
il plastico).

Anna — Di’, non vorrai anche oggi sporcarmi 
di gesso la casa.

Gustavo.— Stai tranquilla, non sporcherò niente. 
(A Luisa) Ho mandato anche stamane a vedere se 
quella poltrona benedetta era arrivata: ancora 
niente.

Luisa — Grazie, papà...
Anna — Almeno potesse uscire fin che il tempo 

è bello...
Gustavo — Già; perchè se in ottobre comincia 

a piovere...
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Luisa — Mi dispiace che vi mettiate tanti pen
sieri per noi.

Anna — Ma, Luisa?...
Gustavo (sempre scrivendo) — Ci tratti male, 

ve’! Tratti papà e mamma come due signori gentili 
coi quali si debbano far complimenti.

Anna — Ecco, bravo.
Luisa — Penso alla confusione che siamo venuti 

a mettervi quassù.
Gustavo — Confusione?
Anna — Non venivate anche gli altri anni?
Luisa — Ma allora Piero stava bene: io potevo 

occuparmi dei bambini e non lasciarli quasi tutto 
il giorno a te...

Anna — Se mi diverte.
Gustavo — E poi la nonna che ci starebbe a fare?
Anna — Poi ti dirò, Gustavo, che col crescere 

fanno tante cose da soli: anche il piccolo sa spo
gliarsi, vestirsi... Tu vedessi con che cura la sera 
ripone le sue robe: i calzoncini, la carnicina... i 
sandali ai piedi della seggiola, uno accanto all’altro...

Luisa (sorridendo) — E’ vero: è il più piccolo, 
ma è ordinatissimo...

Anna — Come il nostro Vittorio: ti ricordi? Era 
il più piccolo, ma in quanto a ordine... Fin sotto 
gli esami, quando aveva tanto da studiare, ti ri
cordi, Gustavo? Era... (.sente che non deve pro
seguire).

Gustavo (nel silenzio, fischiando sommessamente, 
va al plastico e col doppio decimentro confronta 
certe misure, che riporta sul foglio).

Anna (dopo un silenzio, guardando l’orologio sul 
camino) — Le nove e mezza : come passa il tempo !

Luisa (comprendendo, dopo un breve silenzio) — 
Non vorrei che i bambini lassù...

Gustavo — I  bambini?
Luisa — Sì... sono andati con Giovannino a rac

cogliere more nel bosco di Vamelli...
Gustavo — Ebbé?
Luisa — Non vorrei mi pericolassero.
Gustavo — Pericolare?
Luisa — Ci sono delle fratte in quel bosco.
Anna — Hai ragione: specie per il piccolo.
Luisa — Se non avessi Piero che può svegliarsi 

da un momento all’altro...
Gustavo — Posso andar io.
Luisa — Oh, grazie, papà, mi faresti un favore!
Gustavo — Figurati! Appena finito qua...
Anna — Be’, vado a vedere se l ’Assunta ha rac

colto le cotogne... (Si avvia a destra).
Luisa — L’ho vista andare verso il frutteto con 

la scala e il paniere.
Anna — Ce n’è un’infinità: i rami si piegano, 

tanto son carichi. (Esce).
Luisa (mentre il padre continua a lavorare, si 

avvicina alla scrivania, sfoglia una rivista. Un si
lenzio) — Sai, papà?, è passata zia Paimira: andava 
a messa. Ha chiesto di te. Mi sembrava avesse 
bisogno: ha detto che ripasserà al ritorno...

Gustavo (che continuerà durante tutta la scena 
che segue a lavorare) — Ben venga la sorella!

Luisa — Mi sembra che vi sia una ripresa di 
sviscerato amore da parte della zia.

Gustavo — Ma sì, poveretta.
Luisa — Un ritorno di fiamma dell’amor fraterno.
Gustavo —• Ebbe... in mancanza d’altro...
Luisa (breve silenzio) — E’ vero, papà, che quel 

terreno te lo vuol regalare?
Gustavo — Sì, ma non lo voglio.
Luisa — Come?
Gustavo — Non sai che fra tuo padre e tua zia 

è una continua gara di rinunzie?
Luisa (sorridendo) — Meno male.
Gustavo (un breve silenzio) — Oh, guarda che 

ho scritto all’avvocato Gibelli di aprire un conto a 
tuo nome alla Banca Commerciale.

Luisa — Oh, papà, ma perchè?
Gustavo — E’ un momento critico per voi: e se 

tuo padre fa quel che può...
Luisa (accarezzandolo) — Ti ringrazio; ma non 

importava...
Gustavo — Cosa preferivi? Che tuo padre pro

nunziasse la famosa frase di zia Paimira « sarà 
tutto vostro un giorno » ?

Luisa — Papà?...
Gustavo —- ...frase oggi destinata, sembra, a se

minare il disprezzo, l ’odio fra le generazioni.
Luisa — Lo credi davvero, papà?
Gustavo — Mah! Sembra. (Un silenzio) Sarà 

meglio tuttavia di quel che t ’ho detto per il mo
mento non parlare a Piero.

Luisa — Sì... almeno per ora. (Breve pausa) Ma 
voglio dirti, papà, che anche i fratelli, vedi, fanno 
quel che possono per me.

Gustavo (con superficialità, sempre occupandosi 
del lavoro) — Ah, sì? Mi fa piacere... tanto più 
che non dev’esser facile per loro, aver del danaro 
disponibile... data la crisi che attraversano.

Luisa — Lo sai anche tu che attraversano ima 
crisi?

Gustavo (con indifferenza) — Sì... so qualche 
cosa...: un azionista che ha tagliato la corda... le 
Merano che negano la materia prima...

Luisa (meravigliata)— Papà?...
Gustavo (continuando) — ...le case fornitrici del 

macchinario, che non ammettono dilazioni...
Luisa — Come sai tutte queste cose, papà?
Gustavo — Sentito dire.
Luisa — Fin quassù? (Come il padre non ri

sponde) Strano. Attraversano infatti un momento 
brusco, poveri fratelli. Ma vorrei tu li vedessi. 
Sanno lottare, tener testa a tutti gli ostacoli con 
una calma, una forza... E, poverini, riescono a pen
sare anche a me, in mezzo a tante angustie.

Gustavo — Non gliele ho certo procurate io.
Luisa — Chi pensa a quesito, papà? (Un silenzio) 

Ora tuttavia sembra che abbiano inoltrata una
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domanda a una di quelle banche che aiutano le 
industrie... l ’Istituto... aspetta...

Gustavo (sempre lavorando) — ...dei beni mobili.
Luisa — Ecco, sì, l ’Istituto dei beni mobili. So 

anzi che la pratica è già sulla tavola del Direttore.
Gustavo — No, no, la pratica è andata più in 

là, la pratica.
Luisa ■— Ah, sì?
Gustavo — E’ già sulla tavola della Commissione 

Delegata con le altre che saranno prese quanto 
prima in esame... quanto prima. Poi la Commis
sione Delegata nominerà i tecnici... i tecnici, quando 
sarà il momento, perchè di domande ce n’è un 
mucchio, prenderanno anche la loro in esame... in 
serio esame, come si dice. Dopo qualche mese il 
parere dei tecnici, con quello della Commissione, 
andrà sulla tavola del Consiglio Superiore... Oh... 
tutte queste tavole sono piene d’ospitalità: le pra
tiche vi si accumulano e vi stanno dei mesi! Fi
nalmente il Consiglio Superiore, dopo aver ben 
ponderato altri mesi, in base alle possibilità del
l’Istituto, allora « forse » prowederà.

Luisa (scoraggiata) — Ma così ci vorranno de
gli anni!

Gustavo — Degli anni no, ma un buon annetto, 
un annetto che, secondo lo stato degli animi, può 
diventare un anno, un anno di trecentosessanta- 
cinque giorni, giorni di ventiquattro ore.

Luisa (.con rancore) — E pensare che è tutt’opera 
di quelle canaglie dei loro soci, che vogliono co
stringerli a cedere il brevetto! Tutta, tutta una 
camorra !

Gustavo — Be’, era da prevedere.
Luisa — Oh, per questo, Vittorio lo dice sempre 

che tu avevi ragione : « L’esperienza dei vecchi » 
dice...

Gustavo — Per carità! Non diciamo sciocchezze! 
Lasciamola là l ’esperienza dei vecchi!... Roba fuori 
uso... roba... roba... sorpassata, l ’esperienza dei vec
chi ! Colpita anch’essa dalla tremenda parola : « sor
passato ».

Luisa — Non è vero, papà. E i fatti lo dimostrano: 
l ’impresa dei ragazzi va male e tu lo prevedevi: 
Piero è in quelle condizioni e mamma, poverina, lo 
temeva sempre...

Gustavo — Be’, si capisce, in tua madre parlava 
l ’affetto.

Luisa — Ma anche in te, papà, nessuno ne dubita. 
Ma, vedi, una cosa non avevate preveduto: su 
quali spalle venivano ad abbattersi le disgrazie: 
spalle robuste, papà, di gente che sa affrontare, ma 
anche sopportare. Del resto è il difetto di noi ge
nitori... io, ari esempio, non ho sempre paura che 
i bambini cadano, si facciano del male? Poi avrò 
paura che sbaglino; e questa paura l ’avrò sempre, 
anche quando saranno uomini. E’ il nostro modo di 
voler bene. (XJn silenzio breve) Vorrei tu vedessi 
Paola com’è cambiata: niente più «nurse», ima

sola donnetta di servizio come me... e sembra più 
contenta. (Come il padre non risponde, dopo un 
momento di esitazione) ...Papà...?

Gustavo (sempre lavorando) — Di’.
Luisa — Vorrei dirti... Sai?... Oggi possono ar

rivare.
Gustavo (senza scomporsi, continuando ad occu

parsi del suo lavoro) — Ah!... (Un breve silenzio) 
Mamma lo sa?

Luisa — Sì... ma non osava dirtelo.
Gustavo —• E perchè?
Luisa — Sai... all’idea che, vedendovi... E’ agi

tata, povera mamma.
Gustavo — Da parte mia di’ pure a tua madre 

che stia tranquilla: i nostri figlioli vengono quas
sù... bontà loro: io li vedrò volentieri.

Luisa — Grazie, papà.
Gustavo — Ma, intendiamoci: che a nessuno 

venga l ’idea di andar a tirare in ballo, rivangare 
quel che è stato: non se ne parli più...

Luisa — Hanno detto che vengono a trovar 
Piero.

Gustavo — Benissimo: vengono a trovar Piero...
Luisa — Anche voi, s’intende.
Gustavo — Ma sì, certo, anche noi, nessuno ne 

dubita. Ma, ripeto, si lasci stare... non si tocchino 
certi tasti... perchè allora no: allora non potrei 
garantire. Credo d’essermi spiegato.

Luisa — Sì, papà, ma... o capisci anche tu, basta 
una parola, non so...

Gustavo (come per sfuggire) — Oh, perbacco, 
dimenticavo i bambini! (Ricoprendo il plastico) 
Nel bosco dei Vanelli, hai detto?

Luisa —■ Sì.
Gustavo — Ma guarda quei briganti dove sono 

andati a cacciarsi! (Nel silenzio che segue, esce a 
sinistra).

Luisa (con un moto di sfiducia s’avvia a destra).
Gaetano (un contadino di mezz’età, affacciandosi 

sulla vetrata di fondo) — Signora?
Luisa — Gaetano?
Gaetano — Il signor padrone?... Volevo fargli 

vedere...
Luisa (andando verso Gaetano) — E’ uscito: è 

andato dai bambini. (Sulla soglia, accennando) E' 
là, lo vedi?

Gaetano — Scusi, lo raggiungo... (Così dicendo 
s’avvia a sinistra).

Luisa (intanto, richiamata da un canto, guarda 
fuori verso destra).

Palmiea (di fuori, cantando a mezza voce) — « Di 
qui si vede il mar... profondo... sconfinato... ah!... 
come il mio dolor! ». (Entra sulla nota ultima e 
subito) Tesoro!...

Luisa — Finita la messa, zietta?
Palmira (entrando) — Sì, finita, finita; ma quel 

don Pio diventa sempre più eterno: ogni anno che 
passa, dieci minuti di più ci mette!... Dov’è tuo 
padre?
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Luisa (indicando <a sinistra) — Là, lo vedi?
Palmira — E dove va quel benedetti’uomo?
Luisa •—■ Dai bambini: sono andati a more nel 

bosco dei Vanelli...
Palmira — E va a more anche lui?
Luisa — Noo... ma siccome ci sono dei pericoli; 

e potrebbero cadere...
Palmira — E credi di poterti fidare di tuo padre?
Luisa — Perchè?
Palmira — Nello stato in cui è? Non gli affiderei 

nemmeno una mosca. Ma non lo vedi cotn’è ridotto?
Luisa — E’ un po’ triste, è vero.
Palmira — Triste? Di’ pure sconnesso, scompa

ginato.
Luisa (sorrìdendo) — Ma no, andiamo!
Palmira — Cara, è mutile nasconderlo: da quel 

giorno a Roma quel poveruomo non è più lui... 
(a un gesto di Luisa) più lui! Pensare! Dei figli! 
Dei figli dir delle cose simili! E la sua povera testa 
di padre, si capisce, ha ricevuto un colpo... non so... 
(trova la parola) uno choc, ecco, uno choc.

Luisa — Ma no! Tue idee.
Palmira — Mie idee? Conosco la vita, mia cara! 

E poi senti, senti: l ’-altro giorno, causa la piena, 
il torrente aveva fatto dei danni: sono andata giù 
con vostro padre a vedere. Mi fa: «Li vedi quei 
tronchi, quei rifiuti buttati sulla riva? Stanno là 
fermi a marcire, a guardare la corrente che passa
la vita che passa! ». Vuoi dirmi cosa c’entra la 
corrente con la vita? Ti dico : roba da...

Luisa (riflettendo) — Diceva questo?
Palmira — Fosse solo questo! Per esempio, non 

t i sei accorta di una cosa? Non ti sei accorta, lui 
così educato, che fischia? Fischia e stona. L’altro 
giorno gliel’ho detto : « Senti, Gustavo, che tu fi
schi, be’, -pazienza: siamo in campagna; ma che tu 
anche stoni...». S’è arrabbiato: «Ma non sai che 
i vecchi stonano? Stonano sempre i vecchi, sempre 
stonano! ». (Sorridendo di compatimento) Venirlo 
a dire a me! che, nonostante i miei sessantasei 
anni, conservo la mia voce così perfetta, intonata...!

Luisa (riflette e sorride).
Anna (tutta affannata, entrando da sinistra, a 

Luisa) — Sono qua, sono qua! Ho visto dalla fi
nestra la macchina che sale...

Luisa (correndo verso U fondo) — Fortuna che 
papà non c’è... (Esce a sinistra).

Palmira — Che macchina?
Anna — Oh, Paimira mia, Paimira mia...!
Palmira — Ma che succede?
Anna — I  ragazzi...!
Palmira — I  ragazzi?
Anna — Vengono a trovar Piero: sono qua!
Palmira —■ Qua?! Gran Dio!
Anna — Appena arrivata quassù, Luisa mi aveva 

avvertita, ma non era sicura. Ecco perchè non 
t ’avevo detto niente. Ora sono qua... Come faccia

mo? Io non voglio pensare al momento in cui s’in
contreranno con papà. (Siede, quasi non reggesse).

Palmira (quasi solenne ad Anna che non l’ascol
ta) — Senti, Anna, quel che ti dice una donna 
d’esperienza: niente paura; anzi forse... forse è la 
mano di Dio. Tu sai lo stato del povero Gustavo: 
dopo quella terribile scena di Roma la sua povera 
testa ha ricevuto come una scossa... un trauma. 
Be’, cosa succede ora? La scena si ripete: il per
dono, l ’abbraccio. (Cercando nella memoria) Ma 
dov’è... dov’è che ho visto...?

Anna (senz’ascoltarla, s’avvia alla porta in fondo 
per guardar fuori).

Palmira (sovvenendosi) — Ah! la Mignon! L’ho 
cantata cento volte! La Mignon! Quando quella 
poverina...

Anna (ritornando) — Eccoli! Salgono... (Poi, 
quasi supplice) Ma tu, Palmira..,?.

Palmira — Io che cosa?
Anna — Serbi rancore?
Palmira — Io rancore? Ma affatto, cara, nem

meno per sogno! Sono una donna equilibrata, se 
Dio vuole!

Anna (riconoscente) — Oh, Paimira...!
Palmira — Ma coraggio, coraggio, valli a incon

trare: tu sei la madre.
Mario (seguito da Paola, da Vittorio e da. Luisa, 

si affaccia) ■— Mamma...?
Anna — Figlioli... Paola... (Li abbraccia).
Paola — Mamma...
Anna (a Paola) — Come ti trovo diversa! Ha 

ragione Luisa. Dio t i benedica! Come vanno i 
bambini?

Paola — Bene; volevo portar su Guido, ma poi 
lasciar l ’altro solo...

Vittorio (che ha atteso) — Manimetta...
Anna (stringendo a sè Vittorio, quasi senza voce) 

— Caro...
Palmira (con voce di pianto) — E questa vec

chia zia?
Mario (andando con Paola verso Paimira e ab

bracciandola) — Zia?
Paola — Zia cara...
Vittorio — Zietta?
Palmira (tutta in lacrime, passando dall’uno al

l’altro) — Dio! che momento, ragazzi! Che mo
mento!...

Mario — Calmati, zia...
Paola (sorridendo) — Su, su...
Vittorio (ad Anna) — Luisa ha detto che papà 

è andato...
Anna — Sì, a cercare i bambini: non è lontano.
Mario — Com’è papà?
Anna — Non so...; io non ho osato dirgli che 

voi oggi...
Luisa — Ho accennato io.
Anna — Ah, sì?
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Palmira —■ Ma vedrete, vedrete, lo dice vostra 
zia che non sbaglia, tutto andrà a finir bene: una 
bella scena e poi...

Vittorio — Una scena? Ah, no, speriamo bene!
Palmira — Ma, caro, dopo quel che è successo, 

una scena è il meno che...
Vittorio — E che c’entra la scena? Quel che è 

stato è stato e non se ne parla più.
Mario — Credo anch’io.
Palmira — Ma, miei cari...
Vittorio — Eppoi, zieitta, oggi vogliam stare di 

buonumore, allegri!
Palmira — Allegri, va bene, ragazzo mio, ma ca

pirai che tuo padre è sempre un padre...
Vittorio — Ebbe? E io sono un figlio; e ho la 

testa a posto e so dominarmi; e spero che saprà 
dominarsi anche lui.

Palmira — Ma, tesoro mio...
Anna (per farla tacere) — Paimira...
Palmira — ...come si fa senza uno sfogo...
Vittorio —■ Che c’è da sfogare? Ci si vede, ci si 

abbraccia anche, si parla come niente fosse...
Palmira (ribellandosi) — Ah, senti, come niente 

fosse dopo quel po’ po’...
Vittorio — Ma sì, come niente fosse. Le scene, 

zietta, le facevi tu quando cantavi l ’Africana, la 
Tosca...

Mario — La Lucrezia Borgia... (esce per l’arco 
a riporre il suo pastrano).

Palmira — Sii! Disprezzatela l ’arte di vostra zia!
Vittorio — Non fraintendermi. Dico semplice- 

mente che dobbiamo cercare d’evitare tutto ciò che 
sarebbe antipatico. Di’ tu, Luisa.

Luisa — Ma sì. (Prende il mantello di Vittorio ed 
esce per l’arco. Paola la segue).

Vittorio — E poi via, via le malinconie! Siamo 
qui nella nostra casa, nella nostra bella casa... (Nel 
guardare attorno incontra gli occhi di sua madre) 
Su, mamma! Non farci anche tu quella faccia da 
tragedia.

Anna — Hai ragione, ma sono così agitata...
Vittorio — Ma cosa volete che succeda? Per 

parte mia niente, ve lo prometto.
Anna — Ma non vorrei che papà...
Palmira —- ficco!
Mario (rientra e osserva qua e là).
Vittorio — Farebbe male, lo ripeto; tanto più 

che resteremmo dello stesso parere. Andiamo, an
diamo, non parliamo più di malinconie. Lasciatemi 
guardare: ne avevo tanta voglia! Lasciatemi godere 
in pace. (Incontra lo sguardo spaurito della zia) 
Su, zietta, allegra! (La prende per le braccia).

Palmira (sospirando) ■— Oh, allegrissima!
Luisa (rientra e si avvicina a Mario).
Mario (alludendo al plastico e sollevandone la 

tela) — Questo che cos’è?
Anna — Oh, state buoni, un lavoro di vostro 

padre. (Andando verso il fondo per vedere se ar

riva Gustavo) Mi sta sporcando di gesso tutta la 
casa...

Vittorio (s’è avvicinato a Mario e a Luisa, per 
guardare il plastico).

Luisa (ai fratelli) — A me non ha voluto dire 
che cosa fa.

Palmira — A me invece l ’ha detto. Dice che è 
la nostra vallata e che quel quadratino giallo è la 
mia casa... e che tutto andrà sott’acqua. Questa 
mettila con le altre, Luisa: sott’acqua che siamo 
in montagna. (Andando verso Baola, che in quel 
momento rientra dall’arco) A meno, dico io, di un 
altro diluvio universale.

Paola — Che c’è?
Palmira (continua a parlare con Baola).
Mario (alludendo al plastico) — Vittorio...?
Vittorio — Già.
Luisa — Che cosa credete che sia? Mamma ha 

detto che ci lavora da mesi. Ogni tanto va in cam
pagna a prendere delle misure... ha scavato giù nel 
torrente... Che sia una bonifica? Voi ci capite?

Anna (dalla porta di fondo) — E’ qua, è qua... 
(Ritorna per darsi un contegno).

Palmira — Oh, Dio!...
Luisa (ai fratelli) — Coprite, presto!
Palmira (che si è avvicinata ad Anna e a Baola) 

— Poveri noi, che momento!
Paola — Calma, zia.
Anna — Mi raccomando, figlioli...!
Palmira — Vittorio!
Mario (passando a sinistra dove sono Anna, Baola 

e Balmira) — Tranquilla, mamma...
Luisa (trattenendo Vittorio) — Con me.
Palmira — Avrà udito l ’automobile...
Gustavo (s’affaccia in fondo; un brevissimo si

lenzio) — Ragazzi...
Mario (andandogli sùbito incontro, sottovoce) — 

Papà...
Gustavo (Io stringe appena a sè, sorrìdendo per 

nascondere la sua emozione) — Come va?... Oh, 
Paola...

Paola — Papà...
Gustavo (l’ha presa per le braccia, poi per le 

mani affettuosamente. La sente diversa, ne è com
mosso) — Ma sei gelata! Senti, Anna, che mani 
ha questa figliola.

Paola — La macchina scoperta... (Nasconde la 
commozione).

Anna — Poi troppo leggera s’è messa: siamo in 
montagna.

Gustavo — E i bambini?
Paola — Bene, papà. Volevo portar su Guido, 

ma...
Gustavo (evitando lo sguardo di Vittorio, a Lui

sa) — I  tuoi li ho lasciati a Caterina, che li sor
vegli... (Poi, non potendo fare a meno di guardare 
suo figlio) Addio, Vittorio...

Vittorio — Papà... (Gli si avvicina).
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Palmira (sottovoce, gli occhi al cielo) — Oh, Dio!
Gustavo (cacciando in gola la commozione, lo 

prende per le braccia, gli batte una mano su una 
spalla; dopo un breve silenzio, agli altri) — Sarete 
digiuni, immagino.

Mario — No, papà...
Gustavo (senza ascoltarlo) — Anna, un caffelatte, 

presto; chissà che appetito dopo tanti chilometri!
Anna (alla porta di sinistra) ■— Emilia?
Paola — No, lascia, mamma: abbiamo preso un 

latte a Spoleto.
Anna — Ma perchè?
Gustavo — Potevate aspettare.
Mario — Dovevamo far benzina ; e siccome l ’ap

petito c’era...
Gustavo •— Vi avremmo preparato qua... (Come 

sentisse che non c’era più niente da dire) E... i 
bambini?

Paola (sorridendo) — Stanno bene, te l ’ho detto.
Gustavo (sovvenendosi) — Ah, già, scusa... (Su

bito) Quelli di Luisa stanno diventando dei veri 
diavoletti: li vedrete. Ora sono...

Mario — Belli, eh, papà?
Gustavo — Sì, belli, belli.
Palmira (in un soffio, col pianto in gola) — Bel

lissimi.
Gustavo (dopo una breve pausa, a Paimira) — 

A proposito ; m’ha detto Luisa che mi cercavi.
Palmira — Sì, caro: era per quel benedett’uomo 

di don Pio che... Tu sai che ho dato l ’organo alla 
chiesa : duecentomila lire. Poi, sai cosa m’ha combi
nato? Ci ha messo una targa : « Dono munifico del
l ’esimia artista...». Bene per fi munifico, ma quel- 
l ’« esimia » non mi va giù.

Anna ■— Perchè?
Palmira — Ma, cara, « esimio » si dice a quei di

sgraziati che pigliano le stecche tutte le sere e il 
pubblico li becca; ma «esimia» a me?

Paola — E come doveva dire?
Palmira — Ma, tesoro, c’è una parola che mi son 

sentita dire milioni di volte, una parola piccola, 
piccola: «grande». Non ti sembra, Gustavo?

Gustavo (sopra pensiero) — Già, già...
Palmira (si volge ad Anna con un gesto, come dire 

« La sua povera testa! »).
Gustavo (a Mario) — E com’è andato il viaggio?
Mario — Bene, papà.
Paola (a Gustavo) — Ha guidato Vittorio.
Gustavo — Be’, di Vittorio c’è da fidarsi : ha sem

pre guidato bene.
Paola (accennando a Mario) — Più di lui, che 

si distrae.
Gustavo — E’ vero: Mario è meno attento. (A 

Vittorio, cercando sempre argomenti di discorso) 
Quando siete partiti?

Vittorio — Poco dopo le sette.
Gustavo — Avete fatto presto. Strada buona?
Vittorio — Buonissima; solo l ’ultimo tratto...

Gustavo — Già, per quei lavori al Borghetto: 
hanno buttato all’aria ogni cosa...

Vittorio — Un paio di chilometri. L’ho messa in 
seconda...

Gustavo — Eh, già, la strada è tutta... (Non sa 
più che dire).

Palmira (nella pausa che segue, sottovoce fra sè) 
— Pover’uomo!...

Gustavo — E Piero, l ’avete visto Piero?
Luisa — Non ancora: appena si sveglia...
Gustavo — Lo troverete più animato...
Palmira (sempre sull’orlo del pianto) — Anima

tissimo !
Mario — Anche a Orbetello si mostrò così pieno 

di spirito... (A Luisa) A proposito, Luisa, ho insto 
il professor Viti l ’altro giorno...

Palmira — Il celebre?
Luisa — Che dice?
Mario — Che fra mi paio di mesi si potrà fax 

l ’operazione.
Luisa — Sì?
Anna — Che bella cosa!
Palmira — Dìo volesse!
Gustavo — Ma sì, tutto andrà bene, sono certo. 

E poi la gioventù ha delle grandi risorse. (Un breve 
silenzio, un vuoto. Per vincerlo, a Paola) E Guido? 
che fa Guido?

Palmira •— Quel tesoro!
Paola — Va in bicicletta...
Gustavo — Bene, bene : un buon esercizio per un 

ragazzo.
Mario — Figùrati, papà, che per lasciarlo a casa 

abbiamo dovuto dirgli che in macchina per lui non 
c’era posto: be’, non s’era messo in testa di venir 
su colla bicicletta a trovare i nonni?

Gustavo — Oh, povero piccolo ! centosessanta 
chilometri !

Mario — « Voglio andare dal nonno, strillava, 
dal mio nonnino! ».

Gustavo (cerca nascondere la commozione).
Palmira (ormai in lacrime) — Dio, Dio!... (Va 

a piangere in disparte, ma bene in vista).
Paola (commossa) — Domenica prossima, se è 

bel tempo ve li portiamo.
Anna (con le lacrime) •— E poi presto scende

remo anche noi, vero, Gustavo?
Gustavo — Sì, sì, scenderemo anche noi.
Mario (dopo un silenzio penoso) — E la cam

pagna, papà?
Gustavo — Bene, abbastanza: c’è stato un buon 

raccolto d’uva'e...
Mario (dopo un altro silenzio) — E caccia? Ce 

n’è di caccia?
Gustavo — Qualche starna; ma io ormai... Eh, 

gli anni si fanno sentire!
Mario — Oh, non dirlo, papà!
Vittorio (che è presso il plastico, sollevando 

discretamente il lembo della tela) — E questo, 
papà, che cos’è?
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Palmira (ha un sussulto e, più col gesto che 
colle parole) -— Dio!...

Gustavo (con indifferenza) — Ah, quello? mi 
diverto, così, per passare il tempo...

Vittorio •— La nostra valle.
Gustavo — Sì...
Vittorio — Una diga.
Gustavo — Già, una diga : non sapevo cosa 

fare e... (.Si avvicina a Vittorio. Gli altri, a poco 
a poco, si raccolgalo un po’ in disparte non per
dendo nessuna delle parole fra Gustavo e il fi
gliolo).

Vittorio — Ma acqua ce n’è?
Palmira (ha un gesto come per dire fra sé:

« Ecco la pazzia! ». Poi, durante le parole che se
guono si fa attenta).

Gustavo — Ce n’è, ce n’è: è stata la mia sor
presa. Perchè la conca apparente non è vasta; 
ma lo strato sotterraneo impermeabile è di qualche 
centinaio di chilometri: dalla catena dei Lepini 
fino a quella dei Simbruni. E le sorgenti sono 
molte e si raccolgono tutte qua. Ho fatto i  miei 
rilievi.

Vittorio — Non avrei creduto.
Gustavo —- Ne affiora poca perchè scorre quasi 

tutta fra la coltre del fondo. A valle lo strato 
si assottiglia : l ’ho tagliato con ima traversa e 
sono rimasto sorpreso anch’io: quasi un metro 
cubo al secondo ne affiora.

Vittorio — Tanta?
Gustavo — E questo nel periodo di magra. 

Qua, vedi, c’è quel famoso passo, dove la valle 
si restringe fino a ottanta metri... nel fondo dieci...

Vittorio — Già... e qua la diga.
Gustavo — La roccia è compatta, ottima: al

berese...
Vittorio — Un bel serbatoio...
Gustavo •— Circa un trenta milioni di metri 

cubi; quarantacinque di salto. Ho qui (accenna 
alla tavola lì presso) tutti i calcoli. La centrale si 
farebbe in caverna: quattro Pelton da 15.000 ki- 
lowatt... Ci sarebbe da riempir di fabbriche tutta 
la vallata.

Vittorio — E la nostra casa?
Gustavo — Eh, be’, se si facesse... sommersa: 

quaranta metri sotto.
Palmira (sussultando) — Anche la mia?
Gustavo — La tua, starebbe meglio: a trenta 

solamente.
Palmira — Ah, povera me!
Vittorio (dopo un breve silenzio) — La casa 

dove giocavamo da bambini...
Gustavo — Anche la mia, da ragazzo.
Vittorio — Un bel sacrifìcio.
Gustavo — Be’,... quando si trattasse di dar 

lavoro a tanta gente...
Vittorio (sempre guardando il plastico) — Già.
Palmira (fra sè) — ...si va sott’acqua.
Gustavo — Ma fin che è soltanto un progetto...

Vittorio — E’ una cosa molto interessante, papà.
Gustavo •— Sì, abbastanza... e poi anche per 

sentirsi... si è così soli quassù... (Breve silenzio) 
A valle poi ci sarebbe da irrigare un bel po’ di 
terreno e... (Pare non abbia altro da dire).

Vittorio (dopo un silenzio, sempre guardando 
il plastico) — Io... se fossi in te... ne farei una re
lazione al Ministero dei lavori pubblici.

Gustavo — Per carità! Non è che un sogno.
Vittorio — E hai lavorato tanto per un sogno? 

Sei giovane, papà.
Gustavo — Credi?... Credi proprio che papà sia 

giovane?
Vittorio — Sognare così...
Gustavo — Già... Ma. vedi, è anche... un alibi.
Vittorio — Un alibi?
Gustavo — Eh, già, un alibi. A poco a poco ci 

si domanda : « Che fai? che fai? Gli altri cammi
nano, e tu? ». E allora così, con l ’immaginazione... 
E poi ci sono delle parole... delle parole... che ci 
dissero un giorno... e che si sono piantate qua... 
(batte la fronte)... parole... (Come le dicesse qual
cuno ormai lontano) « Tu sei ieri, noi siamo oggi : 
dacci la mano che andiamo avanti insieme! Dacci 
la mano!...». Non si volle e si è rimasti qui... si è 
rimasti soli. E si dice: «Perchè? perchè non l ’hai 
fatto? Perchè non sei andato con loro? ». E 
si vorrebbe, ma è tardi. E allora si sporca di gesso 
la casa... la mamma grida... Ci si illude... ci si il
lude... di camminare. E, intanto, la voce sempre 
più lontana : « Papà, dacci la mano, che andiamo 
avanti insieme! ...Papà?...». Si vorrebbe, si vor
rebbe... ma pare ci si vergogni... si vorrebbe dire: 
« Figlioli... figlioli... Vittorio?... la vuoi ancora la 
mia mano? ». (Tende la mano timidamente al fi
gliolo).

Vittorio (profondamente commosso gliela af
ferra) — Papà!...

Gustavo (stringendolo a sè) — Tutto quello che 
vuoi, ragazzo mio! (Gli altri insieme avanzando 
mormorano parole di sollievo, di riconoscenza, af
fetto: «Papà... papà...»).

Anna — Gustavo...
Palmira (nello stesso tempo andando verso i 

due a braccia aperte) — E da questa vecchia zia 
non volete niente?

Gustavo (fra il contento Ai tutti) — Ma già! 
anche dalla zia!

F I N E

Questa commedia è stata rappresentata la prima volta, 
a Roma, il 23 dicembre 1947, dalla Compagnia dell’Istituito 
del dramma italiano. Le partii furono così distribuite:

Gustavo (Carlo Ninchi) ; Mario (Franco Scandurra); Vit
torio (Roldano Lupi); Censi (Rainero De Cenzo); Gaetano 
(Oreste Fares); Paimira (Giuditta Rissone); Anna (Vitto- 
rina Benvenuti); Paola (Elena Altieri); Luisa (Tina Perna); 
Emilia (Anna Maestri); Teresa (Lidia Bonetti).
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*  I l testo elle segue è l ’ennesimo allarme, con relativa speranza 
finale, affinchè si provveda — finalmente — alla equa spartizione 
di quanto il teatro italiano dispone, non permettendo più che la 
Lirica ingoi tutto, o quasi tutto, senza curarsi della Prosa, che è 
stanca e stanchissima di fare la cenerentola o « parente povera » 
che dir si voglia. L’illustre critico Silvio d’Amico si rivolge alla 
direzione del Teatro, e noi ci associamo calorosamente alla pro
testa ed alla speranza. Giacché una soluzione dovrà pur venire.

# « Anche io amo il teatro lì
rico, ben altrimenti da quan
do, giovinetto, ne ero distolto 
•per inconsapevoli residui di 
pregiudizi veristici; anch’ io 
vedo in esso, come tutti gli 
Italiani, una gloria italiana; 
anch’io riconosco ch’esso ha 
diritto, nella vita della nostra 

scena, a un posto d’onore. Ma da ciò non segue che il nostro teatro 
drammatico, pur esso gloria d’Italia, debba essere, per riguardo alla 
lirica, buttato a mare. Orfeo e Barbiere, Norma ed Elisir d’amore, 
Trovatore e Falstaff, tutti capolavori; ma l’Italia ha dato anche 
Mandragola e Aminta, (Saul e Figlia di Jorio, il teatro di Goldoni e 
quello di Pirandello. Nè vedo il motivo d’assicurare, con inspiegabile 
privilegio, le alte paghe dei nostri grandi tenori, quando nulla di simile 
si è fatto per i comici italiani dell’arte o, putacaso, per* Eleonora Duse.

Conclusione: perchè mai lo Stato, quando interviene a favore 
del teatro, elargisce all’opera lirica i milioni a centinaia, e per la 
prosa li misura col contagocce, che non passino una decina o due? 
In Italia si mantengono, nelle città maggiori ed anche in alcune 
minori, teatri lirici stabili, di gran classe, oltre a non so quanti 
mai Conservatori di musica e istituzioni di concerti, eco. eco. Ma a 
Roma (dove esiste l’unica scuola governativa d’arie drammatica) il 
teatro stabile di prosa lo stiamo ancora aspettando da secoli; e a 
Milano ce n’è uno piccolino, che da alcuni mesi vive ammirabil
mente, ma con mezzi modesti e per iniziativa privata, modestamente 
sovvenuto dal Municipio.

Poiché si annuncia prossima l’approvazione, o promulgazione, 
d’una legge sulla nuova disciplina dell’intervento statale a favore 
del Teatro, mi pare venuto il momento di richiamare, con più viva
cità Ohe per il passato, l ’attenzione governativa su questa ingiustis
sima sperequazione. So benissimo che le molte centinaia di milioni 
profusi ai teatri lirici son dichiarate, dagli esperti, ancora insuf
ficienti alla loro vita: ma si è ben sicuri che in quei teatri non av
vengano sperperi? che le loro amministrazioni, talvolta mastodon
tiche, corrispondano in tutto e per tutto a una necessità? che i loro 
artisti, per un’artindustria la quale non solo in Italia ma in tutti 
i Paesi del mondo («Metropolitan » e «Colon » inclusi) è passiva, 
debbano essere strapagati come sono, mentre i nostri anche grandi 
attori, se non avessero le risorse dello schermo, o semplicemente 
del doppiato, morirebbero allegramente di fame?

A me questa storia delle pretese sempre maggiori dei lirici in 
confronto dei drammatici, per farsi una parte sempre più cospicua 
sul magro bilancio comune, ricorda quella evangelica del riccone che 
possedeva pingui e numerose greggi, e andò a portar via al povero 
vicino l’unica pecora che lo sostentava col suo latte. Se è vero che 
il teatro drammatico — non certo nelle condizioni presenti, ma 
in quelle che dovrebbe avere in un paese civile — può adempiere a 
un vero e proprio compito d’arte e di cultura, bisogna che questo 
iniquo sistema, dei due pesi e delle due misure, cessi una buona 
volta; e che uomini di cultura e d’arte, dico dell’una e dell’altra 
arte, seduti a uno stesso tavolo, procedano una buona volta all’equa 
spartizione del poco che c’è ». Silvio « ’Amico

I l  G R IC C I  PEL R ICCO  

I  LA PICORA D IL POVERO

IL TEATRO URICO DEVE CAL
MARE LA SUA LAME DI MILIONI

M  E L I A

IL GRANDE REGISTA AMERI
CANO DIFENDE IL DIRITTO 
DELL’ARTISTA MEDIO

« Gadget » o « Gadge » co
minciarono a chiamarlo i 
suoi compagni quando era a 
studiare al Williams Colle
ge. « Gadget » è un’espres
sione dello slang d’America: 
« coso ». In italiano si po
trebbe tradurre «coso». 
Pressapoco come il « ma- 
chin » che dicono i francesi 
di qualcuno cfne si vorrebbe 
nominare ma il cui nome 
non viene lì per lì alla me
moria. E Gadget è rimasto 
anche oggi, che anni di la
voro furioso l ’hanno portato 
ad essere uno dei più « di- 
stinguished » registi degli 
Stati Uniti.

'In Turchia, dove nacque 
nel 1910 da genitori greci, sì 
chiamava Kazanjoglous. A 
New York, anzi a New Ro- 
chelle dove fu avviato agli 
studi, tagliò questo lungo co
gnome levantino, che sembra 
fuso nel bronzo e nell’argen
to di una preziosa e troppo 
esotica campana, e si fermò 
a Kazan.

Suo padre vendeva tappe
ti. Gli sarebbe piaciuto che 
anche Elia vendesse tappeti, 
come una perdurante testi
monianza d’affetto alla cara 
patria. Perdurante e anche 
redditizia. Ma Elia non de
siderava vendere tappeti : 
leggeva e si confermava nel
la decisione di combattere il 
marcio della società. Anzi, 
poiché gli sembrava diffuso 
un poco dappertutto, di com
batter la società in blocco. 
A quei tempi non guadagna
va ancora centomila dollari 
l ’anno. Nel 1926 entrò al 
Williams College dove, per 
mantenersi e proseguire gli 
studi, si trovò un umile po
sticino di lavapiatti che, 
mentre gli consentiva di 
guadagnare qualcosa, gli 
cresceva nell’animo — sono 
sue parole — a deeper bit- 
terness against social life,
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una più profonda amarezza contro la vita so
ciale. Amareggiato ma zelante, si diplomò cura 
•laude. Quindi diede un nuovo dispiacere a suo 
padre iscrivendosi alla «Yale Dramatic Work
shop ». Voleva far l ’attore. Ma era, allora, mi 
misero attore: un piccolo uomo bruno, brutto, 
infelice come Elia Kazan detto «Coso», non 
poteva nutrire speranze molto serie di diventare 
un «idolo delle folle». Però non piegava: il 
noto attore cinematografico Alan Baxter, che 
gli fu compagno in quegli anni, ebbe poi a dire 
ohe l ’ambizione di Gadget Kazan era minacciosa. 
Nel 1933 fu accolto al « Group Theatre » che, 
fondato nel 1931, cercava di dar consistenza 
alla propria organizzazione e contava molto sui 
giovani. Cinque settimane dopo il suo ingresso 
gli fu comunicato con brutale schiettezza che 
he had no acting .telerai, che non c’era in lui il 
più piccolo barlume di ingegno drammatico, e fu 
invitato a togliersi di mezzo. Rispose che nean
che ci pensava. Si adattò a fare il manovale di 
palcoscenico, rimbianchino. Suo padre continua
va a vendere tappeti in nome della cara patria 
e faceva quattrini; ma Elia non si rivolse mai 
a lui per aiuto.

Furono mesi tremendi di vita. Fosse bastata 
la miseria. Gli ex compagni che proseguivano 
nell’intrapresa carriera di attori non perdevano 
un’occasione per sventolargli sotto il naso gli 
scampoletti di gloria ohe la professione assicu
rava loro con qualche regolarità. Kazan segui
tava a spostar fondali e a rinfrescare pareti. Chi 
lo osservava, però, in quel tempo aveva la sen
sazione che non sarebbe durato molto in quella 
posizione di contenuta umiltà. Lo scenografo del 
«Group», Aronson ohe, per ragioni di mestiere, 
gli era in certo modo, vicino, scrisse più tardi:... 
Gadge was like a man with a big secret or maybe 
a time-bomb he was going to explode at any 
moment.. Cioè, « Coso » somigliava a qualcuno 
ohe possedesse un grande segreto, o forse una 
bomba ad orologeria, che poteva far esplodere 
da un momento all’altro. La medesima certezza 
della immancabile positività del futuro di Elia 
Kazan aveva il produttore del «Group Thea
tre », Harold Clurman. E soprattutto l ’aveva 
l’altra pecora nera del gregge del « Group », come 
lui tenuta al bando dagli arrivati condiscepoli, 
Clifford Odets.

Gadge e Clifford si unirono presto nell’ami
cizia degli sfortunati. Poi lo scrittore cominciò a 
scrivere sul serio. Kazan divenne l ’interprete delle 
sue opere e appunto attraverso Waiting for 
Lefty, Paradise Lost, Golden Boy, Night Music 
acquistò fama di efficace attore. I l suo volto sca
vato, la scontrosa rudezza del suo atteggiamento 
scenico, le stesse inclinazioni sovversive della sua 
vita lo qualificarono perfettamente a imperso
nare figure come quella del gangster Eddie Fuseli 
in Golden Boy, o di Kewpie in Paradise Lost.

Gadge, però, voleva fare il regista. Qualche 
tentativo effettuato entro la cerchia del « Group » 
sempre diffidente nei suoi riguardi, sortì esito as
sai tiepido. Nessuno gli dava retta, in sostanza, 
nessuno aveva un briciolo di fede in lui. Non 
si lasciò smontare: I ’ll show those damned, glie 
la farò vedere io a questi dannati. Continuò a 
recitare per qualche tempo schiumando di col
lera, più ringhioso che mai; il critico Jed Harris 
indicò nelle sue interpretazioni di anime perdute 
«l’espressione del genio». Kazan, insoddisfatto, 
continuava a voler fare il regista. Riuscì Anal
mente, per conto dell’odiosamato «Group», a

ELIA KAZAN

mettere in scena tre opere, Casey Jones, Quiet 
City e Thunder Rock che effettivamente avreb
bero dovuto rivelare la sua vigorosa personalità 
di direttore; ma fu un esperimento isolato. Nel 
1940 lo ritroviamo interprete di Night Music del 
suo amico Odets : il canto del cigno del « Group » 
che con quest’ultimo splendido spettacolo chiu
deva la sua attività. Come una misteriosa ironia 
dovette suonare agli orecchi del gruppo agoniz
zante la lode di Brooks Atkinson seguita all’ese
cuzione dell’opera di Odets: thè Group is thè 
country’s best acting company, il « Group » è la 
miglior Compagnia degli Stati Uniti. I l « Group » 
è morto, viva il «Group». Con gli altri anche 
Elia Kazan era, come si dice, a piedi. Recitò an-
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cora in una memorabile edizione di Liliom con 
Ingrid Bergman e Burgess Meredith. Ma il mio 
cuore è sugli altipiani : Gadge voleva ancora fare 
il regista. Tentò l ’avventura di Hollywood e l ’e
saurì rapidamente per tornare a Broadway dove 
gli fu affidata la direzione di Caie Crown e The 
Strings, my Lord, are False che, pur nelle sue 
molte manchevolezze imputabili a difetto di espe
rienza, ebbe tale validità da fermare l ’attenzione 
di Thornton Wilder da cui fu scelto per la regìa 
di The Skin of our Teeth.

Gadget Kazan aveva raggiunto il suo cuore 
sugli altipiani.

L’essenza della personalità di Kazan regista 
che aveva così favorevolmente impressionato 
Wilder si può ¡brevemente esprimersi nelle poche 
parole che Goethe scrisse a suo tempo per defi
nire il giovane Stendhal : « Questo è un uomo 
che sa servirsi con somma abilità degli altri 
uomini, ed è capace di far sì che, i  loro pensieri 
diventino i suoi e viceversa ». La padronanza del 
materiale umano a sua disposizione procede da 
un istinto di duplice ordine, razionale e senti
mentale; per cui, mentre la scelta degli attori 
è operata con un criterio strettamente e spieta
tamente pragmatico (costui mi serve; costui non 
mi serve) senza indulgenze sentimentali, creato 
il complesso la sua opera si fa penetrantemente 
persuasiva, come di un missionario o di un re
ligioso in partibus, non respingendo nessun espe
diente psicologico per orientare l’attore verso il 
suo punto di vista unitario. Le sue prove di re
gista, da The Skin of our Teeth a Harriet, One 
Touch of Venus, Jacobowsky and thè Colonel, 
Dumiingham’s Daughter, Deep are thè Roots, 
All my Sons, fino all’ultimo successo di Tennessee 
Williams, A Streetcar Named Desire, non si sono 
imposte fin qui per notazioni di prepotente ori
ginalità. Però, nelle loro manifestazioni più alte 
e più nobili si distinguono per una costante at
tenzione, quasi una antica deferenza verso i 
proponimenti rivoluzionari degli autori presen
tati e un radicato convincimento della sua mis
sione di educatore del pubblico. Perciò la sua 
interpretazione dell’opera è piana, quanto più 
possibile conforme alle intenzioni dello scrittore 
nella loro forma di maggior accessibilità: his 
purpose is to hit thè audience in thè belly, suo 
proposito è di prendere il pubblico per la pancia, 
perchè sa che all thè people are alike in thè bel
ly, tutti sono eguali nella pancia, senza diffe
renza di posizione sociale o di educazione. Per 
giudicare il pubblico, Kazan ha un metro sicuro : 
se stesso. Egli dichiara di possedere un’intelli
genza non più che media e una sensibilità non 
più che normale : ciò che questa sua intelligenza 
può intendere e ciò che giunge a far vibrare 
questa sua sensibilità potrà certamente far presa 
sul pubblico che, appunto, è una somma di me
die intelligenze e di normali sensibilità.

Primo tempo della sua ricerca è l’identifica- 
zione dei problema nell’opera che si accinge a 
mettere in scena: che cosa voleva dire l ’autore, 
che cosa si proponeva di dimostrare? Stabilito 
questo centro, Kazan procede ad organizzare i 
vari momenti dell’azione — rilevandoli o atte
nuandoli — in modo che ognuno di essi venga a 
costituire un elemento di effettiva chiarificazione 
del problema generale e determini un moto di 
progresso verso la dimostrazione finale. All my 
Sons, per esempio: l ’uomo è responsabile delle 
proprie azioni non soltanto verso la limitata cer
chia della famiglia, ma anche e egualmente ver
so la società cui appartiene. Questo il problema, 
nella sua generale formulazione. Si trattava di 
costruirne la dimostrazione in termini di intelli
genza drammatica. Kazan pose perciò Miller 
dinnanzi all’opera scritta e al problema in essa 
contenuto insistendo su questo punto: l ’economia 
del testo era in funzione del problema o presen
tava rotture e pause, come intermezzi di distra
zione? Serviva tutto a dimostrare che l ’uomo 
è responsabile eccetera, o qualche volta lo scrit
tore si era dimenticato del suo movente? Da un 
esame funzionale di tal genere All my Sons uscì 
praticamente da rifare. E Miller la riscrisse alla 
luce delle «previsioni spettacolari» di Kazan: 
All my Sons ebbe circa quattrocento repliche, 
oltre il « Critics Award ».

Patti i conti con l ’autore, Gadge Kazan volge 
la propria attenzione agli interpreti. Un terzo, 
circa, del periodo delle prove è da lui dedicato 
alla preparazione psicologica degli attori: li fa 
sedere in circolo, ognuno si legge la parte, espone 
i dubbi e propone le osservazioni che la lettura 
gli ha determinato. I l  regista risponde spiegando 
il proprio punto di vista che abbraccia l ’opera 
nel suo complesso, oltre la parte dell’attore. E’ 
una pratica utilissima; ma dal fatto di costrin
gere la natura dell’attore, esuberante, chias
sosa e peripatetica, ad una dieta di mote di 
tal fatta è inaia la leggenda di un Kazan re
gista dispotico e inumano. Non è vero, natu
ralmente, ma per essersi creata intorno ad una 
figura notoriamente non priva di spigoli, la 
leggenda si è stabilita e resiste. Proseguiamo. 
Inquadrata l ’opera nella generalità della tesi, 
risolto cioè il proprio problema tecnico, il re
gista scende nei particolari e passa a risolvere 
il singolo problema di ogni attore con un me
todo che ricorda da vicino il procedimento 
maieutico e ironico di Socrate il filosofo. Non 
costruisce lunghe esegesi delle parti assegnate. 
Lascia ohe se le costruiscano gli àtteri limitan
dosi a porre una domanda chiarificatrice al mo
mento opportuno così che la risposta è già con
tenuta in essa e determinata, collocando qua e 
là i suoi « perchè » che scoprono la trama del 
disegno dell’autore e spiegano all’interprete una



posizione assunta d’istinto ma non ancora così 
chiara da essere espressa. E qui si riparla della 
sottile crudeltà di Gadge: dicono infatti i suoi 
nemici che dopo una settimana di tali conver
sari, gli attori ne sono saturi a un punto che 
diventa impossibile tener a freno il loro deside
rio di dimostrare che hanno capito e anzi è tale 
il loro timore che possano essere ripresi da evi
tare con ogni cura i passi falsi, le interpreta
zioni a metà (tanto siamo solo alla prima pro
va) e ogni sorta di indugio cui Gadge non man
cherebbe di appigliarsi per risfoderare le r i
sorse della propria dialettica socratica.

In realtà, in questi preventivi scambi di ve
dute, Kazan guida gli attori nel suo angolo vi
suale, fa toccare loro con mano il più e il meno 
della parte dì ognuno così che tutti sanno esat
tamente qual’è la loro funzione nel sistema 
drammatico che si viene edificando e perchè. 
« Così — 'è il regista stesso che parla — così 
non credo sia di nessuna utilità dire all’attore 
in quale momento specifico egli debba alzare la 
mano o muovere un passo a sinistra. Mi inte
ressa invece che ratto re abbia capito la sua 
parte perchè solo in questo modo posso essere 
certo che questa comprensione gli detterà, al 
momento specifico, il gesto e l’atteggiamento ».

Contrariamente a quanto pensano alcuni, gli 
attori vogliono bene a Gadge, la cui personalità 
sanguigna ed '-energica li stimola al meglio. E 
Gadge sa farsi voler bene, per istinto di -uomo 
cordialmente buono e per ragionamento di re
gista scaltro. « Egli sa che la creazione è mossa 
da un atto di amore — ebbe a dire una delle 
interpreti di A Gtreetcar iNamed Desire. — Per
ciò induce i suoi attori ad amarlo e quindi tra
sferisce in loro l ’entusiasmo che lo anima per le 
cose che ha in mente di fare. Con ciò giunge a 
dare un rassicurante senso di confidenza con 
l ’opera, come se dicesse (e qualche volta lo 
dice): —Ecco, ho scelto te perchè tu sei esat
tamente la persona che mi ci vuole per questa 
parte ».

Kazan si è fatto anche una notevole espe
rienza di regista cinematografico dirigendo per 
Hollywood alcuni film, A Tree Grows in Broolc- 
lin, Boomerang, che proprio in questi giorni va 
raccogliendo allori in Italia, e, più recentemente, 
Gentleman’s Agreement da cui fu segnalato fra i 
maggiori tecnici di quest’arte. L’ambiente esaspe
ratamente affaristico del cinematografo lo per
suase però a ritornare al Teatro senza peral
tro rompere definitivamente i ponti con la nuo
va attività che si propone di rinnovare partico
larmente -nei quadri degli attori, smontando il 
monopolio divistico ora imperante per far luogo 
a elementi interpretativi più freschi e sponta
nei. « A differenza del teatro che vuole dall’uo
mo in scena esperienza e preparazione — ha

scritto — il cinematografo non ha bisogno di 
virtuosismi professionistici. I l documentario ci 
ha insegnato che i migliori attori cinematogra
fici -sono le creature più innocenti, i bambini e 
gli animali: penso, dunque, che la mia futura 
attività in questo campo dello spettacolo sarà 
soprattutto rivolta a cercare fuori delia cerchia 
dei « recitanti » qualificati i miei interpreti. Nel 
popolo, nella gente qualunque che non ha mai 
pensato a recitare. E che, con me, seguiterà a 
non recitare, ma si limiterà a portare sullo 
schermo la sua espressione quotidiana. Saranno 
i tecnici, dall’operatore al montatore e prima 
ancora, naturalmente, il regista a far sì che que
ste espressioni e questi atteggiamenti « natu
rali » assumano validità di rappresentazione e 
possibilità di spettacolo».

Questo, però, è un discorso che Kazan si r i
promette di riprendere fra qualche tempo. Per 
ora, come pausa riassuntiva di questo suo scor
cio di carriera e in attesa di nuove e più alte 
affermazioni, ha iniziato la sua battaglia per 
1’elevazione del livello medio qualitativo degli 
spettacoli contro il sovrastante culto dell’ecce
zionale che continua a costituire la maggior 
piaga di Broadway. Nel medesimo tempo, si 
-batte contro -la mentalità « kolossal » degli affa
risti che accettano di inscenare opere anche 
deteriori, anche scopertamente negative, per as
sicurarsi il successo di cassetta ch-e segue sem
pre alle speculazioni sugli istinti meno felici 
delle platee. A questa inclinazione bottegaia 
delle imprese teatrali n-ewicrchesi, Kazan viene 
opponendo la rettitudine della propria coscien
za d’artista: non si può stabilizzare la produ
zione media su un piano economico dove i costi 
sono preventivati in ragione di ventimila dol
lari la settimana. Una cifra di questa entità 
può significare soltanto una delle due cose: o 
si tratta di un investimento a colpo sicuro (e 
in arte l ’investimsnto di danaro esclude quasi 
sempre la dignità dell’opera): oppure non è un 
invertimento, ed allora diventa una dubbia av
ventura. E nessun uomo di coscienza può met
tersi in un’avventura del genere se non è certo 
di pilotare in porto coloro che si sono messi nelle 
sue mani. Nell’un caso e nell’altro l ’artista re
sponsabile, cioè il regista, è determinato dalla 
costituzione negativa dell’opera o dal rispetto 
dei quattrini del finanziatore. E perciò è vietata 
ogni sua genuina manifestazione. E’ necessario 
quindi, conclude Kazan, che i cositi di produ
zione siano tenuti ad un livello meno impegna
tivo e meno intimidatorio. Un livello al quale 
you should have thè possibility of fatture, si 
possa considerare anche la possibilità di un in
successo. L’-eroico insuccesso che è diritto del
l ’artista in quanto è prova sulla via del miglio
ramento. Gigi Cane
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■ E' stato a Verona, Guglielmo Shakespeare? L’ipotesi d'un suo viaggio in 
Italia, forse tra l'autunno del 1592 e l'estate del '93, mentre la pestilenza teneva 
chiusi i teatri di Londra, fu ammessa da taluno, ma senza fondamento di prove. 
Si disse, tra l'altro, che, nella descrizione delle ricchezze adunate entro la casa 
di Gremio, nella Bisbetica, il poeta mostra una conoscenza visiva dei fastosi 
palazzi italiani; si diede grande rilievo al preciso itinerario che Porzia, nel Mer
cante, prescrive al servo Baldassare, mandandolo, dalla propria villa, a Padova 
e a Venezia, e alla famosa parola « tranect » che non ha senso, ed è, probabil
mente, un'errata interpretazione tipografica di « traject », traghetto. A chi poi 
obiettò che, nei Due gentiluomini di Verona, una nave porta Valentina da Verona 
a Milano, si rispose che Carlo Elze ha trovato notizia d'un canale che, nel secolo 
decimosesto, congiungeva le due città.

I l problema non è molto importante. Se la Verona di Romeo e Giulietta è del 
tutto immaginata, anzi sognata tra le splendide malinconie della giovinezza, 
quest'amore di terra lontana s'è effuso in tale poesia che fa vita e fa storia. Nel
l'incantesimo di questa poesia si riconosce Veronal e le sue torri, i palagi, i l  
fiume, le Arche dei Signori Scaligeri, i nobili cipressi circondano la leggenda 
duna misteriosa verità notturna cui essa aderisce musicalmente. Della Verona 
romana, Shakespeare nulla sembra sapere, ma la città medievale si ricostruisce 
attorno al grido e all'urto dei Capuleti e dei Montecchi; le parti che ne riman
gono si collegano e si saldano in una fiera unità di vicoli attorti, onde può aver 
traboccato l'odio bollente duna fazione addosso all'avversa, di piazze rosse e 
grige ove la rissa delle mazze e delle picche potè accavallarsi con ondate più 
gonfie, di portoni asserragliati, di volte buie rosseggienti di fiaccole improvvise, 
e anche di alte dimore silenziose nelle pause delle discordie, e di umidi orti e di 
ombrosi giardini.

L'illusione trova fomiti ovunque. Molli anni or sono, fuori di Porta Nuova, 
verdeggiava un boschetto di sicomori. Non era esso il « grove of sycamore » 
ove, prima d'aver veduto, con occhi abbagliati, Giulietta, Romeo s:appostava a 
delirare d'amore per la pallida insensibilità di Rosalina? Quelle case che ora si 
dicono dei Montecchi e dei Capuleti sembrano, pur nel vario e affaccendato 
rumore del giorno e dei loro abitanti, assenti dalla vita nuova e silenziosej da 
secoli, come se, erette per i due favoleggiati amanti, sopravvivessero sonnolente 
al loro destino funesto, teatri vuoti duna tragedia finita. In quella dei Capuleti 
possiamo veder entrare Romeo, mascherato, con gli amici Benvoglio e Mercuzio. 
Si illuminano allora le finestre, e musiche di ballo si spandono da esse. Ecco il 
primo incontro dei due giovani e il sùbito divampare, per uno sguardo, della 
passione invincibile. Mai al teatro l'amore nacque, in due petti, sì improvviso e 
concorde; e mai un tal colpo di scena ebbe l'aspetto, il senso, l'alito, la potenza
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di una realtà credibile e irresistibile. Mentre, per cura dell'effetto, per aumentare 
la tensione sì spesso il dialogo è graduato, deviato, inceppato e rotto a bella posta, 
e, ad esempio, la nutrice, per un espediente che troviamo lino in Plauto, tarda, 
o perchè ha il fiato grosso dopo aver troppo corso, o perchè divaga come tutte 
le comarette dialettali, a riferire a Giulietta le parole di Romeo che la fanciulla 
attende palpitante perchè da esse apprenderà quali saranno il luogo e l'ora delle 
nozze anelate, i due giovani non pongono alcun intervallo tra l'amarsi e il dir
selo. I l destino non ha da sforzarli. Essi vanno verso il destino a braccia aperte, 
chiamandosi per nome, rapiti in una delizia soave e tremenda.

Nella tragedia si parla spesso di polvere pirica che esplode. Veramente, 
di là dalla melodia sovrana dei versi che sono il linguaggio di quasi tutti i per
sonaggi e di quasi tutte le scene, gli eventi conflagrano e scoppiano con furiosa 
successione. I due amanti si sono appena visti, e già Giulietta parla dal balcone 
a Romeo che s'è nascosto nel giardino, e gli si promette sposa. Poche ore dopo 
Romeo ottiene da frate Lorenzo la complicità per un matrimonio segreto; 
appena celebrato il rito, il giovine Montecchi è travolto in una sciarra fero'ce, 
provocata da una dei Montecchi, e, vedendo trafitto a morte, dal violento 
Tibaldo cugino di Giulietta, il suo fido Mercuzio, uccide Tibaldo; ed è bandito 
dal Signore della città, Bartolomeo della Scala; immediatamente dopo, il padre 
di Giulietta decide di dar la figlia per moglie al conte Paride, e Giulietta pensa 
al suicidio; ma frate Lorenzo la induce a bere un potente sonnifero che la farà 
parer morta. Quando ella si sveglierà, nel sepolcreto della sua famiglia, si tro
verà tra le braccia di Romeo, informato del tutto dal tirate, e potrà fuggire con; 
lui. Ma la lettera del francescano non giunge, nell'esilio, a Romeo; gli giunge 
invece, la straziante notizia della morie dell'amata. Egli corre a Verona, dissi
gilla la tomba, e si avvelena sul corpo di Giulietta, che si desta poco dopo, 
vede il cadavere del suo sposo, e, col pugnale di lui, si trafigge.

Come si vede, il fumo non precede mai la fiamma covata. Il fuoco divampa 
istantaneo; sebbene talvolta faccia pensare ai fuochi d'artificio, specialmente 
quando parla Romeo, malato d'eufuismo sin nelle midolle, e pronto sempre 
alle antitesi e ai concettini, che però lancia e sventola e sospira e canta con sì 
bel fervore, che non si distingue più l'ingegnosità mentale dalla calda e pro
rompente sincerità del cuore. Quando si dice che, in Romeo e Giulietta, il poeta 
lirico soverchia l'autore drammatico, si intende, io penso, che, in quest'opera 
del primo Shakespeare, non c’è sempre compiuta determinazione dei caratteri, 
e che, se Giulietta, Mercuzio, la nutrice e fors'anche quel borghese massaio 
e iracondo del vecchio Capuleti, son già stupende e indimenticabili figure, 

j altre, come Romeo, sono impigliate tuttavia nel generico ampolloso della lirica 
secentesca. I l Gervinus, esaminando tre delle scene dove ha parte Romeo — e 
dove ha pur parte, e fragrante e primaverile, anche Giulietta — non rileva, in 
quella del primo colloquio durante la festa nella Casa dei Capuleti, il tono, 
anzi quasi la struttura d'un sonetto? E in quella famosissima del balcone non 
addita gli elementi dell'Epitalamio, o canzone nuziale del tempo? E nella breve, 
dolcissima scena dell'addio, la scena dell'allodola, non travide un’albata, un 
tage'lied?

Comunque, per queste tre scene, dove l'amore, se anche dà in finezze e in 
gonfiezza, fa quello che ha sempre fatto sulle accese labbra dei giovani, e dove 
la musica è sublime, Verona, con le sue notti incantate dal murmure dell'Adige, 
può essere un adorabile scenario. Specialmente se per le vie echeggianti di 
pochi passi erra Mercuzio. Che cosa ha di propriamente veronese il Marcuccio



guercio dalle mani gelide di morto, della bellissima novella ove i l  Bandello 
ricontò, da par ,suo, la Istoria novellamente ritrovata di due nobili Amanti di 
Luigi da Porto, che, per molti particolari, era poi la storia dei due senesi Mariollo 
Mignanelli e Giannozza Saraceni del Novellino di Masuccio Salernitano? Ed 
ecco che Shakespeare, che aveva letto le avventure di Romeo e di Giulietta, 
torse anche nelle Histoires tragiques del Boisteau, certo in un piattissimo e 
verbosissimo poema del Brooke, con un colpo d'ala tramuta Marcuccio in Mer- 
cuzio, lo stravagante e immaginoso cavaliere dalla betta sonante e dall'estro 
capriccioso, le cui leggiadrissime fantasie sembrano incitate e mosse dalle 
ariette fine del Monte Baldo, che fanno diventare, secondo il vecchio e gaio 
strambotto, tutti matti i veronesi, o, per lo meno, poeti, come dice, a nostrd. 
consolazione, Berto Barbarani.

Affascinante Mercuzio! Se la composizione di Romeo e Giulietta, iridata, 
alcuni anni più tardi, di novella e immortale poesia, si deve far risalire al 1591, 
dopo Pene d'amor perdute, I due gentiluomini e la Commedia degli errori, egli_ 
è la prima figura veramente grande del teatro shakespeariano-, tanto superiore 
alle altre che lo circondano che un critico malizioso suppose che il poeta l'a
vesse fatto uccidere a metà della tragedia, perchè non oscurasse Romeo. Ardito, 
pronto all'azione, ironico, impetuoso, sboccato fino all'inverecondia, il ridere 
oltraggioso o grasso è la maschera della sua anima d'uomo brutto-, ma talvolta 
la sua ilarità si tinge di luna o di perla, come quando, per burlarsi dei sogni di 
Romeo, descrive la regina Mab, levatricetta dei sogni, che trascorre sui nasi 
dei dormienti nella sua carrozzina minima intagliata nel guscio duna nocciuola 
e guidata da un moscerino in livrea bigia che tira e allenta briglie dì fil di ragno. 
Quanto De Musset deriva da lui! Fantasio è un suo tardo pronipote, illanguidito 

\ dal romanticismo. Forse, dietro i l  suo sogghigno, si nasconde un segreto e an
sioso bisogno di tenerezza. Non potendo rifarsi un viso piacente, si compone 
sempre in un atteggiamento che del tutto aderisca o buffamente contrasti con 

. la sua bruttezza. Colpito mortalmente di spada, dice, della propria ferita, che, 
j « non è profonda come un pozzo nè larga come la porta di una chiesa », ma che 
I tuttavia basterà a fare di lui, prima dell'indomani, un uomo grave; ossia, poiché 

« grave » vuol dire anche tomba, un uomo-tomba. Sparisce così, irridendo alla 
propria morte per paura di commuovere e di commuoversi, dalla tragedia, dalla 
Verona di Shakespeare e dalla Verona vera. E vien fatto di pensare che quando, 
trepida adolescente ed oscura, Eleonora Duse, in una domenica di maggio, inter- 

I pretò, nell'Arena di Verona, Romeo e Giulietta, e, come racconta Gabriele d'An
nunzio nel Fuoco, entrò in scena con un gran fascio di rose, che aveva com
perato, con il suo poco danaro, nella piazza delle Erbe, e « unì quelle rose alle 
sue parole, ai suoi gesti, ad ogni sua attitudine, e ne lasciò cadere una ai piedi 
di Romeo nel primo incontro, e ne sfogliò una sul capo dal balcone, e di tutte 
ricoprì il suo cadavere nel sepolcro », la regina Mab abbia raccolto il più rosso 
di quei petali, per posarlo, lieve come il ricamo aereo dei pensieri, sulla ferita 
sanguinante di Mercuzio.

Giulietta rinacque a Verona, in quella domenica di Eleonora e delle rose. 
Quando mai la sua gentile fanciullezza, il suo pudore dolcemente ardito, l'ansia 
e la gioia della loro impazienza nuziale, quel suo .cuore tornante agli addii, la 
sua non piegabile fragilità, il suo immenso amore sul quale è passato, schian
tandolo, l'odio urlante di due feroci famiglie, hanno parlato con voce sì pura e 
sì alta? Voce, allora, d'allodola mattutina. Ora, nei vesperi d'Asolo, la comme
morano gli Usignoli. Renato Simoni



IL  GRANDE REGISTA DUE VOLTE MAESTRO: 
PER SÈ E PER GLI A LLIE V I *  DUE GRANDI 
TEATRI SPERIMENTALI - UNO DEI QUALI 
NEL CENTRO DI BROADWAY - ALLESTISCONO 
SPETTACOLI NUOVI OGNI QUINDICI GIORNI E r w i n  M o r

-#• Ciò dhe non ha potuto fare in Europa, dove troppe resi- 
temze di origine politica vietavano alla sua personalità arti
stica di manifestarsi completa, Piscator è giunto a realizzare 
negli Stati Uniti. Qui egli è giunto non soltanto a manifestare 
a pieno la costruttività del suo geniale istinto di regista, ma 
ne ha proiettato nel tempo i dettagli ripetendoli nella folla 
dei suoi allievi della Dra.ma.bic Workshop, la piu vasta e in 
teressainte organizzazione che sia mai esistita nel campo del
la didattica teatrale. Fondata nel 1939, la Dra.ma.tic Workshop 
si è proposta .il fine di creare un durevole movimento di 
formazione culturale che interessi tutte le « branch » della 
professione drammatica intesa non come mestiere ma come 
concretamento di una vocazione. Materie d’insegnamento vi 
sono, oltre l ’arte drammatica propriamente detta (dizione e 
atteggiamento scenico), la messinscena, la scenografia, la 
tecnica del costume, del trucco, la meccanica di palcosce
nico e la storia internazionale del teatro. I corsi sono te
nuti da specialisti: Piscator stesso, con la collaborazione di 
sua moglie Maria Ley, insegna interpretazione e regìa 
oltre, naturalmente, a dirigere la scuola e ad orientarla 
nella scelta ideologica; Saul Collin si occupa della storia del 
teatro nel mondo.

Oltre i numerosi « studios » la Draimatic Workshop pos
siede due teatri in New York, il Rooftop e, nel centro di 
Broadway il President Theatre. Poiché uno dei princìpi so
stanziali della tecnica di Piscator maestro è fondato sulle 
necessità di dare agli allievi la possibilità di cimentarsi con 
la massima frequenza in prove di sempre rinnovato im
pegno, i suoi .due -teatri allestiscono un opera nuova ogni 
quindici giorni, li medesimo personaggio può, successiva
mente, essere interpretato da due, tre o anche più attori. 
Il repertorio segue l ’ordme delle conferenze di Codin suda 
storia del teatro e in certo modo ne costituisce la pratica 
illustrazione.

Una sera alla settimana è riservata alla lettura e alla 
discussione dell’opera proposta. Queste riunioni di prepa
razione sono presiedute da Collin o, più spesso, da Pi
scator. Non sono limitate agli allievi soltanto, ma vi pos
sono liberamente .partecipare amatori e studiosi del teatro 
di qualunque formazione e tendenza. Giovani autori, cri
tici, attori, registi e tecnici, frequentano queste riunioni, 
portandovi il calore della loro passione e modo sovente 
accade che il contrasto delle loro convinzioni si disponga a 
generare incontri inaspettati e fecondi. Quando una comme
dia abbia superato questo esame «sui generis» i registi, 
gli scenografi, gli attori dei corsi deda Workshop si met
tono .all’opera. Piscator si limita a controllare ii loro la
voro .astenendosi in ogni modo di far pesare sugli allievi 
i.a propria personalità: « Dammi la scena .come tu la senti », 
dice soltanto con la sua voce dolce e profonda. poi siede 
.attento, vietandosi d'interrompere l ’allievo a mezzo della 
dizione o dell’esposizione del progetto scenico. Alla fine si 
alza. La voce gii si fa più doice, paterna, confidenziale. 
E comincia a correggere, a indicare, chiarisce al giovane 
che cosa esattamente si vuole da lui nel caso specifico: 
con il lento muovere delle bellissime mani sembra impa
dronirsi dell’intima sensibilità deH’aliievo e pilotarla a queda 
mèta ch’egli sa e che ben presto si fa chiara anche a chi 
l ’ascolta.

Fra le più recenti realizzazioni della Workshop, in cui la 
critica newiorkese non ha mancato di rilevare, compia
cendosene, i segni del perdurare della validità dell’insegna
mento di Brwin Piscator, sono da segnalarsi come parti
colarmente considerevoli per l ’unità drammatica che le uni
sce pur nella varietà dei testi tratti dal repertorio classico 
e contemporaneo, Le mala.de imaginaire, inscenato da Ma-

ria Ley e interpretato da Eiaine Strich che 
ha tenuto la figura di Toinette sulla linea 
della miglior tradizione comica francese; Of 
mi ce and men (Uomini e topi), di Stelnbeck, 
allestito con una sobrietà, quasi 
una nudità, di pregnante significa
zione; Mourning becomes Electra, in 
cui la giovanissima Aria Guill, come 
Lavinia, si rivelò dotata di un tem
peramento tragico di singolare efficacia; Gli 
Aristocratici, di Pogodin, realizzato in « dé- 
cors » proiettati su schermi mobili maneg
giati dagli attori, e tenuti durante il prolo
go .come grandi bandiere rosse da soldati 
immobili; Les mouches, di J. P. Sartre, uno 
d'egli spettacoli più discussi, .nelTammirazione 
e nel dissenso, di questa New York del do
poguerra.

Piscator non si limita a far parte ai gio
vani dell’immenso patrimonio .della sua pre
parazione tecnica: egli vuol dar loro anche 
la cosa sua più preziosa: l ’espressione della 
propria formazione etica. Per Piscator la for. 
ma più alta e perfetta di teatro è Topica: 
ii teatro epico degli antichi, degli orientali, 
del medioevo. Anche il teatro del nostro se
colo deve procedere da questo medesimo im
pulso volgendo ai suoi fini le conquiste scien
tifiche .da cui è distinto. Così il cinemato
grafo — secondo Piscator — dovrebbe, nei 
nuovo teatro, assumere le funzioni del coro 
nella tragedia classica ed anche in taluni casi 
dell’attore stesso. E’ dai sostanza la formula
zione teorica dell’esperimento tentato a Ber
lino nel 1928 con II prode soldato Schweik 
in cui, appunto, le emozioni del protagoni
sta, di variare del suo gioco psicologico, 
erano affidate per la loro espressione ad una 
mobile scenografia —• un autentico schermo 
cinematografico — che volta a volta la tra
duceva in forme visive.

Il plastico della scema di quell’opera me
morabile si trova oggi nello studio di Pi
scator, a New York: come un ricordo e una 
promessa ancora da mantenere nella sua ul
tima sostanza. In quella realizzazione che 
appartiene ormai alia storia del teatro e ne 
costituisce uno dei capitoli più interessanti e 
originali, risiede il credo di questo grande 
teatrante: ogni opera drammatica è una idea 
in potenza che l ’autore affida al suo inter
prete (« interprete » nel senso più lato del 
termine, quindi non solo attore) perchè egli 
la diffonda esprimendola con più vasta in
telligenza. Onde la necessità, per quest’in
terprete, di ricercare ogni mezzo, di valersi 
di ogni tecnica per « giustificare la fiducia 
delio scrittore e per non deludere la sua 
attesa ».

Azione e pensiero, anzi azione su pensiero, 
il teatro per essere tale deve manifestarsi in 
pensiero e azione: da questa formulazione di 
principio l ’opera di Erwin Piscator maestro
di drammatica in New York. . ,Gino CalmiNew York, febbraio 1948.



Simone di Beauvoir ed Erwin Piscator con il gruppo degli inter
preti di Le Mosche di Sartre, inscenato c diretto da Piscator stesso Piscator mentre dirige l’esecuzione d’una scena 

di Gli Aristocratici dell’autore sovietico Pogodin

Our Lan’ è una delle opere del giovane teatro negro che hanno maggiormente interessato 
l’opinione pubblica americana. Qui, i due protagonisti in un atteggiamento patetico e raccolto

Tempo di rivista, in Americ 
Bobby Clark e Anthony



Caro] Gustafson come Elettra Piscator con gli schermi che costituiscono l’elemento
in Le Mosche di J, P. Sartre essenziale della messa in scena di Gli Aristocratici

està stagione teatrale: ecco 
ble Cooper in Sweethearts

Un’americana a Parigi: Jany Holt in Santa Giovanna c rapidamente 
diventata una delle attrici preferite dal pubblico della capitale francese



Questo maestro del Teatro drammatico francese, una delle personalità più spiccate della scena di prosa 
di tutto il mondo, sara in Italia dal primo maggio e per una breve tournée, con l’unico spettacolo 
L’Ecole des ffemmes di Molière. Jouvet proviene da Alessandria d’Egitto ed ha a compagni di 
primissimo piano Dominique Blanchard e Pierre llenoir, come tutti gli altri attori dell’Athenée di 
Parigi, che. è il teatro di Jouvet. Sbarcando a Napoli, reciteranno subito in quella città, per poi essere 
a Roma, all’Eliseo; a Firenze, atta Pergola; a Venezia, alla Fenice; a Milano, al Nuovo; ed a Torino, 
al Carignano. La tournee si svolge sotto gli auspici del Governo francese. A Louis Jouvet ed ai suoi 

compagni, il primo nostro saluto, per l’onore che ci fanno, per la gioia che ci danno.



Filippo Scelzo, Olga Villi; Leonardo Cortese, Foà ' e Sarah Ferrati nella nuova 
commedia di De Letraz: Scendete, vi chiamano rappresentata al Teatro Odeon di Milano

Con la Compagnia 
Torrieri, e dopo la 
tournée nell’America 
del Sud, durata sei 
mesi, è ritornato 
Sergio Tòtano, del 
quale abbiamo detto 
- a suo tempo - at
traverso le « Ribalte» 
di Mario Intaglietta 
d a .Buenos Aires,| 
(juanta simpatia ed 
ammirazione gli ha 
dimostrato, ancora 
una volta, il pubblico 
argentino. Ora che 
due altre Compagnie 
. stanno per partire 
(delle quali abbiamo 
dato ampie notizie) 
sarebbe interessante 
sapere da Tòtano le 
esperienze fatte: ci 
proponiamo di do
mandare questo al
l’illustre attore. Nella 
fotografia, fatta in 
America, ritroviamo 
il Tòtano, giovanile,̂  
sereno, accanto al 
battagliero Silvio 
d’Amicò,, che fu in 
Argentina mesi or 
sono per una tour
née di conferenze SILVIO D’AMICO c SERGIO TÒFANO
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* A Parigi, hanno recentemente pubblicata una curiosa « Collezione»: si tratta di sette album di autentiche fotografie; ogni album ha lo stesso titolo Dans Vintimité des personnages illustres e la data cui si riferisce. Tale collezione fu iniziata nel 1845 da certo Dufrénoy, impiegato, e continuata, alla sua morte dal figlio. «Tutta la Francia» illustre, di quel tempo, è in quest’album che va sino alla soglia del nostro secolo. Il secondo album, tra i vari ritratti, porta questo di Alessandro Dumas, figlio, che riproduciamo, ritenendolo, se non inedito, certo non molto conosciuto. Riportiamo, col ritratto, anche la didascalia del signor Dufrénoy - cittadino medio francese - • giacché essa indica, col suo giudizio, qual era - a quel tempo - la considerazione del pubblico nei riguardi di colui che doveva diventare il maestro del Romanticismo teatrale. Ma non soltanto «l’uomo della strada» azzardava giudizi, in un album, d’altronde personale; altri ne lasciavano di più completi ai posteri: così l’abate Louis Béthléem, in un suo volume « Les pièces de Théâtre», fa una critica di tutta l’opera di Alessandro Dumas figlio, ai tempo in cui la cronaca non era ancora diventata storia. È molto curioso, interessante ed importante, leggere quel documento. Esso si trova nel nostro volume «Dumas figlio» (Tutto il Teatro) col titolo: Prima della Storia e precede la mirabile prefazione di Renato Simoni al volume stesso: «Partenza e cammino di Dumas figlio come premessa del Teatro moderno». Il nostro Dumas tiglio è il secondo volume della Collana «I Capolavori» appena uscito. Ne sono state fatte due edizioni - una comune ed una di lusso - e per la specifica di esse, rimandiamo il lettore a pag. 6 di questo stesso fascicolo



Q U E S T A  S T A G I O N E  T E A T R A L E

^  Al Teatro Nuovo di Milano, il 4 
febbraio 1948, con un’unica rapprc- 

. 'sontazione diurna, il «Palcoscenico 
del Circolo dell'Arlecchino»' ha 
presentato il primo dei suoi otto 
spettacoli, con LA SGUALDRINA 
TIMORATA di Jean Paul Sartre.
« La commedia promette più 

di quello che dà. Quella sgual
drina, che nel titolo francese 
vien definita con parola cruda, 
vorrebbe rendere giusta e ve
race testimonianza d’un fattac
cio cui ha assistito, ed è abil
mente indotta a mentire in no
me di quegli interessi che sanno 
fìngersi moralità, di quei valori 
retorici, di quelle solidarietà in
giuste e utilitarie che Ibsen e, 
dopo di lui, G. B. Shaw hanno 
definito maschere da strappare. 
Lizzie, mercenaria americana di 
qualità non proprio scelta, an
dando da New York verso una 
cittadina del sud, ha assistito a 
una scena terribile : nel suo
scompartimento erano due negri 
e stavano quieti: poi sono en
trati due bianchi e hanno preso 
a insultarli e a pretendere che 
andassero in altra parte. Uno 
dei negri ha reagito, e uno dei 
bianchi l ’ha ucciso. Questo bian
co è dei più considerati uomini 
della città, e se Lizzie dirà co
me sono andate le cose, sarà 
condannato a lunga prigionia. 
Si vuole che la donna affermi 
che il negro ha tentato di usarle 
violenza, e perciò il bianco l ’ha 
ucciso. Ella rifiuta; le pare sem
plice, facile, doveroso essere 
sincera; e invece a poco a po
co le si contrappongono imma
gini, principi, massime che han
no radici nascoste e profonde 
nel suo sentimento : il danno del
la città, privata di uno dei suoi 
figli migliori, il dolore della ma
dre di costui quando lo condan
neranno; un misto di civismo, di 
razzismo e di patriottismo, per 
fi quale la scomparsa d’un inu
tile negro, anche attraverso le 
atrocità del linciaggio, non ha 
importanza, mentre la reclusione 
d’un figlio di quelle famiglie 
che hanno fondato e ingrandito 
la città, sarebbe gravemente noci
va. La meretrice che alle minac
ce aveva opposto la propria vo
lontà recisa di parlare schietto, 
avvolta e intimidita e incantata 
poi da questi simboli austeri, da 
queste grandiosità verbali, da

queste sentimentalità conven
zionali, cede riverente e firma 
una testimonianza falsa. E n’ha 
subito angoscia; e dopo aver rin
negato se stessa e la possibilità 
d’esser giusta, trova in cambio 
dell’anima perduta la lussuria 
d’un vecchio senatore che ha 
fama d’esemplare e con appa
rente austerità guidata alla men
zogna, e il desiderio geloso e 
sadico del nipote di costui. A 
parte questi elementi e pur at
tribuendo a questa commedia 
tutti i significati che si vogliono, 
essa risulta d’una drammaticità 
da teatro popolare con i suoi 
contrasti violenti, e il linciaggio 
che le fa da sfondo. Non vi si 
sente mai un respiro di poesia, 
fosse anche di torbida poesia. Il 
primo atto, in complesso è con
gegnato bene; il secondo è pro
prio sgangherato e grossolano.

La commedia, recitata molto 
bene da Lilla Brignone (soprat
tutto da lei), dal Pilotto, dal 
Santuccio, dal Battistella, è sta
ta applaudita dopo il primo atto; 
dopo il secondo agli applausi si 
contrapposero i fischi.

Renaio Simoni
Come abbiamo detto in principio, questo è stato il primo spettacolo del « Palcoscenico deli’Arlecchino », del quale è animatore e direttore Maner Luaildi, ma il programma della Stagione comprende altri spettacoli, e qui riportiamo Velenco:1. La putain respectueuse, due quadri 
di J. P. Sartre (nuova).2. Basthan et Bastienne, un atto di W. Mozart (nuovo) * L,es petits riens, balletto di Mozart (nuovo).3. Divertimenti di Palazzeschi, con musiche di Gino Negri (nuovi)* La boite à joujoux di Hellé; musica di Debussy.4. La mère l’oie, balletto su musiche di Ravel (nuovo) * il balletto della regina Proserpina di Paisiello (Rid. ed Orch. di A. Lualdi) (nuovo).5. Tre atti unici (tre novità italiane e straniere per piccolo palcoscenico).6. Der Jasager, opera scolastica in due atti di Kurt Weil (nuovo)* Balletto, con musiche di Gerah- 
win (nuovo).7. Tre atti unici (tre novità italiane 
e straniere per piccolo palcoscenico).8. George Dandin di Molière; interprete Peppino De Filippo.

& Al Teatro della Basilica di 
Milano, il 5 febbraio 1948, è stata 
rappresentata la tragedia del Del
la Valle, cinquecentista che Be
nedetto Croce rivelò agli studiosi, 
e che presenta gli ultimi giorni, 
anzi ore, della sventurata Regina 
di Scozia: Maria la Reina. Diana 
Veneziani era l ’interprete prin

cipale, ed ha avuto nella dizione 
e — nelle scene principali — una 
drammaticità sobria e forte. Al
tri interpreti: Bertea, Vitaliani, 
Conti, Moro. Direttore dello spet
tacolo, Spreti. Costumi di Armida 
Bandera. Allo spettacolo hanno 
prestato un prezioso concorso i 
madrigalisti milanesi della Basi
lica, diretti da Renato Fait, che 
hanno cantato assai bene. Molti 
applausi ad ogni atto, agli attori 
ed al regista.
*  Al Teatro delle Arti di Roma, 
il 29 gennaio 1948, una formazio
ne artistica riunita espressamen
te, ha rappresentato la comme
dia Zona torrida di Mario Siila 
Grassetti e Lenviola. Già rap
presentata a Venezia nei primi 
mesi del 1944, dalla stessa inter
prete di oggi — Laura Carli — 
la commedia ha soltanto l ’appa
renza del paradossale problema 
psicologico che presenta.

Recitata con bell’impegno, sot
to la direzione di G. M. Comi
netti, dalla Carli, dalla Cei, dal
la Loseida, dalla Franchetti, dal 
Randone, dal Porelli, dal Garra- 
ni, dall’Olivieri, dal Mazzarella, 
dal Fares e dagli altri, è stata 
cordialmente applaudita da un 
pubblico elegante e compiacente.
*  Dopo un lieta successo, al Tea
tro Comunale di Bologna, della 
nuova commedia di Giuseppe Be
vilacqua: I l giorno non è venuto, 
da parte della Compagnia dell’i 
stituto del dramma, diretta da 
Ruggero Ruggeri, il 27 gennaio, 
al Teatro Quirino, la stessa for
mazione artistica ha presentata 
la commedia a Roma. La critica 
era al Teatro delle Arti alla rap
presentazione di Angelica e solo 
Vincenzo Talarico, critico 'dram
matico del quotidiano Espresso, 
non essendo stato invitato alle 
«Arti», come egli dichiara, ha 
assistito ufficialmente alla rap
presentazione. Tutti gli altri gior
nali erano rappresentati dai 
« vice » che hanno detto, l ’indo
mani, alcune righe di villanie. 
La commedia non ha avuto la 
considerazione che meritava.

A ogni modo, consensi non so
no mancati da una parte del 
pubblico. Degli attori, il Colli eb
be momenti di qualche efficacia; 
Lia Zoppelli, Annibaie Betrone, 
Lina Baoci, Renato Navarrini,



Roberto Bruni hanno recitato, 
nelle rispettive parti, con dili
gente ambizione. Ruggero Rug- 
geri era la « voce». Non si è vi
sto affatto, e si è udito poco.
*  Al Teatro Odeon di Milano, il 
27 gennaio, la Compagnia Fer- 
rati-Scelzo-'Cortese-Villi ha rap
presentata la commedia in tre 
atti di Jean De Letraz, Scendete, 
vi chiamano! Commedia senza 
complicazioni, di piacevole anda
mento, che si risolve con diver
tente ironia, in una trovata non 
peregrina. Repertorio corrente, 
leggiadra recitazione, compiaci
mento del pubblico con vivi e r i
petuti applausi. Sarah Ferrati, 
Soelzo, Olga Villi, Cortese, Fertile, 
Foà, la Riva, tutti molto bravi.
*  Abbiamo detto nel fascicolo 
scorso che la Compagnia di Um
berto Melnati ‘ha rappresentata, 
a Palermo, la nuova commedia 
di Sergio Pugliese: Rosso di sera. 
Apprendiamo ora dai giornali di 
che cosa si tratti : « Protagonista 
è Gianfranco Mauri, il giovane 
figlio di un industriale che di 
fronte ai tristi eventi di guerra si 
vede ora portato a idee di sini
stra. E’ un agitatore sinché non 
rientra nell’ambito della famiglia, 
ha una compagna di vita che, 
figlia di un operaio, ha visto tut
ta la sua famiglia distrutta da 
un bombardamento aereo. Vita 
da ” bohème ” politica e pro
grammi di profondo rinnovamen
to sociale. Ma un giorno Gian
franco decide di tornare a casa. 
A poco a poco, come era fatale, 
l ’ambiente originario ha il so
pravvento. Si opera il trapasso, 
talvolta un po’ troppo brusca
mente. Vorrebbe ora Gianfranco 
sposare la sua compagna e non 
tornare tra i suoi compagni di 
fede. Ma la donna non accetta e 
se ne va. Lei, solo lei, non capi
tolerà, in omaggio alle sue origi
ni, in difesa del suo dolore. Sa
rebbe un’estranea in un ambien
te non suo, mentre lui deve am
mettere di non sapere più lotta
re per una causa che non è la 
sua.

Interpretazione ottima. Umber
to Melnati, acclamato tre volte a 
scena aperta, ha avuto un suc
cesso di prim’ordine per la sua 
schietta, vivace, personalissima 
recitazione che dà ad ogni paro
la, ad ogni gesto una saporosis
sima coloritura. Con lui hanno 
condiviso il bel successo Luisa 
Garella, Mario ¡Siletti e gli altri 
tutti.

Tre chiamate al primo atto 
quattro al secondo, tre al terzo ».

I L  T E A T R O  A L L A

E  C O L  C O N T A G O C C E  G L I  E S P E R T I

® Con l'acutezza, il garbo e soprattutto il iervore che Silvio 
d'Amico porta ai Teatro di prosa (lo ammiriamo per questo, anche 
se non sempre siamo d'accordo con l'illustre e battagliero critico 
per differenti angoli della medesima visuale) leggiamo un suo cor
sivo sul Tempo di Roma, dal titolo « Non più nomadi, ma neanche 
stabili ». D'Amico, scrive:

« Dicevamo che l ’apparente agonia del teatro drammatico non 
è un fenomeno mondiale, perchè in quasi tutti i grandi paesi del 
mondo civile la scena di prosa è in grande fioritura; è un fenomeno 
italiano. Quanto alle cause di questo triste privilegio, se ne è di
scorso tante volte, che non si vuol tediare il lettore riaprendo la 
discussione, oggi, su queste colonne ».

Non siamo d'accordo. In questa nostra Rivista, che si onora di 
corrispondenti-collaboratori dall'estero, che sono veri esperti di 
Teatro, primo Ira tutti Gino Caimi, da New York, che è critico e 
attore e capocomico, abbiamo pubblicato una serie di articoli « Mu
sica su un tasto solo » che denunciano il contrario. No. Il Teatro 
di tutto il mondo non è in fioritura, e tutt'altro che in grande fio
ritura. Può darsi che per varie ragioni (la guerra peserà su noi 
per molto tempo) alcune Nazioni facciano, cioè siano in grado di 
fare, qualche cosa di più; ma la decadenza in tutto il mondo del 
Teatro di prosa, è un fatto denunciato e confermato; un problema 
ancora sul tappeto, ben lontano dall'essere risolto. Critici di 
primissimo ordine in America, in Francia, in Inghilterra, si bat
tono il petto; attori registi ed esperti, si battono il capo. La nostra 
inchiesta, condotta con estrema serietà ed equilibrio, è durata per 
otto fascicoli; non è dunque il caso di ripeterci in questa sede.

Inoltre:
« Insistiamo tuttavia nel notara un fatto. L'Italia, unico fra 

tutti i Paesi civili, non ha mai avutoi teatri stabili; ma le sue vec
chie e, a loro modo, gloriose Compagnie, avevano tuttavia una 
relativa ¡stabilità, se non niello spazio, almeno nel tempo. Esse 
si costituivano per un triennio, e sovente si riconfermavano, al
meno nei loro elementi essenziali, per altri tre, sei, nove e più 
anni: quanto tempo è durata la compagnia Di Lorenzo-Andò? La 
compagnia Talli-Melato-Betrone? La compagnia Galli-Guasti? Ciò 
significava che allora i gruppi dei nostri principali attori si coor
dinavano in una disciplina, in un affiatamento, e in qualche modo 
in uno stile, sotto la costante guida d'u-n direttore, nella conti
nuità di certi criteri, ¡e insomma in un organismo che costituiva, 
in qualche modo, una scuola ».

Lode incondizionata a queste « sacrosante parole »; ma tardivo 
riconoscimento della validità delle nostre Compagnie; monito 
ai giovani e giovanissimi dei quali D'Amico è padre spirituale, 
quale presidente dell'Accademia di Arte Drammatica.

Ancora:
« Oggi siamo a questo: che, combattute le Compagnie m> 

mudi in nome della stabile, le Compagnie sono morte, e le stabili 
non sono ancora sorte. Se si fa eccezione per il « Piccolo Teatro 
di Milano », ancora neonato ma assai promettente, ed eviden
temente intonato a una certa unità di intenti e di repertorio, i 
nostri attori ¡sono indotti dalle precarie circostanze della scena



G E N T E  D I  T E A T R O

G O M E  C U L T U R A  E C O M E  A R T E

italiana di prosa a riunirsi in gruppetti sporadici, della durata 
di qualche settimana o al massimo di qualche mese, per met
tere in scena un solo lavoro, © eccezionalmente due o tre o quat
tro, e affidando ciascuno di questi lavori a un particolare re
gista. Ne consegue che, se il regista appartiene! alla piccola 
schiera (che fortunatamente esiste) dei buoni o degli ottimi, si 
può ottenere un buono o eccellente spettacolo; che è il fatto 
nuovo di cui tutti a ragione ci andiamo rallegrando. Ma è un 
fatto che rimane, ahimè,_ sporadico; che non dà origine a una 
continuità, a una tradizione, a uno stile. Quando i giovani anche 
meglio dotati escono da una moderna scuola, questa li abban
dona alle sue soglia, disorientati e senza guida.

La colpa di aver combattuto con tanto accanimento e con 
argomenti che « non facevano un<a grinza », le Compagnie nomadi 
in favore della stabile, di aver fatto morire le Compagnie in 
genere guidate dal capocomico attore, senza che la stabile sia 
sorta, è dello Stato, ma anche di D'Amico. Detrattore delle prime 
a favore della seconda, con una campagna durata degli anni, 
con valanghe di progetti irti di buone intenzioni, egli non è riu
scito a vincere quella che doveva essere la « sua » battaglia, 
prima della nostra. Infine lo Stato ha dato, proprio nella attuale 
stagione teatrale, il colpo di grazia, convinto — come dice e 
scrive il Direttore del Teatro, Amedeo Tosti — di « ritenere vanto 
l'aver creato, ad esempio, l'Istituto del Dramma italiano ». Tra i 
molti errori commessi, questo ci sembra il peggiore; un errore 
che è ricaduto anche sulla personalità e sulla grande arte del 
maggior attore che abbia oggi l'Italia: Ruggero Ruggeri. E' pro
prio di questa quindicina l'indignazione del pubblico romano che 
va a sentire la Compagnia di Ruggero Ruggeri (che sia poi del- 
l'IDI al pubblico non importa nulla) ed il grande attore non com
pare in scena e recita dietro le quinte, e fa « una voce ».

Col denaro speso dalle due Compagnie delTIDI, Io Stato 
avrebbe dovuto riscattare il Teatro Argentina di Roma (e 
D'Amico avrebbe dovuto continuare a combattere per questo) 
e farne la Stabile, e dare dieci volte ciò che il « Piccolo Tea
tro » di Milano dà meravigliosamente bene, con mezzi quasi di 
fortuna. Lo spettacolo del Don Giovanni di Mplière, che noi ab
biamo ampiamente illustrato nel fascicolo scorso, è degno della 
Comédie Française, ammesso che sia questo per antonomasia il 
primo Teatro stabile del mondo. Quello spettacolo ed altri consi
mili avrebbero onorato la Stabile dell'Argentina di Roma.

Conclude D'Amico:
« Perciò ci vuol altro che sovvenzioni eccezionali o contri

buti alla messinscena di lavori nuovi, o concorsi drammatici 
anche onestamente giudicati. Concorsi, scuola, teatro stabile e 
unità di direzione debbono essere tutt’uno: cospirare a un piano 
metodico, approntato, vigilato e attuato, non da industriali o 
da rappresentanti di categoria, ma da 'esperti nel teatro come 
cultura e come arte ».

E qui, l'illustre critico, sbanda e scopre il gioco: secondo 
D'Amico dovrebbero fare il teatro i letterati ed i registi? 1 risul
tati da iessi ottenuti sono, tranne i casi eccezionali che non fanno 
regola, già stati giudicati. E VIDI, infine, è proprio in mano agli 
esperti della cultura. La Compagnia del Teatro Quirino l'an-

no scorso, fu forse affidata ad 
attori, industriali o rappresen
tanti di categoria? No: erano 
esperti di cultura. Gli attori per 
primi e gli industriali poi han
no sempre « portata in porto la 
propria barca »; rischiando sul
la propria pelle. Quanti anni 
non ha recitato Tofano con la 
Maltagliati e Cervi e quanti 
spettacoli magnifici non hanno 
dato questi attori, e quanta sim
patia non hanno avuto ie quanto 
non hanno guadagnato, con im
presari come Gianni Castagne
to, per nominarne uno solo di 
proverbiale modestia?

Sia ridato il Teatro di prosa 
agli attori; siano essi premiati 
se lo meriteranno (non sovven
zionati in anticipo, con l'errato 
sistema di infausta memoria), 
ed in quanto allo Stato faccia 
un Teatro Stabile (Argentina di 
Roma) e nella stessa città ridia 
il Teatro delle Arti ad Anton 
Giulio Bragaglia, per opere spe
rimentali nel senso culturale, e 
non quale palestra dei ragazzi 
che hanno un copione. Si avvi
cendino nella Stabile uomini 
validi ed esperti (amministra
zione, regìa, scenografia, ecc.) 
e non si lasci che onestissimi 
uomini come Lorenzo Ruggì (e 
con Ruggì anche Viola ed al
tri, se ce ne sono) sciupino tan
to denaro. Ripetiamo che di 
questi uomini ammiriamo, co
noscendoli molto bene, l'one
stà e la correttezza, ma se la 
loro esperienza in materia tea
trale non è all'altezza del com
pito, nemmeno l'onestà, che 
pure è tanto, può risolvere il 
Pitagora del Teatro. E non ci 
raccontino ancora la faccenda 
del repertorio italiano e della 
salvezza del Teatro italiano, 
giacché per conoscere le ope
re che abbiamo conosciute — 
ed anche qui come sempre fac
ciamo le dovute, sia pur mini
me, eccezioni •— non valeva la 
pena di sperperare tanto dena
ro dei contribuenti. Ammettia
mo che ogni opera rappresen
tata possiede il suo « tantino » 
di buono, ma poiché sulla bilan
cia economica, questo tantino, 
pesa oro, i l gioco non vale la 
candela. r i, i.



Zurigo.
BERTOLT lì SI EE € SH TT

¥ Solo da qualche settimana Bert 
Brecht ha potuto far ritorno in 
Europa.

Ci viene incontro con lo sguar
do affaticato e un poco stanco, 
nel corridoio deH’Arthemis-Ver- 
lag, sopra allo Schauspielhaus. 
Sono io il primo a riconoscerlo, 
perchè ricordo una sua fotogra
fìa di vent’anni fa, pescata in 
una vecchia rivista austriaca : 
allora, al tempo dei maggiori 
successi di Dreigroschenoper e 
Mahagonny, il suo sguardo era 
vivo ed aggressivo; i suoi linea
menti, per quanto dolci, risoluti 
e tesi alla lotta. Come interpre
tarli oggi, che su di loro è sceso 
il velo degli anni, e un evidente 
senso di carità umana, penetrato 
di dolore e forse dì amarezza? 
La voce di Brecht non ha toni. I  
capelli hanno il colore della ce
nere, e come allora sono cortis- 
sici sulla fronte (la regola degli 
ordini religiosi più severi, quelli 
che si stanno estinguendo). In
dossa una casacca grigia di tela 
chiusa al collo, senza tasche •— 
come gli spazzini — color di sel
ciato. Tutto il suo aspetto è mol
to povero, e assieme rigidamente 
regolato. La modestia naturale 
si accompagna in Brecht, a una 
logica dhe non piega, a un ri
gore che dura quanto la sua vita, 
e si dirige continua e inarresta
bile fra gli avvenimenti.

Scendiamo in un caffè d’an
golo. Ci tratteniamo con lui fino 
al tramonto, che qui nella neb
bia è solo oscurità. Mi chiedo 
se mi sarà dato ancora di rive
derlo in futuro. Domani Brecht 
parte per il Tirolo. Poi andrà a 
Berlino, dove deve mettere in

scena una sua Antigone, poi forse tornerà nuovamente in Ame
rica. Non ha più ragione di fermarsi qua o là. Per questo è un caso 
incontrarlo. Può ripetersi il caso?

Non potrà certo immaginare cosa abbia significato per taluni della 
nostra generazione quel poco che negli anni della nostra adolescenza 
si poteva conoscere del suo lavoro. La sua scoperta progressiva ha 
accompagnato gli anni; è un cammino che poi abbiamo ripercorso 
nelle vicende interiori ed esterne, con involontaria fedeltà. Agli inizii 
della guerra potevamo ascoltare, quando la fortuna ci aiutava, i 
dischi dell’« Opera da quattro soldi». Era un turbamento che dava 
una luce diversa ai giorni che si avvicinavano, alle cose, ai rumori 
assordanti che stavano opprimendoci. Oggi quell’emozione sembra 
primitiva: ed avviene anche che qualcuno se ne vergogni. Comunque, 
è lontana e già oscurata dal tempo. Fa parte di quell’atmosfera di 
mistero e di cupa attesa in cui visse l ’Europa in quegli anni. Non vi 
era nulla di maggiormente torbido e confuso della dominazione fasci
sta; ed ancora più indistinta e inafferrabile, nei segni di rivolta che 
circolavano, neU’approssimarsi di catastrofi che non lasciavano 
vedere la fine. iSi viveva per la congiura e nel terrore, pronti anche 
a scatenarlo: al margine della società, eppure in grado di ferirla. 
Mackiemesser, l ’eroe di Brecht, con il suo coltello dava il segnale 
della rivolta, radunava noi che eravamo isolati l ’uno dall’altro. Oggi 
vorremmo un gesto altrettanto inequivocabile. Si cospirava, si stam
pavano manifestini, si formavano piccoli gruppi. Ma il gesto era 
nel coltello. Era una bomba: quella bomba che i personaggi imma- 
iginarii del romanzo di IStefano Terra finivano col gettare, e che 
noi gettavamo davvero, mentre tanti come Terra lavoravano e spe
ravano per essa. Sono quelle aspirazioni che poi divengono lotta e 
inconscio movimento di tutto uno strato di uomini. I  canti di Brecht 
e Weill, significavano a noi un legittimo sbaraglio dei sentimenti nel 
chiuso della vita soffocata di allora, in una notte nebbiosa e nostal
gica come quella, percorsa dalla acre melodia, in cui i personaggi di 
Brecht compiono il proprio destino senza potervi sfuggire. La sguat
tera che dalla vita è condannata a lavare i piatti, sogna e canta che 
un giorno compaiano nel porto, improvvisamente, fra la bruma, le 
navi dei pirati. I  pirati vengono da lei, promettono di vendicarla 
della schiavitù, le chiedono quanti debbono sterminare. La risposta: 
A-l-l-e: sillabata per maggiore chiarezza. Tutti. Non si può offen
dere impunemente. Difatti così è stato e così sarà per tutti.

Ma anche questo ormai è trascorso. Non ne rimane dhe, un ricordo 
sempre più debole e isolato. Non si può neanche pensare di resusci
tarlo. E’ il passato. Lo si perde con tristezza, ma senza rimedio. 
L’Opera da quattro soldi è appassita come ogni cosa umana, come 
lo splendore di un viso, come quello che ci è più caro.

Brecht non ha più illusioni. Ma non per questo ha mutato atteg
giamento da allora. Nelle domande e nelle risposte che ci rivolge al 
di là del tavolo, si scoprono i suoi propositi, netti e coerenti fino 
all’assurdo. E suo marxismo è lontano dalla concezione corrente, 
perchè parte dai presupposti di Rosa Luxembourg, di cui oggi è fra 
i pochi a ricordare l ’insegnamento. Egli non lavora che in funzione 
della classe operaia, e nelle forme più dirette. Non tiene all’interpre- 
tazione delle compagnie professioniste ma a quelle di filodramma
tiche operaie. Detesta ogni forma di professionalismo. Gli chiediamo 
un’intervista, e ci avverte che da vent’anni non ne concede. Promette 
di fare un’eccezione per noi, ma dice che non potrà farci avere il 
testo delle sue risposte che fra tre mesi (se sarà convinto del valore 
delle mie domande, io penso). Gli chiedo di parlare alla radio. Sor
ridendo e con estrema gentilezza, dichiara che non ha mai parlato 
in vita sua alla radio — di cui pure è stato il primo scrittore con II 
volo di Lindbergh, — perchè lo ritiene inutile. Non si preoccupa 
affatto di veder rappresentate le sue opere, quanto di vederle ben 
rappresentate, e cioè affidate ad una regìa che abbia una fondamen
tale affinità ideologica col suo pensiero : che non fa parte delle chiuse 
posizioni di oggi, ma si apre alle esigenze ancora indistinte che vivono 
e fermentano, per liberarle. E’ diffìcile penetrare in questo pensiero, 
se non si ascoltano a lungo il suo e il nostro stato d’animo.

Quando ci fu la possibilità della lotta aperta, le opere successive 
di Brecht, con la loro agitazione e la chiarezza dialettica delle deter
minanti e dei risultati, indicavano immediatamente La linea di con
dotta — come dice dal titolo e da tutto lo svolgimento, uno dei
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drammi — lanche seguendo il 'fatto romanzesco della Madre dì 
Gorki, usando qualsiasi contenuto emotivo a scopo dimostrativo. 
Risultava evidente anche dai ragionamenti di quest’ora sommersa e 
sospesa nella luce livida di Zurigo che Brecht concepisce il marxismo 
come ultima tappa della logica, e lavora solo con l ’analisi e la dia
lettica che sono forza della ragione. Niente — secondo Brecht -— 
vi può sfuggire. La sua arte inchioda la realtà con un linguaggio 
geometrico. BeH’esperienza dadaista gli è restata la negazione costante 
e severa di un concetto di arte. Come i dadaisti se ne erano burlati, 
così Brecht se ne libera dimenticandosene, riducendola a un’illusione 
dello spirito. I l suo teatro non può avere ohe uno scopo pedagogico. 
In realtà, dovunque non vi sono che interessi ed ideologie in lotta, 
mascherati da urna falsa indipendenza della fantasia. Brecht è sin
cero: ed ecco la sua arte ridotta alla verità del suo scopo, dichia
ratamente, ora che lo scopo non è più1 classista, ma comunista. Invece 
di voler imporre con false seduzioni la propria ideologia, come si 
è fatto 'finora, il drammaturgo educa per il costituirsi e l ’espandersi 
liberamente idi un pensiero, del pensiero. Porta logicamente al pro
gredire del suo cammino. I l dramma è un preciso teorema, fatto di 
certezze dimostrate e raggiunte, per la dinamica insita negli elementi 
reali. Questo occorreva quando ci fu la possibilità di prendere le 
armi; quando ci fu il senso di un movimento comune, aperto e deciso. 
Ma fin d’allora ciò che sarebbe dovuto succedere dopo, tornava ad 
essere oscuro. Si pensava possibile una nuova dimensione delle cose, 
dei rapporti sociali e morali: come se si avesse il proprio destino 
nelle mani. Invece era di altri, come alienato.

Dalla forma stringente ed enunciativa, matematica, Brecht passa 
ad ampie ed « epiche » visioni drammatiche, evocando un’epoca o una 
civiltà che gli servano di tornasole rivelatore per i motivi che attra
versano la storia di questi anni, determinandola. Non indica più la 
lotta e i suoi metodi, ma descrive a larghi tratti l ’infelicità degli 
uomini: miseria (che diviene inevitabilmente miseria morale: Il 
buongiorno di Sesuan), guerra (.Madre coraggio e i suoi figli), 
oppressione e persecuzione della verità (Galileo Galilei). L’amore 
e quell’amore che è la conoscenza, campano a mal partito, e si estin
guono, in queste condizioni di vita. Che fare? Poteva rispondere 
Brecht agli interrogativi che oggi sono evidenti, e così aperti din
nanzi al vuoto? Per due ore noi fummo assillati da questi interroga
tivi. In passato ci -poteva sgomentare la difficoltà della lotta. Ora, 
è il modo, il luogo, l ’esplicazione. Ma a questo nè il nostro amico nè 
noi abbiamo accennato nel discorso. Quello che più importa, come 
sempre, non si è potuto dire. Se abbiamo ancora qualcosa da chie
dergli, dice Brecht, possiamo trovarlo stasera alla Volkshaus, dove 
prova (Brecht è anche un lucido regista) con un gruppo di giovani. 
Anche questa volta ci ha trattenuti un pudore quasi morboso. Non 
l ’abbiamo più visto, dopo che ci ebbe lasciato all’angolo del fab
bricato, nella luce al neon.

Eppure, non ci aveva lasciato senza risposta. Le avevo sentito 
sorgere dentro di me e attraverso il suo sguardo, mentre ero preso 
dai loro sentimenti e dal premere della decisione. Bastava che pen
sassi ancora alla coerenza della sua vita o del suo lavoro. I l teatro è 
il paradigma scelto da Brecht, perchè il più adatto agli scopi di 
riforma interiore dell’uomo — attraverso la riforma della struttura 
sociale — che si è prefìsso in forma rivoluzionaria, dal crollo del 
primo Reich.

Dinnanzi a Brecht ho sentito di potermi chiarire ogni incertezza, 
e di potermi affidare, oltre alle religioni e alle troppo comode angoscie, 
a quelle che sono le necessità dell’azione, lasciando agli avvenimenti 
di determinarne il corso. E il teatro prende una fisionomia, una 
tra le fisionomie possibili : Dice il « coro di controllo » nella « linea 
di condotta » :

Cambia il mondo, ne ha bisogno!

Comprendere l’uno, comprendere l ’intero :
addestrati dalla realtà, ora possiamo
trasformare la realtà.

Avevamo pensato di trovare in Brecht rammarico o spe
ranza. Ma la sua tristezza era nascosta, e la sua volontà affi
data soltanto a se stessa e alle convinzioni che lo legano ai lavo

ratori e lo identificano con la 
loro sorte.

A mezzogiorno non aveva man
giato per essere puntuale alla 
prova. Ora prende del pane e 
prosciutto. Prepara un biglietto 
di presentazione. Mi chiede del
l ’Italia. Parla poco del suo pae
se che non vede da quasi quin
dici anni. Quando gli offro una 
rivista con mie traduzioni di 
sue opere, resta sorpreso: non 
pensa di averne diritto. Mi sor
ride, come se non fosse abituato 
all’attenzione del prossimo.

Avrei potuto rivolgergli altre 
domande, le più interessanti an
che se le più insidiose. Questo è 
l ’uso. Ma sarebbe stato inutile. 
Non avrebbe mai perso la sua 
coerenza nelle decisioni che sen
tiva comuni agli altri uomini, 
anche se ignorate o combattute 
da loro. Non poteva mai rinun
ciare. Serve la sua causa in ogni 
gesto: cammina lontano, come
curvo e un poco abbattuto sotto 
il peso delle devastazioni e delle 
miserie; ma il suo -gesto ha la 
serenità dell’attore.

Con gesti ha mimato tutto il 
dramma di Galileo dinanzi a 
Laughton, che non conosce il 
tedesco, come Brecht conosce 
poco l ’inglese. Laughton non ha 
perso sillaba. Tutto era chiaro, 
senza equivoco possibile.

1SCHACSPIELHAIIS
E C O B N IO D O N

¥ Il teatro a Zurigo ha casa: e 
una casa confortevole. Un gran
de edifìcio per l ’opera e l ’ope
retta (Btadtheater) e la comoda 
costruzione dello Schauspielhaus, 
dove ogni sera si recita prosa, 
con la migliore Compagnia sta-



bile di lingua tedesca che oggi agisca sulle scene, con registi di pri- 
m’ordine, con ¡repertorio che ha talvolta « prime » di risonanza mon
diale. C’è anche, in ima vecchia strada medievale, ima sorta di baita, 
ma comoda e calda — cioè svizzera •— che ogni sera si affolla Ano 
all’inverosimile: il Comichon. Allo 'Schauspielhaus un dramma di 
Gorki è interpretato con pesante e solido vigore da Teresa Giehse, 
qui molto nota e molto popolare, e ben regolato dal giovane regista 
Claude Moritz. Ottima fattura, anche se allo strutto, in serie e piut
tosto grossolano, com’è Zurigo stessa, come sono le sue donne (che 
ogni museo ci rivela in nudità colossali, per opera del genio locale: 
Ferdinand Hodler).

Resto rispettosissimo verso lo Schauspielhaus. Ma il vecchio 
Guglielmo Teli con mela, frecce e soprattutto 'boccali di birra lo 
si trova solo al Cornichon, dove nell’indecifrabile svizzero 
tedesco di qui, un gruppo di grassi buffoni, fa fare con canzo
nette, sketch, macchinette, una enorme scorpacciata di risate 
ai cento spettatori pigiati su microscopici tavolini, annegati in mari 
di schiuma bianca, al luppolo, soffocati -beatamente nel fumo. Opulenta 
città che si vanta di essere una piccola America in Europa. Opulenti 
spettatori. Ci sono anche i poveri, fra i piccoli borghesi o alpigiani, 
ma se ne vergognano da morire: perchè è povero chi è poco furbo. 
Del resto, poveri dignitosi, con la ¡barba fatta e senza debiti, che 
sentono di avere pienamente torto, e non conoscono il Cornichon dove 
i mimi con uno straordinario senso di gioco e una torrenziale, gonfia 
vena comica, si adattano alle facce 'congestionate del commercio, a 
forza di grandi grancasse. Fuori, i« battono il marciapiede » (se così 
si può dire) onorabilissime prostitute in pellicce di visióne. Nel bar 
« dopoteatro » dove qualcuno osava ubriacarsi, seguendo l ’esempio del 
barman italiano che forse non sapeva più dove sbattere il capo, una 
in « pelliccia di visone » offriva in gran segreto della polverina bianca. 
Finalmente Baudelaire? 'No: polverina contro il raffreddore.

Roma.
“ ANGELICA,, HI LEO FERRERÒ
•7- Non è la prima volta che mi capita di chiedermi se sia possibile 
un giudizio o comunque un discorso di ordine critico su di un’opera 
presentata con un’esecuzione che sostanzialmente la deforma, o co
munque la diminuisce. Confesso che nell’incertezza non so arrischiar
mi : ma sono ugualmente molto grato, come tutti, a qualsiasi iniziativa 
teatrale da qualsiasi parte provenga e in qualsiasi modo sia con
dotta, perchè, comunque, oggi non può avere che fini d’arte. Gli even
tuali errori, però, non vanno mai nascosti. Per quello che riguarda 
l ’opera di Ferrerò, riesce difficile esaminarla. Per forza di cose l ’ese
cuzione datane dai giovani universitarii, non poteva adeguata- 
mente renderla scenica. Si riconosce nell’autore un animo puro e 
moralmente esemplare, un letterato avvertito, caustico, sottile, e 
nell’opera vive un’indignazione così sincera e forte da lasciare più 
volte scossi. Quanti si sentirebbero colpevoli ad ascoltarla: e forse 
nessuno è senza colpa, nell’ultima storia d’Italia di cui quindici anni 
fa (a poca distanza dalla morte dell’autore) si tracciava un’amara 
parabola, con modi di opera-buffa. Allora e nell’interpretazione dei 
Pitoeff, Angelica possedeva ben altra efficacia. I l tempo l ’ha sco
lorita e svuotata: perchè la storia è sempre più atroce dell’arte. 
Tuttavia, non sembra che l ’opera abbia mai dimostrato una vitalità 
superiore a quella del suo acre e triste scherzo da corsivo a piede di 
pagina.

L’idea dei giovani universitarii (guidati dall’appassionato Chia- 
varelli), di farsi affiancare da qualche illustre attore (Almirante) e 
da altri ottimi ('Gallina, 'Crast, Giulietta Masina) non è stata davvero 
felice. Troppe e troppo evidenti le discordanze di tono, che nuoce
vano agli uni e agli altri. E’ preferibile che essi compiano nel proprio 
seno una cernita più oculata (forse con un reclutamento più largo); 
scelgano testi adatti al compito tìbie si sono prefissi e alle loro pos
sibilità, e soprattutto seguano anche un corso sia pure elementare 
di recitazione (sembra che una decisione in questo senso sia immi
nente). L’iniziativa è molto interessante — negli Stati Uniti e in 
U.R.SJ3. ogni università ha il suo teatro! — e merita ampi e regolari 
sviluppi, pur restando nei suoi naturali limiti. Ganienio

D I A R I O
DI CHI DICE E DI CHI FA
6 II segretario del Comitato ordinatore dei « Premi Sanremo » ci ha comunicato, con lettera 3 febbraio 1948 (Prot. 596) quanto segue: « In relazione al commento apparso nel numero del 1° gennaio u. s. precisiamo che l’opera teatrale che risulterà vincitrice del Premio Sanremo 1948 di lire 500.000 sarà fatta rappresentare a nostra cura da una delle Compagnie di Prosa che agiscono nel nostro Teatro. Con osservanza ».

A compiacimento e chiarificazione di questa notizia, vedi « Taccuino ».
7 Con riferimento a quanto Sil
vio d’Amico ha scritto sul Tea
tro lirico e che noi ripetiamo in 
questo fascicolo a pag. 32, l ’illu
stre critico ha poi fatto seguire 
ima sua seconda precisazione su 
« Il Tempo » del 7 f ebbraio, r i
portando le cifre relative alle 
somme elargite dal « Servizio del 
Teatro » alla musica ed al tea
tro drammatico, durante l ’anno 
finanziario 1946-47 e per i primi 
sei mesi del 1947-48. Al Teatro 
lirico (leggete bene) un miliardo 
e duecento sessanta milioni; al 
Teatro drammatico, cinquanta- 
tre milioni.

D’Amico aggiunge : « senza
commenti » ; ma invece ne fare
mo ancora molti, di commenti, 
su questa faccenda di repres
sione del teatro drammatico da 
parte di quegli incompetenti del 
« Servizio dei Teatro », servizio 
che dipende da un dicastero po
litico (Presidenza del Consiglio), 
mentre deve dipendere dalla Di
rezione generale delle Belle Arti. 
Afferma, finalmente, anche d’A- 
mioo, che i capi del Servizio del 
Teatro » intesi a tutt’altre cure, 
non hanno nè capacità nè tem
po nè voglia di occuparsi del 
Teatro.

E noi dobbiamo restare in ma
no di costoro?
7 Luigi Chiarelli è stato comme
morato a Roma, il 4 febbraio, al 
« Lyceum Romano », da Nicola 
d’Aloisio, presente Anna Chiarel
li, l ’adorata compagna del no
stro caro amico scomparso. Ri
cordo affettuoso di d’Aloisio, che



ha parlato di Chiarelli come 
commediografo, critico e scritto
re. Pochi giorni dopo, il 7 feb
braio, al Teatro Quirino, la Com
pagnia diretta da Ruggero Rug- 
geri, rappresentando La masche
ra e il volto di Luigi Chiarelli, 
ha dato modo a ¡Francesco 
dovine di commemorare Chiarelli. 
Ma questo oratore deve sapere 
molto poco di teatro per cadere 
nell’inesattezza di affermare che 
La maschera fu recitata la prima 
volta da Talli. Se Jovine prima di 
farsi « beccare » dagli ascoltatori 
e dalla critica, avesse consultato 
il nostro fascicolo del 15 gennaio 
1948, avrebbe trovato un ampio 
saggio di Manlio Lo Vecchio 
Musti sull’opera di Luigi Chia
relli, una scrupolosa « nota bio
grafica » ed una altrettanto scru
polosa « nota bibliografica » do
ve al paragrafo 5 si legge: «Lo 
maschera e il volto, grottesco in 
tre atti (luglio-agosto 1913) - Ro
ma, Teatro Argentina, 31 mag
gio 1916 - Compagnia dramma
tica di Roma - Ferrerò - Chian- 
toni - Paladini ».
# Anna Magnani ha scritto 
un’accorata e quanto mai oppor
tuna ■ lettera, al direttore del 
quotidiano II Tempo di Roma, per 
dire pubblicamente il suo disap
punto alla ormai invalsa consue
tudine di alcuni improvvisati 
giornalisti, che scrivono di fatti 
personali degli attori, raccoglien
do pettegolezzi ed inventando 
iperboliche cifre di paghe, ecc.

Questa faccenda di « fare y 
conti in tasca agli attori » è 
quanto di più scorretto possa 
pubblicarsi — e si dovrebbe proi
birlo — giacché come non si pos
sono tollerare « inchieste » eco
nomiche su privati cittadini, non 
si comprende perchè debba essere 
lecito « impicciarsi » •— tanto per 
rimanere nel pittoresco dialetto 
di Anna Magnani — dei guada
gni degli attori.
V Al Teatro delle Arti di Roma, 
con la recita di La signora Rosa, 
si è voluto celebrare l ’ottantesimo 
anniversario di [Sabatino Lopez, 
il decano dei nostri commedio
grafi. Senza rigidezza d’ufficia
lità, anzi, in una atmosfera di 
cordialità, scaldata anzitutto dal
le parole preliminari di Zorzi (il 
quale ha inviato al caro Lopez il 
saluto augurale degli autori, de
gli attori e degli spettatori ita
liani), si è poi rappresentata la 
gradevolissima La signora Rosa. 
A sostenerne le parti principali 
erano Paola Borboni e Carlo Nin- 
chi, gli stessi attori che la ri-

portarono sulle scene romane tre 
anni fa; e fin da allora furono 
fatti, di questi interpreti in veri
tà magnifici, le giuste lodi, acco
munandovi Gigetto Almirante. 
Ma stavolta la novità era costi
tuita dalla fresca giovinezza di 
Tina Perna, che incarnò con ta
gliente vivacità la ventenne Ar
gentina, e da un’altra bonaria 
macchietta cui dette vita Gu
glielmo Barnabò. Spettacolo di
vertente e patetico, pubblico in
tento e convinto, applausi pro
lungati e chiamate a non finire.
*  II « Ben Club » d’Italia presie
duto, com’è noto, da Ignazio Si- 
Ione e di cui è vice-presidente 
Maria Bellonci ha voluto festeg
giare un amico sincero e illustre 
del nostro Paese: il dramma
turgo e poeta viennese Franz 
Theodor Csokor, nostro collabo-

& Tapageuse, clamorosa, è l'ag
gettivo più mite onde dalla cri
tica è stata qualificata la ren
trée di (Sacha Guitry in teatro 
.dopo gli assàggi polemici tentati 
f l ’anno scorso con L’illusioniste 
al « Champs Elysées », la confe
renza alla Sala Pleyel e i memo
riali difensivi di Toutes reflexions 
faites e iQuatre années d’occu- 
pations. La stampa parigina, sen
za eccezioni, è d’accordo nel pre
tendere dall’ ex internato del 
campo di Darcy una più discreta 
consapevolezza delle colpe tra
scorse e qualche critico, pur con
cedendogli ogni diritto alla ria
bilitazione, lascia intendere che 
lo vorrebbe dichiaratamente pen
tito, pronto a indossare il saio 
di sacco della penitenza e a co
spargersi il capo di cenere. Nel 
qual caso, è fatto capire, molti 
atteggiamenti sarebbero riveduti 
e molte ostilità potrebbero essere 
accantonate. Ora, se c’è una po
sizione che meno si addice a 
Guitry è proprio quella dell’un
tuosa umiltà. E ciò indipenden
temente dalla fondatezza delle 
accuse che gli sono state rivolte. 
Per cui, in sostanza, egli si è di
mostrato ben lieto che la critica 
coalizzata abbia denunziato in 
pieno il colpo deH’insolente ta- 
page del suo Diable boiteux, re-

ratore, del quale i lettori di « Il 
Dramma » hanno già potuto co
noscere alcune delle sue opere 
più nobili ed espressive, da La 
cronaca di Lidise alla recentis
sima rievocazione classica di 
Calipso.

(Sulla «Fiera letteraria», del
la quale è parte nel comitato 
direttivo, Corrado Pavolini così 
scrive di Marco Praga : « Tutta la 
sera detestammo la mentalità, il 
tono, la scrittura e le ambizioni 
del ragionier Marco Praga. La 
morte ha ormai riunito costui alla 
sua diletta zia di Pontel agoscuro; 
ma i suoi drammacci starnazzanti 
e penosamente ridicali nella loro 
atroce sciatteria rispuntano fuori 
ad ogni stagione, forse per ricor
darci che malgrado tutto ci con
viene essere felici, noi che abbia
mo un cervello diverso dal suo ».

centemente presentato all’« E- 
douard VII ». Le diable boiteux 
è lo zoppo e ineffabile signor di 
Talleyrand, il colossale « cama- 
leo » della Rivoluzione-Restaura
zione. E l ’ineffabile signor di Tal
leyrand, a quanto pare, è Sacha 
Guitry, I l quale ha voluto ancora 
■una volta impersonare la sua 
creatura per recarle al vivo la 
propria acritudine di persegui
tato tutt’altro che intimorito, 
per poter dire ad altissima voce 
il proprio pensiero sotto il tra
sparente travestimento di un per
sonaggio di scena. Con queste 
premesse si capisce che l ’opera 
in sè, come oggetto di critica 
d’arte, scade d’importanza, tut
to l ’interesse essendo centrato 
sul sottinteso polemico che lo 
nutre. Tolto questo, Le diable boi
teux vale per quella scarna cosa 
che è: un centone raffazzonato 
dalla ricca pubblicistica tallei- 
randiana, soprattutto dal poco 
noto volumetto intitolato L’e- 
sprit de M, de Talleyrand da 
cui Guitry deve aver attinto con 
splendida indiscrezione. La com
media si svolge per dieci quadri 
che offrono al diplomatico l ’oc
casione di esercitare il pieghe
vole acume del suo smagato in
telletto sugli illustri personaggi 
che lo circondano, da Napoleone a 
Luigi XVHI a Carlo X a Luigi 
Filippo. La storia, come insegna
no nei primi anni dei corsi uma
nistici, est magistra vitae. Con 
questo di bello: che si ripete. E 
questo è il punto che ha destato 
l ’interesse di Guitry: la storia,
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/¡maestra di vita, che si ripete. An- 
/ zi maestra di vita perchè si ri- 

V pete. Il velen dell’ argomento. 
f\ Validissima, perciò, la vicenda di 
! \ Talleyrand per spiegare al pub

blico contemporaneo il « caso 
' ‘Guitry » : mutata la forma, la 

sostanza rimane sempre quella. 
La esaltazione di quel maestro di 
inganni copre l ’apologià dell’au
tore con la medesima ipocrita ef
ficacia onde gli scarsi centimetri 
quadrati di lustrino coprono gli 
umbilichi delle ballerine di rivi
sta. La critica, come si è detto, è 
stata quanto mai aggrottata nei 
riguardi dell’opera — le plus 
équitable serait de traiter par le 
silence le spectacule du Théâtre 
Edouard VII, scrive un critico 
generalmente riflessivo e obiet
tivo — e soprattutto nei riguardi 
dell’autore al quale, in ogni ca
so, non sono risparmiate pun
tate sarcastiche del tipo, tanto 
per citarne una, di quella deli
beratamente micidiale del me
desimo scrittore di cui sopra: 
«Talleyrand et moi», devait 
penser l ’auteur ou, plus exac
tement, « Moi et Talleyrand » : 

I une collaboration comme une au- 
j tre. Je m’excuse des associa- 
jÛtions d’idées que ce mot peut 
I l éveiller dans l’esprit. Ben diverso 
; l ’atteggiamento del pubblico che 
| ha tributato a Le diable boiteux 
i ; le entusiastiche accoglienze riser

vate di solito alle opere di ecce
zione. Non fa quindi meraviglia 
che i cronisti abbiano coinvolto 
nella condanna anche la platea 
definita, tout-court, un’accolta di 
collaborazionisti. A questo pun
to, però, riteniamo di dover so
spendere ogni giudizio in quanto 
non ci è stato possibile esami
nare caso per caso le convinzioni 
politiche passate e presenti degli 
spettatori in sala e ci rimettiamo 
all’opinione della maggioranza.

Lasciamo dunque stare il signor 
di Talleyrand e parliamo di Maria 
Antonietta. Marie Antoinette, del
la gentile M. L. Villiers e di Phi
lippe Erlanger per i quali costi
tuisce sincero elogio quest’elenco 
dichiarativo di ciò che non han
no fatto: non hanno, anzitutto, 
fatto un trattato di storia. Non 
hanno speculato sugli effetti del 
« facile patetico » che si sarebbero 
potuti trarre dalle scene della 
Conciergerie. E neppure si so
no lasciati tentare dal fascino del 
« quadro vivente » di ottocentesca 
memoria che però sembra tutta
via assai gradito al gusto di pa
recchi rievocatori contemporanei. 
Dopo di che si può veder di sco-

prire che cosa hanno fatto la gen
tile M. L. Villiers e il signor Er- 
langer. L’intenzione loro era, se 
abbiamo inteso correttamente, di 
scavare sotto l ’orpello di una pe
sante regalità la sostanza uma
na dell’infelice donna, di trarla 
alla luce nella sua drammatica 
validità. Ottima e lodevole inten
zione che, però, ci duole di do
ver collocare nel precedente elen
co delle cose non fatte. La ricer
ca umana ha preso infatti le vie 
troppo agevoli della parabola, di 
un simbolismo apprezzabile tut- 
t ’al più da adolescenti che ven
gono scoprendo il mondo e credo
no di averlo scoperto per primi. 
La realizzazione è statica, immo
bile e vergognosetta come una 
educanda alla recita di Natale. Si 
salva l ’interpretazione, nobilissi
ma negli atteggiamenti e nella 
dizione, di Michèle Alpha tutta 
intelligenza e suscettibilità emo
tiva, e di M. Ozene.

Vivo e meritato interesse ha 
seguito le repliche di una novità 
del teatro finlandese, Le donne di 
Nyskala di Hella Wuqlijoki, da cui 
il pubblico parigino ha preso co
noscenza con una letteratura 
drammatica di insospettata vali
dità e di certa efficacia oltre a 
persuadersi che nel mondo esi
stono altre produzioni oltre a 
quelle accettate come ovvie e do
verose della Francia e dei Paesi 
di lingua anglosassone. L’assunto 
di Wuolijoki è dichiaratamente 
comico, quasi farsesco. La com
media si apre con la notizia di 
un fatto che sembrerebbe tale da 
destare legittime preoccupazioni 
in una società benpensante: le 
fanciulle di Nyskala se font en
grosser con sbalorditiva condi
scendenza a un ritmo pauroso. 
Preoccupazioni però che, in quel 
nordico paese, non scendono ad 
eccessiva profondità limitandosi 
a manifestarsi in platoniche pro
teste da parte del pastore di quel
le anime svagatene. I l fatto dura 
ormai da generazioni e se ne de
ve cercare l ’origine nella natura 
mercantile dei maschi di Nyskala 
i quali, ansiosi di trarre in mo
glie un « buon partito », non guar
dano tanto per il sottile alla ve
nustà della legittima sposa, salvo 
poi a rifarsi con distrazioni extra- 
coniugali. Così dunque stanno le 
cose a Nyskala, da lungo, lungo 
tempo. Sopraggiunge Ilona, mae
strina intraprendente che turba i 
sonni fin qui quasi placidi del 
giovane sindaco Ame il quale, 
appunto, ha recentemente sposa
to un « buon partito ». Gelosissi
mo, oltre a tutto, questo « buon

partito ». Ame si innamora di 
Ilona la qual cosa non va a san
gue dell’esclusivista Martha, mo
glie con le carte in regola. Le due 
donne vengono a contrasto e in
fine Martha in termini ultimativi 
chiede che la rivale sia privata 
dell’incarico scolastico e allonta
nata dal paese. Vistosi chiusa 
ogni possibilità di intesa a tre, se
condo le tradizioni locali, Arne 
sceglie Ilona. E’ una commedia 
da vedersi, che si rifiuta alla ra
pidità cronistica del nostro rac
conto: è certo, però, che nell’al
lestimento scenico cui abbiamo 
assistito diventa una cosa vera
mente godevole. Divertente per 
gli attori che, da Mary Marquet 
a Robert Favat a Berthe Tissen, 
hanno recitato con visibile com
piacimento, e per il pubblico dal 
quale Le donne di Nyskala è sta
ta accolta festosamente.

Thunder on left, tuono a si
nistra, è il titolo di un piacevole 
romanzo di Christopher Morley, 
che può servire egregiamente a 
definire lo schieramento dei cri
tici nei riguardi della recente r i
presa delVAthalie di Racine pre
sentata alla Comédie Française. 
Infatti mentre l ’ala destra ed il 
centro si scoprono il capo e ac
colgono il classico con inchin' e 
riverenze, la sinistra si agita e 
brontola « come fa mar per tem
pesta». Thunder on left. Le ri
serve di questi critici non sono ri
volte tanto al testo che, consen
tono, regge ancora egregiamente 
alla lettura, quanto alle sue pos
sibilità di realizzazione scenica. 
Le scagliate saette centrano so
prattutto la lunga allocuzione on
de l ’opéra prende inizio ohe, pur 
costituendo imo splendido pezzo 
di prosa aulica, in teatro appa
re effettivamente pesante. E poi 
hanno la loro parte le lunghe e 
reiterate querele di Jésabeth e le 
confidenze di Mathan. In verità, 
le cose sono meno gravi di quel 
che potrebbero apparire a chi 
leggesse soltanto le cronache in
titolate, per esempio, « Jéhovah 
est mort » e altre egualmente lut
tuose. Questa brutta edizione del- 
VAthalie è servita in sostanza a 
dimostrare che la vitalità dei 
classici è superiore di mille cu
biti alle possibilità letali di re
gisti malaccorti come Georges Le 
Roy, e nonostante il pernicioso 
intervento di costoro continua ad 
affermarsi nella sensibilità del 
pubblico. Soltanto, sarebbe desi
derabile non esagerare troppo nel 
metterla alla prova, questa vita
lità. Marcel Le Due

Parigi, febbraio 1948.



*  Era notevole la curiosità onde 
la critica e il pubblico di Broad- 
way attendevano la annunciata 
novità di Irwin Shaw e Peter 
Viertel, The Survivors, e quasi 
altrettanto notevole è stata la 
delusione che ha seguito la pri
ma al « Playhouse». I l nome di 
Irwin Shaw sembrava legittima
re l ’interesse di quanti — e non 
sono pochi — seguono con atten
zione e simpatia l ’opera di que
sto giovane e dotatissimo scrit
tore. Lo si conosceva sensibile ai 
problemi dell’uomo medio ame
ricano ch’egli sapeva trasfigura
re in espressioni di universale va
lidità, e abile teatrante. Tanto 
abile da non concedere mai alla 
propria passione umana di pre
valere sull’ istinto drammatico 
che, fin qui, l ’ha guidato a pro
durre testi suscettibili di diven
tare veramente spettacolo. Ora, 
in questo The Survivors, ce lo r i
troviamo mutato. Disperso l ’istin
to drammatico in fratture e de
viazioni ingombre di preoccupa
zioni moralistiche che sovrastano 
l ’azione, la caratterizzazione, la 
stessa logica spettacolare nelle 
sue esigenze più ovvie. L’opera è 
ambientata negli anni che se
guirono la guerra civile in Ame
rica. Steve e Morgan Decker tor
nano alla loro piccola città nel 
Missouri, dopo quattro anni tra
scorsi in prigionia, portando con 
sè l ’ansia di vendicarsi di Tom 
Cameron, loro antico ufficiale che 
li avrebbe abbandonati al nemi
co mentre si ritirava con gli al
tri soldati. L’odio per Cameron, 
però, è di data più antica, e que
sto episodio non vale altro che 
a rinfocolarlo. Uno dei due re
duci, Morgan, muore quasi su
bito dopo il ritorno in seguito 
alle privazioni sofferte. I l super
stite s’impadronisce anche della 
sua volontà di vendetta. Questo 
il pretesto drammatico che Shaw 
e Viertel colgono per esaminare 
in una luce morale il sanguigno 
diritto umano alla giustizia som
maria, l ’inclinazione alla violen
za e, per contrapposto, la neces
sità del perdono. Una serie di 
personaggi di fianco è tratta a 
rappresentare le diverse voci che 
urgono alla coscienza di Morgan: 
il vecchio giudice Keyes tenta di 
persuaderlo della sostanza nega
tiva della violenza. La sua fidan-

zata gli presenta utilitariamente 
lo spettro delle conseguenze. Il 
nonno, ringhioso e implacabile, lo 
incita allo sterminio. Dall’incon
tro di questi personaggi e dal 
confluire delle loro influenze sul
la sensibilità del protagonista 
avrebbe potuto nascere, forse, 
un’opera nutrita di buona sostan
za morale cui poteva costruirsi 
un solido edifìcio spettacolare. Ma 
no: è nato una specie di meeting 
di melanconici predicatori, dai 
quali è stato messo insieme alla 
meglio un’ombra di teatro, presa 
a pretesto per esprimere in fa
stidiose conferenze i punti di vi
sta informati ciascuno alle di
verse convinzioni. Molto bene, in-

Volti del Teatro Americano: la grande scrittrice 
LILLIAN HELLMAN

vece, l ’interpretazione, oltre che 
di Richard Basehart nella parte 
di Steve, di Louis Calhern il qua
le ha fatto della figura del giu
dice Keyes una delle sue carat
terizzazioni più felici, di Anthony 
Ross, come Tom Cameron. Otti
ma sotto ogni riguardo la dire
zione di Martin Gabel.

It couln’t be morse, non avreb
be potuto essere peggiore, intito
la il critico Ward Morehouse del 
« iSun » il proprio resoconto del
la commedia The men we marry 
di Elisabeth Cobb e Herschel Wil
liam, presentata da Edgard P. 
Luckenbach al « Mansfield Thea- 
tre». E prosegue in questi ter
mini : « E’ veramente una com
media mostruosa, incastrata in 
una scenografia presuntuosa ed 
inespressiva, popolata di gestico
lanti attori con lussuose e inutili 
bardature e diretta da qualcuno 
che non possiede o ha smarrito 
il senso di minima dignità cui è 
necessario si informino le prime 
a Broadway e altrove. E’ acca
duto sere fa che un’altra brutta

commedia, Topaze (1) sia stata 
ritirata dopo la prima rappresen
tazione. Ebbene —• continua Mo
rehouse — io dico che se ci fos
se un po’ di giustizia a questo 
mondo, The men we marry avreb
be dovuto essere ritirata dopo il 
primo atto ». E avanti di questo 
passo. La commedia demolita, ol
tre che da Morehouse, da tutti i 
critici di Broadway, avrebbe vo
luto costituire un esame satirico 
del problema matrimoniale nelle 
complicazioni del divorzio.

Miglior fortuna, invece, ha avu
to una piacevole rievocazione del
la San Francisco fine secolo, 
Strange Bedfellows, di Florence 
Ryerson e Colin Clements, in
scenata al « Moresco » da Philip 
A. Waxman. Senza essere opera 
di grande impegno, ma anzi di- 
chiax-atamente leggera e solo in
tesa a raggiungere il fine di di
vertire che si propone, la com
media si svolge per tre atti su 
un fondo di amabile umorismo 
da cui gli avvenimenti e gli at
teggiamenti passati sono presen
tati nella fatale comicità da cui 
è destino siano seguite le cose 
trascorse. Questa ironica realtà 
non vien però caricata in alcun 
modo: l ’effetto comico si produce 
naturalmente nel contrasto fra la 
diversa sensibilità dei personaggi, 
in scena e dello spettatore in pla
tea. Non una gran cosa, dunque, 
ma realizzata con molta dignità 
ed eccellente gusto. La recitazione 
di Cari Benton Reid, Ruth Amos, 
Leta Bonynge e Frieda Altman 
non ha avuto una pausa d’incer
tezza : dalla prima battuta all’ul
tima ariosa e ispirata. Scioltissi
ma e tutta da godere. « Un grup
po di ottimi attori inglesi, — 
scrive Brooks Atkinson — ha 
varcato l ’Atlantico per portare in 
America una molto mediocre 
commedia inglese ». Si tratta di 
Power without glory di Michael 
Clayton Hutton, allestita per il 
pubblico del « Booth Theater » a 
cura di John C. Wilson. La com
media narra in tono molto di
messo la patetica storia di una 
famiglia inglese che si trova a 
essere coinvolta in un assas
sinio. La moglie di un soldato 
durante la sua assenza si inna
mora del fratello di lui che non 
la rifiuta, anzi. Anzi a tal punto 
è preso dal gioco che, per difen
dere il proprio illegittimo amore, 
non esita ad uccidere l ’uomo da 
cui lo crede minacciato. Dopo di 
che l ’autore passa a esaminare le

<1) Non sa tratta dolila nota commedie 'di Pagmol, recitata <a suo tem
po anche in America.



reazioni dei vari membri della fa
miglia dell’uccisore. Come argo
mento può valerne un altro; così 
come l ’intenzione analitica che lo 
giustifica. Unico torto di Clayton 
Hutton è di non avere svolto be
ne il proprio tema e di aver fal
lito l ’esame: l ’azione, qui, non av
viene. E’ semplicemente detta, 
con povere parole. Peccato: per
chè con un complesso di attori 
come questo capeggiato da Peter 
Murray era lecito attendersi un 
grande spettacolo.

« Ineguale » è stata general
mente definita la commedia che 
si recita allo « Hudson Theater », 
Harvest of years di De Witt Co
deen. Ineguale perchè a momen
ti di rarefazione estrema ove il 
gioco drammatico si libera in 
espressioni quanto mai preziose 
si alternano indugi grossolani e 
massicci, irritanti come la pre
senza di un bifolco nel salotto di 
una signora elegante. I l nucleo 
familiare dà ancora spunto alla 
ricerca artistica che si svolge in
torno ai casi dei numerosi Bro- 
mack che frequentano il palco- 
scenico. Come impasto, Harvest 
of years si vale degli stessi ele
menti di cui, a suo tempo, fu por
tata al trionfo la notissima 
Abie’s Irish Rose, ma la droga 
che dovrebbe farla ghiotta al pa
lato dello spettatore medio cui 
si rivolge non è dosata con accor
tezza. Onde la facile previsione 
che questa commedia nonostante 
la volenterosa recitazione di Vir
ginia Robinson, Russel Hardie ed 
Esther Dale, non giungerà alle 
2327 replico consecutive del mo
dello.

Una libera riduzione di Dods- 
dancen di Strindberg è The last 
dance di Peter Goldbaum e Ro
bin Short che James Russo e Mi
chael Ellis hanno presentato al 
« Belasco ». Strindberg è però ta
le autore che la sua opera si r i
fiuta ad ogni rimaneggiamento, 
qualunque siano le intenzioni che 
inducono a tentarlo, onde si ca
pisce come Howard Barnes, cri
tico della « Herald Tribune », ab
bia potuto definire « lotta per 
ima causa perduta in partenza » 
il tentativo in questione.

Fra i musicals di maggior suc
cesso sono da segnalarsi in que
ste settimane Look, Ma’, I ’m dan
cing di Jerome Robbins, all’«A- 
delphi » e Malee mine Manhattan 
di Horwitt e Lewine, al « Broad- 
hurst » : ordinaria amministra
zione.

Piuttosto nutrita si annunzia 
l ’attività teatrale di Broadway in 
questo f ebbraio : tredici nuove

produzioni —• commedie nuove e 
riprese — si presenteranno al giu
dizio della critica e del pubblico 
(l’anno scorso, nel medesimo me
se, sono state dieci). Ecco un ra
pido elenco che, precedendo la 
cronaca particolareggiata che fa
remo volta per volta, varrà a da
re al lettore italiano un preven
tivo orientamento: A long way 
from home, adattamento da The 
lower depths, di Randolf Good
man e Walter Carroll (8 febbraio, 
al «Maxine Elliott»); Church 
Street di Lennox Robinson (1) e 
The Respectful Prostitute di Sar
tre (9 febbraio, al «New Sta
ges»); Patience, ripresa dell’o
peretta di Gilbert e Sullivan

(1) Queste commedia è già stata pubibldcatia nel n. 385 di « Il Dram- ima », vecchia serie cio-n il titolo italiano di Via deTdu chiesa.

(9 febbraio al «Century»); John 
Bull’s other island, di G.B. Shaw 
(10 febbraio, al «Mansfield» a 
cura del « Dublin Gate Thea
ter»); Ghosts, i classici Spettri 
di Ibsen, nella nuova edizione 
allestita da Èva Le Gallienne, 
(16 febbr. al «Cort»); Mr. Ro
berts, di Thomas Heggen e Jo
shua Logan, con la partecipazione 
del noto attore cinematografico 
Henry Fonda (18 febbr. allo « Al
vin»); Tonight at 8,30 di Noel 
Coward (20 febbr. al « Natio
nal»); Where Stars Walk, del
l ’irlandese Micheál MacLíammóir 
(24 febbr. al «Mansfield»); Dr. 
Social, di J. L. Estry (23 febbraio 
in un teatro non ancora scelto); 
Me and Molly, di Gertrude Berg 
(23 febbr. in un teatro non an
cora Scelto). Gino Caxnii
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indubbiamente giovato l ’interpre
tazione di queirintelligente attri
ce che è Guadalupe Muñoz Sam- 
pedro. Presuntuosa, ma quanto 
mai fiacca è stata invece Sóbela 
de combados ove anche la reci
tazione di Català-Asquerino si è 
mostrata sfocata e pressoché sen
za mordente. La migliore del 
mazzo è forse El señor mayordo
mo in cui non mancano momenti 
di comicità quasi efficace abil
mente rilevati da Rafael Rivelles. 
Più o meno tutte fallite, le cin
que commedie di Torrado denun
ciano una tale inclinazione alle 
peggiori compiacenze melodram
matiche, melense e rugiadose, che 
è pietoso stendere su esse il fitto 
velo della celere dimenticanza. 
La nostra simpatia, nel triste 
momento, all’autore cui va anche 
l ’augurio di un miglior futuro.

Su un piano di altra dignità 
spettacolare si è posto invece il 
sivigliano Luis Fernández Che ha 
scritto per Pepe Alfayate un 
Doctor Faustino veramente az
zeccato pur nella banalità della 
costruzione umoristica.

Altro autore degno di consi
derazione è José Maria Pemàn 
di cui sono andate in scena La 
Tierra de nadie con Rafael Ri
velles e La Verdad. Quest’ulti- 
ma, nell’interpretazione di Cata
là-Asquerino, ha favorevolmen
te impressionato la critica che 
non ha mancato di rilevare in 
essa qualità di scioltezza dram
matica quali non è dato di r i
scontrare con frequenza nella 
media produzione spagnola di 
questi anni. Altra commedia che 
ha avuto recentemente una buo-

r n s m m .

*  E’ difficile che le famiglie 
molto numerose conservino tutta 
la loro figliolanza viva e vitale. 
Verità apodittica che Adolfo Tor- 
rado ha però voluto confermare 
sfornando l ’una dietro l ’altra ben 
cinque commedie nel giro di po
chissime settimane. Nessuna del
le cinque si presenta con una vi
talità maggiore di quelle delle 
classiche rose che durano lo spa
zio di un mattino e possiede cer
to minore bellezza. In quanto a 
freschezza, nemmeno paragonar
le. In perfetto accordo la critica 
che, nel caso specifico h;a avuto 
tutta la simpatia del pubblico 
pagante, non ha mancato di r i
levare la deteriorità delle cin
que commedie indicando il loro 
vizio originale appunto nel conce- 
pimento irrequieto e concitatis
simo. El muerto de risa, inter
pretata da Pepe Alfayate ripre
senta la logora situazione poscia- 
distica dell’uomo che si finge 
morto per osservare e ridere del
le reazioni degli eredi superstiti. 
El honrado granuja, inscenato da 
Carbonell-Vico, è una « contami- 
natio » comico-drammatica riu
scita a metà e molto sbiadita, su 
vicende tratte dalla vita degli 
speculatori di questo dopoguerra. 
Dichiaratamente comica e non 
del tutto priva di sale è apparsa 
Mamà nos pisa los novios, cui ha



na stampa è Un Rincón... y todo 
el mundo di Felipe Sassone ohe 
ha però dovuto registrare qual
che impazienza delia platea mes
sa a disagio dalla corposità del 
dialogo fin troppo grave, lento e 
massiccio cui neppure l ’aerea re
citazione di Maria Palou è riu
scita a conferire l ’agilità dialet
tica che potrebbe prendere alla 
gola il pubblico leggerone della 
Madrid d’oggi.

Grandi speranze nutrono mol
t i su Joaquín Calvo Sotelo del 
quale ha luna en el cuarto men
guante costituisce certamente una 
ottima promessa anche se è ope
ra acerba e spesso ingrata al gu
sto di molti « aficionados ».

Una notevole affermazione ha 
seguito l ’opera di un altro gio
vane autore, Victor Ruiz de 
Iriarte che con Academia de 
amor — premio Piquer 1947 —- 
inscenata a Barcellona dalla 
Compagnia di Irene Lopez He- 
redia, è stato segnalato come il 
più dotato fra i nuovi esponenti 
della letteratura drammatica spa
gnola. L’altro premio importan
te, quello del «Nacional Teatro », 
è andato alla commedia El sexo 
débil ha hecho gimnasia di En
rique Jardiel Poncela che ad essa 
ha fatto immediatamente segui
re Como mejor están las rubias 
es con patatas informata ai sug
gerimenti di un umorismo scan
zonato e geniale che non esita a 
diramarsi in deviazioni surrea
listiche sempre però accurata
mente circoscritte nell’economia 
dell’opera.

Una riduzione drammatica da 
Dickens ha operato Enrique Sua- 
rez de Deza con El Anticuario 
che il maggior critico madrileno 
non ha esitato a definire un 
espectáculo de arte en el quel se 
sumerge nuestro espíritu para pu
rificarse del mal teatro de hoy, 
aggiungendo che il suo autore se 
nos ha revelado come un gran 
dramaturgo.

Espectáculo digno de las mayo
res alabanzas, delle più grandi 
lodi, è stato ognuno di quelli — 
Pensaci Giacomino; Sei perso
naggi in cerca d’autore; Come le 
foglie; La moglie ideale; L’albergo 
sul porto; Anna Christie — alle
stiti dalla Compagnia Torrieri- 
Tófano che, per testimonianza 
unanime della stampa di Barcel
lona, è rientrata troppo presto in 
Italia, portando con sè un poco 
del cuore degli amatori di teatro 
di quella città e tutta la loro am
mirazione. Adolfo Lozano Ilorroy
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F A S C IC O LO  S P E C IA LE  D E L  C E N T E N A R IO  
I N T E R A M E N T E  D E D I C A iT O  A L

T E A T R O  D R A M M A T I C O  

I T A L I A N O  D E L L ’ O T T O C E N T O

*  Come abbiamo annunciato, pubblicheremo il primo aprile 
prossimo un eccezionale fascicolo di mole superiore ai nostri 
già considerevoli numeri doppi.
* Questo fascicolo si differenzierà completamente dalla nor
malità della nostra Rivista, e di essa conserverà soltanto il 
titolo, il numero progressivo e la data. Praticamente, si tratta 
di un volume che abbiamo preferito inserire tra un fascicolo 
e l'altro perchè possa rimanere nella Collezione, ed essere 
in avvenire identificato come « un numero di IL DRAMMA ». 
Gli abbonati lo riceveranno così regolarmente, anche se il 
suo prezzo di vendita sarà lievemente maggioralo. Ecco un 
altro benetìcio degli abbonati, oltre quello di essere esenti 
da conguagli, se la Rivista subirà degli aumenti di prezzo.
*  Abbiamo già detto come per questo fascicolo sul TEATRO 
DRAMMATICO ITALIANO DELL'OTTOCENTO, « Il Dram
ma » si onora di avere la consulenza artistica e la preziosa 
collaborazione di RENATO SIMONI. Ma l'illustre critico, 
con l'amore e l'entusiasmo per il Teatro, con la generosità 
che gli è abituale, ha voluto fare di più: ai consigli ed alla 
esperienza, ha aggiunto il grande dono di far pubblicare 
alcuni inediti della sua meravigliosa Biblioteca e raccolta 
teatrale: fotografíe, autografi, stampe. Vi sono « pezzi » che 
daranno una vera emozione ai collezionisti; che stupiranno 
i teatranti stessi; che daranno ai lettori il vivo piacere di 
una documentazione ancora sconosciuta.
*  Sono stati invitati a collaborare a questo fascicolo i mag
giori scrittori italiani, alcuni di essi veri esperti in materia, 
e possessori di prezioso materiale sul TEATRO DRAMMA
TICO ITALIANO DELL'OTTOCENTO. *  Quel secolo, che ha 
avuto autori ed attori di grande rinomanza, e non pochi di 
fama europea e mondiale, passerà in rassegna nel fasci
colo, e rivivrà nel ricordo, col nostro amore per il Teatro, e 
l'entusiasmo per il compito che ci è stato affidato.



e  l e  s t e l l e
DRAMMA IN QUATTRO ATTI DI

S E  A M  m * € A S E Y
Titolo originale dell’ opera:
THE PLOUGH AND THE STARS 

Versione ital. di GALASSI-BERIA e 0. OL1VET
Poetico e approssimativo come il popolo che rappresenta e che lo segue, impastato di terrestre impazienza e di realtà metafisiche, « The Plcugh and thè Stars » (L’aratro e le stelle) è la bandiera, il segno simbolico dell’istinto irlandese alla ribellione. Il segno indefinito per cui muore la gente d’Irlanda alla quale è norma l’impulso ed eccezione la logica: gente che si fa uccidere per l’aratro e per le stelle.I nostri lettori conoscono di O’ Casey un’altra grande opera, « Juno and thè Payeock », da noi pubblicata con il titolo di « La Spia » nel nostro numero 397-398 vecchia serie del 15 marzo 1943: il contrasto di due istinti egualmente determinanti della madre che crede nella vita del figlio, e del figlio che crede nell’aratro e nelle stelle. Nel dramma che leggerete nel prossimo fascicolo, scritto da O’ Casey nei suoi anni creativamente più felici, intorno al 1926, questo contrasto, che è fonda- mentale nella sua opera, estende e precisa la propria tragicità: si pone fra l’amore e l’aspirazione alla libertà.

NEL PROSSIMO FASCICOLO 
PUBBLICHEREMO QUESTA COMME
DIA DI ECCEZIONALE INTERESSE

$ Intenzioni più chiare sono 
emerse dai tre atti di Tullio Pi
selli (.Incontri, 29 gennaio), sesto 
numero della «Fiera delle novi
tà » (anche qui il titolo sembra 
appiccicato all’ultimo momento 
come ima qualunque etichetta). 
’ Incontri e scontri ’ si intitolava 
una vecchia rubrica di giornale 
umoristico; i tre atti di Pinelli 
non sono comici, e sebbene gli 
scontri non manchino le scintille 
che ne sprizzano sono di bru
tale egoismo e di consapevole ca
rità. Due opposti che il dolore 
collega col suo arco sul tempo e 
sugli uomini, i quali entrano ed. 
escono dai tre atti portando in 
palma di mano i loro sentimenti 
elementari, tutto cuore l ’uno, tut
to salvatico equivoco e miserando 
l ’altro (due fratelli, il savio e il 
prodigo), col seguito di personag
gi minori nessuno dei quali, ec
cetto un giovine nipote, sa espri
mere un moto di umana simpa
tia tutti provenendo da un pic
colo mondo affaristico losco e 
volgare. Stando così le cose, è 
chiaro che il fratello savio (Bas
sano) dovrebbe essere il centro 
di gravità dell’opera, la sua ra
gione artistica. E invece no, l ’in
teresse si sposta sul fratello pro
digo (Martino), che attraverso i 
suoi disordini, le sue stramberie, 
le sue povere viltà e le sue men
zogne accentra gli scarsi ele
menti drammatici che la comme
dia porta in salvo da un viaggio 
sentimentale di origini letterarie, 
sebbene al Pinelli non si possa 
in alcun modo imputare un’in
flazione di eloquenza, chè anzi il 
suo dialogo è scarno, essenziale, 
sempre dignitoso e vigilato. Tut
tavia il teatro è un’altra cosa; 
neanche gli Incontri pinelliani 
reggerebbero, pensiamo, alla 
rappresentazione scenica, dove 
denuncerebbero la povertà d’una 
artìhitettura che si sostiene sol
tanto sul parlato e non consente 
sorprese, artificiosa inserzione ap
parendo quella d’un dramma fa
miliare, del quale Martino insinua 
il sospetto neH’animo del candido 
Bassano, nè giustificandosi col r i
sveglio improvviso dell’istinto fra
terno la rinuncia di Bassano alla 
propria misura d’uomo libero e 
pago della vita serena in un pic
colo podere per assumere quella

di Martino, metterglisi a fianco, 
camminare con lui neU’avventura 
e difenderlo contro tutti. Se mai 
da quell’istinto sarebbe potuta 
nascere una corrente di affetti 
reali e fecondi tra Bassano e il 
nipote, il quale dalle poche pa
role che pronuncia appare tipo 
da meritarlo. La recitazione non 
va senza riserve. Il personaggio 
di Bassano era interpretato da 
Romano Calò, vecchio e probo 
attore del teatro e della radio, 
che al « buono » diede accenti 
adeguati, illuminandone la psi
cologia. Martino gridava troppo, 
graduava il proprio affanno sulle 
parole, non queste su quello. Gli 
altri, come se non ci fossero, 
intendo per le loro parti di mero 
contorno. Eppure, se in questa 
« Fiera » c’era lavoro che non an
dava recitato, erano proprio gli 
Incontri, per non guastarne la 
gracile poesia.

* * *
Insistiamo sulla qualità del 

dialogo del Pinelli. Finalmente 
dei personaggi che parlano come 
si parla nella vita. Accade di ra
do nel teatro italiano. Gli autori 
di commedie amano il linguaggio 
altisonante e gonfio, diluiscono 
in parole difficili pensieri comuni, 
credono di gabellarli per profondi 
rivestendoli di adornamenti ver
bali. La gente vera non parla 
mai a codesta maniera barocca, 
dice quel che ha da dire in sem
plici modi e schietti. Perciò as
segniamo agli Incontri di Pinelli 
un punto di merito radiofonico, 
perchè il microfono è un impla
cabile denunciatore della retto- 
rica e dell’artificio. Di quest’ul
timo non vanno privi i tre atti 
di Leopoldo Trieste dal titolo 
musicale Capriccio in la minore 
trasmessi la sera del 2 febbraio. 
Non vi abbiamo ritrovato l ’au
tore di Cronaca, sostenuta da 
un sentimento umano e palpi
tante di giovanile freschezza. 
Niente di umano in Capriccio, se 
non qua e là qualche timido ac
cento subito sommerso dall’im
pegno tutto cerebrale di creare 
un clima magico che non è mai 
raggiunto. I  personaggi e i loro 
discorsi raggelano, la loro dialet
tica è tutta approssimativa, i 
loro caratteri nebulosi, il loro 
dramma costruito come un teo
rema, ma su basi così poco so
lide che un nulla basta a scrol
larle. Le suggestioni del « diret
tore d’orchestra », perchè il com
missario che indaga sulla fine 
del giovane musicista Massimo

o r a  a r n



Samiel, tragicamente perito in 
una sciagura automobilistica, r i
costruisca l ’epilogo della breve 
giornata terrena di Massimo 
ascoltandone al grammofono l ’ul
tima composizione, un Capriccio 
in la minore, e risalga da esso alle 
cause della sua evasione dal mon
do dei vivi, o volontaria o impo
sta, si riducono a una bella pre
tesa, e il commissario non ha poi 
tutti i torti di sdegnarsi e di cac
ciar fuori il direttore trattandolo 
da folle. E’ vero che l ’ascoltatore, 
al quale i casi di Massimo sono 
stati presentati minutamente in 
sequenze tra un’esecuzione e 
l ’altra di brani del Capriccio, ne 
sa alla fine meno del commis
sario, e non riesce a spiegarsi le 
vere ragioni della morte violenta 
di Massimo. E davvero non l ’aiu

tano i ragionamenti di Massimo 
e del giovanile terzetto che si 
agita intorno a lui, due ragazze 
e quel fantomatico Paolo che do
vrebbe gravare sulla vicenda co
me un incubo demoniaco e non 
risulta più che un’astrazione.

Nulla di fatto, dunque, nep
pure con Leopoldo Trieste. Ed è 
peccato, dati i precedenti. Ma la 
« Piera delle novità » porta con 
sè quell’errore di origine al quale 
abbiamo accennato all’inizio di 
queste cronache: esso, sottraen
dola al compito difficile ma ten
tante di suscitatrice di energie 
nel settore tanto povero e deserto 
del teatro radiofonico, l ’ha co
stretta ad accogliere lavori che 
nessun capocomico si sentirebbe 
di portar sulla scena.

L»r^nzo Sigli

Due libretti veramente curiosi 
ed interessanti, e non per i soli 
studiosi, giacché si leggono con 
vero diletto, ha pubblicato An
ton Giulio Bragaiglia presso l ’E
ditrice Menaglia (via Brescia 19, 
Roma). Panno parte di una « Col
lana Gapnicci » di questo editore, 
e sono rispettivamente il secondo 
e tèrzo. Bbagagdia ha — è risa
puto —• il gusto della ricerca, e del 
Teatro italiano di ogni tempo, 
ama la rarità, la preziosità che 
compiace rivelare l ’indole di un 
carattere, l ’estrosità di un attore, 
le vicende di un autore. Ora ha 
pubblicato i Lazzi del Brighella 
di Atanasio Zanoni, con un sag
gio sulla Maschera. Atanasio Za- 
nicni, fu uno dei molti « Brighella » 
diel Settecento, ed appartenne alla 
Compaginila di Medebach e di An
tonio Sacco, e .quando nel 1873 si 
ammalò e venne diffusa ila noti
zia della sua morte, per smentirla 
e scongiurare la iattura, pubbli
cò un opuscolo essai poco noto, 
con quattordici sonetti di altret
tanti comici e tra questi, uno pro
prio, che dice:
E’ vivo, è vivo non è morto il Sacco 
e calza ancora l’italiano socco, 
di bei motti e facezie ha pieno un

[sacco;
chè vi vuol sale per far ben da[sciocco ».
Ecc. ecc.

Lo Zancni sapeva, cioè, l’argu
zia delle sue battute, la piacevo
lezza della sua improvvisazione e 
dice « 'che vi vuol sale per far ben 
da sciocco ». Gli si può credere, 
a rileggersi questo libretto di 
« lazzi », che Bragaglia ha scelto 
fra i moltissimi del celebre Bri
ghella.
*  Il secondo volumetto è una « Au
tobiografia » inedita die! celebre 
Pulcinellia Antonio Petito; Braga
glia la fa precedere da una mi
nuta, accorta e piacevole prefa
zione. Antonio Petito, fu il famoso 
« Totonno » del San Carlino di Na
poli, e morì in palcoscenico, alla 
fine di una recita di La dama 
bianca del Marnili, il 26 marzo 
1876. Edoardo Scarpetta, nelle sue 
<t Memorie » che portano la pre
fazione del Croce, descrive minu
tamente la fine di quel celebre at
tore. Il pittore Snudi, noto per i 
suoi quadri sul «San Carlino » me 
ha dipinto uno con la scena della 
morte di Petito, di un verismo de
gno di Daumier.

Anton Giulio Bragaglia ha avu
to la ventura di trovare, tra i ma-
------------------------------ 5?--------

UN ALTRO M IL IO N E
PER LA CASA DI RIPOSO DEGLI ARTISTI DRAMMATICI
¥ ©«mandiamo a tutti gli attori il cui nome non è ancora comparso in questi nostri elenchi, di non ve
nir meno al senso di umana frater
nità che è nell’indole di ognuno di 
noi: di quelli che sono stati attori e di coloro che lo sono ora.I nostri vecchi compagni della 
Casa di Riposo degli Artisti Dram
matici non debbono essere dimenti
cati, soprattutto dagli attori. E non 
soltanto per il beneficio materiale che ad essi si procura, ma per quel
lo ben più affettuoso di ricordarli 
con fraterna comprensione.L’anno scorso, con aiuti di amici 
simpatizzanti del Teatro, e con il 
concorso di quasi tutti gli attori e della gente del Teatro, abbiamo raccolto un milione in contanti; 
quest’anno stiamo raccogliendo UN ALTRO MILIONE. Abbiamo già pubblicato due elenchi: con essi avevamo venduto 600 biglietti a 
cinquecento lire l’uno, per un totale di 300 mila lire. Diamo, ora, il

TERZO ELENCO 
Teatro Nuovo - iM Maino - 2° versamento ---- ------------------ bigi. '57Eduardo De Filippo -------------  » 10Gino Cervi ---------------------  » 10N. N.--------------------------  » 10Clara Rivetti - Biella -----------  » 10Nanni Falk - Milano -----------  » 10Paolo Stoppa ------------------  » 5Lola Braccini -------------------- » 5Riina Morelli ---------------------» 5Ettore Novi - Milano -----------  » 4Renzo Ricci --------------------  » 3Èva Magni ---------------------  » 3Franco Bocca - Biella ---------  » 2Paul Schneiider - Biella ---------» 2Arnaldo Trevisani - Milano --------» 2Gastone Aymone Marsan - Biella --- » 2Agostino Ruisecco - Genova ------ » 2Guido Vanzetti - Milano --------  » 2Mansueto Fenitri - Milano -------- » 2Vittorio Sorani - Milano ----- -— » 2Carlo Pocci - Roma -------------  » 2Gian Maria Gusmini - Bergamo ---  » 2Compagnia « Il Carrozzone » ------ » 2Guglielmo Barnabo’ --------------  » 2

Carlo 'Ntinchr ---------- ------ - bigi. 2Franco Scandurra ---------------  » 2
Roldano Lupi ------------------  » 2
Corrado Racca ------------------  » 2Enrico Koelliker - Torino ----------» 1
Paolo Rossetto - Torino —......... » 1F. Bandini - Roma -------------- » 1
Vittoria Benvenuti ---------------  » 1¡Fernando Spernanzoni ------------- » 1Mario Almirante ---------------  >» 1Laureo Gazzolo -----------------  » 1Umberto Bompiani --------------  » 1Vinicio Sofia -------------------- » 1Olinto Cristina ----------------- » 1>N. N. ----------------   » 1Un compagno -------------------  » 1Amilcare Pettinelli --------------  » 1Gaetano Verna ---------------- » 1
Augusto Incrocci ---------------- » 1
Nando Sacerdoti ---------------  » 1
Giuditta Rissone De Sica ------- » 1
Emilio Amendola ----------------  » 1Renato Morozzi ---------------  » 1Aroldo Tieri -------------------  » 1Tina Perna ---------------------  » 1Renato Angiolillo ---------------  » 1Giuseppe Viroli ---------------  » 1
Nino Gianuello-------------------  » 1Sandro Salvini ------------------ » 1Stefania Fossi ------------------  » 1
Stefano Sibaldi ---------------  » 1Carlo Romano ------------------- » 1Emilio Cigoli ------------------  » 1
Rosanna Cortini ----------------  » 1Laura Carli ---------------------  » 1Lidia Lekman--------------------  » 1
Nino Camarda -------------------  » 1Augusto Marcacci ---------------- » 1
Nino Besozzi -------------   » 1Adolfo Gerì ---------------  » 1
Federico Collirio------------------ » 1Amedeo Giovacchini---------------  » 1
Mario Si letti -------------------- » 1
Rosetta Calavetta ---------------  » 1Manlio Busoni ------------------  » 1
Giorgio Capecchi ----------------  » 1
Mario Gilardi - Chiasso ---'■-------  » 1
BIGLIETTI VENDUTI CON QUESTO 
TERZO ELENCO: 207 A LIRE 500; 
TOTALE LIRE 103.500. QUESTA 
SOMMA È GIÀ STATA RIMESSA ALLA 
CASA DI RIPOSO * TOTALE COM
PLESSIVO AL TERZO ELENCO: 
BIGLIETTI 80 7, PER L. 403.500



noscri'tti della Biblioteca Lu'ochie- 
si Palli di Napoli, quello (scono
sciuto) della biografia, scritta di 
pugno di « Totonoo ». E’ un docu
mento curioso ed ameno, anche 
per chi non vi trovii lo speciale 
interesse storico che possiede la 
gente di teatro. « Totonn|o » era 
analfabeta: ha scrittoi questa bio
grafia tutta di seguito, senza pun
teggiatura, senza gli a capo, senza 
maiuscole ai nomi propri: sembra 
una interminabile filastrocca; ma 
poche volte abbiamo provato più 
piacere a leggere un documento ri
guardante il teatro. Tutto l ’Otto
cento di « Totonno » cioè del San 
Carlino, e di quel periodo del Tea
tro italiano, passa rapido come urna 
stella che cade: non fai a tempo a 
guardarla. Lia non lunga biografila 
di Antonio Petilto non si fa a tem
po a leggerla che già si desidera 
ricominciare.

I due volumetti di B'nagaglia, han
no anche prezzo assai modesto: 
125 line lo Za,noni; 90 lire il Pe- 
tito.

■
SERVIZIO BIBLIOTECA

Dal n. 325 in avanti, della vecchia 
serie di « Il Dramma » il cesto di ogni 
fascicolo semplice è di L. 125; di 
ogni fascicolo doppio, L. 250.

Tutti i numeri arretrati di « Tea
tro », costano 200 lire.
& Non domandate, della « nuova se
rie » di « Il Dramma », i n. 1-2/3-4-5- 
29-48-50/51-52-53.
# Per i nuovi abbonati che deside
rano la decorrenza dal 1° gennaio 
1948, assicuriamo gli arretrati da tale 
data.
*:* Del il. 48, contenente «Rebecca» 
ci sona state offerte delle copie da 
vari privati e le abbiamo ricomprate 
per metterle a disposizione di coloro 
che ne hanno bisogno; ma sono po
chissime e si prega perciò di essere 
solleciti nel richiederle.

VITTORIO FANELLI - Biblioteca co
munale di Jesi (Ancona), offre i fa
scicoli di « Il dramma » (vecchia se
rie) n. 15 (2 copie); 29 (senza coper
ti™); 41, 48, 49, 116, 186, 200, 288 , 296, 
360, 389, 396, 397-98 (2 copie).

MARIO SOLONI, Via Elia Caprio
lo 56, Brescia, cerea: il n. 5 di « Dram
ma » (nuova serie).

F. B ANDINI, Via Gregoriana 24, 
Roma, offre una collezione completa 
di « ri Dramma », vecchia serie.

ENZO MONACHESI, Via Duccio da 
Roninsegna 27 - Milaino, cerca : « Ma
schere nude » '(¡Pirandello Teatro), vo
lume IX; «Cinema», n 56, 60, 61, 72, 
88, 95, 96, 171-72, 173-74, 175-76.
Proprietà artistica a letteraria riservata 
alla Soc. Ed. Torinese - Corso Val- docco, 2 - Torino - LUCIO RIDENTI: 

Direttore responsabile.

•£ A Roma, un critico professioni- 
sita (regolarmente retribuito) en
trando in redazione, di notte, in
contra un collega che gli domanda:

— Come è andata la novità ad 
Quirino?

Il critico si passa Ite mani sulla 
fronte ed essendo democristiano, 
invoca il Signore:

— Perdonami mio Dio: me ne so
no dimenticato!

Non ci crederete, ma si era di
menticato di andare a teatro. Da 
sua professione, Io abbiamo detto, 
è quella di orliti co drammatico.
¥ Si parla con Anton Giulio Braga- 
glia, di un bravo signore che in 
questa stagione teatrale avrebbe 
dovuto essere parte importante 
nel teatro di prosa.

— Che e’entra — urla Bragaglia, 
— quello è un dilettante!

— E Tosti?
Bnagaglila si smonta di colpo:
— Tosti è colonnello.

•S Ogni tanto, in questa rubrica di 
innocente divertimento, noi ricor
diamo Paolo Grassi con qualche 
sfottette, ripetendo: « alcuni giovi
netti di Milano, che credono d’avere 
il monopolio della cultura europea 
e chiamano maestro Paolo Grassi, 
eoe. ». Ebbene, la faccenda dei « gio
vinetti eoe. » non è altro che il 
pretesto per il « maestro » di Paolo 
Grassi: non abbiamo mai pensato 
nemmeno lontanamente che tali 
« giovinetti eco. », esistessero dav
vero. Incontratici recentemente con 
Paolo Grassi, e scherzando come 
facciamo sempre — chiamandolo 
maestro — ci ha detto che esistono 
a Milano, davvero, dei giovinetti 
che si identificaiio in quella nostra 
allusione e gli telefonano protestan
do perchè « Ridenti li sfotte ». Al 
che il maestro risponde evasivamen
te: «ma no, non è vero, lasciate 
perdere»; mentre dovrebbe rispon
dere: « ma sì, è vero, siamo d’accor
do ». Perchè siamo d’accordo: è 
vero, maestro Paolo Grassi?
V La professione degli attori è du
ra; ma l ’epoca attuale consente loro 
più facilmente di guadagnare del 
denaro, che diventare bravi.
¥ Dina Galli ha trovato in una ca
mera sua all’albergo uno dei soliti 
album, del solito ammiratore. Pre
ghiera di scrivere, « un pensiero ». 
La illustre attrice vi ha scritto: 
« A quindici anni la donna dise
gna, a trenta si dipinge, a quaran
tacinque... Ma i quarantacinque non 
li compie mai... ».

Stava per metterci la firma, quan
do con uno di quei tratti di spiri
to che le sono abituali, ha aggiun
to: « Soltanto io li ho compiuti: 
Dina Galli ».
¥ II Teatro è un luogo dove, se 
ci fossero delle persone felici, si 
compiangerebbero.

E D IZ IO N I  D ’ A R T E

Ì M A G E S

D E

L A U T R E C

TESTO IN FRANCESE DI

I R E N E  B R I N

*  21 riproduzioni a colori 
delle più importanti lito
grafie del noto pittore 
francese. Fra cui la serie 
completa di ELLES e 
la «suite anglaiset) di 
YVETTE GUILBERT.

*  650 esemplari numerati 
su carta Poli filo e 100 
esemplari su carta a 
mano di Fabriano.

*  Prezzo della edizione
normale . . . L. 3000

Il lettore di II Dramma ricorderà come 
nel fascicolo doppio di Natale, sia stato 
pubblicato, col titolo «Memorie», la 
«Canzone della mia vita di Yvette 
Guilbert» e riprodotta a colori una ta
vola di Henri de Toulouse - Lautrec, 
appunto della famosa cantante. Lautrec 
compose una serie di smaglianti disegni 
conosciuti in tutto il mondo, ma non 
mai raccolti insieme, come questo album 
«IMAGES DE LAUTREC» contiene.

m

CARLO BESTETTI 
EDIZIONI D’ARTE - ROMA
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L U C IO  B I D E N T I

L'idea d i raccogliere in  volume i va ri «P icco lo  
R ic o rd o »  apparsi in  « Il D ram m a »  non è nostra; 
sappiamo benissimo che non è m ateria per un vasto 
pubblico. I «Piccolo Ricordo» sono l'espressione del 
nostro amore al Teatro; l'om aggio a coloro che fu
rono fra tern i al nostro cuore ed a lla  nostra trascorsa 
v ita  di palcoscenico sono esatti nelle date, precisi 
nei riferim enti, veri nelle persone. Non c'è mai in 
essi u n 'a g g iu n ta  d i fa n ta s ia ,  o co n ce ss io n e  
le t te ra r ia ,  o v o lo n ta r ia  in e s a tte z z a . Un v o 
lume sim ile non può essere che i l  lib ro  d i pochi. 
Abbiam o perciò acconsentito a pubblicare una edi
zione d i soli cinquecento esemplari num erati per g li 
am ici del Teatro, su carta al tino «Duca d i Modena» 
appositamente fabbrica ta  nelle Cartiere M ilio n i 
di Fabriano, del formato romantico d i centimetri 

tred ici per ventisei e mezzo.
Il volume di oltre duecento pagine, sarà stampato 
da Frassinella maestro tipografo in  Torino, con ca
ra tte ri Grammond composti a mano, e verrà  custo

dito da apposita scatola protettiva.
Non sarà messo in vendita nelle librerie. Si può per
ciò prenotarlo a l prezzo d i lire  duemilacinquecento 
presso l'I.L.1. - Istituto Libro Italiano - in  v ia  A rse
nale, 33 - Torino. Oppure presso la  Direzione di 
« I l D ra m m a » . Sarà pronto nel mese di maggio.





PRIMO VOLUME DELLA COLLANA “ I CAPOLAVORI” : OPERE TEATRALI 
DI AUTORI DI RISONANZA MONDIALE, DIRETTA DA LUCIO RIDENTI

L’ E D IZ IO N E  C O M U N E
ha già raggiunto quattro edizioni: l a) marzo 1945; 
2") aprile 1945; 3“) maggio 1945; 4”) settembre 1946. 
Poche volte un volume di opere teatrali ha avuto 

maggiori consensi di studiosi e più largo interesse di pubblico. Quattro edizioni in così 
poco tempo costituiscono un successo editoriale tra i più significativi: vuol dire che il 
volume era desiderato ed attesa; dimostra una perfezione editoriale della quale siamo 
orgogliosi. Ricordiamo le opere del grande norvegese che il volume stesso contiene: 
« La commedia dell'amore » (1862) - « Brand » (1866) - « Peer Gynt » (1867) - « Le colonne 
della società » (1877) - « Casa di bambola » (1879) - « Spettri » (1881) - « Un nemico del 
popolo » (1882) - « L’anitra selvatica » (1884) - « Rosmersholm » (1886) - « La donna del 
mare » (1889) - « Edda Gabler » (1890) - « Il costruttore Solness » (1892) - « Il piccolo 
Eyolf » (1894) - « La lega dei giovani » (1896) - « Quando noi mòrti ci destiamo » (1900). 
Ogni opera è preceduta da una introduzione particolare, e la presentazione generale 
« Ibsen e l’Italia », dotta ed esauriente, è dovuta a Lorenzo Gigli. Il volume in edizione 
comune rilegato in cartone e tela con sopracoperta a colori costa millecinquecento lire.

L’ E D IZ IO N I  D I LU S S O
Del volume sono stampate, sulla prima edizione, 
un limitato numero di copie per gli amatori del 
libro. Ne abbiamo ancora pochissime a dispo

sizione del pubblico. Si tratta di cosa pregevolissima, una vera rarità bibliografica: mille 
pagine su carta speciale appositamente fabbricata, con nitidi caratteri ed una rilegatura 
da amatore in mezza pelle e fregi oro. Ogni copia porta l’« ad personam » e perciò il 
nome del compratore viene stampato ad ogni richiesta. Le rispettive edizioni contengono 
una bibliografia particolarmente interessante: sono elencate le « prime rappresentazioni 
dei drammi di Ibsen » nel mondo, dal 1850 al 1899; sono elencate le « prime edizioni delle 
opere di Ibsen », da quella di Copenaghen del 1871 ai giorni nostri. Infine, l ’« Indice » 
è fatto con il riferimento ai singoli atti di ogni opera pubblicata. L ’edizione di lusso 
costa tremilacinquecento lire. E’ il volume più indicato come dono di Natale. Il lettore 
ohe vuole regalare un esemplare da amatore a persona che abita in qualsiasi altra città, 
non avrà che da indicarci il nome della persona, ordinando la copia e versando l’im
porto. Noi stamperemo quell’esemplare « ad personam » e faremo recapitare il libro, 
accuratamente spedito per posta raccomandata, avvertendo, con una lettera all’interes
sato, del dono e del gentile donatore. Le richieste vanno indirizzate esclusivamente alla 
« Set*, c. Valdocco 2, Torino. C/c. P. N. 2/6540. L’edizione di lusso non si vende dai librai.

EDIZIONI DI “ IL DRAMMA” DELLA SOCIETÀ EDITRICE TORINESE - CORSO VALDOCCO, 2 - TORINO
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