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abstract

encouraged by her ‘Maestro’, Pirandello, the actress Marta Abba wrote ‘notes’ about 
her career, which with his help were eventually published. They were serialized in two 
theatrical magazines in 1936, first in L’italia letteraria and then in il dramma, before 
appearing in book form in the same year, published by the Tipografia Europa in Rome.
 While detailing her various triumphs, she portrays her life as an actress as a long 
struggle with the problems of theatre in Italy. After describing the difficulties and 
successes of her training and early amateur performances, she recalls her pleasure at 
being signed up by the Teatro del Popolo in Milan, where her work led to her joining 
the company of Virgilio Talli, whose supportive qualities she describes with affection. 
The dramatist Marco Praga’s praise for her acting then brought her to the attention of 
Pirandello, who, despite her youth, offered her the position of leading actress in his newly 
formed Teatro d’Arte in rome. She describes her successful debut in bontempelli’s 
Nostra dea as the greatest pleasure of her career. Her vivid account of the company’s 
activities and its international tours, especially to London, Paris and germany, and later 
to South America, focuses on the roles she performed, relationships between the actors, 
and the acclaim they received, but also on the severe financial difficulties and rivalries 
which were to lead to the company’s dissolution. She then describes her experiences as 
the leader of her own company, travelling through italy with an extensive repertoire of 
works by Pirandello and then also by other european dramatists. She focuses especially 
on her triumphant performance of Pirandello’s L’uomo, la bestia e la virtú in Paris, her 
subsequent reception by Mussolini, and the challenges of later tours with a very varied 
repertoire. After describing her difficulties in developing a career in cinema, she recalls 
her pride in putting on the first Italian production of Pirandello’s Quando si è qualcuno in 
San remo, before ending her account with reference to her performance in d’Annunzio’s 
La figlia di Iorio at the Volta conference on theatre.
 Dina Saponaro and Lucia Torsello of the istituto di Studi Pirandelliani have succeeded 
in obtaining permission from the heir to the actress’s estate for this important text to be 
republished here. Their introduction draws on the letters she exchanged with the playwright 
to explore the circumstances that led to the first publication of Marta Abba’s account. 
After showing in detail how he encouraged a sometimes reluctant Marta, and helped 
her develop her skills as a writer, they explore the complex negotiations he undertook 

1 Marta Abba, La mia vita di attrice (Roma, Tipografia Europa, 1936).
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on her behalf to make possible the publication of a work which he believed would be 
of ‘enormous benefit to Italian theatre’. The text of La mia vita di attrice follows, with 
helpful explanatory notes.

Abbiamo scelto di ripubblicare a distanza di ottanta anni le pagine in cui Marta 
Abba racconta la sua ‘vita di attrice’ perché ci sembra possa essere utile ripensare 
og gi al suo percorso artistico direttamente attraverso le sue parole: gli esordi, l’in
con tro con il Maestro, la passione per l’arte, la polemica contro il ‘sistema’ tea trale 
dell’epoca, il rapporto con il fascismo.2

 Marta, appena trentacinquenne, scrive le Note sulla sua vita di attrice,3 con
se gnandoci una intensa autobiografia artistica ed umana che culmina e termina 
pro prio nel 1936, specularmente alla morte di Luigi Pirandello.
 chiunque si avvicini alla profondità del rapporto tra l’Attrice e il suo Maestro, 
de ve inevitabilmente rivolgersi allo studio delle lettere che i due si scambiavano 
nei momenti della lontananza.4 Attraverso le lettere si ottiene una visione piú nitida 
del le dinamiche di una relazione troppo spesso morbosamente vista attraverso una 
len te deformante e che meriterebbe, invece, una visione piú ampia e sfaccettata 
del la sua intima essenza. un rapporto vitale dove la scrittura non fissa la vita ma 
la racconta nei suoi continui mutamenti.
 ricordiamo a questo proposito le parole lucide di Andrea Pirandello che col
go no perfettamente il valore dell’immagine che Pirandello dà di sé ‘nelle lettere 
al la donna che negli ultimi undici anni della sua vita fu sua interprete e confidente, 
e alla quale era legato da un sentimento non banale, anzi complicatissimo e in 
con tinuo movimento. […] Le lettere a Marta scuotono proprio perché ci fanno 
riu dire nell’aria la sua voce vera. nelle lettere egli conferma che la sua è una vita 
as soluta. […] Anche la passione per Marta, che è proclamata in queste pagine con 

2 Per una biografia di Marta Abba si rimanda invece alla voce redatta da Alessandro Tinterri per il 
Di zionario biografico degli Italiani Treccani. Tra le piú recenti pubblicazioni dedicate al rapporto 
Pi randello/Abba, segnaliamo: P. D. giovanelli, ‘La carriera di Marta Abba e le “parole inutili” di 
Pi randello’, in Donne e teatro: atti del Convegno, Venezia, Auditorium Santa Margherita, 6 ottobre 
2003, a cura di D. Perocco (Venezia, Università Ca’ Foscari, 2004), pp. 126–66; C. Ferrucci, La 
mu sa ritrosa: Pirandello e marta abba (Bologna, Clueb, 2010).

3 Questa la definizione usata sia da Pirandello sia da Marta per definire il volumetto La mia vita di 
at trice.

4 in tutti i passaggi che seguono, per la trascrizione delle lettere di Pirandello a Marta Abba si fa ri fe ri
mento al volume Lma; per la trascrizione delle lettere di Marta a Pirandello si fa invece riferimento 
a M. Abba, Ca ro Maestro… Lettere a Luigi Pirandello (1926–1936), a cura di P. Frassica (Milano, 
Mursia, 1994). Del lo stesso Frassica segnaliamo la pubblicazione a marta abba per non morire: 
sull’epistolario ine dito tra Pirandello e la sua attrice (Milano, Mursia, 1991).
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e spres sioni che, chissà perché a taluno, appaiono eccessive e sconvenienti, anch’ 
es sa è parte, è dentro la sua passione veramente esclusiva, che è l’Arte.’5

 Le lettere, dunque, diventano lo specchio concreto su cui entrambi riflettevano 
i propri pensieri, i diversi e altalenanti sentimenti, le idee nuovissime, le sofferenze, 
le amarezze, le ansie per l’andamento del lavoro e della salute, non solo del maturo 
Pi randello ma anche della giovane Marta, molto affaticata dalla sua contrastata 
vi ta da attrice in italia.6

 Nelle lettere naturalmente la scrittura è portatrice di multipli significati e 
va lenze, non solo forma, apparenza dello stato d’animo ma pratica di creazione 
e affermazione professionale e artistica anche per Marta. il Maestro la esorta a 
scri vere, la incoraggia, la invita a studiare, a migliorare la punteggiatura, la forma, 
egli assume dunque per lei anche le vesti di professore.7

 Marta ha solo bisogno di tempo e di spazio per sé: ‘con un po’ di studio e 
di concentrazione diventeresti una scrittrice! Tu sei una scrittrice nata’ (13 luglio 
1928; p. 45).
 Adulazione estrema o meno, il dato certo è che Marta inizia a scrivere sempre 
piú frequentemente, ad esercitarsi, a seguire i suggerimenti del suo Maestro, non 
so lo in campo teatrale, scenico ed attoriale, ma in un senso culturale ed artistico 
piú ampio. infatti nel 1931 pubblica il suo manifesto artistico ‘un’attrice allo spec
chio’,8 dove, a proposito dell’immagine stereotipata delle attrici in italia, afferma:

[…] le belle attrici della leggenda letteraria hanno lasciato a noi un modello 
del l’attrice falso, volgare e disgustoso. Il pubblico ci vede ancora cosí: donne 
sen suali, ammalate di superbia, caparbie per debolezza nervosa; interessanti 
co me modelli di estetiche virtú, vanitose e perverse, capricciose e cattive, scioc
che e vuote. […] È stato necessario che Eleonora Duse morisse in desolazione e 

5 intervista di A. Savioli, ‘non censurate Pirandello’, L’Unità, 2 agosto 1991, p. 17. A proposito della 
bio grafia auspicata da Andrea nell’intervista, ricordiamo che nel 2005 egli stesso pubblica il carteggio 
tra Luigi ed il figlio Stefano durante la guerra 1915–1918 (= ifp). Andrea Pirandello, recentemente 
scom parso, lavorava da anni alle memorie della sua famiglia basandosi su fatti, documenti, vissuti 
fa miliari. Pubblicheremo una prima parte di queste memorie, affidate da lui alle nostre cure, nel 
2017.

6 Per quanto concerne la corrispondenza Pirandello/Abba, ricordiamo almeno lo scritto di g. Pullini, ‘il 
dram ma di Pirandello nell’epistolario con Marta Abba’, in Lettere italiane, 48, iv (ottobre–dicembre 
1996), pp. 559–91. Rinviamo inoltre al nostro articolo ‘Le lettere autografe di Marta Abba ritornano 
nel la casa di Luigi Pirandello’, in Rivista Accademie & Biblioteche d’Italia (2016, i–ii), in cui si dà 
con to della recente donazione all’istituto di Studi Pirandelliani dell’intero corpus delle lettere che 
l’at trice ha indirizzato a Pirandello dal 1926 al 1936.

7 in occasione delle celebrazioni del trentennale della morte di Pirandello, in uno scritto intitolato ‘Dieci 
an ni di teatro con Luigi Pirandello’, Marta stessa dichiara: ‘[…] il Maestro si rivela professore.’ 
Ve di il dramma, 42, n. 362–63 (novembre–dicembre 1966), pp. 45–58.

8 L’articolo è pubblicato sulla Gazzetta del popolo di Torino il 16 gennaio 1931; successivamente su 
il dramma, 1º novembre 1931, pp. 24–26. 
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in solitudine perché il pubblico comprendesse, per la prima volta, quale anima 
im mensa, solitaria, sublime può avere un’attrice, quanto spasimo religioso e 
pa cato possa contenere, pur nel suo vertiginoso turbine, la vita di un’attrice, 
co me possa essere devota e semplice, serena e chiara l’esistenza di un’attrice, 
pur nell’incessante menzogna quotidiana della sua realtà artistica!

 Marta è entusiasta dell’articolo e dell’effetto che ha avuto sul pubblico, co
sí scrive al suo Maestro: ‘Ho visto con gioia crescere sempre piú la simpatia del 
pub bli co e l’articolo anche mi ha procurato tante lettere. Tanto è vero che penso 
ve ramente di scrivere qualche cosa che potrebbe riuscire interessante per il pubblico 
e gua da gnarmi piú notorietà… ma… chi lo sa… quando potrò scrivere…’ (19 gen
naio 1931, p. 133).
 il Maestro è riuscito a trasmetterle il valore della scrittura per aggiungere au
to revolezza alla sua arte di Attrice. Scrivere diviene strumento di difesa del proprio 
la voro: la consapevolezza del proprio ruolo e del valore della propria missione 
pas sa anche attraverso la propria autobiografia.9

 ed è cosí che Marta, incoraggiata e sostenuta, ad appena trentasei anni pubblica 
già il suo scritto di memorie.
 Anche per la pubblicazione de La mia vita di attrice la corrispondenza tra 
Pi randello e Marta svolge un ruolo fondamentale: attraverso le lettere è possibile 
non solo seguire il lungo travaglio di Marta, la sua indecisione, il pudore nel ren
de re pubblica la sua vita, ma anche comprendere il valore che la scrittura e la 
pub blicazione delle ‘note’ di Marta andava assumendo per Luigi Pirandello.10

 il Maestro apprezza lo scritto di Marta, la incoraggia e la sostiene, si impegna 
nel cercare i contatti giusti per ottenere dal Ministro della Stampa e della Propaganda, 
Dino Alfieri, l’autorizzazione alla pubblicazione e trova una rivista interessata a 
pub blicare lo scritto a puntate: L’italia letteraria diretta allora dall’amico Massimo 
bon tempelli (autore di quella Nostra dea che segnò il sodalizio artistico dell’Attrice 
e del Maestro);11 non si risparmia nel darle suggerimenti tecnici, pratici ed editoriali 
ri guardo alla correzione delle bozze, ai tempi di consegna, alle fotografie da pub
bli care a corredo del testo, alla composizione di un estratto, ecc.

Seguiamo l’iter della pubblicazione in alcuni significativi passaggi di tre let
te re inviate da Pirandello a Marta nel dicembre 1935:

Ho riletto le Tue note e non ho trovato nulla da mutarvi o da attenuare. Tutto 
quel lo che dici di Te mi pare anzi poco! […] Non so se debbo attendere che 

9 Per un approfondimento sul tema delle autobiografie di attrice nell’età moderna, si rimanda al fon
da mentale saggio di F. Angelini, ‘Vita d’attrice: dalla clairon a Piera degli esposti’, in il puro e 
l’im puro, a cura di F. Angelini (Roma, Bulzoni, 1998), pp. 13–33.

10 Le vicende editoriali de La mia via di attrice sono tutte ‘raccontate’ dalla corrispondenza Pirandello/
Ab ba dei mesi dicembre 1935–febbraio 1936.

11 Nostra dea: commedia moderna in 4 atti fu rappresentata al Teatro odescalchi il 22 aprile 1925.
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Alfieri Ti comunichi qualche cosa sul Tuo scritto riguardo alla pubblicazione. 
Og gi, cioè questa sera, all’uscita della prova, vorrei passare dal “Tevere” per 
par lare con Interlandi circa alla pubblicazione de “La mia vita d’Attrice” sul 
“Qua drivio”, senza stare piú oltre ad aspettare. Vuol dire che Tu farai sempre 
in tempo a comunicarmi, se per caso ricevessi da Alfieri un avviso contrario. 
(Roma, 9 dicembre 1935; p. 1242).

Altra cosa: Non m’è riuscito vedere Interlandi al “Tevere”, perché la sera ci va 
tar dissimo, come mi ha riferito l’usciere; ma le Tue note, Marta mia, saranno 
pub  blicate ugualmente, in diverse puntate, nell’“Italia letteraria”, che è molto 
me glio del “Quadrivio” ridotto in questi ultimi tempi proprio illeggibile per 
man canza di mezzi e la pessima carta, carta da straccio che lascia trasparire 
i caratteri da una pagina all’altra. La direzione dell’“Italia letteraria” è stata 
as sunta di recente, anzi sarà assunta fin dal prossimo numero, da Massimo Bon
te m pelli, il quale jersera, venuto da me, s’è mostrato felicissimo di pubblicare 
“La mia vita d’Attrice”. Fammi sapere se vuoi vedere le bozze per correggerle, 
o se vuoi che le corregga io qua. Massimo vorrebbe anche illustrare con vi
gnet te le Tue note. Dimmi se hai abbastanza materiale da dargli per questo; 
al trimenti si potrebbero fare illustrazioni artistiche, di fantasia. Bisognerebbe 
che al piú presto Antonello [sic] desse quei cenni da inserire nelle note e che 
Tu mi tra scrivessi la dedica francese del ritratto di Max Mauret [sic]. Le note 
andranno su  bito in composizione alla tipografia.
 Non dubitare, Marta mia, che le Tue parole non mi siano rimaste negli 
orec chi. Altro che negli orecchi! Mi si sono impresse nell’anima, e tant’ altro 
nel cuore, indelebilmente. (Roma, 12 dicembre 1935; p. 1243)

Dunque sí, Marta mia, i documenti fotografici per la pubblicazione delle Tue 
note dovresti mandarli subito: l’invio è improrogabile; T’ho detto che già le 
Tue note sono in tipografia per la composizione e cominceranno a pubblicarsi 
col primo numero della ripresa del giornale sotto la direzione di Massimo 
Bon tem pelli. Ciò che urge di piú è lo scritto dell’Antonelli, a cui dovresti 
scri vere su bito, invitandolo a mandarlo all’indirizzo di Massimo che è: Corso 
Trie ste 112. La pubblicazione forse avverrà in 4 puntate, o 5 al massimo; man 
ma no dovrebbero essere illustrate con le figure delle persone che nomini: Ofe
lia Mazzoni, Reinach, la Zucchini Majone, Ettore Paladini, Sabatino Lopez, 
Vir gi lio Talli, ecc. ecc.; ma non dartene troppo pensiero, lascia la cura di cercar 
le fotografie a Papà tuo, o si rimedierà altrimenti. Alla fine della pubblicazione 
avrai tutte le puntate raccolte in un estratto, in un fascicolo con copertina, che 
sa rà il tuo primo libro. E sarà un libro d’importanza straordinaria, che susciterà 
un grandissimo interesse, e farà un bene enorme al teatro italiano. (Roma, 
15 di  cembre 1935; pp. 1246–47)

 Un bene enorme al teatro italiano: questo il ‘giudizio’ sintetico di Pirandello 
sulla pubblicazione del testo di Marta.
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 Pirandello in questa occasione assunse e svolse per Marta l’inusuale ruolo di 
ve ro e proprio editor d’eccezione affinché queste ‘note’ denunciassero efficacemente, 
e proprio con le parole della sua Attrice, lo stato precario in cui versava il teatro 
ita liano. Se abitualmente per sostenere la carriera di Marta il drammaturgo adattava 
per lei copioni e traduzioni, ora, dietro le quinte, porta avanti un’ulteriore battaglia 
per il rinnovamento della cultura teatrale italiana.
 Ma Marta si mostra dubbiosa se pubblicare o meno la sua amarissima cro na ca 
di attrice: una sorta di pudore, di imbarazzo, forse di paura per le possibili con se
guenze di alcune sue affermazioni, sembrano bloccarla; cosí scrive nel dicembre 
al Maestro:

E proprio oggi mi domandavo se vale la pena di pubblicare questa amarissima 
mia cronaca di attrice, vita di sacrificio, di fede, di lavoro, cocente di lacrime 
non ancora finite. I cattivi e disonesti troveranno il modo di demolirla, il pub
bli co… potrà forse ridere nei momenti dove non è il caso, come fece alla sua 
rap presentazione romana.
 Maestro lascio un po’ a Lei questa responsabilità. Le ho detto, fin da 
quan do ero a Roma, dopo lo scatto di ribellione e di rivolta al fango che questa 
“pu ra” gente, che dovrebbe accompagnarci e tutelarci, vorrebbe e del resto non 
per la prima volta, buttarmi addosso; dicevo dunque, le ho detto alla fine delle 
mie memorie, che la mia “sensibilità” quasi ne soffriva nel vedermi spogliata 
e cosí nuda davanti a loro, raccogliere difendere e difendermi, e giustificarmi 
an che da tutte queste obbrobriose lotte che ho avuto.
 Lei dovrebbe capirmi Maestro, Lei cosí altero e sdegnoso. La mia non 
sa rebbe sdegnosità ma pudore. È strano, ma è cosí. Crede che sia giunto il 
mo mento, per dirle queste cose, Maestro? Per il Teatro sí, ne sono sicura. Ma 
oc correrebbe forse allora ampliare su quel tema e sulle esperienze nostre. E 
ave re il coraggio, come le dicevo, di denunziare.
 Ho scritto già ad Antonelli, spero che le farà avere ciò che mi riguarda, 
le fotografie che mi cerca non ho, e sarà piú facile a Bontempelli farne ricerca. 
Io potrei soltanto spedire 2 foto, una dell’Accademia, l’altra nel periodo prima 
di entrare in arte. (16 dicembre 1935; p. 323)

 cosí Pirandello risponde alle esitazioni di Marta e al suo ‘pudore’:

E veniamo a quanto mi scrivi a proposito della pubblicazione delle Tue note.
 Tu sai, Marta mia, che per me unica regola di condotta nella vita è obbedire 
al l’intimo avvertimento, che ciascuno di noi ha, di ciò che è bene e di ciò che 
è male, per ogni cosa che stiamo per compiere. Se Tu hai quest’ avvertimento, 
che Tu chiami sublimemente “del Tuo pudore”, che è dunque veramente il piú 
in timo, il piú nobile e il piú puro, Tu devi rispettarlo, Marta mia, e seguirlo. 
Io non posso e non devo sostituirmi a Te, sostituire al Tuo ogni altro mio av
ver timento di bene o di male. Io non potrei, per me, avvertirci un male; ma 
se Tu ce l’avverti, come una forzatura che si faccia in questo momento a ciò 
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che Tu, con tanta altezza di spirito e squisita sensibilità femminile, chiami “il 
Tuo pudore”? Posso dirTi soltanto che l’impressione, non soltanto mia, ma di 
quan ti hanno letto le Tue note, il D’Amico, l’Antonelli, la Sergio, la Trigona, 
cre do anche il Graziadei, è stata ottima; le Tue note sono tutte improntate 
d’u na grande nobiltà; se c’è qualche sdegno, se c’è tanta amarezza, sdegno e 
amarezza sono ugualmente nobili e nobilmente espressi, senza mai ombra di 
personalità; parli con venerazione dei Tuoi maestri, con venerazione della Du
se; parli del bene che hai fatto in Patria e fuori, di tutto il bene che hai voluto 
per sempre, sempre, con tanti sagrifici e tante lotte, al teatro italiano; parli 
con tanta riverenza del Duce; non Ti esalti delle Tue vittorie se non in nome 
del l’Arte, senza mai alcuna vanità Tua personale; non vedo dove e come Ti 
pos sano attaccare in tutto quello che dici, in che punto colpirTi, o “demolirTi” 
co me Tu dici. Ci vuol altro! Non mi sembra che offri il fianco ai detrattori di 
pro fessione, ai maligni, ai nemici che non nomini, né con arie spavalde né con 
at teggiamenti che possano provocare la facile derisione. Ma tutte queste, Marta 
mia, sono considerazioni mie, che non vogliono né devono valer nulla contro 
il Tuo intimo avvertimento. Se Tu avverti in Te che non devi pubblicare per 
ora queste Tue note, non pubblicarle! Ci sarà sempre tempo. Ti basti per ora 
aver Le espresse come un bisogno del Tuo spirito. Per me, ogni Tua decisione, 
Mar ta mia, come espressione di quanto c’è in Te di nobile, di puro, di giusto, 
di superiore all’umano, di veramente angelico nella Tua natura, è sacra. E sarà 
ri spettata.
 Aspetto in proposito una Tua parola. Sarà certo per Massimo Bontempelli 
un gran dispiacere; ma gli si potrà dire che Tu vuoi per adesso, in vista della 
tour née, rin viare la pubblicazione. L’Antonelli mi aveva telefonato per do man
dar mi per quan do bisognavano le sue cartelle; io gli avevo risposto: subito; 
ma ora potrei tor nare a telefonargli che non si dia tanta fretta, benché forse 
sa rebbe meglio che egli dèsse questi suoi ricordi per integrare le Tue note 
an che se non dovessi pub blicarle per ora. Che ne dici? (Roma, 18 dicembre 
1935; pp.1249–50) 

 e nello stesso momento Marta gli scrive:

Non so che mi risponderà Lei Maestro, domani, alla mia lettera dell’altro ieri 
a proposito della pubblicazione delle mie note. Tutta la colpa è mia che cerco 
nel giudizio degli altri il consenso […] come se, dopo ciò che ho sofferto, non 
do vessi cercare soltanto dentro di me le ragioni vere che m’hanno indotto a 
scri verla. Non ho però nessuna notizia a questo proposito dell’Alfieri e forse 
do vrei scrivergli. (18 dicembre 1935; p. 324)

 ed ancora pochi giorni dopo Pirandello torna sulle ragioni dello scrivere:

Chi scrive, scrive sempre perché ha trovato dentro di sé la ragione vera di 
far lo. Se poi se ne pente, è per altre ragioni che possono anche avere il loro 
pe so e il loro valore, di convenienza, di prudenza; o la ragione può anche 
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es sere un intimo avvertimento, non meno nobile, com’ è il caso Tuo, tanto 
de gno di rispetto, quanto è stata la ragione che T’ha fatto scrivere. E allora 
non c’entrano “i pochi” o “i molti” che ci potranno comprendere; si tratta di 
noi stessi, d’un ritegno intimo che proviamo proprio noi, e su cui nessuno ha 
da fare considerazioni estranee. Giudici di quello che avvertiamo nella nostra 
so gnata intimità, non dobbiamo essere che noi stessi: se una tal cosa sia bene 
o male farla. […] Tu hai sempre vinto; Tu sei nata per vincere, e anche questa 
vol ta vincerai. Non pensare piú a nulla, non travagliarti piú di nulla, túrati gli 
orecchi, non ascoltare piú nessuno, concentrati tutta nella Tua missione d’arte; 
lei sola può darti la vittoria, che T’ha sempre data. Tutto il resto non conta. Le 
Tue note le pubblicherai, quando avvertirai in Te che sia opportuno e giu sto 
pub blicarle.
 Ti voglio serena, serena e luminosa. Lavora, non c’è altro rimedio, in questo 
mo mento, per calmarTi; via tutte le preoccupazioni, via tutte le inquietudini! 
Mi darai ascolto?  (Roma, 20 dicembre 1935; pp. 1251–52)

 e Marta risponde:

Caro Maestro,
 quanto m’ha fatto bene la sua lettera, come l’ho letta con piacere. È proprio 
co sí, condivido pienamente tutto ciò che mi dice. […] Dunque, Maestro, faccia 
l’u so a cui sono predestinate le cartelle. Credo che l’occasione sia questa, perché 
tut ta la mia ansia di finirle, era perché uscissero mentre la compagnia debuttava. 
Ho scritto ad Alfieri per sapere l’esito di questa lettura. Spero di avere presto 
una risposta. Io non ho il tempo di riguardarle, ma forse, l’Antonelli (persona 
estra nea) potrebbe farlo e togliere per me quello che potrebbe sonare alle orec
chie altrui troppa lode per me stessa. Credo, Maestro, che in questo soltanto 
uno, che non sia Lei e non sia me, può farlo e mi potrebbe cosí tranquillare. 
(21 dicembre 1935; p. 325)12

 Ed infine arriva la notizia del nulla osta alla pubblicazione:

[…] ho avuto in data 20 queste due righe da Alfieri: “Ho fatto esaminare il 
con tenuto del suo dattiloscritto dal titolo La mia vita d’attrice e Le comunico 
che nulla osta in via di massima alla pubblicazione e diffusione” (piú freddo 
di cosí!! Che ne dice?). (26 dicembre 1935; p. 328)13

12 cosí scrive Pirandello a proposito del coinvolgimento di Luigi Antonelli: ‘Le Tue note saranno a ogni 
mo do pubblicate, e le bozze andranno, come Tu desideri, ad Antonelli per le eventuali attenuazioni, 
se Antonelli crederà di farne. Stai dunque tranquilla. intanto egli mi ha telefonato per dirmi che ha 
scrit to le sue cartelle di ricordi da inserire nelle Tue note; dimodoché ormai è tutto a posto’ (Roma, 
23 dicembre 1935; p. 1254).

13 in un’altra lettera, datata 4 gennaio 1936, Marta torna a parlare dell’autorizzazione del Ministro della 
Stam pa e della Propaganda Dino Alfieri: ‘E ora Maestro, veniamo alla mia pubblicazione. Ho avuto 
dal l’Alfieri una lettera in risposta a quella che io avevo scritto prima di Natale e arrivata certamente a 
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 È dunque stabilita e prossima la pubblicazione, come Pirandello le scrive agli 
inizi di gennaio:

Debbo dirTi che è imminente l’uscita della prima puntata delle Tue memorie 
su “l’I talia letteraria” che il giorno 9 o al massimo il 16 (se per il 9 non fanno 
a tempo) riprenderà le sue pubblicazioni settimanali. Le bozze di stampa sa
ran no mandate, secondo il Tuo desiderio, a Luigi Antonelli, a cui Tu potrai 
scri vere per dargli quei suggerimenti che crederai opportuno circa al modo 
di regolarsi nel correggerle e rivederle. Dovresti anche affrettarTi a mandare 
quel la fotografia che desideravi sia pubblicata. Altre, conto che se le provvederà 
Mas simo Bontempelli. Per procurare le fotografie della Mazzoni, del Reinach, 
del la ZucchiniMaione, del Paladini, di Talli, credo che potrebbe incaricarsene 
Pa pà tuo, magari con l’ajuto della signora Graziosi; ma dovrebbe far presto. 
S’in tende che, a pubblicazione ultimata, avrai gli estratti raccolti in fascicolo, 
da distribuire a chi vorrai. (Roma, 3 gennaio 1936; p. 1270)

 Ma quando la prima puntata del testo è già in bozze, Marta cambia im prov
vi samente idea e chiede che venga ritirata la pubblicazione:

Sarei decisa a non far pubblicare le note per ora. Perché il consiglio di qual
cu no a cui posso credere nell’affetto o per lo meno nell’amicizia vera me lo 
scon siglia, in quanto che non parrebbe chiara, e tale da mettere questa gente 
con le spalle al muro, la parte che riguarda le losche manovre che si tramano 
nel teatro. E allora? Perché me ne venga soltanto un danno senza portare il 
be ne al teatro come desidero e come era stato il mio vivo moto spontaneo 
nel lo scriverle, meglio tralasciare per ora e rimandare, quando la mia mente 
piú fresca e meno presa da altre preoccupazioni potrà giudicare serenamente. 
Quin di Maestro, ritiri per ora il mio manoscritto. Io spero di far pubblicare la 
pri ma parte sul “Corriere”. Servirà a illuminare il pubblico sulle mie origini. 
(16 gennaio 1936; pp. 336–37)

 Anche in questo caso Pirandello la sostiene e riesce a convincere bontempelli 
ad accettare la decisione di Marta:

Avevo sul tavolino le bozze di stampa della prima puntata delle Tue note 
com posta dalla tipografia per uscire sul primo numero della rinnovata “Italia 
let teraria”, sotto la direzione di Bontempelli e Bardi. Appena finito di leggere 
la Tua lettera, mi sono attaccato al telefono per comunicare al Bontempelli la 
Tua decisione di ritirare il manoscritto. Il Bontempelli ci è rimasto molto male, 

ro ma quando lui era già partito. Mi dice: “contrariamente a quanto era mio desiderio non ho potuto 
ve derla in occasione della mia brevissima sfuggita a Milano, ma Ella mi avrà certamente giustificato 
pen sando alla rapidità del mio passaggio. certamente ho letto le sue note e le ho trovate davvero 
in teressanti, ma un poco troppo polemiche, comunque le è già stata comunicata l’autorizzazione”’ 
(pp. 332–33).
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per la cosa in sé stessa, dopo il permesso avuto di pubblicare, e poi perché, 
al l’ultimo momento, questa Tua decisione improvvisa gli scompaginava tutto 
il numero del giornale già pronto per uscire mercoledí venturo, in una tiratura 
di 35 mila copie.
 Io gli feci notare che Tu non stimavi opportuno, anche per consiglio 
d’a mici, alla vigilia di metterTi in un’impresa d’arte, impegnarTi in una pub
blicazione che avrebbe potuto turbare comunque la serenità in cui deve re spi
ra re l’impresa. E tanto lo dissi che riuscii a convincere Massimo a desistere 
dal la pubblicazione, non ostante il guasto non facilmente rimediabile della 
scomposizione del numero. Anzi, debbo dir la verità, le ultime parole di lui 
fu ron o: “Un desiderio di Marta, per me, è legge”.
 Stai dunque tranquilla che la pubblicazione non avverrà piú.
 Come vedi, Marta mia, hai amici disposti a seguirti in qualunque cosa, sia 
che Tu la voglia, sia che non la voglia piú. Soltanto, sarebbe meglio certamente 
che fossi Tu, solo Tu, unicamente Tu, a volerla o a non volerla, perché gli altri 
non corrano il rischio d’esser considerati amici, nel cui affetto o per lo meno 
nel la cui amicizia vera Tu possa credere, se Ti dicono “no”, mentre gli altri Ti 
ave vano detto prima “sí”, per seguire un’altra Tua volontà diversa, anzi op po sta. 
[…] Quando Tu mi dicesti che avevi avuto “un intimo avvertimento” di non 
pubblicare le Tue note, che Ti risposi io subito? “Seguilo”, senz’ altro. E spas
sio natamente Ti dissi quello che pensavo delle Tue note. Io sono dunque fuor di 
causa; io che pure ero stato testimonio dello spontaneo impulso generoso che 
Ti aveva spinto a scrivere tutte, da Te, le Tue note. Tu ci ripensasti, dopo aver 
sen tito tanti discordi pareri, e alla fine mi scrivesti di dare pure a pubblicare 
le Tue note al Bontempelli. Ebbene, la prima puntata era già stampata; ho qui 
la bozza di stampa, che Ti mostrerò a Milano prossimamente. Ora saranno 
scom poste, e non se ne parlerà piú.
 Te n’ho fatto un cosí lungo discorso, Marta mia, non per farti un rim
pro vero, ma perché vorrei che Tu fossi Tu, Tu sola, ad ascoltar sempre Te 
stes sa e a decidere da Te, secondo il Tuo giudizio che è tanto, secondo la Tua 
di vina rettitudine. E ora Ti dico che anche per me è meglio che Tu per ora, 
nel l’imminenza della Tua tournée, non pubblichi nulla. (Roma, 18 gennaio 
1936; pp. 1285–86)

 Marta avrà avuto un ulteriore ripensamento se nel febbraio del 1936 l’italia 
let teraria di bontempelli pubblicherà la prima puntata de La mia vita di attrice.
 in una lettera datata febbraio Marta trascrive il testo di un telegramma che vuole 
in serire nella puntata successiva delle sue note, si tratta del telegramma inviatole 
da Max reinhardt per proporle la parte di Porzia nel mercante di venezia; ma la 
let tera è anche l’occasione per esprimere al Maestro la sua insoddisfazione per il 
trat tamento del testo sulla rivista:

Troverà qui dietro il testo del telegramma di Reinhardt. Non sono affatto contenta 
del posto che hanno dato alle mie note sull’“Italia Letteraria”. Potevano anche 
pre cederle da un commento prima. Insomma, dare quel risalto che avrebbero 
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me ritato. Ma è sempre cosí. Si servono delle cose per loro interesse, soltanto. 
È raro che sia diverso, e quando lo è non ce ne accorgiamo, e ci pare che sia 
na turale. (27 febbraio 1936; pp. 337–38)

 e Pirandello risponde prontamente:

Ho fatto anch’ io le mie rimostranze a Bontempelli per il modo come è stata 
ini ziata la pub blicazione delle Tue note. Ma il Bontempelli non ha nessuna 
sen sibilità per que ste cose. Mi ha detto che le Tue memorie hanno suscitato 
mol to interesse e che non gli pareva che avessero bisogno d’essere messe 
par ticolarmente in vi sta, perché il risultato se lo sarebbero dato da sé, esse 
so le, per quello che di cevano e per il modo come lo dicevano. È già uscita la 
se conda puntata. Gli ho comunicato il telegramma di Reinhardt. Crede che in 
al tre due puntate, al mas simo tre, la pubblicazione sarà finita. Intanto, conserva 
la composizione ti pografica per tirare in fine gli estratti, che Ti saranno rimessi 
qua a Roma. (Roma, 1 marzo 1936; pp. 1290–91)14

 Successivamente il testo viene ripubblicato in tre puntate sulla rivista il 
dram ma diretta da Lucio Ridenti;15 poi, sempre nel 1936, le note sono raccolte in 
vo lume dalla Tipografia Europa.16

 in conclusione, e prima di lasciare spazio alle parole di Marta Abba,17 riportiamo 
un breve ricordo di Luigi Antonelli sul suo primo incontro con l’immagine della 
gio vane Marta, a Milano, oltre la vetrina di un negozio. Da quella visione, come 
ve dremo, seguirà la ‘scoperta’ di Marta e il suo destino nell’Arte.18

 Quell’ immagine diventerà per Antonelli lo spunto per la sua ‘La donna in 
ve trina’, la novella scritta nel 1926 e rielaborata per il teatro nel 1930: la visione 
del la donna in vetrina, cosí come quella delle donna su un palcoscenico, incarna 

14 in un’altra lettera Pirandello le annuncia la pubblicazione della terza puntata (vedi lettera datata 
Ro ma, 6 marzo 1936; p. 1295).

15 il dramma, 237 (1º luglio 1936), pp. 2–5; 238 (15 luglio), pp. 2–5; 239 (1° agosto), pp. 2–5. L’ultima 
pun tata si conclude con questa nota redazionale: ‘Questa parte della vita d’attrice di Marta Abba si 
chiu de necessariamente al periodo precedente la “compagnia dei grandi Spettacoli” che è cronaca 
del la passata stagione. ora, come abbiamo annunciato, Marta Abba è partita per l’inghilterra dove 
sta perfezionandosi nelle prove della commedia che dovrà recitare a Londra e successivamente 
a Nuova York, dove―come è noto―l’ha prescelta l’impresario Gilbert Miller. Scrittura soltanto 
tem poranea, s’intende; poi l’illustre attrice ritornerà a recitare con noi e per noi. Il pubblico italiano 
ama la sua arte, la sua bella passione, la sua splendente giovinezza, e sarà lieto di riapplaudirla dopo 
il successo americano che a Marta Abba, attrice universale, non può mancare. in questo periodo di 
lon tananza le giunga il nostro ricordo e il nostro augurio.’

16 nella corrispondenza tra Abba e Pirandello non è riportata alcuna notizia della pubblicazione su il 
dram ma né del volumetto della Tipografia Europa.

17 Il testo da noi ripubblicato è quello edito nel 1936 a Roma dalla Tipografia Europa in cui abbiamo 
in serito solo alcune brevi note illustrative.

18 L. Antonelli, Maschera nuda di Pirandello (Roma, Vettorini, 1937), pp. 53–58.
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l’i cona della donnaoggetto creata dallo sguardo maschile che poggia su di lei la 
sua attenzione.19

 cosí scrive Antonelli:

A dirigere il piccolo teatro Odescalchi, tenuto in piedi da undici autori, fu 
chia mato Pirandello che con grande fervore si accinse all’opera.
 Ed è qui che fa la sua apparizione Marta Abba.
 Io l’avevo conosciuta, questa signorina, a Milano, quando non ancora 
pen sava di poter fare l’attrice, prigioniera tra via Cappellari e via Torino dietro 
le luccicanti vetrine che proteggevano la prosperosa azienda paterna.
 Dietro una di queste vetrine ingioiellate di tante collane quante sarebbero 
sta te sufficienti per ornare una dozzina di principesse dell’oriente, ricordo di 
aver trovato una mattina Marta Abba che, con le mani intrecciate sul petto, com’ 
era sua consuetudine allora, discuteva camminando su e giú nel breve spazio 
li bero di cui poteva disporre: era la sua prigione di lusso da cui non vedeva la 
possibilità di evadere, perocché all’evasione si opponeva, con amorevole osti
na tezza, la volontà del genitore. Il babbo e la mamma, infatti, pieni di quel buon 
sen so milanese che vuol veder chiaro anche nelle faccende in cui l’incognita 
del l’arte è come l’incognita del destino, furono per un certo tempo l’amoroso 
osta colo che Marta Abba giovinetta, prigioniera tra due vetrine, non pensava 
mai di poter superare.

Fu in quel tempo che mi venne in mente di invitare i miei amici della critica 
tea trale milanese a recarsi con me al teatrino di Campo Lodigiano, un piccolo 
tea trino per filodrammatici, dove la giovanissima attrice Marta Abba, con gli 
al tri elementi della compagnia che aveva per motto «Arte e diletto», avrebbe 
in terpretato Maternità di Roberto Bracco. 
 I miei amici un po’ per curiosità, un po’ per farmi piacere, si fecero per sua
de re da me e assistettero alla rappresentazione. Veder recitare su quel piccolo 
pal coscenico da dilettanti sembrava loro una novità, uno spettacolo già per se 
stes so divertente, uno spasso fuori programma e nient’ affatto professionale. 
Ma dopo il secondo atto rimasero veramente ammirati. Che temperamento! 
Che meraviglioso istinto! E che bella fanciulla!
 Marta Abba vide quella sera con stupore il suo piccolo camerino scric
chio lante invaso dai critici diventati entusiasti dopo averla avidamente ascoltata 
dal la platea.
 Fu cosí che nella vita di quest’ attrice mi presi la mia piccola parte di re
spon sabilità per aver concorso, sia pure con un piccolo fatto che lí per lí non 
eb be importanza decisiva, alla sua liberazione.
 Dal camerino del teatrino di Campo Lodigiano a prima attrice del teatro 
Ode scalchi il salto è grande. Ella aveva in quel tempo interpretata una parte 

19 Per un approfondimento su questo tema e sul rapporto tra Antonelli, Abba e Pirandello, si rimanda a 
M. giammarco, Luigi antonelli: la scrittura della dispersione (Roma, Bulzoni, 2000); vedi inoltre 
M. De rosa, La donna in vetrina di Luigi Antonelli: testi e contesti (Roma, Aracne, 2009).
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nel “Gabbiano” di Cecof al Teatro del Popolo di Milano con Virgilio Talli. Il 
suo nome, lodato dalla critica, aveva richiamato l’attenzione di Pirandello che 
pen sò di scritturarla per la Compagnia degli “undici”.
 Fu con “Nostra Dea” di Bontempelli che Marta Abba si cimentò per la 
pri ma volta dinanzi al pubblico romano.
 Poi finalmente entrò in una commedia pirandelliana, la prima di una lunga 
se rie, e questa fu Vestire gli ignudi.
 […]
 Marta Abba era veramente una creatura d’eccezione. Era, si può dire, una 
crea tura pirandelliana che il drammaturgo aveva trovato un giorno sulla sua 
stra da, meravigliatissimo di non averla inventata lui. Certo che Marta Abba ha 
da to un volto alla drammaturgia di Pirandello ed alla sua concezione umana 
del la scena. Infatti, da che Marta Abba cominciò a essere la sua interprete, 
l’ar te sua cominciò a piegarsi verso il personaggio, le sue creature femminili 
creb bero di consistenza e di significazione. Ebbero la voce, i nervi, i gesti e 
i passi di Marta Abba. Lo scatto improvviso con cui ella dà movimento alle 
pa role, l’aria incantata che dà mistero alla sua immobilità, la luce di tragedia 
che a tratti anima il suo volto sono ancora di quella giovinetta che recitava al
la “Compagnia arte e diletto” nel teatrino milanese, ma poi tutto si è trasfuso 
nel l’arte pirandelliana come per un prodigio. Marta Abba inconsapevolmente 
aspet tava Pirandello.
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La mia vita di attrice

Marta Abba
a cura di Dina Saponaro e Lucia Torsello

avevo quattordici anni, quando mi presentai alla segreteria dell’accademia del 
teatro dei Filodrammatici, per essere ammessa ai corsi di dizione e recitazione di 
questa nostra scuola di milano.1 ma dovetti tornarmene indietro, delusa e triste, 
dopo un gentile ma fermo diniego non avendo ancora raggiunto l’età prescritta 
dai regolamenti per la ammissione (sedici anni). L’anno dopo, come se avessi già 
raggiunto quella età, col viso piú fermo, bussai ancora a quella porta; e, di fronte a 
tanta buona e appassionata volontà, ecco il primo strappo ai regolamenti, alle date, 
ai principii, alle consuetudini. Soltanto, invece di due, dovetti frequentare tre anni 
la scuola per ottenere il diploma. e durante questi tre anni la scuola fu come una 
mia seconda e piú vera casa, perché soltanto lí potevo versare con cuore caldo e 
veemente tutti i miei affanni, le mie inquietudini, le mie aspirazioni.
 Ofelia mazzoni prestava con un incanto, vorrei dire autoritario, il suo insegna-
mento; nei suoi occhi, neri e vivi, vedevi balenare il fuoco, mentre un gelo pareva 
fosse nelle bianche mani.2 La gioia della mia prima conquista fu il suo giudizio, 
quando fra le allieve, divise in tre gruppi—quelle che sarebbero riuscite, quelle 
d’esito incerto e quelle che non sarebbero riuscite mai—io fui messa nel primo.
 ecco poi nel secondo anno, sostituirsi a lei enrico reinach: buono, paterno, 
signorile.3 Seppe trovare in me le due vene: la vena drammatica e quella comica; 

1 Per un approfondimento sulla storia e sui personaggi che hanno animato l’accademia dei Filodrammatici 
di milano, segnaliamo il volume di P. Bigatto e r. m. molinari, L’attore civile: una riflessione fra 
teatro e storia attraverso un secolo di eventi all’Accademia dei Filodrammatici di Milano (corazzano 
[Pisa], titivillus, 2012).

2 Ofelia mazzoni (Firenze, 1883–milano, 1935); attrice, autrice di raccolte di poesie e di romanzi, tra 
cui ricordiamo Palcoscenico (1914) e Un’attrice (1923). al suo speciale legame di intensa amicizia e 
solidarietà spirituale con eleonora duse è dedicata l’opera Con la Duse: ricordi ed aneddoti (1927). 
Nel 1913 diviene insegnante di dizione all’accademia del teatro dei Filodrammatici di milano dove 
forma numerose generazioni di attori, tra cui la stessa marta. Nel 1913 pubblica L’arte della lettura, 
manuale tecnico di dizione basato sull’uso della voce, la respirazione, il gesto, il silenzio. Lascia 
l’accademia nel 1929; gli ultimi anni della sua vita sono segnati dalla malattia e dalla povertà. 
Segnaliamo un breve passaggio di una lettera di Pirandello a marta a proposito del suo interessamento 
per ottenere dalla reale accademia di italia un sussidio a favore di Ofelia mazzoni: ‘La prof. Ofelia 
mazzoni, dietro mia insistenza, è riuscita ad avere qualche cosa; ma poco, purtroppo’ (lettera datata 
roma, 10 aprile 1932; vedi LMA, p. 969). Per un approfondimento, vedi la voce curata da N. Billi 
e P. d. Giovanelli nel Dizionario biografico degli Italiani dell’enciclopedia treccani.

3 enrico reinach (torino, 1851–Lanzo d’intelvi, 1929), attore teatrale formatosi presso l’accademia 
dei Filodrammatici di milano diretta da amilcare Bellotti; marito dell’attrice edvige Guglielmetti; 
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perciò, io fui tra le sue allieve l’unica alla quale a ogni saggio fossero affidate due 
scene, una drammatica e una comica. il suo insegnamento di due anni aveva stretta 
viepiú la nostra conoscenza, devota da parte mia e amichevole anche verso i miei 
parenti da parte sua. immaginarsi quindi la mia sorpresa, quando venni a sapere 
che ai miei genitori egli aveva sconsigliato la mia entrata in arte. Una fiamma 
di collera mi salí alla fronte; mi parve un tradimento. ma lui, con la sua vecchia 
esperienza di comico, carezzandomi la guancia con la sua bella mano ingioiellata 
al mignolo: «cara, il teatro, è meglio vederlo dalla poltrona».
 Mi sapeva già fidanzata, e gli era piú grato vedermi tra le cure di una casa, 
anziché tra le incertezze e instabilità di un palcoscenico. allora non lo capii, ma 
ho ancora negli orecchi l’accoramento che era nella sua voce, presaga. tra i ricordi 
dell’accademia non posso tralasciare il piú grande: la ventura di avere avuto tra 
le spettatrici a uno dei saggi eleonora duse.
 attendevo con quella calma, con cui in arte sono riuscita sempre a dominare 
ogni interno tumulto, l’inizio della nostra rappresentazione, quando qualcuno corse 
dalla sala ad avvertirci che la piú grande attrice nostra assisteva allo spettacolo.
 Non ebbi neanche il bene di vederla in viso. iniziai la mia scena con quel ri-
chiamo angoscioso ed implorante di Bianca nella «Porta chiusa» di marco Praga.4

 adolescente, imbacuccata in una lunga vestaglia, e già madre di un bel gio-
vanottone piú grande di me dai capelli rossicci che mi stava davanti e che io mi 
stringevo con tenerezza materna, vivevo la mia scena fatta di peccato e di rimorso 
con la verità piú vera. (La stessa commedia, la stessa scena, doveva poi essere 
nobilitata dalla chioma argentea della duse, quando pochi anni dopo ella fece il 
suo nostalgico ritorno sulle nostre scene). Ebbi il senso della sua presenza fisica 
solo quando Enrico Reinach alla fine del saggio mi disse raggiante d’aver avuto 
da lei le piú calde congratulazioni per «la sua allieva». Lo stesso senso della sua 
presenza fisica dovevo riavere nel 1934, quando in una giornata di sole tra i pro-
fumi delle ville del veneto, io salivo come a un pellegrinaggio santo verso asolo. 
arrivata lassú in quel camposanto che pareva un giardino davanti a quella tomba 
tutta coperta di fiori, alcuni raccolti in mazzi, in mazzolini, composti dal gusto 
esperto dei fiorai, altri invece sparsi e offerti evidentemente da ruvide mani, il mio 
animo non resse piú. Non c’era piú il mio amato sole che m’illuminava e rincorava, 
non c’era piú brezza che mi rinfrescava, non c’erano piú i teneri fili d’erba che mi 
rallegravano: ci fu tutto a un tratto un profondo buio che mi inghiottí come in una 

dopo un’intensa carriera che lo vide lavorare nelle piú importanti compagnie dell’epoca, si ritirò a 
Milano dove, dal 1913 fino alla morte, insegnò recitazione ai Filodrammatici.

4 Marco Praga (Milano, 1862–Varese, 1929), autore e critico teatrale, figlio di Emilio. Tra le sue opere 
piú famose Le vergini (1889), La moglie ideale (1890), La porta chiusa (1913). diresse la Società 
italiana degli autori dal 1896 al 1911; fu a capo della compagnia del teatro manzoni di milano e 
critico teatrale dell’Illustrazione italiana dal 1919. Fu la sua critica all’interpretazione di marta abba 
ne Il gabbiano di Čechov, a far interessare Pirandello alla giovane attrice.
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voragine. e piansi sotto quel cielo terso e immoto, tanto che il mio petto e la mia 
gola scossi da violenti singulti si mossero alla fine a una tenera pietà di me stessa.

Uscita dall’accademia col Premio castiglioni, prima di entrare in arte, ostacolata 
in tutti i modi dalla famiglia, io attraversai un breve periodo di prove che sono 
state poi descritte per me da Luigi antonelli.5

Avevo conosciuto Marta Abba mentre preparava con i suoi compagni una re-
cita di beneficienza. Cosí attenta, cosí pronta, cosí personale ella mi apparve 
durante le prove che io mi chiedevo, stupito, da che paese fosse venuta fuori 
una creatura simile…
 In quei giorni incontrai a Milano Marco Ramperti6 ed Enrico Cavacchioli7 
ai quali manifestai la mia convinzione che stesse per sorgere una attrice, forse 
una grande attrice. Naturalmente questa mia affermazione suscitò qualche 
incredulità e qualche dubbio da parte dei miei amici. E allora io dissi:
 —Sentite: al teatrino di via Campo Lodigiano domani sera questa signo-
rina, che si chiama Marta Abba, interpreterà Maternità di Bracco.8 Venitela a 
sentire e vedrete se io esagero.
 La sera della recita altri amici critici e frequentatori del teatro si aggiunsero 
a Ramperti e a Cavacchioli. Si trattava di un piccolo ritrovo pomposamente 
dedicato all’‘arte moderna’, ma quello che ci interessava era ben altro. L’attrice 
recitò con tanta bravura che ci guardammo tutti quasi sbigottiti. Poi facemmo 
una irruzione sul piccolo palcoscenico e a stento riuscimmo ad avvicinarci al 
camerino dell’attrice. Siccome questo era molto stretto, Marta sorridente e 
stupefatta ci ricevette sul pianerottolo formato da uno scricchiolante praticabile.
Fu quella la prima volta che Marta Abba allora diciassettenne fu presentata ai 
critici, a quei critici di cui aveva nella stessa sera vinta la diffidenza e suscitata 
l’ammirazione. L’incontro fu cosí festoso che mai si sarebbe potuto  immaginare 
che i critici in avvenire le potessero dare qualche dispiacere.   

5 Luigi antonelli (castilenti, 1877–Pescara, 1942), autore drammatico e critico teatrale. Fu lui ad 
incontrare e a ‘scoprire’ la giovane donna destinata a diventare la musa di Pirandello. tra le sue 
commedie, come ricorderà piú avanti marta abba, segnaliamo Il maestro, messa in scena e diretta 
da Luigi Pirandello per la compagnia di abba a roma al teatro argentina la sera del 18 dicembre 
1933, interpreti romano calò e il debuttante amedeo Nazzari. a testimonianza del legame che lo 
univa a Pirandello, segnaliamo il volume Maschera nuda di Pirandello (roma, vettorini, 1937) che 
antonelli dedicò all’amico e maestro appena scomparso.

6 marco ramperti (Novara, 1887–roma, 1964), giornalista, critico teatrale, romanziere, ha lavorato 
al Secolo e all’Ambrosiano, è stato collaboratore letterario della Stampa, del Corriere della sera e 
dell’Illustrazione italiana, critico cinematografico per numerosi giornali e periodici.

7 enrico cavacchioli (Pozzallo, 1885–milano, 1954), scrittore e giornalista, esordí come poeta fu-
turista; fu tra gli autori piú noti del ‘teatro del grottesco’; corrispondente di vari giornali durante la 
Prima Guerra mondiale, successivamente direttore de Il Mondo e de L’Illustrazione italiana.

8 Roberto Bracco (Napoli, 1861–Sorrento, 1943); drammaturgo, autore cinematografico, giornalista, 
critico drammatico e d’arte. tra i suoi lavori, oltre al dramma Maternità di cui fu interprete marta, 
ricordiamo Sperduti nel buio (1901), I fantasmi (1906), Il piccolo santo (1910), I pazzi (1922).
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9 celestina abba, detta cele (milano, 1906–92), sorella minore di marta. recitò nella compagnia 
del teatro d’arte di Pirandello dal marzo all’agosto del 1927 con il nome d’arte tiziana maloberti, 
e poi come tina abba.

 Fu proprio quella sera che, mentre ella recitava, il suo “Bull” corse senz’ 
altro in scena a far festa alla sua padrona, tutto allegro e scodinzolante.
 Si fece un grande silenzio nella sala ma l’attrice non si perse d’animo 
perché già possedeva quella padronanza scenica di cui in seguito ha dato cosí 
bella prova. e cominciò a esclamare: “Oh Bull! oh caro Bull! Sei venuto qui 
Bull?” indi afferratolo e portatolo all’altezza del viso seguitò a discorrere con 
lui improvvisando una scena a soggetto, finché, arrivata sulla soglia, lo spinse 
tra le quinte dove le braccia dei familiari lo attendevano.
 Subito il pubblico scoppiò in un grande applauso, credendo che a Bull 
fosse veramente affidata quella parte, e perciò volle compensare l’attrice che 
lo aveva cosí bene addestrato.
 tredici anni dopo marta abba con la sorella cele9 è tornata a far visita 
alla mia casa e ha ritrovato in una fotografia se stessa, la sorella e perfino Bull.
 —Oh! Le nostre fotografie! L’istantanea di tredici anni fa! E chi è quel 
signore?
 c’è sempre, nelle istantanee di altri tempi un signore sconosciuto unitosi 
al gruppo, di cui nessuno ricorda il nome e che, a dar retta alla fotografia, pare 
che sia rimasto sempre con noi. È come un testimone della vita passata—che 
s’è fasciato d’ombra: un testimone muto e tuttavia presente, qualcuno che non 
fece in tempo a diventare nostro amico e che tuttavia non fa che sorriderci 
familiarmente.
 La sorpresa della fotografia mise l’attrice di buon umore. Ma un’intima 
ansietà di divorare il tempo, di essere col volto di allora, senza che ella se ne 
avvedesse segretamente l’animava. e io allora le dissi sinceramente:
 —vedete, marta: siete piú bella di allora. Siete diventata piú bella. c’è 
oggi nel vostro volto una spiritualità piú vicina alla sofferenza e perciò piú 
vicina alla vostra arte. Nella fotografia eravate una fanciulla che cominciava a 
recitare, e tuttavia guardate il vostro atteggiamento: c’è già, nel gesto, il vostro 
carattere di oggi. eravate già segnata segretamente dalla volontà che era in 
voi, o forse dalla volontà di quello sconosciuto che né voi né io riusciamo a 
identificare: lo sconosciuto del ritratto.
 Quanto a Bull, Bull è morto, ma in quel momento, rianimato dal nostro 
ricordo, saltò fuori dal gruppo fotografico e si mise a scodinzolare dinanzi a 
noi per farci festa.

—Premio—Sogno d’amore—del Kossorotov
 La famiglia stringeva sempre piú i freni, proibizione di partecipare a qualun-
que recita di beneficenza. Eppure mi si offerse allora anche la possibilità di entrare 
nella cinematografia italiana, in quel tempo nel suo pieno splendore. Ma non osai 
neanche farne parola ai miei, benché mi sentissi attratta da questa nuova e presti-
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giosa forma d’arte. attendevo con ansia di divenire, maggiorenne per dichiarare 
la mia aspirazione. ma il momento venne anche prima e da sé con l’interesse vivo 
e nobile di Sabatino Lopez,10 che allora presiedeva agli spettacoli del teatro del 
Popolo di milano. egli convinse con la sua autorità i miei genitori che trattandosi 
di teatro stabile con sede nella stessa città io potevo far l’attrice non allontanandomi 
da casa. e il teatro del Popolo di milano mi accolse a braccia aperte.
 La prima rappresentazione, festosissima, mi portò il franco elogio e l’acuto 
giudizio di quella grande attrice che fu Gilda Zucchini majone la quale faceva parte 
saltuariamente della compagnia del teatro del popolo, per l’avanzata età e la salute 
molto precaria.11 L’anima della vegliarda e quella della giovinetta si incontrarono e 
si intesero. Fui molto affezionata a lei, e lei nella sua buia casa, sola, davanti a un 
tavolinetto inverosimilmente ingombro di tante e tante cose, mi parlava, e mostrava 
soltanto a me la sua vera faccia che gli altri conoscevano frizzante e mordente, 
allegra e spumeggiante, con quegli occhi curiosamente vispi e irridenti.
 ettore Paladini, direttore della compagnia,12 mi si era presentato alto e sta-
gliato, con le mani appoggiate alla spalliera della sua poltrona, dritto come un 
fusto d’albero rugoso, piantato con potenti radici nella terra. era sempre in piedi. 
a mezzogiorno consumava un solo panino, in piedi, benché una ferita di guerra 
lo avesse lasciato claudicante. ci guardava con occhi buoni e scrutatori tenendo 
la testa incassata nelle spalle, e duro ma illuminato il viso, che non doveva mai 
essere stato bello, da una luce di intelligente bontà.
 La mia anima si temprò alla sua disciplina. disciplina di soldato, di giusto, di 
innamorato del suo lavoro. rivolgeva raramente, fuori dell’insegnamento, parole 
agli attori. era lí come un’ombra vigile, appostata, a seguirci a guidarci a ripren-
derci. La rivelazione del suo bene l’ebbi quando l’anno stava per finire. Ne fui 
scaldata come da un inatteso benefico fuoco. Mi si offrivano due occasioni, quella 
di saltare subito al posto di prima attrice in una compagnia, o quella di stare ancora 

10 Sabatino Lopez (Livorno, 1867–milano 1951), giornalista, scrittore, autore drammatico e critico 
teatrale, insegnante presso l’accademia di Brera a milano (1915–35), direttore della Società italiana 
degli autori dal 1911 al 1919; negli anni 1921–25 diviene direttore del teatro del Popolo di milano. 
Fra le sue numerose commedie, ricordiamo La buona figliuola (1909); Il brutto e le belle (1910); 
Mario e Maria (1915); Sole d’ottobre (1916); Parodi e C. (1925); La signora Rosa (1928), il suo 
testo piú fortunato. Scrisse anche un romanzo sulla vita dei comici italiani, Gli ultimi zingari (1920), 
e un volume di ricordi teatrali.

11 ermenegilda Zucchini majone (Lugano, 1847–milano, 1924), frequenta con passione la Filodrammatica; 
sposa nel 1871 domenico majone; si scrittura con adelaide ristori; successivamente entra nelle 
piú importanti compagnie del tempo tra cui quelle di Salvini, majeroni, Bollini, Novelli; dal 1922 
prende parte alla compagnia del teatro del Popolo diretta da ettore Paladini.

12 ettore Paladini (Firenze, 1848–milano, 1931), attore; lavora, tra l’altro, nelle importanti compagnie 
di alessandro Salvini e di adelaide tessero; negli anni dieci diviene direttore della Stabile romana 
del teatro argentina, e poi a milano, dal 1922 al 1924, dirige la compagnia del teatro del Popolo 
e insegna nella scuola di recitazione connessa al teatro.
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sotto la guida di un altro grande maestro della scena: virgilio talli.13 io scelsi la 
seconda occasione, ed ettore Paladini, approvandola, volle lui stesso condurmi a 
talli. e sullo stesso palcoscenico del teatro del Popolo, io vidi i due uomini uniti 
in un grande abbraccio, mentre il piú giovane chiamava maestro l’altro con una 
tenerezza ed un affetto inobliabili; e tutti e due parlarono di me e del mio avvenire.
 virgilio talli io lo compresi subito: esuberante d’amore per i suoi attori, no-
nostante tutto quello che si dice in contrario, esuberante d’amore per il teatro. Non 
mi facevano paura le sue grida e le sue sfuriate. come poteva farci paura uno che 
ci amava come ci amava lui? Perciò la sorpresa, anche sua, nel vedermi quasi sor-
ridente e serena davanti a certi suoi scatti, con gli occhi brillanti di comprensione. 
Non capivo come mi avessero predetto ore soltanto nere sotto la sua direzione, 
quando invece erano per me un godimento quelle sue esplosioni da vulcano che a 
getto continuo riversava la genialità delle sue trovate, la ricchezza inesauribile della 
sua intelligenza, della sua sensibilità, scoprendo le pieghe piú riposte dei lavori in 
prova e anche dell’ingranaggio teatrale e del capocomicato. Non avevo potuto ot-
tenere da lui che mi desse come a tutti gli altri attori del tu. doveva aver di me una 
diversa impressione. e fu per me maestro impareggiabile. La cura del particolare, 
pur minutissima, non era mai in lui a scapito dell’idea generale del lavoro. e tanto 
piú maestro mi parve quando, di fronte a una scena-monologo, potente e tragica, 
di un lavoro che lui metteva in scena, per la prima volta in italia, «il gabbiano» 
di cecov, mi suggerí soltanto un’azione muta, cioè una corsa rapida e fremente di 
attesa e di resto, ammirato che io da me avessi intuito cosí bene la scena, a ogni 
sguardo interrogativo rivolto a lui, si affrettava impaziente a incitarmi: «Faccia 
lei, faccia lei!».
 il successo clamoroso che seguí a questa scena nel teatro manzoni di milano, 
doveva far rivolgere su me gli occhi già avvisati della critica piú autorevole e se-
vera. additata da marco Praga come una delle poche attrici mature per un posto 
di responsabilità e di preminenza, io ero predestinata a legare la mia giovinezza, 
non guastata da nessuna sovrapposizione di mestiere ma cosciente e addestrata dai 
due maggiori maestri della scena di prosa in italia, con le visioni di una fantasia 
sempre sveglia e i criteri precisi di un cervello ragionatore, alla piú bella e sublime 
impresa che uno spirito giovanissimo e disinteressato doveva regalare al nostro 
Paese e a noi attori con la sua alta e umana partecipazione.

13 Virgilio Talli (Firenze, 1858–Milano, 1928), attore e capocomico, inizia a recitare con i filodrammatici 
dell’Accademia fiorentina e poi nell’Accademia dei Fidenti; lavora, tra l’altro, nelle compagnie di 
adelaide tessero, Novelli, Bellotti Bon, Paladini; fonda importanti compagnie che segnano la storia 
del teatro italiano tra Otto e Novecento; si associa all’impresario re riccardi e ad enrico reinach; 
organizza la compagnia del teatro Sperimentale di Lorenzo ruggi; assume dal 1926 la direzione 
del teatro arcimboldi di milano dove fonda anche una scuola di recitazione denominata Scuola del 
Teatro di Virgilio Talli. ricordiamo la sua raccolta di memorie La mia vita di teatro di cui uscí un 
solo volume nel 1927.
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 mentre la duse, in giro per il mondo, benediceva a questa impresa, ecco che 
Luigi Pirandello, interessato dalla critica di marco Praga, scrive a talli per me. 
in seguito alla risposta di talli, ecco a milano un messo di Pirandello col preciso 
incarico di scritturarmi prima attrice. La nostra prima intesa avvenne cosí: senza 
esserci veduti né esserci parlati.
 io avevo già recitato al teatro del popolo in una sua commedia, «ma non è 
una cosa seria» e avevo trovato facile e piano ciò che agli altri pareva invece tanto 
difficile e complicato. Ma non sapevo altro di lui.
 mi furono mandati due copioni, perché io ne scegliessi uno per il mio esordio. 
Seppi poi che era come una trappola di Pirandello per saggiare il mio coraggio 
e la mia sensibilità artistica. Uno dei due lavori era «Nostra dea» di massimo 
Bontempelli,14 ed era proprio quello che Pirandello si attendeva in segreto che io 
scegliessi. ma io lo scelsi sudando freddo, dirò poi perché.
 roma non la conoscevo ancora; era, con Napoli, una delle poche città che il 
giro di talli aveva lasciato fuori. arrivai a roma con mia madre e corsi subito al 
teatro Odescalchi per prendere il mio posto.15

 La compagnia era già riunita da qualche tempo; io, ancora impegnata con 
talli, arrivavo ultima. Un uomo calvo e con una piccola barba a punta, nell’oscu-
rità del palcoscenico, il viso pallido e solcato era balzato in piedi con una agilità 
portentosa, in contrasto col suo aspetto. appena qualcuno disse il mio nome. e 
una mano calda e vigorosa scosse piú e piú volte la mia, con quella cordialità che 
è propria soltanto agli uomini che sanno dare e fare il bene.
 da un illustre critico romano, trovavo un giorno a teatro, mi sentii dire: 
«Signorina abba, noi abbiamo sentito parlare tanto bene di lei, che, badi, saremo 
severissimi nel giudicarla». ripensando alla commedia da me scelta per il mio 
esordio, tornai a sudar freddo. La commedia era pericolosissima, paradossale e 
scoppiettante, camminava su un filo di rasoio. L’avevo profondamente studiata, 
e ora, nella mia cameretta, saggiavo battuta per battuta la mia voce in tutti i toni 
per trovarne i disparatissimi accenti e diversi ritmi da imprimere a ogni scena e 
rendere cosí le innumerevoli sfaccettature della protagonista che cambia anima 

14 massimo Bontempelli (como, 1878–roma, 1960), poeta, critico, autore drammatico, traduttore. 
Unito a Luigi Pirandello da legame di profonda amicizia; nel 1924 entra a far parte del teatro degli 
Undici, di cui erano promotori Stefano Pirandello ed Orio vergani; autore dell’opera Nostra Dea 
che inaugurò gli spettacoli della compagnia di Pirandello al teatro Odescalchi di roma il 22 aprile 
1925 e con cui abba fece il suo debutto a roma. Nel 1929 assume la direzione della nuova serie 
dell’Italia letteraria dove abba pubblicherà a puntate La mia vita di attrice. Nel 1930 entra a far 
parte della reale accademia d’italia; dopo la morte di Pirandello fu lui a pronunciare, il 17 gennaio 
1937, il discorso commemorativo presso la reale accademia dal titolo Pirandello o del candore.

15 Per uno studio approfondito sul teatro d’arte, si rimanda al fondamentale volume Pirandello ca-
pocomico: la Compagnia del Teatro d’Arte di Roma 1925–1928, a cura di a. d’amico e a. tinterri 
(Palermo, Sellerio, 1987).
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cambiando vestito. e spontaneamente con gli accenti e coi ritmi mi nascevano i 
gesti e i movimenti.
 intanto il teatro d’arte s’era inaugurato senza la mia partecipazione. Benito 
Mussolini che, fin dal principio del suo Governo, aveva inteso subito, con animo 
aperto e pronto con quella genialità potente della sua magica mente la funzione 
del teatro nella cultura di un popolo,16 assistette alla inaugurazione e pienamente 
soddisfatto dello spettacolo e della nuova sala rinfrancò tutti con la luminosità del 
suo sguardo e la generosità del suo cuore, facendoci intendere che ci sarebbe stato 
sempre vicino.
 altri lavori corali e di complesso, a cui io non prendevo parte, furono rappre-
sentati; e io, riservata per la grande interpretazione, attendevo il mio turno.
 Curiosità. Interesse, invidie, lotte, si erano accese fin da principio; lotte, in-
tendo dire da chi è stato sempre contrario a ogni nobile e disinteressata impresa 
d’arte nel mondo del teatro.
 L’attesa della mia presentazione, acuita dal ritardo, era vivissima.
 come per ogni grande impresa, ai primi inizi, il primo assestamento era dif-
ficile. Il palcoscenico del Teatro Odescalchi era troppo angusto e non permetteva 
agli operai di eseguire il loro lavoro, e a noi attori di fare il nostro, mentre gli operai 
vi lavoravano. i mobili costruiti su misura erano ancora tinti di fresco e le scene 
di «Nostra dea» e la prova generale non avevano dato quel risalto che si voleva, 
o almeno questa era l’impressione generale. Luigi Pirandello, con le mani alzate e 
il viso congestionato, gridava: «io non mi prendo questa responsabilità!», arrivato 
davanti a me mi disse: «Soltanto lei può dirlo: se la prende lei questa responsabi-
lità?», «Sí, maestro» risposi, ferma e decisa. il teatro non avrebbe potuto piú star 
chiuso e la rappresentazione del nuovo lavoro era piú che mai necessaria.
 Fu un trionfo. Un trionfo per Bontempelli, per Luigi Pirandello, per il teatro 
e per me. Piangevo di consolazione e di beatitudine. mai piú, dopo, ebbi una cosí 
piena e pura gioia. altre vittorie, forse non meno grandi di questa, avevano già in 
sé l’amaro di tante tristi esperienze.
 ed ecco il primo richiamo dall’estero. da Londra, da Parigi, dalla Germania. 
Si voleva la compagnia del teatro d’arte di roma, ma soprattutto si volevano 
Pirandello e le sue opere. ma Pirandello di suo al teatro d’arte non aveva voluto 
dare altro che un solo atto per l’apertura. Per aderire alle richieste dell’estero, si 
dovettero mettere su di fretta i «Sei personaggi in cerca d’autore» e «cosí è (se vi 
pare)», e il maestro pensò di invitare il nostro grande attore ruggero ruggeri per 

16 Su questo vedi: a. c. alberti, Il teatro nel fascismo: Pirandello e Bragaglia (roma, Bulzoni, 1974); 
Censura teatrale e fascismo (1931–1944): la storia, l’archivio, l’inventario, a cura di P. Ferrara, 
2 voll. (roma, ministero per i Beni e le attività culturali, direzione generale per gli archivi, 2004); 
fondamentale anche il numero monografico Teatro e fascismo della rivista Ariel: quadrimestrale di 
drammaturgia dell’Istituto di Studi Pirandelliani e sul Teatro Contemporaneo (roma, Bulzoni), 8, 
ii–iii (1993).
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interpretare «enrico iv» che era tra i lavori richiesti. ragazza nei «Sei personaggi», 
tenera, vecchietta vagellante nel «cosí è (se vi pare)» avevo contentato e soddi-
sfatto Pirandello che già dai primi momenti col suo franco e generoso consenso 
era stato uno dei miei piú sinceri e convinti ammiratori.
 Londra, prima tappa, vi chiese il quarto dei lavori richiesti che noi non avevamo 
fatto in tempo a preparare a roma. ed ecco, in quattro prove, metter su «vestire gli 
ignudi» con uno sforzo di energia e di ore rubate al sonno e vorrei dire al tempo 
stesso, facendo cioè che il tempo fosse come raddoppiato. critiche stupende, ac-
clamazioni ed entusiasmi indescrivibili. come sarà entrata quella signora nel mio 
camerino al «New Oxford theater» tremante di commozione, china sulle mie mani 
a baciarmele? E quelli studenti che mi seguivano passo passo fino all’albergo? A 
Londra, per noi, in quei quindici giorni di rappresentazioni, non c’erano distinzio-
ni di carriere, di età, di grado. eravamo tutti come nuovi davanti al giudizio del 
pubblico e della critica, per quello che la nostra arte sapeva e poteva dare. e gli 
incassi, in quei quindici giorni, superarono le 300.000 lire. Pirandello rinunciò ai 
suoi diritti d’autore su tale somma per lasciarli a favore della compagnia.
 me ne tornai con la sensazione netta e precisa di un trionfo che già segnava 
col suo passo sicuro il mio cammino. Lo stesso fu, dopo a Parigi, benché mi tirassi 
da parte senza il minimo rammarico per lasciare piú posto al nostro grande attore 
che partecipava disinteressatamente alle rappresentazioni all’estero. Sapevo che 
era doveroso, anche se poteva non essere giusto nei miei riguardi, dopo il successo 
clamoroso di «vestire gli ignudi» a Londra.
 a Parigi infatti fu sostituito a quest’ ultimo lavoro il «Piacere dell’onestà», cioè 
«Ersilia Drei» fu sacrificata ad «Angelo Baldovino». È vero che «Agata Renni» 
volle ricompensare del suo sacrificio «Ersilia Drei», facendosi strepitosamente 
applaudire a scena aperta nel primo atto.
 il rammarico, anzi propriamente la ribellione, venne quando la compagnia del 
teatro d’arte di roma ritornata in italia e dopo un breve riposo riunita a milano 
per iniziare il giro in Germania, senza piú la scusa di far largo a un grande attore, 
io vidi tolto dall’elenco degli spettacoli il mio «vestire gli ignudi». Ne doman-
dai la ragione ed ebbi in risposta che in questo lavoro vi era una parte tra le piú 
importanti non bene interpretata dall’attore che avevamo in compagnia. rimasi 
stupita da tale risposta. Dunque, per un attore insufficiente, si dimenticava che io 
mi ero vittoriosamente assunto a Londra il compito di mettere la compagnia in 
grado di far fronte all’obbligo contrattuale di presentare a Londra un quarto lavoro 
pirandelliano. È proprio della mia natura non saper tollerare offese alla giustizia: 
tutti gli scatti del mio carattere derivano da questo. ritornata a casa, annunziai 
senz’ altro a mio padre che, alla fine della scrittura, avrei lasciato il Teatro d’Arte 
di roma.
 Le recite di milano ai «Filodrammatici» intanto proseguivano trionfali, a tea-
tro esaurito tutte le sere. Si partí da milano per la Svizzera tedesca; si recitò una 
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sera a Basilea, e da Basilea si andò direttamente a Berlino da cui si volle iniziare 
il giro per tutte le città piú importanti della Germania.17

 in ogni città si poterono stabilire confronti e paragoni con le attrici che avevano 
già rappresentate in tedesco le mie parti, finché, proseguendo oltre la Germania il 
giro in cecoslovacchia e poi in austria e Ungheria, non ne trovai una a Budapest 
che, a detta di tutti, mi rassomigliava nella interpretazione della figliastra dei «Sei 
personaggi» in modo incredibile. Fu lei stessa, poverina, a confessarmi di avere, 
forse involontariamente, assorbito tanto della mia interpretazione, da non poter 
poi far diversamente da me. era stata infatti a roma e aveva assistito a una rap-
presentazione dei «Sei personaggi» al teatro Odescalchi.
 Le feste trionfali a Luigi Pirandello in Germania furono innumerevoli. L’albergo 
adlon di Berlino per rendere omaggio all’arte del maestro, ospitò gratis tutta la 
compagnia. Bonn, città universitaria che vide Pirandello giovane studente, lo 
accolse, ora maturo e glorioso, con cuore vorrei dire materno.18

 Non si ricordava piú la guerra che ci aveva divisi: l’arte ormai ci affratellava 
tutti. e ne erano tutti come inebriati. Per eccezionalissima disposizione governativa 
ci erano stati aperti i teatri di Stato di tutte le città, a cominciare dallo Spielhaus 
di Berlino, si sventolavano unite le nostre e le loro bandiere. dappertutto ricevi-
menti ufficiali e feste. Era come una gara tra noi attori italiani e gli attori tedeschi 
nell’interpretare i lavori del maestro. ricordo che a dresda, davanti allo stesso 
pubblico furono rappresentati prima dalla compagnia di Stato tedesca, e poi da 
noi i «Sei personaggi». e se i tedeschi ci superarono per il prestigio straordinario 
della loro messinscena, con tutto il macchinario di uno dei piú dotati teatri di 
Stato, noi li superammo per virtú interpretativa, per chiarezza di disegno sceni-
co, e acutezza di penetrazione. insomma per virtú d’attori e non di macchine. La 
foga del nostro temperamento, l’armonia del nostro spirito latino trascinò tutti. 
Ritornando in Patria dopo tanti trionfi ci aspettava la piú amara delusione: non 
sapevamo piú dove andare. Per i debiti contratti a causa della ricostruzione del 
teatro Odescalchi che dovevano essere pagati dallo Stato e per i ritardi intervenuti 
nel pagamento, il teatro si dovette abbandonare al concessionario del Principe 
Odescalchi. i creditori dopo lunghe peripezie si poterono quietare con tre premi 
di centomila lire l’uno che Luigi Pirandello riuscí a ottener dal ministero della 
Istruzione Pubblica, impegnandosi, lui che fin da principio aveva prestato gratis 
il suo ufficio di direttore, che aveva sempre rinunciato ai suoi diritti d’autore e 
che non aveva nessuna responsabilità amministrativa, a tenere in vita per tre anni 
a sue spese la compagnia, perché i Premi governativi potessero essere assegnati, 
non a lui che sosteneva le spese ma ai creditori del teatro Odescalchi. con questi 

17 Per un’accurata ricostruzione della presenza in Germania della compagnia del teatro d’arte, vedi 
m. cometa, Il Teatro di Pirandello in Germania (Palermo, Novecento, 1986).

18 al rapporto di Luigi Pirandello con la Germania è dedicato il volume Pirandello e la Germania, a 
cura di G. Pennica (Palermo, Palumbo, 1984), cui si rimanda.
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tre premi i creditori dopo tre anni furono pagati, ma Luigi Pirandello ci rimise di 
suo la cospicua somma di L. 600.000 e ciò, non perché la compagnia del teatro 
d’Arte, finché visse, non passasse, cosí in Italia come all’estero, di successo in 
successo, ma per la guerra che gli fu fatta e di cui parlerò ora.
 La guerra cominciò, fin dal giorno che la volontà e la passione di undici gio-
vani fondarono un teatro stabile a roma.
 infatti il teatro Odescalchi era detto anche «teatro degli Undici», e vi posero 
a capo Luigi Pirandello; lotta coperta e insidiosa da parte di una società che s’era 
accaparrato tutto il monopolio del teatro in italia: teatri, repertori, compagnie.
 di fronte a questa guerra io dimenticai, naturalmente, il torto che m’era stato 
fatto e il proposito di abbandonare la compagnia, e rimasi a lottare accanto a Luigi 
Pirandello, esposta poi sempre a tutte le vendette degli avversari, sentendo che la 
causa per cui si combatteva era santa, e tutta in favore di noi attori per la dignità 
della nostra professione e per l’onore del teatro italiano.
 Fin dai contratti che le imprese facevano con la compagnia del teatro d’arte 
di roma, diretta da Luigi Pirandello, si esigeva che accanto al nome del maestro 
figurasse come condizione di scrittura, unico e solo, il mio; e questo, che in qua-
lunque altra occasione mi avrebbe reso fiera come per un riconoscimento di merito 
che mi fosse tributato, in quel caso lo giudicai ben altrimenti meritorio, perché di 
fronte alla guerra che ci veniva fatta mi sentivo messa accanto al maestro in un 
posto di responsabilità e di combattimento.
 Una compagnia che in tutte le nazioni d’europa era stata accolta con tutti 
gli onori dei massimi teatri, fu condannata a girare quasi soltanto nella provincia, 
quando pur non la si lasciava per quindici giorni senza un teatro dove recitare. 
i proventi in provincia, non potevano essere che meschini e inadeguati al posto 
di una compagnia di primo ordine, e dove man mano per conseguenza il nostro 
animo si andava sempre piú prostrando. Unica speranza di salvezza l’america 
del Sud.19 era stato promesso all’impresario americano che la nostra compagnia 
sarebbe stata sola a partire quell’ anno, 1926, per l’argentina. ma anche allora ci 
fu apparecchiato un tradimento, fu spedito in fretta e furia, prima della nostra a 
Buenos aires, un’altra compagnia italiana, con l’intento s’intende di accaparrarsi 
prima il favore di quel pubblico e dunque di danneggiarci. L’intento andò in tutto e 
per tutto deluso. Fin dalla prima recita tutto l’interesse della critica e del pubblico 
e dell’intera città fu per noi che recitavamo al teatro Odeon. L’altra compagnia 
che recitava al cervantes vide da allora in poi il deserto. La recitazione nostra, 
prettamente italiana nello stile e nel linguaggio, non di stile francese, non di stile 
russo, conquistò tutti e tutti volevano parlare italiano. mai come in quel momento 
la nostra «dante alighieri» accolse tanti alunni. Furono conquistati all’arte italiana 

19 Per una ricostruzione del rapporto di Pirandello con il Sud america e per ripercorrere le tappe 
del teatro d’arte in argentina, segnaliamo il volume di G. cacho millet, Pirandello in Argentina 
(Palermo, Novecento, 1987), in particolare pp. 17–142.
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anche i giornali politicamente avversi all’italia. i giovani aspettavano da per tutto 
Pirandello, fuori del teatro, in albergo, al caffè, coi libri, con le conversazioni ani-
mate, con le conferenze pubbliche. La città era invasa da questa onda di italianità. 
Pirandello nelle strade era riconosciuto anche dai bambini. La mia serata d’onore 
raggiunse la piú alta cifra degl’incassi di tutte le compagnie che erano state pre-
cedentemente laggiú.
 ma piú che dalle grandi manifestazioni io sono stata sempre commossa dai 
piccoli attestati di ammirazione caratteristici e pieni di poesia. dove sei, piccola 
donna italiana, che una sera in un grande ritrovo notturno venisti a me e mi depo-
nesti sulle ginocchia una grande bambola, quasi volessi con quell’ ingenuo e puro 
dono, dirmi il richiamo nostalgico che tu avevi forse della tua famiglia lontana?
 E tu, forte uomo della terra, che alla fine delle nostre recite a San Paolo, mi 
mandasti un addio angoscioso e il tuo fervido ringraziamento, facendomi sapere 
che ogni sera avevi cavalcato per miglia e miglia fra le steppe per venire a sentire 
dalla mia bocca la voce della Patria? e la supplica di quelle donne cattolicissime 
della cattolicissima cordova, le quali certo ignorando che nessuna delle opere di 
Pirandello è mai stata messa all’indice, chiedevano al maestro di mutare la com-
media scelta per lo spettacolo in mio onore, dicendo che mi amavano ormai tanto 
e che la loro ammirazione era cosí viva per me che avrebbero sofferto moltissimo 
e considerato come una immeritata punizione di non poter assistere alla rappresen-
tazione. col rischio di vedere il teatro non affollato (ma invece fu gremitissimo) io 
non volli rinunziare alla rappresentazione di «vestire gli ignudi», stimando quest’ 
opera tra le piú puramente cristiane del maestro.

compiuto il giro per tutta l’america del Sud facemmo il ritorno in italia, sbarcando 
a Napoli.
 attonita con gli occhi pieni di stupore, io sentii, o Napoli, il tuo fascino mi-
sterioso di terra nostra italiana, ineguagliabile. tu giacevi, limpida e tersa, senza 
i colori di tavolozza, splendidi sí e avvampanti di rio de Janeiro, ma quanto piú 
promettevi, quasi timida e indorata dai primi raggi del sole, di beatitudine di pace e 
di freschezza eterna, e sotto sotto di gorgoglio vivo di sangue della nostra gente. ti 
amai da allora infinitamente, e sentii che questo amore per te era da te ugualmente 
ricambiato. mi sentii nel tuo sole, nel tuo mare, nel tuo popolo. Nativa di milano 
e di antica famiglia lombarda, io intendo la definizione che Pirandello dà di me: 
«mediterranea; tu sei mediterranea». Forza delle mie membra, anelito della mia 
anima, travaglio del mio spirito, il sole e il mare sono miei, ed elementi miei.
 conquistammo Napoli d’assalto. Gli uomini sapienti ed esperti di teatro, ci 
avevano predette poche e stentate recite. Napoli non poteva dare di piú, non aveva 
mai dato di piú, non era città teatrale e via dicendo. ci stemmo oltre un mese, e 
prima di lasciarla si stipulò un nuovo contratto con alta assicurazione in un altro 
teatro, dopo il giro che quei tali uomini sapienti ed esperti di teatro ci aveva prepa-
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rato lí per lí in Sicilia, non supponendo di trovarci ancora vivi e forti di proposito 
per continuare. compagnia grande, creata per grandi propositi e grandi città fu 
sempre mandata fuor di strada o per strade non convenientemente preparate per-
ché noi con tutto il nostro bagaglio d’arte ci potessimo camminare. a ogni passo 
un’insidia. mala fede o insipienza nell’organizzazione.
 Ma a Roma contavamo di rifarci. Dopo i trionfi del giro sud-americano un po’ 
di festa, dai nostri, ce l’aspettavamo. Fu tutto il contrario. capovolta la situazione, 
noi non avevamo nessun merito ma tutti i torti. «La nuova colonia» opera nuova di 
Luigi Pirandello tenuta in serbo per roma, applaudita freneticamente alla prima, 
ebbe dalla critica stroncate le repliche.
 Segnatamente la critica si accaní contro di me, dimenticando tutte le lodi che 
avevo appena riscosse incondizionatamente nell’ultimo giro nell’america latina, 
messa a confronto non solo con le attrici italiane, che prima vi erano state ma 
anche con tutte le attrici straniere, spagnole, francesi, tedesche che frequentano 
quei grandi empori teatrali che sono Buenos aires e rio de Janeiro. cominciavo 
a pagare cosí la mia fedeltà all’arte di Luigi Pirandello e alle idealità che avevano 
mosso la nostra impresa.
 Bandiera viva al sole, che palpitava e garriva, a poco a poco nella mortificazione 
e nell’avvilimento, scolorita a tutti i venti e a tutte le pioggie, impavida sempre ma 
piú consunta, risplendeva meno di quei colori che allettano ed incantano l’occhio 
del pubblico. del resto gli impegni assunti dal maestro erano stati tutti assolti, i 
tre anni erano trascorsi, i tre premi erano stati direttamente pagati dallo Stato ai 
creditori del defunto teatro Odescalchi. allora io stessa consigliai il maestro a 
tornare ad appartarsi nel suo lavoro, lasciando questa combattuta e insidiosa vita 
del mondo teatrale per seguitare a dare a noi attori nuove opere. Necessario quindi 
e cosciente il mio distacco da lui.

Sola, aiutata dal vigile e costante amore di mio padre, io presi le redini della prima 
compagnia «marta abba» nel 1929, tutta di giovani guidati e diretti da me. e via 
ancora contro tutte le lotte dei giurati avversari, via ancora per la vita randagia, 
col nostro fardello e la nostra speranza. Seguitai a portare in giro le mie maggiori 
interpretazioni del repertorio pirandelliano, di cui avevo rappresentato: «Sei per-
sonaggi in cerca d’autore», «cosí è (se vi pare)», «vestire gli ignudi», «il piacere 
dell’onestà», «La vita che ti diedi», «ma non è una cosa seria», «come prima, 
meglio di prima», «L’innesto», «La signora morli, una e due», «La ragione degli 
altri», «L’amica delle mogli», «ciascuno a suo modo», «La nuova colonia», «La 
morsa», «il berretto a sonagli», «il giuoco delle parti», come si vede, quasi tut-
to. Lo portai nei piccoli centri, tra gli studenti, e anche nei teatri popolari, pochi 
purtroppo, per quanto io anelassi a quel pubblico, ricacciata indietro, sempre da 
quegli uomini sapienti ed esperti del teatro che catalogavano il mio repertorio 
come cerebrale e soltanto artistico (vale a dire anticommerciale). e la voce s’era 
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propagata nel pubblico. cerebrale marta abba e grande soltanto nell’arte piran-
delliana. Credevano con questo d’avermi sepolta e sotterrata come se io fin dai 
miei primi principi non avessi recitato e portato al successo lavori d’altro genere 
anche comici, e non avessi interpretato anche altri grandi autori come cecov, pri-
ma che entrassi a far parte del teatro d’arte di roma. misi quell’ anno a torino 
come novità assoluta «Lazzaro» di Pirandello, e intanto nasceva per questa mia 
prima compagnia «come tu mi vuoi», primo frutto del saggio consiglio da me 
dato al Maestro. Nonostante tutti gli ostacoli e le difficoltà riuscii a condurre in 
porto vittoriosamente la compagnia. e cosí l’anno dopo una seconda compagnia 
di mia formazione, con un repertorio che si andava sempre piú accrescendo di 
nuove interpretazioni, tra le quali mi piace ricordare soprattutto quella di «madame 
Legros», di «Penelope» di maugham, de «La buona fata» di molnar, di «La nostra 
compagna» di antoine, e di «anna Karenina» tratta dal romanzo di tolstoi e del 
«Grillo del focolare» dal romanzo di dickens.
 Ma la forte fibra s’indebolí. Desiderio di sole, d’evadere dall’ambiente poco 
sano del teatro, di portare i miei attori a provare all’aperto. ma non si può, urge il 
lavoro, i viaggi si susseguono, le esperienze si accumulano. interruzione consigliata 
dal medico. ma un richiamo mi viene dalla Francia, «vuole marta abba recitare 
in francese nella commedia di Luigi Pirandello L’uomo, la bestia e la virtú, che 
andrà in prova fra pochi giorni al teatro Saint-Georges?». Stupore, incredulità, 
perplessità. Sto per rispondere che non mi sembra possibile, anche se questa com-
media io l’ho già rappresentata in italia. ma mio padre battendomi sulla spalla: 
«Perché no marta? tu lo puoi!». Non ebbi il coraggio di dirgli che neanche la duse 
sentí questa forza in sé quando chiamata a Parigi per una recita straordinaria de 
L’albergo dei poveri di massimo Gorki, con attori francesi lei recitò, ma in italia-
no. Benché misurassi tutta la gravità del momento, non volli sottrarmi ad esso, e 
accompagnata da mio padre partii per Parigi.
 Le prove dovevano iniziarsi dopo pochi giorni, mi confortava soltanto il fatto 
che sarebbero durate almeno un mese. ma non dovevo dimenticare che il personag-
gio era tutto da ricreare in un’altra lingua e con altri accenti e altri modi. mi misi, 
sofferente, e con lunghe soste a letto, allo studio della parte. Provavo gli effetti, che 
man mano ottenevo, sulla mia unica spettatrice, che era una signorina francese di 
compagnia; ma bisognava affrontare le prove in teatro. L’esito fu superiore a ogni 
mia aspettativa. I tre direttori del Teatro Saint-Georges e il piú difficile di tutti e 
tre max maurey, avevano gli occhi brillanti di soddisfazione. Soddisfazione come 
se, dentro di loro, riconoscessero di avere avuto buon fiuto chiamando un’attrice 
straniera a interpretare una parte di tanta difficoltà, che nessuna attrice francese 
(anche se l’avessero trovata, e non l’avevano trovata) si sarebbe assunta di rap-
presentare con tanto coraggio, salvandone, tra tanti rischi, la grazia, lo spirito e la 
decenza. erano incantati soprattutto della levità con cui io sorvolavo sui carboni 
ardenti di una situazione pericolosissima e della sorridente ingenuità con cui mi 
facevo bersaglio davanti al pubblico del ridicolo che a piene mani mi gettavano 
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addosso tutti gli altri personaggi della commedia. mentre attendevo alle prove 
bisognava anche pensare a vestire questo personaggio. Non potevano essere piú 
i vecchi vestiti di un tempo, chiusi chissà in quale bagaglio: del resto non piú ri-
spondenti alla nuova interpretazione. Non avevo né tempo né modo di rivolgermi 
da Parigi a sarti italiani. Bisognava far presto e nei ritagli che mi lasciavano le 
prove: ed ecco con il mio bravo copione in mano da un sarto parigino. Quando 
questo lesse il lavoro me lo vidi restar davanti tra mortificato e avvilito. Che figura 
ci poteva far lui a vestire un personaggio che l’autore descriveva come goffamente 
mascherato di virtú? Non vedeva come la sua opera poteva essere necessaria. Gli 
spiegai che essa era invece necessarissima. Tanto piú difficile forse, quanto meno 
si trattava d’imbastire uno dei soliti abiti eleganti da salotto. Bisognava creare 
nuove forme con un nuovo e appropriato stile. dunque all’opera che ci saremmo 
riusciti. e cosí avvenne. alla rappresentazione anche gli abiti come parte integrale 
della creazione del personaggio ottennero il piú vivo successo, tanto che il giornale 
«excelsior» dedicò un’intera pagina per commentare questo nuovo complemento 
interpretativo. La forma del mio cappello a tesa piatta con pudica rigida veletta 
sugli occhi, la sinuosa coda dell’ermetico vestito nero del secondo atto e tante 
altre trovate avevano ottenuto l’approvazione di tutta la critica e del fior fiore del 
pubblico convenuto alla prova generale. La mia prima scena, arditissima come 
situazione e nel dialogo e nella mimica, fu coronato da un applauso interminabile 
e fervidissimo. e man mano sentivo che il pubblico francese rispondeva e aderiva 
al mio giuoco scenico con una simpatia e una intelligenza straordinaria.
 Un critico disse che «marta abba in una sola sera aveva conquistato Parigi».
 Le recite si susseguirono per tre mesi, e lo spettacolo piú raffinato per gusto 
e per qualità fu indubbiamente il nostro, quello italiano, in quel periodo della 
migliore stagione teatrale parigina. Avrei potuto facilmente approfittare di questo 
successo parigino (max maurey mi inviava il suo ritratto con questa dedica: A 
l’admirable Marta Abba qui fut, à Paris, la plus parisienne, la plus spirituelle et 
la plus exquise de nos comédiennes); ma io feci in fretta e furia i miei bauli. era 
un bisogno quasi fisico di tornarmene in Italia. Dopo questa veramente difficile 
vittoria ottenuta all’estero, io non chiesi a nessuno il riconoscimento di essa, solo 
volli averne un compenso chiedendo di essere ricevuta dal nostro duce.
 Come gli avrei detto che, fin da bambina, io m’ero formata a quella scuola 
di coraggio e di ardimento e di fede, di cui Benito mussolini dava esempio nelle 
nostre strade e nelle nostre piazze di milano? da mio nonno combattente nelle 
cinque giornate, da mio padre vissuto da italiano all’estero durante la sua gio-
vinezza e tornato in italia quando crispi, da lui adorato, era accolto dovunque a 
fischi, io avevo assorbito il senso d’orgoglio di sentirmi italiana e orgogliosa dei 
valori della nostra gente.
 Fui ricevuta in quel solenne salone di Piazza venezia. appena la porta s’aprí 
per lasciarmi entrare io vidi il duce curvo sulla tavola, alzare il capo dalla sua 
lontananza per misurarmi con lo sguardo e riabbassarlo subito dopo, per attendere 
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che l’interminabile salone fosse da me attraversato. ma ero stata prevenuta che 
quel pavimento era infido e che qualcuno, su quel marmo lucido e splendente come 
per una beffa del caso era nel momento supremo, scivolato, dunque cauta e guar-
dinga, a piccoli passi, coi sottili tacchi che quasi battevano il tempo, io compivo 
con lenta calma il lungo percorso. rialzò Lui la testa, prima ch’io fossi giunta, e 
m’invitò a sedere. v’erano due sedie e io mi sedetti proprio su quella dove sarei 
rimasta nascosta ai suoi occhi dalla lampada posata sulla immensa tavola. ma Lui, 
gentile e invitante mi fe’ cenno che sedessi sull’altra. cosí potei vederlo in volto. 
aveva la barba non rifatta certo quel giorno, e da tutti i tratti, dalla voce, dallo 
sguardo emanava un fascino indicibile. Nobile volto dolente, che esprimeva una 
quasi inattesa sofferenza umana. Suo fratello era mancato da poco tempo. e io 
aderii subito tanto a quel suo alto dolore, che non potei piú pensare a me stessa. 
Fu ospite squisito: s’interessò delle vicende del teatro francese, mi domandò anche 
di piccole cose, come della paga da me percepita a Parigi, e volle sapere quando 
avrei ripreso a recitare in Italia. Accompagnata da Lui fino alla porta, attraversai 
come in un sogno tutta la fila innumerevole delle sale, finché arrivai nella chiarità 
della sera sul portone di Piazza venezia. avevo trascurato di dirgli tante cose che 
mi stavano a cuore, ma che importa, se io avevo capito tutto?
 Ma non potei subito riprendere a recitare in Italia. Il mio corpo si rifiutava 
forse sentendo che non avrebbe resistito alle fatiche e agli sforzi di un giro artistico, 
da improvvisare a mezzo della stagione teatrale, nei teatri che avrei potuto trovare 
ancora liberi. Preferii volgere tutta la mia attenzione e le mie cure alla formazione 
di una bella compagnia per l’imminente anno comico. e ripresi da Napoli a recitare 
presentandomi al pubblico con una interpretazione nuova de «La vedova scaltra» 
del Goldoni a cui con gioia ritornavo dagli anni cosí intensi di lavoro della mia 
preparazione artistica sotto le vigili e sapienti cure del buon reinach. diedi anche, 
nuova, a Napoli «trovarsi» di Pirandello. (anima mia prediletta di donata Genzi 
che riveli nel secondo atto tutto il tormento e tutte le amarezze della nostra fatica!). 
Festose recite. Napoli, lontana da nuclei d’interessi teatrali, rispondeva ancora 
una volta intera e compatta, e si sentiva orgogliosa di tener a battesimo un’opera 
nuova del maestro. Partii poi per Palermo. recite affollatissime e indimenticabili 
in occasione della riapertura del vecchio teatro Bellini, rammodernato.
 Una mia amica carissima, la contessina clementina trigona, tempra magni-
fica di donna fascista, già entrava, attraverso le mie parole, nell’idea di collegare 
i teatri dell’isola in una sola intesa, per permettere senza disastri irrimediabili di 
tentar giri artistici anche in Sicilia.
 ma anelavo a roma e ancora una volta ne fui respinta da quella stessa gente 
a me sempre avversa che proditoriamente all’ultimo momento veniva meno a 
un’intesa già stabilita. Potei rimediare imbarcandomi per alcune recite straordi-
narie in Sardegna. recite che durarono trionfalmente quindici giorni a cagliari, 
in un’immensa sala di cinematografo, dove purtroppo il palcoscenico era grande 
come un fazzoletto da naso. all’ultima recita, il pubblico tutto in piedi chiamava 
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me e i miei attori a gran voce per testimoniarci con quanto affetto e con quanto 
interesse ci aveva seguito. Arrivai a Roma, naturalmente nella stagione piú fiacca 
e nel teatro meno favorito dal pubblico, e naturalmente le recite si susseguirono 
stracche. misi nuova in iscena la commedia «ruota» di cesare vico Lodovici che 
altre compagnie per difficoltà tecniche e interpretative avevano rifiutato, e fu un 
successo. altri lavori di giovani misi ugualmente in iscena quell’ anno, «La corsa 
dietro l’ombra» di enrico roma, «La sedicesima notte» di curio mortari, «La 
cacciata dal Paradiso» di Goffredo Ginocchio, e tutti portai al successo. Successi 
per gli autori e per l’arte italiana; ma purtroppo sacrifici non rimeritati per me.
 a torino per rispondere alla guerra che mi era fatta, preferii a mio rischio di 
recitare in un vasto Politeama mezzo abbandonato e cosí trascurato che durante le 
prove si soffriva per il freddo e le correnti d’aria, a causa dei vetri rotti alle finestre. 
ma tutte queste contrarietà io volli vincerle, anche per il desiderio che mi animava 
di accostarmi sempre piú al caldo respiro delle masse. Ne fui ricompensata. Le 
fatiche, le ansie, i travagli che mi è costato sempre il mio costante proposito di 
fare intendere e amare il mio complesso repertorio, mettendolo a contatto diretto 
con l’anima schietta e aperta di platee popolari, quando arrivai alle ultime recite 
torinesi avevano scossa talmente la mia fibra, che fui assalita da una violentissi-
ma febbre. contro il parere dei medici non volli però interrompere le recite, ed 
esponendomi al rischio mortale di una improvvisa congestione polmonare, con 
39 gradi e mezzo di temperatura, io recitai. il giorno dopo davo la mia serata 
d’onore col «come tu mi vuoi» e la massa che invase il teatro fu tale e tanta che 
l’impresa dovette chiamare la forza Pubblica per arginare la folla, che tumultuando 
per entrare fracassava i vetri delle porte. come per miracolo recitando la febbre 
era andata via. mi riprese violentissima due giorni dopo ad alessandria dove mi 
toccava fare un breve debutto: ma io ho concepito sempre cosí la mia missione 
d’arte, non diversa da quella di tante creature umane che, malate, sofferenti, non 
sono venute mai meno ai loro doveri compiendo sconosciuti eroismi.
 Quanto finora ho detto per il teatro potrei cominciare a dirlo anche per la 
cinematografia. Fino a un certo punto vedendomi costantemente tenuta fuori 
anche da ogni tentativo di esperimento della mia figura sullo schermo, io stessa 
mi domandai: «Ma forse in film io non verrò bene?». Sapevo che in tutti gli altri 
paesi dopo l’avvento del film parlato, la maggior parte delle attrici e degli attori 
del teatro di prosa erano stati chiamati a interpretare nuovi soggetti. anche da noi 
per alcuni attori era avvenuto lo stesso. a me giovane, che non ero mai stata se-
gnata a dito come una persona spiacente tutte le volte che ero andata per via o mi 
ero mostrata in un salotto, non era arrivata nessuna proposta. cosicché il dubbio 
sulle mie possibilità cinematografiche, a poco a poco cominciò a radicarsi in me 
talmente, che a titolo di saggio o di prova a me stessa, consentii ad accettare una 
parte di fianco in un film di origine tedesca di cui si voleva fare la riproduzione 
italiana. A tale mi aveva ridotta la diffidenza altrui. Il film ebbe successo, e io fui 
segnalata come interprete di cui si dovesse far caso nel mondo della cinematografia 
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italiana, benché non favorita, certo, né dalla fotografia, né dal trucco, cioè da tutte 
quelle cure tecniche che mi si sarebbero dovute usare. Quanto miglior partito si 
sarebbe potuto trarre da me, dalla mia arte, dalla mia figura, dalla mia voce, da 
tutto il mio giuoco scenico, si vide nel secondo mio film «Teresa Confalonieri» che 
ebbe in tutta italia un successo clamoroso e che fu consacrato dal primo premio 
nel Festival Internazionale Cinematografico di Venezia, in gara con tutti i migliori 
films delle migliori case di tutto il mondo, in una serata memorabile. Furono per me 
a venezia, durante questo Festival, settimane di indicibile ansia e di trepidazione. 
Sapevo del favore straordinario che era stato accordato a un altro film italiano in 
concorrenza col mio, per cui erano state spese grosse somme di denaro anche per 
il lancio reclamistico; si dicevano mirabilia del regista straniero: e d’altro canto 
notavo la severità del pubblico che assisteva a questa gara, le condanne spietate 
che esso dava a tante produzioni anche di case estere importantissime; e sapevo 
infine degli ostacoli che si inframmettevano di punto in punto maggiori perché il 
mio film non fosse ammesso alla gara, con la scusa che forse non sarebbe arrivato 
in tempo per essere prospettato. Stanca della attesa che si protraeva ormai da tanti 
e tanti giorni, stanca della preparazione della mia nuova interpretazione della parte 
di «Porzia» nel «mercante di venezia» di max reinhardt* io ormai non avevo piú 
altro desiderio che quello di partire, ma il solo pensiero che potessi apparire a me 
stessa nell’atto di fuggire davanti a una battaglia, valse a trattenermi, e a farmi 
assistere ferma e calma tra il pubblico alla presentazione del mio film.
 Il miracolo avvenne in una sera di magnifica luna piena, dopo una settimana 
di piogge scroscianti; e fu per me come un sogno, perché il successo se l’avessi 
sognato non poteva essere piú grande e piú bello. Il silenzio era teso fino quasi 
allo spasimo, gli scoppi di applausi improvvisi e irresistibili, erano subito soffocati 
perché quel silenzio ammirativo non fosse rotto, e alla fine io mi sentii ricompensata 
da quella straripante folla di spettatori, che coscientemente, dopo aver assistito 
durante il Festival a tante rappresentazioni, decretava al mio film il maggiore trion-
fo. Fui attesa dal pubblico al mio passaggio, ero sola e attraversai la sala sicura 
e commossa tra le acclamazioni di tutti che si scostavano per darmi il passo. La 
critica accolse ugualmente con unanime plauso questo film nel giro che esso fece 
per tutta la penisola. i piú autorevoli critici notarono quale acquisto aveva fatto la 
cinematografia italiana con me, cioè con una artista che non voleva in nulla e per 
nulla somigliare le eroine dei filmi d’oltre oceano, con gesti, modi, e portamento 
e caratteri suoi propri personali; tali da dare una tipica impronta alla produzione 

* ecco il telegramma con cui il reinhardt m’invitò a prender parte a questa presentazione: ‘marta 
abba — trieste/illustrissima attrice, sarei orgoglioso quanto felice se ella volesse decidersi ad in-
terpretare la parte principale nella mia rappresentazione del «mercante». Sono convinto che proprio 
in questo còmpito ella avrà un successo mondiale, considerando la combinazione meravigliosa di 
grazia femminile e di forza eroica e l’occasione di collaborare una volta con Lei mi arrecherebbe 
una gioia immensa. max reinhardt.’
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italiana. a chi disse queste cose la critica italiana? chi le ascoltò? dopo la «teresa 
Confalonieri» fu istituito un «Ente della Cinematografia Italiana»; si sono prepa-
rati, studiati, formati programmi annuali di produzione Cinematografica italiana 
sorvegliata dallo Stato, si sono eseguite lunghe serie di filmi italiani: Marta Abba 
dopo quel successo e dopo la consacrazione della critica non è stata mai chiamata 
da nessuno, o piuttosto sí, una sola volta è stata chiamata per essere esclusa da un 
film, anche a costo di perdere un’anticipazione che le era stata pagata alla firma di 
un nuovo contratto. domando come si vuole o si può spiegare tutto questo. Forse 
la domanda è ingenua. tanti purtroppo sanno bene il perché. io per la dignità della 
mia professione, preferisco ignorarlo e passare da ingenua.

Tra l’uno e l’altro film intercorse un anno durante il quale io mi apprestai a torna-
re per conto del gr. uff. Luigi de Santis la «compagnia stabile del teatro di San 
remo». Non avevo in questa compagnia alcuna responsabilità amministrativa. 
Ma pure tra le cure infinite che mi costò la preparazione e la esecuzione del vasto 
e alto programma artistico non mancai mai di difendere, come soltanto potevo 
con suggerimenti e tempestivi preavvisi, l’impresa che di mano in mano vedevo 
volgere a male per contratti disastrosi con la solita gente nemica d’ogni impresa 
d’arte a cui non parve vero di trovare il modo e il mezzo nel seno stesso della 
compagnia di far valere la sua antica e giurata inimicizia. con questa compagnia 
io potei riparare al grave torto che era stato fatto a Luigi Pirandello col rifiutargli 
la messa in scena del suo lavoro «Quando si è qualcuno», composto già da un 
anno e sepolto in un cassetto. La perfidia di una certa critica volle insinuare che 
io abbia sottratto questo lavoro alla interpretazione di un nostro grande attore, a 
cui invece erano stati negati i mezzi per rappresentarlo, e s’intende da chi. io, non 
avevo in questo se non una piccolissima parte e non avrei avuto perciò nessun 
mio interesse personale di portarlo alla ribalta. Lo feci per il rispetto che si deve a 
un’opera nuova di Luigi Pirandello. altri autori italiani misi in iscena. rino alessi 
ebbe il suo maggior successo d’autore nuovo con «il caso del dottor Hirn». Feci 
conoscere l’opera postuma di un autore troppo presto rapito alla nostra letteratu-
ra, cioè «L’Olimpo» di Umberto Fracchia. e un dei suoi piú grandi successi ebbe 
Luigi antonelli con la sua bellissima commedia «il maestro», messa in scena con 
cura paterna da Luigi Pirandello. anche Salvator Gotta e Sergio Pugliese ebbero 
il loro successo con «il marito che cerco». esumai uno dei capolavori del teatro 
russo «Un mese in campagna» di turghenief con mia grande soddisfazione, sia 
per l’interpretazione, sia per la messa in scena.
 Fui chiamata poi in occasione del «convegno volta» ad interpretare la parte 
di «mila di codro» nella Figlia di Jorio di Gabriele d’annunzio.20

20 com’ è noto, il 10 ottobre 1934, nel corso del iv convegno volta, Luigi Pirandello mise in scena 
La figlia di Iorio di Gabriele d’annunzio al teatro argentina di roma, interpreti ruggero ruggeri 
e marta abba.



46 Marta Abba, edited by Dina Saponaro and Lucia Torsello

 Questa, in riassunto e per sommi tratti la storia della mia carriera artistica 
fin qui. La conclusione che logicamente e in base ai fatti se ne deve trarre, non è 
purtroppo lieta. Non tanto per me che, pur combattuta e osteggiata in tutti i modi, 
in fondo sono riuscita sempre a impormi e a ottenere cosí in italia, come in tutti 
i paesi d’europa e in america, il successo e il pieno riconoscimento della mia 
personalità artistica anche recitando in un’altra lingua; quanto per le condizioni 
dell’arte drammatica in italia e della vita di quegli artisti di prosa che vogliono 
esercitare la loro arte con dignità di spirito e quel rispetto che ognuno deve e a se 
stesso.
 tante disposizioni sono state prese e altre certo se ne prenderanno per miglio-
rare le condizioni del teatro drammatico in italia; sebbene io sappia che nessun 
artista drammatico è stato chiamato a esporre il frutto delle proprie esperienze e a 
dare quei suggerimenti che solo può dettare la pratica di una vita cosí dura, come 
quella che si vive sulle tavole dei palcoscenici in italia, eppure se c’è qualcuno 
che faccia parte integrale della vita del teatro in ogni paese, insieme con gli autori 
e col pubblico che frequenta i teatri, è proprio l’artista drammatico. tutti gli altri 
son come i medici che devono curare un malato che è in questo caso il teatro 
italiano. Non si può toccare il polso a questo ammalato senza interrogare chi ha 
dimostrato di sapere con dignità e coscienza esercitare questa travagliata nostra 
arte, che non avrà mai una mèta, perché appena una ne abbia raggiunta, un’altra ne 
sorge diversa da conquistare. Sicché per noi, la nostra vita sarà sempre una povera 
cosa anche se agli altri paia splendida. Una vita, che se è fatta di tante vite e dà la 
gioia e il tormento di viverle tutte, domani poi non è piú niente.


