


IL TRAMPOLINO  PER LE STELLE

Che cosa dice Pierrot? Dice che 
vuole essere amato più di quanto 
egli sappia amare. Dice che vuole 
un’innamorata sempre fedele, alla 
quale egli possa essere sempre 
infedele. Dice che tutto vorrebbe, 
senza dare mai niente: o tutt’al 
più un sospiro, un verso, una 
serenata, una canzone, un bacio, 
tuttociò insomma, che fa a lui 
piacere di dare prima che faccia 
piacere agli altri di ricevere. 
Sono io, Pierrot, io che scrivo. 
Sei tu, Pierrot, tu che leggi. 
Siamo tutti Pierrot, quanti noi 
siamo: uomini, fanciulli, poeti.
Questo mio Pierrot di stasera è, 
come tanti, è come tutti. Poeta 
anche lui. Innamorato anche lui. 
Vive lassù, in soffitta,tra cieli 
e venti, e vorrebbe una reggia. 
Ha per amica Colombina, fiorista 
nella strada accanto, e vorrebbe 
una regina. Ha per amici quattro 
studenti come lui e vorrebbe per 
amici i dotti di Salamanca e il 
Principe di Galles. Ha le tasche 
vuote e vorrebbe i milioni di 
Rothchild. Ha poco sale in zucca.
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e crede d’avervi la saggezza di 
Socrate. Ama le donne, i fiori 
e i bambini, ma le donne se non 
pretendono, i bambini se non 
piangono e i fiori se non sono 
destinati a dire addio ai mor-
ti. È un piccolo egoista, pieno 
di cuore, come me, come voi, 
come tutti. È un bugiardo che 
pretende la verità negli altri, 
è uno che strappa agli altri 
le illusioni e vorrebbe averle 
tutte lui, è un omettino che 
crede di saper tutto e non sa 
nulla. Si vanta di tutto potere 
e nulla può, proclama di amare 
tutti e non ama che sè.
Ora è lì, nella soffitta, al 
suo tavolino coperto di carte 
e di libri. È con lui un amico, 
che lo lascia parlare, che lo 
sta sempre, povero Giobbe, pa-
zientemente a sentire.
Fuori nevica da un cielo di 
farina. È l’ultimo giorno di 
carnevale. Lì, sul tavolino, 
gettata su un libro, c’è una 
mascherina nera, quella che 
Pierrot ha messo iersera e che 
rimetterà stasera, quando crede 
di andare per le bettole e fra 

le maschere a divertirsi.

Margini di 15 mm

Per fare in modo che la lettura avvenga con più comodità 
anche in prossimità della rilegatura si fa in modo che 
i margini interni abbiano dimensioni maggiori rispetto 
agli altri margini. Questo tipo di impostazione dei 
margini si chiama “speculare”.
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Pseudonimo di Renato Eduardo Anacleto Manganella, regista teatrale e cinema-
tografico, scrittore, commediografo, giornalista e critico nato a Roma il 1° 
dicembre 1880 e morto ivi il 31 dicembre 1939. Scrittore fecondo ed elegante, 
con una passione per il teatro, ha lasciato (come soggettista, sceneggiatore, 
regista e produttore) una filmografia di oltre quaranta titoli, alcuni di gran-
de successo, specializzandosi nella commedia d’ambiente dal ritmo compositivo 
serrato, brillante e sofisticato.

Negli anni fra la Prima e la Seconda guerra mondiale riscosse un notevole suc-
cesso di pubblico come romanziere e autore teatrale dalla produzione vastissima 
(una cinquantina di romanzi e una quarantina di lavori drammatici). Nel cinema 
entrò per caso nel 1911 scrivendo una riduzione di I promessi sposi per il film 
omonimo di Ugo Falena. Ma fu a partire dal 1916 che intensificò la sua attivi-
tà cinematografica, scrivendo soggetto e sceneggiatura di La signorina Ciclone 
di Augusto Genina, una commedia brillante che già indicava quello che sarebbe 
stato il carattere peculiare dei suoi film seguenti, e supervisionando, nel-
lo stesso anno, Il re, le torri e gli alfieri di Ivo Illuminati, di cui aveva 
scritto soggetto e sceneggiatura. Un film, questo, originale ed elegante, gio-
cato sull’astrazione dei bianchi e dei neri, che lo indicò come il nuovo autore 
della ‘cine-operetta’ e gli aprì le porte del cinema come attività permanente.
Negli anni seguenti realizzò e in parte produsse E aveva fondato nel 1918 la 
casa di produzione D’Ambra Film E una trentina di film, alcuni dei quali tratti 
da sue commedie. In particolare meritano di essere ricordati i seguenti tito-
li: Le mogli e le arance (1917, diretto in collaborazione con Luigi Serventi), 
Napoleoncina (1918), Ballerine (1918), L’arcolaio di Barberina (1918, tratto da 
A. de Musset), La storia della dama dal ventaglio bianco (1919), Due sogni ad 
occhi aperti (1921), La falsa amante (1921, da H. de Balzac, diretto da Genina 
e supervisionato da D’A.), L’illustre attrice Cicala Formica (1920), La prin-
cipessa Bebè (1921), Il granatiere di Pomerania (1921), Tragedia su tre carte 
(1923), S. E. l’Ambasciatrice (1923). Autore e regista in larga misura indipen-
dente, seppe trattare con grande scioltezza temi e argomenti, situazioni e per-
sonaggi del bel mondo, ma anche della vita quotidiana, in uno stile che teneva 
conto delle peculiarità linguistiche del cinema, usando con perizia primi piani 
e movimenti di macchina, effetti scenografici e ardite soluzioni narrative. I 
suoi film, considerati precorritori di quelli di Ernst Lubitsch per la legge-
rezza del tocco e gli ambienti descritti, costituiscono un capitolo non trascu-
rabile della storia del cinema muto italiano, per l’innovazione formale, dopo 
i fasti più convenzionali degli anni precedenti, fra ricostruzioni storiche, 
romanzi d’appendice, melodrammi e farse.
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