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A i C O L L A B O R A T O R I:
Mi occorrono fotografie nitide e arti
coli brevi, istantanee in bianco-nero, 
senza ritocco. Articoli senza letteratura, 
senza frasi in lingue morte, senza punti 
esc amativi. Notizie precise, dati esatti, 
idee chiare, sintesi conv ncen t. Scrivete 
in uno stile da enciclopedia. Usate le 
parole come se fossero sottoposte alla 
tariffa telegrafica. Non raccon ate i 
vostri stati d’animo. Se intervistate 
qualcuno, trascrivete ciò che vi ha detto 
lai, non ciò che gli avete risposto voi. 
Le fotografie saranno pagaie in rag’one 
de I ro grado oi interesse e gli articoli 

in ragione delia io o brevià.
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N E L  P R O S S I M O  N U M E R O  P U B B L I C H E R E M O

¡1 teatro italiano Sìa in Giovanni Genzato 
il suo autore semplice e umano. Senza ce
rebralismi complicati, senza ricerche di ef
fetti che non siano quelli deila verità e dei 
senso preciso delle cose — intese dal late 
sincerità — Genzato ha dato numerose com
medie, non dimenticate, per interesse di 
costruzione, vivacità e piacevolezza di dia
logo, verità della vicenda. Abbiamo pubbli
cato: L’OGCHiO DEL RE; LA VITA IN DUE: 
LA MOGLIE INNAMORATA; LA MANIERA 

FORTE,

C O M M E D I A  I N  T R E  A T T I  D I

G I O V A N N I  C I N Z A I O

Rappresentata con grande successo dalla Compagnia di Tina Paterno
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EttorePetroli ni, carne si vede nella 
nostra'copertina, ha trovato final
mente falche cosa più grande di 
Sui: due oSpimelli. Modesto com’è, 
nell’inviarci la fotografia che pub
blichiamo, ha aggiunto: « Poi dico
no che sono grande; come vedi sono 
appena la metà di un cammello e 
forse appena un terzo di un elefan
te ». Ma queste proporzioni di statu
ra non menomano affatto la sua gran
dezza, ohe riferendosi all’arte sua 
geniale e avvincente, supera molte 
altezze, cioè quelle consentite alle 
creature che hanno il dono prezioso 
dell’Arte vera e comunicativa. E’ inu
tile aggiungere che la fotografia di 
copertina è stata fatta in Egitto, do
ve Petrolini ha avuto, con la sua re
cente «tournée», grandi successi. Ne 
abbiamo già parlato diffusamente nei 
fascicolo scorso; ma il ripetersi a 
favore di Petrolini è una gioia non 
soltanto nostra, ma di tutti i nostri 
lettori. Petrolini, ritornando a recita
re in Italia, promette molte novità 
italiane. Ed aggiunge: « le prometto 
e le dò; se non me le danno gli altri 
le scrivo tutte lo; oosl saranno sem
pre di un autore solo ma intallanis- 

elmo: da Roma ».
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T R A P P O I A  

P E R  V E C C H I A  

I E T T E R A T U R A

C O M M E D IA  IN  TRE TE M P I D I

R O S S O  D I  S A N  

S E C O N D O

Rosso di San Secondo parla, e a me vien 
fatto di pensare chea nessun artista innamora
to del teatro il palcoscenico abbia procurato 
tanta sofferenza come a lui. Non perchè le sue 
ciglia si sono inumidite, ma per il suono delle 

sue parole...
Molti oramai parlano di teatro all’aperto, di 
teatro per il popolo e per le grandi masse; 
Rosso lo auspica da tempo, da tempo ne ha 
scritto, ne ha parlato; a ciò io hanno condotto 
istinto e ragione, l’esperienza sua personale 
di uomo i cui impeti furono costretti entro 
strettoie troppo anguste, e la visione del mondo 

circostante.
M primo colpo di fucile partito nei 1914 — di
ce Rosso — ha mandato in frantumi il mondo 
e il teatro non se ne è accorto. Ha continuato 
a vivere, o almeno a serbare una sua appa
rente viviscenza, senza avvedersi ohe la so

cietà, gli usi, j costumi si trasformavano 
profondamente. Esso è rimasto estraneo 
ad ogni movimento di decadenza e di ri
nascita, putrida espressione di una bor
ghesia che si difende inutilmente, già 
condannata a morte sicura. Allora sono 
venuti i registi, fortunato prodotto del 
dopoguerra, col loro bagaglio di inusita
te meraviglie, e ai meno accorti il teatro 
di prima è sembrato rivivere: essi invece 
non hanno fatto che vestire e rivestire 

un cadavere.
Sarebbe assurdo supporre che Rosso ne
ghi il valore della regia, ma è anche evi- 
dente che egli non può riconoscere all’al
lestimento scenico un va>ore indipendeme 
dall’opera di poesia. Dove non esistono 
valori poetici, per meravigliosa che sia 
l’opera del regista essa è sprecata e inu
tile quando non è dannosa. Anche nei pae
si dove i registi ebbero più fortuna, si è 
veduto infatti, dopo i primi bagliori, una 
altrettanto rapida decadenza del teatro in 
quanto esso rimaneva privo di contenuto, 
sordo alle nuove voci delle quali si anima 

il mondo.
In un suo discorso al Pen Club di Berli
no, Rosso lanciò il grido: « II teatro è 
morto. Viva la poesia! »; e il grido fu rac
colto in tutti i paesi, e quel che oggi si 
scrive e si dice in Italia a proposito di un 
rinnovamento degli spettacoli all’aria li
bera e al coperto, s’innesta a meraviglia 
in quel suo discorso. Il bisogno di oppor
si a una casta inquinata e corrotta spinse 
Rosso di San Secondo a vedere più oltre, 
ed egli presagi che in un prossimo avve
nire il teatro doveva rinnovarsi in espres
sioni mitiche e corali, nascere dai senti
menti del popolo per il popolo, non più 
scisso dagli spettatori ma connaturato 
con essi divenuti coro, parte viva della 
rappresentazione: un teatro, insomma, che 
sìa soprattutto espressione di razza. Per
ciò, non teatro nel senso vieto oggi acqui
sito da questa parola, bensì voce, poesia, 

rito.
Chi conosce l’opera di Rosso di San Se
condo sa bene che la sua prima manife
stazione è l’istinto e che il raziocinio cri
tico si esercita in lui successivamente e di 
riflesso. Non sono in grado di dire se il 
suo nuovo lavoro: « Il Ratto di Proserpi- 
na » sia il terreno dal quale sono nate le 
sue nuove idee o non piuttosto il frutto 
di quanto egli ha pensato. Del resto inda
gini di tal natura sono inutili qualora non 
prendano le mosse da molto lontano, per
chè niente in un artista avviene improv
visamente e a caso. Quel ohe importa è 
che Rosso ha lavorato, che il suo lavoro è 
fresco, arioso, nato dai nuovi bisogni del 
poeta. Niente di classico o di freddamente 
classicheggiante come il titolo può lasciar 
supporre e come taluno ha supposto; inve
ce, una visione limpida, quasi gioiosa del
la propria terra, la rivivisoenza del mito 
antico proiettato nell’oggi come lo scritto

re lo ha sentito e riscoperto.
R au l Radice

(In un colloquio con 
Rosso di S. Secondo)



TRAPPOLA PER VECCHIA LETTERATURA

J P E . R . S O W A . & & I
D «aaicl!a  A s p r i * Federica ta li»  r  La 
a lonara da lla  chioma nera  r  La  «ignora 
da lla  chioma b ionda r  Un aeree r  Una 

cam eriera r U n com m eiio

Salottino in casa di Donatella d’Aspri. Di 
mattina.

Donatella (entra da sinistra, preme i l  bot
tone d’un campanello e attende).

I l  servo (si presenta da destra) — Comanda?
Donatella — Che ore sono?
I l  servo — Le dieci a momenti, signora con- ~ 

tessa.
Donatella — A momenti... Ma quanti mo

menti ancora per le dieci?
I l  servo — Ho capito. (Trae Vorologio dal 

taschino) I l  mio orologio è preciso. Sette minuti 
per le dieci.

Donatella — Va bene.
I l  servo — A ltri ordini?
Donatella — Bisogna badare di più alla ca

sa. Ho trovato del disordine.
I l  servo — Sono già stato avvertito dalla sua 

cameriera personale. Ma la signora contessa 
doveva trattenersi in campagna ancora un po’ 
di giorni, secondo quello che aveva scritto. In 
vece è giunta improvvisamente.

Donatella — Ammetto la giustificazione.
I l  servo ■—« Certo, l ’autunno è già inoltrato... 

e in campagna...
Donatella (leggermente canzonatoria) — ...le 

foglie sono cadute...
I l  servo — La signora contessa ha la bontà 

di prendermi in giro...
Donatella — Bravo... Te n’accorgi...
I l  servo —- Eli, sicuro...
Donatella — Quanti minuti sono passati?
I l  servo —- Come?
Donatella — Dico di guardare l ’oroglogio.
I l  servo (comprendendo) — Ah! (Trae l ’oro

logio) Tre.
Donatella — Bene. Tra quattro minuti suo

neranno a ll’uscio, o tra cinque o sei al più... 
Sarà i l  signor Federico Gelti...

I l  servo — I l  Poeta?
Donatella — Precisamente. Lo fai passare.
I l  servo ■—< Inteso.
Donatella — E ancora... Può darsi... — anzi 

ne sono quasi certa — che non più tardi delle 
dieci e un quarto giunga una donna, una mia 
amica. Gualtierà Selle... La fai passare nel sa
lotto grande e...

I l  SERVO — Vengo ad annunziarla...
Donatella — No, niente affatto. Vieni ad an

nunziarmi ch’è giunta la sarta, avendo prece
dentemente pregato la signora dalla chioma 
nera, voglio dire La signora Gualt era Se li,  di 
avere la bontà di attendere un momentino per
chè da me c’è la sarta.

I l  servo (non raccapezzandosi) — Devo dire...
Donatella (con tono di rimprovefo) — Gio

vanni !...
I l  servo (afferrando finalmene l ’idea) — Ah, 

ecco, ecco!... Prego la signora che giunge di at
tendere perchè da lei c’è la sarta, e, al contra
rio, vengo ad annunziarle la sarta!

Donatella — D i’ pure « al contrario » ma fa 
come t ’ho detto.

(Squillo di campanello).
I l  servo — I l  signor poeta.
Donatella — Prendi. Porta via queste siga

rette. E non andare ad aprire con la scatola in 
mano... Va.

( I l servo esce. Donatella si siede).
I l  servo (entrando nuovamente ed annun

ziando) — I l signor poeta Federico Gelti. (In 
troduce ed esce).

Donatella — Avanti, signor poeta... Badate, 
non una sola volta dinnanzi alla servitù m’è 
scappato di bocca i l  vostro nome accompagnato 
dall’appellativo di poeta... Eppure tutta la ser
vitù vi chiama cr i l  signor poeta », segno che la 
vostra arte aristocratica giunge sino al popolo.

Federico — Non siamo più in quei tempi in 
cui la poesia si chiudeva nella famosa torre d’a
vorio. Nè me ne lagno, cara amica Donatella. 
L ’artista dev’essere uomo tra uomini, deve lo t
tare, soffrire, subire le ingiustizie, arrovellarsi, 
polemizzare, darle e prenderle... L ’id illio  ar
cadico, per fortuna, è relegato nella farmacia di 
provincia, se pure lì esiste ancora!...

Donatella — Sempre al lavoro, dunque, come 
un operaio!...

Federico —. Bene, così! E tuttavia provo una 
forte commozione nel rivedervi, nel potervi 
stringere e baciare la mano sempre piena di sus
sulti, tutta nervosa, scattante!...

Donatella (ha un leggero tremito-, ma su
bito si riprende) — Una mano poco femminile, 
in verità, affatto morbida, senza grazia...

Federico —■ La mano d’una donna in te lli
gente. ..

Donatella ■— Fatta apposta per allontanare 
da sè l ’altro sesso !...

Federico :— Volete scherzare!... Con i l  fa
scino che esercitate su tutti!...



ROSSO DI SAN SECONDO

Donatella Fascino! Di quale fascino par. 
late?

Federico -— Adesso, io non so come sia per 
gli altri... per me...

Donatella (con una certa ansia che subito 
si nasconde sotto la celia) — Per voi... sentiamo. 
V i sareste innamorato di me nei mesi della mia 
villeggiatura ?...

Federico — Sono stato sempre innamorato...
Donatella (con un leggero rossore in viso) 

— Sì? Oh, bella!
Federico — Posso dirlo con viso chiaro, e lo 

dico sempre: innamorato nella maniera m i
gliore e più elevata... Innamorato del vostro 
acume, della vostra pronta intuizione della vita 
e dell’arte, della vostra sottilissima sensibilità, 
della vostra cultura...

Donatella — Ah, bene, ho capito! (Per na
scondere la sua delusione) Ne sono lieta... or
gogliosa... Un uomo come voi non dice facilmen
te queste parole... alle donne... ad altre donne...

Federico —- Cibò!...
Donatella •—- Adesso non mi vorrete far cre

dere che disprezzate le donne!...
Federico — Non ho voluto dir questo. Nè po

trei mentire a voi che conoscete fatti della mia 
vita intima che sarebbero lì a confermare i l  con
trario, se avessi intenzione di mentire... Ma, an
che senza accorgermene e con la donna più stret
tamente legata a me, io non sono mai propria
mente io... Una certa finzione s’interpone tra 
me e lei... E badate, mi sono accorto ch’è lei 
che m’impone questa finzione... Per esempio 
non parlo con lei come parlo con voi... d’arte... 
di lavoro... delia lotta che sostengo... dei pro
positi che mi animano... Perchè so che mi ascol
terebbe sì... si sforzerebbe d’interessarsi... ma... 
sarebbe uno sforzo, ecco... s’annoierebbe.

Donatella (con un velo quasi impercettibile 
di amarezza) — Invece, con ine?

Federico — Come se foste me stesso...
Donatella — Addirittura!
Federico — Vi par troppo... dirò allora come 

se foste i l  mio più intimo camerata, un artista 
delia stessa mia sensibilità...

Donatella — Non una donnina... ma un ma- 
schietto, insemina !...

Federico — Volete farmi ridere!
Donatella (sempre con una sfumatura di 

amarezza) — E ridiamo pure. (Brevissima pau
sa) Una sigaretta?

Federico — Grazie, sì.
Donatella (finge d i cercare la scatola) — Ho 

detto troppo presto. Non ne ho in casa.

Federico —- Posso offrircene io.
Donatella (prendendo una sigaretta dalla 

scatola d’argento antico che Federico porge) — 
Com’è carina questa scatola?... E’ antica... Mi 
lasciate vedere?

Federico (che ne ha tolta una sigaretta, la
sciandogliela) — Me l ’avrete veduta altre volte, 
la possiedo da un paio d’anni...

Donatella — L ’avrò veduta, ma senza ba
darci... E’ proprio carina... (Accende la siga
retta alla fiamma che Federico offre, e tiene 
sempre tra le mani la scatola) — E dunque... 
avete pubblicato mollo nel tempo della mia as
senza ?...

Federico — Poco... pochissimo... Alcune pa
gine soltanto in  una rivista...

Donatella — Quale?
Federico — « Armonia ».
Donatella •— Non l ’ho veduta. E siete con

tento di queste pagine?
Federico — In un certo senso, sì. Sono in ti

me... accorate... sincere...
Donatella — Me la procurerò prima di par

tire...
Federico — Come? Ripartite?
Donatella — Sì, domani. Torno in campagna. 

E se no, non vi avrei incomodato, invitandovi 
con un biglietto, per le dieci del mattino! Anzi, 
vi chiedo scusa, ma era l ’unica ora possibile : 
ho tanto da fare nella giornata, d’altro canto 
non volevo rinunziare al piacere di vedervi. 
(Sviato i l  discorso, con sveltezza, ha fallo sci
volare i l  portasigarette sulla poltrona, e poi l ’ ha 
nascosto con un cuscino).

Federico — Mi dispiace. Pensavo che v i fo
ste restituita a noi in maniera definitiva... Ma 
non vi tratterrete, poi, tanto ancora in campa
gna!... Son cominciati gli acquazzoni!...

Donatella — Già, infatti... (Squillo di cam
panello) E proprio ci sia da rammaricarsi se 
resto ancora in campagna?

Federico — Sicuro che c’è da rammari
carsi !...

I l  servo — Permesso?
Donatella — Avanti.
I l  servo — Signora, la sarta.
Donatella — Che attenda un minuto.
I l  servo (esce).
Donatella — Ve l ’ho detto; oggi nc-n avrò 

un minuto di pace.
Federico (alzandosi) — Così... non vi rive

drò...
Donatella — Oggi?.,. Com’è possibile?... 

Aspettate, siete in casa nel panjeriggjo ?
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Federico —. Oh, sì! Lavoro...
Donatella — Ecco, se avrò un momento l i 

bero, passerò da voi: così mi darete la rivista 
« Armonia » con le vostre nuove pagine.

Federico — Brava! Brava!... Ecco un tratto 
di cui vi rimarrò molto grato. Arrivederci, dun
que, a più tardi... (Le stringe con effusione la 
mano, glie la bacia, ed esce).

Donatella (in piedi, guardando la porta per 
la quale è uscito) — Ah, stupidello mio! (Cerca 
sotto i l  cuscino i l  portasigarette e lo mette in vi
sta. Poi suona un campanello. A l servo che com
pare) Di là, nel mio studio, nella tavola, c’è mia 
rivista « Armonia ». Prendila e mettila qui. Poi 
introduci la mia amica, dopo averle detto che, 
coin la sarta, ho già quasi finito.

I l  servo (esce).
Donatella (riflette un momento, guarda il 

portasigarette, fa di sì con i l  capo come se con
sentisse a se stessa; al servo che rientra con la 
rivista) ■—. Lì, accanto a quella scatola di siga
rette... Così... (Con altro tono) Ora bada Bene: 
tra un quarto d’ora giungerà la signora Chia
rina Nelli... la introdurrai nel salone grande 
pregandola di pazientare un momento, ch’io sto 
vestendomi per uscire con lei. Poi vieni qui e 
mi annunzi i l  tappezziere. E ’ chiaro?

I l  servo — Chiaro, signora contessa. (Esce, 
licenziato da un gesto di' Donatella, che a sua 
volta esce da sinistra).

I l  servo (ricompare, introduce « La signora 
dalla chioma nera » ed esce).

La signora dalla chioma nera (muove qual
che passo vizioso per la stanza: annusa Paria, 
poi mormora) — Fuma sempre... anche di mat
tina... (Le cadono gli occhi sulla rivista e sul 
portasigarette) La sua scatola di sigarette... ma 
sì, è la sua!... E’ stato qui!...

Donatella (Ricompare da sinistra e per un 
attimo osserva l ’amica senza esser veduta) —- 
Mia cara, eccomi!... (Le va incontro, le prende 
le mani e glie le stringe) Scusami se t i ho di
sturbata così di buon’ora... ma sono per un 
giorno solo qui, ed ho molto da fare... Che cosa 
guardarvi con tanta attenzione?

La signora dalla chioma nera (un po’ con
fusa) — Oh... nulla... questa scatola di siga
rette!...

Donatela — Che svagato!... L ’ha dimenticata 
qui!... Guarda un po’ , se non si trattasse di me, 
e se tu non mi conoscessi a fondo, ecco che po
trebbe nascere un dramma.

La signora dalla chioma nera — Oh, dram
ma! Perchè dramma?... Non sono così gelosa!

Donatella — Eh, via, non sei gelosa perchè 
8ai che si tratta di me... Io per lui... un came
rata... un compagno intelligente... Se si trat
tasse d’una donna, invece, tutta donna o meglio 
femmina... Vorrei vedere...

La signora dalla chioma nera (confessando, 
con un sorriso) —■ Sì è vero...

Donatella ■— Benché del suo amore tu sia 
infine ben sicura...

La signora dalla chioma nera — Anche que
sto è vero... ma... è stato dunque qui vera
mente?...

Donatella — Non ho resistito, venendo in 
città, a scrivergli un biglietto, come l ’ho scritto 
a te... Volevo congratularmi con lu i delle bellis
sime sue ultime pagine che ho letto sulla rivista 
«Armonia». Eccola qui!... Veramente belle... 
Ma, con la sarta di là, non ho potuto trattener
mi che due minuti... Le hai lette queste pagine? 
Sono semplicemente incantevoli!... Quale in 
tensità di sentimento pieno e raccolto, e quale 
sobrietà di tocco al tempo stesso, e quali toni 
vellutati, quali passaggi serici che sembrano un 
fruscio... Devi esserne proprio orgogliosa, per
che è evidente che le hai inspirate tu, ci sei 
dentro tu...

La signora dalla chioma nera — Ti pare?
Donatella — E ne dubiti? A parte che vi è 

sfiorato un episodio intimo, di cui tu, mi r i 
cordo bene, mi hai parlato altra volta...

La signora dalla chioma nera (con pudore) 
—. E ’ vero... quello della scarpetta sfuggitami 
dal piede...

Donatella — Precisamente... sulla scalèa di 
Villa Andrani... A parte questo, dico, ch’è già 
molto... C’è ancora... scusami...

La signora dalla chioma nera — Ma no, di’ 
pure... m’interessa...

Donatella — C’è... c’è... i l  tuo respiro... i l  
tuo tepore... i l  tuo profumo...

La signora dalla chioma nera (con pudore) 
—- Adulatrice!

Donatella —- Io?... No, cara... lui, se... 
Guarda, per esempio, (sfogliando la rivista) 
qui, a questo punto... dov’è?... oh, ecco!...

La signora dalla chioma nera (guarda anche 
lei).

Donatella (ritraendosi, come turbata, e vol
tando pagina) — No... non è qui...

La signora dalla chioma nera — Vedi? Ve
di? Non hai voluto leggere. Perchè?... leggi...

Donatella (come sorpresa e turbata) — Cu
rioso! Non ci avevo badato!... Ero certa che 
fossi tu!...
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La signora dalla chioma nera ( togliendole 
di mano la rivista, e ritrovando i l  passaggio in
dicato, legge) — « La ricchezza dorata dei suoi 
capelli... ».

Donatella — Già, la ricchezza dei tuoi ca
pelli non è dorata...

La signora dalla chioma nera (sforzandosi 
di mantenersi disinvolta, ma non riuscendoci) 
— Te l ’avevo detto!...

Donatella — Eppure!... Sicuramente avrà 
cambiato alcuni particolari per non renderti 
troppo evidente!... ma sei tu... Diamine, non 
mi sarei ingannata in modo grossolano! Leggi... 
leggi...

La signora dalla chioma nera ( leggendo) — 
« ...le confer va intorno al capo come una lumi
nosa aureola... soffondendole sul v ’so pallido... 
(tremato nella voce e breve sospensione) un te
pore di ombre... tra cui la bocca acquistava il 
rilievo d’un fiore corallino... ». (Le si se-ra la 
gola e non può p:ù vroseguire. Lentamente si 
lascia cadere le braccia, ha come un lieve capo
giro; poi cercando di riprendersi) Tu vedi che 
non sono :o.

Donatella — Già... difatti... i capelli bion
di... i l  pallore d’ombra... le labbra coralline... 
la tua bellezza è tutta diversa!... E’ proprio 
come ti ho detto, ti ha dato un’altra figura per
chè non t i si riconoscesse... Ma lo spirito... è 
quello tuo!...

La signora dalla chioma nera (abbandonan
dosi a sedere) — Ora, vuoi rimediare... per com. 
passione?...

Donatella — Che parolone! Compassione!... 
Come se ti avesse tradito!... E poi non le avevi 
già lette queste pagine ? E perchè non t i avevano 
turbato ?

La signora dalla chioma nera — Non ci ave
vo badato!... Tu, invece, con i l  tuo acume, mi 
fai riflettere!...

3 v e c e h ia r©  il te s fro  non  v u o l 
d ire  r ip u lire  5 c a m e rin i, s p o lv e 
ra re  le  p o ltro n e , fa re  d e i g iu o c h i 
d i lu ce  in  p a lco sce n ico . I  neces
sa rio  che g li a fro r i » g li u n ic i v e r i 
p a d ro n i de l fe a fro  -  s iano  al c o r 
re n te  d i c iò  eh© si re e ifa  ne i feaUro 
d i ru ffa  si m o n d o . IL  D R A M M A  
p u b b lic a  le  c o m m e d ie  nu o ve  d e g li 
a u fo r i c e le b r i d i ru ffe  le n a z io n i,

Donatella — Bell’acume, ti assicuro! Ho 
ipreso un granchio così grosso!

La signora dalla chioma nera — Anche 
sbagliando, tn fai riflettere!... Hai un tale modo 
d indicare le cose, di rilevarle...

Donatella — Se avessi saputo di doverti far 
del male!...

La signora dalla chioma nera — Oh, male!... 
Infine, tu ancora sostieni che qui ci sono io e 
soltanto la mia figura è cambiata...

Donatella — Sicuro! Chi altra potrebbe es
sere ?...

La signora dalla chioma nera (con gli occhi 
brillanti già di febbre, pensandoci su) — Già, 
chi a1 tra potrebbe essere...

Donatella — Come sei gelosa. Dio mio!... 
Come sei gelosa!... Scommetto che tu già stai 
passando in rivista tutte le tue amiche cercando 
quella che potrebbe rispondere alla descrizione.

La signora dalla chioma nera —• Tu indo
vini tutto! E poi die di non essere come le al
tre! Tu sei la quintessenza del femminino.

Donatella — Già! (Breve pausa).
La signora dalla chioma nera (come avesse 

trovato) — Ah!
Donatella —- Adesso, t ’ immagini di aver tro

vato!... La gelosia t i fa vedere i capelli biondi... 
Laureola... i l  pallore ombrato... le labbra co
ralline!...

La signora dalla chioma nera — No... no... 
Lasciami andare!

Donatella — Come?... Così?...
La signora dalla chioma nera — Mi hai detto 

che bai molto da fare...
(Squillo di campanello).
Donatella — E’ vero!
La signora dalla chioma nera — Ti ho ve

duta... Ti ho trovata piena di vita, come sem
pre, interessarne, intelligente... T i dò un bacio e 
vado via.

Donatella ■— Un minutino ancora!...
I l  servo -— Permesso?
Donatella — Avanti!
I l  servo — I l tappezziere, signora contessa.
Donatella —• Che attenda. (Uscito i l sèrvo) 

Devo lasciarti andare, mia bella incantatrice, so
gnata bionda dai poeti!... Ecco: è stato proprio 
còsi: ha cantato te, e ha voluto circonfonderti 
d’un laureola bionda. Addio, cara; se posso, s f i 
go un momento da te verso sera : se ci sei, be
ne; se no, niente, non voglio impegnarti... (L ’ac- 
compagiia uscendo per un inomento. Rientra in 
scena, seguita■ dal ■ ■ servo al- quale si- rivolge*)



Puoi far passare... E av
verti giù che sia pronta 
la carrozza. (Uscito i l  servo 
prende la scatola delle siga
rette e se la nasconde in seno. 
Mette in evidenza la rivista 
« Armonia » e scappa da sini
stra).

(Introdotta dal servo che 
esce subito, entra « La signora 
dalla chioma bionda », la qua
le va a sedere, prende la r i
vista e la sfoglia).

Donatella (rientra con il 
cappello in capo, pronta per 
uscire) — Min bella e ricca
mente dorata amica, dal te
pore ombrato, dalle labbra 
coralline... Ma abbracciami, 
dun que !

La signora dalla chioma 
btonda (Un po’ stordita) — 
Oh, che cos’è... tutte queste 
belle parole?

Donatella — Non son 
mie... sono di lu i...

La signora dalla chioma 
BIONDA — Di chi?...

Donatella — Hai la rivista 
tra le mani e mi domandi chi? 
Ma di Federico Geltf, diami
ne! Bisognerebbe dirgli, piut
tosto, di non descriverti con 
tanta evidenza... Se n’accorge
rebbero tutti che sei tu...

La signora dalia ch oma 
BIONDA (senza poter trattenere 
un moto di gioia) Lui... parla 
di me?... non lo sapevo... non 
lo so... Ma ne sei certa?

Donatella — Certissima, 
quell’uomo1 t i ama!... T i ado
ra!... Come ti adora!...

La signora dalla chioma 
bionda (in orgasmo) — Possi
bile? Ma davvero?...

Donatella — Andiamo, in 
carrozza con me... lia tante 
cose da fare... prendi, prendi 
la rivista... Ci sei tu lì... tu 
tutta intera!... Vedrai... (La 
conduce via da destra, u b r ia 
candola con le parole).
F i n e  e le i p r im e  ie m p e

Il tema « che cosa 
dev’essere il teatro

■  radiofonico » con
tinua a far scorrere 
fiumi d’inchiostro, 
nel lodevole intento 
di delimitarne le

L A  L E G G E  R A D IO T E A T R A L E  regole e le leggi es-
’ ~~ senziali e di cercar

ne la forinola ideale. Si costruiscono sulla carta castelli incantatori, si 
varano le più eleganti teorie.

Ma ogni volta che si passa alla, pratica, ci si accorge quanto la 
realtà... sia tutt’altra cosa. Proprio la sera in cui le nostre stazioni 
trasmettevano la rapida e vivace, se pure un poco slegata, trisintesi rna- 
rinettiana, vale a dire un lavoro nato per il microfono da una fantasia 
alla quale non si vorrà negare la necessaria spregiudicatezza giustiziera dei 
luoghi comuni e degli schemi tradizionali, leggevamo nel parigino Comoe- 
dia questo scampolo di tavola della legge radioteatrale: « Una azione dram
matica di vasta portata dev’essere, nel tea’ro radiofonico, svolta ed esau
rita coi soli mezzi acustici ». E’ una dichiarazione di principio sulla 
quale, in linea teorica, possiamo anche essere d’accordo. Quando però 
si tratti di tradurla in pratica, ecco che cominciano le riserve: come 
non tener conto, ad esempio, dei fattori tecnici e dei risultati che, nelle 
condizioni attuali, è possibile raggiungere? La realtà è questa: i fattori 
tecnici non consentono sempre d’arrivare all’intensità e alla grandiosità 
volute. Se mai, dovremo ricondurre anche i mezzi acustici sotto il segno 
d un più alto sfruttamento psicologico della voce e dei mezzi acustici 
espressivi d’ogni singolo interprete, supplire cioè alle presenti deficienze 
della macchina con le risorse e le reazioni della macchina-uomo. In ve
rità, le differenze di sensibilità e d’immaginazione delle persone dotate 
d’una forte differenz:azione individuale suscitano diverse possibilità di 
sfruttamento dei valori drammatici d’una medesima azione e permettono 
di canalizzare in vari modi il « lavoro di creazione » che l ’ascoltatore 
posto davanti all’altoparlante è chiamato a compiere. Qui l ’esempio por
talo dal giornale parigino è così chiaro e convincente da costituire per 
°e stesso un contributo più valido di, mille scritti teorici alla soluzione 
del problema del radioteatro. Prendiamo il caso d’una catastrofe in 
una miniera: tipico, in cruanto la scena è proprio di quelle che non pos
sono essere completamente rese coi soli mezzi acustici, ma devono valersi 
dell’agglomerazione di fatti isolati e individuali. « Così, presentando le 
diverse reazioni suscitate dall’avvenimento nel proprietario della mime
rà, nell’impiegato o minatore responsabile, nella sposa d’una delle vit
time, eec., si potrà comporre con tutto questo una specie di mosaico che 
rende l ’atmosfera e costituisce un insieme potente ». Molto ben detto. 
Occorre però che l ’autore riesca a disegnare le sue figure in tal modo 
che le loro immagini, sia pure riflesse in maniera personale per ciascun 
ascoltatore, sorgano nell’ascoltatore spontaneamente e senza sforzo; e 
che la drammaturgia nuova faccia giustizia senza pietà delle parole inu
tili, riduca il dialogo al puro necessario. Occorre, in conclusione, creare 
dei drammi la cui composizione, struttura e situazione scenica siano così 
persuasive da forzare l ’ascoltatore non ad accettare l ’immagine presen
tata, come a teatro, ma a diventare creatore egli stesso, con l'aiuto della 
sua visione interiore. E questa, badiamo, non è più soltanto teoria; il 
problema entra già per questa strada, sia pure ardua e ancora incerta, 
in un terreno pratico. Qui sono già in nuce alcune preziose e intelligenti 
direttive dalle quali quei pochi o molti autori che lavorano per i l mi
crofono potrebbero derivare qualche profitto.

Lsraszo f r in i i



Studio del poeta Federico Gelti, piccolo, rac
colto, con le pareti, intorno, interamente co
perte di lib ri allineati : un arco', in fondo, chiu
so da un velario di velluto granato che mette in 
un salottino. Tavola da lavoro massiccia e bru
na con un seggiolone a destra; a sinistra, una 
dormeuse dello stesso velluto del velario. Sedie 
alla Savanarola con cuscino sempre in velluto 
granato. Pomeriggio della stessa giornata del 
primo tempo.

Federico (seduto alla tavola, lavora. Silenzio).
I l  commesso — Posso?
Federico (alzando i l  capo) — Avanti, Nar- 

diiii.
I l  commesso (Si avanza con dei fogli scritti a 

macchina).
Federico — Finito?
I l  commesso — Finito. Non deve far altro che 

firmarli.
Federico — Ecco qui, firmiamo. (Prende 

i fogli, l i  ripassa con gli occhi, poi firma) — 
Puoi andare a spedirli insieme con l ’altra posta.

I l  commesso — Vado subito. Badi, però, che

la tipografia ha richiesto nuovamente le bozze. 
Aspettano i l  suo articolo per andare in mac
china.

Federico — Eccole, eccole!... Fanno un chias
so del diavolo ogni volta. Prendile... raccogli
le... e che vadano all’inferno...

I l  commesso — Benissimo.
Federico ■— Come, «benissimo? ». Che va

dano all’inferno, benissimo?
I l  commesso ( impappinandosi) —■ No... di

cevo... Oggi i l  lavoro le va bene. E’ di buon 
umore...

Federico — Mah, chi sa?... che ore sono, 
Nardini?

I l  commesso — Son suonate or ora le tre... 
Scappo via...

Federico — Va, va...
I l  commesso (esce).
Federico (rimettendosi a lavorare) — Pensare 

che la gente crede che l ’artista sia... chi sa che 
cosa... un uomo con la testa tra le nuvole... sem
pre rapito... invece bisogna battere e ribattere 
sull’incudine... mentre fuori c’è un sole autun
nale che pare innaffi di vino biondo tutte le co
se... E firmare anche... mandare i l  commesso? 
(Trae un sospiro, e si rimette al lavoro).

I l  commesso (rientrando con un gran mazzo 
di rose ed una lettera) — Le mandano un mazzo 
di rose... Ho trovato sulla porta un ragazzo che 
me lo ha consegnato con questa lettera.

Federico — Per me?
I l  commesso — Sì, per lei.
Federico (prendendo la lettera e indicando le 

rose) — Mettile lì, sulla dormeuse, penserò io 
poi...

I l  commesso (esegue, e va via).
Federico (rimasto solo, con la lettera in ma

no, esamina la scrittura dell’ indirizzo come se si 
domandasse di chi possa essere, scrolla le spalle, 
apre la lettera, guarda in fondo, cercando la 
firma, e mormora) — Anonima! (Torna con gli 
occhi al principio e legge silenziosamente, poi 
rimane a bocca aperta; torna a leggere, facendo 
udire qualche frase) « ...spesso dicevo al mio 
cuore e ai miei sensi che mi avvertivano... dice
vo: inon m’illudete!... Ho la gioia di accorger
mi che, difatti, non mentivano... non m’illude
vano... I l  vostro amore per me esisteva!... Per
chè non palesarmelo? Perchè tener chiuso den
tro di voi i l  segreto?__ Per timore? Siete an
cora così stretto avvinto da un’altra chioma, 
inon bionda come la mia, ma più tenace d’un 
canapo?... Ma i l  vostro ardore per la mia bel
lezza bionda ora vi si è rivelato intero, ha tra
dito i l  vostro segreto... ». (Sussulta, come se

S E C O N D O  T E M P O
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avesati udito dei passi di là del velario, e inta
sca subitamente la lettera, mentre la busta sci
vola sul tappeto del pavimento. Si alza, va al 
fondo, solleva il velario) Oh... Guaiti era... sie
te voi!... Avanti... (Poi che la donna entra) E 
come siete entrata?... Grazie... Un’improvvi
sata oggi...

La signora dalla chioma nera — Ho incon
trato al portone i l  commesso... l ’ho fatto risalire 
per aprirmi l ’uscio... per non disturbare voi...

Federico — E poi... rimanevate l i  nel salot- 
tino... (Cercando di prenderle le mani) Ma che 
cos’è?... Pallida... con gli occhi velati?

La signora dalla chioma nera (ritraendosi e 
stringendosi in sè in un tremito) — Non mi toc
cate... (Breve pausa) Non è i l  pallore la mia ca
ratteristica...

Federico — Appunto per questo... perchè 
non è la vostra caratteristica... salta subito agli 
occhi... mi fa male...

La signora dalla chioma nera — Già... i l  
pallore dev’essere quello naturale... per farvi 
bene... dev’essere i l  pallore linfatico di chi non 
ha sangue... non di chi diviene pallida per sof
ferenza...

Federico (Dopo una breve pausa di stupore) 
— Sarà... Però non capisco.

La signora dalla chioma nera — Capisco io, 
Federico. Ma mi sono imposta di non trascen
dere, per un riguardo, non a voi nè a me, ma 
a quel che di bello c’è pure stato tra voi e me... 
E non voglio... non voglio, a qualunque costo, 
sciuparlo.

Federico —- Gualtiera, tu dici cc c’è stato » 
ma c’è ancora... vivo... intatto...

La signora dalla chioma nera — No... non 
c’è ipiù.

Federico — Ma dimmi, per favore, dimmi 
chiaramente... che cosa è accaduto? Perchè que
sto cambiamento?...

La signora dalla chioma nera — Cambia
mento ?

Federico — Sicuro: ieri eri perfettamente 
tranquilla, fiduciosa, piena di amore...

La signora dalla chioma nera —• H tempo!... 
variabile... i l  sol©... poi un’acquazzone e il 
freddo... l ’autunno! Parliamo d’altro... (Scor
gendo le rose sulla dormeuse, dopo un sussulto, 
riprendendosi) Belle!... Tutte bianche... oh, 
sono di serra!... finissime!... legate d’un nastro 
bianco anch’egso!... E’ l ’omaggio d’itna per
sona... pallida certamente.,., bionda...

Federico (ohe ha aggrottato le ciglia come di- 
sDUrbato, riflettendo) Non la conosco.

La signora dalla chioma nera — Davvero?
Federico (leggermente risentito) — Dico che 

non la conosco e dico la verità... Avete i l  tono 
di mettere in dubbio tutte le mie parole dal mo
mento che siete entrata... e non c’è cosa che 
più offenda. Ammetto che mi si dica tutto, 
tra urne che mi si accusi di insincerità... Anche 
con i miei critici è lo stesso... Se mi frustano 
a sangue non m’importa, non m’importa se sba
gliano grossolanamente; ma reagisco con vio
lenza se mettono in dubbio la mia sincerità!...

La signora dalla chioma nera — Non v i dò 
torto. Anzi, vi dò proprio ragione. Quando scri
vete siete a tal punto sincero, da dire persino 
quello che non vorreste dire...

Federico — Come ?
La signora dalla chioma nera — Dico che 

la vostra sincerità d ’artista è tale che spesso vi 
fa confessare in una pagina quello che non con- 
fessereste mai fuori dell’arte.

Federico — Può darsi. E’ un merito, mi pare.
La signora dalla chioma bionda — Lo rico

noscete, dunque?
Federico — Non solo; ma ci tengo.
La signora dalla chioma nera -— Riconoscete 

che voi in una pagina potete essere più sincero 
che nella vita.

Federico — Io cerco, nella vita, di essere sin
cero come nell’arte. Ma la vita, naturalmente, 
è, rispetto all’arte, come la ganga rispetto al 
metallo puro. E dunque, è più facile ch’io rie
sca ad essere più sincero nell’arte che nella vita.

La signora dalla chioma nera ■—■ Benissimo. 
Volevo, appunto, saper questo. (Breve pausa) 
Addio, Gelti.

Federico — Come? Vorreste andarvene? Ora 
che dovreste dirmi le ragioni...

La signora dalla chioma nera — No, non 
devo dire più nulla. Non ho più nulla da do
mandarvi. Ho inteso perfettamente. Addio. 
{Esce frettolosamente dal velario del foyido).

Federico (con sincero impeto) — Ma no, 
Gualtiera, io non so ancora di che cosa si trat
ta!... Siete scortese!...

La signora dalla chioma nera (ricompare an
siosa, dal velario) — Perchè mi avete chiamata 
così ?

Federico (prendendole le mani) —- Come, 
Gualtiera?

La signora dalla chioma nera — Con... con... 
con... un po’ di passione?

Federico — Ma... ma... perchè vi amo... 
Gualtiera.

La signora dalla chioma NERA (gli prende il
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capo tra le palme, lo fissa negli occhi; poi scuo
tendosi) — Via!... Via!... Finite!... Finite!... 
(Fugge di nuovo dal fondo, e s’ode la sua voce 
che dice) Quelle rose, non vi scordate, tra i  fo
gli dei vostri libri... ben custodite!...

Federico —- E’ doloroso... è triste... Credere 
d’avere, fra tante noie... tante asprezze... un’o- 
as’ di pace... d’iamore... ed ecco... d’un trat
to... (Pausa. Rimane a riflettere) I l  bello è... 
senza capirci nulla!... Ma sì... sì... è meglio!... 
Noin posso lasciarla andare così! (Esce da destra 
frettolosamente ; dopo pochi istanti rientra con 
i l  cappello in capo e un leggero soprabito sul 
braccio : assicura in fretta con un fermacarte i 
fogli della tavola su cui scriveva e fa per corre
re via dal fondo, mentre compare Donatella).

Donatella (con un sorriso, fingendosi stupita) 
—. Oh, uscite?

Federico — Sì, contessa... no, voglio dire... 
Scusate... come siete entrata?

Donatella — Ecco, distrattamente ero salita 
al piano superiore passando dinnanzi al vostro 
uscio, senza accorgermene; ma era certamente 
ben chiuso i l  vostro uscio. Accortami dell’errore 
e ridiscesa, l ’ho ritrovato aperto!...

Federico (quasi involontariamente) — Si vede 
che l ’ha lasciato aperto... Nell’orgasmo...

Donatella — Nell’orgasmo?... Chi?... (Come 
ravvedendosi) Che sciocca, perdonatemi, non 
voglio sapere i  vostri segreti!... Anzi, vi trat
tengo mentre voi...

Federico — Non fa nulla, amica mia, ormai...
Donatella — Come ormai?
Federico — Dico che non potrei raggiun

gerla... Bene, bene, avete fatto bene a venire 
qui dia me... e in  questo momento... Con voi 
posso parlare...

Donatella (sottilmente stizzosa) — Una ca
merata come me!...

Federico -—■ Se Dio vuole, una donna supe
riore con la quale si può ragionare quadrata- 
mente... senza schermaglie inutili, senza gio
chi di illusione, senza reticenze e sottintesi... 
mi trovate in un imbarazzo ridicolo, ecco! (S’è 
tolto i l  cappello e l ’ha gettato sopra una sedia 
insieme con i l  soprabito) Quella donna che ha 
lasciato l ’uscio aperto... Insomma, senza ipo
crisie, Gualtiera: tanto voi lo sapete!...

Donatella ■—- Ah, le i!... Dio, come mi di
spiace!...

Federico — E che cosa le avete fatto voi di 
male ?

Donatella — Eh, sì!... Prima di tutto, se 
non giungevo io, voi la richiamavate... E poi... 
se ora risalisse e mi trovasse qui!...

Federico — Lo sa che siete una mia buona 
amica...

Donatella — Sì, comprendo... Ma voi pensate 
che una donna non possa anche essere gelosa 
d’una buona amica?... che non si possa (scan
dendo le sillabe) esser gelose... di me?...

Federico — Sì... sì... scusatemi... di voi più 
che di altre... sicuro... A momenti vi offendevo, 
senza volerlo... Sono tanto abituato a conside
rarvi come pura intelligenza... come puro spi
rito che...

Donatella —• ...che non vi sembro nemmeno
una donna...

Federico (guardandola un momento con oc
chi nuovi) — Oh, Donatella!...

Donatella — Ma sì... ma sì... V i perdono vo
lentieri... perchè spesso siete ingenuo come un 
fanciullo!... E altrimenti non sareste un poe
ta!... E, così, sovente le donne vi mettono in im
barazzo... Dunque, che cosa è accaduto?... Vedo 
che Gualtiera non torna e possiamo parlare... 
Se anche tornasse saprei ancora, come stamat
tina, dissipare le ombre della sua gelosia.-.. -

Federico '■*— Stamattina? . . ..

H
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Donatella — Sicuro, è giunta a casa mia po
chi minuti dopo ohe voi n’eravate partito... 
Entra nel salott.no e trova... ecco. (Traendo 
dalla borsa la scatola da sigarette) la vostra 
scatola da sigarette... vedete come siete sven
tato?

Federico (credendo di ricostruire) — Ah, 
dunque voi!... Per voi?...

Donatella •— Che cosa?...
Federico — No, non può essere... Voi non 

siete bionda... e poi le rose... No... voi non 
c’entrate...

Donatella — lo sono... castana!
Federico — Eh, lo so!...
Donatella — Meno male. Vi siete accorto, 

almeno, che sono castana!...
Federico ■— Ma amica mia, Donatella, credete 

davvero ch’io non vi veda?...
Donatella — Già, sarebbe un po’ troppo! 

Ma poi... sapete che non ci tengo!
Federico — Sfido io, con i l  cervello che 

avete!...
Donatella —• Lasciamolo stare! Mi comincia 

a dar fastidio! Che cos’è, dunque, questa allu
sione al pallore biondo... di chi?

Federico — Se lo sapessi!... Ecco, ricevo, 
inattesamente, un mazzo di rose da una domila 
bionda, anonima... Quasi contemporaneamente, 
Gualtiera entra e, pur soffrendo sinceramente 
per lei, non riesco a comprendere...

Donatella {fingendo un grande stupore) — 
Davvero? Ma anche voi, perdinci! Perchè dirle 
di avere ricevute le rose da una donna bionda?

Federico — Non glie l ’ho detto... Pareva che 
lo sapesse...

Donatella — Lo sapeva?... E’ interessante. 
Sapeva che mia donna bionda vi aveva mandato 
delle rose.

Donatella —- E’ straordinaria!... Ha dei veri 
avvertimenti elettrici!... E vi ha detto anche il 
nom e !

Federico — Magari!... Così l ’avrei appreso 
io! E, sapete?... m’è parsa risoluta... Risoluta a 
rompere ogni rapporto...

Donatella — Eh, via!... Queste cose si di
cono... se voi siete veramente innocente!...

Federico — Innocentissimo!...
Donatella — Proprio innocente!... Come un 

serafino?
Federico — Lo credo, almeno!...
Donatella —■ E non vi ha detto nulla... non 

ha fatto un cenno... che possa darvi un indi
rizzo... che possa servir di traccia...

Federico — Aspettate!... Bisogna che ci r i 
pensi... E’ stato così improvviso!... Ha detto... 
Ecco... mi ha domandato se in una pagina... in 
uno scritto... in arte, insomma, do posso essere 
più sincero che nella vita... Ho affermato ch’io 
scrivendo posso... già... posso confessare quello 
che nella vita non confesserei mai...

Donatella (come illuminata) — Ah, bene, 
bene!... Ho capito!... Ho capito!...

Federico —• Davvero?...
Donatella -— Sicuro!
Federico — La vostra intuizione è meravi

gliosa !...
Donatella — Non solo: ma vi assicuro che 

Gualtiera ha ragione, e fa benissimo a punirvi.
Federico — E ’ possibile che io solo non veda 

la mia colpa?
Donatella — Un vero tradimento!
Federico — Ma come? L ’ho tradita senza sa- 

per lo?
Donatella — Senza saperlo? Lo dice ora!... 

Ma se voi stesso altrove avete confessato!
Federico — Dio buono, dove l ’ho confes

sato?...
Donatella (mostrando la rivista che teneva 

piegata iti mano) — Ecco... in « Armonia ». Ho 
letto... ed ho avuto la stessa precisa impressione 
che ha dovuto avere Gualtiera!... Ho indovi
nata, vista, scoperta la donna... Chiarina Nelli!

Federico {come se un baleno F accecasse) ■■— 
Oh, le i!... Già... bionda... ombrata...

Donatella — Con la bocca corallina... E le 
sue mossine... le sue smorflette... le sue igra- 
ziette...

Federico — Sì... sì... l ’ho dipinta... è vero...
Donatella — Precisa... evidente...
Federico — La fantasia... che prende dove 

trova... assimila e poi ricrea...
Donatella — La fantasia!... La fantasia!...
Federico — Ma sì! La fantasia!... Che al

tro?...
Donatella -— Voi l ’amate ardentemente!
Federico — Ma se non mi passa per i l  capo!...
Donatella —. Siete divenuto ìosso!... Vedete? 

vedete?
Federico — Vi assicuro... E’ un tiro giuoca- 

tomi dalla fantasia...
Donatella {accorgendosi della busta, caduta 

sul pavimento) — Zitto. (Si china lentamente, 
prende la busta) Ma se vi scrive!... Questa è la 
sua scrittura. La conosco!

F i n e  d e i  « e c o n c l o  f  c m ) » «
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La stessa scena del primo tempo. La mattina 
dopo.

(Entra da destra Donatella in abito da pas
seggio, con i l  cappello in capo, seguita dalla si
gnora dalla chioma bionda).

La signora dalla chioma bionda (con gioia 
ansiosa) ■— Ma dunque è vero?

Donatella (Con ostentata severità) — Veris
simo.

La signora dalla chioma bionda — Come 
sono felice, Donatella. Comprendo che non è 
di buon gusto, ma non so trattenermi dal ma
nifestare la mia gioia.

Donatella (come costernata) — Già, lo vedo.
La signora dalla chioma bionda — Mi ama, 

proprio, davvero, perdutamente?
Donatella (di proposito, come turbata) -— 

Una vera passione!
La signora dalla chioma bionda — Anch’io, 

sai?... Vedo tutte le cose in un altro modo og
gi... Figurati che, or ora, per istrada, mentre ve
nivamo insieme, mi pareva che i l  sole del mat
tino giuocando con gli spigoli i cornicioni le fine, 
stre dei palazzi l i  bruciasse negli orli... che in

fiammasse i l  volto delle donne che passavano...
Donatella — Sicuro, tutta un’accensione.
La signora dalla chioma bionda — Ma perchè 

lo dici in questo tono ! mentre ieri mi t i mostr avi 
così generosa, oggi, invece, sei restìa... come se 
non dovessi tutto a te!...

Donatella — Appunto per questo, mia cara 
Chiarina. Perchè sono io l ’incendiaria.

La signora dalla chioma bionda — T i penti 
di avermi dato la gioia di vivere?

Donatella — No. Ma anche Gualtiera è mia 
amica. E l ’ho veduta in uno stato pietoso!

La signora dalla chioma bionda (felice) — 
Ah, dunque, è proprio vero!... Non ama che 
me, risolutamente, senza più incertezze !...

Donatella ■—■ Non mi costringere ad esser cat
tiva verso quella povera donna!

La signora dalla chioma bionda — Sii buona 
con me, Donatella! Te neiprego!... Paria... T ’ho 
cercata ieri per tutta la serata, non m’è stato 
possibile trovarti!...

Donatella — Ero in casa di Gualtiera: non 
potevo lasciarla sola dopo quanto è accaduto 
nel pomeriggio!...

La signora dalla chioma bionda — Accadu
to?... Come sono felice?... Come mi riempie di 
gioia!... E le mie rose, dimmi, le mie lose?

Donatella — Vuoi, a ogni costo, trascinarmi 
a ¡leccare!... Se è i l  destino. . la fatalità... Un 
poeta non può amare sempre una donna!

Donatella — Già... questo è giusto!
La signora dalla chioma bionda — Lo vedi?
Donatella -— La sua arte, altrimenti, diventa 

monotona!...
La signora dalla chioma bionda — Bisogna 

anche sapersi sacrificare per l'arte...
Donatella — E, dunque, per l ’arte, posso 

dirti che le tue rose... Vattene!... Vattene su
bito!...

La signora dalla chioma bionda — Mi cacci 
via?

Donatella — Sì... E pensa che dovevo ripar
tire per la campagna e sono rimasta in  città 
per te.

La signora dalla chioma bionda — Lasciami 
vicino a te, dunque!

Donatella — No, ora giunge Gualtiera.
La signora dalla chioma bionda — Qui?
Donatella — Precisamente. E’ giusto che al- 

meno mi prodighi con lei in un po’ di conforto!
La signora dalla chioma bionda — E quando 

tornerò ?
Donatella — Quando vorrai... Per la cola

zione, va bene?
La signora dalla chioma bionda -» Si, vedo



TRAPPOLA PER VECCHIA LETTERATURA

a comperare i  più bei bori che ci siano in  città, 
un mucchio, una montagna... Voglio deperii ai 
tuoi piedi... sei una maga... Bella, cara, intelli. 
gente... Toh! (Le manda un bacio sulla punta 
delie dita e scompare da destra).

Donatella — lo domando se una donna... può 
essere più ocliina di così!... (Ella passa ad altri 
pensieri; medita; poi si toglie i l cappello. Suona 
i l  campanello. A l servo che si presenta) Sono 
stati ritira ti i  bauli venuti dalla campagna?

I l  servo — Sì, signora contessa.
Donatella — Chiamate la cameriera.
I l  servo — Subito. (Esce).
Donatella (si siede e attende meditando).
La cameriera — Permesso?
Donatella — Avanti, Luisa. Giovanni rni dice 

che i  bauli sono stati ritira ti. Metti, dunque, 
in ordine i l  guardaroba e ripassa i l  mio corredo 
personale. Poi che hai osservato con me, che la 
casa non è nell’ordine che vi sarebbe desiderato, 
torna a dare un’occhiata e riferiscimi se c’è da 
rinnovare, sostituire, buttar via, eccetera!... 
Tieni presente ch’io non mi ¡muovevo di città 
per tutto l ’inverno.

La cameriera — Va bene, signora.
I l  servo (compare).
Donatella — Che cosa c’è, Giovanni?
I l  servo — La signora Guaiti era Nelli.
Donatella — Avanti.
I l  servo (introduce ed esce).
Donatella (Andando incontro a Gualtiera, ed 

abbracciandola con viso compunto) — Mia ca
ra!... (Alla cameriera). Va pure, Luisa. (Uscita 
la cameriera) Scusami, se, attendendoti, badavo 
a qualcos’altro che non fosse la dolorosa circo
stanza... Ma, dovendo partire oggi stesso per la 
campagna, ero costretta a impartire degli or
dini. Oggi sono rimasta unicamente per te.

La signora dalla chioma nera (con tristezza) 
—- Grazie.

Donatella — Verrà, sai? Tra poco... E’ di
spostissimo ad incontrarti, a spiegarti...

La signora dalla chioma nera (con stan
chezza) —« No. Non voglio vederlo. E ’ finita.

Donatella — Può darsi che t i sbagli.
La signora dalla chioma nera — Non mi sba

glio. L ’ho visto nei suoi occhi!..
Donatella — Mi spiacque, ieri, di non averti 

incontrata da lui. Eri uscita un momento p ri
ma... Ma, infine, non si tratta che di pagine di 
prosa... Hai tu forse i l  sospetto d’una persona 
ben determinata?

La signora dalla chioma nera — Sospetto? 
Certezza!... E’ così evidente in quelle pagine!

Donatella — Sì, è evidente soltanto la figura 
d’una donna bionda, dal pallore ombrato, dalie 
labbra rosee e coralline, come dice lui...

La signora dalla chioma nera — No, no, Do
natella, non fìngere, per pietà... Tu lo sai, an
che a te è balzata agii occhi da quelle pagine.

Donatella — Dimmi, dunque, i l  nome.
La signora dalla chioma nera — Ma Chia

rina Nelli!... Lei... precisa, con la sua stessa aria 
disciocchina graziosa... con le sue mosse di bam
bola meccanica... con i suoi riccioli di stoppa... 
è più viva in quelle pagine che nella realtà!...

Donatella — E dimmi allora perchè non te 
n’eri accorta? E se, malauguratamente, non mi 
fosse venuto in mente ieri, di parlare di quello 
scritto...

La signora dalla chioma nera — La colpa 
non è tua. La rivista si trovava qui.

Donatella — E’ vero. Non l ’avevo messa ap
posta!... E poi ero convinte, che, almeno co
me calore di passione, le pagine riguardassero 
te...

La signora dalla chioma nera — I l  tuo af
fetto per me, velava persino i l  tuo solito acume 
critico.

Donatella — Devo riconoscere che il m'o 
acume critico, stavolta, è stato zero.

La signora dalla chioma nera — Però, ieri 
mattina, hai veduto subito ch’era Chiarina Nel
li.... Dimmi la verità, ormai puoi dirmela...

Donatella — Sì, quando tu hai richiamato la 
mia attenzione su alcuni passaggi della prosa, 
l ’ho vista subito...

La signora dalla chioma nera — Ed hai ta
ciuto iper pietà.

Donatella — La pietà, non c’entra. Ed an
cora non credo che sia tutto finito... Se t i ha tra
dito artisticamente, non è detto che t ’abbia tra
dito in realtà. Questo mi pare, ora, i l punto im
portante della questione.

I l  servo — Permesso?
Donatella — Avanti.
I l  servo ■— I l  signor poeta Federico Gelti.
La signora dalla chioma nera (si alza quasi 

involontariamente: poi, per mostrarsi disinvol
ta, fa alcuni passi).

Donatella (si alza a sua volta, le si avvicina-, 
e, piano) — Che cosa devo fare? Sei tu la pa
drona.

La signora dalla chioma nera — Fallo pas
sare, devo dirgli una sola cosa.

Donatella (al servo) — Fate passare.
I l  servo (esce. Poi rientra introducendo Fe

derico Gelti; ed esce di nuovo).
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Federico — Gualtiera !...
La signora dalla chioma nera — V i prego di 

non chiamarmi per nome.
Federico — Bene: ma volevo spiegarvi che 

un artista non può comandare alla sua fantasia, 
altrimenti fa violenza all’opera d’arte... la di
sturba... Se, dunque, nella creazione mi è ve
nuta dinnanzi quella figura di dorma... era ne
cessario ch’io la lasciassi venire per non distur
bare la creazione... quella figura di donna...

La signora dalla chioma nera — Cioè di 
Chiarina Nelli...

Federico (dopo breve pausa) — Sia pure!...
La signora dalla chioma nera — Basta, non 

mi occorre altro.
Federico — Che cosa significa?
La signora dalla chioma nera — Basta. Una 

altra sola cosa vorrei domandare alla vostra fan
tasia. Come mai essa abbia rappresentato Chia
rina Nelli, facendo vivere un episodio della no
stra intimità, quello della scarpetta sfuggitami 
dal piede per la scala di villa Andriani...

Federico — Anche questo è vero, lo con
fesso... ma non c’è colpa. La fantasia accosta le 
cose più diverse, le unisce insieme, le trasformo, 
senza che la volontà dell’artista influisca; ne 
fa un’altra cosa, un’altra vita!...

La signora dalla chioma nera — La fantasia 
è veramente mi mostro!... e siccome io sono 
troppo donna per distinguere in voi l ’artista dal- 
l ’uomo, vi dico che questa orrenda mistura fan
tastica tra quel che è accaduto a me e Chiarina 
Nelli, non ve la perdonerò mai. Addio. (Esce 
frettolosamente da destra).

Donatella (Fingendo di volerla trattenere) 
— Gualtiera!... Macché, se n’è andata!...

Federico — Sono veramente mortificato... 
mortificato d’essere come in colpa dinnanzi a 
questa donna, sapendo di non avere nessun tor
to... Mortificato, soprattutto, di non essere riu 
scito a farle capire come la fantasia dell’artista 
non ha nulla a vedere con i suoi... sentimenti.

Donatella — Era assurdo pretenderlo.
Federico — Ma perchè, infine?
Donatella — Perchè una donna non può fare 

tali distinzioni.
Federico — Ma voi sapete farle.
Donatella — M’avete detto che ho i l  cer

vello d’un uomo!
Federico — Non fate che rimproverarmelo!
Donatella — Sicuro; sono anche donna!...
Federico — Donatella, un po’ di pace!
Donatella •— Anche voi, perbacco! Avete 

sempre bisogno d’amore!

Federico — Fortunata voi, che sapete essere 
cosi fiera!...

Donatella Ora mi dite che non saprei 
nemmeno amare!

.Federico — Oh, no! Ma i l  vostro amore sa
rebbe troppo grande.

Donatella (ansiosa) — Lo credete?
Federico — Tanto grande che non ho osato 

inai sognarlo.
Donatella ( tra sè) -— Stupido! (Forte) Per

chè la mia figura, i l mio colorito... la mia chio
ma bionda... non ve lo hanno ispirato!

Federico (appassionato) — Donatella!
Donatella (tra sè) — Ora ti voglio! (Forte) 

Però, non avrei mai supposto che quelle due 
fossero così intelligenti, da scorgere traverso le 
pagine di « Armonia » i l  tiro, come voi lo chia
mate, che Fispirazione fantastica vi aveva gio
cato, e da distinguerne tanto chiaramente gli 
elementi; poiché, infatti, nessuno le ha messe 
sulla strada... ci sono arrivate da sè!...

Federico — Sì, è strano davvero. Anch’io non 
le avrei credute capaci! Ma quello eh’è ancora 
più strano, è che, se loro due, con questo epi
sodio, non avessero richiamato la mia attenzione 
sulle mie pagine, io stesso non avrei mai esami
nato in maniera critica la mia opera, e quindi 
non avrei mai veduto gli elementi ai quali la 
mia fantasia aveva attinto per crearla!

Donatella — L ’hanno scoperto loro due! E’ 
incredibile. (Ride).

Federxo — Perchè ridete?
Donatella — Rido, così... Perchè, in fondo, 

è stata una cosa interessante!...
Federico — No, Donatella, voi pensate tut- 

t ’altro... Nei vostri occhi c’è un piccolo diavolo 
che compare, brilla, guizza nelle vostre pu
pille... Donatella!

Donatella (invitandolo) — Ma insamma!
Federico — Voi?!... Io?... Donatella!...
Donatella — E’ un anno ohe faccio i l  critico, 

per cogliervi al momento buono!
Federico (afferrandole le mani e baciando

gliele con effusione) — Donatella... Oh, Dona
tella !...

Donatella — Piano!... Piano!...
I l  servo — Permesso?
Donatella (ricomponendosi) —• Che c’è?
I l  servo (comparendo) — La signora Chia

rina Nelli.
Donatella — Sono partita improvvisamente 

per la campagna.

fT n ÌE ~ '1 > ÌE X L  A  C O M M F I ?  J A



Fu Giorgio i l ,  Duca di 
Meiningen, a iniziare i l  
teatro tedesco moderno. 
Fu questo serenissimo 
Principe, precursore dei 
divinizzati registi, a isti
tuire sul suo palcosceni
co di corte quel tipo di 
spettacolo, storicamente 
impeccabile, professor al - 
m e n te  interpretativo, 
sfarzoso e armonioso, 
che doveva divenire ben 
presto celebre in tutta 
la Germania. Assistito 
dalia moglie, l ’attrice 
Ellem Franz, eccellente 
capo-comica ed educatri
ce di attori, egli dal 
1870 aveva assunto per
sonalmente la direzio
ne della sua Compa
gnia, curando la messa 
in scena con scrupolo fi
lologico e coreografico 
senza precedenti: i l  solo 
Giulio Cesare di Sha
kespeare costò due anni 
e mezzo di prove. Dopo, 
verso i l  ’90, i  giovani 
trovarono che quello era 
un teatro vecchio, este
nsore, per nulla rispon-

dente ai bisogni dello spirito 
e alla attualità psicologica e 
poetica, e, a spregio di quel 
lusso di costumi, di scenari, 
di luci, coniarono una parola, 
« Meiningertum » che in gergo 
teatrale voleva dire, su per 
giù, « pescecanismo ». Ma ave
vano ragione e torto; ragione 
perchè i l  teatro non è soltanto 
opera di filologi e vestiaristi, 
ma per esser vivo e vitale ha 
da rispecchiare, oseremmo di
re sera per sera, stati d’animo 
e realtà collettive; torto per
chè i l  duca Giorgio non era 
rimasto per nulla indifferente 
ai tempi. Aveva fatto rappre
sentare quel Bjoernson che 
doveva poi esercitare, proprio 
sulle nuove scuole letterarie 
dopo i l  ’90, tanta influen
za; non solo, ma aveva osa
to portare alla ribalta Ib- 
sen, i l  temibile Ibsen, perse
guitato dalla censura. Diciamo 
anzi che forse quest’ottimo 
Duca aveva bruciato le tappe, 
aveva dato al pubblico quello 
che i l  pubblico non poteva an
cora digerire: così, quando sul 
suo teatro palatino volle far 
assaggiare nientemeno che gli 
Spettri, dovette subire un’au
tentica ribellione da parte dei 
sudditi, scandalizzat'ssimi, che 
abbandonarono in massa la sa
la. Curioso Sovrano e curiosi 
sudditi!

Fatto sta che se la storia del 
teatro moderno in Germania è 
così intensa, emozionante, sor
prendente, lo si deve a que
sto, che, là, i l  palcoscenico ha 
sempre cercato di essere, ma
gari con eccessi espressivi, i- 
deologici, intenzionali, magari 
parossisticamente, la quintes
senza della vita; non svago, ma 
sentimento religioso dell’es
senziale e del collettivo, inter
pretazione del tempo. E’ ciò 
che si legge, con varia e pitto
resca chiarezza dimostrato ed 
esemplificato, nel volume di

Alberto Spaini, I l  Teatro Te
desco, che fa parte dell’ottima 
collezione critica di « Scena
rio », diretta da Silvio d’A- 
mico, I l  Teatro del Novecento 
(Fratelli Treves Ed.). Dalla 
fondazione del teatro libero, 
della Freie Buehne, dice lo 
Spaini, allo scoppio della guer
ra, per un quarto di secolo, 
i l  teatro tedesco ha avuto due 
scopi: « riflettere con tutta la 
profondità e le complicazioni 
le ansie spirituali dell’epoca, 
e darne un simbolo perfetta
mente stilizzato ». Contatto 
con le folle —- e magari 
di folle intellettuali, di snob, 
ma, comunque, forti aggrup
pamenti capaci di aderire al 
fenomeno teatrale, di soste
nerlo con radicale, fecondo, 
quasi sacro entusiasmo — e 
contatto con la coltura. Dice 
lo Spai ni che non si può par
lare del teatro tedesco senza 
fare l ’elogio del pubblico, 
« fattore primo di ogni impre
sa teatrale »; i l  pubblico di 
Germania che volando posse
dere un teatro, cc soccorse me
ravigliosamente ogni più mo
desto, financo ogni ridicolo 
tentativo di obbedire a questa 
sua volontà ». Ambiente dun
que teatralmente saturo ed 
esplosivo: tutto fuoco, sensibi
lità, prontezza. In quanto alla 
coltura, la tipica coltura tede
sca, con i l  suo furore d’asso
luto, e di voler tutto conoscere 
e provare, e di annettersi i  
più disparati domini dello 
spirito, aneli’essa così facil
mente astratta, metafisica, a- 
pooalittica, invade i l  campo 
del teatro, con le polemiche, i 
programmi, i  simboli, l ’intran
sigenza teorica]; e non sempre 
questa interferenza, a volta a 
volta ispirazione o tirannia, è 
benefica. Ma insomma, in  una 
direzione o nell’altra, con cla
morosi successi o con fallimen
ti, tra gli stimoli della coltura
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TEATRO TEDESCO DEL NOVECENTO

é le esigenze dello spettatore, 
i l  teatro tedesco è, pur sem
pre, se non proprio al centro, 
almeno sui margini vivi dell’a
nima collettiva.

Tra T ’80, i l  ’90 e i l  ’900 
passa sulla Germania la grande 
ondata del naturalismo; è del- 
1’ ’89 i l  primo spettacolo della 
Freie Buehne; è dello stesso 
anno la rappresentazione al 
Lessing Theater di Vor Soime- 
naufgctng di Hauptmann, me- 
diocrissimo dramma, tratto 
però a simbolo e bandiera del 
movimento; e quella giornata 
— i l  dramma fu rappresentato 
a mezzogiorno — per i l  signifi
cato che le si attribuì, l ’af
fermazione e le speranze, è 
paragonabile alla « prima » di 
Hernani nella storia del tea
tro francese. E tuttavia i l  na
turalismo fu un errore; frutto 
di coltura, dell’impressione su
scitata dalle récité de] Théâ
tre libre di Antoine a Berlino 
e dalle letture di Zola, e anche 
di Tolstoj., imposto dall’attivi
tà battagliera di un gruppo di 
intellettuali, esso rimase quel
lo che era, una cosa importa
ta. Nato in altro ambiente, in 
altra società, ricetta letteraria, 
i l  naturalismo non fu mai ve
ramente rappresentativo in 
Germania; assai più aderente 
alla realtà tedesca venne poi 
la reazione simbolista. Essa 
coincide col simbolismo fran
cese, è vero, ma affonda le 
sue radici non nella polemica 
o nella moda, ma, ben più 
lontano, inell’intiimo tormento, 
nella corrente sotterranea dello 
spirito tedesco, che dal primo 
romanticismo discende, tumul
tuosa e arcana, fino ai più re
centi eccessi espressionisti. E’ 
Tanti-Goethe, è, definisce
Spaini con bella formula, i l  
mondo che si muove tra due 
poli: « l ’individuo con tutti i 
sui millimetrici problemi inte-

rionj, e l ’infinito con tutte le 
sue folgoranti rivelazioni ». La 
società tedesca colta, raffinata, 
decadente, all’infuori dei casi 
clinici e delle grige follie na
turaliste, si specchiò in quelle 
nuove sottigliezze, irrealtà e 
complicanze di sensazioni mor
bide e, per dir così, d’ecce
zione. Estetismo e psicologia, 
simboli e sogni. « E’ infinita
mente più ibseniano Hofmanai- 
sthal di Hauptmann », affer
ma Spani; e molti germi, che 
Ibsen aveva lasciato nella so
stanza spirituale germanica,

TRENTA LIRE PER 
ABBONARSI A

I L  D R A M M A
Il prezzo è assolutamen
te microscopico in cambio di ciò che ogni fa
scicolo vi porta quindi
cinalmente. Non è ne
cessario riflettere molto 
per convìncersene: Una 
commedia in tre atti, di 
grande successo e di au
tore celebre, fra quelle 
rappresentate dalle Com
pagnie di primo ordine; 
e ancora commedie in un atto, articoli, inchie
ste, indiscrezioni, rubri
che cinematografiche e 
radiofoniche. Fra tutte 

le riviste di teatro
SL D R A M M A
è la più a buon mercato: 
una lira e cinquanta 

il fascicolo.

sono tratti a fioritura rara e 
delicata dal poeta di Elettra. 
Musa principio di secolo, gra
cile e decorativa; sullo stesso 
piamo intimo e psicologico, ma 
senza trafugamenti in m iti pre
ziosi, ritraendo la realtà qua- 
l ’è, ecco trionfa Schnitzler. 
Vago pronostico delle « orge 
freudiane », Schnitzler manda 
in visibilio gli spettatori, che 
in quel teatro si ritrovano, iu 
quella psicologia si riconosco
no compiutamene. E si proce
de così; i l  problema sessuale, 
e i l  riinnovamento della mora
lità familiare e collettiva, os
sessionano le menti tedesche 
primo novecento : Wedekind
compare, scandalizza, turba, 
lotta, s’impone, affascina, sug
gestiona e ispira i giovani. I l  
sub-cosciente, Strindberg fan
no da sfondo, Freud e Einsteiin, 
i l  futurismo italiano e l ’avan
guardismo parigino concorrono 
e aiutano, e dal lungo, acceso, 
incontinente travaglio, vengon 
fuori Tespressionismo, Ster- 
nheim, Kaiser. Dice bene di 
Kaiser lo Spaini : cc forse quel
lo che era solo un passeggero 
oscuramento delle coscienze, 
gli parve un nuovo mondo, i l  
mondo dell’imponderabile e 
del problematico, e cercò di 
creare i l  mito di questa psico
logia ». Commique: complesso 
d’Edipo, guerra, teoria del 
cc parricidio », frenesia, psico
si, caos economico : ci si spin
ge fino alle cose orrib ili o fo lli 
di Toller o di Hasenclever, fi
no alla cc psicoanalisi sublima
ta » di Bromien, fino a ll’as
surdo di Piscator che fa pro
paganda bolscevica innanzi a 
platee stipate di ricchissimi 
borghesi. Si giunge sino alle 
eccentricità di Jessner, che i- 
naugura i l  teatro della tenda 
e della scala: tutto, su quel 
palcoscenico astratto, si ridu
ceva a scale e tende, e cc quain-



do Riccardo I l i  col corpo nu
do e sanguinante correva su 
per uno scalone monumentale 
rappresentante un campo di 
battaglia, gridando : « Un ca
vallo, un cavallo! » gli studen
t i del loggione lo urlavano », e 
l ’ilarità si propagava omerica
mente.

In tanta novità di forme è 
interessante questo fermento, 
questa fusione del teatro con 
le cose vive, tormentose, ine
spresse, è interessante questo 
aderire allo spirito della col
lettività, questo reagire, posi
tivamente o negativamente, al
la vita. Lo stesso « spetta
colo puro », quello realiz
zato da Max Reinliardt all’a
pice della sua potenza di re
gista, anche lo cc spettacolo pu
ro », vuoto e inconsistente, r i 
spose a un momento — Isa
dora Duncan, Gordon Craig, 
eccetera — della coltura euro
pea in genere e tedesca in i- 
specie; quello « spettacolo pu
ro » che, come dice argutamen
te lo Spaini, avrebbe potuto 
culminare ne\VAmleto recitato 
senza parole : « Evidentemente 
ci doveva essere questo biso
gno, questa tendenza se i Russi 
inventarono un giorno i l  teatro 
Habima, dove sii rappresenta
vano drammi di cinque atti in 
una lingua che nessuno degli 
spettatori (e gran parte degli 
stessi attori) non comprende
va ». Vita, reazione di vita, o 
illusione di vita: e ad ogni 
modo movimento e attualità,; 
e su tutto la ricerca di quel
la misteriosa proiezione dello 
spettatore sul palcoscenico, di 
quella fusione di verità e di so
gno, di individuale e colletti
vo, la ricerca di quel senso 
trascendente e dionisiaco dello 
spettacolo cui si partecipa r i
tualmente e magicamente, che 
fu alle origini stesse del teatro, 
e che l ’intellettualismo con-

temporaneó ha ritrovato nei 
suoi elementi prim itivi e raffi
nati, nella sua essenza sottile 
e inquietante. Quello che si 
cercò di fare nei cabarets di 
Parigi, di Berlino o di Mona
co, creando « un’atmosfera ta
le per cui tra la vita di ogni 
singolo vivente e lo spettacolo 
non vi fosse interruzione », 
quello che al cabaret degli Un
dici Carnefici Wedekind rea
lizza et parlando, cantando, 
suggerendo le più pazze inven
zioni », trasformando il pub
blico in un’accolta di ebbri e 
invasati : quel sentimento o i- 
stinto, segreto, irresistibile, 
che costituì'sce la, diciamo co
sì, religiosità teatrale del pub
blico tedesco.

Divertente, proficua lettura, 
questa del libro di Spaini: se 
ne può trarre una sentenza — 
constatazione o ammaestra
mento — di grande e generale 
rilievo, e cioè che i l  teatro v i
ve di attualità, e che non v’è 
teatro ove non sia getto con
tinuo di invenzioni, che segua
no e rispecchino la mobile, 
urgente sensibilità collettiva. 
Dai fermento scenico nascerà 
poi, se ha da nascere, l ’opera 
di poesia, quella che un gior
no, esulando dal palcoscenico, 
liberata hi autonomia fanta
stica, troverà una sua segreta 
misura, una sua perenne consi
stenza extra-teatrale: Sofocle, 
Shakespeare, Goldoni; ma, 
questo è ben certo, non na
sce poesia dal teatro ove i l  
teatro non sia di per sè vivo, 
non nasce poesia dal teatro ove 
i l  teatro non accentri, accu
muli e riveli l ’inespressa fan
tasia del pubblico. Ove i l  tea
tro non sia, a suo modo, re
ligione, o, — si cali pur di 
grado — divertimento in cui 
si crede davvero, irresistibil
mente amato e condiviso.

ÈlesoSsmsnSo del Comitato 
permanente ài iesius-a del 

lavori drammatici
1.1 Comitato permanente di lettura 

di lavori drammatici, istituito recen
temente dalla Corporazione dello 
spettacolo, d'intesa con la Società 
italiana autori ed editori, ha redatto 
quanto segue:

1) Il Comitato accetta in lettura 
lavori di qualsiasi genere, in versi 
o in prosa, in uno o più atti, purché 
siano scritti in lingua italiana. Sono 
esclusi soltanto quei lavori che ab
biano partecipato a concorsi c. che, 
comunque, siano già stati sottoposti 
all'esame di altre Commissioni o Co
mitati pubblici per qualsiasi motivo.

2) 1 copioni devono essere invia
ti, a partire dal 1° gennaio 1934-XII, 
in triplice copia, dattilografati, per
fettamente leggibili, su carta non ve
lina e accompagnati da un vaglia di 
lire 25 per diritti di segreteria, al se
guente indirizzo : « Comilaio perma
nente di lettura presso la Corporazio
ne dello spettacolo (Ministero delle 
Corporazioni), Roma ». 11 vaglia de
ve essere impersonale.

3) Ogni copione deve recare 
chiaramente visibile il titolo', il ¡nome, 
il cognome e l’indirizzo dell autore, 
al quale la segreteria del Comitato 
accuserà ricevuta delle tre copie non 
appena ne è venuta in possesso. Sono 
ammessi anche copioni contrassegna
ti da un pseudonimo, in tale caso 
essi devono recare chiaramente visi
bile un recapito al quale il Comita
to possa indirizzare eventuali comu
nicazioni. Il nome, il cognome e 1 in
dirizzo dell’autore devono essere ac
clusi in una busta suggellata, sulla 
quale sarà ripetuto il pseudonimo. 
Tale busta viene aperta soltanto nel 
caso in cui il lavoro sia giudicato 
meritevole di rappresentazione.

4) Il Comitato si impegna di da
re il suo giudizio, senza obbligo di 
motivarlo, al massimo entro quattro 
mesi dalla data di ricezione del co
pione. Nel caso che il lavoro non 
sia giudicato meritevole di rappre
sentazione, due copie saranno resti
tuite all’autore, qualora questi ne fac
cia richiesta e invii l’importo delle 
spese postali.

5) I lavori giudicati meritevoli di 
rappresentazione verranno trasmes
si alla Corporazione dello spettacolo, 
la quale, con i mezzi a sua dispo
sizione, e nel modo che riterrà più 
opportuno ed efficace, curerà di fa
cilitarne l ’inclusione nel repertorio 
delle Compagnie e la effettiva messa 
in scena. Tali lavori rimarranno di 
esclusiva proprietà degli autori.



Primo premio, su centoventi concorrenti, 
al Concorso Teatro d’Arte Rosati (Diplo
mati R. Scuola di recitazione), sotto il Pa
tronato del Ministero dell’Educazione Na
zionale, ¡Componevano la Giuria: Giuseppe 
Mastropasqua, presidente; Luigi Antonelli; 
Franco Liberati; Giulio Cesare Viola; Guido 

Rubarti eri Alfredo Rosati.

Un graziosissimo salotto al primo piano 
d’un albergo. A sinistra, in centro, una 
grande porta a due battenti; in fondo un 
balcone; a destra due porte più piccole 
ad un battente, che immettono quella di 
ribalta nella stanza da letto e quella di 
fondo nello spogliatoio. Lateralmente d if
fusori o lampade che li sostituiscono nel
l ’effetto. A ll’aprirsi del velario la scena è 
buia: solo, attraverso i l  balcone, si scorge 
la zona bassa della casa dirimpetto illum i
nata dai lampioni stradali. Fuori piove. 
Lo scrosciar dell’acqua, regolato dalle esi
genze dell’azione, continuerà durante la 
prima parte dell’atto, cessando tra la fine 
della scena « Federico-Nayma » e i l  prin
cipio della successiva. Trascorso un mo
mento, nell’ambiente che è al di là della 
comune, si fa luce e, mentre si approssi
mano passi e voci, compaiono sul limitare

■  e si appoggiano agli stipiti un cameriere 
ed una cameriera.

Nayma (che precede la comitiva, getta nelle 
braccia della cameriera la pelliccia. E ’ in gran
de scollatura da sera, elegantissima, d’una bel
lezza originale. Va per varcare la soglia ma si 
arresta sorpresa. Un grande mazzo di vischio 
pende dall’architrave della porta) — Chi ha 
messo quel vischio?

La cameriera — Domani è Natale, signorina.
(Uccio e Riccardo, Lucy, Ornella e Bianca- 

Maria fanno ressa dietro a Nayma. Anch’essi 
in abito da sera).

Riccardo — Un bacio.
Uccio — Per ognuno.
Nayma (ha un fuggevole senso di fastidio. 

Poi, scoppiando a ridere, alla cameriera) — 
Non lo sapevate?

La cameriera (sorridente) — Sì, signorina. 
Ma è la tradizione.

Nayma (porgendo la gota a Riccardo) — A te.
Riccardo (chiassosamente) — Evviva la tra

dizione! (Bacia, poi) E te, Nayma?
Nayma — Io no.
Riccardo (passa) — Peccato.
Nayma — Adesso ad Uccio, se Bianca-Maria 

non è gelosa.
Bianca-Maria Di mio marito? Impossibile!
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NATALE

Uccio (depone i l  suo bacio e passa).
Nayma (traversa anche lei la soglia) — 

Bianca-Maria, come donna maritata, è fuori 
del giuoco.

Lucy — E noi spezziamo la tradizione. Un 
bacio dovuto non è un bacio voluto. (Essa ed 
Ornella, ridendo, entrano. I l  cameriere gira 
Vinterruttore e la stanza s’illumina. E ’ rimasta 
sola Nayma, vicino alla porta, quando appare 
Federico).

Uccio (dal canapè che è quasi nel mezzo 
della stanza) — Avvocato, sei in ritardo. (A 
Nayma) Anche a lui.

Federico (che si è arrestato sulla soglia) — 
Io, che cosa?!

Ornella (ridendo) — I l  vischio. I l  bacio.
Federico — E’ vero. Ma purtroppo la nostra 

ospite è già dentro.
Nayma (con un sorriso enigmatico ad Ornel

la) — E poi tua sorella ha detto : cc Un bacio 
dovuto non è un bacio voluto ».

(Un momento di silenzio in tutti. Poi).
Riccardo — Per te, Nay, abbiamo rispettata 

l ’altra tradizione della classica cena in comu
nità.

Nayma — Per me?
Riccardo -— Via, tu le senti, certe cose. In 

fondo, hai lo spirito famigliare. Ora però...
Nayma — Riavete sete.
Riccardo — Ecco, sete.
Lucy — T i abbiamo riaccompagnata, ma an. 

che qui da te si deve festeggiare i l  Natale.
Nayma (al cameriere) — E ’ pronto?
I l  cameriere — Sì, signorina.
Nayma — Servite. (Alla cameriera) Anna, 

voi potete andare a dormire.
La cameriera — Buona notte, signorina. 

(Esce, seguendo i l  cameriere).
Nayma — E adesso ditemi che ora avete sta

bilito di fare qui da me?
Riccardo — Tardi.
Uccio — Presto. E ’ troppo tardi per dir tardi.
Bianca-Maria —. Carina questa di mio ma

rito.
O rnella — Tuo marito è di spirito solo 

/ quando è vicino a te.
Riccardo —< Incredibile!
(Due camerieri entrano recando vini e dol

ciumi).
Nayma — Posate lì. (Indica un tavolo che è 

a sinistra, in prima quinta).
Riccardo — Lo champagne?
( I  camerieri, obbedito all’ordine, si ritirano).
Nayma — Ornella, Lucy. Aiutatemi,

Uccio — Lo champagne prima di mezzanotte 
è abbominevole !

Lucy — Ti calcoleremo dei nostri in spirito.
(Tutti, meno Federico e Uccio, hanno fatto 

gruppo attorno ai vassoi. Riccardo ha stappato 
una bottiglia. Versa nelle coppe).

Federico — Uccio, allora, iper non dimenti
carcene, mi dia subito quell’incartamento.

Uccio — Ah, dunque, domattina l ’avvoca
to nostro partenza, eh!... per i l  paesello.

Federico — Uccio, Natale è ancora troppo 
di prammatica per i vecchi genitori. Ma, l ’atto 
me l ’ha portato? Guardi che se no io, a Rieti, 
per parecchio non ci ritorno e della vendita 
non potrei occuparmene più direttamente.

Uccio —• Ma si figuri, avvocato! Non è i l  mio 
interesse? L ’ha nella tasca delTimpermeabile, 
l ’atto di vendita. Tanto si uscirà insieme, poi...

Nayma —• Avvocato. Che cosa fa? Venga.
Federico (accorrendo a ll’invito) — Parlavo di 

affari.
Nayma (porgendogli una coppa colma) — 

Sempre in argomenti serii!
Federico (sollevando un poco la coppa, 

gentilmente) — A lei!
Nayma — Ma sempre irreprensibile in ga

lanteria!
T u tt i (gridando) — A Nayma!
Nayma (verso gli altri) — Grazie. A voi!
Federico — A proposito di cose serie. Ha 

letto quella raccolta di romantici?...
Nayma — Quella che mi regalò? Sì, ho let

to la dedica di lei. Ah, ma, scusi, vorrei che 
mi spiegasse una frase di quella dedica. (Par
lottando si fanno da un lato e guardano un l i 
bro, che insieme con gli altri accennati, è su di 
un mobiletto).

Uccio (dal canapè) — Bianca-Maria, come mi 
andrebbe un camiller. Senti, tu sei una buona 
moglie amorosa...

Bianca-Maria — Non t ’illudere.
Uccio — Per i l  camiller, sì.
Bianca-Maria —■ Vieni, vieni pure a fartelo 

se vuoi.
Riccardo — Io non so come può piacerti 

dell’acqua calda.
Uccio — Ha un sapore così chic. (Si alza, 

stancamente, e va a prepararsi i l  camiller).
Riccardo (a Naya) — Adesso, signora di ca

sa, ci permetterai un po’ di poker?
Nayma (tornando con Federico verso il cen

tro della scena) — Ma no! Sempre le stesse co
se! Lo champagne, i l  pokerino...

Uccio — Oh! i l pocker sì. Coi dadi. Li



ho qui. Non ci si può rinunciare. Debbo rifar
mi di Ulrika Eleonora. Trecenlocinquanla per 
mille. Maledetto cavallo! (Parlando si è unito 
a Riccardo).

Riccardo — Chi viene? Laggiù, al solito ta
volo.

(Tutti si allontanano verso i l  fondo, tranne 
Federico, che si è seduto sul canapè, e Nayma).

Nayma — Vuole un bomban, avvocato?
Federico —■ Grazie, no.
Nayma — Ancora la mia compagnia?
Federico — Grazie, sì.
Nayma (sedendo anche lei) — Che ha questa 

sera ?
Federico — M’annoio.
Nayma (celiando') — Grazie... sì.
Federico —- Non di lei. Di questo e di questi.
Nayma —- Sa, annoiano anche me.
Federico — E perchè se l i  è scelti come com

pagni?
Nayma — Scelti? Trovati... Ci sto insieme.
Federico — Tipi tutti uguali nel non avere 

un’ombra d’animo e d’intelligenza!
Nayma — Non ne dica troppo male. Sono 

press’a poco della mia generazione.
Federico —• Lei è assai più giovane. Poi lei 

ha sempre avuto una tuttialtra vivacità.
Nayma — No. Anche io ho dell’inerzia. Per 

questo, in certo senso, me l i  sento vicini.
Federico — Lei dell’inerzia? Con quel feb

brile desiderio di vita che Fha sempre ani
mata? Con tutti i suoi sports?

Nayma — Desiderio di vita? Nient’altro che 
di svaghi... Sia pure di attività fisica.

Federico —- Sicché, sicché... -—-mi dica since
ramente — io che sono un lavoratore, e di altra 
generazione, lei, come mi ritiene?

Nayma — Lei...
Federico — Io ho un po’ la sua stima. Ma, 

in fondo, le sono più estraneo di tutti!
Nayma — Non questo, o come lo intende.
Federico — Lo confessi. Lei s’è sempre ac

corta di tutto l ’interesse, diciamo... semplice ma 
veramente spontaneo ed entusiasta che ha susci
tato nella mia persona. E questo interesse non 
ha mai trovato una rispondenza.

Nayma ■—. Vede...
Federico — Non è vero?! Ma verso che e chi 

tendono le sue intime aspirazioni? A me non 
è mai riuscito di capirlo.

Nayma — Luciani, eppure lei che è per
sona colta, posata, dovrebbe comprenderlo. E 
saperlo spiegare per me, che son proprio negata 
alle spiegazioni. Lei sa la mia vita di orfana

ricca... Da un lato amicizie del genere di que
ste : vicine e lontane nello stesso tempo. E 
nessuno che abbia detto al mio intimo... non 
so!... Poi... la sua persona: corretta, equilibra
ta, amante dei lib ri, raffinata nei sentimenti. 
La sua persona... ecco... che ha tante belle 
qualità ma che, forse, è troppo, troppo d iffi
cile per noi d’adesso! Così è in me qualcosa 
di simile a un disorientamento, a un’aspirazio
ne verso qualcosa... (Viene interrotta da un im
provviso baccano dei giuocatori. I  due hanno 
un gesto di noia).

Federico (riprendendo) — Ad ogni modo io 
genito che se, per esempio, lei leggesse di più, 
se volesse vincere la repulsione — scusi -— 
un po’ primitiva per quella che è la parte in
tellettuale della vita, tante cose le apparireb
bero in una luce diversa, le nostre persone, 
creda, arriverebbero benissimo a compren
dersi.

Nayma — Sempre ottimi argomenti i  suoi. 
Ed io non so nè ho voglia di discutere. Soltan
to a me i l  romanzo, la commedia piacciono v i
venti! A me piace, sì, e moltissimo, la vita che 
sia come l ’arte!

Riccardo — Nayma, dacci le carte. Qualche 
giro appena. Coi dadi non va.

Nayma (muovendo verso i l  gruppo) — No, 
no! Volete incominciare a quest’ora?! Cono
sco i vostri pochi giri!

Uccio (sbadiglia) •— Piuttosto, chissà com’è? 
Di colpo m’è preso un sonno... (Si leva da se
dere).

Lucy — Dio! Sempre con quest’aria barbo
sissima dell’uomo stanco, annoiato.

Uccio — Vorrei vedere se vi sentireste solle
vati, voi, voi che non avete fatto niente tut- 
t ’oggi. Vorrei vedervi se dopo aver corso a tutti 
i picchetti, dal cc pesage » al prato, per cercare 
una quota possibile, aveste trovato un idiota di 
allievo fantino che si fa battere sul palo, per 
un corto naso! Ali, l ’unica sicurezza della gior
nata !

Riccardo — Ma sì!... E allora?
Ornella •—■ Allora, allora c’è da stabilire una 

cosa importantissima. Soprattutto con la piog
gia di stasera. Chi è di turno, oggi, per i l riac
compagno a macchina?

Riccardo — Questa è la sera di Uccio.
Uccio — Tu non confondere. Ricordati, l ’ul

tima volta...
Riccardo — M i ricordo benissimo.
Uccio — No. Ecco che confondi. L ’ultima 

volta non d’eri.
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Riccardo — Ma guarda, senti...
Uccio (ritraendo dalla tasca i dadi del po

ker) — In  caso di contestazione...
Riccardo — Ma...
Uccio — Vieni. (Lo forza a trarsi da un 

lato. Sorteggiano mentre )gli altri attendono 
sorridenti. Ritornando verso la ribalta) Stabi
lito.

Bianca-Maria — Hai vinto?
Uccio — Naturalmente! (A Lucy ed Ornel

la) Allora preparatevi subito perchè con que
sto sonno... (Sbadiglia).

Ornella e Uucy (Ridono e gli altri fanno 
coro).

Bianca-Maria (accomiatandosi cinge lieve
mente Lamica d’un abbraccio e le sfiora i  ca
pelli con le labbra) — Sogni d’oro Nay.

Lucy — Ciao, Nay. (Sta per fare come l ’al
tra) Ma non avevi qui la famosa spilla di nonna 
Elda?

Nayma — Sì. (Porta la mano al punto indica- 
cato) Ah! (Subito guarda a terra avanti a se) 
Dovrebbe essere caduta!

O rnella — Che?
Nayma — La spilla!
Ornella — Non l ’hai più, adesso, è vero. 

A cena Favevi.
Nayma (Dopo aver dato ancora uno sguardo 

attorno) —- Ragazzi, la mia spilla, quella che 
avevo appuntata qui. Aiutatemi a cercarla! 
Guardate in terra.

Uccio, Bianca-Maria, Riccardo (accorrono).
Uccio — Che s’è perduto?
Bianca-Maria — La spilla!
Riccardo — Bisogna cercarla subito qui: sui 

tappeti.
Federico — Un momento. Noi ci siamo in

contrati nelVhall. Ma quel gioiello mi ricordo 
di non averglielo visto.

Uccio — Non ci avrà badato!
Federico — Potrei giurare che la nostra ami

ca non è entrata in albergo con la spilla. Ap
pena l ’ho veduta, l ’occhio, per caso, si è posato 
sull’originale scollatura...

Riccardo ■—• Allora bisogna ricercarla subito 
fuori !

Nayma — Eh, sì! Non mi dovete lasciare co
sì. Bisogna vi muoviate stanotte, per quanto 
possibile. Voi sapete l ’affezione che io avevo 
per quel ricordo. Poi anche per i l  suo valore 
reale.

Riccardo — Oh, un gioiello di un diecimila 
lire!

Federico — Senta, Riccardo, cerchiamo dà

provvedere noi due. Discendiamo in portine
ria : si fa cercare attentamente avanti all’in 
gresso.

Nayma — Ci voleva anche quest’acquazzone !
Federico — Se non si ottiene nulla... (Bus

sano alla porta).
Nayma, Uccio, Lucy (con nella voce un’istin

tiva speranza) — Avanti!
Cameriere (entrato, dà uno sguardo e dedu

cendo dall’atteggiamento di ciascuno la appren
sione generale) — Credo di essere giunto oppor
tunamente.

Nayma — Trovata? !
Riccardo — Eh?!
Federico — E’ stata ritrovata?
Cameriere — Un giovanotto si è presentato 

dicendo di avere rinvenuto qualcosa apparte
nente ad una cliente dell’albergo. Ora, noi co
noscevamo la spilla della signorina...

Nayma —■ Ma se l ’è fatta restituire?
Cameriere —■ I l  giovane ha insistito...
Nayma — Per la mancia?
Cameriere — Non saprei. E’ stato accompa

gnato in ufficio é i l  maître ha cercato di fargli 
capire che sia per la sicurezza del ritorno del
l ’oggetto al proprietario che per ogni altra...

Federico •— Ma insomma !
Cameriere — Si è ostinato a volerlo riconse

gnare direttamente alla signorina.
Nayma — E facciamolo salir su, allora. (Men

tre i l cameriere si avvia) Che tipo è?
Cameriere ■— Mah!... (Esce).
Riccardo — Credo che sarà il caso di un 

compenso.
Nayma — Se vuol provvedere lei, avvocato.
Federico — E’ una cortesia quasi professio

nale che mi chiede.
Nayma — Che non potrebbe quindi r ifiu 

tarmi.
Ornella — Chissà perchè avrà voluto ricon

segnarla proprio a Nayma?
Bianca-Maria — Possibile clic, non si fida

va del maitre?
Lucy — Avrà voluto in premio il tuo sorriso!

| Riccardo — E la mano da baciare, come d’Ar- 
tagnan!

Nayma — Sì: son proprio questi i tempi! 
Vedrai che vorrà stabilir bene i l  valore...

Uccio — Ma con un affare simile! Così, al
l ’impensata! Come se i soldi corressero per la 
strada !...

Bianca-Maria — Parli proprio tu, speciali
sta per farli correre sui [prati... di tutti gli ip 
podromi!
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Federico — Però non rimaniamo così. E’ un 
po’ strano! Sembra che ci siamo disposti in 
parata ad aspettare!

Nayma — Già, si troverà in imbarazzo que
sta persona; e anche l ’avvocato se deve accor
darsi.

Ornella — Noi stavamo andandocene. Pos
siamo filare.

Bianca-Maria — Pure a me piacerebbe di as
sistere.

Uccio — Fai la femminuccia?! Ma io appro
vo subito! Se penso al giro che debbo fare con 
la macchina!

Lucy (ambìgua) — A ll’avvocato non dispia
cerà se lo lasciamo...

Riccardo (con burlesca ironia) •— D’altronde 
se si trattasse di un cavaliere ignoto che viene a 
confondersi al cospetto... (S’accorge di Carlo 
che, introdotto dal cameriere, è apparso sulla 
soglia della comune. Poiché i l  giovane è r i
masto da un lato della porta, gli amici di Nay
ma, cominciando da Riccardo, gli sfilano din
nanzi ad uno ad uno).

Bianca-Maria (con accento di sottinteso) — 
Allora... per quella cosa... mi farai sapere do
main.

{Uccio, ultimo, saluta ponendosi in capo il 
cappello e levandolo verticalmente con ambo 
le mani, una, due volte).

Carlo (è un tipo sano dell’attuale generale. 
Fisonomía assai viva ed espressiva. Ha in mano 
i l  cappello che è bagnato di pioggia come anche 
l ’ impermeab.le. E’ un po’ intimorito dal fatto 
che solo Federico è rimasto) — Signore, scusi.

Federico — Di che? Anzi...
Carlo — Se ho voluto, personalmente, alla 

sua signora... (e accenna l ’atto di chi riconsegna 
un oggetto).

Nayma (sorridendo) — No. Signorina.
Federico (c. s.) —< Io non sono che un amico 

della signorina.
Carlo {sollevato dalla spiegazione) — Scu

sino l ’equivoco, allora. Son volxito salire fin  su 
soltanto...

Federico — Sì, abbiamo compreso. Ora par
leremo di questo.

Carlo — Non saprei che...
Federico — Stabiliremo insieme.
Nayma — Perdoni: vorrebbe dirm i come ha 

potuto sapere che ero io la proprietaria?
Carlo — Mi hanno condotto...
Nayma —■ Quassù: naturalmente. Ma ha di

chiarato lei che la spilla apparteneva ad una 
cliente dell’albergo.

Carlo — Ah, sì! E’ vero! M ero riparato dal- 
la pioggia vicino all’entrata della cc Taverna del 
Quirinale »; e, mentre loro uscivano, ho fatto 
caso a lei, signorina, alla sua spilla e alla sua 
macchina.

Nayma — Quante cose insieme! Usciva tanta 
gente in quel momento.

Carlo — Dio, sarebbe facile immaginar come. 
Ma doverlo dire da parte di un estraneo... Per
mettono? {Con un sorriso aperto e fresco) Le 
tre cose risaltavano talmente! {A Federico come 
cercando appoggio) Vero?! Lei avrà la mia 
opinione ? !

Nayma {senza slancio) — Grazie.
Federico {piuttosto freddo) — Già, lei è gen

tile.
Carlo -— Unicamente perchè è stata la verità 

io ora ho...
Nayma {ridendo, ora, spontanea) — Ma sì, 

ma sì!
Federico {con tono di chi vuol troncare) — 

Allora, senza...
Nayma —- Ma siedete lì per parlare. Posi pu

re i l  cappello.
Carlo —■ Tanto ora debbo andare. Piuttosto

10 ancora non ho... (e porta la mano alla 
tasca).

Nayma —■ Ecco, appunto. Si metterà, credo, 
presto d’accordo con i l  mio amico che è av
vocato, del resto. {Indicando i l  canapè presso
11 quale i  due si trovano) Che confusione ha 
lasciato qui, prima ¿’andarsene, Uccio. Quel 
solito scemo di Uccio!

Federico {in uno scatto) — A proposito di 
Uccio! {Si guarda, affannato, nelle tasche, fa 
l ’atto di uscire precipitosamente ma si trattie
ne) Ormai!... Ma non se n’è andato senza con
segnarmi l ’atto di vendita per i l  quale ci erava
mo combinati di vederci stasera?! Ed io do
vevo portarlo con ine a Rieti, domani, col treno 
delle sei!

Nayma — Con un tassì può raggiungerli su
bito a casa di Ornella e Lucy.

Federico {facendosi un po’ da parte con Nay
ma e, a bassa voce) —- Ma lei... qui?...

Nayma {indifferente) — Non si preoccupi.
Federico —• Dovevo combinar io per i l com

penso...
Nayma — Farò un cattivo affare. Poco male.
Federico — E lasciarla sola, poi: con questo 

giovanotto...
Nayma (c. s.) — Se ne andrà, adesso!
Federico —- Gli dico che aspetti i l  mio r i

torno.



NATALE

Natma —■ Ma via! Perchè?
Federico — Perchè... non so se ha una con

dotta chiara. Infine vorrei sapere...
Natma — Torni pure, se non sarò andata 

a dormire le riferirò. (Mezzo canzonatoria) E ’ 
vero che adesso è stato mio marito per un mo
mento ma ha fatto troppo presto a prendere 
atteggiamenti coniugali !

Federico — Che dice!... (Non sa che altro ag
giungere. Squadra indeciso Carlo quindi lo sa
luta in fretta con un « signore »).

Carlo (che al colloquio dei due si era voltato, 
per discrezione) — Signore... (Accorgendosi che 
l ’altro sta per uscire) Ah, vado anch’io, signori
na. (Trae da una tascha la spilla e la porge) 
Eccola.

Natma — Bravo! Viva la semplicità! Lei 
mi toglie la noia di preamboli e di discorsi di 
cui non sono capace. Aspetti... (Trae dalla bor
setta un biglietto di banca) Cinquecento?

Carlo (rimane interdetto, in un primo mo
mento, poi ha un sorriso agro-dolce, quindi, 
asciutto) ■—- No.

Natma — Ah, non va bene?!
Carlo — ... Ecco: non va bene.
Natma — Signore, i l  suo atteggiamento mi fa 

pensare che siamo molto lontani!...
Carlo — Infatti!...
Natma {dura) — Ali, ma lei cos’ha creduto? !
Carlo — Lei, cos’ha creduto...! {S’arresta, 

muta di tono) Tuttavia, se ritiene proprio che 
sia giusta la sua offerta... Tanto per definire... 
Ecco : facciamo le cose completamente in regola 
allora. Da una mano lei il biglietto, io i l  gioiel
lo dall’altra. Ecco, così. (Dando e prendendo) 
Eh... così! (Spiega e lascia i l  biglietto che, di
steso, cade lentamente. Quando ha toccato ter
ra) Così! (E bruscamente) Buonanotte, signo
rina. (Si volta e si avvia verso la comune).

Natma — Signore! Perchè?
Carlo — Un bel gesto da « cavaliere ignoto », 

come ha detto... quel suo amico. Non le piace?
Natma — Ma io non ho avuto la minima in 

tenzione di offenderla. Non avrei pensato mai...
Carlo —- Mi sono accorto.
Natma — Ha insistito tanto a voler riportare 

direttamente la spilla che io potevo soltanto 
credere...

Carlo — Appunto.
Natma— Ma perchè, allora, è voluto salir su?
Carlo (in un sorriso) — Ah! La ragione è 

tanto semplice e puerile al confronto di quella 
che lei aveva supposto, che ora a dirgliela mi 
sembrerebbe di farmi ridere in faccia!

Natma — Tuttavia...
Carlo — Mah!
Natma (è incerta sulle intenzioni di lui ma 

non vuole mostrare di esserne curiosa) — Come 
vuole. Io sono più schietta e le confesso che 
non avevo pensato che ad allietarle con qualche 
cosa che non fa generalmente dispiacere la sua 
passeggiata notturna... Ma non davvero al chiaro 
di luna! Non fa che piovere, stasera!... E, con 
tm’acqua simile, lei... lei dev’essere passato a 
piedi sotto a ll’albergo ? !

Carlo — Ero sceso dall’autobus e correvo a 
prendere i l  tram. Rasentando il portone ho vi 
sto in terra luccicar qualcosa. M’è parso... 
Poi ho riconosciuta l ’automobile... E non ho 
fatto che chinarmi. (Nel rievocare i l  movimento 
rivede sul tappeto la banconota) Scusi, sa, (si 
china, raccoglie la carta e, porgendogliela) ma 
la riponga! Mi pare così buffo questo biglietto 
da cinquecento che sta ad infiorare i l  tappeto!

Natma (ride, riprende i l  foglio che trattiene 
mezzo aperto in mano. A questo punto un fu l
mine scoppia da presso. Ella ha un sobbalzo 
e con la mano, nella quale stringe la banconota, 
afferra quella di lui, in un istintivo impulso).

Carlo — Le ha fatto paura?
Natma (disunendo le mani e separandosi da 

lui, d’un passo) — No. Che sciocchezza! Ma così 
d’improvviso! (Per riprendere in qualche modo 
un atteggiamento disinvolto agita, scherzosa, i l  
foglietto gualcito) Guardi questo denaro che è 
stato per dividerci tanto bruscamente come ha 
sentito strette le nostre mani!

Carlo — A meno di cinque minuti di di
stanza !

Natma — Neppure a teatro!
Carlo — Piuttosto... piuttosto con questo 

acquazzone dovrò trattenermi ancora un po’ in 
albergo.

Natma — Già... già, lei pensa che i tassì si 
trovano difficilmente.

Carlo — Ma se vuole che discenda in porti
neria...

Natma — Non è una soluzione squisita che 
procura alla mia ospitalità. Dopo i l  piacere che 
mi ha fatto! Invece... segga.

Carlo — Le bagnerei tutta la poltroncina. 
L ’impermeabile cola acqua.

Natma — E... se lo tolga.
Carlo (si toglie l ’ indumento ma non sa dove 

posarlo).
Natma — Lo appoggi pure lì, signor...?
Carlo (stendendo pronto la mano) —- Ah, 

Mandolesi! Carlo Mandolesi.
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Nayma (rimane un po’ incerta. Poi stringen
dogliela) — Ma sì. Corradi. Nayma Corradi. 
(Poiché nel serrargli la mano s’è accorta delle 
cinquecento lire che ha dovuto passare nella 
sua sinistra, va ora verso la borsetta e, nell’atto 
di riporcele, esita un attimo, quindi, in una 
lenta interrogazione, senza fissare Carlo) Scusi 
la mia domanda, ma lei è ricco, o, che cosa fa?

Carlo — Perchè?
Nayma — Oh, così...
(Una breve pausa imbarazzante. Dalla stra

da s’odono uno o due colpi di fischietto con i 
quali i portieri d’albergo chiamano le vetture 
pubbliche).

Carlo (tanto per divagare) — Gran chiamata 
di auto pubbliche...

Nayma (credendo che egli abbia parlato con 
intenzione) — Ne vuole una?

Carlo — Io?
Nayma —■ Opportunamente mi fa notare che 

ce ne debbono essere avanti a ll’albergo.
Carlo — Ab, ho capito! Accortamente mi 

fa comprendere che potrei lasciarla sola, ora. 
Ma — gliel’ho detto — posso aspettare benis
simo in portineria che calmi un po’ .

Nayma — Ah, rettifichiamo! Non per niente, 
ina non è poi giusto che mi voglia far passare 
per assai poco gentile perchè, invece, è soprag
giunta a lei una certa impazienza!

Carlo (ha un gesto di stupore).
Nayma — Sì, che c’è di male? Del resto avrà 

le sue ragioni plausibilissime. E io le chiamo 
subito un tassì.

Carlo (protestando vivacemente, con una di 
quelle strafottenti baldanzosità ostentate che 
proteggono i l  pudore) — Ma sa, sa che s’è pro
prio ingannata! E che è proprio inutile che si 
affretti tanto! E che ci insista, col suo tassì! 
Io andrò a piedi... anzi no : in tram. (Un istante 
di pausa) Ma, debbo rispondere alla sua do
manda. Io... lavoro. Sono un giovane che la
vora... Poiché, però, lei non ha chiesto piuttosto 
a sè com’è che la notte di Natale io giravo, solo, 
debbo aggiungere che non tutti i giovani posso
no occuparsi nella stessa città della propria fa
miglia e che pochi possono viaggiare per passare 
le feste dai loro. Così, io poco fa, andavo come 
una sera qualunque a dormire. Naturalmente... 
ci andavo in tram. Ma, tutto questo è... è nor
male !

Nayma (è rimasta sensibilmente sorpresa e 
turbata) — Lo credo... Se lo afferma. Tuttavia 
mi dispiace pensare che lei... (non convinta) ma 
questo delle feste famigliari aj nostri giorni...

Carlo (convinto ancor meno) — Oh, sicuro!
Nayma — E — non perchè sia i l  caso di con

forti c-on lei — ma anch’io le trascorro fuori 
di casa... in albergo... qui, dove scendo sempre 
quando mi trattengo a Roma... Anch’io le tra
scorro da sola.

Carlo >— Non m’era sembrato, questo.
Nayma — Per quello che ha veduto? Non 

ho più genitori, nè parenti, quasi. La solitudine 
non è mai riempita dalle amicizie. Special- 
mente, poi, del genere capitato a me.

Carlo — Io non ho parlato che con l ’avvo
cato e...

Nayma — Ah! L ’avvocato... Comunque, gli 
altri, non se li figura!

Carlo (con quel risolino di quando si cerca 
di rianimare sè e chi è insieme) — Di positivo 
c’è che debbono avere inclinazione all’allegria. 
(Indicando i vassoi dei dolciumi e dello cham
pagne) A giudicar dalle tracce...

Nayma — Sì, della compagnia più cordiale! 
Ma, mi ci fa pensare. Vuol lei un sorso di 
champagne?

Carlo ■— Grazie.
(Nayma sta finendo di. riempire la seconda 

coppa allorché s’affaccia i l  cameriere).
Cameriere — Signorina, l ’avvocato Luciani.
Nayma (a sè) — Non ci pensavo più. E ci po

tevo contare !...
Carlo (indicando lo champagne) — Non im

porta. Vado via.
Nayma — Perchè?
Carlo — M’annoiamo le spiegazioni.
Nayma — Come?
Carlo — Non ai tengo proprio di far sapere 

il bel gesto!
Nayma — Va bene. Non ne parlerò. Ma...
Carlo — Ma?
Nayma — Lei non considera, non considera 

che se debbo dire di averla compensata, sem
brerà assai poco logico che ella si trovi ancora 
quassù.

Carlo — Vede?! Gliel’ho detto. Scappo. At
tendo neiVhall di potermene andare.

Nayma — Buoin’idea! Uscendo di qui l ’av
vocato non la vede passare?! Ma perchè non 
vuol che si conosca la sua azione così simpa
tica?

Carlo — No, no. A me sembrano talmente 
ridicoli la lode, i l  complimento di pilammatica. 
Soprattutto con quel tono che hanno queste 
persone serie, più grandi di noi.

Nayma — Eppure non immagina come l ’av
vocato saprebbe apprezzare...
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Carlo — Sì, tuttavia...
Nayma *— E sentirà le sue parole se gli dirò 

i l  contrario di quello che è stato!
Carlo -— Ecco: faccia così. M i ci divertirò.
Nayma — Allora...?
Carlo (con alquanta forza) — Allora, se in 

cambio del mio, la posso piegare di un vero fa
vore...

Nayma (in una risoluzione) — Cameriere, 
dica all’avvocato che entri pure.

Cameriere (s’inchina e scompare).
Nayma (indica vagamente a Carlo la seconda 

porta a destra) E lei vada un momento di là,
Carlo — Come?
Nayma —■ Entri ed attenda là.
Carlo (si dirige, invece, incerto, verso la 

prima porta).
Nayma — Dove va?! Nella cameretta da 

letto?! Ma laggiù! Prenda i l  soprabito e i l  cap
pello. (Lo costringe ad eseguire in fretta. Come 
egli ha richiuso dietro di se la porta del fondo 
ella gira Vinterruttore della luce centrale, fa
cendo accendere altre luci laterali, che danno 
a ll’ambiente una maliosa atmosfera. Ciò fatto, 
scompare aneli essa rapida, nella camera da 
letto. Quasi contemporaneamente appare Fede
rico).

Federico — Eccomi a lei. Ma, non c’è? 
(Torna alla comune) Cameriere, senta... m’a
veva detto... (Riportandosi entro la stanza). Sì, 
se n ’è andato! (Passeggiando, urta a caso nel 
tavolo dove sono le due coppe e s’accorge delle 
medesime. Le osserva. Ha un gesto d’interro
gazione. Gira gli occhi per la stanza resa se
ducente e misteriosa dalla luce. Scrolla le spalle) 
Che idee fantasFche! (Con voce un poco alte
rata). Ma dove è andata?!

Nayma (rientra in una deliziosa vestaglia) — 
A dormire! Stavo per andarmene a dormire, 
avvocato. Eccomi perchè l ’ho fatta attendere un 
momento.

Federico — Mi perdoni. Ma vede che non 
potevo fare più in fretta di così. L i ho rag
giunti quasi subito e pensavo che lei ancora po
tesse aver bisogno...

Nayma (in un sorriso avvolto d’ironia) — 
Sempre troppo gentile, con me, lei!

Federico — Con una tale fortuna! E il gio
vane ?

Nayma (un istante turbata dalla relazione che 
ci poteva essere tra le due frasi) — I l  giovane? 
Ah! Quello della spilla... Benissimo. Già, lei 
è tornata per lui.

Federico — Benissimo?!

Nayma — Ma sotn dovuta andargli incon
tro, sa!

Federico — Immaginavo...
Nayma — E certo non potevo mettermi a 

contrattare.
Federico -—< Ecco perchè doveva attender me. 

Cosa gli ha offerto?
Nayma — Cinquecento.
Federico — E quel giovanotto, così... fred

damente, ha preso da lei i l  denaro, eh?!
Nayma — Ha rifiutato senz’altro.
Federico — Rifiutato?!
Nayma — Mi Ira fatto capire che ero molto 

lontana...
Federico — Ah...!
Nayma — E...
Federico — E...?
Nayma —■ Ne ha voluto i l  doppio.
Federico — Come?!
Nayma — Mille.
Federico — I l  doppio?! Glie ne ha chieste, 

lui, altre cinquecento?!
Nayma — In  modo reciso.
Federico — Ah, allora aveva già fissato il 

prezzo!... Con quel sorrisetto fresco, da mezzo 
ingenuo, doveva addirittura aver già calcolato 
una percentuale?!

Nayma — Ha detto fermamente che quello, 
per lo meno, era il compenso che gli aspet
tava. E che era venuto su proprio per stabilir 
bene... E che pretendeva...

Federico (in uno sfogo d’indignazione) — 
Ah, ma come è ignobile e odioso tutto ciò! E 
da parte di un ragazzo di vent’anmi! Di fronte 
ad una donna! Una signorina! Ah, ma non è 
umiliante che tutto questo si debba trovare nella 
nuova generazione?! Cosa stupenda! Non un 
senso di poesia! Ragazzoni dai muscoli gonfi, 
animati solo da una febbre di guadagno, come 
che sia! Ecco: ne ha visto adesso uno ancora e 
diverso da quegli a ltri! Ne ha visto ancora 
uno... da me molto diverso, credo?!

Nayma — Perchè ci si agita tanto? Non gl'elo 
avevo detto che avrei fatto un cattivo affare? !

Federico — E a lei dà voglia di sorridere?
Nayma — Non ci può essere tin cattivo affare 

che suscita l ’ilarità?!
Federico — Via, non faccia così perchè non 

vuol mostrarmi come uè è rimasta... Toccata, 
dentro di sè e forse nel più intimo! Perchè io 
so che lei credeva che solo le amic;zie che la 
circondavano, per appartenere ad un mondo 
ricco fossero... (Ella, adattando le parole al 
reale svolgimento dei fatti, annuisce, come as-
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sorta)... Ma perchè fa continuamente di sì col 
capo?

Nayma —• No... Ma, anzi.... Perchè ha ra
gione!

Federico — Vede. Ma... dunque perchè, per
chè s’ostina a sostenere di noia comprenderlo, 
mi essere come me!

Nayma (celiando) — Ha ragione... Ed è per 
questo. Ha così ragione! E’ troppo... ragione
vole: in ogni caso. Gliel’ho detto, prima!
Addirittura difficile, per noi ¿’adesso! Poi, a 
che scopo sforzarmici? ! Per ciò che lei stesso 
ha definito « un interesse semplice »...?!

Federico — Ma così delicato e sentito!
Nayma — Ad ogni modo...
Federico — Voleva che le dichiarassi qual

cosa di più intimo e più deciso?
Nayma — No, no. Perchè?
Federico — ...Dopo che lei, con ogni sua 

frase, con ogni suo comportamento ha voluto 
sempre farmi sentire una distanza che...

Nayma — Che dà un certo fasti diuccio alla re
torica della sua ammirazione.

Federico -— No. Una distanza che non posso 
rassegnarmi ad ammettere quando so cosa sono 
per lei gli amici che ha, per età più vicini di 
me, quando un incidente come quello di stasera 
le ha fatto ben vedere cosa siano ii veri e pro
pri giovanotti d’oggi!

Nayma — Già, già!... Tuttavia...
Federico — Che?
Nayma -— Niente!
Federico — E perchè...?
Nayma —. Perchè?
Federico — Perchè ha detto « tuttavia ».
Nayma — Per dire...!
Federico — No, aveva un’ intenzione.
Nayma — Un’intenzione?
Federico — Voleva dir qualcosa.
Nayma — Che ncm ricordo.
Federico -— Che non vuol dichiararmi.
Nayma — Ma no!...
Federico — Ma sì! E io non so come le sia 

preso adesso questo gran gusto di trattarmi con 
queste frasette irritanti, col suo risolino!...

Nayma —* Ma, cosa posso farle...?! Caro av
vocato...

Federico — No, no, lasci stare. E voglio farle 
sapere cosa mi fa pensare, alla fine! Mi fa pen
sare che anche in lei, fin’oggi, stasera, questo 
momento, in verità non un’ombra di sentimento 
un po’ poetico dev’esserci stato. Nè una senti
mentalità un po’ raffinata, un po’ romantica. E’ 
che in lei, in fondo, è ancora nient’altro elio

una gran freddezza. Sì... sotto tutti i  sensi, sì... 
Per esempio, per esempio non se ne sta ora, con 
indifferenza glaciale, di fronte a me, così, in 
vestaglia?! Lei non sa neppure...! Ci son cose 
che appartengono a tutti i tempi... se una vol
ta verrà... vedrà se l ’amo...

Nayma (che aveva già preso in mano una 
delle coppe, tronca la frase di lu i ponendogliene 
con gesto scherzoso tra le labbra l ’orlo) — 
Queste frasi a quest’ora! Potrebbe sentire qual
cuno. (Intrattenendogli con la mano libera i l  
capo contro la coppa) Beva, piuttosto, la beva, 
piuttosto. Le farà bene.

Federico (riuscendo un momento ad allonta. 
nare la coppa) — Giusto, avevo notato quelle 
coppe.

Nayma —• E ha fatto tutti questi discorsi in 
vece di ringraziarmi del pensieriino? Io che glie 
le avevo preparate... perchè... mentre aspettava 
da solo...

Federico — Due? ! (Beve).
Nayma — Una... Una anche per me. Ma ora 

m’è passata la voglia.
Federico (rifiutando la seconda coppa che le 

offre Nayma) — Che fa?
Nayma — Giacché, sì... Anche l ’altra in no

me mio. (Mentre glie la porge s’ode un rumore 
dietro la porta del fondo).

Federico — Eh?!
Nayma — La finestra... Deve aver battuto.
Federico — La finestra? Laggiù?
Nayma — Ah, ha ragione! Avevo sbagliato 

con la camera da letto. Là non c’è. Ma adesso 
mi viene in mente! Dev’essere stato lo sportello 
dell’armadio... Sa, anche l ’altra notte mi ha 
svegliato... Ha una leggera inclinazione indie
tro...

Federico (beve e posa la seconda coppa)
Nayma (ambigua) — Bevuta? Queste due cop

pe era proprio necessario che le bevesse. Sì, 
s’era un po’ troppo inquietato; mia, avvocato, 
creda...

Federico (alzandosi) — Arrivederci, Nayma. 
(Avviandosi) Ma se... se vorrà!...

Nayma (ponendogli una mano sulla bocca) 
— Di nuovo? Ma non ho altro da darle da be
re, ora!

Federico (volendo apparir arguto) — Ah, 
perchè lei pensa ciré saprebbe...?

Nayma — No, si figuri! Io? No, no. Buona 
notte. E faccia come me, non serbi rancore per 
i nostri conflitti... Buona notte. (Come Federico 
è uscito Carlo rientra).

Carlo (a mezza voce, dalla soglia del suo
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uscio, mentre Nayma è ancora su quella della 
comune) Avevo perso l ’equilibrio, poco fa... 
(In un improvviso stupore) Oh!

Nayma — Cos’ha?
Carlo -— Niente... Prima però non m’ero 

del tutto sbagliato.
Nayma — Di che?
Carlo — Prendendolo per marito, l ’avvocato.
Nayma — Ma perchè ha fatto « oh! » adesso?
Carlo — Mah! Sa come crea l ’immaginazione 

nell’oscurità d’un luogo sconosciuto? Là dentro, 
là dentro non me l ’ero figurata come poi l ’ho 
vista? !

Nayma — Bene! Dentro lo spogliatoio lei mi 
aveva...

Carlo — Era lo spogliatoio?!
Nayma (va a scrutare alla finestra).
Carlo — Ecco com’è che mentre stavo per 

cadere ho stretto qualcosa di seta...
Nayma — Mi sembra che non piova più.
Carlo -— E quel profumo che sentivo!...
Nayma — L ’avvocato sicuramente dev’essere 

potuto uscire dal portone.
Carlo — Sì... Comprendo. Lei ha ragione. 

Arrivederla.
Nayma — Grazie. Ma attenda un momento 

ch’egli volti all’angolo della strada.
Carlo — Le preme, che non mi veda.
Nayma — Certo! Son stata costretta a dirgli 

che era andato via.
Carlo (chiuso e non convinto) — Già, è vero.
Nayma — Senta, a lei, che mi aveva reso un 

grande favore, io certo non potevo rifiutare una 
cortesia che dopo tutto consisteva nel non farla 
incontrare con una persona : ma ci tengo ap
punto abbia ben presente che è stata volontà 
sua di non rivedere l ’avvocato.

Carlo (c. s.) — Mi scusi, di nuovo. Non do
vevo permettermi quella frase.

Nayma — Ecco, questo si.
Carlo — Ma mi sarà scappata perchè, poco 

fa, qualcosa deve avermi dato l ’impressione che 
i l  mio capriccio non era capitato proprio a 
sproposito.

Nayma — Ha ascoltato?
Carlo — Si sentiva.
Nayma — E allora, allora cosa vorrebbe si

gnificare i l  suo giro di parole?!
Carlo — Non ci s’inquieti. Non c’è motivo.
Nayma — C’è i l  motivo che nulla è meno 

tollerabile delle insinuazioni assurde nel modo 
più evidente.

Carlo — Non mi accusi di questo, quando 
ho voluto, soltanto per giustificarmi, confessarle

una semplice impressione, vaga... forse incoe
rente.

Nayma — A me piaccono solo le impressio
ni nette, fondate. E ci tengo, quando mi r i 
guardano. Ed unicamente per ciò insisto. Non 
le si sarà già confuso nella mente quanto ha udi
to del colloquio tra me e l ’avvocato?!

Carlo — No, certo. Ma perchè vuole insistere 
su certe cose?... (Sorride) Vede, non si potreb
be dire che bisticciarsi e prendersi magari un 
po’ in giro è comune proprio con le persone che 
interessano ? !

Nayma — E, tanto per sapere, i l  modo di
scretamente ironico con cui l ’ho trattato circa 
i l  suo caso?

Carlo — Dio mio, mi dispiace di essere poco 
riguardoso verso una signorina con la quale ho 
i l  minimo della confidenza! Ma tra giovani a 
non rispondersi schiettamente riesce tanto dif
ficile!... Non si potrebbe dire anche che era 
normale e in certo senso piacevole un po’ di 
compassione per un povero ragazzo qualunque 
che si sapeva incastrato dietro una porta ad 
ascoltare?

Nayma — Se lei aveva dichiarato che ne a- 
vrebbe riso dei giudizi dell’avvocato? !

Carlo — Infatti noi d’oggi abbiamo le spalle 
allenate alla doccia dei soliti ¿insulti! E non per 
questo potevo meritare un po’ di compassione, 
ma... perchè ero ad ascoltare... ad ascoltare, 
così... in genere. (Un momento d’ imbarazzo) 
Ma... vado a riprendere il soprabito e i l  cap
pello. L i ho lasciati di là (e indica la pona 
dello spogliatoio che, rimasta aperta, è ora una 
macchia nera, misteriosa).

Nayma — Vada pure...
Carlo (esegue).
Nayma (poiché egli indugia e non fa luce) — 

Non ritrova? Vengo ad accenderle. (Si muove, 
ma davanti alla porta oltre la quale sa che si 
trova Carlo, al buio, s’arresta e, quindi, va in
vece a riaccendere Villuminazione centrale del
la stanza) Ecco : così potrà vedere da sè l ’inter
ruttore. E’ a sinistra... Prima dello specchio. 
(Un po’ stizzita perchè non vuole entrare e non 
lo vuol far capire) Ma è facilissimo!... Ancora 
non ha?!... (Decidendosi, infine tra sè) Ma sì! 
Che donna novecento che sono! (Ed entra an
che lei. La luce nello spogliatoio non fa subito, 
non si sente niente ma si immagina con certez
za che accada qualcosa. Dopo qualche secondo 
una lampada elettrica s’accende, e, quasi subi
to, si spegne. 1 due ricompaiono).

Nayma (tenendosi a distanza e, senza tender
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la mano, con voce un po’ concitala) Buona not
te... Buona notte.

Carlo (è alquanto elettrizzato) — Ah, gì, buo
na notte!... Però che luce è tornata in questa 
stanza! Dopo i l  buio di là dentro e la penombra 
di prima, dà agli occhi una certa confusione! 
Ma sa che qui sembra un po’ fatato tutto!

Nayma {si stringe attorno la vestaglia, tiran
dola su da un lato dove, tornando nel salotto, si 
e vista sensibilmente scesaci —> Oia... però men
tre fino a poco fa sentivo quasi caldo... Ora... 
sara forse un po’ di nervoso... ma, non so... (si 
copre con uno scialle che è appoggiato ad un 
mobile).

Carlo ( tanto per dir qualcosa) — Effetto del 
cambiamento di luce forse...

Nayma -— Guardi che a metà del corridoio 
dovrà voltare a sinistra... Poi c’è la scala.

Carlo (mentre non troppo in fretta e, a qual- 
che passo l ’uno dall’altro, traversano la scena 
in direzione della comune) — Per domandare 
ci sarà qualcuno? Non ricordo più e se sba
gliassi...

Nayma — Ma certo. Troverà i l  cameriere di 
turno !

Carlo (giunto sulla soglia) — E... posso 
rivolgermici?... Ecco: a lei noia dispiace se.... 
Dico nel senso che non le dispiace se... Bè, non 
importa... (S’accorge del mazzo di vischio. Con 
voce un po’ idiota) Ah, ma queso è un albero... 
d’auguri! Posso chiedergliene un piccolo ramo?

Nayma — Sì, prenda. Anzi dovrei offrirglie
lo. Però, non saprei... così... scegliergliene uino 
grazioso.

Carlo — Vuole che cali giù i l  tronchetto?
Nayma — Se crede.
Carlo (dopo aver appena tentato) — E’ ne

cessario i l  suo aiuto. Sciolga il nastro dalla sua 
parte.

Nayma — Sì... (A questo punto si trovano 
di fronte: egli appena fuori ed ella appena 
dentro. Nayma s’alza in punta di piedi e sol
leva le braccia per sciogliere i l nastro al quale 
è appeso i l  tronchetto di vischio : nell’atto lo 
scialle le cade di dosso e la vestaglia torna a 
scivolarle da un lato denudandole gran parte 
della spalla. Smarrita, lascia sfuggire di mano 
i l  vischio. Entrambi, nell’impulso gesto di rac
coglierlo, si trovano ad abbracciare i l  tronchet
to e quasi ad abbracciarsi tra loro. Ella tenta 
di separarsi lasciando i l  mazzo del vischio tra 
le braccia di Carlo. Questi le afferra le mani). 
Che fa?! Lasci!...

Carlo (non ubbidisce. E’ preso da uno di

quegli accecamenti d’ebbrezza che paralizzano 
un momento la parola e i l gesto in uno spasi
mo di conquista).

Nayma — Ma mi lasci!
Carlo (la voce sconvolta) — Si... ma, un mo. 

mento. Lei conosce, conosce la tradizione del 
vischio? Ora non varcavo la soglia per entra
re... no: ma perchè, tuttavia... Perchè?... E’ 
tanto... semplice — poi — un bacio! Un pic
colo bacio, ecco, sulla spalla... lì.

Nayma — Ma s’allontani. Lei è diventato 
pazzo !

Carlo — No, no, affatto; mi sento così lim 
pido! Non le chiedo che una cosa così piccola! 
Guardi! (Tenta di baciarla sul nudo della spal
la. I l  vischio, scivolato tra loro, è a terra. 
L'altra riesce a svincolarsi).

Nayma (Vallontana, quasi sfuggendo, e si 
rassetta nervosamente la vestaglia) — Oh! Ma 
non m’ero sbagliata che (prima, anche là den
tro, lei ha tentato...

Carlo — No: lei mi ha sfiorato una guan
cia con la sua spalla, in una carezza!...

Nayma — Vada!
Carlo (muovendo, invece, verso di lei che, 

ogni qual volta si sente incalzata, gli si sepa
ra d’un nuovo spazio) —- Perchè?

Nayma — Che vuole?
Carlo — Soltanto uno!
Nayma — Lei ha perduto la testa!
Carlo — Ma no! Invece sento nient’altro 

che una bellezza così pura in questo che le 
chiedo... E ci sarebbe solo una bontà divina 
da parte sua!...

Nayma — Non s’avvicini più. Non sa quello 
che dice! Si riprenda! Stia buono!

Carlo — Ma che voglio di male? E’ una 
cosa, alla fine, da poco, da poco! Mentre lei 
non sa che desiderio sublime me ne è preso! 
Non pensa cosa significherebbe per me, per 
me, andandomene di qua!

Nayma — Ma come può pretendere da 
me?... Si ricordi che mi ha conosciuto per ca
so solo stasera!... che io sono una signorina.

Carlo — So tutto. Ma non conta. Non sa
prei farne a meno!

Nayma —. Ma debbo addirittura chiamare, 
suonare !

Carlo — Sì, mi disarmo per quanto sono 
sincero! Lo faccia. Perchè soltanto così...

Nayma — !Ma è con una intenzione, allora, 
che lei è voluto venire su!

Carlo —• No! No! La mia intenzione? Ora
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gliela dico, gliela voglio dire: semplicemente 
quella di rivederla da vicino.

Nayma — Ah, sì !...
Carlo — Ma se non si pensa ad altro veden

dosi passar davanti una creatura meravigliosa!
Nayma — Se vuole che ci creda sia ragione

vole, sia per bene!
Carlo — No, che dice?! No!...
Nayma — E’ stato così grazioso nel suo favo

re: e poi così corretto!... Torni ad esser come 
prima.

Carlo —- No, non sono stato niente! Quan
do ho visto lei salire in automobile, se l ’avessi 
avuta e me l ’avessero chiesta una cosa immen
sa, l ’avrei data così... subito, per trovarmi con 
lei. M ’è accaduto di poterla rivedere, e in que
sto salottino, qui dentro; dovevo prendermi la 
mancia?!... Ora c’è qualcosa di cui sento di 
aver come un diritto assoluto! Non ci rinuncio. 
/ Nayma — Che cosa vuole intendere? ! Si fer
mi lì! No, si fermi...! Per me, per lei, non vo
glio arrivare al disastro dello scandaluccio pub
blico... Non mi costringa a chiamare. La sup
plico caldamente, caldamente...

Carlo — Ma no, non so, non so farlo!... Non 
lo capisce che non è nelle mie forze!... Poco 
fa mi trovavo in strada, solo, in una sera come 
questa in cui tutti si chiudono nelle loro case 
con tutto i l  caldo del loro cuore e fuori si resta 
senza più un’ombra di compagnia della vita 
degli altri, in un tale freddo!... Me ne andavo 
a dormire — sì, basta fingere! — con l ’animo 
accorato di nostalgia della famiglia, della mia 
famiglia che sentivo di avere come ognuno e 
che sentivo vivere in quei momenti separata 
forzatamente da me. Questo sì, e ben altri sacri
fici so accettare, io, con tutta naturalezza. Io, 
come qualsiasi giovane! E mi dò magari delle 
arie « gagà » perchè mi pare così ridicolo farsi 
accorgere delle sofferenze di una piccola real
tà qualunque! Ma dentro ho contenuto un de
siderio troppo ardente della vita più vasta, più 
luminosa, perchè poi sappia anche rinunciare, 
rinunciare da me stesso. Questo no, non lo so 
fare. Questo no. Mi mandi lei, materialmente, 
via. Chiami!... (Un istante di pausa) Ma, vede, 
non è proprio che un piccolo bacio, piccolo 
così (lo accenna con le labbra) che le chiedo. 
Sono sincero, sincero!...

Nayma (afferra un campanello) — Suono?!... 
Ma perchè mi costringe a simili difese? Mi ha 
mostrato un sentimento bello e dolce e vuol 
calpestarlo agendo come un selvaggio che sa 
tenere un dito sul fuoco, magari ridendoci, ma

che ha bisogno della violenza per staccarsi da 
una bevanda inebriante?!

Carlo — Ma non c’entra! Non c’entra! Che 
cosa mi dice?!... Io dovrei staccarmi, rinun
ciando perfino a un piccolo, perfino a un pic
colo sorso, da una fontana... da una fontana 
che davanti a me intanto risplende come se 
fosse piena di sole e trabocca di quella bellez
za, di quella felicità che a vederla, a pensarla 
solo, gonfia da far impazzire i l cuore a ven- 
t ’anni!... Ah, no, no! Perchè, perchè — lei, 
lei stessa lo dica — come dovrei rinunciare?! 
Ah! (E fa un gesto, come a ghermirla per una 
mano. Ella si precipita a riafferrare il campa
nello in un atteggiamento deciso. Ma egli la 
previene, getta i l  cordone oltre i l  divano e si 
interpone tra lei e la porta).

Nayma (sorpresa e sgomenta per la brusca 
audacia, con voce malferma) — Che vigliac
cheria !

Carlo (le sue parole, sempre accese, prendo
no un tono come un po’ disperato, come sup
plichevole) — Mai!... No! no! E’ che qualcosa 
superiore a tutto me stesso mi ha fatto agire e
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non mi fa permettere più adesso di essere cac
ciato via! Se è una vigliaccheria perchè tutto 
qui è così... così come non si sa dire!... Que
sto salottino, carino, carino... Queste luci... E 
lei... Lei perchè è così bella?! Perchè in quel
la vestaglia rosa? ! Come l ’avevo immaginata 
— capisce! — là al buio, come l ’ho poi senti
ta, troppo da vicino, ritrovandomici insieme. 
Come la sento ora, la sento palpitare in que
sto momento! Che parola m’ha detto, se lì c’è 
le i!... Lei, sì, lei, lei, le i!... Nient’altro più!

Nayma (egli l ’ha riavvicinata, fremente, per
duto) — Non s’accosti ancora. Abbia un filo di 
dolcezza... Senta... Senta... (Avverte lo stordi
mento che emana dalla seduzione vivacissima 
del giovane: e non reagisce mentr’egli le ria f
ferra le mani, lascia fare, s’abbandona un po
co: ma nell’attimo critico della volontà di lui 
e della sua resistenza trova una estrema ener
gia di strapparsi ancora e, dopo aver ripreso 
lo scialle caduto in terra, di raggiungere i l  bal
cone che apre in un gesto di irragionevole sal
vezza. Subito giungono da lontano confusi rin 
tocchi di campane e, da sotto a ll’albergo, uno 
scalpiccio di passi sul selciato frammisto a un 
parlottar di persone. Un improvviso soffio di 
vento deve investire i due che si scuotono in un 
brivido di freddo).

Carlo (cui l ’ardore della sua ebbrezza, che 
aveva divampato nell’ambiente raccolto e caldo, 
viene penosamente represso dalla repentina ir 
ruzione d’aria notturna del più crudo inverno) 
—■ Che ha fatto!

Nayma —. C’è gente che passa giù. Se lei vie
ne anche qui, ecco... chiamo.

Carlo — Chiuda.
Nayma —- Esca.
Carlo — Chiuda... Sente come fa freddo 

fuori !
Nayma — No. Io non mi muoverò di qui. 

(Si riavvolge nello scialle che ha trattenuto in 
mano).

Carlo — Le giuro... (Vorrebbe rassicurarla 
con la sua espressione ma intanto muove un 
nuovo passo verso di lei).

Nayma — Guardi: mi farò sentire!... Se pro
prio non c’è nulla che la convinca!... Se nulla, 
proprio... ( I l suono delle campane che ha gra
datamente aumentato d’intensità, facendosi udi
re più distinto, ora d’un tratto prorompe trion
fale, per quanto sempre non chiassoso e non 
troppo vicino) Cos’è?!... (Dapprima solo per 
divagarlo) Sente?!... Sente?!... (Anch’egli è 
sorpreso).

Una voce dalla strada (come richiamando 
qualcuno) — Presto. E ’ già mezzanotte.

Nayma (comprendendo) — Ah!
Carlo — Ah, mezzanotte! (Un breve silenzio)
Nayma (con quell’umanissima soavità che dà 

alla voce i l  semplice pronunciare la parola) — 
Natale! (Altro silenzio).

Carlo (ghiacciato, preso da un senso di mor
tificazione e di commozione che vorrebbe na
scondere anche a se stesso) — Dev’essere gente 
che va alla messa...

Nayma (affacciandosi) •— E’ un gruppo di ra
gazzi e signorine. Giovani di famiglia.

Carlo (da questo punto, fino a che egli non 
parlerà della messa di mezzanotte, le battute sa
ranno separate una dall’altra da intervalli nei 
quali si indovina tutto i l  muto gioco dei pensieri 
e dei sentimenti) — Già, quell’usanza che dopo 
la rituale cena i giovani si dànno l ’appuntamen
to per andare in  massa... (Vorrebbe, oltre che 
indifferente, essere un po’ schernevole, ma in
vece il fiato gli manca a chiudere la frase).

Nayma (che non ha distolto lo sguardo da 
fuori) — Sono parecchi, infatti...

( I l suono delle campane, intanto, con la malìa 
della sua mistica dolcezza, insiste, insiste).

Carlo — Sa, diverte uscire malgrado i l  fred
do. Io mi ricordo...

Nayma (come a se) — Io no.
Carlo — Abitudini famigliari.
Nayma (in un sorriso mezzo triste) — Che io 

non ho potuto avere.
Carlo (ricorda che ella gli ha confidato di 

essere orfana) — Perdoni. M ’ero dimenticato 
della sua speciale condizione.

Nayma — Ecco, si sono uniti a un altro grup
petto e sono scomparsi tutti dietro l ’angolo.

Carlo — Ah, ancora quei giovani!
Nayma (rientra. Le accade come se avesse di

menticato la loro situazione e che ora le si riaf
faccia alla mente. Con una specie di sgomento)
— Ora, qui... noi?!...

Carlo (non sa che rispondere e attende che 
decida lei).

Nayma ( il suono delle campane va morendo)
— Per la strada tutti avranno finito di passare.

Carlo (con accento forzatamente frivolo, qua
si parli nient’altro che per farsi soggiogare dal 
silenzio e per far dimenticare i l  suo comporta
mento di poc’anzi) — Sì, ormai siamo già in 
Natale!... Però che effetto buffo fa pensare che 
in questo momento per tutto i l  mondo è lo 
stesso! Vero?... Perfino in certe chiese piccolis-
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sime in cui non si riesce proprio a capire come 
facciano a entrare tutte le persone che arrivano, 
arrivano....! E si sta così stretti uno contro l ’al
tro che di sicuro finisce per penetrarti nient’al- 
tro che un intimo calore che ti intorpidisce de
liziosamente. Ci vuole, giusto quando scoprono 
i l  bambino di cera, che, allora, gli s trilli del so
lito coro di ragazzini ridanno per forza un certo 
eccitamento... Mah!... (Parlando non ha tenuto 
d’occhio Nayma. Ora s’accorge che sulle gote 
di lei cola qualche lacrima. Con mutato accento) 
Che ha?

Nayma (invece di rispondergli gli volge un 
poco le spalle).

Carlo — Cos’è?!
Nayma (tace ancora e sembra pianga som

messamente).
Carlo — Ma mi dica! Non posso farle niente?
Nayma — Se comprendesse un po’ , avrebbe 

taciuto...
Carlo — Ma io...
Nayma (in uno sfogo) — Non sa lei qual’era 

i l  mio stato d’animo di stasera prima che en
trasse qua. E non pensa, non pensa a quello 
che possono avermi prodotto dentro le sue azio
ni, le sue parole e, alla fine, la sua frenesia. 
Non comprende che senso mi ha dato sentir suo
nare i l  Natale, in mia situazione...! Ah, perchè 
lei non capisce elle di sè, non ha un po’ di 
dolcezza che le faccia immaginare quanto signi
fichi « Natale » per una donna. Se no, avrebbe 
taciuto. 0 non si sarebbe espresso con tanta leg
gerezza !

Carlo (con stupore quasi lieto) ■— Per le mie 
sciocchezze ha pianto ? !

Nayma — Lei non ha nemmeno supposto co
me potesse sentire una ragazza, che ha vissuto 
sempre sola una vita non comune, quelle cose, 
sia pure un po’ banali, che mi ha fatto intra
vedere quasi deridendole. Non comprende af
fatto...

Carlo (interrompendola, e con voce lenta, 
misurata) — Io o lei?!... (Pausa). Eppure io 
che mi son comportato così superficialmente, 
per lo stesso argomento non ho potuto fare a 
meno di sfogarmi in modo alquanto diverso. Lo 
ricordi. Perchè non ricorda anche la solitudine 
mia, in  questa città?! Già... ma, lei lo ha di
chiarato, sono io a non investirmi che di me 
stesso !

Nayma (s’avvede di come egli abbia finto 
per non svelare la sua commozione) — Allora? !

Carlo — Allora?.., Così!...
Nayma (in un sorriso, riprendendo nella sua

interrogazione una frase di lu i con la certezza di 
cogliere nel segno) — Allora è che a ci diamo 
magari delle arie gagà »?!...

Carlo (sorridendo anche lui) — E’ ima frase 
che le è rimasta impressa!...

Nayma (lo fissa un poco, quindi, in tono 
confidenziale deciso e come un po’ frettoloso) 
— Allora... Senta: m’è venuta un’idea. M ’è 
venuta un’idea. Ma non ci si può discutere so
pra. E ’ una proposta che le faccio. Ed è tale che 
posso dirgliela solo perchè siamo soli, nessuno 
ci ascolta, non si può temere la vergogna. Co
me mi sentirei a dirle, dopo le cose che sono 
accadute e quello che abbiamo visto l ’uno del
l ’altro, cc Se ne vada pure via, adesso. Grazie 
tanto e arrivederci »? ! E io rimanere sola e 
andarmene a dormire... Lei solo, di nuovo, per 
la strada verso una casa d’estranei. E’ conce- 
pibile?!... E così ho deciso. Aspetti solo un 
poco. (Si dirige verso la camera da letto) Mi 
aspetti un poco... (Voltandosi) Ma non si muo
ve?!... Non qui: giù!... Giù. Non ha capito la 
mia idea?!... Ssss!... Silenzio: niente repliche! 
Arriveremo ancora in tempo?... (Lo conduce 
per un braccio verso i l  balcone) Ma perchè, 
perchè ogni incontro tra due di sesso diverso 
dovrebbe finire sempre uguale?! Anche quando 
sono giovani come noi?! (Dal balcone ove son 
giunti) Guardi la strada che deserto e che silen- 
zio! Non pare un’amica nostra che da ima parte 
ci ammonisca e dall’altra ci richiami verso di 
lei?! Pensi un po’, giù, come ci sentiremo com
pagni, andando in fretta a raggiungere tutti gli 
altri, noi due soli... soli insieme, noi... che ci 
siamo incontrati (sorride) essendo soli... soli! E’ 
una cosa tale sentirsi compagni...! Compagni... 
sì, proprio tra due persone di sesso diverso. 
Poi... poi... Ma, via! Non fiatiamo più. Vada 
subito ad attendermi, ad attendermi... ecco: lì.

Carlo — Lì... dove?
Nayma — Accanto a quel lampione.
Carlo — Ah, accanto a quello prima dell’in- 

gresso ? !...
Nayma — Sì.
Carlo — Allora corro!
Nayma — E che ha proprio quel lampione 

per farla decidere con tale entusiasmo?!
Carlo (con un sorriso aperto, fresco e ra

dioso) — E ’ alla sua luce che ho visto risplen
dere la spilla. E se è destino che lì  sotto sta
sera deve comparirmi un’altra gioia, sento che 
la seconda non la restituirò più, non la restitui
rò più.

À l t > e r i c  A u i * £ o
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In altri tempi la stagione 
teatrale d''inverno era a 
Parigi un avvenimento. 
Ma, oggi, la situazione è 
molto cambiata e la sta
gione teatrale parigina, 
come la si intendeva una 

volta, è invece, se non morta, 
in assai tristi condizioni.

La gente del mestiere vi dice 
che è colpa della crisi e del 
cinematografo, i l  pubblico ac
cusa la cattiva organizzazione 
dei teatri e gli alti prezzi. Tut
ti hanno una parte di ragione. 
Ma il guaio sostanziale non è 
qui. I l  guaio sta nel fatto che 
i l  teatro non si rinnova in mo
do profondo nè interiormente 
nè esteriormente, chè esso sem
bra « fissato » per l ’eternità 
degli autori, negli attori e nel 
genere di spettacolo da tempo 
collaudato. Qui si ride della 
commedia scollacciata, là si 
piange alla commedia senti
mentale, altrove si freme di
nanzi al drammone popolare o 
ci si rompe i l  cervello sul la
voro filosofico. Le eccezioni — 
ve ne sono — confermano la 
regola. I l  teatro francese sof
fre delle stesse malattie della 
politica francese. Trionfa la 
« routine », ¿impera la « geron
tocrazia », si mantengono le 
posizioni acquisite. I l  direttore 
o l ’autore che hanno scoperto 
un genere di spettacolo a suc
cesso non lo « mollano » più. I l  
pubblico o resiste e ingoia tut
to quello che gli viene offer
to, otppure è lu i a cc mollare ». 
E per opposte ragioni, le cose 
vaiano male nell’uno e nell’al
tro caso. C’è un campo in cui 
questo fenomeno di staticità 
(che è poi regresso), è visibi
lissimo, ed è in quel tipo di 
spettacolo che si definiva una 
volta la rivista di pretto stile 
parigino, imperniata sopra lan- 
ciatissime stelle come Mistin- 
giiett, le Dolly Sisters, José- 
phine Baker e su centinaia di

belle figliole seminude o nude 
addirittura, negri in ranghi 
serrati con jazz e capriole a- 
crobatiche e messinscena e co
stumi adeguati, e via di se
guito.

Qui, anzi, a questo afferrar
si alle posizioni acquisite o ad
dirittura questo ritorno al pas
sato, questo ignorare che il 
mondo cammina e non sta fer
mo, è non soltanto fenomeno 
subito, ma addirittura voluto. 
Sembra che, conscio dell’ im
possibilità di progredire, i l  va
rietà francese voglia morire r i
piegandosi sui vecchi allori 
che Tiranno reso famoso.

Ed è proprio così. Nei quin
dici anni del dopo guerra dal 
tanto decantato varietà france
se, dal pullulare di tante r i
viste a gran successo non è 
nata una « stella », un’artista 
nuova. L ’unica che accennava 
a nascere, che malgrado a tut
to si era imposta, Josephine 
Baker, è stata eliminata. E, 
scomparsa Josephine — che 
pure nella stagione dal 1931 ,al 
1932 aveva dato prova di una 
evoluzione sicura, scomparse 
Raquel Meller e le Dolly Si
sters, svanite le figure non di 
primo piano ma promettenti 
come Edmonda Guy e la stessa 
Fiorella, il varietà francese è 
incarnato oggi da Mistinguett 
e da Cécil Sorel: due grandi 
temperamenti teatrali certo, 
due grandi artiste sicuramente,

ma vecchie glorie della ribalta 
a cui non manca, bisogna r i 
conoscerlo, i l  successo.

Ogni sera, infatti, quando al 
Casino di Parigi, Cécil Sorel 
domanda « se ha sceso bene lo 
scalone », gli applausi scop
piano coinè tempesta. Ogni se
ra, infatti, quando Mistinguett 
si avanza alla ribalta delle Fo
lies Bergère (anche lei dopo 
aver sceso ima scala) le ovazio
ni fioccano. Perchè se i l  volto 
di Mistinguett disegna irrepara
bilmente le rughe, ci sono sem
pre le sue gambe leggendarie e 
i l  suo brio travolgente ad entu
siasmare i l  pubblico. Perchè se 
i lineamenti di Cécil Sorel sono 
un po’ secchi e angolosi, l ’at
trice è sempre grande sul pal
coscenico del varietà come lo 
era su quello della Comédie 
Française. Ma basta tutto ciò? 
Basta per giudicare una for
mula di spettacolo che era iin 
a ltri tempi a ll’avanguardia, 
tale persistere di successi indi
viduali ?

Ma certamente. I l  teatro, 
qualunque teatro, è un pro
dotto deH’epooa sua. La sua 
formula, i l suo successo, sono 
la risultante di uno stato d’a
nimo, lo specchio per giudi
care l ’evoluzione di pubblici e 
di attori. I l  varietà francese 
eli prima della guerra, i l  Mou
lin Rouge classico dei tempi 
della « Gouluie » e di « Va
lentin le Dosossé » era i l  r i
flesso di un’epoca che Toulou
se-Lautrec ci ha trasmesso nel
le sue tele indimenticabili. I l  
Moulin Rouge del dopo guer
ra era ,a sua volta lo specchio 
dell’inflazione. C’era nel r it 
mo rapido delle sue ballerine 
standardizzate, nell’invasione 
dei negri, nello stridore sinco
pato del jazz il senso di un 
mondo instabile, trepidante, 
affannato.

Mistinguett, che aveva crea
to al Moulin Rouge d’ante-
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guerra la prima formula della 
« rivista a gran spettacolo » — 
come si dice in gergo — era 
perfettamente al suo posto r.el 
varietà dell’immediato dopo
guerra. I l  Frelicli can-can di 
prima del 1914 si continuava 
nel jazz, nelle danze negre e 
nelle gambe nude delle balle
rine fabbricate in serie. Vi e- 
ra il rapporto logico di due 
decadenze susseguentesi.

¡¡: *

Oggi però l ’epoca dell’ infla- 
zione è morta e sepolta. Oggi 
i l  mondo rinasce dappertutto. 
Nella politica, nell’arte, nella 
letteratura e nel teatro. E se 
rinascita effettiva non c’è an
cora, c’è ricerca del nuovo.

E c’è traccia allora di que
sto sforzo e di questo tormen
to ai piedi dello scalone do
rato di Cécil Sorel o di Mi- 
stinguett? Vediamo lo spetta
colo. Sono spaniti o quasi i 
negri, i l  jazz in sordina è re
legato nella fossa dell’orche
stra a fare da accompagnamen
to. Ha finito di essere un « nu
mero ». Le scene non sono più 
cubiste; i l  pubblico deH’itufla- 
zione non è più là a chi edere 
d’essere stordito. Mancamo gli 
americani per cui si facevano 
le messinscena ispirate dai 
grattacieli. Mancano i brasilia
ni e gli argentini da sbalor
dire colle luci e con i colori. 
Ma con tutto ciò nom si è crea
to nulla di nuovo. Si è rito r
nato invece allo « stile » e le 
scene sono d 1 pinte da un p it
tore disdegnato in altri tempi 
come parassita. Cécil Sorel in
terpreta « Maîtresses de Rois » 
di Sacha Guitry; trionfano le 
gonne a paniere, i giustacuori, 
gli abiti alla Enrico IV, i pan
taloni corti, le calze bianche. 
Mistinguett fa la sartina, la 
bella signora fatale col boa di 
piume attorno al collo e la

veletta compisce. Lo spettaco
lo ha nn non so che di vecchio 
e di arcaico. La modernità, la 
cattiva come la buona, quella 
del jazz e dei ballerini negri 
e quella delle mille aspirazio
ni di oggigiorno che chiedono 
un teatro per le masse, fatto 
per i l popolo, uno spettacolo 
dal respiro ampio e possente, 
questa modernità è respinta 
sotto Luna e l ’altra forma co
me un’offesa, e si continua a 
rievocare un inondo che non è 
più, si ritorna alla fine del se
colo, prima del 1900, non per 
riderne ironicamente, ma per 
abbellirlo, esaltarlo, tentare di 
farne materia d’arte. I l  1890 
è là non soltanto nelle rughe 
di Mistinguett o nelle palpebre 
stanche di Cécil Sorel, è nello 
spettacolo o nel pubblico.

E allora si capisce la crisi 
del teatro e quella particolare 
del grande varietà, perchè si 
capisce i l  successo di Cécil e 
di Mistinguett e l ’impossibili
tà al tempo stesso del rinno
vamento. I l  grande varietà a 
Parigi muore, cede il posto al 
cinematografo o all’operetta 
non soltanto perchè non ha 
saputo o voluto far posto a e- 
nergie più giovani e fresche, 
non soltanto perchè la gelosia 
di Mistinguett ha scartato tut
te le rivali, e l ’ambizione di 
Cécil Sorel ha imposto una 
nuova stella che non ha più 
gioventù; ma muore perchè es
sendo stato all’avanguardia in 
periodo di decadenza, non sa 
restare all’avanguardia in pe
riodo di ricostruzione.

i l  paradosso è che i l  varietà, 
i l grande varietà, sembra esse
re i l meno colpito di tutte le 
forme di spettacolo perchè ha 
ancora un suo pubblico. Ma è 
pubblico di vecchi. I  giovani 
sono lontani non solo dalle 
scene ma anche delle sale.

A .M ©  Grim i.

G I U D I Z I
« Penso che la voga de! drammi 
gialli non eia un elemento tra
scurabile in questa orisi del Tea
tro. Chissà che, rozzamente, essi 
non rappresentino una tendenza 
verso cose più essenziali ». Son 
parole scritte poco fa da uno dei 
nostri autori più seri, Corrado 
Alvaro, rispondendo alla nota di
sputa avvenuta nelle pagine di 
« Scenario » stri vecchio tema: 
« Perchè i letterati italiani non 
scrivono per il Teatro?». E con 
l’Alvaro s’è incontrato, probabil
mente l’uno a insaputa dell’altro, 
un nostro intelligente editore 
teatrale, che giorni fa ci scrive
va: « Il teatro giallo mi pare
un’ottima palestra per addestrare 
i nostri autori neila tecnica tea
trale e per frenare la loro ten
denza a paludare di belle frasi le 
loro opere. E’ mio convincimento 
ohe il gran guaio del Teatro ita
liano consiste nel fatto ohe gli 
autori nostri scrivono « troppo 
bene », mentre non sanno « in
ventare una favola ». Credo che 
ra non molto avremo una rispet

tabile schiera di autori gialli ita
liani...; e io mi sentirei assolto da 
ogni peccato se poi, da essi, ve
nisse fuori uno che, liberatosi dal 
colore, ci desse quell’opera la qua
le è nel tuo gusto e — credimi — 
anche nel mio».
Tutto questo si cita per ripetere 
ohe non abbiamo nessuna pre
venzione contro il «genere»; le 
nostre riserve sono state contro il 
moda con cui troppo spesso è trat
tato.
Ma un buon congegno teatrale, 
dal punto di vista tecnico, è ce-- 
tamente « L’Ombra dietro la por
ta » di Alessandro de Stefani. A- 
essandro de Stefani viene a 
Teatro, come ognun sa, da studi 
gravi: i| suo votamene con tra
duzione e commento estetico e 
storico al « Macbeth » di She 
kespeare è uno dei lavori p ù s - 
rì apparsi in Italia, in materia 
di letteratura drammatica, dalla 
Guerra in qua, E oi ricordiamo 
che quando, dopo le pretese for
se un po’ megalomani del suo 
allucinato « Tris.ano e l’ombra», 
egli ebbe riportato il suo primo 
successo artistico al Teatro Ode- 
scalchi, col « Calzolaio di Messi
na », Pirandel o interrogato all’e
stero chi fosse il più promettente 
dei nuovi drammaturghi italiani 
non esitava a rispondere: « Ales
sandro de Stefani ».
Ma, dai «Pazzi sulla montagna» 
in poi, de Stefani ha avuto sem
pre più l’aria di voler discendere 
dall’arte al mestiere, e, che è 
peggio, a un mestiere non sem
pre di buona lega. Salutiamo 
dunque con piacere questo suo 
novissimo dramma poliziesco do
ve almeno del mestiere si dà un 
saggio sicuro.

S ilv io  ¿’A m ico
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L a scena rappresenta Un salotto con ampie vetrate sul mare.
Mobilio vecchio e prolisso. Immagini sacre ogni dove. Car. 

telli con edificanti sentenze alle pareti. Fiori finti sotto cam
pane di vetro. Madonnine di stucco con lumi accesi. Polvere. 
Malinconìa.
La scena è al buio. Si ode un rumor di chiavi alla porta: en
tra Enrico portando tra le braccia Oretta semisvenuta, con 
gli abiti tutti gocciolanti d’acqua.
Enrico (deponendola cautamente sulla poltrona) — Oh! fi
nalmente siamo qua! Oretta?... Oretta?...
Oretta (sospira, apre gli occhi, si guarda intorno).
Enrico Oretta, come ti senti? E’ passato, vero? Se ti po
tessi dare qualcosa... (Si guarda intorno smarrito) Ma qui, 
fuori che santi e beate immagini, non si trova altro...
Oretta (timidamente) —. Se ci fosse un po’ d’acqua di Co
lonia...
Enrico * Acqua di Colonia?!... Oh, cara mia... profumi, 
tentazioni del diavolo... come si vede che non conosci ancora 
mia zia!
Oretta — E spero bene! (Balzando in piedi) A proposito, che 
ore sono? Io devo scappare... Sai come sono aspettata! E 
poi se giungesse tua zia... tremo soltanto al pensarlo!
Enrico — Ma non potrai certo andar via così!... prenderesti 
una polmonite, con questo freddo... non è possibile...
OretiA  Oh, già! e chi mi vedesse... un bagno a quest’ora... 
la vigilia delle nozze!...
Enrico — Non parlarmi di quelle nozze... Non è possibile... 
bisogna che prima di domattina io trovi un espediente per 
mandare tutto all’aria... Questo matrimonio non si deve fa
re... è un’infamia, è un’ingiustizia, è...
Oretta — Già, vallo a dire a mio padre! E poi... oramai 
tutto è combinato... Io non ti conoscevo...
Enrico — Ma è odioso, capisci, è odioso quel pestapillole 
panciuto droghiere che t i vaglion dare!...
Oretta — Non farmi piangere... (Piange).
Enrico —- Ma tu tremi, amor mio, tu hai freddo... Oh, che 
bestia sono! Io non so... stasera, non capisco più nulla... 
Oretta — Me ne sono accorta... (singhiozzando) quando hai 
rovesciato i l  patino...
Enrico C era uno scoglio, non l'avevo visto, capirai... an
dare in patino al chiaro di luna va bene, ma quando la luna 
non c’è...
Oretta — E ora si leva cosi tardi!
Enrico — D’altra parte come potevamo vederci altrimenti? 
La spiaggia è sempre gremita... Tu sei sempre in compagnia: 
o tua madre o tua sorella o quell’odioso farmacista... Ma io 
lo ammazzo... io...
Oretta — Ecco che ricominci... non dovevo venire a d irti 
addio, no... non dovevo venire...
Enrico — Ma no, cara, ma no... Senti come tremi, bisogni- 
che tu t i spogli, che tu ti cambi...
Oretta — Già, ma cosa mi metto?
Enrico — Non ci avevo ¡pensato!... Io non ho che abiti da 
uomo...
Oretta — E per me dovrei rimboccare i calzoni e le mani.

Ori afi@ ir§ do© te m p i dì
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che... Come si fa? E’ già tardi... se arriva 
tua zia...

Enrico — Per l ’amor di Dio!... ma non c’è 
pericolo, cara! Stasera è andata alla processio
ne di S. Orsola in Campi; col trenino di r i 
torno sarà qui verso le undici. Abbiamo tre 
ore buone, è partita poco prima clic io uscissi. 
(Con un grido) Un momento, ho trovato !

Oretta — Oh mi hai fatto paura!
Enrico — Eccomi subito!... (Entra nella 

porta di sinistra e ne ritorna poco dopo con un 
vestito da collegiale sul braccio) I l  mio vecchio 
vestito da collegiale. Io son tanto cresciuto che 
a te dovrebbe star bene... E’ quasi buio, sem
brerai un ragazzino... in due salti sei a casa...

Oretta — Mio Dio! chi sa come staranno in 
pensiero. Fortuna che non t i conoscono, se 
$.0 volerebbero tutti qui...

Enrico — Col farmacista in testa!... Presto, 
presto... ohè poi t i riaccompagno...

Oretta — Ma... mi spoglio qui?...
Enrico — No, no, qui c’è troppa gente... 

Va’ in camera mia...
Oretta — Ora vedrò quanti ritra tti di don

ne hai...
Enrico — Donne?! in questa casa?... Oh, 

tentazioni di Satana, creature del demonio... 
Indietro, indietro! Un ritratto di donna in ca
sa della zia! Povero me!

Oretta — Vado... (Di sull’uscio) Mi vuoi 
bene?

Enrico — Se ti voglio bene?!... Ah, se non 
ci fosse quest’afflizione di mia zia, t i sposerei 
domani! Ma di matrimonio neppur parlarglie
ne! Tutti preti e monache! Ci sarebbe da... Ba
sta, va a cambiarti che prendi un malanno!

Oretta (entra in camera).
Enrico (passeggia concitato per la stanza) — 

Oretta? (Silenzio) Oretta?...
Oretta — Che vuoi?
Enrico — Potrei... venirti ad aiutare?
Oretta — Ah ! per un futuro reverendo, non 

c’è male! Buono, buono, vengo subito...
Enrico (passeggiando ancora) — Oretta?
Oretta — Cosa?
Enrico — Ma sai come si mette l ’abito da 

collegiale?
Oretta — Ma sì... imparerò, non mi par dif

ficile... Mi guarderò allo specchio...
Enrico — Allo specchio? Come non t i sei 

accorta? non ci son specchi... L ’arma del dia
volo qui non c’entra! Acpua chiara e vetri di 
finestra: ottimi specchi, dice mia zia... Vengo 
a vedere come stai?

Oretta —■ Ma sta’ zitto... mi confondo a r i
spondere alle tue domande e perdo tempo...

Enrico (balzando all’uscio) — E però che 
dovrei venir dentro ad aiutarti!...

Oretta — Uffa!... (Chiude a chiave).
Enrico — Tric-trac... ecco fatto! Non va... 

(Pausa) Oretta?
Oretta (silenzio).
Enrico — Oretta?
Oretta — Che c’è?
Enrico — Avrei bisogno di parlarti urgen

temente ... urgentissimamente...
Oretta — Mandami un telegramma...
Enrico •— Non occorre... Basterebbe un giro 

di chiave... Oretta... si gira?
Oretta (uscendo) — No, no... eccomi, son 

pronta !
Enrico — Ah! perfetto, magnifico... i l  mio 

amico Alessio che doveva arrivare in questi 
giorni! Quando saremo fuori t i scambieranno 
per lu i!

Oretta — Allora, andiamo, che è tardi...
Enrico — Sì, andiamo, ma... lo sposi pro

prio ?...
Oretta — E tu... t i fai proprio prete?
Enrico — Oli! come sono infelice!
Oretta — Ah! come sono infelice anch’io!
Enrico — Non ci consoleremo mai!
Oretta —- Non ci consoleremo mai! (Si ab

bracciano).
Enrico ■—■ Quando avrò rinunziato al mondo, 

alle sue gioie, alle sue pompe...
Oretta — Quando avrò sposato il farmaci

sta...
Enrico — ... penserò a te...
Oretta -— ... al tuo amore...
Enrico — ... ai tuoi baci che erano così 

dolci...
Oretta — ... alle gite in barca al chiaro di 

luna...
Enrico — ... ai tuffi...
Oretta — Enrico!
Enrico — Oretta! (Fanno per riabbracciar

si).
Oretta — Andiamo via...
Enrico — E’ ... è più prudente...
Oretta — Spengi la luce, chè se tua zia la 

trova accesa...
Enrico — Sì, spengo. (A l buio si avviano a 

braccetto verso l ’uscio) Mi dài un bacio?
Oretta — A l buio?!
Enrico — Zitta... sento del rumore... (Ru

more di chiavi; si apre la porta comune e ap
pare faccia a faccia la vecchia zia terribile, ar-
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cigna e bigotta, con la fida domnstica accanto. 
I  due, allibiti, restano in silenzio; la zia alza 
la candela all’altezza della faccia di Oretta e, 
prevenendoli).

La zia — Ah... è arrivato i l  tuo amico Ales
sio?...

Enrico — Eh!... già... già... è arrivato...
La zia — Lo vedo. Filomena, accendi la lu 

ce. Benvenuto in casa mia, signor Alessio; ho 
molto piacere di conoscervi. Ma come mai sie
te ancora vestito... col berretto...

Enrico — Ecco, perchè... vi dirò... ecco, 
tornavamo giusto ora dalla stazione.

La zia — Troppo tardi, figlioli miei... A que
st’ora ai miei tempi i ragazzi di buoni costumi 
erano già a letto. E ora ringraziamo Iddio che 
ci ha regalato un ospite gradito... Enrico, spe
ro che i l  tuo amico sia devoto e pio come si 
conviene a un buon figliolo...

Enrico — Devotissimo, zia.
La zia —- Bene, figlioli, inginocchiatevi e 

pregate con me... (Si inginocchiano e pregano).
La zia (alzandosi) — Enrico, questo ragazzo 

avrà bisogno di rifocillarsi... Ma, a proposito, 
non ho ancora sentito la sua voce... Dev’essere 
molto timido questo tuo Alessio...

Enrico — Eh, sì, zia, è molto timido... ma è 
un buon figliolo onesto e timorato di Dio.

La zia — E ’ quello che conta, è quello che 
conta... Vado a vedere che cosa fa Filomena e 
poi gli daremo da mangiare prima di coricarsi. 
Enrico, le tue chiavi!...

Enrico (riluttante) — Eccole, zia.
La zia —• Imparate, giovanotto, che dopo le 

nove di sera, di casa mia non si esce più. Sta
sera per eccezione io ero uscita per andare al
le sacre funzioni di S. Orsola in Campi, ma 
non potei mettere in effetto questo mio propo
sito perchè persi i l tram soccorrendo un po
vero zoppo. I l  Signore ne terrà conto. (Chiude 
a chiave tutte le porte) Ritorno subito. Nell’at
tesa, cari figlioli, voi potete leggere questo san
to libro. (Consegna a Oretta « l ’Imitazione di 
Cristo » ed esce).

Oretta (scattando) — Ma' è pazza, è pazza 
questa donna!... Ha chiuso tutto... e ora, co
me faccio ad andarmene?! Siamo rovinati... E 
come faccio a restare? Mi aspettano, mi cer
cheranno...

Enrico — Ma non t i possono trovare... cal
mati, via, scriveremo... Diremo che sei fuggita 
per non sposare il farmacista...

Oretta — A ll’ultimo momento? E’ una paz
zia! Immagina, domattina.,, tutto pronto per

i l  matrimonio, gli invitati, i  regali... ah, non 
è possibile!..,

Enrico — Calmati, amore mio, vedrai, tutto 
si aggiusta... Non posso dire a mia zia che sei 
una donna !

Oretta — Ah, questo no!
Enrico — E neppure che t i ho portato qua, 

quando non c’era nessuno!
Enrico — E allora... allora sii ragionevole, 

domattina vedremo, cercheremo, faremo...
Oretta — E’ terribile... è terribile!...
Enrico — Ferma! ecco la zia... e parla, mi 

raccomando, non la insospettire. (Si rimettono 
tutt’e due, buoni buoni, a leggere Limita
zione).

La zia (entrando) —- Avete letto, figli miei, 
questo mirabile libro?

Oretta (timidamente) — Sì, qualche cosa... 
Vi sono degli edificanti versetti.

La zia —• Oh, che angelica voce ha i l  tuo 
amico, Enrico! Sembra una fanciulla!

Enrico (subito) — Già, difatti in collegio 
faceva parte del coro di voci bianche e lo chia
mavamo l ’angiolino...

La zia —- Si vede che la sua angelica voce r i
specchia un’anima candida. Enrico, figliuol 
mio, avrai molto da imparare da questo amico 
tuo.

Enrico — Ma, non credo... cioè, può darsi...
La zia — Filomena, vieni ad apparecchiare. 

E tu, Enrico, avvisa dalla finestra i l  signor cu
rato che venga a cena.

Enrico — Ma... a quest’ora?...
La zia — Che ora e non ora!... I l  curato è 

di confidenza. (Ad Alessio) Abita qui sopra ed 
è spesso con noi.

Filomena (apparecchia).
Oretta (sospira).
La zia — Vi sentite male, signor Alessio? 

Forse questa tunica che vi opprime... provate 
ad aprirvi i l  colletto.

Oretta (porta istintivamente le mani al col
lo) —• Ah, no! no! questo è impossibile...

La zia — Oh, ma che timidezza, che buon 
figliolo !

Enrico (rientrando) — I l  curato sarà qui a 
momenti, zia.

La zia — Ah, benone! Sarò proprio lieta di 
far rii conoscere questo caro ragazzo, che si 
potrebbe fare iscrivere tra i soci del Sacro Cuo
re. Come vi chiamate, figlio mio?

Enrico (pronto) — Alessio Bondelli, zia.
La zia — Bene, ne parleremo al curato, per

chè la dolcezza, i  modi di questo giovane, mi



hanno proprio edificata. Si vede che è un san
to collegio, i l  vostro, e sono proprio contenta di 
averlo scelto per i  tuoi studi, Enrico.

(Bussano. Filomena apre con molti giri di 
chiave ed annunzia :)

Filomena ■— I l  signor curato.
La zia — Oh! si accomodi. Abbiamo una no

vità. Un amico di mio nipote, sa, signor cura
to, quello che si aspettava. Ed è proprio quel
lo che ci voleva per compagno al mio Enrico. 
Proprio quello che ci voleva. Mite, serio, re li
gioso, un amico ideale. Spero che mio nipote 
sentirà gran giovamento della sua compagnia.

I l  curato — Ah bene, bene, benone! Bra
vo, Enrico! Dunque questo sarebbe Alessio, 
l ’amico di collegio. Guarda, guarda che bel 
ragazzino... Mi somiglia... d ii m i somiglia?...

Enrico (pronto) — Eh, cosa vuole, signor 
curato, d’estate ci sono tanti forestieri in pae
se che perdersi con le somiglianze è proprio 
inutile... Ora la zia ci darà una buona zuppa...

I l  curato — Sicuro, sicuro... una buona 
zuppa... (Ostinato) Ma vorrei proprio...

Enrico (interrompendo) — E la caccia, co
me va la caccia, signor curato ?

I l  curato — Uh! poca roba... qualche p i
spolone, qualche tordo; ma... (fissando Oret
ta) vorrei proprio sapere a chi somiglia que
sto ragazzino...

Enrico (tra se) — Auff!... ci mancava la so
miglianza...

Filomena (entra con la zuppiera fumante).
La zia — Signor curato, si accomodi. (Si 

mettono tutti a tavola).
I l  curato — Buoni, questi tortelli!
La zia — Signor curato!
I l  CURATO — Eli? Ah!... bravi, bravi ragaz

zi! (Ad Alessio) Che professore avevi quest’an
no al collegio?

Enrico (subito) — I l  professor Moretti.
I l  curato — Ah, di latino, eh? e che testo 

vi aveva fatto prendere?
Enrico — Mi sembra...
I l  curato — Ma io parlo col tuo amico e r i

spondi sempre tu; o lascialo un po’ dire... (A 
Alessio) I l  corso di greco chi ve lo faceva?

Enrico — I l  professor...
I l  curato — Ma che brutto vizio di volersi 

sempre mettere avanti!
La zia — Enrico, non rispondere quando non 

sei interrogato. Non peccare di superbia e r i 
cordati che chi si umilia sarà esaltato e chi si 
esalta sarà umiliato.

Enrico — Sì, zia.

I l  curato — E dimmi, Alessio, eravate mol
t i al collegio?

Oretta — Cinquantatrè.
La zia —■ Ma come, se Enrico diceva che era

no più di duecento i collegiali?
Enrico — Ah! ma è che Alessio voleva par

lare del suo corso...
( I  due giovani non sono affatto tranquilli).
I l  curato — Ah! sicuro, sicuro. Ma non vi 

ho ancora raccontato la novità. Domattina 
gran matrimonio alla nostra cura...

Oretta — Aah!...
La zia (premurosa) — Vi sentite male?
Oretta — Oh! niente, niente... un po’ di 

stanchezza, i l  viaggio...
La zia — Avete ragione, avete ragione. B i

sognerà farli coricare, questi ragazzi. Che ne 
dice, signor curato?

I l  curato —- Ah, sicuro! Dunque dicevo... 
la novità. Domattina gran matrimonio del far
macista...

La zia — I l  dottor Terenzio?
I l  curato — Precisamente.
La zia — Gran brav’uomo, serio, onesto, re

ligioso...
I l  curato — Verissimo. Dunque questo tale 

è fidanzato con la signorina... la signorina... 
(Enrico e Oretta sono sulle spine) Beh! non mi 
ricordo... Ma non ha importanza... Insomma, 
stasera la signorina sparisce... in paese la cer
cano, io son passato in farmacia per prendere 
i l  mio solito bicarbonato... il dottor Terenzio 
non sapeva più che pillole faceva... era fuori 
di sè! Ma dicono che la ragazza ci avesse un 
altro spasimante...

Enrico (dandosi un contegno) — Aah!
I l  curato — ... un bellimbusto, un ragaz

zaccio...
La zia (terrìbile) — Ah, ragazze senza cer

vello! Dovrebbero capitare sotto le mie mani! 
Trovano un buon galantuomo che le porta al- 
all’altare, si apprestano a tale Sacramento e co
minciano così... invece di riflettere santamente 
a quel giorno in cui diverranno madri di nume
rosi figli secondo il comandamento... (Oretta 
ha chinato la testa quasi sul tavolo). Ma voi, 
Alessio, cascate dal sonno. Su, su, figlioli, a 
letto, a letto... Filomena, una candela in ca
mera del signorino!

Oretta (piano, a Enrico) ■— In camera?!...
La zia — Ragazzi miei, la casa è ristretta. 

Dovrete adattarvi, signor Alessio, a dormire 
con mio nipote, ma i l  sonno degli innocenti è 
tranquillo, non vi disturberete.

quello che ci voleva
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Oretta — Ma io...
La zia — Coin è stanco, povero figliolo! Su, 

Enrico, £a’ strada. Filomena, questo lume? 
(Entra Filomena con la candela accesa) Ma 
prima, ragazzi, ringraziamo i l  Signore e rac
comandiamogli che questa notte vi dia buoni 
pensieri e migliori intenzioni per l ’indomani. 
(S’inginocchia, gli altri fanno lo stesso, anche 
Filomena col lume in mano, e pregano).

La zia (alzandosi) — Ed ora buona notte, 
figlioli, speriamo elle dormiate bene. E che 
questi sciocchissimi corsi del mare a suoli di 
canti e mandolini non disturbino le vostre ora
zioni. Signor curato, l i  benedica...

( I l curato alza la mano per benedire, Enri
co spinge in camera Oretta un po’ riluttante, 
mentre Filomena li segue con la candela in ma
no. I l  curato si congeda, la zia si ritira. La 
scena rimane al buio. Dalle vetrate aperte ap
paiono accese le stelle. Passano in lontananza 
barche illuminate da lampioncini. Suoni di 
violini e canti lontani. Serenate a mare. Di 
suoni e di luci si popola la notte, di fuori, fin- 
che sorge tranquilla la luna a impallidire le 
stelle. Pian piano si rifa i l  silenzio più alto, 
profondo, si sbianca i l  cielo fino al giorno chia
ro. E ’ mattino).

La zia (in veste da camera appare seguita da 
Filomena e va a bussare all’uscio di Enrico. 
Bussa a più riprese, nessuno risponde) — Nien
te. Silenzio: dormono proprio bene! Poveri 
ragazzi ! Alessio era così stanco !

Filomena -—- Provi a ribussare. (Bussa più 
forte, molto forte).

(Voci di spavento).
Enrico (d. d.) _  Oh! che c’è!?
La zia — Hai avuto paura? E’ tardi! Biso

gna andare alla S. Messa...
Enrico — Ah, già; ma Alessio dorme an

cora...
La zia — Sveglialo: prima di tutto i l  do

vere !
Enrico — Sì, sì, ora lo sveglio.
Filomena — Posso preparare la colazione?
Enrico •— Sì... e mi raccomando, molto 

burro...
La zia — Benissimo, molto burro.
Enrico — E, se è possibile, molto pane.
La zia — Hanno appetito i  signorini!
Enrico — E anche molto latte.
(Si sente la voce di Oretta).
La zia — Signor Alessio, siete sveglio?
Oretta — Sì, signora.
La zia —. Avete riposato bene? Poverino,

eravate così stanco! E poi ieri sera non aveva
te mangiato quasi niente. Filomena, prepara 
un uovo per i l  signor Alessio.

Enrico — Anche a me, anche a me! Cosa 
sono queste parzialità! Me lo merito anch’io, 
perchè ieri sera ho mangiato poco anch’io...

La zia — Beh! sbrigatevi a vestirvi... chè si 
fa tardi alla S. Messa!

Enrico —• Io son pronto. (Entra) Buon gior
no, zia.

La zia — Buon giorno, nipote. Avete detto 
le vostre orazioni?

Enrico —. Sicuro, zia.
La zia — Avete dormito bene?
Enrico — Ottimamente,
La zia —- Benone! Io vado a prepararmi per 

uscire. Sollecita i l  tuo amico e andiamo. (Esce 
a destra!).

Oretta (fa capolino, vede Enrico solo ed 
entra) — D i’ ... ma io non posso venire, eh! 
Non siamo di Carnevale...

Enrico — Ci pensavo anch’io... ma va a dire 
a mia zia che non andiamo alla Messa! Io non 
ho coraggio...

Oretta — E se esco... e se mi riconoscono! 
Oggi vorrà portarci fuori... Dio mio, che situa
zione impossibile... Io non so, chi ci salverà!

Eurico — Speriamo bene, c’è un santo per 
tutti... qui poi ce n’è una provvista...

Oretta — Ecco tua zia... (tirandolo per la 
giacchetta) io alla messa non ci vengo!

La zia (tutta vestita, col cappellino in cima 
alla testa) — Dunque, ragazzi, siamo pronti?

Enrico — Ecco, zia, c’è che... dicevamo... 
dunque... Alessio non si sente bene...

Oretta (si appoggia a una sedia con aria 
languida).

La zia — Non si sente bene? Fate vedere, 
Alessio, la vostra faccia. Eh, già, povero Ales
sio, che aria sbattuta... lo dicevo io. Filome
na, prepara due uova al signor Alessio... Ma 
come mai ? ! Ma come mai ! ?

Oretta — Sarà i l  cambiamento d’aria.
La zia — Cosa vi sentite?
Oretta — Un po’ di mal di testa...
Enrico — Un po’ di mal di stomaco...
La zia — Ma è cosa passeggera?
Oretta — Oh, sì, sì, passeggera...
La zia — Allora potete venire alla S. Mes

sa. Forse vi passerà.
Oretta — Non posso, signora, non posso 

camminare... mi gira la testa...
La zia — Eh! allora, Enrico, bisogna chia

mare i l  dottore!
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Oretta (spaventatissima) — I l  dottore! ah, è 
impossibile, i l dottore non lo voglio... non lo 
voglio...!

La zia — Ma se vi sentite male... Pregherò 
il farmacista, ecco, i l  dottor Terenzio, ohe abi
ta qui vicino...

Oretta ■— Per l ’amor di Dio... Enrico, non 
è possibile, non è possibile...

Enrico — Ma insomma, zia, non precipitia
mo le cose... un po’ di malessere passerà!...

Oretta — Passerà, passerà...
La zia — Già passerà... Ma la responsabilità 

dove la mettete, voi?... Se non vuole i l  dot
tore, telegraferò a suo padre.

Enrico (fra se) — Non ci mancherebbe altro!
La zia — Ma è meglio che vada dal farma

cista... Forse con un po’ di olio di ricino... 
(Si avvia).

Enrico — Ma zia!
Oretta — Ma signora!
(Bussano intanto alla porta. La zia apre e 

si trova di faccia, ilare e sorridente, Alessio 
Bondelli, Lamico di collegio, con una valigia 
in mano e un mazzo di fiori nell’altra).

Alessio •—■ Signora, è qui che abita i l  signor 
Enrico Guidini?

La zia — Precisamente... Ma... voi chi siete?
Alessio — Io sono Alessio Bondelli, l ’ami

co di collegio di Enrico. (Scorgendo Enrico) 
Oh, carissimo...

Enrtco (di scatto, con decisione improvvisa) 
— Oh! impostore, vile, bugiardo... Lui è Ales
sio Bondelli ! ! Ma Alessio Bondelli è qua da 
ieri sera, i l mio carissimo amico Alessio, e tu 
non sei altro che quello sfacciatissimo compa
gno del terzo corso... Zia, ve ne piego, met
tetelo alla porta!...

Alessio (tenta di reagire, ma l ’altro seguita 
feroce).

Enrico (con forza) — Questo burlone screan
zato che, non contento di prender in giro tut
to i l  collegio, viene fin qua a ridersi di voi, a 
fare i l  buffone, i l  doppione...

Alessio — Ma, signora, ma io...
La zia (terribile) — Silenzio, signore, e ver

gognatevi! In casa mia non si mente! Mio n i
pote non conosce la menzogna, non sa neppu
re cosa sia! L ’educai fin da bambino... e voi 
mentite spudoratamente! Uscite!...

Alessio — Ma vorrei prima spiegarvi...
Enrico (con forza) — Silenzio, silenzio!... 

Zia, v i prego, ritiratevi, penserò io a metter
lo a posto, non posso permettere che la vostra 
casa sia più a lungo contaminata dalla sua ipo

crita presenza! Venite via! venite via! (La tra
scina nella stanza di destra).

Alessio (furibondo a Oretta) — Ah, saresti 
tu, manigoldo, malandrino! Farmi fare di que- 
ste figure! Non so chi mi tenga... (Intanto le 
dà uno scappellotto).

Oretta (per non essere da meno, lo restitui
sce; si accapigliano, la tunica si sbottona e ap
pare la camicia adorna di pizzi di Oretta).

Alessio — Iiih ! una donna...!
(In quella, compare di corsa Enrico che, 

con una vigorosissima pedata, lancia Alessio 
fuori dell’uscio).

Enrico — Vattene, bestia, vattene subito!!
Alessio — Ah! me ne vado... ma me la pa

gherai, oh! se me la pagherai...
(Si chiude la porta; Enrico riabbottona fret

tolosamente Oretta, ma questa, per lo spaven
to, ora si sente male).

La zia (rientrando) —- E’ andato via? E’ an
dato via, quell’impostore?

Enrico — Sì, sì, zia, è andato via... E’ un 
ragazzaccio che avendo saputo da Alessio che 
doveva venire qui invitato da noi, ha creduto 
di prevenirlo per fare una burla di cattivo gu
sto. Ma è arrivato tardi, l ’amico! Figuratevi 
uno svogliato, un fannullone, senza timor di 
Dio!...

La zia (scandalizzata) — Uuh!...
Enrico —• Un bugiardo senza religione...
La zia — Uuh!... Uuuh! Enrico, ma Ales

sio si sente proprio male! Guarda che faccia, 
Dio mio, che faccia ! !

Enrico — Non è niente, non è niente. E’ tan
to timido, poverino... Si è un po’ spaventato; 
hai ctualche cosa da fargli bere? Qui, in que
sta bottiglia, che cosa c’è?

La zia — No, no, è acqua benedetta! Ah, io 
vado a chiamare il dottore...

Enrico — Ma no, ma no; santa donna!!
La zia — E la Messa? E intanto abbiamo 

perso la S. Messa per via di quell’energume
no... Enrico, fagli vento, fagli vento!

Enrico — Già, fagli vento! piuttosto fagli 
una tazza di caffè...

La zia — Vado, vado, sì vado... Ah, Signore 
mio, misericordia... (Esce).

Oretta — 0 Dio... quel tale... quel tuo ami
co Alessio... mi ha visto... mi ha conosciuto...

Enrico — Cosa ha visto!?...
Oretta — Non hai sentito?
Enrico •— No, non ho sentito! Dimmi, dim

mi, su!
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Oretta — Ha detto... (Piangendo) E’ «ita 
donna ! !

Enrico — Siamo rovinati!!
Oretta — Mi ha visto la camicia! Ma io non 

ci ho colpa... perchè mi si è sbottonata la tu
nica quando mi ha picchiato...

Enrico — 0 Dio! 0  Dio! Siamo proprio ro
vinati !

La zia (entrando) — Ecco i l  caffè.
Oretta (più morta che viva) — Grazie.
La zia — Vi sentite meglio?...
(Si ode uno scalpiccio per le scale. Bussano 

forte a ll’uscio. Oretta si agguanta alle spalle 
di Enrico. Filomena corre ad aprire: entrano 
ansanti, trafelati, urlanti, Alessio, i l  farmacista, 
la madre di Oretta, la sorella, la serva del prete. 
Urlano tutti insieme).

Alessio (trionfante) — Ora si vedrà chi è 
l ’imbroglione!

Farmacista — Dov’è queiringrata, dov’è?
La madre — Oh! figlia sciagurata!
La sorella —• Civetta disonorata!
La serva — Gesummaria!
La zia — Ma cos’è, ma cos’è stato?
T u tt i — E’ stato, è stato che...
La zia (si tappa gli orecchi) — Uno per vol

ta, uno per volta...
Alessio — Parlo io!
Farmacista — No! Parlo io!...
Alessio —- Io devo dire...
La zia — Voi state zitto!... Parlate voi, si

gnor Terenzio...
Farmacista — Ah, signora mia, quella sver

gognata, quell’infame... quell’ ingrata...
La zia — Ma chi è?... Dov’è?...
Farmacista (che è riuscito a scovare Oretta 

dietro alle spalle di Enrico) — Eccola quella 
òhe dovevo sposare... Oh, Dio !... Oh, Dio!... E’ 
fuggita in casa vostra!

La zia — ...in casa mia!
Farmacista — Con vostro nipote!
La zia — Oh, scandalo, qui io... in casa 

mia... ah!... soffoco (sviene).
(Tutti attorno le fanno vento, meno Enrico e 

Oretta rannicchiati in un canto).
Alessio — Ah! ero io l ’impostore, i l  bur

lone, il... doppione!...
La zia (rinviene) — E io... io che li ho...
(Dalla porta rimasta aperta, appare i l  Cu

rato bonario, sorridente).
I l  curato — Eli, si calmi, signora Assunta, 

si calmi, signora Assunta, si calmi... A tutto c’è 
rimedio... Ormai, l i  sposo io...

£ .  I e l l a  P u r »

SI È SEMPRE 
G I O V A N I . . .

Quanti mai saranno i canti del 
cigno di Gherardo Haupt- 
mann? Fu l ’anno scorso che 
l ’illustre e venerando dram

maturgo facendo rappresentare per la celebrazione 
del suo settantesimo compleanno Prima del tramonto 
del sole, annunciò che sarebbe stata questa l ’opera 
sua definitiva, quella eh© avrebbe dovuto chiudere 
la sua carriera, iniziata a vent’anni, con Prima del 
levar del sole. I due titoli, di natura astronomica, 
bene dovevano compendiare il principio e la fine 
della sua attività artistica: aurora e crepuscolo.

Drammaturgo realistico, zoliano per certi aspetti, 
e più propriamente per quelli di ordine sociale, (/ 
tessitori fu il dramma propagandistico della social- 
democrazia tedesca), non mutò il suo credo, neppure 
con l ’ultimo lavoro, in cui, rivendicando il diritto 
all’amore anche dei vegliardi, parve a taluni che 
rivendicasse un diritto proprio. Ad ogni modo fu 
giudicato audace quel canto di un cigno fiero che 
vuol morire urlando a squarciagola. Ma no, che lo 
scrittore doveva riservare una sorpresa. Ha scrol
lato la sua chioma di bambagia, le su© spalle tau
rine ed il vecchio Hauptmann, un anno dopo, can
tava ancora. L'Arpa d’oro è il nuovo recentissimo la
voro che ha dato alle scene: non più realistico, ma 
simbolistico. Qui non trovi miserabili, nè disperati, 
niente umanità incatenata e straziata dalle leggi, cur
va sotto il peso di una fatalità e di una maledizione 
sociale. Chioccolìi di fontane, sospiri di brezze, chia
ro di luna, mormorii di fronde; ed una tomba ed 
una postigliera ed una castellana bionda e fantoma
tica come una valchiria; e tutto questo su gli accordi 
eolici dell’arpa d’oro. In cui il dramma è quello di 
una giovane combattuta tra l ’amore dell’uomo-guer- 
riero e dell’uomo-poeta. Cede al primo, poi si abban
dona al secondo, poi ritorna al primo quando il 
poeta s’uccide. Simbolo nell’azione: il tumulo, in 
un giardino iperbolico, del fratello della giovane, 
l ’ultimo della razza, ucciso sui campi di battaglia 
di una guerra napoleonica. Conclusione: un banchet
to di nozze in cui i vivi si trovano schiavi dei morti, 
Iter significare che tutti noi agiamo, pensiamo, amia
mo, guidati da una volontà superiore che viene 
d’oltre-tomba e che nient’altro è se non la con
tinuità degli esseri. La vicenda: astrusa, imbrogliata, 
liquefacemos! in monologhi cosidetti interiori.

Quale posto possa occupare nella letteratura ger
manica quest’arpa d’oro e quale classifica di mag
giore o minore valore possa accaparrarsi nell’opera di 
Hauptmann, non sappiamo. A tutt’oggi, sebbene sco
dellata con l ’autunno, non pare che i teatri del Reich 
se la disputino e che il pubblico la invochi. Ancora 
i tedeschi preferiscono battere le mani al protago
nista di Prima del tramonto del sole, il quale, come 
quello di Anfissa, in un banchetto di famiglia, scat
ta a proclamare il suo scandalo, la sua passione, il 
suo delirio; e della sua colpa di innamorato settan
tenne se ne fa un’aureola. Tuttavia Hauptmann, 
che sul limite della carriera e della vita cambia 
ideale e scopa via il passato e spalanca una finestra 
sull’avvenire, è un singolare fenomeno; per lo meno 
un fenomeno di vitalità e di fiducia che incuriosisce. 
Affermava in un carme, un poeta latino: si è sem
pre giovani finche si è vivi...

&iu«ep|»e bevilacqua



Le compagnie fi
lodrammatiche re
golarmente costi
tuite, che danno 
una recita per set
timana, sono una 
ventina. A queste 
si aggiungano le 
formazioni che 
svolgono attività 

più limitata e non continuativa (tra 
cui la Compagnia dei Messi Civici, 
che si presenta al pubblico una vol
ta l’anno ; quella del Dopolavoro 
Filotecnica ed altre, che recitano in 
media una volta il mese) ed i rag
gruppamenti occasionali, impreve
dibili e difficilmente controllabili, 
ma che possono riservare sorprese 
non spiacevoli.

Per ultimo vi sono — e ai fini del
la statistica biscjgna tenerne conto — 
moltissime filodrammatiche che di
pendono dalla Giunta Diocesana. Per 
serietà di intenti artistici e per le 
a novità » che rappresentano anche 
queste meritano spesso di essere 
ascopate.

Con ciò si è accennato alle forma
zioni. Ma rimangono — al di fuori di 
ogni inquadramento — gli isolati : ex 
filodrammatici che non recitano più, 
ma che sono capacissimi di sentire 
un giorno o l’altro iil richiamo della 
ribalta ; qualche attore disoccupato o 
in riposo o che ha cambiato me
stiere, ma che vuole tornare di tanto 
in tanto in contatto crj pubblico ; e 
infine la falange degli aspiranti, da 
cui usciranno i primi attori e le pri
me attrici di dopodomani.

Un piccolo mondo, insomma, di 
appassionati — Sabatino Lopez li ha 
recentemente definiti i « tiifcfù » del 
teatro — che non chiedono nulla (so
lo un polcoscenico) e sono dispo
sti a dare in cambio, con slancio e 
generosità, tutto il tempo che rima
ne lc.ro libero dalle occupazioni quo
tidiane, per studiare, per nrovare, 
per recitare. Bisogna vederli uscire 
dopo le prove, nelle gelide notti di 
inverno, sotto l’acqua o la neve, ap
pena in tempo per prendere l’ultimo 
tram ; e pensare che la maggior par
te di essi la mattina seguente deve 
essere in ufficio o in negczic ; e sa
pere che l r̂o ricompen«a è l’ap
plauso di poche centinaia di persone

e — non sempre — il nome su un 
giornale (« bene il Tale ») per com
prendere come qualche scettico possa 
ritenere legittima la domanda : « Ma 
che cosa ve lo fa fare? ».

« Che cosa? ». Due sentimenti e 
una specie di incantamento.

La soddisfazione di fare del bene 
(poiché come è nc/to l’utile delle re- 
cite viene devoluto alle Opere Assi
stenziali).

L’orgoglio di collaborare alla me
ravigliosa azione che il Dopolavoro 
cfì/mpie nel campo della coltura po
polare.

E quella malìa che ben conosce 
chi, in un modo o nell’altro, respira 
l’atmosfera del teatro. Quella malìa 
per la quale il teatro — nonostante 
tutto — vive e continuerà a vivere. 

* * #
Senza risalire ad epoche le/nfane, 

basferà, per illustrare le tradizioni 
filodrammatiche di Milano, ricordare 
i nomi di alcuni dei vecchi comples
si : dall’« Amore all’Arte », fondala 
nel 1919 da Amedeo Rosai e della 
quale, non più di dod:ci anni fa, era 
prima attrice Marta Abba, al gruppo 
« Rf'cite benefiche », fondato nel 
1921 da Franco Gola; dalla « Ars 
eloĉ a » alla « Corale Verdi » ; dalla 
« Sperimentale Teatro nuovo », fon- 
dafa da Effore Gian Ferrari, alla 
« Arte e Diletto ». alla « Extrava- 
gantes », alla « Milano » e alla 
« Arte moderna », che, fondala nel 
1896 ebbe a primo direttore Alberto 
Colantucmi e visse di vita gloriosa fi
no a pochi anni or sono.

Dalle file dell’« Arte moderna » 
uscirono Esperia Sperani. Elettra 
Raggio. Ida Salvioni, Aurelio Catta
neo. Gigi Ferrari, ecc.

Altri filodrammatici, di altre com
pagnie milanesi, che sono entrati in 
arte sono : Nino Beŝ zzi, Mario Be- 
sesti, Mimi Barelli], Cele Abba (ohe 
quand’era dilettante si chiamava Ti
na), Nuto Navarrini, Fausto Tommei, 
Germano Milella, ecc.

Premesso che alle necessarie o- 
missioni si riparerà in seguito, ve
niamo alle Compagnie che attualmen
te agi®cr.no nei piccoli teafri mila
nesi : Comnagnia cc Piccola R'bal
ta » del Dopolavoro rionale Ober»

dan, diretta da Luigi Tronconi; 
Compagnia del Gruppo Rionale « Fa
bio Filzi », di cui è direttore artisti
co l’avv. Lorenzo Barbetti ; Compa
gnia « Recite Benefiche » del Grup
po Rionale Tonoli, diretta da Fau
sto Faglioni e Gianni Cattaneo ; 
Compagnia del Gruppo Rionale 
« Cantore », diretta da Aldo Mon
tini (che ha costituite inoltre una 
sezione sperimentale) ; Compagnia 
del Gruppo Rionale « Montegani », 
diretta da Armando Brambati ; 
Compagnia del Dopolavoro « Nord- 
Edison », diretta dal cav. Migliari: 
Compagnia « Corale Verdi », e poi 
le Compagnie del Dopolavoro Tran
viario, Ferrovieri, Monopoli di Sta
to e Postelegrafonici.

* # *
Dato cesi, rapidamente, uno sguar

do d’assieme alla attività dei nostri 
filodrammatici, passiamo alla crona
ca con il resoconto di una manifesta
zione che ha avuto larga eco anche 
nei quotidiani : la rappresentazione 
della novità di Maria Ermolli « I due 
volti », messa in scena al teatro Lit
torio dalla Compagnia « Piccola ri
balta ».

Questa Compagnia, fondata due 
anni or sono per iniziativa del Do
polavoro S.A.M.E. — che non potè 
però offrirle una sede e un palcosce
nico — dopo una serie di recite va
gabonde e dopo alcuni cambiamenti 
di direttori è divenuta ora la Com
pagnia stabile del Gruppo Oberdan. 
Si presta inoltre per recite per i 
Combattenti e per il Fascio Femmi
nile, anche fuori sede. Attualmente 
è diretta da Luigi Tronconi che è 
considerato uno dei migliori e dei 
più seri filodrammatici milanesi.

Il protagonista de cc I due volti » 
— l’ingegner Ferdinando Rovida — 
tutto preso dal suo laverò, è, o sem
bra, incapace di un moto di traspor
to o tì'i dolcezza. Egli pensa che suo 
dovere sia quello di accumulare de
naro, e reputa inutile ogni sentimen
talismo. I suoi due figli — Carici ed 
Elena — cresciuti spiritualmente lon
tani da lui, a quello che reputano un 
freddo egoismo oppongono un egoi
smo ancc-ra più feroce, e anelano so
lo a crearsi una propria vifa indipen
dente. Convinti che nessuno, qualun-

f i ì o d r a n m a t i ó l i e
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FILODRAMMATICHE
que cosa accada, soffrirà in conse
guenza dei loro atti — non il padre 
di cui conoscono sole l’impossibile 
volto di rude lavoratore, non la ma
trigna troppo giovane per essere per 
loro una madre — non badancl ai 
mezzi con i quali tentano di raggiun
gere la felicità.

Carlo, innamorato di una straniera, 
quando il padre gli nega il consenso 
alle nozze, fugge con lei ; e prima, 
poiché gli era stata negata una som
ma di denaro che gli occorreva per 
pagare un debito di gioco, ruba nel
la cassaforte paterna un mucchio di 
biglietti di banca e un fascio di do
cumenti : i piani di un nuovo moto
re d’arecplano. Elena, il cui marito 
— Giorgio — mal si adatta alle in
velila della vita mondana che essa 
predilige, è sul punto di cedere alle 
insistenze di un giovane che da tem
po la circuisce con offerte d’amore. 
Troverà essa, all’ultimo momento, la 
forza di resistere, ma le apparenze 
la faranno ritenere colpevole. E suo 
padre e suo marito, crederanno più 
alle apparenze che ai suoi giuramen
ti. Disperata, essa fugge. La matri
gna — la quale aveva sentito nelle 
sue parole l’accento della verità — 
la segue e la raggiunge appena in 
tempo per impedirle di porre fine 
ai suoi giorni.

Un’altra persona aveva pensato di 
non poter sopravvivere agli avveni
menti : Giorgio, il quale affronta la 
impresa disperata di partire in volo 
con un aDparecchio appena costrui
to che egli) sapeva essere stato sabo
tato. L’aeroplano precipita, ma qua
si miracolosamente il pilota nòn ri
porta nell’incidente che ferite non

Di fronte alla figlia, della quale 
riconosce l’innocenza, e al generoso 
sacrificio di) Giorgio, l’ingegner Ro- 
vida lascia finalmente libero sfogo 
al proprio sentimento ; si commuove, 
piange, apre le braccia e vorrebbe 
stringere al petto anche il figlio an
cora lontano, perdonare anche a lui. 
E pare che, invece di perdonare, sia 
egli s'esso ad invocare perdono.

Materia romantica, come si vede, 
che l’Autrice ha svolto era calore, 
con abilità e con innegabile senso 
teatrale. Il pubblico ha mostrato, con 
vivi e ripetuti applausi anche a sce
na aperta, tutto il suo gradimento.

Degli interpreti, che hanno diviso 
con l’Autrice le numerosissime chia
mate. ricordiamo Pier Vittorio Ses
sa (l’ing. Rovida), Lina Malverti 
Broggi (Elena), Franco Zamboni, 
Claudio Maggio-ni, Ezio Ravicini, 
Maria Tabellini De Rosa e Minnie 
Zamboni. La recita era stata prepa

rata sotto la direzione di Pier Vitto
rio Sessa, che ora ha lasciato la 
« Piccola Ribalta ».

Nelle prossime cronache quindici
nali daremo il resoconto dell’attività 
delle altre Compagnie.

Gruppo Rionale 
Fascista « G. Ber
ta » : « 37 minu
ti di ritardo ». 
Commedia brillan
te in tre atti di 
R. Melani. 
L’elegantissima sa
la del Gruppo 
Rionale Fascista 

« G. Berta », piena sino all’invercv- 
simile. Il successo si è delineato si
no dalle prime scene ed è andato af
fermandosi sempre più. Interpreti :
Athos Ori, Siro Boncompagni e Al
berto Brancaioni ; Flora Sandrini e 
Clio Alberti: un quintetto affiatato.

Compagnia del Teatro Fiorentino
(Direttore Guido Catelani). Dopola
voro Teti Imet : « II calcio ». Com
media in tre atti di Alberto Salvini.

Il lavoro, già presentato sulle sce
ne regolari dalla Compagnia Nicco
li, ha avuto buona accoglienza. Non 
è u*n capolavoro, ma diverte. L’in
terpretazione è stata buona. Su tutti 
è emerso Guido Catelani, buon filo- 
drammatico, e Irma Romanelli. Di 
questa attrice (per quanto dilettante, 
merita, per il suo valore artistico, il 
nome di « attrice ») dovremmo par
lare a lungo. Non ci mancherà l’oc
casione di farlo. Gli altri non ci so
no dispiaciuti ; particolarmente la 
signora Gattai e Renato Cini hanno, 
confermato le loro ottime qualità.

Circolo Impiegati Civili : « Purga
torio, Inferno, e Paradiso ». Comme
dia in due atti di A. Novelli.

La commedia è un piccolo capola
voro ; l’interpretazione buona; il 
successo, idem.

Dopolavoro Ferroviario Fiorentine : 
« I’ cucco di mamma ». Commedia 
drammatica in tre atti di Giuseppina 
Viti Pierazzoli. Interpretazione otti
ma e successo.

Circolo Impiegati Civili : « Padron 
son io! ». Riduzione del cc Sior Tita 
Paron » di Gino Rocca a cura di Ni
no degli Orasi. La commedia nella ri
duzione fiorentina, se non ha guada
gnato (il che non è possibile trattan
dosi di commedia veramente indovi
nata sinceramente umana) certo non 
ha perduto. La Compagnia Romanel- 
li-Catelani ne ha dato veramente 
un’ottima edizione. Con ottima suc
cesso il lavoro è stato replicato al 
Dopolavoro Monopoli di Stato,

Compagnia « Autori Riuniti » (Di
rettore dott. Alberto Bracaloni) Tea
tro del Giglio, Lucca, « I moschet
tieri della Regina ». Ccmmedia ro
mantica in tre atti di R. Melani e 
A. Ori con musiche del Maestro Ric
cardo Morbidelli.

Tale lavoro è riuscito vincitore del 
Concorso drammatico fra autori to
scani indetto dal Dopolavoro Provin
ciale di Lucca. Commedia piena di 
sentimento, di umanità, e di senso 
realistico. II successo è stato pieno a 
teatro gremito ; applausi a scena a- 
perta e molte chiamate a fine di ogni 
atto. Interpretazione lodevclissima. 
Particolarmente si è fatto notare il 
dottor Alberto Bracaloni nella doppia 
parte di Paolo e di Athos. Uno de
gli autori (A. Ori) ha interpretato 
con buoni) effetti la parte del gio
vane protagonista. Assistevano le au
torità dopolavoristiche della Provincia 
di Lucca.

Montevarchi - Teatro Varchi: 
« Romeo ». Tre atti brillantissimi di 
Athcs Ori. Discreto pubblico. Tea
tro a temperatura polare ! (E poi si 
vuole che il pubblico non diserti il 
teatro !). Successo buono. Interpre
tazione in complesso lodevole. Non 
ci è piaciute Gino Scali nella parte 
di Commissario di Polizia : era im
preparato. Ed è questo un difetto 
grandissimo che i filodrammatici de
vono evitare.

Compagnia della commedia mu
sicale « Artisti Associati » (Direttore 
G. Cambi; organizzatore G. Amma
ratene) - Luco di Mugello, « 77 lo
dale e un marito ». Commedia musi
cale di Giulio Bucciolini e Luigi 
Ugolini, musica del Maestro Cusci- 
nà. Il lavoro fortunato dei due noti 
giornalisti fiorentini non ha bisogno 
di presentazione. L’interpretazione è 
stata ottima da parte di Irma Cambi), 
buona quella del Cambi, del Grassi, 
del Narot.

San Giovanni Valdarno - Teatro 
« Masaccio » : « La pietra dello scan
dalo ». Commedia in tre atti dii Lui
gi Latini, musicata dal Maestro Vin
cenzo Billi. Ccmmedia romantica che 
ci trasporta in piena epopea garibal
dina. E’ congegnata con grazia, è vi
vace, diverte e commuove : ciò che 
vuol dire successo sicuro. Il Maestro 
Billi ha scritto della musica bene ade
rente al carattere del lavoro, orec
chiabile e facile.

Anche qui dobbiamo rilevare la 
buona interpretazione di) Irma Cam
bi (la quale, oltre a recitare con im
pegno, canta con moltissima grazia) 
e degli altri nell’ordine già detto 
sopra. R iccarào M e lan i
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Con l’apertura del- 
l’annc co m ico  
le Filodrammati
che Dopolavoristi
che Napoletane e 
con esse alcune a- 
derenti hanno ri
preso la Jcto atti
vità con quella 
serietà di intenti 

che promette bene per l’avvenire.
Al Dopolavoro Centrale. - La Com

pagnia Italiana, diretta da Giovanni 
Pastore, attore vecchio e provetto 
contornato da uno stuolo di intelli
genti e volonterosi giovani, ha ripre
so con due novità italiane (bazza a 
chi tocca !) : « Mamma » di Ettore
Moschino e « Il cameriere di Kim- 
berley » di Alfredo Moscatello.

Al Dopolavoro Postelegrafonico. - 
La Compagnia Stabile Dialettale di
retta da G. Merolla e G. Altieri, con 
il solito repertorio Scarpettiano. E 
sempre contornato dal simpatico 
complesso di leggiadre signorine : 
Giulietta D’Aprile, Urciuoli, De Ro
sa, Ajello, Capo, e dai signori : Spel
ta, Forlenza, Calvi Cannavacciuolo, 
Abatino, Izzo, Staiano, Di Bernardo.

Al Dopolavoro Provinciale. - La 
Compagnia Italiana Scaturchio-Inton- 
ti, sotto l’intelligente direzione del 
conte prof. Giuseppe Calletti, con 
<c La porta chiusa », tre atti di Mar
co Praga, ed a completare il com
plesso ci sono le signore : P. Ricci, 
E. Dianti, E. Colini ed i signori 
Giardini, Ricci, Mescati e Nardella.

Alla Casa del Soldato. - La Com
pagnia « L’Arte Scenica », un anti
co complesso filodrammatico che, 
sotto la direzione del cav. uff. Alber
to Benincasa ha ripreso con una 
commedia di Nino Berrini : « Li
na donna moderna ».

Al Dopolavoro Ferrovieri. - La 
Compagnia Dialettale, diretta dal 
cav. Giuseppe Formicola, ha dato 
a II dottor Suricillo » di Scarpetta.

Al Dopolavoro Ferrotranvieri. - La 
Compagnia Dialettale, diretta da 
Giuseppe Palombella ha dato una 
novità : « ’O battesimo » : tre atti di 
R. Chiurazzi. ULT. €».

L'Accademia Filo- 
drammatica, che 
è uno dei migliori 
gruppi, dispone di 
un regolare Tea
tro (Teatro Nazio
nale), di un com
plesso artistico in
teressante e di un 
Direttore q u a le  

Flavio Diaz noto nelle Compagnie 
regolari.

II nuovo <z Gruppo Artistico Fau
sto M. Martini » è diretto da Aldo 
Trabucco e raccoglie sotto di se 
un nucleo di elementi giovani che 
fanno sperare buoni frutti. Ha la 
fortuna di avere una prima donna 
di valore come Tilde Valerio.

Di un bravo Direttore artistico, 
Armando Cittadini, è provvisto il 
« Dopolavoro Ferroviario » di Geno- 
va-Centro, alla pratica di palcosceni
co, egli accoppia la capacità di saper 
affiatare lavori di assieme.

Seguono i Gruppi : Dopolavoro
Postelegrafonico, Dopolavoro Mono- 
polii di Stato, Dopolavoro Cieli, Do
polavoro tranviario, Dopolavoro Fer
roviario di Genova-Sampierdarena, 
Dopolavoro Ansaldo ed altri minori.

Attualmente la stagione non si pre
senta troppo soddisfacente.

Trovandoci tuttavia agli inizii del
la stagione, vogliamo sperare ven
gano mantenute le promesse fatteci.

Teatro Mutilati. - Con una sala 
quasi esaurita il Gruppo artistico 
F. M. Martini portò alla ribalta il 
grottesco in tre atti di Luigi Chiarel
li « La maschera e il volto ». Dinan
zi ai nostri occhi, abituati alle imma
gini più astruse o banali, abbiamo 
visto le ombre inquiete riflettenti il 
volto e l’anima tesa alla dimostra
zione di ciò che le convenienze so
ciali non vogliono accettare. In que
sto lavoro è chiaramente resa, in tutti 
i particolari, Ja lotta di colui che 
perdonerebbe la colpa, ma è costret
to a biasimarla e punirla.

Compose una vigorosa figura del 
conte Paolo Grazia il Trabucco.

Tilde Valerio interpretò il ruolo di 
Savina Grazia con accorgimento, pur 
non avendone fatta una delle sue 
migliori creazioni.

Validi collaboratori la Pitti Tra
bucco, A. Regestro, M. Nicora, E. 
Bettoni, A. Forti, L. Passano, e G. 
Bardi.

Degna di nota e di elogio la mes
sinscena, merito di Giulio L. Codda, 
uno dei migliori allestitori delle sce
ne drammatiche e filedrammatiche.

m
Questa rubrìca filodrammatica 
continuerà e comparirà in tutti 
i fascicoli, fino alia prossima sta
gione estiva, epoca nella quale 
le istituzioni Dopolavoristiche ed 
i piccoli teatri, sospenderanno la 
loro attività. Ma sarà ripresa re
golami ente con la riapertura poi 

autunnale,
A tutte le organizzazioni del 
Dopolavoro diamo un abbona
mento eccezionale, dal primo gen

naio, per ventisette lire.

L'Istituto Internazionale per la 
Cinematografia Educativa di Roma 
che, sotto gli auspici della « Bien
nale » sta organizzando la II Esposi
zione Internazionale d'Arte Cinema
tografica di Venezia che avrà luogo 
ned'agosto 1934 i dà il migliore affi
damento tecnico della riuscita della 
grande manifestazione.

Proprio in questi giorni a Parigif 
in occasione di una riunione interna
zionale di produttori e noleggiatori 
di films, su proposta del Presidente 
del Comitato, comm. De Feo, è sta
to deciso di invitare per l'anno pros- 
cimo a Venezia, oltre ai produttori 
anche i noleggiatori di pellicole sì 
da creare attorno all'Esposizione Ci
nematografica un importante centro 
di trattative economiche atte a fa
vorire L'industria del film.

Per ora, si sono ufficialmente 
iscritti: Gli Stati Uniti, Inghilterra, 
India, Russia, Giappone, Germania, 
Francia, Polonia, Cecoslovacchia, 
Olanda, Austria, Ungheria, Svizzera. 
Il Comitato e in trattative con la Spa
gna e FArgentina per definire la lo
ro partecipazione. Anche l ’Itaiia sa
rà presente a Venezia, ma prima si 
vuole che i produttori italiani esa
minino la possibilità di un accordo 
per la designazione definitiva dei 
films da presentarsi.

\ Non è escluso che un grande film 
storico di produzione italiana figuri 
tra le pellicole che l'Italia manderà 
alla grande competizione. Il Comita
to ha ricevuto comunicazione dalla 
« London Film » di Londra delta 
partecipazione di queste, con un 
film interpretato da Douglas Fair
banks che sarà proiettato per la pri
ma volta a Venezia con la presenza 
del grande attore americano. Infine, 
a Venezia, saranno proiettati specia
li films di alto valore artistico a ca
rattere d'avanguardia, editati da pro
duttori indipendenti appositamente 
invitati dal Comitato organizzatore. 
Così è assicurata a Venezia la pre
senza di specialissime serie di cartoni 
animati a colori, prodotti esclusiva- 
mente per l'Esposizione da parte dei 
famosi creatori americani, Fleischer, 
Disney, ecc...

Data Vimportanza sempre maggio- 
! re che l'Esposizione cinematografica 
va ognora assumendo nel mondo, è 
facilmente prevedibile come a Ve
nezia, nell'agosto del prossimo an
no, converanno le più spiccate figure 
artistiche, industriali e commerciali 
del mondo cinematografico.

N À P O L I
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0 Paola Borboni, rimarrà lamio 
comico prossimo con Ruggero Rug- 
gerì? Abbiamo ragioni per credere 
di no. E sappiamo anche che que
sta attrice intelligente, che alla sua 
bellezza aggiunge una bravura fatta 
di studio, di volontà, di disciplina, 
tenterà il capocomicato, nel senso 
meno tradizionale dell’espressione. 
Avrà cioè una compagnia finanziata 
da esperti del teatro e basata sul 
suo nome che ha ormai validi ri
chiami non solo di simpatia, ma di 
cassetta,

E forse non è nemmeno azzar
dato precisare che Paola Borboni 
avrà a primo attore Giulio Stivai, 
cioè uno degli attori più moderni e 
meglio quotati del nostro teatro. A 
Stivai spetterebbe anche la condi
rezione, poiché Paola Borboni a- 
vrebbe, per questa nuova e grande 
Compagnia, un Direttore di chiaris
sima fama.
1  Marta Abba ha rappresentato a 
Napoli « Un mese in campagna » di 
Ivan Turghenieff nella bella e pre
cisa traduzione di Enrico Roma. 
Questa commedia meritava di essere 
conosciuta quale campione e pre
cursore di quel sottile psicologi, 
smo, che appena affiora e pure ri
veste e indirizza i personaggi sce
nici e da cui scaturì il teatro tutto 
interiorità di affanni e fiati poetici 
di Anton Cekov e quel capolavoro 
che è II giardino dei ciliegi. Marta 
Abba, ha avuto — dicono i gior
nali — un successo grandissimo 
« per la recitazione leggera d’infles
sioni e soffusa d’un d.afano roman
ticismo, che si riportava all’epoca 
dell’azione (1845); per lo splendore 
dei costumi e delle acconciature; 
per il rilievo del.a persona bellis
sima nelle balze delle telette a te
nerissime tinte, in quei stilizzatis
simi interni o fra le alberature 
frondose e spaziate del giardino 
rustico, l ’attrice appariva deliziosa, 
in un quadro di giovinezza e di 
sentori campestri, che perfezionava 
la originale commedia del grande 
scrittore russo ».

IL DRAMMA pubblicherà in uno 
dei prossimi numeri questo capola
voro che la stampa definisce « una 
commedia capostipite ».
B Dora Menichelli Migliori è tor
nata, invisibile, al suo grande pub
blico. Non è un paradosso nè Dora 
fa’ dello spiritismo; recita soltanto 
al microfono della Eiar, con quella 
Compagnia che Alberto Casella, di
rettore, ha saputo rendere perfetta 
anche per trasmissioni di grande va
lore e di difficoltosissima esecuzio
ne.

I l pubblico ha già potuto ascol

tare Dora Menichelli, in queste ul
time settimane, in tre commedie 
de.le quali 1la intelligente attrice ha 
dato due anni fa interpretazioni non 
dimenticate, anche in palcoscenico. 
Esse sono: Peg del mio cuore; Ad
dio giovinezza; La Principessa Pi
sello ; tre commedie graditissime 
agli ascoltatori, che fanno onore, 
per esecuzione ed armonia di insie
me alla interprete ed al direttore.
f l L’Università popolare di Milano, 
in collaborazione col Sindacato 
lombardo degli autori e scrittori e 
in accordo coi Dopolavoro provin
ciale, ha bandito un concorso per 
la quarta accademia drammatica a 
giuria pubblica. I concorrenti do
vranno presentare una commedia in 
un atto inedit-a e mai rappresentata 
che svolgerà un tema di attualità 
intonato al principio del-’etica fa
scista.

I lavori dovranno essere presen
tati all’Università popolare di Mi
lano entro il 10 marzo 1934-XII. l i 
na Commissione sceglierà i tre mi
gliori lavori drammatici da sotto
porre alla giuria pubblica costituita 
da uditori dell’Università popolare, 
da soci del Dopolavoro provinciale, 
dell’Istituto di cultura e del Cir
colo filologico. I lavori prescelti 
dalla Commissione verranno rap
presentati in una sera da destinarsi 
in un teatro di Milano da tre di
verse Compagnie filodrammatiche.
B La Direzione generale dell’O. N. 
D. allo scopo di incrementare lo svi
luppo della canzonetta italiana e 
della musica da ballo, in collabo
razione col Dopolavoro dell’Urbe e 
del Sindacato Nazionale Fascista dei 
Musicisti, indice un concorso fra i 
musicisti di nazionalità italiana per 
un gruppo di canzoni da bado mo
derno con L, 5.000 di premi e ne 
affida la organizzazione al Dopola
voro della Società Italiana degli 
Autori ed Editori.

Sono ammesse al Concorso esclu
sivamente canzonette in lingua ita
liana in tutte le forme musicali bai-

labili in voga, purché inedite e mai 
eseguite.

I partecipanti al Concorso i cui 
termini scadono alle ore 12 del 15 
gennaio 1934-XII, dovranno far per
venire le composizioni e i testi del
le canzoni alla Segreteria del Dopo
lavoro della Società Italiana Autori 
Editori.
¡¡Si Ci sarebbe piaciuto poterci met
tere a parlare con serenità — scri
ve OGGI, l ’inte.ligente settimanale 
di lettere che si pubblica a Roma 
— di Quando si è qualcuno di Pi- 
randello, senza dover spendere pa
role per la solita questione dell’i- 
rieducazione del pubblico nostro, e 
particolarmente di quello romano, 
a teatro. Due settimane fa la prima 
di Olimpio terminava con una gaz
zarra irrispettosa e offensiva per 
la memoria di uno scrittore che era 
stalo uno dei migliori e dei più pre
parati del nostro dopoguerra; e il 
terz’atto del nuovo lavoro pirandel
liano ha dovuto accogliere i fischi, 
le spiritosaggini, i basta, gli epiteti 
volgari scambiati Ira platea e log
gione, di una buona parte del pub
blico, probabilmente nostalgica dei 
tempi della prima rappresentazione 
dei Sei personaggi. (Si udiva tra 
l ’altro qualcuno acclamare ad alta 
voce il nome di una molto popo
lare nostra attrice di teatro e di ci
nema che metteva in mostra il suo 
ermellino in un palco di prim’or- 
dine. Beato chi nel campo dell’arte 
riesce a contentarsi di Paprika). 
Tutta quella brava gente era nelle 
sue manifestazioni a'iinmta dai più 
vari motivi, eccetto che da quelli 
che potevano derivare da una suf
ficiente comprensione o desiderio 
di comprensione dell’opera; e prin
cipalmente, come ha notato un cri
tico romano, dal borghese timore 
di esser presa in giro : che cosa è 
quest’uomo fatto statua al.a fine del 
terzo atto, non ci si venga a dire 
che perchè l’autore è Pirandello si 
deve sopportare di questa roba; ba
sta, non ne vogliamo sapere più, fi
schi e urli. Chi berciava in tal mo.
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do il suo meschino orgoglio di far
si sentire era confortato dall’appro
vazione silenz;osa di un’altra parte 
del pubblico, per cui il fatto di una 
rappresentazione che finisca tra i 
contrasti (il giorno dopo ci si può 
fare a cuore aperto dello spirito so
pra con gli amici che sono rimasti 
a casa) ha un valore e un interesse 
innegabilmente superiori a quelli 
dell’ascoltare con ammirazione una 
bella commedia.
Si La presidenza della Corpora
zione dello spettacolo, d’intesa con 
la Società italiana Autori ed Edi
tori, ha costituito un Comitato per
manente di lettura di lavori dram
matici nuovi di autori italiani il 
quale procedendo a un assiduo e 
continuativo lavoro di esame e di se
lezione formi, con la garanzia della 
sua competenza, una lista indicati
va di lavori italiani a cui le Com
pagnie di prosa possano ricorrere 
per l ’integrazione del proprio re
pertorio.

Alla prima riunione del Comita
to, che sotto la presidenza dell’on. 
Pieranloni ha avuto luogo ieri, 
hanno partecipato l ’on. Dino Alfie
ri per la Società italiana Autori ed 
Editori, l’on. Ezio Maria Cray per 
il Partito Nazionale Fascista, Silvio 
d’Amico per la Confederazione na
zionale fascista professionisti e ar
tisti, Guglielmo Zorzi e Ugo Betti 
per il Sindacato Nazionale Fascista 
Autori e Scrittori, Pio Campa per 
l ’Associazione Nazionale Fascista 
delle Industrie del.o Spettacolo, Sa
batino Lopez, Luigi Bonelli ed Er
manno Contini esperti nominati 
dalla Corporazione dello spettacolo. 
In tale riunione sono state tracciate 
le norme e le. direttive che meglio 
possano contribuire al raggiungi
mento delle finalità per cui si è 
nrovveduto alla costituzione del 
Comitato. Si è stabilito, fra l ’altro, 
che il Comitato prenderà in esame 
lavori drammatici di qualsiasi ge
nere, in versi o in prosa, in uno o 
in più atti purché scritti in lingua 
italiana da autori di nazionalità ita
liana.

I lavori giudicati meritevoli di 
rappresentazione saranno segnalati 
alla Corporazione dello spettacolo la 
quale, con i mezzi a sua disposi
zione e nel modo che riterrà più 
opportuno ed efficace, ne faciliterà 
la inclusione nei repertori delle 
Compagnie e la effettiva messa in 
scena.

II Comitato è stato quindi rice
vuto dall’on. Biagi, sottosegretario 
alle Corporazioni, il quale si è

vivamente interessato al programma 
della sua attività, ne ha precisato i 
limiti e gli sviluppi ed ha espresso 
il convincimento che la sua opera 
sarà altamente proficua per l’av
venire del teatro italiano, come 
quella che è intesa a dare maggiore 
incremento alla produzione dram
matica nazionale e ad agevolare i 
giovani autori meritevoli di affron
tare il giudizio del pubblico.

A pagina 19 di questo stesso fasci
colo pubblichiamo il regolamento 
ufficiale del Comitato di lettura.
9  Fra i lavori italiani all’estero, si 
annunzia prossima la rappresentazio
ne a Barcellona di tre commedie: 
« Un uomo da rifare » di Lu gi Chia
relli, « Ombre cinesi » di Gherardo 
Gherardi, e « Bassano padre geloso » 
di Massimo Bontempelli, nella in
terpretazione della Compagnia argen
tina Rivera-Da Rosas, riduttore in 
lingua spagnola dei lavori stessi. A 
Buenos Aires daranno, nella cor
rente stagione, « Fuori Moda » di 
Sabatino Lopez ed Eligio Possenti, 
nella riduzione di Alessandro E. Be- 
rutti, presidente della Società degli 
autori argent ili, e nella interpreta
zione della Compagnia argentina di 
Luigi Arata, al Teatro San Martin, 
dove si è festeggiata recentemente la 
250a rappresentazione consecutiva del 
« Berretto a sonagli » di Luigi Pi- 
randello.
9  La casa cinematografica « Para, 
mount » ha realizzato in America il 
film « La morte in vacanza » tratto 
dalla commedia omonima di Alber
to Casella. La Paramount lancia 
questo nuovo film di autore ital'ano 
nel Gruppo 1934 dei grandi film.

Questa commedia che in America 
si è replicata continuamente per ol
tre un anno è stata da noi pubbli
cata nel fascicolo N. 120, serie 
Grande Repertorio.
9 Mario Mattioli ha completato in 
questi giorni le scritture degli at
tori che dovranno formare la nuova 
compagnia Za Bum, numero 10. Ne 
faranno parte la Milly, Amelia Chet
imi, Pina Renzi, Umberto Melnati, 
Gino Sabbatini, Francesco Coop ed 
Ermanno Roveri. La Compagnia 
debutterà il 1° febbraio con la com
media comica americana Ti affido 
mia moglie. Seguiranno una nuo
vissima commedia italiana ed uno 
spettacolo musicale per ragazzi. 
Dopo Milano la nuova Compagnia 
Za Bum passerà al Quirino di Ro
ma.
9 La Compagnia Tòjano-Rissone- 
De Sica metterà presto in scena l ’ul
tima commedia di Marcel Achard

Pétrus, rappresentata alcune setti
mane or sono al Teatro dei Campi 
Elisi di Parigi con grand:ssimo suc
cesso. L’autore di Jean de la lune, 
di Domino e di La Signora vestita 
di bianco, la delicata e romantica 
commedia che abbiamo pubblicato 
nel fascicolo 177 del 1° gennaio, ha 
voluto tessere, in questa nuova com
media, l ’elogio degli esseri semplici, 
che possono raggiungere su questa 
terra anche la maggior felicità, quan
do l ’amore venga in loro soccorso. In 
Pétrus Sergio Tòfano sosterrà la 
papte di un ingenuo fotografo — 
parte sostenuta a Parigi da Louis 
Jouvet; — Giuditta Rissone que.la 
di una vezzosa girl e Vittorio De 
Sica quella di uno spregiudicato a- 
motore e canterino.
SS L’entusiasmo non era sincero. 
Quando gli autori acconsentirono 
alla riduzione del tasso dei diritti 
d’autore, lo fecero, evidentemente, 
in un momento di entusiasmo. Ma 
la riflessione ha portato la maggio
ranza a reclamare, nelle varie adu
nanze tenute a Roma, a Milano, a 
Firenze, ecc., il ritorno alle vec
chie tassazioni del 20,15 e 10 per 
cento sugli incassi dei teatri. Sem
bra oramai certo che la Società 
Italiana degli Autori ed Editori ri
pristinerà tali tassazioni per quegli 
autori che ne faranno richiesta.
9 L’attore italiano Giuseppe Ster
ni, emigrato da una decina di anni 
negli Stati Uniti e strenuo infati
cabile assertore del teatro italiano 
al di là dell’Oceano, ha ripreso 
giorni addietro le recite con la sua 
Compagnia del Teatro d’Arte, al 
Longacre Theatre di Nuova York, 
con il poema tragico di Sem Benelli 
La cena delle beffe. Lo Sterni si 
ripromette di svolgere quest’anno 
nella grande metropoli americana 
un vasto programma di italianità, 
interpretando con i suoi attori mol
te produzioni vecchie e nuove an
cora ignote al pubblico italiano di 
Nuova York.
9  Ernesto Sabbatini entrerà a far 
parte, insieme con Renato dolen
te, con Ernesto Viarisio e, pare, an
che con Margherita Bagni-Ricci, 
della Compagnia che Elsa Merlini 
riunirà a Roma in questi g'orni per 
iniziare un giro nel meridionale e 
che rimarrà poi inalterata fino a 
tutto luglio. A questa Compagnia 
della Merlini ha promesso una nuo
va commedia Cesare Viola. La Mer
lini ha intenzione di mettere in 
scena anche uno speciale spettaco
lo, semi-giallo, di autore tedesco, 
dal titolo Lillà bianchi.



SS 1 Componenti la Colonia Nu
dista di Elysian Field, a poche 
miglia da Culver City, si sono im
provvisati attori cinematografici ce
dendo alle lusinghe di Bryan Foy 
che ha offerto contratti vantaggio
sissimi pur di poter girare per la 
sua casa una prima film d’ambiente 
nudista, interpretato da nudisti stes
si nei loro... caratteristici costumi.

Gli organizzatori del.a Colonia 
hanno accettato. Essi hanno tuttavia 
imposto delle limitazioni, la discus
sione delle quali è stata laboriosis
sima. Si esigeva fra l’altro che i di
rettori di scena, gli operatori e tut
to il personale tecnico addetto alla 
realizzazione della film, avesse ab
bandonato i vestiti alle soglie del 
campo, per non oltraggiare, con dei 
vestiti, il pudore dei nudisti.

La film si intitola « Elysia » e vi
vrà a protagonista una nudista di 
forme meravigliose, Costance Kent, 
la quale ha rivelato attitudini tali 
da farle assicurare sin da ora van
taggiose scritture per filpis un po’ 
meno eccentriche da girarsi negli stu
di di Hollyvood. La film per la 
quale, inutile dirlo, l’attesa è straor
dinaria, sarà trattata con tatto finis
simo per non incorrere nel pericolo 
che le autorità ne vietino la proie
zione.
SS Paul Reboux protesta contro un 
delitto di lesa Carmen. « Una ban
da di malfattori, egli scrive, di cui 
l ’annunciatore ha pronunciato i no
mi troppo in fretta, hanno fatto la 
bella pensata di caricaturare la Car
men per farne dei temi di jazz, e 
per colmo hanno avuto il cinismo di 
pretendere, nel titolo della loro e- 
secuzione, che si trattava d’una pa
rodia dell’opera per una orchestra 
di jazz. Ma parodia, brava gente, 
significa scherzo allegro, imitazione 
allegra, facezia, in cui il rispetto e 
l ’ammirazione si uniscono ad una 
irriverenza birichina... ». Nulla di 
tutto questo, pare, nella parodia in
criminala. Testimonia iti Reboux: 
« Immaginate i temi di Carmen gros
solanamente sfigurati, irriconoscibi- 
bili, come può esserlo un disegno 
di Ingres copiato da un bambino di 
tre anni. Immaginate degli effetti 
di tromba chiusa e di sassofono 
mescolali alle mirabili arie spaglio, 
le di Bizet, Immaginate infine Va
ria di bravura del toreador, ese- 
guita su un ritmo saltellante ed epi
lettico e terminata dal rituale colpo 
di cembalo... ». Immaginiamo e 
giustifichiamo l ’irritazione dello 
scrittore contro questo crimine di 
buon gusto della radio. Ma non è il 
solo...

«v « I soliti pessimisti gridano a perdifiato ohe il teatro ita* 
liano è morto, che bisogna rassegnarsi ad adorare sulle no
stre scene, per sempre, le manifestazioni del genio francese 
e dei gemo ledesco... »„

Sembra attuare, non è vero? E invece è un brano stampato 
stufa « Tribuna » del 16 aprile 1887.
t j  Nico Pepe, il brillante attore della Compagnia Galli-Gan- 
uusio non è Uglìo d’arte; questo vuol dire cne è entrato a 
far parte dei mondo degli attori per vocazione ed a questa 
sua professione si dedica con tutto l ’entusiasmo e la sua in
telligenza. Ma fra i suoi compagni ve ne sono anche che in 
palcoscenico sono nati e che oggi non potendo vantare meriti 
personali, magnificano quelli negli attori dei passato con i 
quali iranno recitato da bambini quando erano tutti « pro
digi ».

Nico Pepe, sentendo uno di costoro ripetere interminabil
mente l ’elogio dell’arte del loro tempo, osservò argutamente:

— Si dovrebbe credere che allora tutti erano granai, se non 
ci fossero ancora essi a dimostrare ir contrario,
§ La morte nei critico teatrale Alberto Lecchi ha fatto 
ricordare come egli iniziò la sua prima cronaca dram
matica.

Comandato a sostituire un collega assente, scrisse di un 
lavoro alia cui rappresentazione non aveva assistito. Ma 
l ’indomani l ’autore io ringraziò con parole di entusiasmo, 
aggiungendo:

« E' il soio che abbia capito che cosa ho voluto rappre
sentare! »
x si rappresentava ai « Fiorentini » di Napoli « La donna 
romantica ». Giacinta Pezzana .doveva dire alia servetta:

— cara fanciulla, un morto l ’hai tu veduto mai?
Quella rispondeva:
— No, per grazia del Cielo!
E la celebre attrice:
— Domani lo vedrai.
Invece la Pezzana disse:
—• Cara fanciulla, mai hai tu veduto un morto?
— No, per grazia del Cielo!
Allora la Pezzana per completare il martelliano:
— Domani te lo porto!

4P Ettore Petrolini e Luigi Chiarelli sono buoni amici e 
quando non si vedono per parecchio tempo, pensano di scri
versi. Ma poiché ambedue sono molto renitenti in materia 
epistolare, così intercorrono lunghi periodi tra una lettera 
e la relativa risposta.

Chiarelli ai primi d’agosto aveva scritto a Petrolini che 
era appena tornato alla sua villa di Castel Gandoifo dopo 
i trionfi di Parigi e di Londra. Passa il tempo, una setti
mana, quindici giorni, un mese e... nessuna risposta.

Finalmente, dopo un mese e mezzo, Luigi Chiarelli ha ri
cévuto una lettera di Petrolini che incominciava con queste 
parole: « Caro Gigi, ho ricevuto la tua lettera, ma ho tardato 
a risponderti perchè quando la donna di. servizio me l ’ha 
portata io mi trovavo in fondo al giardino... ».
•f Luigi Antonelli ha conosciuto il famoso barbuto Spa- 
daro di Capri. Gli è stato presentato dal marchese Dusmet, 
podestà deli’isaia.

— Ah, dunque voi sareste Spadaro? — esclama Antonelli. 
— Voi passate per un celebre pescatore eppure non avete 
mai pescato...

—- Commendatore, lasci stare — l ’interruppe il marchese 
Dusmet — anche lei passa per un celebre cacciatore...
Y Dialoghi tra Biancoli e Falconi.

— Caro, perchè non ti dài alle speculazioni in Borsa?
— Stupenda idea! In che modo?
— Ecco: acquista delle cose che adesso sono basse, ma fra 

quattro o cinque mesi sicuramente saliranno molto.
— Sei di una genialità incredibile. E che cosa dovrei 

acquistare?
— Una partita di termometri!
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