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P R E M I A T A  A L  C O N C O R S O  
N A Z IO N A L E  DEL D O P O L A V O R O
Varie compagnie richiesero EQUATORE per met
terla in scena; ma, fedele allo scopo per il quale 
ossa è stata scritta, ho desiderato che venisse pri
mamente rappresentata da una Filodrammatica. 
Ed è la Filodrammatica romana G. Emanuel che 
nel Teatro di Littoria la presenterà al pubblico.
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MARTA AB BA - P3RANDELLO 
A M Ì O N E L L I

Pubblicando in questo fascicolo la 
commedia di Luigi Antonelli « Il 
maestro », abbiamo voluto riunire in 
copertina l’autore con l’interprete, 
Marta Abba, e l’animatore della 
« Compagnia Stabile di San Remo » 
Luigi Pirandello. Perchè, se la com
media ha ottenuto, per la sua ricca 
umanità, il dialogo, la costruzione 
scenica, il più grande successo di 
quest’anno e uno dei più significati
vi nella carriera dell’autore, a que
sto trionfo va unita l’interpretazione 
davvero mirabile di Marta Abba e la 
scelta di Luigi Pirandello. Dice Gof
fredo Belionci nel « Giornale d’Italia» 
che « Antonelli, in questa commedia, 
manifesta come forse in nessun’altra 
l’ingegno e l’animo suo apparendovi 
quale egli è, uomo che sa cogliere 
con mirabile delicatezza i fiori più 
belli del nostro sentimento umano, 
mentre Marta Abba ha interpretato 
il personaggio di Edith come non si 
potrebbe meglio, ed alla fanciulla ha 
dato l’acerbità di certi suoi accenti, 
di certi suoi gesti; l’impeto della sua 
passione di attrice, e diciamo pure 
di grande attrice drammatica: ella, 
nella confessione del secondo atto, 
si è innanzata alla tragedia, dando 
al suo volto la espressione sgomenta 
della creatura percossa dal fato; ne
gli altri ha avuto delicatezze di voce 

mirabili ».
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C O M M E D IA  IN  TRE ATTI D I

L U I G I

À N T O M E L H

R A P P R E S E N T A T A  C O N  
G R A N D E  SUCC ESSO  D A

M À I Ì A  À B B À

«il Maestro» segna una 
tappa notevole nella inte
ressante attività teatrale 
di Luigi Antonelli. Segna 
forse la definitiva rinun
zia a visioni e atteggia
menti ormai superati: cer
tamente la conversione a 
una più tormentata atti
vità indagatrice dei pro
blemi del tempo nostro. 
« il Maestro» si accosta a 
certi inconfondibili aspet
ti della altissima visione 
pirandelliana del mondo 

e della vita.
«il Maestro» ha una ele
vatezza chiara e sentita 
d’invenzione, una ammi
revole vita drammatica. 
Una commozione fonda e 
possente pervade da un 
capo all’altro questa bella 
e nobile commedia: tutta 
palpiti e iridescenze, ve
nature di dolore e brividi di desiderio, tumulti 
soffocati e evasioni re
presse: tutta riflessi e
controluci, riverberi in
cantati e nostalgie d’i

nappagati ritorni.
La commedia ha avuto 
una interpretazione mira
bile da parte di Marta Ab- 
ba che ha vissuto con in
tensa vibrazione e con lu
cida intelligenza e caldis
simo gioco la vicenda di 
Edith. E’ stata applaudi
ta a scena aperta al pri

mo e ai secondo atto.



IL MAESTRO

P E R S O N A  &  &  I
E J iIII * Danie le rE n iic o rU ta ld c  rFabiano * 
Mi«cirumm<? /  R e rina lc lt * M a ^ ie lli r Re
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a llieva  r  I I  p rim o  a llieve r  A n n e ila  
L ’aziene l i  a luogo in  vena v il la  d i Danie le 

presso Firenze, a i g io rn i n o s ir i

La scena è un’ampia veranda con tettoia a 
vòlte multiple, aperte nel fondo da una specie 
di portico. Sembra un palcoscenico sul palco- 
scenico, con lo scenario fìsso e un gradino di 
legno sul davanti che dònno l ’ idea di una pic- 
cpla ribalta. I l  fondale è dato dai ridenti pog
gi fiorentini coperti di verde e cosparsi di case. 
I  cipressetti illeggiadriscono l ’ameno paesaggio. 
E’ i l  mattino di una bella giornata primaverile. 
Sopra una specie di libreria, fatta a leggìo e 
afildostsata alla parete destra, è aperta una 'car
ta della provincia di Firenze. Enrico e Ubahlo 
osservano la carta e discutono in piedi. Porta 
a destra, porta a sinistra.

Ubaldo — Ci sarebbe qui, in questo gruppo, 
una villetta poco più grande di questa.

Enrico — Di quanto più grande?
Ubaldo — Di tre stanze. Ti dico come è fat

ta. Non si sale, come qui, al primo piano. C’è 
lo scantinato.

Enrico —• Allora niente.
Ubaldo — Già, perdi è...
Enrico — Tu sai, zio, che mio padre non sop

porta camere sotto terra. Lui, se potesse, co- 
mincerebbe a fabbricare le case dal terzo 
piano.

Ubaldo — Allora niente « Stiattìno ».
Enrico — Si chiama « Stiattìno »?
Ubaldo — Sì. Allora si va più in là, si va 

al « Ferrammo ». Ma siamo già a due chilome
tr i da Fiesole.

Enrico — Arriviamo addirittura a Bologna!
Ubaldo — Si sta così bene, qui! Che capric- 

ciio gli è nato! E’ vero che la casa è sua...
Enrico — Ma no, zio. Tu conosci mio padre? 

No, non lo conosci.
Ubaldo — Come sarebbe a dire? Da quaran

tacinque atmi siamo fratelli.
Enrico ■—. Non lo conosci se pensi che cam

bierà di casa, che venderà In villa, ohe si andrà 
allo <c Stiattìno » o al Ferrantino », e che a 
furia di allontanarci arriveremo a Bologna.

Ubaldo — Ma dal momento che si è intestar
dito!

Enrico —. Per otto giorni.
Ubaldo — Anch’io ho pensato che gli passe

rà. Ma che intanto non era prudente contrad
dirlo.

Enrico — Oli! Approvarlo, anzi, in tu tti i 
modi! Gli si prospetteranno ogni giorno case e 
ville nuove. Questa è consigliabile per via del 
giardino. Questa ha in più l ’uccelliera. Quella 
i l  roccolo, queiraltra ha in più i l paretaio, ma 
non andrebbe per la distanza. Una quarta non 
va per i l prezzo. Quii non ci siamo per lo scan
tinato. Intanto che si discute, passano queste 
belle giornate primaverili. Piomberà l ’estate. 
L ’estate è una stagione immobile.

Ubaldo — E qui si sta bene al fresco.
Enrico -— Mentre dappertutto si soffoca. Do

ve la trovi una casa come questa?
Ubaldo — Sul serio dove la trovi.
Enrico —< A venderla poi la vorranno di re

galo. (Annetta entra con fiori che dispone in un 
vaso subito a sinistra).

Ubaldo — E a comprarne un’altra!
Enrico — Annetta, dammi un bicchier d’ac- 

qula.
Ubaldo — Dieci anni ci vogliono per ridurre 

la casa a quel che si vuole.
Enrico — E’ vero. Almeno dieci aiuti per 

propiziarsela, per rendersela docile.
Ubaldo — Ma neanche se tu la fabbrichi a 

modo tuo: qua i l  giardino, là lo studio, giù le 
stanze per i l  desinare, neanche se te la fai! co
struire su misura è tua se non dopo molto 
tempo.

Annetta (reca il bicchier d’acqua ad Enrico).
Enrico — E dove trovi un’acqua conte que

sta? Fresca, ccin la fonte giù, con una condut
tura perfetta : una fonte che è già un monu
mento dal di fuori, con lo stemma di Urbano 
V i l i .  Grazie, Annetta.

Annetta — Prego. (Esce a sinistra dello spet
tatore).

Enrico — E die freschezza quando la bevi! 
Ne vuoi un bicchiere anche tu?

Ubaldo — Sei matto? Che io beva di mat
tina?

Enrico — Io bevo a tutte le ore. Gite c’è 
un’ora speciale per aver sete?

Ubaldo — Se io ho sete di mattina chiamo 
i l  medico.

Enrico — Ma davvero? Io chiamo Annetta e 
mi faccio portare un bicchier d’acqua. A furia 
di veder case e passare da un poggio all’altro 
i l  babbo avrà l ’impressione di viaggiare.

Ubaldo — Ma poi, scusate: la casa è stila, va
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bene, farà quello che più gli aggrada. Ma da 
che gli è nata l ’idea di cambiare? (Entra Fa
biano) Oh, Fabiano! Vieni, vieni! (Fabiano sa
luta, stringe la mano) Non sei di troppo... Da 
che gli è nata l ’idea di cambiare?

Fabiano (stupito) — E io ohe ne so?
Ubaldo — Come, che me sai? Non sei arriva

to tu, otto giorni fa, col discorso funebre bello 
e pronto? Così mio fratello ha pensato: se mi 
sposto ancora di più verso i l  nord, Fabiano non 
mi trova un’altra volta.

Fabiano —■ Già! Come se fosse un uomo qua
lunque! Come se egli potesse nascondersi.

Enrico — Per lo meno nessuno si scomode
rà tanto facilmente. Tuttavia non avrei mai cre
duto mio padre così suscettibile. E dire che c’è 
chi si finge morto per farsi la reclamo.

Ubaldo — Quanta gente, che non vedevamo 
più, l ’abbiamo rivista in quell’occasione!

Enrico — I l nostro Fabiano it i palandrana, 
col suo forbito discorso in tasca, era magnifico!

Ubaldo — Me lo farai rileggere.
Fabiano (modestamente) — Ci avevo messo 

tutto !
Ubaldo — Bene. Giacché sei al corrente in

tenderai di che si tratta. Questa storia dei fu
nerali mancati, con mio fratello vivo che si è 
affacciato alla finestra e dopo avervi salutati 
tutti cordialmente vi (ha invitati ,a pranzo, è 
stata, in certo modo, una burla divertente. Ma 
in fondo in fondo, hai ragione tu, Enrico: in 
fondo, mio fratello si è seccato. E noi ne subia
mo le conseguenze, obbligati a cercargli un’al
tra villa.

Enrico — S’illude, capisci? Che andando più 
lontano sia lasciato in pace.

Fabiano — E’ proprio un’illusione. Quando 
un amico ti vuol bene, t i raggiunge dapper
tutto .

Ubaldo — Quello che l ’ha seccato è che ab
biamo detto che lu i fece spargere la notizia 
della sua morte per farsi la reclame.

Enrico — Che mio padre abbia bisogno di 
reclame, poi...

Ubaldo — Son cianeie, si sa. Ma dan fastidio.
Enrico — Per esempio : ludi aveva in animo 

di accettare per ottobre una bella formazione 
che gli offriva Mai-telli. Due mesi a Milano. 
Uno a Torino, due a Roma, un mese iin Egitto. 
Niente. Non ne vuol più sapere.

Fabiano — Lo dici a me! Dovevamo essere 
tutti con lui. Sono stato i l suo caratterista per 
diciannove anni. L ’occasione era eccellente. 
Avevamo quattro novità e un giro coi fiocchi.

Lui avrebbe avuti onori trionfali. Più niente. 
Più niente. Perchè un cretino qualunque sdì per
mette di avere lo stesso nome e cognome, stu
pore, meraviglia, allegria, congratulazioni, 
pranzo eccellente e improvvisato... Mani ho vi
sto Daniele cosi allegro ! Si fa l’estrazione a 
sorte di quelli tra i convenuti che devono re
stare a pranzo. Otto in tutto, ini pare.

Enrico — Sì, otto.
Fabiano — Io leggo, al posto del brindisi, il 

mio elogio, e ottengo, non faccio per dire, un 
grande successo personale. QueU’imbecille fa 
stampare che Daniele non aveva bisogno di una 
così clamorosa reclame alla vigilia di tornare 
in arte.

Enrico — Clamorosa, se nessuno se ne è ac
corto! Fui io a pregare i giornali di non pub
blicare niente. Uno solo pubblicò l ’annunzio, 
e poi lo smentì.

Fabiano — E Daniele monta su tutte le furie. 
Niente più giro. E per di più vuol cambiar 
casa.

Ubaldo — Bene. Chi viene verso Firenze?
Fabiano — Vai via?
Ubaldo — Parto. Vado a Livorno otto giorni, 

poi a Lisbona.
Fabiano — Così lontano? Affari?
Ubaldo — Eli sì! Affari. Salutatemi Daniele. 

Mi accompagni con la macchina?
Enrico — Ma certamente!
Ubaldo — Però, imi raccomando.
Enrico — Andremo a passo d’uomo.
Ubaldo — Non mi fido.
Enrico — Hai troppa paura, zio.
Ubaldo — Venire con te è una sofferenza. 

Preferisco quasi andare a piedi.
Enrico — Allora quando vorrai arrivare a 

Livorno ?
Ubaldo — Ma, caro mio, così corrono i for

sennati. La gente, in città, quando passa lu i non 
è a dire che si scansi, che si tir i da unai parte. 
No. Si dà alla fuga.

Enrico — Andiamo, via, coraggio. M ’impe
gnerò di farti arrivare alla stazione.

Ubai.do — Che generosità! Arrivederci, Fa
biano.

Fabiano — Quasi quasi vengo anch’io. Ma 
non è l ’ora della lezione?

Ubaldo — Le allieve non sono ancora arri
vate.

Enrico — Ah, eccolo! Papà, noi si va a F i
renze! (Entra Daniele).

Daniele —- Oh! Salute, Fabiano! Hai portato 
un altro discorso?
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Fabiano — Eli no! Quante volte t i devo fare 
l ’elogio? Tuttavia t i elogio dentro di me tutti 
i giorni.

Daniele — Fai bene a tenertelo dentro di 
te. Non lo affidare mai ¡più .alle calte, come fa
cesti quel giorno.

Fabiano — Tutto questo porta fortuna, lo 
sai? Allunga resistenza. I l  discorso lo farai 
tu a me.

Daniele — Non lo sperare. Io non mi occu
po che dei vivi. Se un morto mi è caro me lo 
tengo ¡per me. Sarà morto per voialtri, pel
ine, no. Mia madre credi ch’io l ’abbia al ci
mitero? T i sbagli. Quando la si vuol dimentica
re, una persona che non è più, la si lascia sot
toterra. Ma se olii resta non vuole consolarsene, 
la porta con sè. Io so, per esempio, d ie mia 
madre rideva di tante cose curiose che dicevo 
io. Ebbene, quando sono solo per la strada e 
mi figuro di parlare con lei, le racconto ancora 
delle sciocchezze elle la tengono allegra: quel
le stesse die mia volta la facevano ridere. E mi 
pare così che possa sollevarsi un poco. Questo 
significa non far morire i  morti. Ciao. Sei ve
nuto a trovarmi per pranzare con me o mi devi 
dire altra cosa?

Fabiano — Sono venuto per salutarti. Ora 
vado a Firenze con Ubaldo e tuo figlio. Rimar
rai solo fino a mezzogiorno.

Daniele — Ho la lezione.
Fabiano — Arrivederci.
Enrico — A più tardi, papà.
(Saluti e strette di mano. Ubaldo ed Enrico 

escono dalla sinistra).
Annetta (affacciandosi dalla sinistra, rima

ne in attesa).
Daniele — Sono venuti gli allievi?
Annetta — Si, signore.
Daniele — Avanti.
(Entrano la prima, la seconda, la terza A l

lieva e i l  primo Allievo che salutano il Maestro).
Daniele — Buon giorno.
(Gli Allievi siedono a un cenno del Maestro).
La prima allieva — Maestro, vorrei chieder

le una cosa che lei non approverà...
Daniele —- Una cosa? Si dice cosa. E allora 

perchè me la chiedi? Perchè speri che io 1 ap
provi? Male.

La prima allieva — M’hanno pregata di par
tecipare a una recita.

Daniele — Niente. (Una pausa) Naturalmen
te per fare la parte di prima donna?

La prima allieva (tace).

Daniele —■ Ho già detto che finché lor signori 
stanno con me non si recita se non nelle parti 
che assegno io. Padronissime di far le prime 
donne, ma da me non si mette più piede. Le 
mie allieve devono saper fare le generiche e 
provare anche le altre parti rimanendo allie
ve, ossia rimanendo nel diritto di sbagliare 
e di farsi correggere. Recitando da prima donna 
i l  diritto di sbagliare non si ha più. (Alla se
conda Allieva) Tu pure la prima donna?

Seconda allieva — No, maestro.
Daniele — E tu i l  primo attore?
I l  primo allievo — No, maestro.
Daniele — Vediamo come questi prim i at

tori e queste prime attrici mi recitano la mode
sta scena che hanno provata e studiata. Via. 
Disponetevi a seconda delle vostre posizioni. 
(Siede a destra) Una buona risata, allegri, e 
poi entrate. Via.

I l  primo allievo (entra da sinistra seguito 
dalla prima Allieva poi la seconda e la terza). 
— Insomma, Lisetta, mi vuoi bene sì o no?

La prima allieva — Andiamo via, non dire 
sciocchezze !

Daniele — Sì, ma con più grazia, più civet
teria! La civetteria vi sorregge bene tutto i l  
giorno, è la vostra grazia. Poi quando recitate 
mettete giù quelle battute dure. Una donna 
quando dice di no a un uomo che le piace non 
glielo dice mai in modo definitivo, (risatina 
delle Allieve) in modo che più tardi, tra un’ora, 
tra un mese, tra cinque minuti, non possa dire 
di sì. Bisogna lasciar sempre adito alla speranza. 
Da capo, via.

I l  primo allievo — Insomma, Lisetta, mi 
vuoi bene, sì o no?

La prima allieva ■—- Andiamo, via, non dire 
sciocchezze! A che pensi?

I l  primo allievo — Comincio a pensare... che 
t i manchi qualche cosa.

La prima allieva — A me pare di no. (Ride).
Daniele — Non bisogna dire la battuta e poi 

ridere. Bisogna dire ridendo la battuta
La prima allieva (ridendo) A me pare di no !
I l  primo allievo — 0 che tu l ’abbia messa a 

dormire in qualche parte, chi sa dove...
La prima allieva — Che cosa?
I l  primo allievo — Quella che t i manca.
La prima allieva — Stupido... Ho tutto con 

me, non dubitare. Narrami piuttosto una delle 
tue deliziose storie di caccia.

La seconda allieva — Sì, sì, Corrado! An
che a me! Anche a me!
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La terza allieva (Seconda e terza Allieva se
dute, la prima Allieva e il primo Allievo in 
piedi) — Anche a me! Anche a me!

I l  primo allievo — Prima di tutto che co
sa vuol dire, secondo voi, andare a caccia?

La prima allieva — Andare a caccia vuol dire 
camminare col fucile a tracolla in compagnia di 
una civetta, arrivare in prossimità del bosco e 
ivi cercare il fresco. Le più belle donne della 
mitologia furono civette col cacciatore. Venere, 
che aveva la virtù fragile, fu civetta con Adone. 
Diana, che aveva la virtù solidissima, fu civetta 
con Endimione. Infine, verso sera, è bello rien
trare a casa con la civetta.

I l  primo allievo — Conosco una signorina 
che quando va a caccia si mette a sedere sopra 
un sasso e prende di mira tutti i Saltimpali e 
Culbianchi della contrada. La signorina è molto 
vanitosa. Dice a tutti che è una brava cacciatri- 
ce e non resiste alla tentazione di mostrare quel 
che Ira in carniere. E se non ha che un Culbian
co, lo fa vedere al cacciatore.

Daniele — Anche qui con molta grazia. Se la 
battuta è leggermente salace e si presta all’e
quivoco, sia pure a un equivoco innocente, b i
sogna, per non darle un peso che stonerebbe, 
esagerare in candore; «la signorina è molto 
vanitosa: dice a tutti ohe è una brava caccia- 
trice, e non resiste alla tentazione di mostrare 
quello ohe ha nel carniere. E se ha un Culbian
co, lo fa vedere al cacciatore ». Far notare la 
malizia, ma quel tanto che è nell’arte. (Alla se
conda Allieva) A te!

La seconda allieva (alzandosi) — Oppure 
vuol dire fermarsi sotto un albero, tirar fuori 
dal carniere un libro di Ornitologia e leggere 
come si comportano le pernici, che cosa ne 
pensa la quaglia, come vivono in società le star
ne? Evocare, insomma, questa bella selvaggina, 
metterla nel carniere e tornare a casa? (Le A l
lieve ridono).

I l  primo allievo — Credo, piuttosto, che vo
glia dire recarsi con un’automobile sopra una 
collina in fiore, lasciare la macchina sul prato 
e andare a tirare alle allodole. — Va bene, 
Maestro ?

Daniele — Avanti.
I l  primo allievo — Poi si torna al posto dove 

era la macchina e non si trova più. Che qual
cuno l ’abbia rubata? Ma che! L ’automobile ne 
ha fatta una delle sue, e si è messa a scorraz
zare per i l  prato. Questi motori di città non 
resistono alla vista di una collina in fiore!

Daniele (si alza. Va verso gli Allievi) — Più 
stupefatto. Bisogna dirlo con più meraviglia. 
Si tratta di un’automobile che ha fatto un ca
priccio — l ’immagine è molto graziosa — e se 
ne torna mogia mogia al posto in cui era stata 
lasciata. « Questi motori di città non resistono 
alla vista di una collina fiorita, specialmente 
se i l  caso li fa capitare in prossimità di una 
siepe di biancospino. Allora tutti credono che 
l ’automobile sia stata rubata, mentre in realtà 
si è messa scioccamente a inseguire la primave
ra. Perciò è un divertimento vederla tornare 
tutta ansante e traballante, a piccoli scatti, 
ubriaca di odori, coi grandi occhi velati dalla 
rugiada. Eccola ferma dinanzi a voi che chie
de perdono della ragazzata »... Bisogna farla 
vedere questa macchina che come un ragazzo 
scappato se ne torna mogia mogia... (Ad Annet
ta che viene dalla sinistra) Che vuoi, Annetta? 
Anche Annetta mi pare che se ne venga mogia 
mogia. Che c'è, Annetta?

Annetta (gli dà un biglietto) — Ecco qui.
Daniele (corruga la ponte) — Quando è ve

nuto ?
Annetta — Ura.
Daniele — Solo?
Annetta — Con una signorina.
Daniele (le Allieve parlano tra loro) — Una 

signorina ?
Annetta — Sì. Un po’ provinciale. Ha certi 

capelli tirati su.
Daniele — Non t i ho chiesto nessuna descri

zione della signorina.
Annetta — Lui parla come i contadini che 

vengono dall’America avendo dimenticato l ’ita
liano.

Daniele — Un misto di dialettale americano. 
Sarà ima gioia parlare con lui. (Riflette) Falli 
entrare. (Agli Allievi) Scusate, passate di là un 
istante. (Gli Allievi vanno in fretta a sinistra).

Daniele — Fa’ entrare.
MlSCIRUMMO — Buon giorno.
Daniele —- Prego, venga avanti.
Miscirummo — Buon giorno. Io sono Alfredo 

Pacifici, detto di soprannome Miscirummo.
Daniele — E clic vuol dire Miscirummo?
Miscirummo — Fungo coltivato. Coltivo fun

ghi in America. Industria molto buona una 
volta.

Daniele — Ah! mushrooms! Ho capito. Ma 
non aveva con sè una signorina?

Miscirummo — Sì. Ma è bene forse prima 
fare conversazione tra noi.
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Daniele — Si accomodi.
Miscirummo — Senti, signore, (si siede al di

vano allargando le braccia) cosa difficile a dire. 
Siccome io so parlare poco, conoscevo male 
l ’italiano quando andai in America. Pensare co
me posso conoscere ora che manco ventidue 
anni. Io questa sera parto per Genova.

Daniele — Tutte queste cose sono bellissime 
a sapersi, non lo nego. Ma io che c’entro?

Miscirummo — Veramente tu non c’entri, t i 
dico subito. C’entrava i l  tuo povero fratello.

Daniele — Chi?
Miscirummo — Tuo povero fratello.
Daniele (si alza di scatto) — Ah! (Si siede) 

Dica pure. Sì tratta del mio povero fratel
lo: l ’attore, in altri termini?

Miscirummo — Sì.
Daniele — Bene. Io sto a sentire.
Miscirummo — Io lessi la notizia sul giorna

le. Allora decisi di fare « last-wish »... l ’u lti
ma volontà di mia sorella.

Daniele — Ecco. Mi dica come io entri in 
questa faccenda.

Miscirummo — Ti ho detto che riguarda 
tuo fiat elio defunto.

Daniele — Mi dica come mio fratello entri 
in questa faccenda.

Miscirummo — Breve.
Daniele — Sì. Breve. Lei dice che non sa 

parlare l ’dtaliano. Ma santo Diio, si vuol sem
pre fare quello che non si sa.

Miscirummo — Mia sorella ebbe una bim
ba da tuo fratello. Tuo fratello aveva moglie, 
mia sorella aveva marito. Affare complicato. 
Ora scomparsi tutti. E’ rimasta la bimba che 
è una giovinetta.

Daniele — Oh! Dio sia lodato! Questa bam
bina non l ’avete mai fatta vedere a mio fratello?

Miscirummo — E’ vissuta in un piccolo 
paese sui monti. Mia sorella ne era gelosissima.

Daniele — E com’è?
Miscirummo — E’ di là.
Daniele (fa per andare, Valtro lo ferma) — 

Aspetta. Non è tutto. Mia sorella era molto 
misteriosa con tuo fratello.

Daniele — Tanto misteriosa che mio fra
tello non la vide più. Scomparve.

Miscirummo — Disse a me: iSe suo padre 
muore e se la ragazza t i pesa...

Daniele — Scusate: perchè doveva aspetta
re che morisse? Tutti lo vogliono far morire...

Miscirummo — Non so.
Daniele (stupito) — Non sa? E va bene!
Miscirummo — Io non sono mai venuto in

Italia. Ho saputo dopo, queste cose. Ho letto 
la notizia sui giornali e mi sono deciso, per
chè devo ripartire per l ’America.

Daniele — Lei avrebbe pensato a disfarsi 
della ragazza?

Miscirummo — No disfarmi. Ho mia indus
tria dei miscirummi.

Daniele — Ah! H vostro soprannome!
Miscirummo — Io Elio adottato per nome. 

Nessuno mi chiama Pacifici.
Daniele -— La ragazza ha avuto un’istru

zione ?
Miscirummo — Sì, perchè tuo fratello die

de una somma tutta in una volta e si occupò la 
madre di farla educare.

Daniele — Perchè poi quella ragazza non 
gliela fecero più vedere, Dio lo sa!

Miscirummo — Te ne ha parlato?
Daniele ■— Sì. Vagamente. Ma lui la credeva 

in America. Invece stava in  uin paesetto.
Miscirummo — Prima in collegio. Poi in un 

paesetto.
Daniele: — Come era i l  nome del marito?
Miscirummo — Corio.
Daniele (ha un gesto come per dire: « mi 

pareva infatti »).
Miscirummo — E’ molto buona.
Daniele — Chi?
Miscirummo — La ragazza. E’ un po’ timida. 

Io adesso portarla con ine non posso. Dovrei 
lasciarla andare a servire.

Daniele ( ha un movimento di sdegno re
presso) — Si pnò vederla?

Miscirummo — Che decide?
Daniele — Che decido! Vuole che la figlia 

di mio fratello la mandi a fare la donna di 
servizio ?

Miscirummo — Mia! La ragazza ha voluto 
per forza essere condotta qui.

Daniele — Come si chiama? Edith?
Miscirummo — Edith. Te lo aveva detto?
Daniele — Sì, una volta. Mi disse vagamente.
Miscirummo — Bene. Sono contento. (Si av

vicina alla porta) —— Edith, vieni !
Edith (appare sulla soglia)
Daniele (le si avvicina, le prende una ma

no, la fa camminare fin nel mezzo della scena) 
— Fatevi vedere. Vi chiamate Edith, è vero?

Edith — Sì.
Daniele (volgendosi a Miscirummo) — Sta 

bene. Cosa dobbiamo sbrigare, adesso, fra noi?
Miscirummo — Niente.
Daniele — Niente? Va bene. Lei ora se ne 

torna a coltivare i  suoi miscirummi.
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Miscirummo---Sì.
Daniele (lo guarda, poi guarda Edith) — 

Buon viaggio. La signorina sarà tenuta come 
si conviene.

Miscirummo — Oh ! Ne sono persuaso.
Daniele — Buon viaggio.
Miscirummo — Addio, Edith.
Edith — Addio, zio. (Lo accompagna fino al

ia porta. Quello saluta e se ne va).
Daniele (guarda Edith, e per nascondere la 

sua commozione comincia a pigliarsela con lo 
zio) — Quello sì che. è uno zio! Come zio è un 
fungo che meriterebbe di essere coltivato a 
parte.

Edith (sorridendo) — Sì.
Daniele — Accidenti, che zio!
Edith — Non era più venuto in Italia. Lo 

conosco 'appena.
Daniele — Dunque, Edith, sedete...
Ed itti — Avrei dato chi sa che cosa per co

noscere mio padre. Ho tanti ritratti suoi. (Lo 
guarda e ha una smorfia d’ impaccio. La sua t i
midezza è leggermente goffa).

Daniele — Per fiacco! Devono essere molto 
sonxi gliamti al 1 ’originale.

Edith — Perchè?
Daniele — Dove avete studiato?
Edith — Con le monache, a Filottamo.
Daniele — Che cosa vi hanno insegnato di 

bello?
Ed itti — Di hello niente.
Daniele — E che ritratti) sono quelli che 

avete? (Siede sulla sedia).
Edith — Tutti rappresentano grandi perso

naggi truccati.
Daniele — Ah! 'allora è più difficile.
Edith — Che cosa?
Daniele — Perchè v’ interessava vedere vostro 

padre nelle parti di attore?
Edith — Perchè io lo ammiravo come atto

re e segretamente gli volevo bene. Le sue inter
pretazioni le porto nella mia borsetta.

Daniele — Fate vedere: ma no: questa è di 
un attore inglese. (Mette la fotografìa da parte).

Edith — Lo so. Ma un poco gli somiglia.
Daniele — Non avete torto.
Edith — Una volta sapete che sono scappata 

di casa?
Daniele — Voi?
Edith — Sì. Io sembro scema. Ma è perchè 

sono timida.
Daniele — Perchè siete scappata? Anzi, p ri

ma ditemi perchè siete dimi da.
Edith (tace, alza le spalle e sorride).

Daniele — Adesso ditemi perchè volevate 
scappare.

Edith — Era la prima volta che mio padre 
recitava a Perugia. Sono andata a sentirlo. Ho 
preso il treno. Sono stata tre ore a bocca aperta 
in teatro. Ho passato una serata... Poi sono 
andata la dormire in un piccolo .albergo. La 
mattina dopo sono tornata in paese.

Daniele — Mi figuro le accoglienze.
Edith — Niente. Ho finto di aver vagalo tut

ta notte in cerca della mia abitazione. Mi ave
vano fatto cercare. Ho finto di essere smemo
rata per due giorni.

Daniele — Non mi sembra che abbiate fatto 
mia cosa molto originale.

Edith — E’ molto bello custodire un segreto.
Daniele — Ma allora sapete simulare. E la 

vostra timidezza?
Edith — E’ facile per me simulare.
Daniele — Non c’è da vantarsene.
Edith — La timidezza mi ha insegnato a 

simulare. Fare una cosa mi riempie di paura. 
Fingere di farla mi è facile. (Non osa dire) So 
recitare. Come mio padre.

Daniele — Sapete recitare come lui?
Edith — Dico che ho i l  suo sangue.
Daniele — Ma vostro padre nella vita era 

piuttosto un uomo semplice.
Edith — Siccome era mi grande attore pa

reva veramente che non recitasse per ili fatto 
che recitava molto bene. E io sono proprio 
sua figlia! I l  giorno die io sapessi vincere que
sto stato d’impaccio, sarei un’attrice forse non 
inferiore a tante altre.

Daniele — Non basta simulare per essere 
attrici.

Edith — Ma io so simulare con arte. Ho una 
forza dentro di me. Ne volete una prova?

Daniele ■— Sentiamo.
Edith — Io avevo paura di conoscere mio 

padre. Ma quando ho saputo che non era mor
to, sono entrata nella simulazione molto bene.

Daniele — Che vuol dire?
Edith — Io so che voi siete mio padre.
Daniele (rimane stupefatto a guardarla).
Ed itti — Edith! Sono la vostra Edith!
Daniele — Non c’è che dire. Ho una figlia 

originale. (Si alza).
Edith (alzandosi) — Quando fu smentita la 

notizia, io distrussi i l  giornale. Mio zio è uno 
zoticone. E’ stato facile non fargli saper nulla. 
Caro papà, guardatemi.

Daniele (si spostano lentamente verso il cen
tro della scena) — Ti guardo.
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Edith — Sono goffa un po’ . E’ una goffag
gine naturale. Aiutatemi a essere un’altra. 

Daniele — Edith.
Edith — Babbo. Voi avreste potuto essere il 

mio babbo in tanti modi senza che io fossi 
vostra figlia veramente come voglio essere. Vor
rei ohe foste il mio maestro.

Daniele — Qui in casa infatti sarai la mia 
allieva. Per ora nessuno deve sospettare nulla.

Edith — Va benissimo. Io ci pensavo.
Daniele — Poi vedremo. Tu per ora sei la 

figlia di un mio caro amico, non diciamo de
funto, se no qui facciamo tutta una stonila di 
falsi morti. Tuo padre è vivo, ah per Dio, e 
sta in America. Gode una perfetta salute. E 
tu sei la mia allieva. Adesso va con Annetta 
nella tua stanza. Hiai le valigie?

Edith — Sì.
Daniele — T i vestirai più graziosamente. Ti 

pettinerai da cristiana. Bisogna essere belle per 
i-1 teatro.

Edith — Lo so!
Daniele — 0 avere un enorme ingegno per 

farsi perdonare di non esserlo.
Edith — Lo so!
Daniele — Bisogna avere soprattutto un 

grande istinto. L ’originalità innata.
Edith — Io l ’ho.
Daniele — Tu bai la goffaggine innata. De

testo le arie. Studiare è terribile perchè non si 
finisce mai. L ’artificio richiede una specie di 
sublimità che farà parere semplici e naturali. 
Non è naturalezza. E’ arte. Arte nuda. Parole 
che trovano l ’essenza del tono, ossia i l  tono 
che quasi le crea nello stesso momento che si 
pronunciano. Vedi bene che non è facile.

Edith —- E ’ vero.
Daniele — E niente bamboleggiamenti. Un 

lavorìo cerebrale per cui ogni parola ha il suo 
colore. Colorazione improvvisa. Di qui il fa
scino di parer seni]ire nuove. Capisci, Edith? 
Quand’è che saprai fare tutto questo? Ti ho 
spaventato un po’ . E’ perchè tu dici leggermen
te: voglio far l ’attrice. Vieni, abbracciami... 
chissà...

Edith — Oli, babbo! (Uabbraccia. Rimane 
con la testa sul petto di lui come trasfigurata). 
Ohi! La felicità! (Poi, all’improvviso, Daniele 
si stacca da lei, suona e accorre Annetta).

Daniele — Annetta, ora accompagniamo la 
signorina nella stanza che dà nel giardino, 
quella ad angolo. Ella è nostra ospite, una mia 
nuova allieva. Bisogna provvedere a tante cose. 
Andiamo, vengo anch’ io.

Annetta — Venga, signorina.
Daniele — Di qua, di qua. (Escono dalla de

stra).
Enrico (sporge i l  capo dalla sinistra e dice 

alle Allieve che sono alle sue spalle) No, non 
c’è nessuno. (Entra).

La prima allieva — Era qui, dianzi. I l  Mae
stro, con qualcuno arrivato di fuori.

Enrico — Forse li avrà accompagnati nel 
giardino.

La seconda allieva — E così, Enrico, questo 
anno niente scritture?

La terza allieva — Eli! Ma è un peccato!
I l  primo allievo — Stare un anno senza re

citare !
Enrico — Che volete farci! Papà non ha an

cora deciso. Forse riprenderemo a ottobre. Pa
re che ci sia in aria qualche cosa. Se no aspet
teremo l ’anno prossimo.

I l  primo allievo — Primo attore?
Enrico — Primo attor giovane. Papà non am

mette salti di nessuna specie. E tu, Giulietta?
La prima allieva — Io mi son presa una bel

la sgridata dal maestro perchè mi avevano pre
gato di recitare « La Maestrina ». Figurati!

Enrico — Lo potevi fare. Tutto si può fare.
I l  primo allievo —- Bisogna vedere colile si 

fa. « Questi motori di città non resistono alla 
vista di un prato verde, specialmente se il caso 
li fa capitare presso una siepe di biancospino ».

Enrico — Che cos’è?
La SECONDA allieva — « La signorina è mol

to vanitosa. Dice a tutti che è una brava caccia. 
trice e non resiste a mostrare quel che ha nel 
carniere. E se ha un Culbianco... ».

La terza allieva — « Lo fa vedere al caccia
tore... ».

La prima allieva — La nostra lezione di 
oggi. (Rìdono).

(Rientra Daniele dalla destra).
Daniele — Scusate, signorine. Ci vedremo 

mercoledì e vi presenterò una nuova allieva.
Le ALLIEVE (si guardano tra di loro) — Una 

nuova allieva?
Enrico — Una nuova allieva?
Daniele — Sì. Niente di straordinario. A rr i

vederci.
Le allieve (festosamente salutano) — A rri

vederci, maestro. (Via, accompagnate fino alla 
porta da Enrico).

Daniele — Vieni, Enrico, senti. (Lo prende 
sotto braccio).

Enrico (si siede dinanzi al padre. Aspetta con 
curiosità).
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Daniele (fa prima correre una lunga pausa. 
Poi si decide bruscamente) — Non ho voglia di 
raccontare. Ti spiegherò un’altra volta. Io ho 
una figlia.

Enrico — Papà, tu hai una figlia!
Daniele — Non l ’hai mai saputo?
Enrico — No!
Daniele — Bene, adesso lo sai. Ho una figlia. 

Adesso la conoscerai.
Enrico (sbalordito) — E’ cpii?
Daniele — E ’ qui. Credevo fosse in America. 

Era invece in un paesetto. Me l ’hanno portata 
adesso. Vuol fare l ’attrice. Sarà una allieva di 
più, una sorella per te... Cioè la tua sorella
stra...

Enrico — Una sorella, papà!
Daniele — Adesso non ci commoviamo. Non 

facciamo una scena patetica. Io non le amo, tu 
non le ami. (Si alza).

Enrico — Ma una sorella, papà... Tu mi an
nunzi una cosa prodigiosa... É vuoi che io...

Daniele — Non t i dico di no. Se la scena ci 
tieni a farla...

Enrico (vivamente) — Ma papà! Una sorella! 
Com’è?

Daniele — Vedrai.
Enrico — Bella.
Daniele -—< Ha qualche cosa da aggiustare. 

Ma del resto...
Enrico — Sarà graziosa.
Daniele — Forse l ’unica cosa che le manca 

per i l  momento è di essere graziosa.
Enrico — Brutta? Papà! E ’ brutta?
Daniele — No. Tutt’altro. Ti dico che ci 

sono delle cose da aggiustare. I  capelli, i l  vesti
to... E’ bella. Ma non si vede. Capisci ?

Enrico — Somiglia a te?
Daniele — Affatto. E’ una fortuna. Somiglia 

a sua madre.
Enrico — Papà, lascia che li abbracci...
Daniele — Non resisti, insomma, a farla. E 

facciamola pure.
Enrico — Che cosa ?
Daniele (va a sedere a sinistra) — La scena... 

Io ho tentato di evitarla come ho potuto. Ra
gazzo mio, ho voluto bene a una donna.

Enrico — Papà!
Daniele — Ti faccio i l  racconto. Non vuoi il 

racconto?
Enrico —■ Ma papà! Che ti viene in mente! 

Tu avevi in me un figlio che portava innata 
una specie di nostalgia nel cuore: la nostalgia 
di una sorella. Ho tante volte pensato a una so
rellina. E una bella mattina mi dici; «c’è un

regalo per te! ». E vuoi che non ini commuova?
Daniele — Perchè non voglio commuover

mi io.
Enrico — Tu capisci che ci si abitua a una 

sorellina die è in fasce... che si vede crescere, 
ohe poi è una bimbetta... Tu ora mi fai questo 
regalo quando ella è già donna... e già è tutto 
a posto...

Daniele — Che sia tutto a posto, dubito.
Enrico — Perchè?
Daniele — Mi pare un po’, come dire?, un 

po’ turbata.
Enrico — Ah! sì?
Daniele (alzandosi) — Resta inteso che per 

tutti qui sarà una parente. Hai capito? Per evi
tare spiegazioni. Quindi, una tua cugina lonta
na. Ho in uggia le spiegazioni .

Enrico — Caro papà ! E tu volevi darmi spie
gazioni? Raccontarmi la storia? Non voglio co
noscere questa tua storia d’amore!

Daniele — Se ti dicessi che non la conosco 
bene neanch’io!

Enrico — Come! Hai avuto una donna... O 
fu solo un capriccio? Devo farti dei rimpro
veri ?

Daniele — Non fu capriccio. Tuttavia fu una 
cosa fuggevole. A un certo momento scappò e 
raggiunse il marito. Ebbe una bimba e non si 
fece più viva.

Enrico (stupito) — Era maritata?
Daniele — Ti chiedo scusa. Era maritata. 

Che vuoi che ti dica? Sono desolato, ma la no
stra vita randagia... la nostra vita di attori... 
Ora non c’è più nè madre nè marito. Arriva 
lei, ha ventini anno, è già nella casa. Tutto que
sto perchè qualcuno ha picchiato alla porta 
mentre tu correvi come un dannato in automo
bile sulla via di Firenze. Vedi che succede 
quando tu non ci sei?

Enrico — Si chiama Edith?
Daniele — L ’unica cosa che volli io. Dissi: 

se avremo figli e sarà una femmina si chiamerà 
Edith. Non ricordo bene perchè ili quel tempo 
mi piaceva i l  nome di Edith. Poi i l contegno 
di sua madre fu un mistero per me. Tu sai co
me son fatto. Non ho indagato. Non ho saputo. 
Rientrai in casa e c’eri tu, la mia famiglia fu 
questa. Mandai un aiuto, una volta per sempre, 
perchè si provvedesse alla educazione. Non 
ebbi più notizia di niente.

Enrico — Poi stamane è arrivata.
Daniele ■— « Sono vostra figlia. Voglio fare 

l ’attrice ».
Enrico — Ma a vent’anni sarà un po’ tardi.
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Daniele — Sa già recitare: dice. Saprà a suo 
modo. Ossia non saprà. Credo, immagino. Ma 
ha qualche cosa. C’è forse un temperamento 
in lei. Questo è molto. Chissà che cosa potrà 
dare. Capisci, questo mi attrae. Quanto al re
sto... Chi sa! Sarà più facile per te sentirla 
tua sorella che a ine sentirla mia figlia.- C’è 
poi qualche cosa che non capisco. Qualche cosa 
oscura. Non ti saprei spiegare la mia impres
sione. Perchè, per esempio, dovevo aspettare a 
morire perchè questa ragazza fosse portata qui ?

Enrico — A morire chi?
Daniele — Io. La falsa notizia delia mia 

morte... quel piacevole sciherzo mi ha fruttato, 
oltre le seccature, i l  regalo di Edith.

Enrico — Per questo non ti potrai più la- 
gnare! Anzi... Per riconoscenza dovresti rinun
ziare a cambiar casa.

Daniele — Vedremo, vedremo.
Enrico — Ah sì, papà! Papà! Basta. Parle

remo dopo. Ma intanto fammi capire: la madre 
proibì che Edith fosse data a te, vivo. Con
dotta nella tuia casa, sì, dopo.

Daniele — Ecco. Una volta che suo marito 
era morto e la tua povera mamma non c’era 
più, che cosa impediva a questa donna di far
mela vedere? Che ragione ci poteva essere così 
grave, nella sua testa? Nella realtà o nella 
sua testa?

Enrico — Che bellezza! Abbiamo un mi
stero per casa.

Daniele — Non facciamo inchieste. E’ una 
cosa che devo scoprire io. Saprò che cosa fare.

Enrico — E chi l ’ha accompagnata?
Daniele — Un parente. Un coltivatore di fun

ghi. Quello improvvisa un fungo da un giorno 
all’altro, in America. Figurati come gli è stato 
facile improvvisare la consegna di sua nipote! 
Poi è andato verso l ’uscio, l ’uscio che lo resti
tuiva all’America. Addio, zio, addio Edith.

Enrico — Strano.
Daniele — C’è questo di buono, che non si 

farà più vedere.
Enrico — Così avremo tutta per noi questa 

ragazza...
Daniele — Sicuro. Questa ragazza fungo.
(Edith è sulla soglia).
Edith — E’ permesso?
Daniele -— Eccola qua. (Edith ha indossato 

un altro vestito più aggraziato, ma che non le 
toglie del tutto quella certa goffaggine con cui 
si è presentata prima) Vieni, vieni avanti. En
rico, imio figlio. Edith, mia figlia.

Edith — Buon giorno. (Fa. un piccolo in

chino. Poi lo guarda e volta, subito il capo sor. 
ridendo).

Daniele — Sapevate che avevo un figlio?
Edith — Se l ’ho sentito recitare con voi, 

babbo!
Daniele — Ah già! E’ vero. Ci ha sentiti a 

Perugia.
Edith (dopo essersi, guardata intorno chiede 

a Enrico) — Che impressione vi fa a vedermi?
Enrico ■— Piacevole. Sono stupito, sono con

tento. Sono commosso.
Editi-i — Come sembro?
Enrico — Edith, voi avrete in me un com

pagno e un amico.
Edith (si volta a guardarlo quasi con dif

fidenza).
Enrico — Mi accettate per compagno?
Edith — Come si fa a sapere? Bisognerà che 

nasca una amicizia.
Enrico — Nascerà certamente.
Edith — Io lo spero. (Sorride) Mi sembra 

tutto bello, troppo bello...
Enrico — Vuol dire che starete volentieri 

con noi.
Edith — Certamente. Però vorrei...
Enrico — Dite.
Edith (quasi con una improvvisa angoscia) 

— Non vorrei troppe premure per me.
Daniele — Mi pare che ti trattiamo con-molta 

semplicità. Che io sappia, finora ti ho soltanto 
accompagnata nella tua stanza.

Edith — E’ bellissimo quel che si vede dalla 
finestra.

Daniele — Il paesaggio c’era anche prima. 
Non è una cortesia che ti abbiamo fatta noi.
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Edith — Ecco. Dicevo... che non voglio es
sere amata sùbito.

Daniele — Sta pur sicura che io non mi 
sforzerò. E tu, Enrico, cerca di moderarti.

Edith (confusa, quasi con dolore) — Non mi 
so spiegare. Voglio meritarmelo ,il bene.

Daniele — Sarà fatto.
Edith — In modo da sentirmi libera per 

quel che riguarda la mia riconoscenza.
Daniele — Ah! Va bene! Era per questo? 

Avremo premura a che la tua riconoscenza non 
abbia a farsi male.

Edith — Essere amata per me... per quello 
che saprò essere io... non già perchè sono vo
stra figlia, non già perchè sono vostra sorella!

Daniele — Non vuoi essere amata subito!
Edith — Ecco.
Daniele — Ci dirai quando possiamo co

minciare.
Edith (lo guarda angosciata).
Enrico — Papà! (Gli fa un gesto come per 

dire: non la mortificare).
fio Lìti (passa a sinistra e va sulla pedana) 

— E’ vero. Non voglio essere amata sùbito. 
Vorrei che mi trattaste come se non fossi nulla 
per voi... una povera zoticona... da educare... 
Voglio essere libera, libera dentro di ine!

Enrico — Ma certo, Edith! Nessuno farà vio
lenza ai vostri sentimenti.

Edith (con improvvisa angoscia) ■— Se no la
sciatemi andar via. Forse è meglio, forse è 
meglio che io vada via !

Daniele (la osserva) — Su, su, calma... E’ i l  
primo m o m e:nt o.

Enrico — Edith, cara, non vi agitate, non 
c’è ragione che vi eccitiate cosi. Va bene quello 
che dite voi, va bene. (I due passano a sinistra) 
Adesso andiamo in giardino. Vii mostrerò la 
casa. E’ vero babbo?

Edith (si è seduta in fondo e guarda fuori).
Daniele — Che ne dici?
Enrico — E’ curiosa. E’ interessante.
Daniele — Va un poco aggiustata.
Enrico — Eh sì!...
Daniele ■— Va un momento giù. Precedila. 

Te la mando sùbito.
Enrico — Benissimo. (Indi a Edith) Io vi 

precedo e vi aspetto, Edith.
Edith (non risponde).
Enrico (via).
Daniele — Editili.
Edith (si alza) — Dite.
Daniele — C’è qualche cosa che tu non vuoi 

dire e che ti mette in angoscia?

Edith — Non so. Ho sentito vagamente qual
che cosa.

Daniele —1 Ma non c’è nulla òhe tu non 
possa dire?

Edith — Nulla. (E’ come rinfrancata).
Daniele — Hai superato un momento di an

goscia che t i dava come uno stimolo a parlare, 
ad aprire l ’animo tuo?

Edith — Sì.
Daniele — Ora è passato.
Edith (non risponde).
Daniele — Sei i l  ritratto di tua madre.
Edith (scende dalla pedana, lei a sinistra. 

Daniele a destra, al centro della scena) —- Le 
somiglio. Tranne che Ilei era bella!

Daniele — Tu diventerai.
Edith (animandosi) — Credete?
Daniele — Diventerai come lei. Te lo assi

curo. Ora t i guardo e vedo la stessa espressione, 
gli stessi occhi incantati.

Edith (lo guarda sorridendo, senza parlare, 
poi dice) — Dio volesse!

Daniele — Che cosa?
Edith — Che io potessi diventare come lei !
Daniele — Ti piacerebbe?
Edith — Voi che l ’avete .amata, voi potreste 

aiutarmi a essere lei!
Daniele — E come potrei aiutarvi?
Edith — Volendomi bene per quella che sarò 

ai vostri ocelli.
Daniele — E perchè vorresti compiere que

sta specie di prodigio?
Edith — Per compensarvi con qualche cosa 

che non viene dal fatto che io sono vostra 
figlia.

Daniele — La gratitudine t i pesa, insomma, 
prima ancora dii sperimentarla?

Edith — Mi pesa farvi credere che quanto 
farete per me sia un dovere.

Edith — Che vorresti che fosse?
Edith — Una specie di sogno.
Daniele — Non sogno più.
Edith (con ansietà) — Perchè chiamavate 

Edith mia madre? I l suo nome era Edda.
Daniele (stupito) — E tu come lo sai?
Editit — Me lo disse. (Lo guarda misterio, 

sámente. Poi, si avvia a sinistra).
Daniele (mentre Edith si allontana) —- Non 

c’è che dire. Ha qualche cosa qui! (Si tocca 
la fronte) Ha qualche cosa!

Edith (si volge a guardarlo. 7/ suo viso è 
raggiante).
F i n e  d e i  p r i m o  a . t i c



La stessa scena del primo atto tranne che sia 
mo d’estate ed è un pomeriggio.

Annetta (attraversa la scena e va ad aprire 
la porta. Appaiono sull’uscio Martelli e Reri- 
naldi. I l  primo è un impresario teatrale, a. 
sdutto e sbarbato come un attore. Rerinaldi ha 
passato tutta la vita nei camerini e sui palco
scenici. Ha la testa piena di aneddoti, e i l  si
garo « Virginia » sempre in bocca. Piacevole ad 
aìscoltarlo quando non si ha molta fretta. An
netta s’inchina ai due visitatori sorridendo co
me a persone conosciute. Martelli entra per 
i l  primo. Segue Rerinaldi che rivolge occhiate 
galanti ad Annetta).

Rerinaldi — Ah! Ecco qua La nostra vezzosa 
Annetta. Come va, Annetta?

Annetta — Bene, commendatore. E lei?
M a rte lli — E’ (li là il maestro? Forse r i

posava.
Annetta — No. E’ di là che studia, scrive. 

Non dorme mai di giorno.
M a rte lli — Ah no?
Rerinaldi — Dorme poco. Un altro che non 

riposava mai era Sardou. Quando l ’iho cono-

.scinto a Parigi nel 96, come vedi non è dal
l ’anno scorso c mi dispiace che lo sappia An
netta che ha sempre creduto che io avessi 40 
anni...

Annetta (ride).
Rerinaldi — Senti come ride bene? Io avrei 

bisogno di sentirla ridere così tre volte i l  gior
no per ringiovanire di un anno per volta.

M a rte lli — Così in poco tempo torneresti 
alla tua infanzia.

Rerinaldi — Sicuro.
M a rte lli — Vuole, signorina, avvertire il 

maestro che noi siamo qui?
Annetta — Subito.
Rerinaldi — Ti dicevo che quando conobbi 

a Parigi Sardou, sai a che ora riceveva?
M a rte lli — Dimmelo.
Rerinaldi — Dalle 6 .alle 9 del mattino. Dalle 

6 alle 8 gli uomini. Dalle 8 alle 9 le signore. 
Appena mi vide, mi disse: «Vous êtes italien, 
vous êtes paresseux, vous aimez dormir tout le 
matin! ».

Annetta — I l signore viene subito.
M a rte lli — Ah benissimo!
Rerinaldi — Sai che faceva Sardou, Annet

ta? Aveva un difetto... Anzi un’abitudine... 
Prima di tutto sai chi era Sardou?

Annetta — L ’autore di Fedora.
Rerinaldi — Brava!
M a rte lli — Che vuoi che la camerieri di 

una famiglia dii attori non sappia...
Rerinaldi — A proposito di Fedora, lui cre

deva che tutti i  tito li con desinenza in « ora » 
gli portassero fortuna: Dora, Fedora, Teodora... 
Bene, dunque, Annetta, sai che vizio aveva Sar
dou? Pizzicava — e lo fece dinanzi a me senza 
parsimonia — la balia del nipotino, bellissi
ma, che tra le altre cose era italiana, di Mon- 
calieri, e parlava con me i l  dialetto piemon
tese. E le i ci stava, che ne dici Annetta?

Annetta — Ci stava a che cosa?
Rerinaldi — Ci stava con Sardou.
Annetta — Ah! Ma io non sono di Mon

cafieri! ( Via in fretta).
Rerinaldi e M a rte lli (rìdono).
M a rte lli — Non è stupida!
Rerinaldi — Dicono che questa allieva, que

sta parente che Daniele ha con se, sia un bel 
pezzo di ragazza. Tu l ’hai vista?

M a rte lli — Io no.
Rerinaldi — Dicono .anche che reciti bene.
M a rte lli — Sfido! Con quella scuoLa! Pare 

die lu i sia rigorosissimo con la signorina e che 
La faccia provare tutti i giorni .assoggettandola 
a una disciplina ferrea.
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Rerinaldi — Dio voglia die venga fuori una 
attrice. Ne abbiamo bisogno.

M a rte lli — Ma per quale via è sua parente? 
Dico: quella signorina com’è che è sua pa
rente?

Rerinaldi — Mi diceva i l  buon Hennequin 
che l ’uomo diventa parente d’ ima donna per 
una via sola.

M a rte lli — Sempre maligno!
Rerinaldi — Senza essere maligno, io credo 

che sia la figlia di qualche sua antica amante.
M a rte lli (alzandosi vivamente con le mani 

tese) — Oli! Buon giorno! T i abbiamo fatto 
una sorpresa ! (Va incontro a Daniele).

Rerinaldi — Come stai bene, Daniele! Fa 
piacere vederti! Dicevo dunque che Heinie- 
quin...

M a rte lli —- Ma finiscila! Lui andrebbe fino 
alla fine dell’anno a raccontare barzellette, 
mentre noi dobbiamo ragionare di affari.

ANNETTA (attraversa la scena).
Rerinaldi — Parlate! Parlate! Io i  miei af

fari l i  ho conclusi sempre fumando. Annetta, 
mi porti una bibita fresca? Che avete di fre
sco qui ?

Annetta — Qui tutto è fresco.
Rerinaldi — Eh, lo vedo!...
Annnetta (via).
M a rte lli — Dunque: la facciamo questa sta

gione colossale?
Rerinaldi — Lui ha già tutto : primo attore, 

primo attor giovarne e prima donna.
Daniele •—- Prima donna, un momento! Una 

prima attrice non si improvvisa. Edith ha fatto 
dei progressi, non lo nego. Iinsomma, si può 
tentare.

M a rte lli — A me basta questa dichiarazio
ne. Con tre novità straniere e tre italiane si 
inizia i l  giro.

Daniele — Bisogna vedere, leggere.
M a rte lli — Ho tutto nella macchina.
Daniele — Sta hene. E le piazze?
M a rte lli — A Milano un mese. A Torino 

20 giorni. Poi Bologna, Roma, Napoli. Poi al 
ritorno Firenze, Torino, Milano e ancora Ro
ma. Ti va?

Daniele — Va benissimo.
Rerinaldi — Grazie, Annetta. Dunque tu 

non sei di Moncalieri.
Annetta — No.
Rerinaldi — Che peccato. E’ una bella città.
Annetta — Lo credo, lo credo.
Rerinaldi (ha bevuto, restituisce i l  bicchie

re )— Grazie.

Annetta — Prego. (Via).
(Dalla sinistra entrano Enrico ed Edith. En

rico è in abito estivo. Edith pure. Un grande 
cambiamento si è operato in lei. Ella è ora ma
gnifica, sfolgorante. La sua bellezza è come r i
velata e ingentilita).

Enrico (salutando allegramente) — Oli! I llu 
stre Martelli! Caro Rerinaldi. Come va la sa
lute? (Saluti festosi).

Rerinaldi — Bene, giovanotto, soltanto mi 
mancano i tuoi anni. I  miei l i ho in più.

Daniele (presentando) — La signorina Edith, 
i l  comanendator Martelli, i l  commendato!' Reri. 
naldi. (Strette di mano, saluti).

Rerinaldi — Mi compiaccio con voi, signori
na. M i avevano detto mirabilia di voi, ma io 
vedo ohe hanno avuto i l  torto di fare delle de
scrizioni inferiori all’originale.

Edith — Che dite mai!
M a rte lli — Vogliamo passare nello studio? 

Abbiamo un quarto d’ora di tempo. Devo ripar
tire per Torino.

Daniele — Eccomi con voi.
Rerinaldi — Arrivederci, signorina. Io conto 

di applaudirvi presto.
Edith — Eh, chi lo sa ! Speriamo !
Rerinaldi — Addio, giovinotto!
Daniele e M a rte lli (si avviano).
Rerinaldi — Sai a chi mi fa pensare? A una 

attrice che conobbi al ristorante Maxime, pre
sentatami dia Feydeau.

M a rte lli (afferrandolo per i l  braccio) ■— 
Vieni qua, lascia andare! Lo sai che abbiamo 
un quarto d’ora di tempo! (Esce trascinandosi 
Rerinaldi che tuttavia si volta a guardare
Edith).

Prima allieva (dalla destra) — Arrivederci 
dunque. Vi saluto.

Enrico (che la segue) — Oh aspettate! Che 
fretta avete?

Prima allieva — Sono attesa.
Enrico — Da chi? Sentiamo da chi.
Prima allieva (canticchiando) •— E’ un se

greto. (Edith va verso destra impaziente).
Enrico (a Edith) — Guarda la pelle di que

sta fanciulla. (Le prende una mano) Non so 
come l ’estate non riesca a esercitare nessuna 
azione. E dire che va anche al mare.

Prima allieva — Sì, vado al mare. Ma il sole 
non mi guarda.

Enrico — I l  sole ha torto.
Prima allieva — I l  sole chiude gli occhi e 

io rimango pallida. (Gli mostra i l  braccio).
Enrico (glie lo finisce di scoprire) Pro-
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prio una pelle inattaccabile. (Le prende le due 
mani) E dunque chi è questo misterioso uomo 
che aspetta?

Prima allieva (canticchiando) — E’ un se
greto...

Enrico — Un attore?
Prima allieva -— No.
Enrico — Un signore forestiero?
Prima allieva — No. Non voglio dir niente. 

Oh! (Finge di essere corrucciata).
Edith —- Andiamo, Enrico. Se non lo vuol 

dire, perchè insistere?
Enrico — Uno che conosco io?
Prima allieva — Uno che tu non conosci.
Enrico (minacciando) — Ah ah ah ali! Fai 

la misteriosa!
Edith (si fa da una parte fìngendo di es

sere indifferente).
Prima allieva — Certo. Tu non mi hai mai 

onorata della più piccola attenzione. Io ho 
aspettato, ho aspettato. Poi me ne sono scelto 
un altro. Che devo fare? Colpa tua.

Enrico -—- Proprio adesso che cominciavo a 
volerti bene.

Prima allieva (sorridendo) — Già! T i sei 
accorto dopo due anni che avevo la pelle 
bianca.

Enrico — Ho aspettato che acquistasse que
sto tono caldo ambrato.

Prima allieva (ridendo) — Buffone.
Enrico — Ucciderò quell’uomo. Peccato che 

non lo conosca.
Prima allieva — Buffone.
Enrico —■ Si salverà perchè è un ignoto qua

lunque.
Prima allieva — Già! Un trovatello! Addio, 

Enrico. Addio, Edith.
Edith (con una certa premura nel conge

darla) — Addio Giulietta.
Prima allieva (via a sinistra).
Enrico — E’ graziosa, Giulietta. E’ sempre 

stata. Ma non le ho mai badato.
Edith — Sarà una sciocchezza, ma sentire 

lei che t i dà del buffone, sia pure per gioco...
Enrico —- Cara Edith! Cara sorellinla! A l

meno posso dirti sorellina quando siamo soli! 
Ma sai che la nostra è una situazione alquanto 
equivoca? La gente ci crede parenti, cugini. 
Nessuno sa che tu sei mia sorella. Ci son cu
gini alla larga che si amano, si sposano. La 
gente immagina che siamo cugini, o meno an
cora. Crederà fermamente che noi ci amiamo. 
Giulietta per esempio ne è persuasia.

Edith — In  tal caso è ancora peggio. Se

crede questo come si permette di fare la civetta 
con te? Per farmi dispetto, allora? E che t ’im
porta di Giulietta?

Enrico — M’importa perchè ha una pelle 
luminosa.

Edith — L ’ho anch’io!
Enrico — Ma tu sei mia sorella.
Edith — Fammi i l  piacere di non fare il ga

lante con altre donne davanti a me.
Enrico — Ma se sei mia sorella!
Edith — Sì, ma la gente crede tutt’altro. E 

credendo tu tt’altro chi ci fa una mediocre f i 
gura sono io.

Enrico — Ma, santo Iddio! Così mi precludo 
l ’amore! Così impedirò alle donne di farsi avan
ti con l ’intenzione di sposarmi! A proposito, è 
a Firenze la mia fidanzata.

Edith — Chi?
Enrico — Una mia quasi fidanzata.
Edith — Figurati che donna può essere!
Enrico — Mi permetterai un giorno o 1 altro 

di avere una fidanzata. Se no per i l  solo fatto 
che tu devi salvare i l  tuo decoro dinanzi a d ii t i 
crede la mia innamorata o la mia amante... io 
rimango a farti la guardia.

Edith (animata) — Come hai detto?
Enrico — La mia amante.
Edith (scoppia a ridere).
Enrico —- Che c’è di strano? La mia aman

te, sì!
Edith (ancora scoppia a ridere. A un tratto 

i l  riso si fa stridulo e lei si ferma).
Enrico (la guarda. Ella, improvvisamente, 

assume un volto impassibile) — Come sei curio
sa. Io t i guardo stupefatto.

Edith (indifferente) — Perchè? Andiamo dal 
Maestro.

Enrico — Ecco. Ora sei un’altra. Fredda, 
tutta ricomposta e irriconoscibile. Ci sono di
verse nature in  te. Non si sa in quale ora del 
giorno ci sia questa o quella. Ecco, adesso ti 
sento ostile.

Edith •— Sono. Quasi t i odio.
Enrico — Perchè?
Edith — Perchè sono sciocca a occupaxmi di 

te. In realtà non me ne importa niente. Una so
la cosa adoro: lavorare, studiare con tuo padre! 
Vorrei dargli la vita per fargli capire come gli 
sono riconoscente e che bene gli voglio. Per 
te non provo nulla. Provo una gentile avversio
ne. E questo, bisogna rendermi giustizia, fin  
dal primo momento.

Enrico — So che non dici quel che pensi, 
tuttavia mi rincresce.
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Edith —- Glie cosa sai tu di me?
Enrico —• Come, che cosa so!
Edith — Tu mi conosci?
Enrico — Edith.
Ed ith  — Bravo, sai i l  mio nome! Com’è 

quella parte che abbiamo provato col Maestro 
stamane? « Io mi odio e t i odio! Non c’è nulla 
in me, per fortuna, che tu conosca. Non cesserò 
di appartenermi, di dominare te e gli altri! 
Finché sarò padrona del segreto dell’anima mia, 
io potrò odiarti senza che tu possa difenderti ».

Enrico — Perchè tu parli così a me, a me 
che ti ho sempre guardata con tenerezza?

Edith (deridendolo, quasi sghignazzando') — 
«Ah ah! La tenerezza! Non è un sentimento 
per me. Io ho tutta la mia carne che grida! 
Potrei soltanto ucciderti o essere tua ».

Enrico — « Maria! ».
Edith — « Giovanni! ». Quella Maria e quel 

Giovanni raffreddano.
Enrico — Perchè non Fabbiamo detto bene. 

« Maria » !
Edith — « Giovanni » !
Enrico — Ecco. E’ così.
I l  primo allievo (dalla sinistra) — Buon 

giorno. Provate?
Edith (prendendolo pel braccio) — Oh, Cor

rado! Sì, proviamo a punzecchiarci.
I l  primo allievo (a Enrico) — Sono venuto 

a prenderti.
Enrico — Bravo. Due minuti per cambiarmi.
I l  primo allievo — Come va, signorina?
Enrico (via a destra).
Edith (staccandosi dall’Allievo va verso de- 

stra) —. Così. Sono felice. E tu?
I l  primo allievo — Mi sforzo per cercare di 

esserlo anch’io, ma non ci riesco.
Edith -— Non è facile.
I l  primo allievo — Del resto non si può dire 

che tu mi aiuti un poco.
Edith — Corrado, te l ’ho detto, non ho vo

glia di legarmi con nessuno. Io non vedo dinanzi 
a me che l ’ambizione di riuscire. (A sitiistra).

I l  primo allievo — Ci sei già.
Edith — Bravo! Bisogna vedere il pubblico.
I l  primo allievo — Ma sì! Poi, al fianco suo!
Edith —• Del maestro? Ma questo, caro mio, 

farà rilevare la profonda distanza fra lui e tut
t i noi.

I l  primo allievo — D’accordo. Ma la possi
bilità di affermarsi non è esclusa.

Edith — Non è esclusa ma ho tanta paura, 
Corrado! Lo posso dire a te che hai più paura 
di me!

I l  primo allievo ■— Ma non è più i l  panico di 
una volta!

Edith — Lui mi ha guarita.
I l  primo allievo — Che c’entra poi tutto 

questo col caso mio?
Edith — Esiste anche un caso tuo? Per fa

vore, Corrado, dimmi perchè dovrei voler bene 
a te. (Passando ai destra) Dimmelo in fretta che 
io lo sappia!

I l  primo allievo — Vuoi bene a Enrico?
Edith (incuriosita e subito illuminata in viso) 

— Io? Perchè? La gente dice questo?
I l  primo allievo — C’è d ii lo dice. Non ci 

sarebbe niente di straordinario. C’è anche chi 
dice ohe sei innamorata del maestro.

Edith — Che? Ma io lo adoro! Per essere al
lieva sua avrei fatto tutti i sacrifici, avrei com
piuto qualunque bassezza! Lo capisci questo?

I l  primo allievo — Oh, sì vede perfettamente 
che tu non ami nessuno. Tu sei un’anima chiu
sa e arida.

Edith — Ti darei un bacio per la soddisfa
zione che provo di essere stata capita così be
ne da te. (Ride, allegrissima).

Enrico — Eccomi pronto. Arrivederci, Edith. 
Tra mezz’ora sarò di ritorno.

Edith — Addio, Enrico. Addio, Corrado.
(Enrico e i l primo Allievo escono a sinistra. 

Anche lei sta per uscire a destra allorché si in
contra con Daniele).

Daniele — Non te ne andare, Edith. Devo 
parlarti.

Edith — Voi?
Daniele — o, sì. Perchè ti meravigli? 

Non parliamo tutti i giorni? Non facciamo 
che parlare! Io vorrei d irti: Edith, la tua
storia è oscura. Aiutami a chiarirla; e que
sta è la domanda meno brutale. Ma dando 
retta a tutto quello che di accomodante, di pra
tico, e di vile è in ogni uomo, io ti dico; Edith! 
con quella tua bella faccia soffusa di candore 
io so ohe m’inganni. Ma se mi guardi mi in 
canti. Forse che non sei entrata qui qualche 
mese fa per annunziarmi che volevi tra me e 
te creare una specie di sogno ? Ora come è pos
sibile fabbricare i l  sogno se non ammettendo 
quella buona parte di menzogne di cui tu giusta
mente hai gratificata la prima parte della nostra 
istoria ?

Edith — Maestro!
Daniele — Io non mi lagno delle tue menzo

gne. L ’accetto come condizione necessaria a 
tutto i l resto. Tu potevi essere cento volte mia 
figlia e tuttavia non rappresentare ancora nien-
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te per me! Noi saremmo oggi qui a guardarci ili 
faccia immobilizzati dinanzi a questa terribile 
verità di non sapere essere padre e figlia!, per
chè quella è una provvidenza che non viene 
dal sangue ma viene dall’abitudine. Ma mi vuoi 
dire ora perchè hai mentito ?

Edith — Che cosa vi fa credere...
Daniele — Non lo so. E’ una cosa che si sen

te. Tranne quel ragazzone di Enrico, anche 
le mura diffidano di te. Tuttavia, messi noi due 
di fronte, i l  debitore sono io, capisci?

Edith  — Sicché io avrei, da una parte, que
sta cosa bella che è tutta lucente nella verità...

Daniele — 0 nella illusione, che ' lo stesso.
Edith — E un’altra tutta in ombra e misera, 

e brutta?
Daniele — Credo.
Edith — La menzogna.
Daniele — Sì.
Edith — E se da quell’altra parte, quella di- 

sprezzabile, ci fosse tanto dolore, e perciò un’al
tra bellezza?

Daniele — Se così fosse ti affretteresti a mo
strarla! Non si è mai vista una donna rinunzia
re ad accrescere i l  suo fascino.

Edith — Vi piacerebbe che io andassi via 
da questa casa? (Fa verso sinistra).

Daniele •— Sarebbe per me un immenso dolo
re. Ma t i dirò di più: che non credo affatto 
che tu andresti via. Perchè vuoi più bene al 
mestiere che stai imparando che a me e a te. 
Dammi retta. Impara prima i l  tuo mestiere. Poi 
si vedrà quel che c’è da fare.

Edith  —- Maestro...
Daniele (fissandola) — Chiamami babbo, se 

puoi.
Edith (pausa') — Babbo. (Sorride),
Daniele — Lo dici sorridendo come una don

na che potrebbe dire altra cosa. Manca alla pa
rola quella piccola innocenza della verità, che 
c’è sempre, qualunque sia i l  sorriso o l ’ango
scia o l ’indifferenza della voce.

Edith — Babbo.
Daniele (le accarezza i l  volto).
Edith — Vi regalerò un ritratto di mamma. 

Un ritratto di profilo.
Daniele — L ’ho anch’io!
Edith —- Vestita di bianco?
Daniele — L ’unico che abbia.
Edith — Lo ha dato a tutti e dite!
Daniele — Non chiedesti mai a tua madre 

di venire da me? Non le facesti notare che era 
tuo diritto?

Edith — Sì.

Daniele — E lei che rispose?
Edith  (spavalda e misteriosa) — Si mise a r i

dere sgangheratamente, come faccio io quando 
sento della cattiveria in me, che ho bisogno di 
smaltire. Prima, sì, prima era la sola maniera 
di liberarmi.

Daniele —. E adesso?
Edith — Adesso ho imparato a piangere.
Daniele — Neanche tua madre sono riuscito 

a penetrare in fondo all’anima.
Edith (lo guarda e abbassa gli occhi).
Daniele (mentre se ne va. Ma subito torna 

sui suoi passi e bruscamente la interroga) — Se 
vuoi, t i aiuto io a liberarti.

Edith — No.
Daniele — Dimmi perchè.
Edith — Perchè non è un segreto mio.
Daniele — E’ di tua madre.
Edith (accenna di sì) .— Sì. Perciò non mi 

appartiene. Non bisogna chiedermelo.
Daniele (scuotendola) — Anche tu! Anche tu 

armata dei tuoi segreti, come lei!
Edith (felice) — Abbiamo la stessa anima!
Daniele — Mai un piccolo gesto di chiarezza. 

Chiusa, astiosa, diffidente, crudele!
Edith — Io vi adoro. Ho una venerazione 

per voi.
Daniele — Perchè tua madre stabilì che tu 

non dovessi mettere piede in casa mia finché 
io ero in vita?

Edith — Perchè aveva paura che io parlassi, 
che la nostra tenerezza ci inducesse a una spie
gazione. (Disperata) E, infatti, che cosa man
ca perchè io parli?

Daniele (fissandola) — Se parli, t i perdi?
Edith — Forse.
Daniele (dopo una pausa) — Confessa che 

lei mi odiava!
Edith (guardandolo con profonda gioia) — 

Vi adorava.
Daniele (con improvvisa irrefrenabile ango

scia) — E allora perchè è fuggita?
Edith — Non lo dirò mai... Mai! Mai! (E’ 

presa da ima specie di disperazione. Damele se 
ne va).

Voce di Enrico (interna) ■— Papà, piapà! 
Guarda chi t i ho rimorchiato! Ma è mezz’ora 
che siamo giunti! (Appare sulla soglia) Guar
da che bella visita!

Edith (alza la testa come trasognata. Sta per 
andarsene ma si ferma all’apparire di Enrico).

Enrico — Dov’è papà?
Edith — E’ di là.
(Entrano Regina, Ubaldo e la signora Spe-
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rama. Regina è .una fiorente aristocratica si
gnorina. La signora Speranza sua madre è una 
ex bella donna con velleità giovanili).

Enrico (presentando) — La signorina Edith, 
la signora Speranza Corsini. La signorina Re
gina sua leggiadra figliuola.

La signora Speranza (osservando Edith con 
Vocchialino) — Ah! questa è la nuova attrice 
di cui tanto si parla. (Scambio di saluti).

Edith — Si parla di me, signora? Di già? 
Come mai? Se non ho aperto bocca già si parla 
di me...

Regina — Che cosa avverrà mai quando sarà 
entrata in scena?

La signora Speranza — Io vi auguro ài mag
giori trionfi. Io ho conosciuto personalmente 
Eleonora Duse. Creda: era molto modesta.

Edith — E’ l ’unica qualità che io potrò riu 
scire a imitare.

Enrico (se ne va a destra, dopo aver con un 
gesto chiesto licenza a Regina).

La signora Speranza (enfatica) — E recita
va, poi...

Edith — Ah si?
Ubaldo — Perbacco, se non faceva altro in 

vita sua!
Edith — E in che commedia l ’ha sentita?
La signora Speranza — Veramente, non 

l ’ho mai sentita recitare. Ma era così mode
sta! L ’ho conosciuta in una gita alla campa
gna romana. Lodava molto i l sole.

Edith — Oh guarda! E come faceva a lo
darlo ?

La signora Speranza —- Ogni momento di
ceva: che bel sole!

Ed itti — Ah! E il sole come si regolava?
La signora Speranza — Non so.
Regina — Mammà, smettila! Non t i accor

gi che la signorina ha l ’umore pungente? El
la accoppila alla grazia l ’osservazione salace.

Editti — Lei è gentile, signorina, ma io 
non sono pungente. E’ un momento di ama
rezza che mi ha colto all’improvviso.

Regina — Proprio quando entravamo noi? 
Non siamo avventurate.

Edith — Perdonate. Prego. (Accenna a se
dersi).

La signora Speranza — Venga a trovarci al
l ’albergo.

Edith — Grazie. Ma sa... qui tutto i l  pome
riggio si sta a provare. Prima di iniziare le 
prove sul palcoscenico regolare, i l  Maestro 
vuole che si sappiano tutte le parti. Poi c’è 
la scuola, ci sono le lezioni. Vengono qui pa

recchi allievi. Questo salone con una veranda 
è i l  nostro palcoscenico di famiglia.

La signora Speranza — Infatti è come urna 
scena.

Edith — Sicuro, e le colline potrebbero es
sere i l  fondale di una scena. Anche i l  pavi
mento, vedono? con quella pedana, dà l ’idea 
del distacco della ribalta. Qui si prova benis
simo. Non erano maiil state?

La signora Speranza — No. E’ la prima 
volta.

Regina — Ma è già un po’ che siamo arri
vate, lo sa?

La signora Speranza — Enrico ci Ita fatto 
visitare i l parco, e perfino la stalla.

Edith — Ah sì?
La signora Speranza 1— Abbiamo sentito 

le loro voci confuse, ma vibranti. Forse pro
vavano una parte.

Edith — Sì, infatti. (Entrano Daniele ed 
Enrico).

La signora Speranza — Oh! Caro Daniele, 
caro Daniele !

Daniele — Tutti bene? Come va, signora 
Speranza? E lei, Regina? Sempre bella! La 
trovo ancora più graziosa. L ’aria dii Firenze 
avrebbe dunque i l  privilegio di giovare alla 
sua pelle? Hanno conosciuta la signorina?

La signora Speranza e Regina — Sì, sì!
La signora Speranza — Ne abbiamo am

mirato la bellezza e lo spirito.
Edith (schermendosi) — Per carità!
Daniele (a Ubaldo) — E tu arrivi adesso?
Ubaldo —< Salivo da te quando ho incontra

to queste signore.
La signora Speranza — Come è che Loro 

sono parenti?
Daniele — Una zia. C’è sempre una zia che 

si prende l ’incarico della parentela. Bisogna 
lasciarla fare.

Enrico (che parlava con Regina) — Ho già 
fatto vedere il parco, i l  paretaio...

Daniele — A li! Ma allora siete arrivate da 
un po’ ?

La signora Speranza — Sì. Abbiamo inteso 
loro due che recitavano.

Edith (guarda i l  Maestro).
La signora Speranza — Provavano una par

te. Si udivano le voci concitate.
Daniele — Ah! Ho capito.
La signora Speranza — Dio, come state be

ne qui! Avete tutte le comodità. Perfino la 
mucca che tutte le mattine si fa mungere, 
m’ha detto Enrico.



IL MAESTRO

Daniele — Eh, sì! E’ una gentilezza che usa 
con noi.

Regina (ride) — Ali, sì?
Daniele — Vengono qui dei visitatori, e a 

tutti fa imijpressione la mucca. Pure, ci soli tan
te cose in giro: arnie, fontane, uccelli da r i
chiamo. Ma la mucca colpisce come la bellezza 
più vistosa.

La signora Speranza —• E’ svizzera, mi pare.
Daniele — Sì. E’ forestiera.
La signora Speranza —- In un alveare abbia

mo visto perfino l ’ape regina. Ce l ’ha fatta ve
dere Enrico. Ma che organizzazione!

Edith (a Enrico) — Perbacco, quante cose 
hai fatto vedere.

La signora Speranza — Dicevo, sì: che orga
nizzazione! Non avrei mai immaginato per 
esempio ohe ci sono le api addette a nutrire le 
covate regali, e ad accudire le foche, mi pare...

Regina -— Ma che foche, mamma! I  fuchi!
Ubaldo — La signora Speranza femminiliz- 

za tutto.
Daniele — E’ una cortesia che usa verso i  

maschi.
Regina — Abbiamo dato un’occhiata anche al 

pollaio. Un vero pollaio come si dice...
Ubaldo — Selezionato.
La sicnora Speranza — Mia figlia è rimasta

trasecolala dai galli.
Regina — Via, mamma! Ho visto anche le 

galline.
La signora Speranza — Tutte bianche, ma 

perchè poi, tutte bianche?
Daniele — I  galli le vogliono così. Non accet

tano mogli di colore. Imperscrutabili ragioni di 
razza.

Edith  (ironica) — Ma quante cose hai fatto 
vedere, Enrico.

Regina ■— Se la signorina fosse slata con noi, 
le avrebbe viste anche lei.

La signora Speranza — Ma se stava pro
vando !

Edith — Eh, sì, signora! Stavo provando a 
essere infelice.

Daniele (la guarda) — Senza tuttavia riu
scirci. E’ così difficile!

La sinora Speranza (si alza, anche gli altri 
si alzano) — Eli! La vita del teatro è piena di 
fascino! Come mi sarebbe piaciuto recitare! 
Che molo avrei potuto avere?

Regina •— Mamma, prima attrice giovane.
La signora Speranza — Scioochina.
Regina — Ma i  critici t i avrebbero stroncata 

sul nascere.

La signora Speranza — Dio, i critici! Che 
cos’è mai un critico?

Daniele —- Bernard Shaw dice che i l  critico 
è un signore che qualche volta ha di una com
media un’opinione diversa da quella del suo 
autore.

La signora Speranza (si alza) — E’ giusto! 
Bene, andiamo, Regina. Caro Daniele, abbiamo 
appuntamento con due signori russi all’albergo.

Daniele — Se sono russi non vi trattengo!
La signora Speranza — Che c’è ancora da 

vedere in questo piano?
Ubaldo -— La voliera.
Daniele (lo guarda severamente).
La signora Speranza — La voliera? Davvero 

la voliera?
Ubaldo (ormai non può riparare) —- E’ bel

lissima. Ci son dei pappagalli che sembrano... 
Che cosa sembrano, Daniele?

Daniele — Possono sembrare tante cose : an
che dei pappagalli. Ma alle volte mi potrei sba
gliare. Costa così poco andarli a vedere! (La 
signora Speranza, Daniele, Ubaldo, Edith, van
no a destra, mentre Regina ed Enrico indugiano 
nella sala. Eclith, che è l ’ultima a uscire, lancia 
una fuggevole occhiata ai due giovani).

Regina — E ’ bella la tua cugina.
Enrico — E’ vero, sì?
Regina — Non c’è pericolo che...
Enrico — Oh! Se sapessi che cosa assurda 

tu dici! non lo immagini nemmeno.
Regina — Assurda non mi sembra. Io sono 

stata civetta con tu tti i miei cugini. Ma i l  gra
ve è che tu non pensi mai a me.

Enrico — Ti giuro che ci penso come alla 
cosa più sorridente della mia vita.

Regina — Quando ci sposiamo?
Enrico — Quando vuoi.
Regina — Sì, lo vedo: senza entusiasmo. Nè 

pago, nè ansioso, nè inquieto!
Enrico —• Meglio così. Vedrai. Tutti quelli 

che si sposano con le smanie vanno a finir male. 
Lo vedo dalle commedie.

Regina — Perciò hai deciso di sposare una 
signorina senza troppe smanie.

Enrico ■— Si spera nell’avvenire.
Regina — I l  presente è proprio da buttar 

via?
Enrico — I l presente è radioso (Le carezza 

la fronte) Questo è certo! (Regina gli sorride 
ironica).

Regina — E se per pura ipotesi t i venisse in 
mente di darmi un bacio? Sta attento a non 
farti male,
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Enrico — Come sei... come sei! (Le sorride).
Regina — Non c’è il caso clic li passi un’idea 

simile iper la testa.
Enrico — Ora mi hai messo nella condizione 

di non potertelo più dare.
Regina — Perchè?
Enrico — Pare che sia costretto.
Regina — Bella scusa per sottrarti. Suvvia, 

dammelo. Ho a cuore la mia reputazione.
Enrico (le prende la testa) 1— Che ti sei 

messa in mente? (La bacia, poi le mette le 
mani sulle spalle) Eh? Che ti sei messa in 
mente? (La bacia più a lungo. In questo mo
mento appare nel fondo della scena Edith. Ap
pena ella si accorge di Enrico e di Regina è 
come colpita da una mazzata in fronte. Senza 
gridare poiché è senza fiato ella rimane con gli 
occhi sbarrati dinanzi a sé. Si sentono gaie voci 
venire dalla destra da cui son usciti Enrico e 
Regina. E’ Daniele che ha chiesto loro qual
che cosa. Edith, che era caduta a sedere sopra 
una sedia, si alza di scatto e si avvia a destra, 
affettando una grande indifferenza).

Daniele — Edith ! Edith ! Dove sei ? (Si fer
ma perplesso dinanzi a lei) Che è successo? Ho 
sentito come un presentimento, che tu fossi in 
pena.

Edith — La mia angoscia vi ha chiamato!
Daniele — Che hai, Edith?
Edith (gli prende le mani, vorrebbe dirgli 

qualche cosa) — Niente, niente. Dobbiamo prò- 
vare quella parte ?

Daniele — Un minuto. Va’ a raggiungere 
gli ospiti. T i farò chiamare subito.

Ubaldo (entrando) — Che ha fatto?
Daniele — Non so. Ubaldo, vieni dunque! 

(Lo guarda) Tu mi porti parecchie notizie. 
Ubaldo — Sì.
Daniele — Non belle.
Ubaldo — Non belle.
Daniele — Dalla provincia non aspettarti 

mai una consolazione.
Ubaldo — Le date, caro. Le date non con

sentono dubbi. Le date non coincidono. Mi 
dispiace ad essere proprio io a darti un’amarez
za di questo genere.

Daniele — Sicché...
Ubaldo — Edith non è tua figlia.
Daniele (lo guarda. Un silenzio).
Ubaldo — Su questo punto posso fornirti 

dati di fatto e soprattutto indicazioni di tempo. 
Le date era facile confonderle, specialmente per 
te che non pensasti mai a chiarirle, ma poi...

Daniele (con dolore) — Lo immaginavo.

Ubaldo — - La ragazza tuttavia1 ha avuto 
sempre una condotta esemplare.

Daniele — Ma le date non coincidono.
Ubaldo — Lì non c’è alcun dubbio. In tal 

caso, se era ottima ragazza prima, s’è com
portata qui come uin’avventuriera.

Daniele — Lascia andare! Non giudicare!
Ubaldo — Certo è che ha approfittato del

l ’equivoco per prendersi un altro padre. Que
sto è criminoso.

Daniele — M’interessano due cose: che at
trice può venir fuori, e da che è stata spinta 
a venir qui. Interesse personale egoistico? Avi
dità di agi? Aspirazione alla ricchezza? An
sietà di studiare, di essere qualcuno? Piccola 
avventuriera come tu dici, e piccola esaltata? 
(Una pausa. Poi con altra voce) 0  infelice? 
Qui è i l  problema.

Ubaldo — Io non ho i tuoi sentimentalismi. 
Io la prenderei per un braccio e le direi : quel
la è la porta da cui siete venuta.

Daniele — Essere lontano dalla giustizia, 
qualunque alto tu compia: non ti spaventa?

Ubaldo — A te interessa l ’attrice.
Daniele — M’interessa sapere che cosa è 

meU’aiiima di quella creatura.
Ubaldo — Allora tu la terrai qui?
Daniele (scuote i l  capo) — Ma ciò non to

glie che io sia preda del mio tormento. Sapere, 
sapere! Ma perchè? Non è forse una misera 
cosa da parte mia? E’ perchè da parecchi me
si tu non fai che incitarmi. Indaga! Indaga! 
Classifica in qualche modo la tua amarezza! 
Complicità? Simulazione? Avidità? Se non clas
sifica la sua miseria l ’uomo non s’appaga. Co
me se questo Taiutasse a essere meno infelice!

Ubaldo — Quando mi avrai dimostrato che 
la saggezza sta neirignorare, t i darò ragione.

Daniele — E se sua madre glie lo ha fatto 
credere? Se è venuta da noi in buona fede?

Ubaldo — I l suo contegno riservato verso 
Enrico mi fa credere di no.

D iniele — E se sua madre glie lo ha fatto 
cr edere ?

Ubaldo — E’ anche possibile.
Daniele — Dunque vedi?
Ubaldo — Hai ragione. Questo è possibile.
Daniele — Eh mio caro! La vita può indur

re alla bassezza, ma bisogna salvare i l  cuore. 
Fimo a ohe punto ci siamo salvati in questa 
storia? Lo vedremo da qui un poco.

Ubaldo — Che hai deciso di fere?
Daniele — Non ho deciso, come Amleto, di 

scoprire l ’assassino del padre, ma le ho dato
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a studiare urna scena dii dramma che pare una 
scena staccata, mentre è quasi i l  nostro dram
ma. Impossibile recitarlo senza rivelarsi.

Ubaldo — Credi?
Daniele — Ella non è una simulatrice tena

ce. E’ una impulsiva. Lo ha 'detto: c’è un
dramma che ha qualche somiglianza con i l  no
stro. Che combinazione! Tranne che i l  nostro è 
innocente, mentre questo è basato sull’inganno.

Ubaldo — E lei?
Daniele — Tra pochi minuti proverà.
Ubaldo — Mi fai tremare.
Daniele — Io sentirò vibrare l ’anima sua 

sotto la finzione delle parole. La parte rive
lerà la donna.

Ubaldo — Tuttavia, sei inquieto!
Daniele — Sì, un poco.
Ubaldo — Non t i ho mai visto così. Tu cre

di che osservandola bene potrai capire quello 
che è nel segreto dell’anima sua?

Daniele — Io faccio assegnamento su tutto 
quello che è vibrante in lei, e improvviso. Ma 
proio una tale angoscia! Non ho mai provato 
niente di simile dinanzi al pubblico.

Ubaldo — Coraggio, Daniele. Tra poco tut
to sarà finito. (Ubaldo via a sinistra. Daniele 
tocca il bottone di un campanello elettrico. 
Annetta appare dalla sinistra).

Daniele — Pregate Edith di venire qui.
Annetta — Sì, signore. (Per andare).
Daniele — Annetta, poi rimani in  giardino 

e non far salire nessuno.
Annetta — Sì, signore. (Via).
Edith — Eccomi pronta.
Daniele (la osserva) — Suvvia, proviamo la 

nostra scena. La sai perfettamente?
Edith — Sì, ma inon la dico.
Daniele — Perchè?
Edith — Perchè no.
Daniele — Ma è uno scherzo.
Edith (con gran pena) — Come sono le pa

role che dovete dire contro mia madre?
Daniele — Ora vedremo. Comincia col re

citare. (Fa salire sulla pedana Edith)
Edith — Buon giorno, signor Carpi.
Daniele (si mette a sedere) Buon giorno 

signorina, vi chiamate Flora, mi pare.
Edith — I l  mio nome non vi ricorda nulla?
Daniele — Perchè? Ma è così che si recita?
Edith (con voce angosciosa) — Flora, sì. I l 

mio nome non vi ricorda niente?
Daniele — Perchè?
Edith — Credevo che vi ricordasse qualche 

cosa,

Daniele — Conobbi a Lugano una signora 
che si chiamava Flora. Tempi lontani.

Edith — I l mio viso non vi ricorda nulla?
Daniele — Infatti, sì, io ero turbato... è pro

digioso! Avete lo stesso nome suo.
Edith (angosciata) — Come io posso reci

tare queste parole che si riferiscono a quanto 
di più geloso nascondo nell’anima? (Scende 
dal paleoscenico).

Daniele — Che fai?
Edith —- Non recito. Questa ignobile parodia 

del mio dramma! (Risale sul palco) Volete sa
pere perchè io ho voluto essere vostra figlia?

Daniele — Sì, Edith. (Si alza).
Edith — Allora guardate là mia madre che 

si torce le mani dalla vergogna! Voleva con tut
ta l ’anima una figlia da voi, non è così? 

Daniele — Sì, sì.
Ed ith  — Ma fu tratta in una specie di tranel

lo da mio padre che in quei giorni la persegui
tava per riunirsi con lei... Badate! Dopo avervi 
raccontato questo non mi vedrete più! Nel nar
rarmi la sua sciagura, la mia povera mamma 
urlava e si torceva le mani. Urlava, urlava per 
l ’offesa fatta a voi!

Daniele (ansioso, tremante) — A me?
Edith — A voi! Sì, a voi! Perchè mia madre 

aveva sperato che io non nascessi, a tal punto 
ella sentiva contaminato i l  suo sentimento per 
voi e l ’intima gelosia di se stessa. Ma per mia 
maledizione, nacqui! Io non conobbi mio pa
dre. La sorte beffarda lo fece morire subito do
po quelToltraggio a mia madre, e quanto più 
vidi soffrire lei, tanto più odiai lui. Così ven
ni su una bimbetta che accompagnava la mam
ma da per tutto, nei teatri, pellegrinando da 
una città all’altra, inseguendovi.

Daniele (stupito) — Voi due mi seguivate?
Edith — V ’inseguivamo! Nascondendoci co

me due ladre! E non m’entrava nella testa co
me voi non ci sentiste, non sentiste la nostra 
presenza, la nostra ansietà rifugiata nelFombra 
dei palchi, e quell’ansietà non arrivasse fino a 
voi, non vi toccasse, non vi facesse dire : cc So
no là! Sono là tutte e due! ». Dapprima non 
capivo. Poi, vedendo mia madre estatica dinan
zi a voi che recitavate, mi sembraste un dio, un 
uomo soprannaturale che nella luce del palco- 
scenico dicesse parole elettrizzanti che delizia
vano l ’anima. E i l  mio amore per voi cominciò 
da allora, cominciai da allora a essere vostra fi
glia per l ’amore stesso di mia madre: quello 
che avevo io per lei e quello che aveva lei per 
voi! Quando poi a dieiott’anni ebbi la sua con-



feisione e conobbi da quale brutto episodio del
la sua vita er,a nata la sua angoscia, io mi misi 
in ginocchio dinanzi a lei, dicendole: « Mam
ma! Io sono sua! Sono 'dell’uomo che t ’ha a- 
mata! Dell’uomo che tutte e due abbiamo in
seguito per tanti anni! Sua! Sua! Sono nata da 
lu i! ». E non ho avuto pace finche tutta stra
volta e piena di odio per tu tti sono entrata da 
quella porta!

Daniele (esultante, con un grido) — Ma è 
questo grido che volevo da te!

Edith (si accorge che la signora Speranza e 
Regina, attratte dalle voci, sono andate a seder- 
si sulle due sedie che si trovavano presso la por
ta, con un gesto di discrezione, come se non vo
lessero recare disturbo. Esse credono di assi
stere a una prova) Badate. Non siamo soli.

Daniele — Non importa. Dimmi quello che 
devi dirmi, liberamente.

Edith (ripresa dalla sua angoscia) — Ecco 
perchè io dico che sono vostra! Se non sono 
nata dal vostro sangue sono nata dalla vostra 
passione per mia madre, che è l ’unica tenerez
za della mia vita! Volevate insozzarla con l ’or
ribile scena che mi avete dato da recitare! Ma 
mia madre aveva una bellezza che io non saprò 
mai imitare, i l  suo dolore fu tutta una bellez
za! Ora sapete perchè mi sono preso questo di
ritto di picchiare alla vostra porta! Diritto as
surdo, assurdo, eppure vivo dentro l ’anima mia! 
Diventare vostra figlia anche mentendo! Vendi
care la sorte! Questo ho voluto fare. Addio.

Daniele (fa qualche passo verso la ribalta. 
Qui la necessità di nascondere i l  dramma che lo 
agita e la sua finzione di attore si fondono) — 
Come tutto cambia! Come la vita prepara le sue 
burle! Essa si diverte a essere capricciosa a suo 
modo! Ma oggi, cara, oggi è una specie di alle
grezza per noi due ! Perchè la menzogna che ti 
rimproveravo veniva da una più profonda an
goscia che non riguardava te sola e feriva e u- 
miliava profondamente la tua gelosia di figlia! 
Addio ombre, addio miserabili crucci. (Gesten
do come se avesse finito la sua parte e come sa
lutando i  presenti, esce rapidamente a sinistra. 
La signora Speranza e Regina, soddisfatte e am
mirate, fanno segno di applaudire. Anche En
rico è accorso ma è arrivato alle ultime parole e 
guarda incantato senza aver capito nulla).

Edith (ha seguito questa parte con piccoli 
scatti di riso. In ultimo la sua ilarità è infrena
bile. E’ gioia intima sua, ed è finzione di teatro).
F i a s e  d e l  a e e © »  «I « a l f e

D I S C H I
■ ’immensa dovizia della musica religiosa lenta di 

lunto in tanto il grammofono che si presta in 
modo mirabile alla mistica rievocazione di que
sta lontana onda melodica. Fra le nuove registra
zioni, in questo campo, notiamo i cori dei mo
naci benedettini dell’Abbazia di Solesmes (Gram
mofono W. 1115 fino a W. 1126), puri modelli 
del pili classico canto gregoriano; le cantate del
la Basilica di Saint-Bénigne (Grammofono DB, 
4893 fino a DB. 4897) amjpio e colorito florilegio 
della Rinascenza e le due Messe di Dumonit (Lu
men 30001 e 2,30020,32006), prezioso modello di 
piccolo canto corale. Le registrazioni sono state 
dirette da Yves Tinayre tenendo presente i sug
gerimenti degli studiosi della materia che consi
gliano, in mancanza di precise indicazioni sul
l ’impiego degli strumenti per i testi musicali del 
Medio Evo, l ’uso di strumenti ad archetto come 
i più adatti al legato, al sostenuto ed all’espres
sivo.
aria di Lia da « Il fanciullo prodigio » di De

bussy (del Debussy ventènne del Premio di Ro
ma) è stata incisa da Polydore (566170) per la 
robusta e precisa voce della soprano Martinelli. 

|̂ a Columbia (LFX 311 e 312) ha registrato le Va
riazioni sinfoniche di Cesare Franck, eseguite 
dall’orchestra filarmonica di Londra sotto la vee
mente direzione del giovane maestro sir Henry 
Wood. Questa nuova edizione tiene con autorità 
testa a quella celeberrima realizzata da Cortot 
per il « Grammofono »: ha una densa sonorità 
ed un ritmo poderoso e vibrante.

Disco stupendo e delicatissimo è quello del « Gram
mofono » (DA 1305) che racchiude la Mazurka 
in fa minore (op. 7, n. 3) di Cbopin e lo Studio 
dello stesso tono (op. 10, n. 8) eseguiti con rara 
abilità e scioltezza da Vladimiro Horowitz.

Fisa Merlini ha prestato la sua vocetta pungente 
e garbata alla « Columbia » per tre dischi: (CQ 
1316) con la romantica Nina non far la stupida; 
(CQ 1311) con le canzonette Sì e no e Non si 
può scherzare con Vamore di Biancoli-Falconi- 
Bixio; (CQ 1312) con due romanze: Vieni e 
Maggio.

Deschi di film. Mentre si attendono le pellicole, 
possiamo nel disco prendere contatto con le mu
siche. Ecco due canzoni di Bixio e Mascheroni 
incise dalla Columbia (n. 535) e che fanno parte 
del film II caso del doti. Haller. Non canta 
Marta Abba, ma il ritornello « ogni lacrima un 
sorriso » ha un po’ l ’impeto e la robustezza di 
tono della nostra grande attrice. La stessa ditta 
incide in un disco (n. 1322) due canzoni, La 
fidanzata del pirata e La canzone di Barbara, che 
fanno parte del film di Pabst « L’opera da quat
tro soldi » in Italia non ancora programmato. 
Sono canzoni ingenue e torbide nello stesso tem
po, cantate con rara delicatezza da Lys Gauty.



Rerinaldi — Siete stati tutti a ll’altezza del 
vostro compito. Tu, va bene ti sei rivelata, ma
10 ero uno di quelli ciré ci credevano ! Devi tut
to a lu i, intendiamoci.

Edith — Oli, s’immagini se non lo so. Pure 
ho sentito che certe cose non le ho dette co
me le avevo dette alle prove.

Rerinaldi — Sempre, sempre.
Fabiano — Questo succede sempre.
Edith — E’ vero, Enrico? (A Rerinaldi) An

che Enrico è stato bravo.
Enrico — Neanch’ io ho reso quello che po

tevo.
Fabiano —• Ragazzi, mettetevi in mente che 

alla prima rappresentazione si dà la metà di 
quello che si potrebbe.

Rerinaldi — E quando gli attori lo ricono
scono dopo la recita vuol dire che il pubblico
11 ha applauditi. Ho conosciuto a Parigi... (Tut
ti protestano per gioco, e vanno sul palcosce
nico) Ah no!

Edith •— Questa sera niente!
Daniele (con indulgenza) — Chi era? Sar- 

dou? Bataille?
Rerinaldi — Ma no, volevo dire semplice- 

mente questo; Bert Bady... Tu l ’hai co
nosciuta ?

Daniele — No...
Rerinaldi — Non era bella, tu tt’altro. Però 

lei (accennando a Edith) la ricorda per la 
maniera un po’ incantata con cui dice qualche 
volta le battute.

Fabiano (a Edith) — Sai quando le dirai le 
tue battute come le hai dette alle prove? Da qui 
a qualche sera.

Rerinaldi — Quando ci sarai entrata den
tro, coi lumi, col pubblico...

Edith — E’ strano. I l  tono sembra quello, 
e in fondo è giusto anche quello. Tuttavia 
manca qualche cosa: e tu capisci che quel
lo non è.

Daniele — Tu non devi mai farti sviare 
dalle parole degli altri. E anche se non lo guar
di i l  pubblico, non devi inai pensare che ci 
sia, e mai uscire dalla atmosfera del personag
gio. Mai una piccola assenza come chi dica: 
ora non tocca a me, io mi riposo. No. E’ 
quando tu stai zitta che devi seguitare a es
sere nel personaggio, e a investire quasi della 
tua attenzione i l  compagno che parla. La ve
rità nasce da questa animazione continua. A l
lora, come s’intonano le parole, s’intonano gli 
spiriti.

Edith •—• Quando ho detto a lu i (accenna a 
Enrico) a non ti amo, non sarò mai tua » ho

(La stessa scena, tranne che è notte. E’ qual
che minuto dopo la mezzanotte. I  colli toscani 
appaiono sul fotido tempestati di luci, che tan
to più si distinguono per i l  fatto che la scena al- 
l ’aprirsi del velario è per alcuni istanti al buio. 
Subito si odono rumori di automobili soprag
giunte. Annetta accende le luci della stanza e 
poi va incontro a Daniele, a Edith, a Enrico e 
agli amici che tornano dal teatro. Siamo al me
se di novembre. Suoni interni di automobili).

Edith (è la prima ad arrivare. Si fa aiutare 
da Annetta).

Annetta — E’ contenta la signorina?
Edith — Eli sì! Cara Annetta!
Annetta — Domenica di giorno verrò an

ch’io a sentire!
Edith —- Sì, sì, vieni vieni!
Annetta — E ’ stato mi trionfo.
Edith — Chi te l ’ha detto?
Annetta — Avevo un’amica a teatro che mi 

ha telefonato tre volte.
Edith — Ah sì? (Arrivano Daniele, Rerinal

di, Fabiano, Enrico. Seguono le allieve e i l  p ri
mo allievo).
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fatto la pausa Ira le due frasi, ina invece del
la pausa è venuto i l  vuoto. Perchè? Perchè non 
l ’ho riempita con la mia... con la mia...

Fabiano — Con la tua ansietà.
Edith — Ecco. Lui doveva passare da un’an

goscia a un’altra più grande, come mi avete in
segnato. Ho sentito che mancava in lu i questa 
cosa, che non solo non si era accresciuta ma 
non era nata perchè non l ’avevo fatta nascere 
io. Come è difficile recitare! Io mi sono do
mandata, rientrando in camerino, come avevo 
avuto i l  coraggio...

Rerinaldi — Tu dici questo? Ebbene, per 
consolarti t i avverto che ho incontrato un’at
trice che tu tt’al più potrebbe fare la generica. 
Non vi dico chi è. V i dico solo ohe recita al 
« Niecolini ». E sapete che mi ha detto? Che 
forse quest’altro anno metterà compagnia.

Daniele — Caro amico, la rovina è qui.
Insieme: i l  primo allievo (alla prima al

lieva) — Sai chi è? La Moretti. (Tutti ridono).
La seconda allieva — Voglio fare anch’io 

la prima donna! (Ride sonoramente).
La terza allibala — Mi vedi tu capo-comi

ca? (Ride anche lei).
Rerinaldi ■— Bene, ragazze. Noi, persone 

educate e niente originali che abitiamo in cit
tà, abbiamo avuto i l  piacere di accompagnare 
gli abitanti del villaggio. Ci siamo compiaciuti, 
congratulati...

Enrico — Ma se sono otto minuti di auto
mobile!

Daniele — Te ne vai? E ti porti via le ra
gazze?

Rerinaldi — Sicuro, a meno che tu non le 
voglia alloggiare qui.

Daniele — Perchè no? Ma so di dartii un 
dispiacere. Fermati, prendi qualche cosa. Io 
avrei quasi fame.

Rerinaldi — Ah io no! Dopo mezzanotte non 
c’è che dormire. Poi domattina devo ripartire 
per Roma.

Daniele — Almeno beviamo qualche cosa. 
Festeggiamo il successo di Edith.

Edith — Grazie. Siete tutti così buoni! An
netta! (Dice qualche parola ad Annetta avvi
cinandosi a ll’uscio).

Rerinaldi — C’era Feydeau che da mezza
notte in poi...

T u tt i (protestando) -— Ah ah ah!
Daniele — Ma sì, lasciamogliela raccontare; 

se no, non viene più a trovarci. (Viene offerto 
lo champagne. Edith aiutata da Annetta offre 
ai presenti).

Edith — Evviva il nostro maestro.
T u t t i (alzano le coppe).
Rerinaldi — Evviva l ’allieva degna di tanto 

maestro, e insieme questi bravi figlioli : En
rico, che anche stasera si è mostrato a ll’altezza 
del suo talento, e Fabiano e Corrado. (Accen
nando al primo allievo).

I l  primo allievo — Grazie.
Rerinaldi — Anche queste signorine. (Ac

cenna alla prima e seconda allieva) Erano a 
posto.

Daniele — Eh! sì, sì.
Rerinaldi — Insemina io poche volte ho as

sistito a un complesso dii così bella armonia.
Daniele — Noin c’è male, non c’è male.
Edith — Grazie, grazie. (Scambio di sor

risi).
Rerinaldi — Ma tu Annetta a Moncalieri 

non ci vuoi proprio andare.
Annetta — No, commendatore. Viaggiare 

non è per me.
I l  primo allievo — Perchè? Annetta deve 

partire?
Rerinaldi — Ma che! E’ un viaggio sim

bolico.
Daniele — Oli! Adesso un buon sigaro. Tu 

puoi ainche sceglierti i tuoi « Virginia ».
Rerinaldi — Grazie. L ’ho qui. Spento, na

turalmente, per non dar noia alla signorina.
Edith — Peccato! Mi devo abituare!
Daniele — Oli! Io vado a fumare in b i

blioteca.
Edith (premurosa per Daniele) — Ma no! 

State qui! Io mi devo abituare.
Daniele — Ma che! Prima di tutto aecom- 

pagnamo Rerinaldi, Fabiano e le signorine fino 
alle macchine. Vieni, Enrico. E poi questa 
sera ho proprio deciso: bisogna, Edith, fare il 
regalo a Enrico. I l  regalo che sai!

Enrico — A me? A me? (Guarda Daniele, 
guarda Edith. Edith è ermetica).

Rerinaldi — Arrivederci. Guarda chi è ar
rivato! (Entra Ubaldo) Come mai, Ubaldo, non 
eri a teatro?

Ubaldo — Arrivo adesso. I l pubblico usciva 
dal teatro quando io arrivavo alla stazione. Ho 
saputo del successo. Sono contento.

Enrico — Fatti raccontare da Edith. (Via 
tutti).

Edith — Figuriamoci! Proprio da me! Nes
suno qua dentro si è accorto dei sentimenti 
che nutrite per me! Tuttavia vi sono grata se 
siete venuto a chiedere notizie. E sono anche 
contenta di rimanere un momento sola con voi.
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(Siede a destra) Perchè ce l ’avete tanto con 
ine?

Ubaldo — Che volete che vi dica? Io sono 
un uomo chiaro. Ma adesso non è i l  momento.

Edith — E’ sempre il momento, caro signor 
Ubaldo. Voi ogni tanto sventolate la bandiera 
della franchezza. Come è bello, eh? Ne co
nosco parecchi come voi. Ma io vi posso dire 
che in certi casi nascondere la verità è più cru
dele e più difficile. Molte volte uno nasce con 
la menzogna, come me. Non sulla bocca, ma 
qui dentro. La eredita, la porta in giro, e bi
sogna avvalorarla, svilupparla. E siccome la 
verità non è tua, tu non puoi che rimanere p ri
gioniero della menzogna. E così vai avanti. 
Voi mi dite: perchè vai avanti? E’ perchè nes
suno mi ha insegnato ad affrontare la luce del 
sole. Bisogna avere la forza necessaria. Ora sì, 
ho questa forza. Ma la devo a lu i!

Ubaldo — Oh .anche lu i ha paura della verità.
Edith — Chi?
Ubaldo — Il Maestro! Sarà Maestro della 

sua arte...
Edith — Maestro di vita, (si alza) soprat

tutto. E’ la vita che gli ha insegnato ad avere 
quella indulgenza che a voi manca, caro si
gnor Ubaldo! Io sono qui per voi ancora una 
ragazza abbominevole che è venuta con l ’in- 
gamno, mentre l ’inganno sapete chi lo fece a 
me? Lo fecero gli uomini che non ebbero for
tuna! Capite? Non già i  malvagi, mia quelli 
che non ebbero fortuna!

Ubaldo — Allora perchè seguitate a mentire?
Edith — Con chi?
Ubaldo — Con Enrico.
Edith — Oli ecco! Quella è una menzogna 

eroica.
Ubaldo — Perchè?
Edith — Perchè io amo Enrico.
Ubaldo (disorientato) — E allora... perché 

non glie lo avete detto? Perché vi fate ancora 
credere sua sorella?

Edith — Dal momento che io non l ’ho l i 
berato dall’ingombro dell’amore fraterno vuol 
dire che sono eroica.

Ubaldo — E Daniele è complice di questo 
vostro silenzio?

Edith — Io a un certo punto mi sono tro
vata dinanzi a questi due uomini. Uno l ’ho 
liberato dalla prigionia di padre dandogli una 
Edith che è l ’immlagine del suo sogno. E di 
Enrico che dovevo fare? Rivelargli elle sono 
una signorina libera che egli può portar via? 
No. Ecco perchè la mia menzogna è eroica.

Vedete? Anziché scolparmi dinanzi a voi rin 
caro la dose.

Ubaldo (sbalordito) — E Daniele?
Edith — Egli è ora così felice che io cam

mini al suo fianco senza mascherarmisii da 
figli a !

Ubaldo — Voi dite che andando verso Eo
lico fareste del male a Daniele?

Edith — Ci sono cose che forse solo una 
donna può capire.

Ubaldo — Edith! Forse io vi ho giudicata 
troppo leggermente. Voi pensate che la vita 
sentimentale di un padre entra nella sua ombra 
man mano che i l  figlio si fa grande? Forse è 
così. E poi c’è un’altra cosa. I l  pudore di chi 
invecchia molte volte è la tragedia del vecchio. 
Daniele non è vecchio. Ma è nell’età in cui 
anche una memoria d’amore ha la sua nostal
gia gelosa.

Edith — Ed ecco perchè io, per non ferirla, 
non vorrò mai che egli mi veda allontanare al 
fianco di un fidanzato.

Ubaldo (la guarda) — Sì. Forse ha ragione 
Daniele. Io non v’ho ancora capita.

Edith — Non sciupare l ’immagine. Ecco 
quel che devo fare.

Ubaldo — E i l  vostro amore?
Edith (commovendosi) — I l mio amore è 

lì, tutto impacchettato e compresso. Aspetta, 
poverino. E’ come schiacciato sopra un salta
leone. Occupa poco spazio finché si userà pru
denza.

Ubaldo (fa per andare).
Edith — Ve ne andate? Arrivederci, signor 

Ubaldo. Forse un giorno non sarete più mio 
nemico.

Ubaldo — Non lo sono più fin d’adesso.
Edith — Oh ! Ecco un bel premio per me, 

questa notte! Ma avete udito le parole del 
Maestro? « Questa sera bisogna fare un regalo 
a Enrico ». Sapete qu.al’è ili regalo? Svelargli 
che non sono suia sorella!

Ubaldo — E come mai fino ad ora Daniele 
ha consentito a mantenere l ’inganno?

Edith — Mille pretesti, mille scuse, cercate 
da me...

Ubaldo ■— E che succederà?
Edith — Si sciuperà una bella cosa che io 

avevo creato col mio dolore, ve lo giuro.
Ubaldo — Edith, vi consiglio di non oppor

vi a quello che è fatale che avvenga. Io non 
vi dico di essere ottimista come me. Io credo 
per esempio che tutto quello che mi capita sia 
per i l  mio bene. E’ una fissazione. Lo rico-
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nosco. Ma forse quando noi ci mettiamo deci
samente contro gli eventi non sappiamo quel 
che facciamo.

Edith — Con la finzione, vedete, si aggiusta 
qualche cosa. Ma se ei sii inette di mezzo la ve
rità ...

Ubaldo (sorrìdendo) — Addio Edith.
Editti — Addio signor Ubaldo.
Ubaldo (attende che Edith sin sparita a de

stra e va via a sinistra. Edith via a destra. Si 
sentono le voci di Ubaldo, di Enrico e di Da
niele che si scambiano festosi saluti).

La voce di Daniele — E’ di là Edith?
La voce di Ubaldo — Era là, dianzi, con ine.
Daniele (entrando con Enrico) — Non c’è. 

Ebbene, che ne dici? T i sei persuaso che io 
dovevo perdonarle? Ma elle perdonare ! Hai 
capito attraverso quale dramma si è presen
tata a noi? Te la ricordi tutta stravolta quando 
ha picchiato a quell’uscio ed è entrata?

Enrico — Sono così sbalordito! Aspetto di 
vederla come se non conoscessi ancora ili suo 
viso. Tutti i  miei sentimenti sono sconvolti. 
Non ti so dire quel che provo. Mi pare che 
tutti i miei pensieri per lei, quelli che ho avu
to fino a oggi, cerchino altri sbocchi nell’ani
ma mila.

Daniele (con un tremito nella voce e una 
improvvisa ansietà) — Tu forse le vuoi bene?

Enrico — Che dici?
Daniele (riprendendosi con un pronto rav

vedimento e tuttavia con un tono che indica 
una improvvisa tristezza, forse una inconfes
sata gelosia) — Tu allora le vuoi bene!

Enrico (lo guarda) — Ma lei... lei che sa
peva di non essere nulla per me... lei che sen
timenti aveva? Che sentimenti ha?

Daniele — Non so... Ma certo... E’ vero... 
può darsi ch’ella abbia per te altro sentimento 
non rivelatosi... non rivelatosi perchè dinanzi 
a te ella figurava un’altra! E a me perchè non 
l ’avrebbe espresso? (Rimane pensoso).

Enrico (quasi torvo) — Come poteva a te 
Ohe non sei nulla, infine, per lei...

Daniele (colpito) — Non sono nulla?
Enrico — Sì, a te come poteva confidare un 

sentimento? Un sentimento che se riguardava 
me era mio?

Daniele — E’ vero!
Enrico — Ma perchè, dunque, hai consen

tito che per dei mesi, sì, per dei mesi ella na
scondesse questa cosa a me?

Daniele — Non t i saprei dire.
Enrico — Come non mi sai dire?

Daniele (lo guarda agitato, passa a smi'stra) 
— Era già tanto scossa, e mi ha detto che per 
nessuna cosa al mondo voleva essere ancora tur
bata. Non si sentiva ancora abbastanza calma 
da farlo sapere a te... E doveva studiare...

Enrico (stupito) — Ma questo lo capisco, con 
un estraneo. Non già con uno che vive con lei 
e con te tutti i giorni.

Daniele — L ’hai saputo adesso, in  un’ora 
di allegrezza per lei!

Enrico — Non t i dico di no, ma, babbo... 
(Lo guarda).

Daniele — Dimmi quello che pensi libera
mente.

Enrico — Mi sembra che questa vostra com
plicità...

Daniele — Complicità?
Enrico — Nel tenere i l  segreto, chiamala 

come vuoi, non sia stata, da parte tua special- 
mente, una cosa leale.

Daniele — Perchè, io che ci ho guadagnato?
Enrico (lo osserva) — Niente, ma, forse, i l  

silenzio! L ’immobilità dei nostri amimi.
Daniele — L ’immobilità dei nostri animi...
Enrico — E infine che diritto avevate voi 

due di ritardare una spiegazione, una confiden
za che poteva portare a una gioia mia... mia e 
di Edith... una gioia che adesso è trascorsa nel 
tempo e potrà anche essermi preclusa?

Daniele — Tu l ’ami?
Enrico — Chi lo sa! Forse! Non te lo so 

dire.
Daniele (esplodendo) .— E tu t i  lagni, tu 

che hai ventiquattro anni, t i lagni con me che 
io t i  ho ritardato la felicità di un mese quando 
non sai neppure se questa costa doveva succe
dere o non succedere... qttando c’è chi vive del 
fruscio di una veste che due o tre volte ha sen
tito nella vita arrivare da dietro una siepe, e 
che non sentirà mai più! Mai più! Capisci la 
profonda ingiustizia di quello che dici? Ohi, so 
bene che è sempre una sublime crudeltà essere 
giovani, ma voialtri ragazzi per vivere avete una 
fretta, una fretta che sarà sacrosanta, ma spesso 
cela un egoismo spaventoso !

Enrico (freddo) — Ma di che egoismo parli? 
Del mio o del tuo?

Daniele (con violenza) — Enrico!
Enrico (abbassa gli occhi).
Daniele (come, parlando a se stesso) — E- 

goismo inell’aver ritardato, nell’aver tenuto 
tutto per me uno stato di cose... E perchè in 
poi l ’ho tenuto per me? Non parlare! Aspetta 
che lo domandi io a me stesso. (Entra Edith).
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Edith ( li guarda, capisce).
Enrico (gioioso) — Edith! Io sono qui an

sioso di guardarti, come se dentro di me non 
t i avessi guardata ancora!... M i pare che io 
debba rivivere tutte le ore passate insieme, per 
sovrapporle alla tua vera immagine!

Daniele (ha seguito le parole del figlio (piasi 
mormorandole per suo conto e approvando con 
cenni della testa).

Edith — Perchè i l  Maestro è così turbato?
Enrico -— Domandaglielo tu!
Daniele (vivamente) •— Sì! Egli Ita ragione. 

Ha avuto per me delle parole che nel farmi 
male mi hanno colto in flagrante. Nel nostro 
silenzio, Edith, c’è stata una sorta di com
plicità.

Edith (aspra) — Non è veto! son stata io 
che non ho voluto!

Daniele — E perchè?
Edith — Perchè non volevo creare nè in 

me nè in lu i un nuovo stato di cose, perchè... 
ilo dovevo essere in pace per poter studiare!

Enrico — Non è vero.
Daniele (come parlando a se stesso) — Ma 

allora non ho io immobilizzato nessun senti
mento tra voi due!...

Edith — No! Affatto.
Enrico (forte) — Vedi? Tu me la rendi 

ostile.
Edith — Ma no. (Scoppia in pianto) Non 

insistere.
Daniele (assai turbato) -—• Lasciami solo un 

momento con lei.
Enrico (se ne va in fretta senza voltarsi).
Daniele (le prende le mani, la costringe a 

guardarlo negli occhi mentre la guarda assai 
turbato) — D i’ la verità! Gli vuoi bene.

Edith (non risponde e seguita a singhioz
zare).

Daniele — Gli vuoi bene?
Edith — Sì! (E’ sbalordita di averlo detto).
Daniele — E allora... e allora guardami in 

faccia... Allora t i sacrificavi per me? Rispondi, 
dunque! T i sacrificavi per me?

Edith ■— Non mi sacrificavo. La mia vita 
aveva un prezzo, solo per quella che era da
vanti a voi.

Daniele -■— Ma insomma ti sacrificavi! Per 
essere con ine, per apparire dinanzi a me sen
za ombra, per essere per me l ’Edith idi venti 
anni che illuminò col suo sorriso la mia gio
vinezza, tu t i eri mutilata della tua gioia più 
vicina! Per non adombrarla! Per non adom
brarla!

Edith — Se sapeste che gioia è per me man
tener vivo i l  ricordo di mia madre imitandola! 
Mi par così di impedire che ella sia morta. 
Mi pare che io oggi vicino a voi non debba vi
vere che per questo.

Daniele — Ali! Ecco! Ecco! (La guarda stu
pito) Tu volevi stare vicino a me per questo !

Edith — Io ero beata.
Daniele — E per essere così con me rinun- 

ziavi a Enrico !
Edith (trasognata) — Era qualche cosa che 

nessun altro vi poteva dare. (Si asciuga gli oc
chi) Quante volte voi avete guardato quel r i
tratto che conservate di mia madre?

Daniele — Tante volte!
Edith — E avete cercato di animarlo. Vi 

sarà anche parso di vedere l ’immagine stac
carsi e muoversi... Ma sarà stato un momento, 
un momento di illusione che non ha fatto che 
accrescere la vostra malinconia! Mentre io... 
Mentre io mi muovo oggi viva dinanzi a voi! 
Potete chiamarmi e avermi. E io rispondervi, 
stringervi la mano, sorridervi. I l  prodigio.

Daniele (guarda dinanzi se estatico un pun
to lontano).

Edith (a bassa voce) — Maestro.
Daniele — Edith!
Edith — Chi guardavate?
Daniele — Ti vedevo.
Edith — Ero lei?
Daniele — Sì.
Edith — E avete dunque i l  coraggio di uc

cidermi ?
Daniele — - I l  passato di un uomo non conta. 

E’ la vita dei giovani quella che vale.
Edith (intima, dolce) — Vedermi con un 

uomo! (Gli sorride) Come fareste a cercare an
cora la vostra Edith?

Daniele (animandosi e trovando la via man 
mano che dice le parole) — Edith! La vita è 
la vita. Quante volte noi ci feriamo a morte 
per dare i l  posto agli altri! La crudeltà è den
tro di noi, attorno a noi. Ma molte volte la cru
deltà verso noi stessi genera un bene. E iper quel 
bene conviene anche ferirsi a morte. Tu volevi 
essere Edith dinanzi a me, la donna che ho ama
ta, i l sogno! Questo vuol dire che tu sei tutta 
bella oggi, nel volto e nell’anima! E questo ti 
servirà a essere grande, perchè bisogna essere 
belle dentro per capire che cos’è l’arte di re
citare, ossia per sapere che cosa deve diven
tare un’angoscia dentro di noi per essere viva! 
Chiama Enrico, chiamalo.

Edith (con violenza) — E’ una cosa che non



farò mai. Io non vi tradirò mai, ricordatcvelo !
Daniele — Sacrificando te stessa, sacrifican

do mio figlio! E tu credi che questo' sia un re
galo per me? Tu Fami! Vaglielo a dire! Tu 
l ’ami! Non c’è nulla ohe sia comparabile a 
una delizia simile! Neanche la bellezza del tuo 
sacrificio gli è eguale! Va! Va! Edith. (Pro
nunzia queste parole con voce esaltata come se 
parlasse di un suo sentimento e di se stesso) 
Chiamalo! Chiamalo! (Si avvicina alla porta. 
Edith si appoggia al fianco di Daniele e pare 
che sia per staccarsi per sempre da lu i e cerchi 
ancora per un istante di essergli vicina con 
tutta Vanima sua)

Edith — Non ho più forza. (Chiama col ge
sto più che con la voce) Enrico!

Enrico (non parla. Si ferma sul limitare').
Daniele — T i ama, sai. T i ama come sa 

amare una creatura che si è rifabbricata di 
sana pianta a furila di volontà e di patire. Un 
giorno io (ebbi un profondo dolore quando 
seppi die non era mia figlia. Ma è sempre da 
una grande pena che deriva una piccola gioia 
per gli uomini. Se fosse stata mia figlia non 
starebbe ora per te quella che è infatti: la 
promessa di una grande felicità, l ’unica vera 
felicità che esista sulla terra.

Enrico (passando a sinistra) •— Ma tu! Tu! 
Io sento le tue parole come se le suggerisse la 
tua angoscia !

Daniele — Caro Enrico ! Che cosa di meglio 
può fare un padre, che cosa può fare di più 
miracoloso che creare una donna come si crea 
una figlia e darla al proprio figlio? Piu bella 
non la potrebbe fare. (A Edith) Non piangere, 
via! Salutiamoci tutti e tre per la prima volta 
questa sera.

Edith (quasi con violenza a Enrico) — Non 
capisci tu quello die con la nostra felicità gli 
togliamo ?

Daniele — Su via, amici! Bisogna pur sa
lutarci una buona volta! Gli uomini che non 
sanno congedarsi dal loro bene sono sempre 
dei poveri esseri! Noi ci salutiamo, Editili Ci 
salutiamo come quel giorno che sei venuta 
vent’anni fa nel viale.

Edith (a Daniele che ha fatto un passo verso 
la porta) — Addio, Daniele!

Daniele (si volta. Pare trasfigurato) — Ad
dio, Edith!

Edith (lo guarda trepidante. Enrico ha una 
mano di Edith tra la sua e guarda davanti a se).

F I N E  D E L L A  C O M M E D I A .

L A  C H I E S A  E  IL  T E A T R O
£7’ cosa frequente leggere da qualche tepipo, il sabato 

sera, nei camerini degli attori, vuoi a Roma, che a 
Milano, che a Torino, avvisi come questo: «domani, 
domenica, la Ss. Messa pei sigg. Artisti sarà celebrata 
alle ore X nella chiesa X ». Ed è frequente che, tanto 
a Roma, quanto a Milano, Torino ecc., il Divino Sacri
ficio sia celebrato dinanzi ad una folla di artisti, quanta 
altra mai devota; e che in alcune chiese, come a Mila
no, Vofficiante parli talvolta dal pulpito, oppure la San
ta Funzione acquisti in solennità, magari per Taccom
pagnamento d’organo.

Dunque la Chiesa s’è conciliata col Teatro. Iti 
due o tre anni fu spazzata Tantinomia che, tra Chie
sa e Teatro, durava almeno da un secolo. Noi ita
liani (popolo profondamente cattolico) per ragioni mo
rali e spirituali, non possiamo che rallegrarcene. L’osti
lità ecclesiastica pel teatro e per la gente di teatro, nel 
clima dei nostri giorni, era un anacronismo. Pensate 
che, soltanto una ventina d’anni fa, la Chiesa per am
mettere nel suo grembo un attore od un’attrice, quasi 
chiedeva che non fossero più tali, che si piegassero al
l ’abiura ed alla conversione come gli eretici, e abban
donassero, inso mina, quelle tavole demoniache contro 
le quali persisteva il suo ostracismo con tutte le con
danne dell’indegnità e del peccato. Gli attori non po
tevano essere riconosciuti come cattolici militanti.

In Francia s’è voluto interpretare (leggere, ad esem
pio, Augusto Viileroy) questo recente e lungimirante 
atteggiamento della Chiesa che allarga le braccia gene
rose senza più diffidenze, copie un’altra prova, sia pure 
ammirabilissima, di quella sottile e sempre trionfante 
diplomazia che Essa assevera col suo magistero. Noi, ita
liani, dobbiamo piuttosto avanzare un’altra interpreta
zione. A noi sembra, che la Chiesa, in se e per se, ap
punto per la sua sovrana potenza, in questo raccosta- 
mento, volutamente non entri, ed entrino, viceversa, i 
suoi Ministri, uomini come noi, e, come noi, del nostro 
tempo. E perciò riteniamo che, tanto più non sia estra- 
neo quell’evento storico e pure universale che Benito 
Mussolini ha voluto ed attuato e che si chiamai Con
ciliazione'.

E ci spieghiamo: tutta una mentalità ed un costume 
morale, oltre che politico, son crollati, e non in Italia 
solamente, con quell’evento. E’ crollato il temporali
smo, o, dicasi, clericalismo: idest, quella forma mentis, 
piuttosto retrograda che si traduceva in una specie di 
settarismo urbi et orbi e che, se in Italia aveva una par
ticolare e localistica accentuazione, in verità in tutto il 
mondo figliava zone grigie (più o meno vaste) di giaco
binismo spirituale. Nel quale giacobinismo si crogiola
va anche l’avversione teatrale. I nuovi rapporti tra Chie
sa e Stato dell’anno VII dell’Era Fascista, hanno pro
dotto nel capipo religioso e in quello morale, effetti 
assai più profondi e, aggiungiamo, più tersi e luminosi 
di quelli sinora studiati. L’aggiornamento degli spiriti 
che s’è manifestato in parecchi strati sociali e che, sia 
nei confronti della Chiesa e sia nei confronti dello Sta
to, ha portato tra i cattolici una distensione animistica 
irradiata di tanta chiarezza e serenità, pure ha cancel
lato prevenzioni e residui misoneistici che non più si 
confacevano alla maturità dei giorni. Ripetiamo : tra 
questi residui era da annoverare l’ostracismo teatrale, 
per non abbracciare, in un certo senso, l ’ostracismo ar
tistico. D’accordo che su questa interpretazione le ri
flessioni potrebbero proseguire...

Giuseppe Bevilacqua
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Tutte le volte che la critica cinematografica 
si è espressa in termini severi, ma giustissimi, 
dopo la visione di film italiani, assolutamente 
inqualificabili, abbiamo creduto di non insi
stere. Ma ora questa povertà dii lavoro, dovuta 
ad assoluta incapacità, incomincia a diventare 
un pericolo. E’ necessario togliere la macchina 
di presa di mano ai ragazzi, altrimenti saremo 
costretti a rileggere giudizi come questi che 
Mario Intaglietta lia dato inedia « Gazzetta del 
popolo » e Mario Cromo nella « Stampa » : 
per i l film, Si fa così di Adriano Giovannetti :

N o, così non si fa un film. Così si sciupano de
naro, pellicola, tempo. E si stanca i l  pub

blico, i l  quale al cinematografo vuole del cine
matografo e noia esercitazioni più o meno in
fantili e goffe. Erano corse molte voci su que
sto film che si annunzi ava decisamente brutto 
e inutile. Ma dir brutto è già dare una defini
zione e Si fa così non è possibile definirlo per
chè inon ha assolutamente nessuna qualità ci
nematografica, sia pure negativa. Inutile, sì, lo 
è. Soggetto, sviluppo, interpretazione, montag
gio, inquadratura: tutto è spaventosamente ba
nale e sciocco. Non ci sono un’idea, una foto
grafia, uno scorcio degni di essere salvati! e no
tati. Si naviga nell’improvvisazione e nella me
schinità. Le voci ed i suoni sono stati appicci
cati dopo la realizzazione del film che è stato 
girato muto. Figuratevi che scioltezza può ave
re i l  dialogo, imbeccato a distanza di tempo e 
di luogo! Gli interni sono d’ima miseria ir r i
tante; gli esterni d’una oleografia nauseante. 
La fotografia è pesta, scura, desolante. E non 
parliamo della favola. Fatto più d’ogni altro 
doloroso è che questo film è italiano. Ora ita

lianità è anzitliillo intelligenza ed esclude ogni 
espressione di grettezza e di cafoneria. Qui, a 
parte questi difetti, non c’è altro. Dirà i l  regi
sta che ha voluto fare una cosuccia semplice. 
Ma semplicità non è povertà di linee e di idee, 
bensì armonia fra ispirazione e realizzazione. 
Ci rifiutiamo, quindi, di catalogare fra i  film 
italiani questo film italiano. Lo' dimentichiamo 
per carità di patria. E ci permettiamo di se
gnalare alla censura un compito che, forse, non 
lia ancora voluto tener presente. La censura 
deve giudicare non soltanto in sede morale e 
politica, ma ,anche in merito artistico. C’è una 
indegnità artistica che può essere più grave di 
quella morale. Perchè avvilisce i l  gusto, l ’edn- 
cazioine, la tradizione italiana. Pellicole come 
Si fa così non dovrebbero ottenere i l  permesso 
della protezione. Offendono gravemente la no
stra sensibilità e non servono che a creare degli 
spostati ed ,a ottenere il gratuito ingresso in 
Italia di tre film stranieri. Altrimenti) arrive
remo a questo : i l  decreto che deve agevolare la 
rinascita di una sana e decente cinematografia 
italiana, può raggiungere lo scopo opposto di 
aiutare la diffusione della produzione strlanie- 
ra. E se questo non fosse il caso di Si fa così, 
il fatto non cambia ed il pericolo rimane.

M.&rio In ia jtlie U a

A ncora ricordo quando i ragazzi della neona
ta « Torino-Film » m’invitarono a visitare 

i l  loro cantiere. Avevamo affittato per tre setti
mane i l  capannone della vecchia « Leonardo » 
rimasto intatto; anzi, quando vi entrarono, vi 
trovarono ancora montata, e coperta d’una ve
neranda polvere, l ’ultima scenografia dell’ul
timo film che anni addietro vi era stato girato. 
I l  primo lavoro di questi direttori, attori, sce
nografi, parecchi dei quali avevano da poco 
varcata la ventina, i l  loro primo lavoro fu di 
mettersi a scopare quello die per venti giorni 
sarebbe stato il teatro delle loro imprese. Po
chissimi i quattrini, moltissimo entusiasmo; e 
vedendoli fervidi, alacri, sorridenti, che bella 
cosa, pensavo, se da questo capannone potesse 
uscire almeno un filmetto garbato, intelligente, 
pulito. Sarebbe già sufficiente; e dimostrerebbe 
ad usura come nel regno della celluloide non 
sempre siano indispensabili m ilioni e milioni 
di dollari. Giunsero poi le prime fotografie, i 
primi « comunicati »; e volentieri pubblicam
mo fotografie e quasi interviste, come era no
stro dovere di fronte a un’iniziativa che si pre
sentava assai giovane e volonterosa.

Oggi i l film lo si può vedere sullo schermo; e
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purtroppo anche le più modeste speranze ne 
sono deluse. Non si tratta di avere vocazioni 
più o meno spiccatamente cinematografiche, di 
avere più o meno genialità, più o meno qual
cosa da dire; qui si tratta, troppo sovente, di 
ignorare quali siano i più elementari principili 
con i  quali devono essere adoperati obiettivo 
e microfono. I l  cartellone afferma: Si fa così; 
noi sommessamente potremmo soggiungere: 
non è così, che si fa del cinema; e soprattutto 
non è così che deve essere fatto mi film da gio
vani italiani. Quei volti che ieri sera abbiamo 
rivisto sullo schermo, se oggi leggeranno que
ste righe saranno forse un po’ contriti, ma più 
probabilmente assai feroci. Vorrei riaverli di
nanzi, quei ragazzi, e chieder loro soltanto: 
« Ma come è possibile, su milleseicento metri 
di pellicola, azzeccarne fotograficamente sol
tanto alcune decine? Come è possibile, rive
dendo alla sera ciò che è stato girato di giorno, 
non accorgersi che la scenografia è male illu 
minata, e che bisogna aver la pazienza di r i
fare l ’episodio, raddoppiando o triplicando le 
lampade? Come è possibile non vedere che 
molti fotogrammi sono sfocati, o savraesposti? 
Come è possibile girare una serie d’inquadra
ture con un sole die spacca le pietre, un’altra 
serie con un cielo coperto, e poi, nel montag
gio, alternare i  vari istanti, con i l  risultato 
d’ottenere un dello che a ogni stacco s’annera 
o risplende? Come è possibile, in una sequenza 
che vuol descrivere una gita in  automobile da 
Torino a San Remo, farci percorre i l  ponte 
Umberto, portarci poi nelle valli di Lanzo, 
farci vedere Balme e la Bessanese, e subito 
dopo Bordighera? Com’è possibile non scorge
re attori e comparse che talvolta fissano l ’ob- 
biettivo, sorridendogli, tu tti contenti di poter 
fare un film? ». E le domande potrebbero con
tinuare. Credetelo, figlioli, non vi vuol male 
nessuno; soprattutto i l  sottoscritto; e nemme
no i l  pubblico che vi fischia. Ma qui non si 
discutono nè i l  soggetto, nè la sceneggiatura, 
nè i dialogati, nè gli interpreti, nè i l  montag
gio, nè la sonorizzazione — tutte cose delle 
quali sarà davvero meglio tacere. Si tratta del- 
l ’a b c; che è poi un modo come un altro per 
indicare le prime tre lettere dell’alfabeto.

M a rio  Grtrasmo

D opo un periodo di 
sfavore, d o v u t o  

probabilmente al mal 
uso che se nera fatto, l ’i 
dea della scuola cinema
tografica ricomincia a 
prender piede. Ce lo fa 
ripensare la notizia, ap
parsa in questi giorni, e 
secondo la quale a Varsa
via si starebbe costruen
do tutto un impianto ap
posito, dotato di teatri 
di posa modernamente 
attrezzati, allo scopo di 
stabilirvi una specie di 

politecnico cinematografico. Corsi completi per 
attori, per direttori, per operatori, e per sce
notecnici, della durata di due o tre anni, sa
ranno impartiti in questa scuola, che è sotto 
la direzione ufficiale del Teatro Nazionale del
l ’Opera e del suo presidente, Vex-ministro de
gli Esteri Zaleski.

Anche in America si nota da un po’ una ri. 
presa d’interesse per l ’ insegnamento cinemato
grafico. Le maggiori Compagnie, che avevano 
quasi completamente lasciato cadere, negli ul
tim i anni, quelle scuole-già esistenti nell’inter
no degli stabilimenti per i l  training degli at
tori giovani, tornano a ripensarci. Ha comin
cialo la Metro Goldwyn, i cui corsi, impartiti 
da un certo Oliver Hinsdell, specialista in que
sto genere di pedagogia, devono aver raggiunto 
realmente dei risultati, se le altre Case si ispi
rano a quell’esempio per progettare i loro. Del 
resto questo Hinsdell non si occupa soltanto de
gli esordienti: pare che sia a lui, per esempio, 
che Myrna Loy debba i fenomenali progressi 
compiuti in questi ultim i due anni. La Para- 
mount ha un altro sistema. Una volta i l  mese, 
sotto la direzione di una esperta di dizione, la 
signorina Lawton, gli elementi giovani della 
Casa devono preparare una commedia che vien 
recitata privatamente davanti ai capi dei re
parti competenti. Così gli attori imparano, e 
quelli che dovranno disporre di loro si fanno 
un’idea delle loro capacità. Questo ritorno alle 
scuole cinematografiche in America del resto è 
connesso al nuovo sforzo delle Compagnie per 
la ricerca di elementi nuovi.

E in Italia? Qualcosa si fa. Proprio in questi 
giorni i l  presidente dell’Accademia di Santa 
Cecilia, conte di San Martino, ha aperto le 
iscrizioni ai nuovi corsi della Scuola nazio
nale di cinematografia, istituita col patiro-
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Secondo Renzo Ricci, il teatro radiofonico è 
l ’espressione primordiale del teatro; il teatro ba
sato unicamente sull’interpretazione degli attori, 
indipendente da ogni contorno scenico. Egli in
fatti osserva che il pubblico, oggi, è esigente. 
Ha forse dimenticato ciò che è il vero teatro. 
Egli vuole, esige, pretende sontuose « messe in 
scena » e non si accontenta di sintetiche realiz
zazioni d’ambiente. In taluni casi l ’attore di
venta un elemento secondario per il teatro. E’ 
il regista che si impone provocando, a volte, 
con le sue geniali trovate sceniche che fanno 
colpo sul pubblico all’aprirsi del velario, il com
pleto falsamento della commedia o del dramma 
che deve essere recitato.

Eppure, lo scenario, naturalmente in forma de
corosa, potrebbe essere efficacemente realizzato 
in una maniera semplice. Il teatro ne guada
gnerebbe e la fantasia dello spettatore, guidata 
dalla interpretazione dell’attore, perverrebbe a ri
costruire, nella giusta misura, l ’ambiente in cui 
l ’azione si svolge; ambiente, come ho detto, 
sintetizzato in poche espressioni scientifiche.

Il radio-teatro, che ha bisogno dei suoi registi, 
ha sul teatro appunto il vantaggio di poter crea
re, attraverso la fantasia degli ascoltatori, l ’am

biente più adatto all’azione e quindi, in certi casi, s’è inteso nella giusta mi
sura da chi recita e da chi dirige il radio-spettacolo pervenire ad effetti e creare 
stati d’animo impossibili su i nostri palcoscenici. Ha insomma l ’inestimabile 
vantaggio di produrre, attraverso sensazioni acustiche, con grande verosimi
glianza, ciò che accade nella vita.

11 fragore di un treno lanciato in aperta campagna, oppure l ’assordante rombo 
del convoglio ohe corre sotto una lunga galleria, per scegliere ad esempio fra 
i mille e più che sorgono alla mente, se ben riprodotti, attraverso la pronta 
fantasia dell’aiscoltatore, ricostruiscono esattamente la scena. Allo stesso modo 
con cui, i « tifosi » del calcio, ascoltano e seguono in ogni fase una partita gio
cata dalla loro squadra preferita contro la squadra avversaria. La seguono a 
tal punto che saprebbero descrivere con esattezza le azioni svolte dai giocatori 
sul campo non per averle intese dalla bocca del radio-cronista, ma per averle 
intuite dagli urli della folla e da tutti gli altri rumori che il microfono ha rac
colto sul campo e che l ’alto-parlante ha portato fino a loro. Ho scelto, conte 
esempio, una partita di calcio. Sarò più preciso: secondo me, una partita di 
calcio trasmessa, alla radio è l ’esempio più evidente di come dovrebbe essere 
inteso il radioteatro. E’, in altre parole, la rappresentazione di un radio-spet
tacolo. Shakespeare è un precursore del radio-teatro. Le sue tragedie si prestano 
benissimo ad esseie radio-trasmesse. Shakspeare, nei suoi lavori, si è valso della 
sola parola per dar forma, vita e ambiente ai suoi personaggi. La potenza delle 
sue tragedie è tale che anche oggi si rappresentano in teatro con sintetiche 
espressioni sceniche; e tuttavia il pubblico che segue l ’azione, la vede svolgersi 
nel suo ambiente che nessun regista saprebbe rendere in modo più efficace. Ba
sterebbero un paio di Shakespeare ogni secolo per ridar vita al teatro. Alla 
radio preferiscono l ’opera. L’ascolto volentieri. L’opera è fatta per la radio. Fuori 
dal palcoscenico acquista maggior fascino.

* * *
Emma Gramática dice di tollerare la radio come tollera « tante altre cose 

di cui oggi non si può fare a meno » e preferisce dare il suo parere sul teatro 
vero, escludendo probabilmente nella sua intenzione quello invisibile: c< Se esi
stesse qualche tendenza, nel teatro, che rispondesse ai bisogni spirituali della 
vita di oggi, iI pubblico accorrerebbe con lo stesso entusiasmo di quindici anni 
fa agli spettacoli di prosai. Il pubblico, invece, oggi va a teatro col solo proposito 
di annoiarsi un paio d’ore. Forse lo fa anche per posa. Forse, questo atteggia
mento, è diventato un’abitudine. Gli autori poi... Preferisco non parlarne. O 
pensano poco o pretendono di pensare troppo. Nell’uno e nell’altro caso i ri
sultati sono sempre gli stessi. Si direbbe, insomma, che tulio contribuisca ad 
intiSichire questo povero teatro che ha interessato e divertilo per secoli e secoli.

IL TEATRO RADIOFO
N IC O  SECONDO GLI 
ATTORI DRAM M ATIC I

n a to  del Ministero 
dell’Educazione e del
la Corporazione dello 
spettacolo, p r e s s o  
l ’Accademia stessa. 1 
saggi finali del cor. 
so precedente, han
no dimostrato che la 
scuola, la quale è di
retta da Alessandro 
Blasetti, può diventa
re realmente un utile 
ausilio per l ’industria.

Un’altra iniziativa 
romana meritevole di 
essere menzionata è i l 
Corso estetico-pratico 
di cinematografia, che 
sotto i l  tema Come si 
fa mi buon film, Eu
genio Giovannetti tie
ne a ll’Istituto nazio
nale fascista di cultu
ra. I l  Corso è assai 
frequentato.
t  A avilla un me- 

■*- se fa, la voga del 
film coloniale è già di
ventata gran fiamma. 
Si è parlato a suo tem
po di Sud, film di de
butto della Venezia 
Film, e per i l  quale 
volenterose scolte stan
no percorrendo, arma
te di macchina da pre
sa, la Tripolitania. 
Ora tre di colpo se ne 
aggiungono. Uno è 
preparato da Augusto 
Genina, col titolo Lo 
squadrone bianco. Un 
altro, I l  falco del sud, 
ispirato agli ardimen
ti dell’aviazione colo
niale, e su soggetto 
deZ/’atlantico coman
dante Biani, è proget
tato dall’Itala Film. 
Un terzo infine, dal 
titolo L ’Africa è cosi, 
è stato annunciato 
da Ernesto Quadrone.



UN ATTO CON CORO Di

G A I A R
R a p p re se n ta la  
daifa Compagnia

P A L M E R  - C IM A R A  
M I O T T O

P £ R 5 0 N A & & ! z Cr¿sá¿m A p ©a?e.sà« p Cazrlt:
La scena: un salone in un vecchio castello 
isolato. A sinistra dello spettatore una porta 
che comunica con Vattigua camera da letto; 
in fondo una grande finestra in istile gotico 
con vetri smerigliati o una vetrata. A destra 
dello spettatore un alto e ampio caminetto. 
I l  fuoco è acceso e ogni tanto dalla sala si 
intravvedono rossi bagliori. Siamo di notte. 
Luce scarsa. E ’ accesa una grande lampada 
che diffonde un circolo di luce e basta. Da 
poche ore è deceduta la moglie di Carlo e 
l ’ambiente respira tristezza. Si odono ogni 
tanto scrosci di pioggia e sibili della bufera. 
Nelle pause si sentono a intervalli donne che 
mormorano pianissimo preghiere dei morti. 
Quando si apre il velario sono in scena Cri. 
stina, Carlo e Oreste. Carlo è seduto vicino 
al tavolo prossimo al camino, Oreste in piedi 
con gli occhi rivolti verso la stanza di Ma
ria; Cristina in fondo osserva la notte cupa

dalla vetrata. Sul tavolo c’è un pacco 'di 
lettere chiuse in un busta legata a crocei 
con un nastro stinto. / due attori sono 
vestiti di scuro: Cristina d’un’ampia ve
staglia grigio perla. Come indicato nelle 
didascalie ogni tanto si ripeteranno lam
pi, tuoni, scrosci di pioggia, ma dev’es
sere evitata ogni esagerazione. La bufera 
le preghiere, i canti degli angioli, ecc., 
hanno un solo compito: quello di sotto- 
lineare, commentare, negare o smentire 
le parole degli attori. La loro è quindi 
una funzione puramente corale; contri
buiscono a creare una data atmosfera _
quella necessaria e voluta — alla lievis
sima vicenda. I  commenti esteriori sono 
in un certo senso la beffarda (o pavida) 
eco delle coscienze degli interpreti (o di 
situazioni) e per tanto devono pesare sul
la recitazione solo per quel tanto di rea
zione psicologica che susciteranno negli 
interpreti.

Carlo (a Oreste, come se continuasse un 
discorso; coti gravita) — ...E da quel mo
mento è entrata in agonia...
Cristina (senza voltarsi) — Un’agonia ra
pidissima, povera Maria... A 35 anni... 
Carlo (sempre a Oreste) — Inaudito, t i 
dico, inaudito! Gli ultim i istanti sono 
stati d’uno strazio che non ti saprei de
scrivere. Io stesso mi sentivo morire. Te
nevo la maino sul suo polso e sentivo i 
battiti a rallentare. Ricordo di avere con
tato fino a cento... Poi di avere ricomin
ciato da capo: uno, due, tre... E poi i l  
polso tacque... Ed anche i l  mio, mi par
ve, s’arrestò per un istante. Vivo senza 
vita mi sentii trascinato in  un gorgo di 
vertigine: guardavo e non vedevo, udivo 
e non capivo... Intorno a me si accen
devano ceri, si piangeva, si pregava (mor
morar lievissimo di preghiere dietro le 
quinte; Oreste segue i l  racconto con ner
vosismo crescente) che so, ohe so... Fu 
la voce anonima di un signore sconosciu
to che mi fece rientrare in me stesso. 
Oreste (con tenerezza e larvato rimpro
vero) — Ma perchè non mi avevi avver
tito tempestivamente... Come potevo pre
vedere da lontano una così subitanea ca
tastrofe. Potevate telegrafarmi o telefo
nare. (Concitato) In ogni caso avrei po
tuto anticipare di un giorno e sarei giun
to in tempo a vederla.
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UN PO5 DI BUFÈRA...

Cristina (tristemente soave) — E’ stata la 
fulmineità della sciagura ad impedircelo, fe ti 
l ’altro si era delineato un lieve miglioramento 
e i l  dottore stesso ci aveva autorizzati a spe
rare...

Oreste — Sempre così, alla vigilia della ca
tastrofe...

Cristina — Ma un’ora dopo i l  male ripren
deva con violenza maggiore e le nostre deboli 
armi per fronteggiarlo divennero inutili. La 
nostra povera amica... Fino a ll’ultimo ti ha 
invocato...

Oreste (esitante) — E come avete giustificato 
la mia assenza?

Carlo — Le ho detto che eri lontano e non 
saresti giunto ohe stasera tardi.

Oreste — E lei?...
Carlo (guarda fisso Oreste a lungo) — E lei? 

Volse gli occhi al cielo e disse: « Non lo vedrò 
più. Quando arriverà, io sarò già partita... ». 
(Preghiere).

Cristina — E così fu. La terribile profezia 
si è avverata!

Oreste (profondamente commosso) — Ne so
no annientato!

Carlo — Un’ora dopo la sua anima volava 
in Cielo... (Aereo canto d’angeli realizzabile 
con disco; i l  canto viene interrotto da un po’ 
di bufera. Cessato il... coro una donna di ser
vizio si affaccia alla porta del fondo. Cristina 
le si avvicina, scambia qualche parola con lei 
sottovoce e quindi, seguita dalla domestica, en
tra nella stanza dove si suppone sia la salma 
di Maria).

Carlo (che ha seguito coti l ’occhio le mosse 
di Cristina) — Tua moglie è stata di una ge
nerosità impareggiabile. Da quando Maria sii 
è messa a letto non ci ha più lasciato un istan
te. Mi domando cosa avrei fatto senza di lei.

Oreste — Tua moglie e la mia, come noi 
due del resto, erano amiche d’ infanzia e non 
c’è nulla di strano nel loro attaccamento. An
ch’io, tu lo sai, amavo teneramente Maria. 
(Pausa) I l  lutto che t i ha colpito (con convin
zione inequivocabile) ha colpito me pure e con 
non minor violenza. (Altra lunga pausa; poi, 
con una punta di inquieta curiosità) E, dimmi, 
Carlo, quali sono state le sue ultime parole?

Carlo — Le ultime parole? (Oreste assente 
col capo) Ah! (Dopo un attimo di pausa) Ha 
pronunciato ancora una volta i l  mio nome — 
sì, mi pare, ha detto quasi in un rantolo: — 
« Carlo, Carlo » e mi ha indicato con gli oc
chi supplichevoli i l  pacco delle lettere (getta

un'occhiaia alla busta sul tavolo) che mi aveva 
consegnato podhi istanti prima e che io tenevo 
ancora in mano...

Oreste (ansioso) — ... e poi?
Carlo (continuando) — ...e poi, dopo aver 

sussurrato un’ultima volta i l  misterioso dimi
nutivo che t i ho detto...

Oreste (cupo e nello stesso tempo quasi or
goglioso) — ...Bob! (Sibila i l  vento).

Carlo — Sì, Bob..., spirò tra le mie brac
cia! (Altra pausa) Ma a chi volesse alludere 
con il suo strano « Bob » non mi è riuscito di 
capire. (Guardando stranamente Oreste) For
se...

Oreste (turbato ma tentando di assumere un 
tono naturale) — ...a qualche nipotino resi
dente in  provincia...

Carlo — Non l ’avrebbe rievocato nel mo
mento stesso in cui si sentiva morire. E poi se 
esistesse un nipotino col nome di « Bob » lo 
avrei saputo. Non t i pare?

Oreste — Naturalmente, ma sai, lì  per lì 
uno magari non ci pensa...

Carlo (calmo e con sicurezza) — Ho pensato, 
lio cercato profondamente nella memoria : nes- 
pun Bob esiste nella nostra parentela, ne sono 
sicuro.

Oreste (dopo una breve pausa) — Hai inter
rogato in proposito Cristina? (Fa per avviarsi 
verso la stanza accanto, ma subito si arresta) 
Forse mia moglie ,ne saprà qualcosa...

Carlo — Non ho interrogato nessuno. T i pare 
questo i l  momento per una simile... inchiesta? 
E poi sono cose delicate... (Equivoco) Ne parlo 
con te che sei i l  mio migliore amico, ma non 
potrei certo raccontare simili intimità ad altri. 
Potrebbero anche fraintendere... (Silenzio) Spe
ravo che tu mi avresti chiarito la cosa...

ORESTE (turbato, ma sempre controllandosi) 
— Io?

Carlo — Per essere sincero (guarda la stan
za dove c’è la salma della moglie) ...e l ’ora lo 
impone a tutti (squadra l ’amico come se lo 
volesse provocare) ...ti dico che certi atteggia
menti tuoi e le strane invocazioni di Maria mi 
hanno fatto pensare che Bob eri tu!

Oreste (si agita; la recitazione assume un 
tono tra i l  grottesco e i l  drammatico) — Ma 
cosa ti salta in testa? Bob? Bob! Cosa c’entro 
io con i l  tuo Bob?! (Va su e giù per la scena).

Carlo (calmo) — Eri tanto amico di Maria... 
Eri i l  suo confidente, i l  suo consulente spiri
tuale, la sua guida artistica... (Insidioso) Che 
so io che cosa non eri per Mania...



CALAR

ORESTE — Noia ti diro di no (si ferma, sem
bra deciso ad affrontare l ’amico, ma dinanzi 
tallo sguardo duro di Carlo, dopo un attimo di 
sosta, riprende a camminare ; con appa rente di
sinvoltura); ma tra tua moglie e me non ci 
sono mai stati rapporti tali da giustificare l ’uso 
di un vezzeggiativo così... affettuoso. Del resto 
tu sai che essa mi ha sempre chiamato col mio 
vero nome, Oreste. Anzi « i l  signor Oreste ».

Carlo — Non t i allarmare: che ci sarebbe 
stato di strano se Maria ti avesse battezzato con 
uno stranome?

Oreste (quasi offeso) — Bob non è uno stra
nome.. è qualcosa di... più e di diverso.

Carlo —- Sì, sì, può darsi; tutto quello che 
vuoi... (Pausa opprimente) Ma se Bob non sei 
tu, allora i l  mistero è ancora più... misterioso.

Oreste — La mia amicizia per tua moglie 
è sempre stata chiara come la luce del sole. (La 
sfrena si rabbuia quasi completamente in con
trasto con le parole dell’attore; quando ritorna 
la luce, quando cioè si riaccende Punica lam
pada che c’è in scena, l ’attore si troverà fra i l  
tavolo e i l camino ed accennerà a movimenti 
che giustifichino i l  sorgere nel pubblico del so
spetto ch’egli abbia approfittato dell’attimo di 
buio per tentare di buttare le lettere nel fuoco. 
Si tratta di una parentesi a gialla » rapidissima, 
dopo la quale Oreste continuerà i l  discorso in i
ziato. Carlo che ha notato i l  gesto, più inten
zionale che reale, guarda Oreste con stupefa
zione) Un’amicizia onesta nata e cresciuta sotto 
i  tuoi occhi, della quale tu hai seguito ogni 
fase. Ma per lei sono sempre stato « i l  signor 
Oreste » e mai Bob. T i prego- dii prenderne 
nota, se il dolore per la sciagura che ti ha col
pito te lo consente...

Carlo — Reagisci con tanta vivacità alle mie 
innocenti e... legittime congetture che se non 
ti conoscessi così profondamente ci sarebbe da 
insospettirsi...

Oreste — A li no, caro, le tue pretese conget
ture non sono nè legittime, nè innocenti. Sono 
invece stranamente subdole ed anche offensive. 
E, data l ’ora e il luogo dove questo assurdo 
colloquio si svolge, (accenna verso la stanza ac
canto; folata di vento, crepitìo del fuoco) mi 
sembra che sarebbe bene cambiare... discorso.

Carlo — Figurati... Capisco anch’io che il 
momento è sfavorevole. E poi c’è tempo a chia
rire ogni cosa più tardi. (Un silenzio; i due 
attori si guardano a lungo senza più ostilità, 
come se improvvisamente i  dubbi di. Carlo e i 
timori di Oreste fossero svaniti).

Oreste (si avvicina incoraggiante) — Perdo
nami, Carlo... T i prego di dimenticare le v i
vaci espressioni con cui ho reagito alle strane 
insinuazioni suggerite, forse, dal dolore...

Carlo — Non pensarci più. Per conto mio 
ho già dimenticato. Ho i nervi in tale stato di 
eccitazione... Comprendimi, Oreste. (Un lungo 
silenzio).

Cristina (rientra con un fascio di lettere e 
di telegrammi in mano che gettai su di un vas
soio) -— Da ogni parte giungono parole di con
forto per lei, signor Caldo. I l  cordoglio per il 
nostro lutto è universale. (Pausa) Ma possono 
queste parole recar conforto?

Oreste — Se fossero sincere...
Carlo — Maria non aveva che amici.
Cristina — Tutti l ’adoravano e se lo meri

tava. (Unico colpo secco di tuono) Nessuna 
creatura la superava in bontà, in semplicità, in 
onestà. (Scroscio violento di pioggia).

Oreste — Nei suoi occhi c’era tanta luce... 
(Sembra sognare) Sembravano due stelle ar
denti ...

Carlo (sempre cupo) — Ma ora sono spenti 
e per sempre! Ed eccomi, qui, a 45 anni, senza 
mèta alcuna, senza una ragione plausibile di 
vita, stroncato dalla bufera... (Dietro le quin
te: rumore di un albero schiantato dal vento 
che soffia con impeto).

Cristina (tornato i l  silenzio) — Abbiamo il 
ricordo dii Maria...

Carlo — I l  ricordo! (Vagamente allusivo). 
Certo quello nessuno ce lo può rapire (la bu
fera esterna si placa, compare un debole raggio 
di luna).

Oreste — A li! no, quello è nostro, mostro e 
nessuno ce lo può rubare! (Si eccita; con gli oc
chi ardenti come se inseguisse un sogno esal
tante guardando e avvicinandosi gradatamente 
alla stanza dove c’è la morta). Sono passati 
dieci anni da quando rincontrai per la prima 
volta, a Usseaux, in quell’osteria, di montagna, 
pochi giorni dopo il vostro matrimonio e la 
visione di quel memorabile istante mi è rima
sta incisa nella memoria iin ogni più minuto 
particolare. A tal segno che un momento fa, 
idi là, quando la rivid i col volto tanto pallido 
circondato di fiori nel suo letto di morte, a 
poco a poco si è operata nel mio spirito come 
una sostituzione d’immagini: quella del sogno 
che ora rievocavo prese ,a poco a poco i l  posto 
delTaltrtì vera, fredda, muta, cerea, che era 
lì stesa davanti a me e pareva sorridermi con 
mestizia, quasi con rimprovero. (S’accorge di



essere osservato da Carlo che segue con intensa 
emozione le parole rivelatrici e si riprende. 
Continuando, con tono superficialmente bana
le) Era tanto bella...

Carlo (glaciale e volutamente equivoco) — 
Se Io dici tu...

Cristina — Anche noi c’eravamo sposati da 
jroco... E son passati dieci anni! Dieci anni... 
V i eravate nascosti lassù per sottrarvi ai pa
renti, agli amici, agli estranei. Ma Maria non 
aveva saputo resistere al bisogno d’ informarmi 
e subito vi abbiamo raggiunti. Quant’eravate 
felici... Maria era tutta vestita di rosa...

Oreste (il, sogno sembra riprenderlo) — Tut
ta meno i l  grande nastro che le cingeva la vita: 
quello era di tulle bianco. I  suoi capelli biondi 
inondati di luce svolazzavano al vento. Quando 
cii vide, Cristina ed io, che salivamo lenta
mente verso la. casetta, ci venne incontro cor
rendo, precedendoti. Pareva un angelo che vo
lasse... (Chiaro di luna intenso).

Cristina — Rammento. Mi abbracciò ceni 
tanto impeto che per poco non scivolammo tut
te e due nel ruscello che fiancheggiava la stra- 
dicciuola. Ci tenemmo strette strette. E Maria 
urlava a squarciagola mantenendosi a stento in 
equilibrio. Rideva, cantava, ballava... Pareva 
Timmagine della bellezza vivente...

Oreste (piano, quasi a se stesso) — Lo era... 
Concepiva la vita come un dono da offrire.

Carlo — Ed è ciò che rende più strano i l  
contegno degli ultim i giorni (la luna sparisce 
gradatamente), o, forse, lo spiega...

Un domestico (affacciandosi) — Il dottor 
Remondi chiede di essere introdotto.

Carlo (alzandosi) — Fallo passare.
Cristina — Non si scomodi, signor Carlo. So 

i l  motivo della visita, vado io (esce).
(La bufera riprende; la luna scompare rapi, 

damente e la scena torna ad essere illuminata 
dall’unica lampada e dai bagliori del fuoco che 
arde nel caminetto. Gli attori adegueranno la 
loro recitazione al mutato clima esteriore).

Carlo (come, continuasse i l  discorso inter
rotto per l ’uscita di Cristina) — Del resto un ge
sto, unta parola, una lettera bastano talvolta a 
svelare il segreto di un’intera esistenza. Mah! 
Se proprio volessi approfondire le cose, squar
ciare i l  mistero che ci opprime, non m i sarebbe 
difficile... (Sguardo alle lettere).

Oreste (allarmato ma senza lasciar traspa. 
rire inquietudine) — E come faresti?

Carlo (indicando i l  pacco delle, lettere sul 
tavolo) La verità è l i :  dentro quella busta.

Oreste (atterrito) — Non vorrai, spero, com
mettere un simile sacrilegio...

Carlo (prende la busta tra le mani, la palpa 
l ’annusa lungamente, ne osserva, i l  nastro squa
drando in tralice Oreste. Ad un certo punto si 
avvicina all’amico e gli mette la busta sotto i l 
naso. Mentre Carlo compie questo gesto si ode 
lo sbattere improvviso e violento di una porta, 
provocato dal vento che continua a fischiare con 
cupa e simbolica violenza, seguito da un grido 
strozzato. Oreste sfiora con la mano la gola in 
modo che i l  pubblico si renda conto che i l  g -i- 
do esterno esprime i l  senso di angoscia che lo 
domina e che non vorrebbe lasciare trapelare. 
La scena, tratto tratto, è inondata dai riflessi 
dei lampi, si ode un mormorare lontano di 
tuono decrescente. Oreste arretra un po’ sgo
mento, ma riprende subito i l  dominio di se 
stesso. Del. resto anche Carlo attenua conti
nuando i l  discorso. Anche qui gli attori ignore. 
ranno voci e rumori provenienti dall’esterno. 
La recitazione aumenterà d’ intensità fino a 
quando Oreste non darà l ’ impressione di sen
tirsi sopraffatto dai dubbi di Carlo; da quel 
punto in avanti, come in un decrescendo mu
sicale, la recitazione riprenderà un ritmo più 
calmo) La chiave del mistero è qui dentro!

Oreste (naturale, come se volesse tentare di 
persuadere l ’amico) — Se è vero che ti sei im 
pegnato col giuramento a non leggere e a bru
ciare i l  contenuto di quella busta, ebbene, non 
hai che un gesto da compiere: buttala nel or
ni inietto e fanne un rogo. (Dnprovvisa ampia 
fiammata, nel caminetto).

Carlo (colpito, osserva ancora un istante la 
busta e poi la ripone con calma sul tavolo) 
— Forse hai ragione...

Oreste — Maria era un’anima squisita (com- 
'mento di lampi e tuoni) e i  tuoi sospetti sono 
assurdi! Ascolta un mio consiglio: vai a ripo
sare un’ora : t i farà bene. Sono otto giorni òhe 
non mangi, che non dormi, che tii disperi. Ca
pisco le tue condizioni... Carlo.

Carlo (calmo) E’ inutile; vedi, ora sono per
fettamente calmo. (Pausa) Non pensiamoci più! 
(Nuovo silenzio; l ’attore raggiunge la vetrata e 
sta muto ad osservare la bufera notturna. A l 
lato opposto Oreste rimane immobile davanti a! 
camino. 1 due attori si voltano la schiena. Dopo 
una pausa si ode una voce (« la voce di Maria ») 
che cade come un fulmine, rapida, secca, che 
dice: « Bob ». Carlo e Oreste si voltano di scat
to e si guardano con fare indagatore ma cu
rando di stare con la bocca ermeticamente chiù-

un po’ di bufera...
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sa. Durante la pausa la voce come un eco r i
pete più lentamente: « Bob »).

Carlo — Glie dici?
Oreste — Io? Nulla. E tu?
Carlo — Mi ex,a parso di udire una voce...
Oreste — Era parso anche ,a ine... Questi 

vecchi castelli sono pieni di fantasmi...
Carlo (con amara ironia) Sarà la voce di Ma. 

¡ria... A meno che non sia usi fantasma anche 
Bob...

Oreste (senza raccogliere la battuta) — Io 
non ci vivrei per tutto l ’oro del mondo. Ci si 
gela anche nella buona stagione (sibilo di ven
to) Carlo, ascolta i l  mio consiglio, vai a ripo
sare. (Guardando nella, stanza di Maria) Ri
mango io a vegliarla...

Carlo — No! Non voglio separarmi da lei 
(indica la stanza con un cenno del capo) : non 
lo potrei neanche volendo. Mi sento inchioda
to. (Va alla vetrata, l ’apre, ma subito si ritrae 
e rinchiude) Che notte orrenda... La bufera 
sembra voglia tutto abbattere... Rimango qui, 
tanto più che, ora, sto meglio e mi sento an
che più sicuro.

Oreste (incitandolo subdolamente) — Allora 
brucia quella busta, E chiudiamo così per sem
pre questa brutta parentesi indegna.

Carlo (di nuovo insospettito; un lampo. 
Prende la busta e va verso i l  caminetto, ma p ri
ma di gettarla tra le fiamme si sofferma a r i
flettere. Guardando con occhio indagatore l ’a
mico) Ma a te che importa se mantengo o no 
la parola data a Maria?

Oreste (con scetticismo) — Una ricaduta?
Carlo (la recitazione, che si era fatta calma, 

riprende un ritmo più sostenuto) — Dunque la 
temi!

Oreste — Io? Ho la coscienza tranquilla e 
per conto mio non ho proprio nulla da temere 
nè da quelle lettere nè da altro. Me ne dor
rebbe per te.

Carlo (rude) — Ti dispenso dal partecipare 
alle mie ansie...

Oreste — Persisto inell’affermare — e come 
amico ho i l  sacrosanto dovere di farlo! — che 
per un insignificante vezzeggiativo fiorito sulle 
labbra di una donna in  un momento in cui non 
aveva forse più consapevolezza delle parole che 
diceva, è assurdo imbastire un romanzo come 
stai facendo tu con tanto accanimento.

Callo — E a me sembra che se c’è uno che 
non ha più l ’assoluta consapevolezza di quello 
che dice, quello sei tu! (Breve jmusa) a Bob » 
non è, come dici tu, un... vezzeggiativo dell’ul-

tima ora, — m’intendi? ! — non è una parola 
vaga e senza senso detta da una creatura in de
lirio  o quasi. Eh no, caro! Lo... strano nomi
gnolo non ha atteso tanto a fare la sua com
parsa. Fin dai prim i giorni della terribile ma
lattia, Maria si mise a sospirale dei Bob che 
mi agghiacciavano. Come vedi, la cosa è un 
po’ diversa...

Oreste — Forse, ma la sostanza non muta.
Carlo — Muta moltissimo! E c’è di più: r i 

cordo esattamente che l ’altra notte, dopo avere 
insistentemente chiesto di te, ripetè per l ’en- 
nesima volta la misteriosa invocazione: « E
Bob, perchè non viene? ». Nemmeno questo ti 
rivela nulla?

Oreste (rapido, interrompendo) — A me, no. 
Non vedo proprio nulla di strano in questo.

Carlo (risoluto, aggressivo) — Non lo vedi? 
Mettiti nei miei pianili e lo vedrai subito!

Oreste (come se elesse delle spiegazioni) — 
L ’accostamento di quei due nomi da parte di 
Maria può essere stato puramente occasionale. 
(Grave) Chi può sapere ciò che accade nella 
mente di una creatura agonizzante?

Carlo (rude, con egoismo) — Io so soltanto 
quello che accadeva nella mia mente. E se nu
tro dei dubbi nei tuoi confronti, non devi sor
prenderti... Anche un momento fa parlavi di 
Maria come di un’innamorata ed evocavi il 
vostro primo incontro ad Usseaux con frasi 
troppo commosse perchè non esprimessero con 
sincerità i  tuoi veri sentimenti!

Oreste — Parlo di Maria come ne può par
lare un amico che ha sempre provato per lei 
un’intensa tenerezza, una devozione illimitata. 
Con che diritto mi rimproveri oggi sentimenti 
che hai sempre accettato senza riserve ieri?

Carlo — Ieri ignoravo resistenza di Bob!
Oreste — E che c’entro io col tuo Bob? Sei 

certo che Bob sia io? No? E allora...
Carlo — E allora perchè mi sconsigli con 

tanta insistenza di leggere quelle lettere?
Oreste — Perchè?... Perchè non sono... tue, 

perchè — l ’hai detto tu stesso pochi istanti fa 
— hai giurato sul letto di morte di tua moglie 
che le avresti distrutte.

Carlo — Dunque, secondo te, è meglio ch’io 
mantenga il giuramento dato a Maria. E sta 
bene! Che rinneghi i l  ricordo di una moglie 
onesta, questo, per te, non ha importanza. Ma 
le lettere; oh, quelle siano arse, arse anche se 
con esse andrà distrutta la prova della sua... 
innocenza o del suo tradimento! Hai un modo 
singolare di concepire l ’amiiciziia, Oreste...



UN po’ di bufera...

Oreste — Potevi non assumere l ’impegno. 
Nelle condizioni attuali i l  tuo dovere è chiaro 
e preciso : devi agire in  modo che i l  segreto di 
Maria non sia violato!

Carlo ■— Logica da... manuali filosofici. Non 
capisci che se non leggo quelle lettere sono un 
uomo perduto? Io voglio sapere {un lampo) 
chi è Bob, devo, devo saperlo. Credi tu che Ma
ria sia stata una donna onesta? Lo credi? (Ore
ste accenna di sì col capo. Tuoni, lampi) E 
allora aiutami a procurarmi le prove della sua 
onestà e non intralciarmi.

Oreste {senza partecipare alla commozione 
dell’amico, con calma ostentata e un tono leg
germente ammonitore) — Questa non è l ’ora del 
voglio e del devo: è l ’ora del sacrificio, mio 
caro. Affidati a Dio...

Carlo — Lascia stare Dio! Preferisco {con 
gesto energico riafferra la busta) veder chiaro..

Oreste {solenne) — Anche oltre tomba? Tu 
stai lanciando una sfida al Cielo: bada! Te ne 
pentirai {sibili di vento).

Carlo — Tu mi conosci, Oreste. Sai che so 
— che ho saputo — soffrire in silenzio. Noi 
siamo amici da dieci anni e più. Da dieci anni 
e più viviamo per così dire insieme, uniti negli 
affari, uniti nelle gioie ed ora... uniti nel do
lore. Lasciami libero moralmente di agire, non 
crearmi rimorsi in anticipo; questa busta non 
mi attira per curiosità, puoi credermi. I  senti
menti che si agitano in  me questa notte di tem
pesta {tuoni prolungati) sono più elevati, più 
puri. Lasciami cercare dove posso la verità. 
Posso ancora vivere nel dubbio? Sono un uo
mo all’antica, con sentimenti! rozzi, prim itivi. 
Vedi, al solo pensiero di poter raggiungere la 
prova della colpa di Maria mi sento i l  sangue 
ribollire dentro le vene. {Agita la busta minac
ciando Vamico) Sarei capace, anche dopo la sua 
morte...

ORESTE {affrontando Carlo con cinismo) •— 
... di ucciderla ! ?

Carlo {risoluto, dopo una scrollata di spalle 
come per d irg li: « Non è questo i l  momento di 
fare dello spirito ») — ... di vendicarmi colpen
do senza pietà i l  suo complice. {Colpi violen
tissimi di tuono seguiti da pioggia torrenziale).

Oreste {tentando di calmare Carlo) — Esa
gerato... Intanto bisognerebbe scoprire i l  com
plice, se esiste. E poi... oggi le vendette sono 
giù di moda. Ma avanti tutto bisogna veder 
chiaro in se stessi, i l  che non è certo i l  caso 
tuo. In  te invece tutto è torbido e non sai nem
meno bene quello che vuoi dagli altri. E’ un’o

ra che mi stai tormentando con delle allusioni. 
Su, fatti coraggio, precisa le tue domande, le 
tue accuse : t i risponderò, se stuprai essere ab
bastanza calmo per ascoltare le mie parole. Ma 
non agitarti, per carità, non lasciare straripare 
la tua gelosia che ti morde l ’animo anche se la 
neghi !

Carlo {aggressivo) — Chi era Bob?
Oreste {scoraggiato) — Ed io clic t i consi

glio la calma! Carlo, i l  tuo cuore è sconvolto... 
Farnetichi.

Carlo — Smettila con i consigli. In quanto 
ai tuoi divieti, trattandosi del « suo » onore 
{indicando la stanza) e del mio {si batte i l  pet
to) me ne rido. {Strappa con energia i l  nastro 
che avvolge la busta contenente le lettere e sta 
per aprirla; Oreste tenta d’impedire all’amico 
i l  gesto e fra i  due s’impegna una lotta per i l 
i l  possesso della busta, lotta che dev’essere però 
contenuta e non violenta. Non dimenticare che 
a pochi passi c’è — o si finge che ci sia — una 
creatura morta di cui uno dei contendenti era 
i l  marito e l ’altro — forse — l ’amante).

Carlo {cercando di svincolarsi) — Lasciami, 
lasciami !

Oreste {sottovoce) — Insensato! Che vuoi 
fare ?

Carlo {ad alta voce, con la sola preoccupa
zione di sciogliersi dall’avversario, deciso e an
sioso di prendere conoscenza delle lettere) — 
Leggere le sue lettere!

{Mentre si svolge l ’alterco entra in iscena Cri
stina stupefatta e indignatissima. I  due uomini 
si sono frattanto separati e si stanno mettendo 
iti ordine i vestiti mentre Cristina li investe con 
sguardi pieni eli rimprovero per i l loro assurdo 
contegno. Carlo ha deposto le lettere sul tavolo, 
ma non le abbandona con lo sguardo; durante 
la zuffa scariche di tuono, lampi e scrosci di 
pioggia a guisa di accompagnamento musicale).

Cristina — Ma si può sapere cosa accade? 
Cos’è quest’indegna gazzarra che si svolge a 
due passi dalla salma della povera Maria men
tre; di là si prega e si piange per l ’anima sua? 
{Più dolce, con tristezza) Vi ho lasciati poco 
fa che sembravate entrambi rapiti e consolati 
nell’estasi delle rievocazioni e vi ritrovo sca
gliati l ’uno contro l ’altro come dei nemici.

{Oreste e Carlo rimangono interdetti e con. 
fusi. Cristina osserva la busta e poiché ha udito 
le ultime frasi scambiate durante i l  diverbio 
soggiunge :)

Cristina — Ed è per quel pacco di lettere 
che vi accapigliate?
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Oreste {grave) — I l  motivo non t i riguarda 
ed è assali più serio di quanto tu possa imma- 
grillare. Ciò che è accaduto tra noi due (indica 
Cai Io) è irreparabile e nè tu nè io possiamo 
prolungare di un istante la nostra permanenza 
in questa casa.

Cristina (che ormai sa le ragioni del dissen
so tra i due uomini e non intende subire gli 
ordini interessati del marito) - - Andarmene? 
Aon prima che siano chiarite le cose. Maria era 
la olia amica {tuono) e mi pare di avere an
eli io il diritto di sapere cos’è successo. {A Car. 
lo, incitandolo con fervore) Parli lei, signor 
Callo, ohe ha sempre dimostrato per me tanto 
rispetto e tanta buona amicizia.

Carlo {turbato) — Le chiedo scusa, signora, 
di quanto sta accadendo — così male a propo
sito — in questa casa. La colpa non è mia...

Oreste — Tua, esclusivamente tua...
Carlo {senza raccogliere Vinterruzione)__E’

stato Oreste a provocare quest’irragionevole 
conflitto...

Oreste — Non ho fatto che i l  mio dovere 
tentando d’impedire un atto insensato.

Cristina E glielo volevi impedire con la 
violenza?

Carlo ■— La violenza non avrebbe impedito 
nulla. E stata lei, signora, ad evitarlo, var
cando la soglia di questa stanza. Se lei non .ac
correva richiamata dal nostro assurdo alterco a 
quest’ora avrei certo compiuto l ’atto « insen
sato » e saprei olii è Bob.

Cristina {colpita) — Bob?!
Carlo — Sì, in quelle lettere {indica la bu- 

sta) i l  mistero è svelato.
Oreste — Dovresti dire a Cristina anche i l  

resto.
Carlo — Lo sa.
Oreste {spiegando) — E’ dall’assurdo acco

stamento del mio nome con quello di Bob che 
sono sorti i  sospetti di Carlo.

Cristina — Contro di te?
Oreste — Certo, non contro di te!
Cristina — Ah! Capisco...
Carlo A lei Maria non ha parlato mai 

di... Bob?
Cristina {vaga, come se inseguisse altri pen

sieri)— Sì e... no. Ho udito anch’io Maria pro
nunciare quel nome, ma non so nulla di pre
ciso: non bo mai osato interpelli,arila su un ar
gomento che mi sembrava così strettamente 
personale ed intimo...

Oreste — Ma vi pare questo i l  momento per 
riprendere la discussione? {A Carlo).

Cristina {con volontà e decisione ma sem
pre con tono mansueto) Prima sarà bene chia
rire le cose, non le pare, signor Carlo?

Carlo — E’ anche i l  mio parere.
Cristina —• Ho anch’io le mie ragioni per 

desiderare luce {lampo che illumina la scena) 
completa. In un’ora come questa anche l ’om
bra di un sospetto turba ed offende. Sono stata 
un’amica sincera, devota, disinteressata di Ma
ria. {Come se facesse una trovata un po’ vaga, 
ma grave, senza guardare gli attori) I l  mezzo 
ci sarebbe...

Carlo — Un mezzo!, dica.
Cristina {con lo sguardo nel vuoto) — ... Sì, 

ci sarebbe.
Carlo {ansioso) — Dica, dica...
Cristina — Ma non è facile... {Pausa) Lei 

ha dato la sua parola a Maria che non avrebbe 
letto le lettere contenute in questa busta? 
{Prende la busta in mano e la esamina).

Carlo — Sì.
Oreste — E poi?
Cristina — Lei può benissimo mantenere il 

giuramento fatto e... conoscere i l  contenuto 
delle lettere.

Oreste — E come?
Cristina {a Carlo) — Le leggerò io...
Oreste — Questo mai. E’ una proposta as

surda.
Cristina — M,a perchè?
Oreste — La violazione delle estreme vo

lontà di Maria avverrebbe ugualmente attra
verso un’altra persona..., in  modo più sleale.

Cristina {secca) — Taci, Oreste, taci! {Com
mossa) Qui è in gioco la rispettabilità di urna 
donna che è stata la mia migliore amica, la tua 
stessa rispettabilità, Oreste — è evidente — 
giacché Carlo t i sospetta; i l tuo dovere di gen
tiluomo — se con lu i hai agito da... gentiluomo 
— è quello di aiutarmi, non di ostacolarmi 
nella ricerca della verità. {A Carlo) Però patti 
chiari: io leggo...

Carlo {risoluto) — ... ad alta voce.
Cristina — No : coi soli occhi : leggo e bru

cio. Voi due starete là di fronte a me. {A Carlo) 
Terminata la lettura le svelerò i l  segreto.

Oreste — Hai perso la testa? Sembri dimen
ticare che a due passi, lì, c’è Maria òhe sta a... 
sentire.

Cristina — Se Maria mi ascolta, ebbene, essa 
inon potrà che approvami. Difendo la sua me
moria, i l  suo onore... {Tuoni).

Oreste — E chi t i dice che ciò le sia gra
dito?



UN po’ di bufera...

Carlo — Ad ogni modo è necessario a noi ! 
(A Cristina) Vuol cominciare? Io sono pronto 
(Si mette da un lato).

Oreste (si dispone dall’altro lato) — Al pun
to in  cui siamo giunti, fate come volete; ormai 
quello che accade qui mi è estraneo. Tengo 
solo a dichiarare esplicitamente che questa tra
gica farsa io non l ’approvo. La vostra curiosità 
è quanto di più meschino si possa concepire. 
Che volete sapere? (Sembra deciso a fare delle 
rivelazioni, ma poi vi rinunzia. Pausa angoscio, 
sa — con sdegno) Ah ! i l  vostro dolore, i l  vostro 
lutto! Sciacalli sembrate, nient’altro che scia
calli che si stanino sbranando un’animfa. (Bef
fardo) Ma sì, leggi, leggi... se ti) piace...

Carlo (che avrà ascoltato con impazienza ma 
senza attribuirvi peso le parole di Oreste; a Cri
stina) — E allora legga...

Cristina (decisa) — Ecco... (Strappa la bu
sta e comincia a leggere rapidamente le lettere 
evitando di lasciare intuire a Carlo — Oreste 
non lo osserva neanche — i l  contenuto dei po
chi foglietti).

Carlo (non ne può più dall’ ansia) — Le ha 
lette tutte ?

Cristina (accenna col capo gravemente come 
per dire: cc Sì », poi si volta, straccia e butta 
lentamente le lettere tra le fiamme del camino. 
Carlo vorrebbe impedirglielo ma con un gesto 
Cristina, lo dissuade. Si è fatta pallidissima. I l  
dramma si concentra tutto su d i lei. Oreste in
vece si avanza alla ribalta con indifferenza. Se
gue una fiammata divoratrice; dopo un silen
zio, quando del pacco delle lettere non riman
gono che le ceneri) — Metta i l  cuore in pace, 
signor Carlo : Maria, come non ne ho mai du
bitato, era una donna immacolata... (Colpo di 
folgore).

Carlo (incredulo) — Ah! e... Bob?
Oreste (guardando scettico e quasi con sfida 

Cristina) — E... Bob?
Cristina (a Carlo risoluta, sfidandolo con lo 

sguardo energico) — Non... esiste, non era che 
un sogno...

Carlo (dubbioso) — Ma allora perchè... mi 
ha fatto giurare di bruciare le lettere?

Cristina — La ragione c’è. Nelle lettere si 
parlava di lei, signor Carlo, ma anche di altre 
cose. Innocentissime, può credermi, ma di quel
le che non si svelano al proprio marito. Inezie 
senza peso e senza conseguenze. L ’animo di 
una donna è, come si dice, un abisso inson
dabile.

Carlo (poco convinto) — Anche in punito di

morte? (Pausa) E a chi erano dirette quelle 
lettere? (Guarda Oreste).

Cristina (con una scusa balenatale improv
visa nel cervello, ma senza reticenze eccessive) 
•— A... se stessa! Non indaghi.

Carlo (stupefatto) — Mia moglie scriveva a 
se "medesima ?

Cristina (risoluta a... mentire) ■— Lo faccio 
anch’io (Oreste la guarda con stupore, di sfug
gita) non si sorprenda. Ogni donna ama fis
sare sulla calta i suoi ricordi più intimi, i  so
gni, le speranze (guardando Oreste), le proprie 
delusioni e magari le colpe (Carlo solleva il 
capo), ma i l  diario di Maria — si rassicuri ■— 
non recava traccia di cose inconfessabili.

Carlo (non è persuaso : guarda con occhio 
furbesco i l  camino) — Oh, tanto adesso... (A 
Cristina) Non sapevo che Maria tenesse un 
diario.

Cristina — Non aveva anch’essa, Maria, i l  
diritto di sognare? Quei fogli (indica i l  camino) 
non erano documenti di peccato, ma testimo
nianza di un’esistenza senza ombre e tutta de
dicata alla casa e a lei.

Carlo (sempre incredulo) — Sarà, sarà. (De
bole raggio lunare).

Cristina — E’ , è. Le pare che in un mo
mento come questo si possa mentire? E’ , non 
sarà! E poi perchè mentirei? Che interesse 
mi spingerebbe a farlo? Non s’immagini che sia 
per solidarietà... postuma verso l ’amica... Vo
levo bene (si sente dal tono che Vaffermazione 
si riferisce al passato) certo, a Maria, ma non 
fino al punto da diventare complice sua oltre 
tomba per i l  gusto di difendere l ’onestà ad 
ogni costo. Lo vede che le parlo franco!

Carlo (incerto) — Che so, che so...
Cristina — Quello che le ho detto è la ve

rità, se ne persuada, creda! Del resto ammetta 
per un istante che lei non fosse per Maria l ’uo
mo ideale, l ’uomo del sogno, che male ci sa
rebbe stato? Sono sicura io di essere la donna 
ideale per Oreste? Forse è... sicuro i l  contra
ttilo. Ma ciò non mi ha mai impedito di rima
nere una moglie onesta! Creda a me, signor 
Carlo, non si smarrisca in congetture : sono
sempre pericolose e per di più inutili. Bob non 
esiste più... E’ finito sul rogo... (Indica i l  ca
mino; tenta un vago sorriso che subito le muore 
sulle labbra) Si può sognare un ideale senza 
insozzarsi, non le pare? Del resto, ne convenga, 
signor Carlo, l ’uomo ideale non è che uno stu
pido pupazzo. Quello che conta veramente nella 
vita è l ’altro uomo, cioè lei. E Maria, che sa-



CALAR

peva queste cose quanto me, le lia anche scritte 
nel suo diario...

Carlo — ... distrutto! (Un po’ vago).
Cristina — Ed è bene che sia stato distrutto. 

Del resto cosa rivelano quattro o cinque fogli 
di carta?... Le anime sanno nascondersi anche 
dietro i l  paravento delle parole dette o scritte...

Oreste — Non son anime quelle che cercate 
voi, ma « prove », « documenti », « rivelazio
ni ». Degli inquisitori, mi sembrate, non gente 
che lia i l cuore sconvolto dal dolore. {Fa un 
gesto decisivo, ma Cristina si frappone con e- 
nergia sovrumana). La verità è che...

Cristina {con voce disperata) — La verità 
è quella che ho detto io! {Oreste si rifugia in 
un lato della scena).

Carlo — La verità, la verità... Francamente 
mi sto domandando cos’è... e cosa conta nella 
vita di una creatura... La mia verità a che ser
ve, che vale? Sono un semplice, un uomo senza 
segreti. Forse è per questo che Maria...

CRISTINA {precipitando la soluzione) — Ora 
che tutto è chiarito potete perdonarvi. Maria 
benedirà la vosra pacificazione...

Carlo — Oh, per conto mio... Ci sono delle 
buone ragioni per evitare soluzioni dramma
tiche... E poi, perchè non dovrei dirlo? Ora 
che non c’è più Maria, non ¡potrei vivere senza 
di voi. I l  diario è distrutto: non pensiamoci 
più. Sono rassegnato, lo vede, signora Cristina; 
accetto ormai senza ¡riserve i l  fatto compiuto. 
Un’ombra che non potrò mai scacciare si di
stende sul ricordo di Maria. Ebbene, in questa 
ombra vivrò, anzi vivremo, Oreste ed io, le
gati ad un unico destino. Non esigo più niente. 
{A Cristina) Vuole che faccia la pace con Ore
ste? Lo vuole proprio? E’ semplicissimo... Del 
resto tra noi due {indica Oreste) non c’è mai 
stata guerra. La guerra presuppone delle v itt i
me, del sangue, degli eroi. Non è i l  caso no
stro... Tra noi noin c’è stato che un conflitto 
oscuro e insincero, forse indegno. Di eroi non 
c’è che lei, signora {dinieghi di Cristina), sì, 
solo lei. Vuole la pace? Ecco... {A Oreste) 
Qua, dammi la mano. (Oreste si avvicina e sen
za fretta offre la mano a Carlo che Vafferra e 
la stringe con rude violenza rimanendo ben di
staccato dall’« amico ») Ecco fatto, siamo rap
pacificati... Non è vero, Oreste?

Oreste (senza entusiasmi) — Se lo dici...
Carlo (rude; la stretta di mano... continua 

e gli attori rimangono nelle posizioni indicate) 
— Lo dico perchè è! Pacificati ed... uniti per 
sempre. (Le luci ancora come sopra).

Oreste (pronto, senza battere ciglio, accet
tando la sfida) — Per me! (Carlo e Oreste si 
sciolgono dalla lunga stretta di mano. L ’alba si 
avvicina e la chiarezza delle prime ore del mat
tino penetra nella stanza; i l  fuoco nel caminet
to sembra spento).

Cristina (a Carlo con dolcezza come se vo
lesse rompere l ’opprimente atmosfera) — Ed 
ora mi ¡rare che lei, signor Carlo, farebbe bene 
ad inginocchiarsi al capezzale di Maria (pre
ghiere rapidissime) e chiederle perdono dei so
spetti.

Carlo — Ali... (Sorride enigmatico) — Si
curo... E’ un dovere. Ha fatto bene a rammen
tarmelo... Vado, vado. Nessuno deve dubitare 
che Maria non fosse... — come ha detto Oreste 
un momento fa? — ...ah! ecco, rammento: 
un’anima squisita; o come ha detto lei, signora: 
una donna immacolata! Sicuro... Ah! Ah! Ah! 
(Esce ridendo fra i denti e guardando ancora 
una volta i l  caminetto; appare un raggio di lu
na, la bufera è passata, tutto è ridiventato cal
ma e serenità; la vetrata si apre e in lontananza 
si odono lievissimi i rintocchi dell’Ave Maria).

Cristina (ha mandato vìa Carlo per rimanere 
con i l  marito, ma Oreste, violentemente ripreso 
dalla torbida gelosia postuma che lo divora, u. 
scito Carlo, accenna a volerlo seguire per im
pedirgli di godersi da solo la vista di Maria) — 
Oreste! (Con drammaticità) Oreste!

Oreste (irrevocabile e senza voltarsi verso 
Cristina) — Maria! Anch’io voglio vederla an
cora una volta. Maria!

Cristina (guardando il marito che esce) —■ 
Oreste! (Ma Oreste è uscito e non ode più la 
voce di Cristina. Rimasta sola l ’attrice avanza 
lenta, silenziosa. La bufera riprende. Gradata- 
mente la scena si oscura. La donna viene iso
lata da violenti raggi di luce gialla; nel cami
netto rinascono fiamme rosse dalle carte che si 
credevano incenerite. Cristina osserva quasi sen
za guardare la bufera che è piombata su di se, 
e sembra schiantarla, apre le braccia con gesto 
lento e! sta cosi con gli occhi fissi nel vuoto. A 
questo punto si sentiranno le note di un disco 
di musica religiosa eseguita dall’organo. Ideal
mente la scena sembrerà trasformata in una cat
tedrale. Così « crocifissa » quando torna i l  si
lenzio l ’interprete che ha i l  volto mondato di 
lagrime dice:) Le mie lacrime... Per me... 
Più di quella (sguardo alla camera mortuaria) 
...mi sento morta... Ed ora come farò a vivere?

feaitaE?



83 La Compagnia Abba, nella stagio
ne fatta all’» Argentina » di Roma, 
ha rappresentato lavori italiani per 
ventisei recito su trentadue effet
tuate in quel teatro.

Dal 7 novembre 1933 al 23 feb
braio 1934 il bilancio di 113 giorni 
è il seguente: 85 spettacoli italiani 
e 28 stranieri.
E Enrico Roma ha ottenuto un gran
de successo a Venezia con la sua 
nuova commedia « Voce del sud », 
interpretata da Amedeo Chiantoni. 
Ed ha già pronte: a ll paese delle 
meraviglie » per Gianfranco Gio
chetti: « Voli notturni » per Tofa- 
no-Rissone-De Sica; «Immagini per 
sogni » per Marta Abba.
5R ( Parigi si è chiuso il Concorso 
Internazionale di cinematografia a 
passo ridotto. L’Italia si é piazzata 
onorevolmente. Al concorso aveva
no partecipato quattordici Nazioni 
europee e quattro extraeuropee-. 
Stati Uniti. Canada, Argentina e 
Giappone. Lo scopo era quello di 
incoraggiare lo sviluppo di un’arte 
cinematografica di dilettanti. Erano 
stati presentati una sessantina di la
vori: circa seimila metri di pelli
cola, quasi tutta a passo 16 e 9,5 
min. Per ogni « passo » era stabili
ta una categoria. Ogni categoria 
era, a sua volta, suddivisa in tre 
classi comprendenti ciascuna rispet
tivamente pellicole a soggetto, pel
licole documentarie, pellicole di 
contenuto vario. La Giuria — che 
era composta di sette Commissioni, 
delle quali facevano parte i dele
gati del Giappone, della Francia, 
del Belgio, dell’Italia, dell’Olanda, 
dell’Austria, della Jugoslavia e del
la Spagna — deliberò vincitore con 
9 punti il Giappone. L’Italia fu clas
sificata quarta. Questa vittoria del 
cinedilettantismo italiano è vera
mente significativa, se si tien conto 
che, in questo campo, la nostra Na

zione è da poco tempo che lavora.
I nostri rappresentanti erano i due 
notissimi registi Augusto Genina e 
Abel. Gange.
f&La sospensione dei pagamenti da 
parte dèlie Banche americane ha pro
vocato una vittima persino tra gli 
autori di teatro. Può darsi che tut
tora si rammenti il clamoroso suc
cesso che nel 1926 ottenne a New 
York la commedia « Metrò » di un 
giovanissimo, tale Patrik Kearney, 
in meno di un anno tradotta in cin
que lingue. Stracolmo di gloria e di 
dollari, il Kearney si sposò e divor
ziò due volte; e Panno scorso si ri
sposò una terza con una mogliettina
— la modella celebre di un pittore
— di alquante esigenze. Necessitava
no altri successi ed altri dollari; 
perciò il Kearney adattò per le sce
ne americane il « Male della Giovi
nezza » del tedesco Bruchner e fu 
un insuccesso; scrisse un secondo 
lavoro-, « Un tipo regolare » e fu un 
altro fiasco; tentò di riprendere le 
rappresentazioni di « Metrò » e la 
censura di Roosevelt gli mise il ve
to. Adesso aveva ultimato un terzo 
lavoro e con l’aiuto di capitalisti 
stava provvedendo all’allestimento. 
Sospesi i pagamenti, i capitalisti si 
eclissarono ed il Kearney, non ha 
saputo adattarsi alla miseria.
E5 Rino Alessi ha avuto un’annata fe
conda e fortunata: tre commedie e 
tre successi, schietti e continuati. E’ 
un autore che ha da tempo una sua 
personalità, non concepisce il tea
tro peti teatro (idest: il mestiere), 
ma lo vuole in funzione di ideali 
e di idee. In questi giorni compare 
per la stampa dell’Istituto delle E- 
dizioni Accademiche di Udine la 
prima delle tre commedie di recente 
rappresentate : « Il caso del dottor 
lììrn » e l’autore vi premette una 
prefazione che è un dovizioso e so
stanzioso escursus in vastissimi cam
pi: da quello teatrale a quello so
ciale e morale e politico. Poche pa
gine, ma orginali e acute e che in
vogliano a riparlarne.
H Al parigino teatro della « Made- 
leine », rappresentandosi la comme
dia israelita « Block de Chicago », 
si è avuta questa pensata: di invita
re il pubblico, ogni sera, a raccon
tare tra un atto e l’altro una sto
riella ebraica; una di quelle storiel
le che, come sapete, antonomastica- 
mente trattano di usura e di usu
rai. E la pensata ha attecchito, sic
ché ad ogni spettacolo quattro o cin
que spettatori si alternano alla ri
balta per dare saggio della loro esi
laratile inventiva. Poi, sarà anche 
assegnato un premio.

55 Ruggero Ruggeri aveva offerto il 
ruolo di prima attrice ad Andreina 
Pagnani nella Compagnia che l ’at
tore illustre avrebbe formato nel 
prossimo autunno. Possiamo ora 
confermare che Andreina Pagnani 
ha accettato e firmato l’impegno.
ES La Compagnia di cui fanno par
te Alessandro Moissi e Wanda Capo
doglio metterà in scena al più pre
sto due altri lavori: Il « Savonaro
la » di Rino Alessi e Z'« Enrico IV » 
di Luigi Pirandello.

Nell’anno comico 1934-35 rive
dremo finalmente uniti, a quanto si 
assicura, Maria Melato ed Annibale 
Betrone. Della loro Compagnia fa
rà parte molto probabilmente anche 
Luigi Carini.
{$ La Compagnia Palmer-Cimar a-Pi- 
lotto in aprile metterà in scena al
ciArgentina » di Roma « L’Aiglon » 
di Rostand.
0! Qual’è lo scrittore drammatico 
che guadagna di più? Secondo no. 
tizie che giungono da Londra, sa
rebbe Noel Coward, l ’autore-attore 
inglese più alla moda, che avrebbe 
in circa dieci anni incassato cinque 
milioni di dollari di diritti di au
tore. La sua carriera cominciò nel 
1924 in America, dove qualche mo
desto guadagno gli fu procurato da 
tre lavori : « Hay Fever », « For
feit » e « The Queen of thè parar ». 
Nel ’28 cominciò l ’ascesa: 25.000 
dollari di diritti d’autore. Nel ’29, 
con la « Dolce intimità », guadagnò
25.000 dollari in Inghilterra e
100.000 in America. L’anno seguen
te « Private Uves » gli fece guada
gnare 50.000 dollari in Inghilterra e
150.000 in America... II. crescendo 
non si arresterà più : con « Cavalca
ta » nel 1532 incasserà complessiva
mente mezzo milione di dollari ed 
attualmente con « Conversation pie
ce » che, recita brillantemente egli 
stesso con Ivonne Printemps, sem
bra voglia battere ogni suo prece
dente primato.
IS Un ritorno alle scene che farà non 
poca impressione è quello di Cléo 
de Mérode, la celebre danzatrice 
francese ai cui piedi tanti uomini 
illustri e tante teste coronate depo
sero, al principio del secolo, ferventi 
omaggi. E’ infatti annunziato che 
ella si ripresenterà al pubblico pa
rigino sul palcoscenico dell’« Alca- 
zar » in alcune delle più famose 
danze che creò ai tempi lontani dei 
suoi grandi successi : e perché la rie
vocazione dell’epoca sia ancora più 
perfetta, la danzatrice rivestirà co
stumi identici a quelli che portava 
allora. Ma quanta tristezza in tutto 
questo...



Prima di passare 
alla cronaca con
viene questa vol
ta, dare uno sguar
do-, sia pur som
mario, ad una ini
ziativa della Fede
razione delle filo- 
drammatiche del- 
FUrbe. Si tratta di 

una « rotazione delle filodrammati
che ». Per spiegare questa iniziativa 
occorre rendersi conto che i comples
si recitano, per la maggior parte, tut
te le settimane e che di conseguenza 
sono costretti ad allestire spettacoli 
con un numero molto esiguo di 
prove.

La rotazione consisterebbe nell’av- 
vicendamento a turno di vari com
plessi ognuno dei quali rappresen
terebbe lo stesso lavoro nei vari 
teatri corrispondenti. Naturalmente la 
rotazione dovrebbe effettuarsi tra 
complessi di capacità simile e dotati 
di attrezzature sceniche affini. Inol
tre il repertorio delle 32 recite an
nuali di ogni filodrammatica in tur
no dovrebbe essere suddiviso — se
condo F intenzióne dell’iniziativa — 
in uguale proporzione tra le filodram
matiche che parteciperanno alla ro
tazione.

Ci sembra inutile, per il momento, 
illustrare quelli che saranno gli 
eventuali particolari delFiniziativa, 
è bene però rivelare alcuni pun
ti essenziali : per esempio, cir
ca quel che concerne Ja scelta del 
repertorio, ogni direttore artistico do
vrebbe scegliere i lavori di concerto 
con i suoi colleghi di altri complessi 
filodrammatici, per i materiali occor
renti per la messa in scena i direttori 
dovranno usufruire di quelli esisten
ti nel teatro in cui si svolgerà la rap
presentazione, e da qui ecco derivare 
in questo modo una cordiale e ca
meratesca collaborazione tra i vari 
complessi.

Come si vede, l’iniziativa non pò-- 
irebbe essere migliore.

Ed ora alla cronaca. Cronaca ve
loce che sarebbe difficile commen
tare — ad uno per uno, come si 
meriterebbero — i vari lavori dati 
dai complessi, ma se si vuole in un 
panorama generale abbracciare l’ul-

tima serie di recite, pur non avendo 
molte novità assolute da registrare, 
come ci saremmo augurati, nondi
meno abbiamo dei tentativi nuovi, 
e delle commedie che fino ad oggi 
non erano state ancora preparate. da 
filodrammatiche.

A tale categoria appartiene, ad 
esempio, la G. Giraud che ha messo 
in scena i tre atti di E. García e P. 
Muñoz : I milioni dello zio Peterojj, 
con ottima interpretazione e con buc*- 
nissima scenografia. Il pubblico si 
è divertito ed ha salutato festcsame-nte 
tutti gli interpreti tra cui ricorderemo 
in modo speciale Battaglia e Ric-

La « Emanuel » eccelle come sem
pre e se nella domenica precedente 
ha ottenuto un ottimo successo con 
l’accorata commedia di Lia Neanova 
e Ossip Felyne « Stelle spente », nel
la successiva non si è fatta meno 
onore con i tre atti di Molnar « Gli 
occhi azzurri dell’imperatore » che il 
pubblico ha accolto — è il termine 
esatto — entusiasticamente.

Guido Graziosi — il direttore del 
complesso — ha curato la messa in 
scena e la recitazione della prima 
commedia in modo efficacissimo, ed 
il pubblico ha salutato con ripetute 
chiamate agli interpreti specialmente 
la signora E. Ccmmandini, la sig. na 
A. Melandri, e C. Vignati unitamente 
coi suoi valcxosi colleghi.

Per la seconda commedia l’arreda
mento non era troppo adatto, ma la 
recitazione è stata ottima — ripetia
mo — e così L. Guerrieri è stato un 
ottimo Piate Ettingen, I. Chiappo 
un’ottima Eugenia, Olimpia è sta
ta interpretata con efficacia dalla Si- 
monecchi, R. Sicca ha reso ottima
mente la parte non facile di Ko- 
vasc, R. Intendente è stato efficace 
nel rendere la parte di Alberto, e co
sì si dica di C. Vignati nella parte di 
Krehl e della sig.na Comandini in 
quella di Lina, tanto più apprezza
ta in quanto sostituiva con una sola 
prova la sig.na A. Melandri, amma
latasi improvvisamente.

Bisognerebbe ora a lungo parlare 
— ma non ci mancherà l’occasione di 
farlo un’altra volta — della filodram
matica del Gruppo Ferrcviario. Due 
successi veramente invidiabili nel-

le ultime due domeniche successive. 
Il primo ottenuto con la vecchia 
« Piccola cioccolataia » di P. Ga- 
vault che è stata eseguita col brio ne
cessario a farla caldamente applau
dire grazie a M. Vanni, D. Bassi e 
alla sig.na M. De Luca ben coa
diuvati tutti dagli altri interpreti, ed 
il secondo* dalla commedia brillante 
in tre atti di R. Melani e musicata da 
R. Morbidelli : « Il diavolo in sa
grestia ». Quest’ultima commedia è 
stata replicata anche nel lunedì suc
cessivo. E’ stata interpretata con am
mirevole efficacia a cominciare da 
M. Vanni, V. Signori, E. Musso, D. 
Bassi, W. Tolentino, G. Di Benedet
to, O. Guadagnini, G. Carlotti, P. 
Altonelli, E. Rocchi, a finire ad O. 
Grassetti e E. Natalini. La recita è 
avvenuta a beneficio delle opere as
sistenziali della Federazione del
l’Urbe.

L’« Artistico-Operaia » questa volta 
si è voluta perdere in una comme
dia dialettale di A. Vita « Treno 
popolare ». Non entriamo affatto in 
merito al lavoro che sarà ottimo — 
non ci riguarda — solo vogliamo rile
vare che le compagnie filodramma
tiche potrebbero benissimo fare a 
meno di rappresentare lavori dialet
tali.

La filodrammatica dell’« Istituto 
Nazionale delle Assicurazioni » di
retta da Nino Meloni ha dato con 
buonissimo successo di pubblico 
due novità abbastanza interessanti :
« Ai confini » di Omero Fantera e 
l’« Ora Blu » di Carlo Salsa, in cui 
si sono distinti N. Meloni, A. Lapis, 
M. Spadea-Pandolfi, T. Venti Ma- 
roni, F. Liparelli, E. Cigolin, L. La- 
jani. Ci riserveremo' altra volta di 
parlare delle due novità ; ma è dovere 
accennare all’atto brillantissimo di 
Gino Danti « Andante con moto » 
messo- in scena con successo dal com
plesso dell’Istituto Naz. Previdenza 
Sociale.

Un’altra novità in italiano « Sarà 
stato Giovannino » di P. Ricora che 
fu già rappresentata in dialetto dai 
De Filippo è stata con lieto succes
so messa in scena dal Dopolavoro 
Postelegrafonico.

Lieto successo ottenuto anche per 
l’interpretazione di Giorgia Mondi-

m o d r a m i i i a t i ó l i e
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FILODRAMMATICHE

vini, C. Mercadeti, M. T. Vitali, 
G. Roseicco, E. Spada, E. Montanari 
e per la direzione artistica di Ari
stide Vitali.

Ed a proposito di direttori artisti
ci la « G. Giordani » ha un suo 
nuovo Direttore in T. Piacentini che 
ha dato subito prova della sua va
lentia nell’inscenare la commedia di 
A. Testoni: «Fra due guanciali».

Anche in quest’ultima quindicina 
il pubblico è stato numerosissimo 
sempre ed ha tributato il sucl plau
so più vivo agli altri complessi: al 
Governatorato, alla Tata Giovanni, 
all’Atag, all’Adelaide Ristori ecc.

Cedroni

Dopolavoro Poste
legrafonico. — La 
Compagnia comi
co-musicale « La 
Fiorentina », diret
ta da Piero Majon- 
chi, ha rappresen
tato la bella com
media « Marem
ma », di Yambo, 

e « Il gatto- in cantina », la piacevole 
commedia musicale di Vitali e Alle
gra, rappresentata successivamente al 
Circolo Rionale Fascista « G. Monte- 
maggi » e al Dopolavoro Teti ed 
Imet. In entrambi i lavori, messi su 
con cura, ben si distinsero tutti i 
componenti il gruppo ed in modo 
speciale il Majonchi, ij bravo Gia- 
chetti e le signorine Matteucci e 
Venturi.

La Compagnia Sociale del Dopola
voro Postelegrafonico, diretta da Carlo 
Francini e che ha per prima attrice la 
signora Milena Cianchi Francini, una 
delle nostre migliori filodrammatiche, 
ha rappresentato, nella propria sede, 
la bella commedia di Berrini e Oxi- 
lia « I tre sentimentali » : ben cura
ta la messinscena e buona ed affiata
ta l’esecuzione : in modo speciale si 
distinsero la signora Cianchi Francini, 
il Francini, la signorina Marconcini 
ed il Sanzari.

« Il sogno di una notte », tre atti 
di Novelli e Vitali con musiche di 
Salvatore Allegra, è stato rappresen
tato in questo- simpatico ritrovo dalla 
Compagnia «La Fiorentina», diret
ta da Piero Majonchi : buoni in parti- 
colar modo, fra gli interpreti, il 
Majonchi, il Fontani e le signorine 
Gaggerci, Paolieri e Venturi. Successo- 
felice.

La Compagnia Sociale ha presen
tato dinanzi ad un scelto e numeroso 
pubblico un’edizione, allestita con 
molta cura ed egregiamente diretta, 
della simpatica commedia « Le cam-
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pane di San Lucio » di Giovacchino 
Forzano: lo spettacolo ha ottenuto il 
più lusinghiero successo. Ottimi, fra 
gli interpreti, la brava signora Cian
chi Francini (Luciana Belli), il Fran
cini (Don Giuseppe) ed il Ragiìanti 
(Conte Deveris).

La Compagnia Comico Musicale 
« La Fiorentina » ha dato una buona 
ed affiatata esecuzione de « La Bri
gata di Firenze », tre atti di vita vis
suta di Nando Vitali: il piacevole la
voro ha avuto degli efficaci interpreti 
in Piero Majonchi (Cencio), nel Ra
spanti (Corrado), nell’Agostini, che si 
disimpegno con assai disinvoltura nel
la macchietta di Fagiolo e nella bra
va signora Gaggerci

La Compagnia Sociale del Dopola
voro Monopoli di Stato ha dato 
una lodevole esecuzione della vec
chia, ma sempre freschissima comme
dia vernacola di Augusto Novelli 
« L’acqua cheta » : fra gli interpreti, 
che tutti dimostrarono molta volontà, 
piace ricordare il Soldatini nella parte 
del fiaccheraio U)isse, la signora Ban
chi (Rosa), le signorine Gibertini e 
Bucelli, il Sardelli (Cecchino) ed il 
Ricciolini (Stinchi).

R. Teatro Verdi. — La piacevole 
commedia di Gino Rocca « Padron 
scn io! », felicemente ridotta per le 
scene fiorentine da Nino degli Orasi, 
è stata rappresentata per serata di be
neficenza dal Gruppo Artistico Roma- 
nelli-Catelani dinanzi ad un numeroso 
pubblico : il divertente lavoro, che è 
uno dei cavalli di battaglia della Com
pagnia, riportò il più lusinghiero suc
cesso. Ben affiatata la recitazione : de
corosa la messinscena.

Dopolavoro» Ferroviario. — Il Grup
po Artistico Romanelli-Catelani ha 
presentato la nuova commedia «Il cal
cici » di Alberto Salvini, della quale 
già è stato parlato su questa rivista : 
la simpatica e... tifosa commedia ri
portò anche qui un buon successo : ot
tima l’interpretazione del Catelani e 
della efficacissima signora Romanelli.

Il Gruppo Artistico Romanelli-Ca

telani ha rappresentato dinanzi ad un 
foltissimo pubblico, con vivo succes
so, la bella e robusta commedia di 
Mario Morais: L’avvocato difensore, 
nella quale, oltre i due valenti ca
pocomici, Guido Catelani ed Irma 
Romanelli, si distinsero anche il bra
vo Perissi e la signorina Gattai.

R. Accademia dei Fidenti. — La 
Scuola di Recitazione dell’Accade
mia diretta da Edy Picello, eletta ar
tista che non ha bisogno di presen
tazione, ha dato un interessante ed 
eccellente saggio con tre atti unici di 
Sabatino Lopez: Il Passerotto, Gio
vannino e I* ra i due, tre pitture, tre 
piccoli capolavori dell’arte veramen
te squisita dell’illustre commediogra
fo, che vennero vivamente applauditi 
dal numeroso e scelto pubblico in
tervenuto.

L’esimia direttrice della Scuola, 
ben coadiuvata dai suoi volonterosi 
allievi, recitò da par suo : fra gli 
allievi, che recitarono tutti con disin
voltura e buongusto, ci piace ricor
dare il bravo Bru-nori, il De Bellis, 
il Lari e le signorine Noli, Lombar
di, Gori, Melani e Zuccolo.

La Filodrammatica La biorentina, 
diretta da Piero Majonchi, ha rap
presentato dinanzi ad un foltissimo 
pubblico, ne] bel teatro dell l/nione 
Nazionale dei Ciechi, la graziosissi
ma commedia di Vitali e Allegra: 
Il gatto in cantina. Ottimo, come 
sempre, l’affiatamento del gruppo, 
anche perchè il lavoro fa ormai par
te del repertorio della Compagnia.

Al Dopolavoro Ferroviario si è 
avuta un’accuratissima esecuzione 
della piacevole commedia di Melani 
e Morbidelli: Il Diavolo in sagrestia, 
presentata dalla Filodrammatica del 
Gruppo» Berta, diretta da Gino' Bel
grado.

Fra gli interpreti, tutti meritevoli 
di ampia lode, ricordo con piacere 
l’ottimo Rinaldi (Don Martino), il 
Belgrado (Sagrestano), la signora Pra- 
tellesi Bertaccini (Fleurette), la signo
ra Domasi (Veronica) ed il Boncom- 
pagni (Mario).

Il Gruppo* Romanelli Catelani, ha 
rappresentato, al Dopolavoro Ferro
viario, la gustosa commedia di Gino 
Rocca Padron son io! nella riduzio
ne fiorentina di Nino degli Orasi. 
L’esecuziose del brillante laverò è fi
lata impeccabilmente.

Oltre la signora Romanelli, attrice 
completa e piena di ottime risorse 
artistiche, ricordo il bravo Catelani, 
le signore Gattai e Cini, il comicis
sime; Cini, il Perissi, il Castagnoli ed 
il Banchetti.

Pasquale M esciti
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La Brigaia d’Arte 
dell’O.N.D. ha da
to al « Coppola » 
Il bel cavaliere 
d’Orfleur, i tre 
atti di Marco Rei- 
nach che nella 
edizione filodram
matica hanno ri
portato' successo. 

La brillante commedia ha avuto dei 
bravi interpreti. Nel secondo atto, G. 
Pcmara, .nella parte del Visconte 
Raimondo di Trois Tour, non è 
staici all’altezza del suo compito, ap
pesantendo alcune scene, di per se 
stesse già troppo monotone. Buona 
la scenografia sintetica di Ercole 
Pratini, piacevole la recitazione della 
Baracchi, dell Acconci, della Carrara, 
di Pomara, De Giovanni, Genovesi, 
Corsaro. Calorosissimi applausi a 
scena aperta ha riportato nello stesso 
« Teatro Coppola » la brillantissima 
commedia di Zambaldi La fidanzala 
di Cesare, dove tutti hanno recitato 
la loro parte con spigliatezza e viva
cità, in ispecie Cesare (Pcmara), Fe
derico (De Giovanni), Nelly (Barac
chi). La stessa commedia, diverten
tissima in tutte le sue battute, nei 
bravi filodrammatici del « Circolo Ar
tistico » non poteva trovare migliori 
esecutori. Anche per questo lavoro le 
scene novecento sonc. state eseguite 
su bozzetti di E. Pratini. E’ immi
nente una recita prò E.O.A. della 
Federazione dei Fasci di Combatti
mento della provincia di Catania. Sa
rà rappresentato un lavoro in dialetto.

Al Dopolavoro Postelegrafonico le 
recite proseguono affollatissime. E’ 
stato inscenato, ccn accurata edizio
ne, Prete Pero del Niccodemi. Buon 
interprete di D. Biagio è stato il 
Ferrara, degnamente coadiuvato dal
la Tozzi (Lucia), Zammatarcl (Aglia- 
ti), Modica (Cocchi), Piazza (Fiani), 
Musumarra (Romani), Maugeri (P. 
Mauri), la Meccio' (Grazia), la Colom
bo (Armida). Allo stesso Dopolavoro 
è stato presentato il dramma in tre 
atti di Vanni Pucci I Navarra. A- 
vremmo desiderato non parlare di 
questo lavoro, ma purtroppo delle 
constatazioni poco gradite ci fanno 
riandare ad un argomento che è be
ne che sia compreso una volta per 
sempre dai dirigenti ,le filodrammati
che. I Navarra è un polpettone volga
rissimo che ci presenta stati d’animo 
ormai sorpassati nelle sane genti si
ciliane. Questo lavoro, buono soltanto 
nelle compagnie di prosa di secondo 
ordine per richiamare il pubblico, è 
inaccettabile in una filodrammatica 
dove si fa quotidianamente opera di 
educazione sana e morale, alfe cui

recite presenzia, non il aolito pubbli
co, ma un pubblico sano, un pubbli
co familiare che va per godere spi
ritualmente ed imparare, attraverso 
quanto viene presentato alla sua cu
riosità, sempre cose migliori, cose che
10 innalzino, dopo dure giornate di 
lavoro faticoso.

Non comprendiamo quale criterio 
sia stato adottato nella scelta di que
sto fosco drammaccio. Certo che il re
pertorio dialettale non si ferma ai 
Navarra. Tutt’altro! Si sarebbe potu
to, con più discernimento, scegliere 
un lavoro di alta educazione, denso 
di situazioni drammatiche. E il teatro 
dialettale ne ha parecchi. Basta un 
po’ di criterio e non ritornare a com
mettere errori gravissimi come questo.
11 Regime ha dato alle filodrammati
che dell’O.N.D. un alto compito. E’ 
bene che questo sia compreso dai di
rettori artistici. Augurandoci di non 
più ritornare sull’argomento, passia
mo senz’altro all’esame dell’inter
pretazione. L’unico che abbia sapu
to mantenere la linea e non dimenti
care il ruolo in cui si è trovato è 
stato R. Castorina (Simcne). Gli al
tri, pur proseguendo discretamente 
hanno spesso dimenticato, o per er
rore o perchè suggestionati dal ca
rattere del lavoro, i loro- tipi, trasfor
mando spesso la loro parte da tragi
ca in estremamente comica. E meno 
male che il pubblico ha preso gusto 
al ridere eludendo cesi tutte le stram
berie che fautore faceva dire per 
bocca dei filodrammatici ai suoi per
sonaggi. Aggraziato D. Modica, C. 
Maugeri, N. Nicostra, la Colombo. 
Incomprensible S. Distefano nella 
parte di Gaspare. Il Distefano, ri
presosi in ultimo, alla chiusura non 
ha tanto demeritato. Buoni gli altri.

In provincia, a S. Cataldo la Fi-

A . G . B R A G A G L IA

I L  S E G R E T O  

D I  T A B A R R I N O
Volume di saggi sul Teatro che 
illuminano le origini antiche 
di alcune cose moderne della 
scena, e le ragioni moderne 
delle opere antiche rinnovate 
dalle rappresentazioni nuove. 
Libro vario e organico, ravvi
vate, in ogni passo, dalla ur
gente polemica odierna, da cui 
ogni capitolo è ispirato, come 
tutte le cose di questo Autore.

VALLECCHI EDITORE 
F IR E N Z E

lodrammatica dell’O.N.D. ha presen
tato La danza della motte di Gui
do Chiesa. Bravi Sagone, Tirrito, Pi
lato, Enna.

Pisino — La sezione filo- 
drammatica del Dopola

voro di Pisino rappresentò nel Tea
tro del Littorio la briosa operetta in 
tre atti di Randegger II ragno azzur
ro, dinanzi ad uno scelto' pubblico, 
che gremiva letteralmente la platea, 
il loggione e la galleria.

Tutto fu curato' con lodevoli inten
dimenti : la massa orchestrale, cora
le e comparse ; la sicurezza interpre
tativa e l’intonazione degli esecutori 
contribuirono efficacemente perchè la 
la serata riescisse nel modo migliore. 
Infatti lo spettacelo filò egregiamen
te e tutti gli esecutori furono calo
rosamente applauditi.

Assistevano alla rappresentazione 
il Segretario Provinciale del Dopola
voro cav. Nasi, ed il Direttore Pro
vinciale per le Filodrammatiche M.o 
Moraro.

Lussingrande — La sezione filo- 
drammatica, diretta dal prof. Fo
gliaceo, si produsse nel teatrino del
la propria sede con Addio giovi-

La briosa commedia venne inter
pretata dai dilettanti in modo natu
rale e con molta verve. Il pubblico, 
che gremiva tutto il Teatro del Do
polavoro, fu largo di applausi a sce
na aperta e a fine di ogni atto.

A Ibona — Il complesso filodram
matico albonese che svolge una at
tività continua sotto la costante gui
da del signor Laube, rappresentò nel 
Teatro Comunale Vipera di F. M. 
Martini e Maritiamo la suocera di T. 
Colorno.

I lavori ottennero il plauso del pub
blico1, che anche qui accorse nume
rosissimo, grazie all’affiatamento dei 
bravi dilettanti) e all’accurata messa 
in scena.

Verteneglio — La ricostruita sezio
ne filodrammatica nella grossa bor
gata di Verteneglio, sotto la guida 
artistica del camerata Sason, si pro
dusse domenica scorsa con La zia 
di Carlo di Brandon.

I dilettanti seppero tenere l’udito
rio continuamente attento e lo fecero 
sbellicare dalle risa.

Augusta — La fi
lodrammatica del

la Sezione Dopolavoro ha rappresen
tato I trucchi di Pippo Marchese, Un 
autore d’assalto di A. Russo Giusti.

C A T Á N  SA
P O L A

S IR A C U S A



^  Dice Francesco Pran
di che il « Notiziario 
Fox » trasmette un artì
colo di Irene Thirer (ma 
chi è?) in elogio di Elis
sa Landi:

« Quando le parlate, 
Elissa Landi vi ascolta ».

« La signora Thirer de
v’essere parente al libret
tista della « Gran via » : 
« Se tutti ci salutano — 
noi pur rispondiam ».
« Edoardo De Filippo 
in questi giorni è angu
stiato per via dei baffi. 
S’è stancato di avere i 
baffi, non ne può più, 
gli sono assolutamente 
insopportabili, eppure è 
costretto a tenerseli, la 
qual cosa io rende di 
cattivo umore.

— Io non capisco — gli 
ha detto Onorato — per
chè ti ostini a tenere i 
baffi controvoglia men
tre è così semplice ta
gliarli!...

— Magari potessi far
lo, ma non posso — 
risponde disperato E- 
doardo.

— Ma perchè?
— Perchè ho fatto 

stampare cinquemila ma
nifesti con la caricatura 
che tu mi hai fatto. Se 
taglio i baffi non mi so
miglia più!
», Una bella attrice si 
vantava con Alessandro 
De Stefani di leggere non 
meno di due copioni tut
te le sere prima di ad
dormentarsi.

— Lo credo — ammise 
De Stefani. — La donna 
legge più rapidamente di 
un uomo: l ’attrice anco
ra più rapidamente di tut
te le altre donne, perchè 
se anche non ha capito, 
non ritorna mai indietro. 
Y Un giovanissimo e

sconosciuto autore, complimentoso ed enfatico, si presenta 
alla porta del palcoscenico dei teatro « Argentina » e, al cu
stode addetto, dice:

— Scusi tanto, mi vuol annunciare al signor Sergio 
Tofano?

— Lei, chi è?
— Oh, è' inutile dire il mio nome, il signor Tofano non ha 

ancora la fortuna di conoscermi...
— E allora che cosa vuole?
— Ecco, gii dica che c’è un autore che ha scritto una com

media divina...
— Va bene!
L’usciere va da Sergio Tofano e annuncia:
— C’è Dante Alighieri che desidera parlarle!

S S L V iO  D 'A M I C O
La « Gazzetta del Popolo » pubbli
ca nel «Diorama Letterario», 
una rubrica augurale: « Come sa
ranno». Presuppone, cioè, come 
saranno fisicamente alcuni scrit
tori fra venti o trent’anni; ed i 
disegnatori Apelloni e Camerini 
— con quella aristocrazia del 
tratto che li distingue — ne dan
no di volta in velia le sembian

ze caricaturali.
Questa ohe riproduciamo è di 
Silvio d’Amico, critico teatrale 
ogni giorno più illustre. Ma biso
gna però convenire che, senza la 
barba alla Cavour, d’Amico è 
cosi anche oggi. A meno che non 
voglia significare che, fra molti 
anni, un po’ di barba sarà cre

sciuta anche a lui.

G I U D Ì Z I
Mario Intagiietta, dopo aver assi
stito alia rappresentazione — da 
parte della Compagnia Palmer — 
della commedia in 4 atti: « Cilie

gie rosse e nere », scrive:
« Bella la scena, ricca di movimen
to, densa di colore, fremente di 
passioni eccese e nostalgiche; stu
pendo il movimento teatrale, am
pie di tono, delicato di sfumature, 
serrato e fluido; magnifica l’inter
pretazione, oon caratteri ben se
gnati ed espressivi, con figure cari
che d’intimo travaglio e di limpida 
umanità, con suggestivi e rapidi 
spostamenti nei quali di volta 
in volta — si manifestavano la ru
dezza e la discrezione, l’impeto e 
la remissività delle creature tra
volte nei gorghi dell’amore, della 
passione patria e dell’eroismo ci
vico. E successo pieno e sonoro. 
« Ciliegie rosse e nere » è il ritor
nello di una canzone popolare un
gherese ohe gii zigani suonano in 
sordina quando le prime luci del
l’alba ovattano di melanconia l’in
finita pianura magiara. Ma è an
che il ritornello tì’un canzone di 
soldati ed adora i colori del frutto 
acquistano un significato politico: 
e pur essendo unite allo stesso 
gambo, rosse sono le ciliegie un
gheresi, nere quelle serbe. Chè 
mentre al primo atto, durante il 
quale più volte ii canto risuona, 
siamo in un villaggio presso il 
confine ungherese nel quale domi
nano i magiari, negli atti succes
sivi, finita la guerra, i serbi pre
valgono essendo stato il territorio 

attribuito alla Jugoslavia.
E’ una pagina d «romanticismo» 
che vede l’amore in funzione di 
difesa di una civiltà e che divide 
gli esseri che pur si amano perchè 
ciascuno sente di non poter soffo
care le ragion: ideali della propria 
stirpe. E il conflitto intimo di due 
innamorati assume un tono ampio 
e solenne perchè evade dalle per
sole per toccare il clima del dram

ma di coscienze e di popoli. 
L’interpretazione non poteva esse
re più nervosa e più sensibile, Ki- 
ki Palmer diede significato all’o
scuro tormento di Irina con inti
mo calore e febbrile ardore. Pi- 
loiio fu tanto preso dalla sua tor
bida ed aspra parte che in una 
scena di irosa gelosia frantumò 
un calice ferendosi ad una mano. 
Gli altri — vivi e plastici — si 
mossero senza artificio nella liri
ca atmosfera realizzata con ade
renza alla vicenda e significato al

le passioni da Sharoff.
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TERMOCAUTERIO

Y Silvio d’Aimico ha ricevuto un bi
glietto d’invito a stampa per una con
ferenza della « scrittrice Ghirola Ghe- 
rardi sul tema: « Aspetto generale del 
’700 italiano », e lo rigira tra le mani, 
immerso in profonda meditazione.

— A che pensi? —. domanda Giu
seppe De Biasio, l ’aerodinamico di
rettore della « Tribuna illustrata ».

— Sto cercando di rammentarmi 
chi è questa Ghirola Gherardi. Qui, 
sul biglietto, è detto « scrittrice », ma 
che cosa ha fatto stampare?

—- Oh, bella, ha fatto stampare i 
biglietti d’invito per la sua confe
renza!
w Una noia attrice di prosa che si 
atteggia ad aristocratica discenden
te da magnanimi lombi, incaricò un 
avvocato specializzalo in ricerche 
araldiche di ritrovare l ’origine della 
sua casata e l ’elenco degli antenati.

Dopo qualche tempo l ’avvocato tor
nò dalla sua cliente con il lavoro 
espletato.

— Ah, dunque avete ritrovato chi 
furono i miei avi!... Ebbene, qual’è il 
compenso che vi devo?

L’avvocato rispose:
— Mi dovete cinquemila lire... per 

tacere.
Massimo Bontempelli, il piu sca

pigliato scrittore italiano, anche per
chè da parecchi anni ha abolito il co
pricapo, è stato giorni or sono a San 

Remo dove il demone del gioco l ’ha tentato.
Luigi Chiarelli incontra, Bontempelli sul Corso Inglesi, mentre l ’il

lustre accademico è di ritorno dal « Casino ».
— Sei stato a giuocare, Massimo?
— Si.
— Hai vinto?
— Te lo confesso: ho vinto sessanta lire.

Oh vivaddio! — esclama Gigi. — Adesso finalmente potrai com
perarti un cappello!
+ Antonio Gandusio è venuto in redazione per raccontarci di essere 
capitato a mangiare in un ristorante di Roma e di aver chiesto una 
bistecca.

Alla fine del pasto — dice Gandusio — mi sono lamentato col 
cameriere perché la bistecca era cosi calda che non ho potuto mangiar
la. — Ma, signore, — mi ha risposto il cameriere, — il rimedio era 
semplice: bastava soffiarci sopra! — Infatti, — ho aggiunto io, — ho 
soffiato sopra. E la bistecca si è involata!
M II pianista Leopoldo Mayer ebbe un giorno occasione di suonare alla 
presenza dell’imperatore d’Austria. Le sue esecuzioni erano piene di 
vivacità ed impetuose.

Quando ebbe finito un mormorio di approvazione e di plauso giunse 
dall’uditorio.

II sovrano, guardando la fronte dell’artista che ringraziava, gli si 
avvicinò e gli disse: — Ho udito Chopin, Liszt, Thalberg, tutte le cele
brità europee, ma vi assicuro che non Ho mai visto un pianista sudare 
come voi: è stupefacente!
f i  Alle prime teatrali, da qualche tempo, era stata notata l ’assenza di 
Luigi Antonelli.

Domanda Enrico Bocca: — Ma Antonelli dov’è andato?
— Sai, dopo il successo del « Maestro » l ’hanno portato alle stelle... 

— risponde Ermanno Contini.
— Ali, ho capito! L’hanno portato alle stelle e ancora non è ritornato!

R I  N A  M O R E L L I
stanca di essere uccisa tutte le 
sere prima di mezzanotte nella 
« Compagnia degli Spettacoli 
gialli », ha abbandonato il tea
tro del delitto per dedicarsi al 
candido schermo del cinemato

grafo.

j M arce l Achard  si spiega...
Il fortunato autore di « La signo

ra vestita di bianco », la commedia 
più recente in ordine di data e che 
noi abbiapio pubblicato, ha esposto 
a Giuseppe Lega queste sue idee sul 
teatro e il cinematografo:

— Il « dialogo » cinematografico, 
— avverte il celebre scrittore, — non 
deve essere nè realistico, nè artificio
so. Bisogna ricordare che si tratta 
di dare la parola a delle ombre. Il 
linguaggio delle ombre non può es
sere quello della vita.

— Che cosa state preparando per
10 schermo?

— Un film intitolato « La vita è 
bella ».

— Si dice che abbiate con la « Pa- 
ramount » un lungo e vantaggioso 
contratto.

— E’ vero. Debbo ideare quattro 
« soggetti ». Ma saranno « soggetti » 
tutt’affatto originali.

— Quale sarebbe il vostro ideale 
cinemat ografico ?

— Quello di mettere in scena da 
me i miei « soggetti ». D’altra par
te ogni autore dovrebb’essere anche
11 « realizzatore » di se stesso. Può 
darsi che io diriga il mio quarto 
film.

— Abbandonando il teatro?
— Niente affatto. Il Teatro è tra 

le mie passioni più grandi. Il Tea
tro non morirà. Per gli innamorati 
delle scene teatrali l ’attore presente 
e vivente, la sua parola diritta e nu
da, calda e vibrante, è una cosa che 
non si può dimenticare. Passeranno 
forse, il « music-hall », e il cattivo 
Teatro. Forse passeranno le « girls » 
per far posto ai cantanti celebri, agli 
acrobati famosi, ai comici degni di 
questo nome. Il Cinematografo par
lato (non quello integrale, intendia
moci bene!) e sonoro non soppian
terà il Teatro: che è, rimane e ri
marrà sempre una delle manifestazio
ni d’arte tra le più alte del mondo.

Marcel Achard ha infine, parlalo 
delle pellicole che, più di tulle, gli 
sono piaciute. Esse sono: a La coraz
zata Potemkive » di Eisensteiìi, « La 
febbre dell’oro » di Charlot, « La 
carne e il diavolo)) con Greta Garbo.

— Tra gli artisti cinematografici 
quali sono per voi i migliori?

— Douglas, Charlot e Blister Idea
toti. Io ho della Cinematografia uri 
concetto tutto personale e speciale. 
Le mie idee cinematografiche sono 
assolutamente individuali. Spero — 
se metterò in scena il mio quarto 
film — di poterlo dimostrare con un 
lavoro che sollevi delle discussioni ».
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