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1. Antonelli: Il dramma, la com
media e la farsa - 2. Alvarez: Il 
boia di Siviglia ■ 3. Falena: Il 
buon ladrone - 4. Giachetti: Il ca
vallo di Troia - 5. Goetz: Ingeborg
- 6. Bernard: Tripeplatte - 7. Gan- 
dera e Geyer: L’amante immagi
naria - 8. Molnar: L’ufficiale della 
guardia - 9. Verneuil: Signorina, 
vi voglio sposare - 10. Gandera: I 
due signori della signora - 11. 
Amante: Gelsomino d’Arabia - 12. Conti e Cordey: Sposami! - 13. Fo- 
dor: Signora, vi ho già vista in 
qualche luogo! - 14. Lothar: Il lu
po mannaro - 15. Rocca: Mezzo 
gaudio - 16. Delaquys: Mia moglie
- 17. Ridenti e Falconi: 100 donne 
nude - 18. Bonelli: Il medico della 
signora malata - 19. Ferdinand: Un 
uomo d’oro - 20. Veneziani: Alga 
marina - 21. Martinez Sierra e Mau
ra: Giulietta compra un figlio! - 22. 
Fodor: Amo un’attrice - 23. Cenza- 
to: L’occhio del re - 24. Molnar: 
La commedia del buon cuore - 25. 
Madis: Presa al laccio - 26. Vanni: 
Una donna quasi onesta - 27. Ber
nard e Frémont: L’attaché d’am
basciata - 28. Quintero: Le nozze 
di Quinita - 29. Bragaglia: Don 
Chisciotte - 30. Bonelli: Storienko
- 31. Mirande e Madis: Simona è 
fatta cosi - 32. Molnar: Prologo a 
re Lehar - Generalissimo - Violetta 
di bosco - 33. Veneziani: Il signore 
è servito - 34. Blanchon: Il bor
ghese romantico - 35. Conty e De 
Vissant: Mon béguin piazzato e 
vincente ■ 36. Solari: Pamela di
vorziata - 37. Vanni: L’amante del 
sogno - 38. Gherardi: Il burattino - 
39. Paolieri: L’odore del sud - 40. 
Jerome: Fanny e i suoi domestici
- 41. Colette: La vagabonda - 42. 
Antonelli: La rosa dei venti - 43. 
Cavacchioli: Corte dei miracoli - 
44. Massa: L’osteria degli immor
tali - 45. Borg: Nuda - 46. Bonelli: 
II topo - 47. Nivoix: Èva nuda - 
48. Goetz: Giochi di prestigio - 49. 
Geyer: Sera d’inverno - 50. Savoir: 
Passy: 08-45 - 51. Birabeau: Pecca
tuccio - 52. Giachetti: Il mio den
te e il tuo cuore - 53. Falena: La 
regina Pomarè - 54. Molnar: Il ci
gno - 55, Gabor: L’ora azzurra - 56. 
Falconi e Biancoli: L’uomo di Bir- 
zulah - 57. Amiel: Il desiderio - 58. 
Chiarelli: La morte degli amanti
- 59. Vanni: Hollywood - 60. - Ur- 
vanzof: Vera Mirzeva - 61. Saviot- 
ti: Il buon Silvestro - 62. Amiel: Il 
primo amante - 63. Lanza: Il pec- 
cato - 64. Birabeau: Il sentiero de
gli scolari - 65, Cenzato: La moglie 
innamorata - 66. Romains: Il si
gnor Le Trouhadeo si lascia tra
viare - 67. Pompei: La signora che 
rubava i cuori - 68. Ciapek: R.U.R. 
• 69. Gian Capo: L’uomo in ma
schera - 70. Armont: Audace av
ventura - 71. De Angelis: La gio
stra dei peccati - 72. Ostrovski: Si
gnorina senza dote - 73. Mazzolot- 
ll: Sei tu l’amore? - 73. G. Antona

Traversi: I giorni più lieti • 75. Na- 
tanson: GII amanti eccezionali •
76. Armont e Gerbidon: Una don
nina senza importanza - 77. Ros- 
sato e Gian Capo: Delitto e casti
go - 78, ChlumbQrg: Si recita co
me si può - 79. Donaudy: La mo
glie di entrambi - 80. Napolitano:
II venditore di fumo - 81. Devai:
Débauché - 82. Rocca: Tragedia
senza eroe - 83. Lonsdale: La fine 
della signora Chéyney - 84. Fale
na: Il favorito - 85. Chiarelli: Le 
lacrime e le stelle - 86. Cenzato: 
La vita in due - 87. Achard: Non vi 
amo - 88. Ostrovski: Colpevoli sen
za colpa - 89. Cavacchioli: Cerchio 
deila morte - 90. Tonelll: Sognare! 
- 91. Crommelynck: Lo scultore di 
maschere - 92. Lengyel: Beniami
no - 93. Rapaci: L’attesa - 94. Mar
tinez Sierra: Dobbiamo esser feli
ci - 95. Rosso di San Secondo: Le 
esperienze di Giovanni Arce - 96. 
Bajard e Vailler: La tredicesima 
sedia - 97. D’Ambra: Montecarlo - 
98. Maneuso e Zucca: Interno 1,
Interno 5, Interno 7 - 99. Apel: Gio
vanni l’idealista - 100. Pollock: 
Hotel Ritz, alle otto!
101 ■ Veneziani: L’antenato.
102 - Duvernois: La fuga.
103 - Cenzato: La maniera forte.
104 - Molnar: 1, 2, 3 e Souper.
105 - Sturges: Poco per bene.
106 - Guitry: Mio padre aveva ra

gione.
107 - Martinez Sierra: Noi tre.
108 - Maugham: Penelope.
109 - Vajda: Una signora che vuoi

divorziare.
110 - Wolff: La scuola degli a-

manti.III - Renard: Il signor Vernet.
112 - Wexley: Keystone,
113 - Engel e Grunwald: Dolly e il

suo ballerino,
114 - Herczeg: La volpe azzurra.
115 - Falena: Il duca di Mantova.
116 - Hatvany: Questa sera o mai.
117 - Quintero: Tamburo e sona

glio.
118 - Frank: Toto.
119 - Maugham: Vittoria.
120 - Casella: La morte in vacanza.
121 - Quintero: Il centenario.
122 - Duvernois: Cuore.
123 - Fodor: Margherita di Na-

varra.
124 - Veneziani: La finestra sul

mondo.
125 - Kistemaekers: L’istinto.
126 - Lenz: Profumo di mia moglie.
127 - Wallace: Il gran premio di

Ascot.128 - Sulliotti, Fiorita e Carbone:
L’armata del silenzio.

129 - De Benedetti e Zorzi: La re
sa di Tifi.130 - Falena: La Corona di Strass.

131 - Gherardi: Ombre cinesi.
132 - Maugham: Circolo.
133 - Sardou: Marchesa!
134 - Gotta: Ombra, moglie bella. 
136 - Molnar: Qualcuno.

136 - Mazzolotti: La signorina Chi
mera.

137 - Benavente: La señora ama.
138 - Harwood: La via delle indie.
139 - Maugham: Colui che guada

gna il pane.
140 - Coward: La dolce intimità.
141 - Hart e Braddel: Nelle miglio

ri famiglie.
142 - De Stefani: L’amore canta.
143 - Fodor: Roulette.
144 - Amiel: Tre, rosso, dispari.
145 - E. Garcia e Muñoz-Seca: I

milioni dello zio Peteroff.
146 - Gordin: Oltre l’oceano.
147 - G. Zorzi e G. Sclafani: La

fiaba dei Re Magi.
148 - Halàsz: Mi amerai sempre?
149 - Maugham: Gran mondo.
150 - John Coltoli: Sciangai.
151 - E. Carpenter: Il padre celibe.
152 - Eger e Letraz: 13 a tavola.
153 - De Benedetti: Non ti conosco

più.
154 - Fodor: Il bacio davanti allo

specchio.
155 - Jerome K. Jerome: Robina in

cerca di marito.
156 - Alessi: Il colore dell’anima.
157 - Ladislao Bus Fekete: La ta

baccheria della Generalessa.
158 - Cesare Vico Lodovici: Ruota.
159 - Michel Mourguet: Amioizia.
160 - Molnar: Armonia.
161 - Enrico Roma: La corsa dietro

l’ombra.
163 - Ferdinando Nozière: Quella 

vecchia canaglia...
163 - Lonsdale: Aria nuova.
164 - A. Debenedetti: M. T.
165 - André Birabeau: Baci perduti.
166 - Luigi Antonelli: Avventura

sulla spiaggia.167 - Chiarelli: Fuochi d’artifioio.
168 - Galar e Artù: Il trattato

scomparso.
169 - Giuseppe Bevilacqua: Not

turno del tempo nostro.
170 - Barry Conners: Roxy.
171 - A. Varaldo: Il tappeto verde.
172 - Dino Falconi: Joe il rosso.
173 - Ladislao Bus-Fekete: Ferika.
174 - Laszlo Aladar: Mancia com

petente.175 - W. S. Maugham: Lo Scanda
lo Makenzle.

176 - Luigi Antonelli: L’uomo che
incontrò se stesso.

177 - Marcel Achard: La signora
vestita di bianco.178 - Rosso di San Secondo: Trap
pola per vecchia letteratura.

179 - Giovanni Cenzato: Dopo la
gioia.180 - Sabatino Lopez e Eligió Pos
senti: Pigrizia.

181 - Giuseppe Lanza: Il binocolo
alla rovescia,

182 - Ivan Noè: Teddy e ii suo
partner.183 - Luigi Antonelli: Il Maestro.

184 - A De Stefani: Equatore.
185 - Aldo De Benedetti: Lohen-

grin.186 - Jacques Natanson: Michel.
I numeri arretrati dai N. 1 al N. 100 costano lire cinque la copia; dal N. 101l a! N. 150,, "re kemcop^, 
tutti gli altri una lira e cinquanta la copia. I numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, , ’ ’ ’ d
23, 32, 33, 37, 40, 42, 49, 59, 65, 73, 74; 77, 81, 83, 96, 101, sono esauriti. Ogni NChiesta d. „?.nP Non sf spedisce essere accompagnata dall'Importo anche in francobolli, ma non mai marche da . PIn assestio.



D R A M M A  P O L IZ IE S C O  IN  TRE ATTI D I

NEL P R O S S IM O  N U M E R O

G I U S E P P E  R O M U A L D I
Questa commedia di Giuseppe Romualdi appartie
ne ad un genere poliziesco forse più dignitoso di 
tanti altri che ci è capitato di conoscere. « L’ul
tima carta», mentre nulla ha da invidiare a quel
le inglesj o americane malamente adattate da ro
manzi, possiede intanto la buona qualità d’esser 
nata direttamente per il teatro; quindi le propor
zioni delie sue scene sono ben calcolate, i perso
naggi di scorcio non sorpassano la propria mi
sura, cioè restano di scorcio, e si sente che i tagli 
sono stati calcolati mentre s’immaginava l’azione 
e non già adattati a scorciare proporzioni da libro. 
Ma Giuseppe Romualdi è un vecchio autore dram. 
matico, ohe ormai conosce il mestiere e ce lo fa 
sentire. Particolare che se da un tato scopre le in
tenzioni dell’autore, resta però sempre conforte
vole, come ogni eccesso di tecnica; e sapete che 
in questi ultimi tempi, in tutte le arti il valore 
della tecnica si viene rivalutando come giusta 
reazione ai nostri primitivismi rivoluzionari, sa
crosanti e benedetti ognora. In questa commedia 
i personaggi sono fecondi, chiari, dimostrativi, 
destri e sorprendenti, come tanti avvocati Che vo
gliono impressionare i giurati. baL «TEVERE».
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S  F  A  D  A  R  ©
Il divo internazionale Spadaro tace, 
momentaneamente, per i suoi ammi
ratori della piccola scena. Ma non ri. 
posa; pochi uomini hanno l’attività 
e la prodigiosa multeiformità di que
sto fiorentino sempre sorridente, mai 
stanco, al quale — fra le tantissime 
sue attività — manca sempre qualche 
cosa. E’ cosi che Spadaro è occupa
tissimo ad ogni ora, a comporre musi, 
ca o canzoni, commedie o « sketchs ». 
a imparare uno strumento nuovo, a 
inventare gli accoppiamenti più stra. 
ni fra strumenti diversi. In questo 
momento, prima di tutte queste cose 
fa del cinematografo; interpreta cioè, 
a Tirrenia, con la direzione di Gio- 
vacchino Forzano, il « Maestro Lau
di » dello stesso Forzano. Uomo in
telligentissimo e artista sensibilissi
mo, non poteva rimanere indifferen
te alle conquiste del cinema, e natu
ralmente ha capito quanto si può da
re e trarre da questa arte ancora 
nuova ed eccezionale. Si è ripetuta- 
mente detto che Spadaro andrà ad 
Hollywood; non è improbabile: egli 
ha tutte le possibilità per guadagnare 
un posto di primo piano nella Mecca 
del cinema; ma se gli è destinata in 
America la stessa fortuna che ha sa
puto conquistare in tutti gli Stati eu
ropei, ci auguriamo che un accorto 
regista si serva di lui non per sfrut
tare soltanto le qualità internazionali 
acquisite, ma per mettere in eviden
za tutto ciò ohe Spadaro ha nel suo 

italianissimo temperamento.

La nostra copertina è stata eseguita col nuovo sistema TIPOCALCON 
dalla Zincografia CONFALONIERI di Torino, Via Vincenzo Monti, 11

FEDERICO V. N A R D E LL I 
F A B R IZ IO  S A R A Z A N I  

SS n i ì f r A j ì c a

V A L E N T I N O  & A V I  
Cria palcltit e pultarone

P I E T R O  S O L A R E
B. S. p irufecnico

P A O L A  B O R B O N I
£& p p  va a* á A m e n A a

I N  C A S A  D ’ A L T R I

F IL O D R A M M A T IC H E

GIUSEPPE B E V ILA C Q U A
din campagna è 
un ’a ltra  cosa...

P I o  D E  F L A V I I S  
SHelnafi è tim ido

F A L C O N I E B IA N C O L I
Questa è la  n«»:fra storia...

M A R T A  A  B B A
Some viviamo...

SE N O N  LO  S A P E T E

T E R M O C A U T E R I O



A N T i T R A G K À

C O M M EDIA IN TRE ATTI DI

F E D E R I C O  V .  N A R D E L L I  

F A B R I Z I O  S A R A Z A N I
RAPPRESENTATA CON GRANDE
SUCCESSO DA D C K I 7 / ^ \
Di questa commedia IxE ll 
Mario Intagiietta ha 
scritto nei giornale D  I f *  f '  I « GAZZETTA DEL f \  I I

POPOLO»: -------------------
La commedia, arditissima e fin trop
po intelligente, ha dapprima sconcer. 
tato il pubblico, poi Tha interessato, 
in ultimo avvinto e convinto. E gli 
applausi sono echeggiati più e più 
volte, diffidenti e «onori, sospettosi 
ed entusiastici. In questo successo — 
discorde pur nella pienezza del con
senso — è racchiuso il significato del 
lavoro: ohe è nuovissimo come ispi
razione e vitalità, ma letterario co
me sviluppo e contenuto. Nardellj e 
Sarazani hanno voluto reagire con
tro il teatro di Pirandello, contro II 
pessimismo in arte, contro le ideolo
gie astruse ed astratte. E sono partiti 
a fondo, senza badare se la stoccata 
li scopriva e li poteva esporre alla 
botta e risposta. Gesto nobile e gio
vanile, gagliardo e impetuoso. Ma, 
partiti con la lancia in resta contro 
il teatro cerebrale, hanno composto 
una commedia cerebrale. E spinti 
dalla foga, sono rimasti impigliati 
proprio in quelle tesi che volevano 
distruggere con l’ironia e la satira. 
La commedia è audace. E dà ragione 
a Pirandello, perchè porta i protago
nisti della favola ad accettare la reai. 
tà del loro soffrire per cercare una 
via d’ uscita al dramma ohe li tormen
ta. Abbiamo avuto cosi una bella sera, 
ta, intelligente, vibrante, appassiona
ta e di ciò dobbiamo essere grati agli 
autori ed agli attori che hanno reoita. 
to con scatto e lucidità. Specialmen
te espressivi Gino, Cervi, Ada Mon- 
tereggi, Nini Cordini, Egisto Olivieri. 
Ottimo Renzo Ricci, sempre intona
to nella sua recitazione sobria e 

misurata.



ANTITRAGICA

P E R S O N A G G I

Marco C iaba^a * La  s ignora  M addalena c 
L iv io  r T i t ì  /  Evenne c Gaspare r  G ian 
Piovo Espesiio r M arce llo  Rumba r Ga
b r ie llo  Rumba r Saverio ©«svia r  Co»»— 
m endalor T r u l l i  r  B e rna rd ino  M elod ia  r  

Incisilo r  G elirude

Nella casa di Marco Ciabatta, Za mattina del 
suo funerale.

La camera da pranzo, vasta e modesta. Alla 
parete centrale due stampe colorate raffiguran
ti scene rZeZZ’Otello. Una finestra a destra. Una 
porta al centro. Una porta contro la parete 
di sinistra, aperta, dalla quale si scorge i l  letto 
del morto di cui si vedono i piedi enormi, da 
réclame, in mezzo a due ceri accesi.

A l levarsi della tela è giorno. Presso la fine
stra, seduto, sta Gabriello Rumba, in un atteg
giamento di uomo sopraffatto dalla stanchezza 
della veglia notturna. Presso il tavolo due co
rone mortuarie.

La serva Geltrude è alta, grassa e robusta, 28 
anni. Volto acceso da colori sani, pettoruta e 
gioviale. Parla in dialetto abruzzese.

Gabriello Rumba, è pallido e smilzo, gote iti- 
cavate, ha gli occhi pieni di spavento, una voce 
stridula ed infantile.

Geltrude — Signor Gabriello, una tazza di 
latte caldo ed un uovclto fresco le farà bene. 
Sembra lei, i l  morto, dopo questa veglia! Ha 
una salute timida!... Se vedesse che faccia ha 
stamattina!... Hanno fatto male a farlo stare 
in piedi tutta la notte!... Certe cose devono 
farle gli uomini forti.

Gabriello — Un omaggio, è stato un omag
gio!... I l povero signor Ciabatta era un uomo 
veramente esemplare... Un amico vero!... La 
signora Maddalena donne ancora?

Geltrude — Dormono ancora tutti. Pare che 
abbiano dimenticato la disgrazia.

Gabriello — Dormono tutti?! Ma come si 
può dormire quando c’è un morto in casa?

Geltrude — Lui, qui, per loro era una bestia 
da fatica. Io sola ho conosciuto i  pregi del si
gnor Marco. Vede: nei mesi di estate, quando 
tutti partivano per la villeggiatura, e si restava 
soli — io e lu i — questa casa diventava silen
ziosa come un convento... Un uomo raro! Pre
ciso come un orologio!

Gabriello — E’ stata un inferno la sua vita!
Geltrude — L ’hanno tradito tutti, meno io 

— la serva — come dice quella ¡smorfiosa della

signorina T itì!... Un martire. Nessun padre e 
nessun marito al mondo sarebbe stato capace di 
sopportare le vergogne die ha patito lui. Una 
figlia pazza, per non dire peggio, che scappa 
di casa con un ballerino del Varieté e r i 
torna a rivedere il padre morto!... E l ’altra, la 
distinta signorina Titì, sembra un maschio, di
pinta come un burattino... I  figli, come le so
relle!... L ’ha veduto, lo scrittore, i l  dramma
turgo? Neanche una lacrima! Ha sbadigliato... 
ha sbadigliato e non ha pensato che alla sua 
salute, ai suoi nervi : « Geltrude, uno zabaio
ne!... Geltrude, un caffè!... ». Questa si può 
chiamare una famiglia? Lo dica, lo dica lei, 
che passa la sua vita tra le anime innocenti, a 
fare i l  maestro di scuola elementare? E’ una 
moglie, la signora Maddalena? Sono fig li, que
ste canaglie? Quello che è partito, in tanti an
ni che è lontano ha scritto tre lettere! Capisce, 
tre lettere?... Lei è buono! Non sa vedere! Ma 
suo fratello, suo fratello qui ha una parte di 
complicità!...

Gabriello —• Geltrude, non dica tutte que
ste cose! Intanto Marco Ciabatta ha finalmente 
trovato la pace sua!...

Geltrude — Neanche da morto, neanche da 
morto, che ieri liticavano davanti alla salma.

Gabriello — Per carità, Geltrude, la smet
ta! Non vede in che stato di commozione mi 
ha ridotto questa nottata? Io poi, non posso 
e non debbo permetterle di sparlare di mio 
fratello e della signora Maddalena!

Geltrude — Lo convinca lei suo fratello 
ad abbandonare quella strega.

Gabriello — Per piacere, Geltrude, mi r i 
sparmi queste allusioni. Io non voglio sape
re niente. Io ho pena di tu tti: dei buoni e 
dei cattivi! Anche della signorina Yvonne...

Geltrude — Sì, bella « signorina »!
Gabriello (c. s.) — Anche di lei, poveret

ta, così bella, così fragile, con una creatura 
senza nome, già madre!... Pietà... pietà /di 
tutti... buoni e cattivi!...

Geltrude — Cattivi, la madre e i  fig li!... 
Veda: questa la verità: la signorina T itì è
innamorata pazza di suo fratello. Questa la 
vergogna : di suo fratello ohe è l ’amante del
la madre!

Gabriello — Ma lei è pazza!
Geltrude — Sana! sana! (e si batte le ma

ni sulle coscie) — Grasso e ciccia! E cuore e 
occhi che vedono tutto!... Innamorata dell’a
mante di sua madre!

Gabriello — Intanto io non le so credere!



NARDELLI E SARAZANl

Ho troppa stima di mio fratello e della signo
ra Maddalena.

Geltrude — Ed anche dell’artista, lei ha 
stima? Lo sa che ha detto ieri alle sorelle c 
alla madre, davanti al padre morto : « Oh, più 
sarete capaci d’inventare intrighi e più sarò 
contento! ». La sua arte!... Un boia, di sasso!...

Gabriello (levandosi da sedere) — Per ca
rità, Geltrude, la smetta! Io non posso ascol
tare certe brutture! Io sono un uomo onesto! 
Davanti allo spettacolo della signorina Yvonne 
che torna dopo sei anni nella casa del padre, 
per rivederlo da morto, e chiedergli perdono 
della sua fuga e della sua perdizione, ebbene, 
davanti a quello spettacolo io ho sentito i l sa
pore del cuore nella gola!...

Geltrude — Però lei la guarda con certi 
occhi!

Gabriello — Ma che dice mai, Geltrude?
Geltrude — Me ne sono accorta ieri men

tre usciva; lei le teneva gli occhi appiccicati 
ai fianchi!

Gabriello — Ma adesso, basta : Mi dia una 
tazza di latte caldo ed un uovo fresco, da be
re. Le gambe mi sono diventate d’elastico e 
sento ancora alla gola l acre lezzo die ema
na purtroppo i l  signor Marco. Le assicuro, Gel
trude, io sono veramente sfinito! Io voglio be
ne a tutti. Proprio a tutti. A lei, Geltrude, co
me alla signora Maddalena. A tu tti! Forse so
no ridicolo. Veda: i miei colleglli mi chiama
no « l ’uomo inerme ». Se uno mi pesta un pie- 
de io gli offro 1 altro piede per farlo pestare 
come i l  primo. Mi piace esser buono! E’ la 
mia passione anche perchè nessuno è stato 
buono con me!... Lei, Geltrude, certe cose non 
può capirle! Lei è avvelenata da questo am
biente... lei come mio fratello, come tutti! Io 
sono inerme, e stanco, stanco di compassione 
e dii emozioni pur avendo recitato in questa 
famiglia la trascurabile parte d’una compar
sa. Mi dia dunque una tazza di latte e non mi 
racconti più nulla. Io non voglio sapere nien
te. Voglio soltanto una tazza di latte caldo e 
un uovo... un uovetto, se è possibile e se non 
reca eccessivo disturbo!...

Geltrude (a voce commossa.) — Tra poco 
verranno per portarlo via, sarà un funerale di 
prim ’ordine. I l  maestro Bernardino Melodia 
dirigerà la banda...

Gabriello — Geltrude, mantenga la promes
sa: vorrei una tazza di latte caldo!

Entrano Bernardino Melodia — Incubo in 
uniforme di bandista, i l  quale porta i l  tam
buro — Livio Ciabatta.

Bernardino — Tristissima cerimonia, amici 
miei, quando si tratta di un amico fraterno.

Incubo (balbuziente) — E’ mobilitata tutta 
la banda. E’ da stamane all’alba che corro per 
riunirli.

Livio — Certo è un bell’onore!
Bernardino — Un dovere, per noi che lo 

conosciamo da anni. La statua dell’impiegato 
modello! La sua tomba dovrebbe raffigurare 
una scrivania. Se questa mattina fosse giunto 
in ufficio lo stesso, vestito come è adesso, da 
morto, i colleglli non avrebbero provato nes
suno spavento.

Livio — La sua vita è stata quella di una 
talpa: di una talpa innocente.

Incubo — Dunque lei è figlio di una talpa?
Gabriello — Con quali musiche lo accom

pagneremo al cimitero?
Incubo — Ecco... veda... tutta « questione 

di pelle »... sonoro a secondo dell’animale! I l  
mio tamburo è uno strumento umano, costrui
to con la pelle. Voce profonda, armoniosa! Ma 
occorre, per renderlo vivo, arte di braccia, 
ritmo. Oggi poi non è d’accordo. Come se aves
se i nervi. Meno tirato... più tirato... Ascol
ti... Ascolti! (E fa la prova).

Melodia (facendolo smettere) — Anche di 
notte fa la prova. Incubo di nome e di fatto, 
vive per i l suo tamburo. Quasi nato per lu i!

Incubo — Un animale... I l  progresso l ’ha 
lasciato come ai tempi preistorici, potrebbe 
chiamarsi i l  padre di tutti gli strumenti. Ada
mo suonava il tamburo, Caino un pi-pi-piffero.

Melodia — Lui è i l  capotamburo, adibito alla 
cura degli stromenti.

Incubo — Ho inventato...
(Sopraggiunge Saverio Burla, collega di uffi

cio, in stifelius e bombetta. Parla in tono d’en
fasi, tutto gesti e commozione).

Saverio Burla  — Oh, maestro... (A Luigi, 
scusandosi di non averlo salutato per primo) 
Mi perdoni... mi perdoni... (Volta uno sguar
do alla camera del morto e dice-.) Fratelli, ora 
mai, eravamo diventati E’ come se avessimo 
vissuto per tanti anni in una cella di prigione. 
Si respirava la stessa aria per otto ore al gior 
no! Che uomo! Che impiegato! Una statua di 
puntualità! La penna per lui era diventata un 
sesto dito. Se gli si rompeva il pennino, era co
me se gli si spezzasse un’unghia. Oh, se la me
rita la banda dietro i l  funerale! A parer mio bi
sognava seppellirlo sotto la carta dei suoi libri- 
mastri e non sotto terra. Figuratevi che il di
rettore ha dato vacanza per tutta la mattina, 
in segno di lutto e verrà ai funerali. (Gli astanti,
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seccati, dopo aver dato segni di noia, lo lascia
no solo). Lo sapete come ha detto ieri ¡all’usciere 
che gli annunciava la morte di Ciabatta? « Lo 
seguirò a piedi fino a ll’ultima dimora! ». Parole 
inverosimili) quando si sentono pronunciare da 
un uomo rigido come i l  commendato!- Trulli, 
capace di licenziare un impiegato che sternu- 
tisce in sua presenza. (S’accorge d’essere solo e 
corre dietro agli altri).

(Entrano Yvonne e Titì, mentre Melodia, In 
cubo, Burla, sono nella stanza del morto).

Livio >— Sei vestita per una festa da ballo e 
non per un funerale. Si poteva dare almeno un 
giorno di riposo a questa vostra indecenza.

Gabriello — Cercate di essere calmi, alme
no oggi!

Yvonne (urlando agitata) — Io sono calma. 
Lo dica a loro! Io ho la coscienza tranquilla.

T itì — La vergogna, la vergogna nostra tu 
non la consideri?

Yvonne — La vostra, non la mia : l ’ho paga
ta assai la mia fuga: c’è un figlio!

Livio — Oh, suo! Suo e di tanti altri! (Pro
nunciato piano) — Una madre e quindici padri.

Yvonne — Ma che razza d’artista sei, tu? Che 
ti hanno messo al posto del cuore?

T itì — Un calamaio ! Mica ha i l  sangue, quel
lo, nelle vene; inchiostro nero come la sua per
fidia!

Gabriello — Ma, signori, c’è i l  morto. Smet
tetela con queste vostre inu tili cattiverie!

Yvonne — Le sue...
T itì — Le sue...
(Entrano la madre e Marcello Rumba).
Maddalena — Mostri! Tutti mostri e non fi

gli miei ! '
Livio — E tu, tu chi sei, se noi siamo mo

stri? Non è forse questa l ’educazione che ci hai 
dato ?

Gabriello — Dignità, per oggi! Non vedete 
ohe ci sono i colleglli d’ufficio?

Marcello — Almeno per questa circostanza 
cercate d’aver pietà di questa povera donna.

Livio ( ironico) ■— ... Che ha dormito tran
quilla per tutta la notte.

(Rientrano i  colleglli d’ufficio, silenziosi, i 
quali vedendo Maddalena, le fanno ala per farla 
passare in camera del morto. Maddalena la
scia i l  braccio di Marcello, prepara il fazzoletto 
ed entra con passo da regina in camera del 
morto; mentre i l  breve corteo si chiude alle sue 
spalle si ode l ’esagerato scoppio di singhiozzi 
di Maddalena. Breve perplessità dei rimasti, i 
quali sospendono la discussione).

Livio — Ed è proprio lu i — Marcello — a

difenderla, come se quei signori non capissero 
che razza di amicizia è la sua!

Yvonne — Ma quando finirà questa tua ama
rezza ?

T itì — Quando ci avrà visto crepare tutti di 
rabbia !

(Geltrude, rientrando con i l  vassoio del latte 
per Gabriello si siede presso la soglia e si asciu
ga gli occhi con il grembiale. Gabriello, che al
la vista del latte si avvia verso Geltrude, vie
ne fermato da Livio).

Livio — L ’ha visto lei l ’amore di quelle? 
Hanno lasciato lei per tutta la notte a vegliare.

Gabriello -— Ecco veda... veramente... un 
po’ di stanchezza... ma l ’ho fatto volentieri.

Yvonne (prendendogli i l  viso fra le mani) — 
Chi l ’ha scelto per la veglia?

T itì — L ’ha scelto Mammà.
(Gabriello cerca d’avvicinarsi verso i l  latte: 

Yvonne lo ferma di nuovo).
Yvonne — Ma non è capace di difendersi? 

Ma perchè è così?
Gabriello (arrossetido) — Oh, signorina...
Yvonne — A che cosa pensa?
Geltrude — Signorino!...
Gabriello — Ecco, io sono un po’ stanco...
Livio (distogliendolo dal cibo) — Vorrei che 

anche lei capisse quello che succede qui dentro. 
La smetta una buona volta dii fare la persona 
educata! Da noi l ’educazione serve a nasconde
re la verità. Suo fratello è maestro in questa spe
cie di « nasconderella »! Per carità, non si lasci 
illanguidire dalle svenevolezze di mia sorella 
Yvonne. Quella la sa lunga! Veda: io le cose le
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dico chiare, io capisco tutto: le consiglio dun
que di non prenderla sul serio, questa ballerina!

Yvonne ■— Kellerina? E non ti vergogni di 
aver avuto una sorella ballerina?

Livio — Io non mi vergogno di niente! E’ 
come se un muratore si vergognasse della terra 
e dei mattoni. Cerca di capirmi: io non mi 
vergogno di niente! Mi servo di voi e sarò ca
pace di farvi liticare ancora per molto tempo, 
per anni!...

Gabriello — Tutto ciò è mostruoso! Al 
mondo un figlio come lei non esiste!

Livio — Ipocrisia! Tutta ipocrisia! Anche la 
sua con quella faccia da complice. Ma la finisca 
una buona volta ! Lei sa la parte che recita suo 
fratello Marcello in questa casa?

(Marcello, congestionato, ha un movimento 
istintivo di offesa e si fa avanti quasi che volesse 
assaltare Livio. Ma al momento, conscio della 
situazione si trattiene. Questo suo gesto di con
tenersi e d’ingoiare l ’offesa è colto dalla madre 
— Maddalena — la quale proprio in quell’otti
mo ricompare sulla soglia seguita dai tre. Mad
dalena entrando dignitosamente nel battibecco, 
si avvicina a Marcello e appoggiandosi al brac
cio di lu i) :

Maddalena — L ’unico amico della mia vita!
Bernardino (avvicinandosi a Gabriello) — 

Vorrei dirle due parole! Sa, mi scusi! Ma io ho 
l ’impressione che lei s’intenda di musica.

Gabriello — Ecco, veda, veramente... in 
questo momento...

(La serva si leva di nuovo in piedi come per 
offrire i l  latte).

Bernardino — Sa... è urgente... è ingente... 
ma è questione di due parole!... Tanto per met
terci d’accordo sul programma da svolgere.

(La serva si risiede. I  parenti si accostano 
alla soglia della camera funebre gesticolando. 
Entra da destra i l ragazzino Giuggiola i l qua
le va dalla serva e si beve i l  latte di Gabriello. 
Giuggiola, appena sorbita la tazza, si avvicina 
al tamburo che Incubo ha posato in terra sul 
lato destro e lo porta via uscendo per la porta di 
destra).

Bernardino — Sa, in questo momento non 
è i l  caso di intrattenere questi poveri parenti, 
questi derelitti, sulla questione prettamente 
musicale. Ma d’altronde io sono costretto a 
fare una cernita...

(Incubo si avvicina ai due cercando i l  tam
buro, naso in fuori (peperone), alla parola 
cernita si ferma in aria di curiosità. Melodia 
crescendo ancora di tono, perchè ascoltato 
dal sottoposto...)

Bernardino — ... la cernita si impone in 
quantochè il nostro programma è ben vasto.

Incubo (sempre tartagliando) — 260 pezzi! 
Pezzi celebri !...

Gabriello — Ma io non lio competenza... 
E poi sono veramente in uno stato di profon
do abbattimento. (E guarda i l  posto lasciato 
vuoto dalla serva)

Bernardino — Ma lei dunque non sa che 
verrà pure i l  Commendator Trulli, l ’insigne 
direttore delPufficio ! Quello ha una vera 
competenza in fatto di musica. Suo figlio suo
na i l  mandolino.

Gabriello —. Ecco, veramente, questo io non 
lo so!... L ’importanza della musica al funera
le!... M i dica dunque, può avere degli effet
ti conciliatili negli animi turbati dei paren
ti? Le consiglio musiche dolci... Possibilmen
te napoletane !...

Melodia (esterrefatto) — Napoletane? Ma che 
dice! Napoletane?

Incubo — Ci vogliono delle musiche a r it 
mo funebre... I l tamburo, padre di tutti gli 
strumenti... Adamo suonava i l  tamburo, Caino 
mi piffero fatto con la tibia di Abele...

(Melodia trae dalla tasca posteriore la lista 
delle musiche — due fogli incollati uno sopra 
l ’altro — e la dà in lettura a Gabriello. Ga
briello accomodandosi gli occhiali comincia a 
leggere).

Incubo — ...la pelle... la colpa non sta nel
le chiavi... sono di ferro... la colpa è della 
pelle. (Accostando e allontanando ripetutamen
te le mani aperte con la palma in giù e le dita 
divaricate) La pelle!... Tira... non sta fer
ma... La bestia è morta, ma la pelle tira... 
(A i segni di noia di Melodia, Incubo cerca un 
altro ascoltatore e gira su se stesso, inebetito, 
sempre ripetendo il suo gesto e con la mosset- 
ta caratteristica della testa, di chi tartaglia un 
poco, dicendo:) La pelle... la pelle!...

(Gabriello fermando II dito su un punto del
la lista : )

Gabriello — Faccia lei, Maestro...
Bernardino — Mi dia i l  suo parerei Lei co

nosce meglio di me i gusti della famiglia...
Gabriello — ... Ma io...
Bernardino — Scelga! Scelga!
Gabriello — Be’ , vediamo. (Leggendo con 

gli occhi nel foglio) « Marcia nuziale » di 
Mendlrelsson... Oh, mio Dio, cc nuziale»! (e 
riabbassa gli occhi a leggere) — « Sarabanda » 
(fa una faccia interrogativa) — ... Che cosa 
è questa « Sarabanda? »...

Bernardino (distratto da Incubo che gli
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chiede notizie, a gesti, del suo tamburo, si vol
ta) — Oh, la banda, ottima',; garantisco l ’esecu
zione!

Gabriello — No... « Sarabanda »!
Bernardino — Macché « Sarabanda » ! Ci vuo

le un pezzo più adatto. Legga ancora!
Gabriello (c. .s.) — Be’ !... « Valtzer della ve

dova allegra ». Questo no!...
Bernardino — Ma legga... legga ancora!
(Gabriello fa spiovere la parte di. foglio già 

letta; si mette una mano sullo stomaco a com
primere i l  languore; e prosegue nella lettura)

Gabriello (c. s.) — Passo doppio... Come sa
rebbe a dire i l  passo doppio?

Bernardino — Prosegua!... Una marcia! 
Prosegua !...

Gabriello (leggendo c. s.) — « Marcia fu
nebre del Crepuscolo ».

Bernardino — Ab, ali! Si, lei ha ragione. 
Apprezzo l ’intuito... (confidenziale) ■— ... ma 
veda, ella ha posto l ’ indice, come suol dirsi, so
pra un brano che per la sua peculiare armo
nizzazione abbisogna di essere provato in con
certo. E... noi siamo stati chiamati così, a ll’im- 
prowiso... Comprenda, signor Gabriello... La 
catastrofe è stata imprevista... se i l  signor Cia
batta avesse avuta un’agonia più lunga, più do
lorosa, (povero uomo, avremmo potuto met
tere in prova qualcosa!... Ma così... Bisogna ve
dere ciò che è, stato suonato piii di recente.

Gabriello — Allora me lo dica lei?
Bernardino — Ali, no, no! La scelta le com

pete!
Gabriello (languido, ponendosi una mano 

sulla fronte) — Che stanchezza! Be’ ... vediamo! 
Arenella... La Sciantosa... Marcia funebre.

Bernardino — Quale?
Gabriello — L ’autore?
Bernardino — Già.
Gabriello — Vladimiro Coll... pen... stok.
Bernardino — Ah, capisco... capisco! Ecco... 

veda... ricordo... questa è appunto... potremmo 
suonarla... ma giusto manca l ’ottavino... (Pau
sa) L ’ottavino è tutto! Lei conosce la Marcia? 
— Pirulì... Pirulà... (Muovendo le dita, come 
se suonasse l ’ottavino).

Gabriello — Per carità! (Indicando la came
ra del morto).

Bernardino — L ’assòlo... si ricorda l ’assòlo? 
Pinulì... pirulà... Magnifico per l ’ottavino! 
Ma l ’ottavino non c’è.

Gabriello — Non c’è?
Bernardino —. A letto... con la sciatica!... E 

i  fig li approfittandone gli hanno rotto l ’istru- 
mento.

Gabriello (rialza gli occhi con gesto interro
gativo, Bernardino col gesto gli intima eli con
tinuare) ... «Andalusa»... «Fox tro lt »... 
(Rialza gli occhi-, nuovo gesto di Bernardino. 
Gabriello, con solennità:) ... « I  lombardi alla 
prima crociata ». (Protende il foglio a Bernar
dino)... Ma siamo alla fine...

Bernardino (come offeso) — E’ finito? E’ f i
nito?...

Gabriello (per scrupolo ficca gli occhi al- 
Vultima riga) — No; c’è un’altra suonata!...

Bernardino — Quale?...
Gabriello — « Tipperery » (?) (Meraviglia

to) Ma questa?...
Bernardino — Oli, questa la sanno!
Bernardino (impazientito) — Ma, signor Me

lodia, non vorrà mica accompagnare il morto 
col «Tipperery»! E’ una marcetta allegra!

Bernardino — Oli, piano, piano... Questo r i
guarda me. Cosa vuol dire « allegra »?... In mu
sica non c’è niente di allegro! L ’allegro è un 
tempo, capisce? Un tempo, caro signore, niente 
altro che un tempo!! (Infervorato) Quando le 
dicono che una canzone fa piangere, si convinca 
che fanno piangere le parole della canzone. Lei 
tolga le parole tristi, le sostituisca con delle pa
role da ridere e sentirà clic la canzone la farà 
ridere... Vuole un esempio?... Vuole un esem
pio?

Gabriello — No... per carità!
Bernardino — Se vuole, le passo tutte le ope

re celebri e gliele cambio in fox-trott.
Gabriello — Be’ , quando è così, faccia lei...
Bernardino — Oli, grazie, lasci fare a me... i l  

tempo... tutto questione di tempo!... Penso io! 
(Si allontana altezzoso).

Saverio Burla  (correndo avanti e indietro) — 
C’è il commendator T ru lli! C’è il commendato!’ 
T ru lli!...

(Entra il. commendator Trulli, tutti gli si. 
fanno attorno. Meno Livio che limane silenzio
so presso la finestra in un atteggiamento estra
neo ed assorto. I l  Commendator Trulli è vestito 
di nero per Voccasione, rubicondo, dalla faccia 
di abate soddisfatto di se stesso, dai modi ceri
moniosi. Parla in un tono di voce pretesco, co
me dal pulpito. Ila  un panciotto color canario, 
attraversato da una pesante catena d’oro tutta 
ciondoli; le mani piene di anelli e, in testa, una 
spropositata tuba).

T r u l l i  (legge il discorso) — « Nessuno, quan
to me, ha potuto apprezzare, valutare, conside
rare la operosa esistenza dell’ integerrimo Marco 
Ciabatta! Posso dire di lui, con i l  cuore tra-



toccante eli pena e di rimpianto, (met
tendo avanti Vindice e i l  medio della de
stra, aperta) due sole parole, due sole pa
role nelle quali è orario... zelo... (s’accor
ge d’aver saltato le righe e riprende) è i l  si
gnificato, la traduzione esatta della sua af
faticata esistenza di impiegato modello: ora
rio! zelo! Mai durante i l  lungo periodo del 
lavoro, Marco Ciabatta è giunto in ufficio 
i>n ritardo. Orario, lo ripeto, e zelo, zelo 
militare, da sentinella della scrivania... Le 
sue cifre potrebbero riempire, lastricare 
una piazza... mai un errore... mai una 
macchia nei suoi lib ri mastri tenuti da lui 
candidi ed intatti... Ebbene, signori, signo
re, amici, io oggi ho perduto Ciabatta, co
lu i che nel mio ufficio consideravo come 
una macchina preziosa...

Saverio Burla  (interrompendo, con un f il 
di voce) — Bene! (E’ zittito, con gesto di 
rimprovero, dal suo superiore).

T ru ll i — A ricordo della sua fatica ho 
disposto di dare in dono .ai suoi amati f i
gli la scrivania dove lu i ha trascorso sedu
to tanti anni, e l ’ultima penna.

Livio (staccandosi dalla finestra) — Com
mendatore, lei ci vuol commuovere.

Maddalena — Questa è la poesia di un 
uomo di affari, la quale tocca i l  cuore più 
di quella di un poeta di professione. Attra
verso le sue parole il mio fedele compagno 
ritorna vivo, (qui la voce frana in un sin
ghiozzo) qua, tra noi...

(A questo punto si sente tramestio in 
camera del morto e si sente la banda che 
suona Tipperery in tempo di marcia fune
bre. I  personaggi in scena voltano la testa. 
C’è una confusione sulla scena. I l  commen- 
dator T ru lli si fa avanti prendendo sotto 
i l  braccio la signora Maddalena).

T r u l l i  — Coraggio, signora, coraggio. 
(Portano via i l  morto. Tutti entrano nella 
camera del morto finn a che la scena e la 
camera rimangono vuote. Entra in scena 
uno a staccare le due corone e nel farlo in
ciampa rischiando di cadere. La serva, cor
rendo, entra, dalla porticina opposta, alla 
camera mortuaria e urlando come nelle la
mentazioni della sua terra:)

Geltrude — Oh, bello, bello... quanto 
eri bello...

(Si precipita nella scena Incubo in cerca 
del suo tamburo).
F  i  »  e  d e l  p  i  m  c  a i  i c

Abbiamo il dramma del 
nazismo, ma è singolare che 
chi l ’ha scritto, sia un ebreo, 
esule, quindi, dal suolo ger
manico. Lo ha scritto Ferdi
nando Bruckner, l ’autore di 
quel Male della giovinezza, 
lavoro giustamente proibito in 
parecchi paesi, per la sua sen
sualità torpida e malata. 1 
personaggi del Bruckner sono 
attinti, sempre, dai ranghi 
studenteschi: nel Male, per 
dimostrare quale smarrimento 
serpeggiasse tra la gioventù 
tedesca dell’immediato dopo

guerra, smarrimento che si 
“compiaceva di insozzare e in
vertire l ’amore pur di trova
re del nuovo; in questo Razze 
— lavoro che contemporanea
mente si sta rappresentando 
a Londra, New York, Parigi 
e Zurigo — gli studenti ri
compaiono per dire il loro 

ideale del « risvegliati, Germania! », ardente e cocente 
ideale di una patria nuova, disciplinata e potente.

Negli otto quadri di Razze la preparazione e lo svilup
po della rivoluzione hitleriana costituiscono il clima che 
determina e conduce la vicenda. Figure principali sono-. 
Tessov, un giovane nazista esaltato ed irruente; Siegel- 
man, un intellettuale israelita che prevede la persecuzione 
imminente; Karlanne, uno studente di medicina innamo
rato di Eletta Marx, compagna di studi ed ebrea; infine, 
Rossloh, il nazista-capo, fanatico ed intransigente che tut
ti soggioga colla sua opera di infiammato proselitismo. Si 
afferma la vittoria di Hitler; una nuova era si dischiude 
per la patria tedesca ed anche Karlanner, l’incerto, è se
dotto da quella atmosfera di rinnovamento e di passione 
ed entra nei quadri nazisti a costo di perdere Eletta: il puro 
ariano non può contaminarsi con la reietta ebrea. Ma un 
giorno iti cui Karlanner assiste ad un crudele affronto 
contro Siegelman, l ’irreducibile, la sua fede vacilla, il do
lore lo sospinge nell’incertezza. Se ne accorge Rossloh, 
l ’inflessibile, e lo mette a prova; egli sarà comandato di 
arrestare Eletta, l ’innamorata perduta, ma non dimentica
ta. I l giovane non si sente di obbedire al comando e farà 
fuggire la fanciulla ebrea pur sapendo di meritare, poi, 
quell’in esorabile castigo che deve colpire i traditori ed i 
pavidi e, senza il quale, non vi può essere nella nuova 
Germania unità e grandezza. Dura lex, sed lex...

Abbiamo detto che Bruckner è ebreo; ma in Razze egli 
non parteggia pei suoi correligionari. Prospetta il conflit
to e tende il più possibile a farlo scivolare su di una piat
taforma politica e patriottica piuttosto che fissarlo su quel
la, meramente, razzista. Il titolo, perciò, è inesatto. E se 
una predilezione c’è, essa converge verso lo spirito ed il 
metodo di questa nuova gioventù alemanna, bruciante di 
aspirazioni, entusiasta di intransigenze, anziché verso la 
mentalità di un mondo superato, seppure perseguitato. 
Tanto è vero che, sia a Londra sia a Parigi, questa predi- 
lezione del Bruckner, ebreo e fuoruscito, ha sorpreso; e si 
è letta in più fogli questa domanda: o che forse gli ebrei 
tedeschi covino la speranza di essere al più presto riammes
si nel grembo della Patria che li ha ripudiati?
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Stessa scena del primo atto. A ll’aprirsi del ve
lario Livio è seduto davanti alla scrivania del 
padre, messa in centro della stanza. Ha la pen
na in mano e con i l  braccio sinistro gesticola. 
A semicerchio, davanti alla scrivania, sotto di
sposte 5 sedie. Livio è in lutto strettissimo, in
dossa una giacca assai accollata che lo fa sem
brare un pastore protestante.

Livio (da solo) — ... Lei da una parte! La fi
glia dall’altra!... Marcello, muto, le ascolta. (E 
scrive) Lui sarà i l  personaggio intrigo e seguirà 
l ’azione in silenzio, senza compromettersi... 
Dietro tutti, i l  personaggio comico: l ’igniaro... 
Gabriello... Gabriello.

(Come se fosse stato chiamato da Livio, ap
pare sulla soglia della porta di centro Gabriello. 
Avanza con aria tìmida, quasi vergognoso, co
me sottomesso, obbediente al richiamo).

Gabriello (con voce dolce e mansueta, co
me proseguendo un discorso cominciato da pri
ma)| — ... Oh, sì, me lo lasci pur dire, signor 
Livio, io a paragone di lei, così profondamente 
colto, istruito, sono proprio un ignorante. 
Ecco, mi permetta l ’esempio, io la vita la vedo 
da una parte sola. Davanti! Di faccia! Lei, al 
contrario, la vita, la vede da tutte le parti: da-

vanti, di dietro, e persino dentro!... Lei, la vita 
la fa a pezzi, pur di guardarla bene... Ecco... 
scusi... veda... io mi permetto di farle osserva
re... approfittando naturalmente della nostra 
buona amicizia... che questo non è il miglior 
modo per vivere in pace specialmente in fami
glia!... Un po’ di pietà non la guasterebbe mi
ca, la sua arte!

Livio — In poche parole, io dovrei diventare 
una pecora, dovrei lasciarmi così canzonare da 
questi mascalzoni e, quello che è peggio, dovrei 
lasciar insudiciare fino alla gola i l mio nome, il 
mio onoratissimo nome !...

Gabriello — Ma lei i l fango lo vede dapper
tutto!... Anche dove non c’è...

Livio (c. s.) — Dove c’è, lo vedo io! Stia si
curo, con questi miei occhi non si sbaglia!... 
Prima bisognava a forza che tacessi. Già: p ri
ma era vivo quel pover’uomo!... Ma adesso, la 
situazione è cambiata. I l  padrone sono io!

Gabriello — E che intende fare?
Livio — Disinfettare l ’ambiente! 0  dentro o 

fuori di casa mia. Prima le sorelle, poi mia 
madre...

Gabriello — Anche sua madre?...
Livio — E suo fratello! Suo fratello, i l  quale 

con la scusa deH’amicizia disinteressata si è 
messo a far da padrone — per non dire di peg
gio — in  questa casa. Veda: lei non sa! Lei non 
sa proprio niente! Innocente e pulito... Ma, non 
dubiti, saranno loro stessi a farle capire « l ’in 
treccio ». Ecco... come la luce elettrica... Lo 
vede lei, quel lume?... Quel lume si ¡accende... 
da sè... e i l  filo non si vede perchè i l  filo della 
corrente elettrica, in questa ¡casa, è « sotto trac
cia ». Tutto sotto traccia in questa casa... immo
ralità.., sudicerie... sotto traccia. Ed io;, 
a costo di farle schiattare di rabbia... a costo 
di farle rimanere allo scuro... i l  filo... l ’in 
treccio... lo tiro fuori... scalpello e tenaglie!

Gabriello —, Ma perchè lei vuol fare tut
to ciò?...

Livio Perchè io sono un uomo morale e 
perchè questo loro « intreccio », questa loro 
vita, la voglio mettere viva, dal vero, sulla 
carta...

Gabriello — Ma lo sa lei, signor Livio, che 
è proprio un bell’egoista?... Ah, lei l i  farà 
liticare, sbranare come belve? Ma non potreb
be andarlo a cercare fuori d i casa sua un in 
treccio?... Oh, se ne trovano di situazioni — 
anche peggio di questa — fuori di qui. Cre
do non ci sia proprio bisogno di portare la 
tempesta in seno alla propria famiglia!

Livio — Andare a cogliere le frutta nell’or-
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to vicino quando il proprio ha i rami gremi
ti, è da pazzi!... Oh, si divertirà le i!... Ne sen
tirà delle belle, qui dentro!... Peccato che Pu
nico personaggio comico, in questa situazio
ne, sia le i!...

Gabriello — Io, proprio io?
Livio — Veda... vivono parlando « sottovo

ce »... Adesso stanno di là!... A entrare in 
questa casa, oggi, si -direbbe: « Che pace! 
Che silenzio! E che ordine!... ». Invece... i l  ru
more è sotto... come il filo della luce... la cor
rente non fa rumore... Ma tutto questo silen
zio aspetta lo scoppio!... Dissi ieri a Tiltì: 
« Sei tu, proprio tu che parli di pietà?... Tu 
che muori dalla voglia di prenderti l ’amante 
di tua madre?... ». Doveva sentirla lei che raz
za di scenata è stata capace di farmi T itì! 
Una belva! L ’avevo proprio toccata sulla pia
ga, sul vivo... E quello che mi ha detto, io 
l ’ho qui (e si batte la fronte) — parola per 
parola !...

Gabriello — Anche di lei, anche di lei ho 
pietà, signor Livio!... Vi farete del male e 
quel che io trovo addirittura mostruoso in tut
ta questa penosa situazione, è che farete del 
male alla signora Maddalena, la quale, sono 
certo, non merita davvero certi castighi...

Livio — Anche lei vuol cadere nella rete 
della pietà malinconica? Ma i l  dovere, i l  sa
crosanto dovere di una madre onesta, lei... lei 
dove lo va a riporre? Sarebbe comodo far la 
parte di madre, nella vita, nella realtà, soltan
to di quello che fa piacere... I l  rispetto, la sti
ma, la pietà, sono cose che si comprano co
me si compra il pane e i l  tabacco. Do ut des! 
Dice chiaro i l  latino!... Inesorabile, voglio es
sere inesorabile!...

Gabriello — Lei vuoi essere cattivo, signor 
Livio!... Lei non è davvero un ottimista!... Ma 
le sembra proprio tanto dolce al respiro que
st’aria di tragedia che lei sta soffiando in que
st,a casa? Ma non è forse sua madre la signo
ra Maddalena e non sono forse sorelle sue la 
signorina Titì e la signora Yvonne?...

Livio (ridendo) — E’ l ’ultima quella che 
preme a lei, signor Gabriello! Proprio l ’ultima! 
Sia sincero! Le piacerebbe di redimerla, pro
prio come si legge nei romanzi russi, di spo
sarla per dare un nome al bastardo!...

Gabriello (emozionato) — Questo, lo giuro, 
proprio non l ’ho pensato!...

Livio — E’ la stessa cosa. Se non lo pensa 
lei, lo penso io. Anche questo è frutto della 
mia immaginazione... Lei è innamorato... Lei 
non ha fatto mica l ’altra sera la veglia al mor

to... lei ha fatto la veglia a Yvonne con la spe
ranza che le sta bruciando la carne e l ’anima 
da tre giorni. Questa la verità...

Gabriello — Ecco, io... le giuro...
Livio —• Non giuri niente, per carità!... Spo

sarla... lei vuole sposarla... e i l  peggio è do
po, è nel seguito: c’è un abisso tra lei e 
Yvonne!...

Gabriello — Oh, i l  figlio! Capisco: i l 
figlio !...

Livio -— Oltre i l figlio! I  vestiti, le penne, 
i l  lusso... con i l  suo stipendio, con i l  suo ma
gro stipendio, le potrà comprare appena in 
un mese un paio di scarpe o un paio di quelle 
pantofoline che hanno sulla punta un oiuffetto 
di piume! (Alzando un piede e spiumacciando 
le dita della mano). Scusi, sa!... ma è proprio 
necessario che io glie lo ripeta : l ’unica persona 
comica in questa situazione è lei.

Gabriello — ... Eppure poco fa ha detto 
che io sono innamorato.

Livio -— Amore! Vero amore!... Ma che le 
rimarrà a lei, dopo i l  matrimonio, di questo 
amore? Una donna, o meglio, una ballerina ed 
un bastardo, un figlio di nessuno, da mante
nere, il quale con gli anni diventerà un fior di 
canaglia!... E tutta la vita, la sua esistenza 
messa alla critica dei suoi colleghi!... « Si è 
sposata una ballerina!... ». La vergogna le re
galerà in seguito gli incubi della gelosia e r i 
vedrà tutti, come in sogno, quelli che l ’hanno 
avuta prima di lei : una schiera ! Una schiera 
d’uomini!... Che diventerà per lei, la vita? Un 
inferno!... Dovrà camminare per i vicoli, come 
un ladro!...

Gabriello — Ma secondo lei, per nessuno c’è 
strada di salvezza? Tutte le idee sue sono in 
lutto!... Io, glielo ripeto, non ho la sua cul
tura, la -sua intelligenza, eppure sento, se lei 
me lo permette, di poterle dare un consiglio, 
di poterle fare una preghiera...

Livio — Sì, dica pure. Lo ascolto!
Gabriello — Ecco, lei sta -male in questo 

clima, i l  sole! Tutto questo bel sole, questo 
caldo sole, a lei fa un brutto effetto!

Livio — Ma io sto benissimo qui.
Gabriello — Lo crede lei! Scusi sa, ma con 

lei bisogna parlar -chiaro! Lei ha proprio una 
faccia d-a bestia feroce e con questa sua ma
nia funeraria, tragica, rovinerà l ’esistenza sua 
e quella dei parenti ! Ma le lasci in pace le 
cose, i fatti, come sono... A forza di voler 
mettere l ’assoluto davanti a tutto non si v i
ve più. Ecco: si cammina! Si cammina spe
diti, -a passo allegro, quando sul più bello del-
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la passeggiata si trova un muro che ferma il 
passo, che nasconde i l  panorama. Ebbene 
quel muro Elia tirato su lei, mattone per mat
tone! Queste sciagurate qua, la vogliono v i
vere in  pace la loro vita! Vorrebbe vestirle 
a lutto per la vita?...

(Entrano T ifi e Yvonne, vestite a lutto)
T itì — Per tutta la vita! E’ stata sempre 

la sua mania.
Livio — Io ho i l  rispetto di me stesso, al 

contrario di te.
Yvonne —- Pazzo e cattivo!
Livio (levandosi in piedi) — Pazzo e catti

vo? Oli, è giusto che tu, proprio tu, dica co
sì!!! Perchè t i indovino cuore e idee, perchè 
ti leggo dentro come in  un libro, passato e 
presente! Questa è la vostra rabbia! Mi è ba
stato rivederti, tre giorni fa, per sapere tutto, 
per indovinare tutto... Adesso ti servirà una 
vittima innocente e tenera: eccola: la vedi: 
proprio lu i: i l  signor Gabriello, maestro di 
scuola elementare! T i conosce da tre giorni ed 
è già innamorato di te come mi cretino! E’ 
l ’amante nuovo che si addice al tuo lutto! Si 
lascierà mangiare vivo, carne e cuore! l i  vuol 
redimere! Lo ha detto a ine, poco fa...

Gabriello ■—• Le assicuro, signora Yvonne, 
io non ho detto niente...

Livio — Si vergogna, adesso! Vedi: impalli
disce, le gambe gli tremano, ha i l  pianto nella 
gola! Lo ha detto a me poco fa! T i vuol redi
mere, con 536 lire i l  mese!... Ti porterà nel
la sua camera mobiliata, tra i l  tetto e gli) ab
baini... tra i  gatti e le rondini!...

Gabriello (confuso) — Io non ho detto nien
te. E’ una sua invenzione, questa!...

Livio — Allora, tu che senti, che provi per 
lei?...

Gabriello (e. .s.) — Della tenerezza... della 
compassione! Ma perchè lei, signor Livio, è 
così cattivo?...

T itì (quasi con un grido) — Una belva! Ci 
vuol fare impazzire, tutti, tu tti!

Livio (ironico) —• T i ribelli perchè indovi
no? Perchè so che sei innamorata d i Marcel
lo?... Ma lo sai tu che Marcello vuol sposare 
nostra madre, dopo i l  lutto?

T itì — Non è vero! Anche questo sei capa
ce d’inventare!

Yvonne — Tu non sei mica un fratello!
Livio — Io sono il capo di casa. So pure che 

cosa t i sei fitta in mente tu! Ti nascondi die
tro la pietà della tua situazione. Tu credi di 
essere a casa tua. Ma oggi i l  padrone è lui 
pure.

Gabriello — Ma perchè vuole ostinarsi a ve
dere il male dove non c’è?

T itì — Lui si diverte a creare dei fantasmi 
odiosi, ai quali purtroppo dà il nostro nome. 
(A Livio) Diffidi di quella poveretta di nostra 
madre! Ti diverti a solleticare la piaga di 
Yvonne e non Inai pena neanche di quel pove
ro piccino senza nome e senza pane.

Yvonne — Se io fossi pentita di quello che 
ho commesso? Se io volessi tornare ad essere 
onesta?

T itì (a Gabriello) — Lo credeva, lei, che po
tesse esistere nella vita un mostro simile? Ieri, 
attraverso l ’uscio della camera di mamma, ha 
sentito i l  pianto disperato di questa disgraziata 
e le parole strazianti con cui pregava la inani
ma di non mandarla via!...

(Livio va a disporsi fra le due donne).
Livio (c. s.) — ... Strillavi! E che voce da 

prima donna! Si commuova, si commuova pu
re liberamente, signor Gabriello, senza compli
menti!... Le ripeto le parole della scena... una 
per una : (contraffacendo la voce di Y votine)
« ... Come serva... senza darmi niente!... Non 
mi scacciare, per carità! Non voglio più tor
nare a fare quella vita! Abbi pietà di me e di 
questo povero innocente!... ».

T itì — La mamma si è impietosita ed ha 
concesso a questa poveretta di rimanere col 
bambino...

Gabriello — Anima nobile, quella della si
gnora Maddalena!

Livio — Eppure queste due figlie, queste due 
figlie la odiano!...

T itì — Sei mi vile!
Livio — Perchè vi scopro il gioco. Questo 

povero cretino sarebbe capace di credervi. (A 
Gabriello) La odiano! E la sa lei, la ragione? 

T itì —■ Taci! Non dire mostruosità!
Livio (c. s. A Gabriello) — La sa, lei, la ra

gione?
Yvonne — La dico io la sua ragione, la sua 

invenzione!...
Livio — Passione!
(Yvontte traversa la scena e s’addossa a Ga

briello).
Yvonne — Intanto lu i non ti crederà. Lui è 

un puro a paragone di te!
T itì — Capace di qualunque menzogna! 
Livio — Hanno ragione tutte e due e in spe

cial maniera Yvonne.
Yvonne — Io non so mentire.
Livio —• Tu sei di carattere aperto, libero. 

Lo sa lei, Gabriello, che specie di raro carat
tere sia quello di Yvonne? Lo so io! Io so tut-
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to... La sua vita d’ora e quella dii prima... Lo 
sa, lei, che questa mia sorella è finita nella 
strada?

Yvonne (disperata) — Sissignore! M ’accuso 
da me! Questo è i l  mio strazio! E’ un delitto 
lasciarsi ingannare? Non voglio mica nascon
derla, la verità! Io amavo, lo amavo, il primo 
fallo!... Sono fuggita come una matta!... E 
adesso, perchè ho sbagliato, vuole che io pian
ga per tutta la vita!... Ma io sono giovane, sono 
giovane!...

Livio (ironico) — E’ per lei, questo grido! 
(A Yvonne) E’ uno straccio, non vedi che è uno 
straccio? E’ tuoi; anima e corpo, non lo vedi? 
Le dica, Gabriello, i l  suo amore! Non rifiute
rà certamente i l  suo appoggio.

Gabriello ( timido) — Tenerezza! Solo te
nerezza !

Livio — Amore! Amore da romanzo russo!
Gabriello — Vorrei esserti utile. Sì, è la ve

rità !
Livio ■— Hai udito?
Gabriello (come in estasi) — Oh, se non esi

stessero al mondo tu tti questi pregiudizi!
Livio — E’ i l  bastardo che gli fa paura!
T itì — Buffonate! Buffonate!...
(Entra la signora Maddalena, seguita da Mar

cello, gli altri tacciono improvvisi).
Maddalena — Quando vi calmerete, figli 

miei? (Con una punta di retorica).
Livio — Volevano fare i l  fidanzamento! Mia 

io ho aperto gli occhi a Gabriello!
Marcello — Che le avresti dato da man

giare?
Livio (ironico) — Quest’anima innocente vo

leva farla tornare onesta. Uno sposalizio vici
no ad un funerale porta fortuna! Che ne dice 
lei, signor Marcello?

Marcello — Si dimentica della sua miseria? 
Lo sapete voi che questo sciagurato guadagna 
appena cinquecento trenta lire al mese!

Livio — Cinquecentotrentasei ! Voleva i l  ma
trimonio! Voleva mettere una nota allegra in 
mezzo a tanta tristezza.

Marcello — Ti fanno recitare la parte del 
buffone !

Yvonne — Gliela fa recitare lui, per catti
veria !

Gabriello — La mia è tenerezza! Solo tene
rezza e pietà!

Livio — Non è vero: qui si tratta d’amore 
vero! E’ proprio suo fratello a parlare di pietà! 
Adesso tocca a lei, signor Marcello! Come ca
po di casa, come fratello e figlio, la invito ca

tegoricamente a regolarizzare la sua posizione 
in seno alla mia famiglia.

Marcello — Io non debbo regolarizzare 
nulla.

Livio — Lo dice lei!
Maddalena — Finiscila! Ti proibisco di rico

minciare i l  discorso di ieri.
Livio — Appunto perchè voglio finirla! B i

sognerà pure arrivare ad una conclusione. Pro
viamoci a giocare per cinque minuti a carte 
scoperte. (Mette tutti a sedere intorno al suo 
tavolo, colla violenza). Ecco : in  cinque minuti : 
senza maschera! Intanto io non vi lascerò in 
pace se non arrivo ad una conclusione. Ora 
bisogna trovare l ’accordo o meglio bisogna tro
vare un’onesta e morale soluzione a questo in
treccio di coscienza e di passione. Bisognerà, 
per essere coerenti, usare una logica da dram
ma greco (dice le ultime parole al pubblico).

Gabriello — Ma c’è proprio bisogno di 
drammatizzare la situazione? Allora, facciamo 
la tragedia? (Con gesto rassegnato, al pubbli
co) Facciamo la tragedia!

Livio — Posso dunque parlare come voglio, 
senza più riguardo a nulla nè a nessuno.

T itì — Ci martirizza.
(Maddalena s’alza per dire la sua ultima bat

tuta e poi risiede).
Maddalena — E non hai pietà neanche di 

me, che sono tua madre?
Livio — Di te ho pietà ed orgoglio : tu farai 

la parte della vittima!
(Marcello s’alza per dire la battuta e poi r i

siede).
Marcello — Ma questa è una volgare buf- 

f  onata !
Livio — Vita è questa, signor Marcello, vita 

nuda! Sentimenti senza vestiti, senza finzione, 
senza maschera! I  vostri intrighi bisogna pure 
decidersi a renderli una buona volta chiari!

Marcello — Io non ho nessun intrigo da 
chiarire !

Livio — Lei è i l  personaggio-intrigo! Da lei 
proprio, comincerò a svolgere i l  tema. Lei non 
deve aver ragione di adontarsi di me, giacché 
sono io ciré le darò i l  maggior aiuto per una 
leale e pronta liberazione!

Maddalena (scattando) — Liberazione? Hai 
detto liberazione!...

Livio ■— Precisamente! Liberazione! Eccolo 
qua, i l  tema da risolvere o i l  problema! La ma
dre da una parte, la figlia dall’altra! Il marito 
è morto da ieri. L ’autore o, meglio, il capo 
della famiglia sono io giacché il primogenito 
vive agli antipodi e non pensa al ritorno. Chia-
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risco: madre e figlia: in mezzo c’è un uomo, 
in mezzo c’è una passione.

Maddalena — C’è un’amicizia che ad ogni 
costo tu vuoi tramutare in passione!

Livio — Amicizia per te, ma passione per 
lei)! (Indicando T itì).

T itì (in un grido) — Non è vero!
Livio — Io davanti a voi mi sto assumendo 

una tremenda responsabilità. Qui non bisogna 
giocare d’astuzia, qui bisogna dire la verità, la 
verità nuda!

Maddalena — Tu stai commettendo un’azio
ne mostruosa!

Livio — Tocca a lei, la decisione!
Marcello — Ma dove vuole arrivare lei con 

queste sue chiacchiere?
Livio — Desidero una scelta, dia parte sua, 

checché debba succedere. Ma non vi volete an
cora convincere che io so tutto, proprio tutto? 
Debbo dirla io, per voi, la verità... Anche per 
me è uno strazio, una terribile fatica! La fan
tasia ti. regala i l fatto, ma le plarole bisogna an
darle a strappare ad una ad una, con le un
ghie e con i denti, alla vita, .alla vita vera... 
Ma aiutatemi!... Intanto io me ne infischio del 
vostro odio!

T itì — Tu sei impazzito!
Livio -— La dirò io allora l.a verità tua, giac

che mi credi inatto! La guardi pure, signor 
Marcello, la figlia della signora Maddalena! L i
beramente... (Rivolgendosi alla madre) Questi 
due, ieri sera, mamma, mentre tu eri chiusa 
nella tua stanza con Yvonne, questi due, là, 
nello studio... si baciavano...

T itì (furente) -— Non è vero!
Maddalena (levandosi in piedi in un grido) 

— Basta! Basta! Sapevo che volevi arrivare a 
questo !

(Tutti, dopo di lei, si levano insieme. Pausa. 
Maddalena si avvicina a Titì. Giuggiola è en
trato, s’è seduto in primo piano a destra dello 
spettatore, manovrando le chiavi del tamburo 
di Incubo).

Maddalena (tragica) — Tu! Proprio tu! 
(Giuggiola batte cinque colpi lenti e caden
zati. Poi, giocando col tamburo, esce. Marcello 
è con gli altri — a itesta china — colpito dalla 
rivelazione di Livio. Pausa)...Velevate veder
lo da vicino questo mio doloroso ed umano 
peccato?... (Pausa) Ladra!... Tu sei una la
dra!... Questa è una realtà che non potevo dav
vero immaginare! L ’ha inventata quel mostro 
lì, ed è vera!... Non sei capace neanche di d i
fenderti? Mi lasci sola, adesso, nel vuoto?... 
Parla! Parla!... Almeno difenditi! Almeno

dimmi che è il cuore e non la carne che t i fa
ceva male! E proprio lui, lu i dovevi rubarmi?!

T itì — Ma se lui ini ama! Non vedi che mi 
ama! Anch’io però ho sofferto... non saprei dir 
come... mi ha sospinto lu i sull’orlo del preci
pizio! Non è mia la colpa se sono più giovane 
di te!

Maddalena (amara e rabbiosa) — Sul preci
pizio, aspettando che la vertigine ti cogliesse!

T itì — Ma tu che hai fatto per difendermi? 
Non sono certamente io da perdonare! E stato 
lu i a mettermelo addosso il fuoco! Adesso è tar
di! I l  tuo diritto è uguale al mio!

Maddalena (in un grido) — Siete cattivi! 
Tutti cattivi!

Yvonne — E tu chi sei? Nostra madre! Frut
to degli esempi che le hai dato!

Maddalena — Disperata... disperata come te, 
quando sei fuggita da questa casa d’inferno... 
La protezione non può dirsi peccato... In lui 
ho trovato la forza di resistere... Ma adesso 
basta: via, via tutti da casa mila!

T itì — Ma lo sai tu che lui verrà con me? 
Parliamo chiaro. Livio ha ragione. Oramai è 
come se ci avesse scoperti nell’atto di rubare! 
Nostra madre?... l ’hai aiutata forse, questa di
sgraziata, quando quel vigliacco ¡’abbandonò 
incinta sulla strada? Neanche cinque lire le 
hai voluto mandare!... Dopo un anno ballava... 
Gambe nude... E adesso mi vuoi mettere addos
so, jrer la tua gelosia, l ’abito della menzogna, 
del tradimento!... Adesso vuoi ridiventare no
stra madre?

Maddalena (a Marcello) — E tu che dici?!...
Livio — Ma si decida ad essere leale, final

mente !
T itì — Con me! Ormai con me...
Livio — Con nessuna delle due! Non vedete 

che lui è come se stesse a guardare una partita 
di boxe?

T itì (si fa avanti, si accosta a Livio, indi
cando Marcello) — Da tre anni... ero una ragaz
zina... con quella sua aria paterna... Adesso 
soltanto so quello che lu i ha fatto in  me!...

Livio — E potrai tu andare a vivere con lui, 
oggi?

Maddalena — Senza aver pietà di me?...
Livio — Senza laver pietà di lei !
T itì — Senza aver pietà di nessuno. Lui stes

so me l ’ha consigliato ieri sera! Vuol fuggire! 
vuol fuggire con me.

Livio — Ma tutto ciò è mostruoso! inverosi
mile! assurdo! Nessuna di voi due, può fuggi
re con lui, perchè nessuna di voi due, nella vi-
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ta, nel],a realtà, ha diritto ad un baie tradimen
to... Questa povera donna...

Maddalena — Ipocrita! Tu sci un ipocrita!
Livio ■— Questa povera donna vuol regolariz

zare il suo amore adultero e si trova davanti la 
figlia, la propria figlia!... Tocca a lei, ora, si
gnor Marcello a decidere!... Non le può mica 
abbandonare in mezzo alila strada, queste due 
donne !

Maddalena (a Marcello) — Parla! E’ vero 
quello che ha detto poco fa Titì?...

Marcello (confuso, a voce bassa e vergogno
so) — Sì, è vero!

Maddalena (in un grido) — Sei una canaglia! 
Ma io non vi darò pace fino a quando non vi 
avrò veduti Timo distante dall’a ltro!!!

T itì —. E dici di essere mia madre?
Livio — Qui non si tratta ne di madri nè di 

figli. Qui adesso si tratta di passione!...
T itì — Passione!
(Livio esce dalla cattedra e va alVopposto 

della scena affiancandosi a Titì. Dalla cattedra 
a Titì i personaggi, sono in questo ordine : Mad
dalena, Marcello, Yvotine, Gabriello, Titì).

Livio — Ma la risoluzione c’è, per te, T itiL ..
Maddalena — Cattivi, siete cattivi!.,.
T itì — Vuol fuggire coll me!...
Livio — Ma lei, intanto, non t i darà mai 

pace !
T itì (a Livio) — L ’hai inventata tu, per la 

nostra maledizione, questa mostruosità?
Livio — Ma la vivete voi, adesso, con rab

bia! La vivete voi!...
Maddalena (tragicamente) — La vivo io, solo 

io, in lutto i l martirio inumano di una madre 
che deve mostrare un peccato, e difenderlo, e 
farlo vedere nudo in tutta la sua bruttura! Io, 
la martire, e voi i carnefici! Così mi ripagate 
la vita che vi ha dato!!! Mostri! Mostri!! Voi 
tutti vivrete!... Io sola dovrò morire nella com
media!

Livio (accostandosi vieppiù a Titì, qiuisi a 
metterle la faccia contro le orecchie) Ma la sen
ti? Lo chiarisce lei stessa i l  contrasto! E’ un 
abisso che t i divide da lui... Lei non-ti-darà- 
nt,ai-pace ! !... Trovala tu, una so-lu-zio-ne diffe
rente dia quella che ti sta suggerendo! Io la 
« sento », non l ’invento mica questa vostra 
tragedia ! !...

Yvonne — Sei un mostro! La vuole ad ogni 
costo — come soluzione — lui, la morte!

Limo (d’un balzo, afferrando Titì per un 
braccio) — Soluzione! Proprio una soluzione! 
Lo dice pure Yvonne! Ha detto morire! Hai 
sentito? Ha detto morire!! Uccidila, allora, uc

cidila!! (E pronunciando la parola « uccidila » 
mette nella mano di T itì la rivoltella e sostenen
dole i l  braccio fa partire due colpi precipitosi. 
La signora Maddalena colpita cade rovescia sul 
tavolo, colle gambe penzoloni. Gli altri riman
gono fermi, storditi. Livio e Titì, quasi statue 
immobili nel gesto...).

Livio (cupo) — E adesso, anche per te, Titì, 
è finita! Finita per tu tti!...
1? a. s» «s s! «e !  $ e  £ 0  «i ^  c  a l l o

Ĵ a Columbia (LFX 311 e 312) ha registrato le Varia
zioni sinfoniche di Cesare Fraudi, eseguite dalla 
orchestra filarmonica di Londra sotto la veemen
te 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.

yra le edizioni di musica sinfonica recentemente
1 incluse nel bollettino della « Voce dell Padrone » 
rileviamo la « Suite lirica » di Edward Grieg, in 
due dischi (S 10445 e S 10446). Questa, che è 
Pop. 54 del famoso popolare compositore norve
gese, è anche una delle più belle e ricche di mu
sica, e meno tocche da quella facilità che i palati 
più esigenti talvolta gli appongono. Son quattro 
pezzi, dei quali il primo, « Il pastorello », è vera
mente una cosa squisita di atmosfera evocativa, al 
pari del « Notturno » (terzo tempo), mentre il se
condo, « Marcia campestre norvegese », e il quar
to, la celebre « Marcia dei pigmei », ci riporta
no al Grieg geniale elaboratore dei motivi musi
cali del suo popolo, e di ritmi ricchi e vivaci. L’e
secuzione è dell’orchestra Filarmonica di Londra, 
egregiamente diretta da Sir Landon Ronald, e, 
l ’incisione ottima.

Casa Brunswick, specializzata nella musica a- 
mericana di jazz, ci dà uno dei migliori dischi 
che siano usciti di Duke Ellington, il negro che è 
certo uno dei più geniali musicisti d’oggi. Si 
tratta di « Harlem Speacks » (Harlem parla). Har
lem è il quartiere negro di New York, e la mu
sica vuol essere una evocazione colorita, una sin
tesi delle voci, di quella terminerà brulicante. Una 
cosa dal ritmo implacabile, affascinante. Sul ver. 
so del disco (B 4848) vi è un’interpretazione di 
« Under thè shade of thè old appiè tree » (al
l ’ombra del vecchio melo), canzone sentimentale 
americana, e bisogna sentire che cosa il Duke, 
senza averne l ’aria, in sordina, riesce a farne, con 
le sue sorprese sonore.



La medesima scena degli atti precedenti.

Pochi minuti dopo. Livio è in piedi, a testa 
china, in un atteggiamento pensieroso dietro i l 
tavolo. T itì seduta, la testa tra le mani, su una 
delle sedie che stanno davanti al tavolo. Vicino 
a lei, in piedi, è Marcello. Yvonne, nel mede
simo atteggiamento di T itì, alzata. Gabriello in 
piedi, dietro tutti gli altri, la faccia inebetita, 
in un atteggiamento stordito ed impaurito. 
Aperto i l velario seguirà una lunga pausa di 
silenzio che verrà interrotta dall’arrivo improv
viso della serva Geltrude.

Geltrude (entrando nella stanza, cpiasi di 
corsa, in affanno) -—- Signor Livio ! signor Livio ! 
E’ arrivato Gaspare... Vostro fratello... (T itì si 
leva in piedi di un balzo, esterrefatta. Pausa 
d’incertezza generale).

Livio (con rabbia) — Ma quando è arrivato? 
Perchè? non ha avvertito nessuno?...

Geltrude (con estasi) —• E’ di là... E’ ar
rivato... (Con tono triste) — Ma gli ho dovuto 
dire della disgrazia che è accaduta poco fa, 
ha un aspetto così giovane... Non pare davve
ro fratello vostro!... Oh... quello non è del 
sangue vostro!... S’è preso in  braccio i l  ragaz
zino della signorina Yvonne... e se lo bacia! 
Come lila fatto a nascere in questa casa di ve

spe!... Oh, forse i ’hanno trasmutato?... Non è 
fratello vostro! Non è fratello vostro!... E’ qui, 
adesso... chi ce lo porta,.. Madonna (alzando 
gli occhi al cielo e giungendo le mani) — Qui 
dentro, a vedere questo quadro?... Madonna, 
aiutali tu!... (Si fa la croce e prega, poi esce).

T it ì ’ (rivolgendosi a Livio) — Gli dirai tu 
quello che ho commesso?

Yvonne (in un grido) — La mia vita! Mio 
figlio! Ma come potremo spiegargli?

T it ì ’ (disperata) — Nel vuoto! Ora cadiamo 
tutti nel vuoto! Io soffro... soffro come una 
bestia.

Livio — Ora tu mi odi: in i odi a morte per
chè pensi che sia stato i l  mio cinismo a trasci
narti alla rovina!...

Yvonne — Ma non vedi in  ohe stato si è r i 
dotta: lei non pensa... non pensa più a nul
la!... Ormai noi viviamo per quello che è suc
cesso !...

Livio — E’ stata la sua passione... la sua 
passione che la divorava a fuoco lento!

Yvonne (accostandosi a Marcello che seguita 
a restare muto, quasi estraneo a quello che 
succede e che dicono) — Lei... lei non parla?... 
Lei mostra d’essere al di fuori di questo in tr i
go, pur essendo la causa di questa rovina, di 
questa vergogna!

(Dalla porta di sinistra appare i l  fratello Ga
spare. A l suo apparire Livio tace. Titì, Yvon
ne, Marcello, Gabriello, si ritirano al centro 
della scena, gli uni vicino agli altri. Gaspare 
si avvicina, guardando intorno, fino davanti 
al tavolo di Livio. Per un breve istante i  due, 
fratelli si fissano in silenzio).

Gaspare (a voce lenta e tranquilla) — Che 
.avete fatto? Lo voglio sapere!

Livio — Domandalo a lei, a T itì!
T it ì ’ (con voce rotta dui pianto, avanzando 

fino al centro della scena) — Che posso dire... 
adesso... io? La mia parte è ormai terminata! 
Adesso è finita anche per me!... Io ho paura 
di quello che ho commesso... e sono stanca... e 
mi metterei a gridare dalla paura! (In un gri
do) Chi mi potrà difendere davanti a lu i che è 
tornato per rivederla?

Livio — Ma lu i non potrà capire... Non po
trà capire se non te con la tua passione!...

Yvonne (pietosa) — E’ la passione che gli ha 
fatto commettere questo delitto, Gaspare!...

T it ì ’ — Io... io sola! Per carità comprendimi! 
L ’ho fatto per lu i! (Indicando Marcello) L ’ho 
fatto per lu i!

Livio (rabbioso) — Ecco... ecco raccontagli 
come s’è svolta la scena... confessagli la situa
zione in cui t i venivi a trovare tu figlia, davanti

a  «
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a lei madre!... Digli che bisognava fare così, 
che bisognava fare così per arrivare ad una so
luzione !...

T i t i ’ — Sì... sì, gli dirò tutto! (A Marcello) 
Avvicinati tu... non t i nascondere! Prendi an
che tu la tua responsabilità, davanti a lui...

Marcello (facendosi avanti) — La verità... la 
mia verità : m’ero messo a far da padrone — 
per non dire di peggio — in questa casa. Veda: 
lei non sa. Lei non sa proprio niente!... Viene 
da lontano... ma non dubiti, saranno loro stessi 
a fargli capire « l ’intreccio ». Ecco... come la 
luce elettrica!... Lo vede lei quel lume? Quel 
lume si accende da se e i l  filo non si vede per
chè i l  filo della corrente elettrica, in questa 
casa, è sotto traccia! Tutto sotto traccia in que
sta casa: immoralità, porcherie... sotto traccia! 
(Tutta la sua battuta, Marcello, l ’ha detta r i
volto al pubblico, senza guardare Gaspare, e 
così parlerà Gabriello alla sua prossima battuta, 
che dirà molto dolorosamente, rifacendo i  gesti 
di Livio).

T it i ’ (indicando Marcello) •— Lui... proprio 
lui... era i l  suo amante... da cinque anni... Io 
ero una ragazzina... le treccine sulle spalle... 
la veste corta... M’ha rubato le prime carezze... 
i  primi baci, con una sete da bestia!... E’ sta
to lu i ad accendermi nelle carni questo fuoco! 
Voleva fuggire con me... Lei si è accorta di 
tutto !...

Yvonne -—- Moriva dalla voglia di prenderle 
l ’amante.

Gabriello — Ecco... vedla... l ’unico perso
naggio comico in questa situazione sono io!... 
Volevo redimerla... sì redimerla... lei... lei 
Yvonne... proprio come si legge nei romanzi 
russi... e avrei voluto dare un nome al bastar
do... La conoscevo da tre giorni ed ero già in 
namorato, mi sarei lasciato mangiar vivo car
ne e cuore per redimerla. Io non ho fatto m i
ca l ’altra sera la veglia al morto... l ’ho fatta 
a lei... proprio a le i!... Sissignore.. con una 
speranza che mi bruciava la carne e Paiiima da 
tre giorni!... Sposarla! Volevo sposarla... la vo
levo portare nella mia camera mobiliata, tra 
i l  tetto e gli abbaini, tra i  gatti e le rondini. 
Un abisso tra me © le i!... Oltre il figlio!... I  
vestiti, le penne, le feste, i l  lusso... Con i l  
mio stipendio di maestro elementare: 536 lire 
i l  mese, le avrei potuto comprare appena un 
paio di quelle pantofoline che hanno sulla 
punta un ciuffetto di piume! Amore!... Vero 
amore! E che mi sarebbe rimasto, dopo i l  ma
trimonio, di questo amore? Una donna, o me
glio una ballerina, e un bastardo, i l  quale con

gli anni, sarebbe diventato un fior di cana
glia!... Tutta la mia esistenza messa alla berli
na: ridicolo... in un mare di ridicolo! La ver
gogna, gli incubi della gelosia in  tanti sogni do
ve avrei riveduto la schiera dei suoi amanti!... 
Che sarebbe diventata per me la vita?... Un 
inferno!... Avrei dovuto camminare per i v i
coli... come un ladro!... Non c’è via di salvez
za per noi, per me, come per T iti... come per 
gli altri (retrocede sulla scena).

T it i ’ — Lei si è accorta di tutto... poco fa... 
in  questa stanza... davanti a tutti... non più una 
madre ed una figlia... ma due femmine rab
biose che si contendono lo stesso maschio... 
Lui... lu i! Voleva fuggire... lontano di qui, da 
questa casa! Nessuno... nessuno adesso può 
aver pietà di me! (A Marcello) Tu, tu m’hai 
trascinata con le tue stesse mani, a perdermi. 
Ogni tua idea era corda che mi legava!... Poco 
fa... davanti a me... Ha gridato come una paz
za: « Non ti darò mai pace!... Fino a che sarò 
viva! ». (In un grido) Io... io sola... ero sola: ; : 
Le ho sparato addosso! (Cade esausta, singhioz
zando, sulla sedia).

Gabriello — Questa è la verità! Proprio que
sta!... Come per noi due!

Yvonne — Come per me! Senza salvezza!... 
Ero finita per la strada... Volevo nascondermi 
dietro la pietà della situazione. Ma non è stato 
possibile!... Lui... Livio... ci ha aiutato a ve
dere i l  nostro avvenire!...

T i t i ’ (in un grido, come tornando in se) — 
Una belva!... Ci vuol fare impazzire, tutti, 
tutti!

Yvonne — Mia i  nostri intrighi bisognava pur 
decidersi una buona volta a renderli chiari... 
Come mi sarei potuta liberare del mio passato... 
Della mia vergogna? Come ciechi!...

Livio — Volevano vederlo da vicino i l  dolo
roso ed umano peccato della madre!...

Yvonne — Era come regolarizzare un amore 
adultero!... E la risoluzione di T iti era unica!...

Gabriello — La signora Maddalena è stata 
i l  personaggio-martire!... L ’ha vissuto da sola i l 
suo martirio, ed ha dovuto mostrare qui, da
vanti a tutti, i l  suo peccato! Come io, i l  mio r i
dicolo!...

Livio —- « Mostri! Mostri! — gridava — io 
sola dovrò morire nella commedia! Voi tutti 
vivrete! ».

T it i ’ — Una soluzione! La soluzione di Livio!
Livio (ironico) — Bisognava lasciarli in pace 

i  fatti, le cose: come sono!... A forza di voler 
mettere l ’assoluto davanti a tutto, non sii vive 
più! Ecco: si cammina. Si cammina spediti, a
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passo allegro, quando sul più bello della passeg
giata... Ebbene quel muro l ’ho tirato su io, mat
tone per mattone!... Queste poverette qua, la 
volevano vivere in pace la loro vita!...

Gaspare —■ Allora sei stato tu!...
Livio — ... La villa.
Gaspare — Secondo la tua logica, è la vita 

che ha ordinato a questa sciagurata di sparare?
Gabriello — E’ come se fossimo caduti in 

fondo \ad un pozzo...
Gaspare (a Livio) ■— Ma perchè?
Livio — Non è vero, io non Elio mica inven

tata, la loro passione!... Ad Amleto, Shake
speare...

Gaspare — Ma anche tu come lui, mangi l ’a
ria e ti) riempi d’amarezza!... Tutto quanto è 
accaduto in questa casa è opera tua!...

Gabriello — Opera nostra!... nostra!...
Livio — Ma io ci ho visto chiaro, ecco tutto !
Gaspare — I l tuo è un passato più forte del 

presente... Tu sei fatto di passato... E t i sem
bra che sia Tunica cosa certa, per i l  fatto che 
è stato: s’è fermato: esiste. Peccato che tu ti 
sia dimenticato di me, o, meglio, della mia 
realtà!... Guardami, vedi: io non sono salito 
dal palcoscenico, vengo dalla strada. (Mutando 
tono di voce) Non sono forse io, uno della fa
miglia?... (Contraffacendo la voce) « Gaspare 
non torna! Non torna ;più!... ». Invece eccolo, 
Gaspare! Vivo, vero, che torna!...

Livio (furioso) — Ma anche loro sono veri! 
Anche loro!...

Gaspare — Finti! Sono fin ti!... Fantocci!...
Livio (c. s.) — Ma che vuoi tu adesso da me?
Gaspare ■—■ Un’altra soluzione!
Gabriello — Ormai non è possibile!... Sia

mo all’ultimo atto... Ecco... veda... lu i ci ha 
preso per la mano... come dei bambini... e ci 
ha messo a sedere su quelle sedie... Lei non può 
capire che razza di martirio siamo stati capaci 
dii sopportare, pur di dargli ragione!...

Gaspare — ... Come le farfalle... per ogni 
cuore uno spillo... Ha fatto una tragedia cosi... 
tanto di sale... tanto d’olio... un pugno di fari
na e tutto messo a cuocere a fuoco vivo... nel 
forno!... Poi ha servito la torta... E sei stato 
perfino capace di farti applaudirei... (Parlando 
a Livio e indicando il pubblico').

Livio (con rabbia) — Ma adesso tu che pre
tendi da questi disgraziati... Da Titì... Da Yvon- 
ne... da Marcello... da quello lì... da Gabriel
lo?... Tu che sei vero... tu che arrivi a ll’ultima 
scena!... Sono svuotati!... Gabriello ha obbedito 
al ridicolo della sua situazione...

Gaspare — Ridicolo!? Ma non è lu i i l  r id i
colo, qui!...

Gabriello — Io... soltanto io!...
Gaspare (volgendosi verso Marcello) — Ma 

i l  ridicolo è lu i!... Soltanto lu i!... Marcello!
Gabriello — L ’intrigo!... Quello è l ’ intrigo 

fatto persona! Non faccia confusioni... a ltri
menti diventiamo matti tutti... tu tti!...

Gaspare (sempre a Marcello) — Lui!... Ec
co... si faccia avanti... e cerchi di essere almeno 
per una volta una persona seria...

Marcello —- Ma che cosa vuole adesso lei, 
da noi?... Ma io ho dovuto •—■ capisce? — ho 
dovuto subire...

Gaspare ■—. Perchè veda... -—• oh, non abbia 
paura, si avvicini pure tranquillamente — lei... 
lei si crede... un uomo irresistibile... un uomo 
elegante... lei era seduto lì?... lì... vicino alla 
mamma... e T itì alTopposto... e Livio alla sua 
cattedra... Veda: io le conosco le parole che ha 
voluto farvi dire Livio... le parole sono sem
pre le stesse... ma è tutta questione d’intonazio
ne... parole tragiche... liriche... comiche... que
stione di suono... giacché è i l  loro suono che ha 
un significato! Non valgono per quello che di
cono... valgono per come sono dette... Ecco... 
lei... Gabriello... mi dica come cominciava il 
suo « pezzo ».

Gabriello — Vuole scherzare?...
Gaspare -— No... no: mi ripeta la prima bat

tuta! Com’era?
Gabriello — Di che?
Gaspare — Di quello che è venuto a raccon

tarci ora?... Come diceva?...
Gabriello (c. s.) — Veda... l ’unico perso

naggio »...
(Gaspare va a parlare dalla cattedra e poi dal 

posto di Gabriello).
Gaspare —- Esattamente!... In  bocca di Livio, 

come ha voluto lui. (Contraffacendo la voce di 
Livio, maligno) a L ’unico personaggio comi
co di questa situazione! »... E lei, Gabriello, 
ora ci deve credere, perchè c’è la morte di mez
zo!... Ora tutti siete obbligati a credere... A re
citare sul serio... Lei, Gabriello non è un uomo 
ridicolo, è soltanto un uomo umile, di cuore!... 
qui — adesso — si tratta di cuore... del nostro 
cuore da magazzino... fatto a serie, uguale... il 
mio come il suo... come tanti altri cuori... « Ec
co... l ’unico personaggio che non «irà mai co
mico... che non può essere comico... che non 
può diventarlo è Gabriello... perchè va fino in 
fondo alla sua speranza... e sarà logico fino alle 
conseguenze estreme... La porterà a riva que-
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st,a poveretta... la sposerà... la aiuterà, adesso 
che è sola... disperata... Mentre Marcello non 
aiuterà nè I ’una nè l ’altra... Sì... come ha detto 
lei poc’anzi?... (A Gabriello).

Gabriello —- ... La volevo portare nella mia 
camera mobiliata...

Gaspare Ecco... (con voce cattiva) sì: «tra 
i gatti e le rondini (Mutando voce e alzando le 
mani al cielo) Sì, tra le rondini... e le rifarà 
la vita... C’è dunque una via di salvezza per lei 
e per Yvonne... lei non dovrà più camminare 
per i  vicoli... come un ladro... perchè paga di 
persona... A me! — lei! — non mi fa ridere!... 
Mi fa ridere lu i — Marcello -— vestito di chia
ro... con quelle scarpe... venuto qui... a man
giare nel piatto di un impiegato... E’ lu i che 
fa ridere!...

Marcello (con tono avvilito) — Una vergo
gna, la mia?

Gaspare (a Livio) — Come crede. Ma sono 
gli altri che si vergognano di lei. (A l gruppo dei 
personaggi, meno Livio) In questo salotto sa
rete tutti d’accordo. (A Livio) E la chiamavi 
passione, questa ?...

Livio — E quella di mamma?
Yvonne (a voce lenta, trasognata) — Una bel

va!... ima belva!
Gabriello — ... rintanata dietro quella sua 

cattedra!...
T itì — Una belva!
Gaspare — Hai sbagliato. Lo dicono loro stes

si!... Non ti obbediranno!... Perché fare una 
statua, della perdizione d’Yvonne?

Livio — La tua è una pietà senza coscienza! 
La perdizione d’Yvonne?... Con un bastardo... 
E ’ ritornata nella casa del padre ■— svergogna
ta! — con un bastardo!

Gaspare — Con un figlio è ritornata... con 
un figlio! (Rivolto a Gabriello) Le si avvicini... 
adesso è proprio sola... si butti dietro le spalle 
pregiudizi di lu i... non sono veri... le si avvi
cini !

Livio (ridendo amaramente) — ... Tu arrivi 
a ll’ultima scena!... Per loro due è facile una 
soluzione... Ma per Titì?

Gaspare — E tu hai potuto vedere l ’amore 
(indicando Marcello) dentro quel fantoccio?...

Livio — E la mamma?...
Gaspare — Per la mamma ci sono i figli...
Livio (cattivo) — Come Titì?
(T itì si mette a singhiozzare).
Gaspare — Come Titì... (Avvicinandosi a T i

tì) Su... non piangere!... non gli obbedire, non 
gli obbedire più... intanto non è vero niente...

non è vero niente... E’ un incubo... E’ un incu
bo... E’ un incubo...

T it ì ’ (piangendo) — Ma la mamma?... Non 
sai tu, allora, della mamma?

Gaspare (mutando tono di voce e accarez
zando Titì)... Già, la mamma... Come pioveva 
in quel Natale... Tó> ricordi, Titì?... Allora si 
abitava in  quella casa che sembrava una caser
ma... cortile, cenci, cenci... bandiere di miseria 
a tutte le finestre... e lei, china, là... a cucire... 
a cucire... per guadagnare, alla fine del mese, le 
30 lire per i  regalucci di Natale... E toccava a 
lei redimere tutti... « Ecco, guarda, Yvonne è 
caduta su un vetro e si è graffiata un ginoc
chio!! Oh, guarda, Titì, ha le scarpette sfon
date e la strada che porta alla scuola è piena 
di pozzanghere!! »... Ecco... vedi... signora ma
dre... questa è una croce... Ogni figlio un chio
do... un chiodo come quelli che hanno usato 
per nostro Signore Gesù Cristo!,.. Eh, già, no
ve mesi a me, nove a te, nove a Livio, nove a 
Yvonne. Una croce. E poi, ci ha nutriti col 
suo seno. E mai dormire la notte, e mai pace. 
Poi ci lia tira ti su, a stento e a fatica. E i  guai, 
tutti su di lei E poi? E poi basta, Da ogni 
galera si deve pur uscire un giorno. (Ribellan
dosi forte) Poi, ognuno è padrone della pro
pria vita. Padrone di guastarla, se vuole. Sta 
a lui.

T it ì ’ (tra i singhiozzi, parlando a se stessa) 
—< Sono stata io.

Gaspare — ... Ma rovesciata tutta la trama, 
con la stessa logica colla quale siete giunti a 
ucciderla, giungerete all’ultimo anello della 
nuova catena. Se tutto è logico, la madre nasce
rà dai figli, adesso: dai fig li che l ’hanno uccisa. 
Quando la madre nostra ci ha dato la vita e i l 
volo, ha finito. Allora cominciamo noi a crear
la, perchè resti in noi, così come una cosa che 
non muore più. Una creazione sì, nostra. E i l  
tuo gesto si annullerà, T itì, non piangere... Io 
a questa tragedia non voglio credere. (A Livio) 
L ’hai inventata tu...

Livio •— L ’ho inventata io, ma l ’ha vissuta
lei... lei...

Gaspare (affrontando Livio) — Che pre
tendi, tu, da tua madre?... Io non credo al
la tua legge! Fantocci... sono fantocci!... Tu non 
esisti... Fatti vivi... fatti veri... essi... tutti... 
uno per uno ti disobbediscono... conte Yvon
ne... come Gabriello... come Titì... Tu non 
esisti... Non c’è niente di vero in te, neanche la 
morte... che tu t ’inventi senza conoscere... 
neanche la morte...



Livio (arretra, ten
dendo le mani verso 
la porta chiusa, e va a 
far gruppo fra T ifi e 
Marcello sulla parete 
di destra. Mormora 
tra se) Non esisto...

Gaspare — Come 
quelli ohe inventi... 
V a ttene! Vattene! 
(volgendosiI alla por
ta chiusa e imploran
do) Ma che volevano 
da te, mamma, oltre 
la vita?... Anche se 
il peccato t ’ha fatto 
ridere una volta, an
che nel peccato, io li 
vedo pura, immaco
lata! Tu, a testa chi
na... per l ’eternità. La 
commedia dura due 
ore... i l  tuo martirio 
da anni!! Sono io... 
io... io... i l  tuo Gaspa
re... (Tornando a vol
gersi verso gli altri) 
Ma è una favola, que
sta, è un’invenzione, 
un incubo... (Gettan
do via le carte dal ta
volo di Livio) Carta 
da lib ri... Tu sei viva! 
Viva!... (Gridando si 
avvicina alla porta 
chiusa) Tu sei viva, 
viva! Nella mia realtà 
disperata! Viva! Viva! 
(Gaspare batte alla 
porta e la spalanca. 
Oltre la soglia, quasi 
in apparizione, è la 
madre, a braccia tese 
in un fascio di luce. 
Viene innanzi, Gaspa
re s’appoggia alla pa
rete. T itì cade in gi
nocchio afferrandosi a 
Livio, che si copre la 
faccia col braccio).

F I N E ,  B E L I L A .  
C O M M E D I A

Q u e s t a  e ’ l a  n o s t r a  s t o r i a . . .
Dobbiamo proprio raccontarla questa storia? Falconi e Biancoli debuttano, come 

ditta, sul palcoscenico del teatro Manzoni di Milano, sotto gli auspici della Compa
gnia Almirante-Rissone-De Sica, con L’uomo di Birzulàh, una « buffoneria » in 
tre atti che raccoglie larga messe di applausi dai pochi ma simpatici spettatori. 
E’ Antonio Gaudusio che si incarica di riportarli alla ribalta, con la Casa di 
tutti, commedia in tre alti, che oltre agli applausi raccoglie anche qualche 
soldarello e che viene rappresentata anche nell’America del Nord e in quella 
del Sud. Nel frattempo le Compagnie Titina-Macario e Milly inscenano rispet- 
finamente con qualche successo due riviste: Ultim’ora e Dove sarà, le quali 
inducono Dario Niccodemi, insieme con Gigetto Cimara, Ruggero Lupi e la 
indimenticata Vera Vergarli, a tentare in Italia l ’esperimento di una rivista 
per attori di prosa: Triangoli. Senonchè la squisita signora Vera pensa, e non a 
torto, che essere la prima donna di un pubblico che ci adora, vale pur sempre 
menò dell’essere l ’unica donna dell’uomo che ci ama; e si sposa. Il sito posto 
nella Compagnia viene preso da Elsa Merlini; ed è perciò lei, con Gigetto 
Cimara e il povero buon Lupi, a condurre i due sunnominati autori alla 
ribalta. Il successo di Triangoli incoraggia gli attori di prosa; la Compagnia del 
milanese Teatro Arcimboldi chiede e rappresenta alla ditta di cui sopra una 
fortunata rivistimi che, sfruttando il titolo di una rubrica radiofonica tenuta 
da Falconi e Biancoli, si chiama Facciamo due chiacchiere. Infine la Compagnia 
Za Bum N. 8 (dietro il cui nome sonante si cela il dinamico Mario Mattoli) 
porta a lieto battesimo Le lucciole della città, Le nuove lucciole IredeB 
Com, Navigliana e Al Cavallino stanco; quando si scioglie, pero, lascia gli 
infelici autori dinanzi a una muraglia piuttosto insormontabile. Essi sono, 
ormai, due autori di riviste. Ma di commedie? Uhm! Gli scettici crollcmo 
il capo. Una tavola di salvezza sui due quasi naufraghi la getta Antonio Con- 
dusio. « Perchè non fate una commedia per Dina Galli e me. ». E aggiunge, 
con sincero calore: « Io sono felice di accogliere commedie italiane ». I due 
pericolanti si afferrano a quella tavola con tutta la loro energia. Ne viene 
fuori una commediola Alla moda, che il pubblico del teatro Odeon di Milano 
due mesi or sono, ebbe la bontà di trovare divertente e ridanciana. A tut- 
l’oggi seguono le repliche. La muraglia che pareva insormontabile e stata 
invece scafata, se pure con provvido aiuto di Dina Galli e *  datomo Gmt- 
dusio. E Falconi e Biancoli sono tornati, con molta loro soddisfazione, 
scrivere commedie.— Speliamo che ciò sia di soddisfazione anche per il pubblico.

— Sempre pessimista, tu!
_ Perchè mi è venuto in mente che le lotte combattute dagli autori sono

molto spesso a forze impari. Pensa: un solo autore contro un migliaio di
spettatori. Sarebbe giusto che gli autori si prendessero, una volta tanto, una 
rivincita e si mettessero in mille a scrivere una commedia che fosse recitata 
davanti ad uno spettatore solo. . . ._ Ma racconta, dunque, com’c che siamo diventati autori comici.
_ E’ molto semplice: quando era ancora in vita la bella e adorata mamma di

uno di noi, Tina di Lorenzo, avevamo l ’abitudine di leggere i nostri parti a lei 
e a Sabatino Lopez, che vuol bene a tutti i giovani ed a noi in particolare Era 
un pubblico difficile. Lopez più bonario, ma Tina di Lorenzo, severissima. Ghia, 
mata a giudicare, ella faceva tacere il suo squisito amor materno, per non far par
lare che il suo implacabile senso critico. Un bel giorno, leggendo loro il primo 
nostro lavoro comico, Tina e Sabatino non poterono far a meno di scoppiare a 
ridere. « Che scemi! », disse Tina di Lorenzo, quasi adirata di aver dovuto cedere 
all’ilarità. E Lopez, sempre benevolo, aggiunse: a Ma simpatici!». Quel giorno 
comprendemmo di essere autori comici.

— E quelle due definizioni le abbiamo sentite, da quel giorno, ripetere spesso.
— Le abbiamo sentite ripetere tanto, che ci parrebbe di mancare ad un dovere 

se non obbligassimo più qualcuno a ripeterle ancora. Speriamo, dunque, che la 
faccenda seguiti.

— E soprattutto che a nessuno venga in mente di capovolgere la frase. « Simpa
tici, ma scemi » sarebbe più grave per i poveri.

Falconi c B ianco li
P. S. — Abbiamo dimenticato di parlare del sonoro fiasco di un altro nostro 

lavoro: L’amore dei due re. Ma l’abbiamo fatto apposta.
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avvenuto più d’una volta 
in passato, in più d’un pae

se, che toccasse ai poeti di apri
re la strada a concezioni ed e- 
poche nuove; interi secoli let
terari (come i l  decimottavo in 
Francia) pullulano di precur
sori, banditori, pionieri, aral
di e profeti, dopo la cui predi
cazione pere e governi cascano 
da se, maturi o marci, e la Sto
ria si dà da fare a rimettere or
dine, un ordine nuovo, fino al 
prossimo terremoto. Ma altret
tanto e più sovente si assiste al 
fenomeno inverso, dei poeti r i 
morchiati, sorpassati, sorpresi 
dai tempi grossi; e iti questo 
caso, al quale ci è toccato di 
assistere ai giorni nostri in ca
sa nostra e altrui, nulla è più 
commovente e ridicolo della fu
ria, dello zelo affannato, della 
prescia indecorosa che i detti 
pongono per rimettersi in sesto 
colla nuova rotta, per accorda
re i l  proprio flebile chitarrino 
alla furiosa musica nuova im
provvisamente venuta di moda. 
Son questi gli spettacoli cui si 
è chiamati quando le penne che 
san le tempeste non sono quelle

che si abbeverano ai calamai, 
ma penne maestre di qualche 
aquila che si leva sovrana a ruo
tare su inesplorati orizzonti.

Show, sorpreso dalla tempe
sta come e più di tutti gli altri, 
ha nel prendere i l  punto per il 
cambiamento di rotta una sua 
grazia, che contrasta colla gof
faggine della maggior parte de
gli opportunisti, e una intelli
genza fra le più lucide del se
colo. Peccato davvero che oggi 
la intelligenza, questo giocatto
lo meraviglioso, faccia così mo
desta f  igura accanto alla volon
tà e alla passione! Così l ’umo
re, così la beffa. G li scanzonati 
di tutto i l  mondo, dopò aver 
fatto coro per quarantanni col 
satiro irlandese, s’avvedono, 
con amara delusione, che anche 
G.B.S. l i  pianta in asso con uno 
sberleffo definitivo. La com
media democratica è finita? 
Anche in Inghilterra? Possibi
le che le lancette dell’orologio 
della Torre di Westminster, le 
più avanzate del globo, siano in 
ritardo sul secolo? G.B.S. r i
sponde di sì, strizzando l ’oc
chio dalla parte della dittatura. 
La nuova commedia politica di 
Show, che in tedesco reca il 
titolo « Incagliamento! », non 
è la sua prima prova in questo 
campo. Si ricorderà l ’« Impe
ratore d’America » per più r i
spetti superiore a quest’ultimo 
saggio dell’umore e del malu
more del commediografo, non 
foss’altro perchè scritta, se non 
erriamo, quattro anni fa, quan
do la bilancia noti era ancora 
così evidentemente tracollata 
dalla parte del regime autori- 
tario-fascistam Ma questa volta 
Shaiv, che sinora s’era accon-

tentato di girare intorno alla 
fortezza demoliberale, la pren
de risolutamente d’assalto, po
nendo l ’azione di « Incaglia
mento » nel sacrario della po
litica britannica, in quel Dow
ning Street 10, sede e sinonimo 
del governo d i Londra. Questa 
volta non è l ’America, è VIn
ghilterra stessa che si è inca
gliata; è i l  medico di passate e 
superate malattie al quale Shaw 
rivolge il proverbiale cura te 
jpsum.

Protagonista e premier è un 
Sir Arturo Chavender, introna
to e rammollito da trent’anni di 
chiacchiere parlamentari, in. 
tornito da dieci anni di gover
no. Non sapendo che direzione 
prendere, egli continua a bar
camenarsi e intanto parla, par
la, parla.

E ’ sua opinione che « gli in
glesi non faranno mai niente, 
nè di male, nè di bene, finché 
stanno a sentire uno che par
la ». E Chavender parla, anche 
per consiglio del presidente di 
polizia, i l  quale è d’avviso che 
per fermare la marcia e la mi
naccia dei disoccupati non vi 
sia altra alternativa che o far 
agire le mitragliatrici o dare la 
stura a un gran numero di ora
tori a getto continuo. Con que
sto secondo artifizio la rivolu
zione, benché sia alle porte, si 
lascia distrarre un istante e fer
mare. Per quanto tempo? La 
rivoluzione vera viene da Cha
vender stesso. Da quando è in 
parlamento e al governo non sa 
costui che cosa sia l ’essere in 
pace con se stessi. Sovraccarico 
di lavoro, di beghe, di impicci, 
colla marea montante dei tempi 
grossi che s’avvicinano, non è 
meraviglia che un esaurimento 
nervoso gli imponga di chiede
re V intervento della scienza
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medica. E’ questa rappresenta
ta da una giovane e misteriosa 
dottoressa, la quale sostiene 
che Chavender soffra non per 
■eccesso, bensì per difetto di at
tività, e invita i l  Premier a cu
rarsi in un non meno misterio
so sanatorio, nel quale infine il 
Premier si rifugia, portando 
seco « le opere dell’ebreo tede
sco Carlo Marx ».

I l  ritorno di Chavender è, 
nel miglior senso della parola, 
spettacoloso. I l  chiacchierone 
parlamentare si è trasformato 
in un uomo d’azione, in un r i
voluzionario al centocinquanta 
per cento: egli annunzia ai un 
Consiglio dei ministri esterre
fatto la sua intenzione di statiz
zare le banche, le miniere, le 
comunicazioni, forse anche le 
donne. Proteste, recriminazio
ni, minacce. Ma il presidente 
di polizia — un ex socialista 
convertito al Fascismo, nel qua
le forse l ’Autore ha voluto raf
figurare se stesso — è d’accor
do perchè ciò gli consente di 
aumentare la forza della poli
zia e i l  salario degli agenti, i l  
ministro della Marina è sodi- 
sfatto perchè Chavender au
menta gli stanziamenti per la 
costruzione delle navi: infine 
ognuno s’accomoda e riconcilia 
con la rivoluzione, meno i so
cialisti dell’Isola dei Gatti 
(simbolica immagine/) i quali 
non permettono che i l  loro 
programma rivoluzionario sia 
realizzato da un vile borghese 
così poco evoluto e cosciente da 
imporre perfino coll’esercito 
del lavoro, l ’obbligo di lavora
re. Non fia mai! E’ appunto 
sulla resistenza dei socialisti 
che si chiude i l  sipario all’u lti
mo atto, d i fronte a limi situa
zione più imbrogliata, minac- 
ciosa e pericolante che all’ i 
nizio.

Colla sua solita tecnica sbri
gliata e centrifuga, Shaw tro

va modo di mescolare a questi 
alti problemi politici vicende 
tutte ridicole della famiglia del 
Premier concluse tradizional
mente con due antitradizionali 
matrimoni: i l  figlio del Pre
mier sposa una segretaria dei 
sindacati operai, la figlia, più 
pratica, un maneggione rivolu
zionario che nella confusione 
ha acchiappato, come Brighel
la, la riva di una buona e soli
da rendita.

Shaw è qui quello che è sem
pre stato in tutta l ’opera sua 
passata, uno scontento, un de
molitore. La sua critica s’è fat
ta però più corrosiva, e sbriga
tiva- l ’attacco non si preoccu
pa più di manovre d’aggira
mento, è frontale. Peccato che 
i l  comandante dimentichi sul 
più bello l ’azione impegnata e 
gli obiettivi proposti alle trup-

Quesfo signore è Ro
dolfo Frilsch (Camillo 
Piloffo) il segrefa rio 
della Banca Mifropa, 
dove si svolge la com
media in fre affi di

F O  D O  R
E

L A K A T O S

L ’ A F F A R E

K U B I N S K I

Grande successo della 
compagnia Palmer. La 
pubblicheremo pros

simamente

pe, per fermarle e far piovere 
su di loro la doccia fredda di 
una sconcertante conclone di
sfattista. Questo poeta conver
tito quanto è ancora fedele a 
se stesso! Come la sua natura 
critica trionfa, quando occorre
rebbe, assai più semplicemen
te, un atto di fede! Egli ha 
bensì la virtù degli irlandesi e 
degli ebrei, di prendere sovra
namente in giro, prima degli 
altri, se stesso; nondimeno tut
to ciò è intelligentissimo ma 
sterile, coraggioso, ma fuori 
luogo-, le bombe e le granate 
con cui dovrà far saltare una 
società bacata, un ordinamento 
politico e sociale dimostratosi 
insostenibile, a ll’ultimo mo
mento gli si mutano fra mano 
in petardi e girandole di carta 
e tutto finisce in un fantasma
gorico, abbacinante, sterile gio
co di fuochi d’artificio. Che in 
questo Shaw sia sempre un 
maestro non è da oggi che è no
to; nè ci voleva minor mago 
della scemi e del dialogo per 
tener ritte situazioni senza fon
damento, condurre innanzi una 
azione scucita, giustificare psi. 
oologie solo nutrite di filosofe
mi paradossali. Ricco di tutto 
fuor che di volontà, prigionie
ro di una dialettica tagliente e 
inesorabile, Shaw non esce dal 
cerchio magico del passato che 
vorrebbe demolire; assiste sghi
gnazzando al tramonto d’un’e
poca di cui si sente rappresen
tante non ultimo, ma la paro
la di fede che arresterebbe i l  
cataclisma dalla sua bocca non 
uscirà. Sulla montante marea 
che sommerge l ’antico mondo 
la sua sparatoria pirotecnica 
non desta che un’eco sempre 
più fioco, e la fantasmagoria 
delle luci impallidisce vinta dai 
colori di fuoco del nuovo moni 
do che sorge.

Berlino, maggio XII.
P t c ì r c  S o l a r i
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molta efficacia è lo « Stridio 
del Teatro Nazionale », nel 
quale ogni anno vengono insce
nate con misura ed equilibrio 
opere di giovani poeti boemi 
e stranieri. Un discepolo di Hi- 
lar, J iri Frajky, regge le sor
t i di questo teatrino con molta 
finezza e comprensione. I l 
Frajky diede già prova delle 
sue vivaci qualità artistiche nei 
battaglieri esperimenti del tea
tro « Dadà », oggi scomparso.

Nello stile dei teatri munici
pali si erge la forte personalità 
di Jan Bor, i l quale, dopo aver 
seguito le orme reinhartiane, 
si è rivelato un magnifico in
scenatore dei capolavori della 
letteratura russa. Anche nella 
esecuzione di commedie classi
che e moderne di altri paesi ha 
avuto mano felice, accentuando 
tuttavia un suo aspro gusto per 
le forti gradazioni drammati
che. Jan Bor lia creato nel tea
tro ceco un suo stile persona
le per la messa in scena delle 
opere di Dostojevsky.

Un teatro che, oltre alle 
simpatie per i classici russi, ha 
mostrato grandi predilezioni 
per i nordici e soprattutto per 
Strindberg è i l  teatro « In ti
mo ». Ha rappresentato con 
successo anche opere di Shaw, 
di Wedekind, di Lenormand, 
lia dato buone interpretazioni 
dello Shakespeare più vivace 
e farsesco, e in luogo delle 
commedie problemistiche ha 
preferito le gigantesche trage
die; Volpone di Ben Jonson, 
Lisisttat di Aristofane.

Fra gli altri registi dei tea
tri municipali, conviene ricor
dare anzittutto B. Stejskal, ar
tista di fine sensibilità, i l  qua
le mostra un’intelligente pas
cione per le opere di poeti mo
lerai, e accanto a Shaw non 
lisdegna, pur che vi si riveli

<
o
<
OS
fi.

Come è noto, i  teatri di 
Praga sono stati e sono in 
parte tuttora all’avan
guardia in fatto di regi- 
smo. Tre sono gli stili tea
trali più notevoli, ciascu
no dei quali lia una sua 

spiccata originalità anche in 
contrasto con quella degli al
t r i;  ma, nell’interesse comune 
della scena cecoslovacca, que
ste tre tendenze si completano 
e formano un tutto unico.

I  teatri di Stato sono retti da 
K. H. Hilar, personalità di p ri
missimo piano. Egli, dopo i 
prim i tentativi espressionisti
ci nel teatro di Vinohrady, fu 
ufficialmente riconosciuto ed 
esaltato nel Teatro Nazionale 
ceco, dove mise in voga un suo 
possente e astratto civilismo, 
non alieno tuttavia da effetti 
anche troppo vistosi. Una ret- 
torica della massa, insomma, 
resa ancor più appariscente da 
una tecnica un po’ sforzata. Di 
fronte a ll’opera di Carlo H i
lar e di quel fine cesellatore 
che è Carlo Dos tal, contrastano 
i tentativi rivoluzionari dei pic
coli teatri, nei quali registi co
lme Honzl ed E. F. Burian non 
nascondono le loro simpatie 
per i l  teatro russo e per quel
lo ex-comunista di Piskator, e 
cercano di raggiungere un sur
realismo teatrale a tendenze 
politico-sociali.

Un teatro sperimentale di

un gioco poetico, di rappresen
tare le fragili commedie dei 
[drammaturghi francesi, fra i 
quali Sarment e Aoliard. An
che i problemisti come Edwin 
Justus Mayer lo interessano, 
insieme con i battaglieri Pi- 
randello e Rosso di San Secon
do. Morbidezza e mezzi toni 
sono le prerogative di questo 
regista raffinato, misuratissimo 
nello sfruttare i mezzi scenici.

Specializzato nelle comme
die moderne di conversazione 
è i l  regista Gabriele Ila ri, in
telligente e vivace, pieno di ca
pacità inventiva. Egli ha molta 
sensibilità per le scene ad ef
fetto e la coloritura dei dialo
ghi, ma soprattutto è ottimo 
nel mettere in scena dei dram
mi « gialli », conoscendo a per
fezione i gusti e le richieste del 
pubblico. H lavoro nel quale 
ha meglio messo in luce le sue 
qualità è Colomba, anzi egli è 
stato i l  primo a presentare sul
le scene boeme l ’interessante 
esperimento tedesco. Anche 
nella rappresentazione di com
medie popolari e negli id illi, 
come nel Don Buonapwrte di 
Forzano, questo intelligente re
gista ha ottenuto i  migliori suc
cessi.

A ll’avanguardia è i l  regista 
Franz Salzer, i l  quale eccelle 
nel raggiungere effetti antirea
listici, o meglio nell’idealizza- 
re la tecnica scenica perchè la 
vicenda assuma una maggiore 
intensità. In questo suo sforzo 
cigli ha ottenuto buon successo 
con la tragicommedia del dram
maturgo moravo Leo Blatny: 
La morte in vendita.

La scena ceca ha, insomma, 
degli ottimi registi di tutte le 
tendenze, i quali contribuisco
no fortemente ad assicurare la 
vitalità di questo giovane tea
tro, aperto a tutte le iniziative 
e desideroso di mettersi in l i 
nea accanto ai maggiori d’Eu- 
ropa. p .  a . Cr.



Chi, dal recente Congresso 
Internazionale del Cinema 

Educativo, s’attendeva di veder proclamata la 
identità assoluta fra lo schermo e la lavagna, si 
tranquillizzi. Qui non c’è stato nessun sfegatato; 
e tanto meno nessun rappresentante di ditte pro
duttrici di proiettori. I l  cinema educativo 
non vuole meccanizzare l ’insegnamento, nè 
tanto meno vuole trasformarlo in  un immaturo 
e superficiale trastullo. Riconosce l ’enorme im
portanza dello schermo considerato come uno 
strumento didattico, posto al servizio dell’in 
segnante; ma è uno strumento che mal ado
perato può anche recare danni gravissimi. Di 
qui la necessità di disciplinarlo, di lim itarlo; 
e soprattutto di conoscerne tutte le possibilità 
per usarle nel modo migliore. Pare tuia cosa 
molto semplice, immergere un’aula scolastica 
nel buio, e proiettare tre o quattro filmetti. Ma 
ciascuno di noi si ricordi, per un istante, dei 
suoi più o meno lontani anni scolastici. Che sa
rebbe accaduto se, dopo aver più o meno fati
cosamente seguita la dimostrazione d’un teo
rema di geometria, d’un tratto i l  professore 
avesse pregato uno degli allievi (naturalmente 
dei primi banchi, un « violino », del quale po
tersi veramente fidare) l ’avesse pregato di spran
gare porte e finestre; avesse invitato un altro 
a mettere in  moto i l  macinino; e un terzo a 
distendere per benino i l  lenzuolo dello scher
mo? Meglio non pensarci; chè davvero ci sa
rebbe ora da rimpiangere, e non poco, d i non 
essere venuti all’onor dei banchi in pienissima 
èra del cinema educativo.

Fra i  prim i argomenti che il congresso ha 
trattato, sono stati proprio quelli della sede e 
dell’orario delle proiezioni. Voi sorriderete, di 
fronte a questi « problemi »; e vi confesso che 
avevo quasi avuto la tentazione di sorriderne an
ch’io. Riflettete però un istante alla decisione da 
prendere: o proiezioni nelle singole aule, inter
calate alle lezioni, o proiezioni in  un locale ap
posito, dove concentrare, con un determinato 
orario, le varie scolaresche di tutto un istituto. 
Allora i l  problema non vi sembrerà più tanto 
ozioso; e soltanto al pensiero di duecento o tre-

cento ragazzi, incolonnati per corridoi e corri
doi, a varcare atrii e atrii, ad attraversare ma
gari la palestra ginnastica per giungere infine 
alla sala di proiezione: e lì finalmente vedere 
un film  che illustri la lezione di matematica e 
di scienze naturali ascoltata al mattino : con le 
solite piccole baruffe, e i motteggi, e natural
mente le pallottoline di carta, e altro ancora, 
e al buio, signori miei, al buio: allora vi appa
rirà più che saggia la decisione di stabilire la 
preferenza per le singole proiezioni, aula per 
aula, con la diretta sorveglianza dei singoli in 
segnanti. Una cosa molto evidente, direte. Ma 
l ’attuarla reca con sè questa piccola differen
za: invece di uno, trenta-trentacinque schermi 
per istituto; invece di un proiettore, trenta- 
trenIncinquo proiettori; per ogni istituto, una 
differenza di qualche decina di migliaia di lire.

Al maestro è stato ancora una volta ricono
sciuto i l  più vero dominio. I  miracolisti dei 
nuovi metodi avrebbero volentieri trovato nel 
film  sonoro la panacea didattica, buona per 
ogni male e per ogni lezione. Invece i l  Con
gresso ha rigettato di massima l ’adozione del 
film  parlato, concedendo qualche valore all’ele
mento sonoro soltanto quando serva di1 comple
mento essenziale airimmagine (rumori, grida di 
animali, ecc). « I l  film  d’insegnamento non deve 
essere parlato, ma muto, e commentato dal
l ’insegnante ». Parole d’oro. Inoltre « i l  mae
stro deve poter intervenire anche e durante la 
proiezione, e deve tener conto del valore che 
in  molti casi ha la proiezione fissa nei confron
ti della proiezione animata o aid integrazione di 
essa ». (Guarda un po’ chi si trova: la riab ili
tazione della cara, vecchietta lanterna magica). 
Non solo : ima « i  soggetti dei film  devono for
mar parte integrante di un organico piano didat
tico precedentemente studiato dai tecnici della 
scuola e approvato dalle autorità scolastiche, in 
conformità dei vari programmi » (e, quindi, 
mente dilettantismi1, niente improvvisazioni). 
Infine, se non si debbono fare esclusioni aprio
ristiche circa rimpiego dell’ immagine luminosia 
per rinsegnamento di determinate materie, se 
ne deve fare un uso particolarmente discreto e 
appropriato (altre due paroline d’oro purissi
mo): I o nella storia civile, artistica e letteraria 
« nelle quali devono dominare la tessitura logi
ca e continua dei fatti, quale è resa possibile 
dal racconto, e la forza rappresentati-,ice della 
parola del maestro che sintetizza circostanze e 
condizioni diverse, che plasma caratteri, illustra 
motivi psicologici, dà alla materia del racconto 
i l  calore di suggestioni etiche, nazionali, umane 
o di aspirazioni ideali » ; 2° neU’insegnamento

f i n »
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della religione « il cui sentimento è di così 
grande importanza nell’evoluzione spirituale del 
fanciullo, per cui occorre porre in  rilievo l ’im 
portanza del cinema scolastico ma anche la dif
ficoltà di realizzare pellicole atte ad essere usa
te nell’insegnamento della religione, e la neces
sità che ne deriva di realizzare tali pellicole con 
la preventiva approvazione e collaborazione del
le Autorità responsabili ». Chi perciò credeva 
di avere senz’altro storia, letteratura e religione 
schematicamente romanzate per lo schermo da 
sedici m illimetri, si disilluda: i l  primo e più 
importante atto di forza del Congresso è stato 
proprio quello di voler esattamente vedere i  ter
m ini entro i  quali i l  nuovo strumento può avere 
una sua efficacia; e di riconoscerli modesti 
quando pei- l ’appunto non fossero vastissimi. I l 
saper limitarsi, i l  saper rinunciare, non è mai 
un segno di debolezza; e basterebbe questo a 
dimostrare la maturità di questo primo Con
gresso, che tra le questioni fondamentali ha per 
l ’appunto voluto subito considerare di lim iti del
lo schermo-lavagna.

Dalla proposta di un’cc Enciclopedia filmica 
medico-chirurgica » alle applicazioni del cinema 
alla vita tecnico-professionale e a quella agrico
la; dalle opere di propaganda per l ’igiene e la 
prevenzione sociale alle convenzioni doganali 
per i l  film  educativo; dal problema della cen
sura, che nei suoi aspetti etico-politici impen
sierisce non poco i Governi dei varii Paesi, agli 
scambi delle pellicole, alle costituzioni di cine
teche: su ogni argomento le varie Commissioni 
hanno formulato voti e proposte, sulle quali sa
rebbe troppo lungo intrattenere i l  lettore. A l 
film  sportivo è anche stato dato i l  necessario r i 
lievo; così pure alle attività del Dopolavoro, dei 
cine-dilettanti; ma su tre argomenti i l  Congres
so si è a lungo soffermato: l ’adozàone di un uni
co passo ridotto, i l  cui formato dovrà essere 
stabilito entro i l  I o novembre, una specie di 
fronte unico del film  didattico; la compilazione 
di un catalogo intemazionale del cinema educa
tivo, dove ogni film  sia elencato con tutti i dati 
indispensabili riservandosi poi l ’Istituto, a sem
plice richiesta, di fornire, film  per film , tutti 
quegli schiarimenti, anche minuziosi, che avrà 
registrati, e la proposta di fondare Paese per 
Paese, singoli Istituti Nazionali del Cinema edu
cativo, ognuno dei quali abbia la massima au
tonomia, ma che sempre proceda in uno stret
to accordo con l ’Istituto centrale.

L ’importanza di quest’ultima proposta è più

che evidente. Da un’idea di un italiano, i l  
De Feo, che anni or sono ibtuì e volle la na
scita dell’Istituto, ecco ora ramificarsi i l  primo 
tronco da dare fra non molto altri germogli. 
Duale miglior prova di vitalità, dii forza, di fede, 
poteva offrire un primo Congresso? Quel giap
ponesi no che ne ha seguito i lavori con grande 
zelo, c che in questa settimana era riuscito ad 
apprendere cinque parole d’italiano, ancora una 
volta direbbe: « MelavigliiOso, melaviglioso ».

M a rio  Gr^mo
Ehm

I l  cinema è giovanissimo : 
ha appena quindici anni 
di vita. Ma è ormai nel
l ’età in  cui si respinge vo

lentieri una tutela; così, senza rinnegarla, ha 
abbandonato in un certo qual modo la vecchia 
Europa che ha guidato i suoi primi passi. Ma 
continua a non perderla di vista e, occorrendo, 
ad imitarla.

Sul principio, subì l ’influsso del teatro. Sem
brava quasi che i  mettinscena provassero un 
certo imbarazzo ad occuparsi di soggetti che non 
appartenessero al repertorio teatrale!; inoltre, 
i l  timore di spaventare i l  pubblico giallo, così 
ostile ad ogni innovazione, l i  paralizzava. Ma 
prima ancora dei conflitti di Sciangai (1932), 
che contribuirono indirettamente allo sviluppo 
dell’arte cinematografica, la folla aveva già im 
parato ad apprezzare l ’interesse offerto dalla 
rappresentazione di scene popolari. I l  film  a 
episodi ebbe la sua ora di gloria. Ma poco a 
poco i  registi presero a sopprimere i  quadri inu
t il i per ottenere una certa concisione. Le pelli
cole attuali provano che la cinematografia ci
nese non è riuscita ancora a sbarazzarsi di una 
certa lentezza che appesantisce l ’azione ed im 
broglia le idee del semplice e bravo pubblico. 
Si abusa anche delle sovrapposizioni che sono 
interessanti, ma nocive a ll’insiieme di un film. 
La folla orientale ha la riflessione lenta e ia  suc
cessione rapida dei quadri l ’annoierebbe se, da 
in fin iti secoli, la sua pazienza non fosse sempre 
stata messa a dura prova.

I l  mondo studentesco contribuì molto a lan
ciare i l  cinematografo. Andare al cinema era 
chic, « moderno »: la folla vi accorse. Giovani 
e vecchi frequentano ormai non soltanto i cine
ma cinesi, ma anche quelli europei. Di là a 
prendere in prestito le nostre maniere e non 
sempre delle buone maniere — il passo è stato 
breve.

I l  cinema giallo europeizza esageratamente

I L  C I N E M A  
N E LLA  CELESTE 
R E P U B B L IC A
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questa giovane Cina che guadagnerebbe molto 
di più a venir rappresentata sotto i l  suo vero 
aspetto. Però, malgrado tutto, gli abiti occiden
tali non riescono a dissimulare i  pensieri orien
tali : e rimangono in fin iti dettagli ad afferma
re i l  potere quasi intatto delle vecchie tradizioni 
così ufficialmente combattute.

La durezza e l ’ingiustizia dei potenti, la di
soccupazione, le epidemie, la fame, l ’odissea do
lorosa del povero coolie, quella dello studente, i 
piaceri, i l  romanticismo che fa da sfondo servo
no di base ad ogni film  cinese. I l  patriottismo 
indigeno — dico patriottismo e non xenofobia •—- 
vi iba fatto la propria apparizione dopo la resi
stenza cinese di Ciapei, i l  quartiere sciangaiano 
semidistrutto al principio del 1932. Questo sen
timento patriottico, fatto in parte di puerilità, 
ma anche di sincerità, merita tutta la nostra 
attenzione.

Per quanto riguarda le usanze cinesi, conti
nuano ad imperare le antiche. Che la famiglia 
entri o esca dii casa, si rappresenta sempre in 
primo piano i l  capo, poi la madre, in  ultimo la 
nuora che tiene i l  nipotino fra le braccia. La 
giovane donna non vien maltrattata, ma è sem
pre tenuta nell’angolo oscuro dell’intimità do
mestica. Nessuno si occupa di questa grande sa
crificata, nessuno le presta attenzione poiché da 
centinaia di secoli i l  suo sacrificio rientra nel 
normale e nel tradizionale. Essa rimane timida
mente in un canto e non ne esce che per aiutare 
i suoi nuovi parenti, i l  marito o i l bimbo. Ovun
que, compie dolcemente ed umilmente i l  suo 
dovere. Quando suo marito esce di casa, lo 
guarda con tenerezza e gli raccomanda idi non 
dimenticare i  suoi genitori e suo figlilo, mentre 
un’europea si limiterebbe a raccomandare se 
stessa: « Non dimenticarmi! ». Egli la considera 
con amore e pietà, ma non le rivolge quasi mai 
la parola. Questo non si usa e non sfiora nean
che lontanamente i l  suo pensiero.

I l  cinema cinese è cantato, sonoro e qualche 
volta parlato. La questione del parlato è deli
catissima in Cina. Infatti, gli indigeni usano nu
merosi dialetti differentissimi l ’uno dall’altro. 
La lingua nazionale non è conosciuta da tutti : 
di qui, grande difficoltà e parsimonia nell’uso 
della parola.

Tutti i  cineasti cinesi affermano la vittoria 
del cinematografo sul teatro, la cuiii evoluzione è 
troppo lenta per i  bisogni attuali. Si è comincia
to da poco a fare qualche tentativo fanciullesco 
e francamente ridicolo di commedia moderna; 
ma è troppo poco per parlare di giovane teatro.

La star gialla si trucca senza esagerazione. D i
sgraziatamente, le contorsioni, le smorfie, i 
languori, le pose, gli sgambetti e le artificiosità 
di certe dive europee hanno avuto grande in
fluenza sulla fragile cinesina. I l  male non è 
ancora molto esteso; ma abbastanza perchè i  re
gisti debbano intervenire ed imporre alle arti- 
ste cinesi di coltivare solo il fascino squisito del
la loro natura in minore, che le porta verso i 
movimenti lièvi e non quelli sfrenati, gli atteg
giamenti soavi e non quelli chiassosi.

E’ un vero peccato che la produzione cinese 
resti sconosciuta al pubblico italiano. Ogni film 
è commentato sia dai nostri migliori pezzi di 
musica, sia da brani di musica cinese in  cui si 
ritrova tutta la malinconica dolcezza degli anti
chi poemi della vecchissima Cina.

I l  fortunato romanzo di Hans Fallada « E 
adesso poveruomo? » che narra la storia di un 
disoccupalo tedesco, sta per avere la sua rea
lizzazione cinematografica negli studios di 
« Universal City ». Frank Borzage, i l  regista di 
« Settimo Cielo » e di « Segreti », lia iniziato in 
questi giorni la ripresa delle prime scene, e ha 
scelto i  suoi interpreti nelle persone di Marga
ret Sullivan e Douglas Montgomery. La sceneg
giatura è di William Mac Guyre.
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I l  facchino — Se lo dice lei... (Pu
lisce con uno straccio e borbotta) Pe
rò, il cavalier Cribbio, mio padrone, 
teneva in anticamera e serviva da 
iposapanni !
Isidoro (ai suoni che provocherà il 
facchino pulendo la tastiera) — Non 
senti che le corde ci sono?... E poi 
a pianoforte prestato non guardar le 
corde... Suona, dunque!...
I l  facchino — Oh, io faccio suonare 
anche una pignatta!
Isidoro — Quella te la sbatterò sulla 
testa! ( I l facchino ha finito) Non 
meriteresti la mancia... ma prendi 
(gli dà pochi, soldi). E fa miglior no
mina alla roba del tuo padrone ! ! ! 
I l  facchino — Grazie e buon diver
timento... (Via).
Isidoro (contempla felice i l  piano; 
poi prende un vaso e lo depone sulla 
spalliera, nel centro) — Così, ci vuol 
la linea... (Prende anche / ’abat-jour 
e lo colloca vicino) Anche la luce! 
Prospera (dalla sinistra: è un tipo 
di donna pettegola) —■ Ma che spre
co di luce!!! Arriva il cardinale? 
(Spegno / ’abat-jour e vedendo i l  pia
no) E questo catafalco chi Elia 
portato?
Isidoro — I  tuoi amici, gli angeli... 
(Contraffacendola) « Chi l ’ha porta
to? ». I l  facchino! Ci voleva bene il 
pianoforte ! !
Prospera — Anche questo ci voleva, 
si capisce... E chissà che spesa... 
Isidoro — Neanche un soldo!... Me 

Elia prestato i l  cavalier Cribbio... C’era o non 
c’era bisogno dell’accompagnamento, dico io?... 
Prospera — Oli, l ’avrei io l ’accompagnamento, 
tanghero! Metter sossopra la casa per quella 
smorfiosa !...
Isidoro — Non ti permetto simili epiteti per la 
figlia della mia povera sorella!
Prospera -— Ma sai che da qualche giorno ti 
sei proprio rivoluzionato! Non vedi che con i 
suoi occhi e dimentichi e trascuri persino tua 
figlia. Non è sangue del tuo sangue anche que
sto, anzi più genuino, più sicuro?!...
Isidoro — Che ragionare! Dico che mia figlia 
ce l ’ho sempre e la Marianna mai... Dico che 
non la vedevo dal capezzale di morte della mia 
povera sorella. Si è presentata un giorno, alta, 
bellissima, con un’intelligenza così (gesto); tra 
poco sarà un’artista che illustrerà i l  casato e

P E R S O ÌN A & & I
M a ria n n a  r  Is i
doro r  Prespera 
r  G ina  r  M a rio  
Cav, C ribb io r 
Romolo r  La  p r i 
ma amica r  La  
seconda am ica r  
U n s ignore r  Un 
a ltre  s ignore r 
Un lacchine r  In  
u n  q u a lu n q u e  
p a e s in o  d e l la  

Vaipadana

I n  c a m p a g n a  e ’

U N ’A L T R A  C O S A

La scena: i l  tinello, al pianterreno di una casa 
di provincia; una porta nel mezzo dalla (piale 
si accede in cortile. Una porta a destra e una a 
sinistra. Mobili intonati. E ’ una sera di giugno. 
I l  facchino, che avrà portato i l  pianoforte, sta 
mettendolo a posto in un angolo, in fondo. Lo 
spingerà, naituralmente, senza tanti riguai-di.

C o m m e d ia  in  u n  a i t o  d i  
G i u s e p p e  B e v i l a c q u a

Isidoro — Piano, piano, altrimenti si scordai... 
I l  facchino — Ih, è così stagionato che ha 
i calli al posto dei tasti!...
Isidoro — E allora maltrattalo !... Appunto per
chè è antico va rispettato, dico io...
I l  facchino — Avrà gli anni di mio nonno ! !... 
Isidoro — E i l  tuo nonno si lascia maltrattare? ! 
I l  facchino — Mio nonno è morto!...
Isidoro (alludendo al piano) — E questo è v i
vo e suona e suonerà anche stassera, dico io...



IN CAMPAGNA È UN’ALTRA COSA

tu volevi che la trattassi con le smorfie? ! ! Ono
rato, onoratissimo, dico io, di averla ospitata in 
casa mia.

Prospera — Ma si, ma sì... padrona lei, va
do via io...

Isidoro — Non capisci niente, dico io...! Fu 
lei a degnarsi di venire sin qui, in questa casa 
di campagna, lasciando Milano, per fare omag
gio, sì, sì, omaggio a questi umili, umilissimi 
parenti?... Perchè ricordarsi di noi, dico io?... 
Perchè ricordarsi di questi poveri ignoranti... 
dico io...

Prospera —- Dici tu!... Queste cose me le r i 
peti da cinque giorni!...

Isidoro — Perchè sei dura!...
Prospera — Meno male che questa sera è fi

nita!
Isidoro — Purtroppo... Ma bisogna che se ne 

vada con mi ricordo dolce, dolcissimo... Ha pro
messo di far sentire la sua voce, di cantare...

Prospera (allarmata) — Qui dentro?
Isidoro — Dove, in  mezzo alla strada?... A l

lora ho fatto portare i l  pianoforte ed ho invi
tato anche i l  cavalier Cribbio che me l ’ha pre
stato e suo figlio, Romolo, che è in vacanza.

Prospera — l i  cavalier Cribbio? I l  fabbri- 
ciere della parrocchia???...

Isidoro —- Che c’è da strabiliare?... Ho i  miei 
disegni...

Prospera — I l  fabbriciere ad un simile spet
tacolo? !

Isidoro — Ma che spettacolo! Una serata di 
addio, privata, famigliare...

Prospera — Ma io parlo dello spettacolo di 
quella donna! Misericordia! I l  cavalier Cribbio 
ci farà scomunicare la casa!...

Isidoro — Che storie son queste...
Prospera — Già, già, tu i l  pudore non l ’hai 

mai conosciuto!
Isidoro — Avanti, insegnamelo tu...
Prospera — Ma non t i sei .accorto in questi 

giorni?... Non hai visto che faccia ha quella 
donna?...

Isidoro -— Stupenda, da gran signora, sul 
serio !

Prospera — Ah, sì? Ma è da mettere il i  bu
cato quella faccia lì! Guardala qua, (indica gli 
occhi) qua, qua.... (indica le gote, le labbra) 
sembra una bandiera...

Isidoro — E’ un’artista, dico io, va in teatro...
Prospera — Ma qui non siamo in  teatro. Cam

pagnoli sì, ma seri... Poi, quel suo fare è con
tagioso. Anche la Gina si è montata.

Isidoro — Sei antica, antica...

Prospera — Capisci tutto tu, moderno!!!... 
Va a prendere i l  fabbriciere...

Isidoro — Sicuro che ci vado e subito... 
Prospera — Va, va, spudorato. (Via Isidoro). 
Gina (che è entrata dalla destra, scorgendo il 

pianoforte'. Indispettita) — Ah! L ’avete spun
tata! Gran serata di canto e di ballo!...

Prospera — Io non canto e non ballo... E 
stato tuo padre!...

Gina —■ Si capisce, i l  quale è stregato, è ip 
notizzato! Quando mai avrebbe comperato per 
me un mobile simile?...

Prospera — Comperato?... L ’ha preso a pre
stito !

Gina — Ma per me, nemmeno a prestito! F i
gurati!... Voglio mi po’ vedere chi lo suona! 

Prospera — Io no, di sicuro!
Gina — Neanch’io !
Prospera —■ E allora?
Gina — Allora io so chi lo suonerà.
Prospera — In famiglia non abbiamo suona

tori.
Gina -— Invece c’è!... Mario!
Prospera — Mario? Ma se Mario suona i l  

violino ! ?
Gina — Scommettiamo che accompagnerà lui, 

la bella...?! Scommettiamo. Ma io, piuttosto, 
rompo tutto!

Prospera (cercando di trattenerla) -— Miseri
cordia! No, no, che dovremmo pagarlo!

Gina ■—- La mia felicità vale più di un piano
forte !

Prospera — Non è lì  dentro la tua felicità! 
Gina — Sì, è anche lì  dentro, mamma. Perchè 

se Mario suona e lei canta è un nuovo avvicina
mento, è un altro modo di. gettarli l ’uno nelle 
braccia dell’altro. E Mario, lo so, lo vedo, l ’ho 
capito, è cotto e stracotto di le i!...

Prospera (con un urlo) —- Anche questo! 
Anche l ’amore di mia figlia si vuol rapinare... 

Gina —■ Mamma, è già rapinato!...
Prospera — Calmati, calmati!...
Gina — No, no, che non mi calmo. Non voglio 

questa festa, non voglio l ’accomipagnamento, 
non voglio i l  pianoforte. (Getta all aria cuscini 
e seggiole che Prospera metterà a posto).

Prospera —- Misericordia! E’ roba che si ro
vina!...

Gina — Pagherà lei, lei! Non è ricca, stra
ricca, non guadagna milioni? (Va al pianoforte 
e tempesta la tastiera furiosamente).

Prospera —. Io non c’entro! Rompi tutto! 
Ferma, ferma! (Si sforza di immobilizzarle le 
braccia, ma Gina si divincola).
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Marianna (elegante, giù pronta per la festic
ciola• a toilette » molto scollata, Etitra saltel
lando, vispa e giuliva) Evviva l ’orchestra. Bra
va, Brava, questo è un crescendo bellissimo!!!

Prospera (le si pianta dinanzi con le mani 
sui fianchi, squadrandola con dispregio) — Tut
to ¡per colpa sua!... (Ha un atto di perplessità, 
poi, con forza-.) Vergognosa! (Le volta le spalle, 
alla militare, ed esce impettita dalla sitiistra).

Marianna (rimane interdetta, guarda verso la 
porta di dove Prospera è uscita, guarda la Gina 
che, in piedi, dietro al piano, singhiozza) — 
Colpa mia? Che cosa ho fatto?... E tu piangi? 
Che cosa succede?!... Su, par-la, t i prego... (Si
lenzio) Per chi han portato quel pianoforte? 

Gina — Per lei, per lei... (Piagnucolando). 
Marianna —■ E a te dispiace?...
Gina — Sì, tanto e poi tanto!
Marianna (con una risata) — Ma io non so 

che farmene, non lo metto mica in valigia. Te
10 regalo!...

Gina -—. Non è per questo...
Marianna — E allora perchè piangi?
Gina — Piango, perchè non voglio che sia 

suonato...
Marianna (ridendo) —■ T i dà i l  mal di capo

11 pianoforte?... Ah, ma io canto anche senza! 
Gina — Non si burli di me, anche !
Marianna (affettuosa) —- Che burbanza! Nem

meno più del tu, ma del lei! Qua, vieni qua, 
non siamo più cugine? Non ci vogliamo più 
bene?

Gina — Credevo ohe potessimo volercene, in
vece è impossibile...

Marianna — Impossibile?! T i ho fatto del 
male? Ti ho dato qualche dispiacere. Parla. Ci 
conosciamo da pochi giorni, ma t i ho detto su
bito che mi piaci e che tra noi deve esserci la 
maggiore confidenza... come tra i fiori di uno 
stesso vaso...

Gina (imbarazzata) — Gli è che... tu... lei... 
tu, sei i l fiore più bello!

Marianna — Ah, ah, più sbocciato vuoi dire, 
mentre tu sei il più fresco e che è ancora da 
sbocciare...

Gina — Oli, se è per questo, vorrei essere 
sbocciatissima, almeno...

Marianna — Almeno che cosa ?
Gina — Almeno... (è impacciata) No, no, 

certe cose si capiscono e non si dicono.
Marianna (dopo qualche esitazione ,le af

ferra affettuosamente le mani) — Gina, guarda
mi negli occhi... fissami! Franchezza per fran
chezza... Vuoi che te la dica io la verità?

Gina — Forse non è esatta...
Marianna — Ti giuro, è esattissima... Tu sei 

gelosa !
Gina — Di chi?
Marianna — Del tuo Mario...
Gina — E se fosse?
Marianna *— Ti direi che hai torto, molto, 

moltissimo !
Gina — Ma lu i è innamorato, lo so io, molto, 

moltissimo !
(Marianna — Innamorato in cinque giorni! 

A l fuoco! A l fuoco!
Gina — Innamorato, cotto, stracotto!
Marianna — Ma di che? (Allegra) Di che? 

M i conosce appena! Di che cosa può essersi in
namorato?! Dei miei vestiti? Del mio profumo?

Gina —- Si comincia sempre così, poi... vie
ne i l  cuore!...

Marianna — Ma i l  cuore bisogna saperlo 
aprire !

Gina — Ed io, su di lu i, non posso più nulla!
Marianna ~ Puoi tutto! Ma che cosa credi?
Gina — Quando t i vede, spalanca gli occhi 

come due finestre, vorrebbe ingoiare Paria 
che t i circonda e, ad ogni tua parola, gli nasco
no qui due pomelli, rossi rossi...

Marianna (allegra) — Da fargli scoppiar le 
gote!

Gina — Scoppiar d’amore! Perchè io non so
no bella come te, perchè io non vesto come te, 
non so parlare, non so cantare come te, io non 
sono un’artista, non Ia sarò mai! Io, Io so, sono 
soltanto una provinciale, una contadina; non 
so che stirare, cucire e non ho imparato che a 
prepararmi i l  corredo e non so dire quelle cose 
che fabbricano i  sogni e riempiono la testa di 
nuvole...

Marianna — Ma se potrei contarle le parole 
che mi ha dette!

Gina —■ Insomma è mutato! Da sei giorni è 
diventato una statua; ogni sera, prima, quando 
veniva, si interessava di tutto ciò die avevo 
fatto; della coperta ricamata, del punto nei to
vaglioli, e ridevamo e contavamo i giorni... ec
co, ne mancano novantasei, novantacinque, poi 
tiovantaquattro... Oggi, ne mancano ottantotto, 
ma non l i  ha contati e forse non li conterà più... 
(Singhiozza).

Marianna (molto affettuosa) — Non devi di
sperarti così... Non è giusto, non va bene... Guai 
a guardar le cose con gli occhi del cuore, quan
do si è innamorati! Domani io parto, chissà do
ve andrò, chissà se ritornerò... Non mi vedrai, 
non mi vedrete più! Ma non voglio pai-tire col



rimorso di averti fatto del male, sia pur picco
lo, sia pur momentaneo...

Gina (ancora rabbuiata) — A te che può im
portare ?

Marianna —• Tu non puoi capire, Gina, che 
cosa significhino nella mia vita questi pochi 
giorni trascorsi con voi, qui dentro, qui in cam
pagna... Sapessi, sapessi! Quanto vi sono grata! 
A te, al papà tuo... allo zio!... E come me ne 
vado!!! Triste, sconsolata... e vorrei portare 
con me tutta la rugiada dei prati, la freschezza 
dell’erba, l ’odor del fieno, tutto, tutto ciò che 
mi fa parer un’altra, così diversa... (Silenzio) 
E tu hai quasi l ’aria di rimproverarmi d’essere 
venuta!?

Gina — Non t i rimprovero, mi difendo...
Marianna — Anch’io, guarda, mi difendo. 

Difendo la gioia che ho accumulata in questi 
giorni. Sono venuta per questo... per fare una 
provvista di tanta semplicità. Sapessi: ho co
minciato in treno, ero tornata bambina; «va
do in campagna, vado in campagna!! » e con
tavo i pali del telegrafo e gli alberi più fo lti e i 
campanili più alti... e nella borsetta avevo por
tato una nuova canzone che mi misi a cantare 
dal finestrino, come per chiamare le rondini... 
E mi pareva, stupida, che davvero le rondini mi 
seguissero col treno in corsa... No, no, Gina! 
Non volevo null’altro... Credi ancora che io ti 
abbia fatto del male?...

Gina — Forse, senza volerlo...
Marianna — Occorrono almeno le occasioni!
GlNA — Oh, ci sono state... tu dormi fuori, 

nella casa del parrucchiere, e lu i t i accompagna 
ogni sera...

Marianna (ridendo) ■—■ Sì, fino al lampione, 
è vero. Ma appena sotto la luce, scappa via co
me se qualcuno lo avesse scoperto a far male! 
Quando apro è già scappato!... Poi stassera, sa
rà l ’ultima...

Gina — Sì, sì, tu andrai, partirai, ina il suo 
cuore non sarà più mio!

Marianna — Una settimana, nemmeno...
Gina — Di più, di più... Del resto, non è pel 

tempo... E’ ... è... (Non sa trovare l ’espressio
ne) Vedi, ecco: è come per questa fotografia 
(indica tuia fotografia su di un tavolino) vec
chia, stinta, tanto vecchia, ma la si riconosce 
sempre !...

Marianna (presa da un pensiero) — La si può 
stracciare !

Gina — Cosa vuoi dire?...
Marianna — Si può fare così... (fa un gesto 

di chi straccia) e via... {Soffia).

Gina — Ma col cuore...?
Marianna — Anche con quello ! (Ripete il ge

sto di chi straccia) Ed è finita!
Gina {non comprendendo) — Come, come? 

{Si udranno voci dall’esterno).
Marianna — Da brava, ci sarà anche lui... 

Hai gli occhi gonfi! Bisogna prepararsi... Ti 
preparo io stassera, ti vesto io... {La trascina 
verso la porta di destra).

Gina {indicando a Marianna i suoi abiti) — 
Così, non potrò vestire mai! {Escono entrambe. 
Entrano Romolo, Isidoro, i l  cav. Cribbio).

Romolo (E’ un giovanetto smilzo con una bea
tissima aria da scemo).

Isidoro {al cav. Cribbio) ■—• Guardi, guardi 
che splendore! Sembra fabbricato su misura 
per quell’angolo, dico io...

Cav. Cribbio {occhiali enormi, un po’ sordo 
e balbuziente, zotico ma abbastanza dignitoso)
— Eh, è ima carcassa anche lui... ormai soffia... 
{ride) gli mancano i denti!...

Isidoro {che parlerà forte per farsi sentire)
— I  denti?...

Cav. Cribbio — Voglio dire qualche tasto... 
Gli ultim i l i  ha rovinati lui... {A Romolo).

Romolo {con un riso ebete) — Per passare il 
tempo!...

Isidoro —- Meno tasti ci sono meglio è... Chi 
lo suona è abituato a poche corde...

Cav. Cribbio — Oli, per me, purtroppo, ci 
sento poco...

Isidoro — Ma basta vederla vederla, per giu
dicarla! E’ una grande artista, dico io...

Cav. Cribbio — Quante opere ha cantate?
Isidoro — Chissà quante!... E poi, sa, è tut

ta la mia povera sorella, bella così... Pensi che 
si è fatta tutta da sè. A quindici anni fu messa 
su la strada e via... se l ’è fatta da sola!... Sen
za aiuti dico io... senza un soldo di nessuno! E’ 
una magnificenza ! ! !

Cav. Cribbio — Come si chiama?
Isidoro •— Un bel nome in arte! Mary Anny...
Cav. Cribbio — Mai sentito!
Romolo — In città lo devo aver letto sui mu

ri... {Assai ebete).
Isidoro — Ma è già un bel nome, dico io... 

E’ anche stampato... {Estrae dal portafoglio un 
biglietto di visita).

Cav. Gribbio — No, non lo conosco! E sì che 
le conosco tutte le grandi artiste, la Tetrazzini, 
la Burzio, la Storchio...

Isidoro — Ma questa è giovane, dico io, gio
vanissima! {Consegna i l  biglietto) Legga: in 
francese... { I l cav. Cribbio lo passa a suo figlio).

IN campagna è un’a ltra  cosa
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Romolo (legge) — « Mary-Anny - eccen
trica... ».

Cav. Cribbio — Cosa vuol dire eccentrica?
Isidoro ->— Deve essere una specialità di canto !
Cav. Cribbio ( tra sè) —, Soprano, contralto, 

mezzo soprano...
Isidoro (interrompendo) — Eccentrica... sa

rà per la voce di centro!... Io, tengo molto, mol
to, che un uomo come lei, la giudichi, anche 
perchè lio un progetto...

Cav. Cribbio — Per la cantante?
Isidoro •— Per lei... Se la facessimo cantare 

in chiesa, per la festa parrocchiale di Santa 
Proserpina, cpiando c’è i l  coro e quella che can
ta da sola VAve Maria?

Romolo — Proprio i l  giorno in cui io ritorno 
dal collegio...

Cav. Cribbio — Ma potrà essere qui, quel 
giorno ?

Isidoro — Invitarla, dico io... Io prenderei 
l ’occasione per farla tornare, se no, chissà, mi 
fa l ’effetto che via... (apre una mano come per 
fare scappare una mosca) non ritorni più da 
questi poveri parenti campagnoli... Cavalier 
Cribbio, è un favore pel mio nome, pel mio 
casato, inoltre un piacere anche per- la chiesa, 
pei parrocchiani...

Cav, Cribbio —• Bene, bene, decideremo, an
che perchè non sono solo, c’è i l  parroco, l ’or
ganista...

Isidoro -—■ Eccola, eccola. E’ un amore!!!
Marianna (compare con la Gina che è vesti

ta da, sera) — Zio Isidoro, siamo pronte. (Con 
un inchino) Signore...

Isidoro — T i presento un pezzo grosso... i l  
cavalier Cribbio, magnate della Chiesa!...

Marianna — Felice, felicissima...
Isidoro — E suo figlio Romolo, studente in 

vacanza.
Marianna — Allora lei è un cittadino!
Romolo — Un cittadino in collegio!
Cav. Cribbio — Sino ai vent’anni!
Marianna (al cav. Cribbio) — A me piaccio

no gli uomini santi che vivono e lavorano per 
la chiesa!

Cav. Cribbio —■ Io sono il fabbriciere...
Isidoro (a Marianna) — Alza la voce altri

menti fraintende !
Marianna — Ed io sono una povera crea

tura...
Isidoro —• E’ un usignolo...!
Marianna — Lo zio mi confonde... Sarò tut- 

t ’al più una rondine... (Accenna col canto) 
... « Una rondine non fa primavera »...

Isidoro (al cav. Cribbio) ■— Sente, sente; è 
1 istinto! I l  cavalier Cribbio vuole applaudirli...

Marianna -—• Benissimo, proprio adesso avrò 
una scrittura in compagnia.

Isidoro (al cav. Cribbio) — Lei canta soltan
to in compagnia!...

Marianna — E debutterò al Teatro Sociale di 
Casalpusterlengo... Lo conosce?

Isidoro (al cav. Cribbio) — A Casalpusterlen- 
go, in due città riunite!

Cav. Cribbio (che non ha capito bene) — Non 
posso andare in treno... se no l ’asma...!

Marianna — Farò un numero da sbalordire!
Cav. Cribbio — La Traviata, la Norma, 1 ’Ci

tello?
Marianna — E tutto da sola; canto e ballo!
Romolo — Io prendo sempre i l  premio in 

ballo e disegno! (Riso ebete).
Isidoro (c. s.) —- Sarà un’opera-ballo!
Cav. Cribbio — Oh! Opere antiche!... Sono 

sempre le migliori, le musiche antiche!
Isidoro (alla Gina) ■— E Mario è di là?
Gina — Non l ’ho visto!
Marianna (al cav. Cribbio) — Anch’io, sa, 

preferisco l ’antico! C’è più sentimento, più ve
rità (Accennando col canto) cc Vorrei, baciare i 
tuoi capelli »...

Cav. Cribbio — L ’Ernani?! Oli! allora ero 
studente...

Marianna (accennando) — ... « Ero studente 
e povero »...

Isidoro (a Marianna) — Non offenderlo... ha 
case e campi...

Marianna (accennando) — « Per case, campi 
e ville »...

Isidoro (al cav. Cribbio) —- Sente? Conosce 
subito la gente !... Dice che è ricco, che ha cam. 
pi e ville...

Cav. Cribbio —■ Per carità, quattro risparmi !
Isidoro (alla Gina) — Non fare i l  muso! E 

tua madre, viene o non viene?
Gina — Non so niente!
Mario (dalla comune) — Buona sera, signori. 

(E ’ un giovanotto, non certo audace, piuttosto 
provinciale ma di una certa distinzione).

Isidoro — Proprio stassera in ritardo, dico io!
Mario (saluta e fa un inchino alla meglio a 

Marianna).
Marianna ■— Perchè si fa prezioso...
Isidoro —- Occorreva far attendere per met

tersi in ghingeri?
Gina — Per me si mette alla domenica!
Marianna — Però la cravatta è storta. (Gliela 

accomoda) Non va così... bisogna imparare!
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Mario — Ho tante cose da imparare da lei!
Gina (che è alle spalle di Mario) — E da me 

nessuna?
Isidoro —■ E adesso mettiti lì... (Indica i l  pia

noforte).
Mario •—• I l pianoforte?!... Per chi?
Gina (a Mario) — Guai se tu lo suoni!...
Mario (a tutti) — Io suonare i l  pianoforte?
Marianna — Per forza, vogliono sentire la 

mia voce!
Mario ■—. Ma io non lo so suonare!
Gina — L ’avevo detto, non lo sa suonare!
Cav. Cribbio — Lo giuro!
Gina Lui suona il violino, che è un altro 

strumento !
Isidoro — E questo non è uno strumento, 

dico io!
Mario —• E che strumento! Dieci anni per 

impararlo !
Isidoro — Ma insomma, tu la sai o non la sai 

la musica?!
Mario —■ La musica, sì...
Isidoro —- E la musica non è sempre la stes

sa? Qui invece delle corde ci sono i tasti!
Marianna — Lo faccia per me!
Isidoro — Ha suonato i l  piano al « Gallo 

d’oro» i l  primo dell’anno!
Mario — A orecchio, stonando!
Gina — Ha fatto una bella figura! L ’ha ro

vinato !
Isidoro (alla Gina) -— Oli, tu smettila...
Cav. Cribbio — Scusino... ho capito... ci vor. 

rà forse lo spartito!
Marianna — M i accompagni su quel cihe vuo

le, senza pretese... su via...
Mario — Almeno avessi un pezzo di musica 

per piano...
Prospera (dalla destra, è ingrugnita) — Buo

na sera a tutti. (Va a sedere sulla « dormeuse », 
accanto al cav. Cribbio).

Marianna — Avanti, si è deciso! Suona! Zio, 
c’è della musica in casa?

Prospera (rabbiosa) —• In casa? Noi non fac
ciamo i suonatori!

Isidoro — Tu, dico io, non pensarci... Adesso 
guardo dappertutto, non si sa mai! (Scartabella 
un pacco di riviste).

Gina — Ma che musica. Son contenta!...
Mario (a Marianna) — Non insista.
Isidoro — Tutte le disdette... E chi pensava 

alla musica?...
Gina — Dovevi farla stampare!
Marianna (allo zio) — Niente?! A estremi 

mali, estremi rimedi. (Via).

Prospera (borbottando) — Chissà che tira 
fuori !

Marianna (rientrando con un foglio a stam
pa) — E’ cosa frivola, ma è per pianoforte. (A 
Mario) Questa la può suonare anche con due 
dita!...

Isidoro (lietissimo) — Oh, meno male... (A l 
cav. Cribbio) Vede l ’istinto!... La porta persi
no in tasca!

Mario (che ha esaminato lo stampato) — Sì, 
questa è per pianoforte...

Marianna — E allora, coraggio e fermezza. 
Provi...

Cav. Cribbio — Scusino, è opera-ballo?
Marianna — I l cavaliere vuole anche il bal

lo? Sarà accontentato.
Romolo — Sono contento anch’io...
Prospera — A me basta l ’opera!
Mario (prova al pianoforte, lentamente: un 

ballabile-canzone di voga).
Gina — Io vado a voltar le pagine.
Isidoro (trattenendola) ■— Sta ferma, qui. E ’ 

una pagina sola!
Marianna (sentendo che Mario qualche nota 

cava) — Non c’è male... attacca, attacca! Signo
ri, domando perdono se la produzione non è 
classica... Ma in mancanza di meglio...

Isidoro ■— A noi preme la voce, non è vero, 
cavalier Cribbio? (Ai porta vicino a lui, in 
piedi).

Cav. Cribbio (non ha compreso) — Grazie, ve
do benissimo.

Marianna — E’ la musica più nuova e più 
moderna : un black-bottom!

Isidoro (al cav. Cribbio) — Black-bottom, è 
l ’autore!

Marianna — E allora su i l  sipario! (Qualche 
gorgheggio, quindi canta accompagnando il can
to con i l  ballo, un ballo un po’ stilizzato ma che 
le consente di alzare lentamente la sottana).

Prospera — Mi par di conoscerla...
Isidoro — Silenzio!... E’ un assaggio, dico... 

(Attentamente osserva la nipote raggiante) Bra
va, che grazia... come sorride... come apre la 
bocca... come mostra i denti...

Mario (che vorrà vederla anche lui, si decide 
ad alzarsi e pur continuando a suonare, sbircia 
avidamente le gambe di Marianna; naturalmen
te stona).

Romolo — Così ballo anch’io...
Isidoro (indignato) — E ’ la maniera di suo

nare!
Gina ■— Perchè vuol vedere le gambe!
Prospera (a Marianna) >— Scandalosa!
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Gina (alludendo a Mario) — Guarda, guar
da, butta fuori gli ocelli!

Prospera — E perde i tasti... Giù, giù tutti 
e due!

Isidoro — Giù, giù che cosa, dico io?!
Prospera — Giù le gambe, giù le sottane!
Isidoro — Un po’ di rispetto pel canto!
Prospera — Ma tua figlia lia ragione. Non 

vedi quel tanghero com’è invasato?
Marianna (smettendo di cantare e di ballare) 

■—• Se qualcuno mi fa da cavaliere posso anche 
mostrare una maggiore leggiadria!... Chi?... 
{Una piroetta, invitando).

Romolo — Così ballo anch’io!... Ho preso 
anche il premio!

Marianna — Ben volentieri... Faremo una 
coppia ideale!

Prospera (al cav. Cribbio) — Ma vede suo 
figlio cihe cosa ha imparato?

Cav. Cribbio (che non ha capito) — Poveri
no, studia molto... poi sceglierà la veterinaria...

Prospera — Sì, sì, è meglio che ammazzi le 
bestie!...

Isidoro — Insomma sta zitta... è tutta arte, 
dico io... (Seguendo i ballerini) Bene, che ar
dore, che slancio!

Cav. Cribbio (si alza confuso) — Mi gira un 
po’ la testa...

Isidoro (a Prospera) — Hai visto? Smettila di 
brontolare, gli fai girare la testa!

Prospera — La testa gli gira per lo spetta
colo! (Alzandosi ed urlando) E mi meraviglio 
che un fabbriciere resti ancora qui dentro!

Cav. Cribbio (che non ha capilo) — Sì, vedo 
doppio, debbo proprio chiedere i l  permesso...

(Marianna e Romolo hanno smesso di bal
lare).

Marianna — Ci sono degli altri cavalieri?... 
(A Mario che è sempre al piano) Tocca a lei, 
Adesso...

Mario (non facendosi pregare) E’ quello che 
aspettavo ! ! !

Romolo — E io farò la musica con le mani ! 
(Solfeggia e batte i l tempo, Marianna e Mario, 
in coppia, fanno appena qualche passo).

Gina (non ne può più, esasperata si porta nel 
mezzo e cerca di dividere i due) — Sotto i miei 
occhi! Non voglio! Questo è troppo! Non vo
glio ! ! ! (Intervengono i genitori a trattenerla).

Prospera — Questo è un caffè sciamante, un 
t ab arino!

Marianna — Facciamo dei male?
Prospera •— E’ un’indecenza...! (A l cav. 

Cribbio) Farebbe bene ad andarsene... e dare

una lezione anche a suo figlio! L ’avevo detto io!
Isidoro — Anch’io l ’avevo detto che tu rovi

ni sempre tutto ! ! !
Cav.. Cribbio — Bisogna davvero che me ne 

vada!...
Isidoro (interrompendolo) — Almeno ha sen

tito? Si è fatta un’idea?
Cav. Cribbio — Sì, sì, ho visto... ma il me

dico mi ha proibito certi rumori, sa, l ’asma!
Prospera — Ha ragione! L ’asma è venuta an

che a me!
Isidoro (al cav. Cribbio) —■ E per YAve 

Maria?
Cav. Cribbio — Ci penseremo... mi pare che 

muova troppo le gambe...
Isidoro (accompagnandolo) — Sull’organo 

non si vedono... Ne parli al parroco...
Cav. Cribbio (indicando i l  pianoforte) — Do

mani lo manderò a prendere... mi raccomando, 
non me lo consumino! (Esce con Romolo, bor
bottando) Mi gira proprio la testa...

Prospera (a Isidoro) — Hai visto? E ’ scap
pato!

Isidoro — L ’hai fatto scappare tu!
Prospera — E domani lo saprà il parroco, lo 

saprà tutto i l  paese e diranno che ci siamo dati 
al vizio, alla corruzione!

Marianna — Ho forse esagerato? Sono colpe
vole ? !

Isidoro — Lasciala dire... Non conosce 
l ’arte...

Prospera — Io dico quello che penso.
Marianna —- Non dovete bisticciare...
Prospera — Qui è entrata la rovina : uno scap. 

pa, quella piange (allude a Gina).
Isidoro — Quella piange anche quando 

donne.
Prospera — Ma io non le insegno la depra

vazione!
Isidoro — Oli, basta, dico io! E’ ora di finir

la! Non comprendi niente di moderno!!
Prospera — E allora i l moderno stia fuori 

di qui...
Isidoro (eccitato) — Fuori? Ma vado fuori 

io... piuttosto di commettere un disastro...
Prospera — I l  disastro è già avvenuto.
Isidoro (ha uno scatto d’ira) — A li! (Stringe 

i pugni) Ho bisogno d’aria, d ’aria... (Esce).
Prospera (alla Gina) — E adesso « march », 

che la baldoria è finita!
Gina — Mamma...
Prospera —- A letto... Quanto a lei (a Mario) 

signor suonatore, faremo i conti...
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Mario ( indicando Marianna) — Io l ’accompa
gno a casa...

Prospera (vedendo che la Gina non si muo
ve) — Su, su, sei incollata?...

Gina — Che furia, vengo vengo... Saluto 
Mario !

Prospera — Lo pianterai!
Gina ■—. Quanto a questo debbo pensarci io!
Prospera (prende Gina per un braccio) — 

Finché sei qua dentro comando io!
Gina — Ma non vedi che restano soli ! ! !
Prospera (ai due) — Uscire subito, veli! E 

chiudere i l  cancello! (Esce, ma Gina è sgusciata 
dalle sue mani e di corsa si riaccosta a Ma
rianna).

Gina — Lei però mantiene la promessa.
Marianna — Mantengo!
Gina —■ Tutto mio, sa!
Marianna — Sì, tuo!
La voce di Prospera — Gina, Gina, Gina!
Gina (via).
Marianna (è seduta sulla « dormeuse » e non 

è per nulla turbata).
Mario (invece è turbatissimo, Vorrebbe par

lare... ma non sa come cominciare) ■— L ’hanno 
trattata male!

Marianna (indifferente) ■— Ma niente allatto!
Mario — Deve scusarli...
Marianna — Sensatissimi, lo zio poi...
Mario —■ Chissà per chi l ’han presa...
Marianna — Forse per quella che sono!
Mario — Loro non capiscono, vivono in un 

altro mondo !...
Marianna — Oh, migliore del mio...
Mario — I l  suo è così alto, come il cielo!...
Marianna — Un cielo di carta. (Pausa).
Mario (decidendosi) — Parte proprio do

mani?
Marianna — Domani!... Eli, i l  piccolo sogno 

è finito.
Mario — I l mio no, i l mio continua...
Marianna (risata) — Anche voi sognate?... 

Sono curiosa... Che cosa sognate?...
Mario — Lei si burla di me, lei mi ha com

preso !...
Marianna — Io? .No, ve l ’assicuro...
Mario (con baldanza) — Domani io parto 

con lei ! !
Marianna (fra i l serio e lo scherzoso) ■— Gli,e 

cosa dite?
Mario — Dico che domani parto con lei!
Marianna (scattando) — Perchè dite delle 

sciocchezze? !
Mario (con impeto) — E’ la verità! Io non

posso lasciarla partire, non posso restar qui... 
senza di lei... non vederla più... piuttosto...

Marianna (lo afferra) —• Ma siete impazzito?!
Mario — Ebbene, sì, impazzito. Lei mi Ita 

distrutto! Non vedo nu li’altro al mondo, non 
penso a nu ll’altro! A lei, a lei... Vivo in uno 
stato di lebbre, brucio... Non sapevo che cosa 
fosse amare, desiderare... E’ come bevessi cham
pagne sempre champagne!...

Marianna (Mario le si è inginocchiato di fron
te ed avrà alzata la voce. Ella con una mano gii 
avrà tappata la bocca) — Tacete, tacete... Pos
sono ascoltare... Bambino! Bambino!

Mario — Ascoltino pure, che importa?!... 
Domani lo sapranno, lo sapranno tutti.. Ho pre
parato tutto... ho preso i l  denaro, ho pronta la 
mia roba, ecco la lettera per mia madre... (Mo
stra. una lettera) Ma io ho deciso, ho scelto!... 
Mi chieda qualunque cosa, ma non mi lasci so
lo, non mi cacci via...

Marianna — Sst, sst, piano, vi dico... (Pausa. 
Adesso è come stordita e mormora tra sè) A que
sto punto!... (Poi rinfrancata) Su, alzatevi, se
dete qui, e siate uomo. Ragioniamo...

Mario (si è alzato e ora le sta seduto accanto)
— Ragionare? Col mio tormento?

Marianna — Prima di tutto datemi quella
lettera.

Mario — Perchè? C’è scritto quello che ades
so sapete?...

Marianna (con un fare da mammina, dolce
mente) — Sentite, avrete ancora un pochino di 
buon senso, per ascoltarmi, almeno...

Mario —- Sì, sì, ma io vi seguirò, anche se 
non vorrete...

Marianna — Ecco, voi dite di volermi ad ogni 
costo seguire. Ma dove? Perchè...

Mario — Per vivere con voi, per farvi mia, 
perchè siate la mia luce, i l  mio amore!

Marianna •—- Ma voi non mi conoscete... o mi 
conoscete pochissimo!

Mario — Abbastanza pel mio cuore.
Marianna — E se i l  vostro cuore si sbaglias

se?! Se io fossi una di quelle che non si posso
no amare__?

Mario — Che cosa avete detto...?
Marianna (come pentita di quanto ha detto)

— Nulla, non ho detto nulla!...
Mario — Ho capito quel che avete detto... 

Tutte le donne sono fatte per essere amate...
Marianna — Per essere amate forse, ma non 

per essere sposate...
Mario — Dite così perchè siete tanto bella...
Marianna — No!
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Mario •— Perchè tanti vi adorano...
Marianna (con un sorriso amaro) —■ Vorreb

bero, ma non possono...
Mario — Perchè non li accettate! (Pausa).
Marianna (si alza, è trepidante. Ma ripresa 

da una ferma decisione, con una risata) — Ah, 
ah, voi dunque mi volete sposare...?!

Mario — Non ridete...
Marianna — Non capite i l  male che state com

mettendo? La Gina che vi idolatra, gli zii an
siosi che non aspettano che quel giorno... vo
gliono diventare nonni!

Mario — Non dite questo. Tutto è finito!
Marianna — E voi domani scappereste con 

me... come un ladro, come un vigliacco... Per
chè questo, ¡jerchè?

Mario — Vi amo!
Marianna — No!
Mario •—• Vi adoro!...
Marianna — No!...
Mario — Vi voglio!
Marianna (lo afferra) — Oh! Ecco! Adesso 

siete uomo! Adesso siete sincero... Mi desidera
te, mi volete...

Mario — Ad ogni costo!...
Marianna — Si capisce, e contro tutti...
Mario — Per la mia passione!...
Marianna — E che cosa credete che sia la 

passione?...
Mario — La vita!
Marianna — La curiosità, nient’altro...
Mario -— Non è vero !
Marianna (appressandosi quasi in modo d’av

vincerlo) — Ebbene... tenetemi... Così... Ecco
mi, son vostra... Per la vostra passione!

Mario (estasiato) _  Voi, mi volete bene?!
Marianna — No, vi dico, prendetemi...
Mario — Per sempre?
Marianna — Non esiste i l  sempre!...
Mario — Sarete mia?...
Marianna — Sì, adesso! Mi offro...
Mario — No, no... (come incredulo di tanta 

gioia) Non è possibile...
Marianna — Non mi volete più?... Esitate, 

tremate?... !
Mario (come si ricomponesse da una allucina

zione) — Io vi dono tutto me stesso, son pronto 
a lavorare, a soffrire...

Marianna — Ma io ho molte pretese!!
Mario •— Chiedetemi qualunque sacrificio...
Marianna (pausa, poi con aria sfrontata e 

smaliziata) — Datemi i l  vostro portafogli!
Mario (con ingenuità, esitando)—- Perchè?... 

C’è i l  vostro fiore di ie ri!!

Marianna — Datemi i l  vostro portafogli ! 
(Mario glielo consegna. Marianna lo apre, lo 
scruta e ne tira fuori un biglietto da mille. Ride 
forte:) E’ tutto qui?... Ah! Ah! Mille lire !! E 
questa è la somma che avete rubata a vostro 
padre?...

Mario (stupefatto) — Sì, per fuggire...
Marianna — Mille lire! Neanche una toilet

te da teatro... Nemmeno un vestito pel mio de
butto!! (Risata) Oh, ai miei amanti costo di più, 
molto di più...

Mario (con rabbia) — Adesso dite delle cose 
che non posso ascoltare ! !

Marianna — Ascoltatele e guarirete... e non 
impazzirete più e non morirete più e non mi 
seguirete più!...

Mario — Bugie, bugie... Siete spaventata del
la mia decisione e, pur di staccarmi da voi, vi 
offendete, vi denigrate, vi umiliate...

Marianna — Mi umilio?!... Mi offendo?!... 
Può darsi... m i mostro quella che sono... una 
libellula che ha perduto le ali... (riavvicinando
si) E adesso?... Adesso vi faccio orrore...?! Che 
cosa temete?... Son vostra!...

Mario — Ma io... io che vi ho messo tanto in 
alto... fra tanto splendore?!... Perchè volete ad 
ogni costo disilludermi ?...

Marianna — Perchè voi siete inebriato di i l 
lusioni e di apparenze, come io sono, forse, ine
briata di prati e di cielo... (Con un passaggio, 
triste:) Ah!? (Una risata) Io splendevo?!... Si 
capisce: come una lucciola... ne ho viste tante 
in queste sere... ma voi avete stesa la mano e la 
lucciola si è spenta!... Non bisogna credere agli 
usignoli che cantano, non bisogna credere alle 
aurore che spuntano... Viene i l  giorno, viene la 
vita... come sarà?... La vostra tutta chiara come 
una grande strada nel sole, la mia con dei sen
tieri oscuri, dispersi... Per voi, tutto è nitido, 
calcolato, preciso... un calendario: l ’amore, i l  
matrimonio, i figli, chissà... Per me, nulla... non 
ho calendario, io... non ho neppure un nome... 
me io metto posticcio... dove andrò?... con chi 
andrò?... Vado... vado... (Pausa. Mario che si 
trova seduto, avrà chinato il capo come per non 
ascoltare. Marianna gli si riaccosta e con un’iro
nia che vorrebbe essere birichina e che invece 
soffoca i l  tremito:) Avanti... Su... non chiedete 
più la mia mano?...

Mario (con uno scatto) •—• No, no, non è pos
sibile, non voglio credere!

Voci (si udranno nel giardino voci allegre 
di gente in baldoria).

Marianna — E’ qui... sicuro... è qui!



Mario -— Che c’è... Ma che c’è, dunque? Ah! 
I l  cancello è aperto...

Prima amica ( irrompe con gli altri festosa e 
rumorosa) — Ti abbiamo finalmente pescata, 
dopo tanto !

Signore —■ Quattro ore di auto!...
Prima amica — Siamo ubriache di vento... 

cento all’ora! (A Marianna) Ma di’ , piccola, 
che ti è saltato in capo?! Oh! Vuoi far la 
campagnol a ? !...

Signore — A me la campagna dà i l  mal di 
mare...

Prima amica — Tientelo caro, non far la 
schizzinosa...

Marianna — Ma come siete riusciti a trovare 
la casa ? !

Signore —- Abbiamo svegliato tutto i l  paese!
Prima amica —■ I l  segretario comunale, i  ca

rabinieri...
A ltro  signore (entra vestito da automobili

sta. A Marianna con burbanza) •—■ T i ho trova
ta finalmente!... Adesso verrai subito con me a 
Milano...

Marianna ■— Sarei tornata domani...
A ltro  signore — Benissimo, risparmierai i l 

treno... c’è l ’automobile... ma subito!
Signore —- Roberto, un po’ di moderazione... 

Lasciaci respirare...
Prima amica — Oh, oh, che lusso... c’è i l pia

noforte!... (Tempesta la tastiera).
Gina (compare, stralunata, impaurita) — Ma 

che cosa succede ?... (Accorre da Mario pren
dendolo per un braccio, per voler sapere).

A ltro  signore (a Marianna) — Be’ , aspetto 
te, sai... e poi ci aggiusteremo... Venite... (Agli 
amici) Venite... (Esce col Signore).

Prima amica (allontanandosi dal piano a ma
lincuore)i — Ih ! Che padrone! (Via).

Marianna — Vengo... vengo... (A Mario) 
Adesso mi credete? Dubitate ancora?

Gina (a Mario) — Mario, chi erano?
Mario (stringendola al braccio) — Sta qui, v i

cino...
Gina — Ma che cosa... che cosa vuol dire...?
Marianna (portandosi frammezzo la coppia) 

— Vuol dire che i l  tuo Mario è guarito... gua
rito... Ho fatto così... (fa i l segno di stracciare) 
col suo cuore !... (Con le mani sulle due teste li 
avvicina quasi labbra con labbra) E ’ tuo... Ho 
mantenuta la promessa!...

Voci (d. d.) — Marianna, Marianna.
Marianna — Così, così... (E con infinita me

lanconia) Questo è l ’amore!
Càr&wsef»j>e B e v i la c q u a

C O M E  V I V I A M O . . .
Se guardate attorno le ¡xireti di questo camerino, 

non scorgete un vano, una apertura qualunque dove l'aria 
possa entrare. Si ha l ’impressione di soffocare. Respira
te il tanfo della muffa e vi sentite salire un cerchio al
la testa che si restringe alle tempia. Qui matura l ’arte 
nostra. In questa atmosfera pesante, malsana; in questi 
locali angusti e umidi; fra questa po’lvere densa di mi
crobi che respiriamo di giorno, di sera, di notte; che 
ci nutre e che ci demolisce.

Tutto si rinnova. Là dove erano vecchie case così 
grigie da attenuare persino la luce, sorgono ora case 
maestose, bianche di calce, con ampi balconi e invetria
te dove il sole entra a ondate. Sorgono palestre per la 
gioventù, stadii per gli atleti; si rinnovano i locali di 
abitazione e di lavoro; il sole e l ’aria sono accolti con 
gioia ed i polmoni trovano nell’immediato contatto con 
la natura, il loro nutrimento migliore.

Ma per noi, attori, nulla è stato fatto. Noi viviamo 
nelle identiche condizioni ambientali in cui vivevano 
gli attori cinquantanni fa, quando le ribalte erano illu
minate ad olio e mezza candela di sego era nel came
rino di ogni artista.

Il teatro è rimasto tale e quale, anche se invece del
l ’olio e del sego c’è la luce elettrica.

Il pubblico dirada e cerca qualche cosa che sia più 
comoda e più aderente al nuovo sistema di vita; e noi, 
invece, continuiamo a vivere qui dentro perchè questo, 
e non altro, è l’ambiente che ci è offerto.

Ho pensato più di una volta, durante le prove este
nuanti, d’estate specialmente, quando fuori era una fe
sta di sole, di invitare i miei attori a provare all’aperto, 
in un prato, oppure vicino al mare. Sarebbe così bello...

Si esce invece dal teatro che il sole non c’è più. Si 
respira un po’ d’aria tiepida, poi si ritorna qui dentro 
come topi. Io credo che se i proprietari dei teatri si 
ponessero il quesito di migliorare i vecchi locali e di 
costruire quelli nuovi con criteri razionali, almeno per 
ciò che riguarda l’igiene, noti solo migliorerebbero le 
nostre condizioni ambientali, ma inviterebbero il pub
blico a frequentare con maggiore assiduità il teatro.

Siamo in periodo di innovazioni. Rinnoviamo allora 
anche questo vecchio teatro. Ringiovaniamolo, perchè 
cammini di pari passo con tutte le altre iniziative d’oggi, 
e col progresso.

Altro punto da esaminare è l ’orario degli spettacoli. 
Specialmente per quelli serali. Per avvicinare il teatro 
alle masse, all’operaio che deve alzarsi al mattino alle 
cinque e alle sei, lo spettacolo non deve durare oltre le 
ventitré. L’operaio non può, se non una volta la setti
mana, al sabato, recarsi a teatro per rincasare verso 
l ’una e anche più tardi. Occorre che, oltre il divertimen
to, egli abbia la possibilità di riposare quel tanto che 
gli permetta di non sentirsi stanco il giorno dopo.

Ed infine è necessario che i palcoscenici siano attrez
zati in modo assai diverso da come lo sono attualmente 
e, soprattutto, siano nelle condizioni di permettere ra
pidi cambiamenti di scena e brevissimi intervalli.

Gli attori, gli amministratori, gli impresari si lamen
tano che il pubblico non viene a teatro. La colpa, dico
no, è degli attori e degli autori. Ci vuole del nuovo: 
sempre del nuovo. E ci dònno locali vecchi...

E’ soprattutto, dunque, un fenomeno di « ambiente » 
prima che di clima.

M a ria  A tb »



— S’accomodi. Lo spettaco
lo è appena cominciato.

— Un momento : mi faccio 
poi strada da solo. Ho sempre 
inveito contro quelli che giun
gono tardi a teatro e stasera ca
pita a me, e per giunta con una 
commedia nuova.

— Ma, creda, deve ancora 
entrare metà del pubblico.

— Vado, vado... Permesso, 
signore?

— Auff!
— Perdoni, signorina...
—• Oh! mi ha pestato un 

piede!
— Eppure cammino sulle 

punte come una ballerina.
—- Dovrebbero vietare l ’ in

gresso ai ritardatari...
— Ha ragione anche lei, si

gnore. Ma, creda, è un puro 
caso...

—- S’accomodi.
— Ecco, grazie... Ah! final

mente.
—• Acc...
— Dio mio, che c’è?
— Non vede? Si è seduto 

sul mio cappello...
— No... no... guardi... I l

cappello è salvo... Oh, ma è 
lei, signor Bassi?

•—i Caro, caro Andreani. Che 
fortuna averla vicino. Voglio 
chiederle i l  suo giudizio su di 
una giovane attrice...

—■ Oh, in questa compagnia, 
tutte brave le artiste.

— Non è l ’artista che voglio 
farle notare, ma la donna.

—- Per carità. Non ce nè 
una che valga la pena di guar
dare col binocolo.

— Le prime parti, è vero. 
Ma io alludo a una generichet. 
la, la Celotti: è graziosissima.

— Non la ricordo.
— Ecco, guardi, è entrata 

in iscena...
— Non mi piace.
— Ha molti ammiratori: è 

un tipo.
— No, no... anzittuno ha la 

carnagione d’un bruno sporco.
— Come, sporco?
— Sì, non è una bruna am

brata... una creola... E’ una di 
quelle carnagioni che, per 
quante spugnature facciano, 
mi san sempre di ruggine. Ep- 
poi che movenze! Sembra una 
gattina. Guardi che modo di 
accavallar le gambe. Le mostra 
fin sopra i l  ginocchio. E non 
sa che proprio lì, al ginocchio, 
le ha difettose.

— Lei è spietato...

Dal loggione, una, due, mol
te voci gridano: — Silenzio! 
Maleducati! Basta!

Grande movimento nei pal
chi e; nelle poltrone. Due gio
vani sposi provinciali cihe si e- 
rano scambiati un innocente 
bacio in un palco isolato di 
terza fila, credendo le proteste 
contro di loro, rossi in viso, in
filano l ’uscita. Ma nessuno li 
aveva invece notati. Le prote
ste .erano dirette semplicemen
te contro i l solito tossire comu
nicativo dei raffreddati e dei 
nervosi che si trovano in tutti 
i teatri.

* * *
— Oh, vedo al N. 7, in 2a, i 

signori Valle.
— Vada, vada pure...
— Faccio un salto e ritorno. 

Debbo scusare l ’assenza della 
signora De Paoli...

— (Ah! ñimlmente se nè

andato, lo vengo a teatro per 
ascoltare le commedie e non 
per ammirare le artiste e bi- 
nocolare nei palchi!).

L ’amico intanto è entrato 
nel palco dei signori Valle. C’è 
la signorina e un’altra signora; 
i l  signor Valle con un noto in
dustriale; i l  maestro di piano
forte della signorina; e infine 
il signorino, sempre elegante.

— La signora De Paoli è in
disposta? L ’aspettavamo. E 
che ha?

— Una improvvisa emicra
nia. ..

— Osservate quella donna 
sola!

— Dov’è?
•— A l 12, di fronte...
— Stupenda creatura.
— Non vi ricorda un’altra 

persona?
— Non mi pare.
— Ma sì, è la Cesàri...
— Ah! Ah! Voi non ci vede- 

te stasera.
( I l signor Valle, che chiac

chiera con l ’industriale venuto 
a fargli visita, s’interrompe, 
sentendo ridere, e interloqui
sce) :

— A quanto pare, vi diver
te i l  lavoro.

— I l  lavoro? Ma se non ab
biamo udito una battuta.

Nessuno invero nel palco a- 
scolta gli attori. I l  signore sa
lito a giustificare l ’assenza del
la signora con l ’emicrania è 
ridisceso in poltrona a conver
sare con i l  suo vicino ritarda
tario; i l  signor Valle è infer
vorato in un discorso su que
stioni di Borsa con l ’amico in
dustriale; la signorina e l ’altra 
signora fanno della maldicen
za su certe loro conoscenti in 
teatro; i l  maestro è uscito nel 
corridoio per poter fumare; e 
i l  giovinotto... Oh! egli, ritto 
in piedi, nel centro del palco, 
non sa neanche più di trovarsi 
a una recita, rapito nella con
templazione della signora, che
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è, sola, nel palco di fronte. I  
Egli applaude e fischia senza I 
sapere i l  perchè, seguendo I 
l ’esempio degli altri. E’ tutto I 
sossopra, che l ’incognita l ’ha | 
fissato e, una volta, gli ha sor-1 
riso vedendolo distrattamente I 
applaudire mentre la platea I 
disapprovava.

Terminato lo spettacolo egli 
sguscia via inosservato senza 
salutare. Discende rapido le 
scale del politeama ed esce in 
istrada col fermo proposito di 
incontrare la deliziosa spetta, 
trioe. Ella giunge ad un tratto, 
avvolta in un fine mantello di 
seta che tiene chiuso con una 
mano in modo quasi pudico, 
come se, sotto, i l  suo bel corpo 
fosse nudo. Ma, ohimè! Non è 
sola. Un giovane, pallido in v i
so, l ’accompagna. Camminan 
svelti. Ella si stringe al suo ca
valiere come per proteggerlo o 
inebbriarlo. Un attimo. Poi 
scompaiono dentro un tassi.

Una voce iha sussurrato :
•— Quello è Fautore...
■—. L ’autore? — esclama l ’e

legante e imbambolato signori, 
no. Allora, scuotendosi, inter
roga un amico ©he incontra 
per caso :

— Dimmi, la commedia ha 
avuto successo?

— Ma come? Non eri in 
teatro?

— No... sì... Non so.
— Mio buon amico. T a com

media, ti garantisco, è buona. 
Ma i l  terz’atto! Che idea sbal
lata quella di proclamare i l  la
voro fonte di felicità, mentre 
si sta così bene senza far nien
te! Credi a me, bisognerebbe 
rifare quelle ultime scene...

— Ma, insomma, è stata ap
plaudita sì o no?

—• E ’ stata fischiata, diami
ne. E come!

— Ah! sono contento. Gra
zie.

V a i e n i i n c  & a v i

P a o l a  b o r b o n i
D À  U N  A P P U N T A 
M E N T O  FRA SEI M ESI

All’articolo che Giovanni Tonelli ha 
scritto nel « Piccolo », intitolato « Cer
casi prima attrice », ha risposto Paola 
Borboni con questa deliziosa lettera:

« Caro Tonelli,
« Ecco la ragione della mia telefo

nata.
« Volevo sapere chi aveva scritto Par. 

ticolo: Cercasi prima attrice: per ri
spondere. Siete stato voi? Meno male! 
Questa mia avrà, data la nostra vecchia 
amicizia, lutt’altro tono. Se un estra
neo avesse arzigogolato come voi sulla 
delicata questione che avete scelto per 
fare un articolo, avrei volentieri pa
rodiato il vostro.

« Ma siamo dei camerati e questa mia 
6arà cordiale e serena.

« Mi sento personalmente toccala da 
una delle vostre domande e pre
cisamente da quella che pone il quesi
to capocomicale come una colpa.

« Ma ad un certo punto, caro Tonel
li, bisogna marciare non solo per va
nità, ma per dovere. La questione del 
repertorio completo, cioè comico e se
rio, non mi riguarda perchè io li ho 

recitati tutti e due, e non mi riguarda il vostro ragionamento a proposito del 
direttore, perchè voi sapete che da 18 anni che recito ho sempre ubbidito; 
ma lo sdegno che dimostrate nel giudicare eccessiva la speranza che può 
avere una prima attrice di essere a capo di una Compagnia, questo proprio 
non ve lo passo.

« E vi annunzio che io farò una Compagnia di cui io sarò la responsa
bile per il repertorio e per il resto. Vi dispiace? Pazienza! Che volete: gli 
anni volano e non può una donna tentare la sua istrada quando .anche la 
sua seconda gioventù è sparita. Bene o male ad un certo punto bisogna 
osare. E ci si può rompere la testa, ma la vita merita ogni rischio quando 
c’è premio. E comunque se il risultato sarà miserevole, la coscienza di chi 
ha tentato sarà almeno tranquilla.

« Il vostro articolo mi ha messo addosso una grande smania ; e mi 
auguro di leggere fra cinque o sei mesi un altro articolo vostro intitolato: 
«Trovate prime attrici»; oppure: «Pentimento». Vedete che metto un 
titolo onestamente al plurale e vi dò tempo per pentirvi!

« Lasciate al pubblico, che è l ’ospite pagante, di giudicare se questa 
o quella vanno bene o no. Egli è infinitamente giusto sempre. 1 .a carriera 
teatrale di una donna è più breve di quella di un uomo; e perciò se una 
completa maturità manca a chi vuol tentare, non fategliene una colpa; 
aspettate che veramente i fatti le diano torto; ed allora; allegri a darle 
addosso.

« Oggi il teatro chiede forze nuove; le avrà nei giovani; e se alcuni 
cadranno, ©ssi saranno prontamente sostituiti.

« Per la mia Compagnia chiedo un battesimo ideale al Festival Dram
matico veneziano. Forse... Io, intanto, spero ansiosamente Venezia e l ’esta
te: tutto il bello e tutto il calore; e ce ne vorrà per scaldarmi il cuore (per
chè avrò paura!).

« Caro brontolone, vi saluto e vi dò appuntamente fra sei anni. Sarò 
meno giovane (anche voi però) e tireremo le somme! ».

Paola Borboni

A completare le notizie che Paola Borboni stessa dà con questa lettera, 
aggiungiamo che la Compagnia è già definitivamente formata con gli attori 
principali Piero Carnabnci, Giulio Paoli, Tilde Mercandalli. Paola Botbont 
conta iniziare il suo capocomicato al Festival Veneziano, fra due mesi, con 
la commedia del nostro collaboratore Giuseppe Bevilacqua: «La padrona 
del mondo ».

(non solo a Giovanni Tonelli, 
ma al pubblico italiano)



/ I marito di Maria Giovanna 
era un ubbriucone e la sua 

la chiamavano la famiglia del 
beone... Potete immaginare do
ve andassero a finire i magri 
guadagni di quel bruto alcoo- 
lizzato. Quando, colto dal de
lirium  tremens, fu rinchiuso in 
un manicomio, la povera Ma
ria Giovanna, priva di mezzi e 
con un bimbo nelle fasce fu 
costretta a portare la sua ado
rata creatura alla « ruota » di 
un brefotrofio.

I l  derelitto, avvolto in quei 
miseri cenci, era Umberto 
Melnati.

No, per amor di Dio, non 
pensate che questa sia la pie
tosa istoria del caro Melnatino. 
Era i l  suo debutto sul teatro. 
Figlio d’arte, i. suoi genitori 
recitavano nella compagnia di 
Serafino Renzo e quiando si 
dava cc La famiglia del beone » 
i l  minuscolo Melnati rappre
sentava, in carne e ossa — po
ca carne e fragili ossicine — 
la parte del neonato. E tanto 
se ne immedesimava che stril
lava come un ossesso. 1 suoi 
acutissimi vagiti commovevano 
i l  pubblico che, spesso, ne 
chiedeva i l  bis.

I l  primo a entrare in arte 
della sua famiglia fu i l  suo 
bisnonno, milanese di nascita 
e di cascato Malnati. L ’ammini
stratore della prima compagnia 
nella quale i l  non ancora bi
snonno entrò a far parte si 
rifiutò di mettere, nell’elenco 
degli attori, quel cognome un 
po’ dispregiativo e cambiò Mal
nati in Melnati. Quel mutamen
to di stato civile dura ancora.

Dalle fasce, dunque, Umber
to Melnati è sulla scena. Cre
scendo, di anno in anno, non 
cera porticina di bambino che 
non gli venisse affidata. Pas
sava, anzi, per un enfant prodi- 
ge. Ma, per sua fortuna, non lo 
era. Altrimenti oggi non sareb
be quello che è. Si sa come va-

C ^ Ì Ì e i n a i i  è
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ciano a finire i  prodigi dell’in
fanzia.

H
La guerra lo trovò che s’era 

tolto da poco i calzoncini cor
ti. L ’apparenza di un ometto, 
ma in sostanza ancora un ra
gazzo. Gli attori validi e in età 
erano andati sotto le armi, la
sciando i l  posto agli anziani e 
ai giovanissimi. Fu così che, 
entrato nella compagnia Ferre- 
ro-Palmarini-Celli-Pieri, la p ri
ma parte che gli venne affidata 
fu quella del Procuratore della 
Repubblica nella « Fiamma
ta ». Per quanto si fosse appli
cato un bel paio di baffi e si

fosse segnato i l  volto di molte 
rughe, rimase un ragazzo truc
cato da uomo'. Ernesto Ferre
rò, un direttore che lo terro
rizzava, voleva protestarlo; ma 
Melnati tanto seppe fare e di
re e forse più dire che fare, 
che riuscì a farsi tenere in com
pagnia dove, con la sua smilza 
figulina e la sua stridula vocet- 
ta, dovè sostituire nelle sue 
parti anche i l  grosso e tonante 
Mina partito per la fronte.

Melnati sognava, naturalmen
te, la carriera del cc brillante ». 
Quando Amedeo Chiantoni lo 
scritturò cc secondo brillante » 
gli sembrò di aver toccato il 
cielo col dito. Quelle due pa
roline magiche sulla cc scrittu
ra » lo esaltavano. Le ripeteva 
a se stesso, con estrema com
piacenza. Impettito, dignitoso, 
altero, orgoglioso, montato in 
superbia, ripeteva mille volte 
i l  giorno, a fior di labbro ; 
cc Secondo brillante! ». Come 
darsi dell’Eccellenza.

Ma quando raggiunse a Bre
scia la compagnia nella quale 
avrebbe dovuto tanto brillare, 
trovò che i l  primo attor giovi
ne se n’ era andato insalutato 
ospite e gli toccò di sostituirlo. 
Nientemeno che in Mister Wu 
e nella Nemica. Nella parte di 
Gastone nella commedia di 
Niccodemi, gli capitò nella 
scenn con Fiorenza di non tro
varsi in tasca una farfalla i  cui 
colori avrebbe dovuto parago
nare a quelli della vaga fan
ciulla: Ecco l ’azzurro dei vo
stri occhi...

L ’istinto comico lo salvò: si 
tolse i l  cappello e finse di aver
vi celata dentro la svolazzante 
farfalla. I l  che fu di bellissimo 
effetto perchè i l  pubblico scop
piò in una interminabile risa
ta. Chiantoni montò su tutte le 
furie :

— Non vede che fa ridere? 
— gli disse quando rientrò fra 
le quinte.



MELNATI E’ TIMIDO

— Sono molto contento! — 
rispose confuso Melnati.

— Contento? !...
— Per un secondo brillante 

è un successo. Noti le pare?
Quella serata fu infausta. 

Melnati che al primo atto era 
in tenuta da cavallerizzo (aveva 
fatto sfoggio di un bel paio di 
stivaloni gialli) si dimenticò 
che al secotulo atto doveva es
sere in frac per il pranzo e si 
presentò ancora con gli stiva
loni1.

Chiantoni, se avesse potuto, 
lo avrebbe fulminato ; Melnati, 
se gli fosse stato possibile, a- 
vrebbe voluto sprofondare...

In  quel tempo —  erano anni 
in cui ne guadagnava pochini 
■— Melnati fu lì lì per possede
re un magnifico guardaroba.

La compagnia era finanziata 
da un opulento mecenate che 
s’era messo alla testa delle mi
gliori compagnie itali arie e pro
digava milioni.

Volendo che gli attori fossero 
ben vestiti aveva dato incarico 
a un grande sarto di Roma di 
confezionare per tutti abiti e 
soprabiti, da passeggio e da so
cietà.

La compagnia■ si trovava al 
Sannazaro di Napoli e ima se
ra sull’ordine del giorno appar
vero queste parole magiche : 
« Domani riunione alle 13 dì 
tutti i signori attori per la con
segna dei vestiti ».

Melnati non stava più nei 
suoi panni : già si vedeva in 
quelli del grande sarto romano.

L ’indomani, alle 13, sul pal
coscenico del Sannazaro faceva
no bella mostra due casse di 
vestiti, ancora chiuse. Fra gli 
attori e i l sarto si svolgeva uno 
scambio di amabilità. Nulla, 
certo, avrebbe potuto mai of
fuscare quei buoni rapporti, vi
sto che c’era chi pagava.

A un tratto, giunsero dalla

strada le voci degli strilloni del 
Roma, i l  vecchio e glorioso 
giornale napoletano che esce in 
punto alle ore 13. I l  vociare de
gli strilloni era tanto che tutti 
tesero istintivamente l ’orec
chio. Doveva certo trattarsi di 
un avvenimento eccezionale.

Quando le grida si avvicina
rono si udirono distinte le pa
role:

— L ’arresto di...
I l  nome che seguiva a ll’an

nunzio dell’inatteso provvedi
mento di polizia era proprio 
quello del mecenate.

Gli attori allibirono. I l  sar
to si sentì venir meno. Nessuno 
voleva crederci ma, mandata a 
comprare una copia del Roma, 
vi trovarono la conferma della 
notizia a grossi caratteri.

Le due casse di vestiti rima
sero chiuse ermeticamente.

Melnati è timido. Lo dice lui 
e gli si può credere. Perciò 
quando fu scritturato in compa
gnia di Tina di Lorenzo e di 
Armando Falconi la sua gioia 
era amareggiata dal pensiero di 
doversi presentare ai suoi nuo
vi capocomici. Come lo avreb
bero accolto? Doveva raggiun
gerli a Torino e si trovava a 
Biella dove ebbe l ’infelice idea 
di farsi tagliare i  capelli. Quel 
figaro di provincia lo tosò in 
modo inverosimile. Che figura 
avrebbe fatto agli occhi di A r
mando, arbiter elegantiarum?

— Oh, se mi crescessero, per 
un miracolo, da un giorno al
l ’altro!

Ma fu giocoforza presentarsi 
col cranio lucido.

Alla porticiina del palcosceni
co Melnati apparve umile umi
le col cuote in tumulto e disse 
a un servo di scena :

— Per favore, dica al com- 
mendator Falconi che c’è Mel
initi.

Dopo qualche istante sentì la 
voce di Armando: — Tina, T i
na, c’è Melnati — e vide il suo 
nuovo capocomico andargli in
contro a braccia aperte : — 
Vieni, Melnatìno... Ma che hai 
fatto? La tua testa mi sembra 
una palla da biliardo...

-—- Sa, così le parrucche si 
calzano meglio...

Giuditta Rissone, Umberto 
Melnati, Vittorio De Sica: sfon
darono insieme, come si dice 
in gergo teatrale. Conquistaro
no insieme la simpatia del pub
blico, la notorietà, i l  successo. 
Insieme avevano anche soffer
to quando la loro compagnia 
non era presa in considerazio
ne. La dirigeva Guido Salvini e 
capitava che in provincia il 
pubblico guardando i l  manife
sto si rifiutasse di andare a tea
tro: ,__Ma questo Salvini non
recita mai?

Soldi non c’era modo di far
ne. Eppure la Rissone, De Si
ca, Melnati erano già bravi. In 
Alla prova avevano stupito e 
deliziato. La compagnia si do
veva sciogliere per mancanza 
di fondi. In  quaranta giorni gli 
attori principali si erano alme
no divise 200 lire a testa. Per 
salvarsi almeno occorrevano 
diecimila lire.

A Firenze si trovò un tale 
che le promise e diede appun
tamento una domenica ai tre 
esponenti della, compagnia, die
tro la statua di Vittorio Ema
nuele II. Era un signore con 
barba. Ma quel giorno non si 
vide barba di signore...

L i salvò un professore che, 
appassionatissimo di teatro, tol
se dai suoi pochi risparmi le 
diecimila lire. La compagnia 
potè raggiungere l ’Olimpia di 
Milano dove, nei prim i giorni, 
gli affari erano magri. Quando 
Za Bum le diede i l  suo nome 
e lanciò Le lucciole della città



le cose mutarono. Cominciò il 
vento in poppa.

Quando a Melnati fu presen
tata Maruska, la bella e intelli
gente cavalla (già, a proposito, 
non è un cavallo...) che gli è 
deliziosa compagna nel fortu
nato film Oggi sposi egli rima
se un po’ preoccupato.

I  fantini (Maruska è un pu
ro sangue) di Centocelle non lo 
incoraggiavano di sicuro. Uno 
gli disse :

■— Guardi qua! (e gli mo
strò Vantro nero della bocca). 
Un calcio che mi ha portato 
via 16 denti.

E un altro :
— Tocchi qua! (e gli fece 

premere con la mano un vuoto 
sid fianco). Un calcio ; quattro
costola rotte!

— Noti stia mai dalla parte 
della coda. Non la guardi negli 
occhi se no si impenna.

Per fare un film con quella 
benedetta Maruska bisognava 
assicurarsi sulla vita. Invece la 
cavalla gli si affezionò subito. 
G li stessi fantini ne furono sor
presi. Non era stata mai tanto 
docile, tanto ubbidiente. Da 
questa dolce e mite tenerezza 
di Maruska per Malnati sono 
nate le scene più belle, più ori
ginali, più toccanti di Oggi 
sposi.

Quando si ammalò e stette 
per alcuni giorni buttata per 
terra nel suo box e Melnati an
dava a trovarla \ « Maruska,
Maruskina bella, hai ancora 
tanta bua? », la cavallina n itri
va di gioia e di commozione e 
faceva sforzi inauditi per alzar
si dal suo giaciglio.

Ma l ’amore delle cavalle è 
passeggero: sono femmine iti- 
costanti e smemorate. Dopo 
Oggi sposi Melnati andò a gira
re a Berlino. Un mese di assen
za dall’Italia. Ritornato a Ro
ma, volle andare a trovare Ma

ruska. Le comprò un bel maz
zo di carote, che erano la sua 
passione... Macche! Maruska 
non si ricordò più di lu i e ai 
dolci, rimproveri di Melnati, gli 
rispose dandogli un colpo di 
coda sulla faccia. Che in suo 
linguaggio voleva dire: « F in i
ni scila d i seccarmi! ».

Melnati —• che nella vita è 
un solitario e cerca poco le al
legre brigate pur se, quando vi 
ci si trova, sia i l  più mattac
chione — ama le bestie. E’ fa
cile, perciò, di dover fare quan
to prima in un altro film  il 
domatore. Oh! non di belve, 
ma di un cane e di una scim
mia. Giocoliere di paese. E se 
l ’esperimento riuscirà non è 
detto che non arricchirà i l suo 
serraglio.

I l  cinema gli offre molte 
possibilità. E’ richiesto a Ber
lino per una parte di italiano 
che parla tedesco. Che dite? 
Lo conosce bene? No, affatto: 
ed è appunto per questo... Ha 
già fatto Vesperimento in una 
porticina nella Canzone del so
le che in Germania gli ha dato 
gran successo di comicità.

Ma i l  teatro, se Dio vuole, 
rimane la sua più ardente pas
sione. C’è più gioia, più vita, 
piu ardore. Si è uomo fra gli 
uomini, e non ombra. Si può 
sentire, tra i battimani, i l  pub
blico esclamare: Bravo Melna- 
tino!

Nel che, per Melnati, è più 
la gioia del sentirsi amato che 
l ’orgoglio del vedersi elogiato.

P 5 c  «l« F la v i» *
Completiamo questi « asterischi » 

di Pio de Flaviis, l ’intelligente cri
tico teatrale dell’» Ambrosiano ». 
con la notizia più recente e signi
ficativa per la carriera artistica di 
Melnati. Per il nuovo anno comico 
1934-35, egli farà parte di una Com
pagnia che porta la « Ditta » Cima- 
ra-Adani-Melnati.

Un passo definitivo, dunque, per 
l ’affermazione di questo giovane, in
telligente e singolarissimo attore.

"S E  LEI CREDE CHE IO  
S IA  C A P A C E  D I C IÒ , ,

Nel prossimo settembre Max Rei- 
nhardt si recherà a Hollywood, ma 
non per girare il grandioso film di 
cui si parla da innumerevoli anni, 
ina semplicemente per mettere in 
scena al « Bowl », il famoso gigan
tesco teatro all’aperto, il Sogno di 
una notte d’estate. Ora il grande re
gista ha ricevuto da un attore, che 
non è davvero un ignoto, la propo
sta di partecipare allo spettacolo; 
Charlie Chaplin scrive che vorreb
be recitare nella parte del tessitore 
Zettel « Se Lei crede che io sia 
capace di ciò ».

Sono passati ventinove anni da 
quando Chaplin è apparso per la 
prima volta su un palcoscenico in 
un lavoro ad effetto tratto dal ro
manzo di Sherlock Holmes, che si 
rappresentava nel teatro « Duke of 
A ork » di Londra, e son passati ven- 
tun anno da quando il celebre attore 
cinematografico ha recitato per l ’ul
tima volta sul palcoscenico.

Ma ciò che stupisce in questa no
tizia non è che « il poeta del cine
ma » sia preso dalla nostalgia del 
teatro, ma l ’umiltà con la quale 
gli domanda di ritornarvi. « ... Se 
lei crede che io sia capace di 
ciò... »: è la più bella frase che 
abbiamo letto, in fatto di teatro, in 
questi ultimi quindici anni, cioè da 
quando gli attori di tutte le Nazioni 
si sono ammalati col microbo della 
sfacciataggine. Gli attori, lutti ed 
ovunque, non hanno più misura del 
loro valore, si autopromuovono, si 
credono grandi! Trovare un gran
dissimo che ha il senso della misura 
e della modestia è un avvenimento 
che commuove e stupisce. Ma forse, 
soltanto Chaplin è capace di ciò.



Il commediografo 
e giornalista fio
rentino Nando Vi
tali è stato teste 
nominato Diretto
re Tecnico della 
Federazione Pro
vinciale Fiorenti
na delle F i 1 o- 
drammatiche del

l ’Opera Nazionale Dopolavoro.
Siamo sicuri che egli riuscirà a 

dare un nuovo e giovanile impulso 
alle filodrammatiche fiorentine.

Dopolavoro Monopoli di Stato. 
— Il Gruppo Romanelli-Catelani ha 
rappresentato, riportando un successo 
molto caldo, la commedia Mammina 
di Corsari, ridotta felicemente in 
vernacolo fiorentino da Nino degli 
Orasi.

Il lavoro, scritto in punta di pen
na, ha una linea molto semplice e 
delicata ed è congegnato con effica
cia e piace.

L’interpretazione del gruppo è sta
ta molto affiatata. Ottimi il Catelani, 
la signorina Romanelli e la signora 
Gattai, il comicissimo Cini ed il Pe
rissi.

Lo stesso Gruppo ha rappresentato 
al Dopolavoro Postelegrafonico la 
bella commedia Ave Maria di No
velli, di cui abbiamo già parlato in 
precedenza. Infatti la felice comme
dia appartiene da gran lunga al re
pertorio del Gruppo e fila, quindi, 
a meraviglia.

Circolo « Giovanni Berta ». — Nel 
salone di questo Circolo è stato da
to il primo saggio di recitazione 
delle Giovani Fasciste istruite dalla 
professoressa Franca Pieello Noli.

Sono stali rappresentati II bacio, 
fantasia idilliaca in un atto di G. de 
Paoli; L’amore è cieco, commedia 
in un atto di G. Forzano; Le cose 
a posto, un atto di S. Lopez. Come 
« primo saggio » la manifestazione è 
ben riuscita. Certo non si può pre
tendere da chi calca per la prima 
volta le tavole del palcoscenico la 
scioltezza e la disinvoltura dell’atto
re. Comunque dobbiamo riconosce
re una certa attitudine in tutti gli 
interpreti e particolarmente nelle 
Giovani Fasciste Uriel Minoschi, A. 
Montroni e Liliana Fabbrini. Furo-

no tutte assai festeggiate da un udi
torio ben disposto e cordiale. Anche 
la signora Franca Pieello Noli do
vette presentarsi a ringraziare il pub
blico che volle renderle omaggio.

Teatro O. N. D. - Nave a Rovez- 
zano. — Il diavolo in sagrestia, la 
piacevole commedia musicale di Me- 
lani e Morbidelli è stata interpretata 
con molta cura ed efficacia dalla fi
lodrammatica locale, diretta da Va
lente Cianfanelli. Fra gli esecutori, 
che furono tutti a posto, piace ri
cordare il Cianfanelli, ottimo Don 
Martino, il Gandi e lo Sladerini.

Gruppo Rionale Fascista « G. Mon- 
temaggi ». — La Compagnia Filo- 
drammatica del Dopolavoro Provin
ciale ha rappresentato la simpaticis
sima commedia Sera d’inverno, di 
Geyer, della quale sono stati inter
preti impeccabili le signore Di Leo, 
Maggi e Guetta ed i signori Luma- 
chi, Cantini, Pacini e Vannini.

Successo festosissimo.
Dopolavoro Ferroviario. — La 

brillante commedia musicale di Lo
dovico Ceselli Quest’amore che pas
sione! felicemente ridotta per le sce
ne fiorentine da Nino degli Orasi, è 
stata rappresentata con ottimo suc
cesso dalla Compagnia La Fiorenti
na diretta da Piero Majonchi.

Tutti gli interpreti filarono egre
giamente, però ci piace fra tutti ri
cordare il Majonchi, il Fontani, il 
Cavallina, il Giovannini e le signore 
Gaggero c Venturi.

Gruppo Rionale Fascista « G. Mon- 
temaggi ». — La Compagnia Filo- 
drammatica tipo del Dopolavoro 
Provinciale, diretta da Cesare Luma- 
chi, ha debuttato col forte dramma 

' di Zambaldi La voragine. Protagoni
sta sicuro ed efficace del lavoro c 
stato Cesare Lumachi, attore di bel
la linea e delle molte risorse, ben 
coadiuvato dall’ottimo complesso ar
tistico in cui si distinsero, in parti- 
eolar modo, il bravo Alfredo Can
tini e le signore Lilian di Leo e 
Maggi.

Lo stesso Gruppo ha successiva
mente rappresentato Non ti conosco 
più di De Benedetti: encomiabili in
terpreti del simpatico lavoro sono 
stati il Lumachi, il Cantini, il Ca-

staldi e le signore Di Leo, Selmi e 
Abati.

Il successo più lusinghiero ha ar
riso ad entrambe le rapresentazioni.

Teatro Alfieri. — La Filodramma
tica « Enrico Benini » del Dopolavo
ro della Società del Pignone, diret
ta da Angelo Natali, ha rapresenta-
10 La fiaccola sotto il moggio, in
terpreti il Masseti (Tebaldo), il Na
tali (Bertrando), il Salvini (Serpa- 
ro) e la signora Martini (Gigliola).

Dopolavoro Ferroviario. — La 
Compagnia del G. R. F. « Giovanni 
Berta » ha rappresentato la piacevo
lissima commedia di Zambaldi La 
fiadanzata di Cesare di cui è stata 
una protagonista molto efficace Gra
ziella Pratellesi Bertaccini, ben coa
diuvata dall’ottimo Gino Belgrado 
nella gustosa parte di Cesare, dal 
Fontani (Federigo) e dalla signora 
Guetta.

Il Gruppo Caserani-Zamora-Stau- 
perno, diretto da D. N. Carapelli ha 
dato II cardinale di Parclcer. Il Ca
rapelli ha reso con sicurezza la par
te del protagonista; un efficace Stroz
zi è stato il Tucci; buoni il Corbi,
11 Del Re, lo Staupemo; la signora 
Dorella ha reso assai bene il perso
naggio di Berta; ottima la signora 
Altieri (Clarissa).

Politeama Nazionale. — La Com
pagnia La Fiorentina, dirotta da Pie
ro Majonchi ha lodevolmente ese
guito il Gatto in cantina di Vitali e 
Allegra: si sono particolarmente di
stinti il bravo Cavallina (Procopio), 
il Majonchi (Antonio), il Fontani, il 
Giovannini e le signore Venturi, 
Paolini e Gaggero.

Dopolavoro S. E. V. — La Com
pagnia sociale, diretta dal Dr. Al
berto Brancaioni ha rappresentato 
al Teatro Alfieri la gustosa comme
dia di Veneziani L’antenato. Fra gli 
interpreti, che, tranne il Boncompa- 
gni, la signora Carradori-Pierattini 
e la signorina Calamai, erano tutti 
dei principianti, si è riscontrata una 
certa fusione che dà bene a sperare, 
e soprattutto molta volonterosità. 
Molto accurata la messinscena: si è 
avuto in definitiva un buono spet
tacolo.

JP asoliate Musei»»

f T l o d r a n m a t i ó ñ e
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FILODRAMMATICHE

G E N O V A

Teatro Mutilati. 
— Il Gruppo arti
stico F. M. Mar- 
tini, dopo una non 
breve parentesi, 
ha ripresa la sua 
attività con La 
Dea nuda, tre al
ti nuovissimi di 
Carlo Bocca.

Alcuni diranno che La Dea nuda 
è una commedia semplice dalla tra
ma tenue: noi non siamo di questa 
opinione perchè quando una com
media raggiunge, tcn l ’umanità di 
concezione, il sano sviluppo teatra
le, altro non si deve ni eterni ere.

La Dea nuda è una commedia che 
visse, vive e vivrà sempre attorno a 
noi, perchè è realtà.

Il pregio del dialogo arguto e gar
bato ferma una a .lei i-:¡ coman Aia. 
E Carlo Bocca può tranquillamente 
scrivere un’altra pagina nel suo l i
bro d’oro di fecondo autore.

Eccellente la Tilde, Valerio che 
interpretò con fedeltà e devozione il 
pensiero dell’autore.

Aldo Trabucco bravo nelle vesti di 
Giorgio ebbe momenti veramente fe
lici.

Che dire di Ernesto Bettoni? In 
questo molo conte sempre piacque 
e si fece apprezzare.

Non trascureremo Pitti Trabucco, 
Anita Regestro, Maria Nicora (una 
bagnante adorabile), Tina Bonino, 
Arrigo Forti in una parte difficile, 
il Cardelli e il Cristiani.

Successo completo e il pubblico, 
con gli attori, volle l ’Autore alla 
ribalta. Molto bene ed indovinate 
le scene di Giulio Codda.

Civico Teatro Nazionale. — Cor
rado Veneziani, il nuovo Direttore 
Artistico, ha presenttato la sua no
vità Come un palloncino.

La trama è semplice ma l ’azione 
caricaturale che si svolge per tre 
atti è certamente indovinata.

Se consideriamo scena per scena 
troviamo tipi e caratteri piacevol
mente presentati.

Veneziani ha dunque avuto la 
mano felice ed ha fatto della sua 
commedia un grazioso passatempo 
che, senza opprimere col suo pro
tagonista, svolge situazioni piane, 
semplici e divertenti.

Enrico Ardizzone ebbe un suc
cesso personale.

Del lepido personaggio sostenne 
con sobrietà il carattere: con mi
sura e con gusto di buon attore.

Ricordiamo la brava Renata Mo- 
linari, Maria Rosa Molinoli, Isa De 
Montis, Teresa Bollini, Emilio 
Giordana, Alberto Severino, Enrico

Micheli, Umberto Di Lernia, Lino 
Acorte e Ugo Berengan.

Dopolavoro Ferroviario. — Anche 
77 allodole e un marito, tre atti di 
Bucciolini e Ugolini, con musica di 
Cuscinà, ottenne il più schietto sue. 
cesso. Meritato del resto, perchè 
assai bene interpretata la commedia 
musicale, che è graziosa ed origi
nale.

Ottimi interpreti: la graziosa
P. Pini, dalla recitazione sincera e 
piena di brio, la De Michelis, dalla 
voce calda e sicura, e la Cittadini. 
Piacquero il Castaldi, il Tullio, lo 
Sburlati, il Siria, il Simonasso, il 
Cinelli e il Castaldi.

L’orchestra era egregiamente di
retta dal maestro Silvestri.

Una interessante novità del do
polavorista Vittorio Viola, Due cuo
ri e un rifugio, venne messa in isce- 
na dal Dopolavoro Dipendenti Co
munali.

Il soggetto grazioso ed indovina
to, ha fruttato all’autore il consenso 
del pubblico.

Piacque Elda Bertagni, che recitò 
con volontà ed attenzione.

Degni di nota la Laghi, la Viola, 
la Barbato (che fa sempre progres
si), il Curreri, lo Schizzano, il Boe
ro, il Camice, il Benvenuti ed il 
Pirlati.
___________L u ig i i

M I L A N O

Al gruppo riona
le Tondi la Com
pagnia Recite Be
nefiche, ha dato 
una buona edi
zione di Le pen
ne di pavone di 
Oreste Poggio. 
Interpreti prin
cipali: G ia n n i

Cataneo (Baglioni), Fausto Paglio
ni (Danieli), Aldo Visentin (Trot
ti), Isoletta Ballini (Deda), Bice 
Bruschetti (Vedova Bellasio), A- 
malia Pognè (la zia), Maria An- 
dreotti (Candida), il Fusari, il Mar. 
cora, il Meleigari, la Pacini. Il pub
blico si è molto divertito ed ha 
compensato gli attori con ripetuti, 
calorosi applausi.

La compagnia Albor del Dopola
voro Tranviario, ha rappresentato II 
dono del mattino di Forzano. Inter
preti principali, molto festeggiati, 
la signora Susette Nissim e Felice 
Balocchi, bene coadiuvati dalla si
gnora Renterosi, dal Goldoni, dal 
Pololo e dagli altri.

La stessa compagnia ha dato una 
serata dialettale con Intanto che se 
lavora, un atto di Giorgio Mininoli 
e Le delizie della villeggiatura di

Corrado Colombo. Il bozzetto del 
Minutoli (premiato all’Accademia 
Drammatica dell’Università Popo
lare) è stato efficacemente interpre- 
tato da Emilio Matti, Leone Goldo
ni, Piero Anelli, Mario Pagani e 
dalle signore Sandra Boiocchi, Do
lores Boltinoni, Corinna Matti, e-cc. 
Nella commedia del Colombo — re
citata da tutti con molto brio — 
hanno avuto modo di farsi apprez
zare in modo speciale il Matti, la 
signora Matti e il Radaelli (nella 
macchietta del « brumisla ».

Per i « martedì artistici » del 
Gruppo Oberdan, la compagnia Co
rona Ferrea di Monza, ha dato, al 
teatro Littorio, L’ignota di Iris Fe- 
lyne e L’occhio del Re di Cenzato. 
Tra gli interpreti ricordiamo Ida 
Monguzzi — in entrambi i lavori — 
Lina Maffi, Angela Barberini, Gino 
Giovenzana, Piero Formia, Gino 
Barbi, molto applauditi insieme con 
gli autori.

Cesare C e ra li

R O M A

Prima della cro
naca, questa vol
ta, qualche consi
derazione. In so
stanza si tratta di 
sapere se, in ge
nerale, le filo
drammatiche sia
no in grado di 
lanciarsi definiti

vamente alla — per così dire — sco
perta di nuovi lavori e di nuovi 
autori italiani. E se esse siano in 
grado di servire a mo’ di speri
mentali perchè poi le commedie 
nuove passino alle compagnie dei 
professionisti o per lo meno que
ste ultime prendano interesse al la
voro delle loro consorelle minori, 
per interessarsi delle nuove energie 
che sorgano eventualmente in que
sto campo.

In effetto succede questo che, pur 
avendo fatto dei notevoli passi in
nanzi, sia nella recitazione che nella 
scenografia, i complessi filodramma
tici si mantengono forse un poco 
troppo fedeli ai vecchi repertori e 
quasi ansiosamente si corre alla ri
cerca di quel repertorio che addi
rittura è diventato raro come edi
zione.

Ora se questo può andare in ge
nerale, non deve poi essere l ’uni
forme criterio a cui si debbano in
formare i complessi. Poiché — gio
va il ripeterlo — essi godono di un 
pubblico numeroso e appassionato, 
che — Io abbiamo dimostrato altra 
volta a base di cifre — ha anche le 
sue esigenze, e die, naturalmente,



filodrammatiche

desidera vedere qualcosa di nuovo, 
di eccezionale — diremmo, esage
rando un poco.

Bisogna anche considerare, poi, 
che la filodrammatica del Dopola
voro, ha un compito altamente edu
cativo, compilo che bisogna esau
dire creando qualcosa di fattivo an
che a favore del teatro nazionale.

Cosi — passando senz’altro alla 
cronaca degli ultimi giorni — quan
do l ’Emanuel ha rappresentato — 
sia pure in ottima edizione e con 
valentia eccezionale — Mon Bebé 
di Hennequin, abbiamo pensato che 
se il complesso avesse riservato le 
sue fatiche per qualche bel lavoro 
italiano, in fondo, il pubblico glie
ne sarebbe stato maggiormente gra- 
to. Altrettanto — pur trattandosi di 
lavoro italiano, possiamo dire del 
complesso A. T. A. G., che ha 
messo in scena I disonesti di G. Ro- 
vetta. Possiamo dire — per spie
garci — ch’è ormai tempo di la
sciare un poco da parte il reperto
rio che agli occhi di tutti appare 
sorpassato.

Ma VEmanuel ha — si dice a 
Roma — « svagato » una volta tan
to, e questo le è pur lecito.

Recentemente, con molta valen
tia, la stessa Emanuel, è ritornata 
poi sui suoi passi, ed ha rappresen
tato L’esperienza di Giovanni Arce 
filosofo, che, ise non altro, per quel 
pubblico, era una novità. La strana 
commedia di Rosso di S. Secondo, 
è questa volta servila per mettere 
in vista le doti dei vari attori, a 
cominciare da Augusto Selvaggi che 
ha voluto interpretare il protagoni
sta con una dignità sorprendente 
per il carattere farsesco del lavoro. 
Degli altri vanno ricordati Guer
rieri, Comandini, la signorina Piz- 
zone e la signorina Cristiani.

Quel piccolo capolavoro di Geyer 
che è la Sera d’inverno ha trovato, 
dinnanzi ad un teatro affollatissimo, 
un’ottima interpretazione nel com
plesso del Dopolavoro Postelegra
fonico, i cui attori, a cominciare da 
Lidia Denghi e dal Mondino, si so
no degnamente -equilibrati nelle va
rie parti.

Il solito pubblico che affolla la 
sala del Dopolavoro del Governato
rato si è invece commosso al mas
simo di fronte al triste dilemma del
la povera Zingara di Camasio e Oxi- 
lia. Malgrado il romanticismo del 
lavoro che trascinava gli attori ad 
una recitazione, invero, troppo en
fatica, il pubblico non ha rilevato 
quell’atmosfera di statica che la stes
sa enfasi degli attori veniva a creare.

Grandi applausi sono stati tribu-

L I B R E R I A  Ü  
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tati a tutti gli interpreti a comin
ciare dalla signorina De Lunghi a 
Palmieri e Degli Abbati.

Ed ecco il « pezzo forte » della 
settimana: La Gioconda di Gabriele 
D’Annunzio, in cui ha voluto ci
mentarsi il Dopolavoro dell’Istituto 
Nazionale delle Assicurazioni. Il pub
blico, è vero, ha accolto l ’esecuzio
ne del difficoltosissimo lavoro dan
nunziano con ottima disposizione, 
ma noi, ripetiamo, non troviamo che 
gli elementi siano ancora in grado 
da potersi cimentare in simili pro
ve, anche se fra essi vi sono attori 
buoni e provati come Nino Meloni 
e Mariù Gleck. Quest’ultima merita 
che le si possa dare il titolo di at
trice di ottimo rango.

L’A.T.A.G — di cui abbiamo par
lato più -sopra — e il Poligrafico 
dello Stato sono due filodrammati
che composte esclusivamente di ope
rai e la loro preparazione è tale 
quale si merita un appassionato en
tusiasmo ed uno studio scrupoloso. 
Così, i loro pubblici sono sempre 
foltissimi e quando la prima ha rap
presentato Pollo freddo gli applau
si più vivi hanno salutato tutti gli 
attori, Gabellini, MacheUi, Ippoliti 
e Rocchi.

Nè minori, nè meno sinceri erano 
gli applausi che il pubblico ha tri
butato a Pozzi, Piangerelli, Trenti
ni, Montanaro, Asinelli, Ghepi e 
Caramitti del Poligrafico dello Stato 
che si sono ottimamente comportati 
in Padiglione delle mortelle.

La filodrammatica della Previden
za Sociale ha rappresentato Sua Al
tezza prende moglie di Gino Danti 
con un’olLima recitazione. Ricorde
remo tra gli allri attori la Breschi, 
Cambioli e Milla Cappi, Braccioni 
e Simeoni.

Alla « Tata Giovanni » L’amante 
del sogno e alVEsquilino due novi
tà di Carlo Tiralongo: Fiamme, un 
atto patriottico e Mi piace così, 
scherzo comico.

Alla G. Giordani abbiamo visto

rappresentato in ottima edizione la 
difficile Raffica di Henry Beni- 
Stein; al Dopolavoro Ferroviario 
ancora II Ladro, commedia in tre 
atti, data con buon successo come 
sempre e come merita questo ottimo 
e valoroso complesso.

Poi al l ’Istituto Fascista Infortuni 
un atto di S. Lopez, Il segreto, e Un 
viaggio per cercar moglie, due atti 
di Muratori. S. Lopez ha avuto tre 
atti rappresentati anche dal comples
so del Gruppo del Ministero delle 
Finanze e cioè Mario e Maria. Agli 
Ospedalieri, La moglie innamorata 
di G. Cenzato.

Guglielm o Ccroni

La Filodrammati
ca Fascista XXVIII 
Ottobre, fondata 
nel settembre 1922 
da un gruppo di 
squadristi perugi
ni, è l ’unica filo- 
drammatica cjhe 
ancora oggi svolge 
nella capitale del

la Rivoluzione Fascista un program
ma quanto mai vasto ed interessan
te. La recente unione con la filo- 
drammatica Perugina ha portato og
gi questo complesso ad avere un 
valore artistico veramente notevole. 
A differenza di molte filodramma
tiche, che ancora purtroppo si ab
bandonano al repertorio « sorpassa
to » la XXVIII Ottobre ha da tem
po iniziato una attività di teatro 
moderno. Abbiamo infatti assistito 
nel decorso anno artistico alla pre
sentazione di parecchie novità co
me La moglie innamorata di Cen
zato ; Una signora che vuol divor
ziare di E. Wajda; Ritratto di don
na di L. D’Ambra; Mad di Canti
ni; Eroi di Sem Benelli; Aquilot
ti di Lokmann; Sera d’inverno di 
Geyer; Delitto e castigo di Gian- 
capo. Con molto successo è stato 
ultimamente rappresentato anche il 
dramma giallo II trattato scomparso 
di Galar e Artù. L’entusiastico con
senso avuto dal pubblico ha indot
to la XXVIII Ottobre ad annuncia
re una seconda produzione gialla e 
precisamente L’ombra dietro la por
ta di A. De Stefani.

E’ in scena un’ultra simpática 
novità: Non ti conosco più di De 
Benedetti.

Ci riserviamo pertanto di elen
care prossimamente tutti i valorosi 
componenti il gruppo artistico del
la XXVIII Ottobre e commentare 
le loro interpretazioni.

M icl»clan(f«le Ic rta

P E R U G IA



S e  n o n  l o  c a p e t e . . .

Vienna, nell’atrio del « fconzer- 
thaus » mentre si recava ad as
sistere ad una rappresentazione di 
danza è spirata improvvisamente 
Hansi Niese.

La famosa attrice era ancora nel 
pieno vigore della sua attività arti
stica. Essa doveva fra giorni apparire 
nella versione tedesca del lavoro in
glese On die Hiring-Line che sarà 
rappresentalo al teatro della « Sca
la ». Chi ha conosciuto questa attri
ce soltanto per averla veduta nei mol
ti films ai quali ha preso parte può 
a stento farsi un’idea del fascino che 
essa esercitava sul pubblico, per il 
quale da anni era solamente la Niese. 
® Le annunciate rappresentazioni 
dell’Orazio di Corneille e del Bri
tannico di Radile, all’aperto, in Ro
ma, ai piedi del Palatino e dinanzi al 
Foro, ideate e preparate dallo scrit
tore francese René Bruyez, avranno 
luogo, a quanto si assicura, tra il 21 
e il 26 maggio prossimo, Il Bruyez 
sta già costituendo a Parigi la Com
pagnia che dovrà interpretare a Ro
ma la tragedia corneilliana, che è la 
esaltazione dello stesso eroismo ci
vico, figlio della Lupa, su cui s’è 
fondato il Fascismo, e la tragedia ra- 
ciniana, che è l ’esaltazione della 
grandezza dell’Impero romano e del
l ’austera forza dei vecchi Quiriti.
13 Teatro educatore, ovverosia il tea
tro « impiegalo alla difesa della cit
tà », tale è lo scopo di miss Lesey 
Storni, di cui si rappresenta in que
sti giorni al Daily’s theatre di Lon
dra un dramma in tre atti: Orizzon
te nero, nel quale si assiste a scene 
di terrificante realismo, durante una 
incursione di aeroplani nemici sul
la capitale. Scoppi, rovine, incendi, 
distruzioni e morti costituiscono i 
principali quadri scenici del lavoro 
« per far capire agli inglesi che l ’In-

ghilterra non è piu un’ìsola sicura 
e che la flotta non basta a difende
re il paese ».
Si Si sa che i fischi, in un teatro pa
rigino, costituiscono un avvenimen
to insolito ed eccezionale. Ma è an
cora più eccezionale il fatto che una 
commedia si regga una sola sera e 
non abbia repliche, le quali — sia 
pure per un insuccesso — si conta
no sulla media di una trentina. Al 
contrario, pel nuovo lavoro di Ste
ve Passeur La bestia nera, rappre
sentato al Teatro degli Ambasciato
ri, neppure s’è avuta la replica di 
appello. L’esito fu terrificante: 
niente rumori, niente clamori, ben
sì un silenzio glaciale a tutti e tre 
gli atti. Il direttore del teatro ra
dunò il giorno dopo gli interpreti 
e tenne loro questo discorso : « Ra
gazzi miei, io vi concedo gratuita
mente le scene, ma non mi sento di 
continuare con questo spettacolo. 
Decidete voi, a vostro rischio e pe
ricolo ». Gli interpreti si consulta
rono e all’unanimità decisero di 
mettere in cassone la commedia. Da 
notare che la protagonista della Be
stia nera era stata la Spinelly.
B Per la fine di giugno, avranno 
concluso la loro gestione parecchie 
Compagnie di prosa: la «Compa
gnia della commedia » diretta da 
Ricci; Alessandro Moissi con Van
da Capodoglio ; il « Gruppo artisti
co Nino Beso zzi»; Ruggero Rug ge
rì; la Galli-Gandusio ; la Gramati- 
ca-Betrone-Carini; e la Tofano- 
Rissone-De Sica.
EBIn questi giorni l ’attore Gustavo 
Grundgens, poco più che trentenne, 
è stato nominato sovraintendente ge
nerale dei Teatri di Stato della Ger
mania: carica di altissima autorità 
anche per gli attributi pressoché dit
tatoriali che sono ad essa inerenti. 
Il Grundgens si rivelò lo scorso an
no, interpretando Mefisto nel Faust 
di Goethe e confermò, di recente, 
le sue qualità eccezionali incarnan
do Fouchè nei Cento giorni di Mus
solini e Forzano. E’ giudicato di 
vivida intelligenza, di singolare e- 
nergia, di scrupolosa attenzione. Il 
suo credo artistico e teatrale è rias
sunto in questa formula: « Lo spet
tatore deve comprendere ciò che di
ce l ’attore, l ’attore deve compren
dere ciò che dice l ’autore, l ’autore 
deve comprendere ciò che per pri
mo vuole dire egli stesso »!
¡3/ giornali di Oslo informano che 
all’indirizzo del signor Enrico Ibsen 
è arrivata una lettera raccomandata 
spedita da un editore parigino. Co
stui avvertiva il signor Ibsen che, 
in un giornale di mode, si era per.

messo di riprodurre un suo vecchio 
articolo, abbreviandolo però di due
cento righe; univa poi uno chèque 
quale compenso per i diritti di au
tore. Onesto quell’editore, seppure 
un po’ ritardatario.
E2/ nostri lettori sanno, per averli 
ripetutamente informati, della lite 
giudiziaria fra l ’impresario Mannoz- 
zi e l ’illustre artista Tatiana Paolo- 
va. Diamo ora qualche nota sulla 
comparsa conclusionale, nella quale 
gli avvocati Giuseppe e Nicola Ro- 
rnualdi, difensori della Pavlova, de
finiscono, giustamente, la domanda 
del Mannozzi « un capolavoro di 
sfacciataggine ».

« Si fa concreto addebito al Man
nozzi di vio.azioni contrattuali gra
vissime, tra le quali la nomina di 
un direttore artistico nella persona 
di Lamberto Picasso, avente poteri 
uguali alla Pavlova, contrariamente 
alle consuetudini della signora, ben 
conosciute dal Mannozzi, e contro 
ogni accordo contrattuale, nonché la 
mancanza di paga protrattasi per 
ben 18 giorni e l’indisciplina e U 
disordine e la decadenza artistica 
della compagnia.

« Il Tribunale — si legge nella 
comparsa — a riguardo della con. 
direzione artistica non ha bisogno 
di sapere che Lamberto Picasso go
de fama di carattere riottoso, pari 
a quella di ottimo attore. E’ la Pa
vlova che ha dato una fisionomia in
confondibile alla sua compagnia, 
che si stacca da ogni altra. Esibia
mo un documento da cui risulta che 
la compagnia era intitolata « Com
pagnia italiana Tatiana Pavlova con 
Lamberto Picasso ». E questo, da 
che mondo è mondo, significa che 
nella compagnia era segnalala la 
partecipazione di un attore del va
lore di Picasso e basta ».

Si ricorderà che nella comparsa 
del Mannozzi si elencavano varii 
episodi che invece i difensori della 
Pavlova ritorcono ora contro la par
te attrice. Così si afferma che la si
gnora Pavlova non ha mai boicotta
to il lavoro Pranzo alle otto ma an
zi ha affrontato per esso ingenti spe
se di vestiario mentre a Torino det
to lavoro fu annuncialo con grandi 
manifesti, omettendosi addirittura 
di menzionare il nome della signo
ra. Lo spettacolo di Resurrezione fu 
allestito in modo indecoroso, essen
do taluni attori nella parte di russi 
vestiti con costumi nientemeno che 
del 1600 mentre per converso il Pi
casso appariva con un vestito mo
dernissimo.

Parimenti dicasi della Signora X, 
ove la Pavlova dovette comparire 
nella gabbia degli imputati senza



SE NON LO SAPETE...

gendarmi, onde nella scena dello 
svenimento ella fu soccorsa da bor
ghesi e non dai gendarmi stessi. A 
Vigevano, i bagagli furono spediti 
da Genova in un piccolo camioti 
sconquassato che giunse alle due di 
notte, dopo ¡a recita; e, comunque, 
anche il loro tempestivo arrivo sa
rebbe stato inutile perchè mancava
no proprio i bagagli della Rosa Bern 
che doveva rapresentarsi in quella 
sera. In questa stessa commedia una 
attrice, che rappresentava una para
litica adagiata in una carrozzella, do
vè più volte apparire in scena in 
piedi per mancanza della carrozzel
la medesima. Per la Signora X, a 
Verona, le toghe necessarie ad alcu
ni attori furono cercate alle 20.30 
tra gli avvocati della città. Per L’al
bergo sul porto non si riuscì mai a 
ottenere che il Mannozzi acquistasse 
uno strumento adatto a riprodurre 
l ’urlo di una sirena, sicché in parec
chi pezzi questo suono fu ottenuto 
con una trombetta da bambini.

Altri capitoli di prova tendono a 
dimostrare atti di indisciplina del 
Picasso e di due attrici giovani. La 
assenza della Pavlova nel debutto 
di Modena fu, sempre secondo la di
fesa, dovuto alla circostanza che pro
venendo essa da Bologna e avendo 
la sua cameriera preparato le vesti 
per la Rosa Bern si sentì improvvi
samente annunciare che si recitava 
invece Pranzo alle otto, onde la si
gnora, colta da crisi nervosa, do
vette rifugiarsi in un albergo, men
tre al pubblico si annunciava che la 
Pavlova si era perduta tra la neve e 
in definitiva gli si faceva intendere 
che si era trattenuta a Bologna per 
suo capriccio, provocando il malu
more nel pubblico stesso.

« Non creda il magistrato — con
clude la comparsa defensionale — 
che le prove da noi dedotte siano 
pettegolezzi o particolari insignifi
canti: quei fatti rapresenlano la vi
va sostanza del teatro, che è fatto 
d’arte ma anche di scenari, di ve
stitura, di macchine, di trovarobe e 
di disciplina. Il pubblico adora i 
suoi idoli, ma vuole essere servito 
sempre con la stessa dedizione e per
fezione. E guai all’artista che si la
scia cogliere in fallo. Perciò, rifiu
tandosi di collaborare con un’orga
nizzazione che aveva piantato nella 
compagnia la spina del contrasto e 
dell’indisciplina, che non la com
pensava, che la conduceva per l ’Ita
lia e far mostra di una continua de
cadenza, la signora Tatiana Pavlova 
ha servito legittimamente gli inte
ressi dell’arte e i propri artistici ed 
economici ».

S3 Elsa Merlini e Renato Cicdente 
sono una coppia che sulle scene rive
dremo anche in autunno. Difatti 
hanno firmato un contratto che li 
lega pure per la stagione ventura.
ES Alfredo De Sanctis riprenderà 
a recitare nel prossimo autunno, 
a capo di una Compagnia che 
egli va ora formando, con l ’in
tenzione di svolgere un repertorio 
prevalentemente composto di novi
tà italiane. In un secondo tempo 
svolgerà un ciclo di recite shake
speariane con Giulio Cesare, Riccar
do III, Shylock.
SU pianista Lilya Kainiti tenne a 
Riga un concerto aspramente giudi
cato dal critico di un giornale lo
cale. Il Kainiti, leggendo il severis
simo articolo, fu colpito da aneuri
sma e morì sul colpo. Gli amici del 
povero pianista invasero i locali del 
giornale, bastonarono il critico e ne 
chiesero l ’arresto, per omicidio col
poso, al Ministero dell’Interno.
B Alessandro Moissi reciterà in I- 
talia anche nel prossimo anno comi
co; riunirà la compagnia in settem
bre, ed avrà ancora per prima attri
ce Warnia Capodoglio. Interpreterà 
il Faust di Goethe ed un dramma 
che Gino Rocca ha ideato apposita
mente per lui.
(3Dal 6 al 16 giugno si riunirà a 
Vienna il Congresso Internazionale 
delle danze popolari. Contempora
neamente avrà luogo un concorso 
al quale parteciperanno parecchie 
Nazioni che presenteranno le più 
tipiche, caratteristiche e tradizionali 
danze del proprio folclore paesano.
B Uno spettacolo all’aperto sarà in
scenato nella ventura estate anche 
nella città di San Francesco : Il po
verello d’Assisi, mistero religioso in 
tre parli con musiche e cori di Gior
gio Rivollet.
HMarionette che passione...: l ’ori
ginale commedia di Rosso di San 
Secondo, ripresa recentemente dalla 
Merlini e dalla Cromatica sarà tra 
breve rappresentata a Berlino in 
quel Teatro di Stato.
B Luigi Antonelli sta lavorando ala
cremente ad una nuova commedia 
drammatica, di cui però non ha fi
nora trovato il titolo. La comme
dia, sul genere de II maestro, è de
stinata a Ruggero Ruggeri per il nuo
vo anno comico.
l i  La futura Compagnia Luigi Cima- 
ra, Laura Adatti e Umberto Melna- 
ti, diretta da Guglielmo Zorzi, si è 
assicurata la partecipazione di Gina 
Sammarco e di Mercedes Brignone.

LI Una nuova legge sui teatri, ri
spondente alla tendenza che da tem
po si manifesta nel regime social
nazionale, è stata ora promulgata in 
Germania. Essa considera tutti i tea
tri tedeschi di prosa, di opera e di 
operetta investiti di un compito pub
blico e come tali sottoposti al mi
nistro del Reich per la Propa
ganda.

La sua competenza si estende sui 
teatri statali, comunali e privati, e 
ha vastissimi poteri.

L’impresario teatrale, ribattezzalo 
in organizzazione teutrale, conserva 
la libertà artistica, ma deve ugire 
secondo coscienza per i fini nazio
nali.

Al posto della concessione per 
i teatri si mette una licenza perso
nale che l ’organizzatore deve otte
nere dal Ministero della Propagan
da e che può venire ritolta. Non si 
richiede la licenza agli attuali im
presari, che possono però venire so
spesi. All’organizzatore si domanda
no competenza, capacità, qualità at
tive, anche nel senso della protezio
ne sociale degli attori e del perso
nale.

Il ministro della Propaganda inol
tre ha diritto di conferma delle per
sone che ricoprono funzioni diret
tive nel mondo teatrale: inten
denti, direttori, concertatori, regi- 
sti, ecc.

Anche in questo campo la legge 
non ha effetto retroattivo e si riferi
sce quindi solo alle nuove nomine. Il 
ministro può anche proibire la rap
presentazione di determinati lavori 
o pretendere che essi siano tolti dal 
cartellone e viceversa esigere la rap
presentazione di determinati lavori 
quando ciò non porti danno o au
mento di spesa all’impresa. Infine 
il ministro della Propaganda ha la 
sorveglianza del commercio dei bi
glietti teatrali.

Con questa riforma di grandissi
ma portata il teatro tedesco è dive
nuto un complesso parastatale, sen
za distinzione fra imprese pubbliche 
e private, e la sua attività cornmer- 
ciale è subordinata a quella artisti
ca, la quale viene fissata con crite
ri unitari per tutta la Germania dal 
ministro della Propaganda.

Sarà interessante seguire lo svi
luppo della riforma con cui il re
gime hitleriano si assume evidente
mente la direzione integrale, ma an
che la piena responsabilità per gli 
sviluppi artistici e in via mediata 
pure per quelli economici del tea. 
tro tedesco.
£$Si è costituita in seno al Sindaca
to nazionale Fascista dei giornalisti



la Commissione della stampa cine
matografica alla quale è stata affida
ta da funzione di vagliare i vari 
compiti della stampa stessa.

La Commissione, insediata dal se
gretario nazionale on. Guglielmotti, 
nella sua prima riunione ha preso 
accordi in merito alla preparazione 
del Convegno internazionale della 
stampa cinematografica che avrà 
luogo a Venezia, in coincidenza del
la Biennale del cinema, nel prossi
mo mese di agosto, sotto gli auspi
ci della Federazione internazionale 
della stampa cinematografica di 
Bruxelles. La Commissione è pre
sieduta da Gherardo Casini.
M Evidentemente gli attori hanno 
preso gitsto a recitare anche in Tri
bunale. Ora è la volta di Tilde Mer- 
candalli che nel 1933 non manten
ne l ’impegno assunto con Emma 
Gramatica, perchè impegnata soltan
to con telegramma e non con rego
lare contratto, e si scritturò con 
Ruggeri. La Gramatica ha citato la 
Mercandalli ed il Tribunale ha da
to ragione all’illustre attrice su ar
bitrato di Luigi Al,mirante e Camil
lo Pilotto.

Infatti, all’udienza è stato ascol
tato Camillo Pilotto, il quale ha at
testato che « per costante consuetu
dine in materia di prestazioni arti
stiche, gli artisti sono assunti in ge
nere senza vero e proprio contratto 
scritto, ma attraverso scambio di 
corrispondenza, in cui l ’amministra
zione fa l ’offerta del contratto, pre
cisa la durata dell’impegno e la pa
ga, e l ’artista risponde accettando; 
se la risposta non contiene condi. 
zioni specifiche, si intende che l ’ar
tista si rimette alla direzione per 
quanto riguarda le parti da sostene
re nelle singole commedie.

Principio questo che veniva con
fermato da Luigi Almirante, il qua
le, esaminato il telegramma della 
signorina Mercandalli, ha dichiara
to che la stessa « era impegnata 
senz’altro a dare le sue prestazioni 
alla Compagnia Gramatica, essendo 
i rapporti del genere fondati sulla 
semplice accettazione, senza bisogno 
di scritture ».
UGuglielmo Giannini, il noto ri
duttore cinematografico, col pseudo
nimo di « Zorro », dopo il grande 
succcesso della sua commedia « gial
la », ha scritto un « soggetto cine
matografico » dal titolo La bambo
la parlante ma che non sarà realiz
zato con un film. E’ destinato al 
teatro e ne sarà interprete Paola 
Borboni; lo « spettacolo » — se co
sì si potrà chiamare — avrà un ac- 
compagnamento musicale.

PROPRIETÀ LETTERARIA E ARTISTICA RISERVATE
A-R-S (Anonima Roto-Stampa) Via Monti, 9 - tosino — ernesto scialpi, responsabili
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«v La giovane e bella attrice Laura Adani 
ha trovato un impresario che vuol portarla 
a girare un film parlato sulle rive del Gange. 
Siccome non è molto robusta in geografia, sta 
rileggendo i libri scolastici lasciati qualche 
arino fa per le tavole del palcoscenico e i co
pioni. L’intelligente attrice vuol rendersi con
to dei cammino che percorrerà. Quando ha 
saputo che il mar Rosso e il Mediterraneo 
erano divisi dall’istmo di Suez, e che ora in
vece sono uniti per -mezzo del canale di Suez, 
domandò: — Se il canale di Suez li ha me
scolati, come -farò a riconoscerli?

Gina Sammarco, involontariamente la 
più magra -delle nostre attrici, racconta:
« Sono stata due anni nella Compagnia di 
Tatiana Pavlova, e durante quei due anni 
l ’attrice illustre non faceva che ripetermi 
che con la mia piccolezza io finivo per per
dere in scena ogni consistenza reale, così da 
dare quasi la sensazione che io sparissi, mi 
dileguassi. Perciò non si stancava mai di 
consigliarmi delle imbottiture. Ricordo che 
nell’«Albergo dei poveri » riuscì a fare di me, 
con una copiosa imbottitura sui fianchi e sul 
petto, una Wassili-ssa addirittura giunonica. 
Potevo sfidare chiunque a riconoscermi, ac
conciata a quel modo! Una sera recitammo 
all’Alfieri di Torino, e per l ’appunto si rap
presentava il -cupo e desolato dramma -gor
iziano. S'era al principio dell’estate, e face
va un caldo opprimente, che naturalmente 
io risentivo più di tutti gli altri per quella 
specie di materassi che mi ricoprivano. Tra 
un atto e l ’altro, per poter meglio respirare, 
ebbi la malaugurata idea di alleggerirmi mo
mentaneamente dell’imbottitura superiore. 
Ad un tratto squillò il .campanello di scena, 
e-d io, se-nsa pensarci sopra, per una inespli
cabile distrazione, corsi, così come mi tro
vavo tra le quinte, a recitare la mia par
te. Ahimè! l ’inatteso fenomeno ed ingiustifi
cato dimagrimento del mio -corpo da un atto 
all’altro non dovè sfuggire a qualche -spetta
tore, perchè si udì un ironico -mormorio in 
platea; -e tantomeno sfuggì alla signora Pa
vlova, la quale non rise, -come il pubblico, e 

mi fulminò anzi con uno sguardo. E quella -sera nell’ordine 
del giorno per l ’indomani apparve la seguente annotazione: 
« 50 lire di multa alla signorina Gina Sammarco per essersi 
« levato » il petto nell’« Albergo dei poveri ».
■f Quando Sabatino Lopez insegnava lettere all’Istituto Tec
nico di Genova, il suo -collega di storia era un professore che 
non ci vedeva affatto, nonostante un grosso paio di lenti. Na
turalmente, le lezioni di -storia erano il divertimento di tutte 
le classi. Un giorno il povero professore si fece coraggio e -de
nunciò al preside gli allievi indisciplinati. I -colpiti se ne la
gnarono con Sabatino Lopez, insegnante ideale. L’autore di 
« Pigrizia » osservò: —- Eh, cari ragazzi, il professore R... ha 
la vista -corta, ma ha -le orecchie lunghe... 
f i  Battuta di una commedia di Alfredo Capus:

— Te lo avevo scritto -d’esser rimasta vedova. Non hai ri
cevuto la mia lettera?

— No, non lo sapevo, mia povera cara.
— Oh! non compiangermi! Non occorre... Quando si è fan

ciulle, ci si fanno molte illusioni sul matrimonio; poi ce ne 
facciamo ancora di più sulla vedovanza. Eppure, l ’avrai no
tato, è così difficile sposarsi bene la prima volta. Bisogna 
ritentare!

T R I S T A N 
B E R N A R D
Si p a r la , a 
Parigi, di dare 
il nastrino del
la Legion d’O- 
nore a Char- 
lie Chaplin. Tut
ti approvano a 
gran voce. E 
si domanda an
che l ’opinione 
di Tristan Ber
nard che è pre
sente. Il gran
de umorista, ri

sponde:
— Si oserebbe 
dare la Legion 
d’onore a Cha
plin ? E Cha
plin l ’ae-cettereb- 
be ? Ma bisogna 
subito impedir
lo. Chaplin è un 
superuomo, e si 
vorrebbe mette
re al suo oc
chiello un na
stro che qua
lunque accusa
to al processo Stawisky osten
ta sulla giac
ca? E questo lo 
chiamate onora

re Chaplin?
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