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Buttate in aria una moneta. Viene 
testa. Buttatela una seconda volta, 
una terza, una quarta. Viene testa. 
Dopo la quarta volta, che cosa è 
più. probabile che esca? Testa o 
croce? Voi risponderete : « Croce ». 
Siete in errore. È altrettanto proba
bile che esca croce quanto che esca 
lesta. Nel gioco di testa e croce, 
ogni colpo è indipendente da quello 
che lo segue e da quello che lo pre
cede: secondo la felice espressione 
di Joseph Bertrand, « la moneta non 
ha nè coscienza nè memoria ». Tutti 
i vostri « dunque » (è uscito dodici 
volte croce, « dunque » uscirà testa) 
sono infondati. Quando voi, ipnotiz
zati dai numeri esposti davanti a un 
botteghino del lotto che vi segnala 
i ritardi, esclamate: « Il tale numero 
è già uscito la settimana scorsa » 
oppure: « Il tale numero non esce 
da tre anni », siete nella migliore 
disposizione per giocare al lotto sen
za criterio. Quasi tutti i giocatori 
sono convinti che dopo una lunga 
serie del medesimo colpo, Taltro col
po abbia maggior probabilità di 
uscire; che dopo un certo numero 
di rossi alla roulette esca nero, che 
un famoso ambo popolare 
in ritardo sia in dovere di 
apparire. Ma bisogna pen
sare che il soldo del gioco 
testa-croce, la pallina della 
roulette, i numeri del lotto 
non hanno obblighi verso 
di noi; infatti si sono con
statate delle serie lunghis
sime tanto nel senso posi
tivo dei ritorni, quanto in 
quello negativo delle as
senze e dei ritardi. Se qual
cuno vi domandasse : « Al
la ruota di Bari è più pro
babile che escano cinque 
numeri disordinati, come 
90, 56, 35, 88, 39, oppure i 
primi cinque numeri della 
serie naturale, 1, 2, 3, 4,
5? » voi rispondereste cate
goricamente: « È impossi
bile che i numeri 1, 2, 3,
4, 5 escano in quest’ordi
ne ».. Ebbene, signori, ave
te torto; è altrettanto pro
babile che escano cinque 
numeri disordinati, quanto

che escano i cinque numeri della 
serie naturale. Prendiamo un altro 
esempio: i dadi. I dadi sono dei cubi 
di osso o d’avorio sulle sei facce dei 
quali sono incisi dei punti neri rap
presentanti i numeri dall’uno al sei, 
e che si buttano sul tappeto della ta
vola dopo averli agitati in un car
toccio di cuoio. Se si gioca coti un 
solo dado, si ha una probabilità su 
sei di ottenere imo qualunque dei sei 
numeri; a condizione, naturalmente, 
che il dado non abbia difetti di fab
bricazione; d’altronde il miglior me
todo per assicurarsi se un dado è per
fetto, consiste appunto nel buttarlo 
un gran numero di volle, notare, 
ogni volta, la cifra ottenuta, e assi
curarsi che nessun numero esca in 
modo anormale; cioè con una fre
quenza incompatibile con la legge 
dei grandi numeri.

Quante probabilità si hanno di ot
tenere con un solo dado un punto 
superiore a quattro? La risposta è 
immediata; siccome si ha: 
una probabilità su sei di ottenere 5 
e una probabilità su sei di ottenere 6 
è evidente che si avranno comples
sivamente: due probabilità su sei di

ottenere cinque oppure sei ; ossia 
una probabilità su tre di oltrepas
sare il numero quattro. Ma se in
vece di buttare un dado, voi ne 
buttate due, il calcolo si complica; 
quante probabilità si hanno di otte
nere il doppio sei? Quando uno dei 
due dadi segna sei, l’altro avrà: 
una probabilità su sei di segnare 1
una probabilità su sei di segnare 2
una probabilità su sei di segnare 3
una probabilità su sei di segnare 4
ana probabilità su sei di segnare 5
una probabilità su sei di segnare 6

Si vede dunque che il doppio sei 
uscirà sei volte meno spesso che un 
solo sei; in altre parole si ha in 
tutto una sola probabilità su 36 di 
ottenere il doppio sei. Siamo di fron
te alla regola delle « probabilità com
poste », che si enuncia cosi:

« Quando un fatto di cui si ricerca 
la probabilità consiste nel prodursi 
simultaneo di molti avvenimenti par
ziali, indipendenti gli uni dagli altri, 
la probabilità cercata è uguale al 
prodotto delle probabilità di ciascuno 
degli avvenimenti parziali ».

Avete capito? Sì — ri
sponderete. — Invece non 
avete capito niente. Se vo
lete capire qualche cosa, 
se volete giocare al lotto 
con probabilità di vincere,
SE VI VOLETE LIBE
RARE DALL’IMBECILLE 
SERVILISMO VERSO LE 
CABALE, I PIANETI, I 
MISTIFICATORI CHE VI 
PROMETTONO TRE NU
MERI, se vi volete final
mente convincere che NES
SUNO È IN GRADO DI 
DARE TRE NUMERI A 
UN ALTRO, ma che I 
TRE NUMERI DOBBIA
MO E POSSIAMO TRO
VARCELI DA NOI, scri
vete a GRIBAUDI, CA
SELLA POSTALE 178 Z, 
TORINO, INCLUDENDO 
UN FRACOBOLLO DA 
50 CENTESIMI. Se la 
fortuna si è presentata 
due volte, non lasciatevela 
sfuggire una terza, PER- 
CHÈ SARÀ L’ULTIMA.

potete continuare a giocare al lotto bestial
mente, come avete sempre giocato; ma se vo
lete sfruttare tutte le probabilità di vincere, se 
tenete conto che nel corso della vita la Fortuna 
si presenta invariabilmente tre volte agli uomini 
e quattro volte alle donne; se pensate che è in 
vostro potere afferrarla per i  capelli e dare un 
giro all’indietro alla ruota del destino; se vo
lete addentrarvi con intelligenza nel mistero dei 
numeri e nel segreto dei sogni; se volete final
mente dirigervi con occhi aperti nel regno dove 
la sorte si aggira con occhi bendati, scrivete a 
GRIBAUDI, Casella Postale 178 Z, TORINO, 
includendo un francobollo da 50 centesimi.
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T I M A  M A N N O Z Z I
Anche la vita del teatro, in riflesso 
a quella sociale del nostro Paese, 
sente il ritmo accelerato dell’a tti
vità nazionale e porta avanti i 
giovani meritevoli. Noi siamo lieti 
di segnalare, come facciamo, tutti 
coloro che sono sorretti dalla vo
lontà, animati dall’ entusiasmo, 
compresi della difficile strada da 
percorrere. E come nel fascicolo 
scorso abbiamo presentato una gio
vanissima attrice, eccone un’altra 
Tina Mannozzi, della Compagnia 
De Sanctis. Appartiene alla piccola 
schiera che la vecchia tradizione 
dei « ruoli » definiva « attrice gio
vane», cioè quelle creature che 
interpretano sulla scena parti di 
soavità delicata e di ingenuo can
dore. Agli effetti pratici della 
« carriera » è il sentiero per di
ventare prima donna. Tina Man- 
nozzi ha tutte le possibilità per 
raggiungere la strada maestra: 
la ricordiamo con Luigi Almirante, 
con Emma Gramática, ma — so
prattutto — con Tatiana Pavlova, 
in quella celebre commedia « Si 
pranza alle otto », dove i meriti di 
Tina Mannozzi furono portati di 
colpo in primo piano, per la sua 
bravura a destreggiarsi in una 
parte artisticamente bella ma dif
ficoltosissima. Alla scuola di un 
maestro come De Sanctis, non po
trà che valorizzarsi maggiormen
te. E’ il nostro augurio e quello 

del pubblico.

M A R I O  C O R S I
d ia rie  Ntctidemi

G.. B E V I L A C Q U A  
êSalisburÿo

R. C A S T E L L A N I
dpeilacclo corale

C R O N AC A D E I D IS C H I

SE N O N  LO  S A P E T E ...

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

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

La nostra copertina è stata eseguita col nuovo sistema TIPOCALCON 
dalla Zincografia CONFALONIERI di Torino, Via Vincenzo Monti, 11
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Grande seda terrena d’una vecchia villa a po
chi chilometri dalla città provinciale. A'el fondo 
una vetrata ampia, aperta sul porticato che con
duce al giardino. Tutto l ’ambiente sa di pace e 
di semplicità. La villa, anche nel suo interno, 
ha un poco di quell’architettura conventuale che 
caratterizza spesso questi edifici del principio 
dell’Ottocento. L ’arredamento pare — nei suoi 
diversi stili — che sia venuto completandosi col 
succedersi delle generazioni. A sinistra un pia
noforte. Su un tavolo un gran fascio di fiori an
cora da collocare. È mattina d’autunno.

Roberto appare dal giardino fino al limitare 
del porticato, nel mezzo. Ha ventott’anni. Tipo 
comune di giovane avvocato di provincia. Accu
rato, ma privo di eleganza. Reca sotto i l brac
cio la cartella e i l  soprabito. Dopo aver guar
dato nell’interno, torna fuori, alza il capo e 
fischietta a richiamo. Sùbito, dal primo piano, 
Carmine risponde.

Carmine — Buon giorno, merlo!
Roberto — Scendi dal ramo, capinera!
Carmine — Non posso: sto pettinandomi.
Roberto — Butta una treccia!
Carmine — Non arriva!
Roberto — Allora salgo io!
Carmine — Ma lei sarà matto!
Roberto — Su! via!... Scendi che ho i minuti 

contati.
Carmine — Quanti me ne accordi?
Roberto — Al massimo dieci.
Carmine — Cinque mi bastano!... E intanto 

ti mando Elisabetta...
Roberto — Grazie: non so che farmene!
Carmine — Elisabetta col caffè!
Roberto — Preferisco il caffè senza Elisa- 

betta!
(La vecchia cameriera entra con un vassoio 

che depone sul tavolo. Fa qualche passo verso 
i l  fondo e borbotta con tono risentito :)

Elisabetta — Sa?... I l  caffè è pronto. Si ser
va pure che io me ne vado.

Roberto (entrando gaiamente e abbracciando 
la vecchia, per trattenerla) — Ma questa è la 
casa del miracolo! Mentre si annuncia i l  caffè 
dal primo piano entra i l  vassoio dal piano ter

reno. E col vassoio Elisabetta, e con Elisabetta 
le ultime notizie!

Elisabetta — Proprio si sbaglia, sa!... Per
chè io non aprirò bocca a pagarmi.

Roberto — Ma a interrogarti, sì!
Elisabetta — Provi!
Roberto — Quando arriva « il grand’uomo »?
Elisabetta — Lei, lo conosce?
Roberto — Io no.
Elisabetta — E allora, perchè si burla di 

una persona che non conosce?
Roberto — Io mi burlo?... Lo chiamo «gran

d’uomo»... Non ti pare che basti?
Elisabetta — Se lo dicono tutti, mi pare 

che possa dirlo anche lei!
Roberto — Appunto: l ’ho detto!
Elisabetta — Giaaà!... Lei lo dice, ma non 

io pensa! E fa ben capire che non lo pensa!
Roberto — E che t ’importa?
Elisabetta — A li! senta: se i l  signor Paolo 

Varchi fosse una persona qualunque, crede che 
si farebbero tanti preparativi per riceverlo? Se 
arrivasse lei, sa, per esempio, in mezz’ora si 
sbriga tutto: due lenzuola, una coperta, e quel 
che passa il convento.

Roberto — 0 a lui che ci fate venire? I l  
cuoco?

Elisabetta — Così per ridere l ’ha proprio 
indovinata !

Roberto (seccato e stupito) — Nooo!
Elisabetta — Sissignore!... I l  cuoco!... E 

sarà qui oggi! I l  padrone è andato apposta per 
questo in città, stamane.

Roberto — Per prendere i l  cuoco?
Elisabetta — Per prendere i l  cuoco!
Roberto — No!... È incredibile!...
Elisabetta — Mi rincresce tanto di averle 

dato un dispiacere...
Roberto — A me?... Ma se tu credi...
Carmine (entrando di corsa) —- Ho fatto 

presto ?
Roberto — Ma... dimmi un po’ ... è vero?
Carmine — Che cosa?
Roberto — Quello che mi sta dicendo questa 

chiacchierona?
Elisabetta — Non vuol credere che oggi ar

riva il cuoco. Glielo dica lei, signorina... Glielo 
dica lei... (Prende i l  vassoio ed esce lentamente, 
tutta soddisfatta).

Carmine (sorrideiulo) — Cos’è?... Ti secca 
c!ie prendiamo i l  cuoco? (Sceglie i fiori e du
rante i l  dialogo li dispone qua e là nei vasi).

Roberto — No. Mi secca che perdiate la testa.
Carmine — Ali! tu vedessi da un po’ di giorni
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papà!... Non sa più che cosa inventare! Va, vie
ne, ordina, disfa, toma a ordinare...

Roberto — Che perda la testa tuo padre lo 
ammetto... ma che la perdiate voi...

Carmine — Noi, chi?
Roberto — Se persino Elisabetta non ragio

na più!
Carmine — Elisabetta ricorda Paolo ragazzo 

quando studiava con papà... Poi ne ha sempre 
sentito parlare... Sa che è una celebrità, che ha 
scritto molti romanzi, che ha viaggiato molto 
mondo... E le sembra impossibile che un uomo, 
dopo aver girato tutto i l  mondo, capiti proprio 
qua, in casa nostra.

Roberto — Ecco: perchè viene qua, vorrei 
saperlo anch’io.

Carmine — Non è poi una cosa favolosa! 
Quando papà ha ricevuto quella sua lettera da 
Londra...

Roberto — Oh! ci siamo con la lettera da 
Londra!... Eccola che torna in ballo, la lettera 
da Londra!... D i’ la verità, che tutta la fami
glia l ’ha imparata a memoria!...

Carmine (dolcemente) — Come sei sciocco!
Roberto — Ma se la so a memoria persino io, 

a furia di sentirmela rileggere da tuo padre! 
(Declamando con ironia) «Che ne diresti, mio 
buon Taddei, se i l  tuo vecchio Paolo fosse preso 
da un improvviso bisogno di pace? Gli apri
resti le porte e le braccia?...». O non poteva 
cercarsela in qualche altro luogo la pace, senza 
mettere sossopra la nostra?...

Carmine — E perchè vedi la nostra pace in 
pericolo?

Roberto — Lo so io i l  perchè! Perchè non si 
potrà più stare mezz’ora assieme! Perchè biso
gnerà varcare la soglia in atto di adorazione! 
Perchè tuo padre non capirà più niente del 
tutto...

Carmine — Roberto!
Roberto — Perchè anche tu, sì, anche tu, 

sarai destinata agli umilissimi servigi dell’ospite 
illustrissimo !

Carmine — Ma Roberto, via, non esagera
re!... E intanto per preoccuparti di quello che 
sarà, t i sei dimenticato di quello che è!

Robetro — Cioè?
Carmine — Cioè che mi stai parlando da 

dieci minuti, e non t i sei ancóra accorto che è 
discesa la tua fidanzata!

Roberto — Ecco la prova che i l  futuro ospite 
comincia a seccarci già prima di arrivare.

Carmine — Dammi un bacio e non ci sec
ca più.

Roberto (rassegnato) — I l  bacio è pronto : 
vieni a prenderlo.

Carmine — E a restituirtelo! (Corre a lui, 
ma d’ improvviso Elisabetta che entra, la ferma. 
E Carmine voltandosi di colpo chiede) Che c’è?

Elisabetta — Scusi, signorina... Ma hanno 
portato la livrea per Domenico.

Roberto (sbalordito) — La livrea?
Carmine — E allora chiama Domenico e di

gli che la provi subito e venga a farsi vedere.
Elisabetta — Bene, signorina. (Esce).
Roberto (che non sa più dominarsi) — Anche 

la livrea per Domenico?
Carmine (spazientita) — Anche.
Roberto —- È una nuova trovata di tuo padre?
Carmine (c. s.) — Si.
Roberto — E poi, che c’è ancóra?
Carmine — Ci sarà dell’altro.
Roberto — Eh! sì... Eh, sì!... Se in dieci 

minuti ho potuto avere tutte queste magnifiche 
rivelazioni, ci sarà dell’altro!

Carmine — C’è!... C’è che sei insopportabile!
Roberto — Non quanto voi siete ridicoli!
Carmine — Di più!... Di più!...
Roberto — È già una superiorità!
Carmine — Pietosa.
Roberto — Compatisci dall’alto del tuo so

glio!
Carmine — No, basta!... Mi hai seccata!
Roberto — Pensavo di te la stessa cosa!
Carmine (altro tono, dolce, persuasiva) — Ma 

via, Roberto... non capisco perchè, invece d’ir- 
ritarti, tutto questo non ti diverta. Dato che la 
vita in campagna non offre molti passatempi, e 
i l  buon Dio ce ne manda uno, invece di litigare, 
uniamoci per sfruttarlo con allegria!

Roberto -—- Oh!... Sarà un divertimento 
pazzo !

Carmine — Ma certo!... Non è allegro, per 
esempio, veder mio padre, l ’uomo più pacifico 
della terra, fare raccomandazioni a dritta e a 
sinistra, scritturare un cuoco, mettere la livrea 
al giardiniere?... Ma a lu i pare che niente di 
quello che è qua dentro sia degno d’incoronare 
la fama di quest’uomo, che si ricorda, dopo 
tanti anni, di noi, e ci concede la sua intimità...

Roberto — Allegrissimo!
Carmine (con soave rimprovero) — A meno 

che, se preferisci, non sia anche, molto simpa
tico, affettuoso e gentile!

Roberto — No, cara! A me, francamente, dà 
ai nervi! Pensala come vuoi, ma io non la sento 
la venerazione per la celebrità. Sono d’un’altra 
razza, io!
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Carmine — Che brutta razza, mio Dio!
Roberto — Non m’inchino a nessuno, io!
Carmine -— Nessuno te l ’ha ancóra chiesto.
Roberto — Lui sarà grande, io sarò piccolo, 

ma in ginocchio ad adorarlo, mai!
Carmine — E resta in piedi, che vuoi che ti 

dica!... (Voltandosi perchè s’apre la porta) To', 
ecco Domenico che viene a farsi ammirare.

(Domenico, che indossa con molto impaccio 
la livrea, entra seguito da Elisabetta).

Roberto — Ammiralo tu!... Io corro se no 
perdo i l  treno. E alle dieci devo essere in t r i
bunale. (Prende la sua cartella e i l  soprabito).

CarminÈ (sbarrandogli i l  passo) — Fai vedere 
che faccia hai!... Eh! no!... Se vai in tribunale 
con quel muso lì, perdi la causa, garantito...

Roberto (sorridendo suo malgrado) — Con te 
finisco a perderla sempre.

Carmine — Pace?
Roberto — Pace!
Carmine -— Torni per colazione?
Roberto — Se ho finito, sì.
Carmine — Vuoi venire da noi?... Potrai dare 

a papà il tuo giudizio sul nuovo cuoco...
Roberto — L ’ho già giudicato: è pessimo!... 

Addio!
Carmine — E i l  bacio?
Roberto — In giardino, se mi accompagni.
Carmine (agli altri) — Aspettatemi. Torno 

subito. (Esce con Roberto dal fondo).
Elisabetta (girando intorno a Domenico) — 

Vuoi che te la dica?... Sembri un signore. Ti 
sta proprio magnificamente!

Domenico (accompagnando le parole con il 
movimento delle braccia) — Stringe un po 
nelle maniche...

Elisabetta — Le faremo allargare.
Domenico — Eh! sì! molto bisogna allargarle, 

perchè così non mi posso nemmeno muovere!
Elisabetta - Ma del resto, come ti senti?
Domenico — Coperto.
Elisabetta — Lo so anch’io! Non sei mica 

nudo.
Domenico — Volevo dire: pesante...
Elisabetta Meglio, così dura di piti!
Domenico — Perchè?... Bisognerà metterla 

sempre?
Elisabetta — Sempre, quando te lo ordine

ranno. Poi, anche se è pesante va bene, perchè 
adesso, andando avanti, l ’aria rinfresca.

CARMINE (rientrando) — Vieni qua, Dome
nico... Fatti vedere.

Elisabetta — Vero che sta bene?
Carmine (facendo rigirare Domenico secondo

l ’esame che verrà completando) — La giacca mi 
pare un po’ troppo lunga...

Domenico — Le maniche, signorina...
Elisabetta — Sono strette, poveretto...
Carmine — Già: si vede... Bisognerà iarle al

largare... Cammina... ecco... così... fermati... 
torna indietro... Anche i calzoni vanno un po’ 
accorciati... C’è di là i l  sarto?

Elisabetta — No, signorina. L ’ha portata i l  
ragazzo.

Carmine — Allora indicagli tu i difetti, e 
digli che lo accomodino sùbito. A l massimo per 
domani. (A Domenico) Tu, poi, a colazione, 
vieni a servire come t ’ho insegnato ieri.

Domenico — Vestito così?
Carmine — Ma no!... I l  tuo abito solito... 

Ma metterai i guanti, per abituarti.
Domenico — Sì, signorina. (Esce con Elisa- 

betta).
(Dal fondo entra Adelina. Graziosa e sem

plice. Un poco sfiorita, ma delicata e interes
sante).

Adelina — Buon giorno, Carmine.
Carmine (voltandosi, sorpresa) — Oh! che 

testa! Tu?... E chi t ’aspettava stamane?
Adelina — Non è mercoledì?
Carmine — Sì, cara. Sarà benissimo merco

ledì, ma io non me ne ricordavo più. E non ho 
studiato proprio niente, sai.

Adelina — Male... malissimo... (Si toglie i 
guanti e i l  cappellino che poserà sid piano
forte).

Carmine — Se sapesti quanto ho da fare! Non 
ho trovato un minuto nemmeno per aprire i l 
pianoforte.

Adelina — Pazienza!... Vuol dire che lo apri
remo adesso!

Carmine — Ma ridurremo la lezione a mez
z’ora. Non un minuto di più, proprio per non 
averti fatto fare i l  viaggio inutilmente.

Adelina — Peccato! si andava così bene!
Carmine — Sai che non è colpa mia. Ho do

vuto rimettere in  ordine tutta la casa.
Adelina — Eh, me lo immagino... E... di’ un 

po’ : si hanno notizie dell’arrivo?
Carmine — S’aspetta di giorno in giorno...
Adelina — Come mi piacerebbe vederlo!
Carmine — Diamine! Lo vedrai! Non arriva 

mica in maschera! (E cerca la sua musica sul 
pianoforte).

Adelina — Rileggevo stanotte « La sete di vi
vere». Che libro!... Fa rimpiangere...

Carmine (semplice) — Che cosa?
Adelina — Ma!... Forse di non aver vissuto!
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Carmine — Vuoi che ripassiamo quel Grieg 
della settimana scorsa?

Adelina — L ’hai studiato?
Carmine — No. Ma mi piace, e allora non 

faccio fatica. (Siede al piano. Adelina le siede 
vicino, tutte e due le spalle verso i l  fondo. Car
mine comincia a suonare con molta poesia).

(Dal giardino avanza lentamente Paolo Var
chi. Arrivato sulla soglia s’arresta, come se non 
volesse far sentire la sua presenza, per ascoltare 
la musica. Paolo ha quarantacinque anni. Veste 
con eleganza raffinata. Bella figura. Viso un 
poco segnato da uomo avventuroso. In ogni at
teggiamento, nel suo stesso modo di parlare, è 
una distinzione, quasi uno stile, che non è posa, 
ma, anzi, una delle espressioni più singolari e 
simpatiche della sua personalità).

Carmine (d’un tratto, come se sentisse due 
occhi che la guardano, s’interrompe e si volta 
sorpresa) — Chi è?

Paolo (movendole incontro, sorridente) — 
Un ospite importuno, che ha spezzato, senza 
volerlo, la trama di una melodia.

Carmine ( timida, un poco sconvolta) — Lei?
Paolo (tendendole le mani) — Carmine?
Carmine — Mi ricorda?
Paolo — Ricordo una bambina che aveva 

questo nome: l ’ho lasciata quindici anni fa, 
tutta in lagrime, alla stazione di Firenze.

Carmine (sorridendo) — Si... è vero... Papà 
me l ’ha spesso raccontato.

Paolo — Ma adesso mi accorgo che è un 
grande sbaglio dimenticare in una stazione una 
bimba che piange... Perchè quando ride — 
quindici anni dopo — si prova una gioia e una 
malinconia... la gioia di ammirarla già donna, 
e la malinconia di sentirsi già vecchio!

Carmine — Oh!... questo no!...
(Già durante le prime battute, la maestrina, 

tutta intimidita, si allontana di qualche passo. 
E appena può raccoglie i l  cappellino e i guanti 
sguscia via inosservata dal fondo).

Paolo — Forse perchè ho dimenticato la mia 
età adesso venendo dalla città alla vostra casa.

Carmine — Perchè non ha avvertito?... Si 
sarebbe venuti ad incontrarla con l ’automobile...

Paolo — Non ho telegrafato appunto per evi
tarlo. M ’è piaciuto giungere solo... come quan
do correvo qui da ragazzo, in certe giornate di 
vacanza, ebbro di libertà!... Era delizioso chiu
der gli occhi e rivivere!... In mezz’ora sono r i
salito di trent’anni verso la mia giovinezza... 
È una bella fortuna, non le pare?... L ’auto
mobile me l ’avrebbe guastata. E papà?...

Carmine — Non può tardare... È andato in 
città per tempo, ma certo per l ’ora di colazione 
sarà di ritorno... Chissà che cosa dirà trovan
dola già qui!... Dubitava tanto di questo arrivo!

Paolo — Dubitava?
Carmine — Eh! sì!... Gli pareva quasi im

possibile! Diceva: sì... promette... Ma ha pro
messo tante volte, senza decidersi mai!

Paolo — Se sapesse com’era difficile decidere!
Carmine — Lo capisco: la nostra casa non 

poteva certo offrirle molte attrattive...
Paolo — Mi offriva la più grande: una schiet

ta bontà. Ma lei sa... ossia lei non può sapere... 
che quando una cosa buona ci chiama, si prende 
generalmente la strada opposta!...

Carmine (sorridendo) — Davvero?
Paolo — A me è sempre accaduto. E infatti, 

ogni volta che pensavo: vado per qualche tempo 
laggiù, vicino all’amico più caro, a riposare i 
miei nervi e i l  mio spirito, all’indomani la mia 
vita vagabonda mi aveva già ripreso!

Carmine — Bisognava pensare il contrario!
Paolo — Brava! Ma che merito c’era a vin

cere per mettersi sul giusto sentiero?
Carmine (sorridendo) — Un po’ come la 

storia del figliuol prodigo!
Paolo —• Ecco: precisamente: io sono i l  iì- 

gliuol prodigo che ha sete d’essere perdonato... 
e per cominciare deve perdonarmi lei, Carmine.

Carmine — Io?!... Perchè?...
Paolo — Non se n’è accorta?... Ho fatto scap

itar via la sua amica...
Carmine (guardando) — La mia maestrina ! 

Ah! è vero!!... Ma le assicuro, signor Paolo, 
che mi ha liberata da un peso!

Paolo — Non avrei mai pensato che chi suo
nava con tanta poesia potesse essere una cattiva 
scolara...

Carmine — Ho così poco tempo per studiare! 
Siamo io e papà soli, ma ho da fare per venti. 
Come se poi non bastasse, papà riversa sulle 
mie spalle anche una parte della sua ammini
strazione!... Ma ormai sono allenata alle fati
che... (Con un velo di tristezza) La povera mam
ma... lei sa... è morta tanto giovine!... (Altro 
tono) Papà però dice che sono brava... Rim
piange soltanto che io non sia un maschio.

Paolo — Papà ha torto... C’è tanta grazia in 
questa piccola massaia e tanta armoniosa fre
schezza in questa garbata padroncina di casa 
che mi dà il benvenuto, che proprio la prefe
risco così. Devo dichiararle, Carmine, che l ’i 
nizio è eccellente.

Carmine — Allora disponga lo spirito al sa-



orificio e cerchi, con buona volontà, di trovare 
eccellente anche il seguito... Le ho preparata la 
camera d’angolo, al piano terreno, verso il giar
dino. Se non c’è nebbia, alla mattina si vedono 
i  monti... L ’ha scelta papà perchè dice che là 
studiavate insieme quando lu i non aveva voglia 
di studiare... Ma l ’ho disposta tutta io... sa... 
un pochino a mio gusto, che è un gusto sem
plice, da buona gente di campagna.

Paolo — I l  cattivo uomo della città non ha 
che un desiderio: respirare questa quiete of
ferta con tanta grazia modesta.

Carmine — Poi mi dirà... per le sue valigie... 
per i l  suo bagaglio.

Paolo — Tutto fatto: ho dato disposizione 
alla stazione.

Carmine — Mi dirà allora quello che desi
dera... le sue abitudini... Non so, e ne sono 
tutta turbata... tutta preoccupata, per quanto 
abbia assicurato papà, più preoccupato di me, 
che farò del mio meglio. Se non vuole farmi 
sfigurare, bisogna che s’accontenti e mi aiuti.

Paolo — Dirò a papà: tua figlia è perfetta.
Carmine — Troppo!
Paolo — E in nessun angolo del mondo mi 

sono trovato mai così bene!
Carmine — Troppo presto!... Prima venga a 

vedere.
Paolo — Approvo ad occhi chiusi.
Carmine — Non mi tolga la soddisfazione di 

un merito.
Paolo — Ha ragione: aprirò gli occhi e sarò 

severissimo. Eccomi a lei.
Carmine ( indicando a destra) — Per di qua... 

E vedrà un’altra persona che lei, certo, non r i
corda più, ma che l ’ha conosciuto molti anni fa! 

Paolo — Chi?
Carmine — La nostra vecchia Elisabetta.
Paolo — Ah! Vede che le parti s’inverto- 

no?... Io ho lasciato Carmine bimba... Elisa- 
betta ha lasciato me ragazzo... Tutto sommato, 
i l  mondo ci compensa, per conservarci sempre 
delle illusioni. (Escono).

(Dal fondo entrano Marchini e la signora 
Concetta. Povera buona gente, senza speciali ca
ratteristiche all’ infuori del loro spiccato provin
cialismo. Marchini, i l  marito, spinge la testa per 
i l  primo dalla porta e con sorpresa)

Marchini — Ma sai che questa è magnifi
ca?... Anche qui, nessuno!...

Concetta — Te l ’avevo detto io che si di
sturbava...

Marchini — E chi vuoi disturbare, se non 
c’è nessuno?
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Concetta — Io me la sentivo!...
Marchini — Senti, Concetta: io ne ho cono

sciuti dei corvi... ma il corvo vero, quello clas
sico... quello che ti tira addosso tutti i malanni, 
sei tu!

Concetta — Senti, Marchini : non cercare
adesso di scaricare la responsabilità sopra di me, 
perchè i l  colpo di testa è stato tuo... Se tu mi 
avessi ascoltato... se tu avessi avvertito che si 
arrivava...

Marchini — E mi dici dove andava a finire 
l ’improvvisata ?

Concetta — E mi dici dove andremo a fi
nire noi, coi bambini lì  fuori?

Marchini — Dove vuoi andare a finire?... 
Qui, si resta.

Concetta — E se quelli sono andati in città? 
Marchini — Torneranno per colazione. 
Concetta — E se non tornassero?
Marchini — Se non tornassero... se non tor

nassero...
Concetta — Vedi?... Vedi che ti ci confondi 

anche tu?
Marchini — Ma santo Dio... mi smonti... mi 

smonti...
Concetta — Capirai che non è piacevole 

sbatter via i soldi così.
Marchini — A me dispiacerebbe per i fi

gliuoli... Dove li hai lasciati?
Concetta — Con Carolina.
Marchini — Dove?
Concetta — Alle stalle.
Marchini — C’è l ’asino?
Concetta — C’è.
Marchini — Zitta!
Concetta — Non spaventarmi!
Marchini — C’è...
Concetta — Chi?
Marchini — Non senti?
Concetta — No.
Marchini — L ’automobile!
Concetta — Dio! T i ringrazio!
Marchini (che ha ripreso coraggio) — Lo 

vedi, corva?... Vedi che tutto si accomoda? 
Vedi che i colpi di testa non esistono? che l ’ im
provvisata riesce? che non si sbatton denari : 
che mangeremo magnificamente?... (Entra ra
pido dal fondo Pietro Taddei. È sulla cinquan
tina. Faccia aperta di buon uomo semplice e 
festoso. Veste con proprietà, ma senza eleganza, 
da ricco campagnolo).

Taddei — Ma volevo ben dire! Quei due mar
mocchi laggiù sono Renato e Gabriella!... E 
qui c’è la signora Concetta...
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Makchini — Come vedi, c’è tutta la famiglia: 
marito, moglie, figliuoli e bambinaia!

Concetta — Ci vuol proprio la nostra sfac
ciataggine a piombar qui come in un albergo!

Taddei — Ma è ben così che bisogna fare! A 
che servirebbe vivere in campagna se i buoni 
amici qualche volta almeno non si ricordassero 
di noi?... E Carmine?... Dov’è?... L ’avete 
vista ?

Marchini — No. Siamo capitati in questo 
momento. Non c’era nessuno... e credevamo che 
la signorina fosse con te, in città.

Concetta —- Anzi, si pensava già di andar
cene per non disturbare...

Taddei — Ci mancherebbe altro!... È un 
mese che non vi fate vivi... No no, cari miei! 
Prima di questa sera non si parte. E se poi vo
lete, camere e letti ce n’è in abbondanza e po
trete partir domattina!

Marchini — Insomma, la nostra sfacciatag
gine è perdonata dalla tua cordialità.

Concetta — E se disturbiamo, lei ce lo dice 
francamente !

Taddei — Mia cara signora cc disturbo » non 
abbia scrupoli. E se ne avesse ancóra cerche
remo di farglieli passare.

Concetta — Lei è troppo buono.
Taddei — Accomodatevi, accomodatevi, che 

corro a chiamar Carmine. (Ed esce rapido da 
destra).

Marchini (togliendosi i l  soprabito, allegra
mente) — Hai visto?

Concetta — Ho visto! (Si toglie i l cappello).
Marchini — Sei convinta che avevo ragio

ne io?
Concetta — Ci fermiamo anche stasera?
Marchini — O Dio... Se insistesse proprio.
Concetta — Non credi che insisterà?
Marchini — Taddei? Ma Taddei è capace di 

farci perdere l ’ultimo treno pur di tenerci qui...
Carmine (entrando di corsa) — Elisabetta?... 

Elisabetta?... (Ai Marchini) Oh! scusino... Buon 
giorno a loro... Hanno visto passar di qua E li
sabetta?...

Marchini — No, signorina Carmine.
Concetta — Come stai, Carmine bella?
Carmine (sempre affrettatamente, senza guar

darli) — Bene... grazie... E loro anche... si 
vede... (Correndo alla porta di fondo chiama) 
Clemente...? Clemente?... Qua subito!

Clemente — Eccomi, signorina!
Carmine (risalendo) — Mi perdonino, abbia

no pazienza... Ma adesso verrà papà...
Marchini — L ’abbiamo già visto papà...

Carmine (distrattamente)-— Ah! sì?...
Clemente (sulla porta di fondo) — Desidera 

signorina ?
Carmine (rapidissima) — Ascolta: Elisabetta 

deve essersi avviala adesso verso i l  paese per gli 
acquisti...

Clemente — L ’ho vista uscire ora.
Carmine — Bene: corri! Tu hai gamba buo

na : fatti dare la nota, passala invece alla Filo
mena e rimanda qui Elisabetta, perchè i l  cuoco 
pare che fino a domani non ci sia e non bisogna 
perdere tempo in cucina!... Spicciati e torna!

Clemente — Volo! (Esce di corsa).
Marchini (sempre più sbalordito) — Ma... 

signorina Carmine... se è per noi...
Concetta — Bada che se diamo tanto di

sturbo ce ne andiamo senz’altro!
Carmine (sbadatamente) — Sì... grazie... 

Cioè, no... Scusino... (Prendendosi la testa) Dio 
mio! Dio mio! non mi raccapezzo più!... Ma 
sono dunque tutti spariti in questa casa?

Marchini — Anche noi, infatti...
Concetta — Quando siamo arrivati non c’era 

nessuno !
Carmine (correndo ■alla porta di fondo) — 

Ah! eccolo là!... (Chiama) Domenico?... Dome
nico?... Presto!

Concetta (piano al marito) — Mi sai spie
gare perchè fa tutta questa confusione?

Marchini (lusingatissimo) — Per noi!...
Concetta — Bisognerà dirle qualche cosa, al

meno per educazione...
Marchini — Lasciala fare!... Lasciala fare!
Domenico (sulla porta) — Voleva me?
Carmine — Sì, volevo te. Ma al solito, quando 

ti si cerca, non ti si trova mai!
Domenico — Ero andato dal sarto, per via di 

quei difettini.
Elisabetta (correndo come può) — Sono qua!
Clemente (entrando rapido) — Ho passato la 

nota alla Filomena!
Carmine (a Elisabetta) — Tu fila in cucina. 

Io devo correre a vestirmi. Dunque, se hai bi
sogno di aiuto, chiama l ’Annetta, chiama la 
Rosa... chiama chi vuoi... ma l ’importante è di 
far presto e bene!

Elisabetta (esce).
Carmine (a Domenico) — Tu torna dal sarto, 

immediatamente. Fatti consegnare la livrea...
Domenico — Non sarà pronta... L ’ho por

tata ora...
Marchini (sbalordito) — La livrea?...
Carmine — Fattela ridare com’è, che, tanto, 

va benissimo... Le maniche... taglieremo... non
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si vedrà... prendi la bicicletta... spicciati... Ap
pena torni va’ a vestirti, e t i raccomando, servi 
come t ’ho insegnato ieri.

Domenico (esce).
Carmine (a Clemente) — Tu... aspetta... Tu 

aiuterai Domenico nel servizio... poi verrò a 
dirti come... Va’ ... aspettami in cucina.

Clemente (esce).
Carmine (rivolgendosi finalmente ai Marchi

ai) — Io poi vi domando un milione di scuse...
Concetta — Ma, Carmine bella, per carità... 

come noi non ci fossimo.
Carmine — Magari... (Riprendendosi) Ma

gari, tutto andrà malissimo.
Marchini —- Se immaginavamo di portare 

questo scompiglio...
Concetta — Una cosa alla buona...
Marchini — In  confidenza...
Concetta — Diamine!
Marchini — Diavolo!... fra noi!
Carmine — Adesso verrà qui papà...
Concetta — L ’abbiamo già visto, Carmine 

bella...
Marchini — L ’abbiamo già visto papà...
Carmine — Ma ora, ve lo rimando... perchè 

credo... sì... ecco... insomma credo... Con per
messo! V i spiegherà lu i!... (Esce rapidissima).

Marchini (intontito) — Ci spiegherà lui?
Concetta — Tu ci vedi chiaro?
Marchini — La livrea... quello che non ca

pisco è la livrea...
Concetta — Io, quello che non capisco, è 

tutta questa confusione...
Marchini — Per noi? !
Concetta — Non pare strano anche a te?
Marchini — Diavolo!
Taddei (appare sulla porta di destra, con fac

cia di circostanza, imbarazzatissimo) — Amici 
carissimi... (E i l  tono è tale che i Marchini si 
sentono morire) No... niente paura... Ma suc
cede un guaio...

Concetta (quasi senza voce) — Mi atterrisce i
Taddei — Voi sapevate, vero?... A te, anzi, 

Marchini, mi pare di averlo detto, l ’ultima volta 
che ci siamo visti in città...

Marchini — Che cosa?
Taddei — Ma sì! T i ho letto persino la sua 

lettera da Londra.
Marchini (con un lampo) — Paolo Varchi?
Taddei — Precisamente.
Marchini — Che doveva venire da te...
Taddei — Appunto... lo crederesti?...
Marchini (altro lampo) — Arriva oggi!
Taddei — No: è già arrivato.

Marchini — Qui?!
Concetta (scivola a sedere, affranta).
Taddei (annuendo) — Qui!... È capitato d’im

provviso... sarà mezz’ora... Io non lo sapevo... 
Sono andato di là per cercar Carmine...

Marchini — Adesso mi spiego tutto!... L ’an
dirivieni, i servi, le livree...

Taddei — Io vi confesso che sono così tur
bato... così addolorato... ma voi dovete capirmi, 
vero?... voi che sapete quale importanza aveva 
per me questo arrivo... quanta preoccupazione 
mi dava...

Concetta (a fior di labbro) — Pareva che me 
la sentissi!

Marchini (deciso) — Senti, Taddei: mi rendo 
perfettamente conto della situazione!... È una 
disgrazia... (Riprendendosi) Cioè, no... dicevo 
per noi...

Taddei — Ma anche tu, santo cielo! Era un 
mese che mi avevi promesso di venire, e vai a 
capitarmi proprio oggi!

Marchini — Che devo d irti!... È una fata
lità !... Ma non preoccupartene... guarda: per 
noi non c’è che i l  dolore di perdere la tua 
compagnia...

Taddei — Se però volete fermarvi... (E porge 
il soprabito a Marchini e i l  cappellino a Con
cetta).

Marchini — No, no... non insistere... Senti: 
salutaci Carmine... (A Concetta) Dove hai la
sciato i bambini?...

Concetta (stizzosa) — Te l ’ho detto: nelle 
stalle !

M arch in i— Ecco: chiamali.
Taddei — Ma non è i l  caso che scappiate 

subito!
Marchini — Piuttosto, dimmi : c’è un’osteria ?
Taddei -— Sì... sì... qui a venti passi.
Marchini — Ecco: bravo: mi basta.
Taddei — Ma no... V i accompagno... E, be

ninteso, che mi permetto di offrirvi io... A l
meno questo, dato che non posso far altro... E 
poi non è detto che magari più tardi, dopo cola
zione, non possiamo vederci...

Marchini — Senti, Taddei: tu sei addolo
rato... lo vedo... Fai male: sono troppo uomo 
di mondo, diavolo, per non capir certe cose...

Concetta (dalla soglia, a voce alta verso V e- 
sterno) — Bambini?... Bambini?... Presto, che 
sì va via!

Marchini (accorrendo) — Non gridare così!... 
Sei matta? (Ed escono tutti, accompagnati da 
Taddei).

Paolo (entrando con Carmine da destra) —
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Adesso, signorina Carmine, posso dire a papà 
con piena convinzione: tua figlia è perfetta. 
Perchè tutta la casa sa di ordine, di buon gusto, 
di profumo di lavanda.

Carmine — Dunque merito un premio?
Paolo — Tutti i premi!
Carmine — Vuol darmelo questo premio?
Paolo — Mi dica.
Carmine — Non mi chiami più « signorina 

Carmine lei». Mi chiami «Carmine tu» come 
quando ero bambina.

Paolo — Vuoi invecchiarmi di più? E sia! 
(Guardando intorno) Ma dov’è sparito papà?

Carmine —• Vuole proprio saperlo? È andato 
a mettere alla porta degli importuni !

Paolo — Per me?
Carmine (sorridendo) — Eh!... Sì...
Paolo — Insomma m’accorgo che divento ca

tastrofico! La maestrina di piano sparisce... gli 
importuni, poveretti, son messi alla porta... I  
vostri conoscenti finiranno con l ’odiarmi!

Taddei (rientrando affrettatamente dal fondo) 
— Ecco fatto!... L ’hanno capita subito senza 
aversene a male. Gran brava gente! Sai chi 
erano? I  Marchini: tutta la famiglia Marchini, 
compresi i figliuoli e i l  personale di servizio... 
Te lo ricordi Marchini?

Paolo (semplice) — No.
Taddei — Meglio per te! Ma anch’io, da que

sto momento non voglio ricordarmelo più! Lo 
rinnego! Rinnego tutti! Non ho che un desi
derio : abbracciarti ancora, e dirti che sono or
goglioso e felice che tu sia qui !

Paolo — Io ti permetto tutto : anche di sen
tire l ’orgoglio della mia presenza che, te lo as
sicuro, è assolutamente eccessivo. Ma quello che 
non ti permetto è di turbare, in qualsiasi modo, 
i l  pacifico andamento delle tue abitudini.

Taddei — Questo, caro mio, non ti riguarda!
Paolo — Mi riguarda in modo assoluto! Vo

glio vivere nel tuo ambiente così com’è! Tu 
non sai che importanza abbia questo per me! 
Arrivo a dirti che è la ragione essenziale che 
mi ha spinto a rifugiarmi qui... Capisci?

Taddei — No... Non capisco, ma non importa. 
Quando mi hai annunciato i l  tuo arrivo, mi è 
sembrato che ci fosse tanto affetto in questa tua 
decisione spontanea, che ne sono rimasto, può 
ben dirtelo Carmine, commosso...

Carmine — Avesse visto la gioia di papà, 
signor Paolo!...

Taddei — Ma poi, ho riflettuto. E mi sono 
convinto che la mia compagnia rappresentava

così poca cosa, da non giustificare abbastanza 
la tua decisione. E allora continuavo a doman
darmi: ma perchè?... perchè verrà in casa mia? 
Oggi che ci sei non me lo domando più: sono 
contento, e voglio godermi questa contentezza 
senza cercar di spiegarmela.

Paolo — Non t i rendi dunque conto del bene 
che ti voglio?

Taddei — Eh! dopo tanti anni!... Sì... siamo 
stati compagni quando eravamo ragazzi... ma io 
sono un pover’uomo qualunque... Che traccia 
posso aver lasciata in te?

Paolo — Vedi, Taddei: ci sono degli avveni
menti della nostra infanzia, anche gravi e im
portanti, che — hai ragione — non riusciamo 
mai più a ricostruire. Spariscono. Si sperdono 
nel buio fitto, come se una mano l i  cancellasse 
per sempre. Ma taluno, fra questi, pare sfug
gire come per caso alla tenebra. Resta, come 
un piccolo punto luminoso, visibile a noi soli, 
nell’anima nostra. E resta sempre. E di tanto 
in tanto, a intervalli di mesi e di anni, si riac
cende vivo, si delinea, s’allarga, nitido e pre
ciso...

Carmine — Papà, di lei, ricorda tutto. Ma è 
giusto: è un poco la sua gloria, questa!

Paolo — Il ricordo mio, Carmine, invece, 
parte da un episodio: un giorno Taddei mi ha 
difeso da un gruppo di compagni che mi ir r i
devano e mi minacciavano. Egli era forte e te
muto: io, un piccolo essere gracile, un povero 
figliuolo tutto chiuso nella sua timida solitu
dine. E, allora, quel suo gesto mi è sembrato 
così gigantesco di protezione che, per la prima 
volta, svelai me stesso a qualcuno!

Taddei (semplice, quasi per rimpicciolire il 
suo merito) — Aveva così poca importanza quel 
gesto, per me!...

Paolo —- Ma per me, no!... Ero chiuso, chiuso 
impenetrabilmente, nei miei istinti. Avevo l ’in
tima percezione che, nel futuro, qualche cosa 
di singolare avrei fatto. Che i l  mio nome non 
sarebbe rimasto oscuro del tutto. Non sapevo 
perchè, sotto quale forma, per quale via o per 
qual caso, ma, vagamente, provavo la gioia 
d’una volontà di essere! E te lo dissi, con un 
calore insolito, con un fervore che sembrava di 
fiamma soffocata che avesse trovato, finalmente, 
lo spiraglio per salire!... Ho davanti agli occhi 
prima la tua meraviglia... poi la tua convin
zione di aver protetto qualcuno... poi, la tua 
malinconia. M ’hai parlato delle tue terre, delle 
tue fattorie, dei tuoi genitori vecchi che consu
mavano, qui, la loro esistenza, serenamente...
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Ti sentivi condannato a seguire la loro tradi
zione, e invidiavi me, che immaginavi sarei 
corso per i l  mondo a inseguire la gloria!
« Quando la vita ci sbanderà per opposte strade, 
mi hai detto, penserai ancora a me, che, come 
Cincinnato, si studiava allora la storia Romana, 
sarò là, tranquillo, ad arare i l  mio campo? ».

Taddei (commosso) — È vero... come puoi r i
cordare ?

Paolo — Posso. Perchè la vita non deve sem
pre disperdere nella sua fantastica baraonda le 
buone care cose passate! Posso. Perchè la tua 
profezia si è un poco avverata, e tu non imma
gini come questo ricordo abbia consolato certe 
mie ore stanche! Non importava vederci... non 
importava scrivere... non importava che il 
tempo passasse! Tu eri ugualmente la mia vita 
lontana! Eri i l  mio primo sogno confessato! Eri 
quasi, pe.r me che non ho più nessuno, la mia 
famiglia ideale, alla quale sarei un giorno o 
l ’altro tornato. Oggi torno. Ma tu devi lasciarla 
com’è, la tua casa: con tutti i suoi fascini, e 
magari con tutti i  suoi difetti! Voglio risalire i l 
corso della mia vita, e contro l ’avidità di sen
sazioni nuove, rinfrescare l ’anima della purezza 
delle sensazioni vecchie !

Carmine (che è rimasta assorta, con curiosa 
intensità, alle parole di Paolo, con un velo di 
malinconia) — Se non vuole che questo, signor 
Paolo, le garantisco che qui tutto è vecchio... 
tutto tranquillo... tutto normale...

Paolo — E perchè me lo dici con questo tono 
di rimpianto, Carmine? Ma non hai che da vo
lere! La giovinezza della nostra giovinezza sei 
tu!... E la casa è grande! Non bisogna che vi 
gravi i l  silenzio! Bisogna animarla di risa, di 
canti, di strilli! E per far questo sai che cosa 
ci vuole? Dei bambini! Hai capito? Molti 
bambini!...

(Sulla porta di fondo appare Roberto. Ap
pena vede l ’ospite, s’arresta e si irrigidisce. Ma 
Carmine gli corre festosamente incontro).

Carmine — Oh! Roberto!
Taddei (a voce bassa a Paolo) — È i l  fidan

zato di Carmine...
Paolo — Ah! bene! Invocavo i bambini... la 

sua entrata è simbolica!
Carmine (trascinando Roberto riluttante) — 

Ma vieni avanti! I l  signor Paolo Varchi è giunto 
d’improvviso... (Presentando) L ’avvocato Ro
berto Landi, mio fidanzato.

Paolo ( tendendogli la mano con molta cor
dialità) — Lei fa parte della famiglia, e quindi

io mi permetto di considerarla già come un 
amico.

Roberto (freddamente) — La ringrazio.
(Taddei, come colpito da un’idea, sguscia via 

inosservato dal fondo).
Paolo — Carmine è una creatura squisita, e 

merita molto!
Roberto — Non è colpa mia se per lei sarò 

troppo poco!
Paolo — Ma lei è tutto, se è la felicità ! E che 

lo sia mi è bastato un attimo a capirlo : i l  raggio 
che ha illuminato gli occhi di Carmine quando 
l ’ha visto apparire.

Carmine (a Roberto) — Non t ’aspettavo così 
presto! Sono tanto contenta!

Roberto — La causa è stata rinviata...
Carmine (a Paolo, spiegando) •— Roberto 

esercita soltanto da due anni, ma è già fra i 
nostri migliori avvocati.

Paolo — Complimenti! Lei offre a Carmine 
un sicuro avvenire.

Roberto (con voluta modestia) — Un povero 
avvenire di oscuro lavoro... cosa che a lei sem
brerà molto misera.

Paolo (un poco colpito e sorpreso) — Perchè?
Roberto — Perchè la piccola gente che vive 

nell’ombra le deve fare un ben curioso effetto, 
misto di pietà e di compatimento.

Paolo (c. s.) — Non mi pare... se quest’om
bra sono venuto a cercarla!

Carmine (che è sulle spine, per troncare) — 
Tu rimani a colazione con noi, vero?

Roberto — Non posso. Ho un affare impor
tante che mi terrà occupato per tutto i l po
meriggio !

Carmine — E rimandalo i l  tuo affare! Non 
vuoi che almeno oggi tutta la famiglia si r iu 
nisca ad onorare i l  suo ospite?

Paolo — Ad onorare, no. A fargli piacere, sì. 
Anch’io la prego di rimanere, avvocato! Lei 
può! Prima di tutto perchè Carmine lo desi
dera e poi, anche perchè lo desidero io! Vuol 
essere i l  mio terzo rimorso da quando sono en
trato qua dentro?

Taddei (apparendo dal fondo) ■— Paolo?
Paolo (voltandosi subito) — Tu, poi, ogni 

tanto sparisci.
Taddei — Non mi hai detto poco fa che vuoi 

la mia casa con tutti i suoi fascini e con tutti i 
suoi difetti?

Paolo — Lo esigo!
Taddei — E allora ho pensato bene di tra

scinarti qua, prima di tutto, i  difetti.



GIUSEPPE ADAMI

Paolo (sorridendo, incuriosito) — Dove sono?
Taddei (voltandosi a ll’esterno) — Avanti! Co

raggio! (E trascinando per mano Marchini che 
trascina la signora Concetta che trascina a sua 
volta un bimbo e una bimba che trascinano la 
bambinaia che reca in braccio un piccino in 
fasce) Ecco: questo è l ’amico Marchini... E que
sta la signora Concetta... E questi sono i bam
bini... Non volevi anche i bambini?

Paolo (gaiamente) — Ma bene !... Ma bene !...
Marchini ( timido) — Io non osavo...
Taddei — Ma pensa: erano andati a finire 

qua in un’osteria, perchè s’erano messi in testa 
di disturbare...

Concetta — Noi siamo degli importuni!...
Paolo — Ma come! Ero io l ’importuno! Que

sto ritorno mi salva dalla loro cattiva opinione! 
Eh! sì! Adesso, almeno, non ho più rimorsi! 
(A Marchini) Noi ci siamo conosciuti, è vero?

Marchini (lusingatissimo) — Se ne ricorda?
Paolo — Eh! altro! Aspetti: venti... trenta 

anni fa!... Come passa i l  tempo! (A Concetta) 
E anche lei, signora!

Concetta (arrossendo) — Me, no.
Paolo (sùbito) — Già... già... ha ragione... 

Perchè lei l ’ha sposato dopo, suo marito! E 
questi sono gli eredi, vero? Qua, piccoli! Tu, 
come t i chiami? (E solleva in alto un bim
betta).

I l  Bimbo —- Renato Marchini.
Paolo (de ponendolo) — Ma bravo Renato!

(Sollevando la bimba) E tu?
La Bimba — Gabriella!
Paolo (deponendola) — Ma brava Gabriella! 

{Afferrando i l  terzo) E tu? (Ma, deponendolo 
subito) No... questo non parla! (A i Marchini 
che ridono) Ne hanno altri?

Concetta — No... per ora...
Paolo — Speriamo in seguito!... (Voliandosi 

a Roberto) E lei, dunque? S’è deciso? No? Ah! 
badi che adesso, con l ’autorità che mi dànno, 
purtroppo, i miei anni, la costringo... la ob
bligo! Non può fare questo torto nè a me, nè 
ai signori Marchini! Qua... mi dia i l  suo cap
pello, la sua cartella e i l  suo soprabito... (Glieli 
leva di mano) Oh! bravo! così! (Passandoli a 
Carmine) Carniine, a te!... (E rispondendo a 
un movimento di sorpresa di Roberto) Le do 
del tu... Permette?

Carmine (con un sorriso semplice) — Mi ha 
vista bimba!

F  i  a  e  d e !  p  r  i  ma a a  i  f  «j

Da qualche tempo, per parecchie cause, sono molto 
rare le incisioni di opere liriche registrate nella 
loro integrità in una serie di dischi. Segnaliamo 
ora un’impresa della « Voce del Padrone » stra
niera, che su tredici dischi riuniti in album ha 
riunito tutte le parti essenziali dell’opera II Ca
valiere della Rosa di Riccardo Strauss, in una 
edizione veramente eccezionale per valentia di 
interpreti, per accuratezza della esecuzione e per 
bontà e finezza dell’incisione. Il Cavaliere della 
Rosa è una delle creazioni più originali e ricche 
di estro e di melodia del compositore tedesco, 
e modo migliore non si poteva trovare per festeg
giarlo nell’occasione del suo settantesimo com
pleanno. Ora la « Voce del Padrone » italiana, 
che su ordinazione fornisce i predetti dischi, ha 
inoltre incluso il primo di essi nel suo bollettino 
ultimo, al numero D B 2143. Contiene l ’« Intro
duzione » eseguita dall’Orchestra Filarmonica di 
Vienna, diretta dal maestro Hejer.

A  proposito del 70° compleanno di Riccardo 
Strauss, la « Voce del Padrone » pubblica un rie
pilogo del suo catalogo dei dischi del celebre 
compositore tedesco che esso contiene. Ecco dalla 
Salomè la celebre « Danza dei sette veli » ese
guita dalla non meno celebre orchestra di Fila
delfia, diretta dal maestro Stokowsky (A W 
207.208). Ecco il « Valzer » dell’/ntermezzo, la 
bizzarra opera in un atto, per l ’orchestra Filar
monica di Vienna, diretta dal maestro Alevin 
(S 10.407). Ecco il famoso Don Giovanni, l ’e
semplare, forse più celebre del genere « poema 
sinfonico », in due dischi, esecuzione dell’or
chestra sinfonica di Londra, diretta da Albert 
Coates: è questo uno dei cavalli di battaglia del 
noto direttore inglese, che lo eseguì anni sono 
anche in Italia, in una serie di concerti che tenne 
nelle nostre città. Sono: D 1309 e 1310. Ecco poi, 
sempre con la medesima orchestra e il medesimo 
direttore, un altro «poema» assai noto: il Tilt 
Galenspiegel illustrante le avventure del noto eroe 
popolaresco (D 1418-1419). E infine, il terzo 
grande poema sinfonico del maestro di Monaco 
di Baviera, Vita d’Eroe, eseguito dall’Orchestra 
Sinfonica di Nuova York, diretta dal Mengelberg. 
Sono quattro dischi: D 1711 a 1715. Per queste 
tre composizioni, è necessario ordinare i dischi.

Cole Porter è l ’autore del celebre, fortunatissimo 
fox-trot Night and day il rivale del non meno for
tunato Stormy weather nella passata stagione. Ora 
è anche suo un altro non meno piacevole fox, che 
ha per titolo Lowe for sale (Amore per denaro) 
e che si trova pure nelle edizioni Parlophon -— 
B 27442 — eseguito dall’orchestra di Fred Rich. 
E dall’altra parte del disco troverete ÌVithout love 
(Senza amore) eseguito dall’orchestra di Harry 
Roy che, se non è altrettanto irresistibile come 
ballabile quanto il primo, ha una melodia oltre
modo dolce e insinuante. Ottimamente detta a 
mezza voce.



I l  tratto di giardino che si stende davanti al 
porticato della villa. Piante annose e cespugli. 
A sinistra i l viale che conduce al cancello d’en
trata. A destra quello che va alla fattoria. Toni 
caldi, autunnali. È i l  pomeriggio avanzato. 
Quasi nel mezzo della scena, presso un albero, 
è un tavolo rustico circondato da alcune sedie 
e poltrone di vimini. Dal primo atto è trascorso 
un mese.

Carmine precede gaiamente la comitiva degli 
ospiti: Marchini, Concetta, Adelina e Rocchi, 
un buon povero diavolo tutto chiuso e rasse
gnato in una sua curiosa malinconia.

Carmine — ... « Se v’è alcuno a cui non piaccia 
la vernaccia
vendemmiata in Pietrafitta,
interdetto
maledetto,
fugga via dal mio cospetto!».

Marchini — Io, resto!
Carmine — E lei, Rocchi?
Rocchi — Anche, poetessa!
Carmine — No no! Questo è i l  Redi... e lo 

recito per cercare di mettere di buon umore lei! 
Rocchi -— Me?
Carmine — Allegro! Allegro! Butti via la 

tristezza! Oggi è giorno di vendemmia, e i l  buon 
vino, a lei, piace molto!

Rocchi — Questo non lo nego. Ma l ’altra è 
una sua idea fissa, signorina Carmine. Io sono 
allegrissimo!

Carmine (agli altri) — Avete sentito?... Ha 
detto « io sono allegrissimo » con lo stesso tono 
con cui avrebbe potuto esclamare: «Dio! che 
infelicità esser qui fra persone noiose! ».

Rocchi — Non lo dica nemmen per ridere!
Carmine — Ecco: bravo! Ridere!... Io vorrei 

vederla ridere! Le riesce proprio tanto difficile?
Marchini — Io ho sempre osservato che non 

c’è come dire a una persona: su, allegro, per 
fargliene passar la voglia del tutto!

Carmine — Ma poi, sa, non mi dia retta, caro 
Rocchi! Perchè in casa nostra è permesso essere 
dell’umore che si vuole! Io, vede, sono sempre 
allegra! Ma Roberto, per esempio, è imbron
ciato otto giorni per settimana! (Altro tono, 
con nervosa gaiezza) Sedete! Sedete! Riposia
moci un poco! (Declamando, come se seguisse 
la volubilità del suo pensiero)

... Navighiamo !
Navighiamo infino a Brindisi!...
Oh! bell’andare 
per barca in mare 
verso la sera 
di primavera!...

Marchini (a bassa voce a Rocchi) — È im
pazzita!

Rocchi (c. s. a Marchini) — Te lo dico io!
Adelina (a Carmine) — Non s’è ancora visto, 

oggi, Roberto.
Carmine — No. Non s’è ancora visto. Ma 

verrà!... Verrà per i l  pranzo.
Marchini (con secondo fine) — Gran simpa

tico ragazzo! Così serio, così compito!
Carmine — Sì!... tanto compito!
Concetta — E così equilibrato!
Carmine — Sì! L ’equilibrio in persona.
Marchini (c. s.) — Se ne lamenta?
Carmine — No no... Ma preferirei che lavo

rasse un po’ meno e vivesse un po’ di più.
Marchini — Un uomo serio deve fare così!
Carmine — Io penso che un uomo, per serio 

che sia, deve imparare che cos’è la vita. E per 
impararla non c’è che viverla! viverla! viverla!

Adelina — A li! se fossi un uomo, io!...
Marchini — Sentiamo un po’ : che cosa fa

rebbe lei, se fosse un uomo?
Adelina — Tutto quello che non posso fare 

essendo una donna.
Marchini — Scusi... guardi me!...
Carmine (con una risata) — Ah! ah!... Lei!
Marchini (colpito) — Cos’è? Non sono un 

uomo, io?
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Carmine — Ah! indiscutibilmente! Lei è un 
uomo. Ma l ’uomo... come lo intendo io... è 
un’altra cosa!

Marchini (con ironia) — Certo, non tutti 
possiamo essere delle celebrità! (E dà di go
mito al Rocchi).

Rocchi — Nè aver fatto i l  giro del mondo!
Marchini — Nè fumare sigarette speciali!
Rocchi — E nemmeno tingersi le unghie!
Carmine — Chi è che si tinge le unghie?
Rocchi -— Come? Non se n’è accorta?
Carmine — Io no.
Rocchi —• E allora gli guardi meglio le mani!
Marchini — Sembrano quelle di una « co

cotte ».
Carmine — Ma le vostre, graffiano e sembrano 

anche poco pulite.
Concetta (intervenendo) — Là... là... là... 

figlioli miei... non avviamoci verso una discus
sione piuttosto scabrosa...

Marchini — E che credi? Che mi facciano 
paura le discussioni?

Rocchi — Ben detto!
Marchini — Mi pare d’aver saputo rispon

dergli a dovere, quando poco fa i l  signor Varchi 
m’ha chiesto se io e Concetta abbiamo l ’inca
rico dal governo di fabbricare un figliuolo al
l ’anno alla patria!

Carmine — S’è potuto offendere di uno 
scherzo ?

Marchini — No no... Abbiamo scherzato in 
due : gli ho risposto che come c’è chi si prende 
il lusso di un’automobile, ci può essere chi si 
prende quello di far dei figlioli, i quali, oggi, 
fra l ’altro, costano forse meno della benzina!

Rocchi — Ma perchè stai tanto a discutere, 
caro Marchini? Lui è lui... noi, siamo noi...

Carmine — Ah! sì!
Rocchi (continuando) — L ’olio, come si suol 

dire, sta a galla, ma l ’aceto, che è sotto, pizzica!
Carmine — Me ne accorgo che pizzica! E mi 

dispiace, perchè mi trovo costretta a difendere 
Paolo Varchi dai loro... come dire?... dai loro 
pizzicotti!... Ed è ridicolo... sì: è veramente 
ridicolo, perchè non ce n’è bisogno... Perchè 
egli è tanto in alto e tanto distante da tutti noi, 
che nessuna mano arriverà mai a sfiorarlo!

Concetta (conciliante) — Ma no, Carmine 
bella! Non prenderla sul serio! Che vuoi? noi 
tutti ci sentiamo un poco a disagio vicino a 
lu i... e allora... sai bene... quando non c’è...

Carmine (completando, sorridendo) — ...ci si 
vendica col fare della maldicenza. La suburra 
contro i l  Palatino... niente di male: son feno

meni storici!... Io non stavo accalorandomi 
nella difesa? Altro fatto storico: l ’oca del Cam
pidoglio! Abbiamo esagerato insieme! Perchè 
anch’io, oggi, chiacchiero... chiacchiero... e non 
so nemmeno bene quello che mi dico!... Che 
sia la pigiatura dell’uva che dà alla testa un 
po’ a tutti?

Adelina (indicando verso la fattoria) — Ecco 
altri cesti che arrivano!

Rocchi — Guarda quanti!
Marchini — Sembra i l  carro dell’abbon

danza !
Concetta — Per carità, i bambini! Non vor

rei che ne mangiassero troppa!
Carmine — Lasci... lasci... chè l ’uva fa bene!
Concetta — Eh! no... Con quei due ingor- 

dacci! Bisogna che ci stia attenta! (E si avvia 
rapida verso destra).

Marchini —■ Vuoi che andiamo anche noi, 
Rocchi?

Rocchi (distratto) — Dove?
Marchini — A pigiar l ’uva. (Ride).
Rocchi — Ma sì! Andiamo!
Marchini — Con permesso...
Rocchi — Con permesso. (E si inchinano).
Carmine — Facciano, facciano! (E volta le 

spalle).
(Rocchi e Marchini si avviano).
Carmine (nervosamente, camminando) — Ah! 

che gente! che gente!
Adelina —- Son da schiaffi!
Carmine — Ma l i  hai sentiti? L i hai sentiti? 

E se c’è uno gentile con loro, è proprio lui! 
Se c’è uno che si sforza di trattarli con cordia
lità, da pari a pari, è proprio lu i!

Adelina (esitante) — Mi permetti?
Carmine (fermandosi) -— Che cosa?
Adelina — No... non guardarmi con quegli 

occhi lì. Io sono del tuo parere, ma...
Carmine (subito) — Ma...?
Adelina — Eli! no... se mi aggredisci così, 

non parlo più!
Carmine -—- Ma parla, in nome di Dio!... 

Anche tu... cos’è?... vuoi dirmi che ho sba
gliato?... che non dovevo?... ch’era meglio la
sciarli dire e star zitta?

Adelina —- Ecco. Non per la cosa in sè... che, 
tutto sommato, una buona lezione se la meri
tavano... Ma perchè quella è gente tanto pic
cola, da pensare magari...

Carmine — Che io...
Adelina — Ecco!
Carmine (vivamente) — Non cominciar col 

pensarlo tu, sai?
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Adelina — Perchè mi rispondi così?
Carmine — Ti rispondo come sento di dover 

rispondere!... E con violenza... sì... con tutta 
la mia violenza... perchè sento... non so quello 
che sento intorno a me... È Roberto? Sono le 
loro frasi pungenti? È questa tua raccoman
dazione? Sì, questa più di tutto... perchè vuol 
dire che anche in te c’è questo dubbio!

Adelina (con dolore) — Ma no, Carmine...
Carmine (coti fermezza) — No! No! E te lo 

giuro!... Perchè sarebbe incredibile... sarebbe 
enorme... E bisogna lottare, bisogna vincere! 
Sì... bisogna vincere! Non so che cosa, non so 
perchè... ma anche la mia allegria, oggi, è 
triste! Vedi Adelina: è come se io volessi affer
mare a me stessa una verità che è assoluta... E 
non dovrei sentire questa necessità... non dovrei, 
vero? Ma allora, perchè anche tu mi butti là 
questo dubbio attraverso i l  dubbio che possono 
aver gli altri? Non bisogna!... Non bisogna. 
{Afferrando alle braccia Adelina) Dimmi che tu, 
no... che tu non lo puoi pensare... {Altro tono, 
con viva, dolorosa sorpresa) ...Piangi? Perchè?

Adelina (chiudendo gli occhi) — Perdo
nami...

Carmine {con tremore, stringendosi a lei) — 
Perchè ?

Adelina {senza voce) — Non lo so.
Paolo {la voce di Paolo che s’avvicina con 

Taddei) — Mi sembri Dioniso, i l  Dio semi
natore !

{La risata di Taddei).
Adelina (spaventata) — È lu i! {Fa atto di 

scappare).
Carmine (trattenendola) — No... aspetta... 

non andartene!
Adelina {svincolandosi) — No... adesso no... 

lasciami... Più tardi!... {Scappa).
Paolo {entrando dalla parte opposta, con 

Taddei) — Carmine?... Ma lo sai i l miracolo?...
Carmine {sorridendo) — No.
Paolo — Laggiù, nei campi, al sole, tra i l 

clamore della vendemmia, ho visto papà tras
formarsi !

Taddei {che non se l ’aspettava) — Io?!
Carmine {sforzandosi a ridere) — E che cosa 

diventava, signor Paolo, i l  vecchio Taddei?
Paolo — Uno dei più importanti dèi terre

stri: i l  figlio di Semèle!
Taddei — Chi era?
Paolo — Tua madre! Non sai chi era tua 

madre?
Taddei — No.
Paolo — Era una delle figlie di Cadmo, amata

da Zeus, che poi morì, poveretta, fra tuoni 
e lampi per ragioni che una signorina non può 
ascoltare e che io non ho tempo di spiegarti. 
Ma Zeus ti ha consegnato ad Ermes perchè ti 
portasse alle ninfe di Nisa, con l ’incarico di 
compiere la tua educazione.

Carmine — È stato educato bene?
Paolo — Certo! Sileno gli ha insegnato a 

piantare la vite, ed egli, colono dell’umanità, 
incoronato di edera e alloro, con corteo di ninfe, 
di satiri e di geni silvani, ha esteso di regione 
in regione i l  buon succo, simbolo dell’energia, 
del calore, della letizia! {Posando una mano 
sulla spalla eli Taddei) Va là, che puoi esser 
contento !

Taddei — Io sono contento della tua alle
grezza! Ti sento così giovine ed agile, che par 
di ringiovanire anche a me!

Paolo — Ma siamo giovani! Per quanto Car
mine sia lì, come lo spettro della realtà, a do
cumentare i nostri anni, siamo dei bimbi a con
fronto di un Marchini, di un Rocchi, di tutti 
quelli che non osano di avvicinarmi, e scappano, 
quanto più cerco di avvicinarmi a loro!

Taddei — Lasciali scappare! Mi basta che ti 
trovi bene in casa mia!

Paolo — Sfido! Carmine ha ormai creato 
tutte le mie abitudini con scrupolo perfetto! 
A me non resta che abbandonarmi al placido 
corso dell’ozio, in dolce torpore!

Carmine {ricordandosi) — Non le ho ancóra 
preparato i l  tè, signor Paolo, perchè non sa
pevo quando tornasse. Ma vado subito. In due 
minuti è pronto ! {Esce di corsa).

Paolo — Lo vedi? Non si sa più come sal
varsi! È abolita la domanda, perchè si ha 
tutto... Cioè, no...

Taddei {premurosamente) — Ti manca qual
che cosa?

Paolo — Non preoccuparti, Taddei. Quello 
che mi manca, non sei tu che me lo puoi dare. 
Sono gli altri.

Taddei — E chi?
Paolo — I  nostri amici comuni.
Taddei — È meglio che tu dica i miei amici, 

perchè di comune con te non hanno proprio 
niente.

Paolo — Sono infatti un estraneo per loro.
Taddei — No. Tu sei la loro ammirazione. Ma 

a tale distanza che non osano di trattarti da 
amico.

Paolo — Anche Roberto?
Taddei {colpito) — Perchè me lo domandi? 

Per la sua freddezza?
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Paolo — Dunque l ’hai notata anche tu?
Taddei (un poco imbarazzato) — Mio Dio... 

sì... Ma non bisogna badarci... è un ragazzo un 
po’ strano... molto riservato... s’adombra d’un 
niente, ma un bravo e buon figliuolo, che vuole 
molto bene a Carmine.

Paolo — Appunto per questo. Se non vo
lesse bene a Carmine, che m’importerebbe la 
sua freddezza con me? Che io possa intimidire 
chi mi avvicina di rado, lo ammetto. Ma Ro
berto mi vede tutti i  giorni e dovrebbe avere 
ormai quella confidenza per me che, ad ogni oc
casione, mi piace di offrirgli...

Carmine (rientrando con Domenico in livrea, 
che reca i l  tè) — Ecco, signor Paolo. (A Dome
nico) Metti qui. (Domenico posa i l  vassoio sul 
quale è anche un pacco di lettere e di giornali. 
Poi esce).

Paolo — Grazie. (Prende i giornali e le let
tere. Siede) E adesso facciamo i l  solito tuffo nel 
mondo! Se tu sapessi come mi serve!

Taddei — Eh! si capisce!
Paolo — Mi serve per assaporare la gioia di 

esserne lontano.
Taddei — Allora, fin che sei nel mondo, il 

tuo amico... come mi chiamo io?
Paolo — Dioniso.
Taddei — I l tuo amico Dioniso va a sorve

gliare i suoi satiri.
Paolo — Non ubbriacarmi le ninfe.
Taddei (sorridendo) — Adelina e la signora 

Concetta! Vieni dopo a vedere?
Paolo — M’interessa moltissimo.
Taddei (esce).
Carmine (che nel frattempo ha versato i l  tè) 

— Io la lascio alla sua corrispondenza.
Paolo — Hai da fare?
Carmine — Perchè?
Paolo — Perchè, visto che tutti mi friggono, 

bisognerà che cominci a rincorrerli... a trasci
narli per mano, a persuaderli che il mio desi
derio più vivo è di essere con loro e per loro.

Carmine — È diffìcile, sa!... hanno certe teste 
dure!... Anch’io mi ci sono provata! Non c’è 
verso! Lei rappresenta i l  loro rimpianto o la 
loro invidia... o, che so io? tutto è possibile, 
magari la loro aspirazione. E si rannicchiano 
nel proprio guscio, accontentandosi di guardarla 
a distanza. Lo sa perchè?

Paolo — E tu lo sai?
Carmine — Sicuro, per paura di essere sor

presi nella loro estasi!
Paolo — C’è del vero, forse!
Carmine — Sapesse come l i  conosco!

Paolo — Ma a te — almeno — Carmine, non 
faccio paura!

Carmine (semplice) — Oh! a me, no!
Paolo —• E allora, mi basta!
Roberto (entrando d’improvviso da destra) — 

Laggiù ti aspettano, Carmine!
Carmine (sorpresa) — Tu?... E di dove sei 

arrivato ?
Roberto — Son passato dalla fattoria... (A 

Paolo) Buon giorno.
Paolo (che ha ripreso lo spoglio della corri

spondenza) — Buon giorno, Roberto.
Carmine — Papà è con gli altri?
Roberto — Sì. È papà che t ’aspetta.
Carmine — Non m’accompagni?
Roberto — Ti raggiungo. (Resta ferino).
Carmine (dopo una lieve esitazione) — Vado 

subito. (Esce da destra).
(Un lungo silenzio).
Roberto (avvicinandosi a Paolo) — E così, si 

interessa alla vendemmia?
Paolo (senza alzare i l  capo) — Sì. Molto.
Roberto — Non si direbbe vedendola appar

tata qui!
Paolo — Torno ora dai campi.
Roberto — Con Carmine?
Paolo (guardandolo) — No, con Taddei. Car

mine aveva gli ospiti. (Toma a considerare le 
sue lettere).

Roberto — Già! Oggi la casa è piena di 
gente... tutta in adorazione davanti a lei, mi im
magino!

Paolo — Veramente non me ne sono accorto.
Roberto (insistendo) — Gente che ricorderà 

questa giornata come si ricorda un grande av
venimento.

Paolo — S’accontentan di poco!
Roberto (ironico) — Poco? Le par poco? Ma 

è un fatto straordinario trovarsi a contatto con 
una celebrità autentica!

Paolo (fissandolo) — Perchè aggiunge a au
tentica » come una bollatura di garanzia? È lei 
che garantisce?

Roberto — Ali! Io non garantisco di nessuno!
Paolo — Io, nemmeno di me stesso!
Roberto — Ha torto.
Paolo — Vuole comprarla per due soldi, la 

mia celebrità?
Roberto — Non la ceda a prezzo di liquida

zione se le fa buon gioco!
Paolo — Volevo offrire i l  buon gioco a lei!
Roberto — I l  mio gioco è troppo diverso dai 

suo, e per quanto inferiore non avrei, credo, 
molto vantaggio a scambiarlo!
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Paolo — Infatti: è giusto. Sono io che vi 
cerco, non voi. Non presunzione quindi, ma 
umiltà!

Roberto — È per dimostrare la sua umiltà 
che ha voluto circondarsi di povera gente?

Paolo — Può darsi !... Perchè, secondo un in 
segnamento, che mi par del Vangelo, più un 
uomo riconduce sè stesso verso la semplicità, 
più numerose e sublimi sono le cose che capisce 
senza sforzo... (Altro tono) Infatti, ora, una 
eosa ho capita... e non è nemmeno sublime, 
tanto che posso dirgliela: lei è alla ricerca di 
un qualche motivo per ferirmi!

Roberto (ostentando sorpresa) — Ma le pare?
Paolo — Badi che non mi turbo : anzi, pre

ferisco !
Roberto — Si sente forte della sua invulne

rabilità?
Paolo — No : mi sento forte della mia co

scienza, la quale, verso di lei, non ha proprio 
niente da rimproverarsi!

Roberto — E verso gli altri?
Paolo — Per quello che lei ne sa, sarebbe lo 

stesso. Quindi, anche verso gli altri!
Roberto — Può indovinarlo, lei, quello che 

penso?
Paolo — Non vorrei che fosse molto volgare.
Roberto — Ah! sì? troverebbe molto volgare 

che non mi commovessi della sua presenza e 
non mi prosternassi alla sua grandezza?

Paolo (vivamente) — Dimmi un po’ , ragazzo: 
quand’è che ho chiesto la tua ammirazione? 
Che cosa vuoi che me ne faccia, io, del tuo 
omaggio?

Roberto — Stia attento, perchè la sua umiltà 
vacilla !

Paolo — Bada, invece, che è la tua villania 
che trabocca !... Ma t ’avverto che trabocca male, 
se è sopra di me!

Roberto — Lo erede?
Paolo (riprendendosi, con tono calmo, quasi 

dolce) •— Ma via, Roberto! Non facciamo delle 
inutili frasi di cui più tardi ci si potrebbe pen
tire! E cos’è che ti ha seccato?... D’aver tro
vato Carmine qui?... Dillo! Rispondimi: è
meglio.

Roberto (resta chiuso in un silenzio ostile).
Paolo (fissandolo) — Sarebbe stolto! Sai chi 

sono... e non puoi dimenticare che la prima 
volta che t ’ho visto, e non sapevo chi tu fossi, 
ti ho stesa la mano come a un amico! Mi ba
stava sapere che eri amato da una buona crea
tura che m’è cara, e che eri destinato ad entrare 
in una casa alla quale mi legano dei vincoli

profondi. Questo, adesso, dovrebbe bastare a 
te, e sarebbe dovuto bastarti anche prima, se 
fino dal primo giorno ti sono venuto incontro 
con schietta cordialità!... L ’ho desiderato io che 
tu diventassi i l  compagno della mia solitudine! 
E l ’ho desiderato perchè rappresentavi, e te 
lo dissi, la felicità di Carmine!... Mi piaceva 
avvicinarmi alla giovinezza dei vostri cuori, sen
tirne la gioia tenera, respirarne i l  profumo 
puro. Pensavo, con un certo mio egoismo ideale : 
« Ora sono a contatto con la vita più dolce. Ecco : 
questo è i l  mio passato; i l  mio mondo è lontano, 
e qui... qui dove tutto è sincero posso godere 
con gli occhi e con l ’anima lo spettacolo lim 
pido dell’amore che non sa la menzogna!...». 
Perchè non l ’hai capito, tu, che pure pretendi 
di capire più oltre?

Roberto -— Perchè lei m’è apparso come un 
disturbatore della mia tranquillità!

Paolo — Non potevi pensarlo, se ogni volta 
che t i parlavo mi facevo più piccolo, per meri
tarmi la tua simpatia e la tua fede!

Roberto — E che bisogno ne aveva?
Paolo — E che cosa t i portavo via? E perchè 

questa avversione sorda e questo astio ingiusti
ficato?... T i chiedevo l ’impossibile? No! T i do
mandavo di lasciarmi godere di questa tua gioia 
che è grande sino al sublime, mentre tu mi r i 
spondevi e mi rispondi chiudendomi la porta 
sul viso, come se fossi un ladro che volesse 
carpire i l  tuo bottino prezioso!

Roberto — Ma dunque, per farle piacere, 
avrei dovuto lasciarmi abbagliare, come tutti gli 
altri, e credere sincera una posa di umiltà, e 
accettare la sua degnazione! No, sa! No! Non 
subisco i l  suo fascino, nè la sua umiltà, nè la 
sua degnazione! Io vedo soltanto qualcuno pian
tato fra me e la mia fidanzata, e tutte le sue 
belle frasi non bastano a togliermi questa im 
pressione !

Paolo — Non sono fra te e lei! Sono davanti 
a voi, ti ripeto, ammirato del vostro amore!

Roberto — Ma i l  nostro amore basta a sè 
stesso !

Paolo — E chi te lo nega? La tua afferma
zione giustifica un diritto che mi guardo bene 
dal toglierti! ma non giustifica questo tono da 
rivale che improvvisamente mi assumi! Sarebbe 
incredibile che tu soltanto lo dubitassi!

Roberto — Incredibile perchè?
Paolo — Ma dunque lo pensi? È questo che 

tu pensi?
Roberto — Pare!
Paolo — Anche adesso?
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Roberto —- Adesso più che mai!
Paolo (prorompendo) — Tu sporchi... non 

trovo parola più adatta... tu sporchi la devo
zione di Carmine per me e i l  mio affetto per lei 
con la grettezza della tua stolta gelosia! E lo fai 
mentre non t i dico delle frasi, ma mi sforzo di 
aprirti la mia anima intera?... Guarda: non più 
tardi di mezz’ora fa confidavo a Taddei i l  mio 
dolore per la tua ingiustificata freddezza. E mi 
proponevo di parlartene, alla prima occasione, 
francamente. Non me l ’hai permesso! Mi sei ve
nuto incontro con un atteggiamento insolito di 
provocatore a qualunque costo! Ho pensato: 
«Ci siamo! Tanto meglio. Aspettiamo che dica. 
Se questo urto servirà a dissipare l ’equivoco, ur
tiamoci pure!». Hai cominciato offendendomi: 
non mi sono offeso! Hai parlato con disprezzo 
di quello che è frutto sacrosanto del mio in
gegno e della mia fatica: e neppure di questo 
ho voluto offendermi! Ma quando ti ho detto 
che cosa potevi essere per me, e quello che era 
per me i l  tuo amore per Carmine, credevo di 
meritarmi, non dico le tue scuse, ma i l  tuo pen
timento! Niente! Niente! In cambio hai riba
dito l ’offesa, andando oltre me... intaccando 
una creatura inattaccabile!... una creatura che 
in questa casa è la gaiezza, i l  sorriso... i l  sole!

Roberto — Tanto luminosa la vede?
Paolo — Sì, Roberto! Tanto! Immensamente, 

come speravo che anche tu la vedessi !
Roberto — Se non la vedo più, è perchè lei 

me l ’ha offuscata!
Paolo (violento) — Ma non dire! Te ne tolgo 

il diritto!
Roberto (livido) — Ah! sì?
Paolo — Sì, caro! Perchè devi metterti bene 

in mente che se provassi un altro sentimento che 
non fosse più che puro, per Carmine, non solo 
non avrei sentito i l  più piccolo dolore per la 
tua ostilità, ma mi sarei preso i l  gusto di inten
sificarla, di aizzarla, di volerla, come una pro
vocazione da parte tua, e una giustificazione 
verso me stesso!... 0  piuttosto, guarda, non mi 
sarei curato nè di te, nè dei tuoi pensieri, nè 
delle tue paure, nè delle tue minacce... ma ti 
sarei passato sopra ad occhi chiusi, schiaccian
doti colla mia superiorità, che è enorme!... 
( Voltandosi di colpo a Carmine che appare) O 
Carmine, e le ninfe? Dove sono le ninfe? Dove 
le hai lasciate? In balìa dei Fauni e degli Satiri. 
(Nervosamente, rapidissimo) Povera Concetta... 
o mia povera Adelina paurosa! Ma tu no... tu 
no... tu sei scappata!... era giusto... Perchè sei 
la più giovine, la più bella e la più desiderata...

E sei corsa qui perchè sapevi di trovare Ro
berto! A me non resta che correre a salvare le 
altre!... (Esce rapido).

Carmine (che ha ascoltato e guardato con 
grande turbamento, ora, con sommessa ansia, 
interroga) Roberto?... che hai?... Che è acca
duto? Perchè così? Perchè se n’è andato? Che 
hai potuto fare?... Che hai potuto dirgli?

Roberto (lento, freddo) — Da un mese m’im
pongo di non parlare... Credevo che tu sapessi 
capirmi. Ma, anche oggi, arrivo e ti trovo qui, 
appartata con lui... (E come Carmine lo fissa 
fieramente) È inutile che tu mi guardi sbalor
dita! Questa intimità non la capisco, o la ca
pisco troppo! E ne sono offeso, non soltanto per 
me, ma perchè può dar appiglio agli altri. La 
gente... questa gente, lo sai bene, non chiede 
di meglio! Infatti, appena giunto alla fattoria, 
mi son sentito dire: «Cerca Carmine? È laggiù 
col signor Paolo!». Anche tuo padre me l ’ha 
detto. Ma tuo padre è accecato: non vede che 
lu i! Gli altri, vedono anche te. Hai capito?

Carmine (non batte ciglio. Rigida, pallida, 
immobile, tace).

Roberto — Ti ho chiesto se hai capito.
Carmine — Sì.
Roberto — E allora perchè non rispondi?
Carmine — Non devo rispondere: fio da do

mandare.
Roberto — Tu, hai da domandare?
Carmine — Sì. Voglio sapere che cosa gli hai 

detto!
Roberto — Ma questo non ti interessa!
Carmine — Mi interessa soltanto questo!... 

Tu sei preoccupato per quello die di me pos
sono dire o pensare gli altri... Io, per quello 
che egli può pensare di te.

Roberto — E per quello che io posso pensare 
di te e di lui, no?

Carmine (con agitazione) — Di me e di lui? 
Ma Roberto...

Roberto (continuando) — E nemmeno di 
quello che io posso soffrire, ti importa?

Carmine — Roberto...
Roberto (crescendo) — E nemmeno di quello 

che io posso decidere? Perchè, sai, è arrivato 
il momento di decidere! E la mia decisione è 
già presa!

Carmine — La tua decisione?
Roberto — Sì ! E te la dico : a cominciare da 

questa sera, non sarò con voi! Troverai tu, se 
credi, i l  modo di giustificare la mia assenza con 
tuo padre e con gli altri. Ma non ce ne sarà 
bisogno, perchè nessuno se ne accorgerà!
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Carmine — Ma tu sei pazzo... vero?... sei 
pazzo!... È spaventoso quello che dici!... è spa
ventoso quello che fai... Per non saper dominare 
un’avversione che covavi già prima che egli ar
rivasse; che non aveva ragione d’essere allora 
come adesso, tu vuoi compromettere me... te... 
lui... tutti!

Roberto — Ma tutti ne saranno felici!
Carmine (febbrilmente) — No... Roberto... 

Pensaci... Ragioniamo con calma, se vuoi... Non 
lasciarti abbagliare a tal punto!... Non rovinare 
la mia serenità e quella della mia casa con un 
gesto così inopportuno e dannoso! Non aggra
vare le cose!

Roberto — Se le cose non si aggravano, diffi
cilmente si risolvono. Da domani resterò in 
città! Tornerò quando la casa sia sbarazzata! 
Quando avrete ripreso tutti quell’equilibrio che 
la sua presenza vi ha fatto mancare!

Carmine — No! No!
Roberto — Allora soltanto mi sentirò vera

mente i l  tuo fidanzato, perchè mi riconoscerai 
giusti quei d iritti che adesso ti è così grave rico
noscermi! Addio!... (Esce rapido).

Carmine (angosciosamente, quasi senza più 
forza) — No... perchè?... perchè?... (Fa qual
che passo verso là da dove Roberto è uscito. 
Con voce che le manca, chiama:) Roberto!?... 
Roberto!?... (Nessuno risponde. Lentamente r i
sale) E adesso?... e adesso?... (Ma, ecco, a poco 
a poco, quasi per un’ improvvisa reazione, la sua 
angoscia, i l suo smarrimento cessano. Una ferma 
volontà subentra nella sua anima) Come si può 
essere così?... (In questa frase è tutta una ma
linconia, tutta una delusione che, quasi, non le 
fa più sentire la sofferenza e il rimpianto. Si 
lascia scivolare su una sedia. Si passa sul volto 
le matti tremanti. E rimane, per un momento, 
così, assente).

(Da destra appare Paolo Varchi).
Paolo (lentamente le si avvicina. La guarda) 

— Ho fatto di tutto per evitarlo, Carmine... Ma 
lo prevedevo. Stavo spiando di lontano per 
aspettare che se ne andasse... Infatti: è andato. 
Oggi hai fatto bene a non trattenerlo. Domani 
sarà lu i che ritorna e ti domanda perdono... 
Perchè, se ha buon senso, capirà da solo quello 
che io, con tutta la mia eloquenza, non sono 
riuscito a fargli capire.

Carmine — Sono così umiliata... addolorata... 
(China la testa in uno scoramento muto ma in
tenso).

Paolo — Ma no! Nessuna umiliazione... e 
sopra tutto nessun dolore... Niente è accaduto

di irreparabile... Gli impulsi, anche quando 
sono cattivi... anzi quanto più sono cattivi, su
biscono immediatamente la loro reazione. Oggi 
Roberto è stato cattivo... prima con me, poi, a 
quanto vedo, con te... Piccole nubi che passano: 
serenità che toma a risplendere... Dunque, 
niente angoscia. Ti concedo, tu tt’al più, un po’ 
di amarezza, perchè questa la sento anch’io. 
Anzi, io sento anche un rimorso... e spero che 
non vorrai aggravarlo col tuo dolore.

Carmine — No... non sono addolorata per 
quello che è accaduto... signor Paolo. Sono ad
dolorata perchè ho sentito qualche cosa cadérmi 
dall’anima... ed è stato lu i che l ’ha fatta ca
dere... È stato i l  suo urto... Ho vista così in
tera la sua piccolezza!... Se sapeste com’è triste, 
per chi ama!...

Paolo — Sarebbe triste se fosse vero... Ma 
non è vero... Non può l ’urto di un momento 
farti apparire improvvisamente diversa la per
sona che ami... Egli ha visto intorno a te non 
so quali ombre e s’è acciecato, annaspando con 
le mani e gridando per farsi sentire... E non 
s’è accorto che tu gli eri vicina e le ombre lon
tane. E che non era necessario gridare... ma 
bastava parlar piano, piano, e con molta dol
cezza.

Carmine — E lei che Io giustifica... e lei che 
lo scusa!... No! Non voglio!...

Paolo — E perchè?
Carmine — Perchè questo mi fa ancora più 

male!
Paolo (sorridendo, dolcemente) — E allora 

non giustifichiamolo più: se può farti bene, 
accusiamolo insieme. Cerchiamone insieme i di
fetti... Vuoi?... Primo difetto: è troppo inna
morato...

Carmine (con spasimo) — Non lo difenda!... 
Non lo difenda! Ma non capisce che mi fa male 
così, perchè vedo Roberto immiserirsi sempre di 
più al suo confronto? E doveva capirlo lu i 
pure! E doveva tacere!

Paolo — Senti: puoi dirmi per ridere, co
m’hai detto dianzi, che sono l ’uomo perfetto 
per quelle piccole persone che mi guardano da 
lontano... Ma tu, che mi sei così vicina, puoi 
contar le mie rughe ad una ad una... E questa 
è la mia grande inferiorità, Carmine! Perchè 
se io avessi i suoi vent’anni, oh! allora sì... al
lora sì, avrebbe ragione di spaventarsi! (Ma, 
subito, riprendendosi, con altro tono) E adesso 
bisogna andare... è quasi sera... Se papà t i cerca, 
devi apparirgli, come sempre, sorridente!... È 
una delle tue grazie migliori questa tua alle-
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grezza continua!... E quel ragazzaccio ha voluto 
pigliarsi i l  divertimento di guastarla!... Su... 
eu... da brava... non pensiamoci più... An
diamo!

Carmine (stancamente) — Mi lasci ancora qui !
Paolo -— Vuoi restar sola?
Carmine — Non vada via... Ho tanto bisogno 

di sfogarmi... Se potessi piangere passerebbe 
tutto! Ma non posso... non voglio piangere per 
lu i! (Con voce di pianto) Non lo merita!

Paolo — Guarda: gli neghi le tue lagrime, e 
piangi! No... non avere vergogna! Non si piange 
mai per gli a ltri: si piange sempre per noi 
stessi! (Trae un fazzoletto e le asciuga gli occhi) 
Lascia che ne raccolga qualcuna... Ora ne fac
ciamo l ’analisi... (Considerando i l  fazzoletto) 
Eh! altro! Sono lagrime dolci ed inutili... E al
lora, cara mia, non si sbaglia: son lacrime 
d’amore!

Carmine — No! Sono lagrime di umiliazione! 
Sono umiliata per me e per lui !

Paolo — Ma non dirlo più!
Carmine — Oli ! non è soltanto per quello che 

è accaduto ora, sa! Sono giorni che nascondo 
una mia sofferenza acuta, senza trovarne i l  r i
medio.

Paolo — Ma quale sofferenza vuoi nascon
dere, Carmine, tu che sei la gioia!

Carmine — Non si possono fare confronti, 
ha detto.

Paolo — Non si devono fare!
Carmine — Ma ne ho colpa io se, anche non 

volendo, questi confronti mi vengono istintivi? 
Vedo continuamente davanti a me due persone 
così dissimili, anche solo nella forma, nella pa
rola, nel gesto... Ogni più piccola sfumatura mi 
richiama a un paragone... Non s’offenda se 
dico... sento che non faccio male a dirlo... Ca
pisco bene che lei non può essere lusingato nè 
da questa comunanza, nè da questa disparità! 
Lei è così superiore! Lei, è un’altra cosa... ma 
non pensi, come io non penso in questo mo
mento, alla sua fama, alla sua gloria, al suo in
gegno, al suo nome... No, no... Tutto questo 
non conta! È la bontà... è la dolcezza... è quel
l ’indulgenza serena che le fa trovare tutto bello, 
tutto nuovo, tutto fresco! Che, anche ora, le fa 
perdonare una cattiveria e un’ingiustizia! E spe
ravo... le confesso... speravo... Chissà, mi di
cevo, che anche Roberto non veda quello che 
vedo io! Chissà che non cerchi d’imparare... 
d’affinarsi... di plasmarsi... Invece no... dovevo 
sopportare silenzi, diffidenze, ostilità. E allora 
questa disuguaglianza mi è apparsa sempre più

enorme... Lei era i l  respiro largo, vicino alla 
soffocazione di un incubo... La vita che passa 
sulle debolezze e le miserie... E m’apparve tutta, 
con uno spasimo intenso, quella che sarà la 
vita mia: piccola, monotona, oscura... oggi come 
domani, domani come ieri, in una continua r i
nuncia a ogni sogno... tutta d’un colore, grigia 
come una rassegnazione!

Paolo (con un grande turbamento) — E vor
resti ?

Carmine — Non so bene... non lo so... Quello 
che vorrei è in me così confuso... tormentoso... 
inafferrabile! È un tumulto che non ha tregua 
e che non ho provato mai! È un turbine di pen
sieri che rende insonni le mie notti! È una 
specie di febbre che mi sovrappone fatto a fatto, 
parola a parola, persona a persona... È la sua 
immagine confusa con quella dell’altro... e poi 
l ’una si ingigantisce... e l ’altra è svanita... Non 
la vedo più... E io non ho più pace! Non ho più 
pace! Non ho più pace! (Scoppia in pianto).

Paolo — Ah! Creatura mia... quanto male 
t ’ho fatto, senza saperlo!

Carmine — Non è vero... perchè questo mio 
spasimo è dolce!

Paolo (con voce che trema) — Carmine!...
Carmine — ...E adesso vada... adesso vada... 

perchè ho paura di me...
Paolo — Carmine!
Carmine (senza voce) — Abbia pietà !
Paolo (avvicinandosi a lei) — Tu, veramente, 

hai desiderato che egli mi assomigliasse?
Carmine (c. s.) — Sì...
Paolo — Senti che l ’ameresti di più?
Carmine — Sentirei quello che provo ora... 

lo smarrimento di tutta me stessa!...
Paolo — Non vorresti, vero?
Carmine — Non lo so... non lo so...
Paolo — Non sai più se sia male o sia bene!...
Carmine — No... non so più...
Paolo (sollevando fra le sue mani i l  volto pal

lido di Carmine) — Guardami, Carmine... nem
meno io lo so più...

Carmine (ad occhi chiusi, senza voce) — 
Abbia pietà.

Paolo —• So che sei bella...

Abbiam o pubblicato fino ad oggi 196 
commedie in tre  a tti. Scoiti le tto ri pos
seggono l'in te ra  collezione; moltissim i 
non possono com pletarla per la man
canza d i qualche fascicolo esaurito. 
Fra poco tempo tu tte  le collezioni 
saranno complete. Leggi a pagina 33.



Carmine (c. s.)— No... No...
Paolo — ...bella come la 

giovinezza...
Carmine — No...
Paolo — ...e che quest’atti

mo si convertirà in dolore!...
Carmine (con un brivido 

gioioso, perdutamente) — Che 
importa!

Paolo — Hai ragione... che 
importa! (E accompagna le pa
role accostando la sua bocca 
alla bocca di Carmine, avida
mente).

Carmine (ha un piccolo gri
do soffocato e fugge rapidis
sima).

(Silenzio).
(È discesa la sera. I l  giar

dino non è che ombra).
Taddei (avanza dal fondo) — 

Paolo?... Paolo?... Che fai qui 
solo? E Roberto dov’è?

Paolo (movendogli incontro, 
lentamente) — Ha avuto una 
piccola disputa con Carmine... 
Carmine piangeva...

Taddei (con sorpresa e dolo
re) — Piangeva?

Paolo — Sì... era qui... è 
scappata in casa ora...

Taddei — Ma perchè l ’ha fat
ta piangere?... (E avvicinando
si al porticato, chiama) Car
mine?... Carmine?...

Carmine (da ll interno, con 
voce fermissima) — Cile vuoi, 
papà?

(Essa appare sul limitare del 
portico. I l  suo volto è trasfi
gurato: una nuova luce lo illu 
mina).

Taddei (rassicurato) — Ah!... 
meno male!... Paolo mi stava 
raccontando di Roberto... m’a
veva detto che piangevi...

Carmine — Io?... No, pa
pà... È passato!... Non piango 
più... (E mormora, con un so
spiro, quasi a se stessa:) Sono 
felice!...

F in e  d e l  s e c c n d c  a i i o

IjE  DUE. PRECCE r Ire  aggi d ì Giuseppe R cm uald i (M i- 
lane i Teaire Odeon; Compagnia spellaceli d ia lli).

In questo dramma giallo gli ingredienti del genere sono abbondanti: 
manca soltanto il consueto poliziotto che succhiando la pipa dipana la 
matassa aggrovigliata in modo ch’egli ci possa fare alla fine bella figura. 
E di ciò va resa lode a Giuseppe Romualdi che ha congegnato un 
dramma giallo senza l ’intervento della polizia e senza il giuoco degli 
interrogatori.

Il pubblico ha accolto con quattro chiamate il primo e il secondo atto, 
con due chiamale il terzo, festeggiando iti particolar modo gli attori. 
Romano Calò ha diretto la rappresentazione con quel gusto e quel tono 
che valgono a nobilitare il genere: ed egli stesso ha recitato la parte di 
Rama con suggestiva intonazione e drammatica sobrietà di gesto e di 
espressione; la signora Olga Vittoria Gentilli ha dato caldi e schietti ac
centi drammatici alle materne ansie di Sonia, traendo dall’artificioso 
personaggio vive note di umanità; la signorina Solbelli ha dato natura
lezza espressiva alle sofferenze oscure e inquiete di Giadys il Pavese, il 
Crisiina, l ’Annicelli, la Broggi, la Cristina e gli altri hanno recitato 
con quell’accorta e misurata concitazione che vale a formare l’atmosfera 
giallognola di questi drammi.
U N A  SPOSA MOLTO ív íCC As. r  Ire  aHi d i Sì. Siienes 

(M ilano, Teatro L ir ic o : Compagnia M en icbe lli-M i- 
ciliari).

All’utile la commedia unisce il dilettevole ; che ci dona il piacere di 
vedere due che soffrono, perchè pur amandosi si tormentano a vicenda, 
ma alla fine si mettono d’accordo e, dopo essersi sfuggiti, si riuniscono 
nella più bella estasi del inondo. Perciò il pitbblico ha seguilo con 
simpatia e con interesse i casi di Anna Maria e di Marcello, ha riso 
molto per il comico tramestìo d’un personaggio esagitato, quello della 
signora Cramer madre, e ha applaudito tre volte a scena aperta la 
signora Riva che la impersonava, e, dopo ogni atto, ha battuto clamo
rosamente le mani. Dopo il primo, ha voluto rivedere cinque volte gli 
attori, e sei dopo il terzo.

Gli attori meritarono tante approvazioni. Dora Menichelli, in Anna 
Maria, ha portato la gaiezza iniziale, alla malinconia, alla sofferenza e 
alla commozione senza artificio, con buona finezza di sentimento, Ros
sana Masi ha interpretato particolarmente bene uria figura comica, con 
vero talento. La signora Riva, briosa e colorita, lo Stivai, sempre bra
vissimo attore di molte risorse, il Roveri, notevole per il giusto equi
librio tra il serio e il comico, la signorina Veneziani, il Tassani, 
piacquero tutti agli spettatori.
CUOR. I>I LEONE. - cinque qua d ri d i I. U. Beigli (Roma: 

Teatro B a rb e rin i: Compagnia M en icke lli-M ig lia ri).
Commedia onesta e lieta. Teatro: un piroscafo in crociera nel Medi- 

terraneo. Protagonista: un timido balbuziente che per incoraggiamento 
di una pietosa signora trova finalmente il coraggio di dir due parole alla 
donna dei suoi sogni, tramite quasi preordinato il libro di un romanziere 
alla moda. La commedia, destinata a un pubblico che vuol divertirsi, dà 
tutto ciò che promette. È piacevole, interessante, divertente, e si presta 
ad una interpretazione felicissima. Cosa che la Compagnia ha fatto con 
molta aderenza al lavoro, perciò l ’allegria degli spettatori è stata grande 
e gli applausi molti.

Dora Menichelli ch’era Myra è stata incantevole, e indovinata da 
parte del bravo Ermanno Roveri l ’interpretazione del protagonista. Va 
anche lodala la Masi nella parte di moglie del grand’uomo e lo Stivai 
nelle vesti del medesimo. A posto, per quel che li riguarda, il Migliori, 
il Tassani, il Pozzo e gli altri.
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La scena del primo atto. È mattina.
Carmine e Adelina siedono vicine presso il 

pianoforte. S’odono, mentre si alza i l  sipario, 
gli ultim i accordi in minore. Poi, Carmine, 
nervosamente, si alza e domanda:

Carmine — Dimmi sinceramente: ho fatto 
bene o ho fatto male?

Adelina — Ecco: vorrei smorzata ancora di 
più la cadenza.

Carmine — Ma no! Non ti chiedevo se ho suo
nato male: questo lo so! Ti chiedevo se ho fatto 
male a rispondere a Roberto.

Adelina — Cara, è difficile dire... Bisogne
rebbe che sapessi esattamente che cosa Roberto 
t i  ha scritto.

Carmine — Due righe: «Posso passare da te 
domattina? Ho bisogno di parlarti».

Adelina — E tu?
Carmine — Ah! io una riga sola: «Se non è 

per fare scenate, passa pure». Ma ad ogni buon 
conto, anche per evitare che altri vedano o sap
piano, ho fatto in modo che stamane papà tra
scinasse i l  signor Paolo verso non so quale fat
toria.

Adelina — Hai fatto benissimo. E per i l  
resto, vedrai, Carmine, che con un po’ di buona 
volontà le cose si chiariscono subito.

Carmine — Bisognerebbe che questa buona 
volontà ci fosse!

Adelina — Dal momento che è lu i che chiede 
di parlarti...

Carmine — Ah! lo so! Da parte sua, so bene 
che non desidera di meglio! E deve aver ben 
capito che con me non si scherza! Son passati 
due giorni da quel pomeriggio famoso e ti as
sicuro che se non si faceva vivo lui, ne potevano 
passar venti... duecento... duemila, che per me 
era lo stesso!

Adelina (dolcemente) — Ma no, Carmine...
Carmine — Ah! te lo garantisco! E poi, cara 

mia, ormai quello ch’è fatto è fatto! Se l ’è vo
luta? tanto peggio per lu i! E se lo ricevo è 
proprio per dirglielo! E ci resterà male! Oh! se 
ci resterà male!

Adelina ■— Perchè t i agiti così?
Carmine (concitatamente) — Io mi agito? 

Sono calmissima! calmissima! Trovo soltanto 
inutile doverlo rivedere... dover tornare a di
scutere ! Era l ’altro ieri che doveva ascoltarmi ! 
non aggredirmi con quella violenza! Se n’è an
dato! Peggio per lu i! Continuare a esser fiero 
doveva! Si stava così bene! Fiero lui, fiera io...

Adelina (subito, con un sorriso) — E al primo 
incontro un bell’abbraccio e pace fatta!

Carmine (vivamente) — Ah! no!
Adelina — Ma via, Carmine... Credi che si 

possano distruggere così tre anni di fidanza
mento e di amore?

Carmine — Quattro!
Adelina — Ragione di più!
Carmine — Perchè tu non sai!
Adelina — No, Carmine: perchè so!
Carmine (colpita) — Che cosa?
Adelina — Tutto.
Carmine (con ansia) — E da chi?
Adelina — Non fosse altro, da questa tua in

terrogazione... da questo tuo turbamento.
Carmine — Io non sono turbata.
Adelina — E perchè, allora, non vorresti 

riceverlo ?
Carmine — Ti ho detto che lo ricevo!
Adelina — Ma questo t i preoccupa.
Carmine — Perchè temo le sue violenze!
Adelina — 0  perchè temi le sue ragioni ?
Carmine — Tu dunque hai parlato con Ro

berto ?
Adelina — No, Carmine: ho soltanto letto 

nell’anima tua!
Carmine — Hai letto male.
Adelina — E continuo a leggervi. (Attiran

dola a sè, con commossa semplicità) Oh! Lo so 
bene: tu puoi dirmi taci. Puoi togliermi i l  di
ritto di parlare... Io sono niente... lo so... Ma 
posso essere tutto, perchè ti voglio bene. Non
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sono un’intrusa, o una curiosa che voglia car
p irti im segreto. Tu mi hai visto tremare di 
paura, quel giorno. Ed hai risposto alla mia 
paura con un’affermazione così violenta, che mi 
ha convinto anche di più che cercavi di difen
derti...

Carmine — Non c’era niente da difendere, 
allora !

Adelina — I l  che vuol dire che — adesso — 
da difendere c’è!

Carmine (febbrilmente) — Ebbene... sì... è 
vero... Da pochi giorni non sono più io... non 
sono più io... E per quanto mi sforzi di domi
narmi... di nascondere... non ne ho più la 
forza... non ne ho più la volontà... In certi mo
menti... vedi... mi pare che la mia anima si sia 
improvvisamente trasformata... Mi pare d’aver 
raggiunto i l  culmine della felicità... E vorrei 
gridare questa mia gioia... Vorrei gridarla, ca
pisci?... non fosse altro che per uscire dal dub
bio, daH’incertezza, dal sogno... Vorrei che 
qualche cosa di violento, magari, di crudele, mi 
scuotesse tutta, per dirmi se è vero, o se non è 
che un’illusione!... Ma non ne ho i l  coraggio... 
non ne ho il coraggio... E allora preferisco ab
bandonarmi... lasciarmi andare... ad occhi 
chiusi... così!

Adelina (con pacata serenità) •— E tu credi, 
Carmine, che nella vita si possa sempre so
gnare?...

Carmine — Io non credo più niente... ma 
non posso più vivere così!

Adelina — Perchè senti che tutto questo è 
fuori della tua realtà...

Carmine (debolmente) — Non dirmi...
Adelina — Sì... se quello che t i dico può 

farti del bene... Qualche cosa di te s’è offuscato, 
Carmine. Ma quello che tu credi una luce, non 
è forse un’ombra che ha velato per un momento, 
solo per un momento, i l  tuo spirito e la tua 
ragione?

Carmine (c. s.) — Non lo so...
Adelina — Sì... perchè me l ’hai detto tu 

stessa. È un sogno... m’hai detto. Ma quando 
l ’illusione ti passa vicino, non bisogna chiudere 
gli occhi... ma aprirli ben bene per non lasciarci 
travolgere... per riafferrare quel qualchecosa di 
noi ebe ci sentiamo portare via.

Carmine — Oh! tu! come puoi sapere...
Adelina (semplice, commossa) — Come una 

mamma che t i ha seguito trepidando, e che, ora, 
con coraggio, ti parla... Eppure tu sai che io 
non ho mai avuto coraggio... Che la vita mi ha 
sempre fatto terribilmente paura... Che sono

rassegnata al mio angolo quieto... Ma, qualche- 
volta, guardando lontano, vedo... vedo, Car
niine... E quello che mi pareva un rimpianto, 
sento die è, invece, una grande serenità... Pic
cola, se vuoi, semplice, timida... Ma così chiara 
che, guardando l ’affannosa aspirazione degli 
altri, mi convinco che solo chi s’accontenta può 
trovare in sè la sua pace.

Carmine — Oh! tu puoi... perchè hai r i 
nunciato !

Adelina — E non vuoi potere tu, che non 
devi rinunci are ?...

Carmine — Sarebbe così triste!
Adelina — No. La rinuncia è triste quando 

intorno a noi non troviamo più niente che ci 
scaldi... Ma quando, come te, si ha vicino l ’a
more, si ha la cosa più grande... per piccola 
che, ora, ti possa sembrare...

(Sulla porta appare Adriana Clarson. Non più 
giovanissima ma fisicamente e originalmente 
elegante nel suo costume da automobile; s’ar
resta per un momento sulla soglia, indecisa).

Adriana — Scusi... Villa Taddei?
Carmine — Precisamente, signora.
Adriana (avanzando sorridente, e tendendo 

cordialmente le mani) — La signorina Carmine, 
allora?

Carmine (sorpresa e intimidita) — Sì, signo
ra. Sono io.

Adriana — Adriana Clarson.
Carmine (o cui i l nome è completamente 

ignoto) — S’accomodi...
Adriana — Certo, Paolo le avrà parlato di me.
Carmine (con crescente imbarazzo) — Vera

mente... se devo esser sincera...
Adriana (semplice) — No?...
Carmine — Che io mi sappia... non aspettava 

nessuno.
Adriana — Quattordici ore di macchina, si

gnorina.
Carmine — Son tante. Sarà stanca.
Adriana — Oh! no! È i l  mio modo di ripo

sare, questo. Quando sono stanca, via! Cinque, 
dieci, dodici ore al volante mi ritemprano!

Carmine — Ciascuno riposa come può.
Adriana — Ha detto giusto. Per me, schiava 

del pubblico, queste corse nella libertà infinita 
dello spazio, sono la sana, la salutare reazione. 
(Pausa) Io recito.

Carmine — Sul teatro?
Adriana — Non lo sapeva?
Carmine — Vivo così lontana dal mondo!
Adriana — La invidio!
Carmine —- Non è il caso, signora. Deve piut-
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tosto scusare la mia completa ignoranza. Deve 
scusarmi se i l  suo nome non mi rivela nulla 
ch’io sappia.

Adriana — Se mai, i l  torto è di Paolo che 
non le ha parlato di me. Ma posso dirle, in 
compenso, ch’egli mi ha scritto tutto di lei.

Carmine (con lieve tremore) — Di me? C’è 
così poco da sapere...

Adriana (alla maestrina, ch’è rimasta ferma 
un poco in disparte) — La signorina Adelina?

Adelina (timidamente, sorpresa) — Sì... si
gnora.

Adriana (con un sorriso) — La maestrina che 
scappa.

Carmine —• Ma lei conosce tutta la famiglia!
Adriana (con molta semplicità) — Senza es

sere indovina, e quindi, con pochissimo me
rito... Le dicevo appunto che Paolo mi ha scritto 
tutto... si può dire giorno per giorno... È, un 
poco, i l  solo compenso che abbiamo noi, amiche 
degli uomini illustri, questo. Ne raccogliamo i 
sogni, i progetti, le confidenze, e, spesso, anche 
le delusioni... Oh! c’è da esserne poco lusin
gate, sa, signorina... perchè quello che, da prin
cipio, si crede un omaggio intimo e personale 
non è, in fondo, che un sistema di lavoro... vor
rei dire un’esercitazione letteraria che fissa 
schiettamente della pura materia d’arte. Ma non 
importa. Noi ne dobbiamo essere ugualmente 
fiere e gelose. E sentirci elette non fosse altro 
che come delle vestali... delle alimentatrici del 
fuoco sacro... Tutto i l  resto, dojio dieci anni di 
vita quasi comune, capirà... non ha impor
tanza...

Carmine (che durante queste parole ha domi
nato quanto ha potuto l ’angoscia di una delu
sione che verrà sempre più intensificandosi, 
mormora a fior di labbro, quasi a sè stessa) — 
Dieci anni!...

Adriana (continuando, senza importanza) — 
Non di legame, ma di reciproca libertà. Dieci 
anni di amicizia, di fraternità sincera. Soltanto 
così si possono evitare gli urti, gli impacci, i 
pesi, e, diciamolo pure, le volgarità e rite
nere giusti certi d iritti che, nella normalità, sono 
giudicati assolutamente arbitrari. Prova ne sia 
che quando Paolo ha pensato di correre qua, 
avido, come un bimbo curioso di sensazioni 
nuove, io stessa l ’ho sollecitato a partire. E 
adesso, che la mia curiosità, suscitata — con
fesso — dalle lettere di Paolo, mi ha spinta qui 
inattesa ospite di poche ore, adesso, capisco... 
Capisco come un artista possa aver trovata la 
sua fresca materia... (Girando attorno lo sguar

do) La grande villa, le vaste ombre del parco, 
intorno i l  sano lavoro delle fattorie, laggiù la 
città provinciale un poco addormentata, e qua 
dentro tanta giovinezza e tanta purità: la sua, 
Carmine.

Carmine (con voce che trema) — Signora...
Adelina (che capisce, per sviare) -— Carmine 

è un poco turbata...
Adriana — Oh! no! Io non devo darle questo 

turbamento... Le dico quello che sento, quello 
che ammiro... E per noi, che veniamo da un 
mondo di falsità, non può credere quanto sia 
dolce respirare la pace di una casa dove tutto 
sa di ordine, di buon gusto, di profumo di 
lavanda...

Carmine (appoggiandosi a un mobile, senza 
più forza) — Le sue stesse parole!

Adriana — Vede... bisognerebbe che noi po
tessimo talvolta abbandonare la nostra vita fit
tizia per ritemprarci qui dove tutto è sincero... 
Ci farebbe bene.

Carmine (riprendendosi a poco a poco con 
mal celata ostilità) — Lo crede?

Adriana — Oh! sì lei non può forse capirmi, 
perchè non conosce quell’altra vita... la nostra. 
Quella vita che molti c’invidiano appunto 
perchè non sanno.

Carmine — E lei pensa...
Adriana (subito) — Penso che a contatto con 

la semplicità ogni spirito avido deve placarsi... 
E allora sì, sentiamo in noi qualche cosa di 
migliore, di commosso... qualche cosa che sa di 
nostalgia e di rimpianto.

Carmine — Non posso sapere.
Adriana — Non le pare, signorina Adelina?
Adelina (che ha seguito con trepidazione ogni 

parola e ogni espressione di Carmine) Oh! Io 
credo che è vero... Ne parlavo dianzi con Car
mine...

Carmine (subito) — Ma no... non è questo!
Adriana — Certo è che niente ha tanto pro

fumo come la buona tradizione casalinga... come 
i l  vostro amore che non conosce tormenti... 
come i l  vostro solo piccolo grande sogno: la 
casa che si rinnova e continua. E tutto questo 
appare alla nostra sensibilità subito... È nel
l ’aria... È poesia. Ricorda?...

... la cena
d’altri tempi, col gatto e la falena, 
e la stoviglia semplice e fiorita, 
e i l  commento dei cibi, e Maddalena 
decrepita...

Carmine (aspra) — Elisabetta.
Adriana — Come dice?
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Carmine — Dicevo che la nostra si chiama 
Elisabetta. E non è decrepita. Sta benissimo!
(Sulla porta di fondo appare Roberto. Si ar
resta. Ma Adriana che lo vede, rivolgendosi su
bito a Carmine, dice:)

Adriana — Roberto?
Carmine — Conosce anche lui?
Adriana — I l  suo fidanzato...
Carmine (aspra) — Sì. I l  mio fidanzato, si

gnora.
Roberto (si avanza; si inchina).
Carmine (presentando) — La signora..
Adriana (subito) — Adriana Clarson! (Tende 

In mano).
Roberto — Onoratissimo.
(Breve silenzio).
Adriana — Ma io m’accorgo che dò impaccio. 

Volevo sapere se Paolo...
Carmine — È uscito stamane per tempo con 

papà, signora. Non credo che tarderà molto... 
Ma se crede, intanto... Adelina, scusa, vuoi ac
compagnarla tu in camera mia?...

Adelina (con premura) — S’ accomodi, si
gnora .

Adriana — Grazie. (Con un lieve cenno del 
capo) A più tardi. (Carmine e Roberto si in
chinano. Adriana accompagnata da Adelina, 
esce. Breve silenzio).

Roberto (col solito tono sospettoso) — Chi è?
Carmine (seccamente) — Non te l ’ho pre

sentata ?
Roberto — Non basta per sapere !
Carmine (aspra) — Se credi che io ne sappia 

di più...
Roberto (che ha capito d’aver sbagliato stra

da, riprendendosi e compassionandosi, comica
mente) —- Sono cinque notti che non dormo!

Carmine — Ne ho tanto piacere!
Roberto — Cinque giorni che non mangio!
Carmine — Ti sta molto bene!
Roberto — Tu hai dormito?
Carmine — Come un tasso!
Roberto — Hai mangiato?
Carmine — Sì: tanta rabbia!
Roberto — Meno male! C’è un Dio di giu

stizia.
Carmine — Ah! senti: non parlarmi di giu

stizia, perchè mi trovi in un brutto quarto 
d’ora.

Roberto — I  tuoi quarti d’ora, da un mese, 
sono tutti pessimi!

Carmine — Bella scoperta! Perchè da un 
mese, qua dentro, la giustizia non esiste più!

Roberto — Non esiste più l ’equilibrio.

Carmine — Puoi dirlo.
Roberto — Tutti squilibrati!
Carmine —- A cominciare da te!
Roberto — Ah! io te lo ammetto! Sono sin

cero: non mi escludo! Avrò esagerato... ma più 
esagerati di voi, scusa, è difficile essere! E se 
mi sono ridotto a sbroccare, bisogna proprio che 
ci sia stato tirato per i capelli!

Carmine — Ma se non cercavi che questo! 
Non cercavi che questo!

Roberto — Io?!
Carmine — Tu. E lasciami parlare, perchè 

stavolta tocca a me! Succeda, dopo, quel che 
ha da succedere, non me ne importa! Ma se non 
ti apro l ’anima, se non ti apro l ’anima mia... 
credimi... crepo!

Roberto — E anche adesso esageri!
Carmine — Io esagero?! E tu?... Se hai co

minciato prima che arrivasse!
Roberto — Me l ’hai già detto!
Carmine — Non interrompermi! Te la sei 

presa per i l  cuoco! Ti avvelenava? No. Per la 
livrea di Domenico! Per l ’entusiasmo di mio 
padre! Pretendevi che piangesse perchè l ’altro 
arrivava? Non credo. E allora?

Roberto — Non era questo, lo sai bene!
Carmine — Sì. Da principio era questo. Poi, 

è venuto dell’altro. T i sei messo in testa che 
anch’io partecipassi alla carnevalata! Ti sei at
territo, perchè avevi paura che i l  grand’uomo 
ti offuscasse! Ma, caro mio, se invece di giudi
care così alla superficie — conte facevi tu — 
avessi saputo penetrar fino in fondo — come 
ho fatto io — lo vedevi dove andava a finire i l 
« grand’uomo ». Lo vedevi! (E travolta dalle sue 
stesse parole e dalla sua stessa intima reazione) 
Povero grand’uomo, così uguale al più misero 
mortale! Con la sua bella vita scintillante di 
dorature all’esterno, ma con tutto i l  fardello 
della sua schiavitù sul groppone!... Ma tu no!... 
Tu no! Ci vedevi i l  rivale, tu! Per me!... Ma 
figurati se io potrei essere la donna per lui ! Ci 
vuol altro! La vestale, ci vuole!

Roberto — Carmine!...
Carmine — L ’alimentatrice del fuoco sacro, 

ci vuole!
Roberto -— Chi è?
Carmine — Eccolo col «chi è? ». Col tuo so

lito tono sospettoso! Avevi paura che mi rapisse 
anche lei? No, caro, chètati. Io resto. È lu i che 
si farà rapire, a cento chilometri all’ora! dieci 
ore di volante... e via! nell’infinita libertà dello 
spazio... con dieci anni di catena ai piedi, po
vero grand’uomo!... (E come Roberto l ’ascolta



GIUSEPPE ADAMI

sempre più sbalordito) Hai capito, adesso? Sei 
contento? No? C’è qualcosa che ancóra vuoi 
sapere?

Roberto (quasi senza voce) — Carmine...
Carmine — Non aver paura! Interroga! An

diamo fino in fondo! Grattiamolo, i l grand’uo
mo! Vedrai che cosa ci resta!

Roberto (c. s.) — Carmine!...
Carmine — Vuoi sapere perchè è venuto qui? 

Sì: è una delle cose che non riuscivi a capire! 
Poiché ci siamo, t i spiegherò anche questo! Per 
ispirarsi, è venuto! Sicuro! Eh! la grande v il
la... la fattoria addormentata... no: la fattoria 
sveglia, e la città laggiù in fondo che dorme... 
Buona notte! E la casa! e la casa con tutti i 
suoi fascini e con tutti i suoi difetti! Ah! quel
li... i difetti, dovevamo offrirgli! Ecco il nostro 
sbaglio !... I l  cuoco? licenziarlo! La livrea di 
Domenico? bruciarla! Sì... in questo avevi ra
gione! Ti dò pienamente ragione! E l ’entu
siasmo di mio padre, anche... hai ragione, sof
focarlo!... o tutt’al più proprio per dargli l ’u l
tima soddisfazione, quando se ne sarà andato, 
se la nostra casa e la nostra ospitalità gli avran
no ispirato davvero i l  capolavoro, una bella do
menica inviteremo i  Marchini, la Concetta, i 
figliuoli, i l  Rocchi, e magari i l  sindaco, e mu
reremo sulla facciata una lapide, a imperituro 
ricordo !

Roberto (rasserenato, con slancio) — Vuoi un 
bacio?

Carmine — No.
Roberto — Perchè?
Carmine — Perchè quando non si capiscono 

certe cose, bisogna sopportarne le conseguenze.
Roberto — In castigo?
Carmine — In castigo!
Roberto — Fino a quando?
Carmine — Fino a quando mi piacerà.
Roberto — Stabilisci.
Carmine — No.
Roberto — Tutti i condannati conoscono il 

limite della loro pena.
Carmine — Io voglio aggravarti la condanna 

abolendo i l  limite.
Roberto — Se lo abolisci, me lo dai sùbito.
Carmine — No. Adesso, tu, te ne vai... Lascia 

tempo al tempo... Non pretendere che sùbito 
passi... Bisogna che mi senta... che mi senta se
rena completamente. Adesso, va’ !

Roberto — Non m’inviti nemmeno a cola
zione? Sono cinque giorni che non mangio!

Carmine (sforzandosi a non ridere) — Come 
sei sciocco!

Roberto — Come sei cara! (E la bacia di 
sorpresa, con impeto).

Paolo (apparendo sulla porta di fondo) — 
Bene!

Roberto (voltandosi, soddisfattissimo) ■— Ha 
visto?

Paolo — Come avevo ragione! Piccole nubi 
che passano: serenità che torna a risplendere. 
Ora posso partire contento.

Roberto (con gioia schietta) — Lei parte?
Carmine (vivamente) — Roberto!
Roberto (subito, con falso rammarico) — Lei 

parte?
Carmine — Se non te ne vai, non ti invito 

più a colazione.
Roberto — La minaccia è troppo grave! 

Scappo! (Esce rapido).
(Breve silenzio. Paolo si avvicina a Carmine, 

lentamente; Carmine non osa quasi guardarlo, 
tutta ripresa com’è da un suo dolore).

Paolo (con molta dolcezza) — Ti ricordi, 
Carmine, quella mattina che sono entrato qui 
per la prima volta? Chi è? — hai chiesto, tutta 
sorpresa... T i ho risposto che era un ospite im
portuno che spezzava, senza volerlo, la trama 
di una melodia... Com’era vero! L ’ospite im
portuno se ne va, ed ecco che la melodia r i 
prende.

Carmine (quasi senza voce) — C’è qualcu
no... di là... che l ’aspetta.

Paolo — Lo so.
Carmine (guardandolo, sorpresa) — Lo sa?
Paolo — L ’ho già vista... Sapevo che sarebbe 

venuta.
Carmine (affranta) — E perchè... allora...?
Paolo — L ’ho desiderato io... L ’ho voluto 

io. — Non stupirne, Carmine... non addolo
rartene... Non c’era che un mezzo per farti 
aprire gli occhi sul nostro errore: questo. E se 
la tua piccola anima può essere ancóra ferita, 
vorrei, ora, che su quella ferita piovessero le 
mie parole come gocce di balsamo.

Carmine (lentamente, dolorosamente) — Lei 
non ha che una preoccupazione : cancellare. Io 
ne ho un’altra: conservare. Preferisco soffrire 
di questo ricordo piuttosto che sperderlo! Ve
de, dunque, che le sue parole diventano inu
tili... Anche prima che da quella porta mi ap
parisse d’improvviso la realtà, io avevo sentito 
che la mia illusione non era che un lampo... 
perchè sùbito dopo son ripiombata nel buio... 
E infatti, in tutti questi giorni, non le ho più 
parlato... non ho quasi osato più di avvicinarmi 
a lei... perchè prevedevo... ed avevo paura...



Lei lia voluto di più... ha voluto darmi anche 
quest’ultimo colpo.

Paolo — Carmine...
Carmine (interrompendolo con un lieve ge

sto') — No... no... è bene, forse... è bene... Ma 
non pretenda troppo... non pretenda di avere 
cancellato, così, anche i l  mio dolore... Questo 
no... Passerà... Sì, lo so... lo spero... lo voglio... 
Passerà... ma adesso ho l ’impressione di un 
vuoto immenso... di un immenso crollo... e ca
pisco una cosa sola... che dovevo accogliere 
Roberto perchè quella è la mia strada... la pic
cola strada che mi era segnata.

Paolo — Capisci la cosa più importante, Car
mine.

Carmine (con impeto doloroso) — E perchè, 
allora?... Perchè?... Che male le avevo fatto?

Paolo — Hai ragione... Ed è per questo che 
ti domando perdono... perchè non vorrei, ora, 
o domani, o poi, quando non sia più qui, ap
parirti come un volgare uomo che avesse tentato 
di carpire un attimo di te stessa... No, Carmine, 
no... Io pure, credi, sono caduto nell’errore... 
io stesso sono stato travolto... Guarda... An
cora quel giorno mi stupivo che Roberto non 
mi riconoscesse giusto un diritto che mi pareva 
tanto giustificabile: quello di essere vicino a voi 
due... E mi accanivo quanto più lu i si ostinava 
a negarmelo, sentendomi forte di una superio
rità che poteva farmi accostare senza pericolo 
alla purezza. No... Illusione!... Illusione!... Nel 
vero era lui, perchè era nell’umano ! Quella che 
avevo giudicata la piccola paura di un geloso, 
non era che la grande, la giusta paura di un 
innamorato!

Carmine — Roberto non doveva mettersi con
tro di lei con quella violenza!...

Paolo — Ecco, forse, la sola cosa che mi può 
giustificare... Perchè fu attraverso la sua vio
lenza che io mi sono sentito riprendere dal mio 
istinto del male!... Ho tentato l ’ impossibile per 
vincermi... Ho difeso prima me di fronte a lui, 
ho difeso, più tardi, lui di fronte a te... Ma 
quando ti dicevo le più buone parole di indul
genza e di perdono, e sentivo la tua fresca gio
vinezza tremarmi vicino, qualcosa di cattivo mi 
spingeva a distruggere, non per altro che per 
vendicarmi... per dimostrare a me stesso, a lui, 
a tutti, che bastava un mio gesto a cambiar fac
cia alle cose! Hai avuto il mio bacio... Ma ora 
sia che quel bacio veniva dal male per farti del 
male: bisogna che sia cancellato!

Carmine (con ferma tristezza) — Non abbia 
più dubbi... È già cancellato!
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Paolo — Deve esserlo!... Perchè nemmeno il 
tuo impulso era sincero... (E rispondendo a un 
movimento di lei) No, Carmine, non era sin
cero... Veniva dalla tua reazione!... Io vedevo 
non riconosciuta la tua purezza... tu vedevi non 
riconosciuta la bontà del mio affetto, e abbiamo 
sentilo i l bisogno di dircelo in una stretta di 
spasimo, senza capire che per ribellarci ci per
devamo... L ’ho sentito immediatamente!... Im 
mediatamente mi sono ripreso. E poiché le in 
parole non sarebbero bastate, per evitare ogni 
altro pericolo, per mettere fra noi due l ’impos
sibile, ho voluto, brutalmente, crudelmente che 
ti apparisse la mia vita qual’è. (Avvicinandosi 
a lei con commossa tenerezza) Lo so... ora non 
puoi capirmi del tutto... ora non mi puoi per
donare... In fondo all’anima tua, ti pare ancóra 
di perdere qualche cosa, e non t ’accorgi che 
sono io che perdo tutto, perchè ritorno ad un 
mondo che soffoca i l  sentimento come una col
pa... Io che credevo di poter rivivere, qui, dove 
tutto è semplice e schietto, ho subita l ’atrocità 
del mio destino, che mi condanna a falsare o a 
distruggere tutto quello che tocco... Ma non po
tevo rovinar te, Cannine... la cosa più bella che 
mi sia passata vicino!...

CARMINE (a fior di labbro) — Che malin
conia...

(Voci improvvise dal giardino fanno sussid
iare Paolo e Carmine. Paolo lentamente risale 
incontro al gruppo: Adriana, Adelina, Taddei 
che passano nel fondo. Adriana veste un chiaro 
abito da mattina, i capelli al vento, inebbriata 
di luce e di sole).
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Adriana — Ah! che poesia 
di colori ha l ’autunno!

Taddei — I  nostri vecchi 
amavano la campagna di San 
Martino !

Adriana — Avevano ragione, 
i nostri vecchi!

Adelina — Se risaliamo fino 
alle grotte, vedrà che spetta
colo !

Adriana — Quante foglie 
rosse !

Taddei — Vieni con noi, 
Paolo ?

Paolo — Sì. Vengo con voi. 
(Esce).

Taddei — E tu, Carmine?
Carmine (con enorme domi

nio su se stessa) — Devo dare 
alcuni ordini.

Adriana — La brava, picco
la massaia!

Carmine (sforzandosi a sor
ridere) — Poi vi raggiungo.

(La comitiva si avvia. Le vo
ci si vanno perdendo).

Taddei — Ma pensi che, an
che d’inverno, tutta la facciata 
è ricoperta di rose!

Adriana — Ah ! che incan
tevole vita! Che pace! che se
renità !

(Carmine, ch’è risalita len
tamente, ha un singulto. Si 
preme con le mani, stretta- 
mente, i l cuore che duole. Ed 
ecco, dal fondo, di corsa, Ade
lina. Carmine ha un sussulto. 
Le due donne si guardano, per 
un momento, in silenzio. E in 
quello sguardo è tutto. Allora, 
grosse lagrime rigano le gote di 
Carmine. E come Adelina, con 
impeto caldo di tenerezza la 
stringe fra le sue braccia, Car
mine mormora ;)

Carmine — No... cara... non 
mi dire niente... più niente!... 
Più niente!... (E scoppia in 
pianto).

F I M E  B E L L A  
C O M M E D I A

D A R I O  N I C C O D E M I
Di famiglia livornese e nato lu i pure a Livorno, i l 27 gen

naio 1874, Dario Niccodemi fu portato bambino nella Repub
blica Argentina, e a Buenos Aires fece i suoi studi.

A quindici anni cercò di entrare in un giornale argentino : 
gli dissero che era troppo giovane. Allora, siccome dimostrava 
più anni d i quanti ne avesse ed era robusto e aitante di 
persona e s era fitto in capo d’entrare in un modo qualsiasi 
nel mondo teatrale, pensò di arrivarci per un’altra porticina, 
quella del palcoscenico; e si fece attore.

C era a Buenos Aires (ed io stesso ho avuto la ventura 
di vederlo) un comico popolarissimo, veramente sui generis, 
per nome Bepe Podestà. Dopo aver fatto l ’acrobata, era 
passato al teatro, interpretando per la prima volta una pan
tomima tratta da una novella popolare, a Juan IVLoreiray), che 
qualche anno dopo i l  poeta José Gutierrez trasformò in 
dramma. Questo dramma segnò nel nascente teatro autoctono 
un trionfo, specie pel Podestà, che da allora, e cioè per oltre 
quarant anni, con una costanza davvero stupefacente, non ha 
recitato più altro lavoro a ll’infuori di quello.

Anche su Niccodemi i l  dramma dovette produrre una certa 
impressione, se questi non esitò un bel giorno a presentarsi 
a Bepe Podestà e a farsi da lui scritturare. Debuttò così nei 
panni di un prepotente poliziotto nel a Juan Moreiray>. Però, 
male gliene incolse. A ll’ultimo quadro del dramma, in uno 
dei tanti duelli con l avventuroso brigante, ebbe per davvero 
la peggio, e quella sera tornò a casa con una mano forata da 
parte a parte da una baionetta.

A questo modo cominciò e finì per Dario Niccodemi la car
riera di attore.

Poco dopo — lo ha raccontato egli stesso nel suo libro di 
ricordi « Tempo passato » — Niccodemi cominciava l ’altra sua 
carriera, quella di giornalista e insieme di autore drammatico.

Fu ancora a Buenos Aires, verso i l  1900. Era riuscito ad 
ottenere i l  posto di critico teatrale del Diario del commercio, 
e tutto quanto era teatro o aderiva alla vita delle scene gli 
sembrava bello di uiui indiscutibile bellezza.

Era molto giovane : i l  che non vuol dire non avesse già nel 
cassetto un suo dramma. Un giorno, riuscì a leggerlo a Tere- 
sina Mariani e al marito di lei Vittorio Zampieri. S’ intitolava 
Dubbio supremo.

I l  dramma fu rappresentato, e per quanto fosse, a dichia
razione dello stesso Niccodemi, la più brutta commedia del 
teatro universale di tutti i  tempi, piacque; e piacque tanto 
che gli amici decisero di offrire al giovane autore un ban
chetto al Ristorante Americano, che era diretto da un geno
vese. Niccodemi aspettava quella serata di consacrazione uf
ficiale come aveva atteso la prima recita del suo lavoro. Ma 
la sera fatidica del banchetto egli e i  suoi due fratelli atte
sero invano, per oltre un’ora, attorno alla grande tavola 
apparecchiata, coloro che dovevano festeggiarlo; e finalmente 
non rimase ai tre poveretti che mettersi da soli alla tavola e 
consumare da soli i l  banchetto.
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Assolveva le finizioni eli critico drammatico 
di un giornale argentino quando ebbe la ven
tura di avvicinare Gabriella Réjane, che a 
Buenos Aires dava un corso di recite veramente 
trionfali. Fu proprio la grande attrice francese 
ad incoraggiare il giovane Niccodemi a scrivere 
ancora per i l teatro e ad alzare le vele verso 
Parigi. Da quel giorno le rive della Piata par
vero un troppo ristretto campo all’ambizioso 
sogno del giovane scrittore italiano. Non ebbe 
requie finché, con pochi soldi in tasca, non potè 
prendere un passaggio per la Francia.

Dopo non molto tempo che si trovava nella 
capitale francese egli ebbe la forza — non l ’au
dacia — di scrivere in francese, prinui una com
media, La Rondinella, che fu in seguito rappre
sentata con discreto esito dalla Réjane a Bru
xelles, e poi traducendo per le scene parigine 
una commedia di Goldoni e La figlia di Jefte di 
Cavallotti. Ad iniziarlo ai misteri della lingua 
francese fu un grande maestro, Anatole France.

I l  genio di France era la vetta augusta di 
tutte le sue giovanili venerazioni : immaginarsi 
quindi la commozione e l ’ imbarazzo nel trovar- 
glisi davanti. Monsieur Bergeret lo accolse con 
squisita affabilità, e gli parlò dell’Italia che for
temente amava : questo rinfrancò un po’ i l gio
vane che, preso il coraggio a due mani, gli pose 
una questione che stanagli molto a cuore: come 
doveva fare per imparare presto e bene il fran
cese. Anatole France fu breve e categorico nella 
risposta: « Studi i l latino ».

I l  consiglio non fu certo inutile, poiché Nic
codemi non si smarrì nel labirinto, e qualche 
tempo dopo riusciva infatti, lu i scrittore ita
liano, a far rappresentare a Parigi, dalla Réjane, 
quel Refuge che fu la sua prima grande afferma
zione d’homme de théâtre.

La rivendicazione nel nostro paese della no
torietà del Niccodemi come quella di uno scrit
tore italiano cominciò alla vigilia della guerra, 
quando la Réjane venne in Italia a recitarvi Le 
refuge, tra accoglienze entusiastiche, che si rin 
novarono ancora più vive un anno dopo, al
lorché la Compagnia Tina di Lorenzo mise in 
scena a Milano L ’aigrette.

La sua prima commedia italiana fu L'ombra, 
che ebbe ad interprete Irma Gramática e fu ac
colta dal pubblico e dalla critica con grandi lodi.

Venne poi La nemica, portata alla ribalta con 
successo enorme da Maria Melato; cui seguì, 
nella impareggiabile interpretazione di Dina 
Galli, quello Scampolo che è stato uno dei più 
grandi e duraturi successi delle nostre scene.

Nel medesimo anno (1915) fu scritto, e rap
presentato da Ruggero Ruggeri, I l  titano. Lo 
stesso Ruggeri portò quiiuli al giudizio del pub
blico la più artificiosa commedia del Niccodemi, 
La volata. Ebbe invece maggiore fortuna una 
commedia alquanto borghesemente lacrimosa. 
La maestrina, che diede modo ad Emma Gra- 
matica di esprimere sulla scena i l  tormento della 
maternità.

Alla Scala di Milano nel 1916 Ermete Zac- 
coni diede del Niccodemi una commedia di 
guerra, Prete Pero, che sollevò censure piuttosto 
aspre e trascinò l ’autore in una vivace pole
mica. Quasi per reazione, lo scrittore volle tuf
farsi anch’egli nel grottesco, e scrisse Acidalia, 
commedia a linee satiriche, costruita con una 
spregiudicatezza mentale e con una disinvoltura 
tecnica davvero notevoli, superate poco dopo 
però ne L ’alba, i l  giorno e la notte, non a torto 
definita « un saggio teatrale sul filo di un 
rasoio ».

Dopo L ’alba, i l giorno e La notte è cominciata 
la parabola discendente della produzione nic- 
codemiana. Lo scrittore, dato l ’ultimo saggio 
della sua bravura scenica, e sentitosi forse 
stanco di produrre drammi a forte intreccio, ha 
cercato di battere una nuova strada, avventu
randosi con La casa segreta e La Madonna in 
un teatro di analisi psicologica, con la speranza 
di sollevarsi in un clima più nobile e più caldo 
di spiritualità. Ma che egli abbia saputo toc
care il segno nessuno oserebbe affermare.

A l teatro italiano Dario Niccodemi ha però 
dedicato, dal 1922 a tutto il 1929, i l suo inge
gno e la sua bella e fattiva operosità, trasfor
mandosi da autore in capocomico. La Compa
gnia drammatica che Niccodemi ha formato e 
diretto per otto lunghi ininterrotti anni non è 
passata inutilmente e senza lasciare profonde e 
benefiche tracce sulle scene italiane.

Da tre anni Dario Niccodemi era assente dal 
teatro : ma nel teatro è rimasta l ’ impronta ed 
è rimasto il incordo vivo del suo passaggio, poi
ché egli è stato veramente un meraviglioso vivi
ficatore, ed anche un grande innovatore della 
vita e del costume scenico del nostro paese. Per 
l ’opera sua di regista la nostra scena di prosa si 
è liberata dagli ultim i ciarpami d’un guittismo 
di altri tempi, si è elevata di tono e di stile, si 
è, soprattutto, ingentilita. Di Niccodemi si può 
veramente dire che egli ha nobilmente conti
nuato e compiuto la grande impresa iniziata pa
recchi anni prima da Virgilio Talli.
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Da che è sembralo, per riportare i! 
pubblico nelle sale dei teatri Idi prosa, di 
dover chiedere aiuto agli avvertimenti al
lucinanti e ai potenti richiami della pub
blicità fragorosa, anche i generi teatrali 
hanno cambiato terminologia. Ed hanno 
acquistato denominazioni nuovissime le 
quali servono a fermare l ’attenzione della 
gente distratta, non già a indicare l ’es
senza artistica del genere.

Esisteva fino a pochi anni addietro — 
non soltanto nel noto lavoro d’Antonelli 
— i l  dramma, la commeidia e la farsa. 
Sotto questi nomi per anni e per lustri 
si sono raggruppati i lavori teatrali nei 
repertori. E Amleto era un dramma ed 
era una Compagnia drammatica che lo 
rappresentava al pubblico; Scampolo una 
commedia, ed era appunto la Compagnia 
della Commedia che la portava trionfal
mente per tutti i teatri d’Italia; È tornato 
carnevale, una farsa, ed era la Compagnia 
lieta riunita intorno a Dina Galli a mo
strarne le situazioni comiche e a scan
dirne le spiritose o sapide battute.

Ora ci si deve orientare come con una nuova 
bussola, per i meandri della produzione teatra
le, seguendo, come per la circolazione stradale, 
delle indicazioni cromatiche. Ci si deve rego
lare in base al colore, oltre che allo strepito. 
Perchè dopo il jazzbandistico Za Bum è venuta 
l ’impresa Elle con i gialli; e tutto pare si voglia 
intonare a questo fortunato e fortunoso prece
dente.

Ma con segnalazioni cromatiche oltreché il 
genere di produzione artistica e di spettacolo 
benissimo si possono indicare e classificare gli 
interpreti.

Guardiamo un po’ alle attrici e partiamo da 
quelle che reggevano le non lievi fatiche dei 
drammi gialli, guidate da Romano Calò, i l ce
lebre detective. La giovinetta e biondissima 
Laura Adani, per quanto qui portata da Renzo 
Ricci a recitare commedie eleganti, fatte di 
belle parole e non d’urti violenti e grossi colpi 
di scena, sarà e resterà tuttavia l ’attrice gialla : 
la fanciulla prigione d’un ambiente percorso da 
incubi agghiaccianti, circondato da sottili insi
die, chiuso come da una nube spessa, nell’ovat
ta del mistero impenetrabile. Anche recitando 
Guitry, Laura Adani sentirà sempre un brivido 
freddo percorrerle i l filo lieve della schiena e 
gli occhi le si sbarreranno d’improvviso ad ogni 
porta aperta come per l ’inopinato avvicinarsi 
d’un’insidia terrorizzante.

Similmente Elsa Merlini, sia che continui con 
Cialente o altri a incarnare per noi la ragazza 
borghese fatta d’ingenuità maliziose e di sorri
denti astuzie; o che si misuri in più consistenti 
interpretazioni, resterà sempre l ’attrice rosea. 
Le parole affioreranno ancora impensate e lievi 
alla sua bocca; anche se dovranno avere signi
ficazioni profonde e creare situazioni dramma
tiche. Rosea apparirà sempre per la leggerezza 
medesima del suo passare tra una quinta e l ’al
tra; rosee le parole dette, come i gesti, le im
provvise sottolineature, e quelle esitazioni stu
diate o spontanee che fanno l ’incanto di questa 
attrice.

Anche Giuditta Rissone vorrebbe accreditarsi 
questa colorazione rosea che Elsa Merlini s’è 
aggiudicata senz’altro. Le due attrici hanno co
muni le origini e recano entrambe, nei momenti 
tipici dell’espressione scenica, i segni della di
rezione di Sergio Tofano. Ma la voce della Ris
sone assume d’un tratto un’autonomia inattesa; 
s’agguerrisce, si fa aspra veemente metallica e 
si colora d’un cupo verde tagliente come le 
foglie filiformi e puntute dei selvatici pini 
marini.



SCALA CROMATICA DELLE ATTRICI

Rosse sarebbero invece le attrici cbe creb
bero alla scuola di Sainati e che percorsero tut
to i l  repertorio del Gran Guignol, più del giallo 
misterioso e terrificante. E sono Isabella Riva 
che ora sventaglia le sue ciglia impressionanti 
nelle commedie romantiche per Ruggeri; e Bel
la Starace che ha cessato or ora di comprimere 
il focoso temperamento partenopeo sotto le 
enormi parrucche russe e la spietata regìa di 
Tatiana Pavlova.

Attrici brune possono essere invece quelle 
chiamate dal destino a dire le parole dell’ani- 
ma oppressa sotto i  colpi del fato; a parlare 
sempre sotto l ’incubo d’una disgrazia che stia 
per abbattersi; a esplorare i misteri dell’anima 
altrui studiandosi di rivelare il meno possibile 
quelli del proprio spirito; ad aprire un clamo
roso processo all’umanità; a sognare lontane 
plaghe inondate di sole, casette bianche in fon
do a un vallone verde di elei, distese azzurre 
orizzonti opalini e croci del sud. Sono le crea
ture ammalate d’Ibsen, che hanno il tormento 
di Nora e soffrono a risolvere i l  problema della 
vita alla maniera della Donna del mare. E non 
sono tuttavia le attrici romantiche, perchè non 
hanno di queste la mollezza, i l  languore e gli 
abbandoni estatici e liric i. Ignorano o non com
prendono D’Annunzio, chiuse come sono e bloc
cate fra due fiords gelati e inesorabili; ma po
trebbero vestire i costumi dugenteschi per un 
fresco berriniano in cui la terra toscana appa
risse spoglia dei suoi ulivi e dei suoi ombrelli 
di pini, fredda e torva come uno scoglio baltico. 
Queste oggi non hanno nome perchè la Spe- 
rani, la Borelli e un poco anche Letizia Bonini, 
Giovanna Scotto e Rossana Masi pare si sieno 
messe in combutta, affinchè non si parli più di 
loro.

Sulla variazione del rosa sfuggono la bellis
sima e sensibile Evi Maltagliati, l ’esile Morelli 
Ciapini, la pepata Èva Magni e Laura Carli. 
Nessuna di queste interpreti l ’alchimia teatrale 
ha voluto collocare al posto giusto. Questa fra 
Gandusio e Baghetti acquisterà la meccanicità e 
i l grigiore d’uno stile antico; la seconda dopo 
un passaggio inutile nei castelli scozzesi carichi 
di tare ataviche e d’orrori — dei drammi poli
zieschi — si fa pallida come un cespo di grano 
di sepolcro, fra uno studio per sincronizzazione 
e l ’altro; e la Maltagliati resiste per le sue pro
prie vivaci forze in attesa che la si chiami a 
interpretare la commedia moderna, spigliata e 
salottiera, che nessuna attrice nostra, meglio di 
lei, può recitare.

Irma Gramática, Wanda Capodaglio e Maria 
Laetitia Celli sono le attrici verdi. La loro po
tenza o tendenza lirica l ’hanno deformata più 
che gli anni i tempi. Nate per toccare le vette 
della poesia pare che a esprimere toni dolci e 
parole senz’asprezza manchino loro le corde. 
Hanno a sorella carnale e spirituale Emma Gra
mática. Ma ella sfugge a ogni definizione. Ha 
tutte le gamme, tutti i toni, tutte le forze. Nella 
sua frase che appare monotona solo agli orecchi 
opachi, sono tutte le vibrazioni e tutte le luci. 
Come l ’arcobaleno che si leva, a un tratto, a 
congiungere come un ponte di meraviglia, l ’an
sia terrena con la purità aerea del cielo, essa 
compendia tutti i  colori, tutti gli slanci e tutte 
le voci.

P íe á irc  L ú s l a

la dimostrazione 
pratica del successo della  nostra Rivista: 
I fascicoli a rre tra ti sono continuamente 
richiesti, ma moltissim i sono esauriti. 
E poiché queste commedie ci vengono 
dom andate insistentemente, abbiam o de-

cuo d¡ R I S T A M P A R L E
Pubblicheremo perciò dei

S U P P L E M E N T I  

D I  D R A M M A
Ogni fascicolo dei medesimo form ato 
della Rivista, con uguale chiarezza di 
ca ra tte ri e presentato da una copertina 
a colori d i Carboni, conterrà soltanto una 
commedia completa in tre  o qua ttro  a tti.

I L  S U P P L E M E N T O  N ° .  1
PRONTO PER IL 15 OTTOBRE, PORTA

L ' A N T E N A T O
Commedia in tre  a tti d i

C A R LO  V E N E Z IA N I

I supplementi NON VERRANNO MESSI IN 
VENDITA NELLE EDICOLE: si possono
avere d ire ttam ente al prezzo d i lire  due 
dom andandoli a ll'Am m inistrazione della  
Casa Editrice “  LE GRANDI FIRME „  Via 
Giacomo Bove, 2 - Torino, Telef. 53,050.



La istituzione della Di
rezione Generale per il 
cinematografo presso il 
Sottosegretariato per la 

Stampa e Propaganda e la nomina del camerata 
Luigi Freddi a direttore generale, è Vargomento 
a ll’ordine del giorno.

L ’ambiente cinematografico italiano è viva
mente e favorevolmente impressionato per que
sto avvenimento di capitale importanza nella 
storia, non sempre brillante, di questa industria 
alla quale si rivolgono tutte le nostre simpatie.

La fiduciosa attesa per i provvedimenti, che 
i l  nuovo organismo proporrà all'attenzione del 
Duce, per controllare e coordinare l ’attività ci
nematografica nazionale in tutte le sue manife
stazioni, sta a dimostrare le vive simpatie che 
il nuovo gerarca ha saputo conquistarsi in que
sto ambiente, nel quale è stata apprezzata più 
volte la sua fede nelle sorti di un’ industria che 
in Italia, forse più che altrove, può avere a 
disposizione, oltre all’attrezzatura tecnica, che 
non ha nulla da invidiare alle più celebrate esi
stenti all’Estero, una varietà davvero imponente 
di paesaggi suggestivi; un clima non meno fa
vorevole di quello (e perchè noti fare i l para
gone? ) californiano; un vivaio di intelligenze 
giovani che non aspetta che il momento di es
sere selezionato, inquadrato ed avviato; indu
striali indipendenti, coraggiosi e capaci, i quali 
hanno dimostrato proprio nei momenti di crisi 
dei grandi trust, e pur subendo le solite « fre
gature » dai soliti mestieranti, che impiegare il 
proprio capitale nel cinema può essere un’af
fare; un sistema di provvidenze elargito dal Re
gime, sempre pronto e sensibile, a favore di

questa industria; e infine una volontà di pro
durre film che una buona volta, vadano anche 
all’estero e facciano conoscere attraverso la sug
gestione delle immagini che cosa è realmente la 
nuova Italia di Mussolini.

«.Manca l ’uomo ì> è stato 
fino ad ora i l  ritornello che 
si udiva in tutte le discus
sioni sulla cinematografia 
italiana.

Oggi l ’uomo c’è e sa bene tutte queste cose: 
lo abbiamo visto studiare a tavolino; lo abbiamo 
visto negli stabilimenti cinematografici mentre 
si giravano film; lo abbiamo visto alle visioni 
private della nuova produzione italiana; lo ab
biamo visto negli ambienti cinematografici, av
vicinare tutti, ascoltare tutti, prendere visione di 
persona di tutto quello che lo appassionava e
10 appassiona ed al momento della maturazione 
profonda e consapevole sul problema ha assunto
11 suo posto di responsabilità.

Poiché la passione per il cinematografo e l ’en
tusiasmo col quale Luigi Freddi ha studiato con 
una costanza encomiabile il problema, la sua 
preparazione silenziosa, instancabile, seria, ci 
dànno le più forti garanzie che tutto quello che 
egli proporrà a S. E. Galeazzo Ciano, i l Sotto- 
segretario giovane ed intelligente, cui non è 
sfuggita l ’importanza capitale di quel formida
bile mezzo di propaganda che è il cinemato
grafo, sarà frutto di una meditata, sentita, pro
fonda convinzione.

WEa.s’ la.sa'Sj iCa.£les?«5

L ’assegnazione dei premi messi 
in palio per la seconda Bien
nale è stata comunicata da una 

nota deiVAgenzi.a Stefani; e in coda al lungo 
elenco una diecina di righe dava una notizia 
di una grande importanza : « Nel concludere la 
seconda Esposizione Internazionale d’arte cine
matografica, la Biennale si propone di fondare 
una Galleria Internazionale dell’arte cinemato
grafica, parallelamente alla Galleria Internazio
nale d’arte moderna nata dalle varie Biennali. 
Tale Galleria dovrebbe essere costituita dalla 
formazione di un repertorio stabile presso la 
Biennale dei maggiori film che, nell’evoluzione 
dell’arte cinematografica, ne seguano le tappe 
più memorabili, con particolare riferimento ai 
film che otterranno i massimi successi a Venezia 
in sede d’esposizione».

Per quanti hanno creduto di fare i borbottoni 
a proposito dei criteri e dell’organizzazione che

L U I G I  F R E D D I
allea Direzione Generale 
del Cinema (Sottosegre- 
tariato per la Stampa?.

LA GALLERIA 
D E I F I L M
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ressero l ’ultima Biennale, per i soliti malcon
tenti e per i soliti ipercritici, queste dieci righe 
giungono in buon punto a far tacere sussurri e 
pettegolezzi, rammarichi e piagnistei. Non t'
esagerato i l  dire che basterebbe questa notizia 
a rendere memorabile la mostra da pochi giorni 
conchiusa. Quanti seguono le manifestazioni del 
cinema, e le seguono anche nei riflessi delle 
discussioni, delle polemiche e delle proposte, 
sanno come quasi ovunque si lamenti la man
canza di cineteche, le quali dovrebbero conser
vare le opere più significative che le varie ci
nematografie vanno producendo. Per l ’opera 
letteraria disposizioni legislative stabiliscono tas
sativamente i l  deposito di un determinato nu
mero di copie presso alcune biblioteche nazio
nali; se l ’opera è destinata a sparire, la sua 
mediocrità sarà dopo alcuni decenni preda dei 
tarli e poca polvere resterà di quella prosa o 
di quei versi. Ma se invece sopravvive alla sua 
prima edizione, le successive ristampe devono 
essere sempre depositate presso quelle determi
nate biblioteche; e si ha cosi una specie di 
cambio della guardia di fronte alle ingiurie del 
tempo.

Da qualcuno è stata proposta la stessa cosa 
per le pellicole. Teoricamente ciò sarebbe certo 
utilissimo. Ma pensate che ogni anno si produ
cono in tutto i l mondo migliaia e migliaia di 
film; e che una copia di ciascuno non rappre
senterebbe lo stesso valore pecuniario e lo stesso 
spazio di collocazione di quelli pretesi da un 
volume in sedicesimo. Occorre quindi una scel
ta, giacché molta celluloide impressionata è 
davvero soltanto degna di essere inviata al ma
cero, di essere trasformata al più presto in pet
tin i di finta tartaruga. Sarebbe certo un’ottima 
cosa che in ogni paese una Commissione di 
esperti stabilisse, nell’àmbito nazionale, di quali 
film si dovesse conservare una copia nelle cine
teche di Stato. Ma per far ciò occorrerebbe, 
dapprima, costituire le cineteche; poi nominare 
la Commissione ; e infine aver limitata tale scelta 
sempre alla cinematografia nazionale.

Se la Galleria veneziana sarà costituita, e le 
opere migliori presentate ogni due anni a Ve
nezia vi saranno conservate, in un repertorio 
di film posto a disjjosizione d’artisti e di stu
diosi, e soprattutto delle manifestazioni che ogni 
tanto sarà interessante e utile bandire, la Bien
nale verrà ad aggiungere ai suoi meriti quello 
che forse ne sarà i l  maggiore. Basterà un ar
chivio opportunamente ordinato e ambientato, 
chè i capolavori di celluloide sono bisbetici e

delicatissimi ospiti, facili a mille malattie; e 
basterà scongiurare la malattia più grave, la 
consunzione, con opportune ristampe che per 
alcuni esemplari potranno avvenire ogni decen
nio, e per altri ogni ventenio.

Sono queste le due cifre attorno alle quali 
oscilla la vita di un film. E sono le due cifre 
che dànno un brivido di gelo a quanti, assai ra
ramente, si trovano di fronte a un’autentica 
opera d’arte cinematografica, che dal suo auto
re ha preteso le stesse fatiche, gli stessi sacrifici 
e le stesse sofferenze di un romanzo o di una 
partitura. Se questi possono vivere nei secoli, 
senza cineteche l ’opera d’arte cinematografica 
è destinata a sparire al massimo in due de
cenni; se non sia stata ancor prima inviata ai 
suo macero, per la sua finale resurrezione in 
pettini di falsa tartaruga. Pensate: Cabiria, Om
bre bianche, La febbre dell’oro, La folla, Al- 
leluja, I l  milione, L ’uomo di Aran, venduti nei 
mercati dei sobborghi, a due lire al pezzo. Ah, 
ben venga, e al più presto, la Galleria del film.

Ma.arl«3 €srar«**»«j

Durante i l  Festival Cinematogra
fico di Venezia hanno rappre
sentato anche i l  film Viva Villa. 

Ricordo con precisione l ’arrivo di Wallace Beery 
a Città del Messico. Lui e i suoi amici occupa
rono non so quanti appartamenti in quell’al
bergo dell’Avenida Juárez dove io abitavo una 
camera all’ottavo piano. Era una banda di gente 
rumorosa e sin troppo ben vestita, calata al Mes
sico per vivere la grande avventura. Di tutti i l  
più simpatico era Wallace Beery, i l  più sem
plice, voglio dire, e i l  più umano. L ’uomo che 
doveva impersonare i l  grande Pancho non sa
peva allora che una sola parola di spagnuolo. 
Ed era una parola che non si trova nel casti- 
gliano: Tequila! Tequila è i l  metzcal di Guada- 
layara, l ’alcool del maguey, che sarebbe un’a
gave nana. I l  tequila piaceva moltissimo a Wal
lace Beery, come ebbe a dichiarare in più d’una 
intervista e doveva piacere anche di più a Lee 
Tracy che non ne parlò affatto.

Lee Tracy era stato chiamato a sostenere nel 
film una parte d’importanza, quella ispirata 
dalla figura del corrispondente di guerra ame
ricano John W. Roberts, che fu amico di Villa, 
giuocatore e bevitore intrepido. Era un uomo 
grande, grosso, di forse sessant’anni; negli Stati 
Uniti abbastanza noto come poeta, aveva capelli 
bianchi e poteva stare una giornata intera a

MENTALITÀ
AMERICANA
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cavallo. Tradì Villa, o a Villa sembrò ¿’esserne 
tradito per Carranza; Villa lo fece abbattere.

Nel film le cose vanno diversamente: e i l  per
sonaggio di Roberts lo hanno chiamato John 
Sykcs.

Comunque, ecco Wallace Beery e compagnia 
bella al Messico, e, a capo di tutti loro, i l  di
rettore Jack Conway. I l  quale era venuto al 
Messico con un’idea abbastanza precisa in te
sta : i l  film di Eisenstein. I l  film di Sergei Eisen- 
stein si doveva chiamare, da principio, Qua 
viva Mexico. I l  russo era stato al Messico sei 
mesi, aveva girato sessantamila metri di pelli
cola, per conto di un sindacato di artisti ame
ricani alla cui testa s’era messo Upton Sinclair; 
era tornato a Los Angeles e, di l i  a poco, era 
stato obbligato a ripartire per la Russia. La
sciava a Sinclair un materiale enorme che fu 
offerto invano prima di tutto alle Case cinema
tografiche americane e di poi alla Sovkino. Alla 
fine Sinclair incaricò un gruppo di praticoni di 
metterci le mani : ne venne fuori un film di nep
pure duemila metri che si chiamò Thunder over 
Mexico. Questo film è già arrivato in Italia: 
Lampi sul Messico; ma quando era stato proiet
tato a Nuova York e a Los Angeles vi aveva 
scatenato un putiferio. Gonfio, squilibrato, al
lusivo, simbolico e pieno d’errori quanto si vo
glia era i l  primo film che mettesse allo scoperto 
un poco il Messico. Veniva giusto giusto sull’on
da della moda, veniva dietro i lib ri di Lawrence, 
i l  villaggio indiano di Santa Fè, in California, 
le memorie di Mabel Dodge Luhan e sopra tutto 
i dipinti di Diego Rivera. Con il film di Eisen
stein, gli Stati Uniti scoprirono una cosa abba
stanza umiliante: che di quel paese a portata di 
treno, fuori dell’uscio, gli studi di Hollywood 
non erano riusciti a mettere insieme se non delle 
brutte caricature. L ’unico Messico tollerabile al 
cinematografo è la ricostruzione di una città 
della frontiera, Tia-Juana, che si può vedere 
nel Campione. I  produttori di Hollywood incas
sarono la botta; ma tutto quel chiasso era un 
indice chiarissimo per i  « boy-offices » delle 
Case di produzione. Un film sul Messico, girato 
sul posto con esterni autentici, comparse messi
cane, natura messicana, avrebbe segnato un suc
cesso clamoroso.

In breve fu messo insieme uno scenario mes
sicano al cento per cento, la storia della rivo
luzione vi fu bistrattata come peggio non si 
poteva, Panello Villa, che vi ha avuto una 
parte certamente di primissimo piano, vi di
ventò i l  primo attore assoluto. Si misero da par

te episodi importantissimi sulla vita del « Cau
dillo », come la spedizione punitiva in territorio 
nord-americano, che potevano offendere l ’orgo
glio yanquee.

Panello Villa è certamente un personaggio 
tale da colpire la fantasia. Ma non la fantasia 
soltanto. In realtà a nessuno dovrebbe essere 
permesso di dimenticare, e tanto meno a Jack 
Conway, che quegli che cominciò la sua carriera 
come l ’esule di E1 Paso, che Wilson definì 
« l ’uomo più interessante del Messico », la do
veva terminare come i l  campione dell’indiane- 
simo contro l ’ imperialismo nord-americano.

L ’Armarla del Norie. — Quei sessantamila 
uomini, a cavallo, che si spostavano rapida
mente di stato in stato come fantasmi, che era
no oggi in Sonora e domani in Chihuahua, tutta 
quella che fu l ’epica del campo, di quell’eser
cito senza cannoni, che si batteva al canto del- 
VAdelita; quei treni enormi, carichi d’argento 
per le paghe, di tutto questo dovette rimanere 
ben poco nello scenario. Villa fu vinto una volta 
sola, da Obregon nel 1916. Da allora non se ne 
parlò più. Nel 1923 Felice Castillo lo tolse di 
mezzo, in un’imboscata.

Mi sono ignoti i  particolari attraverso cui il 
Governo messicano permise alla Casa editrice 
di girare al Messico il film di «Panello Villa». 
Molto probabilmente i l  Governo accettò per 
buona la tesi della riabilitazione del Messico 
davanti all’opinione pubblica degli Stati Uniti. 
La Casa cinematografica promise che avrebbe 
sottoposto i l  film alla censura del paese ospi
tale.

La spedizione fu accolta al Messico con grande 
simpatia. Stette un po’ di tempo a Città del 
Messico, poi partì per Tetlapayac. Qui i gior
nali messicani si fecero vivi. « Cominciamo 
male», dissero. In verità Jack Conway aveva 
preso a girare i l  suo film nel cuore dell’altipiano 
di Anahuac. Era i l  Messico degli atzechi, della 
conquista, delle haciendas. I l  Messico di Eisen
stein. Non aveva niente da spartire con i l  Mes
sico di Panello Villa. I l  Messico di Panciuto era 
un paese arido, desertico, dove non c’erano che 
poche città, senza monumenti, senza belle chie
se, la campagna era bruciata, la guerra si con
duceva nelle serras. I  cavalieri traversavano le 
gole dei monti, passavano come il vento in 
mezzo ai cactus, piombavano sulle città: così 
fu presa Torreon. I l  Messico di Villa era quello 
degli Stati di Sonora, Navoza, Chihuahua, Ja- 
lisco. La natura, gli Indios, le tradizioni non 
avevano niente in comune con i l  Messico del-



l ’altipiano. Era i l  Nord. Jack Conway non sentì 
ragioni, continuò a girare i l  suo film sulle pe
ste del regista russo; le grandi haciendas monu
mentali vi giocavano una grande parte. Era 
i l  Sud.

Durante la riproduzione delle battaglie alcuni 
peones che facevano da comparsa vennero feriti 
gravemente, travolti sotto le zampe dei cavalli. 
Coi dollari si aggiustò ogni cosa.

Le cose non si potettero aggiustare più quan
do sopravvenne lo scandalo di Lee Tracy, la 
spedizione rientrava a Città del Messico dopo 
meno di un mese.

Lee Tracy, nudo, ubriaco, si fa alla finestra 
dell’albergo in un giorno di festa nazionale, che, 
nell’Avenida Juarez, passano le truppe del Pre
sidio, bandiere in testa. Pronunzia frasi abba
stanza volgari proprio quando, sotto di lu i, pas
sa, in parata, i l Collegio militare. La folla si 
mette in rivolta. L ’attore viene arrestato; inter
viene il Console generale degli Stati Uniti ed è 
rilasciato dopo due ore. I  giornali protestano, 
viene arrestato un’altra volta. Nuovo intervento 
dei rappresentanti degli Stati Uniti. Lee Tracy 
viene liberato. I giornali divampano d’indigna
zione. La Casa editrice prende in affitto un aero
plano; Lee Tracy parte alla chetichella; l ’ap
parecchio, atterrando ad E1 Paso, si fracassa. 
[ giornali cominciano a pubblicare che le bo
bine degli esterni sono passate negli Stati Uniti, 
a bordo dell’aeroplano. Le cose si mettono al 
serio, quando, alTimprowiso, la campagna di 
stampa cessa. Lee Tracy sarà sostituito da Stuart 
Erwin; la Casa lo sospende per un anno. La 
spedizione parte a rotta di collo per Los An
geles.

Le conclusioni di questa storia, per quel clic 
mi riguarda, dovevo tirarle a Culver City, visi
tando gli studi della « Metro Goldwin ».

A un certo punto, camminando attraverso i 
sets, sbocco in una piazzetta messicana : Tor- 
reon. Qualche soldato di Panello dorme, al sole 
californiano, con la cartucciera sulla pancia.

Proprio in quel minuto si è finito di girare. 
Jack Conway, alto, magro, nervoso ed elegante, 
parla con un aiuto direttore. Wallace Beery, 
con la truccatura sul volto, in camicia kaki, 
fazzolettone al collo, baffi spioventi, è già al 
volante della sua macchina. Saluta sorridendo, 
agitando la mano fuori dello sportello.

I l  giovanotto che m’accompagna mi fa entrare 
in un teatro di posa, per vedere un interno. I l  
Messico vi è stato riprodotto all’americana: scia
bole e fucili formai! panoplie alle pareti accanto

a Crocifissi, e, ultimo tòcco, sopra un camino, 
un vestito da torero. I l  giovanotto dell’ufficio 
pubblicità guarda fieramente tutto quel costoso 
apparato. Poi mi domanda :

— Che vuol dire: «Viva Villa »?
G .  Gr.

Può definirsi, nell’àmbito del ci
nematografo, l ’esistenza di un 
problema dei giovani? Certa

mente sì, specie se si pensi ad un fatto assai in 
teressante, che cioè, mentre nella politica il 
problema dei giovani è una questione di « con
tinuità » ideale e pratica, nel cinematografo tale 
problema è necessario formularlo in termini di 
«creazione » e di «nascita». Qui non esiste una 
tradizione immediata e diretta da raccogliere 
e portare avanti nel tempo, poiché i l  nuovo è 
tutto da fare e non ci sono fili da riprendere, 
essendo i l  terreno vergine, o quasi.

I l  problema del cinema va oggi preso sul 
serio, anche perchè, nella questione, i l  primo 
elemento di serietà ce lo mette i l  pubblico; i l  
quale, da qualche tempo, ha imparato a guar
dare il cinema con un certo discernimento cri
tico. È divenuto anch’esso esigente, sebbene 
talvolta nel giudizio prevalga i l  fanciullino sul
l ’uomo, e allora i l gusto appare deformato e 
subisce l ’ira e lo sdegno di noi critici. Ma 
questi casi di « incomprensione » popolare stan 
diventando col tempo più rari: famoso è per 
ciò i l  caso di Alleluia, sonoramente fischiato 
dalle platee. Quel film però ci giunse orren
damente mutilato, e poi era troppo acerbo 
ed estraneo nelle sue passioni elementari ma 
esotiche. In compenso, c’è stato i l  caso del Don 
Chisciotte, pittorico e allucinante ma umano, 
accolto con grande favore.

Però è chiaro che la questione dei giovani va 
posta più che in termini di « pubblico », in ter
mini di registi, scenografi, soggettisti, criti
ci, ecc. Si tratta di fare i l  film e di indirizzare 
criticamente la produzione; e farlo, i l  film, non 
soltanto per soddisfare i l  proprio gusto parti
colare ma soprattutto per soddisfare scopi e fini 
che hanno riflesso nel campo più generale della 
collettività. Si pone adunque, col problema del 
cinema, un problema oltre che artistico, poli
tico, educativo e morale.

Ma, nel campo specifico del cinema, v ’ha 
luogo a un problema di educazione? L ’educa
zione, a parte la necessaria disciplina tecnica, 
qui proverrà dal generale clima politico. I l

IL C IN E M A  
A l GIOVANI
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dima cinematografico infatti presuppone l ’ante
cedente d’un clima generale politico e artistico 
in via di realizzazione, e prevede come conse
guenza immediata lo sviluppo più profondo e 
diffuso di tale clima generale nei temi e nella 
sostanza che i vari film avranno sviluppato e 
condensato. Perchè è chiaro che i l  problema di 
un clima cinematografico nuovo, inteso come 
atmosfera di sviluppo e come realizzata espres
sione, può e deve proporsi soltanto in rapporto 
a quello più vasto d’un clima artistico-politico, 
cioè d’un clima di sviluppi artistici « documen
tari»: ciò se — come l ’intendiamo noi — il 
cinema deve orientarsi a costituire l ’espressione 
più sintenticamente panoramica, visiva e diretta 
d’un clima generale e totale di civiltà.

Orbene i  giovani, vissuti ed educati nel clima, 
daranno all’espressione cinematografica forma e 
sostanza rivoluzionaria; e i l  problema dell’edu
cazione si ridurrà alla capacità di calare nella 
forma espressiva del cinema gli orientamenti 
politici e i motivi morali della rivoluzione.

Ricordo qui le parole con le quali la Com
missione giudicatrice del Concorso di critica ci
nematografica dei Littoriali terminava la sua re
lazione di giudizio: « I  saggi dimostrano la ne
cessità che nei Gruppi Universitari Fascisti, a 
quei giovani che palesano maggiore attitudine 
ed interesse alle cose del cinema siano forniti 
mezzi di conoscenza adeguati, per poterli met
tere in grado, prima di ogni cosa, di documen
tarsi». Conclusioni sagge e ispirate a un sano e 
pratico senso realistico : necessità di documen
tarsi con adeguati mezzi di conoscenza. Ma chi 
ita raccolto i l  mònito di quelle parole? E quali, 
in generale, i mezzi fornitici per documentarci? 
Parlo secondo la mia esperienza personale: con
cludo che quelle parole, pur sintomo d’un 
chiaro e retto orientamento educativo, sono re
state lettera morta e, finora, senza efficacia. 
D’altra parte, si è svolta ora una Biennale del 
cinema: quale migliore occasione per documen
tarci ?

I  giovani soltanto, viventi nel clima e ope
ranti per un clima più totalitario e diffuso, sa
ranno capaci di dare al cinema le nuove forme 
di investitura politica e morale. Ma, questi gio
vani, è doveroso favorirli, aiutarli, sostenerli 
con forza; dar loro i mezzi necessari per lavo
rare e approfondire gli studi e la coltura spe
cifica.

€3ri«sse$»f»e Sl&ajacSal.sftà

La natura di una espressione ar
tistica non è informata altro che 
dalle necessità tecniche cui deve 

sottoporsi. Questo non infirma minimamente la li- 
berta del creatore che, o ha una tecnica unica attra
verso cui esprimersi, e pensa la sua opera attraverso 
quella tecnica, o ha la possibilità di varie tecniche, e 
seguirci quella cui più è aderente il lavoro.

Da ciò un’epoca, che — insieme di artisti ha 
tutte le tecniche a disposizione, sceglie quelle più 
consone al suo bisogno di espressione.

Oggi, nel campo dello spettacolo, il bisogno di 
espressione collettiva fa abbandonare il teatro, per 
passare ad altre tecniche, lo stesso snaturamento della 
tecnica teatrale (essenzialmente rappresentazione di 
individualità) in una recente forma di spettacolo, sot
tolinea questo bisogno. Ma non si trasformerà il 
teatro, la tecnica sarà cambiata. Si farà del cinema
tografo. Si farà della radio.

Uno scenario che viva con l ’azione, che non si 
limiti a crearle un ambiente, così come la comune 
scena crea il luogo in cui in primo piano recitano gli 
attori, ma uno scenario che sia l’azione stessa, e tale 
che il dialogo, l’episodio, le persone non sieno che 
la parte della scena, è quello che richiede la rap
presentazione radiofonica.

Essenzialmente corale, come lo spettacolo orche
strale — in cui non e esclusa l’individualità, ma colta 
in contrasto sempre ad una massa che precede, o 
segue, o sta in secondo piano — spettacolo con il 
quale ha massima affinità, in quanto l ’alto parlante, 
suo mezzo d’espressione, e una finestra aperta sul 
più vasto campo dei suoni; essenzialmente corale lo 
spettacolo radiofonico fa, di questo coro, il suo sce
nario, la sua azione, la sua ragione d’essere.

Questi sono, se non erro, i requisiti delle opere per 
radio, non nati da una astratta speculazione sulle 
caratteristiche radiofoniche, ma nuli’altro che dall’e
levazione a sistema delle necessità tecniche incontrate 
nella realizzazione pratica di lavori irradiati; neces
sità quindi massimamente aderenti a quella che è la 
vita della radio.

In un primo tempo, infatti, lo spettacolo radiofo
nico è stato paragonabile ad una rappresentazione 
con il palcoscenico girevole: brevi atti, brevi dia
loghi, ciascuno con la sua brava scena a rapido cam
biamento. Un secondo piano di rumori ambientali 
— la strada — e un primo piano di normalissimo 
dialogo teatrale, possibilmente a pochi personaggi 
perchè l ’ascoltatore, oltrepassato il numero di tre, 
confonde facilmente le voci dei vari attori. Dal lato 
regìa, un secondo piano a disco rumori » per proprio 
conto al missaggio, un primo piano di due attori al 
microfono. La rappresentazione così ottenuta non era 
altro che un lavoro teatrale in cui la cartapesta delle 
scene dipinte era sostituita dalla cartapesta del se
condo piano.
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Occorreva eliminare per prima cosa quello che pre
sentava di falso una rappresentazione così concepita, o 
almeno quello che rappresentava di più falso. E si è 
eliminato il secondo piano. Rimaneva il primo piano 
dialogo: due, tre persone che parlavano ininterrotta
mente nel più favorevole dei casi, dieci minuti. Ma la 
radio ha bisogno di rapidità; le conferenze di 50-60 mi
nuti si concentrano in 7-8 minuti; le scene di 10-15 
minuti dovevano essere ridotte a 2-3 minuti, per abbre
viare le scene, occorreva cambiare continuamente il 
luogo essendo impossibile il variare in definitivamente 
le voci: ne nasceva la più completa oscurità.

Inaccettabile, quindi, la forma ottenuta, che non rap
presentava altro che un dialogo spezzettato, ci si e rido
mandato chi imponesse la brevità di rappresentazione 
(dia radio. La risposta era evidente: come il cinema
tografo, — coti il quale ha in comune altri problemi 
che qui non è il caso di trattare — come tutti i mezzi 
che impegnano un organo solo, e quindi lo stancano 
(con il film sonoro il montaggio ha allungato i suoi 
tempi), la radio, se usata narrativamente, vive di un suo 
tempo convenzionale.

Questo dimostrava che la essenza dello spettacolo ra
diofonico non consisteva nel valore ideologico del dia
logo (seguendo il quale il « contrasto » avrebbe potuto 
durare almeno quanto un atto teatrale) ma prevalente
mente nel valore fonico del dialogo stesso. E posto Vin
negabile valore ideologico della parola tale che, per la 
Lunga nostra abitudine, supera quello sonoro, bisognava 
affidare ad altro elemento il valore di suono, per con
servare quello drammatico, narrativo al dialogo. Il vec
chio « secondo » era così chiamato a nuovissima fini
zione.

Il nuovo genere di spettacolo fonico, e quindi 
essenzialmente radiofonico — ottenuto era quello già 
definito: una scena, un ambiente sonoro « primo attore » 
che si evolve e compie Vazione, mentre il serratissimo 
dialogo, pur sempre incorporato nel movimento gene
rale di suono, ha valore didascalico.

Uno spettacolo così inteso, e uno spettacolo essen
zialmente collettivo. Questo spettacolo che, in teatro, è 
una eccezione e può essere « teatralmente » rappresen
tato (purché l9individuo assurga a simbolo), caso che è 
sintesi dello spirito collettivo, radiofonicamente deve 
essere rappresentato attraverso la sintesi di tanti brevi 
« casi » analitici che soli possono dare la varietà neces
saria alla scena sonora.

La espressione individuale è troppo monotona « sono
ramente » per poter reggere alla durata di una rap
presentazione: o meglio, troppo monotona per poter 
reggere « da sola » una rappresentazione.

Coriolano è un soggetto radiofonico ; Edipo, in linea 
generale, no.
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u n a  c o m m i s s i o n e
che le g g e  (v e ra m e n te )  i  c o p io n i

È il « Comitato permanente di lettura dei Lavori Dram
matici » istituito dal Ministero delle Corporazioni presso 
la Corporazione dello Spettacolo.

Poiché questo Comitato ja sul serio, e, proprio di 
conseguenza, non si mette affatto in mostra, c’è caso 
che sia rimasto largamente ignorato e che valga quindi 
la pena di parlarne magari con brevità.

B
Prima di tutto il Comitato è permanente. Cioè lavora 

senza interruzione.
Quale sia il suo lavoro lo dice lo statuto: per non 

riprodurlo per intero qui basterà riassumere i dati che 
più possono interessare gli scrittori noti ed ignoti che 
avessero voglia e opportunità di ricorrere all’azione del 
Comitato stesso.

Il quale è composto di un certo numero di lettori: 
poco più di una dozzina. Autori drammatici di tendenze 
le più disparate — Lopez, Zorzi, Betti, per esempio —: 
direttori di compagnie; critici di teatro; giornalisti.

Vi possono ricorrere, si è detto, autori noti ed ignoti: 
così l ’esordiente che non riesce a farsi leggere dal capo
comico, il quale, non sempre a torto, diffida dello scono
sciuto; quanto l’autore arrivato che abbia per caso una 
commedia giudicata pericolosa o troppo costosa o non 
troppo sicura dai capocomici, che partono dal loro par
ticolare punto di vista necessariamente industriale ed 
economico.

Allora: l’autore arrivato manda (nelle stesse forme ob
bligatorie per Vesordiente secondo un regolamento gene
rale che la Corporazione dello Spettacolo spedisce a chi
10 richieda) il suo lavoro alla Commissione, la quale, 
valendosi della sua autorità non soltanto intellettuale o 
morale, può consigliare con particolare efficacia una 
compagnia ad accettare il lavoro.

Questo provvedimento si manifesta più attivo per que
gli autori che, anche già noti, hanno fama di dar poco 
rendimento di cassetta: gli autori per intenderci, che il 
pubblico rispetta molto ma non va a sentire, e ce n’è, 
e non sono i peggiori: per quelli il parere e la attività 
del Comitato, attraverso la Corporazione dello Spetta
colo, prepara un autorevole giudizio di appello e una 
difesa.

Ma la massima attività e, per così dire, il maggior 
titolo di compiacimento per il Comitato di Lettura, è 
la lettura di commedie degli esordienti.

Il Comitato funziona ormai da un semestre: penso che
11 pubblico non arriverà mai a immaginarsi il fervore e 
l ’ansia che i commissari pongono nella speranza di sco
prire il lavoro dell’autore inedito degno di esser por
tato alla ribalta.

Ogni lavoro, come arriva (in tre copie), viene regi
strato, data di arrivo, nome, cognome, domicilio. Ogni 
autore firma col suo vero nome e pone il suo indirizzo 
sul copione: niente misteri. Raro è lo pseudonimo, e 
quasi costantemente dichiarato. Una delle cose già sim
patiche è questo lavorare alla luce del sole.

Dopo registrato, il lavoro viene invialo in prima let
tura a tre commissari contemporaneamente: e ai com
missari è assegnato il termine massimo di un mese a 
dare il loro responso.

Ogni commissario è tenuto a dare il suo giudizio ac
compagnato dalla esposizione della trama: fatto e diritto, 
si direbbe in campo e gergo legale.

il problema del Teatro Radiofonico, del quale gli 
attori si disinteressano ritenendo questa attività 
una forma inferiore di spettacolo, è invece vitale 
per il pubblico. Nelle nazioni radiofonicamente 
meglio attrezzate di noi, come l’Inghilterra e la 

Germania, il Teatro è in primissimo piano. 
Pubblicheremo nei prossimi numeri articoli di 
competenti in materia, quali Alberto Casella, di
rettore degli allestimenti teatrali radiofonici del
iziar e Lorenzo Gigli, critico della radio alla 

« Gazzetta del Popolo ».



UNA COMMISSIONE CHE LEGGE (VERAMENTE) 1 COPIONI

Ogni bimestre o trimestre, a seconda del numero dei 
lavori pervenuti, il Comitato si aduna in Roma, Di ogni 
commedia si leggono i tre pareri che i tre giudici, resi
denti poniamo, uno a Milano, uno a Firenze, uno a 
Roma, hanno mandato, in modo assolutamente autonomo 
l’uno dall’altro: che nessuno sa mai chi avrà a com
pagno nel giudizio. In un apposito registro, quello che 
contiene la data di arrivo alla Corporazione, quella di 
spedizione al commissario, quella di ritorno col giudizio 
scritto, si annota anche il parere, positivo o negativo, e 
il nome di ogni commissario.

I pareri, fino all’ultima adunanza, furono sempre, so
stanzialmente, concordi, sebbene emessi da temperamenti 
artistici disparatissimi.

II lavoro che non abbia parere unanime contrario è 
inviato in seconda lettura; in questo caso il termine a 
dare il responso non è più di un mese ma di venti giorni.

Nell’ultima aduanza su 97 commedie — tutte, natural
mente, di autori italiani — ne furono trovate cinque rap
presentabili, tutte di ignoti. Una, delle cinque, notevo
lissima; e sebbene di costosa realizzazione, so che la 
Corporazione dello Spettacolo farà di tutto perche sia 
messa in scena. Per quelle di normale costo, una e già 
accettata e annunciata in repertorio dalla Compagnia di
retta da Guglielmo Zorzi; le altre sono o saranno spedite 
ai capocomici, ai quali non arriveranno più come la so
lita zavorra che il capocomico relega in biblioteca, ma 
munite della segnalazione di tre, e a volte anche cinque 
giudici pratici dell’arte (autori, capocomici, critici) oltre 
che della espressa e sottintesa protezione dell’Ente Cor
porativo. La quale protezione non resta nel puro campo 
platonico o culturale, ma già si conforta di provvedi
menti concreti che verranno esposti quando abbiano 
preso lutto il loro ordinamento, parte di un vasto pro
gramma in corso e che deve in breve termine essere 
attuato integralmente.

tono i commissari nell’opera loro: capaci di discutere, 
come è accaduto, cinque ore prima di bocciare una com
media che aveva i primi due atti sicuri e il terzo perico
loso: pericoloso per l’autore. E poi, non si ebbe il co
raggio di respingerla; e siccome era in seconda lettura, 
fu stabilito di pregare l ’autore di modificare il terzo 
atto, e di rimandare ancora il lavoro. Questo non più 
in via ufficiale, che il regolamento non lo consentiva, 
ma personalmente da qualcuno degli stessi giudici; e 
intanto si provvedeva a far entrare sul regolamento que
sta facoltà che i commissari si erano assunta in privato 
pur di non sacrificare una commedia che, così com’era, 
doveva esser bocciata nell’interesse soprattutto del suo 
autore: ed era un peccato.

La natura, il totio, il timbro di questa Commissione 
è data e manifestata da una vera e propria trepida ansia: 
la trepidazione della scoperta. E la sua fede è sostenuta 
dalla certezza.

Non si troverà il capolavoro : soverchia pretesa. Ma se 
il seguito non smentirà gli inizi, e questo tono di più 
elevata coscienza risulterà non occasionale, non ci sa
rebbe proprio affatto da meravigliarsi se dal Comitato 
di Lettura della Corporazione dello Spettacolo uscisse 
rivelato tutto un numero di commedie di autori non 
noti, interessanti e capaci di porre le fondamenta di 
tutto un nuovo repertorio puramente italiano.

C e s a re  V ic e  L c d c v ic i
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SANDRO SANDRI : Una donna di 
Shangai.

DIEGO CALCAGNO : Trenta piastre. 
ELIO TALARICO: Signore e signori. 
ITALO LORIO : Puerta del Sol 1934.
LUIGI BERNIERI-DOTTA: Una notte di 

milionario.
MATHESIS: Come si vince alla roulette. 
DANA BURNET : Il papà di Lulù. 
ROBERT SALOMON : Agonia per tutte 

le borse.
PIERRE DOMINIQUE: Il domatore 

Barca.
In tu tte  le FRANK CONDON: Sua madre.
edicole d i B. DI MUNCHHAUSEN : La parte di
... - j -  "Dalila,,, c itta  e di. MIGUEL ZAMACOIS : Soliloquio della 

S ta z io n i pioggia.
Lire 1 .5 0  C L A N

La percentuale di cinque, su novantasette commedie, 
è — chi ha pratica di concorsi drammatici lo sa — una 
percentuale incoraggiante.

Ma quello che la Commissione, per parere concorde 
dei singoli componenti, ha con viva compiacenza potuto 
rilevare è il tono generale della produzione drammatica 
mandala per l’esame al Comitato: un tono notevolmente 
più alto di quello che presentava, fino a qualche tempo 
fa, la folla dei concorrenti.

C’è, in generale, una maggior coscienza dell’impegno 
veramente arduo e complesso, necessario a scrivere opera 
di teatro non indegna; c’è una maggiore pratica e agilità 
di dialogo, una maggiore capacità costruttiva e di dispo
sizione scenica.

C’è, perfino, una ricerca (in casi piuttosto rari, ma 
qualche caso si è dato) di originalità che fa onore: pur
troppo è subito necessario dire che non si è ancora dato 
il caso di una trama originale sostenuta da una adeguata 
forma.

Pazienza.
lo credo che al Comitato di Lettura non sia ancora 

pervenuto proprio il meglio di quanto si scrive, segre
tamente e quasi nascostamente, nei vari angoli delle 
varie provincie italiane, dove forse non ancora è arri
vata notizia del lavoro che a Roma si fa, in seno alla 
Corporazione dello Spettacolo, a favore degli autori sco
nosciuti e degli esordienti.

Soprattutto non credo sia ancora diffuso il senso della 
serietà e dell’impegno da banditori del verbo che met-
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La folla entra in teatro 
quando comincia a balu
ginar la sera; e le dame 
in lusso, stonano, scen
dendo magari con lo stra
scico, nella luce che è an
cora del cielo. I  salisbur- 
gbesi fanno ala sulle vie 
e ristanno per ore ad am
mirare. Si va a teatro? 

L ’ingresso principale è quello 
di una casermetta con un per
ticale schiacciato che ingoia le 
auto; e, l ’altro, pei pedoni, 
pare immetta in un rustico 
trasandato. Due saloni di sa
crestia e di là l ’anfiteatro; nel 
secondo salone pende una can
toria, e le pareti, altissime, so
no tappezzate da gobelins so
lenni ed i lampadari, rotondi, 
a candele, accentuano l ’aspetto 
claustrale del luogo. Ma il 
Faust, inscenato da Max Rein- 
hardt è religioso tutto, anche 
là dove Goethe sfiorò i l  profa
no. Così è giusto che i l  pub
blico sia battezzato da un’a
vanscoperta jeratica: in am
bienti conventuali, sconsacrati 
dal tempo.

Bisogna prender posto al se
gnale delle trombe; che estol
lono qualche nota — o pare — 
dal prologo boitiano. Di sicu
ro, Reinliardt, conosceva i con
centi del Mefistofele e ne sug
gerì alcuni echi: suggestivi
echi, angelici o tonanti, fre

menti quando esplodono, cele
stiali quando muoiono. Sulle 
gradinate di legno, i l  pubblico 
degrada fittissimo. Questa sce
na del Faust salisburghese è 
una oleografia divulgata per 
ogni dove; arcinota, quindi. 
La sua grandiosità panoramica 
è data dalla roccia: quella pa
rete del monte che fa da fon
dale, con la scenografia costrui
ta a reparti ed a piani, indub
biamente gravita con una mae
stà di eccezione. Gallerie so
vrapposte la cingono, ad oc
chiaie di catacombe o di via 
dei sepolcri di siracusiana me
moria; e le piccole arcate, col 
buio degli interni, sembrano 
scavate per dei sarcofaghi, al
lineati in una triplice corona.

Le costruzioni son più basse, 
lillipuziane, folcloristicamente 
esatte: la chiesa ed i l  pronao, 
lo studio di Faust, la casetta di 
Margherita, la fontana, la ta
verna; nel centro, i l  giardino, 
alberato, che verzica sponta
neo. Decade con la neve jema- 
le, risorge con le mammole, ha 
lussuria di fiori e di fronde con 
l ’estate allorché le rappresen
tazioni riprendono. È così vero 
e fresco, che si ha pena quando 
lo inondano i proiettori nella 
sequenza dei quadri; si ha pe
na, poiché quella luce, cilestri
na e frizzante, gli addossa un 
artificio che non merita: vor
rebbe sole, sole, sole. Invece, 
anch’esso, come l ’intera scena, 
ha per tetto uno smisurato te
lone, che, non so più quali 
gazzette internazionali decan
tarono un tempo per la singo
lare impermeabilità, e, soprat
tutto, per la prodigiosa virtù 
di soffocare i l  rumoroso ed ug
gioso gocciolìo della pioggia. 
Ma no, che questo lamento pio
vano io l ’ho sentito ugualmen
te e per due ore lunghissime,

quanto fu lungo i l  monotono 
pianto della sera imbronciata, 
dopo uno sfogo di fulmini. I l 
prodigioso telone tamburellava 
un ritmo non dissimile da 
quello di tutti i teloni. E si 
accresce di un guaio, cotesto 
celebrato soffitto, disteso tra 
monte e piano: sfora alle estre
mità come i  soffitti dei teatri 
di provincia; è in un angolo, 
in alto, al di là di un muretto 
lungo i l  quale passeggia un 
gendarme, si intravede l ’entra
ta di un gasthol, e da un al
tro, sbircia la facciata di una 
casa borghese, dove, alla fine
stra del tinello, s’aggruppano 
spettatori portoghesi che fan
no così i l  loro comodo da non 
spegnere sempre le luci quan
do conviene. Modesti guai.

Ad ogni modo, l ’imponenza 
d’assieme di questo scenario 
cavernoso e maestoso non si 
dimentica; e se Max Reinhardt 
molto ha giovato a Salisburgo 
con questa sua edizione del 
Faust, non meno le rocce del 
Moenchsberg g io v a ro n o  al 
Reinhardt per la sua coreogra
fia. Nella quale i l  mito faustia
no trova una cornice che, a 
nostro avviso, lo supercristia- 
nizza: i l  capolavoro di Goethe, 
che pure affonda nella terra ed 
ha uno scientismo così spesso 
folgorato da turbini realistici, 
qui, proiettato da Reinhardt, 
è disumanizzato e suprema
mente incielato.

A Salisburgo, i l  Reinhardt 
« scaligero » di Campo San Tro- 
vaso a Venezia, non c’è; i l  re
gista sarà più primordiale, di 
certo meno spettacolare; mag
giore la semplicità e la leviga
tezza; assai contenuto, presso 
che essenziale. Eppure, ele
menti per raffigurazioni a sca
ligere » — ormai così va detto 
per intenderci — nel Faust non 
mancavano. Vero è, che nel 
poem a goethiano, spaziando 
appunto tra cielo e terra, il

I n  r a s a  d ' a l t r i
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realismo rappresentativo anche 
delle scene più icastiche e fo l
cloristiche, istintivamente in ti
moriva e lo si intuiva in sor
dina, sfumato ed attutito. Nel 
Mercante è i l  dramma di un 
Uomo, nel Faust è i l  dramma 
di tutti gli Uomini, meglio, la 
tragedia dell’Universo. L ’illu 
stre regista ha subito, senza 
dubbio, e al cospetto di Goe
the ed al cospetto dello stesso 
panorama scenico suggeritogli 
dal luogo, una tal qual sogge
zione; per questo dev’essere 
rimasto essenziale, imbriglian
dosi per molti aspetti. D’al
tronde, uno spettacolo religio
so come man mano gli era 
sbocciato, non poteva, senza 
scapito, essere inframmezzato 
da ridondanze di palcoscenico. 
Così, ciò comprendendo, vanno 
giudicati i quadri in cui al re
gista di questo mistero poteva 
sovrapporsi i l  consueto regista 
di commedie; valgano i l  qua
dro delle streghe, quello della 
notte del Sabba. Nel primo, tra 
i fumi, i l  dondolio di uno sche
letro, i l ghigno di pochi mo
stri; pel Sabba, una discretis
sima effusione di vapori e di 
vampe, e, tra bagliori sangui
gni, le coorti diaboliche sa
pientemente rade e più sapien
temente animate. V ’è un sali
re ed uno scendere vertiginoso 
di folletti per una scalea diru
pata; ringhiosi ed anfananti, 
striduli e fiammeggianti; si 
contendono, si trapassano, so
spingono, afferrano, rotolano, 
calpestano i l  carico eterno del
l ’umanità dannata ; b ra c c ia ,  
gambe, torsi nudi; un ballarne 
di carne. (Queste comparse de
vono essere acrobati ed antipo
disti di circo, sconquassati co
me vengono, la testa all’ingiù, 
gli arti disarticolati). Terrifi
cante la visione nella sua sche
maticità. Era facile per Rein- 
hardt allargare i l  quadro, ad

durlo al parossismo, m oltipli
cando gli effetti orripilanti in 
uno schermo così seducente. 
A l contrario, un solo effetto è 
curato, ed è quello che s’ac
centra sulla scalea maledetta, 
nella evidenza dei corpi, con
torti e sbreccati, disfatti nella 
loro personalità e unificati in 
blocchi di carname, opalescen
te e livido.

Non tutti gli interpreti ade
riscono, forse, alla significazio
ne di questo Faust, nè tutti so
no mirabili nell’edizione di 
quest’annata. Ewald Balser, che 
è Faust, soverchiamente giova
ne nei panni del vegliardo, 
troppo è maturo quando si 
trasforma nell’innamorato. M i
gliore Mefisto, che Raul Aslan 
ha spogliato di ogni attributo 
infernale, così che, se non si 
ammantasse talvolta nel pipi
strello nero e non si coprisse 
con lo zucchetto scarlatto e 
cornificato, sarebbe un perso
naggio umanissimo, a volte un 
Gargantua truculento, a volte 
un Gambrinus pomposo, o, 
magari, i l  Tartufo, più sfac
ciato, della prima immagina
zione molieresca. Monumenta
le sì, satanico per niente; ma 
tiene in gola un tesoro, una 
poderosa voce straricca di 
gamma. Strano i l  processo re
citativo della signorina Paola 
Wessely: smilza ed evanescen
te Margherita, ripiega su di sè 
alla presentazione: balbetta,
cincischia, sospira; incolore, 
diaccia, insipida; invoglia a 
prestarle del fiato. Ma poi, 
quale stupenda attrice! A llor
ché i l  dolore la tocca, l ’inter
prete si trasfigura e, in alcuni 
momenti, davvero grandeggia. 
Quante lacrime si devono a 
Paola Wessely, al Festspiel di 
Salisburgo!

Durante cinque ore, un’uni
ca interruzione, sulle 22; e al
lora questo pubblico cosmopo

lita, algido, inamidato, pietro
so, che ignori se s’appassioni o 
s’annoi, poiché collettivamen
te è assente e mutolo, allora 
sfocia giù dalle gradinate per 
stiparsi nel salone conventuale, 
riempito, nel frattempo, da cu
muli e piramidi di panini con 
burro e prosciutto, acciughe e 
salmone. Tutto scompare in 
pochi minuti, tutto è divorato 
quando risquillano le trombe 
argentee. Resta nel salone con
ventuale, un aliar pizzicante 
di cipolla. Mezz’ora prima del 
tocco, la fine: altre trombe ce
lesti, altre dittate d'armonium, 
altri tocchi di campane. La lu
ce è fatta; e questo pubblico 
cosmopolita si alza col trame
stio soffice e la disciplina mor
tificata della folla di una cat
tedrale, ove l ’officiante abbia 
pronunciato Vite, Missa est...!

Per santificare del tutto il 
do ttor F a u s t, ci voleva un 
ebreo. Genialissimo ebreo.
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■ Corrado Covoni, occupandosi di 
« gente a teatro » nella Russia d’og
gi, compone questo piccolo ritratto 
delle donne sui palcoscenici:

« Come sorridono soavemente le 
donne sui palcoscenici russi quando 
recitano i drammi borghesi! Siati es
se la Delfina di Balzac, o la Signora 
dalle Camelie, tutta la civiltà del
l'Occidente rivive in quell’attimo, 
sul baleno di quegli occhi e di quel 
sorriso. Esse tengono nelle forti e 
bianche mani il mondo che si agita 
intorno a loro, i gonfi petti ben ab
bottonati, le schiene che si sono pie
gate mille volte; guidano i passi dei 
giovani fortunati che giungono im
provvisi a cogliere i tesori della bel
lezza, del lusso, del successo, accu- 
malati da generazioni d’uomini, or
mai consumati dalla vita ».
H L’annunciata nuova Compagnia 
Merlini-Cialente-V iarisio si è com
pletamente definita iti questi giorni: 
essa sarà diretta da Renato Cialente 
e avrà come attrici, al fianco di Elsa 
Merlini, le signore Margherita Bagni, 
Jone Erigerlo, Olga e Lilla Pesca- 
lori, e altre. Con il Cialente ed En
rico Viarisio, gli attori saranno Nino 
Pavesi, Luigi Mottura, Fernando de 
Cruciati e altri. La Compagnia, che 
ha fissato per il 20 ottobre il suo 
esordio a Fiume, sarà poi a Trieste, 
Venezia e Padova, fino al 27 no
vembre. Dal 28 novembre al 20 di
cembre sarà al Teatro Odeon di Mi
lano. Il repertorio, oltre alle riprese 
di « Roxy », « Pigmalione », « Ami
cizia » e del « Tuo bacio » di De 
Stefani e Romualdi, comprenderà fra 
le novità « Sestetto » di Fodor, « Le 
ragazze Tunderlach » di E. Heltai, 
« Incantesimo del fuoco » di M. Cus
par, e « Una donna e tre soldati » di 
G. Owen-Hill. La Compagnia rap
presenterà pure una novità italiana, 
in tre atti, di Cesare Giulio Viola, 
della quale non è ancora definito il 
titolo.
■ Dell’annunziata « Compagnia del
la Commedia cantata », che avrà per 
direttore artistico Luigi Chiarelli, e 
a cui presiederà, per la parte musi
cale, il maestro Yvan Darclée, faran
no parte le signore Emilia Vidali, 
Amelia Chellini, Pina Renzi, Emma 
Funtoli, con Marcello Giorda, Tino 
Bianchi, Gildo Meneghetti, Carlo 
Cecchi e altri. La Compagnia che, 
come si è detto, è gestita da Angelo 
Borghesi, ha fissato il suo esordio

a Milano, al Manzoni, per il 19 no
vembre, con la commedia musicale 
in tre atti « Lilì » o « La pagina 
bianca » di Hennequin e Bilhaud, 
musica di Hervé. In seguito la Com
pagnia sarà a San Remo, poi a Ge
nova, Torino e Roma, per tornare 
a Milano in aprile al Teatro Olimpia.
!S Di autori italiani, si annunciano 
ancora parecchie novità, per la pros
sima stagione: di Giuseppe Adami 
« Arlecchino » in dodici quadri per 
la Compagnia di Antonio Gandusio, 
e « Il Trio Yalcusidé » per la Com
pagnia Tofano-Rissone-De Sica; di 
Luigi Chiarelli una commedia in tre 
atti intitolata « Una più due » de
stinata ad Armando Falconi, il quale 
darà pure « Ancora un abbraccio » di 
Dino Falconi e « Coen » di Luigi 
Bottelli. Di Sergio Pugliese, la Com
pagnia Cimara-Adani-Melnati metterà 
in scena « La città galante », e di 
Cesare Giulio Viola verrà data da 
Ruggeri « Stratosfera ». E saranno 
dati, in italiano, nella riduzione fat
tane da Federico Petriccione, due 
drammi dello scrittore russo Ivan 
Gonciaroff, contemporaneo di Tol- 
stoi, intitolati « Il burrone » ed 
« Oblomov » o « Il fiore della vita ». 
9 Al Burgtheater di Vienna il pro
gramma della stagione comprende 
anche quest’anno « Cento giorni » di 
Forzano su trama di Mussolini, prin
cipale interprete ancora Werner 
Krauss: lo stesso attore interpreterà 
durante la stagione, dopo « Le gaie 
comari di Windsor », anche « Il mer
cante di Venezia » di Shakespeare, e 
« Cesare e Cleopatra » di Shatv.
H Si è riunita la Commissione per 
la realizzazione del Teatro Sperimen
tale Rivoluzionario dei Guf che sor
gerà in Roma, attuando un vivissi
mo desiderio di tutti i goliardi d’I
talia. È stato deciso di costituire un 
Comitato permanente di lettura, for
mato da due critici e da uno stu
dente, per la scelta dei copioni, che 
affluiranno a Roma da ogni Guf di- 
talia.

Per l’inizio delle rappresentazioni 
sperimentali, s’è pensato di usufruire 
del teatrino del Circolo delle Arti e 
delle Lettere, in via Margutta, che è 
capace di quattrocento posti a sede
re, ove nello scorso inverno furono 
tenute delle riuscitissime rappresen
tazioni. Il teatro sarà semistabile: 
mentre cioè lo sperimentale vero e 
proprio svolgerà in Roma la sua fun

zione di prova d’autori e tendenze 
con attori scelti, di volta in volta, 
fra quelli che lavorano per il cine
matografo (sincronizzatori ed inter
preti), una normale Compagnia con 
attori noti e che costituiscano un si
curo richiamo per il pubblico, ini
zierà un giro con i lavori, che hanno 
superato con successo l’esperimento 
scenico, per le città sedi di Guf.

La regìa di detti lavori sarà affi
dala a un membro della Commissio
ne esecutiva o all’autore, quando 
provi d’averne la capacità. I boz
zelli scenici eseguiti, a preferenza, 
da allumi o laureati delle scuole su
periori di architettura o delle Acca
demie di belle arti. Il teatro del Guf 
ha per compito di risolvere, almeno 
in confronto dei giovani, la questio
ne d’un teatro fascista, d’un teatro 
per le masse.
9 Raccontano che, recentemente, 
mentre, in America, giravano « L’i
sola del tesoro », dal romanzo di 
Stevenson, i tecnici del reparto ru
mori si trovarono di fronte a un 
problema preoccupantissimo: quello 
di rendere il suono di un barile di 
monete d’oro che si sfascia, rove
sciando improvvisamente a terra il 
suo prezioso contenuto. Studia e stu
dia, non c’era mezzo di camuffare 
con soddisfacente approssimazione 
quello scrosciante tintinnio. Ma dove 
procurarsi un barile di monete d’o
ro? All’estremo delle risorse, deci
sero che l’unica via era di rivolgersi 
al Dipartimento del Tesoro a Wash
ington. Immediatamente l ’ufficio 
competente spiccò un telegramma 
alla Centrale della Casa, a Nuova 
York, affinchè interpellasse ufficial
mente la Tesoreria se, mandando un 
camion sonoro sul posto, avrebbero 
acconsentito di far rovesciare davanti 
al microfono una cassa di monete 
d’oro, e che il suono fosse registrato. 
La pratica non fu inoltrata. Invece il 
reparto rumori, a Hollywood, rice
vette, il giorno dopo, questo tele
gramma:

« Crediamo inutile interpellare Te
soreria stop. Supplite coi mezzi esi
stenti nello stabilimento stop. Pub
blico perduta abitudine sentire ru
more oro stop. Non avvertirà diffe
renza ».
■ Il radio-giornalista americano Hell- 
mut H. Hellmut della N.B.C. ha 
scritto le sue memorie. Nel volume 
sono contenuti alcuni interessanti
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episodi di radiocronaca. L’Hellmut 
racconta fra Valtro che un mattino 
alle cinque, trovandosi a Parigi, fu 
svegliato e costretto a precipitarsi in 
aeroplano a Beauvais dove era avve
nuto il terribile disastro del dirigi
bile R. 101. Non c’erano microfoni, 
nè amplificatori, nè linee di comu
nicazione ed era domenica. Eppure, 
in poco tempo, tutto veniva allestito 
ed all’apertura delle trasmittenti, i 
radiocronisti erano all’opera. Hell- 
mut inviò la sua a 1200 chilometri 
di distanza. In America, c’è una 
grande concorrenza tra le diverse 
trasmittenti. Quando il Re del Siam 
fu ricevuto dal Municipio di Nuova 
York, il radiocronista trovò, al suo 
arrivo, il miglior posto occupato da 
un microfono concorrente. Egli gli 
si mise a fianco con un filo molto 
lungo e, allorché apparve il sovrano, 
scattò con un salto felino e gli cadde 
a fianco riuscendo per primo a rac
coglierne le parole e sopravanzare 
i colleghi di quattro minuti.

Un’altra volta, trovandosi al Gran 
Premio automobilistico di Norimber
ga, la sua cabina radio fu isolata da 
un corto circuito. Quando la corren
te ritornò gli ascoltatori ricevettero 
gli improperi di Hellmut.
® Film italiani in lavorazione:

Un film su Bellini, diretto da Car
mine Gallone, per l ’Alleanza Cine
matografica Italiana, in combinazio
ne con una Casa di Londra per la 
versione inglese. Soggetto di Lucio 
d’Ambra e di Vittore Pisani. Prota
gonista per la versione inglese Philip 
Holmes; per l ’italiana non è ancor 
deciso. Protagonista femminile Mar
tha Eggerth, nella parte di Madda
lena Fumaroli, con la quale la Eg
gerth ha somiglianze evidentissime. 
Titolo « Il divino fanciullo ». La 
prima idea era di intitolarlo « Casta 
diva ». Proprio vero che le prime 
idee sono le migliori.

Un film sulla vita e lo spirito delle 
giovani generazioni dell’Italia fasci
sta, girato da Mario Cortesi e C. Si- 
monelli per la Manenti Film. Sog
getto di Lionello Savioli. Interpreti 
VAvanguardista Raiola e gli attori 
Ricci, Stoppa e Cerlesi.

Un film sul periodo che prece
dette e preparò la Marcia su Roma, 
diretto da Alessandro Blasetti. Inter
preti Giacchetti, Mino Doro e Ce- 
seri. Titolo « Vecchia guardia ».

Un film sulla « Gerusalemme Li
berata », diretto da Enrico Guazzoni 
per la « Capitani Film ». Interpreti 
Mity Mignone, Ceri e Vidali, con la 
cooperazione del Corpo di ballo del 
Teatro Reale dell’Opera.

Un film tratto dalla commedia 
« Kiki », diretto da Raffaello Mata- 
razzo, per la I. C. I. Interpreti Nino 
Besozzi, Lotte Menas, Arturo Fal
coni.

Un film, « Tempo massimo », di
retto da Mattoli. Interpreti De Sica, 
Milly, Viarisio, Pilotto e Bernardi.

Un film, « Quei due », diretto da 
Gennaro Righelli per Amato. Inter
preti i fratelli De Filippo, Assia No- 
ris, Coop e Picasso.
® È stato rappresentato al « Grand 
Theàtre » di Ginevra la prima rap
presentazione del « Saul » di Alfieri, 
nella traduzione in versi liberi fran
cesi dello scrittore Oberli. Grandis
simo è stato il successo della recita, 
che si è svolta per iniziativa della 
sezione locale della « Dante Ali
ghieri » e dello Studio ginevrino di 
arte drammatica.

L’interpretazione di Saul era stata 
affidata all’attore Stefano Audel, del- 
l’a Odèon » di Parigi; quella di Da
vid a Luigi Raymond ; quella di 
Micol alla signora D’Assilva, che ha 
anche curato la perfetta messa in 
scena della tragedia. Le parti di Gio- 
nata e di Abimelech erano state ri
spettivamente affidate agli attori Par- 
melili e Chasalle.

L’on. Giuseppe Motta, Capo del 
Dipartimento politico federale, è in
tervenuto alla rappresentazione, alla 
quale presenziavano il Console ge
nerale d’Italia Spechel, l ’on. Marai- 
ni, e varie personalità della Delega
zione italiana.
Si Ermete Zacconi terminerà il suo 
riposo entro la prima quindicina di 
ottobre, cominciando il suo nuovo 
anno comico a Viareggio : tra que
sta ed altre città della Toscana, la 
Compagnia da lui diretta si tratterrà 
sino alla metà di novembre, epoca 
fissata per l’inizio di un giro di re- 
cite in Sardegna, che si protrarranno 
fino al dicembre. In quel mese Zac
coni e la sua Compagnia s’imbarche
ranno per l’Egitto, dove è annunzia
to, una stagione dell’illustre attore, 
che avrà inizio ad Alessandria.
■ L’annunciata « formazione » che 
farà capo a Renzo Ricci e a Luigi 
Carini per le rappresentazioni della 
nuova commedia di Bourdet, Tempi 
difficili, avrà inizio il 16 ottobre al
l’Argentina di Roma; dopo questo 
lavoro, Renzo Ricci ha in progetto 
lo svolgimento di un repertorio com
posto di poche altre novità, italiane 
e di oltralpe, che saranno scelte 
quanto prima.
® I fratelli De Filippo, che conclu
deranno in questi giorni i loro im
pegni cinematografici alla Capitale,

faranno ritorno alle scene alla metà 
di ottobre, iniziando il loro nuovo 
giro nell’Italia meridionale. Passe
ranno quindi a Roma, poi a Fi
renze, Bologna e Venezia, per essere 
di ritorno a Milano, il primo di feb
braio, al teatro Olimpia.
H A Nino Besozzi ed a Milly Mi
gnone, per la nuova « formazione » 
in novembre alla quale si è già ac
cennato, si unirà anche Ernesto Sab- 
batini: altra attrice sarà Giulia Puc
cini. I l repertorio, oltre a quello 
svolto nell’ultima Compagnia che fa
ceva capo al Besozzi, comprenderà 
fra le novità Luna di miele a Vene
zia, tre atti di L. Randole.
B La stagione di prosa al teatro del 
Casino Municipale di San Remo avrà 
inizio il 4 dicembre, con la Compa
gnia della Commedia cantata, diretta 
da Luigi Chiarelli, che vi si tratterrà 
fino al 20 del mese. Dopo una pa
rentesi di quaranta giorni, che sa
ranno occupati dalle annunziate rap
presentazioni della Comp. Schwarz. 
gli spettacoli di prosa riprenderanno 
il primo di febbraio. Salvo eventuali 
spostamenti, durante quel mese il 
teatro ospiterà la Compagnia dei Co
mici Italiani, diretta da Gandusio, 
e la Compagnia Palmer; durante il 
marzo, le Compagnie: Armando Fal
coni, Cimara-Adani-Melnati e Rug
gero Ruggeri; in aprile la Merlini- 
Cialente-Viarisio, la Tòf ano-Bissone - 
De Sica ed Alfredo de Sanctis.
S Uno spettacolo teatrale piedigrot
tesco, sotto la direzione artistica di 
Libero Bovio, e formato di scene fol
cloristiche napoletane, nuove canzo
ni, tarantelle e « numeri », con mu
siche dei maestri Tagliaferri, Valente 
e Lama, si darà, durante un giro che 
avrà inizio nel prossimo novembre, 
in varie città italiane, con esordio a 
Milano. Della Compagnia fanno par
te principale Ada Bruges, Vittorio 
Parisi, Mario Mari ed altri, con cori 
e gruppi specializzati: l ’orchestra
sarà diretta dal maestro Tagliaferri. 
H Tra le nuove commedie di autori 
d’oltralpe noti anche sulle nostre sce
ne, vanno segnalate queste, di pros
sima rappresentazione a Parigi: Il 
nuovo testamento di S. Guitry, Cre
puscolo del teatro di H. Lenormand. 
Napoleone Unico di P. Raynal, Rag
giro di P. Sabatier, Grisou di P. 
Brasseur e Tortorella di L. Puget.
B Greta Garbo reciterà a Nuova York 
nel prossimo inverno interpretando 
per la prima volta sul palcoscenico 
al teatro Guild un lavoro scritto ap
positamente per lei e intitolato La 
vita di Betsy Bevan.



SI Una nuova operetta saia rappre
sentata nel prossimo novembre a Pa
rigi: Fragonard, libretto di Michele 
Zamacois, musica di Gabriele Pierné. 
fli Sacha Guitry ha annunciato il ti
tolo della sua nuova commedia, che 
andrà in scena il Io ottobre al Teatro 
della Maddalena di Parigi: è II Nuo
vo Testamento. Sono quattro atti, di 
cui saranno principali interpreti lo 
stesso Guitry, André Brulé, Robert 
Trébor e la Delubac. Nel prossimo 
inverno Sacha Guitry inizierà un 
grande giro, in Francia, Italia, Al
geria, Marocco e Spagna, e il Io giu
gno debutterà all\< Allowitch Thea- 
ter » di Londra.
■ Nella Piazza della Comune di Mo
sca sta sorgendo un immenso edi
ficio dedicato alVesercito rosso, a 
forma di una stella con cinque pun
te, che comprenderà anche una gran
de sala di spettacolo, capace di con
tenere tremila spettatori, e con un 
palcoscenico dotato di tutti i mecca
nismi più moderni.
13 A cinque fra i più noti registi che 
lavorano attualmente in Inghilterra 
è stato chiesto quale artista desidere
rebbero più di ogni altro dirigere. 
Alessandro Korda ha dato la sua 
preferenza a Mae West, Walter For
de a Charlie Chaplin; Victor Saville 
a Greta Garbo, Paul Stein a Kathe
rine Kepbura; Maurice Elvey, inve
ce, vorrebbe dirigere V esecuzione 
dei film di Topolino. I registi si 
sono guardati bene dall*aggiungere 
alle risposte le ragioni motivate del
le loro preferenze. Molti astri, so
pralutto molte dive, posseggono no
toriamente una suscettibilità di tipo 
incendiario, e non ci vuol molto con 
esse ad accapigliarsi. E chissà se 
non esclusivamente ad un criterio 
prudenziale è stata ispirata la scelta 
di Maurice Elvey. Topolino — è evi
dente — non potrà rivolgergli, non
ché un’insolenza, nemmeno un rin
graziamento.
SS La nuova Compagnia con Milly, 
Nino Besozzi e Luigi Almirante si 
farà, ma soltanto nella prima quin
dicina di novembre, perchè fino ad 
allora Nino Besozzi sarà impegnato 
con le « Industrie Cinematografiche 
Italiane », per le quali dovrà inter
pretare il terzo film, la parte di Mas
simo in una nuova edizione di Come 
le foglie, di Giocosa. La nuova Com
pagnia comica si è frattanto assicu
rata due importanti novità, e cioè 
Florestano Principe di Monaco, com
media musicale di Sacha Guitry, e 
Luna di miele a Venezia, tre atti e 
(mattro quadri dell’ungherese Leo 
Randole, di cui il primo atto si svol-

ge a Parigi, il secondo a Lione, e 
il terzo nell’appai tomento reale del
l’Albergo Danieli a Venezia. La 
Compagnia si propone di riesumare 
anche una bella commedia di De 
Flers e Caillavet: La bella avventura. 
¡3 Annibaie Ninchi sarà a capo di 
una nuova « formazione » della quale 
faranno parte principale Carola Zo- 
pegni e Giulio Paoli: la Compagnia, 
che esordirà in novembre, è formata 
particolarmente per la rappresenta
zione di due lavori storici, dei quali 
uno sarà Mirabeau, nuovo dramma 
in quattro atti dello stesso Ninchi. 
38 Tina Paterno riunirà alla fine del 
corrente mese una sua nuova Com
pagnia drammatica, della quale sarà 
primo attore Stefano Sibaldi, esclu
sivamente per rappresentare, in un 
giro che avrà inizio ai primi di ot
tobre, una nuova commedia in tre 
atti di Carlo Roggero intitolata Un 
tesoro in una culla, sotto la regìa 
di Luciano Ramo.
SI Alessandro Moissi, che, come si è 
detto, rappresenterà nella nuova 
« formazione » con Vanda Capodo
glio e Pio Campa, l ’annunziata no
vità di Pirandello Non si sa come, 
ne sarà, prima, interprete a Vienna, 
dove il dramma sarà messo in scena, 
nella riduzione tedesca, al « Volks- 
theater » in ottobre: in Italia la rap
presentazione avverrà in novembre 
all’Argentina di Roma. Durante le 
recite in Italia, cui farà seguilo un 
giro che la Compagnia Moissi-Capo- 
daglio-Campa svolgerà nei Balcani 
ed in Egitto, verrà pure messo in 
scena Sly di Forzano, che dopo l ’in
terpretazione di Buggeri non è più 
apparso sulle nostre scene.
81 A Buenos Aires, per iniziativa di 
un « Gruppo degli amici del Teatro 
italiano », ha esordito a quel Poli
teama Argentino una nuova Compa
gnia drammatica italiana, formata da 
attori provenienti dalla scena di pro
sa, dalla operetta e dalle varie filo- 
drammatiche, diretta da Enrico Pan- 
cani: la stagione si è felicemente ini
ziata col Ventaglio di Goldoni.
ES L’esordio della nuova Compagnia 
Palmer è stato prorogato al 7 no
vembre per impegni cinematografici 
che terranno occupata la signorina 
Palmer a Roma per il film Marcia 
nuziale tratto dalla nota commedia 
di Bataille; la Compagnia esordirà 
perciò a Como, alla data indicata, e 
sarà poi a Varese, Parma, Ferrara, 
Bologna, Trieste, Venezia, Padova, 
Vicenza, Brescia e Torino, dove svol
gerà un corso di recite dal 22 dicem
bre al 6 gennaio. Dopo due rappre
sentazioni a Pavia, la Compagnia sa-

SE NON LO SAPETE...

rà a Milano, per trattenersi al teatro 
Manzoni dal 9 al 23 gennaio. Al re
pertorio cui si è già accennato, va 
aggiunta la messa in scena dell’anticu 
commedia di Bellotti-Bon Ludro e 
la sua gran giornata rielaborata da 
Gino Rocca.
Ü Paolo, Francesco ed Alberto Fra
tellini torneranno quest’anno in Ita
lia, per compiere, con una nuova 
loro Compagnia, un giro di tre mesi 
che avrà inizio, probabilmente, a Mi
lano, nel prossimo novembre. 
ifl Cesare Giulio Viola ha lavorato 
intensamente per il teatro, quest’e
state. Egli si prepara ad affrontare 
il giudizio del pubblico italiano con 
tre nuovi lavori drammatici, e cioè 
con Stratosfera, dramma della gio
ventù tedesca d’oggi, destinato all’in
terpretazione di Ruggero Ruggeri, 
che nella scorsa primavera gli ri
chiese appunto un nuovo lavoro; 
La sua età, commedia in tre atti che 
il Viola molto probabilmente affi
derà ad Elsa Merlini ed a Renato 
Cialente; ed infine Lui gioca, com
media fortemente drammatica, im
perniata intorno al personaggio di un 
piccolo bambino, che, però, non si 
vedrà mai alla ribalta. Lo scrittore 
pugliese non sa ancora se di questo 
lavoro, non compiuto, sarà prima in
terprete Emma Gramática o Tatiana 
Pavlova.
E9 La Ufa, la grande Casa tedesca, 
sta preparandosi a lanciare sul mer
cato nostro parecchi lavori impor
tanti. Si avrà anzitutto II giovane 
barone Nuehaus, che si sta realiz
zando in doppia versione, tedesca e 
francese, e che ha per direttore ar
tistico il noto Gustavo Ucicky. La 
protagonista in entrambe le versioni 
sarà Kate Von Nagy, che avrà a fian
co nella versione tedesca Viktor de 
Kowa, la cui parte sarà tenuta nella 
francese da Fernard Gravey. Altri in
terpreti: Hans Moser, Christ Mar- 
dayn, Hans Adolfi, Oskar Sima; e 
rispettivamente Luden Baroux, Mar
garite Templey, Monette Diday, Alex 
Rignault. Il soggetto verte su una 
vicenda alquanto comica che si svol
ge al tempo della Corte di Maria 
Teresa, negli anni della di lei gio
vinezza (1753) e sul contrasto tra la 
magnificenza della Corte dell’Impe
ratrice e la bonarietà leggendaria del 
popolo viennese, personificata in pri
ma linea da Hans Moser come fuo
chista di Sua Maestà. L’ingenua con
fidenza nei rapporti tra sovrana e 
popolo conferisce a questo film il 
suo carattere particolare. Le musi
che, di carattere viennese, sono do
vute ad Alois Melichar.



Coloro che seguo
no con passione e 
simpatia l ’attività 
artistica delle Fi
lodrammatiche to
rinesi, non posso
no non sentirsi 
commossi e sod
disfatti per il bril
lante esito ottenu

to da alcuni Gruppi, e per il grado 
di preparazione raggiunto da altri, 
nel periodo di un anno.

Infatti, possiamo dichiarare con 
certezza che nell’ottobre dell’anno 
XI questa attività artistica, voluta 
dal Governo Fascista, a Torino, non 
si conosceva o quasi.

A colmare la lacuna, il Segretario 
Federale, che nessuna branca dell’at
tività dopolavoristica trascura, con 
felice intuito, provvide a nominare 
in quella data, Presidente della Fe
derazione Provinciale, il Marchese 
dott. Erminio Robecchi Brivio ; in 
breve volgere di tempo, mercè la 
ferma volontà di questi, nacque tale 
organizzazione, e incominciò a fun
zionare regolarmente e dare i primi 
tangibili risultati.

Fu necessario incominciare dalle 
basi : organizzare gli uffici, provve
dendoli degli arredamenti necessari 
all’esplicazione delle loro funzioni; 
inquadrare le Filodrammatiche; re
golarizzarle con le iscrizioni all’Ope
ra Nazionale Dopolavoro e alla Fe
derazione Filodrammatiche; adottare 
una disciplina fascista.

Il lavoro personalmente svolto dal 
Presidente acquistò il ritmo del no
stro tempo : non inutili querimonie, 
discorsi, inviti : ordini precisi, atti a 
stabilire per ogni singolo una re
sponsabilità ben definita ed inde
clinabile; divieti assoluti; allonta- 
menti senza remissione dei dissen
zienti o dei tentennanti.

Di questo passo i risultati non si 
fecero troppo attendere. Dopo ap
pena un anno di proficuo lavoro, 
oggi, nella sua struttura la Federa
zione torinese conta una cinquantina 
di Gruppi costituiti, di cui 43 rego
larmente federati con un complesso 
di 722 filodrammatici.

Nel passato « anno filodrammati
co » si rappresentarono nelle appo
site sale, compresa la provincia, com
plessivamente 341 commedie di cui

300 italiane (particolare da notarsi), 
23 dialettali, 13 straniere.

Il repertorio venne molto miglio
rato: ogni lavoro scelto, sottoposto 
alla Federazione che ebbe come ot
timo ausilio il collega Leo Torrero, 
mirò essenzialmente agli scopi che 
ogni filodrammatica deve proporsi : 
portare lo spettatore nell’atmosfera 
nostra, del nostro tempo.

Compiuto questo primo decisivo 
passo, si mirò a più alte mete: il 
Segretario Federale, desiderando che 
nulla manchi al perfetto funziona
mento di questa nobile attività, senza 
por tempo in mezzo, decise di fon
dare la scuola di recitazione, allo 
scopo di formare, con i migliori ele
menti dei veri e proprii attori.

Bastò a questo riguardo il nome 
del maestro posto all’insegnamento a 
dissipare i dubbi, che ogni cosa 
nuova porta con se, sul perfetto fun
zionamento della scuola e sul profitto 
che ne avrebbero potuto trarre gli 
allievi: Umberto Mozzato.

Questo ottimo artista, che ormai 
tutti sanno apprezzare, seppe nel pe
riodo di circa 80 lezioni, impartite 
seralmente, darci ottimi risultati.

Coadiuvato nell’insegnamento dal 
manuale da lui stesso redatto per 
l ’occasione (estratto dei migliori trat
tati dell’arte rappresentativa), seguito 
ed amato dai suoi allievi trasmise in 
essi, ciò che per lui è innato : il 
senso artistico ; e ci dimostrò la 
bontà del suo metodo, semplice, in 
un campo così complesso, facendo 
servire come esperimento, nella 
Compagnia Melato, alcuni dei suoi 
allievi, che seppero agire così bene 
da meritare le più ampie lodi.

Notevole successo ebbe quest’anno 
il concorso provinciale. Si presenta
rono al cimento 24 Gruppi con la
vori, salvo qualche raro caso, di 
primo piano, e tutti, o quasi, si 
meritarono il consenso della Com
missione composta dal Marchese Ro
becchi Brivio, il Conte Bianco di 
San Secondo e il Conte Biscaretti 
di Ruffia. Terribile Commissione, 
agli occhi di tutti i filodrammatici, 
che non si risparmiò sacrifici, tro
vandosi immancabilmente e puntual
mente al proprio posto anche nei più 
lontani e sperduti paesi della pro
vincia.

Tutti questi sforzi però furono ri-

compensati dal bel successo e dal 
grande miglioramento che si notò 
in tutti i Gruppi, tanto che il Ge
rarca della nostra Provincia, Piero 
Gazzotti, formulò propositi per il 
completamento e perfezionamento 
dei complessi per il nuovo immi
nente anno filodrammatico : propo
siti che diverranno ordini e saranno 
scrupolosamente eseguiti da tutti, 
con quella disciplina fascista che. 
sola, può dare il miglior rendimento, 
in tutti i campi, compreso quello 
dello spirito e del divertimento sano.

A..

Da un po’ di tem
po, nella nostra 
città, si va mor
morando che l’at
tività filodramma
tica perde terre
no, atrofizzandosi 
per le innumeri 
difficoltà tecniche, 
artistiche e finan

ziarie. Falso allarme perchè lo spi
rito di competizione, che è uno dei 
principali coefficienti, pervade sem
pre attori e dirigenti desiderosi di 
dare il contributo più disinteressato 
alla sana istituzione del « teatro del 
popolo ». Orgogliosamente possiamo 
affermare di essere giunti a risultati 
davvero inattesi grazie a laboriosi 
progetti ed accurate selezioni nei 
ranghi. Durante i mesi estivi, men
tre i teatri tenevano chiusi i bat
tenti, attori e direttori sono rimasti 
costantemente a contatto per prepa
rare complessi affiatati e compagini 
di serio affidamento.

Il « Gruppo Artistico dei Mutilati » 
ha raccolto una fitta schiera di noti 
attori che porterà sulla scena lavori 
scelti nel repertorio moderno. Non 
mancheranno novità di giovani au
tori e riprese delle recenti comme
die di grande successo. Uno spirito 
artistico caratterizzerà le rappresen
tazioni dominate dal buon gusto de] 
giovane ed intelligentissimo direttore 
Aldo Trabucco.

L’« Accademia Filodrammatica Ita
liana », oggi in condizioni piuttosto 
precarie, non verrà lasciata priva di 
soccorsi; affinchè viva sempre la 
gloriosa e vecchia scuola di recita
zione, matrice di valorosi attori, si
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penserà seriamente ad una decorosa 
e definitiva sistemazione.

Il « Dopolavoro Ferroviario di 
Genova Centro » ha riconfermato il 
noto direttore Armando Cittadini, 
che allestirà recite con saggi criterii 
valendosi della sua ben nota com
petenza.

Il « Gruppo Artistico della Com
media » agisce quest’anno al Teatro 
del Dopolavoro Ferroviario di Ge- 
nova-Sampierdarena sotto la direzio
ne di Aldo Aldi. Il repertorio mo
derno contribuirà certamente al suc
cesso artistico.

Il « Dopolavoro Tramviario » ha 
scritturato Riccardo Vitaliani, che, 
sciolta la propria Compagnia, con al
cuni attori ha formato un gruppo dal 
quale attendiamo risultati migliori 
dei precedenti tentativi con direttori 
di scarso valore.

Seguono altri complessi che ripren
deranno la loro attività senza note
voli mutamenti.

Auguriamoci dunque una buona 
stagione artistica, spoglia soprattutto 
delle anticaglie abbarbicate ancora 
alle basi di talune piccole filodram
matiche. Lavorare con intelligenza, 
con fede, senza presunzione significa 
comprendere il nostro tempo che 
vuole ed accoglie arte sana e sincera.

Filodr. XXVIII 
Ottobre. — Dopo 
il lieto successo 
riportato con la 
commedia di De 
Benedetti Non ti 
conosco più, la 
XXVIII Ottobre 
ha presentato al 
Teatro Moria echi 

una edizione davvero magnifica de 
Il Conte di Bréchard di Forzano. Lo 
spettacolo curato in tutti i suoi par
ticolari è stato degno delle nobili tra
dizioni filodrammatiche della nostra 
città.

Alberto Parducci nelle vesti del 
protagonista ha ottenuto un succes
so del tutto personale. Tutti gli al
tri lo hanno bene assecondato e vo
gliamo comprenderli in un unico 
bravo. La serata era a beneficio dei 
Gruppi Rionali ed erano presenti 
oltre a S. E. il Prefetto anche il Se
gretario Federale e il Podestà che 
hanno espresso agli attori tutti, il 
loro vivo compiacimento per l ’ardua 
prova felicemente superata.

Altra recita di beneficenza la 
XXVIII Ottobre ha dato con la se
sta replica del dramma giallo di 
Galar e Artù II trattato scomparso.

Sappiamo che è allo studio L’ombra 
dietro la porta di De Stefani e un la
voro drammatico dello scrittore con
cittadino Armando Piergiovanni.

Filodrammatica del G.U.F. — E’ 
stato rappresentato nel Teatro all’a
perto del Gruppo Rionale di Porta 
S. Pietro L’Uomo di Birzulàh di 
Falconi e Biancoli. La divertentissi
ma buffoneria, alla cui rappresenta
zione ha preso parte anche un grup
po di studenti stranieri della nostra 
Università, ha ottenuto un pieno suc
cesso. I protagonisti Giovanni Papa- 
roni e Signorina Aida Fathima han
no diviso con i loro bravi compagni 
gli applausi del numeroso pubblico 
intervenuto.

Filodrammatica Arte e diletto. — 
Questo gruppo di recente formazio
ne non ha avuto felice esordio. Tra 
i neo-dilettanti, tutti animati da for
te volontà, parecchi mancano di dis
posizione. Non ci è dato di sapere 
con quali lavori la Compagnia tente
rà risollevare le sue sorti, come tutti 
si augurano, nell’imminente anno fi
lodrammatico.

fiele lossrae

Nel Teatro della 
Società Ginnastica 
Triestina avranno 
inizio il 27 ottobre 
le recite per il 
concorso filodram
matico della III 
Zona con la par
tecipazione delle 
rappresentanze di 

tutte le provincie delle Tre Venezie.
Ecco l ’elenco delle Compagnie che 

sono state prescelte a rappresentare 
le rispettive provincie.

Vicenza: Fil. Dopolavoro Comuna
le di Bassano; Pola: Fil. cc Giuseppe 
Tariini » Pirano ; Venezia: Fil. « E- 
clettica » del Dopolavoro Provincia
le; Belluno: Fil. tipo del Dopola
voro Provinciale; Padova: Fil. « An
tenore »; Trieste: Fia. del Dopola
voro Publico Impiego; Zara: Fil. 
del Dopolavoro Provinciale; Vero
na : Fil. « Vittorio Cocchi » Dopola
voro Postelegrafonico; Treviso: Fil. 
« G. Boscaro »; Gorizia: Fil. Unio
ne Ginnastica.

A Presidente della Giuria la Di
rezione Generale del Dopolavoro ha 
delegato il Comm. Aristide Rotunno, 
Capo del Servizio Artistico Cultu
rale; daremo quanto prima l ’elenco 
dei Membri della Giuria e il pro
gramma delle rappresentazioni.

O rhan i

Da qualche settima
na si è aperta la 
nuova stagione filo- 

drammatica. Le migliori filodramma
tiche lombarde, a turno, agiscono nel 
signorile locale del Dopolavoro Di
pendenti dell’Ospedale, il quale non 
ha ancora una propria filodramma
tica. Il cav. Francesco Titta, Ispet
tore dell’Ospedale, si è assicurato la 
partecipazione dei migliori comples
si filodrammatici lombardi, e già la 
Compagnia Giuliani-Alfieri e quella 
di Isa Mari hanno dato le prime due 
recite con Romanticismo e L’ultimo 
Lord di Ugo Falena, riscuotendo ap
plausi e simpatie. Sabato 22 e dome
nica 23 la « Brigata Femminile », 
diretta da Marta Adriani, ha dato 
due saggi della propria abilità con 
un repertorio gustoso ed allegro, che 
va dalla commedia all’operetta e al 
varietà. Citeremo i nomi delle mi
gliori allieve che hanno saputo farsi 
applaudire da un pubblico alquanto 
difficile: R. Federzoni, Daverio, Co
lombo, Ferri, Tettamanti, Petrali. 
Sciocco, le sorelle Scardassi e la si
gnorina Marta Adriani, oltre che 
istruttrice perfetta, ottima interprete. 
Come dicemmo, il successo fu com
pleto. Per sabato prossimo il a Dopo
lavoro Mario Asso » rappresenterà 
Le bocche inutili di Annie Vivanti.

La Filodrammatica 
« E. Zacconi » del

l ’Ente Coloniale Dopolavoro, ha da
to al Teatro Estivo « Lido » la bella 
Commedia di Zambaldi : La moglie 
del dottore. Oltre alla signora Tan
gheriini, si sono distinti in modo 
particolare il sig. Manzani nella par
te del Dottore, lo Schembri nel Don 
Peppino e la signora Caretto. Bene 
pure il giovane Arcangeli e tutti gli 
altri nelle parti minori. Decorosa e 
bene indovinata la messa in scena.

La Sezione musicale della « Zac
coni » ha dato al Teatro Reale « Mi- 
ramare » l ’operetta in tre atti : Il
Cavaliere della Luna. L’operetta ha 
già avuto tre repliche e se ne pre
vedono delle altre.

È da lodare in particolar modo la 
coppia brillante (Dolores Avolio e 
Franco Pelagatti) che sono stati ri
petutamente applauditi a scena a- 
perta. Bene a posto in tutto lo 
Schembri nel Re del Petrolio. Bene 
impostate le voci della signora Pao- 
lillo e del Di Maio. Questi ultimi 
dovrebbero curare, per essere com
pleti, un po’ di più la parte scenica.
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4P Arturo Falconi, essendosi 
fatto visitare dal dott. Mario 
Musella, questi gli prescrisse di 
abolire il fumo die gli procu
rava alcuni gravi disturbi.

E infatti, per qualche tempo, 
Falconi smise di fumare.

Giorni or sono Nella Bonora 
vide arrivare nel suo camerino 
Arturo che tirava nembi di 
fumo da un grosso sigaro ac
ceso.

— Ma come, — domando stu
pita la Bonora — il medico non 
vi aveva proibito di fumare?

— Sì, ma stamattina è par
tito per Venezia!...

Una modestissima Compa
gnia doveva recitare in provin
cia, ma poiché data la qualità 
dello spettacolo, si temeva non 
solo un fiasco ma anche qual
che reazione successiva, il capo
comico fece stampare che il 
dramma era in quattro atti, 
mentre invece consisteva in tre 
atti.

— Ma perchè volete far cre
dere che vi sia un atto di più? 
— domandò l ’attor giovane al 
capocomico.

— Stupido che non sei altro ! 
Così il prabblico non si muoverà 
dal teatro e noi potremo squa
gliarcela tranquillamente.

gS Si parlava di Dina Perbellini, rivelatasi ottima attrice cine- 
. matogràfica con il film Seconda li.
\ — B tanto brava e buona... — diceva Romolo Crescenzi. —
' Peccato che abbia un difetto : esagera sempre, in qualsiasi 
cosa...

— Lo dici tu — osservò Antonio Muccini. — Prova un po’ a 
domandarle l ’età!...
Jby Si può divertirsi alle spalle degli altri quando si è pronti 

idi spirito.
| Eugenio Bertuetti stava dicendo a un suo amico :
' — Guarda quell’attrice: sembra già vecchia come sua madre...

La signora madre che ha un udito finissimo, sente a metà la 
frase e rivolgendosi a Bertuetti con un bel sorriso, domanda :

— Parlate di me?
1 — Sì, — risponde prontamente Bertuetti — stavo appunto
dicendo che sembrate giovane quanto vostra figlia!...
•f' Alberto Colantuoni raccontava a Enrico Serretta le fortu- 
nate vicende della sua fortunata commedia I fratelli Castigitomi 

I e Serretta l ’ascoltava da lungo tempo con quella rassegnata pa
zienza che è la sua più bella virtù.

Infine Colantuoni disse :
\ — Sai quanto ho guadagnato con questa commedia?

— La metà, la metà!... — esclama Serretta con tono vibrante.
| — La metà di che cosa?

— La metà di quanto stai per dirmi !
e*, Una sera, a Parma, poco prima dello spettacolo uu celebre 
attore entrò da un barbiere e chiese di essere rasato.

— Va bene! — disse il barbitonsore con evidente malumore.
— Vi secco? — domandò l ’attore.
— Non dico questo... Ma sono quasi le nove e non vorrei 

arrivar tardi a teatro dove ho acquistato una poltroncina per 
sentir recitare il grande Buggeri !...

I — Allora — rispose li cliente — fatemi la barba con tutta 
calma : Buggeri sono io.

ì n j  ■vwì • ny • • • - i ----n • r -

S e i l i r e  in  tu tto . . .
Aveva piovuto per una setti

mana di seguito. Quando piove e 
brutto da per tutto; ma brutto 
come Napoli non ce n’è! A que
sto aggiungi che eravamo in un 
periodo di prove, che ci tenevano 
chiusi in teatro dalle 9 del mat
tino alle 4 del pomeriggio.

Ma quella mattina Napoli si 
era svegliata in tutta la sua ri
dente bellezza. E nessuno, natu
ralmente, aveva voglia di prova
re. Ebbi una trovata: chiamai a 
raccolta alcuni artisti in un an
golo del palcoscenico, e feci loro, 
perchè la cosa si spargesse, que
sta proposta : « Non potendo pa
garmi da me un pranzo a Posil- 
lipo perchè ho tre lire in tasca, 
se qualcuno di voi mi invita, 
giuro che faccio sospendere la 
prova ». Parve tanto impossibile 
la cosa che quasi tutti mi die
dero del a matto ». lo insistei, 
ad onta coiioscessi la severità del 
direttore: Ettore Paladini. Ma
c’era in vista un pranzo a Posil- 
lipo: arrischiavo tutto per tutto.

Avevamo in Compagnia, come 
generica, una donnina molto bel
la e molto elegante; costei mi 
disse: « Se ci riesci, Arturo, ti 
porto io a pranzo a Posillipo, in 
carrozza andata e ritorno ». Det
to fatto, scesi nel vicoletto, men
tre la prova cominciava. Chiamai 
subito a raccolta vari venditori 
ambulanti, sei almeno; promisi 
loro cinquanta centesimi a testa 
a patto che si piazzassero li, nel 
vicoletto, a urlare a squarciagola 
la loro merce. Quello che suc
cesse non lo so dire. Impossibile 
andare più avanti: al punto che 
Paladini, ad un tratto, fuori dei 
gangheri, gridò: « Basta!... so
spesa la prova». Io uscii a brac
cetto con la mia bella.

Un venditore, vedendoci, mi 
disse: « Signurì, avimmo capito! 
Site stato servito buono? Beato 
a vuie! Stateve bbene e... bona 
fortuna ».

Passeggiata in carrozza incan
tevole. Pranzo a Posillipo in
nanzi a « chillu mare », sotto a 
« chillu cielo » e a « chillu so
le »... Ritorno in carrozza, sem
pre davanti a « chillu mare », e 
poi... poi...

Ero tanto un bel ragazzo, e 
avevo speso tre lire di regalie 
ai venditori... Quando, la sera, 
Paladini seppe la cosa, mi mise 
tre lire di multa. Tanta grazia 
per sei lire in totale, valeva la 
spesa. Pagai da gran signore!

Asriurc Falccm 
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sollecitato da un amico si sob
barca all’ineffabile gioia di 
ascoltar la lettura di una com
media scritta da un volente
roso e niente di più autore. 
Ogni tanto, Chiarelli esclama :

— Questa scena sarebbe me
glio tagliarla...

Alla quarta volta, l ’autore, 
piccato, dice:

— Ma insomma, maestro, 
lei vorrebbe che io tagliassi 
la metà del lavoro...

— Giovanotto, — fa Chia
relli, pacatamente, — si ri
cordi che più un lavoro si 
taglia e meno viene fischiato.
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U rina cosa, un motivo solo, spinge l ’uomo a mantenere ed accre
scere la razza umana. E questo è: il fascino carnale della 
donna.
Una cosa sola, spinge la maggior parte degli uomini a progre
dire, sviluppare e procreare cose nuove e meravigliose. E 
questo è: 11 fascino spirituale della donna.
Non c’è niente al mondo (tolte poche idionsicre eccezioni) che 
un uomo desideri più della bellezza muliebre: Un bellissimo 
viso di donna è sempre stata la più grande potenza di questo 
mondo.
Lei che mi legge, ha certamente una sua bellezza personale. — 
È suo dovere, è suo obbligo verso l ’umanità, di mantenere 
questa bellezza, questo suo fascino personale.
Questo lo può ottenere con la sanità del suo corpo; la serenità 
del 6uo spirito.
Questo lo può mantenere con l ’uso di Creme, Lozioni, Ciprie 
igieniche. -— Sarebbe certamente una gravissima colpa, se Lei 
sciupasse tutta la sua avvenenza, usando dei prodotti di cosmesi 
che turano i pori ed irritano il delicato tessuto epidermico.
Le garantisco con la più assoluta certezza ed onestà, che tutti 
i Prodotti KRANK sono stati composti più con scopo d’igiene 
che di cosmesi... Sono prodotti che mantenendo sana l ’epi
dermide, perpetuano la bellezza individuale del di Lei viso. 
I Prodotti KRANK sono in vendita presso tutte le migliori 
Profumerie. — Per informazioni, Opuscoli, Saggi gratis, ecc., 
scrivere a Francesco Lunati • Via Roma, 15 • Torino.
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