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C h e  n e  s a p e te  v o i  d e l  v o 

s t r o  d e s t in o ?  C h e  s tu d i  a v e te  

f a t t o ?  C h e  a v e te  le t t o ?  C r e 

d e t e  a l le  l in e e  d e l la  m a n o ?  

L e  l in e e  d e l la  m a n o  s o n o  u n a  

g o f f a  m e n z o g n a .  N o n  s i d e v e  

c r e d e r e  c h e  a l l 'O R O S C O P O

m

Scrivete in che g io rn o  s ie te  na to , 
includendo una lira  in francobolli, a
BRANG1S, Via Bogmo, 15 ■ TORINO

c u s p *
i&Pìcp

Se amate il Teatro - e l'essere un le t
to re  del “  D ram m a,, ne è un 'in te lli
gente prova - voi am ate i romanzi 
d'azione. Leggete a llo ra  i 20 classici 
del romanzo poliziesco:
1. J. J. RENAUD: La spilla vivente; 2. A. HOU- 
GLARD: L’enigma delie nove dita; 3. H. WHITE: 
Gli occhi in agguato; 4. W. MORLEY: La morte 
apparente; 5. A. UPWARD: Il club delle ma
schere; 6. ALLAN C. EDiNGTON: Il delitto del
la Kox film; 7. J. S. FLETCHER: L’agente se
greto; 8. EDGAR WALLACE: L’appartamento 
numero due; 9. J. BRIGGS MYERS: Il rubino 
maledetto; 10. LOYS LESKOV: Da venerdì a
lunedì; 11. JESSEL BROWN: L’enigma dalle 
sette inchieste; 12. JAMES WHITNEY: La tra
gica nave; 13. CHARLES S. HOPPIN: Il giar
dino insanguinato; 14. L. WEISS-PAGE: La 
sconosciuta di Villa Ramblers; 15. SALLY DOO
LEY: La cabina N. 19; 16. WILLIAM MOR- 
LEY: La morte del consigliere; 17. J. BRIGGS 
MYERS: Il delitto di mezzanotte; 18. ALLAN 
STONE: Il mistero del grattacielo; 19. HENRY 
WADE: Il mistero della doppia morte; 20. AN
THONY BERKELEY: L’uomo dai capelli rossi.
Chiedete i fascicoli alla nostra Amministra
zione, TORINO: Via Giacomo Bove, 2 - Tele
fono 53-050, accompagnando l’importo di 

L. 1,50 per fascicolo, anche in francobolli.



C O M M E D IA  IN  TRE A T T I D I

G h e r a r d o  G h e r a r d i
Rappresentata con grande suc
cesso da lla  Compagnia TOFANO
« I tre atti del Gherardi sono RISSONE 
piaciuti battuta per battuta. _ Cl^ .  
Sono pensati con finezza e 5ICA 
scritti con sottile sensibilità, con attenta 
scelta delle parole, con un cauto e tre
pido uso dei silenzi, con sobrietà di e- 
spressione. La malinconia che li ispira è 
nascosta da frequenti e spontanei sor
risi; ma anche nei momenti più gai, 
brilla sempre il tremolar d’una lacrima. 
Dolce e mite lacrima che si dissolve su
bito, perchè il dolore non esplode mai in 
parole acri e la gioia non prorompe dai 
cuori di questi personaggi con la festo
sità delle sonagliere. Tutto è contenuto 
'in un timido riserbo, eppure ogni cosa 
.'appare manifesta come se fosse urlata 

alle cantonate ».
RENATO SIMONI 

(Corriere della Sera)

P u b b l i c h e r e m o  q u e s t a  c o m m e d ia  n e l  p r o s s i m o  n u m e r o

Q u e s t i  I  

-  r a g a z z i !
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T U R G r I I E N I E V
(I£n mese in  campagna

A L B E R T O  M O R A V I A
<ail iea iro  comico

G IU S E P P E  F A N C IU L L I
CuMi i  radazzi fanno 

del feairo

R IC C A R D O  M A R C H I
Èampo d i Maggio

V I N I C I O  F A N T I N I
Cronaca d i Bruxelles

N I N O  B E S O Z Z I  
¿forimi passi

A L F R E D O  C A  P U  S 
^BaOufe d i commedie

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

B E N E , B IS  — D IS C H I

C im a v a  A J a n i  M e l n a i i
Una delle Compagnie meglio riu
scite di questo nuovo anno comico 
è certamente quella formata da 
Luigi Cimara, Laura Adani e Um
berto Melnati che presentiamo in 
copertina in atteggiamenti diver
tenti. È inutile però cercare le ra
gioni della palese preferenza della 
Adani per Cimara e dell’evidente 
disappunto di Melnati; la fotogra
fìa, si capisce, è soltanto occasio
nale e fra i tre attori regna la più 
grande armonia. Nè potrebbe es
sere diversamente: hanno il con
senso incondizionato del pubblico, 
recitano con tanta passione e così 
bene che è piacevolissimo ascol
tarli, hanno un repertorio intelli
gente; che cosa mancherebbe loro 
per non definirli una triade per

fetta?
Ma non bisogna credere che questi 
tre attori si adagino comodamente 
sulla simpatia che il pubblico ha 
per loro; sarebbe troppo facile ma 
di breve durata. Cimara, la Adani 
e Melnati, guidati da un esperto 
uomo di teatro — quale è Gugliel
mo Zorzi — lavorano infaticabil
mente, e le « novità » si susseguono 
quasi ad ogni settimana. Dopo il 
grande successo della commedia di 
Alessandro De Stefani « Olimpiadi » 
hanno recitato con altrettanto suc
cesso una riduzione musicale della 
« Piccola cioccolataia » di Gavault, 
dovuta a Raul Benatzki. Dove si 
dimostra che questa Compagnia 

ha tutte le possibilità.

MASSIMO BONTEMPELLI 
^ taà io fea iro

L O R E N Z O  G r IC r L I  
#*remio Nobel

N I N O  B O L L A
«fl cW dm anfe

GIUSEPPE BEVILAC Q U A 
|>li a u to ri guadagnane 

poco

G IU S E P P E  B IA N C H IN I
A îa lurtsm ü a l cinema

A L B E R T O  G IA N N IN I
/ ’/un ica  «loie: la  ccslanla

E R M A N N O  R O V E R I
^em afe re  s i nasce

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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R a p p re s e n ta ta  con g ra n d e  successo  n e l l ' in te r p r e ta z io n e  d i MARTA ABBA

U n  m e s e  i n
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UN MESE IN CAMPAGNA

P E R 5 0 N A & & I
A.*Oka.«là $e?(fueilc Issalaiev, ricco p rop ric - 
fM w  36 ann i r  F^alhalia Pclirovna, sica 
moglie 29 ann i c Kolia, loro fig lio  IO ann i r 
Vera, Ione p u p illa  12 ann i r  A n » a  5emoi- 
novna Issalaiev, maclare eli Sssalaaew SS anm  
r L iia ve ia  Bogianorna, dama d i compagnia 
32 ann i /  5cltaal, governalore iedesco 4S ann i 
r  M ic lia ilo  A lexandroviic l» R ak ifine , amico 
d i casa 30 ann i r  Sclip icguclski, medico r 
A lexey N icolaic Bielaiev, sindenie, precei- 
4ore d i K,olia 21 ann i » Ajfanassi Ivanorilc  
Bolchinnriov, vicino 48 ann i /  M ainey, do- 
mesfico 40 ann i r  Rafia, domesfica 20 anna

Un salotto. A destra tavolino da gioco e porta 
che dà nel gabinetto da lavoro. In fondo la 
porta principale per cui si accede al salone. A 
sinistra due finestre e una tavola rotonda. Di
vani agli angoli. A l tavolino da gioco Anna Se- 
moinovna e Lizaveta Bogdanoviui e Schaaf gio
cano a carte. Presso la tavola rotonda son seduti 
Rahitine e Nathalia Petrovrui. Nathalia ricama; 
Rakitine ha tra le mani un libro. I l  pendolo 
segna le ore tre.

Schaaf — Cuori!
Anna — Ancora! Ma di questo passo ci pren

derai fin l ’ultimo centesimo!
Schaaf (flemmatico) — Otto di cuori!
Anna (a Lizaveta) — Impossibile giuocare con 

lui !
(Lizaveta ride).
Nathalia (a Rakitine) — Perchè vi siete in

terrotto? Leggete!
Rakitine ( levando lentamente il capo) — 

«Monte Christe se redressa haletant... ». V ’in
teressa Nathalia Petrovna?

Nathalia — Affatto.
Rakitine — E allora perchè dobbiamo leg

gere?
Nathalia — Perchè? Un’amica, giorni or 

sono, m’ha detto: «Non avete letto i l  Monte- 
cristo? Oh, leggetelo; è bellissimo». Lì per lì 
ho evitato di risponderle, ma ora potrò affer
marle di averlo letto e di non aver trovato che 
ne valesse la pena...

Rakitine (chiudendo il libro) — Tanto me
glio. Se ve ne siete già convinta...

Nathalia — Oh! Come siete pigro.
Rakitine — Niente affatto. Io sono pronto 

a continuare. (Cerca e ritrova la pagina) « Se 
redressa haletant at... ».

Nathalia — Avete visto mio marito que
st’oggi?

Rakitine — L ’ho incontrato sulla diga che 
stanno riparando. Spiegava qualcosa agli ope
rai e, per meglio farsi comprendere è entrato 
nella sabbia, fino al ginocchio...

Nathalia — Qualunque cosa faccia, è sem

pre eccessivo. Si dà troppa pena. È un difetto. 
Che ve ne pare?

Rakitine — Sono della vostra opinione.
Nathalia — È noioso; voi siete sempre della 

mia opinione. Suvvia, leggete.
Rakitine — Vorreste dunque che vi contra

riassi ?
Nathalia — Ma si, mi piacerebbe che mani

festaste una vostra volontà. Vi ho detto, leggete.
Rakitine — Obbedisco, signora. «Se...».
Schaaf — Cuori.
Anna — È intollerabile. Nathaclia! Natha- 

cha!
Nathalia — Mamma?
Anna — Sappi che Schaaf ci ha fatto saltare 

tutte due, una dopo l ’altra, ha fatto sette o otto 
alzate a cuori.

Schaaf — Ed eccone un’altra. Sette di cuori.
Anna — Capisci? È terribile!
Nathalia — Terribile; proprio!
Anna — Ebbene, wist, lo stesso. Dov’è Kolia?
Nathalia — È andato a passeggio con i l  nuo

vo precettore.
Anna — Lizaveta Bogdanovna, v’invito.
Rakitine — Che precettore?
Natfia lia — Ah, è vero, ho dimenticato di 

dirvelo. Durante la vostra assenza, abbiamo as
sunto un nuovo precettore.

Rakitine — Per sostituire Dufour?
Nathalia — No, un precettore russo.
Rakitine — E, com’è questo russo? Vecchio?
Nathalia — No, giovane. D’altra parte, non 

lo abbiamo impegnato che per l ’estate. Tocca 
a voi Rakitine. A voi piace enormemente osser
vare le persone, analizzarle, frugare nei loro 
segreti spirituali.

Rakitine — A che proposito?
Nathalia — Osservatelo! A me piace. È ma

gro, agile, occhi vivaci, un’espressione ardita. 
Lo vedrete. Forse un po’ goffo e questo per 
voi...

Rakitine — Nathalia Petrovna, oggi mi pun
zecchiate volentieri.

Nathalia — Scherzi a parte, osservatelo.
Rakitine — Stuzzicate la mia curiosità.
Nathalia — Sul serio? Leggete. Leggete.
Rakitine — «Se redressa haletant...».
Nathalia — Ma dov’è andata Vera? Non l ’ho 

vista da stamattina. Lasciate in pace quel libro, 
ho capito che per oggi non riusciremo a pro
gredire di un rigo. Raccontatemi piuttosto qual
che cosa.

Rakitine — Come vi piace. Ma, che posso 
raccontarvi? Ho passato qualche giorno dai Kri- 
nitz. Immaginate un po’, gli sposi novelli già 
s’annoiano!

Nathalia — Come avete fatto ad accorger
vene ?

Rakitine — Si può forse nascondere la noia? 
Qualunque altro sentimento è possibile, ma la 
noia no.
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Nathalia — Ah, dite qualunque altro senti
mento si può mascherare?

Rakitine — Credo.
Nathalia — E allora che avete fatto dai Kri- 

nitz?
Rakitine — Nulla. Annoiarsi in compagnia 

di amici è cosa terribile. Si mostrano amabili e 
anche voi cercate di sembrarlo. Avete simpatia 
per loro, nessun motivo di rancore vi trattiene. 
È tuttavia la noia s’impadronisce di voi e vi dà 
un’uggiolina simile alla fame.

Nathalia — Deve capitarvi sovente di an
noiarvi in compagnia di amici.

Rakitine — Come se non sapeste per espe
rienza quel che si prova dinanzi a qualcuno a 
cui si vuol bene e che pure annoia.

Nathalia — Cui si vuol bene! Parole grosse. 
Espressioni un po’ enigmatiche.

Rakitine — Perchè?
Nathalia — È un vostro difetto. Volete che 

vi parli francamente, Rakitine? Voi siete senza 
dubbio molto intelligente, ma... talvolta, quan
do discorriamo, è come se intrecciassimo un 
merletto. Avete mai visto fare un merletto? Vi 
si lavora per lo più in stanze chiuse, senz’aria, 
in assoluta immobilità. Un merletto è cosa me
ravigliosa, ma una sorsata d’acqua pura, d’ac
qua fresca, in una giornata calda, è cento volte 
preferibile...

Rakitine — Oggi, Nathalia Petrovna siete...
Nathalia — Come sono?
Rakitine — In collera con me per qualche 

ragione...
Nathalia — Oh, queste persone fini! Come 

sono poco perspicaci. Io non sono affatto in col
lera con voi.

Anna — Ah, finalmente è punito, preso in 
trappola. Nathacha i l  nostro brigante ha pa
gato un’ammenda.

Schaaf — La colpa è di Lizaveta Bogdanovna.
Lizaveta — Scusatemi. Io non potevo sapere 

che Anna Semoinovna non aveva cuori...
Schaaf — È preferibile ormai non insistere, 

Lizaveta Bogdanovna.
Anna — E che colpa ne ha Lizaveta Bogda

novna... se voi giocate male?
Lizaveta — Che cosa può importarmene? Per 

me è indifferente...
Rakitine — Più vi guardo, Nathalia Petrovna, 

tanto meno vi riconosco oggi...
Nathalia — Veramente?
Rakitine — Trovo in voi qualche cosa di 

mutato.
Nathalia — Sì? In tal caso voi mi conoscete 

bene, vero? E allora, indovinate quel che ac
cade in me... Eh?

Rakitine — Bene. Aspettate un poco.
(Kolia entra bruscamente dal salone).
Kolia — Nonna, nonna... guarda che cos’ho... 

Vedi?

Anna — Fai vedere, caro... Com’è bello, que
st’arco! Chi te lo ha fatto?

Kolia — Lui... Lui!... (Indica Bielaiev).
Anna — Ma com’è ben costruito!
Kolia — Ho già tirato due volte su mi albero, 

e tutte e due le volte ho colpito i l  bersaglio.
Nathalia — Fa vedere, Kolia!
Kolia (corre presso di lei) — Se tu sapessi, 

mamma, come lu i! S’arrampica sugli alberi! 
Vuole insegnarlo anche a me! E m’insegnerà 
anche a nuotare. M’insegnerà tutto!

Nathalia (a Bielaiev) -— Vi sono molto grata 
delle cure che avete per Kolia.

Kolia — Gli voglio tanto bene, mammina!
Nathalia (accarezza la testina) —- Vorrei che 

ne faceste un ragazzo svelto, agile.
Kolia — Alexey Nicolaic, andiamo in scu

deria a portare i l  pane a Favorito.
Bielaiev — Andiamo pure.
Anna — Prima vieni a darmi un bacio...
Kolia (scappando) — Poi! Poi, nonna. (Fug- 

ge con Bielaiev).
Anna — Delizioso bambino, vero?
Lizaveta — Certo, signora.
Schaaf — Passo!
Nathalia — Ebbene, che ve ne pare?
Rakitine — Di che?
Nathalia — Mah... del precettore russo.
Rakitine — Oh, domando scusa, lo avevo 

dimenticato. Ero assorto nel quesito che m’a
vete posto. Del resto dall’aspetto m’è parso... 
Sì, mi piace; però mi sembra molto timido...

Nathalia — Infatti lo è.
Rakitine — Ebbene! Non ostante tutto, io 

non riesco ancora a rendermi conto...
Nathalia — Se ci occupassimo invece un 

poco di lui, Rakitine, perfezionando la sua edu
cazione. Ecco un’occasione eccellente per gente 
seria come noi. Perchè noi siamo molto seri, no?

Rakitine — Quel giovanotto vi interessa? Se 
lo sapesse ne andrebbe orgoglioso.

Nathalia — Credete? Io no. Non è uno 
come noi. È questa la disgrazia, amico mio; 
noi siamo abituati a studiarci attentamente e 
con ciò crediamo di conoscere gli altri.

Rakitine — L ’anima altrui è una foresta inac
cessibile. Perchè continuate a punzecchiarmi?

Nathalia — Chi si deve fare stizzire, se non 
gli amici? E voi siete mio amico. E lo sapete 
bene. Siete anzi un vecchio amico.

Rakitine — Temo soltanto che i l  vecchio 
amico possa stancarvi.

Nathalia — Non ci si stanca delle cose che 
valgono.

Rakitine — Forse... Non è consolante.
Nathalia — Sssst!... Come se non sapeste ce 

que vous ètes pour moi.
Rakitine — Nathalia Petrovna, voi giocherel

late con me, come i l  gatto col topo. Ma i l  topo 
non se ne lamenta.



UN MESE IN CAMPAGNA

Nathalia — Povero topolino!
Anna — Io segno venti punti, Adamo Ivan- 

ci ! Ah !
Schaaf — Ormai non insisto più, Lizaveta 

Bogdanovna!
Matwey (entrando) — Signora, è qui i l  dot

tore !
Schpieguelski (entrando) — Non si annun

ziano i medici. I  miei profondi rispetti a tutta 
la famiglia. Buon giorno, signora; vincete, se
non erro! .

Anna — Come vi sembra possibile : ilo  ricu
perato appena quello che avevo perduto. E 
debbo ringraziare Iddio! È i l  malfattore che 
vince.

Dottore — È male, Adamo Ivanci, compor
tarsi così con le signore!

Schaaf — Con le signore! Con le signore!
Dottore — Buon giorno, Nathalia Petrovna! 

Buon giorno, Michailo Alexandrovitch.
Nathalia — Buon giorno, dottore; come 

state?
Dottore — Un medico che si rispetti non e 

mai ammalato. E se gli capita è cosa improv
visa, e ne muore. Ah! ah! ah!

Nathalia — Sedete. Io sto bene, ma son di 
cattivo umore. E anche questo è una malattia.

Dottore — Permettete, i l  polso. Ah, questi 
benedetti nervi! Voi non passeggiate abbastan
za, Nathalia Petrovna, non ridete abbastanza. 
Comunque si potrà prescrivervi qualche cal
mante a goccie.

Nathalia — Ma io non chiederei di meglio 
che ridere. Caro dottore, voi siete una cattiva 
lingua; ed è per questo, parola d’onore, che vi 
amo e vi stimo moltissimo. Su, raccontatemi 
qualcosa che mi diverta! Michailo Alexandro
vitch oggi non fa che filosofare.

Dottore — Eh! eh! Si direbbe che non siano 
soltanto i  nervi a influire sulle vostre condi
zioni: anche la bile vi collabora un poco.

Nathalia — Ma come, anche voi? Dottore, 
osservateci tutti come meglio vi piace. Ma in 
silenzio. Sappiamo che siete terribilmente per
spicace. Lo siete entrambi moltissimo.

Dottore — V i accontento, signora.
Nathalia — Dunque, narrateci qualche cosa 

che rallegri.
Dottore — Ai vostri ordini, signora. Ero ben 

lontano dal supporre... eh, trac, eccomi preso 
in trappola. I l  racconto! Permettete almeno che 
fiuti una presa.

Nathalia — Ah, come siete noioso: ve la 
battete con Rakitine.

Dottore — Troppo onore, signora.
Anna — Oh, finalmente! Ho già le formiche 

alle gambe! Tu mi devi settanta copechi, vec
chio. Mi sembri pallida, oggi, Nathacha. Cos’è: 
ti senti poco bene? Dottore, credete che stia 
poco bene?

Dottore — No, no, sta benissimo.
Anna — Tanto meglio. Io, prima di pranzo, 

voglio andare a riposarmi un po’ ; mi sento 
molto stanca! Lisa, venite. Oh le mie gambe, 
le mie gambe! (Esce).

Dottore — Ebbene, Adamo Ivanci : ivie, be- 
fìnden sie sich?

Schaaf — Grazie, voi?
Dottore — Senza esagerare. Cosicché non sa

pete quello che abbia oggi Nathalia Petrovna?
Rakitine — Parola d’onore, non lo so.
Dottore — Se nemmeno voi lo sapete! Avrei 

da parlarvi di un affaruccio, Nathalia Petrovna.
Nathalia — Veramente? Di che si tratta?
Dottore — Ma da solo a sola.
Nathalia — Che intendete dire?
Dottore — Ecco. L ’affaruccio non riguarda 

voi soltanto. Un mio ottimo amico, mi ha inca
ricato d’informarmi... come dire?... circa le 
vostre intenzioni sulla vostra pupilla, Vera 
Alexanna.

Nathalia — Le mie intenzioni?
Dottore — Sì, sì; i l  che significa, a dirla con 

franchezza, che il mio amico...
Nathalia — Non vorrà mica chiederla in 

isposa? !
Dottore — Proprio così.
Nathalia — Scherzate.
Dottore — Affatto, signora.
Nathalia — Ma andiamo, via, una bimba! 

Che strano incarico.
Dottore — Strano in che, Nathalia Petrovna? 

I l mio amico...
Nathalia — Voi siete un ottimo uomo d’af- 

farucci, Schpieguelski. E chi sarebbe i l  vostro 
amico?

Dottore — Vogliate scusarmi: non mi avete 
ancora dato una risposta precisa.

Nathalia — Lasciate andare, dottore. Ripe
to: Vera è ancora una bambina e voi lo sapete 
benissimo.

(Vera e Kolia entrano).
Kolia — Rakitine, di’ che ci portino un po’ 

di colla.
Nathalia — Di dove venite? Come sei ac

caldata!
Vera — Eravamo in giardino. Buon giorno, 

Ignati Ilic !
Rakitine — Che ne devi fare della colla?
Kolia — Alexey ci fabbrica un aquilone. D i’ 

che ce la portino subito.
Rakitine — Va bene.
Schaaf — Arlauben sie, sie, signor Kolia, 

non ha studiato oggi la sua lezione. Kommen-sie.
Kolia — Morgen, Herr Schaaf, morgen!
Schaaf — Morgen, morgen, mai oggi. Così 

parla la gente pigra.
Nathalia — Con chi hai passeggiato tanto 

tempo? Non t i vedo da stamani.
Vera — Con Alexey Nicolaic... con Kolia.
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Nathalia — Ah, bene! Kolia, che significa?
Kolia — I l signor Schaaf, mamma...
Rakitine — Gli stavano fabbricando un aqui

lone, e vogliono infliggergli la lezione.
Schaaf — Neadige frau...
Nathalia — Obbedite. Per oggi basta cor

rere. Andate col signor Schaaf.
Kolia — Fai portare lo stesso la colla.
Schaaf — Kommen-sie, mein herr. (Via).
Nathalia — Siedi, devi essere stanca.
Vera — Oh no, signora!
Nathalia — Dottore, guardatela: non è vero 

che ha l ’aria stanca?
Dottore — Ma per una ragazza va bene.
Nathalia — E così, che avete fatto in giar

dino ?
Vera Abbiamo giocato, signora, abbiamo 

corso. Prima di tutto abbiamo visto scavare la 
diga; poi i l  signor Bielaiev si è arrampicato su 
un albero per rincorrere uno scoiattolo: è sa
lito molto in alto e si è messo a scuotere la 
cima dell’albero. Abbiamo avuto paura tutti... 
Alla fine lo scoiattolo è caduto e Tresor per 
poco non lo ha preso... Ma la bestia è riuscita 
a fuggire.

Nathalia — E poi?
Vera — Poi, i l  signor Bielaiev ha costruito 

un arco per Kolia, ma in quattro e quattr’otto. 
Poi si è avvicinato in punta di piedi alla mucca 
e le è saltato in groppa. La mucca si è messa 
a correre e a calciare. E lu i rideva. Poi Bielaiev 
ha voluto fabbricarci un aquilone. E per questo 
siamo venuti qui.

Nathalia — Bambina, bambina, sei una vera 
bambina! Non sembra anche a voi, Schpie- 
guelski ?

Dottore — Sono della vostra opinione.
Nathalia — Vedete bene?
Dottore — Ma questo non impedisce... A l 

contrario.
Nathalia — Credete?
Dottore — E io che dimenticavo... I l  vostro 

cocchiere è malato e non sono ancora andato a 
vederlo.

Nathalia — Pranzate con noi, dottore?
Dottore — Se vi fa piacere. (Via).
Nathalia — Mori enfant vous feriez bien de 

mettre un’autre robe pour le diner.
Rakitine —• Ho mandato tutto i l  necessario 

al signor Bielaiev...
Vera — Grazie. (Via).
Rakitine — Nathalia Petrovna, ditemi la ve

rità: che avete?
Nathalia — Niente, Michel, proprio niente. 

E anche se ho potuto avere qualche cosa, ora 
m’è passato. A chi non capita? I l  cielo stesso 
talvolta s’annuvola. Perchè mi guardate così?

Rakitine — Vi guardo e sono felice.
Nathalia — Aprite la finestra, Michel... È 

così bello i l  giardino! Vento, t i saluto. Si di

rebbe che stesse in agguato! Vedete come s’è 
impadronito di tutta la stanza ! Non riusciremo 
più a scacciarlo, ormai.

Rakitine — In questo momento voi siete 
tranquilla, quieta come una sera dopo l ’ura
gano.

Nathalia — Dopo l ’uragano? Perchè, vi è 
stato un uragano?

Rakitine — Si preparava.
Nathalia — Sì? Sapete, Michel, che non sa

prei immaginare un uomo migliore di voi? No, 
lasciatemi dire tutto! Siete indulgente, affabile, 
fedele. Non cambiate mai. Vi sono grata per 
tante ragioni.

Rakitine — Perchè mi dite queste cose, pro
prio ora, Nathalia Petrovna?

Nathalia — Non so, sono contenta.
Rakitine — Siete buona come un angelo.
Nathalia — Non me lo avreste detto poco fa. 

I nostri rapporti, Michel, sono così limpidi, 
così sinceri, eppure non sono semplicissimi. Noi 
possiamo guardare francamente negli occhi non 
soltanto mio marito, ma chiunque. Pure, è pro
prio la ragione per cui soffro talvolta, divengo 
cattiva e mi sento disposta, come un fanciullo, 
a far scontare la mia collera a chi capiti, e spe
cialmente a voi Michel. Questa preferenza non 
vi offende, vero?

Rakitine — Al contrario.
Nathalia — Piace, qualche volta, fare sof- 

rire chi si ama. Chi si ama.
Rakitine — Nathalia Petrovna, voi siete...
Nathalia — Sì, vi amo. Ma volete sapere, 

Rakitine, che cosa mi sembra strano talvolta? 
Che questo sentimento così limpido, così sereno 
mi dia non un turbamento, ma un benessere, 
una dolcezza intima. Non mi avete mai fatto 
piangere. Che cosa significa?

Rakitine — È una domanda che non attende 
risposta.

Nathalia — Ed è già molto tempo che ci 
conosciamo.

Rakitine — Quattro anni. Siamo vecchi a- 
mici.

Nathalia — Oli, voi, per me siete più che 
un amico.

Rakitine — Non tocchiamo questo tasto, Na
thalia Petrovna; ho paura che la felicità sva
nisca nelle vostre mani.

Nathalia — No, no, la verità è che voi siete 
troppo buono. Siete troppo indulgente verso di 
me. Mi avete viziata. Mi capite?

Rakitine — Vi capisco, signora.
Nathalia — Non posso indovinare la vostra 

opinione... ma per mio conto non desidero altra 
felicità. Molti potrebbero invidiarmi. Non è 
così?

Rakitine — Sono nelle vostre mani. Fate di 
me quello che volete.

IssALAIEV (di dentro) — Allora siamo intesi.
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Nathalia — È lu i! In questo momento non. 
potrei parlargli. (Via).

Rakitine — Che cosa nasconde tutto questo? 
I l principio della fine o la fine senz’altro?

Issalaiev (entrando) — Buon giorno, Michel!
Rakitine — Ci siamo già visti quest’oggi, 

Issalaiev.
Issalaiev — Oh, scusami, sono così frastor

nato! È curiosissimo. I l  contadino russo capisce 
facilmente; è intelligentissimo, io ne ho molta 
stima, tuttavia, gli si parla talvolta, si cerca di 
spiegargli, di dimostrargli, si ha l ’impressione 
che abbia compreso, e invece si è buttato il 
fiato. I l  contadino russo manca di...

Rakitine — Continui a guastarti i l  sangue a 
proposito della diga?

Issalaiev — Manca di... come devo dire? In- 
somma non ha voglia di lavorare, ecco. Proprio 
così! Non ha l ’amore del lavoro... non vi dà 
nemmeno i l  tempo di spiegarvi. Dice: «Ho 
capito, padre», ma in realtà non ha capito 
nulla. Un tedesco è un’altra cosa. I l  russo non 
ha pazienza. Ciò non ostante, ad onta dei suoi 
difettacci, io lo stimo... Non sai dove sia Na
thalia?

Rakitine — Era qui un momento fa.
Issalaiev — Insomma, che ore sono? Sarebbe 

tempo di pranzare. Io sono in piedi da stama
ne... Un mucchio di cose da fare... e tu ridi, 
eh? Ci vuol pazienza. Ognuno ha da curare i 
propri interessi. Io sono un uomo pratico, po
sitivo, nato per badare alla proprietà e basta. 
In altri tempi, è vero, avevo ben altro per i l 
capo. Ma tutto è andato in fumo, mio caro. Mi 
ci sono bruciato le dita, e come. Perchè Bielaiev 
non viene?

Rakitine — Chi è Bielaiev?
Issalaiev — I l  nuovo precettore, un russo an

cora in stato selvaggio, ma si farà. Non è stu
pido affatto. L ’ho pregato di dare un’occhiata 
ai lavori di costruzione. (Entra Bielaiev). Ah, 
eccolo qui. Ebbene? Marciano? Dite la verità, 
o fanno niente!

Bielaiev — No, signore, lavorano.
Issalaiev — Hanno collocato la seconda fila 

di pietre?
Bielaiev —■ Si è già messo mano alla terza.
Issalaiev — E per i l  coronamento, che di

cono ?
Bielaiev — Che hanno sempre fatto così.
Issalaiev — Va bene, grazie. (Nathalia entra). 

Ah, Nathacha, buon giorno!
Rakitine — Ma che fissazione è la tua, oggi, 

di dare i l  buon giorno a tutti una ventina di 
volte?

Issalaiev — Te l ’ho già spiegato: troppi pen
sieri. A proposito : non ti ho ancora fatto vedere 
il nuovo mulino a vento. Vieni, è interessante. 
Un ciclone, mio caro, un vero ciclone. Abbiamo 
il tempo aspettando i l  pranzo, vuoi?

Rakitine — Con piacere.
Issalaiev — E tu, Natacha, non vuoi accom

pagnarci?
Nathalia — Che ne capisco io dei mulini a 

vento? Andate, ma fate presto.
Issalaiev — Torniamo subito. (Via).
Nathalia — Dove andate Alexey Nicolaic?
Bielaiev — Io, signora? Io...
Nathalia — Se desiderate passeggiare...
Bielaiev — No, signora. Sono stato in giro 

tutta la mattina.
Nathalia — E allora, sedete qui. Non abbia

mo ancora avuto il tempo di discorrere un poco 
e... vorrei conoscervi.

Bielaiev — Signora, io sono lusingatissiino.
Nathalia — Voi mi temete ancora, lo sento. 

Ma quando mi avrete conosciuta non avrete più 
paura di me. E... quanti anni avete?

Bielaiev — Ventuno, signora.
Nathalia — E i vostri genitori vivono an

cora?
Bielaiev — Mia madre è morta. Non ho più 

che i l  babbo.
Nathalia — E avete fratelli, sorelle?
Bielaiev — Non ho che una sorella piìi gio

vane di me.
Nathalia — Come si chiama?
Bielaiev —• Nathalia!
Nathalia — Strano! Anch’io mi chiamo così. 

E le volete bene?
Bielaiev — Sì, signora.
Nathalia — Dite un po’ : che ve ne pare del 

mio ragazzo?
Bielaiev — È un bel ragazzo.
Nathalia — Vero? è così affettuoso! Figura

tevi: in così poco tempo s’è già affezionato a 
voi. Mi piacerebbe farne, a poco a poco, un 
uomo sul serio. In ogni caso, vorrei che potesse 
ricordarsi sempre con piacere della sua infanzia. 
Cosa che non è avvenuta a me. Non che mio 
padre fosse cattivo, ma era severo, irritabile. 
Tutti in casa, a cominciare dalla mamma, lo 
temevano. Mio fratello ed io stessa, quando ci 
chiamava, facevamo di nascosto i l  segno della 
croce. Talvolta si metteva anche a carezzarmi; 
pure le sue più dolci carezze non riuscivano 
mai a cancellare le prime impressioni della fan
ciullezza. Posso dire anzi che l ’ombra di quella 
spaurita soggezione non sia ancora interamente 
scomparsa in me. So che chi m’avvicina per la 
prima volta, io sembro, come dire?, gelida. Ma 
mi accorgo che invece di parlarvi di Kolia, vi 
sto parlando di me. Volevo dirvi soltanto che 
so per esperienza come sia utile per un ragazzo 
crescere in piena libertà. E voi, da bambino?

Bielaiev — Che debbo dire, signora? Certo 
nessuno badava a me.

Nathalia — Nessuno si è occupato della vo
stra educazione?

Bielaiev — Nessuno. E credo che si veda.
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Nathalia — Può darsi, tuttavia... A propo
sito, Alexey Nicolaic, eravate voi ieri in giar
dino a cantare?

Bielaiev — Sì, signora. Non pensavo che si 
potesse udirmi.

Nathalia — Ma non scusatevi! Avete una 
voce piacevolissima, un bel timbro... Avete stu
diato musica?

Bielaiev — No, signora. Canto a orecchio 
canzoni popolari.

Nathalia — Ma le cantate molto bene. Qual
che volta vi pregherò, quando ci conosceremo 
meglio, perchè diverremo amici, no?... (Entra 
a tempo i l  dottore). Ah, siete voi dottore? Sta
vamo Alexey Nicolaic ed io...

Dottore — Immaginate, Nathalia Petrovna, 
quel che capita in casa vostra. Sono entrato nella 
stanza dei domestici per chiedere ove fosse i l  
cocchiere ammalato. E non me lo trovo lì, a ta
vola, la bocca piena, intento a liquidare una 
enorme pagnotta ripiena di cipolle crude? Dopo 
di che andate a esercitare la medicina.

Vera (entra correndo) — Alexey Nicolaic! 
Alexey Nicolaic!

Nathalia — Che c’è? Chi lo vuole?
Vera — Kolia... cioè Kolia mi ha pregato di 

chiamarlo per l ’aquilone.
Nathalia — Ah, bene! On entre pus, camme 

ga dans une chambre... cela ne convieni pas...! 
A proposito, che ore sono, dottore? È l ’ora di 
andare a pranzo, credo?

Dottore — Adesso? Vi dirò l ’ora precisa. 
Solo le quattro e venti.

Bielaiev — Ma è possibile?
Vera — Sì, sì è proprio come vi dico, è ca

duta !
Nathalia — Chi è caduto?
Vera — Niente, signora. È Alexey Nicolaic, 

che ci ha installato un’altalena. Allora Lizaveta 
Bogdanovna ha voluto...

Nathalia — Dite un po’ , Schpieguelski, ve
nite qui. E si è fatta male?

Vera — No, signora.
Nathalia — Meglio così. Tuttavia, Alexey 

Nicolaic, sarà bene levarla.
Matwei (entra) — La signora è servita.
Nathalia — Ma dov’è Arkadi? Non tarderà 

ancora con Rakitine?
Matwei — Sono già in sala da pranzo, si

gnora.
Nathalia — E la mamma?
Matwei — Anch’ella è di là, signora.
Nathalia — Allora andiamo anche noi... 

Allez, en avant, avec Monsieur.
Dottore — Avevate qualche cosa da dirmi?
Nathalia — Ah, sì; avete ragione. Riparle

remo della vostra proposta. (S’ incamminano).
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La Casa Brunswick, che da qualche tempo non ci 
dava che edizioni di musica leggera e di jazz, ci 
ha fatto la gradita sorpresa di pubblicare tre dischi 
pianistici, con incisioni di pezzi che per la prima 
volta affrontavano il microfono : vale a dire la 
« Tarantella » di Martucci, la « Rapsodia » dell’un
gherese Donhanyi, la « Cubana » di De Falla e il 
« Preludio » di Pick-Mangiagalli. Esecutore un pia
nista giovanissimo, Luciano Gante di Trieste, che, 
dopo essersi distinto al Conservatorio della città 
natale, meritandosi il Gran Premio Busoni, recen
temente otteneva una bella affermazione a Genova, 
dove veniva classificato primo assoluto in un tor
neo di pianisti italiani. Egli si afferma in questi 
tre dischi pianista di brillante e sicura tecnica, 
dimostrando anche in qualche pezzo — in ¡specie 
la « Cubana » di Manuel de Falla, notevoli qua
lità interpretative. Questo è lo « M. 1494 », che 
contiene anche il « Preludio » di Pick-Mangiagalli. 
Ed è anche il migliore come incisione. Brillante 
pure la esecuzione della « Tarantella » martucciana 
« M. 1492 » e decorativamente fastosa la « Rap
sodia » del Donhanyi (M. 1493).

| l Quartetto di San Remo è un ottimo insieme stru
mentale, affermatosi non soltanto in sede — esso 
è una creazione del Casino di San Remo — ma 
con riuscite esecuzioni nelle principali città ita
liane. Bene ha fatto perciò la « Voce del Padrone » 
a far incidere da questi quattro giovani artisti due 
dischi, lo « HN. 342 », con l ’« Andante » cantabile 
dal primo quartetto op. 11 in re magg. di Ciai- 
kowsky, e lo « HN. 343 », con il « Notturno » del 
notissimo Quartetto in re magg., n. 2, di Borodin. 
Incidentalmente notiamo anche con piacere come i 
due dischi siano stati rubricati in una serie eco
nomica : è tempo che anche la musica da camera 
sia messa di quando in quando alla portala delle 
borse modeste, e stimiamo che sia ottima politica 
il diffonderne il gusto col facilitare le possibilità 
di acquisto. E ora non rimane che augurarci che 
l ’esempio non rimanga isolato : poiché ciò vorrà 
dire che anche il pubblico avrà adeguatamente 
risposto.

Tra gli scarsi dischi di jazz hot che si pubblicano 
in Italia, notevole, dell’Orchestra Frank Trum- 
bauer, è uscito da poco, « Break it down » — disco 
Brunswick 4891 —. Questa esecuzione va soprat
tutto celebre tra i conoscitori per un « a solo » del 
chitarrista Karl Kress: lo sentirete press’a poco a 
due terzi dal principio : « a solo » ch’è notevole per 
la tecnica spiegata dallo strumentista. Ma il disco 
è anche e soprattutto notevole per il lavoro che vi 
svolge, nella sezione ritmica, il contrabassista, che 
deve essere Artie Miller, e che sottolinea e so
stiene l ’esecuzione con un « four in a bar » pieno 
di ritmo. Buone anche alcune battute di piano 
verso la fine, e gli « a soli » di Jack Teagarten al 
trombone. Sul verso del disco c’è « I may be 
wrong » di Red Nichols, incisione recente e intie
ramente straight, della quale la cosa più notevole 
ci è parsa il bel ritornello cantato.



Un giardino con panchine. Alberi a destra e 
a sinistra, eoe.

Katia (coglie lamponi canticchiando) — Non 
è i l  fuoco quel che brucia, nè la resina si scio
glie. Solo i l  cuore ardente brucia e in silenzio 
si consuma. Ma non è per i l  babbo e mamma 
che nel petto si discioglie, nè per babbo nè per 
mamma.

(Bielaiev e Vera entrano con l ’aquilone).
Bielaiev — Perchè hai smesso di cantare, 

Katia?... «Arde e brucia sol per te».
Katia — Noi diciamo: sol per te.
Bielaiev — Stai cogliendo lamponi? Fam

mene assaggiare.
Katia — Prendeteli anche tutti.
Bielaiev — Perchè tutti? Signorina Vera, voi 

ne volete? Ecco, basta, grazie. Sediamo su que
sta panca, Vera Alexanna. Vediamo di accomo
dare l ’aquilone. Aiutatemi. Ecco. State attenta. 
Tenetelo in equilibrio. Ebbene che fate?

Vera — Ma così non vi vedo.
Bielaiev — Che bisogno avete di vedermi?
Vera — Intendevo dire: veder in qual modo 

accomodate l ’aquilone.
Bielaiev — In  tal caso ecco qui. Katia, per

chè non canti ancora? Canta.
Vera — Dite un po’ , signor Bielaiev, anche 

a Mosca lanciavate in aria, talvolta, aquiloni 
come questo ?

Bielaiev — A Mosca non avevo i l  tempo di 
badare a simili cose. Tenete forte la cordicella... 
Sì, così... Pensate che a Mosca non abbiamo 
nulla da fare?

Vera — Che fate a Mosca?
Bielaiev — Che facciamo?... Si studia. Si 

va ad ascoltare le lezioni, dai professori...
Vera — Che cosa v’insegnano?
Bielaiev — Tutto.
Vera — Voi dovete essere più diligente degli 

altri...
Bielaiev — Purtroppo no, sono pigro...
Vera — E avete amici?
Bielaiev — Lo credo bene! Ma com’è diffi

cile. Questa funicella non è solida...
Vera — E siete affezionato a essi?
Bielaiev — Certo! Non amate forse i vostri 

amici anche voi?
Vera — Non lio amici.
Bielaiev — Perchè dite di non averne? Ed io 

chi sono?

Vera — Voi... voi... è diverso. (Pausa). Scri
vete versi ?

Bielaiev — No. Perchè questa domanda?
Vera — Così... Noi avevamo, alla pensione, 

una signorina che scriveva versi... Ce l i  leggeva 
e noi piangevamo.

Bielaiev — Siete stata educata a Mosca?
y ERA — A Mosca. Presso la signora Bolus. 

Nathalia Petrovna venne a prendermi là un 
anno fa...

Bielaiev — Amate Nathalia Petrovna?
Vera — È così buona!... L ’amo molto...
Bielaiev — E io avrei scommesso che aveste 

soggezione...
Vera — Infatti un poco...
Bielaiev — Chi vi aveva messo in quella pen

sione?
Vera — La madre di Nathalia Petrovna, p ri

ma che morisse. Son cresciuta in casa sua. Sono 
orfana, non sapete?

Bielaiev — Ah! E non avete conosciuto nè 
vostro padre nè vostra madre?

Vera — No.
Bielaiev — Anche mia madre è morta. Siamo 

orfani entrambi. Ma non bisogna scoraggiarsi 
per questo!

Vera — Dicono che gli orfani divengano fa
cilmente amici fra loro...

Bielaiev — Sul serio?... E voi lo credete?
Vera — Io sì.
Bielaiev — Sto pensando : da quanti giorni 

son qui?
Vera — Oggi è i l  ventottesimo.
Bielaiev — Che memoria! Ecco fatto! L ’aqui

lone può volare... Bello, eh?
Katia — Volete ancora lamponi?
Bielaiev — No, grazie, Katia. (Katia si r i

tira. A Vera:) Perchè sospirate?
Vera — Non so... Che cielo limpido!
Bielaiev — E per questo sospirate? Forse vi 

annoiate?...
Vera — Io? Annoiarmi? Affatto. Anzi, tutto 

i l  contrario... Forse non sto tanto bene... Figu
ratevi, ieri sono salita per prendere un libro e 
tutto a un tratto ha sentito i l  bisogno di se
dermi sulle scale e mi sono messa a piangere. 
Che significa? Pure di salute mi sento benis
simo.

Bielaiev — Eh, capita a molte! (Pausa). Vera 
Alexanna, vado in cerca di Kolia?

Vera — Perchè non mi chiamate Vera?
Bielaiev — E voi potreste chiamarmi Alexey !
Vera — Perchè no? Ah!
Bielaiev — Che è stato?
Vera — Nathalia Petrovna viene qui, con 

Rakitine.
Bielaiev — Andiamo da Kolia. Ormai deve 

essere terminata la sua lezione.
Vera — Andiamo, altrimenti mi prendo un 

rimprovero. (Via in fretta).
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Nathalia — Ah, ecco, vedete, sono là!... Si 
direbbe che friggano.

Rakitine — Può anche darsi.
Nathalia — Vera non dovrebbe intrattenersi 

con un giovanotto, in giardino, senz’altra com
pagnia... È una bimba, ma non mi sembra con
veniente... Glielo dirò.

Rakitine — Quanti anni ha?
Nathalia — Diciassette! Eh sì, già dicias

sette... Che caldo fa oggi! Mi sento stanca. Se
diamo un po’ ... Schpieguelski se ne è andato?

Rakitine — Sì.
Nathalia — Avete fatto male a non tratte

nerlo. È molto divertente; mi fa ridere!
Rakitine — Credevo che oggi non foste dis

posta a ridere.
Nathalia — Avevo bisogno di parlargli.
Rakitine — Di che? Si può saperlo?
Nathalia — No. Vorreste sapere tutto quello 

che mi passa per la testa? È seccante. Siete uno 
che mi osserva dalla mattina alla sera.

Rakitine — Vuol essere un rimprovero?
Nathalia — Può anche darsi...
Rakitine — Ma siccome vi osservo dalla mat

tina alla sera permettetemi di farvi un’osserva
zione... Da qualche tempo, Nathalia Petrovna, 
voi siete in  uno stato di continuo nervosismo. 
Nervosismo involontario, intimo. Si direbbe che 
lottiate con voi stessa, che esitiate... Talvolta 
sospirate profondamente come sospirano le per
sone stanche, che non riescono a trovare pace...

Nathalia — E quale sarebbe la conclusione, 
signor osservatore?

Rakitine — Nessuna. Ma la cosa mi preoc
cupa...

Nathalia — Vi prego. Cambiamo discorso...
Rakitine — Non avete l ’intenzione di far at

taccare i  cavalli, oggi?
Nathalia — No.
Rakitine — I l  tempo è splendido.
Nathalia — Conoscete Bolchinnstov? Che 

nomo è?
Rakitine — Non pensavo che potesse interes

sarvi. Stupido, fastidioso. Ma che idea vi ha 
presa ?

Nathalia — Nessuna.
Rakitine — Guardate, Nathalia Petrovna, 

come quell’albero si stacca nel cielo azzurro?
Nathalia — Rakitine, noto da gran tempo 

che voi sentite con profonda delicatezza d’a
nimo quelle che chiamiamo le bellezze della 
natura. Fate loro la corte come un marchese 
profumato corteggia una graziosa contadinella... 
La natura è molto più semplice, grazia a Dio, 
e sana!...

Rakitine — Vorreste dire, in parole povere, 
che i l  malato sono io?

Nathalia — Non voi soltanto. Credete sul 
serio che noi due siamo perfettamente sani?

Rakitine — Conosco questo modo di dire le 
cose spiacevoli, con le parole meno offensive.

Nathalia — Riflettete. Siamo qui, seduti su 
questa panchina, allo stesso posto che occupa
vano poco fa due veramente giovani...

Rakitine — Bielaiev e Vera? Evidentemente 
sono più giovani di noi, ma questo non vuol 
dire che noi siamo due vecchi!

Nathalia — La differenza non consiste sola
mente nell’età.

Rakitine — Ah! Voi invidiate la loro inge
nuità, la loro freschezza, la loro innocenza: di
ciamo pure la loro stupidità.

Nathalia — Ah! l i credete bestie? E a che 
cosa serve l ’intelligenza, se non sa divertirci? 
Non v’è nulla di più pesante che uno spirito 
triste.

Rakitine — Ah, perchè non mi dite franca
mente che vi annoio? Perchè prendervela con 
lo spirito, povero diavolo, quando non si tratta 
che di me?

Nathalia — Ah, Katia, sei andata a cogliere 
lamponi?

Katia — Sì, signora!
Nathalia — Fa’ vedere. Bellissimi! Come 

sono rossi! E le tue guance anche di più! Va 
bene, puoi andare. (Katia esce).

Rakitine — Ecco un’altra creatura giovine 
che deve piacervi.

Nathalia — Certo. (Si leva).
Rakitine — Dove andate?
Nathalia — Vorrei prima vedere che cosa fa 

Vera... vorrei che rincasasse... Ci rivedremo fra 
poco!... buoni amici, vero? (Gli porge la mano).

Rakitine — Buonissimi amici!
Nathalia — Arrivederci! (Apre l ’ombrellino 

e via).
Rakitine — Un capriccio... non conoscevo 

donna meno mutevole di lei... che quello stu
dente... Ah eccolo qui in carne e ossa, l ’acerbo 
e ingenuo giovinotto... Adesso vedremo di che 
si tratta... Ah! Anche voi venite a prendere 
una boccata d’aria.

Bielaiev — Si, signore.
Rakitine — A dire la verità l ’aria oggi non 

dà molto refrigerio. Fa un caldo atroce; qui 
però sotto gli alberi è tollerabile. Avete visto 
Nathalia Petrovna?

Bielaiev — L ’ho incontrata or ora... È rien
trata in casa con Vera.

Rakitine — Non eravate voi, qui, poco fa, 
in compagnia di Vera?

Bielaiev — Si, signore. Ho passeggiato in
fatti con lei.

Rakitine — Ah! Ebbene? Vi piace la vita 
di campagna?

Bielaiev — Si, mi piace molto la campagna; 
e qui non c’è che una cosa che non va : la 
caccia.
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Rakitine — Siete cacciatore?
Bielaiev — Si, signore. E voi?
Rakitine — Io no. Sono un tiratore pessimo. 

Son troppo pigro...
Bielaiev — Son pigro anch’io, ma non per 

camminare.
Rakitine — E per che cosa Io siete allora? 

Per leggere ?
Bievaiev — No, leggo molto. Son pigro per 

occuparmi a lungo della stessa cosa.
Rakitine — E per discorrere con le signore?
Bielaiev — Oh non burlatevi di me! Le si

gnore m’intimidiscono enormemente...
Rakitine — Come potete credere che mi burli 

di voi?
Bielaiev — D’altra parte, non v’è alcun 

male... Potreste dirmi dove si possa trovare pol
vere da sparo?

Rakitine — Ma io credo in città... Ve ne oc
corre ?

Bielaiev — Per la carabina e per far dei fuo
chi artificiali.

Rakitine — Ah siete capace di fabbricare dei 
fuochi artificiali?

Bielaiev — Si, ed ho già scelto i l  posto adatto. 
Dietro lo stagno... Dicono che tra una settimana 
ricorrerà la festa di Nathalia Petrovna...

Rakitine — Nathalia Petrovna gradirà questa 
attenzione. Le piacete, ve lo dico sinceramente.

Bielaiev — Ne sono lusingato... A proposito, 
potreste prestarmi la rivista che ricevete...?

Rakitine — Volentieri... ma conoscete il 
francese ?

Bielaiev — No. Ho tradotto un romanzo di 
Paolo di Kocli: La Fermière de Montfermeils, 
lo avete forse letto? per 50 rubli di compenso... 
Ma non so una sola parola di francese. Potete 
immaginare gli errori che ho commesso... Ho 
tradotto quatre vingt dix: quattro venti dieci... 
Mi è sembrato di udire i l  grido di un uccello in 
giardino.

Rakitine — Si, può darsi, dove andate?
Bielaiev — A prendere i l  fucile. (Si dirige a 

sinistra e incontra Nathalia).
Nathalia — Dove andate Alexey Nicolaic?
Bielaiev — Andavo a prendere i l  fucile.
Nathalia — Oh, vi prego non sparate nel 

giardino... Lasciate vivere in pace gli uccelli... 
Potreste tra l ’altro spaventare la mamma.

Bielaiev — D’accordo signora.
Nathalia — Ah! Alexey Nicolaic, come si fa 

a rispondere a questo modo « d’accordo signo
ra»? Si parla così? V i prevengo che abbiamo 
deciso di occuparci della vostra educazione... 
C’è tutto un complotto contro di voi, state in 
guardia! Ecco ora si, d’accordo, vero?

Bielaiev — Ma anzi si d’accordo, ve ne prego.
Nathalia — Anzitutto, non siate timido. La 

timidezza non vi dona. Vedrete come tutto
11 m  im i im M l lu in m in n i i i i r M u i i i i i i i i i n

andrà bene. Voi baderete a Kolia e io... e noi, 
a vo i!...

Bielaiev — Ve ne sarò infinitamente grato.
Rakitine — I l  signor Bielaiev stava narrando 

in qual modo ha tradotto un libro francese, 
senza conoscere affatto la lingua.

Nathalia — Ah! Ebbene, v’insegneremo an
che i l  francese. E dove avete messo l ’aquilone?

Bielaiev — Mi è sembrato che vi dispiacesse...
Nathalia — Che idea! Forse perchè ho man

dato a casa Vera? Ecco Kolia a quest’ora deve 
aver terminato la lezione : andiamo a prenderlo, 
insieme con Vera e con l ’aquilone. E andremo 
tutti a correre sui prati. Volete?

Bielaiev — Con piacere Nathalia Petrovna.
Nathalia — Benissimo. E allora andiamo. Of

fritemi i l  braccio! Come siete maldestro! Sbri
ghiamoci. (Via).

Rakitine — Che slancio! E che gaiezza, non 
ho mai visto sul suo viso una simile espres
sione... da così a così. (Entrano Schpieguelski 
e Bolchinnstov) Buon giorno signori ; vi confesso 
Schpieguelski, che non speravo di vedervi que
st’oggi!

Dottore — Nemmeno io lo prevedevo... Ma 
sono andato da lui... e l ’ho trovato che montava 
in vettura per venire qui. Allora ho mutato pro
gramma e l ’ho accompagnato. Ci è stato detto 
che eravate tutti in giardino... Certo è che il 
salone è deserto...

RAKITINE — Non avete incontrato Nathalia 
Petrovna ?

Dottore — No. Ma non veniamo direttamente 
da casa. Afanassi Ivanovitc Bolchinnstov, ha vo
luto dare uno sguardo al parco, per vedere se 
non ci fossero funghi...

Bolchinnstov — Io?
Dottore — Come no? È risaputo che siete an

che molto ghiotto di prugnoli... Dunque, Na
thalia è già rincasata? Pazienza. In tal caso pos
siamo ritornare sui nostri passi...

Bolchinnstov — Evidentemente.
Rakitine — Nathalia Petrovna non è rientrata 

in casa se non per invitare tutti a fare una pas
seggiata. Rimanete, andrò ad avvertirla. A rri
vederci signori. (Via da sinistra).

Dottore — Arrivederci. Ebbene Afanassi Iva
novitc...

Bolchinnstov — Che vi è saltato in mente 
Ignati Ilic  di parlare di funghi? che funghi?

Dottore — Eh! Non potevo mica dire: Afa
nassi Ivanovitc ha avuto paura, non ha voluto 
venire direttamente e mi ha costretto a prendere 
la via più lunga!

Bolchinnstov — Questo è vero. Tuttavia, po
tevate trovare di meglio che quella storia di fun
ghi... Non saprei... forse avrò torto.

Dottore — Certo, che avete torto, amico mio! 
Pensate piuttosto che siamo qui, secondo il vo- 
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stro desiderio... E fate attenzione a non pic
chiarci i l  naso...

Bolchinnstov — Ma, Ignati Ilio... Se mi ave
te detto... Ecco vorrei sapere qual’è stata la r i 
sposta precisa!

Dottore — Rispettabilissimo Anafassi Ivano- 
vitc, dal vostro villaggio a qui ci sono press’a 
poco 15 verste, ad ogni versta mi avete fatto tre 
volte almeno la stessa domanda... Non credete 
che basti? Bene, ascoltatemi; ma è l ’ultima vol
ta che vi rispondo: ecco quel che mi ha detto 
Nathalia Petrovna. Io...

Bolchinnstov — Si.
Dottore — Si, che cosa? Se non ho ancora 

detto nulla? Io non conosco bene i l  signor Bol
chinnstov; però mi sembra una persona a modo. 
D’altronde non ho alcuna intenzione di contra
riare Vera. Sarà meglio perciò che venga da noi, 
e se lo merita...

Bolchinnstov — Se lo merita? Ha detto pro
prio così? Se lo merita?

Dottore — Se saprà meritarsi la sua benevo
lenza, nè Anna Semionovna nè io ci oppor
remo...

Bolchinnstov — Ci opporremo? Come avete 
detto...?

Dottore — Ma si... che uomo curioso, siete? 
«Non ci opporremo alla loro felicità».

Bolchinnstov — Eh?
Dottore — Alla loro felicità. Adesso Afanassi 

Ivanovitc, fate bene attenzione a quello che do
vete fare. Dovete convincere Vera in persona, 
che i l  matrimonio con voi rappresenta proprio 
la felicità; dovete sapervi conquistare la sua 
fiducia...

Bolchinnstov — Si, si... è giusto... Sono an
ch’io della vostra opinione.

Dottore — Avete preteso che vi conducessi 
qui oggi stesso, a qualunque costo... E ora come 
vi comporterete?

Bolchinnstov — Come mi comporterò?
Dottore — Ma di che avete paura?
Bolchinnstov — C’è un rischio...
Dottore — Quale?
Bolchinnstov — Un rischio signore; un gra- 

ve rischio. Debbo confessarvi che io... in real-

« PARLARE DI MORTE DEL TEATRO IN UN 
TEMPO COME IL NOSTRO COSI PIENO DI 
CONTRASTI E DUNQUE COSI RICCO DI MA
TERIA DRAMMATICA, TRA TANTO FERMENTO 
DI PASSIONI E SUCCEDERSI DI CASI CHE 
SOMMUOVONO L’INTERA VITA DEI POPOLI 
URTA D’EVENTI E INSTABILITÀ DI SITUA’ 
ZIONI E IL BISOGNO SEMPRE PIÙ DA TUTTI 
AVVERTITO D’AFFERMARE ALLA FINE QUAL
CHE CERTEZZA NUOVA IN MEZZO A UN COSI 
ANGOSCIOSO ONDEGGIARE DI DUBBI, È VE

RAMENTE UN NON SENSO».
LUIGI PIRANDELLO

(Discorso in Campidoglio per il Convegno Volta)

tà... ho avuto... scarsi rapporti col sesso femmi
nile e non immagino neppure di che cosa si 
possa discorrere, da solo a sola, con una donna...

Dottore — Mi stupite. Io al contrario, non so 
di che cosa si possa parlare...

Bolchinnstov — ...Non potreste suggerirmi 
come preambolo qualche parolina gentile... Do
po continuerei per conto mio... Cercherei cavar
mela alla meglio...

Dottore — Beh se volete vi darò un con
siglio...

Bolchinnstov — La mia gratitudine... Con
tate sulla troika che vi ho promesso...

Dottore — Ma smettetela Afanassi Ivanovitc, 
non faccio mercato! So bene che siete un uomo 
irreprensibile, sotto ogni rapporto! Con le vostre 
spiccate qualità... mi sembra, possediate tre
cento anime.

Bolchinnstov — Trecentoventi esattamente.
Dottore —- Ebbene, vedete? Vi dicevo che 

siete un uomo eccellente e un partito invidia
bile. Ma se mi dite che con le signore non avete 
avuto che scarsi contatti...

Bolchinnstov — ... è così. Posso precisarvi 
Ignati Ilic, che dalla più tenera infanzia, mi son 
sempre tenuto distante dal sesso debole...

Dottore — Non è certo un difetto per un 
fidanzato! A l contrario. Tuttavia dovendo fare 
una dichiarazione d’amore, bisogna saper dire 
qualche cosa... Altrimenti Vera Alexanna po
trebbe pensare che vi sentite poco bene... A l 
vostro posto direi...

Bolchinnstov — Da solo a sola.
Dottore — Certamente. Da solo a sola!... 

Vera, io vi amo e chiedo la vostra mano. Sono 
un brav’uomo semplice e tranquillo e tu tt’altro 
che povero... datemi la risposta quando vorrete: 
io son pronto ad aspettare ed aspetterò: con 
gioia».

Bolchinnstov — «Con gioia». Ecco. È bel
lissimo! Sono della vostra opinione. Soltanto voi 
avete creduto di dire la parola « tranquillo » che 
io sono un uomo tranquillo...

Dottore — Perchè, non lo siete?
Bolchinnstov — Si, ma mi sembra... Non sa

rebbe meglio per esempio...
Dottore — Per esempio?
Bolchinnstov — Per esempio... D’altra par

te, in fin dei conti, si può anche dire tran
quillo...

Dottore —- Eccoli qua... dove andate? un’al
tra volta in cerca di funghi? non perdetevi di 
coraggio! (Entrano tutti).

Nathalia — Buon giorno signori. Non vi 
aspettavo oggi, ma sono sempre felice di ve
dervi...

Dottore — È stato questo signore a volermi 
condurre qui ad ogni costo.

Nathalia —• Gliene sono grata... Dunque bi
sogna costringervi perchè veniate a farci visita?



Dottore — Domando scu
sa... Ero qui anche stamani, 
io...

Nathalia — Vi confondete, 
signor diplomatico, vi confon
dete!

Dottore — Mi fa molto pia
cere, Nathalia Petrovna, di ve
dervi, se mi è concesso notar
lo, di così ottimo umore, così 
allegra...

Nathalia — E vi sembra 
proprio i l  caso di notarlo? Mi 
accade dunque così di rado?...

Dottore — No... ma...
Nathalia — Signor diplo

matico, balbettate sempre peg
gio...

Kolia — Ebbene, mamma, 
quando lanciamo l ’aquilone?

Nathalia — Quando vuoi 
tu... Andiamo sul prato, noi 
tre. Credo che a voi questo 
gioco non possa interessare...

Rakitine — Come potete 
credere che non ci interessi, 
Nathalia Petrovna?

Nathalia — Gente seria, po
sata... vi sembrerà puerile! ma 
fate come credete... Non vi 
proibisco certo di seguirci... 
andiamo...

Dottore — Caro Afanassi 
Ivanovitc, date il braccio a 
Lizaveta Bogdanovna!

Bolchinnstov — Col molto 
piacere!

Dottore — Guardateli come 
corrono... andiamo a veder la 
partenza dell’aquilone... An
che se siamo gente posata...

Bolchinnstov — Si può 
dire che oggi i l  tempo è ec
cellente !

Lizaveta — Oh, eccellente!
Dottore — Che vi prende?
Rakitine — Nulla... pensa

vo che siamo fin iti, voi ed io, 
alla retroguardia.

Dottore — Le avanguardie, 
sapete bene, passano facilmen
te alla retroguardia: tutto di
pende dalla via che si segue... 
(Tutti escono a destra).

F in e  e le i s e c c n ic  a f i c

B e n e ,  B i s . . .
MIMOSA. -  ire  a H i A i Guglielma G ia n n in i (Roma. 

Teaire Eliseci Compagnia Melaic-Picassc).
È il primo lavoro giallo a protagonista dolina. Su la costa meridionale 

dell’Inghilterra, in una villa appartata ed elegante, vive Sally Sawyer, 
una bella donna sui quarant’anni detta Mimosa. Questo soprannome se 
l’è guadagnato in California dove era riuscita a diventare la regina del 
contrabbando di liquori dopo esservi arrivata come sguattera in seguito 
ad una disavventura giudiziaria di cui era stata vittima in Inghilterra a 
causa della sua inesperienza e dell’inflessibile rigorismo del giudice 
Howel. Con questo giudice — a cui aveva abbandonato, prima di espa
triare, il figlioletto rimasto senza padre per colpa della condanna ch’egli 
le aveva fatto infliggere •— si incontra nuovamente dopo tante avventure 
e, raccontatagli tutta la sua vita, lo obbliga a cedere alla sua volontà, 
elle è questa: vivere accanto a suo figlio. Ma ecco che nella villa Howel 
viene ucciso, per mezzo di un coltello lanciato da lontano, da un giovi
netto. Chi l’ha assassinato?

Il lavoro ha riportato un grande successo parte del quale è dovuto, 
indubbiamente, all’ottima recitazione con cui è stato presentato. Maria 
Melato, in una parte ricca di possibilità e di effetti, ha riportato un bel 
successo personale recitando con incisiva e decisa sicurezza. Il Picasso, 
nelle vesti del poliziotto, è stato vigorosamente naturale, autoritario, con
vincente; efficace il Rizzi; di spontanea semplicità la Cavaciocchi, la 
Pieri Ardau, la Tomiai. Le altre parti, di non grande rilievo, furono 
assai bene sostenute, con preciso e sciolto affiatamento, dall’Oppi, dal 
Silvestri, dalla Franco, dal Gainotti, dal Molesini, dal Tadini e dalla 
Raviglia. Tutti gli interpreti furono evocati alla ribalta varie volte in
sieme all’autore e precisamente quattro al primo atto, sette al secondo, 
quattro al terzo.
TEMPI D IFFIC ILI -  q u a lirc  agli d i E. Bcurdet (Koma, 

Xeaieo A rg e n iin a i Compagnia Renzo Ricci).
Vi si rappresenta, ancora una volta, con tinte crudissime e osieniaiu 

impassibilità, la vita intima d’un’agiata famiglia d’industriali, gli Antonìn- 
Faure, e dei compromessi e viltà e peggio con cui essi sacrificano se 
stessi al loro unico idolo vero, l ’agiatezza. É l’idolo per cui, tra l altro, 
famiglie come la loro, al fine di conservare la propria ricchezza in casa, 
si sposano tra consanguinei, con conseguenze atroci.

Pare che da questa fatica di Sisifo per salvare ai prezzi più vergognosi 
una casta ormai condannata, il Bourdet, abbia voluto trarre una sorta di 
satira, forse di sapore meglio drammatico che comico; a quel modo che 
un tempo altri insistè nel rappresentare la tragedia d’un’altra classe so
ciale, quella del patriziato in sfacelo. E in ciò vorrebbe consistere, cre
diamo, la novità e attualità dell’opera; la quale opera ci arriva appunto 
dal paese dove più che in ogni altro certa ricca borghesia è tacciata di 
essere avara, conservatrice e inesorata. Il successo si deve anche all ottinui 
interpretazione della compagnia Ricci-Carini. Non conosciamo l’interpre
tazione parigina, e non sappiamo quanti rapporti abbia, con essa, questa 
curata dal bravo Ricci; ma è certo che a lui convien fare ampie lodi, 
prima come concertatore dello spettacolo, presentato in cornici decorose 
e in assai buona disciplina, e poi come attore: era Girolamo, l ’industriale 
cinico, e fu crudo e mordente. Benissimo anche il Carini, nell’andatura 
bohème dell’onesto Marcello; e la Braccini, di semplice umanità nelle 
vesti di sua moglie Suzy; e la Ciapini Morelli, graziosa Anna Maria; e 
lo Stoppa, che incarnò assai lodevolmente l’ingrata figura di Bob, lo 
scemo; e la Starace-Sainati, ch’era la nonna; e tutti gli altri.

I consensi, come abbiamo detto, dal primo atto che e piuttosto grigio 
e alquanto sfumato, diremmo alla russa, crebbero al secondo, dov è di
pinta la casa del buon Marcello, e specie al terzo, ch’è quello dellô  sce
ltone essenziale: l’olocausto di Anna Maria. Il quarto a parer nostro è più 
artificioso; ma il pubblico lo accettò ugualmente, richiamando ancora 
molte volte gli attori alla ribalta.



Dottore — E allora Michailo Alexandrovitch. 
La mia situazione è troppo stupida. Ho con
dotto qui Bolchinnstov, per desiderio di Na- 
thalia Petrovna e adesso mi fanno i l  muso. Tutti 
lo evitano e anche a me nessuno rivolge più la 
parola. In fin dei conti che colpa ho commesso?

Rakitine — Io mi stupisco di una cosa sola : 
che ve la prendiate tanto a cuore...

Dottore —• Bè, non voglio mentire con voi. 
Ecco qua... Una delle bestie della mia troika ha 
le zampe che non reggono più. E allora egli mi 
ha promesso...

Rakitine — Di darvene un’altra?
Dottore —- ...più... tutti tre i cavalli...
Rakitine — Bisognava dirmelo prima...
Dottore — Io, non avrei mai acconsentito, sa

rebbe contrario ai miei principi. Ma non cono
sco Bolchinnstov che per un galantuomo, ed è 
timidissimo. E siccome non ha ombra di fiducia 
in sè, bisogna incoraggiarlo...

Rakitine — Eppoi i cavalli sono belli...
Dottore — Ecco. Ne prendete?
Rakitine — Ma son cose che non mi r i 

guardano.
Dottore — Come se non si sapesse che Na- 

thalia Petrovna vi stima molto e non di rado, 
vi da ascolto! Amico, padre, benefattore pero
rate la mia causa! Due sauri rossi ai lati e un 
baio nel mezzo! Non fatemeli perdere!

Rakitine — E sia!
Dottore — Conto su di voi !
Nathalia (viene dal gabinetto di lavoro) — 

Ah! siete qui... Vi credevo in giardino...
Rakitine — Si direbbe che vi spiaccia...
Nathalia — Ma che dite? Siete solo?
Rakitine — Schpieguelski mi ha lasciato in 

questo momento.
Nathalia — Quel Talleyrand del distretto... 

che vi diceva? Non fa che gironzare qui at
torno...

Rakitine — Oggi mi sembrate mal disposta 
verso di lui, mentre ieri...

Nathalia — È buffo; divertente, ne convengo. 
Ma... s’immischia di cose che non lo riguardano.

Rakitine — Ieri lo giudicavate altrimenti.
Nathalia — Può darsi. Così, che vi diceva?
Rakitine — Mi ha parlato di Bolchinnstov...
Nathalia — Di quell’imbecille?
Rakitine — Anche lui, ieri, lo giudicavate 

diversamente.
Nathalia — Oggi non è ieri.

Rakitine — Per me tra ieri e oggi non c’è 
nessuna differenza.

Nathalia — Comprendo il vostro rimprovero, 
ma v’ingannate. Lasciatemi dire... Credetemi 
Michailo, con nessuno ho tanta confidenza quan
to con voi... Non mi credete?

Rakitine — Vi credo... ma oggi avete un’aria 
triste. Che vi è accaduto?

Nathalia — Mi sono convinta che non si può 
sempre rispondere di sè nè impegnarsi verso 
chicchessia. Spesso non comprendiamo più i l 
nostro passato : come volete che si risponda del
l ’avvenire?

Rakitine — Questo è vero.
Nathalia — Vorrei essere molto sincera con 

voi. Probabilmente vi rattristerò... ma la mia 
simulazione alla fine vi darebbe una tristezza più 
profonda... V i confesso, Michailo, che quel gio
vane studente... ha prodotto su me una grande 
impressione...

Rakitine — Lo sapevo.
Nathalia — E da quando?
Rakitine — Da ieri.
Nathalia — Ah!
Rakitine — Ieri l ’altro, vi ricordate? vi par

lai dei cambiamento che avevo notato in voi... 
Ma ieri, dopo i l  nostro colloquio... là sul prato... 
Se aveste potuto vedervi! Ridevate, saltavate, 
eravate allegra come una bimba... lo guardavate 
con una curiosità fiduciosa, con un’attenzione 
piena di gaiezza. Anche in questo momento il 
vostro volto s’illumina, al solo ricordo...

Nathalia — No, Rakitine, per amor del 
Cielo, non allontanatevi da me... si la sua gio
vinezza mi ha vinta, come un contagio, ma non 
c’è altro. Io non sono mai stata giovine, voi co
noscete la mia vita... e allora me ne sono ine
briata, ma passerà. Non vai la pena neppure di 
parlarne... Ma voi non volgetemi le spalle. Ve
nitemi in aiuto...

Rakitine — In aiuto... Ma come potete... Voi 
non vedete chiaro in voi stessa. Siete convinta 
che non valga la pena di parlarne e allo stesso 
tempo mi chiedete aiuto!...

Nathalia — Si. Si come a un amico...
Rakitine — Posso anche, signora, compren

dere la vostra fiducia... ma permettetemi di farvi 
notare... che questo mi turba, mi smarrisce.

Nathalia —-Perchè? V i è qualcosa di mutato?
Rakitine — Basta, in nome di Dio! Parliamo 

piuttosto di Bolchinnstov. I l  dottore aspetta una 
risposta, circa Vera.

Nathalia — Siete offeso?
Rakitine — Oh no! Mi fate pena.
Nathalia — Queste parole mi feriscono, M i

chailo! I l  dottore aspetta una risposta, avete 
detto? E chi gli ha chiesto di occuparsi...

Rakitine — Voi stessa...
Nathalia — Può darsi... ma mio Dio! Infine 

che male c’è in tutto questo? Su, datemi la
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mano... Vi siete proprio allontanato da me?... 
Siete geloso?

Rakitine — Non ho i l  diritto di esserlo Na- 
thalia Petrovna...

Nathalia — Come volete. In quanto a Bol- 
chinnstov, non ho ancora parlato di lui a Vera... 

Rakitine — Posso chiamarla subito. 
Nathalia — Subito? Perchè?... Fate come 

volete.
Rakitine — Debbo chiamarla? Mi date or

dine di chiamarla?
Nathalia — Si. (Rakitine via). Bisogna uscire 

al più presto... al più presto. (Vera entra).
Vera — Mi avete fatto chiamare Nathalia Pe

trovna ?
Nathalia — Si, volevo vederti...
Vera — Non state bene?
Nathalia — Perchè?
Vera — Avevo creduto...
Nathalia — Oh, non è nulla... i l  caldo... 

Siedi. Debbo parlarti cara, seriamente. Hai di
ciassette anni... è tempo di pensare al tuo avve
nire. Ti voglio molto bene, tu lo sai, proprio 
come a una figlia, ma agli occhi del mondo tu 
sei un’orfanella, e sei povera. Può accadere che, 
coll’andare del tempo, tu senta una certa stan
chezza di vivere in casa d’altri, perciò, ascol
tami bene: non vorresti diventare padrona di 
una casa tua?

Vera — Non vi comprendo Nathalia Petrovna. 
Nathalia — Mi è stata chiesta la tua mano. 

Non te lo aspettavi? Non occorre ti dica che 
non ho la minima intenzione di forzarti...; 
anzi, a mio modo di vedere è ancora presto, per 
te, di maritarti... ma mi sono creduta in dovere 
d’informartene. Vera? Che hai? Piangi? Tremi 
tutta! Non avrai paura di me spero?

Vera — Son cosa vostra Nathalia Petrovna... 
Nathalia — Non ti vergogni di piangere così, 

Vera e di dire simili cose? Che idea t i sei fatta 
di me? Ti parlo come parlerei a mia figlia e 
tu... Ah! Voi siete cosa mia, signorina? Bene! 
Allora v’invito a sorridere immediatamente! Ve 
lo ordino! Così... Vera, bambina mia cara, fai 
conto che io sia proprio tua madre, o meglio 
ancora una tua sorella maggiore, e discorriamo 
di questi fatti straordinari... Vuoi?

Vera — Come credete, signora.
Nathalia — Anzitutto, poiché è stabilito che 

tu sei la mia sorellina, non ho bisogno di ripe
terti che questa è casa tua... Per conseguenza 
devi respingere l ’idea che ci si voglia liberare 
di te... capisci? Ora, un bel giorno, tua sorella 
viene da te e ti dice: «Immagina un po’ Ve- 
ruccia che ti hanno chiesto in isposa! ». Tu che 
le rispondi? Che sei troppo giovane? Che non 
hai ancora pensato a un simile passo?

Vera — Si, signora.
Nathalia — Non dirmi «si signora». Chi da 

deRa signora alla propria sorella?
Vera — Non lo dirò più.

Nathalia — Tua sorella dice che hai ragione; 
ringrazieremo i l  pretendente e la cosa finirà qui! 

Vera — Si, si, si.
Nathalia — Ma se questo pretendente è un 

uomo per bene e ricco? Se è disposto ad at
tendere nella speranza di riuscirti gradito un 
giorno ?

Vera — E chi sarebbe?
Nathalia — Curiosona! Non lo indovini? 
Vera — No.
Nathalia — Lo hai visto anche oggi. Si, non 

è nè bello nè giovane, questo è vero... si tratta 
di Bolchinnstov...

Vera — Ma voi scherzate.
Nathalia — No... Però mi basta per capire 

che Bolchinnstov non ha più nulla da fare qui.
Vera — Scusatemi... Non mi aspettavo dav

vero... Ma che ci si può sposare ancora alla 
sua età?

Nathalia — Non parliamone più; è morto e 
sotterrato. Ed è logico... Voi ragazze sognate 
matrimoni d’amore. Vero?

Vera — Si, Nathalia Petrovna... anche voi 
non lo avete forse sposato per amore Arkadi 
Sergueitc?

Nathalia — Certamente. Si, Vera... Ti ho 
chiamata bimba, ma le bimbe hanno ragione. 
La questione è esaurita. Vedi che avevi torto 
poco fa, a temere di me?

Vera — Perdonatemi, Nathalia Petrovna. 
Nathalia — Intesi. D’ora innanzi saremo al

lora due buone amiche che non hanno segreti 
l ’una per l ’altra. Vero?

Vera — Si, si.
Nathalia — E se io t i chiedo Vera: dimmi in 

un orecchio se è solo perchè è vecchio e non è 
bello che non vuoi sposare Bolchinnstov?...

Vera — Che intendete dire, signora?
Nathalia — Non ami ancora nessuno?
Vera — Amo voi... Kolia... e amo anche 

Anna Semoinovna...
Nathalia — Questo si sa; io dico tra i giovi

netti che hai potuto conoscere qui, o fra i tuoi 
amici, ve n’è forse qualcuno che ti piaccia?

Vera — Si, ve n’è che mi piacciono, ma... 
Nathalia — Dai Krinitzine, ho notato, per 

esempio, che hai ballato tre volte con quell’uffi
ciale alto... come si chiama?

Vera — Con un ufficiale?
Nathalia — Si, che porta i baffi lunghi... 
Vera — No, quello non mi piace affatto. 
Nathalia — E allora, Rakitine?
Vera — Voglio molto bene a Michailo Alexan- 

drovitch...
Nathalia — Si, come un fratello... E Bie- 

laiev?
Vera — Alexey Nicolaic?... Si, Alexey Ni- 

colaic mi piace...
Nathalia — È infatti un bravo ragazzo... Ma 

così scontroso con tutti...
Vera — No, signora, con me non lo è affatto.
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Nathalia — Ah!
Vera — Con me parla volentieri. Forse vi è 

sembrato così, perchè ha soggezione di voi... 
non ha ancora avuto i l  tempo di conoscervi...

Nathalia — Come fai a sapere che gli dò 
soggezione?

Vera — Me lo ha detto.
Nathalia — Ah! Te l ’ha detto... È dunque 

più espansivo con te che con gli altri?
Vera —• Non so come si comporti con gli altri, 

ma con me... forse perchè siamo orfani tutti e 
due... e poi, ai suoi ocelli, io non sono che una 
bambina...

Nathalia — Credi? Del resto, anche a me 
piace molto. Deve avere buon cuore...

Vera — Oh, si, signora! Se sapeste! Tutti gli 
vogliono bene qui! E così affettuoso! È pronto 
a render servizio a chiunque. Un giorno ha colto 
per me un fiore sull’orlo di un precipizio. Dallo 
spavento ho dovuto chiudere gli occhi... Te
mevo che cadesse da un momento all’altro ucci
dendosi. Ma invece è così agile!

Nathalia — È vero.
Vera — V i ricordate quando correva coll’a

quilone, come ha saltato i l  fosso? Non lo ar
resta nulla.

Nathalia — È proprio vero che ha colto per 
te un fiore in un luogo pericoloso...? Si direbbe 
che ti ami...

Vera — È sempre allegro... sempre di buon 
umore...

Nathalia — Chi sa perchè davanti a me...
Vera — Ve l ’ho già detto, signora, perchè non 

vi conosce abbastanza. Ma lasciatemi fare, glielo 
dirò io. Gli dirò di non aver paura di voi.

Nathalia — Grazie.
Vera — Vedrete... Mi dà ascolto, benché io 

sia più giovine di lui...
Nathalia — Non sapevo che foste già tanto 

amici... Però stai attenta, Vera. Sii prudente. 
Ecco che mi guardi di nuovo con timore... È 
così che si guarda la propria sorella? Su dim
melo in un orecchio. Vera: È certo che non ami 
nessuno?... Questi occhietti hanno l ’aria di vo
lermi confidare qualche cosa... Lo ami? dim
melo, lo ami?...

Vera — Ah! Io stessa non so quel che...
Nathalia — Tu! Sei innamorata... Sei inna

morata... e lu i, Veruccia di... e lui?
Vera — Perchè me lo chiedete...? Non so... 

Non so... forse... Che avete Nathalia Petrovna?
Nathalia — Io...? Nulla... che domanda!... 

Nulla...
Vera — Siete impallidita, Nathalia Petrov

na... Che avete... Volete che suoni?
Nathalia — No, no, non chiamare nessuno... 

Non è nulla... Passerà... Vorrei restare sola.
Vera — Non siete mica in collera Nathalia 

Petrovna?
Nathalia — Affatto. Ma adesso lasciami sola, 

te ne prego.

Vera — Nathalia Petrovna?!...
Nathalia — Lasciatemi. (Vera esce lenta) Si 

amano... E io ho potuto credere... Che mi 
prende? Non mi riconosco più... Arkadi! Si, mi 
getterò tra le sue braccia... lo supplicherò di 
perdonarmi, di difendermi, di salvarmi... lui 
solo può farlo! Nessun altro. Ma non potrebbe 
essersi ingannata...? Dio mio, risparmiami il 
dolore di dover disprezzare me stessa... (Entra 
Rakitine).

Rakitine — Nathalia Petrovna...! Nathalia!
Nathalia — Chi è? Ah, siete voi?
Rakitine — Non vi sentite troppo bene mi 

ha detto Vera.
Nathalia — Non è vero. Come ha potuto dire 

questo?... 0  forse si... può anche darsi... Ma 
non ha importanza? Che desiderate? Perchè 
siete qui?...

Rakitine — Vengo a chiedervi perdono. Mi 
sono condotto con voi poco fa in modo stupido 
e volgare. Non desidero perciò che una cosa: 
sapermi perdonato. Guardatemi. Non sfuggitemi 
a vostra volta. Io sono sempre i l  vostro amico 
di un tempo...

Nathalia — Si... Oh, vi domando scusa, 
Michailo, ma non ho udito una sola parola di 
quanto mi avete detto...

Rakitine — Vi ho chiesto perdono, Nathalia 
Petrovna. E vi ho chiesto anche se volevate per
mettermi di restare vostro amico.

Nathalia — Michel, ma cos’ho?
Rakitine — Siete innamorata...
Nathalia — Innamorata?... ma è insensato... 

Mi dite che sono innamorata?
Rakitine — Si, povera amica mia... Non in

gannate voi stessa...
Nathalia — E allora che debbo fare?
Rakitine — Sono pronto a suggerirvelo, se mi 

promettete...
Nathalia — Sapete che... Vera... lo ama? Si 

sono innamorati una dell’altro.
Rakitine —- Ragione di più... Sono pronto a 

consigliarvi ma a una condizione.
Nathalia — Presto. Quale?
Rakitine — Promettetemi di non sospettare 

di me, delle mie intenzioni. Ditemi che mi cre
dete disinteressatamente ansioso di aiutarvi.

Nathalia — Parlate, parlate!
Rakitine — Bisogna che se ne vada. Non vi 

farò parola nè di vostro marito nè del vostro 
dovere... Sulle mie labbra queste parole sareb
bero inopportune... Ma quei ragazzi si amano... 
Supponete di potervi mettere tra loro... V i per
dereste.

Nathalia — E voi? Voi rimarrete?
Rakitine — Io?... io! Anch’io debbo andar

mene... Per la vostra pace deve partire; dob
biamo partire tutti e due. Non c’è altra via d’u
scita.

Nathalia — Ma dopo, perchè continuare a 
vivere ?
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Rakitine -— Guarirete, Nathalia Petrovna, 
credetemi. Tutto passerà.

Nathalia — Se tutti mi abbandonano?...
Rakitine — Ma... e la vostra famiglia? Se vo

lete posso restare ancora qualche giorno, dopo 
la sua partenza, per...

Nathalia — Ah! vi capisco... Contate sull’a
bitudine?... Sperate che io mi riprenda, che 
ritorni a voi, vi capisco benissimo.

Rakitine — Perchè m’insultate, Nathalia Pe
trovna ?

Nathalia — Ho detto che vi capisco; ma sba
gliate.

Rakitine — Oggi stesso, tra un istante me ne 
andrò di qui, Nathalia Petrovna. Partirò e non 
mi rivedrete mai più.

Nathalia — No, no! Michailo! Aiutatemi, se 
mi abbandonate sono perduta! (Entrano Issa
laiev e sua madre).

Issalaiev (alla madre) — Io ho sempre pen
sato... Che significa? Che cos’è?

Rakitine — Niente... è... (Nathalia fugge).
Issalaiev — Nathalia Petrovna si sente forse 

poco bene?
Rakitine — No... ma...
Issalaiev — Perchè è fuggita così a precipi

zio? Di che parlavate? Si direbbe che pian
gesse... e che tu la consolavi... Che c’è?

Rakitine — Nulla, veramente.
Anna — Ma non è possibile che non avesse 

nulla... Vado a vedere...
Rakitine — No, ve ne prego, è meglio la

sciarla tranquilla, per ora...
Issalaiev — Ma infine vuoi dirmi di che si 

tratta ?
Rakitine — Giuro, di nulla... Sentite: pro

metto di spiegarvi tutto più tardi... Ma per i l 
momento abbiate fiducia in me, non chiedetemi 
altro e non disturbate Nathalia Petrovna.

Issalaiev — Come vuoi... soltanto... Ma è in
credibile. È sbalorditivo addirittura?...

Anna —• Mi chiedo che cosa possa averla fatta 
piangere. Povera Nathalia. Eppoi... per quale 
ragione è fuggita, così? Ci considera forse 
estranei ?

Rakitine — No no! Torno a pregarvi. Ave
vamo ancora qualche cosa da dirci.

Issalaiev — C’è un segreto fra voi?
Rakitine — Si, un segreto... ma lo conoscerai. 

Andatevene per ora, la voglio richiamare.
Issalaiev — Allora andiamocene mamma. 

(Escono).
Rakitine — Nathalia Petrovna! Nathalia Pe

trovna! Venite qua, vi prego!
Nathalia (entrando) — Che hanno detto?
Rakitine — Niente. Non preoccupatevi... Gli 

ho promesso di spiegargli tutto domani... Biso
gna approfittare dei pochi momenti di libertà 
che abbiamo... Ne va della vostra dignità... e 
anche della mia...

Nathalia — Non vi sembra Rakitine che sia

mo impazziti tutti e due? Io ho avuto paura e 
forse ho spaventato anche voi, per delle scioc
chezze... Racconterò ogni cosa io stessa ad Ar- 
kadi, ne rideremo insieme... Non ho bisogno di 
intermediari fra me e mio marito.

Rakitine — Ma siete pallida come una 
morta...

Nathalia — Forse pensate che io abbia cam
biato opinione circa la sua partenza?

Rakitine — Non penso nulla.
Nathalia — Sono, al contrario, così convinta 

della necessità della sua partenza che ho deciso 
di congedarlo io stessa. E lo farò immediata
mente.

Rakitine — Voi?
Nathalia -— Io. V i prego di farlo venire qui.
Rakitine — Bene! I l  vostro desiderio sarà 

appagato. (Via dal salone).
Nathalia — Tutti mi sorvegliano! Ho biso

gno di libertà e di pace.
(Entra Bielaiev).
Bielaiev — Nathalia Petrovna, Michailo Ale- 

xandrovitch mi ha detto che desideravate par
larmi...

Nathalia — Si... permettetemi di dirvi che 
non sono contenta di voi.

Bielaiev — Posso saperne la ragione?
Nathalia — Veramente non so come comin

ciare... La mia scontentezza non deriva da vo
stra negligenza. A l contrario...

Bielaiev — Allora non saprei...
Nathalia — Non turbatevi... La colpa che 

avete commesso non è grave... e forse non po
tevate neanche prevederla...

Bielaiev — Ma, Nathalia Petrovna...
Nathalia — Siete ipaziente di sapere di che 

cosa si tratti. Ebbene debbo dirvi che Vera... 
Vera mi ha confessato tutto...

Bielaiev — Confessato tutto?
Nathalia — Non indovinate?
Bielaiev — Neppure vagamente.
Nathalia — In  tal caso, perdonatemi. Se è 

vero che non indovinate.
Bielaiev — No, signora, non indovino!
Nathalia — Permettetemi però di dirvi che 

non vi credo.
Bielaiev — Come?
Nathalia — Comprendo la ragione che vi 

farà agire così. E la discrezione non mi di
spiace...

Bielaiev — Non riesco proprio a compren
dere, Nathalia Petrovna...

Nathalia — No? Potete almeno assicurarmi 
di non esservi accorto dell’inclinazione di Vera 
per voi?

Bielaiev — L ’inclinazione di Vera Alexanna? 
Non so neppure che cosa rispondervi. Mi sembra 
però di essermi sempre comportato con Vera 
Alexanna, come...

Nathalia — Come con tu tti gli altri, non è 
così?
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Bielaiev — Si, signora!
Nathalia — Ebbene, che lo sappiate o che 

^  Ŝnorarl°9 quella ragazza vi ama. 
Ah beh. Ora domando a voi, da galantuomo, 
quali sono le vostre intenzioni...

Bìelaiev Ma la cosa è così inaspettata per 
me, Nathalia Petrovna...

Nathalia — M ’accorgo di aver male impo
stato questa conversazione. Mi credete in collera 
con voi, mentre non sono che un po’ ... com
mossa. Cosa ben naturale. Sarò franca, e voi, 
da parte vostra, abbiate un po’ più di confidenza 
m me. Avete torto di evitarmi. Vera vi ama. 
JJi questo non avete alcuna responsabilità: ma 
vedete: Vera è orfana; è la mia pupilla; sono 
responsabile della sua felicità, del suo avve
nire... È ancora molto giovine, e sono certa che 
i l  sentimento che avete fatto nascere in lei, sva- 
mia ben presto, ma, conoscendolo ormai, assu
mete un diverso contegno, cercando di evitare i 
colloqui e le passeggiate in giardino... Con nes
sun altro avrei osato di parlare così franca- 
mente...

Bielaiev — Nathalia Petrovna, non so vera
mente che pensare!

Nathalia — Debbo aggiungere che Vera ha 
creduto d indovinare che non vi è indifferente...

Bielaiev — Vedo che non posso rimanere in 
casa vostra... Siete stata sincera con me, permet- 
tetemi di esserlo alla mia volta. Io non amo
v era Alexanna e per lo meno non l ’amo nel 
modo che voi intendete. Ora se ha potuto cre
dere, come dire, di non essermi indifferente, 
non voglio ingannarla: le dirò la verità, ma 
comprenderete che dopo una simile spiegazione 
m i sarebbe difficile rimanere in questa casa. Non 
starò a dirvi quanto mi sia penoso andarmene... 
Mi ricorderò sempre di voi con gratitudine... e 
ora permettetemi che vada. Avrò l ’onore di ve
nirvi a presentare i miei omaggi al momento 
della partenza.

Nathalia — Come volete: ma ci lasciate con 
molta disinvoltura...
? Bielaiev — No, Nathalia Petrovna, mi è tut- 

t ’altro che facile...
Nathalia — Non è nelle mie abitudini trat

tenere alcuno contro la sua volontà... ma con
fesso che la vostra decisione...

Bielaiev — Non vorrei proprio, Nathalia Pe
trovna, procurarvi un dispiacere. Rimango.

Nathalia — A li! Non credevo che cambiaste 
idea così in fretta... V i ringrazio... ma datemi 
i l tempo di riflettere... Mi permettete di la
sciarvi fino a stasera in questa indecisione?

Bielaiev — Son disposta ad attendere finché
vi piacerà. (Esce).

Nathaia — Non l ’ama... Non l ’ama... Non 
l ’ama...

d e l  f  e r z c  a  i  i  c

I P R I M I  P A S S I
A diciassette anni ero ragioniere. S’aprivano dun

que davanti a me parecchie strade: uffici pubblici, 
banche, amministrazioni private. Soddisfatto di me 
stesso e fiducioso nel mio avvenire, feci i miei bravi 
calcoli — non c’impiegai troppo tempo, fresco come 
ero degli studi — e poi scelsi... scelsi l’unica strada 
m cui, logicamente almeno, il diploma di ragioneria 
non era proprio indispensabile: il teatro. Come e 
perchè, nemmeno io so dire. Fatto è che entrai a far 
parte della Compagnia Calò-Woronowska, e l’anno 
dopo di quella di Virgilio Talli. Da allora ebbe prin
cipio la mia modesta carriera teatrale. Tre anni con 
talli e tre anni con Ruggeri. Questi i miei maestri: e che maestri!

Debbo dichiarare che di numeri, a quel tempo, 
qualche cosa sapevo; ma d’arte nemmeno /’abbici■ e 
bisognava fare i... conti con Talli! Che direttore ter
ribile e meraviglioso egli fosse può dirlo soltanto chi 
gli fu nei primi passi e un po’ a lungo a fianco.

Passato il tempo della sua famosa grande Compa
gnia, Talli, che non avrebbe potuto vivere fuori del 
teatro e dell’insegnamento, roso com’era da questa 
grande passione, si era rivolto ai giovanissimi e con 
elementi assolutamente nuovi ed acerbi aveva comin
ciato il suo nuovo esperimento direttoriale.

Talli amava i giovani, ed era con essi largo di ac
coglienze, di attenzioni, di insegnamenti; ma era al 
tempo stesso incontentabile e metteva spesso paura. 
Alle prove era veramente un direttore d’orchestra; 
il Toscanini della nostra scena di prosa. Fondeva 
mirabilmente, in un vasto accordo e con effetti ina
spettati, i temperamenti più diversi, le individualità 
più ribelli. Ma ciò che a volte gli andava oggi, non 
gli piaceva più domani; faceva e rifaceva; si andava 
avanti per esperimenti; ed era sempre lui che, nel- 
Vinsegnare, faceva alle prove tutte le parti, ognora 
in movimento, irrequieto, agitato, saltellante di qua 
e di là, pronto ad afferrare questo o quell’attore, 
per atteggiarlo a modo suo, per scatenarlo in una 
direzione o nell’altra. Per lui direttore non c’erano 
limitazioni di caratteri e di genere; esigeva dai suoi 
attori per ogni forma di teatro una recitazione ade
guata e diversa. Ricordo che soprattutto nel genere 
comico era incontentabile: imponeva dei toni tutti 
speciali nella recitazione ed un modo di gestire par
ticolarissimo. Ripeteva che per far ridere il pubblico 
bisognava spesso dare alla propria faccia delle espres
sioni tipicamente serie e perfino tragiche. E gli pia
cevano, nelle parti comiche, certe caratteristiche sti
lizzazioni dei gesti e delle espressioni. « Però — sog
giungeva — non vi cristallizzate mai in nessuna di 
esse... ». Poi, ciò che gli stava più a cuore, era il 
colore. Gridava: « Colore, molto colore ci vuole alla 
ribalta!... Guai date le scene : hanno le tinte più vi
vaci e i tratti più grossi della verità. Lo stesso deve 
essere nella recitazione, perchè il pubblico è lontano, 
e se non aggiungerete qualche cosa di più alla verità, 
la vostra immagine gli apparirà diminuita ed inco
lore... ». A questo modo Talli otteneva anche dai gio
vani assai più di quanto essi potessero dare; ed alla 
sera, durante la rappresentazione, egli rimaneva ap
piattato tra le quinte e sempre vigile e pronto al 
comando.

Mano Besozzi



Una specie di grande peristilio abbandonato.
Katia — Macché, non si vede! Aspetterò che 

ripassi di qui. Non può prendere altra strada... 
Dicono che parte... Ma vengono qui. Proprio 
ora!... (Si nasconde).

(Entrano i l  dottore e Lizaveta).
Dottore — Possiamo aspettare qui che smetta 

di piovere; è una nuvola passeggierà...
Lizaveta — Aspettiamo.
Dottore — Confessate, Lizaveta Bogdanovna, 

che la pioggia è venuta mal a proposito. Ha in
terrotto la conversazione nel momento buono

Lizaveta — Ignari I lic ......
Dottore — Ma nulla c’impedisce di riallac

ciarla.
Lizaveta Che mi chiedete Ignari Ilic?
Dottore A li! Lizaveta Bogdanovna, perchè 

queste smorfie, questi sospiri. Son tutte cose che 
non vi si addicono affatto. Non siamo più ra
gazzi, nè voi nè io. Parliamo seriamente, come 
si conviene a persone della nostra età : noi ci si 
piace. E anche sotto altri rapporti siamo una 
coppia bene assortita. Debbo confessare che io 
non appartengo alla nobiltà, ma nemmeno il 
vostro nome credo sia così illustre... Non sono 
ricco, e se lo fu i conta poco. Ma ho un’ottima 
clientela e non tutti i miei ammalati muoiono. 
Mi avete detto di possedere quindicimila rubli 
m contanti; naturalmente non guastano. Ho ra
gione di credere, d’altronde, che ne abbiate ab
bastanza di fare la damigella di compagnia. Da 
parte mia non arrivo a dire di essere proprio 
stanco della vita da scapolo, ma incomincio a 
invecchiare. Le domestiche mi derubano... 
(Quindi tutto mi induce a prendere una deci
sione seria. Ma mi piacerebbe che mi conosceste 
bene prima di sposarci... Io non voglio incan
narvi...

Lizaveta Credo, Ignari Ilic, di conoscere 
il vostro carattere...

Dottore — Voi? Per carità! Che volete che 
capisca una donna? Scommetto che mi credete 
un allegrone, un burlone... No?

Lizaveta — Ho avuto sempre l ’impressione 
che foste un uomo molto gentile.

Dottore — Ah! Ci siamo! Vedete com’è fa
cile ingannarsi? Vi garantisco che se non avessi 
bisogno del prossimo, non lo guarderei nem
meno in faccia! Vedete bene che non sono af
fatto un uomo divertente e forse nemmeno tanto 
buono. Ma non voglio passare per quello che

non sono. Ho studiato come ho potuto, sono in 
realtà un cattivo medico. Non vi nascondo nulla, 
vedete; se dopo sposati voi doveste ammalarvi, 
vi farei curare da un altro, a meno che non mi 
costringiate a curarvi io stesso. Circa i l  mio ca
rattere, Lizaveta Bogdanovna, debbo dirvi che 
nell’intimità sono chiuso e taciturno, esigente. 
Ma se mi si accontenta e si prevengono i miei 
desideri, sono convinto che sia possibile abitare 
con me sotto i l  medesimo tetto. Basta non pian
ger mai in mia presenza. Le lagrime non le tol
lero. Eccovi la mia confessione. Che ne pensate?

Lizaveta — Che volete che ne pensi, Ignari 
Ilic? Se non vi siete calunniato per una ragione 
che ignoro...

Dottore — Perchè dovrei calunniarmi? Io 
sono troppo orgoglioso per illudervi. Devo sem
brarvi^ un bell’originale e avete ragione. Un gior
no o l ’altro vi racconterò la mia vita. Per i l mo
mento è bene che riflettiate su quello che ho 
avuto l ’onore di dirvi. Mi comunicherete la vo
stra decisione. A proposito quanti anni avete? 

Lizaveta — Io... io... ho trent’anni... 
Dottore — E questo è quello che si chiamaj 

una bugia. Ne avete quaranta suonati,
Lizaveta — No quaranta; trentasei appena. 
Dottore — Trentasei non è trenta. Bisognerà 

rinunziare a queste ingenue finzioni, tanto più 
che una donna di trentasei anni, sposata, non 
può dirsi vecchia. E naturalmente rinunzierete 
anche al tabacco da fiuto. Questo beninteso! Mi 
Pare die abbia smesso di piovere!

Lizaveta — Già, non piove più!
Dottore Allora mi farete avere una r i

sposta tra qualche giorno?
Lizaveta — Vi comunicherò la mia decisione 

domani stesso.
Dottore — Benissimo! Questo è più in te lli

gente. Brava Lizaveta Bogdanovna. E ora da
temi i l braccio e torniamo a casa!

Lizaveta — Si, torniamo...
Dottore — A proposito... Non vi ho ancora 

baciato la mano, e credo che sia nell’uso.. A l
lora andiamo! Ecco fatto. (Via).

. ÌVVm ~ ' Temevo ,clle llon se lle andassero piu. Che uomo cattivo, quel medico! Parla! 
Varia. E canta anche!... Come l ’erba è bagnata!
L come odora!... Alexey Nicolaic!

Bielaiev (di dentro) — Chi mi chiama? Ah, 
sei tu Katia. (Appare) Che vuoi?

Katia — Venite qui,... ho qualcosa da dirvi 
Bielaiev (entrando) — Bene... Eccomi.
Katia — Non vi siete bagnato?
Bielaiev No... ero nella serra. E così che 

bai da dirmi?
Katia — La signorina Vera Alexanna... vor

rebbe parlarvi... ecco tutto.
Bielaiev — Bene. Vado immediatamente.
Katia — No. Verrà qui lei!
Bielaiev — Qui?
Katia Si, signore. Qui non si è disturbati...
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Vi ama molto, sapete. Corro ad avvisarla (falsa 
uscita). È vero Alexey Nicolaic che state per la
sciarci?

Bielaiev — Io? No. Chi te lo ha detto?
Katia — Ah! Non è vero! Non partite più! 

Dio sia lodato!
Bielaiev (trae un biglietto) — « Non partite, 

non prendete alcuna decisione prima di vederci. 
- Nathalia». Perchè i l  cuore mi batte con tanta 
violenza ?

(Vera e Katia sono sulla soglia).
Katia — Non abbiate timore, avvicinatevi a 

lu i; io starò attenta. Non temete di nulla. 
(Esce).

Bielaiev — Vera Alexanna! Avete pianto?
Vera — Non è nulla... Ho sentito dire che 

avete avuto con Nathalia Petrovna una spiega
zione alquanto sgradevole... e che partite.

Bielaiev — Niente è ancora deciso... proba
bilmente rimarrò.

Vera — Mi accorgo che Nathalia Petrovna vi 
ha detto tutto! Oh con quanta crudeltà ha agito 
contro di me! E sapete perchè vi ha licenziato? 
Pensa che voi... che noi... ma stia tranquilla... 
Ormai potete restare! Io non posso essere per 
lei una rivale pericolosa! Ma forse ha ragione! 
Può anche darsi che Pamiate.

Bielaiev — Io? Vera Alexanna!
Vera — Si, voi. Perchè arrossite?
Bielaiev — Io?
Vera — Voi l ’amate!
Bielaiev — Calmatevi, vi prego...
Vera — Non mi trattate anche voi come una 

bambina! Non cercate di consolarmi... (Per 
uscire. Vede Nathalia) Nathalia Petrovna!

Nathalia — Venivo in cerca di te... T i ho 
cercata dovunque.

Vera — Oh! smettetela, finalmente, Nathalia 
Petrovna di trattarmi così. Da oggi sono una 
donna... una donna come voi!

Nathalia — Vera!
Vera — Non mi ama, non avete ragione di 

essere gelosa!
Nathalia — Vera!
Vera — Non sono più la vostra sorella più 

giovine... voi mi trattate da rivale!
Nathalia — Vera, voi dimenticate...
Vera — Può darsi... Ma chi l ’ha voluto? Non 

riesco nemmeno a comprendere di dove mi 
venga l ’audacia di parlarvi così... Forse oso 
farlo perchè non spero più nulla, da che vi 
siete divertita a umiliarmi... Ebbene sappia
telo! Gli ho detto tutto.

Nathalia — Tutto che cosa?
Vera — Tutto quello che avevo capito! Ave

vate sperato di potermi strappare i l  segreto 
senza tradirvi ed invece vi siete scoperta.

Nathalia — Vera! Calmatevi!
Vera — Su, perchè non mi dite che m’in

ganno?... Perchè non mi dite che non lo amate? 
Lui lo ha fatto capire ben chiaro che non mi

ama! Nathalia Petrovna perdonatemi! Io... non 
so... Siate indulgente... (Via a precipizio).

Bielaiev — Posso accertarvi Nathalia Pe
trovna...

Nathalia — Basta, Alexey Nicolaic... È la ve
rità. Vera ha ragione. Sono colpevole verso di 
voi e verso di lei... M i sono diminuita anche di 
fronte a me stessa... Non mi resta che un mezzo 
per riconquistare un poco la vostra stima, ed è 
la franchezza: un’assoluta franchezza, qualun
que ne siano le conseguenze. Del resto ci par
liamo per l ’ultima volta. V i amo. Ecco. Vi 
amo dal giorno in cui giungeste qui tra noi, ma 
soltanto ieri me ne son resa conto... Proprio 
così: sono stata gelosa di Vera, ho sperato di 
poterle dare marito per allontanarla da me e 
da voi : ho abusato dei privilegi che mi davano 
la mia età e la mia situazione per carpire i l  suo 
segreto. Ma Tunica cosa che contavo di evitare, 
era i l  pericolo di scoprirmi. E invece... V i amo 
Bielaiev, ma, sappiatelo, soltanto l ’orgoglio mi 
strappa questa confessione. La finzione a cui son 
ricorsa ha finito col disgustarmi. Non vorrei che 
serbaste di me un cattivo ricordo... Non mi r i
spondete nemmeno una parola? Capisco. Non 
avete da dirmi nulla. La situazione di un uomo 
che si sente fare una dichiarazione d’amore da 
una donna che non ama, è imbai-azzante. Vi 
sono grata anche di questo silenzio. Addio!

Bielaiev — No, non posso lasciarvi così, Na
thalia Petrovna. Mi avete detto che non vor
reste che io serbassi di voi una cattiva impres
sione e nemmeno io vorrei esser ricordato da 
voi come un uomo che... Non so come spie
garmi... Non son capace di parlare con voi... 
Come avrei potuto io pensare soltanto ad avvi
cinarmi... V i guardo come... E ciò non ostante 
dite di amarmi! Voi Nathalia Petrovna. I l  cuore 
mi fa male. E non è certo per lo stupore, nè 
perchè mi senta lusingato nel mio amor pro
prio... Ma non posso partire così... Fate di me 
quel che volete!

Nathalia — Che ho fatto!
Bielaiev — Credete alle mie parole, Nathalia 

Petrovna...
Nathalia — Se non sapessi che siete un uomo 

incapace di mentire, Dio solo sa quel che pen
serei di voi... Mi pentirei perfino della mia fran
chezza. Ma vi credo, e vi sono grata di quanto 
mi avete detto. Adesso so perchè non abbiamo 
potuto comprenderci... Dunque nessun’altra ra
gione vi allontanava da me... se non la mia si
tuazione diversa? Tanto meglio così... Mi sarà 
più facile ora separarmi da voi. Datemi la mano 
Bielaiev e addio per sempre. (Egli le bacia la 
mano e via) Bielaiev!

Bielaiev — Nathalia Petrovna...
Nathalia — Restate...

F i n e  e l e i  q  u  a  r  I  c  a f f o



Issalaiev — Oggi non si lavora! La via mi
gliore è sempre la più semplice. (Suona. Matwey 
entra) Michailo Alexandrovitcli è in casa?

Matwey — Si, signore, l ’ho visto or ora nella 
sala del bigliardo.

Issalaiev — Pregatelo di venire da me.
Matwey — Bene, signore. (Esce).
Issalaiev — Ho un bell’essere forte, sento che 

non resisterei a lungo... Ouf!
Rakitine (preoccupato entra nel salone) — Mi 

hai fatto chiamare?
Issalaiev — Si... Michailo, tu mi devi ima 

spiegazione?
Rakitine — Io?
Issalaiev — Si. A proposito del pianto di Na- 

thalia... Ricordi? Mi hai detto che v’era un se
greto fra te e Nathalia, e che me lo avresti con
fidato...

Rakitine — Ah... si. Stavamo conversando; 
questo è tutto.

Issalaiev — Su quale argomento? E perchè 
piangeva?

Rakitine — Sai bene Arkadi, che nella vita di 
una donna, anche nella più felice, esistono mo
menti...

Issalaiev — No, Rakitine, t i sei avviato per 
una strada sbagliata. L ’imbarazzo che dimostri 
è più penoso a me che a te. Siamo vecchi amici... 
Permettimi una domanda... T i do, prima, la 
mia parola d’onore di accogliere con altrettanta 
lealtà la risposta che mi darai... Tu ami mia 
moglie, vero? M’intendi bene? L ’ami in modo 
tale... l ’ami di un amore che... non è facile con
fessare a un marito.

Rakitine — Si... amo tua moglie... così.
Issalaiev — T i ringrazio della franchezza, 

Michailo... Ma ora?... Siedi e guardiamoci in 
faccia. Io conosco bene Nathalia; so quanto 
valga. Ma conosco anche te. E non mi nascondo 
di sentirmi inferiore a te, Michailo... Non inter
rompermi, t i prego... Tu sei buono, più in te lli
gente di me. Io sono un uomo semplice. Credo 
che Nathalia mi voglia bene. Ma ha gli occhi 
anche lei! Insomma, tu devi piacerle. Ho notato 
da molto tempo la vostra reciproca inclina
zione... Ma ho sempre avuto fiducia in voi... E 
fino a poco fa... Ah! non so più parlare. Parla! 
Di qualche cosa, Michailo!

Rakitine — Hai tutte le ragioni Arkadi...

Issalaiev — La coscienza mi dice che non si 
deve tiranneggiare nessuno... E allora? Lasciarla 
libera? Sì, forse è questo che dovrei fare! Ma 
non prima di aver riflettuto.

Rakitine — Per mio conto ho già deciso... 
Issalaiev — Che cosa?
Rakitine — Andarmene. Devo andarmene. 
Issalaiev — Sei d’opinione che... sia preferi

bile che tu... parta per sempre?
Rakitine — Si.
Issalaiev — Che idea! Che tu abbia ragio

ne?... Senza di te, la vita cambierà... Penso che 
la tua idea sia giusta... Tu sei pericoloso per 
me, mio caro... Pericoloso! Ma io parlavo di la
sciarla libera... di andare. In quanto a me, oh! 
senza Nathalia, io... Ed ecco quello che mi sgo
menta, amico mio.

Matwey (entrando dal gabinetto di lavoro) — 
C’è i l  capo operaio, signore...

Issalaiev — Che aspetti! (Matwey esce. A 
Bielaiev che entra) Ah! Siete voi? Come va? 

Bielaiev — Bene, Arkadi Sergueitc.
Issalaiev — Dov’è Kolia?
Bielaiev — Col signor Schaaf.
Issalaiev — Benissimo. Signori vi saluto. Oggi 

non sono ancora andato nè alla diga, nè alla fab
brica, e non ho nemmeno sfogliato le mie carte... 
Matwey, seguitimi. (Esce).

Bielaiev — Come state oggi, Michailo Ale- 
xandrovitch ?

Rakitine — Grazie. Come di solito. E voi? 
Bielaiev — Bene.
Rakitine — Lo si vede.
Bielaiev — Da che?
Rakitine — Dalla faccia! Eh! eppoi oggi ave

te indossato una giacca nuova. Ma che vedo? 
Avete anche un fiore all’occhiello? Perchè? Vi 
stava così bene! A proposito, se avete bisogno di 
qualcosa, in città, io ci vado domani.

Bielaiev — Domani?
Rakitine — Si. E poi sarò a Mosca.
Bielaiev — E vi tratterete molto tempo? 
Rakitine — Non saprei... Forse si.
Bielaiev — Posso chiedervi se Nathalia Pe- 

trovna ne è già informata?
Rakitine — No, non lo sa ancora. Perchè me 

lo domandate?
Bielaiev — Perchè?... Così, per niente. 
Rakitine — Nessuno ci ascolta, Alexey Nico- 

laic: non vi sembra stupido fra noi, canzonarci 
così ?...

Bielaiev — Non vi capisco...
Rakitine — Possibile che non indoviniate la 

ragione della mia improvvisa partenza?
Bielaiev — No.
Rakitine — Strano. Ma non ho difficoltà a 

crederlo. Ecco qua: conto sulla vostra discre
zione. Ho avuto or ora una serissima conversa
zione con Arkadi Sergueitc, in seguito alla quale
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ho deciso di partire. Immaginate un po’. S’è 
messo in  testa che io sia innamorato di Natiialia 
retrovna... Un’idea strana no? Però gli son 
grato di essersi rivolto direttamente a me, senza 
ricorrere a sotterfugi e senza sottopormi a una 
ridicola sorveglianza! È inutile forse aggiungere 
che i  suoi sospetti non hanno fondamento al
cuno; tuttavia, lo tormentano. Ora, un uomo 
onesto, deve saper sempre sacrificare i  propri 
piaceri alla tranquillità d’un amico. Ed ecco 
perche vado via. Se voi foste al mio posto non 
agireste allo stesso modo?

Bielaiev — Credo di si.
Rakitine Non posso nascondervi che nella 

mia decisione vi sia un lato ridicolo. Ma, caro 
Alexey Nicolaic, l ’onore d’una donna è al di 
sopra di tutto A proposito, voi siete ancora 
dell opinione che, a questo mondo, l ’amore co- 
stituisca la felicita suprema ?

Bielaiev Non ho ancora avuto l ’occasione 
di sperimentarlo, ma penso che essere amati 
dalla donna che si ama, sia una felicità im- mensa.

Rakitine — Che Iddio vi conservi i l  più a 
lungo possibile questa dolce illusione! Per mio 
conto, 1 amore, felice o sfortunato, è comunque 
una calamita, se ci abbandoniamo ad esso, inte
ramente. Aspettate! Imparerete col tempo, come 
quelle piccole morbide mani sappiano torturare, 
e con quale delicata attenzione, siano capaci di 
lacerare un cuore umano... Finora vi è man
cata 1 occasione di studiare le donne... Sono biz
zarre creature...

Bielaiev — Ma di chi parlate?
Rakitine Di tutte e di nessuna. Così, non 

avete commissioni da affidarmi per la città?
Bielaiev — No, vi ringrazio molto. E mi di- 

spiace che partiate.
Rakitine — Grazie. Anche a me dispiace, vi 

d a ] a v o r ) thalla & ^  ̂  ven8°no dai gabinetto
Nathalia — Buon giorno, signori.
Rakitine — Buongiorno Nathalia Petrovna 

Buongiorno Vera Alexanna.
Nathalia — Veniamo dal giardino. È così bel 

tempo oggi... I  tig li profumano l ’aria; abbiamo 
passeggiato nella loro ombra; è così piacevole
canetr16 « r°11Z1° delle 3pÌ’ dle ci borano i capelli... Speravamo incontrarvi...

Rakitine — E brava! Siete in vena di poesia
P^trovnf ̂ h '41 dimenticavo di dirvi, Nathalia .retrovna, che oggi parto...

Nathalia — Dove andate?
Rakitine -  In città... per affari.

°he " ° "  yoS^ate t .« .  

fare!.KITINE ~  ^ ipenderà da quello che debbo

Nathalia — Cercate di tornare presto! Eolia 
mi ha latto vedere i vostri disegni, Alexey Ni- 
colaic... Ma li avete fatti proprio voi?

Biexaìev — Si, signora... Cosuccie da nulla... 
Nathalia Tutt altro. Sono molto belli... 
Rakitine — Ogni giorno scoprite nel signor 

melaiev nuovi meriti... 8
Nathalia — Può darsi... È segno che l i  ha. 

Avrete certo altri disegni; me l i  mostrerete.
Rakitine —- Oh! dimenticavo di fare le va

ligie... Arnvederci.
vimhELTTEVj ~  Attendetemi Michailo Alexandro- viteli. Ho due parole da dirvi.
W ) KmNE ~  Ah! (Entrano entrambi nel sa-

Nathalia — Vera?
Vera — Che volete?
Nathalia — Non fare così con me, Vera ti

aerS°W S“  11JUOna-.Vcra perdonami; non piangere. Ho molti torti verso di te.
Vera — Alzatevi signora, alzatevi...

VeraATHTnA 7 ' ? rima V° $ °  che mi Perdoni, Vera... Tu soffri; ma anch’io soffro... La sola
diffidenza tra noi e che tu sei innocente...
tv VERA rT 9e.n’è anche un’altra, Nathalia Petrovna. Oggi siete cosi buona affettuosa, dolce 
perche vi sentite amata...

Nathalia — Vera?
Vera — Non ho forse detto la verità? 

di te IHALIA ~  Credimi, non sono meno infelice
Vera — Vi ama!
Nathalia — Che piacere possiamo trovare nel 

tormentarci 1 un 1 altra, Vera? Non ti pare che 
sia tempo di dominare noi stesse. 

vera — Vi ama...
Nathalia — Se ne va, parte!
Vera — Oh! lasciatemi...
(In questo istante s’ode dalla stanza da lavoro. 

t lia lia fy>dIssaUlev) «Nathalia! Dove sei Na^
Nathalia — Sono qui... Che vuoi? 

cosI°.CE D’ISSALAIEV ~  Vieni, ho da dirti qual- 
Nathalia — Vengo subito. (Esce). 

troppo! -  Ed ÌO debb° restare in casa «uà! È 
Dottore (s’avvicina in punta di piedi e Vera 

~  Ver* A1“ i  E
Vera Chi è? Siete voi dottore?

gnorina?RE ~  VÌ SelUÌte f° rSe P°C° bene’ cara si' 
Vera — Affatto.
Dottore Fatemi sentire i l  polso. È un po’ 

troppo frequente? Eh! vedete signorina che si- 
co"f b.„"e0n,d™ i a' COl*°?"  E dire a.« r i  voglTo



Vera — Ignati Ilic...
Dottore — Che c’è? Perchè mi guardate in 

quel modo?
Vera — Quel vostro amico, i l  signor... Bol- 

chinnstov, è veramente una brava persona?
Dottore — L ’uomo più onesto che io mi co

nosca... un vero campione di virtù.
Vera — E non è cattivo?
Dottore — È invece straordinariamente buo

no! Quello non è nemmeno un uomo, ma una 
pasta di zucchero.

Vera — Quand’è così, potete dirgli che... che 
sono disposta a sposarlo.

Dottore — Sul serio?
Vera — Ma subito, però, i l  più presto possi

bile, mi capite? I l  più presto possibile!
Dottore — Anche domani, se volete... Brava, 

Vera Alexanna! Corro da lu i al galoppo. Lo 
farò impazzire dalla gioia. (Esce).

(Bielaiev entra a tempo).
Bielaiev — Non posso vederla così tranquilla! 

Così felice! Siete sola, Vera Alexanna?
Vera — Si.
Bielaiev — È una fortuna... son venuto a 

dirvi che parto.
Vera — Anche voi partite?
Bielaiev — Si... anch’io. Volete consegnare 

questo a Nathalia Petrovna?
Vera — Un biglietto?
Bielaiev — Si... Non ho il coraggio di ve

derla... Addio. (Esce).
Nathalia (entra dal salone) — Vera... che 

hai? Per me?
Vera — Nathalia Petrovna...
Nathalia — Non ha voluto neppure dirmi 

addio... A voi lo ha detto.
Vera — Perchè non mi amava...
Nathalia — Ah!
Vera ■— Vi comprendo, Nathalia Petrovna; 

non dovrete soppoi'tare per molto tempo ancora 
i l  fastidio della mia presenza.

Nathalia — Perchè dici questo, Vera? Vuoi 
lasciarmi anche tu? Hai ragione... tutto rientra 
nell’ordine naturale delle cose.

(Issalaiev entra nella sala da lavoro).
\e ra  — Ha saputo che parte?
Nathalia — Si, lo sa!
Issalaiev — Nathalia... Sono io... Ti senti 

poco bene, cara?
Nathalia —• Mi sento benissimo, Arkadi, non 

è nulla...
Issalaiev — Pure sei pallida... Vai a ripo

sarti un poco.
Nathalia — E sia... Tutto rientra nell’ordine 

naturale delle cose.

F I N E ,  B Ì E E L a .  C O M M E D I A
r A * «| .....................*AA**+AA »-<■ ■

I L 'u n i c a  d o t e : l a  c o s t a n z a
Discendo da una prosapia di scrittori, ed ho tutte 

le ragioni per temere che il fenomeno si ripeterà. 
Qualcuno dei rampolli che ho avuto la precauzione 
di mettere al mondo cominciò a rubarmi i pennini 
appena seppe camminare,* e non vi so dire come ri- 
masi scoprendo questo spaventoso indizio dell’ereditario male.

MÌO' nonno, J. IL . Jackson, fu poeta e romanziere 
e scrisse fra l ’altro un poema epico, « The seer of 
Sinai », che ebbe un bel successo. Morì a Londra 
nel 1871, dopo aver pubblicato ima serie di volumi 
di carattere antropologico. Sua moglie, Elizabeth 
Barclay-Kennedy, scrisse anche lei parecchi libri, ro
manzi e novelle; e fu per moltissimi anni collabo
ratrice assidua della rivista « The Two Worlds » dal
l ’Italia, dove s’era trasferita dopo la morte del ma
rito. Pareva che il male dello scrivere dovesse finir 
lì senz altro, perchè i due figli di John Jackson e di 
Elizabeth Barclay-Kennedy, non volevano saperne di 
prendere in mano una penna. Ma il destino aveva 
disposto altrimenti. Uno di quei due figli era una 
signorina. Venuta a Napoli, s’innamorò, non solo 
della città delle sirene, ma anche di Federico Gian
nini, giovane giornalista, direttore del « Paese » di 
Rocco De Zerbi; e lo sposò. Io fui la conseguenza 
di quell’incidente.

Successivamente mio padre fu direttore del « Cor
riere di Napoli » e di altri giornali napoletani. Beni 
di fortuna non ne ammassò — ed ho il fiero sospetto 
che, se noti riuscirà a mettere in atto un suo fermo 
e annoso proposito, che è quello di vincere una qua
terna al lotto, non ne ammasserà. La mancanza del 
successo monetario, unita ad un buon senso secolare 
le cui radici affondavano, divergendo, in Scozia per 
il ramo materno, in Puglia per quello paterno, deter
minarono i miei a mettere in atto ogni mezzo per 
uccidere in me il germe ereditario. Fui dunque av
vialo all istruzione tecnica ed educato al disprezzo 
più profondo verso quella classica. Ma, ahimè!, l’o
dio per la cultura classica io lo estesi alla tecnica, 
e a 14 anni, dopo avermi costretto a far quattro 
volte la prima tecnica — una da regolare, tre da 
ripetente — mio padre decise di non insistere. « Fi
glio mio mi disse — io volevo far di te almeno 
un fattorino telegrafico, ma senza licenza tecnica è 
impossibile che tu raggiunga quella posizione sociale. 
Cercherò di lasciarti un patrimonio perchè tu possa 
vivere: e, per formare questo patrimonio, comincerò 
col sopprimere dal bilancio familiare ogni spesa inu
tile, fra cui la prima è, senza dubbio, quella costi
tuita dalle tue tasse scolastiche. Finché vivrò, mun
gerai ogni giorno: e dopo, o il patrimonio che avrò 
formato o la Provvidenza Divina provvederanno al 
tuo sostentamento. Cerca intanto d’arrangiarti, per
chè una dote la possiedi: quella della costanza. Chi 
riesce, alla tua età, a ripetere quattro volte una classe 
senza stancarsi, deve avere delle qualità. Provati a 
scoprirle, e, se ci riesci, a svilupparle ».

E mi lanciò nel vasto mondo. Io mi arrangiai. Che 
colpa ho, io, se le platee ingenue e semplici amano 
un autore che, per non aver mai voluto studiare, sa 
scrivere soltanto come esse parlano?



b o n t e m p e l l i :  r a d i o t e a t r o
Se riducendo per i l  tea
tro un romanzo provate 
a portare di esso nella 
commedia un dialogo tal 
quale era nel romanzo, 
v’accorgete sùbito che 
noti serve più, che lo 
scorcio della scena è tut- 
t ’un altro. Lo stesso vi 
accadrebbe se registraste 

col grammofono dalla vita anche i l  dialogo più 
intenso concitato e interessante, per portarlo di 
peso in un romanzo o peggio in una commedia; 
vi apparirebbe una cosa sfaldata, gelatinosa, 
priva d’ogni espressione. I  dialoghi più « natu
rali » di Goldoni, per esempio un dialogo di pe
scatori, una rissa (Baruffe chiozzotte) sono una 
elaborazione quanto mai raffinata e complessa 
del dialogo e della rissa reali; perciò mi arrab
bio quando sento che si confonde naturalezza 
con realismo; naturalezza è un raggiungimento 
umano, noti si trova in natura.

Non diciamo poi quanto sconcio è l ’uso del 
parlato in tutti i film che si sentono oggi: ove 
si buttan dentro i più dilungati, bolsi e inutili 
tip i del dialogo teatrale, tal quali, e nessuno dei 
gran competenti ha l ’orecchio di sentire quanto 
ciò riesce stonato fastidioso e immondo, nella 
prospettiva tutta speciale che la parola prende 
sullo schermo.

Non so se queste cose siano state ben meditate 
da coloro che si apprestano a scrivere per la 
radio. Qui i l  peso della parola si altera ancora 
più sensibilmente.

Nel radiodramma io ho, così in teoria, abba
stanza fiducia; ma sarebbe bene che questa nuo
va forma non perdesse in tentativi inutili tutto 
i l  tempo che ha perduto i l  cinema muto dap
prima, che sta perdendo ora i l  parlato.

La prima cosa da studiare è lo scorcio che 
prende la parola quando la si ode così pura, e 
senza alcun sostegno visivo. Oltre che la consi
derazione dello scorcio, i l  radioautore deve te
ner conto di un’altra congiuntura importantis
sima. Fino a oggi uno dei fattori fondamentali 
d’ogni spettacolo (prosa, musica, ballo, compe
tizioni sportive, ecc.) era la presenza e la par
tecipazione del pubblico. Alla radio non v’ha 
pubblico. I l  pubblico non è una somma di in
dividui, è la risultante d’un ammassamento di 
individui, che è ben diversa dalla somma. Perciò

la radio non può chiamarsi spettacolo, nemmeno 
spettacolo auditivo (audicolo dice Bragaglia), 
perchè alla radio non c’è pubblico, c’è sola
mente somma di individui sparsi. Ancora: allo 
spettacolo, uno dei sottoelementi dell’elemento 
« pubblico » è la sua pazienza, la quale è grande. 
Ed è fatta in parte del desiderio di essere certi 
che nella vostra manifestazione avrete compa
gni; ed è aiutata da una quantità di piccole di
strazioni che la sala gli offre. Contando su tale 
pazienza, i l drammaturgo riesce spesso a fargli 
superare la parlata prolissa, o la parlata lette
raria, fino a raggiungere quei nodi di azione che 
abbiano più legittima speranza di avvincerlo.

Nel radiodramma invece il pubblico non col- 
labora, rimane individuo, elemento puramente 
recettivo; e non ha nessun obbligo di educazione 
che possa mettere in gioco la sua pazienza. Ap
pena la parlata lo secca, lu i chiude il bottone 
e va a cercare il ballabile.

Se a teatro la letteratura è la tradizionale ne
mica, alla radio essa è addirittura i l  diavolo, che 
sta in agguato per trascinarvi a perdizione al 
vostro menomo mancamento. (E non dico quale 
pericolo è per i l  radiodramma l ’anemica genia 
dei crepuscolari, cui non parrà vero di farvi la 
solita cosiddetta poesia di sospiri parole mozze 
e silenzi).

Ho accennato alla educazione. Oh quando mi 
seccavo tanto, già da tanti anni, a quasi tutte le 
commedie, drammi e melodrammi, e tentando 
frenarmi guardavo intorno i miei compagni di 
supplizio e maledicevo alla buona educazione, 
oh chi m’avesse detto allora che sarebbe venuto 
i l  giorno in cui con un giro di bottone si mette 
tutto a posto!

La grande invenzione non sta nella faccenda 
delle onde, sta nel giro di bottone.

E i radiodrammaturghi dovranno sempre te
nerselo dinanzi agli occhi, quel bottone. I l  quale 
è ben altrimenti atroce che i l  povero vecchio 
fischio. Pensate, che nessun radioautore potrà 
vantarsi di avere avuto cc una serata di bat
taglia ».

Credo che chiunque parla di radioteatro am
metta come presupposto che esso dovrà inven
tarsi ex novo una sua forma; cioè dovrà supe
rare al più presto questo primo periodo in cui



la radio è ancora succube del 
teatro, come avvenne del pri
mo cinema.

Questa mia speranza la es
tendo anche alla musica; e non 
solamente alla musica fatta 
per accompagnare e inscenare 
drammi radiofonici, ma anche 
alla musica pura da trasmet
tersi con la radio. I l  solo Stra
winski, credo, scrisse musica 
per pianola, e mi pare anche 
qualche pezzo appositamente 
composto e strumentato per di
schi di grammofono. Ma la pos
sibilità della trasmissione ra
diofonica aprirà ai musicisti 
nuovi amplissimi orizzonti, e 
creerà essa la vera musica 
nuova.

Probabilmente i l  preciso, ge
loso e irritabile senso della to
nalità e del ritmo, che ci do
mina quando udiamo una mu
sica normale, è determinato in 
gran parte dal fatto che i suoni 
vengono a noi da quelle corde 
o da quei legni e ottoni che in
travediamo in fondo alla sala, 
muovono da quel gruppo com
patto di esecutori che creano 
un menomo di inquadratura 
visiva al concerto musicale.

Ben altro possiamo sostenere 
da una musica che arriva alla 
nostra solitudine da misteriose 
distanze dell’aria, portata da 
invisibili e inimmaginabili on
de che non potranno mai per
dere per noi una loro aura di 
mistero metafisico, veicolo che 
mantiene continuo nel nostro 
cuore un inquieto e sgomento 
senso di eterea infinità: tutto 
questo può farvi intelligenti a 
creare e ascoltare una musica 
ben diversamente libera e vasta 
da quella che abbiamo cono
sciuta fino a oggi.

M .  B c n ie m p e l l i

"  G l i  a u t o r i  a u a d a q n a n o  p o c o  „
Tristi i bilanci dei teatri e tristi iiuelii degli autori. Al Convegno 

Volta, S. E. Dino Alfieri ha presentato un mastro di cifre catastrofiche. 
Niente da dire... La disciplina del diritto d’autore non è mai stata così 
perfetta come da un decennio a questa parte, entro e fuori i confini; ma 
non si fa il brodo se non c’è la carne, anche se la pentola è stupenda; 
cioè non si incassano denari se i denari al teatro non sono portati, anche 
se il sistema degli incassi, per regolarità, onestà e distribuzione, è esem
plare. Si consolino gli autori. Ai tempi di Molière era cosa ardua essere 
compensati. Non esisteva la proprietà letteraria, non il diritto di autore. 
Si pagavano i comici, i portieri, i valletti, gli ouvreurs e le ouvreuses, 
i numerosi soldati «aux Gardes» che col sergente gravavano ogni sera 
per la cifra maggiore, si pagava una media di due lire a titolo di benefi
cenza per ogni spettacolo, ma non si versava un soldo agli autori. Grazia 
enorme che fossero rappresentati! E fu una fortuna strabiliante quella di 
Corneille il quale riuscì, dàlli e dàlli, a patteggiare un forfait di lire due
mila con la direzione del Petit Bourbon e del Palais Royal per ogni sua 
tragedia, fosse rappresentata una o cento volte. Viceversa Jean Baptiste 
Poquelin, alias Molière, continuò per parecchio ad assommare nel suo 
bilancio d’autore zeri su zeri. Eppure era già un nome ed una gloria, e 
già Luigi XIV si era sentito rispondere da Boileau, cui aveva chiesto 
quale letterato maggiormente illustrasse il suo regno: Sire, è Molière!

Se il registro contabile di quel rinomato amministratore teatrale del
l ’epoca cha fu il La Grange non sbaglia, il primo lavoro che procurò a 
Molière una remunerazione fu Le preziose ridicole. Da oltre un decennio 
Molière era sulla breccia e come attore e come autore, tant’è che i suoi 
comici non recitavano che il suo repertorio, di già illustre, tra 1 altro, 
per Le furberie di Scapino. Ma imbrogliava la situazione di Molière 
autore, quella di Molière attore; due diritti economici non erano am
missibili. Invano Molière volle battersi per distinguerli; insistette e mi
nacciò, però di fronte al pericolo che la stessa compagnia si sfasciasse e 
il teatro dovesse chiudere i battenti, melanconicamente si assoggettò al 
verdetto comicale. La giustizia gli venne un giorno dal La Grange che, 
in vista dello strepitoso successo delle Preziose ridicole, persuase gli at
tori a divedere con l ’autore un certo profitto : nessun diritto de jure, 
ma un regalo, una elargizione da prelevare sulla somma comune e sal
tuariamente e senza aliquota di sorta. Vediamo perciò nei conti di Mo
lière una altalena curiosa: se le Preziose ridicole gli fruttarono mille e 
cento lire, se Sganarello gliene fece guadagnare mille e cinquecento, la 
Scuola dei mariti e Don Garcia di Navarra non arricchirono le sue tasche 
di un centesimo. .Molto si è mormorato sulla tirchieria e la misconoscenza dei suoi com
pagni d’arte che tutto a lui dovevano : la possibilità di recitare e la fama 
delle loro recite. Ahimè, che, anche a quei tempi, le compagnie di prosa 
incorrevano in così gravi rischi da minare la loro gracile esistenza.

La compagnia di Molière — ad esempio era stata invitata ad insce
nare un eccezionale spettacolo nel parco del Fouquet a Vaux, spettacolo 
al quale avrebbe assistito il Sovrano in persona. Il Fouquet ambiva di 
sostituire il cardinale Mazarino, spirato da poco, e per ingraziarsi il gio
vane Luigi XIV ideò di approntare, tra i viali del suo maniero, una festa 
da far trasecolare. Molière dovette scrivere Les Fâcheux in quattordici 
giorni. Cospicue spese furono sostenute dalla Compagnia giacché la com
media era intercalata da cori, danze e musiche, in uno scenario fastoso. 
La rappresentazione avvenne e fu la famosa rappresentazione durante la 
quale Sua Maestà apprendeva le ruberie considerevoli dello stesso iin i
que t, e, peggio, veniva a conoscere gli approcci che il Fouquet aveva 
tentati presso la dolce e favoritissima La Vallière; la rappresentazione 
pubblicamente allegra, fu, privatamente, tragica. Fouquet il giorno dopo 
era arrestato e per poco non ci rimise la testa. E intanto la Compagnia, 
nel trambusto delle gravi conseguenze, non si beccò un quattrino.

Ad ogni modo Molière è da considerare l ’antesignano del diritto di 
autore; colui che per primo, nella storia del teatro, si è battuto per un 
riconoscimento monetario anche per l ’autore. E bene per questo lo ha 
celebrato Scribe che, due secoli dopo, soldini ne accumulò parecchi, eri
gendo nella « banlieue » parigina, quella vi 1 Lî  con inciso il distico.

Le théâtre à payé cet asile champêtre:
Vous qui passez, merci, je vous le dois, peut-être.

Giuseppe Bevilacqua



Un a t to  b re v e  d i 
N I N O  B O L L A

Piccola scena, raccolta.
Sfondo di velluto nero.
Luce lieve, spiovente 
dagli angoli. Un tavo
linetto al centro sul quale v’è una grossa lam
pada a globo.

Chiromante (¿7i dòmino multicolore; si to
glie di scatto la mascherina che gli copre a metà 
. vlso> Altre cinquanta lire! Buon Dio ti 

ringrazio di sospendere di tanto in tanto’ la 
crisi...

Cameriere (da la destra) -  La signora è 
uscita arcisoddisfatta! Mi ha detto: «Come 
egge bene la vita i l vostro padrone!». E mi 

ha dato dieci lire di mancia. Se gli affari con
tinuano cosi va a gonfie vele anche per me!

Chiromante — E continueranno così! Hai 
visto. E bastato un annuncio nei giornali (ad 
alta voce): «Chiromante misterioso, svela ogni 
mistero » e da tre giorni qui è un va e vieni 
incessante... Peccato che non tutte le clienti 
sono belle!

Cameriere — Prima il denaro e poi la donna 
Chiromante _  Però se capita una signora 

veramente di classe, metto da parte i l  chiro
mante e tiro fuori l ’uomo!

Cameriere — Così spende con una ciò che 
na guadagnato con le altre!

Chiromante -  E perchè no? I l denaro hi- 
sogna farlo circolare...

Cameriere — È con simile principio che io 
da Padr°ne mi sono ridotto a cameriere... 

(Squilla i l  campanello interno).
Chiromante — A ltri clienti! Va ad aprire... 
Cameriere (esce dalla destra).

Chiromante — Così bisogna fare! A ll’insa
puta di tutti crearsi un mestiere speciale che 
renda e che diverta... Nessuno sa chi io sono 
veramente, nemmeno i l  cameriere che è pagato 
per restare qui solo i l  pomeriggio; così alla sera 
io rincaso, e ripiglio tranquillo tranquillo i l mio 
molo di marito!

Cameriere (dalla destra, sottovoce) — Scusi 
signore...

Chiromante — Che cosa c’è?
Cameriere — C’è un’altra cliente, ma questa 

volta di classe, sembra...
Chiromante — E allora che aspetti a farla 

entrare?
Cameriere — Ma questo è i l  nostro accordo- 

prima dei visitatori debbo entrar io per dire
indovina10 n°tat° di Particolare. Così lei dopo

Chiromante — Che cosa hai notato? 
CAMERIERE (irrigidendosi di scatto e mar- 

cando) — Accento straniero. Un po’ d’impaccio 
Bene inquartata ai fianchi. Cavallo da corsa 

Chiromante — Fa entrare.
Cameriere — I l  cavallo?
Chiromante — La signora!
Cameriere (esce dalla destra imitando, lieve 

neve, i l  nitrito di un puledro).
Chiromante (fa per rimettersi la bautta) — 

Ma no niente maschera! Con una bella donna 
e meglio restare a viso scoperto. Basta atte
nuare le luci... e l ’intimità è creata! (Spegne 
la lampada entro i l  globo, attenua le altre).

Cameriere (dalla destra, si pone di lato) -
La signora può entrare...

Signora (dalla destra. Ha una veletta scura 
abbassata sul volto).

Chiromante (con un inchino) — Prego si
gnora, s’accomodi... (Indica la sinistra del ta- voto).

Cameriere — I l  signore ha altri ordini’  
Chiromante -  Sì, e cioè puoi andartene. 
Cameriere (smorfia, esce)
Chiromante (alla cliente) -  Scusi, signora, 

vuole alzare la veletta?
Signora (accento straniero) — Perchè? Voi 

leggere mano, non viso.
Chiromante (galante) -  Spesso i l  viso dice 

piu della mano.
Signora — Questi essere complimenti. Io non 

venuta qui per annoiarmi. Tutti gli uomini 
lare complimenti. Magari stupidi, ma compli
menti. 1

Chiromante — Grazie!
Signora — Oh, voi non essere uomo!



IL CHIROMANTE
Chiromante — Questa è un’affermazione per

10 meno arbitraria. Come se io negassi la sua 
bellezza, o signora.

Signora — Meno confidenze, signore. Fare
11 ghiromante, non i l  Don Giovanni.

Chiromante — Lei ha un carattere, si vede,
troppo difficile!

Signora — E voi troppo abituato, si vede, 
alle donne facili...

Chiromante — Grazie mille! (Seccamente) 
A me la sua mano, signora. La sinistra, prego.

Signora — Prego non stringere troppo.
Chiromante — Sono le mie dita, non io, che 

stringono. L ’istinto agisce per proprio conto. La 
signora è nata nel mese di settembre ? 
nata nel mese di settembre?

Signora — In novembre. Avete sbagliato.
Chiromante — Se però fosse nata di sette 

mesi avrei indovinato.
Signora — Questa non chiromanzia, ma spi

ritosaggine. Prego non perdere tempo...
Chiromante — Scorgo un arciere chinato su 

di lei...
Signora — Forse bersagliere. Oh, peccato in

nocente, di prima giovinezza...
Chiromante — Grazie per l ’informazione, 

ma io alludevo al Sagittarius, Arciero, cioè il 
quinto segno dello Zodiaco che protegge le per
sone nate in novembre.

Signora — Io non ho bisogno altra prote
zione. Mio marito più che sufficiente.

Chiromante — Complimenti. Ma quando lei 
nacque suo marito non era ancora al suo fianco, 
credo...

Signora — Credo bene.
Chiromante (solenne) — Sarà però al suo 

fianco quando lei, mi scusi, morrà.
Signora (imitandolo) — Ah no!
Chiromante (a bassa voce) — Tutti si muore, 

signora !
Signora — Spero essere io fianco mio marito 

quando lui morrà. Io certa non morire p ri
ma lu i!

Chiromante — Gentile pensiero... (Si china 
sulla mano) Le sue dita, signora, sono molto 
affusolate, invitanti. Permette?

Signora (ritirando la mano) — Please! Mie 
dita da guardare, non da baciare.

Chiromante — I l  bacio della mano è un 
omaggio che deve sempre far piacere.

Signora — A seconda della persona che ba
cia. Jes!

Chiromante — Ma lei ha dell’ antipatia 
per me!

Signora — Io avere fretta... Prego finire let
tura mano.

Chiromante (accende la luce della lampada 
a globo; ripiglia la mano della cliente, la os
serva qualche attimo, poi lento, chiaro) — Lei 
è straniera !

Signora — Bella scoperta! Averlo forse letto 
nella linea del cuore?

Chiromante — Donne crudeli come lei non 
hanno linea del cuore...

Signora — E uomini pretenziosi come voi 
non hanno linea di fortuna...

Chiromante — È già per me una fortuna che 
lei sia venuta qui!

Signora — Voi dire così a tutte le clienti?
Chiromante — A quelle deliziose come 

lei, sì!
Signora (a parte) — Mascalzone!
Chiromante — Come ha detto?
Signora — Ho detto: che coraggio!
Chiromante — Sempre, quando è i l  caso. E 

lei, da quanto arguisco dalla mano e dalla 
silhouette, deve essere la mia più bella visita- 
trice. Non s’offenda allora. Io non voglio con
siderarla cliente, e lei non mi deve considerare 
chiromante. Da donna a uomo, senza interessi. 
Mi dia ancora la sua mano, signora. Voglio leg
gere se lei già mi vuole bene. Ha compreso? 
Mi dia la sua mano...

Signora — Eccola, mascalzone! (Gli dà uno 
schiaffo, poi alza la veletta; a voce mutata) Ti 
piacciono molto, eh, le straniere?

Chiromante (tenendo una mano su la guan
cia osserva la signora sbalordito) — Mia moglie!

R e l ia

«SECONDO ME L’ARGOMENTO CENTRALE DI 
OGNI DISCUSSIONE È QUELLO DEL TEATRO 
DI STATO E DEL TEATRO PER LE MASSE. IL 
TEATRO PUÒ E DEVE FARE MOLTO PER L’E
DUCAZIONE DELLE MASSE. EDUCARE SENZA 
ANNOIARE. GLI SCRITTORI NON LO FANNO 0 
LO FANNO IN MISURA MINIMA. PERCHÈ? 
PERCHÈ I DIRETTORI DI TEATRO GUARDANO 
UNICAMENTE ALLA CASSETTA E NON AGGET
TANO LAVORI DEL GENERE O LI ACCETTANO 
CON GRANDE DIFFICOLTA. È UN RISCHIO. AC
CADE QUINDI CHE LO SCRITTORE NEL MO
MENTO IN CUI SI PONE AL LAVORO DAVANTI 
Al SUOI FOGLI BIANCHI È FATALMENTE CON
DOTTO A PROCEDERE PER ELIMINAZIONE: 
SI ELIMINANO QUEI TEMI I CUI TITOLI DI 
NOBILI A SONO SPESSO ELEMENTI NEGATIVI 
DA UN PUNTO DI VISTA STRETTAMENTE 

COMMERCIALE ».
DENIS AMIEL 

(Dichiarazioni ai Convegno Volta).



A
lb

e
r

t
o

 
M

o
r

a
v

ia
;

 
li

 
t

e
a

t
r

o
 

c
o

m
ic

o Uno dei fondamenti principali della 
commedia e poi anche di ogni forma 
di teatro è l ’equivoco ossia la vicende
vole incomprensione dei personaggi. 
Nel notissimo dialoghetto tra i due 
sordi: «Vai a pescare? — No, vado a 
pescare. — Ah, credevo che tu an
dassi a pescare », è compendiato i l  mec
canismo talvolta assai profondo e com
plicato di molto teatro comico. Facen
do questa affermazione non voglio che 
constatare un fatto piuttosto misterio
so, e cioè che da che mondo è mondo 
il mezzo più spedito e più naturale per 
suscitare i l  riso a teatro fu sempre quel
lo dei due sordi. Ho detto che i l  fatto 
è misterioso, e infatti chi potrebbe 
spiegare perchè i l  riso sgorghi dal pro
fondo dell’anima? Freud e Bergson ci 
si sono provati ma non hanno, a parer 
mio, cavato un ragno dal buco. Gli ani
mali piangono, questo è risaputo, ma 
non ridono, c’è evidentemente in fondo 
al riso qualcosa di oltremodo umano, 
ossia’, di critico, di riflesso e di morale 
che però è assai difficile a definirsi. 
Resta tuttavia i l  fatto che l ’equivoco 
suscita i l  riso, tanto è vero che quando 
si abbandonarono le vie maestre della 
commedia classica e si fecero le com
medie poetiche o intimiste o psicolo
giche i l  riso disertò le platee, e dopo 
i l  riso gli spettatori. Inequivocabili, gli 
attori rimasero soli a dirsi le loro fila
strocche davanti le poltrone vuote.

Perchè ci sia equivoco bisogna che 
ci siano personaggi. A dirlo così pai- 
nulla, ma è invece una verità più com-

plicata di quel che non sembri a prima vista. 
Giacché i l  personaggio inteso secondo le neces
sità dell’equivoco è l ’espressione estrema della 
solitudine umana, ossia dell’impossibilità del
l ’uomo, una volta che si sia formato i l  suo ca
rattere, a uscire dai lim iti del carattere stesso 
e a intendere o più semplicimente ad ammet
tere anche l ’esistenza di caratteri dissimili dal 
suo. È dei bambini e dei prim itivi indifferen
ziati e passivi i l  potere essere impersonali e 
mimetici. Ma un uomo che abbia vissuto se
guendo certi istinti e certe passioni, secondo 
certe convenzioni, e se ne sia trovato bene, che 
insomma, come si dice oggigiorno, sia qualcuno, 
diffìcilmente ammetterà l ’esistenza di persone 
diverse da lu i; in altre parole sarà natural
mente intollerante. Ora l ’intolleranza in qual
che grande uomo che la bilanci con altrettanta 
intelligenza è sopportabile, pare un diritto, e 
spesso neppure si vede; ma in un uomo me
diocre, seppure caratteristico, dà subito nel
l ’occhio, appare uno sproposito, è comica. 
Donde il riso.

La via seguita dal teatro comico per arrivare 
alla maschera, suprema espressione di solitu
dine e di incomprensione, è illuminante. Si 
tentò dapprima di definire i l  personaggio nei 
suoi rapporti con gli altri personaggi e si scoprì 
che meno rapporti aveva e più era comico. Si 
cercò allora di capire ciò che si opponeva a 
questi rapporti e si trovò che erano le passioni 
le quali offuscano gli intendimenti dell’uomo 
e lo fanno egoista ossia solitario. Di qui a ca
ratterizzare i l  personaggio con una sola pas
sione, cioè a farne una specie di pazzo mono- 
mane, non c’era che un passo; e si ebbero gli 
Avari, i  Libertini, i Malvagi, i  Bugiardi e tutti 
gli altri personaggi della commedia classica. Poi 
in tempi più aridi e più raffinati vennero le 
maschere: le passioni egoistiche e solitarie ave
vano compiuto la loro devastazione e del tutto 
disumanato i l  personaggio. A l posto del viso 
mutevole e sentimentale, la grinta, la smorfia, 
lo sberleffo. Ma si capisce che alla mortifera e 
spasimosa contrazione delle maschere non pote
vano non seguire le pappe molli, gli sdilinqui
menti e gli psicologismi del teatro romantico.

L ’equivoco oltre a suscitare i l  riso dello spet
tatore, oltre a dargli di riflesso e per contrasto 
percezioni impressionanti di profonde moralità, 
avvince; in altre parole stuzzica una sua fibra 
umana e vitalissima di vigliaccheria facendolo



partecipe e complice di inganni e beffe ordite 
ai danni di mia terza persona ignara. Non c’è 
alcuno che non si ricordi di aver riso al cinema 
vedendo l ’attore Ridolini rifugiarsi trafelato in 
una stanza chiusa, far gran gesti di sollievo 
senza accorgersi che in un angolo di quella stan
za c’è un enorme leone agguattato e pronto ad 
avventarsi e a divorarlo. È chiaro che qui i l  riso 
si complica di non so che delizia beffarda di 
essere a conoscenza di quel pericolo ancor igno
rato dall’attore: leone e spettatori sono d’ac
cordo per canzonare l ’inconsapevole Ridolini.

Altre volte a teatro una tresca furtiva tramata 
ai danni di un dabben uomo dalla moglie e 
dall’amante di lei fa fremere di gioia centinaia 
di spettatori; i quali poi cesseranno di ridere e 
si annoieranno, se come avviene in molte com
medie moderne, i l  marito tradito conosce i l  tra
dimento e comincia a discuterne filosoficamente 
con la moglie e con l ’amante. Questa forza co
mica dell’inganno e della conseguente compli
cità del pubblico era così nota agli antichi com
mediografi che per mezzo di monologhi o più 
semplicemente di battute interpolate tra i di
scorsi e rivolte alla platea essi avevano cura che 
l ’ingannatore informasse i l  pubblico dei parti
colari dell’inganno e ogni tanto lo commen
tasse: come dire, ogni tanto una strizzatina
d’occhio e un gesto d’intesa.

m
Oggigiorno non ci sono più personaggi co

mici per lo stesso motivo che son scomparsi 
i personaggi tragici. E questo motivo è che 
l ’uomo sembra tendere a perdere ogni carattere 
personale e ad annegarsi nella massa. Gli uo
mini si compendono forse meno di prima, ma 
non per eccesso di carattere bensì per assenza 
di questo carattere e di qualsiasi altra cosa da 
capire o da non capire. E infatti si ragiona non 
più di persone ma di masse; e l ’incomprensione 
non è più tra gli uomini or-mai accomunati e 
fusi in tre o quattro bisogni naturali, ma tra 
le classi, tra le collettività, tra le nazioni. A 
prova di ciò basta pensare all’aneddotistica che 
che non si esercita più sui vizi umani ma su 
quelli nazionali e collettivi. Non si ride più 
degli avari o dei libertini, ma degli inglesi, dei 
russi, dei francesi, dei tedeschi, oppure dei ca
pitalisti, degli operai, dei burocrati, degli in 
tellettuali e dei commercianti. Però questo 
sciocco e volgare collettivismo durerà poco, nel 
riso meno che altrove.

A l g e r i e  M c r a v i a

B a t t u t e  d i  C o m m e d i e
ad uso di coloro che vogliono 
darsi al teatro. E che lo fanno

Hi Che cos’è avvenuto di quella bella donna che si 
vedeva sempre con voi il mese scorso?

— Non lo so, perchè non me l’ha mandato a dire...
— Ah! Vi siete lasciati! È stata lei a lasciar voi, 

o voi a lasciar lei?
— Non so...
— Io credo che siate stato voi...
— Lo credo anch’io...
— E perchè?
— Perchè si era preso un altro amante!

H Come, tu hai dei debiti?
— E perchè non dovrei averne?
— E probabilmente non li paghi!...
— Per questo li ho.

SE L’amante di un uomo sposato è costretta a com
portarsi meglio della moglie...

— Giustissimo... Ti ho raccontato l’episodio del
l ’ultima volta che sono intervenuto a una festa di 
beneficenza?

— No!
— A un banco, l ’amante di un uomo conosciuto 

vendeva dei fiori e la moglie si divertiva a compe
rarli. Siccome la cosa era divertente finirono per 
mettersi a chiacchierare, ma la moglie finì per dire 
all’altra delle impertinenze. L’amante, che era una 
donnina tutt’altro che sciocca, rispose sorridendo:
« Ma almeno io, signora, sono fedele a vostro marito ».

C’è tempo; un uomo della vostra età è ancora 
giovane...

— Ma non più giovane come una fanciulla... E poi, 
le fanciulle, sotto pretesto d’essere state sposate, di- 
ventano subito delle donne; delle giovani signore 
disposte a diventare eroine dei romanzi dell’adulterio. 
S Mio caro, posso sbagliarmi sul carattere delle per
sone o sul loro spirito, ma dopo tre minuti di con
versazione, io so se un uomo ha bisogno di denaro. 
Perchè, vedete, tutti gli uomini che cercano denaro, 
siano centomila lire o cento soldi, hanno gli stessi 
gesti e lo stesso sguardo.
SE se questa è una gaffe, sia benedetta! Le gaffes, 
molte volte, non sono altro che avvertimenti inviati 
dalla Provvidenza per mezzo di persone maldestre.

Notate che, personalmente, ho osato rappresen
tare il repertorio moderno, nel modo piu audace... 
Ho creato delle forme nuove di rappresentazione, e 
una volta ho persino osato recitare senza scene...

— E che cosa ha detto il pubblico?
— La prima sera è andata abbastanza bene... Ma 

alla seconda rappresentazione...
— C’ero, alla seconda... C’ero...
— Ah! eri tu? Non ti avevo riconosciuto.

9! In pochi anni ha guadagnato cinque milioni... 
Troppa fortuna. Ora, che cos’è la fortuna? Un volo 
incosciente. È dunque giusto che sia punita un 
giorno come il furto.

— Hai delle teorie stupide!
— Sono il risultato di una esperienza di trent’anni. 

Ogni uomo è capace d’assorbire una quantità di de
naro determinata. Quando la sorpassa si perde in
fallibilmente. Quell’uomo non è capace di sopportare 
cinque milioni... Io, se avessi più di trecento lire il 
mese, da sciupare, sarei perduto...

A lire à c  Capus



seno di equiparare il bambino alla bestiòla o 
tutt al pm al selvaggio. Ma le madri, e quanti 
avvicinano i bambini con attenzione non pre
venuta da manìe scientifiche e con uno schietto 
cuore, hanno sempre riconosciuto nella vita del 
bambino — anche se non l ’hanno detto — la 
sintesi teatrale alla quale ora alludevo.

La fame e la sete, la stanchezza e i l  sonno 
la paura e l ’ira, l ’affettuosità e la repulsione 
sono tempi elementari, che potrebbero avere un 
loro schema espressivo altrettanto elementare, 
lì invece, no; per poco che non vengano a pre
ponderare i l  dolore e l ’eccitazione, al quid ne
cessario dell’espressione si aggiunge tutta una 
costellazione fantastica, che ha un fine in se 
stessa, e fa spettacolo.

C è di più. Talora l ’elemento necessario non 
esiste nemmeno, o quasi, e i l  bimbo ha una 
espressione totalmente fantastica — teatro puro. 
Ciò avviene prima di ogni ragionevolezza. Nel 
principio è la fantasia. I l  bimbo, che nella pace 
della culla sorride, ciangotta, gestisce, alterna 
smorfie di riso e di pianto, è un perfetto tea
trante.

La sintesi può ripetersi anche quando la vita 
si conta ad anni e non a mesi. Quante volte 
non si sente ripetere ai ragazzi « Non fare 
scene » ! E invece fanno proprio scene, con toni 
di commedia o di dramma. Una sfuriata, un 
diluvio di pianto, una buffoneria, se pure eb
bero un punto di partenza realistico e utilitario, 
spesso si isolano e costituiscono la materia di’ 
un’azione teatrale.

I  genitori si meravigliano e si inquietano di 
Ironie ai ragazzi ostinati nella collera, nel 
pianto, nel puntiglio. Cercano di smuoverli col 
ragionamento, e non vi riescono; la logica, in
tatti, rimane totalmente estranea e lontana. I l 
più delle volte, in simili casi, i l  ragazzo è 
chiuso nella sua parte, e incontra una penosa 
difficoltà a uscirne; egli apprezza, in sostanza, 
assai di più quell’invenzione sua, anche assurda, 
che non la ragionevole realtà degli altri.

Di solito, però, la sintesi si scompone con gli 
anni. Tenace è la contemporaneità autore-at- 
fore; abbastanza sollecita, invece, la scissione 
tra spettacolo e pubblico. Ma anche quando si 
e arrivati alla netta distinzione in tre, e la fun
zione dell’autore se l ’è presa i l  libro (a ll’autore 
uomo si pensa), i ragazzi offrono sempre una 
adesione pronta e intera al teatro; sono i mi
gliori attori e formano i l  miglior pubblico.

Quanto agli attori, non mi riferisco soltanto 
ai fanciulli-prodigio, talora penosi e perfino
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Fra i molti temi che i l  magnifico Cor 
vegno del Teatro, indetto dalla Fonda 
zione Volta, ha trattato, questo è stati 
escluso: Teatro dei ragazzi.

È stata una dimenticanza o un propo 
sito? Propendo per la prima ipotesi; fr; 
tanti uomini grandi, non è difficile di 
menticare, una volta di più, i ragazzi 
i  eccato. Perchè proprio i ragazzi potè 
vano offrire — pur senza saperlo — 
molti punti di riferimento, o addirittura 
di appoggio, ai discorsi di quei grandi.

Cominciamo, per esempio, da una pre
giudiziale. Come sapete, vi è chi af
ferma, in chiacchiere di salotto e anche 
in carta stampata, che i l  teatro è seni- 
ph cernente morto: crisi dell’ autore,
crisi dell’attore, crisi del pubblico; eufe
mismi; si dovrebbe dire e ripetere fine. 
Ne si speri in una prossima o lontana 
resurrezione — ci dicono questi necro
fori. Campagne di stampa, trasforma
zione di locali, concorsi, teatri di Stato... 
tutti palliativi.

Orbene, proprio i ragazzi, anzi i  barn- 
bini, rispondono con la loro vita a que- 
ste affermazioni e nei fatti le contrad
dicono. Appena arrivano a possedere e 
a muovere i più rudimentali mezzi di 
espressione, i bambini fanno del teatro; 
i l più sintetico che mai si possa imma
ginare, perchè ognuno di loro, nel me
desimo tempo, è autore, attore e pub
blico.

Non esagero, definisco. V i fu, sì, una 
psicologia positiva, che, nell’avvilente 
sfoizo di dedurre dal basso ogni altezza, 
cercava di assimilare tutti i moti espres
sivi al giuoco di istinti primordiali, esi
larandosi ogni volta che le fosse riu-



odiosi, e ad ogni modo non probativi. In qual
siasi scuola un buon istruttore troverà ragazzi 
capaci di trasportare la spontanea fantasia dei 
tòni e dei gesti nella rappresentazione di scene 
apprese. Che se poi tanto spesso gli spettacoli 
infantili sono orrib ili, ciò dipende da autori e 
da istruttori; i ragazzi non sono i  responsabili.

E quanto al pubblico, chi ha frequentato le 
platee dei ragazzi — nelle piazze, dinanzi alla 
baracca dei burattini, come nei piccoli e grandi 
teatri — sa bene che nessuna folla come quella 
infantile può essere attenta, comprensiva, com
mossa. I l  silenzio assoluto dei ragazzi dinanzi al 
prodigio dello spettacolo — quale più di una 
volta mi è capitato di avvertire — ha un valore 
inestimabile. E non solo questa folla arriva una
nime e impetuosa agli estremi del riso e del 
pianto, ma segue agile anche i passaggi inter
medi, l i commenta col mormorio e i l  sorriso.

Di qua o di là dalla ribalta, insomma, i l  ra
gazzo realizza pienamente la magìa dello spetta
colo; vive con gioia quella vita seconda, che già 
sperimentava quando ancora era infante nella 
culla. Può essere un appassionato calcista, un 
idolatra degli assi del manubrio o del volante; 
ma al fascino del teatro non si sottrae; quando 
può, lo cerca e lo gode.

Troppa umanità si perde nel passaggio tra 
i l  ragazzo e l ’uomo. I l  tempo nostro, sopratutto 
nel nostro paese, si è reso conto di questo 
danno, e con l ’educazione integrale della gio
ventù vi pone un riparo.

Per quello che oggi ci occupa, basterà no
tare come il curare le attitudini teatrali dei 
ragazzi, con un teatro dei (o per i) ragazzi, 
significhi giovare nel modo più sicuro al tea
tro di tutti.

La strada è troppo lunga? Molti si sono av
viati da tempo. Meravigliosi spettacoli infantili, 
anche in speciali teatri stabili, si ripetono a 
Londra, a Berlino, a Budapest, a Varsavia, in 
città americane; ed è di ieri la notizia della 
fondazione di un nuovo teatro per i ragazzi a 
Mosca. Buoni passi si sono fatti anche tra noi, 
se pure senza unità e continuità di marcia. 
D’altra parte, a certe strade lunghe bisogna ras
segnarsi.

Badate, infine, non parlo per i l  teatro puro, 
che potrebbe interessare mediocremente; ma 
per i l  teatro in quanto mezzo precipuo di edu
cazione e di consolante elevazione spirituale : 
quello che può, che deve, interessare a tutti.

G iu s e p p e  F a n c i u l l i

AFFERMANDO CHE LE PIÙ 
BELLE COM MEDIE LE PUB
B L IC A  “  IL D R A M M A  „

I N F A T T I  ecco i titoli e gli autori delle
■ I *  ■ ^  i l i  commedie che in questo prin
cipio di stagione teatrale hanno avuto il mag
gior successo:

O L I M P I A D I
Commedia in tre atti di

A L E S S A N D R O  D E S T E F A N I
Rappresentata dalla Compagnia
CIMARA - ADAMI - MELNATI

U N  U G N O  D A  N I E N T E
Commedia in tre atti e sette quadri di

A N T O N I O  C O N T I
Rappresentata al Teatro degli indipendenti 
( "Valle,, di Roma) con la regia di ANTON 

GIULIO BRAGAGLIA

U N  S I G N O R E  commedia in tre
C H E  P A S S A V A  ^ S h ^ S Ì

Rappresentata dalla Compagnia 
M ENICHELLI - M IG L IA R !
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La realizzazione di un 
film di cui protagoni
sta è la storia, con le 

idee e gli avvenimenti che segnarono la vita di 
un secolo, è compito tale da mettere in sogge
zione i l  più scaltrito dei registi. Nel caso di 
Campo di Maggio i  personaggi dovranno stac
carsi e prendere rilievo come da un quadro di 
David.

Confesso che la preparazione delle scene fi
nisce quasi sempre per disorientare i l  profano 
che vi assiste. Questa specie di anatomia del 
film storico che si ricostruisce a ritroso, col gro
viglio degli episodi ricreati senz’ordine cronolo
gico apparente — che quasi pensi non sia possi
bile poi trovare chi riesca a ricollocarli al loro 
vero posto — questo miscuglio di cose sacre e 
profane, queste grottesche intrusioni della folla 
contemporanea fra gli attori magnificamente 
truccati, finirebbero con lo stuzzicare in chic
chessia i l  demone dell’ironia. Esattamente come 
può avvenire a chi visita un palcoscenico poco 
prima o poco dopo la recita. Qui i l  palcoscenico 
è l ’intera isola d’Elba dove Giovacchino Forzano 
gira, nella duplice edizione tedesca e italiana, le 
prime scene di Campo di Maggio.

Quel vasto palcoscenico aperto su cieli veri, 
su spere di mare splendente dove vagavano a 
vele spiegate i  brigantini dell’epoca, quelle dolci 
colline ricche di oliveti, di agavi e di vigne da 
poco vendemmiate, e i  forti rossigni di Porto- 
ferraio con la stessa palazzina dei Molini, me
schina sede dell’effimero regno di Napoleone, to
glieva di molto alle artificiosità che si scorgono 
comunemente nei normali cantieri di posa. Più 
tardi ci avrebbe colpito, con la suggestione di

uno spettacolo completo, l ’apparizione di una 
cavalcata di generali sul crinale di una col
lina, un bivacco di truppe davanti ad un’in
senatura, o i l  passo lieve di una donna — più 
ombra che donna, Madame Mère — che rattiene 

i singhiozzi in un’angusta 
sala della reggia posticcia. 
Andavamo, d’ altronde, in 
cerca di Napoleone, del vero 
Napoleone, e finivamo col 

coltivare l ’illusione di trovarci sul serio, prima 
o poi, davanti alla sua augusta presenza. Aveva 
risuonato alle nostre oreccbie la voce maschia di 
un plotone di granatieri che lo salutavano alla 
voce. (Neppure ora che sembra temerario un 
suo ritorno questi veterani riescono a non chia
mar più i l  loro Capo col nome che si conviene 
ad un vero sovrano!). Ma ci eravamo guardati 
sbigottiti ed avevamo guardato Forzano, morsi 
ancora una volta da un incontenibile e tristan
zuolo bisogno d’ironia, come per sapere se le 
voci maschie evocassero l ’imo o piuttosto l ’altro 
dei Napoleoni che stavano pacificamente a un 
passo da noi. Werner Krauss, quello dell’edi
zione tedesca che ha già interpretato l ’impera
tore di un film muto, o i l  nostro Corrado Racca?

Rotondetti ambedue per l ’occasione, di quasi 
identica statura, col ricciolo pendente sulla fron
te augusta i l  secondo, coi cernecchi in disordine 
i l  primo, somigliante ad un nume irato, — pur 
promettendoci due interpretazioni diverse che la 
regia di Forzano e di Franz Yenzler, che colla- 
bora alla edizione tedesca, renderà più vicino 
possibile allo spirito di Campo di Maggio —- si 
contendevano, senza lasciarlo scorgere, i l  merito 
della somiglianza fisica al cliché di Napoleone 
tramandato a noi posteri dalla storia. Non an
cora afferrati dal demone della interpretazione
— ch’è ben poca cosa per chi crede ciecamente 
al paradosso diderotiano — sorridevano compia
centemente a noi e si sorridevano a vicenda.

Non era ancora i l  caso di vincere la timidezza 
e di dire: — Illustre signor Krauss, — oppure
— caro Racca, — o meglio ancora, fissando or 
l ’uno or l ’altro: — Sire, si abbandona final
mente quest’isola proprio ora che i l  carceriere 
Campbell l ’ha lasciata per i l  suo sollazzo? È 
tempo di tentare l ’avventura prima che la pa
vida Europa ci releghi, come si progetta, all’i 
sola di S. Elena. Ma di voi, Krauss e Racca, chi 
è i l  vero Napoleone che andiamo cercando? Chi 
ha gli occhi più fiammeggianti e l ’anima più tor
mentata per coltivare la magnifica illusione?

Allora Forzano, prevenendo i l  nostro desiderio 
e i l  pericolo che i l  confronto si traducesse in
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una inutile contesa verbale, ha voluto toglierci 
dal falso mondo dove ci trovavamo, in mezzo 
alla inusitata confusione della cittadina elbana 
al cospetto del parrucchiere che arricciava la 
ehioma del più bel colonnello Malet che ci abbia 
tramandato la storia, per portarci in più respi
rabili aere.

E precisamente al golfo di Lacona, a dieci chi
lometri da Portoferraio, dove verrà girata la 
prima scena di presentazione dell’Imperatore.

Magnifici e veri ambedue, nella duplice 
prova, Krauss e Racca. I l  nostro aggiunge un 
calore e una veemenza tutta latina alla interpre
tazione, specie quando stringe con la mano la 
roccia come per rompere l ’incanto che ve lo 
tiene prigioniero. I l  colonnello Malet, soprag- 
giunto, porta notizie poco confortanti da Vienna. 
L ’ira che queste suscitano in Napoleone è sincro
nizzata con quella del mare. Forzano in questa 
scena ha superato se stesso. Si mostra soddi
sfatto. Ma c’è ancora da ritoccare qualcosa: que
sta mano più a destra, la testa più eretta. Anche 
Venzler dà qualche suggerimento a Krauss. Non 
rompete l ’incanto, ridateci la nostra illusione.

Vogliamo sapere da Napoleone se i l  grande 
evento si compirà fra poco, se salperemo fra 
poche ore alla riconquista della Reggia di Pa
rigi. Vogliamo esser certi che i l  trono dei Napo- 
leonidi sorgerà di nuovo contro tutta la pavida 
Europa.

Nei cantieri di Tirrenia incontreremo fra po
chi giorni Gruendgens nella parte di Fouché che 
è riservata nell’edizione italiana al nostro Bi- 
liotti. Von Winterstein — ci assicura Venzler — 
sarà un Bliicher magnifico. L ’attore Woss inter
preterà la parte di Wellington; Giorgio Capec
chi quella di Metternich; Elsa Wagener sarà 
« Madame Mère » che verrà interpretata nell’e
dizione italiana da Emilia Varini.

E questo generale che calpesta con olimpico 
sprezzo la sabbia di Lacona chi è? I l  suo piglio 
soldatesco non è attenuato dalla tenuta di pa
rata, dagli ori degli alamari, dal tintinnare degli 
speroni e delle medaglie che gli costellano i l  
petto. È Marcello Giorda. Non gli hanno dato 
un sosia. E come sarebbe possibile trovarne uno 
altrettanto sdegnoso? Questa vita contemplativa, 
senza pari, senza cariche e odor di polvere gli 
ha dato tremendamente ai nervi. Perchè lo la
sciano ad ascoltare i  gorgheggi dei canarini di 
San Martino, a contemplare i vitigni che l ’au
tunno triste scheletrisce, perchè fanno poltrire 
un generale pari suo fra i  passatempi snervanti 
della Corte minuscola?

Ma i l  microfono non si chinerà, nè ora nè 
dopo, fino a lu i; nulla gli chiede, non stuzzica 
la sua ansia guerriera, non reclama parole ro
venti e sdegnose. Più tardi ne pronuncerà una 
sola: unica, eloquente, intraducibile.

T i aspetteremo a Waterloo, fra i l  corruscare 
delle spade spezzate e gli ultim i guizzi delle bat
terie, valoroso, sublime generale Cambronne!

A questo modo, fra un’illusione e una fanta
sticheria di più, Napoleone è tornato all’isola 
ferrigna. La complicata anatomia della prepara
zione cinematografica non diminuisce, come si è 
detto, l ’illusione creata dalla sua presenza. La 
popolazione elbana ne è presa più di tutti. E si 
prepara ad acclamarlo per la prossima partenza 
e ad accompagnarlo al porto, così come suole 
per gli ospiti di ogni giorno, questa volta con 
una imponente fiaccolata. Molta folla sosta lun
go la banchina dove i  brigantini e l 'Incostante, 
che si porterà via l ’Imperatore, la Corte e i l  
piccolo esercito, hanno gettato le ancore. Rimar
ranno un po’ delusi gli elbani, dopo la partenza. 
Si domanderanno, come un tempo, se le quattro 
assi del trono elbano erano veramente misera
bile cosa per l ’Imperatore risalito al fasto delle 
Tuileries e avvinto irrimediabilmente al declino 
definitivo.

R a c c a rc lo  M a r c h i

I l  cinematografo accusa 
da qualche tempo certi 
e sensibili segni di crisi; 

crisi di soggetti e, soprattutto, di « climi » cine
matografici realizzati e compiuti. Oggi voglio 
qui annotare quel particolare orientamento d’at
mosfera che ha improntato e va improntando 
di sè gran copia degli ultim i film migliori. Quel 
particolare orientamento d’atmosfera sarebbe 
una forte tendenza verso la natura, un natu
rismo cioè che segna l ’abbandono del clima ci
nematografico dalla realtà civile e dinamica, e 
insieme un ritorno verso forme primitive di vita, 
discrete, elementari e ingenue.

Dalle prime Ombre bianche, su su attraverso 
i vari uomini-scimmia e le vergini-tabù, siam 
giunti fino al recente Uomo di Aran della Bien
nale veneziana : i l  naturismo, dai cieli di lacca 
dell’Equatore — fioriti delle selve di cocco — 
s’è trasferito alle albe gelide dei deserti bianchi 
del polo. Ma i l  concetto è rimasto lo stesso, e i l 
motivo unico: potrà essere stato qua e là più 
fortemente sentito e realizzato, più intimamente 
elaborato ed espresso, ma son sempre stati, e
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sono, tentativi, più o meno riusciti, di evadere 
dalla sfera del comune mondo — civile e tra
gico — per attingere climi più rarefatti in cui 
la tragedia, se c’è, sembra deformarsi nello 
specchio di divini cieli o nella vastità desolata 
degli spazi.

Eskimo e L ’uomo di Aron costituiscono gli u l
tim i epigoni rappresentativi di quella tendenza 
che, in quanto racchiude motivi di evasione, è 
da considerarsi certamente quale manifestazione 
intima e sostanziale di decadenza cinematogra
fica. Decadenza estetica ma non formale e tec
nica: di motivi piuttosto: fa i l  paio con la esal
tata debolezza di Gauguin spinto sulle prode di 
Tahiti a cercar rimedio alla propria pazzia.

Ma qui — per noi e per la nostra civiltà — è 
proprio i l  caso di parlar di rimedi alla pazzia? 
0  che cosa sono allora questo gusto d’andar a 
caccia di solitudine, se non una smorfia che si 
fa al mondo civilizzato e vivente in climi col
lettivi di lavoro?

( I l lettore, spero, vorrà scusare se questa nota 
composta pel cinema rischia d’andar a finire in 
termini più comprensivi e generici, quasi poli
tici. Gli è che sarebbe ora di smetterla di con
siderare i l  cinematografo quale manifestazione 
a sè e non come espressione dei motivi e delle 
tendenze generali o particolari del tempo: a 
quest’uopo e anche in questo campo è neces
sario che la critica fascista sia celere a prendere 
i l  posto di combattimento che le spetta).

Dicevo adunque che i l  naturismo, in termini 
cinematografici, vuol dire evasione dalla dina
mica collettiva, dal clima delle civiltà organiz
zate di lavoro. Dirò di più: quella presa di 
posizione della macchina — espressione di un 
avanzato progresso tecnico — dinanzi alla lotta 
elementare dell’uomo primitivo e barbaro con
tro la natura, ha consistenza di tragedia falsa e 
artefatta. È sintomo d’un agire «prezioso» e 
assai snobistico, d’una maniera artistica neo-ro- 
manticheggiante, ch’è insieme esaltazione di 
climi rarefatti e rinuncia alla vita piena, ch’è 
quella che si celebra in  una totalità plurima di 
rapporti col mondo.

È di buon segno che la nascente cinemato
grafia italiana non abbia ancor camminato su 
queste facili strade naturistiche. E dico facili, 
perchè, per me, è assai più difficile comporre 
opere cinematografiche di vasto respiro, che 
comportino la presenza di forti gruppi animati, 
se non addirittura di folle.

Ma si dirà che, anche nel cinema, l ’arte è es
senzialmente trasfigurazione e magìa; e, con tale

affermazione, molti crederanno d’aver a suffi
cienza difeso questo motivo del naturismo in ci
nematografia. Errore, anche perchè l ’arte non 
può essere soltanto trasfigurazione e magìa (al
lora — ad esempio — per restare nel nostro 
campo, Estasi sarebbe un capolavoro); l ’arte, 
per esser tale e per consistere, ha bisogno che 
i l  lavoro o i l  capolavoro aderiscano al senso e 
al sentimento della folla, ne esprimano organi
camente i  sentimenti e le ansie. L ’arte, insom
ma, deve raccogliere della folla i sentimenti dif
fusi e totali.

Quel naturismo primitivo e barbarico di Van 
Dycke e di Flaherty, e anche di Murnau, è ca
pace di cogliere e rappresentare i  moti di vita 
delle folle moderne, di aderire al clima collet
tivo e politico di questo secolo? Evidentemente 
quel naturismo non può che rimanere estraneo 
alle moderne passioni collettive, alle esaltazioni 
totalitarie di fede dei popoli nuovi: è cioè arte 
che non aderisce compiutamente e non corri
sponde. È arte pura, è preziosismo. Per noi non 
è arte, nè tantomeno può essere cinema auten
tico, intimamente dinamico.

Perchè è necessario una buona volta inten
dersi sulla questione del cinema, quale mezzo 
funzionale ed espressivo d’un modo di conce
pire la vita e di organizzare la società degli uo
mini. Quanti dei nostri critici cinematografici, 
parlando del film di Flaherty, hanno ritenuto 
opportuno di scrivere considerazioni simili? 
Ch’io sappia, invero, nessuno: è segno che, da 
noi, il clima politico già realizzato non è ancora 
giunto alla formazione d’un parallelo e simile 
clima cinematografico. Allora, quando anche 
quest’ultimo sarà compiuto, son certo che non 
vi sarà aria confacente a dar vita e respiro a 
certi esperimenti naturistici. E l ’uomo del ci
nema non sarà più quello di Aran, ma quello 
integrale, cioè l ’uomo moventesi, con pluralità 
di rapporti, in seno ad una umanità tanto dina
mica quanto, a volte, gioiosa o tragica.

G iu s e p p e  B i a n c h in i

« IL TEATRO SARÀ SALVATO CON TANTO 
MAGGIORE CERTEZZA IN QUANTO CHE NOI 
SIAMO QUI RIUNITI SOTTO GLI AUSPICI DI 
UN GOVERNO CHE HA SALVATO L’ITALIA, 
VALE A DIRE LA CIVILTÀ, E CHE PRESTO 
FORSE PER LA SECONDA VOLTA SALVERÀ 
QUESTA STESSA CIVILTÀ MINACCIATA IN 
QUESTO MOMENTO DA TUTTE LE PARTI DA 
PERICOLI BEN PIÙ OSCURI DI QUELLI CHE 

CIRCONDANO IL TEATRO».
MAETERL1NCK

(Discorso in Campidoglio per il Convegno Volta).



E « Passaporto rosso » di Gian Ga
spare Napolitano è il film sull9 immi
grazione italiana nell9America Latina 
che la cc Tirrenia Film » metterà su
bito in lavorazione.

Di Gian Gaspare Napolitano i no
stri lettori conoscono Vattività di 
scrittore, giornalista e viaggiatore. I 
suoi servizi di inviato speciale sulla 
« Gazzetta del Popolo », i suoi libri 
di viaggio, come Formai famoso 
« Giro del mondo », le sue inchieste, 
ne fanno una figura caratteristica 
fra la nuova generazione di scrittori 
nati nel clima della Rivoluzione fa
scista. Napolitano è stato fra i primi 
ad interessarsi del cinematografo. I 
lettori più attenti ricorderanno la 
sua attività di scrittore di cose cine
matografiche sin dal tempo del 
« 900 » di Bontempelli, attività che 
fu proseguita sulle colonne della 
« Gazzetta del Popolo » e sulla 
« Nuova Antologia ».

L9idea morale che sostiene la fa
vola drammatica è quella della no
stra battaglia rivoluzionaria. Il po
polo italiano, spinto all9emigrazione 
da un governo che rifiutava di par
tecipare alla grande spartizione delle 
terre coloniali sulla fine dell9800 ; 
umiliato da una politica di seconda 
classe, nel suo orgoglio e prestigio 
nazionali; costretto ad abbandonare 
i paesi e le regioni dove la mancanza 
di acqua, di strade, di case decenti, 
di terra e di scuole, in breve, di tutte 
quelle che sono le provvidenze del 
Regime fascista, rendeva la vita im
possibile a una razza prolifica e nu
merosa; questo popolo condotto via 
dall9Italia a bordo di vapori da ne
grieri; stigmatizzato con il « Passa
porto rosso », arrivato sulle terre 
straniere iti una vera e propria con
dizione di inferiorità, attraverso gli 
arruolamenti degli agenti dell9emi
grazione, le lusinghe degli incetta
tori di mano d9opera, per virtù pro
pria, dell9autentica superiorità della 
razza, si riscatta attraverso il lavoro, 
il sacrificio, i morti, le vittime, il 
risparmio, si svincola dalla servitù 
delle grandi Compagnie ferroviarie 
e agricole, si impone al rispetto e 
alla considerazione degli stranieri, 
partecipa attivamente e nobilmente 
alla vita delle nuove nazioni che ha 
contribuito a fondare.
■ Corrado Sofia, racconta in « Qua
drivio » questo episodio, avvenuto a 
Roma durante il « Congresso Volta »:

« Ci prendemmo la briga di far co
noscere a Tairoff, il più grande at
tore vivente della commedia dell’ar
te, Ettore Petrolini. Avevamo pre
gato Petrolini di rappresentare per 
Voccasione Mustafà o Ghetanaccio, 
ma il nostro desiderio naufragò con
tro l ’impegno contrattuale che l’at
tore aveva assunto con la direzione 
del Teatro Quirino di replicare la 
Fortuna di Cecè. Egli ci disse che 
era dolente; ma quando lo spetta
colo ebbe inizio, la cosa si svolse in 
maniera assolutamente diversa dalle 
nostre previsioni. Non udimmo mai 
risuonare tante risate. Petrolini era 
straordinario anche nella Fortuna di 
Cecè. Tairoff con la testa fra le mani 
mormorava di tanto in tanto qualche 
cosa di incomprensibile per noi. Fi
nito il primo atto, accompagnammo 
Tairoff nel camerino di Petrolini e 
assistemmo ai più entusiastici ab
bracci. Il celebre regista diceva, in 
francese, che aveva finalmente incon
trato un grande attore ; lo invitava 
ad andare a Mosca; lo vedeva già 
recitare Molière nel suo teatro. Dis
se che era dolente di non poter assi
stere al secondo atto, ma sarebbe 
tornato certamente al terzo. E nel 
secondo atto la commedia faceva ac
qua da tutte le parti, Petrolini non 
se ne curava affatto, riposava sugli 
allori e faceva andare avanti gli al
tri per forza d’inerzia. Al terzo atto, 
invece, siccome sapeva del ritorno di 
Tairoff, egli entrò da leone nella 
parte e scatenò di nuovo l’ilarità 
fino alla fine. E quando, a notte alta, 
per le silenziose vie di Roma, ricor
dava con gli ospiti il suo passato, 
disse di venire « du varieté, du mu
sic-hall et, surtout, de la misere ».
H Dello stesso autore, nel medesimo 
giornale, durante il Congresso:

« Nella giornata in cui Gropius 
raccolse gli allori col progetto del 
suo teatro totale, non potè mancare 
il sassolino di Craig. Non appena i 
presenti terminarono di esprimere 
dubbi e consensi, egli saFi sulla pe
dana per chiedere come un maestro 
alla scolaresca :

— Questo teatro è per molti re
gisti o per un solo regista?

— Per un solo regista.
— Per un solo poeta o per molti 

poeti?
— Per molti poeti.
— È bene scegliere un regista gio

vane o un regista vecchio?

— Giovane, giovane!
— Di quanti anni?
— Trentacinque.
— Benissimo. È l’età che si addice 

al regista di un teatro nuovo. Ma 
per poter dare la prima rappresenta
zione, il regista di questo nuovo tea
tro dovrà prima conoscere tutto Sta- 
nislawski, tutto Meierkold, tutto Tai
roff (e tutto Gordon Craig, avrem
mo voluto aggiungere noi) egli, per
ciò, potrà allestire il suo primo spet
tacolo all’età di trecento anni. Pos
siamo fermarci qui ».
■ Fra le novità italiane, altre ne 
vengono ajinunziate in questi giorni: 
di Lucio d’Ambra, la Compagnia 
della Commedia cantata, diretta da 
Luigi Chiarelli, metterà in scena II 
Re, le Torri e gli Alfieri, musicata 
dal maestro Lozzi; di Luigi Bonelli, 
prima che in Italia, verrà rappresen
tata a Bucarest La scuola dei re, nel
la riduzione dell’attore Jancovesco, 
che ne sarà pure il principale inter
prete.

Di Piero Mazzolotti, la Compagnia 
diretta da Migliari e Palitassi darà 
quanto prima Felicità in tre atti: 
dello stesso autore si annunziano 
quattro atti nuovi, intitolati Trium
virato. Di Mario Ghisalberti è di 
prossima rappresentazione la com
media in tre atti Calura.
9 Fra i lavori di autori italiani al
l ’estero, va segnalata la prossima rap
presentazione in Argentina de La 
guardia alla Luna di Massimo Bon
tempelli, nella riduzione spagnuola 
fattane da Arturo Cerretani, e con la 
musica composta dal maestro Enrico 
Casella, direttore del Conservatorio 
di Tucuman.
9 II Sogno di una notte di mezza 
estate di Shakespeare, sta per essere 
rappresentato all’aperto, sotto la re
gia di Max Reinhardt, in un anfi
teatro appositamente costruito nella 
valle di Hollyivood: lo spettacolo, 
cui partecipano quattrocento artisti, 
sarà la riproduzione di quello alle
stito dallo stesso Reinhardt lo scorso 
anno al Maggio fiorentino.
H Nel nuovo repertorio della loro 
Compagnia, i fratelli De Filippo, 
che, come si è detto, hanno ripreso a 
recitare a Bari in questo mese, avran
no le riduzioni di parecchie note 
commedie, italiane e d’oltralpe, fra 
le quali saranno comprese quelle di 
due lavori di Sabatino Lopez: La 
signora Rosa, voltata in napoletano



SE NON LO SAPETE...

da Paola Riccora, e Gli occhi degli 
altri, nella riduzione di Edoardo De 
Filippo. Questi ha pure compiuto l ’a
dattamento di Vaioria di Massimo 
Bontempelli. Tra le commedie stra
niere, oltre all’Affare Kubinski di 
Fodor ed a Mancia competente di 
Laszlo, i De Filippo daranno la ri
duzione di Suonatori ambulanti, una 
commedia nuova in tre atti di Schu- 
rek, con commenti musicali.
H La Compagnia della Commedia 
Cantata, gestita da Angelo Borghesi, 
direttore artistico Luigi Chiarelli e 
direttore musicale il maestro Darclée, 
ha stabilito il suo esordio al teatro 
del Casino municipale di San Remo 
nella seconda quindicina di novem
bre.
H Ermete Zacconi, che, come già ab
biamo annunciato, darà un corso di 
rappresentazioni con la sua Compa
gnia in Sardegna e in Egitto, prose
guirà poi il suo giro per Malta, Tu
nisi, Tripoli, Bengasi, per essere ver
so la seconda metà di gennaio a 
Vienna, e poi a Budapest.
® Una sensazionale notizia, che var
rà a mettere in subbuglio le folle 
degli ammiratori di Marlène Dietrich 
è data dal giornale russo di Riga 
Sevodnia. Un redattore del giornale 
ha ottenuto, infatti, dal comandante 
del piroscafo polacco Kosciutsko la 
seguente dichiarazione :

« Marlène Dietrich non è la figlia 
di un colonnello dell’esercito tede
sco, come essa ha lasciato credere, 
nè le vicende, fortunose e fortunate, 
della sua vita sono proprio quelle 
narrate dai suoi biografi o nella sua 
stessa autobiografia. La vera istoria 
di Marlène è tutt’altra. Ascoltate: 
Comandante del II Corpo dei Ca
detti di Pietroburgo era, all’epoca 
della guerra, il colonnello Dietrich, 
aal nome tedesco ma, forse, di ori
gine baltica. Un bel giorno il colon
nello venne inviato ad Arcangelo 
quale comandante militare della piaz
za e io ebbi a conoscerlo dato che, 
a quell’epoca, con il mio piroscafo 
effettuavo viaggi regolari tra Cardiff 
e Arcangelo. Così con il colonnello 
passavo le serate di sosta ad Arcan
gelo. Ebbi modo, quindi, di conosce
re la sua figliola, la bellissima Mar
lène che, allora, aveva quindici anni, 
era molto carina e, soprattutto, ave
va due bellissime gambe: due gambe 
di sogno che facevano fantasticare 
me pure! Ricordo bene come la 
bella Marlène amasse lasciarsi cor
teggiare dagli ufficiali della piazza
forte e fosse, anzi, un tantino civet
tuola con qualcuno di essi. Certo 
è che più di un ufficiale aveva perso 
la testa per la soave quindicenne.

Abbonarsi ad un giornale non 
è mai un accidente imprevi
sto, perchè chi dà questa 
prova di fiducia lo fa soltanto 
con le pubblicazioni che gli 
hanno dato da tempo lar
ghe garanzie di utilità, di in
teresse, di serietà. Abbonarsi 
a IL DRAMMA è la conse
guenza logica di chi è abi
tuato a comperare la rivista 
ogni quindici giorni; vuol dire 
che l’assiduo è un appassio
nato di teatro, o vive della 
professione del teatro, o co
munque si interessa di una 
delle infinite attività teatrali. 
IL DRAMMA è la rivista me
glio redatta e più a buon 
mercato fra tutte quelle che 
si pubblicano in Italia e all’e
stero. Ogni fascicolo costa 
L. 1,50. Ogni anno si pubbli
cano 24 fascìcoli, cioè 24 com
medie di grande successo in 
tre o quattro atti. Comperan
do la rivista alle edicole si 
spendono 36 lire. L’abbona
mento costa 30 lire. Perchè 
non economizzare sei lire? E 
poiché non occorre conoscere 
il calcolo infinitesimale per 
convincersi di questa opera
zione, compite il gesto ami
chevole di riempire un mo
dulo al nostro conto corrente 
N. 2-15750 e consegnatelo con 
la vostra firma e 30 lire a 
qualsiasi Ufficio Postale del 

Regno.

« Poi non mi incontrai più con il 
colonnello. Nel 1925, trovandomi di 
passaggio a Parigi, lo incontrai. Ci 
salutammo festosamente e in un caffè 
egli mi narrò le sue vicende. Era 
stato promosso generale ma, oramai, 
altro non era che un povero emi
grato ridotto a scrivere indirizzi sul
le buste che una Banca, ove era im
piegato, mandava giornalmente alla 
clientela. "  Fortuna —• mi disse — 
che mia figlia mi aiuta ” . Io gli chie
si, allora, notizie della Marlène, è 
appresi, così, come essa fosse stata 
scritturata alle Folies Bergères come 
comparsa, in grazia delle sue bellis
sime gambe. Ben presto però sareb
be andata in Germania perchè spe
rava di trovare una scrittura presso 
qualche Casa berlinese. Ma il padre 
le aveva dato il permesso soltanto a 
patto che essa nascondesse la pro
pria origine ».

E, infatti, Marlène Dietrich ha sa
puto magnificamente tenere celata 
la sua origine russa e apparire come 
una tedesca. Ma, ecco, il suo segreto 
svelato: il fascino di Marlène è do
vuto, allora, al cosiddetto fascino 
slavo ?
® E stato annunciato il gentile pro
getto della Associazione donne ar- 
tiste e laureate di Torino per una 
compagnia di attori fanciulli, alla 
quale verrebbe imposto il titolo di 
Teatro dei piccoli, ma, giustamente, 
Vittorio Podrecca ha pregato la be
nemerita Associazione di dare alla 
propria futura istituzione un titolo 
non corrispondente a quello del suo 
teatro, che attraverso sforzi artistici 
e pubblicitari non indifferenti ed at
traverso battaglie e vittorie sceniche 
notevoli ed operosità nonché di
spendio conseguente, da venturi anni 
lavora quotidianamente ed è con 
detto titolo notissimo in tutti i paesi 
del mondo, da Parigi a Nuova York, 
da Berlino a Madrid, da Londra a 
Hollywood, compresa Torino dove si 
prepara a ritornare per una sia pur 
breve stagione, dopo quella, che osia
mo dire trionfale, di Milano. Il me
desimo nome, pur trattandosi di due 
diverse istituzioni, potrebbe difatti 
indurre in equivoco imprese e pub
blici, specie stranieri.
H Ci si chiede che cosa faranno Em
ma Gramática, Dina Galli, Camillo 
Pilotto e Corrado Racca nell’anno 
comico da poco iniziatosi. Emma 
Gramática sta interpretando a Roma, 
in film, il vecchio dramma di Tri
stón Bernard Jeanne Doré, e per 
ora non ha preso alcuna decisione su 
ciò che farà nel teatro. Dina Galli si 
trova attualmente a Parigi, ed aspet
ta una buona commedia da interpre-



SE NON LO SAPETE...

tare. Pilotto continuerà a lavorare 
nel cinema fin verso gli ultimi del
l ’anno; e Corrado Rocca fa il Napo
leone nel film di Giovacchino For
zano Campo di maggio.
B È stato inaugurato a Parigi un 
nuovo modernissimo teatro di prosa, 
intitolato ti La Nouvelle Comédie 
Française ». Per spettacolo d’inaugu
razione è stata rappresentata una 
nuovissima commedia di Jacques Na
tanson: L’été.
B Aidelberga mia, la vecchia, roman
tica commedia del Foerster è stata 
proibita ad Hannover in causa alla 
protesta di quella Unione degli stu
denti universitari i quali proclama
rono che « non è più conforme allo 
spirito della giovinezza tedesca, e, 
rappresentandola, si rende troppo 
evidente la divisione delle classi so
ciali, oltre che si falsa il carattere 
degli educatori della gioventù d’og
gi y>. Nessuna nostalgia: la scirop
posa commedia, più oleografica di 
un valzer viennese, aveva ambulato 
anche troppo per le ribalte d’Eu
ropa...
H Sacha Guitry, del quale si sta rap
presentando a Parigi la sua nuova 
commedia II nuovo testamento, ma 
non col successo che si vuol far cre
dere, del quale era nota l’avversione 
per il cinematografo, si è finalmente 
deciso, a quanto si assicura, ad ac
cettare proposte per la stesura di un 
soggetto cinematografico.
El A giudicare dal numero e dalla 
qualità dei divi e delle stelle che 
parteciperanno alla sua realizzazio
ne, il David Copperfield, che dal ce
lebre romanzo di Dickens si appre
stano a ricavare a Hollywood, do
vrebbe essere uno dei film più note
voli dell’annata. Vi si vedranno iti- 
fatti insieme, nientedimeno, Lyonel 
Barrymore, Édna May Oliver, Lewis 
Stone, Elisabeth Allan, Hugh Wil
liams, Roland Young, Mauree O’ 
Sullivan, Herbert Mundin e Jessie 
Ralph; il regista sarà George Cu- 
kor, il realizzatore di quelle Piccole 
donne (Little women) non ancor 
giunto da noi, e atteso con viva cu
riosità, specie a cagione di Katherine 
Hepburn, di cui si dice tanto bene. 
H Non ha sosta la caccia ai soggetti 
cinematografici soprattutto dal punto 
di vista della ricerca dell’originalità 
assoluta e di prima mano. Adesso 
alla serie dei film i cui argomenti 
sono stati chiesti agli sports (boxe, 
automobilismo, ecc.) e alla non 
meno ricca serie di film che sono 
stati ispirati dalle arti limitrofe al 
cinematografo ( teatro, riviste, ope
rette ) si aggiungerà il primo film 
che avrà per argomento la radio e

tutto quel mondo di artisti che si 
muove attorno a questa meravigliosa 
conquista del secolo. La « Warner 
Bros First National » sta, appunto, 
inscenando una commedia ispirata 
all’arte radiofonica: « L’Universo
smemorato ». Il film, diretto da Ray 
Enriglit, ha per protagonisti Dick 
Powell e Ginger Rogers. Natural
mente esso é costellato da un con
gruo numero di canzoni fra le quali 
figurano « I ivili string along with 
you » e « Out for to Got » che vanno 
oggi per la maggiore in tutta l’Ame
rica del Nord.
B Al Nuovo Teatro di Mosca è stato 
rappresentato, per la prima volta, 
Tartufo di Molière, in un’interpre
tazione tutt’affatto sovietica che ha 
suscitato vivacissime critiche, comun
que, nella stampa moscovita. Nella 
libera trascrizione del testo di Mo
lière i giambi rimati sono stati so
stituiti con versi russi di cinque 
piedi.
B Si assicura che i portieri degli 
studii, fra le loro particolari attitu
dini hanno quella di riconoscere al 
suono dei passi gli astri e le stelle 
che si recano al lavoro. E a poterli 
interrogare c’è da esser certi (ricor
diamoci che non esiste grand’uomo 
per il proprio portinaio) che tutta la 
costellazione cinematografica appari
rebbe su un piano meno inaccessi
bile ed astronomico di quel che è il 
piano del firmamento. In attesa di 
più edificanti e particolari confiden
ze ascoltiamo intanto quel che dice 
Mac, portiere della « Paramount », 
sul passo degli attori e delle attrici. 
Gary Cooper cammina lentamente e 
silenziosamente. Chevalier si reca a 
piedi allo studio, cammina a forte 
andatura, arriva gaio e sorridente; 
Mae West è assolutamente identica al 
personaggio che ha creato sulla sce
na; Jack Dackie è sempre di buon 
umore, ha un fare strepitoso e si fa 
udire da tutti, salutando a destra e 
a sinistra; Richard Arieti e Gary 
Grani, amabilissimi, chiacchierano 
spesso con camerati ed amici nella 
hall; Claudelte Colbert non ha mai 
fretta e non cessa mai di sorridere; 
Dorothea Wieck (prima della rentrée 
in Germania) ha l’andatura decisa 
della Garbo. Questa proprio non ce 
l’aspettavamo!
B Si annunciano queste nuove com
medie italiane: due di Piero Mazzo- 
lotti, e cioè Felicità, che verrà mes
sa in scena assai presto dalla Com
pagnia Pautassi-Migliari, e Triumvi
rato, quasi finita; e due di Giovan
ni Tonelli: Mariù, lavoro in tre atti 
a intonazioni drammatiche, e Vivere.

NON AFFIDATE A UNA 
C A R TA IL  VOSTRO 
SGUARDO SULL’AVVENI
RE. LE CARTE SONO FAL
LACI. VOI DOVETE CRE

DERE

C O N

P I T A G O R A

SOLAMENTE Al NUMERI. 
Abbiate fiducia nel lotto, 
il più intelligente di tutti 
i giochi, perchè ha come 
avversario il più ricco e il 
più leale che si possa de
siderare. Scrivete a GRI- 
BAUDI, Casella Postale 
178 Z, TORINO, includen
do un francobollo da 50 

centesimi.



U n  c a s a  d ’ a l t r i
sima Compagnia belga, di de
cimarla attirando i migliori 
protagonisti nei più importanti 
teatri locali fino alla stessa 
Comédie Française. Non per 
questo il movimento d’espres
sione francese si è spento: vi
vono ancora parecchi gruppi, 
quale i l  Rataillon che si ispira 
al teatro reazionario di Parigi 
ed a quello del nostro Prampo- 
lini. A queste due Compagnie 
che hanno una fama interna
zionale bisogna aggiungere 
quelle del Piatto 33 e del tea
tro Proletario.

Accanto alle Compagnie di 
espressione francese ha vissuto, 
ottenendo un clamoroso suc
cesso, la Compagnia fiamminga 
Vkaamsche Volkstooneel, tea
tro popolare ambulante che ha 
portato di villaggio in villag
gio, fino ai più importanti cen
tr i del Paese, i l  verbo spiritua
le e politico delle rivendicazio
ni fiamminghe. Esso è riuscito 
a crearsi una fama internazio
nale per le sue suggestive ed 
audaci creazioni ispirate dalle 
stesse concezioni dei pittori 
fiamminghi e, qualche volta, 
dallo stesso teatro russo.

Meno importante è i l  teatro 
vallone, che si è ispirato alle 
concezioni musicali dei suoi 
grandi maestri, e conserva tut
tora un carattere locale. Ben
ché in pieno sviluppo, non è 
ancora assurto alla fama rag
giunta dalle due precedenti 
scuole. Provvisto di numerose 
Compagnie, ha però un reper
torio regionale assai vasto.

I l  teatro belga ha effettiva
mente collaborato all’evoluzio
ne dell’arte teatrale moderna, 
e vi collabora ancora, special- 
mente mediante l ’Istituto di 
Arti Decorative, che con la 
stessa espressione del profes
sor Teirlinck preferiremmo

I l cinematografo è un con
corrente terribile ed una 
incomoda pietra di para
gone per i l  teatro, special- 
mente nel Belgio, dove la 
sola capitale conta più di 
cento sale, di cui molte 
contengono più di tremila 
posti. Ma non si creda per
ciò che il teatro belga sia 
più malato di quello degli 

altri Paesi, malgrado che la 
crisi esista effettivamente nelle 
Compagnie nazionali. I l  feno
meno è forse più intenso qui 
che altrove, poiché le Compa
gnie belghe subiscono la con
correnza di quelle francesi che 
tolgono spesso alle prime i loro 
migliori elementi.

I l  teatro belga è nettamente 
distinto in tre scuole differen
ti : una d’espressione francese, 
e le altre di carattere regiona
le: fiammingo e vallone. Nel 
1925 Giulio Delaere si rifaceva 
alla concezione dell’arte di 
Giacomo Copeau formando il 
teatro delle Steppe che, dopo 
essere stato abbandonato, ven
ne ripreso da Declercq e Rou- 
leau. Questi registi conobbero 
un vero trionfo con la creazio
ne in lingua francese della 
commedia tedesca <c II male del
la giovinezza », ma furono vit
time del loro successo; Parigi 
si preoccupò, dopo aver ap
plaudita la brillante, giovanis-

chiamare più propriamente 
Istituto superiore dell’artigia- 
nato. Infatti tutte le manife
stazioni dell’arte vi trovano i l  
loro campo d’esperienza e di 
studio. I l  direttore di questo 
Istituto, l ’architetto modernista 
Vandevelde, che fu uno dei 
pionieri dell’architettura nove
centista, concentra l ’attività 
delle differenti sezioni (archi
tettura, pittura, scultura, arti 
decorative) intorno a quella del 
teatro che è diretta dal regista 
fiammingo Teirlinck.

I l  Teirlinck, che definisce il 
teatro come una continua e 
progressiva proiezione d’ im
magini, fa subire alla messa in 
scena, con un ingegnoso e ar
dito gioco di luci, una trasfor
mazione continua. Nel piccolo 
teatro dell’Istituto d’Arti De
corative, che trovata la sua 
sede nella pittoresca abbazia 
del Bois de la Cambre, ci si 
sforza insomma di sostituire 
l ’antica scenografia inanimata 
con la creazione di ambienti 
che si amalgamino all’arte 
drammatica stessa. La scena è 
semicircolare e solo le luci dei 
riflettori danno all’artista ed 
allo spettatore, immergendoli 
a volta a volta in ambienti dif
ferenti, la tonalità voluta dal
l ’azione del regista. Teirlinck 
afferma infatti che musica, luce 
e attore sono i  soli tre fattori 
che contribuiscono al successo 
del teatro.

Anche per i registi, nel Bel
gio, bisogna distinguere due 
gruppi: i fiamminghi ed i  val
loni, che sono separati quasi 
da barriere insormontabili, poi
ché la loro arte si ispira sulle 
aspirazioni, rivendicazioni e 
sentimenti delle loro rispettive 
razze. Tra i fiamminghi, e sono 
i più numerosi, bisogna ricor
dare in primo luogo Maeter- 
linck, i l  creatore del teatro sim
bolico ( il suo cc Uccello bleu » 
ottiene ora un successo gran-
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dioso in Russia); Vehaeren, i l  I 
poeta della Schelda e l ’esalta- I 
tore delle officine, che con le E 
sue ispirazioni simbolistiche e 
romantiche è uno dei pionieri ! 
del modernismo; Cromme- 
lynck che con «Une femme 
qui a le cœur trop petit » ed 
i l  « Cocu magnifique » ha mes
so a nudo la sensibilità del
l ’uomo moderno, e che è forse 
oggi l ’autore più celebre in 
Europa.

Tra i registi valloni, Dema- 
sy, che attratto dalla potenza 
delle grandi figure storiche, 
quali Don Giovamii, ha creato 
a Bruxelles, prima che Parigi 
lo elevasse ai massimi onori, 
«Milmort». Egli è un vero tra
gico, e sa trattare questi sog
getti con elevatezza, con tatto, 
sfiorando le più emozionanti 
tragedie con stile moderno. 
De Ghelderode, di cui abbia
mo già accennato, pur avendo 
avuta una carriera difficilissi
ma, si è finalmente imposto 
con un’opera abbondante che 
si ispira alle grandi figure sto
riche deformandole secondo i 
suoi sentimenti, e spesso anche 
al teatro delle marionette tanto 
conosciuto da noi. La sua ope
ra è, insomma, tumultuosa e 
un po’ barocca. Sommagne, 
altro regista vallone, si riavvi
cina con la sua arte a quella 
di Demasy, e si occupa soprat
tutto dei grandi temi religiosi. 
Ha creato tra l ’altro « Madame 
Marie » che è stata tradotta in 
francese, italiano ed inglese.

Tutti questi autori possono 
essere annoverati tra i migliori 
dell’Europa, poiché la loro arte 
non si limita a ispirazioni r i 
strette ai caratteri valloni o 
fiamminghi, ma ha accenti di 
universalità. Gli autori locali 
affrontano decisamente i pro
blemi più ardui del teatro mo
derno mondiale.

V in ic io  F a n tin i

L u i g i  P i r a  i l  d e l l o ,  M a e s t r o
d i  t e a t r o »  “ P r e m i o  N o b e l , ,

Ecco un premio che non arriva di sorpresa, che non determina il 
così detto « colpo di scena » negli ambienti letterari mondiali, dove ogni 
decisione della giurìa svedese è vagliata prima sul calcolo delle previ
sioni e sui capricci dell’azzardo, e poi, a giudizio definito, sulla più o 
meno larga popolarità del designato. Stavolta non si trattava nè di rive
lare nè di riparare. Luigi Pirandello parla da dieci anni alle folle, è co
nosciuto, soprattutto, attraverso la sua opera di drammaturgo, dai pub
blici dei due emisferi. Eppure sì, qualche cosa da riparare c’è. C’è an
cora un Pirandello nell’ombra, e più d’un osservatorio europeo ha ancora 
da volgere in quella direzione i suoi proiettori. Accanto al Pirandello 
scrittor di teatro, tradotto e rappresentato dovunque, c'è il Pirandello, 
narratore e moralista, precedente all’altro, inscindibile dall’altro, neces
sario all’altro. E ancora così insufficientemente valutato che pur ieri, 
scorrendo il programma d’una raccolta della novellistica mondiale che 
Paul Morand si propone di pilotare dalla sua tolda parigina, il nome di 
Pirandello non l’abbiamo trovato. Il Pirandello, per intenderci, della 
Vita nuda e del Libretto rosso, l’ironista delle Beffe, l’erede della nostra 
migliore tradizione novellistica che si rivela nella pittura paesana della 
Giara e nella stupefazione panica di Cialda che uscendo una notte dalla 
zolfara siciliana in cui lavora sepolto scopre il volto freddo e argenteo 
della luna e si sente, senza saperlo, poeta.

Qui è in nuce il Pirandello di poi. Di codesti stupori e scoperte ab- 
botida la sua produzione narrativa e teatrale; l’uomo è per lui sempre 
al centro d’ima favola che gli può riserbare da un momento all’altro le 
più strane sorprese; è la molla d’un meccanismo alla quale dal difuori 
una mano ignota dà improvvisamente la carica perchè si muova, balli, 
cammini, gesticoli, faccia. Ma la molla segreta del pensiero e del cuore 
non c’è mano che la tocchi. Quella ha risolto per conto suo il paradosso 
del moto perpetuo. Tutti gli esemplari umani di Pirandello vivono col 
loro tormento e per il loro tormento, si autosezionano ed auscultano, si 
frugano disperatamente nelle più profonde fibre dell’essere per trovare 
la risposta ai quesiti che la vita interiore e la così detta convivenza ci
vile pongono ad ogni istante sul tappeto. E si sforza di avvicinarlesi 
tendendo le mani per afferrarla dietro quello schermo che la deforma 
e la vela e del quale la maggioranza degli uomini è costretta ad accon
tentarsi. Per questa maggioranza Pirandello va smontando da lustri le 
sovrastrutture del mondo reale perchè scorga dietro di esse di che la
grime grondi la ricerca della verità essenziale del nostro destino.

Mirabile, oltre che per qualità anche per numero, la sua opera. Sei o 
sette romanzi (il più recente, Uno nessuno e centomila, è il codice nar
rativo di quel relativismo che Pirandello pose a base della sua filosofìa 
assai prima che diventasse di moda); ventiquattro volumi di novelle; 
una trentina di lavori di teatro; lirica e critica (anche lirica, sì: la 
Pasqua di Gea, Fuori di chiave, la versione delle Elegie romane di 
Goethe). V’è dentro un uomo rappresentativo d’un momento storico delle 
nostre lettere, il poeta d’un’epoca di transizione in cui si prepara l’av
vento della nuova civiltà. Nato nel tardo Ottocento (il 28 giugno del 1867 
a Girgenti) Luigi Pirandello appartiene tutto al nuovo secolo, è un ar
tista postdannunziano, presuppone la novecentesca inquietudine e la sua 
sete di scoperte in ogni ordine del vivere. Non è un distruttore di fedi. 
Ha anche lui una fede nella vita. Soltanto vuol rendersi conto delle ra
gioni che la muovono; e non adagiarsi iti abitudini, ma continuamente 
mutare orizzonti morali.

Poi è un uomo semplice e buono. È rimasto un siciliano dal tempera
mento dinamico e dal cuore generoso anche se si è mille volte spaesato. 
Gira il mondo con la stessa semplicità con cui usciva ogni mattina di 
casa per fare il suo dovere di professore. Di professorale non gli è ri
masto nulla. Forse soltanto un metodico farsetto di lana...

Oggi che il premio Nobel consacra la gloria mondiale di Luigi Piran
dello, pensiamo, oltre che allo scrittore, all’uomo, alla sua rettitudine, 
alla sua esemplare severità di vita, al suo stile morale. Anche per questo 
la massima designazione letteraria è un riconoscimento del quale l’Italia 
si compiace.

Lorenzo G ig li
. . . . . . . .  f ............ ................................. . té a a ta ta tM ■ “ ■**»



i l  Teatro del Do
polavoro Provin
ciale, dopo avere 
rimesso a nuovo 
la Sala Teatro, e 
corredata di una 
moderna attrezza
tura sia alla sala, 
che al palcosceni
co, ha riformato in 

parte il suo complesso, con l ’am
missione di alcuni elementi artistici 
— che in seguito ad esperienze — 
si è ritenuti meritevoli, e sempre ai 
fini culturali e dilettevoli, per la 
massa dopolavoristica, ha lanciata 
una nuova formazione : « Ecletti
ca ». La Compagnia Italiana Eclet
tica, per spettacoli misti a cine, e 
per commedie ad atti unici ha rice
vuto il battesimo dando « Le tre 
maschere » ed ha riportato un me
ritato successo.

Come apertura della stagione tea
trale la Compagnia Italiana « Ma
schere Italiane » ha dato « Un viag
gio nella Luna », fiaba musicale di 
M. Ciampi, che ha interessato an
che la stampa cittadina, dato il 
grande successo riportato con il Car- 
rettino di Tespi.

La Compagnia Italiana « Theatra- 
lia » del Dopolavoro Monopoli, di
retta da M. Belliazzi e R. Spera, ha 
dato « Il trattato scomparso », tre 
atti giallissimi dei colleghi Calar e 
Artù. Di questo lavoro, che ha pregi 
non comuni per trovata e sorprese 
e non è inferiore a qualche altro 
lavoro del genere straniero, ci ha 
tenuti sospesi e fatto sussultare più 
volte e non possiamo che dirne un 
gran bene. Ma noi ameremmo che 
i filodrammatici non si affezionas
sero a questi generi di spettacoli, 
in quanto che, questi, non possono 
aspirare a rappresentare « la nostra 
forma di teatro » o meglio, quello 
che crediamo possa rappresentare do
mani « un teatro del nostro tempo ». 
Nell’insieme lo spettacolo è piaciuto. 
Sotto la direzione di M. Belliazzi e 
R. Spera gli elementi della Compa
gnia hanno fatto del loro meglio per 
uscirne con onore. Si capisce che 
questo genere di spettacolo ha biso
gno di dinamismo onde sorprendere 
e di scioltezza nelle parti da non 
darci il tempo di prevedere; e quan
do ciò difetta, molto si perde. La 
messinscena era accurata.

Le signore A. Imbaglione, E. d’Al- 
bora si sono distinte. Le signorine 
E. Selpice. 0. Merlini, molto brave. 
Ed i signori M. Belliazzi, R. Spera, 
A. Ambrogi, G. Gargano, A. Gius- 
so, E. Dovetto, C. Forte, C. De Bia
se, distinti e misurati. P. Calvetti 
è stato una simpatica canaglia.

La Compagnia d’Arte Italiana del 
Dopolavoro Ferrotranvieri, diretta 
dalla signora Clara Belmonte ha dato 
« Il diavolo in sacrestia », commedia 
brillante in tre atti di R. Melani con 
musiche di Morbidelli, ed una no
vità: « Giovanotti andiamo al mare », 
due atti comici di C. Mondar.

La Filodrammatica Dialettale del 
Dopolavoro Ferroviario, diretta dal 
cav. F. Ramicola, ha dato in serata 
d’onore del capocomico : « La don
na è mobile » di V. Scarpetta, ri
facimento d’una vecchia commedia 
di sancarliniana memoria, con adat
tamento di musiche. La Compagnia 
ha fatto sganasciare dal ridere il 
pubblico affezionato, ed ha meritato 
ripetuti applausi. Al festeggiato 
cav. Ramicola sono stato offerti doni 
da ammiratori, amici e compagni. 
(Si vorrebbe da questi bravi signori 
un po’ di rispetto per l ’orario).

Al Teatro del Dopolavoro Poste
legrafonico. - La Compagnia Italiana 
« Arte Scenica », diretta dal cava- 
lier A. Benincasa, di cui è prima 
donna la signorina Ines Delle Ve
dove, ha dato due novità : « Addio 
licenza », pretesto in un atto di Ada 
Caldara; un lavoro che si è guada
gnato il riconoscimento e l ’approva
zione della critica ufficiale. L’autrice 
assisteva allo spettacolo ed è stata 
molto festeggiata. E « L’autore dei 
sei personaggi », spassosissima com
media in due atti di A. Benincasa, 
pure molto apprezzata.

Sono stati interpreti ammirevoli 
dei due lavori, oltre al Benincasa, i 
bravi elementi della Compagnia : si
gnorine I. Delle Vedove, W. Pic
coli, L. Novi, ecc.; ed i signori 
M. Sansoni, E. Grasso, F. Iaccarino, 
L. La Monica, C. De Filippis, ecc.

La Compagnia Stabile Dialettale, 
diretta da Altieri-Merolla, ha dato 
« San Carlino », un delizioso atto 
musicale del poeta Pasquale Ruocco 
(Pasquino). Il lavoro è stato rappre
sentato integralmente ed incorniciato 
in una bellissima scena, apposita
mente preparata dal prof. Mercurio,

riproducente Io scomparso e storico 
Teatro San Carlino.

Il bel complesso diretto da Altieri- 
Merolla, di cui fanno parte Tina 
Billi, E. Febbraio, W. De Rosa, 
A. Billi, E. Calvi, Abatino e Di 
Girolamo si è distinto moltissimo, 
riportando un meritato successo.

U lia ldc G. M aestri

Le due Compagnie 
del Gruppo Rio
nale Fase. Ober
dan hanno ini
ziato le loro re- 
cite al Teatro Lit
torio : la filodram
matica « Giuseppe 
Giacosa », diretta 
da Livio Costa, 

con « Chimere » di Chiarelli, e la 
filodrammatica « Ferdinando Mar
tini » diretta da Augusto Censori, 
con « Parigi » di Adami.

« Chimere » ha avuto a principali 
interpreti Claudio Maggioni (Clau
dio), Aldo Siracusano (Filippo), Li
vio Costa (Lucio), Ada Nosotti (Ma
rina) e Lina Romano (Berta). La 
Nosotti ha uno stile di recitazione 
cantata che non riusciamo ad ap
prezzare; tutti gli altri molto effi
caci. Bene, nelle parti minori, il 
Legni, il Lodolini, il Polloni, la 
Jero, la Ercolini, la Freschi e la 
Ferretti. Come seconda recita la 
stessa Compagnia ha dato « Il terzo 
marito » di Lopez, bene interpretato 
dalla signora Tina Provenzano, dal 
Costa, da] Siracusano, ecc.

« Parigi » è stata interpretata nelle 
parti principali dalla signorina Lau
ra Peroni (Isa) — tornata alle scene 
filodrammatiche dopo anni di as
senza — che ha recitato con bella 
semplicità e con spontanea commo
zione, dal Brivio (Mario) e dal Ta- 
bellini (Lenard), sempre efficace e 
corretto, ma non sempre molto pa
drone della parte. Bene anche la Za- 
nardini (Florise), il Romano (Clau
dio), il Brambilla (Clementi), la De 
Gislimberti, la Russo, il Meroni, il 
Cuzzeri e l ’Ercolani.

A Palazzo Litta la Compagnia del 
Dopolavoro Ferroviario ha rappre
sentato « Non darmi del tu » di Pio 
De Flaviis. Molto bene il Galeazzi 
che ha disegnato con comicità l i
neare e sicura la figura del farma-
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cista Marache. Bene il Vallini (En
rico), il Fusarpoli (detective), il Ti- 
baldi (notaio), la Valente (Susanna), 
la Marzorati (pitonessa), la Banfi, la 
Ceretti, la Rossi, il Sabbatinelli. 
Qualche incertezza nelle scene d’as
sieme.

Il Nidi (Cardan) ha avuto momen
ti di viva comicità, ma spesso non 
sapeva quello che doveva dire. An
che il Gaj (colonnello) non sapeva 
la parte al punto che ha sciupato 
ogni effetto del proprio personaggio. 
(La cosa è tanto più da notare in 
quanto il Gaj è •— quando gli affi
dano parti di protagonista o, alme
no, importanti — uno dei buoni ele
menti della Ferroviaria).

Alla « Corale Verdi » successo ca
lorosissimo ha riportato la ricostru
zione sintetica di Lia Neanova e 
Ossip Felyne di « Anna Karenina ». 
Interpreti principali festeggiatissimi, 
la signora Bice Danielli, il De Clara 
e il Rognoni. Bene anche la Ilardi, 
Maria Luisa Marazzi, Ada Ravera, 
Carla Marazzi, Alina Zuliani, il Me- 
regari, il Marazzi, il Marchesi, ecc.

Al Gruppo Montegani la Compa
gnia Stabile ha iniziato le recite con 
« La maschera e il volto » di Chia
relli, allestita sotto la direzione del
la signora Dina Diotti Corbella, la 
quale ha interpretato con molta ef
ficacia la parte della protagonista, ed 
è stata vivamente festeggiata dal pub
blico insieme ai suoi compagni, tra 
i quali ricordiamo il Pirovano, il 
Della Nave e il Pravattoni.

Il nuovo teatro del Gruppo Rio
nale Battisti è stato inaugurato dalla 
Compagnia « Piccola Ribalta », di
retta da Luigi Tronconi. La serata è 
stata aperta da una impeccabile ese
cuzione della visione tragica di Sal
vator Gotta « Il convegno dei mar
tiri ». L’autore assisteva alla rappre
sentazione. Con lui sono stati chia
mati alla ribalta, con calorosissimi 
insistenti prolungati applausi, tutti 
gli interpreti: Ezio Ravicini (il
Fante), signora Niny Agosteo Cor- 
sico (la Dama), signorina Cesara 
Verardi (il Piccolo), Folco de Carli 
(il Poeta), Luigi Tronconi (il Vec
chio), Cesare Spezia (Pais), Egidio 
Paravelli e Andrea Caronni (Cala
bria azzurra).

È seguito « Tra due guanciali », di 
Testoni, interpretato con grande ef
ficacia da Gianni Tonolli (Cesare), 
Ezio Ravicini (Guido), signora Ago
steo (Clotilde) — un divertente, af
fiatato, elegante terzetto, — da Fol
co de Carli (Ugo, molto migliorato 
dallo scorso anno), dal Tronconi (in 
una particina di fianco — Fabi — 
interpretata con fine senso umoristi

co), dalla signorina Verardi, dalle 
signore Curioni, Verardi e Marini, 
dallo Spezia, dal Cherubini, ecc. 
Prima dello spettacolo aveva parlato 
brevemente — in assenza dell’ora
tore designato, il senatore Innocenzo 
Cappa — il cav. Negroni. Hanno as
sistito alla riuscitissima serata il fi
duciario cav. Daccò e tutti i gerar
chi del Gruppo, il vice-questore 
comm. D’Elia, il console Chiappe, 
il cav. Frigerio, ecc.

Cesare Cerati

Dinanzi ad un 
pubblico scelto ed 
elegante, fra cui 
non mancavano i 
rappresentanti del
le autorità, al Tea
tro d’Arte della 
Stabile, il came
rata Sani Sebastia
no ha consacrato 

la ripresa dell’anno artistico, con una 
calda, colorita, felicissima improvvi
sazione, parlando brevemente dei 
problemi fondamentali dell’arte, af
fermando i diritti insopprimibili del
lo spirito nella creazione artistica,
rivendicando per essa la bellezza e 
la potenza indistruttibile della tradi
zione quale sorgente di ispirazione. 
Parlando del teatro, ha definito sin
teticamente la personalità artistica di 
Dario Niccodemi, di cui i filodram
matici, poco dopo, hanno recitato 
due commedie in un atto. L’oratore 
è stato più volte applaudito.

L’esecuzione dei due brillanti la
vori: « La pelliccia » e « Scena vuo
ta » del compianto commediografo, 
ha avuto interpreti efficacissimi e

assai applauditi nelle signorine M. 
C. Confidati, M. L. Galliani, M. Po- 
detti, Borsari, Marchesini e nei si
gnori Marchese E. Boschi, Rag. Bru- 
nelli, di una comicità equilibrata e 
piacevolissima, e C. Zauli.

Quale prima serata sperimentale 
dell’anno artistico 1934-35, i filo- 
drammatici della Stabile hanno rap
presentato, la sera del 16 ottobre, 
con il concorso di un pubblico ec
cezionalmente affollato, la commedia 
in tre atti « Il richiamo », di Gian 
Pietro Giordana, littore per il tea
tro dell’anno XII. La critica si è già 
occupata di questo lavoro e, senza 
accennare ai pregi ed ai difetti della 
commedia stessa, prima fatica tea
trale, almeno sembra, del giovane 
autore, è doveroso rilevare il buon 
successo riportato per merito pre
cipuo degli attori della Stabile, sa
pientemente diretti dalla signora 
Giulia Fortuzzi Podda. La signorina 
Teresa Spinola ha saputo rendere il 
personaggio della madre con umana 
passione ed accorata semplicità, la 
signorina Maria Clara Confidati è 
stata assai efficace e misurata nel- 
l ’interpretare la parte di vecchia go
vernante, eseguita con senso e disci
plina artistici. Ottimo attore il gio
vane Giorgio Silva che insieme al 
signor Aldo Pallotti, sostenendo ri
spettivamente la parte di figlio e di 
padre, hanno dato prova della loro 
preparazione artistica e del loro va
lore. Il cav. Paolo Trevisani, che ha 
con garbo ed abilità tratteggiato il 
nonnino sordo, è stato particolar
mente applaudito. Assai ammirata la 
messa in scena di Aleardo Carretti, 
eseguita con fine gusto e proprietà.

B O L O G N A

la dimostrazione pratica del successo della nostra 
Rivista: I fascicoli arretrati sono continuamente richiesti, ma 
moltissimi sono esauriti. E poiché queste commedie ci vengono 
domandate insistentemente, abbiamo deciso di RISTAMPARLE
Pubblicheremo perciò dei SUPPLEMENTI DI D R A M M A  
Ogni fascicolo del medesimo formato della Rivista, con uguale 
chiarezza di caratteri e presentato da una copertina a colori di 
Carboni, conterrà soltanto una commedia completa in tre o quat
tro atti. |L SUppLEMENTo  N. 1 g ià pronto porta

L 'A M T E y  A T A  Commedia in tre atti
m u i e n m i v ;  di c a r lo  veneziani

Il supplemento N. 2 potrà essere richiesto il quindici novembre e 
conterrà la commedia in tre atti di DE BENEDETTI E ZORZI:

L  A  R E S A  D  I T I T  1
I supplementi NON VERRANNO MESSI IN VENDITA NELLE EDI
COLE: si possono avere direttamente al prezzo di lire due do
mandandoli aH’Amministrazione della Casa Editrice « LE GRANDI 
FIRME», via Giacomo Bove, 2 - Torino (110), Telefono 53.050.



FILODRAMMATICHE

Un plauso caloro
so prima di ini
ziare la nostra cor
rispondenza per la 
provincia di Ca
tania, ai compo
nenti la « Brigata 
d’Arte » del Cir
colo Artistico del- 
l’O.N.D. per la 

sua brillante affermazione nel Con
corso indetto per le filodrammatiche 
dell’O.N.D. di Palermo. L’ottimo 
complesso con « Non ti conosco 
più » ha ottenuto il successo massimo 
oltre al titolo di « filodrammatica 
interregionale » e alla medaglia d’o
ro messa in palio dalla Federazione 
Nazionale. La « Brigata d’Arte », 
quest’anno, si prepara al Concorso 
Nazionale che nella prossima estate 
verrà tenuto a Roma. Lavoro ri
chiedente serietà di propositi e la
voro incessante poiché tutto quan
to deve scaturire per la scalata di 
una ottima classifica a Roma, dal
le forze dei coscienti giovani ama
tori, entusiasti dell’arte nobilissi
ma — spesso purtroppo incompresa 
— del teatro. Quest’anno la « Bri
gata », che inizierà la sua stagione 
il giorno 11 novembre, presenterà 
uno sceltissimo programma, curato 
in tutti i particolari e nel quale ver
ranno presentati i più quotati au
tori nostri — italiani — e qualche 
straniero. Finalmente si è capita e 
si è saputa imbroccare la strada 
giusta. Lavori buoni, autori italiani, 
qualcheduno dovuto — rara avis — 
a stranieri di eccezionale valore. 
Quest anno per la « Brigata » dev’es
sere — e lo sarà di certo — l ’anno 
dei trionfi. A Palermo i filodram
matici del nostro massimo sodalizio 
artistico fra concorrenti temibilissi
mi e una giuria composta tutta di ■ 
palermitani, attraverso l ’ottima ac
curata edizione di « Non ti cono
sco più », il nuovissimo quanto ori
ginale scenario dovuto all’entu
siasmo intelligente e novatore di 
Ercole Pratini, lo stile preciso degli 
interpreti tutti hanno saputo ben 
meritare e ottenere l ’ambitissimo ti
tolo portando il nome di Catania — 
a cui sono figli devotissimi — al 
primo posto. Approviamo il pro
gramma generoso ed oneroso della 
« Brigata » a cui porgiamo gli au
guri più fervidi per il raggiungi
mento delle mete prefissesi. Il com
plesso della « Brigata » per rendere 
omaggio ai numerosi cultori del 
buon spettacolo teatrale, che nella 
sua fatica l ’ha seguito senza stan
chezza ma con calore fervido, ini
zierà la sua stagione con la presen

tazione del lavoro vincitore: «Non 
ti conosco più ». Il giorno 18 sarà 
dato : « I fratelli Castiglioni ».

La Federazione delle Filodramma
tiche, auspice l ’O.N.D., quest’anno 
ha voluto inquadrare e organizzare 
le filodrammatiche tutte rendendo 
obbligatoria l ’iscrizione di tutti i 
filodrammatici ciascuno ad un Do
polavoro prescelto fuori del quale 
non sarà più lecito — d’ora in poi 
— recitare. Questo era un provvedi
mento attesissimo dagli elementi re
sponsabili — per il buon andamento 
dell’organizzazione — poiché spesso 
sfuggivano alla disciplina necessaria 
quei filodrammatici che, con la scu
sa di vagare or qua or là, recitare 
ora in questo ora in quel teatro, 
non intendevano sottostare agli ob
blighi morali cui erano obbligati dal 
possesso di una tessera e dalla co
noscenza del regolamento nazionale.

Ad iniziare quest’anno la stagione 
è stata la più giovane filodramma
tica — più giovane perchè da pa
recchi anni svilita e inattiva — che 
ricostituita su più solide e fresche 
basi, coraggiosamente si è messa al
l ’opera. La Filodrammatica del Do
polavoro G. Schisò ha aperto i suoi 
battenti con « Il falco » di A. D’An
gelo. L’inizio ci ha mostrato la 
grande buona volontà dei filodram
matici a cui diciamo di migliorarsi 
sempre più augurando buona fortu
na che estendiamo in special modo 
al signor Zanghi, appassionato diret
tore artistico. Il Dopolavoro Ferro
viario ha iniziato con la « spumeg
giante » — perchè poi spumeggian
te? — commedia di Arnaldo Frac- 
caroli « Largaspugna » che è stato 
un vero osso duro da rosicchiare. I 
filodrammatici se la sono cavata per 
benino. Mario Genovesi, cui si deve 
l ’onere dell’interpretazione di « Lar
gaspugna » e la direzione artistica, 
lia fatto tutto per riuscire : e riuscì 
infatti fino a tutto il secondo atto, 
mostrando inizio di sbandamento e 
naufragio nel terzo che a mala pena 
si è retto. Del resto era da aspet
tarselo. Tre mesi di inattività, molti 
elementi nuovi, hanno reso quel che 
potevano: molto invero. La recita 
di « Largaspugna », foriera di buona 
volontà di tutti i filodrammatici, ci 
fa pregustare una buona stagione 
teatrale. Non facciamo nomi perchè 
contrari, per principio, ad ogni esi
bizionismo che possa suonare vani
tà. Bravi tutti specie i nuovissimi 
che si sono superati!

Il Dopolavoro Postelegrafonico do
menica prossima inizierà col batte
simo di una commedia di A. Russo 
Guisti « Nozze d’Oro ». Ne saranno

interpreti Alfonsino Distefano e Di
no Bundi.

A tutti i complessi filodrammatici 
il nostro: « Vale! ».

In provincia — a Nicolosi — è 
stato dato « Elvarz e Melfort » con 
successo ; bene accolto « Il vitello 
d’oro » a Lentini.

La seconda recita della Filodram
matica del Dopolavoro Ferroviario 
(28 ottobre u. s.}, diretta da Mario 
Genovesi e composta di elementi di 
provata abilità, è brillantemente riu
scita. Tanto nella drammatica trama 
di « Patria » (organico bozzetto pa
triottico di Vanni Pucci) quanto nel
le comiche e gustose situazioni di 
« Capitan Seniu » di Nino Martoglio.

E se c’è stato qualcuno che, evi
dentemente per partito preso, della 
recita ha detto male, è segno che c’è 
ancora gente che ritiene possibile e 
facile divertirsi impunemente, con 
una critica facilona e miope, alle 
spalle dell’attività filodrammatica, 
oggi considerata non più come se
rale quotidiano passatempo di sfac
cendati maniaci, ma con vera e pro
pria espressione di forze artistiche 
incipienti e da lodare negli intenti e 
nell’opera.

... Ciò, tanto per mettere le cose 
a posto!...

Per ciò che riguarda la cronaca ri
feriamo il successo soddisfacente di 
« Patria », ottimamente interpretato, 
senza nei e senza incertezze di sorta, 
da Franz Musumarra, da Mario Ge
novesi e dalla signorina Olga Vil
lani (della quale diffusamente ci oc
cuperemo dopo l ’attesa prova in 
« Non ti conosco più » di già in pre
parazione) colla valida collaborazio
ne di Margherita Villani, Giobatta 
Giummo, Cicero Giuseppe e di quel 
Paolo Crisafulli che qualcuno — 
oh, malinconica idea ! — ha sciocca
mente intaccato, appunto perchè è 
stato fra i migliori sulla scena.

Con « Capitan Seniu » la serata si 
è chiusa nel successo personale e 
meritato di Nicolò Licciardello e 
delle signorine Bibiana ed Edita 
Guarino che nulla hanno da invi
diare, benché all’esordio, alle dilet
tanti che vanno per la maggiore e 
che hanno anni ed anni di carriera e 
di esperienza filodrammatica. Equi
libratissimo e tipicamente a posto il 
Genovesi; bravo Franco Malato, be
ne Ennio Garvín e la signorina Gra
ziella Guarino. Impeccabili la messa 
in iscena, i trucchi : la direzione di 
Mario Genovesi, evidentemente, è di 
buona marca...

Otto Rosso

C A T A  N i A



FILODRAMMATICHE

T R E N T O

I nostri dilettanti, 
il cui entusiasmo 
la lunga parentesi 
di ozi estivi non 
ha punto fatto sce
mare, stanno per 
riaprire al loro 
pubblico di fedeli 
e di affezionati, 
impaziente di ri

applaudirli, i battenti dei teatri e 
teatrini filodrammatici.

Più battaglieri che mai, i filo- 
drammatici tutti, sono pronti a rico
minciare anche quest’anno la nobile 
e cameratesca gara di reciproca emu
lazione, che vedrà il suo corona
mento nel V Conoorso provinciale, 
già preannunciato dalla Federazione 
O. N. D. che li ha sapientemente 
organizzati nei suoi quadri e che sa
gacemente li dirige sulla non facile 
via di un sempre maggiore perfezio
namento artistico.

Pare anzi che la Federazione, ac
cogliendo il voto dei direttori delle 
migliori Compagnie, porti alle nor
me di concorso una innovazione che 
potrà essere feconda di risultati pra
tici: il concorso provinciale filo
drammatico, cioè, durerebbe tutto 
l ’anno e vi sarebbero ammesse sol
tanto quelle compagnie che si impe
gnano ad invitare, nel corso della 
stagione filodrammatica, ad assistere 
ad un minimo di quattro recite, la 
Giuria del Concorso, il cui giudizio 
verrebbe pubblicato di volta in volta.

Le Filodrammatiche, in tal modo, 
non trascurerebbero il tono delle re
cite settimanali o quindicinali, per 
puntare disperatamente, come è ac
caduto gli anni scorsi, su di una re
cita sola, quella di concorso ; sareb
bero inoltre costrette a fare il massi
mo sforzo per cercare di superarsi di 
continuo, vicendevolmente anche nel
le recite normali, e non potrebbero 
contare sul fattore fortuna o sul fat
tore caso per raggiungere nella clas
sifica finale un posto immeritato, 
perchè il giudizio della Giuria di
venterebbe un vero e proprio giudi
zio di merito artistico su tutta la 
loro attività.

Esperimento interessantissimo que
sto che, anche a nostro parere, me
rita di essere tentato e che siamo 
certi non mancherà di entusiasmare 
gli amatori del teatro.

Di un’altra iniziativa si è resa be
nemerita la Federazione Tridentina 
delle Filodrammatiche, costituendo 
una Commissione permanente per la 
lettura e l ’esame dei copioni di gio
vani autori, i cui lavori, se ritenuti 
adatti, saranno consigliati, o magari 
imposti, a quella formazione che, fra

le trentadue della Provincia, ha gli 
elementi, e la preparazione per met
terli in scena colla maggiore proba
bilità di successo.

La Commissione è composta dei 
Sigg. Prof. Dr. Carlo Piovan, Presi
dente della Federazione; Adolfo Fra- 
chetti, Segretario Prov. O.N.D.; Car
lo Colò, Direttore del quotidiano II 
Brennero; Dr. Luigi Battaglia, gior
nalista; Cav. Guido de Oliva e Cav. 
Albertani, insegnanti alla Scuola di 
Recitazione di Rovereto. Segretaria 
della Commissione è la scrittrice si
gnora Mercedes Mariani-Turrini, al
la quale devono essere inviati, in 
triplice copia dattilografata, i lavori 
che si desidera siano esaminati.

All’ultimo Concorso, chiuso il 24 
maggio scorso, fu la « Littorio » di 
Trento che strappò alla Filodramma
tica di Rovereto il primato che que
sta teneva da tre anni consecutiva- 
mente ed è fra queste due migliori 
formazioni che fin da ora si prevede 
sarà più serrata la cortese contesa. 
La « Littorio » ha annunciato come 
imminenti due serate commemorati
ve: nella prima, dedicata a Dario 
Nicodemi, verrà rappresentato « L’al
ba, il giorno e la notte », la seconda 
sarà di esaltazione dell’opera di Al
fredo Oriani, del quale sarà insce
nata la tragedia in due atti « Gli 
ultimi Barbari ». La roveretana in
vece ricomincerà la sua attività con 
una ripresa di « Lohengrin » del De 
Benedetti ed ha già messo allo stu
dio « I fratelli Castiglioni » del Co- 
lantuoni. La Filodrammatica di Riva 
annuncia una novità : « Equatore » di 
A. De Stefani e quella di Cavalese: 
« Il destino in tasca » del Colantuo- 
ni. Il Circolo Filodrammatico di Pre- 
dazzo sta provando « Milizia Terri
toriale » di Debenedetti, mentre la 
« Premierotta » di Fiera di Primiero 
andrà in scena fra pochi giorni con 
« Parigi » dell’Adami.

Non mancheremo di seguire con 
simpatia ed attenzione l ’attività di 
queste e delle altre filodrammatiche 
e di tenerne informati i cortesi let
tori di questa rubrica.

R iv i
Continuano setti
manalmente ne l 
teatro del Dopola

voro dei dipendenti dell’Ospedale le 
recite che le migliori Filodramma
tiche lombarde vengono a dare. Do
po due rappresentazioni straordina
rie dell’opera « Don Pasquale » dato 
con quella magnificenza chè solita 
del Cav. Titta, il quale ha voluto 
interpreti rinomatissimi come la si

gnorina Varetti, reduce dai successi 
del Teatro Vittorio Emanuele di To
rino, del Santafè, del Pizzamiglio, si 
è ritornati alla drammatica. La Com
pagnia Giuliani-Alfieri rappresentò 
« Il Cardinale » di Paker che a dir 
la verità non soddisfo troppo. Trop
pi tagli, ed eccetto qualche squarcio 
di bella recitazione del Giuliani non 
si ebbe altro. L’Alfieri, di solito così 
brava, è stata d’una mediocrità as
soluta. Non parliamo degli altri. In
vece la Compagnia di Isa e Carlo 
Mari con la rappresentazione di 
« Bocche inutili » della Annie Vi
vami è stata accolta con tutta quella 
simpatia ch’è propria dei migliori. 
Il forte dramma è stato interpretato 
con passione dalla Mari, un’attrice 
che farà molta strada, dal Rovati che 
disse con chiarezza e tormento la 
sua difficilissima parte, dal Vailini, 
un attore giovane che ha il dono di 
commuovere e di farsi ascoltare con 
diletto. Il brillante Ronzoni in una 
parte di scorcio è stato lepidissimo. 
Ottima pure la Maggioni e la Cifer- 
ri. Nella seconda recita rappresen
tarono la brillante commedia di 
Fraccaroli: «Non amarmi così». I 
tre atti festosi vennero accolti con 
battimani e frequenti risate. La Mari 
ha avuto campo ancora di farsi co
noscere anche nelle parti brillanti, 
che essendo pure ottima noi la pre
feriamo di molto nelle parti dram
matiche, così pure dicasi del Ro
vati, il quale sembra sfuocato in ruo
li non adatti al suo temperamento 
drammatico. Il Ronzoni ha fatto 
sbellicare dalle risa il numeroso pub
blico accorso il quale se n’è fatto 
ormai il suo beniamino. Della Cifer- 
ri dirò solamente che ha superato se 
stessa e questo può essere il suo mi
glior elogio. Vorremmo qui ricorda
re il Mari che ha disegnato nella 
breve parte di Giacomo una gustosa 
macchietta. Vanno ricordati anche il 
De Battisti, brioso e mordace, la 
Maggioni, la De Battisti, la Pagliari, 
il Moscardelli, Turri e il barbuto 
Pezzoni. Seguendo la tradizione di 
tutte le Compagnie, anche la Com
pagnia Mari darà presto una Rivista 
e poi... sembra che metteranno allo 
studio un’altra rivista del poeta En
nio Neri e Vigorelli, l ’autore delle 
più belle canzoni italiane che van
no da « Addio, Signora » a « Par
lami d’amore, Mariù » e « Sono tre 
parole ». Ennio Neri ci ha confidato 
il titolo della nuova rivista: «Frit
to misto ». Dato la rinomanza degli 
autori ci attendiamo sino d’ora un 
bel successo.
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•  Enrico Rocca era andato a 
sentire la « prima » di una com
media francese e durante lo spet
tacolo s’era addormentato. L’in
domani comparve sul suo gior
nale un articolo che stroncava il 
lavoro.

— Ma come può egli dare un 
giudizio sulla commedia, se non 
ha fatto che dormire? — sì chie
deva il capocomico arrabbiato.

Un attore gli fece però osser
vare :

— E il dormire non è forse una 
manifestazione di giudizio?
•  Un autore parlando della sua 
nuova commedia a Ermete Zac- 
coni, ha detto :

— Potrete fame una creazione ! 
Zacconi, dopo aver scrollato il

capo, esclamò :
— Già : « creare » significa pro

priamente generare dal nulla. Ma, 
in questo senso, soltanto il Padre
terno è Creatore !
0  Cesare Zavattini ha inventato 
un sistema economico per rimet
tere a nuovo gli oggetti di pelle. 
E spiega a Orio Vergani la sua 
invenzione.

— Per esempio, tu vuoi rinno
vare una poltrona in pelle? Ebbe
ne, prendi la poltrona e portala 
in una terrazza bene assolata. 
Dopo due o tre giorni di sole in
tenso la poltrona perde la vecchia 
pelle e mette la pelle nuova. Al
lora la prendi e te la riporti a 
casa.
0 Dino Falconi stava rileggendo 
una sua commedia e, leggendo, fi
schiava.

— Che fai? — gli domandò ad 
un tratto Oreste Biancoli ! — Leg
gi, o fischi?

— Non vedi? Sto leggendo que
sta mia commedia e siccome mi 
accorgo che è brutta, così mi fi
schio da me stesso !
0 Pasquariello, il divo avaro, 
arrivato a Rimini va in un al
bergo e domanda :

— Quanto costa una stanza per 
dormire?

— Venti lire, signore...
— Ma come, costava venti lire 

quando venni nel gennaio scorso !
— Come vede, signore, noi pra

tichiamo lo stesso prezzo!...
— Già, ma d’inverno le notti 

sono più lunghe !
0 Un poeta futurista, di cui tacciamo il nome, arriva un po
meriggio in un paese della Liguria dove la sera dovrà tenere 
una dizione di versi nel locale teatro.

Entrato in una latteria per bere un cappuccino, cerca di far 
parlare il padrone.

— Beh, come si può passare la serata?
— Ah, stasera avremo al teatro una dizione di versi futuristi.
— E c’è molta aspettativa in paese per questa serata?

S — Perbacco ! — esclama il lattivendolo. — In tutta la gior
nata non ho fatto altro che vendere uova...

9 P e s c a to re  si n a s c e ...
Ricordo che il mio maestro di 

fiocina, Baciccia Timone, non 
usciva più in mare a calare i pa
lamiti senza di me; fu così che 
diventai « Sziardua de ma » (vol
go, trottola di mare) e capitano 
di una schiera di lazzaroni di 
scoglio, disperazione delle fami
glie villeggianti in quel di Begli. 
Poi, per essere sempre coerente 
alla costellazione della Bilancia, 
divenni improvvisamente « pelli- 
colante » nei teatri di posa della 
« Gloria Film » di Torino, dove 
per nove anni consecutivi il mo
nello della scogliera ligure mutò 
nel bambino ideale che commos
se grandi e piccini, interpretando 
i personaggi dei racconti del 
« Cuore » di Edmondo De Amicis.

Dopo tanto pianto, ci voleva 
altrettanto riso. E perciò divenni 
attore della Compagnia Galli- 
Guasti, poi di quella di Antonio 
Gandusio; successivamente anco
ra con Dina Galli, quindi con 
Za Bum ed oggi con la Compa
gnia del Teatro Comico. E a far 
ridere, con mia grande soddisfa
zione, ci sono riuscito. Sono rico- 
noscente a Dina Galli e ad Anto
nio Gandusio, miei unici maestri.

Un episodio della mia vita? 
Avevo conosciuto, a Genova, una 
signora quasi fatale: era egiziana 
o russa. Mi disse: « Questa sera 
verrò a cena con voi! ». Mental
mente feci un rapido esame della 
capacità del mio portafogli, e 
questa riflessione fece supporre 
alla bella egizio-russa che io 
avessi per quella sera altri im
pegni. M'interrogò: risposi affer
mativamente, dichiarando che ero 
pronto a sacrificarmi con grande 
goia per lei.

Eravamo appena seduti al ri
storante, quando ad un tavolo 
vicino presero posto otto, dico 
otto ufficiali di marina, giovani 
e belli, che aprirono subito un 
fuoco di sbarramento da grandi 
manovre, tanto che la donna, da 
affascinante che era, divenne af
fascinata. Perdevo terreno; an
zi... mare. Qui fui veramente 
eroico. Mi alzai e dissi: « Signo
ri, il vostro contegno mi offen
de... Se non siete dei pusillani
mi, attendetemi fuori! ». Come 
al fischietto del loro comandante, 
tutti e otto balzarono fuori al 
loro posto di combattimento; ed 
io, allora, presi sotto braccio la 
donna dei miei sogni, alquanto 
sbalordita, ed uscii anch’io: ma 
dalla porta di servizio.

EtSTagiafiisicr Roveri
----. . . . . . . . . . . . . . . . . .

PROPRIETÀ LETTERARIA E ARTISTICA RISERVATE
Tipografia Carlo Accame - Corso Regina Margherita, 46 bis - Torino — Ernesto Scialpi, responsabile

£ s
O N O R A T O
(autocaricatura)

Onorato è andato a trovare 
\ Douglas durante un recente 
| viaggio a Roma dell’attore 
americano, per caricaturarlo, 
naturalmente. E tutto questo 
sarebbe normale nella vita 
di Onorato, senonchè presen
tato il disegno a Douglas, 
lo vide prima entusiasmarsi 
e poi allontanarsi un mo
mento per ritornare subito 
dopo con una busta. Ono
rato pensò che l ’attore, un 
po’ originale, volesse pre
garlo di imbucargli una 
lettera, ma la missiva era 
aperta, senza indirizzo e 
per di più Douglas aggiun
se: «È per voi». Scen
dendo le scale dell’albergo 
Onorato dovette fermarsi per 
non cadere : stava per sve
nire, avendo visto che cosa 
conteneva la busta: cinque
mila lire. E non potendo 
credere ai propri occhi cor
se in una banca e domandò: 
k Per favore, questi bigliet
ti sono proprio buoni? ». 
Soltanto ascoltando la rispo
sta affermativa potè rimet

tersi dall’emozione.
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« IL DRAMMA» è la rivista di teatro più utile 
e pratica per il pubblico, per le Compagnie di 
prosa, per le Filodrammatiche. PER IL PUB
BLICO: ogni nostro fascicolo porta, quindici
nalmente, la commedia di grande successo 
rappresentata poco tempo prima da una Com
pagnia di primo ordine. Oltre la commedia 
porta l’attività teatrale di tutto il mondo, ed i 
problemi che interessano il teatro sono svolti 
da collaboratori abituali di indiscussa compe
tenza e di chiarissimo nome, quali S. E. Mas
simo Bontempelli, Luigi Chiarelli, Cesare Vico 
Lodovici, Francesco Bernardelli, Lorenzo Gigli, 
Luigi Antonelli, Leo Gaietto, C. M. Franzero, 
Giuseppe Bevilacqua, Pietro Lissia, Mario Gro- 

mo, Pietro Solari, Sandro Volta, eco.
Chi abita in provincia, ricevendo « IL DRAM
MA », può essere al corrente di tutto quanto 
interessa il teatro. PER LE COMPAGNIE DI 
PROSA: la nostra rivista ha sostituito la de
crepita usanza delle « parti » scritte a mano; 
quadernetti logorabili ed illeggibili, sui quali 
ogni attore era costretto a trascrivere, durante 
la prova, le battute dell’interlocutore e quelle 
dì « soggetto » per entrare in scena. Avendo a 
disposizione tutta la commedia, esattamente 
uguale al ((copione per suggerire» il beneficio 
è molto importante. PER LE FILODRAMMA
TICHE: la nostra è la sola rivista di teatro 
creata soprattutto per fornire il «copione»; 
quel copione stampato in caratteri chiari e 
leggibilissimi, adatto per suggerire — senza 
nessun taglio — che, richiesto alla Società Au
tori si può ottenere, se disponibile, in un unico 
esemplare dattilografato ad un prezzo che su
pera due volte il nostro abbonamento annuo. 
E noi che pubblichiamo da dieci anni le com
medie nuove a grande successo, quelle che 
formano di stagione in stagione il repertorio 
delle Compagnie più importanti, non dimenti
chiamo di pubblicare per esse anche commedie 
già rappresentate da alcuni anni e consacrate 
nella fama, alternandole alle nuove, sotto la 

denominazione: GRANDE REPERTORIO.

C o n t in u e r à  a  
p u b b l i c a r e  i l  
m e g l io  d e l l a  
p r o d u z i o n e  
t e a t r a l e  d i  
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Ogni fascìcolo di IL DRAMMA costa EL. 1,50. Ogni anno 
si pubblicano 24 fascicoli, cioè 24 commedie d i grande 
successo in tre  o qua ttro  a tti. Comperando la riv ista  alle 
edicole si spendono 36 lire , l'abbonam ento costa 30 lire . 
Hì P e r c h è  n o n  e c o n o m i z z a r e  6 l i r e ?  &
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1. AntonelliIl dramma, la com
media e la farsa - 2. Alvarez: Il 
boia di Siviglia - 3. Falena: Il 
buon ladrone - 4. Giachetti: Il ca
vallo di Troia - 5. Goetz: Inveborg
- 6. Bernard: Tripeplatte - 7. Gan
zerà e Geyer : L’amante immagi
naria  ̂8. Molnar : L’ufficiale della 
guardia - 9. Verneuil : Signorina, 
vi voglio sposare - 10. Gandera: I 
due signori della signora - 11. 
Amante: Gelsomino d’Arabia -12. Conti e Cordey : Sposami! - 13 
Fodor: Signora, vi ho già vista 
in qualche luogo! - 14. Lothar: Il 
lupo mannaro - 15. Rocca: Mezzo 
gaudio - 16. Delaquys: Mia moglie
- 17. Ridenti e Falconi: 100 donne 
nude - 18. Bonelli: n medico del
la signora malata-19. Ferdinand 
Un uomo d'oro - 20. Veneziani : 
Alga marina - 21. Martinez Sierra 
e Maura: Giulietta compra un fi
glio ! - 22. Fodor : Amo un’attrice
- 23. Cenzato : L'occhio del re -
24. Molnar : La commedia del
buon cuore - 25. Madia : Presa al 
laccio - 26. Vanni: Una donna
quasi onesta - 27. Bernard e Fré- 
mont: L'attaché d’ambasciata - 
28. Quintero: Le nozze di Quinita

29. Bragaglia: Don Chisciotte - 
30. Bonelli: Storienko - 31. Mi
rande e Madia: Simona è fatta co
sì - 32. Molnar : Prologo a re Le- 
har - Generalissimo - Violetta di 
bosco - 33. Veneziani: Il signore 
è servito - 34. Blanchon: Il bor
ghese romantico - 35. Conty e De 
Vissant: Mon béguin piazzato e 
vincente - 36. Solari: Pamela di
vorziata - 37. Vanni: L'amante 
del sogno - 38. Gherardi : Il burat
tino - 39. Paolieri : L’odore del 
sud - 40. Jerome: Fanny e i suoi 
domestici - 41. Colette: La vaga
bonda - 42. Antonelli: La rosa dei 
venti - 43. Cavacchioli: Corte dei 
miracoli - 44. Massa : L'osteria 
degli immortali - 45. Borg: Nuda
- 46. Bonelli: Il topo - 47̂  Nivoix : 
Èva nuda - 48. Goetz: Giochi di 
prestigio - 49. Geyer: Sera d'in
verno - 50. Savoir : Passy : 08-45
- 51. Birabeau: Peccatuccio - 52. 
Giachetti: Il mio dente e il tuo 
cuore - 53. Falena: La regina Po- 
marè - 54. Molnar: I l cigno - 55. 
Gabor: L’ora azzurra - 56. Fal
coni e Biancoli : L’uomo di Birzu- 
lah - 57. Amiel: Il desiderio - 58. 
Chiarelli : La morte degli amanti
- 59. Vanni: Hollywood - 60 Ur- 
vanzof : Vera Mirzeva - 61. Saviot- 
ti : Il buon Silvestro - 62. Amiel :
Il primo amante - 63. Lanza: Il 
peccato - 64. Birabeau : Il sentie
ro degli scolari - 65. Cenzato : La 
moglie innamorata-66. Romains:
Il signor Le Trouhadeo si lascia 
traviare - 67. Pompei : La signora 
che rubava i cuori - 68. Ciapek: 
R.U.R.-69. Gian Capo: L’uomo in 
maschera - 70. Armont: Audace 
avventura - 71. De Angelis: La 
giostra dei peccati - 72. Ostrov-

ski : Signorina senza dote - 73. 
Mazzolotti : Sei tu l ’amore? - 74. 
G. Antona Traversi : I giorni più 
lieti - 75. Natanson: Gli amanti 
eccezionali - 76. Armont e Gerbi- 
don : Una donnina senza impor
tanza - 77. Rossato e Gian Capo: 
Delitto e castigo - 78. Chlumberg: 
Si recita come si può - 79. Do- 
naudy : La moglie di entrambi - 
80. Napolitano: Il venditore di fu
mo - 81. Devai: Débauché - 82. 
Rocca: Tragedia senza eroe - 83. 
Lonsdale : La fine della signora 
Chéyney - 84. Falena: Il favorito
- 85. Chiarelli : Le lacrime e le 
Stelle - 86. Cenzato: La vita in 
due - 87. Achard : Non vi amo - 
88. Ostrovski: Colpevoli senza col
pa - 89. Cavacchioli : Cerchio della 
morte - 90. Tonelli: Sognarel - 
91. Crommelynck: Lo scultore di 
maschere - 92. Lengyel: Beniami
no - 93. Rèpaci : L’attesa - 94. 
Martinez Sierra: Dobbiamo esser 
felici - 95. Rosso di- San Secondo: 
Le esperienze di Giovanni Arce
- 96. Bajard e Vailler : La tredice
sima sedia - 97. D’Ambra : Monte
carlo - 98. Mancuso e Zucca: Inter
no 1, Interno 5, Interno 7 - 99. 
Apel: Giovanni l ’idealista - 100. 
Pollock : Hotel Kitz, alle otto ! - 
101. Veneziani: L ’antenato - 102. 
Duvernois: La fuga - 103. Cenzato: 
La maniera forte - 104. Molnar: 
1, 2, 3 e Souper - 105. Sturges: 
Poco per bene - 106. Guitry: Mio 
padre aveva ragione - 107. Mar
tinez Sierra: Noi tre - 108. Maug
ham: Penelope - 109. Vajda : Una 
signora che vuol divorziare - 
110. Wolff: La scuola desìi a- 
manti - 111. Renard : Il signor
Vernet - 112. Wexley: Keystone 
113. Engel e Grunwald : Dolly e il 
suo baUerino - 114. Herczeg: La 
volpe azzurra - 115. Falena: Il 
duca di Mantova - 116. Hatvany: 
Questa sera o mai - 117. Quinte
ro: Tamburo e sonaglio - 118. 
Frank: Toto - 119. Maugham : Vit
toria - 120. Casella: La morte in 
vacanza - 121. Quintero: Il cente
nario - 122. Duvernois: Cuore - 
123. Fodor: Margherita di Navar- 
ra - 124. Veneziani: La finestra 
sul mondo - 125. Kistemaekers : 
L’istinto - 126. Lenz: Profumo 
di mia moglie - 127. Wallace: Il 
gran premio di Ascot - 128. Sul- 
liotti, Fiorita e Carbone: L ’armata 
del silenzio - 129. De Benedetti e 
Zorzi-: La resa di Titì - 130. Fa
lena: La corona di Strass - 131. 
Gherardi: Ombre cinesi - 132.
Maugham: Circolo - 133. Sardou: 
Marchesa! - 134. Gotta: Ombra, 
moglie bella - 135. Molnar: Qual
cuno - 136. Mazzolotti: La signo
rina Chimera - 137. Benavente: La 
senora ama - 138. Harwood: La 
via delle Indie - 139. Maugham: 
Colui che guadagna il pane - 140. 
Coward: La dolce intimità - 141. 
Hart e Braddel : Nelle migliori fa

miglie - 142. De Stefani: L’amore 
canta - 143. Fodor: Roulette -
144. Amiel: Tre, rosso, dispari ■
145. E. Garcia e Munoz-Seca: I mi. 
lioni dello zio Peteroff - 146. Gor- 
din: Oltre l ’oceano - 147. G. Zorzi 
e G. Sclafani : La fiaba dei Re Magi
- 148. Halàsz: Mi amerai sempre?
- 149. Maugham: Gran mondo - 
150. John Colton: Sciangai - 151. 
E. Carpenter: Il padre celibe - 152. 
Eger e Letraz : 13 a tavola - 153. 
De Benedetti : Non t i conosco più
- 154. Fodor: Il bacio davanti allo 
specchio - 155. Jerome K. Jerome : 
Robina in cerca di marito. - 156. 
Alessi: n colore dell’anima. - 157. 
Ladislao B. Fekete: La tabaccheria 
della Generalessa. - 158. Cesare 
Vico Lodovici: Ruota. - 159. Michel 
Mourguet: Amicizia. - 160. Mol 
nar: Armonia. - 161. Enrico Roma 
La corsa dietro l ’ombra. - 162. F 
Nozière: Quella vecchia canaglia..
- 163. Lonsdale: Aria nuova. 
164. A. Debènedetti : M. T. - 165 
A. Birabeau : Baci perduti - 166 
Antonelli : Avventura sulla spiag
gia - 167. Chiarelli: Fuochi d’ar
tificio - 168. G%lar e Artù: Il trat
tato scomparso - 169. G. Bevi
lacqua: Notturno del tempo no
stro - 170. Barry Conners : Roxy -
171. A. Varaldo : Il tappeto verde
172. Dino Falconi: Joe il rosso -
173. Ladislao Bus-Fekete: Ferika -
174. Laszlo Aladar : Mancia com
petente - 175. W. S. Maugham: Lo 
Scandalo Makenzie - 176. Anto
nelli : L’uomo che incontrò se
stesso - 177. M. Ac.hard: La si
gnora vestita di bianco - 178. 
Rosso di San Secondo: Trappola
per vecchia letteratura - 179. G. 
Cenzato: Dopo la gioia - 180. Lo
pez e Possenti: Pigrizia - 181. G. 
Lanza : Il binocolo alla rovescia
- 182. Ivan Noè: Teddy e il suo 
partner - 183. Antonelli: Il Mae
stro - 184. A. De Stefani: Equa
tore - 185. De Benedetti,: Lohen
grin - 186. J. Natanson: Michel - 
187. Federico V. Nardelli e Fabrizio 
Sarazani: Antitragica - 188. G. Ro- 
mualdi: L ’ultima carta - 189. G. 
Valori: La rivincita delle mogli
- 190. E. Olivieri : La casa lontana 
191. G. P. Giordana: Il richiamo
- 192. Fodor e Lakatos: L’affare 
Kubinski - 193. A. De Stefani: 
L’ombra dietro la porta - 194. 
A. Vanni : Sogno delle mille e una 
notte - 195. J. Devai: La Signo
rina - 196. G. Adami: La piccola 
felicità - 197. P. Mortier : Il verbo 
amare - 198. T'urgheniev: Un mese 
in campagna.

I numeri arretrati dal N. 1 al N. 100 costano lire cinque la copia; dal N. 101 al N. 150, lire tre la 
®aP‘ u„na lira e cin®luanta la copia. | numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 

, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 37, 39, 40, 42, 45, 49, 54, 59, 65, 67, 73, 74, 77, 81, 83, 86, 96, 101, sono esauriti, 
ugni richiesta di copie arretrate deve essere accompagnata dall’importo anche in francobolli, ma 

non mai marche da bollo. Non si spedisce in assegno.
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L A  M I S S I O N E , I L  D O V E R E  

D E L L A  D O N N A

Ulna cosa, un motivo solo, spinge l’uomo a mantenere ed accrescere 
la razza umana. E questo è: il fascino carnale della donna.
Una cosa sola, spinge la maggior parte degli uomini a progredire, 
sviluppare e procreare cose nuove e meravigliose. E questo è: il
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 
suo spirito.
Questo lo può mantenere con l ’uso di Creme, Lozioni, Ciprie igie
niche. — 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’epidermide, per
petuano la bellezza individuale del di Lei viso.
1 Prodotti KRANK sono in vendita presso tutte le migliori Profu
merie. — Per informazioni, Opuscoli, Saggi gratis, ecc., scrivere a 
Francesco Lunati - Via Roma, 15 • Torino.
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