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La costa di 
ABBAZIA forma sr 
nuosamertte gran 
numero di insena
ture, che sì esten
dono per dodici 

chilometri. 
Ambiente cosmo
polita. Gioconda 

vita balneare
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Le braccia paterne di Armando 
Falconi si dischiudono ancora una 
volta. Come già Paola Borboni e 
Umberto Melnati (per non ricor
dare che i due più celebri) anche 
la sua ultima allieva — Evi Malta
gliati — lascia il maestro per una 
affermazione più precisa ed asso
luta. Infatti, come abbiamo per 
primi annunciato, la Maltagliati 
formerà, col prossimo anno comi
co, una nuova Compagnia a fianco 

di Sergio Tofano e Gino Cervi. 
Ma sappiamo Armando Falconi lie
to di perdere la sua prima attrice 
pur di vederla, dopo i suoi preziosi 
insegnamenti, ad un posto di re
sponsabilità verso il pubblico, e 
dal quale Evi Maltagliati trarrà 
certamente le sue nuove fortune e 
stabilizzerà la sua nascente ce

lebrità.
Questo cambiamento, apparente
mente un fatto d’ordine normale, 
è significativo per il Teatro italia
no; dimostra come dal ceppo di at
tori gloriosi nascano ancora gio
vani forze che continueranno la 
tradizione dei nostri comici, di 
quelli che hanno diritto — per vo
lontà ed intelligenza — alla bene
volenza del pubblico e conseguen

temente alla celebrità.
Evi Maltagliati è di questa schie

ra, il fiore più recente.

C. M. F R A  N Z E R  O 
E s p e ll i del le a irc  moderno

E N R I C O  P E A
SSsleriscl»»

A U R E L IO  N A V A R R IA
Cealro in  volume
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La nostra copertina è stata eseguita col nuovo sistema TIPOCALCON 
dalla Zincografia CONFALONIERI di Torino, Via Vincenzo Monti, 1J



DRAMMA GIALLO IN TRE ATTI DI

G I U S E P P E  

R  O  M  U  A  L  D  I

Rappresentato con grande succes
so d a lla  Compagnia deg li Spetta
coli g ia lli, p ro tagon isti Romano 
Calò, O lga Solbelli, Gino Cervi.

« A questo nuovo dram
ma giallo di Romualdi 
il pubblico si è molto 
interessato e divertito, 
dimostrando la sua 
soddisfazione con un 
gran numero di chia
mate (quindici o sedi
ci) per il lavoro, gli in
terpreti e l’autore. I mi
gliori successi in questo 
genere di teatro ven
gono dunque riscossi 
dagli autori italiani, 
u Sono in questo “  gial
lo nostrano ”  un calore 
di umanità, uno zam
pillare improvviso di 
comicità schietta e una 
sottile vena di poesia 
che affiorano qua e là, 
quasi con discrezione, 
come se chiedessero 
scusa di avere per un 
momento soverchiato la 
trama del “  grande mi
stero ’’ che anche qui 
vive la sua giallissima 

vita.
« Il Giornale d’Italia».



PERSONAGGI D £L I» ATTO
La ccniessa A n n a  (quarantenne) r  Conte 
Paolo D rieux  (cinquantenne) r  I I  cameriere 
r  I I  commissario P aoli (trentenne) r  La  ca
m erie ra  r  I I  d ire tto re  r I I  macclainista * 

A t to r i  e a t tr ic i

ho studio del conte Paolo Drieux, elegantis
simo, a destra un ampio scrittoio. Accanto a 
questo una poltrona dallo schienale molto alto; 
oltre una sedia a braceiuoli per chi sieda nor
malmente allo scrittoio stesso.

Sulla parete, dirimpetto allo scrittoio, un 
uscio, per i l quale si accede ai piani sottostanti. 
Sulla parete di fondo un uscio che dà adito 
a ll’appartamento privato del conte.

A l levarsi del sipario i l  conte siede allo scrit
toio, dinanzi a lu i un cameriere con un vassoio 
su cui è posata una lettera.

I l  conte (continuando a scrivere) — La solita 
lettera ?

I l  cameriere —• Sì, Eccellenza.
I l  conte — Trovata dove?
I l  cameriere — Sul davanzale di una delle 

finestre della serra.
I l  conte — Da chi?
I l  cameriere — Dal giardiniere, Eccellenza.
I l  conte — Chiamatelo.
( I l Cameriere tende i l  vassoio, da cui i l  Conte 

prende la lettera ed esce)
I l  CONTE (rimasto solo, guarda un pò la busta 

e riflette, poi scrolla le spalle e si decide ad 
aprirla)

La contessa (entra ansante, ha corso; si avan
za fino alla scrivania; stenta a pronunciare le 
prime parole) — Un’altra... vero? un’altra?

I l  conte (con indifferenza) — Un’altra.
La contessa — E te ne stai lì, tranquillo; in

differente?
I l  conte — Vuoi avere la bontà di consigliar

mi i l contegno che dovrei tenere?
La contessa — Oh! Sei ammirevole, Paolo! 

Eroico!
I l  conte — Non è eroismo, Anna; è un’altra 

cosa.
La contessa — Io vorrei sapere che si pro

pone costui. Quello che non mi dà requie, è 
questo pensiero : « che chiede » ?

I l  conte — Già! Che chiedono?
La contessa — Ah! Tu credi che si tratta di 

molti ?
I l  conte —- Mi pare evidente.
La contessa — Perchè? Scusa.
I l  conte — Uno solo sarebbe stato già colto 

in qualche modo. È qualcuno che agisce dal di 
fuori, ma che indubbiamente ha un socio nel 
castello.

La contessa — Ma questo è terribile, Paolo!
m  MI >  ........ . m i im i  um fc*

I l  conte — Ti prego di non cominciare con 
le tue solite smanie.

La contessa — Ma scusa, come vuoi che io 
resti tranquilla se in ognuno qui dentro è pos
sibile che si nasconda i l  complice?

I l  conte — Eppure i l  modo migliore per sco
prirlo è quello di mostrarsi indifferente alle mi- 
naccie, tranquillo con tutti.

La contessa — Hai qualche sospetto?
I l  conte — E tu?
La contessa — Battista.
I l  conte — Battista sono dieci anni che è con 

noi. Perchè lo sospetti?
La contessa — Non lo so. Così. È un istinto. 

È sempre così chiuso, così silenzioso.
I l  conte — Fantasie! Piuttosto...
La contessa — Dì, dì;
I l  conte — No, nulla... Del resto i l  problema 

oramai non appartiene più a me.
La contessa — Come non appartiene più a 

te?
I l  conte — Sono le otto passate. Io non ho 

più tempo per risolvere nessun problema.
La contessa — Che vuoi dire? Vuoi che dav

vero diventi pazza?
I l  conte — Mi sembra, Anna, che tu hai di

menticato una cosa, che, forse, può avere qual
che importanza.

La contessa — Quale? Ne dimentico tante 
da quando siamo sotto quest’incubo ! !

I l  CONTE — Ed io non vorrei ricordartela; 
ma può accadere qualche cosa questa notte... 
oh! Dio! Sì... può anche accadere... qualche 
cosa che t i coglierebbe impreparata...

La contessa — Questa notte?
I l  CONTE — Primo Dicembre...
La contessa (con un sussulto che le toglie i l  

respiro) — Ah!
I l  conte (dopo averla guardata) — Ecco! La 

lettera che ho ricevuta, adesso, me lo annuncia 
con sicurezza!

La contessa — Che dice?
I l  conte — Innanzi tutto prega di constatare 

che gli aranci della serra non avranno più la 
gioia di fiorire.

La contessa — Tagliati?
I l  conte — Pare.
La CONTESSA — Ma è un’ombra? Un fan

tasma? Un essere incorporeo?
I l  CONTE — Penso, invece, che abbia due 

corpi massicci. Ma io non sono riuscito a metter 
la mano intorno al collo dell’uno, nè a forare 
la pelle dell’altro. Ora non ho più tempo.

La contessa — Non t i difendi? Non prepari 
imo scampo? Nulla! Così; attendi rassegnato che 
la minaccia si compia?

I l  conte — Ho l ’impressione di essere nella 
mano di un destino. Aspetto che si stringa 
senza più volontà di lotta. Mi sembra che qua-
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lunque cosa tenti, non potrò evitare quella 
stretta.

La contessa —- Ma questo è un racconto fan
tastico, non è vero? È una novella di Poe che 
noi stiamo vivendo.

I l  conte —- Già, sembra la pagina di un ro
manzo realizzata da un mago.

La contessa — E tu non hai più la forza di 
reagire. Sei paralizzato.

I l  conte -— Ecco ; è la parola giusta; para
lizzato. Mi sembra che sia inutile lottare. Ho 
addosso come un torpore ipnotico. Non ho 
paura... è piuttosto curiosità.

La contessa — Curiosità di che cosa?
I l  conte — Di come possa realizzarsi l ’inve

rosimile. Mi sembra che la minaccia non r i
guardi me... ma un altro... e che io sia qui cu
rioso di sapere quel che avverrà.

La contessa — Ma quel che avverrà tu lo sai. 
T i è stato annunciato. Ed avverrà, sii certo, av
verrà... come tutto è avvenuto quel che era stato 
annunciato.

I l  conte — Hai ragione... la curiosità è di
versa...; è idei modo come avverrà. Perchè, devi 
riconoscerlo, è interessante.

La CONTESSA — Paolo, a volte ho la speranza 
che tu abbia voluto riempire la noia delle no
stre giornate con un giuoco di misteri.

I l  conte — E che l ’ora passi senza che nulla 
avvenga... o meglio, che porti una graziosa sor
presa... un fuoco d’artificio che s’accenda im
provvisamente nel parco... una serenata d’ar
chi... una pioggia di fiori... che so io... vero?

La contessa — E che domani ci svegliassimo 
senza più questo incubo... (con un subito grido) 
Paolo! Là, là... (indicando il balcone)

I l  conte (balzando in piedi. Una grossa r i
voltella in pugno) — Dove?

La contessa — Lì, dietro i l  vetro... una 
faccia...

I l  conte (si precipita al balcone, ne apre la 
finestra di scatto, si sporge a guardare, con la 
rivoltella in pugno, curvo sulla ringhiera) — 
Nessuno.

La contessa — Ti dico che ho veduto una 
faccia... lì dietro ai vetri...

I l  conte — Sì, avrai veduto anche una fac
cia... ma è evaporata. C’era, c’era... ed ora non 
c’è più... Come in una favola... ed è inutile che 
io balzi... inutile quest’arma... inutile tutto... 
Verrà! Come verrà? Questo è interessante...

La contessa — Perchè non partiamo? La 
macchina è alla porta; se non t i fidi di Giaco
mo... puoi guidare tu stesso... in meno di 
un’ora siamo in città...

I l  conte —-Non riusciremmo a fare un chi
lometro... e qualche cosa ci arresterebbe in 
piena campagna...

La contessa — Ma che cosa?
I l  conte — Un filo d’acciaio teso tra due

alberi, un tronco abbattuto sulla strada... una 
gomma forata... che ne so io?

La contessa — Se ha tutto preparato per 
qui... non può avere i l  tempo...

I l  conte —- E chi t i dice che le minacce non 
sieno fatte apposta perchè io abbandoni i l  ca
stello ?

La contessa — Tu pensi?
I l  conte — Eh! sì!, ho pensato anche questo. 

Che tutti i  vandalismi compiuti, e tutte le mi
nacce sieno state fatte per indurmi a uscire di 
qui, dove, in fondo, sono difeso. Credi, Anna, 
c’è una sola possibilità di scampo... restare qui...

Voci dal di fuo ri e dal basso — Eccellenza!
La contessa ( indicando i l  balcone) — Chia

mano... senti?
I l  conte ( tornando ad aprire i l  balcone) — 

Chi è? (si curva a guardare) — Battista!
La VOCE del CAMERIERE — Eccellenza!
I l  conte —- Che cosa fate lì voi?
La voce del cameriere — Sono stato a chia

mare i l  giardiniere, Eccellenza.
I l  conte — Non è con voi?
La voce del cameriere — Non è stato pos

sibile trovarlo in alcun posto.
I l  conte — Perchè avete chiamato?
La voce del cameriere — Speravo che i l  giar

diniere fosse giunto, mentre io lo cercavo a 
casa sua.

I l  conte — Bisogna trovarlo, ad ogni costo e 
subito. Dove credete che sia andato?

La voce del cameriere — Mah! Eccellenza; 
s’è cercato dappertutto.

I l  conte — Bisogna trovarlo, Battista. Ca
pite?

La voce del cameriere — Sì, Eccellenza. Si 
troverà !

I l  CONTE (rientra nella camera lasciando aper
ta la finestra) — Comincia a svilupparsi i l  piano 
di attacco.

La contessa — Che vuoi dire?
I l  conte — H giardiniere! Eh! sì! è i l  solo 

su cui tornava costantemente il mio sospetto.
La contessa — Tu pensi che l ’ultima let

tera...
I l  conte — Tutti i punti della casa e del 

giardino erano sorvegliati. A lui era affidata 
la serra; ebbene, è proprio nella serra che han
no tagliati gli aranci e posata la lettera.

La contessa — Ma sarebbe restato, qui, allo
ra, per sviare i sospetti.

I l  conte — Tu dimentichi che sono le 9 meno 
pochi minuti...

La contessa — Ebbene?
I l  conte — Eh! perbacco! Bisognava restar 

liberi per agire!
La contessa — Non ti capisco.
I l  conte — Ammetti che i l  giardiniere sia 

davvero i l  complice che io sospetto,... egli deve 
aver sentito che io dubitavo di lui... certa-
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mente... queste cose si intuiscono... checché si 
faccia per dissimulare...

La contessa — Ebbene?
I l  conte — Ebbene... ha temuto che io lo 

sequestrassi, mentre è necessario che sia libero, 
per poter agire... tra qualche ora...

La contessa — No; non è possibile; mi r i
fiuto di crederlo. Ma come? Qui? A pochi chi
lometri da una grande città; nella propria casa 
vigilata... è possibile dire ad un uomo... io ti 
ucciderò ad un’ora precisa? Mi rifiuto di cre
derlo. È oltre ogni limite di verosimiglianza.

I l  conte — Eppure... la scuderia era vigi
lata... ed i cavalli furono sgarrettati... i l  padi
glione da caccia era sorvegliato, e fu distrutto 
dall’incendio...

La contessa — Ma perchè allora non ti 
avrebbero sparato subito, addosso?

I l  conte — Perchè assaporassi i l  terrore, p ri
ma di morire. Non è un delinquente volgare. È 
uno psicologo formidabile. Ha voluto che io 
sentissi i l  veleno del dubbio e del sospetto; che 
mi amareggiasse tutto... mi cacciasse via dalla 
mia casa... mi togliesse i l  sonno... È così! è 
così! E venisse a poco a poco questo torpore, 
questo avvilimento, questa rassegnazione vigliac
ca a quello che deve avvenire. (Lo squillo del 
telefono) Taci...

La contessa — Chi credi?
I l  conte —• È l ’ultima difesa... Allò! Sì, io 

in persona. Sì, i l  conte Paolo Drieux... E lei 
Eccellenza?...Sì, una novità... hanno reciso alle 
radici tutti gli aranci della serra... Come lo ha 
saputo?... Ah! I l  giardiniere? È presso di lei? 
Hanno fatto benissimo, Eccellenza. Effettiva
mente non sospettavo che di lui, qui. Oh! Sono 
tranquillo, sebbene, non pensi come lei, mi 
perdoni. ( una pausa più lunga) Tanto meglio, 
Eccellenza. Grazie, Eccellenza, anche a nome 
di mia moglie, (riattacca i l  microfono)

La contessa — Ebbene?
I l  conte — È i l  Prefetto. I l  giardiniere è 

stato fermato — per precauzione — da uno 
degli uomini del Commissario Paoli che è da 
mezzogiorno nei dintorni del castello. Pare che 
tutti i possibili sbocchi siano vigilati. I l  Com
missario sarà nel castello quando crederà più 
opportuno.

La contessa —- Ah! Sia ringraziato Dio. . Nc.t 
era vero, dunque, che non avevi provveduto .

La cameriera (irrompendo nella scena) Ec
cellenza, Eccellenza....

I l  conte — Che c’è?
La cameriera — Un contadino, laggiù, s’è af

facciato alla porta di servizio... gli ho doman
dato che volesse... non ha risposto... se n’è an
dato... ma nell’ombra c’era un altro che l ’aspet
tava...

I l  conte — Nulla; nulla; non montatevi la 
testa...
<M****m n m u ifc « n im  »n iiit»n ttm <M M «ii> ii

La cameriera — Ma, Eccellenza...
I l  conte — Nulla, vi dico. Tornate giù e 

chiudetela quella porta... (la cameriera è incer
ta, vorrebbe ancora parlare) Andate vi dico. 
(la cameriera esce, evidentemente non ancora 
rassicurata) Devono essere agenti. Ma ho il pre
sentimento che sia tutto inutile.

La contessa — Oh! se gli agenti sono al loro 
posto... e se i l  Commissario... (si arresta per un 
sùbito sospetto) un momento...

I l  conte — Che hai?
La contessa — E se, sotto la veste del Com

missario... ?
I l  conte — Che dici?
La contessa — Sei sicuro d’aver parlato con 

Sua Eccellenza...?
I l  conte — Sicurissimo. Ne ho riconosciuto 

la voce.
La contessa — Le voci si imitano alla per

fezione...
I l  conte (lieve pausa) — Eh! sì, sarebbe 

elegantissimo.
La contessa — Chiama tu i l  centralino della 

Prefettura. Chiedi di parlare personahnente col 
Prefetto...

I l  conte — È giusto. Hai ragione... (Cerca 
nell’elenco e compone i l  numerai) Occupato...

La contessa — Cerca un altro numero del 
centralino.

I l  conte (cercando nell’elenco) — Natural
mente. (Compone i l  numero) Libero!... Centra
lino Prefettura? Sua Eccellenza i l  Prefetto... 
Sono i l  Conte Drieux... Sì, personalmente con 
lui... Come? non può? È in Commissione? — 
Ma se mi ha parlato un momento fa. — Come 
impossibile? Le ripeto; ho necessità assoluta di 
parlare personalmente con Sua Eccellenza. Ne 
va della mia vita, capisce?

La contessa (strappa il ricevitore al marito e 
parla lei affannosamente) — Sono la Contessa 
Drieux... Le giuro che ci è indispensabile par
lare con Sua Eccellenza personalmente... Qual
cuno ci ha telefonato fingendosi i l  Prefetto... 
siamo minacciati nella vita... Ella diventa re
sponsabile... ma non capisce che per telefonarle 
così?... Interrotto!...

I l  conte — Interrotto? Come interrotto? 
Hanno tagliato i fili?

La contessa — È isolato. È avvenuto altre 
volte.

I l  conte — Ma le altre volte non era la 
notte del I o dicembre; e non si telefonava alla 
Prefettura.

La contessa — Ed ora?
I l  conte — Come ora? Ora non capisco più 

nulla. Chi è che ha telefonato prima? Perchè 
i l  centralino ha risposto che era impossibile 
che Sua Eccellenza avesse telefonato? Chi son 
questi agenti che, mi dicono, sono in servizio 
intorno al castello? Chi l i  ha veduti? Chi è
m im i m a m ii i iM i i iÉ iH M im ii  im i i i i i i é i i n
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che ha allontanato i l  giardiniere? E questo Com
missario Paoli chi è? —- Ecco; ecco; non ca
pisco più nulla, ed ho paura, ora ho paura ve
ramente.

La contessa — Ascolta me. Non chiamiamo 
nessuno... non chiediamo nulla. La macchina 
è dinanzi al portone.

I l  CONTE — Ma non capisci che non giunge
remmo a fare un passo fuori... E che mi fuci
lerebbero come una lepre?

La contessa — Ma in nome di Dio! Che cosa 
cercano? che vogliono?

I l  conte — Uccidermi, solamente uccidermi. 
Non l ’hai capita?

La contessa — Perchè? Offri loro una 
somma.

I l  CONTE — A chi? ai fantasmi dei nostri so
gni? Quando mai hanno tentato di entrare in 
contatto con me?

La contessa — Lo faranno. Vogliono spa
ventarci perchè i l  ricatto sia più sicuro... ma 
alla fine chiederanno denari...

I l  conte — No; chiedono la mia vita... sol
tanto.

La contessa — Perchè? perchè?
I l  conte — Io ho molti nemici.
La contessa — Dove?
I l  conte — Un po’ dappertutto; ho lottato, 

ho vinto... ma ho schiacciato, senza scrupoli... 
tu lo sai... (Lo squillo del campanello del tele
fono) Sta zitta. Non erano tagliati i  fili (prende 
i l  ricevitore) Sì, Eccellenza ( il volto gli si r i 
schiara in un sorriso) Grazie, grazie; è vera
mente un atto squisito... Sì, ero preoccupato, 
non lo nego... eh! sì, anche mia moglie... mi 
avevano detto che era impossibile che Ella 
avesse telefonato. Oh! sì, sì; completamente ras
sicurato. Grazie...

La contessa (al colmo dell’entusiasmo strap
pa ancora una volta i l  microfono dalle mani del 
marito) — Grazie, sì, Eccellenza. Grazie, con 
tutte le forze dell’anima... viviamo un’ora d’a
gonia. Sì, sì, riconosco benissimo la sua voce. 
Siamo tranquilli... ora. No, ora non occorre più. 
Ora sono certa. Grazie (riattacca i l  ricevitore). 
Voleva che richiamassimo noi i l  centralino, per 
meglio tranquillizzarci.

I l  conte — Non occorreva! Mi ha detto che 
l ’agente di servizio al centralino gli aveva fatto 
sapere della nostra telefonata. È veramente in 
Commissione, ma a noi ha telefonato col suo 
apparecchio personale. Sei più tranquilla? (Im 
provvisamente s’ode un colpo d’arma da fuoco).

La contessa — Hanno sparato.
I l  conte (prende la grossa Kolt sul tavolo e 

si precipita verso la porta) — Resta qui, tu.
La contessa — Dove vai? Sei pazzo?
I l  conte — Non posso, non voglio essere 

affumicato nella tana. Va in camera tua, è 
meglio.

La contessa — Non uscire, t i uccideranno.
La voce del cameriere — Eccellenza, Eccel

lenza !
I l  conte — Sta bene, Battista. Subito. Va 

in camera tua, t i dico.
La contessa — Non uscire, Paolo... sono 

certa che t i uccideranno.
I l  conte — Fa come vuoi (si precipita fuori).
(La Contessa, restata sola, si guarda intorno 

indecisa. Non sa che fare. In ogni angolo può 
essere l ’agguato; poi d’un subito si arresta, gli 
occhi fissi, sbarrati verso il balcone, sul quale 
è apparso improvvisamente un uomo. Questi 
punta una rivoltella contro la donna e dice: 
« Silenzio o tiro »).

(La Contessa è come paralizzata dal terrore. 
Subito dopo — con la rivoltella sempre pun
tata —- l ’uomo avanza nella camera. È vestito 
da sport, col giubbone di cuoio degli automo
bilisti, ma prima di avanzare, agendo con la 
mano sinistra dietra lo schiena, ha chiuso la 
finestra, ed ha tirato le tende).

L ’uomo — Signora, non ho alcuna intenzione 
di farle del male. Non deve restare qui. È per 
i l  suo bene! (Le indica l ’uscio che dà adito al
l ’appartamento privato. La donna, sempre sotto 
la minaccia della rivoltella, senza una protesta, 
si avvia. L ’uomo la segue ed esce di scena. 'Lor
na poco dopo, e chiude la porta a chiave. Esplo
ra rapidamente i l  piano della scrivania, sopra 
e sotto. Guarda in terra, sollevando i l  tappeto. 
Trovati alcuni f ili elettrici, sorride, e l i taglia 
con una tronchessa. Poi siede sulla poltrona 
dall’alto schienale che lo nasconde a chi entri 
dall’uscio dirimpetto allo scrittoio. Ha sempre 
in mano la rivoltella.

I l  conte (entrando, si ferma un momento 
sulla soglia dell’uscio, si volge a parlare a qual
cuno che è fuori) — Nessuno lasci i l  suo posto, 
a meno che non senta i l  campanello d’allarme. 
Intesi? (Chiude la porta, si avvia allo scrittoio, 
vi posa su la grossa pistola Kolt, poi si appoggia 
col dorso allo scrittoio stesso; le braccia allar
gate, le mani sull’orlo del piano, la testa curva 
sul petto. —■ L ’uomo allunga i l  braccio e prende 
la Kolt. — Una breve pausa) Ma perchè non 
viene? (gira intorno allo scrittoio, fa per pren
dere i l  ricevitore del telefono e vede l ’uomo se
duto sulla poltrona, i l  quale ha, ora, la rivol
tella in pugno, ma non puntata... e che sorride. 
I l  Conte stende la mano verso i l  punto in cui 
era la Kolt. Non la trova e rimane in piedi, 
a guardare fisso l ’altro. È tornato i l  lottatore 
di altri tempi).

L ’uomo — Conte Paolo Drieux, non è vero?
I l  conte — E voi?
L ’uomo — Commissario Paoli. Non mi aspet

tavate ?
I l  conte — Non così!
L ’uomo — È stato necesario. In ogni altro

- - r — ............................... ...........................• - -
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modo, sarei stato notato. Ed è indispensabile 
che nessuno sappia che io son qui.

I l  conte — Di dove è entrata?
L ’uomo — Di lì (indicando la finestra). È 

veramente incredibile come si trascurino i par
ticolari più semplici, quando si organizzano i 
grandi mezzi di difesa.

I l  conte — Che cosa vuol dire?
L ’uomo — Mezza brigata di Polizia gira, ve

stita con tutte le fogge più grottesche, intorno 
alla sua proprietà, ed ella lascia incustodita la 
miglior via di accesso al suo studio.

I l  conte — Quale?
L ’uomo — I l  balcone; che diamine! C’è un 

ramo di quel magnifico cipresso, che è come 
una scala per penetrare qui dentro.

I l  conte — Può essere.
L ’uomo — Io ho potuto seguire tutto i l  col

loquio tra lei e sua moglie, comodissimamente 
allungato su quel ramo.

I l  conte — Ah! quando mia moglie ha cre
duto intrawedere...

L ’uomo — Una faccia; precisamente. Ero io.
I l  conte — Perchè non ha dato qualche 

segno?
L ’uomo — Perchè c’era qualcuno che non 

era della polizia, e che osservava i l  balcone con 
commovente attenzione. Non son potuto bal
zare giù che quando quell’osservatore è spa
rito, forse per i l  colpo di fuoco che si è udito.

I l  conte — Ha ragione. Avrei dovuto pen
sare a quel ramo e reciderlo.

L ’uomo — E pensare anche che, quando si 
è sotto una minaccia, tenere gli sportelli aperti 
e la luce accesa, significa far proprio un gra
zioso invito ad un proiettile.

I l  CONTE — Mia moglie? Io l ’ho lasciata qui.
L ’uomo — Ed io sono stato costretto a pre

garla... con qualche energia... a ridursi nella 
sua camera... ( I l Conte fa per uscire) No; la 
lasci stare. Le donne finiscono sempre, senza 
volerlo, per diventare le alleate del nemico. E 
qui i l  nemico è pericoloso...

I l  conte — Ella crede?
L ’uomo — Eh sì! proprio lo credo... e la mia 

responsabilità è enorme.
I l  conte — Ebbene... sarò sincero; non im

porta che accada.
L ’uomo — Ha finalmente qualche idea in 

proposito dei suoi avversari?
I l  conte — Sì, ho l ’idea che Ella sia proprio 

uno di essi.
L ’uomo — I l  sospetto è perfettamente ragio

nevole.
I l  conte — Ella è entrata qui come un ag

gressore, non come un protettore...
L ’uomo — Capisco. Ella allude al fatto che 

io le ho tolto la sua magnifica Kolt. Non potevo 
fare altrimenti...

I l  conte — Perchè?

L ’uomo — Ma perchè Ella era in uno stato 
di tensione suprema... tornava dall’aver cer
cato inutilmente chi avesso esploso un colpo... 
era sotto l ’incubo d’una minaccia precisa... se 
mi avesse veduto improvvisamente qui dentro... 
(fa i l  gesto di chi t ir i un colpo) non le pare?

I l  conte — È giusto.
L ’uomo — Ed ora che quel pericolo è passato, 

eccole la sua Kolt... (riponendo la pistola sullo 
scrittoio) naturalmente ancora carica... verifichi. 
E perchè non abbia più alcun sospetto, eccole 
le mie carte... questa è la mia tessera di rico
noscimento; c’è naturalmente la mia fotogra
fia... sono senza barba... è esclusa ogni possi
bilità di trucco... ella ne ha ricevuto una da 
Sua Eccellenza i l  Prefetto... confronti...

I l  conte (prende di sopra lo scrittoio una 
busta, ne estrae una fotografia, confronta le 
due... guarda fissamente l ’uomo...) — Ha ra
gione... le domando scusa, Commissario! (Gli 
restituisce la tessera) Ma sono così eccitato... 
mi sento così circondato... da un nemico invi
sibile... di cui non ho potuto scoprire la più 
piccola traccia... e che, invece, è riuscito a 
compiere i vandalismi più audaci... sotto gli 
occhi stessi dei miei dipendenti.

I l  commissario — È veramente sicuro di essi?
I l  conte — È gente provata... solo del giar

diniere avevo i l  diritto di sospettare...
I l  commissario — Forse... ma quello, almeno 

per questa notte, non può nuocere. Quando 
l ’assunse?

I l  conte — Cinque mesi fa. Da allora son 
cominciate le lettere di minaccia e i  danneg
giamenti.

I l  commissario — Ho letto i l  suo esposto in 
Prefettura. Non contiene un elemento solo che 
potesse darci una traccia, uno spunto... per una 
ricerca.

I l  conte — È così...
I l  commissario — Non ha nemici?
I l  conte — Ne ho troppi.
I l  commissario — E non sa scegliere.
I l  conte — Ho lottato... come ho potuto... 

ed Ella sa, la lotta ha i  suoi vincitori.
I l  commissario — E i suoi sconfitti, capisco; 

pure in mezzo a questi è sempre possibile ricor
dare un nome e rivedere una faccia...

I l  conte — I  miei avversari sono stati tutti 
uomini rudi, di ferro... ognuno di essi è capace 
di tirare un colpo di revolver per vendetta.

I l  commissario — Ma sono altrove... Ella ha 
svolto la sua vera attività all’estero...

I l  conte — Oh! certo; uomini incontrati sul 
ponte di un piroscafo, su una calata di un por
lo, nell’inferno di una borsa...

I l  commissario — Sui piani gelati di un 
paese del nord.

I l  conte — Già! Creda, Commissario. Non 
ho un’idea.
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I l  commissario — 0 meglio, ne ha troppe!
I l  conte -— Cosa vuole? è così. Senza falsi 

sentimentalismi. Ho camminato nel mondo con 
scarpe ferrate, forse qualche goccia di sangue 
vi è restata. Ho schiacciato molti. E, ripeto, 
erano duri, violenti, prim itivi...

I l  commissario — Nessuna donna?
I l  conte — Quelle non contano.
I l  commissario — Perchè?
I l  conte — Non mi son mai curato troppo 

di loro... avevo altri bersagli.
I l  commissario — Tuttavia non può esclu

dere che le scarpe ferrate non ne abbiano 
schiacciato qualcuna.

I l  conte — Naturalmente. Ma le donne per 
gli uomini come me, non sono che i l  bicchiere 
di wisky che si beve tra un lavoro e l ’altro.

I l  commissario — Capisco. Una necessità 
fìsica soltanto.

I l  conte — Ecco. Non ho mai capito come 
si possa pensare giorni e giorni ad una donna.

I l  commissario — E la Contessa?
I l  conte — Che c’entra! Anna è un’altra cosa.
I l  commissario — Un’associata...
I l  conte (lo guarda sospettoso un momento) 

— Sempre i l  dossier?
I l  commissario — Sì.
I l  conte — Non bisogna crederci troppo.
I l  commissario — Oh! noi abbiamo l ’abitu

dine della tara.
I l  conte — Cioè?
li, commissario — Consideriamo soltanto ve

ro i l  venticinque per cento di quello che è 
scritto.

I l  conte — E la mia percentuale?
I l  commissario — È ragguardevole, Conte. 

Ma che importa?
I l  conte ■— La vita è bella soltanto in un 

modo, Commissario. Quando ogni giorno rap
presenta una nuova battaglia; quando ogni sera 
porta un nuovo bottino. Oggi un pacchetto d’a
zioni che ci fa padroni di un’industria; questa 
sera un banco fatto saltare alla roulette; più 
tardi una donna che ci sia piaciuta.

I l  commissario — E se è di un altro?
I l  conte — Qualunque cosa è già di un altro 

e c’è sempre qualcuno che tenta d’impadronir- 
sene. I l  mondo sa che questo è vero per tutti, 
soltanto ha qualche apparente suscettibilità cir
ca i l  mezzo adoperato.

I l  commissario — Nel dossier è i l  nome di 
una donna che le tirò un colpo di rivoltella.

I l  conte — Sì; ricordo i l  fatto; non i l  nome.
I l  commissario — Mi son domandato se i l  

pericolo venisse di là.
I l  conte — Di là? dal mondo dei fantasmi, 

allora.
I l  commissario — È morta?

I l  conte — Che vuole che ne sappia! Fu con
dannata.

I l  commissario — Perchè?
I l  conte — Ma! la solita storia! M ’era pia

ciuta... la presi. Era attaccaticcia... ci sono delle 
donne che credono sul serio ai giuramenti.

I l  commissario — Non ne ricorda nemmeno 
i l  nome?

I l  conte — No; ... i nomi delle donne che 
ho avuto si confondono in un solo. Sono tutte: 
«Gianna». È un metodo, anche questo.

I l  commissario — Credo che si chiamasse 
Luisa.

I l  conte — Può essere. Anzi mi pare che si 
chiamasse proprio così.

I l  commissario — Non ne ha avuto più no
tizia?

I l  conte — Fu condannata, le ripeto. Poi 
si è perduta nella bruma dei ricordi.

I l  commissario — Sarebbe interessante, se 
la minaccia venisse da quella parte.

I l  conte — Ma a quest’ora dev’essere morta.
I l  commissario — È morta infatti.
I l  conte — Ed allora?
I l  commissario — Ma aveva un figlio. I l 

dossier lo descrive come un ragazzo taciturno, 
chiuso in sè stesso, che vide tutti e capì tutto. 
Sono i tip i che non perdonano, Conte.

I l  conte —- Se era un ragazzo!
I l  commissario — Pure, forse, vide e capì.
I l  conte — Che capì?
I l  commissario — Che la madre era una 

buona, una sincera creatura. Vissuta onesta fino 
al giorno in cui non incontrò lei. Oh! ella do
veva essere irresistibile in quel tempo. I l  ma
rito era un povero essere incapace di rivolta, 
un animale da lavoro che non aveva se non una 
ricchezza: la sua casa. I  conigli sono affezionati 
alle loro tane.

I l  conte — Perchè mi parla di questo, ora?
I l  commissario — Perchè sono persuaso che 

i l  pericolo è lì. Quel ragazzo dev’essere oggi 
sulla trentina. Ed ha sangue di Corsica nelle 
vene. I  còrsi ricordano maledettamente certe 
cose.

I l  conte — Allora ella ha i l  dovere di sa
pere dove si trovi.

I l  commissario — Lo so, con sicurezza
I l  conte — Dov’è?
I l  commissario — È qui, nella sua casa.
I l  conte — Chi è? i l  giardiniere?
I l  commissario — Vede, come è pericoloso 

non ricordare nemmeno i l  nome delle proprie 
vittime !

I l  conte — Aspetti... Paoli... ora ricordo... 
Lei?...

I l  commissario — Come i l  destino scherza 
alle volte con gli uomini! Io sono qui con l ’in
carico di proteggerla. Non le pare inverosimile?
... ...............................« m u t i................... « m u li
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I l  conte — Ella è davvero i l  Commissario 
mandato dalla Prefettura?

I l  commissario — Io; e stia sicura... i l  mio 
dovere l ’ho compiuto... nessuno entrerà qui... 
nè prima nè dopo la mezzanotte... È terreno di 
caccia riservata...

I l  conte — A chi?
I l  commissario — A me, naturalmente,
I l  conte — Che cosa vuole da me? (Allunga 

la  mano per riprendere l ’arma posata sullo scrit
toio. Ma i l  Commissario lo previene; rarma ca
de sul pavimento).

I l  commissario — Innanzi tutto mi ascolti, 
senza cercar di riprendere la sua Kolt. In se
condo luogo che non cerchi di premere col 
piede il campanello d’allarme sotto i l  tappeto. 
Tanto è inutile!

I l  conte — Ha tagliato i f ili!
I l  commissario — Desidero che ella mi ascol

ti, senza che nessuno venga a disturbarci. Io ho 
studiato bene tutto i l  dossier che la riguarda.

I l  conte — Ella non è un giudice. Ella non 
è che un funzionario di polizia.

I l  commissario — Io sono un uomo, e so che 
tutto ciò che è scritto in quel suo fascicolo 
personale è una verità. Fatti dimenticati, pre
scritti; gli occhi che han pianto sono spenti per 
sempre! Ella è ricco, potente, temuto. Ed ecco 
che un piccolo uomo torna dal più remoto suo 
passato, ed è qui nell’ora in cui ella aspetta la 
morte. È il bambino di una volta; quello che 
era in un angolo della vita, e vide tutto, ed 
ebbe i capelli bagnati dalle lacrime della ma
dre, e la vide dietro le sbarre d’una gabbia, e 
sentì sulla piccola mano tremare la mano del 
padre, che non poteva, non sapeva, se non chi
nare il capo e tacere.

I l  conte — Con quale intenzione è entrata 
qui, lei?

I l  commissario — Come è strana la vita! C’è 
tutto un gruppo di esseri che fu distrutto, è 
la parola « distrutto dall’egoismo di un altro », 
e questi ne ha dimenticato le lacrime; come se 
non fossero mai esistite. I singhiozzi si sono 
allontanati, sperduti, fin iti nel nulla; nel cimi
tero delle voci morte, che è più triste, più vasto, 
più profondo, dei cimiteri dei corpi.

I l  conte — Le ripeto; desidero sapere con 
quali intenzioni è entrata qui.

I l  commissario — Noi Corsi siamo così ro
mantici! Siamo una razza antica, inalterabile, 
incapace di modernizzarsi. Amiamo ancora le 
nostre vecchie canzoni, noi; e una canzone 
dice: — « Se gli occhi di tua madre piangono 
come asciugherai tu le sue lacrime? » — Ho 
atteso a lungo per asciugarle, io. Ed, ora, sono 
i l  suo giudice.

I l  conte — Giudice di che?
I l  commissario — Della sua vita. Quando alla 

Prefettura ebbi l ’ordine di occuparmi del suo

caso, compresi che c’era qualcuno che m’in
vestiva del potere del giudice. Due doveri mi 
si presentavano. Uno semplice, formale, legato 
alla mia divisa ed al mio ufficio, proteggere la 
sua vita. Un altro più alto, più profondo, le
gato alla mia anima : giudicarla. Ho scelto 
quest’ultimo.

I l  conte — E la sentenza?
I l  commissario -— Sarà eseguita.
I l  conte — Quale?
I l  commissario -— Sono entrato senza che al

cuno mi abbia visto. I l  colpo che l ’ha attirato 
fuori di qui l ’ho sparato io. Posso eseguire la 
sentenza con assoluta sicurezza.... nessuno sa
prà nulla... perchè ciò che Ella sta scrivendo 
lì, con con quel suo lapis... sarà distrutto da 
me... I suoi servi sono tu tti al pianterreno. Ella 
sarà per tutti la vittima di colui che la minac
ciò... io perderò il mio ufficio per non aver 
saputo proteggerla... tanto mi sarei dimesso 
ugualmente...

(Improvvisamente lo squillo del telefono).
I l  commissario — È Sua Eccellenza che do

manda notizie...
I l  conte (si precipita a ll’apparecchio; ne 

stacca i l  ricevitore; grida...) — Eccellenza... 
Ecellenza... qui, nel mio studio... i l  Commis... 
( I l Commissario, tranquillo nel viso e nel gesto, 
tira; i l  Conte si abbatte sullo scrittoio prima 
che riesca a finire la parola Commissario. Questi 
riattacca i l  ricevitore, e si curva sullo scrittoio 
per prendere la carta su cui i l  Conte stava scri
vendo. Ritira improvvisamente la mano con 
un senso di raccapriccio. Lo guarda: poi si cur
va sul Conte, lo scuote; mormora:) — Parboni! 
Parboni! che hai? (gli solleva la faccia e la 
lascia ricadere con un gesto di orrore. Si ap
poggia allo scrittoio, non può camminare. Si di
rige verso l ’ufficio di sinistra, e, a voce bassa: 
— «Parboni è ferito. I l  direttore; chiamate il 
direttore! ». Poi grida, fuori di scena: « Dottore! 
Dottore! Dottore! » I l  grido si allontana; mentre 
attori, macchinisti, servi di scena entrano da 
tutte le porte. Si avvicinano al tavolo su cui è 
abbattuto Parboni).

■— È vero — Vedi che sangue? Non si deve 
toccare. Perchè? — Siete pazzi? — Chiamate 
il medico. — I l  medico di servizio. — Non è 
in teatro? — Non è soltanto ferito. — Quanto 
sangue! Vi dico che non si deve toccare.

(Questa scena deve essere tumultuaria, disor
dinata, le varie frasi devono essere dette quasi 
contemporaneamente, con altre a soggetto; in 
modo da simulare perfettamente la sorpresa di 
tutti. L ’attore che recitava la parte del Com
missario, rientra ansante. E gli a ltri lo assal
tano di domande: — Come è successo? Non vie
ne i l  dottore? — Non l ’hai trovato? — Ci deve 
essere certo.

(Un macchinista in maniche di camicia, e



con la borsa del suo 
mestiere)

I l  macchinista — 
Ecco i l  Direttore.

I l  direttore — Che 
cos’è stato?

I l  commissario — 
Non lo so; non lo so, 
ho sparato; l ’ho ve
duto cadere... poi ho 
visto i l  sangue...

{A ltri attori, com
prese ora le donne, 
vengono sulla scena)

I l  direttore — Non 
toccate nulla. Voi tor
nate ai vostri posti. I l  
Commissario di servi
zio. Non c’è i l Com
missario di servizio?

Un attore — Ma 
guardi, guardi quanto 
sangue!

{Mentre tutti gli at
tori sono raggruppati 
a destra intorno al ta
volo su cui è caduto, 
appare a ll’uscio di si
nistra i l  Commissario 
Ponti. È un tipo sulla 
cinquantina, sbarbato, 
occhiali a stanghe, so
prabito cucito male, 
lasche piene di giorna
li. Appare incerto, 
m alsicuro, indeciso, 
meno poche volte in 
cui i l  volto dimostra 
improvvisamente fer
mezza ed energia).

I l  commissario pon
t i  — Ma recitano o 
fanno sul serio?

I l  direttore — È i l  
Commisarrio lei? Ven
ga, venga; guardi. { I l 
Commissario si avvici
na al caduto, gli sol
leva, per osservare me
glio la ferita, i l  volto).

I l  commissario pon
t i  — I l  sipario! Ab
bassate i l  sipario!

I l  direttore — Giù 
i l  sipario! Giù, vi dico.

F i n e  d e l  
p r i m o  a f f o

E l o g i  a  R e n z o  R i c c i
Sia lode all’attore Renzo Ricci che resuscita nel pubblico il gusto della parola. 

È sotto questo aspetto che va spiegato, in principal modo, il trionfo del Ragno di 
Sem Benelli che per due settimane ha veduto VOdeon di Milano traboccante di 
una folla entusiasta. Qui, non si giudica il valore drammatico e dialettico dell’opera 
che rimarrà comunque, eccezionale, nel repertorio benelliano; si vuole parlare di 
un’interpretazione che suggerisce motivi di conforto, e, per Vintelligenza dei nostri 
pubblici, e per quella dei nostri attori.

Affermare che, sulla scena, la maggiore malìa e la migliore magia devono essere 
affidate alla parola non significa ritornare all’antico; significa restituire alla scena 
il suo eternoe più essenziale attributo. Il quale attributo doveva, fatalmente, prima 
o poi, vendicarsi di quanti tentarono di misconoscere o credettero di confinarlo in 
soffitta, portando al primo piano le raffinatezze estetiche della messa in iscena, del
l’effetto ottico, delle suggestioni spettacolari, volendo anteporre le esigenze del
l’occhio a quelle dell’orecchio. Per poco — anzi — non s’è sfiorato il teatro senza 
parole, quando s’impancò a dettar legge quell’intimismo cachetico di un dialogo 
monco e cariato in cui l’udito doveva cedere il posto all’intuito. Indovinare e non 
ascoltare... Il pubblico si mostrò sbandato anche per questo; defraudato della sug
gestione più genuina e immediata di qualunque conflitto drammatico, quella che 
sgorga dalla parola. Quanto all’occhio, andava ad accontentarlo al cinematografo... 
Da tempo si strepita che il teatro del dopoguerra manca di poesia. E la poesia non 
è parola? E quale fu il teatro più fulgido da Eschilo a Plauto, da Schiller a Hugo 
se non quello in versi? L’epoca borghese sostituì al verso la prosa, certo per rispon
dere ad. un verismo più aderente alla civiltà meccanica. Ma il guaio incominciò, 
quand’anche nella prosa si centellinò e inaridì la parola.

L’arte della dizione fu avvilita e trascurata; qualcuno la bollò come una pre
ziosità o un virtuosismo. Furono disertate le scuole, e, d’altronde, che dovevano' 
insegnare? Le ribalte tentarono altri incanti; però il solo, l’unico, il grande incanto 
che dà comunione ed emozione, che lega palcoscenico e platea, cacciato dalla porta 
rientrava dalla finestra. È vero che trovava disprezzo: puah, la bella parlata, puah, 
la tirata! Pochi attori restarono fedeli alla tradizione del ben dire: Zacconi, nono
stante l’età, ma, soprattutti, maestro e signore, Ruggero Ruggeri; tra i giovani, 
solamente il Ricci, ostinato, sebbene lo si dicesse lezioso, cocciuto, sebbe lo si 
dicesse manierato. Non era nè lezioso, nè manierato: era un attore che sapeva il 
valore ed il sapore del linguaggio. Ha vinto lui. Bisogna sentirlo nel Ragno ch’è, 
si può dire, un monologo in tre parti: i paradossi che lampeggiano, le immagini 
che tralucono, le osservazione che incidono, le malizie che crivellano, tutto il 
diorama, sarcastico e lirico, pungente e staffilante, che, con la parola, il Poeta ha 
creato e proiettato, trova in Ricci un luminosissimo schermo: vive di luci, di suoni, 
di colori, dà la comunione, dà l’incanto. Saper dire è come saper orchestrare; la 
dizione è affidata ad una tastiera che può avere tutti i difetti od offrire tutte le 
meraviglie della musicalità. C’è chi borboglia che Ricci ruggereggia: certo, perchè 
è il più vicino alla plastica orale di Ruggeri. C’è chi avverte che Ricci zacconeggia: 
certo, perchè è il più prossimo alla plastica dei gesti di Zacconi. Di questi è stato 
allievo e se rammenta il Maestro, lo rammenta più attuale, più nostro: con Zac
coni, l’ottocento si dilatava e risonava nella tragedia, con Ricci, il novecento si 
compone e stilizza nella commedia.

Gitiseppe Bevilacqua



PERSONAGGI DEL 2» ATTO
Signora M a jin iitc i (26 Aneti) r  S ignorina 
T in a  Dolci (20 ann i) r  S ignora C lara (la 
congessa elei 1® agio) r  M a g n ific i ( i l  Com
m issario  elei 1® agio) r  N a rd i ( i l  grevaroba, 
quarangenne) r I I  D ire ffe re  r  Sfresa ( il 
suggerigore, grenfenne) Renaio Scalzo (ven- 
giduenne) r  I I  Commissario Pondi (cinquan- 
genne) r  B rigad ie re  M augeri ( in  borghese) 
r  B rigad ie re  Sergiacomo ( in  borghese) r 

I l  Barone D’Harcourg (quarangenne)

/n  fondo alla scena un sipario che la chiuda. 
A l di là d i esso giunge i l  rumoreggiare del pub
blico. I l  palcoscenico con tutti i suoi fondali a 
metà sollevati; si intravedono mobili librerie. 
Un pianoforte ecc. ecc. Della scena precedente 
che formava la stanza dove si è svolto i l  dramma 
non resta al suo posto che la scrivania, e alcune 
sedie, ma altre, di tutte le fogge sono sparse 
per la scena. Sono in iscena i  seguenti gruppi: 
Signora Magnifici, signora Tina Dolci, signor 
Magnifici, ( I l  Commissario Paoli del 1° atto ve

stito come nel 10 atto) , Renato Scalzo; a destra 
dello spettatore : i l  trovarobe Nardi, i l  Direttore, 
Stresa ( i l suggeritore); verso i l  centro della sce
na passano a quando a quando macchinisti. Si 
intravede un pompiere di servizio.

Signora magnifici (ai marito) — Che te ne 
importa a te? Che possono farti?

Magnifici — Sono sempre noie... cara mia.
I l  direttore — Ma non si può lasciare i l  pub

blico, così.
Renato — Oramai la Direzione è passata alla 

polizia.
I l  direttore — Che ne pensi tu, Stresa?
Stresa — Non mi interroghi. Io sono istu

pidito. Ecco, istupidito.
Signorina dolci (« Magnifici) — Non t i po

tranno accusare...
Magnifici — Macché... non è questo.
I l  direttore — Come possiamo lasciare lo 

spettacolo in sospeso!
I l  trovarobe — Perchè? Caso di forza mag

giore !
I l  direttore — È Pamministratore che non 

si vede. Dove si è cacciato quel tipo?
Renato — Ma se non c’è mai...
Signora magnifici — Se si tratta d’una di

sgrazia...
Nardi — Ma che disgrazia! L ’hanno voluto 

ammazzare, l ’hanno voluto...
I l  direttore — I l  buffo sarebbe che ci an

dassi di mezzo tu, povero Nardi.
Nardi — Io?
I l  direttore — Non sei tu i l  trovarobe?
Nardi —- E che vuol dire?
I l  direttore — Chi è che prepara le armi?
I l  trovarobe — Io sono a posto ; non ci pensi : 

io sono a posto.
(Entra la Sig. Clara. (La contessa del 1° atto) 

Stessa toletta del 10 atto). Va verso i l  gruppo 
formato dalla Signora Magnifici, Signorina Dol
ci, ecc.).

La signora clara — Perchè così lungo questo 
intervallo? Come! La scena non è ancora 
pronta !

Signorina dolci — Ma non sa niente lei? Non 
ha udito niente?

Signora magnifici — Ma come? con tutto i l 
chiasso che si è fatto?

Signora clara — Ma che vuoi che senta rele
gata lassù. È una vera indecenza quel camerino ! 
Già, sempre così, non appena non si è più gio
vanissime...

Signorina dolci — Parboni, l ’hanno ammaz
zato!

Signora clara — Hanno ammazzato Parboni? 
Ma doveva morire al finale del primo atto, no?

Renato — Già; e per fare la scena più al na
turale l ’hanno ammazzato sul serio.

Signora clara — L ’hanno ammazzato sul se
rio? E chi è stato?
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Signora magnifici — La rivoltella con cui 
gli ha sparato...

Signora clara — Tuo marito? Volevo dirlo!
Magnifici — Stia zitta. M i faccia i l  piacere. 

Non avventi parole...
Signora clara — No... Volevo dire che ho 

capito... la rivoltella del primo atto... è stata 
una disgrazia, vero?

Nardi — Ma è stato un assassinio; è stato. La 
rivoltella l ’hanno cambiata...

Signora magnifici — Questo veramente non 
è stato provato ancora, scusi, Nardi.

Nardi — Ma che bisogno c’è di prove, me 
lo dice lei?

D irettore — Eh! qualche prova è necessaria.
Nardi — Ma che, vi meravigliate che qui ci 

sia stato qualcuno...?
I l  DIRETTORE — Nardi, t i proibisco di pensare 

così dei tuoi compagni...
Nardi — Ma se l ’odiavano tu tti; l ’odiavano...
Signora magnifici — E lei vuole che in mez

zo a noi ci sia un assassino? È lecito questo, 
Stresa? Lo dica lei.

Stresa — Non mi interrogate! Io sono inebe- 
dito. Non capisco, ecco, non riesco a capire.

Signorina dolci — Perchè poi non bisogna 
dimenticare che Parboni fuori di qui... eeh!...

Signora magnifici — Adesso specialmente, 
anche al cinema! un divo!

Signora clara — Si; sì; la ricerca non è fa
cile... Però la rivoltella è stata sparata qui...

Renato — Che significa? Non è mica i l  luogo 
dove si è sparato, quello che conta.

I l  direttore (a Magnifici) — D i’ un po’ , 
Giannina è venuta mai nel tuo camerino?

Magnifici — Stasera è venuta. È quello che 
stavo pensando.

Stresa (improvvisamente) — Non è vero! 
questa è una menzogna che dici.

Magnifici — Come? Una menzogna? Ma l ’a
vranno vista, no? L ’avranno vista.

Stresa — Se ci fosse stata l ’avrei vista an
ch’io...

Magnifici — Ma che io sto accusando Gian
nina?

Signora clara — Che hai? Stresa?
Stresa — No, perchè io so dove si vuol pa

rare, e questa è un'infamia, ecco, un’infamia. 
(A bassa voce) E di Giannina non bisogna par
lare, vi scongiuro; lasciatela in pace quella 
poveretta...

I l  direttore — Questo si sa! Io poi sono con
vinto che questo Commissario non capisca 
niente.

Renato — Come si chiama?
I l  direttore — E chi lo sa? I l  Commissario! 

Ma è un tipo... non so come lo tengono alla 
polizia. Mi sembra un medico condotto di paese.

I l  trovarobe (a bassa voce) — State zitti. 
Eccolo qua.

(A ll’entrare del Commissario i gruppi si sciol
gono, ognuno degli attori assume un atteggia
mento di indifferenza, quasi ad ostentare che 
quanto è avvenuto non li riguarda).

I l  commissario — Di là non c’è proprio più 
niente da fare. Avevo sperato in un ferimento... 
non sarebbe poi stato grave... nossignore...

Signora clara — Non c’è proprio nessuna 
speranza?

I l  commissario — Eh! no! signora gentilis
sima. Colpo a bruciapelo... la testa... fulminato. 
Proprio a me doveva capitare... Colpa loro...

I l  direttore — Colpa nostra, Commissario?
I l  commissario — Eh! sì! Spesso mi faccio 

comandare qui, al vostro teatro. Ho la manìa 
del giallo, io. Mi piacciono tanto quei rebus... 
Loro non hanno alcuna idea? Nessun sospetto? 
Ma, benedetto i l  Signore, proprio a me doveva 
capitare...

(Gli attori parlotteranno continuamente fra 
di loro, commentando ciò che sarà detto o dal 
Commissario, o da qualche altro personaggio).

I l  direttore — Scusi, Commissario, è esclusa 
la possibilità di una disgrazia?...

I l  COMMISSARIO — Purtroppo, figliuolo... mi 
perdoni, io ho l ’abitudine di chiamar tutti 
così...

I l  direttore — Poco male; è un vocativo af
fettuoso...

I l  commissario -— Ma i l  male si è che chiamo 
così anche i delinquenti. Una disgrazia! Volesse 
Dio! No; volevo dire che, dato quello che è 
avvenuto... certo sarebbe meglio si fosse trat
tato d’una disgrazia... Invece... la rivoltella era 
carica proprio con un proiettile vero... calibro 
nove!

Nardi — Ah! Ecco!
I l  commissario — Questo le fa piacere?
Nardi •— Eh! capirà! cominciavano a tirar 

fuori la storia della disgrazia.
I l  commissario — Lei preferisce che sia stato 

un assassinio?
Nardi — Io, vede, sono i l  trovarobe...
I l  commissario — Che mestiere fa lei?
I l  direttore (a voce bassa) — Ma chi ci han

no mandato? (A voce alta) Ella non sa chi è 
i l  trovarobe?

I l  commissario — Io non so nulla. I l  palco- 
scenico mi pare un mondo incantato, quando 
sono giù in poltrona...! Non ho mai voluto sa
pere chi sono i maghi del retroscena...

Nardi — Io sono incaricato di procurare tutto 
quello che occorre per la scena...

I l  commissario — Eh! quindi la rivoltella... 
l ’ha procurata lei. Ho capito.

Nardi — Sissignore... la rivoltella l ’ho procu
rata io...

I l  commissario — Ma la sua era carica a 
salve...

Nardi — Si capisce. Perciò o hanno messo
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una cartuccia carica a palla al posto dell’altra, 
o hanno cambiato la rivoltella...

I l  commissario — Scusi; che differenza c’è? 
ha ucciso egualmente, mi pare!

Nardi — Questo a me non riguarda.
I l  commissario — Beato lei! Questo riguarda 

me, lo so... ma non capisco... Eccola qui quella 
maledetta rivoltella; è quella che ha trovata 
lei?

Nardi (osserva attentamente l ’arma, mentre 
tutti gli attori gli si affollano intorno) — Non 
è la mia.

Commissario — La sua era della stessa marca?
Nardi — La marca e i l  calibro sono gli stes

si: Glisenti. Calibro nove... ma l ’arma non è 
quella.

I l  commissario — E come l ’ha visto?
Nardi —- La mia aveva una ammaccatura sulla 

canna. Quella lì è nuovissima; scommetto che 
non ha sparato che un colpo.

I l  commissario — Signori, io debbo aver 
trovato qualche cosa prima di domani... bisogna 
che loro mi aiutino un po’ . Mi sento così im
pacciato in mezzo a loro...

I l  direttore — Perchè, Commissario?
I l  commissario — Eh! loro sono abituati a 

vedere miracoli tutte le sere... Si immaginano 
che tutti i Commissari di polizia siano come 
quelli dei drammi gialli. Non è così, mi cre
dano, non è così. 0  almeno io non sono così... 
bisogna che mi aiutino un po’ !... Per esempio, 
lei {al signor Magnifici) lei, mi pare che reci
tava la parte del Commissario Paoli...

Magnifici — Proprio io, sissignore.
Signora magnifici (a bassa voce) — Ecco, lo 

dicevo io...
Signorina dolci (a bassa voce) — E che, cre

deva che non l ’avrebbe interrogato?
I l  commissario — Vorrei pregarli di tacere 

un po’ . C’è un brusìo qui intorno... me ne an
drò presto, signori... tanto lo so che non sco
prirò nulla... ma debbo fare i l  mio dovere...

Signorina dolci (a bassa voce) — Ha ragione.
Signora magnifici (a bassa voce) -— Ma scusi, 

è sempre lei che parla...
Signora clara — Ha ragione. Un dovere al

tissimo... confidi nel nostro silenzio...
I l  direttore — E il pubblico? non lo sente?
I l  commissario — Ma vada dove vuole! Vuo

le che mi occupi anche del pubblico?
I l  direttore (va verso i l  fondo, solleva il si

pario e lo lascia ricadere alle sue spalle) — Si
gnori... una grave disgrazia... l ’attore...

I l  commissario — E poi, bisogna provvedere 
che non entri nessuno... facciamo almeno que
sto. (Chiamando) Maugeri.

Brigadiere maugeri — Comandi, Commis
sario.

I l  commissario — Mettiti alla porta di in
gresso del palcoscenico...

Brigadiere Maugeri — Già fatto, signor Com
missario. Ho chiuso a chiave.

I l  commissario (al Direttore che torna sul 
davanti della scena) — Beh?...

I l  direttore — Se ne sta andando...
I l  commissario — Dio la benedica! Sergia- 

como dov’è?
Brigadiere sergiacomo — Comandi, signor 

Commissario.
I l  commissario — Ci hai pensato tu a quel- 

l ’altro ingresso?
Brigadiere sergiacomo — Signorsì.
I l  commissario — Nè entrare, nè uscire nes

suno... ( i due si allontanano ed escono di scena) 
Perchè poi, non debbano nè entrare, nè uscire 
non lo so... ma bisogna fare così.

Clara (a bassa voce) — Però mi è simpatico...
I l  commissario — Signora, proprio lei... r i

comincia?
Clara — Ha ragione... mi perdoni...
I l  commissario (a Magnifici) — Dunque lei... 

come si chiama?
Magnifici — Carlo Magnifici.
I l  commissario (annotando) — Ah! ma lei 

non ha avuto ieri una scena violenta col Par
boni? o è un altro?

Magnifici — Oh! Dio! una scena violenta non 
si può dire...

I l  commissario — Oh! non si spaventi sa; se 
ha avuto una scena violenta... tanto meglio... 
non può essere lei...

Magnifici — Mi prende in giro?
I l  commissario — Io? crede che ne abbia 

voglia? dico così, perchè sono sere e sere che 
studio i loro drammi; ...le i deve avere impa
rato... naturalmente; ... quando c’è qualche in
dizio grave contro qualcuno... a colpo sicuro è 
innocente; ...perciò... lei ieri litigò con Par
boni, non abbia paura; più litigò forte, e più 
è dimostrato che lei è innocente.

Magnifici — Ebbene, sì; si litigò forte.
I l  commissario — Ecco; benissimo! e lei è 

a posto. Cioè... è a posto se si trova qualcuno 
che, in vece sua, abbia combinato il trucco... 
se no...

Signora magnifici — Perchè?... Se non riesce 
a trovarlo... lei vuol tenere mio marito... in 
ogni caso, come un sostitutivo dell’assassino?

I l  commissario — Ah! è la sua signora. Scusi, 
se l ’avessi saputo... Non volevo offenderla. Ma, 
capirà, suo marito aveva quella pistola tutte le 
sere... litigò forte... poi quel Parboni colpito 
alla testa... se non posso arrestare altri... debbo 
arrestare almeno lu i; non le pare?

Magnifici — Ma scusi... e le pare che io, pro
prio la sera dopo in cui ho litigato con Par
boni...?

I l  commissario — Gli spari contro? È giu
sto... è quello che dicevo io... Qui, i l colpo è 
stato fatto da qualcuno che non ha mai avuto
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alcun precedente con Parboni. Chi è la persona 
più buona, in mezzo a loro?...

Signora magnifici — Stresa.
Signorina dolci — Stresa.
Signora clara — Stresa! D’accordo tutti.
Renato — Un plebiscito!
I l  commissario — E chi è i l  signor Stresa?
I l  direttore — È i l  nostro suggeritore... su, 

Stresa...
Stresa — Ma lascino andare... questa è come 

ima presa in giro. Che buono! Che buono!
I l  commissario — Bene, signor Stresa... mi 

congratulo con lei per Fopinione dei suoi ami
ci... ma... badi... è un brutto precedente.

Stresa -— Lei non sa chi fosse Parboni... e 
nessuno qui ha i l  coraggio di dirglielo... quasi 
che ognuno avesse ancora paura... quasi che lu i 
fosse ancora vivo...! Tutti in segreto lo odia
vano... tutti hanno, in  fondo, piacere di quello 
che è avvenuto... ma nessuno parla... nessuno...

Signora clara — Bravo, Stresa. Ha ragione. 
È una vera vigliaccheria.

I l  direttore — Ma, Stresa... che hai? Im 
pazzisci, vecchio mio?

I l  commissario — Perchè? Niente affatto... 
già a me pare di conoscerla, signor Stresa... Non 
ci siamo incontrati nei pressi della stazione in 
questi ultim i giorni?

Stresa — Nossignore... io non l ’ho incon
trata...

I l  commissario — Ma io l ’ho veduta per di 
là...

Stresa — Può essere, ci sono stato.
I l  commissario —- Ecco, la sola qualità che 

ho io... sono un po’ fisionomista... Diceva, dun
que, signor Stresa...

Stresa — Dicevo la verità. E poiché tutti 
hanno paura di parlare... ebbene... parlerà 
Stresa, i l  povero Stresa... che di sotto la sua 
cuffia pare che non ci sia mai... e vede tutto... 
Lei non sa a quale punto di cattiveria... di pre
potenza... di rapacità... è giunto qui Parboni... 
Magnifici, dillo, che paura hai?

Magnifici — Ma io l ’ho già detto... mi pare, 
che avevamo litigato forte.

Stresa — Ma dillo i l  perchè... t i fa onore, 
Magnifici. Sei stato i l  solo tu a mettergliti con
tro... mentre era vivo.

Signorina dolci (a voce bassa) — Ma che ha 
Stresa, oggi?

Renato (e. s.) — Pare un altro uomo.
Signora clara (c. s.) — Ha ragione... Ha ra

gione...
I l  commissario — E perchè lei non l ’ha 

fatto?
Stresa — Io? Io non conto... è come non ci 

fossi... di me Parboni neanche si accorgeva... 
ma domandi a Nardi.

I l  commissario — Chi è?
Stresa — I l  trovarobe... gli domandi quanti

dispetti... quante volte lo ha costretto a ripetere 
lo stesso lavoro... senza una ragione... senza un 
perchè; . . . i l  Direttore era contento... lu i no... 
e si ostinava... così per tormentarlo, come ha 
tormentato tutti... per malvagità.

Signora clara — Oh! Stresa... che Dio t i be
nedica. Signor Commissario, qui Parboni non 
ha lasciato in pace nessuno.

Commissario (con intenzione) — Neanche lei?
Signora clara — Neanche me. Oh! non pen

si...; ma quando poteva, un’umiliazione... una 
parola offensiva... un’allusione alla mia età... 
al mio passato d’artista... Con le altre poi!...

I l  commissario — Beh! un po’ d’ordine... 
un po’ d’ordine... per l ’amore di Dio. Dunque 
cominciamo...

Signora magnifici (a voce bassa) — Così non 
facciamo che lanciare dubbi su tutti.

Signorina dolci (a Clara c. s.) — Che cosa ha 
inteso dire lei? con le altre?...

Signora clara (c. s.) — La verità... cara 
mia... la verità... è venuta l ’ora della verità...

I l  commissario — Signora, mi raccomando. 
Non ricominciamo... Cerchiamo di capire qual
che cosa... per i l  bene di tutti... (A Magnifici) 
Dunque lei, signor Magnifici, ha sparato... co
minciamo di qui. Da chi Ira avuto la rivoltella?

Magnifici — Da Nardi, naturalmente.
Nardi —- Ma quando? D i’ quando te l ’ho 

data. Questo è importante.
Magnifici -— Dalla prima sera di « Dramma 

al Castello », è vero.
Nardi — L ’ho ripresa più io la rivoltella?
Magnifici — No. Dalla prima sera, non l ’ha 

ripresa più.
I l  commissario — E da quante sere?
Magnifici — Da cinque. Questa di stasera era 

la quinta ed ultima replica.
I l  commissario — Ah! Sicché... l ’affare della 

revolverata sparata in iscena non si sarebbe r i
petuta più... I l  lavoro di domani sera ha qual
che omicidio in scena? Sa, perchè questi dram
mi loro... senza un paio di morti...

I l  direttore — No, i l  dramma di domani sera 
è un giallo per modo di dire.

I l  commissario (con meraviglia) —- Non c’è 
un cadavere?

I l  direttore — C’è ma fuori di scena. Quan
do si leva i l  sipario i l  delitto è già avvenuto.

I l  commissario — Ah ! questo è molto impor
tante.

I l  direttore — Ah! sì! lei trova?...
I l  commissario — Eh! sì! perchè colui che 

ha deciso di fare i l  colpo per mezzo dello scam
bio della rivoltella, doveva approfittare dell’oc
casione di questa sera... dopo sarebbe stato im
possibile. Andiamo avanti... (A Nardi) E come 
mai lei aveva consegnato la rivoltella per la 
prima rappresentazione e poi non la aveva r i
presa più? Non la caricava sera per sera?
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Nardi — Sissignore! Alla fine dell’atto la r i
caricavo con una cartuccia a salve, e la ricon
segnavo al Magnifici, pronta per la sera dopo.

I l  commissario — E non può averla rincari- 
cata — per distrazione, sa, si capisce! — con 
una cartuccia vera?

Nardi — No; perchè le cartuccie le prendevo 
sempre da questa scatola. Guardi. (Consegna 
una piccola scatola al Commissario).

I l  commissario (dopo aver osservato atten
tamente) — Tutte a salve! (A Magnifici) E lei?

Magnifici — Ogni sera, finita la rappresen
tazione, la chiudevo nel cassetto della mia to
letta.

I l  commissario — A chiave?
Magnifici — Naturalmente. Poi quando mi 

vestivo la ritiravo.
I l  commissario — Prima o dopo di essersi 

vestito?
Magnifici — Qualche volta prima, qualche 

volta dopo.
I l  commissario — E questa sera?
Magnifici — Sono sicuro che l ’ho posata sulla 

toletta, vicino alla scatola del trucco...
I l  commissario — Come? a portata di tutti, 

allora! Questa, per lo meno, è una colpa!
Magnifici — Ma scusi, c’ero io lì, pel came

rino, che mi vestivo.
I l  commissario — Eh! sì, capisco: ma lei 

non è mica sicuro di aver tenuto sempre gli 
occhi sulla rivoltella.

Magnifici — Oh! Dio! Mi sarò voltato qual
che momento per prendere qualche còsa, ma mi 
sembra di no...

I l  commissario — Non è chiaro... Purtroppo 
non è chiaro... E scusi ancora... quando lei ha 
preso Parma non s’è accorta che non era quella 
di prima?

Magnifici — Come voleva che me ne accor
gessi, se era dell’istesso calibro...

I l  commissario — Una qualche differenza si 
sente sempre. Beh! speriamo di scoprire qual
che cosa...

Magnifici — Se no?,..
I l  COMMISSARIO — Sarò costretto ad arrestare 

lei, gliePho detto. Ognuno deve mettersi a po
sto, figliuolo. L ’autorità giudiziaria, poi, prov- 
vederà a chiarire.

Magnifici — Scusi, le sembra giusto, questo?
I l  commissario — Per lo meno mi sembra 

prudente. Lei ha avuto una recente questione 
col Parboni, per ragione d’onore, penso...

Magnifici — Aveva insultato mia moglie...
I l  commissario — E le pare niente? Lei dis

pone della rivoltella; ella non s’accorge che è 
stata cambiata... ella spara proprio come se 
avesse mirato alla testa!

Magnifici — Ho sparato a caso!
I l  commissario — Forse che sì... forse che no. 

Chi ci può entrare nel suo cervello?...

Magnifici — Cosicché io divento un assassino 
da un momento all’altro...

I l  commissario — Io penso di no! Ci sono 
troppi indizi contro di lei, perchè sia lei, ma, 
in mancanza di meglio!... Vediamo... la rivol
tella non può essere stata cambiata se non da 
chi è entrato nel suo camerino dopo che lei 
l ’ha tolta dal cassetto. Mi dica..

Magnifici — Sono molti quelli che entrano 
nel camerino di un artista, in coscienza non 
posso ricordarli tutti... e non vorrei creare equi
voci dolorosi.

I l  commissario — Figliuolo mio, badi...
Signora magnifici — Ma parla, Dio bene

detto... non aver riguardi per nessuno... tanto 
nessuno li avrà per te.

Magnifici — Sì, è venuto per un momento 
il barone d’Harcourt... ma sono venuti anche 
altri...

I l  commissario — E chi è questo Barone? 
Ha un cognome che mi fa sperar bene!

Magnifici — È i l  rappresentante di una casa 
cinematografica inglese. Stava scritturando me 
e Parboni... Questa sera doveva prendersi una 
decisione.

Signora magnifici — Ma non è questo che 
devi dire.

Signora clara — Se no, lo dico io.
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Signorina dolci — Ma sì; è meglio! Tanto 
a quest’ora...

Magnifici — Ebbene, sì. Parboni era diven
tato l ’amante della Baronessa... Siete contente?

I l  commissario — E dov’è, ora?
Magnifici — Era nel palco di proscenio di 

seconda fila, a sinistra!
I l  D irettore — È i l  palco fisso per loro... 

(Con ironia) Ma questa sera, per combinazione, 
la signora non c’era.

I l  commissario (chiamando) — Maugeri.
Brigadiere maugeri — Comandi.
I l  commissario — Vedi se è ancora in teatro 

un certo Barone d’Harcourt...
Brigadiere maugeri — Signor Commissario, 

deve essere i l  signore che vuole entrare per 
forza...

I l  commissario — E non mi hai avvertito?
Brigadiere maugeri — Lei ha detto di non 

fare entrare nessuno...
I l  commissario — Hai ragione tu. Non si 

pensa mai a tutto. Fallo entrare...
Signora clara (al Commissario, a voce bassa, 

come per confidargli un segreto) — Se è vero 
che l ’intuito è l ’intelligenza della donna, i l  mio 
intuito...

I l  commissario — Che cosa fa i l  suo intuito, 
signora? Mi aiuti anche lei...

Signora clara (a voce più alta, rivolgendosi 
più ai colleghi che al Commissario) — M’av
verte che sta per entrare qualcuno che sa molte 
cose.

I l  commissario •— Dio sia ringraziato. E 
speriamo che ce le voglia dire!

Signora clara — Oh! una persona distinta; 
non si può negare; ma mi fa l ’impressione...

Brigadiere maugeri (accompagnando i l  Ba
rone. — Capelli biondi, barba bionda, elegan
tissimo) — Ecco, signor Commissario.

Barone d’harcourt — Monsieur le Commis
saire?

I l  commissario — Commissario Ponti. ( I l Ba
rone gli consegna una carta di visita) Bene, 
bene! Ha saputo della disgrazia?

I l  barone — Turellement! monsieur le Com
missaire; e per questo son qui. La mia amica...

I l  commissario — La sua signora...
I l  barone — No, no, la mia amica... tout 

simplement...
I l  commissario — Ma vuole che io sappia 

anche i l  francese? Dio benedetto!
I l  barone — La mia amica, semplicemente... 

è la figlia di un grande industriale...
I l  commissario (che si è distratto evidente

mente, si cerca affannosamente e disordinata- 
mente nelle tasche; ne estrae un taccuino).

I l  barone — Ella non mi ascolta, signor 
Commissario. (A parte) Mais c’est une poire!

I l  commissario — Mi perdoni un momento; 
all’ufficio mi aspettano. Ho dimenticato che bi-

sogna rilasciare un disgraziato... Santo Dio! 
Chissà a che ora finirà questa notte. (Chia
mando) Maugeri! (Scrive qualche parola).

Brigadiere maugeri — Comandi.
I l  commissario (a Maugeri) — Va, telefona 

a ll’ufficio che in Camera di sicurezza c’è... il 
nome te l ’ho scritto qui... è un padre di fa
miglia... che debbono rilasciare subito... non 
posso lasciarlo lì tutta la notte. Fa presto. (Al 
Barone) Diceva dunque?

I l  barone — La mia amica è proprietaria di 
un grande studio cinematografico... io non sono 
che i l  suo segretario.

I l  commissario — Onoratissimo.
I l  barone — Questo per mettere — à point — 

a posto le cose; ora la mia amica — che vorrei 
non nominare — era molto affezionata — vous 
m’entendez — voi capite! al povero signor Par
boni. Intendeva filmare un soggetto... ed aveva 
proposto un contratto a due artisti : i l  Parboni 
e i l  signor Magnifici.

Magnifici — È vero.
I l  barone — I l  signor Parboni proprio sta

sera ha firmato i l  suo... le voilà! (mostrando 
una carta).

I l  commissario —- Non importa, non impor
ta; le credo sulla parola...

I l  barone — I l  signor Magnifici non ha cre
duto, invece, di firmare, ad onta delle mie pres
sioni ripetute anche questa sera. C’est-qa?

Magnifici — Esatto.
I l  commissario — Ottimamente! Ma non è 

questo che interessa me. Sa qualche cosa intorno 
all’assassinio?

I l  barone — Oh! oui, monsieur le Commis- 
saire; so che da tre giorni i l  signor Parboni rice
veva — per posta — ogni giorno un biglietto 
con le seguenti parole: «Questa sera morirai ». 
L ’ultimo diceva: «Sì, proprio questa sera mo
rirai ».

I l  commissario — Ella ha veduto quei bi
glietti?

I l  barone — Certamente, signore.
I l  COMMISSARIO (estraendo quattro buste) — 

Sono questi?
I l  BARONE — Precisamente, monsieur!
I l  commissario — Oh! Benone! ma non fac

ciamo un passo avanti. Queste buste con rela
tiv i biglietti le ho trovate nel camerino di Par
boni. Ma chi le ha scritte? Perchè Parboni non 
informò la polizia? E perchè non si guardò in 
qualche modo?

I l  barone — Ah ! oui, i l  était choqué un petit 
peu! I l  primo giorno s’impressionò un poco, 
ma non pensava mai al teatro... pensava che po
tessero attenderlo per la strada un guet-apens, 
un agguato... perciò lo rilevavamo ogni sera in 
auto... proprio alla porta degli artisti.

I l  commissario — E non ebbe sospetti per 
nessuno ?



I l  barone — Sì; per la verità... egli pensava 
ad una certa sua ex fidanzata. Ma aggiungo 
che non la riteneva affatto capace... de tout! 
de tout!

I l  commissario — E chi era? Non so che 
valore abbia quello che lei dice... ma per lo 
meno è qualche cosa... posso farci un rapporto... 
Chi era?

I l  BARONE — Sono dolente di dover fare un 
nome... ed io non conosco che il nome... Jean- 
nette... Giannina.

(Tutti gli attori che sono stati intenti ad udi
re, si allontanano, ora, fingendo improvviso 
disinteresse).

I l  commissario — Ecco! Ecco! Signor Ma
gnifici, questa Giannina, questa sera è stata nel 
suo camerino?

Magnifici (dopo una pausa di esitazione) — 
C’è stata!

Commissario — A che ora?
Magnifici — Poco prima dello spettacolo.
I l  commissario — Dove abita?
Magnifici — Non lo so.
I l  commissario —- Nessuno qui lo sa?
I l  direttore (poiché tutti gli altri tacciono, si 

decide, pur di malavoglia, a parlare) — Ma sì, 
Commissario; la signora Clara...

Signora clara — Lo sa anche Stresa, no? 
Abitiamo insieme... Via dell’Orto, 25, 4° piano.

I l  direttore — Stresa, Stresa; che cos’hai? 
(Stresa è piombato a sedere e si nasconde i l  vol
to con le mani).

Signora clara (come per pensarlo) — È molto 
affezionato a Giannina.

Magnifici — Che significa? Non c’è nulla 
contro Giannina.

Signora ci,ara — Ma, Stresa, non capisce che 
questo suo contegno la compromette?

Signorina dolci — Se sa qualche cosa, perchè 
non parla, Stresa?

Signora magnifici — Deve dirlo, allora, deve 
dirlo.

Signorina dolci — Sì, sì, deve dirlo, Stresa.
Magnifici — Allora tu lo sai, eh, Stresa! tu 

lo sai chi ha cambiato la rivoltella.
Signora clara — Lei è un uomo d’onore.
{ I l Commissario guarda intensamente ; un mo

mento tacciono tutti, guardando Vuomo. Questi 
stacca un momento le mani dal volto. Guarda 
in giro tutti, poi mormora accasciandosi di 
nuovo)

Stresa — Un uomo d’onore?! Un vigliacco! 
un vigliacco! Ecco chi sono!

I l  commissario (con voce e con gesto improv
visamente energici, mentre tutti gli attori sono 
intorno a Stresa assalendolo con mille domande 
a soggetto) — Maugeri! Questa Giannina, qui... 
subito.

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

d i s c h i
jta  compiendo in questi giorni un giro ui concerti 

in Italia il pianista francese Alfred Cortot, nome 
che anche da noi non ha bisogno più di presenta
zioni: egli è infatti considerato uno dei più sensi
bili e forti interpreti che conti oggigiorno il piano
forte, anche per la sua tecnica che non è trascen
dentale. I suoi concerti in Italia sono sempre stati 
degli avvenimenti festosissimi. Accade dunque di 
parlare un poco delle numerose incisioni fonogra
fiche di questo eccellente artista, di cui ha l ’esclu
sività la « Voce del Padrone ». Di alcuni dischi 
inclusi nel catalogo italiano s’è avuto occasione 
di parlare recentemente, in occasione del 125° an
niversario della nascita di Chopin, musicista che 
il Cortot predilige. Non staremo a rielencarli. Ma 
in occasione di un altro importantissimo centenario 
or ora caduto bisogna riparlare di lui : quello di 
G. Sebastiano Bach, del quale il Cortot, con l ’or
chestra da camera del Conservatorio di Parigi, ha 
inciso tutti e sei i Concerti brandeburghesi, in 
una esecuzione nell’insieme eccellente per qualità 
strumentali e di retta interpretazione. Come si sa, 
sono opere di suprema bellezza: nel catalogo ita
liano non esiste che il secondo, su esecuzione cu
rata da Stokowsky (« Voce del Padrone »). Augu
riamoci che la Casa voglia, in occasione del cente
nario, includerne un altro di queste più recenti 
incisioni: il terzo, ad esempio, o il sesto.

Il catalogo italiano per contro si è recentemente 
arricchito di due composizioni molto importanti 
per piena orchestra, interpretate magistralmente 
dal Cortot per la parte solistica. E sono le Varia
zioni sinfoniche di Cesar Franck e il Concerto per 
pianoforte e orchestra, in la minore, op. 54, di 
Schumann. Riparleremo di quest’ultimo; intanto 
diamo qualche indicazione sn le « Variazioni sin
foniche », che rappresentarono nel genere « piano- 
orchestra » una novità, e rimasero un’opera di pri
missimo ordine. Sono una serie di trasformazioni, 
di due temi : uno cupo in minore, l’altro brillante, 
con passaggi in maggiore. La parte pianistica vi 
ha grande risalto, specie traverso l ’interpretazione 
di Cortot. Due dischi, i DB 2185 e 86.

Qualche disco leggero? Eccovi della « Voce del 
Padrone », « True » dell’orchestra Paul Whiteman, 
fox-trot accoppiato con l ’altro delicatissimo « So 
shy » (Così timido) eseguito da Jack Jackson 
(HN 691) a « Learning » (Imparando) eseguito da 
Eddy Duchin, insieme a un tango. « En la Huella 
del dolor » orchestra tipica Fresedo (HN 713). O 
della Decca, cantato da Greta Keller, nostalgica e 
dolente. « I never had a chance », e « With my 
eyes open I am dreaming » (Sognando ad occhi 
aperti) (428), o dell’orchestra Roy Fox due ot
timi... fox, « Fair and Warmer » e « I ’II string 
along with you » (430), ambedue dal film « L’uni
verso innamorato ».
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La cameni del Direttore. Alle pareti cartelli 
di reclame per spettacoli gialli. Cartelloni con 
programmi teatrali. Uno scrittoio. Una bustiera.

I l  direttore — Crede che questa stanza sia 
adatta?

I l  COMMISSARIO — Sì, una qualunque, una 
qualunque, un po’ al riparo dal cicaleccio di 
quei signori... passeri a sera su un albero di 
acacia.

I l  direttore — Disturbati da un colpo di pi
stola.

I l  COMMISSARIO — Già, è vero! Io lio i l senso 
della natura. Sono idilliaco! Vedo attori che 
parlottano tra loro e subito mi sorge l ’imma
gine di passeri che cinguettano. E invece c’è 
quel maledetto colpo di rivoltella... e quella 
povera ragazza...

I l  direttore — Veramente quella la poteva 
lasciare in pace.

I l  commissario — Già. Crede che sia un di
vertimento per me interrogarla? Ma come si fa? 
I l  contegno di quel suo amico Stresa... È en
trata nel camerino di quel... come si chiama?...

I l  direttore — Chi?
I l  commissario — Quello, che ha sparato...?
I l  direttore — Magnifici.
I l  commissario — Proprio. I l  mio collega nel 

dramma! Bel tipo di commissario! Ella non può 
immaginare come io l i  invidi questi commis- 
sarii del teatro giallo.

I l  direttore — Perchè?
I l  commissario — Pronti, precisi, sempre al

l ’erta. I  proiettili si incrociano sulle loro teste 
garrendo come le rondini... e loro, sempre in 
piedi. Senza dubbi. Senza tentennamenti... men
tre pare che tutto indichi un tale come i l  delin
quente, loro vanno in un angolo, allungano una 
mano e paf! eccolo qui i l  vero assassino. Beati 
loro!

I l  DIRETTORE — Sfido io, tutto è predisposto 
dall’autore perchè avvenga cosi.

I l  commissario — Anche nella realtà. Tutto 
è predisposto...

I l  direttore — Come?
I l  commissario — Ma sì, ma si, caro Diret

tore; come in tanti piccoli drammi gialli. Tutto 
predisposto...

I l  direttore — Da chi?
I l  commissario — Dalla vita... per Bacco! 

I  fatti... le causali, sono come elementi chimici 
in sospensione, un po’ dappertutto, per preci
pitare hanno bisogno di un reagente... si dice 
così?... Un delitto è possibile in ogni ambiente... 
se sorga un reagente umano; un criminale. Qui, 
per esempio, in questa sua compagnia, gli ele
menti in sospensione erano molti... troppi; ec
co, proprio troppi... questo è i l difficile...

I l  direttore — Ma mi permetta di rifiutarmi 
di credere che nella mia compagnia sia presente 
i l  criminale.

I l  commissario — Passeri... fringuelli... Glie- 
l ’ho detto. Graziosi passeracei... ma attori...

I l  direttore — Cioè?
I l  commissario — Capaci di assumere tutte le 

personalità... e, poi, divisi un po’ dalla vita, 
come dal sipario che li divide dal pubblico. Le 
reazioni sono un poco anormali, qui dentro; 
questo voglio dire. Attori! non si sa mai... Oh! 
simpatici divulgatori di bellezza, ma... mondo 
chiuso... tribù, ecco! Ed io non mi ritengo ca
pace di penetrare in questo mondo... Questa ra
gazza dunque... come si chiama? Come dimen
tico i nomi io! Arteriosclerosi!

I l  DIRETTORE — Gianilina Rossi...
I l  COMMISSARIO — Ecco; Giannina Rossi... ha 

mai recitato?
I l  direttore — Eh, sa, tutti quelli che sono 

intorno ad una compagnia finiscono per recitare 
qualche sera...

[ 3
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I l  commissario — Lo so, lo so... i bambini, 
anche quelli in fasce... i l  cagnolino della prima 
attrice... lo so, lo so... Ma la signorina Gian
nina...?

I l  direttore — Cominciò a lavorare con qual
che successo... faceva qualche particina... 
bene...

I l  commissario — Innocua?
I l  direttore — Che cosa vuol dire?
I l  COMMISSARIO — Non ha mai recitato in 

parti di sedotta che si vendichi, per esempio?
I l  direttore — Eh, ma, caro Commissario, 

ella si riferisce ad un teatro di cinquanta anni 
fa__

I l  commissario — Oh! io sono un profano! 
Non ci sono più donne sedotte che si vendicano?

I l  direttore — Ma il teatro non se ne occupa 
più... che diamine!

I l  commissario — Bene, bene! Ma quella si
gnorina Giannina...

I l  direttore — La posso assicurare, Commis
sario, che Giannina Rossi è assolutamente inca
pace di pensare ad un delitto.

I l  commissario — Sì; può aver ragione lei... 
anzi, indubbiamente ha ragione... ma debbo ve
derla.

I l  direttore — Ma è come se non esistesse... 
non ha rilievo...

I l  commissario — Ottimo elemento. Credo 
che ci siamo...

I l  direttore — Ci siamo?
I l  COMMISSARIO — Una figura senza rilievo... 

quello che ci vuole. Vedrà! tra poco... (fa il 
gesto dì acciuffare qualcuno e di consegnarlo 
all’altro) Pan là! Quella piccola creatura che io 
indovino, umile, buona, fiduciosa... della quale 
nesuno parla... proprio nessuno...

I l  direttore — Ma ella non ha domandato 
nulla a nessuno.

I l  COMMISSARIO — È vero. Ma mi ero accorto 
che non se ne voleva parlare... e non ho voluto 
apparire indiscreto... Ho riserbi e pudori fan
tastici...

I l  DIRETTORE — Giannina è stata fidanzata di 
Par boni.

I l  commissario — Fidanzata soltanto? Possi
bile mai che la mano rapace del povero Par
boni... povero, solo perchè è defunto, si capi
sce... non si sia tesa anche su quella creatura 
così fragile, per una presa di possesso... dirò de
finitiva?...

I l  DIRETTORE — Era questo che voleva sapere?
I l  commissario — Non volevo... dovevo... 

purtroppo... dovevo...
I l  direttore — Sì... credo che ci sia stato 

qualche cosa... di più di un fidanzamento. Dico, 
credo...

I l  commissario — Ecco; vede; come posso 
non interrogarla?

I l  direttore — Ma in ogni caso, è passato

più di un anno da quando l ’ha lasciata... per
ciò non se n’è parlato... non ci si pensa più...

I l  commissario — Ma non si può sapere se 
Giannina non ci pensi ancora...

I l  direttore — Ma scusi... avrebbe reagito 
subito...

I l  commissario — Eh! Caro Direttore. Pro
blema grosso questo, problema grosso.

I l  direttore — Quale?
I l  commissario — Se la reazione sia più fa

cile immediatamente dopo l ’offesa oppure quan
do i mezzi di resistenza sono esauriti...

I l  direttore — Ebbene, allora dirò... che la 
reazione ci fu, ed immediata.

I l  commissario — Già, ma uno stato d’animo 
non si esaurisce con una scenata...

I l  direttore — No; ci fu qualche cosa di più.
I l  commissario — Allora la questione è un’al

tra. Allora vale una altra regola... i l  passionale 
che ha esploso una volta... ha esaurito la sua 
carica.

I l  direttore — Ha esploso che cosa?
I l  commissario — Io intendevo parlare della 

carica psichica; ne inventano sa, ne inventano i 
criminalisti ! Lei invece intende di una rivol
tella. Dunque quella povera ragazza? (fa i l  gesto 
di sparare).

I l  DIRETTORE — Sì! Soffocammo la cosa...
I l  commissario — Ottimo metodo, per non 

aver noie dalla polizia, e sopratutto non darne. 
Spero senza conseguenze, naturalmente...

I l  direttore — Macché!...le tremava tanto 
la mano che il proiettile andò a finire a trenta 
centimetri da terra...

I l  commissario — Povera figliola! E tutto 
questo avvenne?

I l  direttore — Un anno e mezzo fa. Di sera, 
al momento dello spettacolo... giustificammo...

I l  commissario — Eh, sfido, con tutte le rivol
telle che sparano qui da loro... un colpo partito 
per disgrazia.

I l  direttore — Così, precisamente... Egli l ’a
veva lasciata da un mese... senza risorse... umi
liandola...

I l  commissario (commosso) — La prego di 
non continuare, altrimenti non potrò interro
garla più... (Si picchia alla porta) Se non mi 
sbaglio, è qui. Avanti.

I l  brigadiere sergiacomo — La ragazza, Com
missario.

I l  commissario — Non le avrai messo paura, 
spero !

I l  brigadiere sergiacomo — Signor no.
I l  commissario — Eh! Perchè hai certi mo

di tu.
I l  brigadiere sergiacomo — Signor no; le ho 

detto che doveva interrogarla il Direttore, per
chè si era smarrito un oggetto di valore.

I l  commissario — Sorpresa?
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I l  brigadiere sergiacomo — Un po’, sì. Cuci
va... aveva un cesto di biancheria accanto...

I l  commissario — Oh! Signore Iddio! Perchè 
sono costretto? Era sola?

I l  brigadiere sergiacomo — Signor sì. Anzi 
non voleva aprirmi, perciò ho dovuto dichia
rare la mia qualità.

I l  commissario — Non avrai mica gridato : 
«La forza! » no?

I l  brigadiere sergiacomo — Signor no. Ho 
detto chi ero, e che mi mandava il Direttore.

I l  COMMISSARIO — Meno male. Trovato nulla?
I l  brigadiere sergiacomo — Sì, isgnor Com

missario (consegna al Commissario una busta).
I l  commissario (dopo averne estratto due fo

glietti) — Questo è un conto di biancheria, e 
questo è bianco, scioccone!

I l  brigadiere sergiacomo — Non c’era che 
quelli !

I l  commissario — Sa nulla la ragazza? No? 
Falla entrare. E tu va via! Non c’è bisogno che 
resti alla porta. Non bisogna spaventarla!

( I l Brigadiere esce e poco dopo riappare con 
Giannina).

(Questa entra con fare impacciato; è pallida, 
sciupata, vestita modestamente).

Giannina — Buona sera, Direttore. Io non so 
come ella abbia potuto credere... scusi...

I l  direttore — No, Giannina, io non ho nulla 
da chiederti, io, per mio conto.

I l  commissario — Sono io, sono io, figliuola, 
che ho bisogno d’una informazione. Ma io la 
conosco lei...

Giannina — Me, signore?
I l  commissario — Sì; devo averla incontrata 

in questi ultim i tempi nei pressi della stazione...
Giannina — È da molto tempo, signore, che 

io non esco di casa che per venire a teatro.
I l  commissario — Curioso! Mi sono ingan

nato! Ma è una somiglianza quasi perfetta...
I l  direttore — Ma scusi, ella ha la manìa 

di aver conosciuto tutti nei pressi della stazione.
I l  commissario — È vero. Spesso mi accade 

di credere... Beh!... Poco male, no? La signo
rina non c’è stata. Dunque, ho sbagliato io.

Giannina — I l  signore?
I l  commissario — Doloroso mestiere, figliuo

la! Io sono i l  Commissario di polizia, che, que
sta sera, per sua sventura, era di servizio al 
teatro.

Giannina — È accaduto qualche cosa?
I l  commissario — Una cosa che può farle 

piacere e dispiacere... a seconda.
Giannina — Che cosa?
I l  commissario (improvvisamente) — È stato 

ucciso i l  signor Parboni...
Giannina (è presa da un tremito, che non 

riesce a vincere) — No! no!
I l  commissario — Con un colpo di revol

ver... per isbaglio.
— ..................................— ................................

Giannina — Allora non è stato un delitto.
I l  commissario — Sì, figliuola, un delitto.
Giannina — Ma come?
I l  commissario — I l  signor Magnifici avrebbe 

dovuto tirargli contro con un colpo a salve... 
invece la cartuccia esplosa conteneva i l  proiet
tile.

Giannina — Un errore... un equivoco del tro
varobe...

I l  commissario,— No; no; non è possibile. 
La rivoltella era stata cambiata...

(Giannina curva la testa, pensosa, poi risolle
va i l  volto coraggiosamente).

Giannina — Ebbene, che cosa si vuole da me?
I l  direttore — Ecco, vedi, pare che tu sii 

stata questa sera nel camerino del Magnifici.
Giannina —- Ci sono stata...
I l  commissario — La rivoltella era ancora 

posata sul tavolo?
Giannina — Non lo so. Non ci ho badato. 

Ho consegnato la biancheria al signor Magnifi
ci... ho ritirato i l  danaro e sono uscita subito...

I l  commissario — Con qualche precipita
zione...

Giannina — Sissignore.
I l  commissario — Perchè?
Giannina — Perchè non volevo venire in tea

tro all’ora dello spettacolo. Non ci sono più 
venuta da un anno e mezzo.

I l  commissario — Ma stia attenta a quello 
che dice. Ecco che ammette che proprio questa 
sera ha fatto un’eccezione.

Giannina (abbassa la testa e non risponde).
I l  commissario — Per carità, figliuola mia, 

per carità, non cominci a non rispondere. È pe
ricolosissimo per lei. Ne rovina più i l  silenzio 
che la confessione.

Giannina — Avevo bisogno che i l  signor Ma
gnifici mi pagasse i l  lavoro questa sera stessa. 
Avevo chiesto un prestito a Stresa... ma aveva 
già speso tutto.

I l  commissario — Ah! ah! questa mi ha l ’a
ria di una scusa.

Giannina — Non cerco scuse io; non ne ho 
mai cercate; avevo promesso ad una mia amica 
una restituzione per questa sera. Sapevo che i l  
signor Magnifici avrebbe questa sera riscossa la 
cinquina.

I l  commissario — Sì, mi pare sincera...
Giannina — E poi, perchè tutte queste do

mande, proprio a me?
I l  direttore — Sai, s’è dovuto parlare al 

Commissario...
Giannina — Che io ero stata sedotta? A chi 

debbo render conto? Alla mia vita? L ’ho reso. 
A mio figlio? L ’ho perduto!

I l  commissario (con doloroso stupore) — Ah! 
C’è stato un figlio?

Giannina — Sì.
I l  commissario — E l ’ha perduto?
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Giannina — Meglio per i l  piccolo. Non crede?
I l  commissario — Coraggiosa ragazza! Vor

rei proprio che non fosse...
Giannina — Ma che cosa? Si spieghi.
I l  commissario — Oh! Dio... ella ha così co

raggiosamente ammesso... può avvenire, si può 
dubitare... per quanto non si usi più... che lei...

Giannina — Che io?
I l  direttore — Ma non capisci, Dio bene

detto?
Giannina — Ho capito. Ma desidero che si 

formuli un’accusa precisa.
I l  commissario — Ha ragione. Con le crea

ture della sua tempra non si giuoca di sotter
fugi. Si sospetta che ella per gelosia e vendetta, 
abbia cambiato l ’arma carica a salve con la r i
voltella carica sul serio.

Giannina — I l  sospetto è stupido. Io avevo 
qualche cosa da chiedergli... a lui... diretta- 
mente... non avevo bisogno di cercare un tra
nello spregevole.

I l  commissario (al Direttore) : — E lei diceva 
che questa è una timida... una senza rilievo... 
ma lei, tra tutte le sue bambole di là, non ha 
una donna che abbia quest’anima; e questo 
temperamento. Bene, signorina, sempre meglio! 
Ha parlato proprio come avrei voluto—  ha 
ammesso che avrebbe potuto apertamente... 
tanto più che altra volta...

Giannina — Cedetti ad un impulso; feci male. 
Non aveva cuore... proprio come non lo avesse 
fisicamente,... io non potevo chiedere quello che 
non mi poteva dare. L ’ho capito dopo.

I l  commissario — Sicché non l ’amava più?
Giannina — Non credo, signore, che ella ab

bia i l  diritto di chiedermi questo.
I l  commissario — È giusto. Ma la risposta è 

pericolosa per lei; perchè se lei, invece, mi di
cesse che non l ’amava più... che non era più 
nulla per lei... io crederei perfettamente... ed 
allora...

Giannina — L ’amavo ancora... ma egli non 
lo ha saputo più!

I l  commissario — Ella è straordinaria! Stra
ordinaria! Gelosa?

Giannina — Sì, signore, lo ero!
I l  commissario — E sapeva che una donna... 

una mondana molto ricca...?
Giannina — Sapevo, signore, che spesso era 

al teatro la sera, nel palco di proscenio di se
conda fila, ma non l ’ho mai vista.

I l  direttore — Giannina, ma che dici? sem
bri presa dalla frenesia di accusarti...

Giannina — Di che? di che cosa? Signor Di
rettore? Dovrei mentire i l  mio sentimento? 
Porre una maschera alla parte più viva di me 
stessa, per respingere un’accusa ridicola?

I l  commissario — Ella nega di aver cambiato 
rivoltella?

Giannina — Non ho mai visto rivoltelle nel 
camerino del signor Magnifici.

I l  commissario — Non conosceva : « Dram
ma al Castello? »

Giannina — Conoscevo i l  titolo, non i l  lavoro.
I l  commissario — Nega, insomma, ogni e 

qualsiasi partecipazione al delitto.
Giannina — Sarà bene, signor Commissario, 

che ella cerchi nel mondo della nuova amica... 
della ricca mondana...

I l  commissario — Bene. Io credo perfetta
mente alla sua innocenza... ma... ho un elemen
to... non psicologico... un elemento concreto... 
Ma lo spieghi ed io le chiederò scusa, creda, 
umilmente scusa...

Giannina — Un elemento concreto? contro di 
me? Impossibile, si spieghi bene, lei!

I l  direttore — Bada, Giannina; non cedere 
a cotesta tua fierezza; rifletti bene, prima di am
mettere o negare...

Giannina — Ripeto che non ho nulla da te
mere... e questa non è fierezza, è soltanto co
scienza di non aver compiuto nulla di male. Per
ciò questo elemento concreto, o non esiste, o 
non mi riguarda. Qual’è?

I l  commissario (mostrandole un foglio) — 
Questo. (Giannina stende la mano per prender
lo. I l  Commissario l ’allontana) Ah, no! per 
quanta simpatia... non posso dimenticare i l  mio 
dovere.

Giannina (dopo aver guardato U foglio) — 
Non ho nessuna ragione di negare.

I l  commissario — È suo?
Giannina — È i l  conto che dovevo portare al 

signor Magnifici. Egli intendeva farsi rimbor
sare dall’amministrazione, perciò me lo ha 
chiesto.

I l  commissario — È di suo pugno?
Giannina — Certo.
I l  commissario — L ’ha scritto in casa sua?
Giannina — In casa mia.
I l  commissario — In che punto?
Giannina — Sul piccolo scrittoio del salot- 

tino, che è anche la stanza d’ingresso.
I l  commissario — Un solo calamaio?
Giannina — Sì, signore.
I l  commissario — La carta?
Giannina — Un foglio da lettera.
I l  commissario — Simile a questo? (estraen

do i l  foglietto contenuto nella busta che gli ha 
consegnato il brigadiere Sergiacomó).

Giannina — Precisamente. L ’ha preso i l  b ri
gadiere, mentre attendeva che io mi mettessi i l 
cappello, vero?

I l  commissario — È così. Come vede i l  fo
glietto su cui ella ha scritto i l  conto e questo 
bianco, mancano entrambi di un angolo, in alto, 
a destra... perchè?

Giannina — Semplicissimo! Una goccia d’olio 
aveva macchiato tutti i foglietti del quinterno,

.........................................
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in quel punto, ed io tagliai in quel punto, con 
le forbici, l ’angolo destro dell’intero quinterno.

I l  commissario — Infatti, se si sovrappon
gono, coincidono perfettamente. (Esegue).

Giannina — Vede, dunque?
I l  direttore — E questo è tutto? Dio sia rin 

graziato.
I l  commissario (con sincera tristezza) — Eh ! 

no! purtroppo, non è tutto. Ed io sono davvero 
desolato... di non poter credere più alla sua bel
la fierezza...

Giannina — Come?
I l  direttore — Giannina, hai detto la verità 

su tutto?...
Giannina — E perchè avrei dovuto mentire?
I l  commissario (sempre con tristezza) — Ha 

detto la verità, che non poteva negare... i l  conto 
è di suo pugno... l ’altro foglietto l ’Ila preso il 
brigadiere in casa sua... No, no; questo non po
teva essere negato. Ma non è questa la verità 
pericolosa. (Giannina ora fissa i l  Commissario 
intensamente).

I l  direttore — Ma allora... qual’è? Non vede 
che siamo in agonia?

I l  commissario — La signorina non sa che si 
trovano in mia mano anche le lettere che minac
ciavano la morte al signor Parboni.

I l  direttore — Bene, che ne vuol dedurre?
I l  commissario — Le lettere sono state scrit

te — evidentemente con scrittura alterata — con 
l ’istesso inchiostro del conto, e sulla carta del- 
l ’istesso quinterno. Ecco qua... tagliati gli. an
goli di destra in alto...; se si sovrappongono... 
anche questi coincidono perfettamente con gli 
altri. Dunque chi ha scritto i l  conto... ha minac
ciato la morte a Parboni.

(Giannina, a mano a mano che Valtro parlava 
è stata presa da un tremito sempre più forte, 
finche cade a sedere; le mani in grembo, gli 
occhi fissi a terra...).

I l  direttore — Giannina... Ma di’ qualche 
cosa, parla, non è possibile che resti così... que
sto significa accettare... capisci? accettare la re
sponsabilità di un assassinio...

(La ragazza nasconde la faccia sulle braccia 
ripiegate sullo schienale della sedia, e prorompe 
in un pianto a singhiozzi, infrenabile).

( I l Direttore continua a guardarla inebetito. 
I l  Commissario passeggia, grave, pensoso...; si 
odono i singhiozzi della donna...).

I l  COMMISSARIO (si arresta un momento, guar
da la poveretta) — Debbo considerare questo 
pianto come una confessione? (La ragazza con
tinua a singhiozzare). ( I l Commissario al Diret
tore) — Ella è testimone. ( I l  Direttore allarga 
le braccia).

I l  COMMISSARIO — Addolorato... davvero ad
dolorato... mi pareva così simpaticamente corag
giosa... Beh! non è più i l caso di sentimenta
lismi... Si prepari, signorina... (Va verso la por

ta, l ’apre, nel vano di essa compare la figura 
scialba d i Stresa).

I l  commissario — Lei ascoltava?
Stresa (entra pallido, disfatto, e subito fissa 

gli occhi su Giannina) — Che ha detto?
Giannina (solleva la faccia, guarda i l  nuovo 

venuto) — Stresa... quel che doveva accadere, 
vedi, è accaduto... mio povero Stresa!... Tu solo 
mi puoi capire!... Io t i sono grata, con tutta 
Panima mia, della pietà che hai avuto di me... 
Sei stato un fratello per me, Stresa, un fratello... 
e dovunque andrò — mi capisci? dovunque, il 
mio pensiero sarà per te...

Stresa — Ma dove vuoi andare? dove puoi 
andar tu?

I l  direttore — Ha confessato, Stresa.
Stresa — Che cosa?
I l  direttore — Di avere ucciso Parboni.
Stresa — Chi? Giannina? E chi è stato l ’im 

becille che l ’ha creduto?
Giannina — Stresa, non cercare di salvarmi; 

ho confessato. Tu non sapevi nulla. Fino al gior
no in cui non è morto mio figlio, ho sperato, poi 
no... non più... l ’ultima ingiuria è stata la goc
cia che i l  cuore non ha potuto contenere...

Stresa — Ma sta zitta. Povera piccola... sta 
zitta... rideranno tutti — come polli rideranno — 
quando sapranno questo. Hai confessato? Ma 
questo basta a loro; non a me. Se hai confes
sato... dimmi un po’ dove hai comprato la r i 
voltella identica a quell’altra?

Giannina — Da un armaiuolo...
Stresa — Niente affatto... i l  nome di quest’ar

maiuolo?
Giannina — Mi pregò di tacerlo... perchè 

teme di compromettersi; non voleva vendere.
Stresa — Ecco la bugia... che ti cammina 

sulla fronte...
Giannina — Perchè, Stresa?
Stresa — Come si chiama quella rivoltella? 

Di che marca è? Come facesti a chiederla al
l ’armaiuolo, per trovarla identica?

Giannina — Me ne fece vedere tante... finché 
trovai. Per questo sospettò, e non voleva ven
dere, e mi fece giurare di non comprometterlo.

Stresa — Come sai mentire! Dove l ’hai im
parato ?

Giannina — Non mentisco, Stresa.
Stresa — Ma sì che mentisci... perchè credi 

ch’io abbia sempre la mia stessa animuccia... 
perchè credi che i l  parlare con te, lo stare dove 
tu stavi... i l  mangiare dove tu mangiavi... non 
abbia dato anche a me... qualche cosa, qualche 
cosa che non so dire...; e credi che io possa ac
cettare i l  tuo sacrificio... ora, ora che ti vedo 
piangere?

Giannina — Signor Commissario, è necessario 
che ella sappia che Stresa mi ama; non me l ’ha 
mai detto; m’ama con infinita tenerezza ed ora 
vuole salvarmi.
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I l  commissario — Sì, sì, lo so, figliuola mia.
Giannina — Egli è capace di qualunque bu

gia, per questo. Badi.
Stresa —- Ma no, piccola, non farmi diven

tare un romantico. Io? Non ci mancherebbe 
altro. No, cara... non ci riuscirai... Io, e sola
mente io... e senza romanticismi... senza senti
mentalismi... ma per un fenomeno di sugge
stione che è stato più forte di me... E non ne
gare... perchè io ho prove schiaccianti... (Si fa 
sulla porta e chiama) Magnifici... vieni qui... 
Ella permette, Commissario?

Magnifici (entramelo in scena) — Che vuoi? 
Si ricomincia?

Stresa — No, si finisce. Ricordi che sono tre 
sere che io vengo nel tuo camerino, con le più 
stupide scuse, proprio mentre tu t i vestivi?

Magnifici — Ricordo che sei venuto.
Stresa — Ricordi che questa sera sono venuto 

ancora ?
Magnifici — Sì, l ’ho già detto... mi pare...
Stresa — No, non l ’hai detto... ed io non 

avevo alcun interesse a ricordartelo, prima.. R i
cordi, perchè son venuto?

Magnifici — Per una battuta della mia parte 
che dicevi non corrispondente al copione.

Stresa — Benissimo. Ricordi che ti ho pre
gato di confrontare i l  fascicolo della tua parte, 
che io vedevo sul baule, in fondo al camerino?

Magnifici — È così.
Stresa — Dov’era allora la rivoltella?
Magnifici — Sul mio tavolo di toletta, vicino 

alla scatola del trucco.
Stresa — Oh! Dio benedetto! Non vi basta? 

(Si fa sulla porta e chiama) Nardi... Senti... 
Puoi entrare. I l Commissario permette.

Nardi (entrando) — Che vuoi, Stresa?
Stresa — È vero che alla prima rappresen

tazione di « Dramma al Castello » io t i chiesi 
che diavolo di arnese fosse la rivoltella che stavi 
caricando?

Nardi — Ma io non l ’ho detto a nessuno, 
Stresa.

Stresa — Lo so che non l ’hai detto, e so 
anche il perchè, e te ne ringrazio, Nardi. Tu 
solo potevi sospettare di me... Ma che mi r i
spondesti quella sera?

Nardi — Che era una Glisenti, calibro nove.
Stresa — Ecco; così potetti chiederla all’ar

maiuolo.
(Intanto si sono avvicinati alla porta tutti gli 

attori; le signore spinte dalla curiosità sono an
che entrate, pur restando vicino alla soglia).

I l  direttore — Tu, tu, Stresa? L ’uomo più 
mite, l ’uomo più buono...

Stresa — ...che viveva nel suo buco, sotto 
la cuffia, come il coniglio, nella tana, sotto un 
ciuffo d’erba. Come per una suggestione, non 
so. Mi pareva di far bene, non di far male.

I l  commissario — Che cosa vuol dire, con la 
sua suggestione? Da parte di chi?

Stresa — Da parte di lu i (indicando Magni
fici).

Magnifici — Mia? Sei pazzo, Stresa?
Stresa — Non di Magnifici... non di lu i nella 

vita, voglio dire... ma di lui nel dramma... di 
lu i commissario di polizia Paoli... Tanti giorni 
abbiamo ripetuto le prove di quel finale del 
primo atto. Tutte le sere ho suggerito a lu i le 
parole che non leggevo più nel copione oramai... 
era i l  mio cuore che le gridava...: «hai calpe
stato tutto... hai preso quello che ti è piaciuto... 
e c’è stata una creatura che non ha potuto che 
piangere in silenzio... che era piena di onestà, 
e che è stata distrutta... ». Ed era vero... era la 
vita... non era più la finzione scenica... e tutte 
le sere c’erano quelle parole di verità... seguite 
da quel gesto di giustizia... che io non potevo 
compiere... perchè io era un coniglio, sì un co
niglio... che viveva lì, nella sua tana... È vero... 
ed allora ho voluto che la finzione diventasse 
una realtà. Fargli avere ogni giorno un biglietto 
con la sua sentenza... compiere l ’atto di giu
stizia con la mano di un altro. Tutte le sere 
entravo nel camerino di Magnifici, con la rivol
tella carica in tasca. E l ’altra era lì, sulla to
letta, a portata di mano... E non potevo... e 
andavo via col ribrezzo di quello che avevo ten
tato... Poi, nella mia buca quelle parole torna
vano a farmi piangere.

I l  commissario — E neanche stasera ha po
tuto... (Movimento di sorpresa in tutti. Stresa 
guarda intensamente i l  Commissario) No, nean
che stasera! Lei sta gridando così perchè crede 
la signorina Giannina colpevole... e la signorina 
Giannina crede colpevole lei. Attori! Attori! 
Chi sa quante volte questa scena si è ripetuta 
su queste tavole.

I l  direttore — Ma che cosa dice, Commis
sario?

I l  commissario — Ma davvero credono che 
si diventi omicidi così, improvvisamente, come 
nel loro teatro? M ’era sembrato un momento... 
macché! macché! Attori! A rifletterci appena, 
se la signorina Giannina avesse scritto le lettere 
di minaccia, non avrebbe mai scritto poi i l  con
to per i l Magnifici sulla stessa carta... e se il 
signor Stresa fosse stato lui a combinare il truc
co, non avrebbe gridato poco fa: « Sono un v i
gliacco ! ».

Stresa — È vero, è vero!
G li a tto ri (come sollevati da un incubo) — 

Ah! ecco! No, Stresa. Non era possibile. Ma era 
incredibile, era! Rene, Stresa.

Stresa — Ogni volta, quando tornavo a casa, 
e vedevo il volto di quella poveretta, con quel 
sorriso, che era come un pianto, dicevo... deve 
morire... e deve saperlo prima. E scrivevo un 
biglietto: «Stasera morrai».
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I l  commissario — E l ’impostava alla sta
zione...

Stresa — Lei m’ha veduto!
I l  commissario — Non l ’ho veduta! Ma i 

timbri son tutti della stazione...
Stresa — Giannina non sapeva. Ma m’aveva 

veduto scrivere sui foglietti che ha visto nelle 
sue mani, signor Commissario., ha creduto che 
fossi stato io... ed ha voluto salvarmi...

Giannina — È così... è così!
Stresa — Certo che è così. Ho voluto e non 

ho potuto. Ogni volta che ho stretto nella tasca 
la rivoltella carica, per metterla al posto del
l ’altra, non ho potuto estrarla... pareva che pe
sasse un quintale...

I l  commissario — E se la tolga quella rivol
tella dalla tasca dei pantaloni... non vede che 
gliela sfonda? È carica, vero? La dia a me... 
Santo Iddio!

I l  direttore — E allora, Commissario, l ’as
sassino ?

I l  commissario — Eh! l ’assassino! Io m’a
spetto che esca da un mobile, di dietro una 
quinta, dalla buca del suggeritore... chi lo può 
sapere... qui da loro tutto è sorpresa... <Improv
visamente, fuori di scena, un colpo di rivoltella) 
Eccolo, Lo dicevo io!

(Una donna elegantissima si precipita in isce- 
na, mentre di fuori giunge la voce soffocata di 
qualcuno che grida: — Baldracca! Baldracca! 
No! lasciatemi! Che volete da me?).

La donna (ansante, si porta le mani al petto 
dalla parte del fianco sinistro) — Aiutatemi! 
Lui... lui... là... è stato lu i!

I l  commissario — È ferita, lei? è ferita?
La donna — Non lo so; mi ha sparato qui (in

dica il fianco).
I l  commissario — Non c’è sangue...
La donna — È stato lui... è stato lui...
I l  commissario — Lui, chi?
La donna — Che ha fatto uccidere Parboni... 

Ora... ora racconterò tutto... tutto... ma ho 
paura...

I l  commissario — Di che?
La donna — Di lui... se sapeste... l ’hanno ar

restato ?...
(La voce dell’uomo... fuori di scena: — La

sciatemi, vi dico... è una baldracca... che volete 
da me?).

I l  commissario (sulla porta) — Maugeri... 
portatelo qui...

La voce di maugeri — È indemoniato, signor 
Commissario.

La donna (si ritira  in fondo alla stanza) — Qui 
no! Qui no! Ho paura!

(Sulla porta —• stretto da Sergiacomo e Mau
geri, di cui l ’uno ha avvinghiato l ’uomo per le 
braccia di dietro — compare i l  Barone. Capelli 
sconvolti, l ’abito sgualcito, la cravatta e i l  col
letto strappati).
n i fc t t i im im m im im im m M iiÉ d  « m iti m m i

I l  commissario — Calma, signor Barone... 
calma... ci spiegheremo meglio, non le pare?

I l  barone (ridiventato freddo e cauto) — Che 
si vuole da me? Crederete a quello che può dire 
una baldracca?

I l  commissario — Chi è la baldracca? La pro
prietaria della Casa cinematografica?

I l  conte — È la mia amante... ed è mia ricat
tatrice...

La donna — È lui... l ’assassino di Parboni... 
Parboni gli aveva raccontato dei biglietti di mi
naccia ricevuti... Parboni ne rideva... lu i invece 
ne ha approfittato...

I l  barone — Sta zitta... bocca d’inferno... sta 
zitta... tu inventi.

La donna — No, parlerò, ora parlerò... ho ta
ciuto sempre... ora parlerò...

I l  barone — Che puoi dire tu? Nulla, capisci, 
tu non puoi dir nulla.

La donna — Me lo aveva avvertito lui stesso, 
all’albergo.

I l  commissario — Avvertita di che?
La donna — Che questa sera sarebbe stato uc

ciso Par boni.
I l  commissario — E lei non ha fatto nulla?
La donna — Non ho potuto. Ero pronta per 

venire a teatro, ma lu i mi ha legata nella ca
mera... un bavaglio... sono riuscita a liberar
mene... ho gridato... sono venuti ad aprirmi... 
feon corsa qui. Dalla folla ho udito che Parboni 
era stato ucciso. È stato lu i! È stato lu i!

I l  barone — Non la credete... è capace di 
tutto.

I l  commissario — Ma che l ’ha legata è vero.
I l  barone — Questo sì... è vero.
I l  commissario — Perchè?
I l  barone — Perchè non venisse qui. Stasera 

doveva incontrarsi col suo Parboni.
I l  commissario — Uh! Gelosia?
I l  barone — L ’inferno. Ed è stata sempre 

lei la mia dannazione.
I l  commissario — Per questo hai ucciso.
La donna — Per me? No, no; Parboni sapeva 

una cosa di lui...
I l  commissario — Quale?
La donna — Non lo so; ma lu i ne aveva pau

ra.. Voleva servirsi di me per un tranello. Non 
ho voluto.

I l  barone — Menzogna! Era diventata l ’a
mante di Parboni, sotto i miei occhi. Oggi l ’ho 
saputo. Le ho detto che questa sera Parboni sa
rebbe stato ucciso, per farla soffrire. Ma era 
stato lui, Parboni, che aveva detto ridendo: 
«Questa sera mi uccideranno!». Io non ne so 
nulla.

La donna — Non è vero. Appena mi ha ve
duta tra la folla m’è saltato vicino. Aveva la 
rivoltella in tasca. Me l ’ha appoggiata sul fian
co... mi camminava accanto... fingeva di r i
dere... una parola, una sola parola, e m’avrebbe
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uccisa... Ho visto una porta aperta; ho cercato 
di fuggire... ha sparato.

I l  barone (fa per slanciarsi contro di lei, ma 
è trattenuto) — Taci, maledetta; tu sai che t ’ho 
amata; come un pazzo t ’ho amata...

La donna — Amata? Torturata, vuoi dire. 
M i hai fatta vivere sotto l ’incubo della morte, 
notte per notte.

I l  barone — Una prova! Una prova sola! Si 
vuol liberare di me... vuol mandarmi in galera. 
Io non ho sparato!

I l  commissario — Hai sparato tu! T ’avevo r i
conosciuto, sai, ad onta della barba cresciuta. 
Nel biglietto che detti al brigadiere, non c’era 
scritto i l nome di colui che si doveva rilasciare... 
c’era scritto che tu dovevi essere pedinato... 
senza perderti di vista. Sei Giovanni Cremieux, 
tu, detto Passe-partout. Retour d’Amérique!... 
Vedi che lo so il francese!

I l  barone — Bene. È un delitto chiamarsi 
Giovanni Cremieux? Per questo son vere tutte 
le fandonie di quella grue? Perchè mi son cam
biato nome? Perchè sono un rat d’Hôtel ; sì, un 
topo d’albergo, ma non perchè sono un assas
sino. Voler! bien c’est mon metier, mais pas de 
sang... jamais... monsieur le Commissaire.
Io non ho rivoltella... se avessi sparato a bru
ciapelo su quella là... come non l ’avrei uccisa?

I l  COMMISSARIO — Hai sparato per atterrire 
la donna... ma la rivoltella era carica a salve... 
è quella che hai presa nel camerino di Magni
fici... e vi hai lasciato la tua carica a palla...

I l  barone — Dov’è quella rivoltella?
I l  commissario — L ’hai gittata. Perciò hai 

fatto la commedia dell’epilessia. Vecchio trucco.
I l  barone — Chi l ’ha raccolta?
Brigadiere sergiacomo — Io, signor Commis

sario. (Presenta una rivoltella).
I l  commissario -— Ah! Glisenti... calibro 9! 

(Ne estrae i l  caricatore) Ecco, caricatore vuoto!
Nardi — Canna ammaccata! Questa è la mia!
I l  BARONE (a Sergiacomo) — M’hai veduto a 

gittarla tu?... di’ la verità, in coscienza, m’hai 
veduto gittarla?

Brigadiere sergiacomo — No, non l ’ho ve
duto.

I l  barone — Una prova, io domando una 
prova...

I l  commissario (sorride, poi si avvicina al 
Barone, sempre trattenuto dai due brigadieri. 
Rovescia una tasca dello smoking del Barone 
stesso) — Bruciata la fodera. Guarda! (Avvicina 
la fodera al naso) Puzzo di polvere! Annusa. 
Hai sparato a ll’americana, eh? Hai imparato 
dai gangsters? ( I l Barone abbassa la testa. È 
vinto) Portatelo via!

I l  barone (È trascinato via. Quasi sulla soglia 
della porta, si volge, con mossa improvvisa e 
con ultimo sforzo, alla donna) Vache, vache!...

I l  commissario — Via!

(I due brigadieri trascinano via il Barone. 
Appena uscito i l  Barone, tutti si fanno attorno 
al Commissario. Sola, in disparte, rimane, an
cora ansante e spaurita, ramante del Barone).

Giannina — Signor Commissario...
Signora clara — Magnifico...
G li a l t r i  — Grande! E non pareva! Già, 

proprio non pareva. E noi si pensava...
I l  commissario (un po’ burbero) — No, no... 

non ho tempo... ho da fare un rapporto lungo 
un chilometro... (A ll’amante del Barone) A pro
posito, lei, venga in ufficio... Buona notte a 
tutti! (Si avvia. Poi sulla soglia si ferma, si 
volta. È tornato bonario. Sorride) — Però... 
eh! Ho imparato anch’io! Chi ci avrebbe pen
sato al Barone? E invece (fa i l  gesto di chi 
prenda qualche cosa da un sacco, la r it ir i e la 
mostri) Pan! Proprio lu i!
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Tutte le tragedie classiche, quando ben 
• le  spremi, non sono che dei potentis
simi melodrammi. C’è, tra i moderni, 
chi si accontenta di prender per tema 
delle sciocchezzuole morali come il fur
to; ma il drammaturgo tragico per ec
cellenza gavazza nel sangue autentico e 
nell’errore del medesimo : vedi Edipo,
Amleto, Fedra, Otello, e simili esempi famosi. 
Togliete a queste tragedie i fronzoli delle belle 
parole e resta i l  melodramma.

Perchè queste tragedie sono diventate classi
che, che è poi i l  modo solenne di dire un dram
ma che resiste per dei secoli? Perchè raccontano 
dei bei delitti. L ’assassinio è sempre stato l ’ar
gomento più affascinante della letteratura uni
versale. Sopratutto l ’assassinio a sfondo patolo
gico. I l  successo dei romanzi di delitti misteriosi 
ne è la prova. Avete un bel dire che l ’interesse 
del lettore intellettuale si concentra unicamente 
sull’abilità mostrata dallo scrittore nel predi
sporre lo sioglimento della sua azione. Falsis
simo. Se l ’interesse della lettura potesse consi
stere soltanto nella tecnicaa dialettica, Descar
tes o Kant o Einstein diventerebbero interessanti 
quanto un Edgar Wallace, mentre ogni lettore 
che abbia il coraggio della sincerità (esclusi 
quindi gli intellettuali che sono sempre bugiardi 
e presuntuosi) vi dirà che per ogni individuo che 
s’interessa alla critica della ragion pura ve ne so
no due milioni che preferiscono Edgar Wallace.

Lo scrittore di romanzi misteriosi si abban
dona (letterariamente) al delitto perchè sa che 
per gli uomini civili non esiste un argomento 
più interessante di un assassinio. L ’interesse che 
noi sentiamo per un assassinio è i l  riflesso del
l ’attaccamento alla vita; ma i l  riflesso emotivo 
ha anche un aspetto positivo, perchè nel pro
fondo di ciascuno di noi, sopratutto nei migliori 
di noi, è racchiuso un magnifico assassino po
tenziale.

La differenza tra un assassinio puro 
e semplice e una tragedia sta nella 
forma narrativa. Nel melodramma voi 
avete il delitto ricostruito nudo e cru
do; nella tragedia invece avete il delit
to con contorno di poesia. La differenza 
tra un uxoricidio raccontato da un cro
nista di giornale e l ’uccisione di Desde- 

mona nell’Otello è puramente una questione di 
forma. Trattamento tecnico, nient’altro. La stes
sa differenza passa tra l ’istantanea di un padre 
incauto che s’è avventurato nella sezione rettili 
del Giardino Zoologico e i l  Gruppo del Lao- 
coonte: questione di trattamento tecnico. Ma i l  
fatto concreto è i l  medesimo.

E infine, leviamoci dalla mente che con que
sto più elevato trattamento i l  poeta tragico miri 
a purificare l ’animo dello spettatore con la pietà 
e i l terrore. Aristotile aveva delle pie illusioni. 
I l  tragico adorna di bello stile la narrazione del 
delitto unicamente per suscitare un sentimento 
di orrore ancora più grande. Un uomo di buon 
senso non si sognerebbe neanche di prendere il 
terrore e la pietà come argomento di esercizio 
spirituale: ma lo scrittore di tragedie vuole 
creare quell’eccitazione che pervade lo spetta
tore quando i l  terrore è intensificato al massimo 
grado dal lenocinio delle parole.

La sola differenza tra un autore di melodram
mi e un poeta tragico del tipo classico è che i l  
secondo è un prevaricatore in mala fede.

Epitaffio d e ll’Epigramma.

Una delle poche cose che la guerra ha ucciso 
è l ’epigramma nel teatro. Vent’anni fa i l  par
lare per epigrammi sul palcoscenico era consi
derato lo zenit della genialità. Nessun autore 
avrebbe mandato alla ribalta una commedia che 
non fosse lardellata di epigrammi e di aforismi. 
Molte volte la commedia non aveva altra ragion

a s n e t t i  d e l  t e a t r o  m o d e r n o
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d’essere clic di far spifferare ai personaggi un 
fuoco d’artifizio di massime più o meno epi
grammatiche. Carcassa di pernice per salsa di 
tartufi.

L ’età aurea dell’epigramma nel teatro era 
stata tra i l ’90 e i l  ’915, con particolare fioritura 
in Inghilterra. I l  dialogo epigrammatico aveva 
naturalmente le sue varietà. Per esempio, Che- 
sterton lo combinava con dei paradossi fatti di 
allitterazioni nel campo religioso e spirituale. 
Bernard Shaw rimaneva sul terreno politico e 
sociale : la gioventù intelligente teneva allora sul 
tavolo un calendario shaviano, con un epigram
ma per ogni giorno dell’anno, una specie di ca
techismo dell’anarcoide all’acqua di rose. Wilde 
si era attenuto al campo più vasto della vita in 
generale, uomini, donne, costumi e cose, e ave
va colto i suoi fiori in tutti i giardini. S’era for
mata una tecnica dell’epigramma drammatico. 
L ’aforisma da palcoscenico doveva rispondere a 
delle esigenze di dizione, doveva insomma avere 
una sua suadenza auricolare, ben differente dalle 
acrobazie verbali dell’epigramma scritto. Per chi 
sapeva farlo era facilissimo coniare degli epi
grammi. Wilde, che ne era stato maestro, aveva 
confessato una volta per che creare un epigram
ma bastava far fare un salto mortale a una vec
chia banalità e terminarla con un bel voilal da 
funambulista esperto. Ma Wilde era come Con
greve; e i loro personaggi portavano sulle labbra 
aforismi paradossi ed epigrammi con la stessa 
nonchalance con cui davano un colpetto ai nastri 
e ai merletti delle loro giubbe di broccato o al 
garofano verde all’occhiello.

L ’epigramma, dice qualcuno, è stato ucciso 
dal naturalismo. Non so che cosa voglia esatta
mente dire naturalismo (che in teatro m i sembra 
cosa ben distinta dalla nautralezza); ma se anche 
l ’epigramma implicava un certo manierismo di 
recitazione, era pur sempre, autentico o rifatto, 
un articolo raffinato. Poteva diventar faticoso, 
a lungo andare, come la proverbiale pernice; 
ma se la salsa era buona titillava i l  palato.

Disdegnare l ’epigramma significa confessare 
le nostre limitazioni. Perchè la Verità è una 
gemma stupenda, ma il suo fulgore aumenta 
quando essa è incastonata nell’oro delle parole 
da un gioielliere di buon gusto, E anche quando 
si tratta della Verità, non bisogna mai cedere 
alla sua tentazione con tanta frenesia da ris
parmiare al diavolo la fatica di condurvici!

C . M .  F r a n z e r c

m i» «

o p i n i o n i

d i  r o s s o  d i  s a n  s e c o n d o
txosso ai oan secondo ha fatto queste dichiarazioni 

sulla rinascita del teatro italiano:
a Io credo sinceramente e fermamente alla rina

scita del teatro italiano. Quel popolo che nel caos 
del dopo guerra ha dato così alte prove di risorse 
morali non potrà mai non avere quella che è la più- 
diretta espressione spirituale, il teatro, nel quale ri
versa tutte le sue passioni e tutti i suoi ideali per 
vederli sublimati e tramandati ai poteri.

« L’Italia fascista avrà il suo teatro, un grande tea
tro, al quale tutti accorreranno come soltanto accor
rono oggi agli stadii ».

La conversazione si è poi aggirata sul progetto del 
Teatro di Stato, che il Duce ha già approvato. Rosso 
di San Secondo a Berlino ha studiato Vorganizzazione 
del teatro tedesco di Stato, trovando che esso è un 
congengo troppo burocratico, arrugginito, anchilosato, 
mentre un grande teatro va oggi organizzato in modo 
che il popolo stesso senta di essere parte viva della 
sua esistenza.

« Organizzando un Teatro di Stato — ha continuato 
Rosso di San Secondo — credo che esso debba es
sere organizzato in maniera popolare, cominciando 
cioè a bandire categoricamente tutto quello che c’è 
di ingombro e superfluo: dal teatro piccolo borghese 
dell’anteguerra a tutti gli avanguardismi che si sono 
mostrati esteriori, falsi e superficiali; dalle recitazioni 
di salotto, fra quattro solite facce di spettatori che 
applaudono sulla punta dei guanti, alle acrobatiche 
ìnesse in scena da operetta; sono i loggioni, che san
no di terra, che devono scendere in platea ; non è 
affar di disporre diversamente scenari folleggianti, 
mutar di scena più o meno rapidamente ogni paio di 
minuti, compiere il cosiddetto miracolo della regia. 
Tutte ottime cose, ma è la sostanza quella clve conta 
ed è alla formazione di una sostanza poetica aderente 
alla realtà d’oggi che soprattutto bisogna dedicarsi.

« Tutto il resto lascia il tempo che trova. Sono 
frottole. Cosa rappresentare allora? Il pubblico che 
va oggi a teatro è una minoranza e questa, stessa ha 
perduto ogni sensibilità epidermica a furia di sen
tire commedie lacrimogene anche nel farsesco. Ci 
vuole il popolo nei teatri. E il popolo vuole sgana
sciarsi dalle risa fino a sentirsi scoppiare, vuole fre
mere di sdegno, urlare di passione, piangere a tor
renti, da non esserci fazzolettini profumati che ba
stino.

« Cosa rappresentare? Qualunque lavoro anche di 
cento secoli avanti Cristo, purché siano capolavori 
che scuotano la massa per quel che dicono soprat
tutto e non per alcune ingegnose trovate meccaniche. 
La meccanica e la tecnica siano tutt’al più al ser
vizio della parola sovrana.

« Occorre avere, dunque, al più presto, un grande 
teatro all’altezza dei tempi, dove si comincino a rap
presentare i classici del passato. L’anima umana ha 
bisogno di essere coltivata. Poniamoci su questo pia
no di lavoro e si comincerà a creare il clima adatto 
per la rinascita dell’arte drammatica ».



P R O IB ITO  La questione della censura cine- 
PER matografica, cui abbiamo accen-
rEUCM D a nato, si sta facendo sempre più 
L t N ì U K A  attuale non soltanto per le nuove 
misure adottate da quasi tutti gli Stati del mon
do, ma anche perchè proprio in questi giorni 
dilagano le polemiche su tale argomento.

Sta di fatto che nessuno, ormai, nega la stra
ordinaria importanza politica del cinematogra
fo, che Galeazzo Ciano ha definito « l ’arte col
lettiva che più direttamente può influire sulle 
grandi masse dei giorni nostri». Ed è perciò 
che noi vediamo come proprio nelle ultime set
timane diversi Paesi abbiano adottato le misure 
più impensate per la disciplina degli spettacoli 
cinematografici. Così con i l  primo aprile è en
trata in vigore in Estonia una nuova legge in 
base alla quale i l  diritto d’esercire le sale di 
proiezione è riconosciuto unicamente ai Comu
ni. In Australia, in seguito ad una campagna 
condotta insieme dalle Associazioni cattoliche 
e protestanti, le autorità hanno vietato la proie
zione in pubblico della pellicola « Le otto mo
gli di Enrico V i l i  », che pure tanto successo 
aveva ottenuto in Europa, dove a nessuno era 
venuto in mente di accusarla di immoralità o, 
comunque, di esser tale da suscitare bassi senti
menti fra gli spettatori. In India un vasto movi
mento dell’opinione pubblica reclama maggiori 
rigori da parte della censura cinematografica, 
specie perchè sembra che la produzione locale 
stia rimettendo in voga i nautches, ossia quei 
tipici balli lascivi che recentemente erano stati 
vietati. A Dunedin, nella Nuova Zelanda, è stato 
costituito un Comitato che dovrà vigilare su tut
ti i fatti attinenti al mondo cinematografico e 
avrà fra l ’altro, i l  compito di sorvegliare l ’opera 
della stessa censura, impedendone le possibili 
indulgenze.

Frattanto alla Conferenza tenuta ad Edim
burgo dalla Federation of University Conserva
tive ad Unionist Associations è stata posta in 
grande rilievo l ’importanza del film quale mez
zo di propaganda politica, e si è votata alla una
nimità una risoluzione nella quale, invocati i

massimi rigori contro le produzioni che possono 
avere influenza deleteria sullo spirito pubblico, 
viene auspicato i l  sempre maggior uso del film 
come mezzo atto a propagandare i principi dei 
conservatori, soprattutto a mezzo dei cine am
bulanti. E l ’elenco delle proposte o dei provve
dimenti già presi, anche limitandolo ai fatti di 
questi ultim i tempi, non si ferma qui, ma po
trebbe continuare un bel poco ancora. I l  movi
mento, così come si delinea, ha carattere gene
rale per tutti i Paesi del mondo e l ’accenno som
mario che ne abbiam fatto ci sembra che basti a 
darne una chiara idea.

In  ogni modo si può ancora rilevare che le 
principali Case di produzione incominciano ad 
avvertirne l ’importanza e stanno già correndo 
ai ripari per la salvaguardia della propria pro
duzione gravemente minacciata; e questo è pro
babilmente i l  risultato più notevole che si sia 
raggiunto finora. Così è di questi giorni la no
tizia che la Metro Goldwin Mayer, in seguito al
le accuse più volte dirette a ll’industria ameri
cana di aver glorificato i l  delitto ed esaltato i 
famigerati gangsters, ha deciso di intraprendere 
ora una campagna educativa per illustrare le fu
tilità  delle azioni criminali. La grande Casa 
americana avrebbe già, difatti, in lavorazione 
una serie di corti metraggi, documentari in 
quanto basati su delitti realmente avvenuti, nei 
quali si vuol dimostrare come sia un’illusione 
aspettarsi che ricchezza e felicità si possano rag
giungere attraverso la delinquenza.

Naturalmente non manca nemmeno chi non 
vuol saperne di censura cinematografica e cerca 
di render valido qualunque argomento pur di 
opporvisi. In una conferenza tenuta al « Club ci
nematografico 32 » a Parigi, i l  noto regista Jac
ques Feyder ha affermato che nelle condizioni 
presenti è impossibile affrontare qualunque 
grande soggetto d’ interesse; sia che si voglia 
trattare un conflitto fra padroni ed operai, sia 
che si prenda i l  problema della disoccupazione 
od un problema politico, o militare, o religioso, 
o, comunque, di attualità, immediatamente ci si 
trova davanti lo spettro della censura. Per ra-

c i n e m a
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gioni analoghe, Jean Valdois, in un articolo ap
parso in questi giorni sul Ciné-Magazine di Pa
rigi, si lamenta dei rigori della censura per 
quanto riguarda le pellicole cosiddette sociali, 
sul tipo di «Nuove terre» e « Borinage » di Jo- 
ris Yvens, della « Strada senza gioia » e della 
« Tragedia della miniera » di Pabst, dei « Nuovi 
signori » di Jacques Feyder. Egli afferma che è 
proprio perciò che alcuni registi sono costretti 
a camuffare e a cercare di imporre con tutti gli 
inganni possibili, attraverso le trame in appa
renza più anodine, idee in contrasto con l ’ordi
ne vigente, che tale sarebbe a suo giudizio i l 
caso di « A noi la libertà » di René Clair, di 
« Nostro pane quotidiano » di King Vidor, del 
«Figliuol prodigo» di Louis Trenker, e di altre 
pellicole sfuggite, in genere, dalle maglie delle 
diverse censure internazionali. In quanto poi a 
René Clair, egli sostiene che per buon film va 
inteso quello che produce molto denaro, opi
nione estremamente liberale che lo porta, come 
è naturale, a non riconoscere altro giudice al- 
Finfuori del pubblico.

Nel groviglio di tante opinioni disparate non 
sembrerebbe agevole farsi una convinzione pre
cisa. Una cosa però è certa: che non si risolve 
la questione affidandoci unicamente ad una mi
sura di ordine negativo, quale è, appunto, la 
censura. Gli Stati che hanno ormai compreso 
come la cinematografia abbia un valore sociale 
e politico non minore di quello estetico e che 
essa è capace di operare una profonda rivolu
zione nell’educazione delle masse, non possono 
limitare più oltre i l loro intervento in questo 
delicatissimo campo alla sola facoltà di far proi
bire dalla censura la proiezione di alcuni fihns. 
Ovunque lo Stato moderno è chiamato ad im
porre la propria etica suprema intervenendo di
rettamente nella produzione cinematografica, 
senza, naturalmente, che ciò significhi menoma
re le possibilità dell’iniziativa privata, ma bensì 
mettendo in pratica quei principi che i l  corpo
rativismo fascista ha istituito per tutti i rami 
della produzione nazionale. In tal modo la cen
sura dei fihns diventerà sempre più uno stru
mento secondario, finché potrebbe anche arri
vare un momento in cui apparisse opportuno 
abolirla del tutto.

Con l ’istituzione della Direzione Generale 
della Cinematografia, giudichiamo che l ’Italia 
sia stato i l  primo Paese a mettersi risolutamen
te su questa strada.

5 a n d r c  V e l i a

Il nuovo film di Chaplin, indicato fino ad oggi col 
titolo provvisorio di « Produzione N. 5 » ha — final

mente — un titolo definitivo : Le masse. Perchè Le 
masse? Perchè, dice Chaplin, il film sarà una satira so
pra certi aspetti e certe fasi della moderna vita indu
striale. Il personaggio principale è un umile operaio che 
lavora in una immensa officina, dove tutto il macchinario 
e l ’opera dell’uomo sono congegnati in modo di rag
giungere il massimo, di celerità e di efficienza. Il lavoro 
di Chaplin è di introdurre delle noci in un certo buco, 
con una tale rapidità vertiginosa ch’egli non ha mate
rialmente il tempo di grattarsi. Alla fine per darsi una 
granatina è obbligato di saltare una noce. Ma l ’impianto 
è così bene organizzato che basta quella noce di meno 
per sconvolgere e arrestare il lavoro dell’ntera fabbrica, 
con un danno di centinaia di migliaia di lire. L’ombra 
di René Clair aleggia visibilmente su questo gag. In un 
altro Chaplin, che è stato licenziato, cerca di prendersi 
un passaggio gratuito, aggrappandosi al vagone di coda 
di un merci in corsa, ma sbaglia appiglio, sì che ricade, 
con in mano una bandierina rossa da segnale, che stava 
appunto appesa a quel vagone. Mentre l ’ometto insegue 
il treno per rimettere a posto la bandiera, un corteo di 
comunisti, a cagione del colore di questa, lo prende per 
un loro caporione e gli si mette subito dietro, pensando 
ch’egli corra alle barricate. Così, senza saperlo, Chaplin 
fa la rivoluzione, e naturalmente finisce in carcere. Po
litica. Chaplin lo nega. Chaplin dice che avendo imma
ginato il suo film perchè diverta i cinesi come i londi
nesi, i patagoni come gli indiani, egli si è scrupolosa
mente guardato da ogni allusione politica. Tutt’al più, 
sullo sfondo, conterrà qualche riferimento simbolico a 
fatti del nostro mondo economico.

Una delle caratteristiche del film sarà la sua grandio
sità di proporzioni, e la sua scenografia. Nei suoi film 
precedenti egli non ha mai dato molta importanza a que
ste cose: in tutta la Febbre dell’oro non c’è una scena 
che non sia, dal punto di vista del costo apparente, nelle 
possibilità del più modesto indipendente; e quanto a 
Luci della città non mancò chi gli rimproverò aperta
mente d’essere stato tirchio nelle costruzioni e nella luce 
elettrica. Ma non era tirchieria. Quella decorazione ne
gletta, quella nudità e quasi castità di cornice, era in ar
monia col suo stile incisivo, veloce e pieno di cose. Che 
cosa significa ora questo cambiamento? Forse egli cerca 
dei diversivi all’ispirazione? 0 forse il vecchio agonista 
non si sente più sicuro di se stesso? C’è probabilmente 
una ragione più semplice. Chaplin, da buon impresario, 
deve essersi reso conto che l ’occhio del pubblico, anche 
il più modesto, è diventato, dopo gli enormi progressi 
tecnici degli ultimi anni, terribilmente esigente, e ha 
deciso di dargli il suo pasto di spettacolo. La costruzione 
più ambiziosa sarà un interno, a parecchi piani, dell’of
ficina, con macchine, anche di grandi dimensioni, inte
ramente costruite in legno e gomma, e solidamente ma
novrabili, perchè in uno dei tanti episodi comici si do
vrà vedere Charlot che, preso per sbadataggine in un 
ingranaggio, sarà portato vertiginosamente in giro per 
tutta l ’officina, ora scivolando sopra una puleggia, ora ro
tando con una gigantesca ruota dentata, naturalmente ca
vandosela alla fine senza una graffiatura. Difatti sarà un



film molto più costoso degli altri. Chaplin ci ha messo 
un milione di dollari di tasca sua. Se è vero che (come 
si dice) Luci della città ne ha reso cinque, c’è margine.

Augusto Genina, che ha raccolto i più calorosi elogi 
della critica parigina come regista del film di Mar- 

chand Noti siamo più ragazzi, ricavato dalla bella com
media nota anche al pubblico italiano, si trova da qualche 
giorno a Roma. Ma nel prossimo aprile si recherà in 
Inghilterra, essendo stato scritturato dalla « London 
Film » per la direzione di due importanti films.

Alessandro Korda, il famoso direttore di produzione 
della « London Film » ha invitato a svolgere il pro
gramma di lavorazione della prossima primavera ed 
estate tre registi di fama europea, e cioè l ’irlandese Fla- 
herty, il realizzatore de L’uomo di Aran, il francese René 
Clair e l’italiano Augusto Genina.
||H Mary Pickford si dà alla produzione. Ella ha fon

dato a Hollywood una società a sè, che avrà il nome 
di Pickford Productions, e che sarà amministrata e di
retta da lei. Azionisti Mary stessa, Charlie Chaplin e Sani 
Goldwin. La società si appoggerà naturalmente all’orga
nizzazione commerciale degli Artisti Associati. Così le 
dimissioni di Mary Pickford da « stella », prima annun
ciate, poi procrastinate, poi adombrate in quel suo ten
tativo di carriera teatrale, diventano effettive. Anziché 
davanti, la « fidanzala dell’America » starà d’ora in poi 
dietro la macchina da presa.

Doveva finire cosi. Cessata la sua funzione fotogenica, 
era fatale che la testa lucida, energica e positiva di questa 
donnina trovasse uno sbocco organizzativo. Mary è sem
pre stata forte in affari. Fu lei che nel ’18 ebbe l ’idea 
degli Artisti Associati e che ne pose sotto agli occhi dei 
colleghi, alla sua tranquilla maniera, il piano. Chi vi assi
stette la ricorda a quelle riunioni preparatorie della so
cietà, dove sedevano, tra gli altri, Chaplin, Fairbanks, 
D. W. Griffith e Nathan Burkan. Gli uomini parlavano e 
discutevano, poi a un certo momento si sentiva dal fondo 
della tavola la voce di Mary, una voce netta e timbrata, 
che allora aveva ancora il suo accento canadese : « Io 
non sono d’accordo con voi, signori, e vi dico perchè ». 
Nove volte su dieci era il suo parere che prevaleva. Mary, 
che nei rapporti personali è dolce, remissiva e semplice, 
con una tendenza a emettere innocui aforismi sulla reli
gione e sulla vita in generale, appena si tocca il terreno 
pratico diventa imbattibile. È sorretta dal suo ottimismo, 
quell’ottimismo fiero e semplicista per cui fu capace di 
dire una volta, e mica per cavarsela ma con convinzione, 
a un’amica che aveva avuto l ’esistenza sconvolta da una 
tragedia : « Pensate come sarebbe stato più terribile se 
aveste perduto una gamba ». Ha una straordinaria ener
gia e capacità di lavoro. Ancora adesso è capace di pren
dere tre o quattro lezioni al giorno (prende lezione di 
tutto), e fino a qualche anno fa, per esempio, faceva 
metodicamente e seriamente il suo quarto d’ora di eser
cizio quotidiano sul modo di ridere. Ha il senso del 
denaro. Si stima che la sua fortuna personale sia dai tre 
ai quattro milioni di dollari.

Per tutte queste ragioni sarà interessante di vedere che 
cosa combina.

I S P E T T O R A T O

( a t t r i b u z i o n i  e

La Gazzetta Ufficiale pubblica il regio de
creto-legge del I o corrente concernente la 
istituzione di un Ispettorato del Teatro alle 
dipendenze del Sottosegretariato di Stato per 
la Stampa e la Propaganda. I l  decreto dispo
ne, fra l ’altro, che siano devolute al Sotto- 
esgretariato di Stato per la Stampa e la Pro
paganda tutte indistintamente le attribuzioni 
spetani ai Minitseri degli Interni, delle Cor
porazioni e della Educazione nazionale in 
materia di censura teatrale, vigilanza gover
nativa e di provvidenze relative ad ogni for
ma di attività teatrale e musicale, ferme re
stando, salvo i l  disposto del successivo arti
colo secondo, le competenze attribuite al M i
nistero degli Interni dal titolo I I I ,  capo I, 
del Testo Unico delle leggi di Pubblica si
curezza.

Passa alle dipendenze del Sottosegretariato 
di Stato per la Stampa e Propaganda la Di
scoteca di Stato. È devoluta allo stesso Sot
tosegretariato la erogazione delle somme cor
rispondenti al 6,17 per cento sul provento 
dei canoni di abbonamento pagati dai privati 
utenti per le radioaudizioni, di cui alla let
tera a) del secondo comma dell’art. 14 delle 
norme per l ’esazione e la ripartizione dei 
canoni di abbonamento delle radioaudizioni 
circolari, approvate con decreto ministeriale 
del 30 dicembre 1934-XIII.

Nello stato di previsione della spesa del 
Ministero delle Finanze (Presidenza del Con
siglio dei ministri) verranno bimestralmente 
iscritte le somme corrispondenti in massima 
alle risultanze provvisorie delle riscossioni, 
salvo conguaglio alla fine di ciascun esercizio.

L ’art 73 del Testo Unico dele leggi di Pub
blica sicurezza è modificato come appresso : 
« Non possono darsi o recitarsi in pubblico 
opere, drammi o ogni altra produzione tea
trale che siano, dal Sottosegretario di Stato 
per la Stampa e la Propaganda, a cui devono 
essere comunicati per Tapprovazione, ritenu
ti contrari all’ordine pubblico, alla morale 
o ai buoni costumi ».

I l  Sottosegretario può sentire i l  parere di 
una Commisione presieduta dal sottosegreta
rio di Stato per la Stampa e la Propaganda, 
o, per sua delega, dall’ispettore per i l teatro 
e composta:



D E L  T E A T R O

f u n z i o n a m e n t o )

a )  da un rappresentante del Partito Na
zionale Fascista;

b  ) dal vice-presidente della Corporazio
ne dello spettacolo;

c) dal capo dell’ufficio censura presso 
l ’Ispettorato del teatro;

d )  da un funzionario di Gruppo A non 
inferiore al grado VI del Ministero degli In 
terni designato dal Ministero stesso;

e) da un funzionario di Gruppo A non 
inferiore al grado VI del Ministero dell’Edu
cazione nazionale desigiuito dal Ministero 
stesso ;

f )  da un rappresentante dei Gruppi uni
versitari fascisti designato dal Segretario del 
Partito ;

g ) da un rappresentante del Sindacato 
nazionale fascista autori e scrittori.

Per la siuiccermata erogazione dei fondi, 
i l  Sottosegretariato sentirà i l parere d’una 
Commisiotie costituita:

Si) da un rappresentante del Partito Na
zionale Fascista;

b  ) da un rappresentante della Corpora
zione dello spettacolo;

C) da un funzionario di Gruppo A non 
inferiore al grado VI del Ministero degli In 
terni designato dal Ministero stesso;

d  ) da un funzionario di Gruppo A non 
inferiore al grado VI del Ministero delle Cor
porazioni designato dal Ministero stesso;

e ) dal presidente della Società italiana 
autori e editori;

f )  da un rappresentante della Federa
zione nazionale fascista delle industrie dello 
spettacolo;

g )  da un rappresentante della Federa
zione nazionale fascista dei lavoratori dello 
spettacolo.

La Commissione sarà presieduta dal sotto- 
segretario per la Stampa e Propaganda o per 
sua delega dall’ispettore per i l teatro.

Con R. decreto, su proposta del Capo del 
Governo, di concerto col ministro per le F i
nanze e con altri ministri interessati, si prov- 
vederà a rivedere, integrare e coordinare in 
Testo Unico tutte le disposizioni vigenti in 
materia di censura teatrale, di vigilanza go
vernativa e di provvidenze relative a ogni 
forma di attività teatrale e di concerti.

HQ22£ D'ORO specialisti di celebra
zioni ad epoca fissa, veri e 

propri addetti allo stato civile dei personaggi 
famosi, si regala oggi una data che non si capi
sce come possa essere sfuggita finora al loro 
zelo di spulciatori di effemeridi a scopo comme
morativo: si compie quest’anno il cinquante
nario della prima radiotrasmissione. Proprio 
così, poiché fu una mattina del novembre 1885 
che gli studenti dell’Università di Carlsruhe 
trovarono la porta del laboratorio di fisica chiu
sa a doppio giro di chiave, con un cartellino 
appuntato sopra che avvertiva : « Le lezioni sono 
sospese; potete tornare fra quindici giorni».

La cosa lì per lì sembrò a tutti una bizzarria 
del giovane professore Enrico Hertz, che da po
co aveva iniziato le lezioni e che ora le sospen
deva così bruscamente; in realtà Hertz si era 
rinchiuso nel suo laboratorio, e vi rimase dav
vero per quindici giorni, per tentare un grande 
esperimento che, alla fine, gli riuscì in pieno. 
Con una batteria di pile ed un rocchetto di 
Ruhmkorff riuscì ad ottenere delle grosse scin
tille, poi collocò ad una certa distanza Un anello 
metallico interrotto in un punto, lasciandovelo 
sospeso ad alcuni fili di seta. Dopo un gran 
numero di prove, sottoponendo a variazioni ed 
a spostamenti minimi i l  suo esperimento, riuscì 
finalmente a scorgere delle piccole scintille che 
si riproducevano all’estremità interrotta del
l ’anello: un luccichio quasi impercettibile, ma 
di fatto era quella la prima radiotrasmissione 
e si inaugurava così l ’epoca degli odierni appa
recchi radio-fonici, di quelle misteriose cassette 
di radica di noce, fervide come un alveare, che 
popolano ormai di musiche lontane l ’uniformità 
della nostra esistenza nei collettivizzati casa
menti urbani di cemento armato.

Ho già detto che la data è sensazionale, e 
farebbero male a lasciarsela scappare i  caccia
tori di ricorrenze. Per conto nostro, invece, che 
ai cataloghi storici prestiamo pochissima fede, 
non le daremo un’importanza eccessiva, con
vinti come siamo che nessuna grande scoperta 
può esser l ’opera di una persona sola, e che è 
pura convenzione la pretesa di poterne indivi
duare la nascita, cronometrando l ’attimo in cui
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RADIO

un dato esperimento di laboratorio ha avuto 
risultati decisivi. Nel caso della radio, poi, se 
è certo che la prima trasmissione fu proprio 
quella che s’è detto, realizzata da Hertz cin- 
quant’anni or sono, non bisogna dimenticare 
che una ventina d’anni prima l ’inglese Maxwell 
aveva già affermato l ’esistenza delle radio-onde, 
pur senza poterne offrire la prova sperimentale, 
e che lo stesso Maxwell, a sua volta, pare che 
avesse approfittato degli studi già compiuti da 
Sir Humphry Davy, dei quale i l  suo maestro 
Faraday era stato cameriere negli anni della 
giovinezza. E a volerne risalire gli anelli si ve
drebbe facilmente che la catena non si ferma 
neppure a questo punto.

Ma tutto ciò ha scarsa importanza. Conta in
vece stabilire chi è stato a valutare la reale im
portanza delle radio-onde, e ad asservirne ai b i
sogni dell’umanità la loro meravigliosa potenza. 
In questo senso è certo che nessuna gloria di 
scienziato soverchia, o comunque può stare a 
confronto, di quella suprema di Guglielmo Mar
coni. Perchè se Hertz riuscì a dimostrare cin
quantanni or sono l ’esistenza di quelle radio
onde che già Maxwell aveva intuito, soltanto 
l ’esperimento compiuto nel 1895 da Marconi fe
ce definitivamente passare quel mondo occulto 
nel novero delle possibilità pratiche.

È noto che un colpo di fucile sparato da un 
contadino segnò i l  vero e proprio inizio della 
radio. Marconi, allora ventenne, lo aveva inca
ricato di osservare i l  suo primo apparecchio ra
dioricevente sistemato dietro una collina, ordi
nandogli di sparare non appena lo avesse visto 
muoversi. Egli frattanto faceva agire i l  trasmet
titore in un solaio della villa paterna presso Bo
logna. Tutti sanno i passi da gigante che la 
T.S.F. ha compiuto in quarantanni da quel col
po di fucile in poi, e più ancora da quella dram
matica giornata di Saint John nel Newfound
land, nella quale Marconi, fino allora irriso da 
tutti, riuscì a raccogliere i l  primo messaggio ra
diotelegrafico attraverso l ’Oceano.

Perchè, appunto, i l  grande merito di Gugliel
mo Marconi consiste nell’aver potuto dimostrare 
la caratteristica fondamentale delle radio-onde: 
quella che le fa, per così dire, prigioniere della 
Terra. Nei dieci anni che passarono fra la p ri
mordiale trasmissione di Hertz e la sua, nessuno 
credeva che le radio-onde fossero costrette a cor
rere continuamente intorno alla Terra; tutti r i
tenevano invece che esse si irradiassero nello 
spazio esterno, come avviene per tutte le altre 
radiazioni, ed è chiaro che, se così fosse stato,

l ’intuizione di Maxwell e la prova di Hertz sa
rebbero rimaste delle curiosità da laboratorio, 
senza possibilità di applicazioni pratiche.

Ma queste sono cose che tutti sanno. Abbiamo 
voluto ricordarle nel cinquantenario dell’espe
rienza di Hertz perchè pare che in Germania 
un gran numero di quei commemoratori a sca
denza obbligata cui abbiamo fatto cenno da prin
cipio, meno smemorati di quanto s’è detto, si 
preparino ad inscenare una glorificazione che 
non trova giustificazione nella realtà storica dei 
fatti. E ciò non vuol dire che noi neghiamo i 
meriti di Hertz: si vorrebbe soltanto che essi 
fossero mantenuti nelle loro giuste proporzioni. 
Tanto più che ci sembra assai discutibile l ’op
portunità di parlare di « nozze d’oro » trattan
dosi di una forza come quella della radio che 
consideriamo ancora appena al principio delle 
sue possibilità, e proprio mentre i l  suo inizia
tore, Guglielmo Marconi, è in piena attività per 
rivelarne al genere umano la più grande me
raviglia: quella delle micro-onde, destinate a 
sconvolgere tutte le cognizioni che noi abbiamo 
finora su questo argomento. 5 .  V .

Sulla stipulazione del contratto collettivo di la
voro per il personale artistico e tecnico delle 
Compagnie drammatiche e di commedie musi
cali, si hanno i seguenti particolari. 

mm II contratto fissa i compensi minimi giornalieri
dovuti ai singoli scritturati per le scritture di durata 

BC di un anno, come appresso:
O a) per gli scritturati delle Compagnie primarie 

L. 27; b) per gli scritturati delle Compagnie seconda- 
|_  rie L. 24,50.

I  compensi minimi giornalieri dovuti agli scrittu- 
rati per un periodo di tempo inferiore ai 12 mesi so- 
no rispettivamente: per mesi 11 L. 32 e L. 30, per me
si 10 L. 33 e 31, per 9 L. 34 e 32, per 8 L. 35 e 33, 
per 7 L. 36 e 34, per 6 L. 37 e 35, per 5 L. 38,50 e 

™ 36,50, per 4 L. 40 e 38. Per le Compagnie che si co- 
J  stituiranno per un periodo inferiore ai quattro mesi 

e Per le Compagnie estive e la cui attività sia limi- 
tata ai mesi di giugno, luglio e agosto, le organizza

ta zioni stipulanti s’incontreratino per fissare i minimi. 
a  I minimi di paga sopracitati devono essere corri- 
““  sposti sin dal primo giorno di riunione della Com

pagnia e quindi anche durante le prove di affiata
gli mento. Per il compenso convenuto l’attore è tenuto 
_  giornalmente a due prestazioni, e cioè a una prova e 
“  uno spettacolo, o a due prove, ferme restando le dis- 
Q  posizioni sul riposo settimanale regolato nel senso 

che non potranno essere richieste prestazioni agli 
^  scritturati per due periodi di dodici ore decorrenti 

ciascuno dalle ore 1 alle 13; uno dei due periodi 
“  dovrà cadere possibilmente nella giornata del sabato 

e l ’altro nella domenica. Nelle domeniche, comunque, 
^  non potrà essere richiesta alcuna prestazione per pro- 
j  ve agli attori ove si diano uno o più spettacoli.



L e commedie di Giuseppe Lanza, di cui La 
buona sementa è ultima pubblicata, non 

sono certo numerose ma danno visione di casi 
umani intuiti con un sentimento della vita pro
prio dello scrittore, sofferto direi pure, se non 
temessi d’indicare nell’opera una qualità auto- 
biografica, la quale è invece da escludere. Sen
timento della vita proprio dello scrittore, seb
bene non vasto e complesso : detto con semplice 
stile, non implicato negli scrupoli dei vocaboli 
o degl’idiotismi o del ritmo, non viziato da 
imitate mode letterarie e teatrali. Però il Lan
za apparisce in disparte, lontano dai clamori 
effimeri, dai mutevoli entusiasmi, dalle illu
minazioni artificiose e brevi, con un suo volto 
pensoso che l ’animo nostro consentendo subito 
riconosce e ammira.

Nelle commedie precedenti, Il peccato, Esi
lio, Ritorni, l ’amore è il sentimento capitale 
dei protagonisti, capace di esaltare gli animi 
dal fango dei vizi o rinnovarli se piegati e 
legati nella nebbia della mediocrità, concepito 
come religiosa armonia. In ogni caso, non rag
giunta la possibile unanimità o perduta la reli
giosa armonia, resta nei cuori un senso di esilio 
da una terra felice, la nostalgia di essa tanto 
più profonda quanto più taciuta. Inutilmente 
allora ci si abbandona allo stordimento dei pia
ceri e della lussuria, a esercizi pericolosi, al 
lavoro febbrile. Il dolore dell’esilio non muta. 
Resta a riconquista del bene perduto. Dinanzi 
a questo problema il Lanza fu da prima pes
simista: riconobbe la riconquista come un’il
lusione e giudicò piena di strazio la vita suc
cessiva, anche amandosi maggiormente.

Per sottrarsi allo strazio, Misia, nel Peccato, 
si uccide. In seguito lo scrittore ammise che la 
quiete viene dopo la tempesta, che su le ceneri 
delle devastazioni rispunta l ’erba e la novella 
primavera. Si può guarire: la vita è simile alla 
monotonia del deserto, ma ha il conforto della 
bontà attiva, fruttifera. La guarigione è solo 
promessa in Esilio, è ottenuta in Ritorni.

Esiliati, nel senso particolare che la parola 
acquista nell’opera del Lanza, sono pure i 
quattro personaggi principali de La buona se
menta: l ’aria che si respira in questa comme
dia è la medesima che nelle precedenti, però 
il nucleo dell’ispirazione è spostato in un altro 
campo, cioè a far sentire la potenza della bon
tà che semina germi i quali sembrano perduti 
e d’improvviso si schiudono in piante e fiori.

Lorenzo Sadeno nella prima giovinezza è 
sensuale, vorace, dissoluto. Dopo subisce un 
cambiamento profondo, forse amando Irene, e 
intende sempre a coltivare la parte migliore di 
sè, ad affinarla, a nobilitarla, solo in questo 
sentendo la ragione d’esser uomo. Irene, quan
do lui la conosce, è una di quelle « creature 
che sono come grovigli misteriori. Non si co
noscono; non sanno guardare in se stesse; non 
sanno quello che in loro c’è di buono e di 
cattivo. Vivono in una specie di limbo morale, 
dove possono restare per tutta la vita, o don
de, secondo le circostanze, possono uscire es
seri buoni o esseri improvvisamente cattivi ». 
L’amore di Lorenzo, sebbene ritenuto e non 
confessato, le fa acquistare coscienza delle pro

prie buone qualità, le suscita una meraviglia 
commossa, riconoscente e, sotto un’apparente 
gaia ribellione, il bisogno di essere migliore, 
sempre più somigliante alla donna ideale va
gheggiata da chi l ’ama. Lorenzo però non co
glie la felicità che sfiora e fugge, e Irene s’inna
mora di Gherardo Viaro, lo sposa. Pare che il 
nodo del dramma debba essere in questo punto 
e invece lo scrittore se ne giova soltanto, ri
peto, perchè i suoi personaggi respirino l ’aria 
d’esilio di cui s’è parlato.

Passano gli anni. Gherardo Viaro è indegno 
di vivere armonicamente con Irene tradendola 
senza vera gioia o fattivo rimorso. La donna 
soffre tacitamente. Il marito ha accolto in casa 
un antico compagno di liceo, un artista povero 
e vagabondo, perchè abbia modo e tempo di 
scrivere un’opera, che spera bella. Si chiama 
Randa e il suo animo fa da specchio a Sadeno, 
di cui ripete la volontà di farsi migliore, lo 
squallore e la solitudine del vivere per un 
amore mancato. Durante un’assenza colpevole 
del marito, Irene si dà a Randa. È un deside
rio della pietà che legge nello sguardo dell’ar
tista più che un bisogno di vendetta a spin
gerla all’impensato abbandono, cui segue pron
to l ’odio per il novello amante. Randa intuisce 
quel che prova la donna, lo dichiara con un 
accento mordace e derisorio per mascherare 
quanto ne soffre. Una pistola, del tempo ch’era 
ufficiale, è su la tavola. Randa la prende, l ’of
fre alla donna, crea in lei il pensiero di ucci
derlo, ne provoca il gesto fatale: il colpo par
te, e l ’uomo cade gravemente ferito.

L’azione della commedia ha inizio dal de
litto involontario d’Irene, che viene creduto da 
tutti un tentativo di suicidio e confermato dal
lo stesso ferito, accolto all’ospedale. Ma Sa
deno, che è il magistrato inquirente, ha subito 
il sospetto del vero. Non per questo avrà l’a
nimo diviso fra il dovere di giudice da com
piere e il mancamento a questo dovere, per 
salvare la donna che ama.

Il suo dramma è diverso. Sadeno soffre del 
dubbio che il suo interiore perfezionamento a 
nulla valga, e sarebbe stato meglio per lui se 
avesse goduto la vita invece di passarla nel 
lento squallore delle rinunzie, e abbiano ra
gione i cinici e gli scettici di deridere le opere 
della bontà nel mentre lodano l ’energia del
l ’egoismo. Dal dubbio tormentoso lo solleva 
appunto Irene, la donna che lui ama e che 
perdette per avere esitato nel cogliere la feli
cità, poiché alla influenza morale di Sadeno 
riferisce la propria virtù, il bisogno di verità 
e di chiarezza, sia in confessare un delitto che 
facilmente sarebbe potuto rimanere nascosto, 
sia nella dura decisione di assistere Randa, fin
ché vivrà, sacrificandogli il marito, la casa, la 
gioia del rinato amore coniugale. La buona 
sementa che Sadeno lasciò nell’animo d’Irene 
ha germinato e dato frutto: la bontà ha ragio
ne di essere, colma la vita anche se è perduto 
per sempre il bene supremo dell’amorosa ar
monia che il destino offre una volta e non più.
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■ Per iniziativa dell*Ente della Pri
mavera Siciliana e sotto la direzione 
dell*Istituto nazionale del dramma 
antico, presieduto dall’ on. Biagio 
Pace, nei giorni 4 e 5 maggio tra i 
famosi templi di Agrigento si svolge
ranno spettacoli di carattere classico, 
che costituiranno una squisita attrat
tiva e che richiameranno certamente 
una grande folla di innamorati della 
bellezza.

In questi spettacoli, alla cui prepa
razione attendono Franco Liberati 
per la parte drammatica, la signora 
Jia Ruskaja per le danze e il mae
stro Ceccherini per la parte musica
le, una parte preponderante sarà ri
servata a un complesso di danze ese
guite dalle giovani allieve di Jia 
Ruskaja. Tali danze, che s’inquadre
ranno magicamente nell’incomparabi
le bellezza dell’ambiente in cui si 
svolgeranno, saranno accompagnate 
da un’orchestra appositamente costi
tuita dal maestro Ceccherini. Le al
lieta della scuola che Jia Ruskaja ha 
creato a Milano per i grandi spetta
coli di danze classiche riprodurranno 
delle figurazioni ispirate a famosi 
monumenti dell’antichità greca: una 
danza raffigurante l ’episodio omerico 
di cc Nausica e l ’onda », su musica 
di Musella; due altre dal titolo cc La 
primavera » e cc II pianto », su mu
siche di Grieg, che esprimono liri
camente due aspetti contrastanti del
la natura e dell’anima; due mirabili 
danze, cc Sacrificio di Ifigenia » e 
cc Al Sole », su musiche dei maestri 
Pizzetti e Mule; e poi un cc Interlu
dio di D ria di » di Beethoven, una

cc Danza coi cembali » e cc Nuvole » 
su musiche appositamente composte 
per la signora Ruskaja dal maestro 
Musella.

Oltre alle danze saranno recitati 
tre idilli di Teocrito, nella limpida, 
mirabile traduzione del valorosissi
mo grecista prof. Ettore Bignone; e 
cioè : cc La fattura » e Vcc Epitalamio 
di Elena », dei quali sarà protagoni
sta l’attrice Giovanna Scotto, e la 
cc Morte di Dafni », di cui sarà prin
cipale interprete Valerio degli Ab
bati. I tre idilli saranno accompa
gnati nella recitazione da commenti 
musicali che ne rifletteranno l’eco 
armoniosa.

Questi spettacoli vogliono essere 
anche un preludio di quelli maggio
ri che l ’Istituto nazionale del dram
ma antico prepara per il 1936 al 
Teatro greco di Siracusa e che com
pleteranno Vcc Edipo a Colono » di 
Sofocle e Z’cc Ippolito » di Euripide. 
■ Il Teatro Sperimentale dei G.U.F. 
ha indetto un concorso nazionale del 
Teatro fra i G.U.F., sedi di Univer
sità, che si svolgerà in Firenze pres
so il Teatro Sperimentale dal 15 di
cembre al 31 gennaio Anno XIV. 
Ogni G.U.F. dovrà inviare una Com
pagnia, appositamente formata, che 
rappresenterà una commedia nuova 
di un giovane autore.

Le commedie dovranno essere di
rette da giovani registi; anche la sce
nografia dovrebbe essere possibil
mente opera di giovani scenografi. 
Saranno stabiliti per i migliori com
plessi premi in danaro così ripartiti: 
tre premi per la commedia; tre pre-

mi per i registi; tre premi per gli 
scenografi. Per i primi cinque clas
sificati di ciascuna prova (autori, re
gisti, scenografi) sarà stabilito un 
punteggio che varrà nei Littoriali 
della cultura e dell’arte dell’An
no XIV.
Bi Per iniziativa del Comitato della 
cc Dante Alighieri » è stata rappre
sentata al Teatro Reale dell’Opera 
Fiamminga la commedia di Piran
dello cc II piacere dell’onestà », che 
non era mai stata rappresentata ad 
Anversa. I l teatro era gremitissimo. 
Erano presenti tutte le maggiori au
torità e personalità cittadine. Erano 
anche intervenuti il console generale 
d’Italia, on. Zimolo, il segretario del 
Fascio e molti Italiani. Il lavoro, che 
è stato interpretato dagli artisti della 
locale cc Unione drammatica », la 
quale già altre volte ha coadiuvato 
la cc Dante » nella sua propaganda 
artistico-letteraria, ha riportato vivo 
successo. La stampa, dando il reso
conto della rappresentazione, esalta 
il valore del geniale e originale au
tore italiano.
I  II nuovo lavoro di Lucio D’Am
bra cc Paternità », che si dice forte
mente drammatico, sarà inscenato da 
Ermete Zacconi, il quale avrà ac
canto Uberto Paimarini per le esi
genze di una parte ugualmente no
tevole.
I  Ben si sa che per un autore vi
vente essere rappresentato in quel 
tempio classico ed aulico che è la 
cc Comédie Française » significa toc
care il cielo col dito. Questo privi
legio ha arriso, di recente, ad Amiel 
ed Obey, gli autori de cc La Sorriden
te signora Bendet », una delle com
medie più fortunate del dopoguerra, 
tradotta in parecchie lingue e insce
nata anche di là dell’Atlantico. Ma 
poiché ogni medaglia ha il suo ro
vescio, ecco che adesso apprendiamo 
come i due autori abbiano patito 
non poco per sbucare su le scene 
con questa loro fatica, cc La sorriden
te signora Bendet » fu scritta nel 
1919 ; Amiel ed Obey fecero il giro 
dei teatri parigini da tutti respinti; 
un direttore la restituì tacciandola 
per una buffonata; un altro la de
finì una cc piccola imbecillità ». Pas
sarono due anni e gli autori s’accon
tentarono di leggersela su L’Informa
tion, un quotidiano finanziario. Fi
nalmente giunsero alla ribalta, costi
tuendo una cooperativa di attori che 
designarono del cc Canard sauvage » 
ed ottenendo un prestito di venti
mila frajiehi a tale tasso che impie
garono due anni a rimborsarlo!
8 II cc Giulio Cesare » ed il cc Corio- 
lano » di Shakespeare saranno rap
presentati in luglio, a Roma, nella
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SE NON LO SAPETE

Basilica di Massenzio con la direzio
ne di Gualtiero Tumiati e la regìa 
di Nando Tamberlani.
H Maurizio Chevalier ch'era ad Hol
lywood da più di un anno, ha fatto 
le valigie ed è rientrato in Francia. 
Le gazzette cinematografiche hanno 
scodellato su questa partenza miste
riosi e complicati motivi. Non è per
messo ad un divo di esclamare, un 
giorno: sono stanco e torno a casa; 
sotto, sotto, dev' esserci, sempre,
qualcosa di strambo e di romanze
sco: un amore, una disillusione, un 
dramma, una farsa. Intanto Cheva
lier annuncia che, per ora, non si 
produrrà più per lo schermo, nè si 
presenterà più quale cantante-dicito
re. Piuttosto egli ambirebbe di reci
tai*3; intrupparsi, regolarmente, in 
qualche compagnia di prosa. Anche 
lui!
I  « Vocazione », documentario rea
lizzato da Jean de La Coar, è stato 
girato nel monastero dei Benedettini 
di Saint-Vandrille, col concorso dei 
religiosi medesimi. Il prologo di que
sto film è « parlato » da Don David, 
superiore della Comunità, e i reli
giosi vi eseguono i loro più bei canti 
gregoriani. Grazie a questo film la 
più vecchia Abbazia di Francia, ric
ca di storia e di gloria, con le sue 
rovine e i suoi tesori, cesserà dal
l'essere considerata come mi mistero. 
H L'autorevole critico e uomo di tea
tro Julio F. Escobar, strenuo pala
dino del teatro italiano in Argenti
na, ha pronte varie traduzioni di la
vori di autori nostri, che pensa di 
far mettere in scena, durante la sta
gione teste iniziata, nei teatri di Bue
nos Aires.

Fra le produzioni in questione no
tiamo: « L’uomo che incontrò se stes
so » di Luigi Antonelli; « Nostra
Dea» di Massimo Bontempelli; «Il 
principio » del compianto Dario Nic- 
codemi; « Tre tempi e tre maniere », 
la nuova commedia di Sabatino Lo
pez e Possenti; « Il mistero delle 
cinque vie » di Gian Capo e « Mo- 
rosina » di Arnaldo Fraccaroli.

Due di queste commedie hanno già 
il loro destino : « L’uomo che incon
trò se stesso » è stata accettata da 
Muiño e Alippi, e « Nostra Dea » 
sarà messa in scena alla « Comedia » 
da Eva Franco.

Inoltre è quasi certo che Luis Ara
ta includerà nel suo repertorio di 
quest'anno i « Disonesti » di Gero
lamo Rovetta, oppure « Il piacere 
dell’onestà » di Pirandello.

Ci auguriamo che un tale bel pro
gramma possa essere svolto secondo 
le intenzioni di Julio F. Escobar.
H Le sei rappresentazioni del « Quo

Vadis? », che sotto gli auspici della 
Federazione dei Fasci di Combatti
mento dell'Urbe saranno date, tra 
il 26 e il 30 del prossimo giugno, 
nel Colosseo, costituiranno un avve
nimento di eccezionale importanza 
artistica. Il romanzo di Sienkiewicz 
è stato adattato per la scena da Ales
sandro De Stefani e l'orchestra che 
eseguirà i commenti musicali all'o
pera sarà diretta da Pietro Mascagni. 
Interpreti saranno i più noti attori e 
le migliori attrici del teatro italiano. 
Complessivamente saranno un centi
naio di artisti che prenderanno parte 
allo spettacolo.

La parte scenografica è stata affi
data a Duilio Cambellotti e il corpo 
di ballo sarà diretto da Guido Car- 
reras. Il Comitato esecutivo, presie
duto dal senatore Gallenga, non ha 
ancora deciso per la scelta del regi
sta: non è però difficile che per la 
messa in scena sia chiamato Enrico 
Guazzoni, particolarmente indicato 
come direttore di vasti complessi ar
tistici. Guazzoni sarà coadiuvato da 
aiuti registi e da giovani tecnici del 
teatro.
■ Nel grande cinematografo vienne
se « Apollo » è stato girato il film 
« Campo di Maggio ». Vernar Krauss, 
che contribuì al successo del « Cam
po di Maggio » sulle scene del Burg- 
theater di Vienna, vi interpreta la 
figura di Napoleone.

Il film è stato accolto con grande 
favore dal pubblico. La prima rap
presentazione è stata data sotto il 
patronato del R. Ministro d'Italia a 
Vienna, Gabriele Preziosi, che vi ha 
assistito da un palco ove si notavano 
anche il Ministro degli Esteri au
striaco Berger Wàldencgg ed i Mi
nistri a Vienna d' Inghilterra, di 
Francia e di Ungheria.
B « La Pace » di Aristofane e « Il 
martirio di San Sebastiano » di Ga
briele d'Annunzio, saranno rappre
sentate il 28 e il 29 luglio al Teatro 
d'Orange.
■ La cinematografia a colori è al
l'ordine del giorno. Ne discutono i 
critici, ne parlano i giornali e le ri
viste cinematografiche tra l'attenzio
ne vivissima del pubblico che segue 
con profondo interesse ogni ulteriore 
tappa dell'ultima e della più popo
lare delle arti.

Mancava fino ad ora però ai fau
tori della cinematografia a colori una 
opera veramente riuscita che com
provasse le loro teorie. Ora non più. 
Tra breve la « Paramount » lancerà 
sui nostri schermi « Legong », un 
film interamente a colori girato a 
Bali dal marchese della Falaise. La 
armonia e la naturalezza dei colori,

insieme alla trama che è tratta da 
una delicatissima leggenda orientale, 
alla bravura degli indigeni ed ai mo
tivi pittoreschi forniti dalle danze 
sacre, dalla musica locale e dall'ine
guagliabile bellezza della natura han
no fatto proclamare questo film un'o
pera di autentica poesia.
■ Alcuni mesi or sono, organizzata 
dalle Missioni che svolgono senza ru
mori pubblicitari nelle parti più re
mote e diffìcili del globo un'attività 
di cui non saranno mai a sufficenza 
sottolineate, oltre all'importanza, le 
qualità di freddo coraggio e di in
traprendenza, partiva dall'Italia una 
spedizione cine-geo grafica diretta al 
cuore del Brasile: di quel misterioso 
e sterminato territorio del Rio delle 
Amazzoni dove vastissimi spazi non 
furono mai contemplati dall'occhio 
di un bianco. Parecchie sono le tribù 
viventi tra quelle sterminate foreste 
e savane, che non hanno mai visto 
altro straniero fuori che qualche av
venturiero mezzosangue. Un ardito 
scienziato ed esploratore inglese, il 
colonnello Fawcett, volle inoltrarsi 
in quelle terre per studiarvi i possi
bili resti di civiltà scomparse e i 
modi di vita di quelle tribù selvag
ge. La sua scomparsa misteriosa ha 
occupato di se le cronache del mon
do intero.

La spedizione italiana, dunque, che 
si è recata in quei luoghi affascinanti 
ha anche per scopo di riportarne una 
copiosa documentazione cinemato
grafica: e all'uopo si è aggregata un 
operatore, Francesco Vite, tutt'altro 
che nuovo alle imprese del genere, 
essendo già stato altra volta in quei 
paesi, con una spedizione missiona
ria, per ben undici mesi. La spedi
zione odierna si è già internata in 
territori da esplorare da più di due 
mesi: e ora giunge notizia che il 
Vite ha già girato più di duemila 
metri di pellicola, riuscendo ad ave
re come attori quei terribili selvaggi. 
fl Penosissima sensazione ha destato 
a New York e a Hollyivood l'an
nuncio della tragica morte della no
tissima attrice Betty Hamilton. Essa 
è caduta da una finestra dell'undice
simo piano di un elegante albergo 
di New York. Era nata venti anni 
or sono a Chicago e, recatosi a Hol
lywood, vi aveva conquistato in bre
ve tempo invidiabile fama. L'anno 
scorso era stata chiamata a Londra 
da Alessandro Korda che le aveva 
attribuito una parte molto importante 
nel film « Don Giovanni », in segui
to al successo ottenuto dall'Hamilton 
nella sua parte di dama di compa
gnia nel film « La vita privata di 
Enrico V ili ».
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La Hamilton assistette alla prima 
rappresentazione di questo film e poi 
tornò in America, portando colà un 
corredo di vestiti per un ammontare 
ai oltre 1500 sterline. Il suo ritorno 
in patria fu accompagnato da uno 
scandalo. Le autorità doganali di 
New York, in seguito a qualche ine
sattezza di dichiarazione, al momen- 
 ̂to dello sbarco, confiscarono gli in
teri bagagli dell9attrice e per giunta 
le imposero una multa di cinquemila 
dollari. La Hamilton pagò ma ingag
giò una battaglia con le autorità, 
battaglia che essa condusse fino al- 
VAlta Corte di Washington. Colà riu
scì a riportare vittoria, ma soltanto 
dopo avere dichiarato di avere preso 
la nazionalità britannica e di trovarsi 
in America in qualità di residente 
momentanea. La signorina Hamilton 
ricevette i cinquemila dollari sbor
sati, ma nel contempo ricevette la in
timazione di abbandonare il territo
rio degli Stati Uniti entro un perio
do di sei mesi.

La Hamilton era conosciutissima 
negli ambienti eleganti ed artistici 
di Londra e si ricorda come essa vi 
avesse recentemente destato un senso 
di stupore recandosi ad una rappre
sentazione teatrale con una parrucca 
di argento ed un vestito tutto in 
argento.
SI Si parla già di un’altra Compa
gnia che dovrebbe costituirsi nel 
prossimo agosto, ina per continuare 
immutata nell9anno comico 1935-36. 
La dirigerebbe Enrico Raggio, e ne 
sarebbe prima attrice Kiki Palmer, 
intorno alla quale si dovrebbe rac
cogliere un largo complesso di eccel
lenti attori, tra i quali si fanno già 
i nomi di Camillo Pilotto e Filippo 
Scelzo.
B Una nuova commedia di Sacha 
Guitry, intitolata « Ospiti che paga
no », sarà rappresentata nel prossimo 
autunno al Teatro della Maddalena 
di Parigi. — Altre novità di autori 
francesi, noti anche in Italia, sono 
annunciate di prossima rappresenta
zione : « La mariée éperdue » di Paul 
Nivoix, e « Bolivar », di Giulio Su- 
pervielle.
® Francesco Maurine, il romanziere 
di Teresa, molto conosciuto e letto 
anche in Italia, si propone di scri
vere pel teatro. « Ma e certo che il 
teatro mi intimidisce — ha detto 
Maurice — assai più che il roman
zo ». Anni sono scrisse una comme
dia in collaborazione con Emilio 
Bianche. Non ne fu soddisfatto ed 
il lavoro non fu mai rappresentato. 
Ora però pare deciso a ritentare la 
prova.

fl Tre commedie nuove costituisco
no il bilancio dell9ultima settimana 
parigina. Al teatro de Paris, « A- 
liette » di Frédéric Boutet e Jean 
Aragny e stata giudicata cosa di 
scarsissima importanza: la presenta
zione di una ragazza di costumi non 
troppo difficili, in ambiente fami
liare equivoco al cento per cento. 
(A proposito: la recensione che di 
questo lavoro ha fatto un noto cri
tico parigino, ha suscitato le proteste 
della Associazione Direttori di Tea
tro, offesi per un giudizio sul loro 
conto, espresso dal giornalista). Al 
teatro delle Variétés, buon successo, 
invece, è toccato a « Girouette » (La 
banderuola), quattro atti nei quali 
René Benjamin presenta casi, avven
ture e disavventure più o meno scan
dalose e scandalistiche, di un giova
notto senza troppi scrupoli. Alla 
Commedia dei Campi Elisi « Una 
ragazza ha sognato », tre atti e quat
tro quadri di Loie de Gouriadec, 
nana le tristi ore di una povera il
lusa del Cinema. Ma il lavoro non è 
un successo: in sostanza una setti
mana priva di interesse.
fl Importanti mutamenti sono av
venuti nella direzione artistica e di 
produzione della Paramount. Henry 
Herzbrun è stato nominato direttore 
degli studi ed Ernesto Lubitsch, il 
famoso regista europeo, è stato chia
mato alla carica di direttore generale 
di tutta la produzione Paramount.

La nomina di Lubitsch a direttore 
generale di produzione deila Para
mount è di un’importanza assai no
tevole in quanto Lubitsch, il finissi
mo, l’intelligentissimo, lo scintillan
te Lubitsch, il creatore di tutta una 
serie indimenticabile di pellicole che 
vanno da « Principe consorte » a 
« L’allegro tenente », da « Mancia 
competente » a « Partita a quattro », 
è uno spirito nettamente europeo, 
il più vicino alla nostra sensibilità 
e ai nostri gusti.

Con questo viene ad accentuarsi 
sempre più quella che é stata negli 
ultimi tempi una caratteristica della 
cinematografia americana: ricerca di 
nuove vie, specie fra i migliori 
esperimenti europei, per far fronte 
alla decadenza sempre più evidente 
della propria produzione.

La nomina di Lubitsch a direttore 
generale di produzione, subito dopo 
quella di B. Piazza — un italiano — 
ad assistente di produzione, viene a 
confermare questo indirizzo. Atten
diamo ora con la massima curiosità 
e col più vivo interesse le idee e i 
programmi del regista europeo.

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 al
l’estero. Ogni fascicolo costa 
L. 1,50. Ogni anno si pubbli
cano 24 fascicoli, 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 di conto corrente al no
stro numero 2/15750 e conse
gnatelo con la vostra firma 
e 30 lire a qualsiasi Ufficio 
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Quando i l  « lusso » di Parigi entra in 
stazione, Pirandello è già sul montatoio, 
pronto a saltar giù prima che i l  treno si 
fermi. È la sua civetteria. È come sempre 
agile, sorridente. I l  volto non reca i l  se
gno dell’insolita notte senza sonno. Egli 
vive questa sua giovinezza, non fatta sol
tanto di spirito, con la inquietudine fidu
ciosa di un ventenne. Vitalità integrale, 
piena di propositi di speranze di certez
ze di sogni. E di salute fìsica e morale. 
Se ci accada di lamentarci con lu i di qual
che lieve acciacco, dell’anarchia della sta
gione che ci costringe a eccessive pruden
ze, di un attimo di stanchezza o di sfiducia, 
i l  Maestro abbozza una smorfia di compa
timento e ci dice : « Eh, ormai una certa 
età l ’avete... ». Ed è vero. Egli appartiene 
a una forte razza di longevi e ha rispar
miato le sue energie fisiche in esistenza 
seria, sedentaria per molt’anni, accanto al 
padre che lo ha visto salire verso la gloria 
e ai figli e ai figli dei figli, patriarcal
mente. E oggi, con una formidabile opera 
alle spalle, spende le economie fatte, senza 
avvertire lo sperpero. Solo l ’immobilità gli 
pesa e i l  pensiero di aver raggiunto un 
grande destino, che possa in qualche modo 
imprigionarlo. È quanto ha voluto espri
mere in Quando si è qualcuno.

Anche per questo viaggia; per opporsi 
anche materialmente al consistere delle co
se e del pensiero, per dare nuova fluidità 
alle immagini.

Questa volta però l ’animo di Pirandello 
è assai turbato e basta rimaner soli perchè

mi s’apra in un bisogno immediato di conso
lazione. Ma ero già pronto a udire le parole del 
suo rammarico. Me le aveva comunicate di lon
tano, nei nostri colloqui silenziosi, senza scri
verle. Sa che lo intendo. Oggi portiamo en
trambi i l  lutto per un grande amico che ci ha 
lasciato alla vigilia di un’impresa d’arte che ci 
stava tanto a cuore e alla quale ci eravamo pre
parati come a una festa. Ricordiamo l ’ultima 
sera trascorsa qui a Milano con Alessandro 
Moissi. Era con noi anche un giovine letterato, 
in fraterni rapporti con l ’attore, e mai cibo 
d’artisti fu innaffiato di vino più generoso e di 
più nobili idee e di tanta sapienza modesta. I l  
bel programma d’attività abbozzato durante la 
cena da Moissi per la nostra gioia di teatranti 
in cerca di poesia! Da saziarcene per l ’eternità. 
E non doveva essere che un sogno vano come 
tanti altri. Dopo quell’entusiasmo, non sarebbe 
accaduto che un viaggio d’addio, seguito da 
qualche lettera frettolosa, dal primo allarme, 
dalle notizie incredibili, contraddittorie e dalla 
fine di tutto. A Pirandello, di tanta devozione 
d’interprete, dei preparativi febbrili di una ma
nifestazione plebiscitaria cui s’apprestavano a 
partecipare quattro Nazioni, non è giunto, ahi
mè, che i l  libro ammutolito della versione te
desca di Non si sa come, che gli pesa nella 
mano come la pietra di un sepolcro.

— Caro uomo! — mormora Pirandello, sen
za guardarmi. — S’era preparato a questa fa
tica con una scrupolosità perfino eccessiva. Era 
un artista nel senso più alto della parola. Un 
creatore. Comunicava con tutti gli spiriti in 
quieti e smaniosi di bellezza. Del mio teatro 
amava soprattutto I I  piacere dell’onestà e l ’En
rico IV  che aveva recitato molte volte in lingua 
tedesca. E l i  avrebbe messi in scena volentieri 
anche in Italia se non avesse temuto di mancare 
di riguardo ai loro interpreti italiani. Dirò di 
più. S’era messo a provare VEnrico IV  e quan
do lo vide annunziato da Ruggeri subito smise, 
tanta era la sua delicatezza.

—• E chi rappresenterà ora Non si sa come — 
gli chiedo — sia in Italia che nella versione 
tedesca?

— Non lo so. Per ora non ho minimamente 
pensato al danno personale che mi viene dalla 
morte di Moissi. I l  dolore ha superato ogni ra
gione egoistica. Eppoi, avrei temuto di sottrarre 
qualcosa al rimpianto disinteressato, intero, che 
mi lega alla memoria di lui. So che al mio am
ministratore sono giunte varie proposte. Le esa
minerò con calma.
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Per rompere la malinconia, chiedo a Piran
dello notizie del suo più recente vagabondaggio.

— Ho trovato Londra in gran risveglio, — mi 
dice. — I teatri sono sempre affollatissimi e così 
i cinema. A Londra è scomparsa ogni causa di 
rivalità tra due forme di spettacolo. I l  teatro 
ha ritrovato i l  suo giusto posto senza chiedere 
alcun sacrificio al cinema. Come, prima o poi, 
avverrà dovunque. Anche il pubblico londinese 
è incline alle commedie facili, divertenti, spen
sierate. Ma l ’essenziale, per ora, è che sia r i 
nato in lu i l ’amore della scena di prosa. Si potrà 
ricondurlo al meglio. Del resto, anche l ’inter
pretazione di Amleto che offre in questo mo
mento John Gielgod al a New Theater», ottiene 
un successo enorme. Per assistervi, bisogna pre
notare i posti un mese per l ’altro. Ci sono stato. 
I l  Gielgod è veramente un magnifico attore tra
gico, giovine, bello; la sua recitazione è sempli
ce, non declamatoria. L ’esito trionfale delle 
rappresentazioni è dovuto esclusivamente a lui. 
Anche la scenografia ha un’importanza relativa, 
ridotta com’è a un elementare tendaggio. Tutto 
ciò è significativo e ci ammonisce sulle troppe 
teorie di questi tempi. Ho notato che i l  teatro 
inglese soffre della mancanza di attrici e ciò 
spiega i l  successo di Elisabetta Bergner in una 
commedia scritta per lei da Barrie.

— Barrie ancora lavora con profitto?
— È giovine anche lui. L ’ho conosciuto e

siamo diventati amici. Mi trovavo una sera al 
grill-room del Savoy, a pranzo. Erano con me 
due o tre persone, oltre Colin e Marta Abba, 
la quale, come sapete, vive da qualche tempo 
a Londra, tentata da offerte teatrali e cinema
tografiche assai lusinghiere. E ci si è presentato 
Barrie: un ometto di settantadue-settantatrè
anni, simpatico, gioviale. Mi aveva riconosciuto, 
e dimenticando i d iritti della sua età maggiore, 
mi ha steso la mano dicendomi che in quel
l ’istante rappresentava l ’Inghilterra onorata del
la mia presenza. Omaggio troppo cordiale per 
non avere un seguito di fraternità letteraria. I l  
giorno dopo accettammo un tè in casa sua (Bar
rie abita in una casa storica sul Tamigi, bellis
sima, che in passato fu una delle biblioteche 
reali) e, dalla conversazione, nacque in lu i una 
ammirazione intensa per Marta Abba. Posso 
dirvi che rimase addirittura incantato di questa 
nostra attrice che parla inglese senza accento e 
che in pochi mesi s’è ambientata nella città 
straniera come se ci avesse sempre vissuto; al 
punto che finì col proporle di interpretare una 
commedia che avrebbe scritto per lei. E i l  fa

moso impresario Cokhram, che già conosceva 
Marta da quando guidò in Inghilterra la tournée 
del Teatro Odescalchi — il nostro tentativo di 
Stabile in miniatura — promise senz’altro di 
mettere a disposizione dello scrittore inglese e 
dell’attrice italiana uno de’ suoi teatri. Fu Mar
ta a frenar gli entusiasmi chiedendo al comme
diografo e a il’impresario ancora un po’ di tem
po e di studio. Ma la cosa avverrà, se soprat
tutto la signorina Abba non avrà una qualche 
seria ragione d’arte per tornare tra noi....

— E i teatri di Parigi?
— Non vanno troppo bene... Anche perchè 

scarseggiano le commedie interessanti. Eppoi si 
trovano in condizioni economicamente difficili, 
a causa delle tasse eccessive. Addirittura enor
mi. Max Ma urei, i l  Presidente delle società 
impresarie, minaccia la chiusura di. tutte le sale 
se non otterrà un sgravio. E l ’arte ne soffre, 
naturalmente. I  successi si contano sulle dita. 
Oltre I I  nuovo testamento di Guitry, è piaciuta 
una commedia tratta da un romanzo inglese e 
ridotta da Jean Girodoux: Tessa, della Maken- 
zie, che si recita all’Athénée, con Jouvet, e 
Prosper, ridotta da Gaston Baty da un romanzo 
della signora Favre, al Teatro di Montparnasse 
e, infine, la commedia di un giovane di cui mi 
sfugge ora i l  nome: Vi era un prigioniero. D i
cono alcuni che si tratti per lo più di commedie 
pirandelliane. Non saprei.

«Per quel che ci riguarda — soggiunge Luigi 
Pirandello — è confortante la serie di autentici 
successi che si è avuta sui palcoscenici milanesi. 
Gherardi, Benelli, Colantuoni, Pugliese. Quat
tro novità, quattro autori vittoriosi in pochi 
giorni. Bisogna aver fede nei nostri scrittori, 
incoraggiarli, aiutarli. Sono forze da potenziare 
e da sfruttare. I l  teatro drammatico, nato in 
Italia, deve rifiorire in Italia. Quando avrà la 
sua Casa stabile e tranquilla, riconquisterà in 
pochi anni i l tempo perduto... ».

E n r i c o  R o m a

« PARLARE DI MORTE DEL TEATRO IN UN 
TEMPO COME IL NOSTRO COSI PIENO DI 
CONTRASTI E DUNQUE COSÌ RICCO DI MA
TERIA DRAMMATICA, TRA TANTO FERMENTO 
DI PASSIONI E SUCCEDERSI DI CASI CHE 
SOMMUOVONO L’INTERA VITA DEI POPOLI, 
IRTA 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



A S T E R I S C H I

I Di teatro ne parlano tutti, ma specialmente 
ne parlano e ne scrivono proprio quelli che 
di teatro ivon sanno, o sanno qualcosa in via 

indiretta. Così del resto avviene di molte altre 
faccende. Comunque, per i l  solo fatto che l ’ar
gomento appassiona i profani e che nel teatro 
chiunque possa tirare una sassata, è segno che 
non è bersaglio morto del tutto, come certe pre
fiche pretendono che sia, e ciò almeno nella 
speranza dei sassaioli ambiziosi di essere tiratori 
scelti: altrimenti chi è che vorrebbe fare la 
parte di Maramaldo?

Bisogna dunque serbare gratitudine agli in
competenti e agli orecchianti criticatutto, che a 
proposito mantengono viva questa carbonella: 
bracetta da scaldino per vecchi in attesa che 
nuova legna arrivi dai boschi d’Italia, non tras
portata questa su carri trainati dai tardi bovi 
aggiogati come usava nell’Ottocento, ma troneg- 
giante sugli autotreni di oggi, che è già spet
tacolo di per sè a vedersi. E quando le nuove 
fiammate riscalderanno le platee popolate, ora 
fredde e deserte, si dovrà dire senza ombra di 
paradosso che i bestemmiatori tengono vera
mente accesa l ’idea di Dio. Del resto, l ’argo
mento è arduo e complicato, investe tutt’assie- 
me l ’arte, l ’ industria e più mestieri, e sarebbe 
troppo pretendere da chi parla di teatro a lume 
di naso la conoscenza anche sommaria di tanto 
complesso.

Io sono per mia fattura autore e impresario, 
fortunato certo no, ma ho i  tito li in regola e se 
l i  presento ai lettori di questa pagina, se metto 
le mani avanti è per non apparire anch’io in
truso, per darmi anche un po’ Varia di compe
tente della materia teatrale tutt’assieme, se dico 
interessi economici■, e dell’arte e dell’ industria 
del teatro in genere, offesa anche questa da bal
zelli e da incomprensioni sì che è miracolo se i 
muri perimetrali del teatro, per i pesi che sop
portano e per l ’eresie che gli soffiano addosso, 
non crollano addirittura.

Questo preambolo qui, ora, dunque, non ci 
entrerebbe perchè qui non siamo in sede cor
porativa, nella qual sede sarebbe doveroso por
tare ognuno che sa quel che sa di pratico, e Dio 
voglia che almeno i preposti alla Corporazione 
del Teatro, fatemelo dire per augurio, sappiano 
molto... di chirurgia, per metterla in patica 
dov’è necessario onde evitare una cancrena.

2  Da un pezzo in qua si sente dire che il tea
tro-muro così com’è costruito non serve più, 
che va rifatto dalle fondamenta: al Conve

gno Volta si sono presentati anche dei progetti. 
A ltri dicono che i l  vecchio teatro d’intreccio e di 
idee è superato, ed è superato anche i l  dialogo 
com’era concepito dai vecchi. Ma intanto c’è chi 
se la piglia con gli autori di oggi che non sanno 
più scrivere e chi con gli attori che non sanno 
più recitare: tutti mattadori i comici appena 
spuppaù; chi vuole che non si fischi, e, se si 
applaude, l ’attore deve star sulle sue, senza in
chinarsi. A ltr i chiedono un teatro di masse o 
per masse, un teatro corale, un teatro religioso. 
Chi vuole i l  teatro piccolo e chi lo vuole per 
ventimila, e qualche tentativo si è fatto tra l ’al
tro nel non lontano passato, vedi Firenze, per
fino un leatrangolo: teatro-salotto.

E 18 B.L., ultimamente, spettacolo anche 
troppo grande, ma non assai gnvnde per dar 
l ’idea che voleva dare. Si è rimessa su una po
vera Santa Oliva, acciecata dai riflettori, diretta 
da uno specialista di fuori e infine tutto si è 
tentato, questo ed altro ancora che si potrebbe 
dire.

Ma nelle polemiche eloquenti, nei convegni 
dottissimi anche troppo, teorie forbite di sale 
accademico fuori sede e in sede, e le stesse ten
tate pratiche attuazioni, non sono riuscite a 
commuovere anima viva. Noìi hanno soddisfatto 
quel pubblico per i l quale i l  teatro apre i suoi 
battenti.
3  Giacomo Puccini lavorava intorno al Tabar

ro. Lavorava mentre gli amici conversavano 
più in là per loro conto: era un suo modo 

di lavorare fino alle ore piccine.
Una notte ruzzava a trovare la chiave di quel 

coretto dei caricatori sulla chiatta affiancata al 
barcone. Provava e riprovava. Poi accennò con 
la voce e noi si poterono ascoltare anche le pa
role del coro. Aveva finalmente conchiuso. Era 
contento: — Che ne dite? — domandò.

C’era già uno tra noi che l ’aveva imparato. 
Lo ripetè: — È facile ed efficace — disse.

Ma io, che sono ignorante di musica, osservai 
che grammaticalmente quelle parole non pote
vano andare: — La grammatica — disse non ha 
a che fare con il successo dello spettacolo.

Si levò dal piano e venne a conversare tra noi. 
E nel dubbio che io mi fossi impermalito mi 
battè sulla spalla e scherzosamente soggiunse: 
—- Però se c’è non guasta.

Enricc Pea



Le piccole Filodrammatiche 
dell’Opera Nazionale Balilla che 
integrano, secondo le direttive 
di S. E. Ricci, il campo scola
stico ed educativo, hanno avuto 
quest’anno nella provincia di 
Milano un incremento che deve 
essere additato ad esempio. I ri
creatori di Milano sono 67 e 
presso ogni patronato sezionale 
è costituita una compagine filo- 
drammatica; in provincia fun
zionano 204 ricreatori su 206 co
mitati comunali. Questo, per le 
Piccole Italiane ed i Balilla; per 
gli Avanguardisti e le Giovani 
Italiane esistono in città 17 ri
creatori e 35 in provincia. Sono, 
in totale, 323 minuscole filo
drammatiche che agiscono con 
oltre 8000 piccoli attori e attrici. 
Funzionano, inoltre, tre gruppi 
violinistici e gli spettacoli d’i
nizio dell’anno XIII a tutto
marzo sono stati più di trecento.

La IVa Accademia 
drammatica a giu
ria pubblica pro
mossa dalla Uni
versità Popolare è
giunta in questi
giorni al suo lieto 
epilogo con la rap- 

M I L A N O  presentazione dei 
lavori scelti, av

venuta al Teatro dei Filodrammatici 
col concorso di una strabocchevole 
folla di uditori della simpatica istitu
zione e con la relativa votazione.

Non entriamo di proposito nel me
rito, nel valore e nella opportunità 
di questa forma di « ludi cartacei » 
messa ancora in valore: sarebbe for
se più equo e più gradito per i vinci
tori che l ’assegnazione dei premi fos
se fatta dalla Commissione che detta 
le norme del concorso.

Figurarsi che stavolta ne facevano 
parte il povero Giancapo, che nei 
suoi ultimi giorni di vita aveva con
tribuito efficacemente alle indicazioni 
dei migliori scritti pervenuti, Celso 
Salvini, Orio Vergani, Giuseppe Be
vilacqua, Gino Rocca, Raul Radice, 
Giovanni Cenzato, Nino Berrini, Eli- 
gio Possenti, Enrico Roma e il ca- 
valier Frigerio per il Comitato Pro
vinciale dell’Opera Nazionale Dopo
lavoro. La presidenza era stata asse-

gnata al presidente dell’Università 
Popolare collega comm. Carlo Rava- 
sio il quale, con la scrupolosa cura 
che gli è abituale e con la chiara 
visione degli scopi da raggiungersi 
attraverso la geniale iniziativa, ha di
retto il lavoro di propaganda, di ade
sione e di cernita, in modo da ga
rantire a tutti i concorrenti un’asso
luta imparzialità di giudizio.

Al concorso, aperto nell’ottobre 
dello scorso anno e chiusosi il 10 
marzo scorso, hanno partecipato 41 
concorrenti i cui lavori, pervenuti da 
ogni parte d’Italia, sono stati letti e 
mediati dai componenti la Commis
sione che, con voto pressoché unani
me, si limitano a sottoporre al giu
dizio delle giuria popolare i tre soli 
lavori che a loro giudizio, meglio ri
spondevano ai caratteri fissati dalla 
istituzione banditrice. La quale ulti
ma aveva indicato dover trattarsi di 
« un dramma o commedia in un at
to, particolarmente adatto per compa
gnie filodrammatiche ed intonato a 
problemi vitali di etica fascista ».

Lo scopo dell’Accademia, se ab
biamo ben capito, è quello di creare 
una serie di commedie o drammetti 
nella esecuzione dei quali possano ci
mentarsi con probabilità di buon suc
cesso .anche i nostri filodrammatici, 
costretti troppo sovente a prodursi in 
lavori sproporzionati alle loro possi
bilità artistiche. Fine quindi nobi
lissimo al quale plaudiamo sincera
mente con entusiasmo. L’intonazione 
fascista non poteva poi mancare giac
ché la vita italiana si svolge oggi in 
così perfetta aderenza col Regime, 
che ogni attività deve rispecchiarne 
le nobili ed alte finalità contribuendo 
al loro raggiungimento.

Al successo dei lavori scelti ha con
tribuito molto l ’esecuzione accurata 
che ne hanno dato le filodrammati
che del Gruppo Corridoni e del Do
polavoro Tranviario e Ferroviario: 
esecuzione che ha dato una idea di 
quanto possano l ’amore allo studio e 
all’arte accoppiato al dono innato di 
interpretazione spontanea di caratteri 
e di tipi.

Alla « Stabile Filodrammatica del 
Gruppo Corridoni » è toccata la pri
ma commedia « Per ricordare », r i
sultata poi, a votazione avvenuta, 
scritta da Guido Andreotti, già vin
citore del primo premio nella secon

da Accademia nel 1931. È una felice 
e commovente rievocazione dei tristi 
anni di umiliante smarrimento poli
tico intercorsi dalla fine della guerra 
vittoriosa all’avvento del Fascismo.

Sotto la direzione di Carlo Vene
ziani la Compagnia « Corridoni » ha 
presentato più che degnamente il la
voro. Efficacissimi il Cattaneo (Cap. 
Torquato Laurenti), il Rognoni (Ma
rio), la Damalli (Letizia), la Ballini 
(Nannina), il Marcora (Tonio) e buo
nissimi il Tabellini, F. Zamboni, 
G. Fusani, S. Conca, A. Boccini e 
C. Cavagnini.

La filodrammatica del Dopolavoro 
Ferroviario, diretta dal cav. Pio Ni
di, ha dato « Non t’appartiene », di 
Claudio Bragatto.

Il Nidi è stato efficacissimo, co
municativa la Brandolini, ottimo M. 
Gag e lodevole la Marzorati.

« Nozze d’oro », recitata per ultima 
dalla Compagnia « Albor » del Dopo
lavoro Tranviario, canta gaiamente la 
bellezza della famiglia e il dovere 
del matrimonio.

Questo lavoro, tratteggiato con ma
no esperta, è indubbiamente il più 
teatrale dei tre scelti dalla Commis
sione giudicatrice. D’altra parte l ’in
terpretazione offerta dalla Compagnia 
« Albor », ha contribuito in forte 
maniera al successo. Interpretazione 
sicura, agile, perfettamente intonata, 
svoltasi in un quadro scenico dise
gnato e predisposto dallo stesso diret
tore della Compagnia sig. F. Demia- 
novich, con gusto e fine senso arti
stico. Tutti hanno recitato bene: il 
Demianovich, i coniugi Biocchi, la 
signorina G. Preis, le signore E. Ren
teros! e G. Matti, P. Pantera, i si
gnori G. Pololo, A. Caré, L. Gol- 
doni.

La bella serata si è chiusa con la 
votazione della giuria popolare i cui 
risultati finali hanno dato: 277 voti 
per la commedia « Nozze d’oro », al 
cui autore è stato assegnato il primo 
premio consistente in L. 1000 della 
Federazione Fascista di Milano oltre 
a medaglie d’oro del Ministero del
l ’Educazione Nazionale, di S. E. Sta
race, presidente del Dopolavoro Na
zionale, del Dopolavoro Provinciale 
Milanese, della Provincia, del Co
mune, del Sindacato Lombardo Au
tori e Scrittori e dell’Università Po
polare ; voti 225 alla commedia « Per
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ricordare » che ha ottenuto il secon
do premio consistente in L. 500 del
l ’Università Popolare e medaglia d’o
ro; voti 178 alla commedia «Non 
t’appartiene », che ha avuto il terzo 
premio, e cioè L. 500 e medaglia 
d’oro dell’Università.

Le filodrammatiche che hanno rap
presentati i lavori sono state premiate 
con medaglie d’oro e con attestati di 
lode e di benemerenza.

Ciro M orse lli

Il Dopolavoro Pro
vinciale ha bandi
to il IV Concorso 
provinciale filo- 
drammatico ; la 
competizione avrà 
inizio il 4 maggio 
riunendo tutti i 

G E N O V A  complessi della no
stra città e, proba

bilmente, anche qualcuno della Pro
vincia. Le compagnie concorrenti sa
ranno suddivise in tre categorie: nel
la prima saranno incluse le filodram
matiche delle associazioni aderenti al- 
l ’O.N.D. e dei Dopolavoro Comu
nali e Rionali ; la seconda compren
derà le compagnie dei Dopolavoro 
aziendali e statali; la terza riunirà i 
complessi speciali (compagnie uni
sessuali).

È stato pure disposto che le filo- 
drammatiche sostengano l ’esperimen
to attraverso la rappresentazione di 
due lavori : l ’uno d’obbligo, desi
gnato dal Dopolavoro provinciale, e 
l ’altro a scelta delle singole com
pagnie. Il lavoro « d’obbligo » è co
stituito dall’atto unico Una prova 
di notte di Marcello Gallian. Le 
recite avranno luogo nel Teatro del 
Dopolavoro provinciale al « Giardi
no d’Italia ». La filodrammatica che 
sarà classificata prima assoluta verrà 
proclamata « filodrammatica tipo » 
per l ’anno artistico 1935-36.

Nei prossimi numeri scriveremo al
cune note in margine al Concorso.

La Compagnia dell’Accademia Fi
lodrammatica, al concorso per il 
Gran Premio « La maschera d’Oro » 
Città di S. Remo, ha rappresentato 
con grande successo « L’Imperato
re », tre atti di Luigi Bonelli. Il 
lavoro complesso ha richiesto un 
grande movimento di personaggi ; le 
scene, che si inseguono con ritmo 
veloce, hanno impegnate tutte le 
energie degli attori. Nella prova 
l’Accademia è riuscita a dare una 
interpretazione teatralmente perfetta, 
il che ci fa sperare un meritato suc
cesso ai fini del concorso.

Al Teatro Mutilati Anna Rina Cer-
u t  rM iu n m m  m * m * m * m * i

ni, prima attrice del Gruppo arti
stico F. M. Martini, ha dato la sua 
serata d’onore con « Il verdetto », 
tre atti di Ossip Felyne e « Regali a 
Nelly », un atto di Valentino Cavi.

« Il verdetto » delinea profonda
mente il dolore di una madre alla 
quale l ’unico figlio è stato rapito da 
una orribile morte. Essa non vive 
ormai più che per ridare la vita ad 
un altro essere, che faccia rivivere 
« l ’altro » tragicamente scomparso. 
L’amore e la passione di un gio
vane l ’avvincono ; ma colui che la 
rende madre è l ’involontario assas
sino del figlio adorato. Tuttavia essa 
non ripudierà l ’amore dell’uomo col
pevole soltanto di portare un avverso 
destino. Lo amerà, lo avrà per com
pagno al suo calvario, e solo la vita 
potrà pronunciare il « verdetto » per 
il padre e per l ’amante.

Tesi ardita ma profondamente u- 
mana. C’è tutta la bellezza di una 
grande passione, tutto il palpito del
la natura.

Anna Cerni è stata una profonda 
interprete della figura di Èva e ne 
ha fatta vivere la travagliata perso
nalità con squisito senso artistico. 
Aldo Trabucco sostenne, con sem
plicità e precisione, lo scabroso ruo
lo di Giorgio ; il Bettoni diede an
cora una delle sue più belle crea
zioni. Piacque assai Umberto di Ler- 
nia e disse bene la Pitti Trabucco.

La chiusa dello spettacolo venne 
affidata ad un atto comico : « Regali 
a Nelly » di Valentino Gavi. Il la
voro, che già ebbe il fortunato bat
tesimo da Aristide Baghetti, è stato 
portato alla ribalta in tutta la sua 
freschezza. Bepy Marin ha fatto del 
protagonista una vera e propria crea
zione brillante, mescendo in ogni 
battuta il finissimo umorismo delle 
situazioni. Coadiuvarono la Cerni, 
la Trabucco, la Montarsolo e il Pez- 
zini.

Le cornici sceniche sono state al
lestite con arte e buon gusto dal 
noto scenografo Giulio Luigi Codda.

Al Teatro Nazionale l ’Accademia 
filodrammatica ha rappresentato la 
novità di Sandro Strazza : « Piccole 
cose grandi ». La commedia svolge 
un delicato tema sentimentale pre
sentando, con rapidi e sintetici qua
dri, la concezione dell’affetto tra due 
esseri legati dalla promessa d’amo
re. Nello svolgimento della tesi alla 
commedia si sostituisce la novella : 
mancando l ’inquadratura scenica la 
poesia acquista un certo sapore d’in
genuità giovanile. Tuttavia gli ap
plausi non sono mancati e l ’autore, 
al secondo atto, con tutti gli inter
preti, si è presentato alla ribalta.
n u t in n iM t im u n  M  m in i l i

Tilde Valerio ed Enrico Patrone 
hanno dato un’interpretazione per
suasiva. Bravi la Burti, la De Mon- 
tis, l ’Itala Valerio, la Cavassa, En
rico Ardizzone, il Forti e il Mazzoni.

Al Teatro Giardino d’Italia ab
biamo avuto un saggio di « teatro 
moderno sperimentale » con Stop e 
La vita continua, due sintesi di Pao
la Grey Paradisi.

Si trattava di fondere, in un as
sieme armonico e sintetico, teatro e 
cine. Enorme difficoltà impossibile 
a superarsi nei due « scketchs », for
se un po’ raffazzonati tra l ’immagine 
e la realtà. L’interpretazione è stata 
fatica particolare degli attori del 
Gruppo F. M. Martini i quali han
no recitato con aderenza allo spi
rito del lavoro.

La Compagnia del Dopolavoro 
Comunale ha offerto la novità di 
Pino Drago: « Un dramma del se
colo nostro ». Questa nuova comme
dia costituisce una bella vittoria del 
teatro sperimentale poiché l ’autore, 
assai abilmente, ha creata un’azione 
serrata ed intensa che domina le si
tuazioni avvicendate con moto ra
pido e preciso. Con alcune modifiche 
al terzo atto il lavoro acquisterà 
certamente più teatralità. Buona for
tuna al giovane autore!

Il Drago ha vissuto intensamente 
la vicenda con una semplice e indo
vinata interpretazione. Molto brave 
Elda Bertagni e Piera Ghezzi. Buoni 
collaboratori, Emilio Antonelli (un 
ispettore compito), Elisa Bassano, 
Speranza Marchisio, Armanda Ghez
zi, G. Frisone, Mazzoli, Canepa, 
Sbolci, Curreri, Imperiali e Salvetti.

Ospite gradita del Dopolavoro Di
pendenti del Comune è stata la Com
pagnia filodrammatica del Dopolavo
ro Ansaldo prodottasi con « La si
gnora Rosa », tre atti di Sabatino 
Lopez.

Il pubblico, che gremiva la bella 
sala del teatro, ha seguito con inte
resse la commedia in cui l ’abilità del 
noto autore si rivela a tratti appas
sionanti e vigorosi.

Con spontaneità, toni caldi e voce 
armoniosa, Gina Scelzo Diaz diede 
il tormento della « signora Rosa ». 
Buon interprete il Lippi nel ruolo 
dello « Zazzera ». Degna corona fe
cero Rosetta Landi, Iolanda Baldoni, 
Olivo Busonero, Salvatore Martinez, 
Aldo Fumi, Bruno Dellaciana, Carlo 
Tuberoni e Bozzano.

Il Dopolavoro Ferroviario con « La 
voragine », dramma in tre atti di 
Silvio Zambaldi, è stato assai ap
plaudito con la presentazione di uno 
spettacolo artisticamente curato. Il 
Cittadini ha dato ancora la sua bella
n m ii i i i iu in H in in m u M m i
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interpretazione al lavoro, coadiuvato 
dal Siria, il Tulio, il Simonasso, il 
Di Lernia, la Cittadini e la Dell’A
gostino, tutti bravi e precisi.

Il Cardinale Giovanni de’ Medici, 
di Parker, ha formato oggetto di rap
presentazione al Dopolavoro Tran
viario. Recita discretamente allestita 
con il concorso di Riccardo Vitalia- 
ni, Margherita Sciarra, Luisa Anto- 
nelli, Balocco, Franzoni, Pasotti, Ma- 
scarelli, Biribò, Salinas, Camellini, 
Bartolini, Veronesi, Magnone e Mo
retti.

L’attrice filodrammatica Tilde Va
lerio ha ottenuto al Dopolavoro C.I.- 
E.L.I. un successo teatrale con la 
rappresentazione di due suoi lavori: 
La luce dei suoi occhi in due atti e 
Il prode Achille in un atto. Dram
matico il primo, comicissimo il se
condo. Gli attori hanno contribuito 
moltissimo a rendere il primo la
voro, unico veramente meritevole. Si 
distinse la brava Mara Nelli asse
condata dalla Salvo, la Gherardelli, 
il Boggia e il Maggioncalda.

Al Teatro dell’O.N.B. il gruppo 
della 470a Legione Marinara ha mes
so in iscena « Lohengrin » di Aldo 
De Benedetti. La Spinelli fece be
nino nelle vesti della protagonista; 
la coadiuvarono C. Scabazzi e A. Pa
rodi.

L u ijn  Vergani

Con il concorso di 
un pubblico ecce
zionalmente affol
lato ed attento, la 
filodrammatica del 
Dopolavoro Poste
legrafonico, egre- 

_........  _ giamente diretta
BOLOGNA da Ernestina Zag-

gia, ha rappresen
tato, la sera del 24 marzo, il nuovo 
dramma in tre atti di Alfredo Con
fidati : « L’ultima ondata », ripor
tando un grande e caloroso successo.

Il dramma del giovane ed apprez
zato autore ha inizio al fronte nelle 
ultime giornate di guerra, alla vi
gilia di Vittorio Veneto e si svolge, 
nel secondo atto, in un ospedale mi
litare, raggiungendo toni d’intensa 
commozione e umanità. Nell’ultimo 
atto, al tempo della storica Marcia 
su Roma, si conclude in modo vi
brante e lirico.

L’autore ha abilmente evitato la 
facile rettorica e l ’enfasi, infondendo 
poesia alla scena e restando nei l i 
miti della verità : questi sono i pregi 
migliori del lavoro che è stato assai 
bene interpretato dai valorosi filo- 
drammatici. Le chiamate alla fine di

ogni atto sono state numerose e l ’au
tore, insieme alla direttrice artistica, 
è stato evocato più volte alla ribalta 
e vivamente festeggiato.

L’interpretazione di Ivo Venturi è 
stata eccellente sotto tutti i punti di 
vista; questo bravo attore ha saputo 
rendere la figura del protagonista, 
che presentava serie difficoltà, con 
rara efficacia e perfetto equilibrio. 
Ottimi pure la signora Elda Men- 
niello e Gigi Menniello, che con il 
calore e la passione della loro reci
tazione hanno saputo infondere ai 
personaggi vita e movimento, in uno 
sfondo di accorata umanità.

Unitamente al cav. Tito Magi, a 
Tullio Tomadoni e a Fernando Cre- 
monini, che hanno saputo far risal
tare alla perfezione i personaggi loro 
affidati, sono da ricordare le signore 
Irma Lolli e Giulia Ristori, Walter 
Mareheselli, Attilio Rinaldi, Dante 
Natali, Agostino Duni e Piero Nic
coli che contribuirono validamente 
al lietissimo esito della serata. La 
messa in scena di Gino Canè è stata 
ammirata e di buon effetto.

Stabile Filodrammatica. — La se
ra del 22 marzo, la recita della no
tissima commedia di Giulio Cesare 
Viola: « Canadá », che giungeva pre
ceduta da tanti clamorosi successi, 
ha richiamato al Teatro d’Arte della 
Stabile un pubblico scelto e nume
roso. Odette de Janira, che aveva ac
colto l ’invito di recitare accanto ai 
filodrammatici, è stata una protago
nista veramente meritevole dei fervi
dissimi applausi che hanno coronato 
la sua bella recitazione, avvincente, 
piena di tragicità e intonazione. Ac
canto a lei vanno ricordati e lodati i 
bravissimi filodrammatici: Teresa
Spinola, Carlo Rossi, Francesco Bo
schi, Giuseppe Cesari, Albina Mar
chesini, Aldo Palloni e Alberto 
Montani.

Il lavoro è stato replicato la sera 
seguente.

Accogliendo l ’invito rivolto dal 
Consiglio direttivo della Stabile, la 
Filodrammatica del Dopolavoro Po
stelegrafonico ha replicato la sera del 
4 aprile nel Teatro d’Arte della Sta
bile il bel lavoro « L’ultima ondata » 
di Alfredo Confidati, confermando 
il grande successo riportato alcune 
sere prima.

Il pubblico eccezionalmente nume
roso ha vivamente applaudito inter
preti ed autore alla fine di ciascun 
atto ed ha mostrato di apprezzare 
nel suo giusto valore la nobile fatica 
dello scrittore bolognese festeggian
dolo in modo cordiale e spontaneo.

A . C.

L’importanza del 
secondo Convegno 
della « Maschera 
d’Oro » a San Re
mo, organizzato dal 
Dopolavoro Pro
vinciale di Impe- 
ria, assieme all’A-

SAN REMO zienda di Cura,
nel Teatro Princi

pe Amedeo, rimesso completamente 
a nuovo, è già stata rilevata da vari 
giornali che pongono in opportuno 
rilievo non soltanto le cronache d’o- 
gni recita, ma la qualità dei com
plessi filodrammatici che quest’anno 
si presentano all’esame d’un pub
blico sempre numeroso e d’una Giu
ria nella quale vediamo delle auten
tiche competenze teatrali, come Lui
gi Chiarelli, Oreste Poggio, Anita 
Colombo, Gino Cesare Mazzoni, l ’at
tore Cesare Fantini, ecc.

Indubbiamente, dopo il Concorso 
Nazionale di Roma, per dichiarazio
ne anche della stessa O.N.D., il Con
vegno filodrammatico per la disputa 
del Trofeo « Maschera d’oro » è il 
più importante d’Italia. E anche chi 
non può assistere all’interessantissima 
tappa di questi complessi artistici sul 
palcoscenico del Principe Amedeo, 
se ha solo un tantino di conoscenza 
circa le migliori filodrammatiche che 
abbiamo nella nostra Nazione, può 
giudicare sia dai nomi di quelle che 
hanno già fatto la prova di concorso, 
sia di quelle che stanno per supe
rarla. E ora passiamo ad una suc
cinta cronaca.

Il Convegno è stato inaugurato dal
la Filo dei Postelegrafonici di Ge
nova, che ha portato una lodevole 
edizione della briosa commedia di 
Aldo De Benedetti: « Non ti conosco 
più ». Tutti gli interpreti si sono 
particolarmente distinti e il pubbli
co è stato assai cordiale con applausi 
a scena aperta e alla fine di ogni 
atto.

Abbiamo poi avuto il piacere di 
udire un... « grosso calibro » e cioè 
la « Tommaso Salvini » di Empoli, 
che ha superato la buona fama, che 
l ’aveva preceduta, con la magnifica 
interpretazione d’una novità per San 
Remo: « Canadà » di Cesare Giulio 
Viola. L’accoglienza del pubblico è 
stata entusiastica. Trionfatrice è stata 
la L. Bartoli, una protagonista ec
cellente, ottimamente coadiuvata dal 
Lumachi, dal Cantini, dalla C. Bar
toli e da tutti gli altri : il Vannini, 
la Gori, il Boretti, il Peruzzi, ecc.

La terza prova di concorso è stata 
sostenuta dalla Filodrammatica del 
Dopolavoro Centrale di Torino che 
ha rappresentato « Le smanie della



FILODRAMMATICHE

villeggiatura » di Carlo Goldoni, di
retta dall’attore Umberto Mozzato. 
Si sentiva la direzione d’un compe
tente in questo complesso : tutti a 
posto e grande affiatamento. Tra gli 
interpreti, migliore fra tutti, il Carlo 
Vaudano e buonissimi tutti gli altri : 
Valeria Menzio, Vera Succo, Piero 
Menzio, Armando Rossi, Augusto 
Modugno, Cesare Gani, Ermanno 
Fiorio, Lidia Pasqualini, Gino Ta- 
vecchi, Ezio Mazzucco. Prolungatis
simi e frequenti battimani.

La sera dopo abbiamo avuto la 
■1 a filodrammatica e cioè quella di 
Renazzo, un paesino della Provincia 
di Ferrara, composta di lavoratori 
della terra e di operai. Tutti gli 
interpreti hanno avuto un successo 
convinto, vivissimo e la briosa e sen
timentale commedia di Berrini e 
Camasio, « I tre sentimentali » è sta
ta ascoltata col più grande piacere. 
Il Giorgio Longhi, della figura del 
Capostazione, ha fatta una mac
chietta piacevolissima e assai comi
ca. Benissimo: Argeo Balboni, Ele- 
na Luppi, la Renata Giberti, Alfonso 
Bertelli, Gustavo Stefani, Lia Pe
schi, Giovanni Tassinari, Corrado 
Pivetti, e gli altri.

A sei giorni di distanza s’è pre
sentata la « Filo » dell’O.N.D. di Ve
rona con « Parigi », commedia in 4 
atti di Giuseppe Adami. Altra lode
vole interpretazione, altri applausi, 
altro bel successo. La Maria Scottoli 
è stata una ammirata interprete del 
personaggio di Isa e degni compagni 
le sono stati il Bucchi Ivo, il Piero 
Sala, Rosetta Leoni, Emilia Cadoni, 
Cesare Ambrosi, Nino Lorusso, Bru
no Grisotto, Mirto Zangirolami, Da
rio Mascalzoni, Aldo Bigardi, An
gelo Longo, Giuseppe Flangini, Bru
no Fresco, Vittorio Martinelli, Josè 
Giorgina Alberti.

La 6a prova è stata sostenuta dalla 
Filo del Dopolavoro Postelegrafo
nici di Como con « Ma non è una 
cosa seria » di Pirandello. Per il co
spicuo valore di tutto il complesso, 
ma specialmente della protagonista, 
la signora Rina Serra, un giornale 
regionale scriveva : « Mancano attrici 
in Italia? Guardate in qualche filo- 
drammatica, come questa di Como, 
e vedrete che farete delle grandi sco

perte. Quanta semplicità di mezzi, 
quanta umanità in questa donna, 
quante sfumature messe in rilievo 
cosi, con uno sguardo, con una leg
gera inflessione di voce! E quale pa
dronanza di scena! C’è da rimanere 
entusiasti! ». La Serra è stata molto 
bene coadiuvata dagli altri.

Ed eccoci di nuovo ad una « Filo » 
di Torino, quella del Dopolavoro 
FIAT, che ha interpretato « Le mo
sche bianche » di Cicconi. La scelta 
di questo lavoro per prova di un 
concorso importante come questo, 
forse non è stata felice, ma in que
sta osservazione sta appunto il valore 
degli interpreti che hanno saputo 
rendere piacevole, divertente, inte
ressante una commedia troppo inge
nua, anche come tecnica teatrale, e 
troppo sorpassata. Se poi si pensa 
che la maggior parte dei filodram
matici era composta di operai, si ri
leva maggiormente la loro bravura 
e si può anche osservare con piacere 
il grado d’istruzione e di cultura da 
essi raggiunto.

Abbiamo poi avuto l ’8a rappresen
tazione con una seconda edizione di 
« Ma non è una cosa seria » di Pi- 
randello, portata dalla Filodramma
tica dell’O.N.D. di Piacenza. Que
sto magnifico complesso che ha tutte 
le caratteristiche, forma e sostanza 
d’una compagnia di professione e di 
primaria importanza, già l ’anno scor
so si era classificata 4a nello stesso 
convegno, epperciò ancor maggior 
pubblico del solito è accorso per 
udirla al Principe Amedeo. L’inter
pretazione è stata meravigliosa.

Si è quindi presentata un’altra « Fi
lo » di Torino, quella dell’Ymca, che 
ha divertito il pubblico con la « Se
renata al vento » che, come presa in 
giro del teatro, si sente sempre vo
lentieri e ci si fanno ancora delle 
risate. Lietta Brunelli è stata deli
ziosa, assecondata degnamente da tut
ti i suoi compagni: Tito Berutto, 
Luigi Santovito, Fania Vercelli, San
dro Negri, Delfina Boselli, Mario 
Resta, Rina Bruno, Silvio Moltino, 
Luciana Ruggeri, e Giovanni Turi- 
zelli. Molti applausi a tutti.

Infine abbiamo sentito la decima 
rappresentazione, data dalla Filo-

drammatica del Dopolavoro Ferro
viario di Milano che ha portato al 
Principe Amedeo una Commedia d’a
vanguardia, la « Ruota » di Cesare 
Vico Ludovici (pubblicata nel nu
mero 158 del « Dramma »). La messa 
in scena è stata semplicemente gran
diosa sia per gli scenari, sia per i 
costumi, gli effetti di luce, e infine 
per la interessante interpretazione. 
Adriana De Gislimberti, già cono
sciuta come autrice, ha impressio
nato assai favorevolmente il bel pub
blico accorso. Certo è che è stata 
una fedele interprete delle intenzioni 
dell’autore (che era presente e che 
è stato chiamato più volte alla ri
balta il secondo e terzo atto) e che 
il personaggio presentava delle enor
mi difficoltà, superate assai brillan
temente. Assieme alla De Gislimber
ti, sono stati applauditi tutti gli al
tri: Pio Nidi (che come regista è 
stato superlativo e come attore assai 
pregevole), Luigi Galeazzi, Claudia 
Marzorati, Lino Cremascoli, Mario 
Vallini, Anita Riboldi, Luigi Benve
nuti, ecc. (Bisogna ricordare che la 
« Ruota » ha una quarantina di per
sonaggi e tutti hanno da dire poco, 
ma qualche cosa...).

Concludendo questa prima crona
ca della « Maschera d’Oro », alla 
quale faremo seguire quelle delle 
altre dieci filodrammatiche che an
cora debbono presentarsi e fra le 
quali ci sono le tre prime classifi
catesi l’anno scorso, dobbiamo ag
giungere che tutte si sono presen
tate con belle scene, ricchi costumi o 
decoroso vestiario e che, come s’è 
visto, tutte hanno saputo meritarsi 
il consenso del pubblico. E termi
niamo ripetendo quanto ha scritto 
un quotidiano genovese :

« Ogni prova di concorso che pas
sa, in questo interessantissimo Con
vegno, ci conferma le difficoltà in 
cui si deve trovare la Giuria per fare 
una graduatoria, non diciamo per i 
primissimi posti, ma per quelle filo- 
drammatiche che avranno una buona 
affermazione, pur non vincendo la 
“  Maschera ”  ».

E anche noi siamo dello stesso pa
rere.

A m le lo

R Á D I O M A R E L L I



AN TO NIO  GANBUSIO
• Aristide Baghetti raccontava ad 
Antonio Oandusio :

— Adesso abito in una camera 
cosi piccola, cosi piccola che al 
mattino quando debbo infllai'mì i 
pantaloni son costretto ad aprire 
la porta.

— Ma tu hai visto il mio came
rino in teatro? — soggiunge Oan
dusio. — È talmente stretto che il 
mio cagnolino fox, poverino, quan
do vuol farmi le feste, non ha 
nemmeno lo spazio per dimenare 
la coda!

• Molte messinscene moderne che 
hanno la pretesa del pittoresco, 
non riescono invece che ad essere 
disordinate.
• Gli attori sono i maestri della 
menzogna perchè hanno imparato 
a dirle con garbo.
• Ciò che in palcoscenico si chia
ma « indiscrezione » non è mai in
genuità, ma furberia.
• X critici si ricordano del sugge
ritore soltanto per rimproverarlo 
« di essersi fatto troppo sentire » ; 
invece è la buona occasione per 
elogiarlo.

• Chi conosce Antonio Baldini sa 
che il limpido scrittore possiede 
un bel faccione rubicondo e le lab
bra ben pronunciate. Questo richia
mo alle caratteristiche del suo viso 
serve a dar sugo all’indiscrezione 
che ci permettiamo di fare.

Qualche settimana fa, Antonio 
Baldini ricevette una lettera dal 
Gruppo Rionale a cui appartiene, 
così concepita : « Caro camerata, 
poiché abbiamo deciso di formare 
una banda del Gruppo, ci faccia 
sapere al più presto quale stru
mento a fiato ella sa suonare ».

Baldini a malincuore ha dovuto 
confessare di non saper suonare 
alcun strumento a fiato.
• DI una sola cosa il nostro pub
blico è grato al teatro : che le 
Compagnie cambiano.
• Il suggeritore non divide mai 
gli onori della ribalta, ma spesso 
bisognerebbe mandare fuori lui 
solo a ringraziare.
• Un certo capocomico, attempato 
mattatore, presuntuoso e nulla
valente, incontrato Memo Benassi 
volle congratularsi con lui :

— Bravo, bravo Memo!... Adesso 
sei diventato primo attore, eh?!... 
Bene, mi fa piacere. — Poi, con 
aria di superiorità, soggiunse : 
— Però non dimenticarti che sei 
stato un mio semplice « generico ».

Benassi, a cui non manca mai la 
giusta risposta di taglio, replicò :

— È vero, non lo dimentico. Pe
rò se voi foste stato generico al 
posto mio, sareste un generico an
cora oggi !
• Un tale che s’atteggiava a spi
ritoso, abbordò una sera Silvio 
d’Amico, che, com’è noto, in quan
to a capelli vive di ricordi, per 
domandargli :

— Maestro, come mai la sua te
sta è cosi lucente?

— Le spiego : io sono alto cosis- 
chè a un certo momento i miei ca
pelli, colti da vertigine, sono ca
duti !
• Durante un intervallo al Tea
tro Argentina, Tina Lattanzi con
versa con il principe scrittore Va
lerio Pignatelli, autore di affasci
nanti romanzi storici fra cui 
« G. M. 44 » che attualmente com-

ETTORF, PETROL1NI
® Nicola De Pirro, testé nominato 
Ispettore del teatro, al Teatro Qui
rino sta cmiversando con Petrolim.

— De Pirro, per piacere, dome
nica verso le cinque del pomerig
gio non potresti far venire a pio
vere un pochino? Cosi il teatro mi 
si riempirebbe di gente.

— Par piovere? E che, sta a me?
— Certo. Ormai sei tu ohe fai il 

bel tempo e il cattivo tempo per il 
teatro...

■

pare a puntate sulla Tribuna Illu
strata.

Pignatelli spiegava che questo è 
l’ottavo romanzo scritto nel corso 
di tre anni e Tina Lattanzi, am
mirata, ad un tratto esclamò :

— Ma come fa lei a scrivere 
tanti libri, mentre io non riesco 
a leggerne nemmeno uno?!...
• Pasquariello, il divo della can
zone e dell’avarizia, cercava di di
fendersi dall’accusa d’arpagoneria 
con alcuni amici napoletani :

— Ma come ! Io sarei un avaro? ! 
Non è vero ; se io incontro un po
veretto metto subito una mano in 
tasca...

— E non la ritiri più fuori!... — 
conclude Libero Bovio.



TERMOCAUTERIO

ONORATO
(awIocaricalurA)

• Onorato era stato invitato a 
presentarsi presso l’Ufficio delle 
Imposte per fornire alcuni schia
rimenti.

L’impiegato cominciò col chiede
re le generalità :

— Nome e cognome.
— Umberto Onorato.
L’impiegato alza gli occhi, col

pito dal nome.
— Oh!... ma lei è il celebre ca

ricaturista degli attori?... Come 
sono contento di conoscerla da vi
cino. Un cosi grande disegnatore!

— Bontà sua...
L’impiegato riprende V interro

gatorio :
— Umberto Onorato... Profes

sione?

® Bernard Shaw, che vuol essere 
originale sempre ad ogni costo e 
per di più spiritoso, fu intervistato 
da un giornalista subito dopo aver 
tenuto una conferenza sopra gli 
usi e i costumi di un certo popolo.

— Come fate a giudicare un pae
se dove non vi siete fermato che 
quattro giorni? — domandò il gior
nalista.

Shaw rispose :
— Ho ben scritto in quattro gior

ni lavori' teatrali in cui si giudica 
i ’umanitù intera !

Questa risposta è acconcia per 
certi « inviati speciali ».
® Un teatro di Bruxelles ha in
ventato un curioso mezzo per ob
bligare le signore a togliersi il 
cappello.

Prima che la recita abbia inizio, 
sullo schermo del sipario viene

proiettato questo avviso : « La Di
rezione del teatro, desiderando as
sicurare il massimo comfort alle 
signore di una certà età, informa 
che sono autorizzate a tenere il 
cappello ».

6 inutile spiegare che dopo aver 
letto l ’avviso tutte le signore si 
precipitano al guardaroba.
• Lucio d’Ambra conversava con 
una graziosa signora alla quale vo
leva riuscire molto gradevole e per 
ciò si sforzava e cercare quegli 
argomenti che riescono di solito 
piacevoli alle donne. Ma, per quan
to cercasse, la signora non mostra
va d’interessarsi molto alla con
versazione brillante del maestro.

Alberto Donaudy, dopo, disse a 
d’Ambra :

— Ah, tu non conosci le donne ! 
Per esserle simpatico, e per farle 
piacere, avresti dovuto parlar ma
le della sua migliore amica!...
• Alessandro De Stefani non è un 
essere pieno di sè come si potrebbe 
supporre. Al contrario egli è sem
plice e modesto e lo prova questo 
dialoghetto avvenuto tra lui e Ma
rio Massa :

Massa — Quanti lavori teatrali 
hai scritto?

De Stefani — Ventiquattro.
Massa — Perbacco, è una bella 

produzione...
De Stefani — Sì, ma sarei più 

contento, se invece di ventiquattro 
ne avessi scritto uno solo : Amleto.

P A O L A  BORBONI
• Paola Borboni, non solo ha gra
zia, ma anche spirito. Qualoimo, 
pa/rlando in sua presenza, soste
neva che il mondo è pieno d’in
grati.

— Perchè vedere il mondo sotto 
questa luce pessimista? — osservò 
l’attrice. — Se il mondo è popolato 
d’ingrati vuol dire che oi sono al
trettanti benefattori.

9
• Le attrici e gli attori sono quasi 
sempre affabili con tutti. Fórse per
chè, più degli altri, hanno bisogno 
di crearsi molte simpatie.

Ma detestano tutti coloro che sa
lutandoli alle otto di sera sulla por
ta del teatro, dicono col loro più 
bel sorriso: « Buon divertimento! ».

CHE COSA SONO I SUPPLEMENTI DI DRAMMA?
Sono fascicoli del medesimo formato della rivista, stampati con 
uguale chiarezza di carattere e presentati con una copertina a 
colori di Carboni, contenenti quelle commedie che, insistentemente 
richieste, sono esaurite nella collezione arretrata di DRAMMA. ^

Abbiam o pronti 3 supplem enti :

L ' A N T E N A T O
N. 1.
L A  R E S A  D I  T I T I
N. 2.
N O N  T I C O N O S C O  P IÙ
N. 3.

Commedia in tre atti di 
CARLO VENEZIANI
Commedia in tre atti di 
DE BENEDETTI e ZORZI
Commedia in tre atti di 
ALDO DE BENEDETTI

I supplementi NON SI VENDONO NELLE EDICOLE: si possono 
avere direttamente al prezzo di lire DUE domandandoli all’Ammi
nistrazione della Casa Editrice «LE GRANDI FIRME», via Gia

como Bove, 2 - Torino (110), Telefono 53.050.



i l  d r a m m a
« 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 Grò- 

mo, Pietro Solari, Sandro Volta, ecc.
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 
di « 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.

La  n o s tra  r iv i 

s ta  p u b b lic a  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  

t u t t o  i l  m o n d o

Ogni fascicolo de IL DRAMMA costa L. 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 is ta  a lle  
edicole si spendono 36 lire , l'abbonam ento costa 30 lire . 
■ 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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D i t t a  G I U S E P P E

o

i n u t i l e  c e r c a r e  

n e l l e  a l t r e  c a s e l 

l e ,  q u a n d o  a v e t e  

r i s o l t o  i l  p r o b l e 

m a  c h e  s i  p r e s e n 

t a  i n  f i n  d i  p r a n 

z o .  A n i s e t t e  A l 

b e r t i  o  L i q u o r e  

S t r e g a .  P e r  i l  

b u o n g u s t a i o  

n o n  c i  s o n o  a l t r e  

s o l u z i o n i . . .

B E N E  V E N T

L a  n u o v a  m a c c h iv a  m a c c h i n a

s i l e n z i o s a

I l  v o s t r o  l a v o r o  n o n  d e v e  
d i s t u r b a r e  q u e l l o  d e g l i  a l t r i  !

G li s c r it to r i che lavo rano  d i no tte
G li in d u s tr ia li che hanno u f f ic io  in  com une

/  v ia g g ia to r i che lavo rano  in  a lbergo

s a n  p ia  [ r ì s ì  utilità puì un ta i luto la tu tta

R e m i n g t o n  N o i s e l e s s

C E S A R E  V E R O M A
Via Cario Alberto, 30 - TORINO - Telefono «<*-023
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