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N O N  F A R E  D O M A N I  C I Ò  C H E  P U O I  F A R E

O G G I ,  M A  N O N  F A R E  O G G I  C I O  C H E

D O V R E S T I  F A R E  D O M A N I  < n o s tra d a m u s >
In ogni momento della vita dovete sapere se gli astri sono favorevoli o avversi. Con
sultate (’«Almanacco dei giorni fausti e dei giorni nefasti», dove, per ognuno dei 365 
giorni, troverete una ventina di righe sul modo di comportarvi in ogni circostanza della 
vita (affari, amore, cure, viaggi, gioco). Mandate lire 10 a BRANGIS, VIA BOGINO, 15 
- TORINO. Se volete anche l’oroscopo personale, mandate cinque lire in più e la vostra

data di nascita.
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1. Antonelli : Il dramma, la com
media e la farsa - 2. Alvarez: Il 
boia di Siviglia - 3. Falena: Il 
buon ladrone - 4. Giachetti : Il ca
vallo di Troia - 5. Goetz: Ingeborg
- 6. Bernard: Tripeplatte - 7. Gan-
dera e Geyer : L'amante immagi
naria - 8. Molnar : L'ufficiale della 
guardia - 9. Verneuil: Signorina, 
vi voglio sposare - 10. Gandera: I 
due signori della signora - 11. 
Aniante: Gelsomino d’Arabia -
12. Conti e Cordey : Sposami! - 13. 
Fodor : Signora, vi ho già vista 
in qualche luogo! - 14. Lothar : Il 
lupo mannaro - 15. Rocca: Mezzo 
gaudio - 16. Delaquys: Mia moglie
- 17. Ridenti e Falconi: 100 donne 
nude - 18. Bonelli: Il medico del
la signora malata-19. Ferdinand 
Un uomo d'oro - 20. Veneziani: 
Alga marina - 21. Martinez Sierra 
e Maura: Giulietta compra un fi
glio ! - 22. Fodor : Amo un’attrioe
- 23. Cenzato: L’occhio del re -
24. Molnar : La commedia del
buon cuore - 25. Madia: Presa al 
laccio - 26. Vanni: Una donna
quasi onesta - 27. Bernard e Fré- 
mont : ¿'attaché d'ambasciata - 
28. Quintero: Le nozze di Quinita

29. Bragaglia: Don Chisciotte - 
30. Bonelli: Storienko - 31. Mi
rande e Madie: Simona è fatta co
sì - 32. Molnar: Prologo a re Le- 
har - Generalissimo - Violetta di 
bosco ■ 33. Veneziani: Il signore 
è servito - 34. Blanehon: Il bor
ghese romantico - 35. Conty e De 
Vissant: Mon béguin piazzato e 
vincente - 36. Solari: Pamela di
vorziata - 37. Vanni: L’amante 
del sogno - 38. Gherardi : Il burat
tino - 39. Paolieri: L’odore del sud - 40. Jerome: Fanny e i suoi 
domestici - 41. Colette: La vaga
bonda - 42. Antonelli : La rosa dei 
venti - 43. Cavacchioli : Corte dei 
miraooli - 44. Massa: L’osteria 
degli immortali - 45. Borg: Nuda
- 46. Bonelli: Il topo - 47. Nivoix : 
Èva nuda - 48. Goetz: Giochi di 
prestigio - 49. Geyer: Sera d’in
verno - 50. Savoir: Passy : 08-45
- 51. Birabeau : Peccatuccio - 52. 
Giachetti : Il mio dente e il tuo 
cuore - 53. Falena: La regina Po- 
marè - 54. Molnar : Il cigno - 55. 
Gabor : L'ora azzurra - 56. Fal
coni e Biancoli : L'uomo di Birzu- 
lah - 57. Amiel : Il desiderio - 58. 
Chiarelli : La morte degli amanti
- 59. Vanni : Hollywood - 60. Ur- 
vanzof : Vera Mirzeva - 61. Saviot- 
ri : Il buon Silvestro - 62. Amiel : 
Il primo amante - 63. Lanza : Il 
peccato - 64. Birabeau : Il sentie
ro degli scolari - 65. Cenzato: La 
moglie innamorata - 66. Romains: 
Il signor Le Trouhadeo si lascia 
traviare - 67. Pompei: La signora 
che rubava i cuori - 68. Ciapek: 
R.U.R.-69. Gian Capo: L’uomo in 
maschera - 70. Armont: Audace 
avventura - 71. De Angelis: La 
giostra dei peccati - 72. Ostrov-

ski : Signorina senza dote - 73. 
Mazzolotti : Sei tu l ’amore? - 74. 
G. Antona Traversi: I giorni più 
lieti - 75. Natanson: Gli amanti 
eccezionali - 76. Armont e Gerbi- 
don : Una donnina senza impor
tanza - 77. Rossato e Gian Capo: 
Delitto e castigo - 78. Chlumberg: 
Si recita come si può - 79. Do- 
naudy : La moglie di entrambi - 
80. Napolitano: Il venditore di fu
mo - 81. Devai: Débauché - 82. 
Rocca: Tragedia senza eroe - 83. 
Lonsdale : La fine della signora 
Ghéyney - 84. Falena: Il favorito
- 85. Chiarelli : Le lacrime e le 
Stelle - 86. Cenzato: La vita in 
due - 87. Achard : Non vi amo - 
88. Ostrovski : Colpevoli senza col
pa - 89. Cavacchioli: Cerchio della 
morte - 90. Tonelli : Sognare! - 
91. Crommelynck : Lo scultore di 
maschere - 92. Lengyel : Beniami
no - 93. Rèpaci : L'attesa - 94. 
Martinez Sierra: Dobbiamo esser 
felici - 95. Rosso di San Secondo: 
Le esperienze di Giovanni Aroe
- 96. Bajard e Vailler: La tredice
sima sedia - 97. D’Ambra : Monte
carlo - 98. Mancuso e Zucca: Inter
no 1, Interno 5, Interno 7 - 99. 
A pel : Giovanni l ’idealista - 100. 
Pollock : Hotel Ritz, alle otto 1 - 
101. Veneziani: L’antenato - 102. 
Duvernois La fuga - 103. Cenzato: 
La maniera forte - 104. Molnar: 
1, 2, 3 e Souper - 105. Sturges: 
Poco per bene - 106. Guitry: Mio 
padre aveva ragione - 107. Mar
tinez Sierra: Noi tre - 108. Maug- 
ham : Penelope - 109. Vajda : Una 
signora che vuol divorziare - 
110. Wolff: La scuola degli a- 
manti - 111. Renard : Il signor
Vernet - 112. Wexley: Keystone 
113. Engel e Grunwald : Dolly e il 
suo ballerino - 114. Herczeg: La 
volpe azzurra - 115. Falena: Il 
duca di Mantova - 116. Hatvany: 
Questa sera o mai - 117. Quinte
ro: Tamburo e sonaglio - 118. 
Frank: Toto - 119. Maugham: Vit
toria - 120. Casella: La morte in 
vacanza - 121. Quintero: Il cente
nario - 122. Duvernois: Cuore - 
123. Fodor: Margherita di Navar- 
ra - 124. Veneziani: La finestra 
sul mondo - 125. Kistemaekers : 
L ’istinto - 126. Lenz : Profumo 
di mia moglie - 127. Wallace: Il 
gran premio di Ascot - 128. Sul- 
liotti, Fiorita e Carbone: L'armata 
del silenzio - 129. De Benedetti e 
Zorzi : La resa di Titi - 130. Fa
lena: La corona di Strass - 131. 
Gherardi: Ombre cinesi - 132.
Maugham: Circolo - 133. Sardou: 
Marchesa! - 134. Gotta: Ombra, 
moglie bella - 135. Molnar: Qual
cuno - 136. Mazzolotti: La signo
rina Chimera - 137. Benavente: La 
senora ama - 138. Harwood : La 
via delle Indie - 139. Maugham: 
Colui che guadagna il pane - 140. 
Coward : La dolce intimità - 141. 
Hart e Braddel : Nelle migliori fa

miglie - 142. De Stefani: L’amore 
canta - 143. Fodor: Roulette -
144. Amiel: Tre, rosso, dispari -
145. E. Garcia e Munoz-Seca: I mi
lioni dello zio Feteroff - 146. Gor- 
din: Oltre l ’oceano - 147. G. Zor*i 
e G. Sclafani : La fiaba dei Re Magi
- 148. Halàsz : Mi amerai sempre?
- 149. Maugham: Gran mondo - 
150. John Colton : Sciangai - 151. 
E. Carpenter: Il padre celibe - 152. 
Eger e Letraz: 13 a tavola - 153. 
De Benedetti: Non ti conosco più
- 154. Fodor: Il bacio davanti allo 
specchio - 155. Jerome K. Jerome: 
Robina in cerca di marito. - 156. 
Alessi: Il colore dell’anima. - 157. 
Ladislao B. Fekete: La tabaccheria 
della Generalessa. - 158. Cesare 
Vico Lodovici: Ruota. - 159. Michel 
Mourguet : Amicizia. - 160. Mai
nar: Armonia. - 161. Enrico Roma: 
La corsa dietro l'ombra. - 162. F. 
Nozière: Quella veochia canaglia...
- 163. Lonsdale: Aria nuova. - 
164. A. Debenedetti: M. T. - 165. 
A. Birabeau: Baci perduti - 166. 
Antonelli: Avventura sulla spiag
gia - 167. Chiarelli: Fuochi d’ar- 
tificio - 168. Galar e Artù: Il trat
tato scomparso - 169. G. Bevi
lacqua: Notturno del tempo no
stro - 170. Barry Conners : Roxy -
171. A. Varaldo : Il tappeto verde
172. Dino Falconi: Joe il rosso -
173. Ladislao Bus-Fekete: Ferika -
174. Laszlo Aladar: Mancia com
petente - 175. W. S. Maugham: Lo 
Scandalo Makenzie - 176. Anto
nelli : L’uomo che incontrò se
stesso - 177. M. Achard: La si
gnora vestita di bianco - 178. 
Rosso di San Secondo : Trappola
per vecchia letteratura - 179. G. 
Cenzato: Dopo la gioia - 180. Lo
pez e Possenti: Pigrizia - 181. G. 
Lanza : Il binocolo alla rovescia
- 182. Ivan Noè: Teddy e il suo 
partner - 183. Antonelli: Il Mae
stro - 184. A. De Stefani: Equa
tore - 185. De Benedetti: Lohen
grin - 186. J. Natanson: Michel - 
187. Federico V. Nardelli e Fabrizio 
Sarazani : Antitragica - 188. G. Ro- 
mualdi : L ’ultima carta - 189. G. 
Valori : La rivincita delle mogli
- 190. E. Olivieri: La casa lontana 
191. G. P. Giordana: Il richiamo
- 192. Fodor e Lakatos: L’affare 
Kubinski - 193. A. De Stefani: 
L’ombra dietro la porta - 194. 
A. Vanni : Sogno delle mille e una 
notte - 195. J. Devai: La Signo
rina - 196. G. Adami: La piccola 
felicità - 197. P. Mortier : Il verbo 
amare - 198. Turgheniev : Un mese 
in campagna - 199. Gherardo Ghe
rardi: Questi ragazzi! - 200. Larry 
E. Johnson: Un signore che pas
sava - 201. Alessandro De Stefani: 
Olimpiadi - 202. Antonio Conti : 
Un uomo da niente - 203. F. Mol
nar: Una strada del sobborgo - 
204. V. Minnucci : Vestiti su mi
sura.

I numeri arretrati dal N. 1 al N. 100 costano lire cinque la copia; dal N. 101 al N. 150, lire tre la 
copia; tutti gli altri una lira e cinquanta la copia. I numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 
18, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 37, 39, 40, 42, 45, 49, 54, 59, 65, 67, 73, 74, 77, 81, 83, 86, 96, 101, sono esauriti. 
Ogni richiesta di copie arretrate deve essere accompagnata dall’importo anche in francobolli, ma 

non mai marche da bollo. Non si spedisce in assegno.
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PUBBLICHERE
MO QUESTA 
COMMEDIA 
NEL PROSSI
MO NUMERO

COMMEDIA IN TRE ATTI DI

i .  H .  B E I T H
(Traduzione di G. Palliassi)

RAPPRESENTATA CON 
GRANDE SUCCESSO DA 
D O R A  M E N IC H E L L I 
M IG L IA R !  - STI V A L 

R O V E R I



A n n e  X I  15 f e b b r a io  1 9 3 5 » X I I I  N .  2 0 4

C f u d b r u À w i / f X o J b L  d i  ( > C Y r u n i £ Ì À J L  

x A x o p c v m j c h .  M J u m t t é , e i a

L U C I O  R I D E N T I

U F F I C I  V IA .  G IA C O M O  B O V E ,  2 - T O R I N O  - T e l .  5 3 -0 5 0
UN FASCICOLO L. 1,50 -  ABBO NAM ENTO  AN N U O  L. 30 -  ESTERO E. 60

V IT T O R IO  M IN N U C C I
V e s iil i su m isura

G O T T A  E M O R T A R A  
F ilosofia  a i R u lli

G O R D O N  C R A I G .  
I l  feaf**o non è m aialo

GIUSEPPE BE VILAC Q U A
L ’a llo re  cKe “  comunica „

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

R E F E R E N D U M  D E G L I 
A TTO R I

£ d e  d ’A l f a v i l l a
La Compagnia dei comici italiani, 
diretta da Antonio Gandusio, si ri
formerà anche col nuovo anno — 
come è detto nel notiziario — pres
soché immutata. Vi ritroveremo 
dunque attrici ed attori che il pub
blico apprezza, valorizzati dalle qua
lità direttoriali di Antonio Gandu- 
sio, maestro di teatro quanto gran
dissimo attore. Fra i comici che 
rivedremo dunque al suo fianco è 
anche Ede d’Altavilla, che la nostra 
copertina ripresenta, e che il pub
blico conosce come una delle attri
ci meglio preparate alla disciplina 
artistica ed alla maturità necessa
ria per recitare accanto a Gandusio. 
Ede d’Altavilla è attrice sensibilis
sima, alla quale il repertorio comico 
è familiare per esserne stata espo
nente principale in altra epoca, ed 
ha compreso come oggi, in una va
rietà di repertorio gaio, ma pur così 
diverso dall’antica « pochade », ciò 
che vale è soprattutto una mira
bile direzione. Spirito intelligente di 
attrice, fra tanta presuntuosità, per 
la quale il teatro è ancora studio e 

passione.
E Antonio Gandusio non può che 
essere lieto di tanta devozione di 

allievi.

E U G E N IO  B E R T U E T T I 
R ì lra iio  Ai M a ria  Abba

L E O  G A L E T T O
C rilica  e forma

L U C I O  R I D E N T I  
La  bellezza permeila

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

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

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

La nostra copertina è stata eseguita col nuovo sistema TIPOCALCON 
dalla Zincografia CONFALONIEB.I di Torino, Via Vincenzo Monti, 11
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VESTITI SU MISURA

P E R S O N A G G I  
Pìearo Speri ^ Speri x Rosalba *
Fernando Cambi x F lo riano Re A lb e r iis  x 
G ianna Re A lb e r lis  x M ire lla  Rocci x E e ii- 

s ia  M ass in i x G iovanni

Nello studio di Piero Speri. Vasto ambiente 
mrredato con gusto. Mobili severi e massicci di 
stile antico; a destra uno scrittoio ed intorno 
numerose librerie. A l lato opposto un grazioso 
angolo per i l  thè in stile 900. Una porta in fondo 
conduce al salotto ed all’ingresso; un’altra a si
nistra al restante dell’appartamento e una a 
destra alla camera da letto.

(Al levarsi del sipario, Piero Speri è seduto 
allo scrittoio e scrive nervosamente riempiendo 
cartelle su cartelle. Per quanto ancora giorno 
una lampada illumina debolmente le molte 
carte ammucchiate.

Lunga scena muta. Dall’intertio dell’apparta
mento giunge il suono di un pianoforte. Piero 
da principio non lo sente, poi, appena lo av
verte, diviene nervosissimo, si alza di scatto e 
va a chiudere la porta.

Immediatamente i l  suono si attenua. Torna 
mi lavoro. Si picchia leggermente alla porta di 
centro. Piero risponde con una specie di gru
gnito. Entra Giovanni, i l  cameriere, per annun
ziare qualcuno, ma conoscendo la irascibilità 
del padrone tace ed attende).

Piero (sollevando finalmente i l  capo dallo 
scrittoio) — Che c’è?

Giovanni — I l  signor Cambi.
Piero — Che aspetti? Ma fallo entrare, dia

mine! subito!
Giovanni (si ritira).
Fernando (entrando) — Ciao, caro.
Piero (facendoglisi incontro) — Ciao, e al

lora?
Fernando (un po’ sconsolato) — Niente da 

fare.
Piero — Irremovibile?
Fernando — Irremovibile!
Piero — Ma hai detto che...
Fernando — Ma tutto ho detto, perbacco! 

*e non sono al corrente io della cosa!
Piero — Già!...
Fernando — Nulla... entro domani, dopo do

mani al più tardi tutto deve essere concluso.
Piero — Ma hai detto che io non ho altra 

soluzione che quella di sopprimerla?!
Fernando — « Va bene, mi ha risposto, faccia 

quello che gli pare ».
Piero (con forza) — E... se non mi resta 

altro!
Fernando (si stringe nelle spalle).
(Un attimo di silenzio. Piero passeggia ner

vosamente. Fernando si siede su una poltrona 
ed accende una sigaretta).

Piero — Però è terribile!
Fernando — Ti capisco.
Piero — Perchè vedi... si incomincia quasi 

per ischerzo, senza dare importanza, poi adagio 
adagio ci si affeziona. Si impegna un pezzetto 
di anima, poi qualche cosa più di un pezzetto... 
ho seguita questa creatura quasi con affetto di 
amante, ho sognato per lei grandi cose, avve
nimenti strabilianti, adatti alla sua morbosa sen
sibilità. Poi... nulla, nello spazio di poco più 
di un giorno... la fine. Un colpo di rivoltella! 
Senza un motivo plausibile, senza un filo di lo
gica... Ma perchè? mi domando.

Fernando (assente con i l  capo) — ... Mah! 
Anche lu i è contrariato, sai, almento così ha 
detto, però sostiene che non se ne può fare a me
no... necessità d’ordine superiore... esigenze...

Piero (riprendendo) — ... senza considerare 
poi la parte economica: essa mi aiutava... non 
molto, ma abbastanza... Erano circa centocin
quanta lire al giorno, (poi riprendendosi) ma 
questo, t i assicuro, passa in seconda linea... i l  
guaio è che mi ci ero affezionato veramente: 
devi credermi!

Fernando — Ti credo, ti credo, ma che vuoi? 
è inutile starsi a rattristare: deve finire? e fini
sca, e pace a ll’anima sua.

Piero — Già, tu queste cose le capisci a modo 
tuo... sei un cronisla. Ti basta un fattaccio un 
po’ sensazionale e t i ci butti dentro alla ricerca 
del particolare con un cinismo da sadico. Sta
sera, domani, al più tardi, io l ’uccido... sei con
tento? facci mi bel pezzo a sensazione... due 
colonne...

Fernando — Io faccio il mio mestiere, come 
tu fai i l  tuo...

Piero — Però non facciamo confronti... il 
tuo resterà sempre un mestiere, mentre i l  mio...

Fernando (un po’ seccato) — Oh! insomma, 
tu sei nervoso: puoi avere le tue buone ragioni, 
ma non capisco perchè devi prendertela con me. 
(Poi rifacendo l ’amico) «Amico mio, guarda 
che lettera mi è venuta!... è una mazzata!... 
vai tu, tu solo puoi spiegare, convincere». Io 
mi commuovo, vado, faccio, brigo, ritorno con 
una notizia che non è quella che speravi... è 
colpa mia? Sai cosa t i dico? fai come ti pare: 
la vuoi ammazzare, ammazzala, non la vuoi am
mazzare, non l ’ammazzare... ma lascia vivere 
in pace gli amici. Statti bene.

(Fernando getta con violenza la sigaretta nel 
portacenere e facendo appena un vago gesto 
di saluto all’amico se ne va imbronciato. Piero 
è rimasto visibilmente colpito dalla scenata del
l ’amico, resta un poco titubante, poi con im
provvisa risoluzione si afferra alla tastiera dei 
campanelli sullo scrittoio e ne suona due o tre 
contemporaneamente a lungo. La casa è un po’
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in subbuglio. Si sentono battere delle porte per 
l ’ansia di accorrere alla inusitata suonata).

Giovanni (di corsa) — Che c’è? comandi!
Piero — Ferma Fernando!
Giovanni (irresoluto) — Come? Cosa debbo 

fare?
Piero — Ma sì, santo cielo! Ferma Fernando, 

giù per le scale... è andato via. Raggiungilo!... 
portalo qui!

Giovanni (che finalmente ha capito esce di 
corsa, ma si imbatte in Assunta che viene an- 
ch’essa a vedere cosa è stato).

Assunta (entrando con un po’ di appren
sione) — Ma, mio caro, cosa succede? metti in 
subbuglio tutta la casa... che volevi?

Piero — Fermare Fernando.
Fernando (comparendo nel vano della porta) 

— È già fermato, eccolo qui... (Accorgendosi 
della signora) Oh, signora! (La saluta).

(Durante tutta questa scena, mentre Assunta 
e Fernando parlano fra loro nell’angolo-salotto 
dello studio, Piero per darsi un contegno rior
dina le carte sulla scrivania ed interviene ogni 
tanto da lontano con poche frasi nella discus
sione o meglio in quella parte di discussione che 
giunge al suo orecchio, finché a mano a mano i 
due amici dimenticano i l  lieve contrasto di po
c’anzi e la conversazione si anima a tre).

Assunta (sorridendo) — Ma che è stato? Le 
solite discussioni?

Fernando — Peggio.
Assunta (sempre ridente) — Non mi spa

venti !
Fernando (con fare cupo e misterioso) — Eh... 

c’è da spaventarsi. Si tratta di un omicidio!
Assunta — Un fatto di cronaca per i l  gior

nale ?
Fernando (sempre più melodrammatico) — 

No, è suo marito che entro oggi, domani al più 
tardi, deve, capisce, deve uccidere qualcuno... 
o qualcuna!

Piero (da lungi a mezza voce) — Sempre spi
ritoso !

Assunta (un po’ in apprensione) — Ma di 
che si tratta? non capisco!

Piero (con forza) — Hai mai capito nulla 
quando Fernando vuol spiegare qualche cosa?...

Fernando — Tu no... tua moglie sempre...
Assunta (sorridendo) — Sì... ma questa 

volta !
Fernando — Perchè quel benedetto uomo 

non mi lascia finire... dunque dicevo: si tratta 
di un omicidio...

Assunta — Omicidio?!...
Piero (dando un colpo sullo scrittoio) — Ba

sta. Senti, cara, ti spiego io in due parole: per 
ragioni di spazio, di impaginazione, non so 
bene, devo concludere in breve tempo i l  mio 
romanzo d’appendice sul giornale... ecco tutto... 
quindi ammazzare la protagonista, metterci ima 
conclusione più o meno idiota e sopratutto se-

gnare la parola « fine » perchè i l  direttore possa 
al più presto usufruire di quello spazio che 
sembra gli necessiti in modo assoluto... a sen
tire almeno lui...

Fernando — Già io me le invento le cose!
Piero — No, ma pare che ci prendi gusto... 

Tu, vedi, hai la prerogativa di irritarmi.
Fernando — Io?
Assunta (ai due energica) •— Ma andiamo, 

non ricominciate! Se no il signor Cambi prende 
cappello e se ne va; tu metti sossopra tutta la 
casa... e si ritorna sempre da capo. (Sorridendo) 
E dire che, in fondo, vi volete bene!

Fernando (con aria) ... e sono indispensabile.
Piero (brontolando) — Esagerato!
Assunta — Ssst... basta! (A Fernando) Non

10 ir r it i anche lei; lo sento già tanto nervoso... 
e lo capisco sa, ora che conosco i l  motivo...

Piero (quasi fra sè) — Meno male, c’è chi 
capisce !

Assunta (a Fernando) — Venga qui, (si sie
dono nell’angolo dello studio) una sigaretta... 
e parliamo un poco di questa ecatombe... (Ab
bassando la voce) Lei crede che ci siano motivi 
di scontento che abbiano determinato i l  diret
tore a far troncare così repentinamente...

Fernando (sempre sottovoce) — Lo escludo, 
signora... i l  romanzo di Piero incontrava, stu
pido ma incontrava...

Piero — Scemo!
Fernando (ridendo) — No, parliamo sul se

rio. La figura di Rosalba la protagonista è vera, 
viva, fatta di passione: quindi si capisce che 
lu i sia molto contrariato di dover toglierle la 
vita in un modo così repentino.

Assunta — Ma i l  motivo?
Fernando — Unicamente ragioni di spazio. 

È imminente la campagna degli abbonamenti, e 
ne occorre molto. In  questi casi l ’amministratore 
è un despota nei confronti del direttore... e di 
fronte a cento abbonati di più l ’arte va a gambe 
all’aria.

Assunta — Peccato!... Oh Dio! Peccato per
11 lavoro, ma per lui, creda, son quasi contenta...

Fernando — Come?
Assunta — Non si meravigli, non è una let

trice che parla, è una moglie che al disopra 
dell’arte vede la salute di suo marito. È un pe
riodo, creda, da che ha cominciato ad entusia
smarsi di questo romanzo che non si ragiona: 
è sempre ossessionato dal lavoro, è stanco e non 
vuol concedersi un giorno di riposo.

Piero — Già, come se l ’impegno di dover con
segnare venti cartelle al giorno fosse una cosa da 
nulla...

Assunta — Appunto per questo devi essere 
contento che ormai è finito e t i potrai riposare.

Piero — Bel gusto!
Assunta — Senti, caro, appena finito i l  ro

manzo, via in campagna... dieci giorni, una set
timana magari, ma ci vuole. È vero, Cambi?
IIWUWMIIhM.Ilèi I I u n ........ ........................» m i l i
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Fernando —• Certo che ci vuole!
Piero — Figurati se diceva di no!
(Piero scuote la testa disapprovando, s’alza 

dalla scrivania e si avvicina alla moglie).
Assunta — Perchè, vede, (rivolta a Fer

nando) quando lu i scrive è « tabù », intocca
bile, intrattabile... scrive, niente da fare... io 
non conto... ma dopo subentro io, (prendendolo 
per un braccio) la sua moglietta, che riacquista 
i l tempo perduto, che tenta di riparare ai di
sastri della fatica, comanda, dispone i l  riposo, 
i l vitto, le distrazioni, proprio come una mam
mina.

Fernando — Senti, se fossi in te, per far 
contenta una mammina simile ammazzerei non 
una, ma dieci Rosalbe!

Piero (molto conciliante prende sotto braccio 
l ’amico e la moglie) — Vedete, altre volte atten
devo con ansia la parola fine, anzi acceleravo 
il mio lavoro verso l ’ultimo per togliermi i l  pen
siero, per potermi liberamente concedere un po’ 
di riposo e lasciavo che lei, con i l  medico di 
casa, combinassero programmi interminabili di 
uova e ricostituenti. Che importava? Avevo fi
nito! Un po’ di tempo senza pensare a cartelle, 
a personaggi. Anche per dare a lei un po’ di 
soddisfazione: io avevo la mia con i prim i ac
cenni del successo, lei la sua, che era tutta nei 
glicer of osf ati...

Assunta (imbronciata) — Mi consideri un 
po’ troppo terra, terra...

Piero — No, cara... non nascondere che l ’idea 
di curarmi la salute t i dà una grande soddisfa
zione.

Assunta — Perchè t i voglio bene...
Piero — Certamente... dunque, dicevo, que

sta volta è differente: i l  lavoro di creazione en
tro di me non si è ancora concluso, io vivo an- 
cora gli avvenimenti che si accavalcano nella mia 
mente in attesa del loro turno e dal di fuori 
mi viene l ’ordine perentorio di cessare. Questo, 
uon so, forse perchè mi capita per la prima 
volta, mi sconvolge, mi esaspera, determina in 
me una reazione che non so catalogare, ma che 
certamente mi turba come se...

Fernando — Come se... t i togliessero d’im
provviso i l  piatto di sotto, mentre stavi man
giando con appetito.

Piero (con una smorfia) — Non sei molto 
felice nelle similitudini ma... (poi sorridendo 
furbescamente ed avvicinandosi all’orecchio di 
Fernando) ecco, come se mi portassero... (parla 
sottovoce).

Fernando (scoppia in una irrefrenabile r i 
sata) — È vero!... hai ragione.

Assunta (vuol apparire seccata, ma è sorri
dente) — Adesso incominciate con le spirito
saggini per uomini soli... ed io me ne vado.

Piero (trattenendola ed ancora ridendo) — 
No, non te ne andare, abbiamo finito, (a Fer
nando) è vero?

Fernando (sempre ridendo) — Veramente non 
si parlava di... aver finito.

Assunta — Cambi, non ci si metta anche lei 
ora!... (al marito) no, lasciami andare. (Guar
dando l ’orologio) Oggi ho delle amiche. Anzi, 
sai cosa faccio, te le porto qui... così prendiamo 
il thè insieme.

Piero — Non ti azzardare!
Assunta (a Fernando) — Un po’ di conver

sazione gli farà bene.
Piero (con intonazione drammatica) ■—■ Lo 

vedi? Lo studio dovrebbe essere per me una 
cosa seria : ed invece no, ogni tanto me lo riem
pie di donne...

Fernando — Va là, di’ che t i dispiace!
Piero — Non mi dispiace, ma non m’entu

siasma.
Fernando — Impostore! Hai ragione che c’è 

tua moglie, se no...
Assunta — Dica, dica pure, tanto sono te

tragona alle insinuazioni... ho tròppa stima di 
mio marito...

Piero — Ti ha messo a posto?...
Fernando (con cocciutaggine voluta) — Ep

pure... se volessi parlare!
Piero — Ma non vai al giornale? Bada che 

sono le cinque: ecco come si rubano gli sti
pendi!

Fernando — Vado, vado.
Assunta — No, Cambi, non ci lasci! Io con

tavo proprio su lei, per un po’ di conversazione. 
Con quest’orso...

Fernando — Orso? la pelle, ma sotto sotto...
Piero — Basta, o ti mando via a pedate.
Fernando — Non puoi, sono invitato dalla 

padrona di casa... (Con affettazione) Noi siamo 
molto desiderati in società!

Piero -— Sfido, non aveva nessun uomo sotto 
mano da dare in pasto a quelle pettegole.

Assunta — No, un uomo c’è, per questo...
Piero — Chi è?
Assunta — De Albertis.
Piero (di scatto) — Ma quello non è uomo.
Fernando — Oh buffo! Cos’è allora?
Assunta — Piero, non essere feroce!
Fernando — Per intenderci, porta i panta

loni o la gonna?
Piero — Oh per questo, porta i  pantaloni, 

ed anche con molta ricercatezza, ma da di quei 
tip i... alla moda... tutte moine e galanterie... 
è snob insomma, molto snob. (Improvvisa
mente mutando tono, alla moglie) Io vorrei sa
pere chi è che ogni tanto mi fa trovare questo 
tipo per casa!

Assunta (accomodante) — Ma come si fa? 
È fratello di Gianna, non posso invitare lei ed 
escludere lu i!

Piero — E tu non invitare neanche lei.
Assunta — Ma è tanto amica di Mirella e 

di Letizia, poi lo verrebbe a sapere e se ne 
avrebbe a male.
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Piero (a Fernando) — Lo vedi?... Come pa
drón di casa, qui dentro dovrei vedere unica
mente chi mi va, ed invece no, ogni tanto mi 
trovo tra i piedi questa personificazione del
l ’idiozia applicata alla eleganza maschile... Una 
cosa che mi irrita... Tu sei un lazzarone...

Fernando — Grazie.
Piero — ... ma sei una persona intelligente.
Fernando — Meno male.
Piero — Resta almeno te per scambiare due 

parole, se no, quanto è vero che te lo dico, 
sprango lo studio e mi barrico dentro.

Fernando — Ma poi se non vado al giornale, 
dici che rubo lo stipendio !

Piero — Tanto è un furto continuato... gior
no più, giorno meno!

Fernando — No, veniamo a patti... io resto, 
purché la signora mi permetta di andar via un 
po’ prima: al giornale ci dovrò pure andare?!

Assunta — Lei andrà via quando vorrà. A 
fra poco. (A Cambi) Mi sembra un po’ più sol
levato: è inutile, non bisogna lasciarlo solo...

Piero ■— Perchè non istituisci dei turni di 
guardia, come nei giardini pubblici?

Assunta — Dovrei farlo. (Assunta esce. 
Piero e Fernando restano soli. Fernando ac
cende un’altra sigaretta e Piero passeggia per 
lo studio).

Fernando — Una mogliettina deliziosa...
Piero (tace e continua a passeggiare).
Fernando — È una compagna, vedi, che com

pleta mirabilmente con i l  suo buon senso i l  tuo 
temperamento bizzarro, fatto di entusiasmi e 
di abbandoni... di puntigli e di sconforti.

Piero (che ha fìnto di non ascoltarlo, eviden
temente per non inoltrarsi in una discussione, 
a questa ultima frase, ristà un poco stupito ed 
esclama) — Plagiario! (Poi si avvicina allo 
scrittoio, sceglie fra le tante una cartella e legge 
ad alta voce:) «Ella era divinamente e superla
tivamente donna : i l  suo temperamento bizzar
ro, fatto di entusiasmi e di abbandoni, di pun
tig li e di sconforti, la rendeva... ».

Fernando (sorpreso dalla identità della frase) 
— E questa chi è?

Piero — Rosalba.
Fernando — Te la sei fatta a tua rassomi

glianza ! ?
Piero — Forse, senza saperlo: questi requi

siti di cui tu mi gratifichi saranno esatti, non 
so, potrei anche discuterli, io l ’ho applicati in 
pieno alla creatura nata dalla mia fantasia, e 
forse quindi fatta a somiglianza del suo crea
tore... c’è in tutto questo un qualche cosa di 
mistico e di sovrumano che ricorda le scienze 
occulte.

Fernando — Mi auguro che non le avrai 
fatto, per restare nella rassomiglianza, i ca
pelli brizzolati alle tempie (guardandolo sarca
stico) ed un accenno di radura, che i maligni 
chiamano « pelata ».

Piero (non badando all’ insinuazione) — No, 
ella è bionda come l ’oro al sole e flessuosa come 
un filo di fumo...

Fernando — Ali!
Piero — Vedi, Fernando, se tu potessi com

prendere!...
Fernando — Mi sforzerò...
Piero — Poc’anzi t ’ho detto che i l  disappunto 

derivava dalla necessità di troncare una vicenda 
i l  cui ciclo non era compiuto, ma allora c’era 
mia moglie... No, no, c’è qualcosa di più in
timo, di meno « confessabile »... Rosalba, è la 
donna: la donna del sogno, che la realtà co
stantemente t i contende e che la fantasia sola 
ti dona. La donna che non hai mai incontrato, 
ma che hai sempre sognato fin dalle fantasti
cherie della adolescenza, di cui ogni ingre
diente è dosato come una combinazione chi
mica, lungamente elaborata...

Fernando — Insomma la donna su misura...
Piero — Sì, bravo, perfettamente, la donna 

su misura, la donna che ti sei costruito da te, 
per te, secondo i tuoi gusti, secondo le tue aspi
razioni, i tuoi desideri, per la quale hai un 
solo rincrescimento... che è irreale... irreale, 
come tutte le cose perfette... (Dopo una pausa, 
sopra pensiero) ... La donna su misura... in
fatti..; noi scegliamo la compagna della nostra 
vita, come in un magazzino di abiti fatti... Per 
forza!... la vita t i presenta le mogli già confe
zionate... Vai lì... Che taglia? Quarantasei. 
L ’assortimento può essere vasto quanto vuoi, 
ma certo proprio quello che avevi sperato, nou
10 trovi... quel colore di stoffa sarebbe l ’ideale, 
ma, un po’ stretto di spalle... questo va magni
ficamente bene. Sì, ma come disegno preferirei 
quell’altro... allora vediamo questo... C’è poi
11 negoziante che vuole affibbiarti la merce. Nel 
matrimonio chi ti affibbia la moglie sono le 
madri e le zie: «Tanto cara, brava! sembra 
fatta per te! »... Sembra, questo è i l  punto... 
sembra e tu t i porti via soddisfatto i l  vestitino 
perchè sembra... ma poi quando te lo metti...

Fernando — È una lezione di confezioni che 
mi stai dando?

Piero — Ma mi hai capito? I l  paragone calza 
magnificamente.

Fernando (ridendo) — Come un guanto su 
misura... (Poi facendosi serio) Sì, sì, amico 
mio, ti capisco, ti capisco perfettamente... però 
sei ingiusto, ingiusto nei riguardi di tua moglie 
che è i l  vestito ideale...

Piero (interrompendo) — Sì, lo so, non avrei 
potuto sperare di meglio, ideale, ideale, non me 
ne lagno. Ma vedi, ci sono a volte dei requisiti, 
dei pregi, che possono, non dico disturbare, ma 
stabilire una consuetudine e... dalla consuetu
dine alla noia i l  passo è breve...

Fernando — Noia?!
Piero — Non formalizzarti sulla parola: 

quella sua stessa dedizione, quella amorevo-
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lezza affettuosa che a volte la fa più materna 
che amante, può a volte determinare una rea
zione: quel suo costante equilibrio di saggia 
donnina vorresti a volte che fosse meno co
stante, quel suo interessamento ti fa tanto be
ne... ma t i svuota la vita, ti toglie l ’imprevisto, 
i l  rischio, l ’azzardo... è un freno nelle discese, 
un aiuto nelle salite, ma così pronto, così pre
sente, che tu non avverti più nè le salite, nè le 
scese ed allora i l  paesaggio ti si presenta piatto, 
uniforme e monotono...

Fernando — Ed allora tu ti sei creato un 
ideale... fatto di carta e di inchiostro...

Piero — No, caro, fremente di vita... mai 
nessun personaggio dei tanti che ho creato, è 
stato per me più reale, direi quasi più tangi
bile... forse lo stesso genere letterario l ’ha fa
vorito: i l  romanzo d’appendice. Un nome poi 
mi ha sedotto: «Rosalba». Un nome che ha 
in sè i l  profumo dei fiori e le luci diafane del
l ’aurora... Questo personaggio ha avuto la sua 
vita giorno per giorno: al caffè, fra amici, nei 
salotti, già mi parlavano di Rosalba e la com
mentavano, mentre ancora lo spasimo creativo 
mi tormentava e mi ci sono appassionato, la 
sentivo talmente viva che i l  mio lavoro alla 
scrivania era quasi una conversazione con lei.

Fernando — E l ’hai fatta quindi, con tutti i 
requisiti fisici, opposti a quelli della tua com
pagna.

Piero — Amico mio, è naturale... si desidera 
sempre qualche cosa che ci tolga dalle abi
tudini.

Fernando — Ed ora devi dirle addio.
Piero — Con la stessa tristezza con cui si 

deve lasciare un’amante...
Fernando — T ’avverto che la moralità della 

tua casa ne risulterà molto avvantaggiata.
Piero — Esagerato!
Fernando -— Vergognati! Un’amante sotto i l  

tetto coniugale... fortunatamente è arrivato i l 
direttore che ha messo fine alla tresca.

Piero — Tu dici delle cose stupide... eppu
re... strano! mi danno un malessere, come se si 
trattasse di cose vere.

Assunta (entrando) — Ci sono Mirella e Le
tizia. (Verso Vintemó) Avanti, avanti... lu i è 
sempre un po’ l ’orco.

Piero (ridendo) — Che brutta fama che ho! 
Buon giorno, signorine, l ’orco per oggi si è am
mansito. Come stanno?

Letizia e M ire lla  (parlando insieme) — Be
ne, grazie. E lei, maestro?...

Fernando (con un moto un po’ ironico di 
sorpresa) — Maestro!

Piero (a Fernando) — Non ti impressionare: 
« maestro », nella consuetudine, è un po’ i l 
marchio che segna la vecchiaia degli scrittori, 
quando non può segnarne la fama.

Letizia — Al contrario, in questo caso, sug
gella una giovinezza già famosa.

Piero (sorridente) — Troppo buona, signo
rina.

Assunta (al marito) — Ma tu non presenti.
Piero — Ah scusate! (Indicando) Fernando 

Cambi, giornalista brillante e soprattutto mio 
amico; la signorina Letizia Massini, la signo
rina Mirella Rocci, graziosissime, come vedi e 
amiche... di mia moglie (Cambi si inchina ce
rimonioso) e quindi anche un po mie, non è 
vero?

M ire lla  e Letizia (insieme) — Ma certo e 
grandi ammiratrici!

Piero — Oh questo mi lusinga. (A Fernando) 
Senti?

Fernando — Evidentemente le signorine han
no un cuore che va all’unisono.

(Tutti si dispongono per i l  thè. Entra i l  do
mestico con i l  vassoio. Si svolge la consueta ba
nale conversazione d’occasione. Assunta fa gli 
onori di casa. Si intrecciano frasi — Con i l  latte 
o con i l  limone?, ecc.).

Letizia — A proposito, potrei farle una do
manda?

Piero — Senz’altro.
Letizia — Forse è un po’ indiscreta...
Piero — Dica, dica pure.
Letizia (un po’ titubante) — ... Lei... poi... 

fuggirà o no con l ’amante?
Piero (scattando) — Io? fuggire con l ’a

mante?
M ire lla  — Ma cosa dici?
Letizia (arrossendo) — No, Dio mio, non mi 

sono spiegata! intendevo Rosalba.
Piero (con un sospiro di sollievo) — Ah! Ro

salba! (Sorridendo a Fernando) Vedi, poi vien- 
mi a dire che non è un personaggio vivo... se ne 
parla come di una persona conosciuta... (A M i
rella) Eh, non so, quello che avverrà di Rosalba.

Letizia — Forse ho chiesto troppo, mi scusi.
M ire lla  — È un segreto dell’autore?
Piero — Non è un segreto... perchè neanche 

l ’autore dei suoi giorni ne sa nulla... (rannu
volandosi) forse... chi sa... vedremo...

M ire lla  — La faccia finir bene.
Piero -— Ecco, già, vorrei. Ah! che cosa as

surda !
Assunta (intervenendo) — Ma perchè ora 

vogliamo preoccuparci con la fine di Rosalba?
Letizia (confusa) — Chiedo scusa, non sa

pevo... ma seguo con tanto interesse, con tanta 
passione la vicenda... forse sono stata sconve
niente...

Piero — Ma no, cara signorina...
Letizia — Tutte, sa, noi amiche. Ella ha sa

puto così bene descrivere l ’animo femminile.
M ire lla  — Ha reso quel personaggio con tan

ta sincerità che sembra quasi non sia una fin
zione.

Piero — Grazie, grazie... ma, vedete, la sorte 
di Rosalba non dipende da me soltanto. (Cupo) 
E voi che pensereste, care signorine, se Rosalba,
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proprio mentre sta per realizzare i suoi sogni, 
cadesse vittima di un delitto?

Letizia — Ah no, è atroce... è disumano...
M ire lla  — E poi sarebbe illogico.
Piero (sempre più cupo) — Già, illogico... 

ma la logica non è di questo mondo... specie 
quando dipende da uno stupido quotidiano.

Assunta (intervenendo) — Vogliamo parlare 
d’altro? !

Piero (a Fernando) — Che t i dicevo?... i l  
personaggio è vivo, è di dominio pubblico, s’a
gita... è discusso, eppure non ha ancora la sua 
parola « fine... ».

Giovanni (entrando) — I  signori De Albertis.
Assunta (alzandosi) — Oh finalmente, si ac

comodino, avanti...
( I l cameriere si pone di lato per far passare. 

Entrano Gianna e Floriano De Albertis. Gianna 
graziosa e vivace, Floriano eccentrico più che 
elegante, esageratamente aristocratico, vanesio. 
Assunta va loro incontro. Abbraccia Gianna e 
dà la mano a baciare a Floriano cerimoniosis
simo. Poi i nuovi venuti si uniscono al gruppo).

Assunta — Voi vi conoscete. (Piero seduta 
Gianna e molto freddamente ed energicamente 
Floriano) Vi attendevamo, anzi non sapevamo 
spiegare questo ritardo.

Floriano (affettatamente) — Cosa vuole, si
gnora, sarebbe stato nostro vivo desiderio giun
gere prima, ma un noiosissimo bridge al Club 
mi ha trattenuto oltre i l  solito; poi sono dovuto 
passare a prendere Gianna, perchè la « di
lambda » era con me, e quindi si è fatto tardi. 
Tutta colpa mia, e chiedo umilmente perdono.

Assunta — La perdono. Scusatemi! I l  signor 
Cambi, giornalista, la mia amica Gianna De 
Alberti, i l  signor De Albertis.

Fernando — Molto lieto... ma molto dispia
cente di doverli subito lasciare.

Gianna (scherzosa) — Le abbiamo messo 
paura, che fugge così?

Fernando — Paura? Lei non può immaginare 
invece i l  mio rammarico.

Assunta — I  suoi impegni al giornale...
Piero (con intenzione) — Già lu i lavora ed 

i thè ed i l  bridge sono per lu i un’eccezione... 
Non è vero, Ferdinando?

Floriano — Eppure anche per chi lavora, i 
thè dovrebbero rappresentare una simpatica so
sta pomeridiana.

Piero (brusco) — Ma non per chi lavora sul 
serio alle prese con la tirannia del tempo!

Floriano — Oh la tirannia del tempo! Che 
cosa seccante! A volte si hanno tanti impegni che 
non si sa come contemperarli ed allora (inchi
nandosi alla padrona di casa) si fa finta di di
menticare gli altri per preferire quelli che mag
giormente ci interessano.

Assunta — Molto gentile!
Piero (a Fernando con intenzione) — Mentre 

tu che hai da lavorare non puoi dimenticare gli

impegni come i l  signore e non puoi essere gen
tile come i l  signore!

Fernando (che ha capito l ’ insinuazione) — 
Hai ragione... ma vedi, i l  guaio è che se io di
mentico gli impegni, a fine mese i l  direttore si 
dimentica di darmi lo stipendio.

Floriano — Oh i l  danaro! questa cosa bor
ghese !

Piero — ...specialmente quando si gua
dagna...

Assunta (per troncare la discussione) — Cam
bi, non voglio trattenerla...

Fernando — Signora, (Fernando saluta) a r i
vederle signorine, (a Piero) addio, caro.

Piero — T ’accompagno. Andando al gior
nale, cerca di vedere i l  direttore e digli magari 
che... (escono entrambi).

(Assunta versa i l  thè ai nuovi venuti).
Gianna — Sai, Assunta, ho parlato a Floriano 

di quelle tue riviste francesi con i costumi... 
Faaliele vedere, gli potranno interessare.

Assunta — Volentieri. (S’alza seguita da 
Floriano e va dall’altro lato della scena ove su 
un tavolinetto sono delle riviste). Eccole, le ha 
ricevute mio marito pochi giorni fa.

Letizia — Tu ci vai al ballo?
M ire lla  — Sì: metto un costume da baia

dera, tutto in viola.
Gianna -— Viola? Non è lugubre?
Floriano (sfogliando) — Oh, deliziosa questa 

e molto interessante.
Assunta — Se è così, può prenderla sen

z’altro, mio marito non le sfoglia nemmeno...
Floriano — Grazie... e lei signora non si la

scia tentare? Un bel costume... questo ad esem
pio, sarebbe adattissimo per la sua persona.

Assunta — Ma lei vuol scherzare... io in 
maschera? ad un ballo?

Floriano — E come no?... Forse non conta 
di onorarmi qualche volta. Questa sera ad esem
pio c’è un ballo molto interessante.

Assunta — Sarà ben difficile. Sa, mio ma
rito...

Floriano — Ah, i mariti sono sempre noiosi...
Assunta — Non sempre... ma vede, la mia 

casa è così riposante che la vita mondana non 
mi interessa più.

Floriano -—■ Male, male, signora, occorre rea
gire a questa pigrizia... questo assentarsi è un 
suicidio...

(Durante questa conversazione Piero è rien
trato e nota immediatamente Floriano e sua 
moglie che parlano da un lato e ne resta visi- 
bilmente turbato. Vuol darsi un contegno e si 
avvicina al gruppo delle signorine, ma con gli 
occhi segue costantemente l ’altro gruppo).

M ire lla  (a Piero) — Sa, maestro, che è sim
patico quel suo amico!

Piero (sempre un po’ distratto) — Sì, non 
c’è male.
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Letizia — E deve essere anche una persona 
intelligente...

Piero — Certo... fa i l  giornalista...
Gianna — Questo non vorrebbe dire.
Piero — Si, vuol dire, perchè fa i l  giornalista 

sul serio.
(Assunta, non appena suo marito è rientrato, 

si è accorta immediatamente che è seccato e ne 
intuisce i l  motivo. Tronca quindi la conversa
zione e va verso d i lui).

Assunta — Peccato che Cambi abbia dovuto 
andar via così presto!

Piero (sempre corrucciato) — Anzi mi ha r i
cordato un impegno che avevo anch’io... Mi 
dispiace veramente, ma...

Assunta (sorpresa) — Come, vai via? an
che tu?

Piero (ad Assunta, rude) — Sì, me ne vado... 
(Agli altri) Chiedo scusa. Con permesso. (Sa
luta molto freddamente ed invece di avviarsi 
verso l ’uscita di fondo, si dirige verso il pro
scenio, come se di lato, verso la barcaccia di 
destra, ci fosse un’altra uscita).

Assunta (che lo segue con gli occhi) ■— 
Come? esci di là?

Piero — Sì, debbo passare un momento in 
biblioteca e prendere delle carte...

Assunta (che è sempre più imbarazzata) — 
Ti accompagno.

Piero — Non occorre.
ASSUNTA (agli altri) — Voi permettete che 

accompagni i l  maritino? (Si avviano entrambi 
verso il proscenio, diagonalmente; alle loro 
spalle cala velocemente la tela, ma le luci della 
ribalta restano accese. Concitata) — Piero, che 
hai? che t i è successo?

Piero — Nulla.
Assunta — Ma Piero, non fare così, dove 

vai? perchè così all’improvviso?
Piero — Vado fuori. (Poi con amarezza) 

Così potrai conversare più liberamente.
Assunta — Ma andiamo! si parlava di quelle 

riviste...
Piero — Non m’importa... lo sai perfetta

mente che quel tipo non mi va giù...
Voce di M ire lla  (dall’ interno) — È un po’ 

lungo questo salutino...
Voce di Letizia (c. s.) — Stanno facendo una 

scena d’amore!
Piero (seccato da quelle voci, con un gesto 

d’ impazienza) — Ma che scena! ma che amore! 
(Esce di lato affrettatamente).

Assunta — No, Piero... senti... Piero... 
(Esce seguendolo).

(Si spengono le luci della ribalta, mentre si 
illumina la sala).

F  i  »  e d e i  p t f á x n e  a  < f  c

La Nona Sinfonia beethoveniana rappresenta nella 
storia della musica un’opera eccezionale, uno dei 
monumenti più giganteschi che compositore abbia 
eretto. Come si sa, quest’ultima delle nove sinfonie 
di Beethoven conclude nell’ultima sua parte con 
un grande coro alla gioia, ispiratosi al poema di 
Schiller di cui prende a prestito le parole. Appunto 
per le molteplici difficoltà dell’esecuzione (necessi
tà di masse corali eccellenti e numerose, di buoni 
solisti, di un’orchestra nutritissima e di primissimo 
ordine) assai di rado è dato udire nei concerti que
st’opera grandiosa e veemente. Di essa esisteva già 
un’edizione fonografica presso la « Voce del Pa
drone »: ma ecco che ora la medesima Casa la so
stituisce con un’altra recentissima, e senza para
gone migliore sia per il valore dell’esecuzione sia 
per quello dell’incisione, che partecipa di tutti gli 
ultimi perfezionamenti tecnici. L’esecuzione ne è 
affidata alla Filarmonica di Filadelfia, guidata da 
Leopoldo Stokowsky, che oltre a essere uno dei 
migliori direttori d’orchestra è anche uno specia
lista dell’edizione grammofonica: il coro è quello 
di Filadelfia. Il dischi sono nove, dal D B 2327 al 
D B 2335.

|l successo di Tito Schipa sulle scene della Scala 
nella Sonnambula, del Regio di Torino nel Wer
ther, di questi giorni, fa ricordare i numerosissimi 
dischi di questo beniamino delle folle, per il suo 
canto pieno di dolcissima grazia, eppur sempre fe
dele al più schietto stile musicale. Come ricordarli 
tutti? La « Voce del Padrone », che ha l’esclusività 
di questo artista, ne porta in catalogo più di cento! 
Segnaliamo almeno quelli dell’opera belliniana in 
cui è ricomparso ora con tanto favore. Uno è il fa
moso « Prendi, l ’anel ti dono », cantato, come nel
l ’opera di recente edizione, insieme con Toti dal 
Monte (D A 1351), che ha sul verso il « Tornami a 
dir » del Don Pasquale cantato dai medesimi arti
sti. L’altro reca il « Son geloso del zeffiro errante », 
cantato in duetto con Amelita Galli Curci, e pure 
con lei il « Verranno a te » della Lucia di Lam- 
mermoor (anche questo un disco da amatore di bel 
canto (D B 811). Vi è pure tutta la serie dei dischi 
del Don Pasquale cantato da questo delizioso te
nore insieme con la Saraceni, il Badini, il Poli 
(15 dischi). Ma la serie dei dischi eseguiti dal no
stro artista è, per chi abbia voglia di andarvi a 
scandagliare, una vera e propria miniera di gioielli.

Ono dei motivi lanciati dal film « Il mistero del va
rietà » è « Cocktails for two » (Cocktails per due): 
ora ecco il medesimo motivo eseguito dalla celebre 
orchestra negra di Duke Ellington: la medesima 
orchestra che vedemmo e sentimmo in quel film, 
in una versione jazz della Seconda rapsodia un
gherese di Liszt. Per una volta tanto Ellington 
suona in modo del tutto « piacevole », secondo le 
regole del jazz « straight ».



La stessa scena dell’atto precedente.
{A l levarsi del sipario la scena è vuota e buia. 

È sera.
Entra Floriano de Albertis preceduto dal ca

meriere).
Giovanni (entrando accende la luce) — Pre

go, s’accomodi.
Floriano — Ma se la signora è a cena non la 

disturbi.
Giovanni — Non è a cena. I l  signore ancora 

non è rientrato.
Floriano — Allora ditele che c’è i l  signor De 

Albertis che vorrebbe dirle una parola sola, 
ma se ciò non la disturba.

Giovanni — Sta bene, signore. Si accomodi. 
(Esce).

(Floriano nell’attesa gironzola per lo studio, 
considera qualche soprammobile, sfoglia delle 
riviste. Poco dopo entra in scena accigliato e 
pensoso Piero).

Piero (scorgendo Floriano) — Ah!
Floriano (con sorpresa) — Buona sera, com

mendatore.
Piero (sostenuto) — Buona sera. Voleva me? 

attendeva me?
Floriano — No, veramente, ecco... atten

devo la signora!
Piero — Ah, la signora!... (Poi improvvisa

mente) La signora non può venire, è indi
sposta.

Floriano — Oh, non sapevo, Giovanni non 
mi aveva detto...

Piero — Giovanni non è pratico di indispo
sizioni !

Floriano (un po’ imbarazzato) — Me ne di
spiace... una cosa grave? Mi auguro di no.

Piero —- No... un po’ di emicrania.
Floriano — Creda, sono proprio tanto, tanto 

dolente.
Piero — Ad ogni modo, poiché immagino 

che aveva qualche cosa d’urgente da dirle, a 
quest’ora... (Guardando l ’orologio) Può dirlo a 
me, riferirò io... sempre che possa dirlo...

Floriano — Oh, si figuri : nulla di impor
tante... anzi, sì, qualche cosa di importante... 
ma non troppo... insomma che possa giustifi
care la mia visita a quest’ora... poco oppor
tuna...

Piero — Ecco, infatti, che possa giustificare...
Floriano — Si trattava... vede commenda

tore... che la signora quest’oggi mi aveva fatto 
sperare che sarebbe intervenuta, anzi che sareb
bero intervenuti, anche lei commendatore, al 
ballo di questa sera al club, ed allora mi ero 
affrettato a procurarle ed a portarle dei bi
glietti, ed in questa occasione mi sarei per
messo insistere, perchè la loro presenza sarebbe 
stata oltremodo gradita.

Piero (un po’ ironico) — Lei è molto gen
tile. Ad ogni modo se non le dispiace può la
sciarli. Sa, le emicranie femminili possono pas
sare anche da un momento a ll’altro e chi sa 
che mia moglie... (Con durezza) Io no, io sono 
orso, molto orso.

Floriano (sempre più imbarazzato) — Capi
sco... come vuole, ad ogni modo sempre con 
molto piacere. Ecco i biglietti.

Piero (congedandolo) — Benissimo, le assi
curo che ci metterò una buona parola per far 
passare l ’emicrania al più presto possibile.

Floriano — Confido molto nel suo gentile in
teressamento.

Piero —- Sì, bene. Confidi, e a rivederla.
Floriano — A rivederla, commendatore, e 

scusi tanto.
Piero — Non c’è di che. (Un po’ sarcastico) 

Sono io che debbo ringraziarla per essersi di
sturbato.

Floriano — Di nuovo.
Piero — Di nuovo. (Appena Floriano è usci

to ha un vivace gesto di impazienza e passeggia 
nervosamente per la stanza osservando di tratto 
in tratto i biglietti).

Assunta (entrando, indossa una vestaglia va
porosa) — Buona sera De Albertis, qual buon 
vento...

Piero (voltandosi di scatto) — Tramontana...
Assunta — Oli Piero, sei tu? sei rientrato? 

Non ti avevo inteso...
Piero — Già, sei sorpresa... te ne vieni tutta 

vaporosa credendo di trovare De Albertis ed 
invece trovi semplicemente tuo marito.

Assunta — Piero!
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Piero — Peccato che non sei arrivata prima, 
ti assicuro che avresti visto un bel idiota.

Assunta — Basta, Piero. Non ti accorgi che 
mi stai offendendo?

Piero (con impeto) — E voi non vi accor
gete che mi state seccando tutti e due?

Assunta — Piero, t i prego, ragiona: Gio
vanni mi aveva annunziato De Albertis che do
veva dirmi due parole.

Piero — Ed invece le ha dette a me... non so 
però se erano le stesse.

Assunta — Non avrai fatto una scenata, 
spero?

Piero — Non temere, è ancora vivo...
Assunta — Tu sai quanto mi dispiace tutto 

questo... non vorrei che tu dessi la sensazione 
di essere geloso a quel ragazzo che è anche 
sciocco.

Piero — Sciocco, sta bene. Sul ragazzo non 
siamo d’accordo specialmente quando si applica 
ad uno che ha trent’anni di età.

Assunta — Ma sì, un ragazzo, niente di più 
di un ragazzo... e non puoi credere quanto mi 
avvilisca tutto questo. Cosa voleva?

Piero — Ecco, questo è importante. Voleva 
procurarsi i l  piacere di consegnarti di persona 
questi due biglietti per i l ballo di stasera, uni
tamente alla sua più melliflua preghiera di mi 
tuo intervento...

Assunta — La solita sua sciocca insistenza.
Piero — Ed io gli ho detto che in quanto a 

me poteva anche scordarsene, in quanto a te ho 
promesso tutta la mia opera di persuasione per 
indurti ad accettare i l  cortese invito.

Assunta — Non dire sciocchezze.
Piero — Non vedo perchè tu non debba in

tervenire, dato che i l  signor De Albertis si è 
scomodato fin qui a portare i biglietti...

Assunta — Piero, smettila, credi, mi fai 
male. (Avicinandosi affettuosa) Dimmi tutto 
quello che mi devi dire. I  tuoi sospetti sono cat
tivi, ma d illi lo stesso, t i farà bene, ti servirà 
a sfogarti. Ci siamo parlati sempre con tanta 
franchezza. Ci siamo detti tutti i nostri pen
sieri buoni e cattivi... Perchè vuoi avvilirmi, 
pensando che qualche cosa all’infuori di te possa 
interessarmi e poi quando questo qualche cosa 
è un niente?...

Piero (che si sta rabbonendo, ma non com
pletamente convinto) —• Un niente che balla la 
rumba a perfezione, sa portare i l  monocolo 
senza fare smorfie e quando indossa i l  frack...

Assunta — E tutto questo basta per fare un 
uomo?

Piero — Per gli altri uomini no, ma per le 
donne...

Assunta — Per le altre donne forse, ma non 
per me. Ormai mi dovresti conoscere. Andiamo, 
andiamo, la cena deve essere in tavola da 
tempo.

Piero — Grazie, non mangio.

Assunta — Ancora?
Piero —- Ma, santo Dio, non abbiamo qui 

dentro un rubinetto per fare i l  bel tempo e il 
cattivo tempo. Non ceno; non per un punti
glio, ma non ho voglia... non posso, mi farebbe 
male. Va tu. Io lavoro un poco...

Assunta — Sei troppo nervoso per lavorare.
Piero — Ed invece va benissimo: è proprio 

i l  clima che ci vuole. Debbo uccidere dei per
sonaggi. E lo farò con voluttà, così mi sfogherò 
con loro.

Assunta — Non potendo uccidere me?
Piero — Ti prego, vai... non insistere.
Assunta — Vado, vado. (Uscendo) Però sei 

cattivo.
(Piero rimasto solo passeggia un poco nervo

samente, prende una sigaretta, s’avvicina allo 
scrittoio, accende la lampada e spegne la luce 
centrale, in modo che l ’ambiente resti in pe
nombra. Scorre alcune cartelle, si passa so
vente la mano sulla fronte quasi a riordinare le 
idee, poi di scatto si decide, si siede e comincia 
a scrivere velocemente, fissando ogni tanto lo 
sguardo innanzi a sè, e riprendendo subito 
dopo. Ad un certo putito sospende i l  lavoro, 
per rileggere un brano del suo scritto).

Piero (leggendo a bassa voce) — ... « Mauro 
sentì che qualche cosa nel suo intimo sprofon
dava nel nulla. Tutta la sua sensibilità era con
centrata nella mano spasmodicamente contratta 
sulla impugnatura di quel piccolo gingillo che 
racchiudeva la morte. E la sua mano si levò 
lenta e fatale a segnare la fine di Rosalba, fre
mente di vita che, inconscia e lieta, dall’alto 
della terrazza, offriva al vento tutto l ’oro dei 
suoi capelli... ». (Tra sè) Che cosa pacchiana!... 
(Scuote i l  capo scontento e dopo un poco si 
rimette al lavoro).

(Nello stesso tempo da dietro una tenda, si
lenziosa e lenta come una visione appare Ro
salba. È Rosalba quale ormai si conosce attra
verso la descrizione del suo autore. Si muove 
lentamente, con gesti calmi e quasi ieratici. E 
vestita con un elegante abito da sera che la mo
della divinamente. I  suoi movimenti sono tardi, 
poi a mano a mano acquista maggiore sciol
tezza e disinvoltura. È veramente Rosalba che 
un miracolo ha materializzato o non piuttosto 
una visione parto della fantasia esaltata e mor
bosa dello scrittore? Rosalba si avvicina len
tamente allo scrittoio, sino a che Piero più che 
vederla la sente vicina ed allora impressionato 
getta la penna e balza in piedi). Chi è? Chi 
siete?

Rosalba (tace e lo fissa).
Piero (stropicciandosi gli occhi e passandosi 

una mano sulla fronte quasi a fugare la visione) 
— Chi siete? Che volete?

Rosalba (scandendo le parole) — Tu? Pro
prio tu me lo domandi? (Una pausa piena di 
ansia e d i stupore).
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Piero (a mezza voce) — Rosalba?!
Rosalba — Sì, Rosalba... la tua creatura!...
Piero — Ma questa è una visione! È uno 

scherzo ! (Si avvicina a Rosalba squadrandola e 
portandosi le mani alle tempie).

Rosalba — Perchè tanto stupore? Non mi 
aspettavi? Eppure io dovevo venire qui. Tu lo 
hai voluto. (Dopo una pausa) Tu hai voluto che 
mi si uccidesse. Io non discuto il tuo volere. 
Chi muore torna al creatore. Eccomi qui! (Piero 
resta interdetto. La logicità assurda del discorso 
di Rosalba lo impressiona e non ardisce ribat
tere. Fa per allungare una mano per accertarsi 
della consistenza di quella visione, ma la ritrae 
timoroso. Rosalba gliela afferra). Sì, sono io, 
non sogni. Ho attraversato in un attimo gli spazi 
siderali, le profondità dell’infinito per obbedire 
alle leggi ineluttabili e fatali della creazione e 
della morte. Sono io, senti, questi sono i miei 
capelli di sole, guarda i miei occhi di verde 
marino che tu mi hai dato...

Piero — Rosalba, io sono preda, forse, del- 
l ’incubo di un sogno... ma di un sogno bello... 
(Le prende le mani e la guarda fissamente negli 
occhi) Grazie di essere venuta... la mia fatica 
non fu vana, se io ora posso esserti vicino e ve
derti ed ascoltarti così come ti ho descritta... e 
come ti ho sognata... Rosalba, parlami ancora, 
la tua voce soltanto io non conoscevo ed ora la 
conosco... è armoniosa come argento che vibri... 
Grazie di essere venuta!

Rosalba — Dovevo... perchè tu mi hai chia
mata... violentemente. Se non mi avessi fatto uc
cidere, io vagherei ancora nell’irreale, ove vi
vono tutti coloro che sono nati dalla fantasia. 
Io benedico il dolore di un attimo che ha an
nullato le distanze abissali e mi ha portato qui 
al tuo cospetto, o mio Dio, o mio creatore!...

Piero — Io vivo i l  sogno più bello e più in 
sperato della mia vita... io benedico d’averti 
uccisa.

Rosalba — Sono gli eletti che i l  creatore 
ama chiamare più presto a sè... ed io sono 
l ’eletta del tuo spirito.

Piero (sempre più esaltandosi) — L ’eletta del 
mio cuore... mai nessuna altra delle mie crea
ture io ho vagheggiata con più passione, (am
mirandola) io ho creato per soddisfare l ’aspi
razione più completa e perfetta del mio spi
rito... (le si avvicina ancora, le cinge la vita 
con un braccio e la porta più verso la luce; le 
carezza i capelli quasi per convincersi della sua 
realtà. Poi improvvisamente, sostando con la 
mano su di un segno rosso alla tempia) Sei fe
rita?...

Rosalba (con un sorriso) — Di qui entrò la 
morte.

Piero — Hai sofferto? molto?
Rosalba — No. Tu non sai che cosa sia mo

rire? Tu che tutto sai, che hai descritto le vi

cende più immaginose... non sai come si muo
re... Nessun tuo personaggio tornando a te, te 
lo ha descritto?

Piero (pensando) — No... non ho mai scritto 
tragedie e...

Rosalba — Morire è poca cosa... i l  nulla 
che ti prende per un salto nel vuoto. Un do
lore acuto, improvviso, breve... Poi di lì la vita 
ti sfugge, e s’affolla nelle vene come una linfa 
tepida che ti percorre tutto e s’agita e svanisce 
e degrada da te verso l ’esterno come i cerchi di 
un’acqua ferma colpita da un sasso. Poi un 
grande benessere è in te, e t i senti lieve come 
l ’aria che ti circonda e lieve t i muovi in un’ im
mensità d’azzurro e vai veloce, dove? non sai, 
ma verso qualche cosa cui tendi fatalmente. Io 
non sapevo dove tu fossi, eppure sono qui giunta 
senza una indecisione, senza un tentennamento. 
Da quanto tempo sono morta? Forse da un se
colo se considero lo spazio che ho percorso, 
forse da un attimo se considero la velocità che 
mi animava... (volgendosi verso la scrivania e 
guardando le cartelle) certo da un attimo... è 
ancora fresco d’inchiostro i l  mio decreto di 
morte, (poi con slancio verso Piero) no, di vita... 
che questa per me... come per tutti i mortali 
è vera vita!...

Piero (che ha seguito con esasperazione di 
curiosità e di interesse la descrizione di Ro
salba) — È bello! un po’ letterario, poco na
turale!... ma...

Rosalba — No, è naturale, logico e fatale. 
Questa è veramente la mia vita eterna.

Piero (un po’ scosso) — Eterna?
Rosalba — Sì, eterna, presso di te... (Con 

slancio) O mio signore, dimmi che mi atten
devi, che mi volevi vicina...

Piero (dubbioso) -— Veramente... (Poi di 
scatto esaltandosi) Sì, t i attendevo, t i deside
ravo, mirabile realizzazione del mio sogno. Vie
ni, siedi... sei stanca forse, certo hai percorso 
tanta strada per venire da me; io ti terrò v i
cina, sempre, e passerò la mia vita ammiran
doti, così come ora. (La fa sedere su di una 
poltrona e le si inginocchia dappresso, tenendole 
stretta una mano). Sei bella, sei supremamente 
bella!

Rosalba — Sono come tu mi hai voluta... 
come tu mi hai descritta...

(Picchiano alla porta. Piero si scuote e resta 
interdetto. È la realtà che lo riprende. Va verso 
la porta, ma poi torna indietro, quasi per na
scondere Rosalba e grida: « Un momento »; poi 
sempre molto incerto torna verso la porta e 
senza aprirla domanda):

Piero — Chi è?
Voce del Cameriere — Sono io, signore.
Piero (seccato) — Cosa vuoi, t ’ho detto di 

non seccarmi.
Giovanni — La signora le fa domandare se 

desidera almeno uno zabaione al marsala...
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Piero — Non voglio niente, non voglio nien
te... Grazie!

Voce — Va bene, signore.
Piero (tace un poco contrariato; è sopra

pensiero; fa per riavvicinarsi a Rosalba, poi im
provvisamente torna alla porta e chiama) — 
Giovanni! (Non risponde). (Apre appena uno 
spiraglio, sporge i l  capo e torna a chiamare) 
Giovanni.

Giovanni (accorrendo ma sempre dietro la 
porta) — Comandi.

Piero -— La signora dov’è?
Giovanni — Nella sua stanza.
Piero — Cosa fa?
Giovanni — Non so...
Piero — Ha cenato?
Giovanni — No, signore...
Piero — Sarà andata a letto?
Giovanni — Non credo...
Piero (un po’ contrariato) — Ad ogni modo 

ricordati che non voglio essere disturbato. (Ri
chiude energicamente la porta, poi si avvicina 
di nuovo a Rosalba).

Rosalba — Hai moglie?
Piero (titubante) — Sì.
Rosalba — Peccato!
Piero — Perchè?
Rosalba — Perchè... sarà una cosa seccante.
Piero (perplesso) — Eh... già... ed anche pe

ricolosa.
Rosalba (improvvisamente sorrìdente) — Pe

ricolosa! Allora non mi dispiace! (Piero resta 
sorpreso — con esaltazione) Certo avremo il 
clima dell’adulterio... l ’ansia... i l  brivido della 
colpa...

Piero — Eh?!
Rosalba (c. s.) — Sì, come Mauro, anche lu i 

aveva moglie!... ma se ne disfece per darmi la 
suprema prova d’amore... (a Piero con voluttà) 
ed anche tu, Piero... saprai darmi questa prova 
d’amore? !

Piero — Mi spaventi! Hai un modo di par
lare! No, invece, senti, ragiona, tu certo non 
puoi restare qui...

Rosalba (con scatto) — Perchè?... mi scacci?
Piero — No, cara, ecco... bisognerà siste

marti... vedi... se tu passassi di là, nella mia 
stanza, forse si potrebbe stare un po’ più tran
quilli.

Rosalba — Di là, senza di te... no mai... io 
voglio stare qui, qui, che è i l  tuo regno, ove 
lavori, ove mi hai creata.

Piero — Sì, ma potrebbe entrare qualcuno da 
un momento a ll’altro.

Rosalba — E tu dài ordine che non entri 
nessuno.

Piero — Non è facile... (Sollevandola) Biso
gna riflettere... Senti, ora sono le nove e mezzo, 
è un po’ presto... tu passi di là, da brava, e 
stai zitta e quieta... ti riposi un poco, mangi 
qualche cosa... ci sono dei biscotti...

Rosalba (rìdendo) — Ah! ah! e quando mai 
i personaggi da romanzo sono stanchi? hanno 
fame?... Voi non l i  fate mai mangiare i  vostri 
personaggi...

Piero — Va bene... farai quello che vorrai... 
ma passi di là... io sto ancora qui a lavorare, o 
meglio a far finta di lavorare, fin verso le un
dici o mezzanotte. Allora, quando tutti dor
mono, noi pianino pianino, usciamo e si vedrà 
come sistemarti: non so, in una pensione, in un 
albergo, (Rosalba accenna di no) provvisoria
mente però, poi studieremo...

Rosalba — E tu resti con me?
Piero —• Eh no, mia cara! Vedi di compren

dere la mia situazione...
Rosalba (decisa) — Allora no, no, io non mi 

muovo di qui... con te in capo al mondo, ma 
senza di te, mai.

Piero — Sei capricciosa!
Rosalba — Sono come tu mi hai fatta. Non 

ricordi più? « I l capriccio era i l  profumo ineb- 
briante della sua femminilità... » sono tue pa
role... nel capitolo secondo!...

Piero (interrompendo) — Sì, va bene... ma 
vedi... nella vita i capricci...

Rosalba — ... allora perchè mi hai fatta così? 
Certo perchè così ti piacevo... (insinuante) eh! 
lo so... io ti piaccio... (mettendogli le braccia 
al collo) Piero, tu non puoi mentire a te stesso.
10 t i piaccio tanto... tanto...

Piero (esaltandosi) — Sì, mi piaci, ma...
Rosalba — Ma liberati dai preconcetti, e 

grida forte la tua gioia di avermi a tutto il 
mondo, contro tutto e contro tutti e non rinun
ciare di vivere i l  più bel sogno che t i è con
cesso! Piero!

Piero — Follie!
Rosalba — Mio bene!
Piero (decidendosi) -— Sì! Sì!... che im

porta... perchè pensare che dovrò destarmi, fin 
che i l  sogno dura?...

Rosalba — Amore!
Piero — Rosalba! (In uno slancio simultaneo 

si abbracciano e si baciano lungamente).
Rosalba (con un fil di voce) — Amore! (Dopo 

una pausa, sottovoce, quasi sognante) Amore... 
non v’è nulla all’infuori dell’amore e noi l ’ab
biamo trovato, indiscutibile, perfetto. Vivremo 
solo di esso e per esso. Sempre... I  miei baci 
saranno la tua vita, l ’ardore della mia passione
11 tuo sole. (Declamando) « Ella non sapeva 
amare che appassionatamente, follemente, fatal
mente ».

Piero (sorpreso) — Chi?
Rosalba — Io... nel primo capitolo.
Piero — Ah!...
Assunta (da fuori la porta) — Piero.
Piero (trasale; non sa come comportarsi; 

vorrebbe nascondere Rosalba, ma è incerto, è 
imbarazzato, si avvicina alla porta) — Assunta, 
cosa vuoi?
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Assunta — Lavori ancora?
Piero — Eh! altroché!
Assunta — Lasciami entrare a darti un bacio!
Piero — Ti bacio con il pensiero... attraverso 

la porta.
Assunta (aprendo di scatto ed apparendo 

sulla soglia) — Ma, Piero, questo vuol dire che 
non debbo entrare.

Piero — Ed infatti... sei entrata.
Assunta — Perchè non volevi?... (si guarda 

attorno) lavoravi? No, ed allora... (Tutta la 
scena si svolgerà in modo che Piero resterà co
stantemente turbato, ambiguo, incerto e a volte 
cattivo per la presenza di Rosalba — Presenza 
vera o illusione egli non sa ancora. Certo che 
Assunta non la vede e non l ’ode e si comporta 
come se non esistesse, mentre egli l ’avverte e la 
sente distintamente•' è forse la voce del suo io 
interno esaltato dal desiderio dell’avventura che 
lo rende ostile e desioso di libertà. Assunta 
avanza verso la scena e passa indifferente presso 
Rosalba. Piero renderà con espressioni succes
sive di sgomento, di stupore e di sollievo, i l  suo 
stato d’animo. Sarà però sempre eccitatissimo 
e nervoso) Non rispondi?

Piero — Ma, ecco, vedi, preferirei essere 
lasciato solo.

Assunta — Mi mandi via?
Piero — No, t i prego di andartene.
Assunta — È la stessa cosa!
Piero — Non è la stessa cosa... Insomma, 

Assunta, t i prego...
Rosalba (con voce annoiata) — Quanto è sec

cante questa donna!
Piero (trasale ma non risponde).
Assunta (continuando senza aver nulla av

vertito) •— Tu non devi restar solo. Io t i sarò 
vicina e riuscirò a scacciare tutti i  brutti pen
sieri. Ma anche tu, mettici un poco di buona 
volontà !

Rosalba — Piero, liberati da lei...
Piero (a Rosalba seccato) — Sta zitta!
Assunta — Ah, non vuoi neppure che parli.
Piero (riprendendosi ed avvicinandosi ad As

sunta) — No, senti, Assunta, tu non puoi ca
pirmi perchè neanche io mi capisco. Forse chi 
sa... domani o dopo io t i spiegherò. Certo c’è 
un assurdo, qualche cosa che non riesco a com
prendere. In queste condizioni è bene che tu 
non insista, che tu non domandi, che tu non mi 
secchi insomma.

Assunta — Mi spaventi, non riesco a com
prendere come uno stupido incidente che sem
brava risolto, possa ancora tenerti in questo 
stato !

Piero — Quale incidente?
Assunta — L ’invito di De Albertis.
Piero (ridendo) — Ma che De Albertis, ma 

che De Albertis. Ah! Ah! l ’invito al ballo! a 
proposito perchè non vai... Credi, non potrebbe 
esserci soluzione migliore.

Assunta — Mi prendi in giro?
Piero — No, ti do un consiglio. Vai, cara, 

una telefonata ad una amica, sei ancora in tem
po, e così ti diverti e ti distrai...

Assunta (con ira a stento repressa) ...e così 
ti libero della mia presenza.

Rosalba — ...comincia a ragionare.
Piero (a Rosalba fra i  denti) — T i proibisco 

di parlare.
Assunta (esterrefatta) — Mi proibisci di par

lare?... ma allora... Ma che cosa è stato!... io 
non so... Piero... (Piero tace assorto, fremente, 
con i l  pianto in gola) debbo andarmene. E 
va bene... (con risolutezza) Però bada se io me 
ne vado... sarà un po’ difficile che ritorni... 
Non dici nulla?

Rosalba — Che pitoccheria! In questi casi 
ci si uccide... ma si tace.

Piero (ha un gesto di violento rimprovero 
contro Rosalba).

Assunta — Ma cos’hai? Dio mio! vado... 
vado... (Piero ha un gesto come per fermarla) 
No, no, non ti muovere... non fingere... con
tinua ad essere sincero... (S’avvia verso la porta 
nascondendosi i l  volto fra le mani, quasi bar
collante. Piero fa per slanciarsi a sostenerla e 
trattenerla, ma Rosalba gli ha preso violente
mente una mano e lo trattiene. Assunta è sulla 
soglia, sosta un poco quasi attendendo un r i
chiamo che non giunge, poi esce).

Piero (un po’ emozionato e con i l  pianto che 
gli trema in gola) — Assunta!

Rosalba (sarcastica) — La richiami? Ancora 
non sei disgustato da questa scena da teatro di 
terzo ordine?

Piero — Rosalba, tu non puoi comprendere. 
I  tuoi sentimenti dilagano in superficie, ma forse 
non penetrano in profondità... tu chiami scena 
teatrale quello che potrebbe essere la fine di 
due vite... e ciò mi turba, mi mette tanto amaro 
nell’animo.

Rosalba (sempre frivola) — Ed io ho tanto 
dolce sulle mie labbra che tu non ricorderai 
più nulla del tuo passato!...

Piero — Si fa presto a dirlo!...
Rosalba — Come a dirlo!... Tu ti immer

gerai nel mio amore come nel fiume Lete... e 
da questa sera comincerà la tua vera vita... ieri 
non esiste più!... La tua vita di ieri cadrà come 
scoria e nel sogno tu dimenticherai e rivivrai...

Piero (mettendosi una mano sulla fronte) ■— 
Senti, cara, non potresti fare a meno di tutte 
queste parole... queste parole...

Rosalba — Vuoi i l  silenzio? Eccoti i l  silen
zio!... (Gli si avvicina, lo cinge con le braccia) 
Infatti lo dici anche tu: a fra loro erano cadute 
le parole, perchè parlassero solo i  silenzi...».

Piero — Ecco, brava...
Rosalba — Come brucia la tua fronte!... C’è 

tanto fuoco dentro, ma la mia mano è fresca e 
t i farà bene. Voglio portare tutto questo fuoco
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dal cervello al cuore ed allora solo sarai mio, 
mio, veramente mio... (Piero si guarda attorno 
smarrito) No, fissa i  tuoi occhi nella felicità 
senza guardarti attorno... Vuoi che prendiamo 
qualche cartella, lì  sullo scrittoio?...

Piero (esasperato) — No, no, basta con le 
cartelle, con i capitoli, con le chiacchiere...

Rosalba — No, dicevo... solo per leggerle 
insieme... per vibrare ancora come quando na
scevo dalla tua esaltazione.

Piero (ha un gesto di scontento, poi improv
visamente scattando) — Io vorrei sapere una 
cosa sola: se sono diventato matto!... Lo sai tu, 
almeno? Sei vera o sembri?...

Rosalba (ridendo) — Tu sei ancora a questo 
punto?... non sai se io sia vera o sia una tua 
allucinazione... Caro! (Gli cinge la vita e con 
lu i si avvia verso la camera attigua) Ebbene, 
abbiamo innanzi a noi tutta una notte di amore 
per convincertene. Una notte di passione, la 
più bella della tua vita perchè fino ad ora in
vano desiderata. (Diviene suadente, affascinan
te, femmina) Vieni, povero caro, dimentica i 
tuoi dubbi... La passione non è raziocinio, ma 
è fremito di vita... è languore... è sospiro... Io 
non vera?... Te ne accorgerai, povero caro!... 
Vieni... (Piero si lascia condurre, ma presso la 
soglia Rosalba si ferma di scatto e si volge) No...

Piero — Cosa c’è adesso?
Rosalba — Non insieme. Io ti precedo e ti 

attendo... voglio provare il languore dell’at
tesa...

Piero — Senti... non complichiamo ancora le 
cose!

Rosalba (sempre declamando) — No, voglio 
che tu passi quella soglia con i l  tumulto nel 
cuore e con le tempie martellanti a stormo.

Piero — Le tempie?... che c’entrano?...
Rosalba — Come?... non ricordi più?... la 

prima notte d’amore di Mauro e Rosalba...
Piero (seccato) — Ancora...
Rosalba — Guarda: ecco qui (prende un 

foglio e legge declamando): « C’era nella stanza 
una luce lunare che dava brividi ed ella sen
tiva nelle più ascose fibre i l  languore spossante 
dell’attesa. Allora Mauro varcò quella soglia con 
un tumulto nel cuore e con le tempie martel
lanti a stormo ».

Piero (passandosi una mano sulla fronte) — 
E va bene... verrò con le tempie martellanti...

Rosalba — Così mi piacerai di più, Marno... 
(Riprendendosi) No, Piero... Piero, (con vo
luttà) ...a tra poco. (Esce).

Piero (è concitato ed esaltato, si guarda in
torno, poi fa per raggiungere Rosalba, ma toma 
indietro. Apre Valtra porta centrale e chiama 
sommesso, ma sentito) — Giovanni, Giovanni!

Giovanni — Comandi, signore! (Appare sul
la soglia).

Piero (sempre un po’ indeciso ed asmatico) — 
Giovanni, la signora?

Giovanni — Uscita.
Piero — Uscita?! Veramente, quando?
Giovanni — Poco fa.
Piero — E dove è andata?
Giovanni (si stringe nelle spalle) — Non so, 

signore.
Piero (dopo una pausa) — Era vestita in 

abito da sera?
Giovanni — No, aveva i l  solito abito del po

meriggio.
Piero — Non ha detto nulla?
Giovanni — Nulla.
Piero — Era triste?
Giovanni — E sì, aveva gli occhi arrossati.
(Piero tace lungamente. Giovanni attende or

dini. Si ode dall’interno distintamente la voce 
di Rosalba).

Rosalba — Piero, puoi entrare... c’è una luce 
lunare nella stanza che mette i  brividi.

Piero (trasale e guarda Giovanni che resta im
passibile. Poi afferrandolo violentemente per la 
giacca) — E tu, tu non senti niente? non hai 
sentito niente?

Giovanni (al colmo della sorpresa) — Io? no, 
che cosa?

Piero — Vai via, allora, vai via. (Lo spinge 
fuori, richiude violentemente la porta, resta 
fermo con la testa fra le mani lungamente; 
guarda dalla parte della stanza di Rosalba, sem
bra titubante).

Rosalba (dall’interno languida) •— Mauro!...
Piero (si scuote e minacciando col pugno le 

carte sulla scrivania, con voce d’ ira repressa) — 
a E Mauro varcò quella soglia col tumulto nel 
cuore e con le tempie martellanti a stormo!... ». 
Capitolo tale!... pagina tale!...

(Cala velocemente la tela).
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La camera da letto di Piero. — Molta confu
sione, molto disordine. Da un lato i l  letto an
cora sossopra, su di un piccolo tavolino un tele
fono. La porta di destra aperta comunica con 
i l  bagno, la porta di sinistra con lo studio. Nel
la parete di fondo un’ampia finestra guarda i l  
giardino sottostante. È mattina.

(Piero è solo, da poco alzato, ed indossa una 
veste da camera sul pigiama da notte. Rosalba 
è nel bagno accanto e poiché la porta è aperta si 
sente distintamente lo sciacquio dell’acqua nella 
vasca ed a tratti la sua voce.

Piero sprofondato in una poltrona ha un 
aspetto desolato e preoccupato, guarda spesso 
l ’orologio, poi si avvicina all’apparecchio telefo
nico, è incerto se telefonare o meno, poi torna 
alla sua poltrona).

Piero — Potresti almeno chiudere la porta, 
cara...

Rosalba (da dentro) — Per chi, per te?... 
per te non ho più segreti.

Piero (senza entusiasmo) — Già, infatti.
Rosalba — I l  bagno era delizioso... ristora

tore... ha avuto un solo inconveniente.
Piero — Troppo caldo?
Rosalba — No, ha cancellato dal mio corpo 

tutti i tuoi baci e tutte le tue carezze...
Piero (senza convinzione) — Peccato!
Rosalba — Ma è un inconveniente cui si può 

rimediare.
Piero — Certo!
Rosalba — Purché tu voglia... io non chiedo 

che di rabbrividire ancora al contatto delle tue 
labbra sapienti!...

Piero — Sì... certamente... più tardi.
Rosalba — Piero, cosa hai?... t i sento strano, 

differente.
Piero — Mia cara, ho un mal di testa così 

furibondo che mi sembra di averci la cupola del 
Duomo... e poi certi dolorini per le ossa... Non 
vorrei che fosse un po’ d’influenza.

Rosalba (ridendo) — Sì, è influenza... ma la 
mia influenza... (dopo un attimo) per guarirti 
faremo insieme un po’ di ginnastica da camera.

Piero — Per carità non farmi muovere da 
questa poltrona, sento che scricchiolerei tutto...

Rosalba — Hai torto... e tu dovresti saperlo! 
È proprio alla ginnastica da camera che tu mi 
facevi fare ogni mattina che io debbo la sinuosa 
e morbida flessibilità del mio corpo... che tu hai 
rassomigliato ad un «giunco lacustre»!

Piero — Ah! nel romanzo...
Rosalba — No, nella mia prima vita!... mio 

caro! tu che hai delle ottime teorie... ma non le 
metti in pratica!... non vuoi fare un po’ di 
ginnastica? Pazienza... faremo insieme una bella 
galoppata... al sole... Vedi che giornata ma
gnifica !

Piero — Una galoppata? Vuoi scherzare! 
dove? Hai un cavallo a dondolo?

Rosalba — Macché dondolo!... I l  mio sauro! 
I l  mio puro sangue...

Piero •— Eh, sì, ti ho abituata un po’ male... 
ma sai, allora un cavallo... dieci cavalli, po
tevo dartene quanti volevi... non mi costavano 
nulla!...

Rosalba — Piero, t i sento sarcastico, quasi 
ostile !

Piero — Non farci caso, cara; che vuoi, la 
luce del giorno rischiara le idee meglio della 
luce rosa di una veilleuse.

Rosalba — Allora debbo ringraziare la luce 
della veilleuse se questa notte eri tanto diffe
rente da ora... Bene, torna ad accenderla e 
chiudi la finestra.

Piero — Per carità!...
Rosalba — Cosa? per carità? Ora ti guarirò 

io... ecco son pronta...
Piero (vedendola s’alza di scatto e le fa gesto 

di fermarsi) — Che fai? Vieni fuori in quella 
tenuta? Non hai almeno dieci centimetri di 
stoffa da metterti addosso?

Rosalba — Vuoi che indossi l ’abito con la 
coda di ieri sera?... sono le 9 del mattino, non 
sarebbe molto chic.

Piero — Non sarà chic, ma sarà sempre più 
decente. Aspetta che ti cerchi qualche cosa.

Rosalba — Decente? Che parola strana! (Con 
tono di rimprovero) Tu però non avresti mai 
permesso che io indossassi al mattino un abito 
da sera!... Procurami invece almeno un abito 
da mattino; sì, come quello di lana d’Angora, 
guarnito di zibellino che portavo al Bois de 
Boulogne...

Piero (assente) — Sì, ... è facile!
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Rosalba — Che ci vuole? Ordinalo subito da 
Patou...

Piero (c. s.) — Lascia andare Patou... t i tro
verò qualche altra cosa...

Rosalba — E così rischi di rovinarmi la 
linea!...

Piero — Tanto per coprirti... Aspetta, santo 
cielo! se entra qualcuno! (Gira per la stanza, 
/ruga disordinatamente in un armadio e trova 
la vestaglia viola della moglie) Tieni, mettiti 
almeno questa indosso... (s’avvia per consegnar
gliela, ma, nel darla, s’accorge che in una tasca 
c’è un pezzo di carta; resta interdetto, poi 
cerca il foglio di carta, lo prende e consegna 
la vestaglia, aprendo il foglio di carta) 31.740 
(resta un poco soprapensiero) 31.740...

Rosalba (entrando ridente) — Ecco, così sei 
contento? la moralità è salva... (guardandosi) 
la moralità sì, ma l ’estetica no di certo... (du
rante questo soliloquio Piero la guarda, ma è 
assente, preoccupatissimo per quel foglietto che 
si gira nelle mani) ...non ho mai indossato una 
vestaglia più borghese di questa! Che gusto!... 
Certo non può essere altro che una vestaglia da 
moglie! Che sciocche queste mogli! Indossano 
per casa dei fagotti simili... e pretendono che 
i mariti siano eternamente innamorati di loro! 
ma è pazzesco...

Piero — Che cosa?
Rosalba — Che i  mariti restino innamorati 

delle mogli con vestaglie simili!
Piero — Non è affatto pazzesco...
Rosalba -— Allora sei incoerente: hai sempre 

sostenuto che il mio fascino era dato dal mio 
Kimono giapponese autentico che tra i  fiori di 
loto lasciava intravedere i  gelosi misteri di una 
intimità bramata e...

Piero (si stringe nelle spalle).
Rosalba — Sì, l ’hai detto tu... sono parole 

tue, sai... (Guardandosi) Che intravedi da que
sta lanaccia da poche lire al metro?

Piero — Ma no, non esagerare...
Rosalba — Piero... mi irr iti... tu t i burli di 

me... io non sono donna che...
Piero (interrompendo) — Ed io non sono 

uomo da restare sotto i l peso di un dubbio come 
questo...

Rosalba — Quale dubbio?
Piero — 31.740.
Rosalba — Che cosa è?
Piero — Ma! lo sapessi!... (dopo un attimo) 

ma sì che lo so... (con rabbia contenuta quasi 
parlando a se stesso) è i l  numero di quell’im
becille. Sissignore, giurerei... vuoi vedere?

Rosalba (si stringe nelle spalle senza com
prendere) — Imbecille?

Piero (prende di scatto l ’elenco telefonico sul 
tavolinetto e lo sfoglia febbrilmente) — Proprio 
quello, certamente. Eh! lo ricordo... (cercando) 
da... da... da... di... de ab... de al... eccolo, 
De Albertis, proprio lu i 80.301 (resta sorpreso)

non è... (riprende i l  foglio di carta) 31.740... 
Ah! l ’elenco numerico... (torna a sfogliare feb
brilmente) 20, 30, 31, 31500, 31700, ecco, 31.740 
— Cooperativa di consumo pane, pasta e ce
reali — Via Torino... (Sorride rasserenato).

Rosalba (che non si spiega) — Ma cosa cer
chi? È da stamane che stai alle prese con il 
telefono.

p IER0 — I l  telefono è la più grande inven
zione del secolo!...

Rosalba — Anche prima hai telefonato a 
quell’altro signore, come si chiama, Francesco, 
Federico...

PiEll0 — No, Fernando... a proposito mi ha 
detto «vengo subito», che impostore! ancora 
non si vede...

Rosalba — Vorrai dire che persona educata! 
Non si va a casa di amanti a quest’ora...

Piero (come colpito da un pensiero improv
viso) — 80.301... (si avvicina all’apparecchio, 
prima titubante, poi improvvisamente deciso, 
forma i l  numero) otto, zero, tre, zero, uno. 
Pronto, pronto, parlo con casa De Albertis? 
Bene, desidererei i l  signor Floriano... Un suo 
amico.... Che cosa? Non è ancora rientrato? 
Ma è sicura lei? da ieri sera, non è ancora rien
trato! (Sempre più seccato) Grazie. (Si prende 
la testa fra le mani e passeggia nervosamente) 
Dovevo immaginarmelo...

Rosalba — Speriamo che non dovrai telefo
nare a tutte le tue banali conoscenze.

Piero (non risponde e continua a passeggiare 
nervoso).

Rosalba — ... ed ancora non mi hai dato un 
bacio!

Piero (seccato) — Sta zitta!
Rosalba (sorpresa) — Piero, poche ore fa, 

non mi trattavi così.
Piero — Tu non riesci neppure a immaginare 

quanto sei intempestiva...
Rosalba — Piero, convinciti che io non sono 

una donna da trattarsi come una cocotte qual
siasi o peggio, come una moglie, da desiderare 
e da ripudiare a tuo piacimento... Eppure do
vresti conoscermi!

Piero — Rosalba, non drammatizziamo, fam
mi la cortesia.

(Bussano alla porta. A Rosalba) Sst... (forte) 
Che c’è?

Giovanni (da dentro) — I l  signor Cambi.
Rosalba — ’ Mandalo via.
Piero — Zitta, vai di là (La spinge violen

temente verso i l  bagno).
Rosalba — Io? Perchè io di là?
Piero — T i prego, t i scongiuro (chiude la 

porta', poi, forte) Fallo entrare, subito...
Fernando (entrando) — Mi hai telefonato? 

Che c’è? Trovo ancora i l  mio amico Piero o 
in sua vece un mentecatto da camicia di forza?

Piero (andandogli incontro con effusione) — 
No, trovi ancora i l  tuo amico Piero, per quanto,
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forse, qui dentro qualche rotellina deve essere 
andata fuori posto.

Fernando — Ci vuole un psichiatra o un 
meccanico ?

Piero — No, ci vuole un amico buono, affe
zionato come sei tu ed anche intelligente perchè 
ti assicuro che non è facile comprendere quello 
che forse neanche io saprò spiegare.

Fernando — Allora la mia mansione è piut
tosto di concetto... Sentiamo.

Piero (un po’ esitante) —• Io sono i l  marito 
più disgraziato del mondo.

Fernando — No, tu sei i l  marito più fara
butto che io abbia mai conosciuto.

Piero — Perchè?
Fernando (misterioso) — So tutto...
Piero (al colmo della sorpresa) —• Come sai?
Fernando — Non sarei un ottimo cronista se 

non sapessi...
Piero — T i prego, non scherzare su un argo

mento che mi sta a cuore!
Fernando — Ed io credevo che mi avessi chia

mato per stilare una regolare domanda di di
vorzio !

Piero — T i scongiuro, metti da parte gli 
scherzi... Come sai?

Fernando — Se tu non me lo hai detto ed io 
lo so, è segno che me lo ha detto tua moglie.

Piero — Mia moglie, quando? L ’hai vista, 
dov’è?

Fernando — Eh! quante domande!
Piero — Dov’è? voglio sapere dov’è?
Fernando — Dove vuoi che sia... è a casa di 

sua madre.
Piero (subito rinfrancato) — Ah! Ma certo 

dove poteva essere?! Ma sei sicuro?
Fernando — Diamine! le ho parlato per tele

fono ieri sera ed anche stamattina!
Piero — Amico mio, quanto t i sono grato... 

non puoi credere quanto bene mi hai fatto. Ah, 
Dio, Dio, come la mente galoppa sempre verso 
le supposizioni più assurde!

Fernando — Certe menti!...
Piero — Ma quel cretino, ho telefonato sta

mane, non è rientrato in casa!...
Fernando — Chi?
Piero — De Albertis!
Fernando — Ancora con i tuoi dubbi! (Piero 

accenna di no) e ieri sera non hai telefonato per 
sapere se era in casa?

Piero — Ieri sera no, ieri sera forse mi inte
ressava meno... ieri sera la decisione di mia 
moglie di andarsene mi sembrò la più logica, la 
più opportuna. Stamane invece no, e per quanto 
permanga in casa mia uno stato di fatto ecce
zionale, pure io sento che qualche cosa in me 
si agita; non so se sia i l  rimorso, certo è molto 
simile, per cui, vedi, io credo che se avessi 
vicino mia moglie, forse molte cose si risolve
rebbero. Forse lei stessa troverebbe, con quella 
saggezza istintiva che è come un sesto senso di

tutte le mogli, quella soluzione che a volte noi 
uomini con tutto i l  nostro bagaglio di esperienze 
e di dottrina non riusciamo ad intravedere.

Fernando — Constato con piacere che il 
famigerato « vestito di magazzino » non è poi 
tanto spregevole, come...

Piero (ricordando) — Già, i l  vestito da ma
gazzino... e quell’altro! Quell’altro, Dio mio! 
Che tremenda esperienza ho fatto in merito ai 
vestiti !

Fernando — È per questo, allora, che sei in 
veste da camera... Però... (Guardandosi intorno 
con aria poliziesca) Però! ho l ’impressione che 
tu questa notte debba avere indossato qualche 
vestito su misura...

Piero (sibillino) — Può darsi... ma di questi 
vestiti talmente su misura che finiscono per op
primerti, asfissiarti...

Fernando — Sporcaccione!
Piero — No, sono una vittima...
Fernando — Bugiardo!
Piero — Sì, una vittima!... non c’è nulla di 

più tragico che aver sognato febbrilmente ed 
aver desiderato un qualche cosa di irreale, e, ad 
un dato momento, accorgersi che i l  sogno si è 
fatto realtà, con tutte le sue seduzioni, ma an
che, purtroppo, con tutti i suoi inconvenienti 
che solo la realtà ci addita. Ed allora accorgersi 
di essersi illusi e desiderare di spezzare questo 
incantesimo e non riuscirci...

Fernando — Se tu fossi meno sibillino nelle 
tue espressioni, forse potrei darti una mano.

Piero — No, no, l ’unica persona che po
trebbe comprendermi, compatirmi e piano pia
no ricondurmi verso la realtà vera, sarebbe mia 
moglie. Ma dimenticherà, tornerà?... quan
do?... Fernando, tu che le hai parlato, era 
molto offesa?

Fernando —• No, era molto addolorata.
Piero — Poverina! E che ti ha detto d’altro? 

Raccontami.
Fernando — Mi ha detto che, nonostante 

tutto, ella è sicura che tu hai agito in un mo
mento di irresponsabilità.

Piero — Vedi come lei capisce tutto! Fer
nando... tu che hai fatto tanto... se tu provassi 
a ritelefonarle... se la consigliassi a tornare...

Fernando — Sarebbe inutile.
Piero — È irremovibile?
Fernando — No, è in strada, per venire qui.
Piero — Tu scherzi!
Fernando — Son sicuro... me lo ha detto lei.
Piero — È un angelo!... (Subito come col

pito da un’idea) Oh!
Fernando — Che c’è?
Piero — Fernando, ora faccio un’ipotesi, 

un’ ipotesi assurda, però su questa ipotesi as
surda ci costruisco un ragionamento logico. Se 
sbaglio, correggimi. È un’idea geniale che mi è 
venuta in questo momento. Ascolta. Ammet
tiamo che un bel giorno un tale, anzi, meglio,
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una tale, venga aggredita da un bandito che le 
spari a bruciapelo un colpo di rivoltella e l ’uc
cida. Che cosa succede? Che questa tale se ne 
va all’altro mondo.

Fernando — È i l  minimo che le possa ca
pitare.

Piero — Benissimo : ammettiamo ora, ed
ecco l ’ipotesi assurda, ma ammettiamola ugual
mente, che al mondo di là ci siano dei banditi 
ed esistano delie rivoltelle. Un bel giorno un 
bandito del mondo di là incontra quella tale 
che essendo morta sta anch’essa al mondo di 
là e le spara un altro colpo di rivoltella...

Fernando — Quella tale è proprio sfortu
nata...

Piero — Che cosa succede allora?
Fernando — E chi lo sa?
Piero — Te lo spiego io: logicamente quella 

tale « rimuore » ed allora, per forza di cose, 
dall’altro mondo ritorna a questo mondo.

Fernando — Piero!...
Piero -— Eh?...
Fernando (guardandolo con molto sconforto) 

— Povero amico mio!
Piero (con veemenza) — Non mi compatire, 

perchè invece incomincio ad essere sulla buona 
strada... sì, sì, una soluzione c’è, eroica, dram
matica, truculenta, come ti pare, ma una solu
zione c’è ed io l ’addotto, sai quanto è vero che 
te lo dico, l ’addotto...

Fernando (un po’ preoccupato) — Piero, tu 
torni ad agitarti. Sta calmo, ti prego (Veden
dolo assorto) Cos’hai?... Vuoi un bicchiere di 
acqua?... Vuoi un cachet? Vuoi che faccia ve
nire un medico? (Piero sorride e tentenna il 
capo) Ed allora smettila... se no chiamo gente!

Piero (vedendo Assunta che appare silen
ziosa nel vano della porta) — Assunta!

Fernando — Oh! finalmente, signora, lei ar
riva a buon punto. (Assunta apparirà non im
bronciata, ma serena e dignitosa) Perchè io 
stavo perdendo la testa...

Piero (timidamente) — Assunta, io vorrei che 
tu potessi...

Fernando (autoritario) — Un momento. P ri
ma che si inizino le spiegazioni riterrei oppor
tuno di ecclissarmi.

Piero (tendendogli la mano) — Come vuoi... 
grazie sai, e scusami.

Fernando (andandosene) — Non c’è di che... 
(Ad Assunta) Signora, i miei omaggi!

Assunta — Caro amico, le sono infinita
mente grata.

Fernando — Non lo dica neppure, signora... 
glielo affido... e lo affido in buone mani... 
(Esce).

(Un attimo di silenzio).
Piero (timidamente) — Assunta, credimi, se 

io potessi...
Assunta (avvicinandosi) — Taci, Piero, non 

dire nulla. Non occorre che tu parli... Non per

nulla ci hanno uniti dodici anni di vita comu
ne... A me basa guardarti negli occhi, per leg
gervi tutti i tuoi sentimeni. E stamane sono 
buoni, sono i tuoi... ieri sera no, non erano 
tuoi: negli occhi avevi un qualche cosa di strano 
che mi aveva spaventato... temevo di non po
terci leggere più.

Piero — Sono stato cattivo, malvagio, ma non 
ero io, sai !

Assunta — Lo so, lo so... perchè vuoi giu
stificarti quando io sono più convinta di te...

Piero — Come sei cara... sai rendere lieve 
anche l ’umiliazione di chi riconosce i propri 
torti. (Le prende una mano e gliela bacia).

Assunta (guardandolo) — Ma tu hai gli oc
chi gonfi... tu non hai dormito stanotte.

Piero (un po’ confuso) — Mah! Cosa vuoi che 
ti dica?

Assunta — ... e l ’aspetto stanco, i l colorito 
terreo!... (con apprensione) Tu hai la febbre!...

Piero — No, la febbre no, non credo, certo 
mi sento male, ho un mal di testa...

Assunta — Povero piccolo mio... vieni qui, 
siediti. Mettiamo i l  termometro.

Piero — Ma no, non ho febbre.
Assunta — Accontentami, mettiti i l  termo

metro. (Va verso il comodino per prendere il 
termometro e vede il letto sossopra) Che letto! 
Sembra un campo di battaglia... eh! io lo so 
il perchè.

Piero (trasalendo) — Perchè?
Assunta (avvicinandosi affettuosissima) — 

Trattare così la sua moglietta che gli vuole 
tanto bene!... e allora ci si agita, non si dorme!

Piero (accarezzandola) — Cara!
Assunta — Ecco, così e stai quieto un poco. 

Io t i porto un cachet e t i preparo un ottimo in
fuso di camomilla con alcune goccie di vale
riana. (Piero dice sempre di sì) Un attimo, caro, 
bada al termometro, tienilo bene e non te lo 
togliere prima per farmi credere che non hai 
febbre... (Ridendo) T i conosco, sai!

Piero — Non aver paura, non batterò ciglio. 
(Assunta esce) Purché i l  mercurio non subisca 
influenze anche lu i!

(Piero rimasto solo resta per un attimo im
mobile sulla poltrona, poi, quasi ricordandosi 
che nel bagno è chiusa Rosalba, si alza circo
spetto, chiude la porta donde è uscita Assunta
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e si dirige in punta di piedi verso la porta del 
bagno. Origlia e fa un gesto come per dire che 
non c’è più nessuno, poi guarda dal buco della 
serratura. Nel mentre è in questo atteggia
mento la porta si apre di scatto ed appare Ro
salba. È ancora vestita semplicemente della ve
staglia viola di Assunta. Ha un cipiglio fiero, 
appare seccata ed offesa).

Piero (ricomponendosi di scatto) — Scusa,... 
credevo...

Rosalba — Credevi che io non ci fossi più... 
anzi lo speravi!...

Piero —- Veramente no... ma...
Rosalba (scandendo le sillabe) — Sei i l  più 

gretto, i l  più goffo, i l  più volgare degli aman
ti... sei un ma-ri-to.

Piero — Ebbene?
Rosalba — Non solo, ma nella insignificante 

schiera dei mariti... sei i l  più marito di tutti.
Piero — Ma...
Rosalba — Taci... T i conosco bene ormai. 

Ah! ah! mi fai ridere! L ’uomo che si costruisce 
le amanti, e le costruisce proprio così, come 
piacerebbero a lu i!... e poi quando una di que
ste... la sua prediletta, soffre lo spasimo nelle 
sue carni martoriate, attraversa gli spazi infi
n iti del soprannaturale per giungere a lui, al
lora si pente, sente che la sua vita borghese, 
gretta, fatta di consuetudine subirebbe troppe 
scosse, si brucerebbe troppo presto al contatto 
di questa fiamma abbagliante ed allora prefe
risce le pantofole, una buona tazza di camo
milla... ed i l  termometro.

Piero (appare incerto, ha costantemente un 
braccio aderente al torace per reggere i l  ter
mometro) —— Senti, cara... In tutto quello che 
dici c’è un fondo di vero, ma esageri. Vedi, 
tutto questo non si sarebbe verificato se tu fossi 
stata un po’ più ragionevole, meno autoritaria, 
meno esclusivista, se avessi seguito i l  mio con
siglio di sistemarti fuori di qui...

Rosalba (scattando) — Bella tempra di mol
lusco! Già per poter aggiustare nel modo più 
egoistico tutte le tue faccende. T i sarebbe pia
ciuto, è vero? non turbare la compagine fami
liare e quindi non mettere in repentaglio la 
tua camomilla, ma nello stesso tempo non r i
nunciare al brivido dell’avventura... molto co
modo tutto ciò. Ma io no, sai, non mi adatto, 
io ho i l  temperamento dell’amante, e tu dovre
sti saperlo, non quello della moglie..

Piero (tace confuso, avvilito) — Ma...
Rosalba — È inutile che ti domandi chi in

tendi scegliere fra le due... T i conosco ormai 
bene: ho sentito tutti i tuoi discorsi.

Piero — Ed allora?...
Rosalba — Ah! egoista! vile!, vuoi sapere 

subito quello che farò, quello che deciderò, ma 
subito, subito, è vero? prima che quella là r i
torni con la tazza di camomilla... Guai, avver
rebbe lo scandalo e tu non vuoi scandali... piut-

tosto si uccide una persona, ma in modo che 
nessuno sappia... (Piero ha un gesto di orrore) 
No, non ti impressionare: del resto è quello 
che tu stesso hai stabilito. Ho inteso i l  tuo 
lungo discorso, del passaggio del mondo di qui 
al mondo di là e viceversa. Spiccami questo bi
glietto di ritorno. I l  tuo ragionamento è esatto. 
Un altro semplice colpo di rivoltella ed io r i
torno donde son venuta, nel mondo dei sogni... 
dove si sta meglio, molto meglio: più avven
tura, più romanticismo, più imprevisto! avanti, 
deciditi prima che sia troppo tardi. Non hai co
raggio? lo vedo, tremi, sei smarrito... dov’è 
una rivoltella, dammela, t i insegnerò io come 
si fa a morire. Non appartengo alla categoria 
di quelle donne che la sera si cacciano di casa 
e la mattina si ripresentano con i l  sorriso ebete 
del perdono. Io, se fossi stata quella donna, a 
quest’ora ti avrei già ucciso...

Piero — Ma Rosalba, calmati, ragioniamo e, 
soprattutto, non facciamo tragedie.

Rosalba — Ma insomma cosa vuoi?! Vuoi 
sbarazzarti di me e non hai i l coraggio di uc
cidermi. T i chiedo una rivoltella e non vuoi 
perchè forse temi che i l  colpo spaventi quella 
povera donnetta... se t i chiedessi un pugnale 
me lo negheresti per paura di macchiare di 
sangue i l  pavimento... ma io non sono donna 
da desistere dinnanzi alle difficoltà. Guarda. 
(Si slancia verso la finestra, la apre, sale di 
scatto sul davanzale e poi con intonazione me
lodrammatica) Guarda come sa morire una 
eroina da romanzo! (Si lascia andare nel vuoto).

(Piero si porta entrambe le mani agli occhi 
per non vedere e lancia un grido acutissimo. 
I l  termometro cade a terra e si frantuma. Resta 
tremante, smarrito, senza avere i l  coraggio di 
andare alla finestra).

Assunta (entra di corsa, spaventata dal gri
do) — Piero! Piero! che è? che è stato?

Piero (convulsamente) — Niente! niente!
Assunta — Ma no, mi spaventi, che hai 

fatto?
Piero (balbettando) — È... caduto... i l  ter

mometro... e si è... rotto...
Assunta — E per questo... hai gridato?
Piero — Sì... per... questo.
Assunta — Ma no, Piero, c’è qualche cosa, 

tu mi preoccupi, tu stai male. T i scongiuro, 
dimmi cosa t i senti.

Piero -— Nulla, cara.
Assunta — Ed allora stai calmo! perchè ti 

sei alzato, mettiti qui sulla poltrona... ma per
chè tremi tanto?

Piero — Ho un po’ freddo.
Assunta — Già la finestra aperta... chi l ’ha 

aperta? (Si dirige verso la finestra per chiu
derla).

Piero (con un grido) — No, non andare, non 
chiudere la finestra... lasciala così, ho bisogno 
di aria.
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Assunta — Non la chiudo, non la chiudo, 
occorre gridare? (Cercandosi intorno) Certo fa 
un po’ freddo... non riesco a trovare la mia 
vestaglia pesante...

Piero (trasalendo) — La tua vestaglia viola?
Assunta — Sì, l ’hai vista?
Piero — Io? no, non l ’ho vista...
Assunta — Sarà di là. Ma tu stai calmo e 

fermo. (Prende una coperta e gliela dispone in
dosso molto amorevolmente) Mi prometti di star 
buono.

Piero — Sì.
Assunta — Vado a prendere la camomilla 

e torno. (Esce).
(Non appena Assunta è uscita, Piero s’alza, 

getta da un lato la coperta e si avvicina alla 
finestra. Non ha il coraggio di guardare giù, è 
incerto, finche si decide e guarda. Resta sor
preso, ha un grande respiro di sollievo, torna 
a guardare, quasi non credendo ai suoi occhi, 
poi di scatto suona il campanello).

Giovanni (entrando) — Ha chiamato i l  si
gnore?

Piero (tentando di mostrarsi indifferente) —- 
Sì, Giovanni, fammi una cortesia, scendi in 
giardino subito, qui sotto a questa finestra, c’è 
la vestaglia della signora... è caduta ora, un 
colpo di vento, vai a riprenderla.

Giovanni — Va bene, signore. (Esce).
(Piero è visibilmente soddisfatto, si guarda 

intorno, si frega le mani, poi si ridispone sulla 
poltrona, con coperta. Pensa, ed ogni tanto non 
può frenare uno scoppio di ilarità).

Assunta (entrando con la tazza di camo
milla) — Meno male, sei allegro! di che ridevi? !

Piero — Ma! pensavo a... Fernando.
Assunta — Fernando è un caro ragazzo.
Piero — Sottoscrivo. Che cosa hai lì? Camo

milla? Niente camomilla. E quello? È un ca
chet? Niente cachet... Non sono mai stato tanto 
bene come oggi...

Assunta — Ma se avevi un furibondo mal di 
testa?

Piero — Tutto passato!
Giovanni (entrando) — Ecco la vestaglia del

la signora!
Assunta — Oh! finalmente: dove era?
Giovanni — Era caduta in giardino.
Piero — Un momento. C’è niente dentro?
(Giovanni non capisce, si stringe nelle spalle 

ed esce).
Assunta — Che ci deve essere?
Piero — Nulla... dammi qua. (Prende la ve

staglia e la palleggia fra le mani, poi la sbatte) 
Nulla, non c’è nulla. (Ilare) Sai come fanno i 
prestigiatori a teatro. (Imita) « Guardino si
gnori, questa è una vestaglia... di qua non 
c’è nulla, dall’altra parte nemmeno... non 
c’è trucco... ». (Con galanteria aiuta Assunta 
ad indossare la vestaglia, poi restando nello

stesso atteggiamento, Vabbraccia e la bacia sul 
collo).

Fernando (bussando) — È permesso?
Assunta (divincolandosi dall’abbraccio) — 

Avanti !
Piero — Oli! è Fernando, lupus in fabula...
Fernando — Sono venuto per darti una no

tizia importante. Ho visto poco fa i l  direttore 
che mi ha detto che se vuoi puoi continuare 
pure i l  romanzo...

Piero (indifferente) — Lo sapevo...
Fernando — Come lo sapevi?!...
Piero — Insomma, me lo immaginavo... I l  

Direttore ti ha detto questo circa un quarto 
d’ora fa, è vero?

Fernando — Sì, i l  tempo di venire qui a por
tarti la buona notizia.

Piero — Ed infatti tutto corrisponde.
Assunta — Che cosa?
Piero — Niente, niente!... Però ringrazialo, 

ma digli che ormai i l  romanzo è finito. Basta 
con Rosalba e le sue avventure...

Assunta — Oh! bravo!
Fernando (sorpreso) — Ma se lo desideravi 

tanto !
Piero — Ieri, oggi no... io poi debbo riposare.
Assunta — Finalmente!
Fernando -— Io credevo di portarti una no

tizia che desideravi!
Piero — Sì, caro, t i ringrazio di esserti di

sturbato. Ma vedi, ho cambiato idea. Quel ro
manzo ormai non voglio più vederlo... (resta un 
po’ soprapensiero) anzi, no, cambierò la finale... 
le ultime due cartelle. Sai che avevo messo che 
era finita con un colpo di rivoltella. Così non 
va! È pericoloso... metterò invece che vivrà, 
nel romanzo... Partirà, andrà lontano, lontano... 
(esagerando) nel centro dell’Africa. Anzi no, 
quella donna ha un temperamento un po’ fo
coso e i l  clima dell’Africa non le si addice... la 
manderò in Siberia, al fresco. Vi pare? Verso 
i deserti di ghiaccio... in modo che si sfreddi 
bene tutta, fino alla radice dei capelli.

Fernando — Va bene, abbiamo capito, la 
mandi al fresco... però smettila con queste tue 
divagazioni, se no, mi dài l ’impressione che 
torni a sragionare...

Assunta — Ecco...
Piero (sorridendo sarcastico) — Ah! sragio

nare! Caro amico, perchè non conosci i l punto 
essenziale... senza del quale t i sembreranno 
sempre oscuri i miei ragionamenti.

Fernando — Ed illuminami allora!
Piero — Sì, bisogna che ti illumini, anzi che 

vi illumini. Però preparatevi ad ascoltare qual
che cosa di assolutamente strabiliante.

Fernando — Ci metti in curiosità...
Piero — Prendi quella sedia, io mi metto qui, 

Assunta lì. Pronti.
Fernando — Prontissimi...

................... .
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Piero — Dunque... ieri sera, io ero nel mio 
studio, al mio tavolo... in perfetta lucidità di 
spirito e di mente. Stavo ultimando i l  famoso 
romanzo; avevo appena scritto l ’ultima cartella 
ove descrivevo la fine tragica della protagonista, 
allorché appare come una visione, sapete chi?...

(A l momento che Piero inizia i l  suo racconto 
la tela comincia a calare lentamente fino a chiu
dersi del tutto, mentre sta ancora parlando).

F I N E ,  B E 3 L 3 L A  C O M M E D I A

QUESTA COMMEDIA, SCELTA DAL COMITATO 
PERMANENTE DI LETTURA PRESSO IL MINI
STERO DELLE CORPORAZIONI, E’ STATA 
«PASSATA» PER LA RAPPRESENTAZIONE 
ALLA COMPAGNIA C! MARA-ADA NI-MELN ATI, 
DIRETTA DA GUGLIELMO Z0RZ1, CHE L’HA 
RAPPRESENTATA CON GRANDE SUCGESSO A 
NAPOLI, ROMA, MILANO, TORINO E LA POR
TERA’ IN TUTTE LE CITTA’ SEGNATE NEL 

PROPRIO GIRO ARTISTICO. 
PUBBLICANDO LA COMMEDIA, CHE E’ IL PRI
MO LAVORO DI VITTORIO MINNUCCI, AB
BIAMO CREDUTO — OLTRE CHE RENDERE 
OMAGGIO AL MERITO DELL’AUTORE, CHE EN
TRA COSI A FAR PARTE DELLA FAMIGLIA 
ITALIANA DEI COMMEDIOGRAFI — METTERE 
IN VALORE IL GRANDE E SIGNIFICATIVO 
COMPITO DEL COMITATO DI LETTURA PRES

SO IL MINISTERO DELLE CORPORAZIONI. 
PROVA EVIDENTE DELL’ INTERESSAMENTO 
DEL REGIME FASCISTA ANCHE NEL CAMPO 

DELLA CULTURA E DELLO SPIRITO.
IL TESTO CHE SEGUE E’ LA CURIOSA CON
FESSIONE DELL’AUTORE, SULLE VICENDE DEL
LA COMMEDIA. EGLI E’ GIUNTO ALLA RI
BALTA CON TALE SEMPLICITÀ DA POTER OR
MAI SFATARE LA DECREPITA LEGGENDA CHE 
«I GIOVANI NON RIESCONO A FARSI RAPPRE

SENTARE».

c o n f i t e o r  d e l  g i o v a n e  a u t o r e
Un momento: giovane autore! Vappellativo e molto 

lusinghiero, ma in tema di confessioni non debbo na
scondere la verità! Si può chiamare giovane chi (tanto 
per citare un dato fisso nel tempo) ha fatto la guerra?

I competenti in materia mi assicurano che io posso 
contemperare Vuna cosa e Valtra, purché aggiunga una 
specificazione: giovane autore drammatico. Nel campo 
della drammatica dicono che i trentacinque anni, o giù 
di lì, sono ancora considerati con eufemistica benevo
lenza.

C’è chi si ferma per istrada: io sono arrivato fino in 
fondo ma, giuro, per caso. La mia passione di scrivere 
per il teatro era soffocata dalla paura non solo per le 
sue difficoltà tecniche di cui avevo tanto sentito parlare, 
ma sopratutto mi terrorizzava Videa di vedermi ramingo 
e reietto con un copione sotto il braccio, bussare timido 
ai camerini dei capicomici per chiedere Velemosina 
grande di esser letto, senza la benché minima speranza 
di essere esaudito.

Per questo non ho mai voluto trasformare il mio cas
setto in sala d’aspetto di copioni drammatici.

Però un breve comunicato sui giornali nel gennaio 
dell’anno scorso mi risvegliò il demonietto dormente. 
Un Comitato permanente di lettura presso il Ministero 
delle Corporazioni!

Certi nomoni da far piegare riverentemente la testa! 
Non solo, ma il massimo buon mercato: con venticinque 
lire io acquistavo il diritto di far leggere, dico leggere, 
le mie elucubrazioni teatrali a gente di quella fatta. Fu 
così che dissi a me stesso: « Mio caro amico, ora non 
hai più nessuna scusa per non tentare! ».

Scrissi, spedii, attesi. Tutto il resto venne da sé con 
una regolarità da movimento di orologeria: una prima 
lettera che mi diceva che il lavoro era stato prescelto 
perchè ritenuto degno di un esperimento scenico; una 
seconda lettera che mi annunziava che era stato accet
tato dalla Compagnia Cimara-Adani-Melnati, diretta da 
Zorzi (niente meno! entravo nel teatro dalla porta gran
de!) ed infine una lettera della Compagnia che mi invi
tava ad andare a Napoli per assistere alle ultime prove. 
Ed allora cominciai ad aver paura. Guai se non avessi 
avuto, in quell’occasione, vicino, quell’anima nobile di 
Guglielmo Zorzi, che mi fu paterno e amico, maestro e 
consigliere! Oh se gli arrivati, quelli che hanno i grandi 
nomi scendessero qualche volta dalla loro cattedra, come 
ha fatto Zorzi, per dare una mano a chi si avvicina tre
pido e ignaro alle soglie dell’arte, come sarebbero più 
lievi e più facili gli inizi!

Le prove, che cosa buffa! e che sensazioni strane! 
Sentire della gente che parla con le nostre parole! « 
sentire come le parole stesse acquistano a volte into
nazioni e significati differenti di quelli immaginati. Una 
confessione un po’ riservata: io non mi ero accorto di 
aver scritto una commedia comica. Oh Dio! non era 
un dramma, ma proprio da far ridere non credevo che 
fosse. Eppure io per primo mi misi a ridere, ed il bello 
era che anche gli attori, provando, ridevano!

Merito, forse, di una interpretazione leggermente ca
ricaturale e un po’ grottesca, che, da principio, mi diso
rientò, ma che poi dovetti convincermi, fu l ’elemento 
principale del successo. Misteri del teatro! Ma non è 
tutto. Alcune scene di cui andavo orgoglioso e dalle 
quali mi ripromettevo grandi cose, al vaglio della ribalta 
mi apparvero morte, false, inefficaci e non esitai a farle 
tagliuzzare spietatamente, mentre altre, che ritenevo un 
po’ infelici, acquistavano una vivezza insperata! Che pa
lestra di esperienze le prove!

Poi vennero i timori: andrà, non andrà? i l  lavoro 
è un po’ azzardato. Quel personaggio che esiste e che 
non esiste, che c’è e non si vede, che parla e non è 
inteso, era un po’ l ’incubo di tutti. Ed al secondo atto 
sarebbe stato così facile cc beccare! ». Di notte sognavo 
delle beccate... ma così appropriate, così umoristiche, 
così intelligenti, che se si fosse trattato di un lavoro 
non mio, mi avrebbero molto divertito. Per questo forse, 
la sera della prima, quando arrischiai una sbirciatina 
al grande Politeama Giacosa di Napoli, che si andava 
affollando, il primo sguardo fu verso il cielo, non tanto 
per raccomandarmi alle supreme Divinità, quanto per 
rendermi conto della situazione del loggione, gremito, 
in massima parte, dell’irrequieto Guf napoletano. Ab
bassai gli occhi ed approfittando di essere uno scono
sciuto per tutti, presi posto in poltrona, come uno spet
tatore qualunque. Ma il cuore faceva delle acrobazie 
per suo conto!

Ed ora incomincia il tragico. Io sapevo che la storia 
del teatro è infiorettata di una abbondante aneddotica 
di inconvenienti, incidenti, papere, errori, ecc. che se 
rappresentano la rovina di un lavoro, sono anche la for
tuna di coloro che del teatro rifanno la storia. Ma pen-
**++++*++*++* '1 P fcfaAAAA*



savo: « Proprio a me dovrebbe capitare qualche cosa 
del genere e proprio al primo lavoro? Impossibile! ». 
Eppure... Ascoltate:

Il primo atto di « Vestiti su misura » continua anche 
dopo che il sipario è sceso. Due personaggi restano sulla 
ribalta, dicono alcune battute ed escono lateralmente. 
Il segnale di fine d’alto è dato, quindi, unicamente dalla 
luce della ribalta che si spegne, mentre contemporanea
mente s’accende la luce della sala. Ebbene, la sera, non 
appena fu calalo il sipario si illuminò la sala (non solo) 
ma, usciti i personaggi, la ribalta restò viva come se 
l’atto dovesse continuare. Ebbi in quell’attimo la sensa
zione precisa della catastrofe. Un silenzio glaciale regnò 
nel teatro. Qualche sporadico spettatore, dotato di una 
intelligenza di eccezione intuì, forse, che l’atto poteva 
essere finito, accennò un applauso, ma fu immediata
mente zittito dagli altri. Una situazione imbarazzante, 
quasi tragica per me: il pubblico attendeva. Che cosa? 
Quanto tempo passò? Non saprei dirlo, forse degli at
timi che mi parvero eternità.

Salii barcollante in palcoscenico. Zorzi congestionato 
andava alla ricerca del colpevole. Gli attori si ritira
vano nei camerini, facendo finta di non vedermi. Ebbi 
l ’impressione che il palcoscenico mi girasse violente
mente intorno. Se fosse dipeso da me, avrei detto: 
smettiamola, andiamo a casa e non ne parliamo più!

Invece bisognava proseguire. E cominciò il secondo 
atto. Io non fui capace di muovermi. Mi giungevano le 
parole degli attori e, confuso, un rumoreggiare continuo 
del pubblico, un mormorio indistinto, come se prote
stasse. Il caro Melnati, che mi era vicino, affettuosis
simo, e faceva la spola tra me ed uno spiraglio d’angolo 
del palcoscenico, mi assicurava: « Non protestano, ri
dono, ridono, si divertono!... ». Queste parole mi con
fortarono, ma non avrei mai potuto immaginare che 
la situazione si potesse letteralmente capovolgere. Al 
termine del secondo atto mio scrosciare di applausi nu
triti, insistenti, entusiasti. Sembrava che il buon pub
blico napoletano volesse rifarsi del mancato applauso 
del primo atto. « Vogliono lei! » mi gridò Cimata dietro 
le quinte. « Ma, è sicuro? ». Volevano proprio me! E 
mi trovai spinto in palcoscenico. Due volte, tre volte, 
quattro volte! Sono sensazioni strane, impossibili a de
scrivere, ma indimenticabili. Eppure, alzai la mano nel 
saluto romano, e credo di averlo fatto con stile, poiché 
il pubblico volle rivederlo alla fine del terzo atto.

Stati d’animo del palcoscenico: allo squallore del pri
mo atto, un tripudio di contentezza. Abbracci, baci, pa
role buone. E io avrei voluto abbracciare tutti gli attori, 
artefici principali del successo, e dire loro tutta la mia 
riconoscenza. Che parte importante assumono nel cuore 
di un autore gli interpreti del suo primo lavoro!

Poi la recita di Roma. Timori, speranze; ma una 
certa relativa serenità. Devo però confessare sottovoce: 
Non potevo più sentire la mia commedia e sinceramente 
compiangevo gli attori che per varie sere, sempre con 
lo stesso entusiasmo, la stessa dedizione, dovevano ripe
tere le stesse parole, gli stessi gesti... E poi, non so, ad 
ogni replica la mia commedia mi piaceva di me)w. Mi 
dava quasi un fastidio fisico. Il ripetersi delle stesse 
scene, delle stesse frasi mi ponevano in evidenza, con 
una crudezza esasperante, tante manchevolezze e tanti 
difetti che mi infastidivano ed allora per togliermi da 
quell’incubo e per darmi delle arie di autore consumato, 
disertavo la sala, per passare al botteghino ad infor
marmi del « bordereau ». Ma di questo imbrogliatissimo 
foglio di carta non sono mai riuscito a capire nulla...

'V itia ria  M ianucci

La s e ra ta  ( l’ on o re  è n e c e s s a ria ?
Ci siamo fatti portavoce di una questione di di

gnità artistica che Enrico Rocca aveva trattato sul 
settimanale romano « L'Eco del Mondo » ed ab
biamo rivolto agli attori due domande:

— Credete utile alla vostra carriera mantenere 
in vita la serata d'onore?

— Credete voi che, abolendola, ne scapiti com
mercialmente il teatro?

Hanno risposto, fra le attrici, Tatiana Pavlova, 
Evi Maltagliati, Laura Carli; fra gli attori: Petro- 
lini, Calò, Baghetti, Melnati, Stivai, Giorda, Vi- 
viani.

Pro o contro non importa; ognuno ha osservato 
la questione dal proprio punto di vista, rispon
dendo secondo il suo concetto, come nei due fa
scicoli scorsi abbiamo pubblicato. Tutti gli altri 
che « faiuto la serata » non hanno creduto di ri
spondere. Qualcuno non si sarà degnato di scen
dere dal tronetto di cartone per discutere queste 
inezie; altri, snobs, non avranno trovato nè tempo 
nè carta da lettera. Questo, caro Enrico Rocca, 
dimostra ancora una volta come sia inutile occu
parsi della vita spirituale di quasi tutti gli attori, 
i quali ancora oggi — in im clima rinnovato in 
tutte le arti e in ogni mestiere — preferiscono vi
vere soprattutto di pettegolume, piccinerie e lodi 
sollecitate.

Abbiamo la certezza che se a tutti coloro cui 
abbiamo inviato più volte la circolare del refe
rendum, avessimo domandato con lo stesso mezzo, 
una fotografia da pubblicare in copertina ed un 
cenno biografico, avremmo sulla tavola un centi
naio di ritratti ed altrettanti fogli, non tutti brevi, 
con la storia completa della loro carriera artistica. 
Ma trattandosi di una « questione di dignità » gli 
attori — è evidente — preferiscono comperai si dei 
mazzi di fiori per scambiarseli vicendevolmente 
quando cc fanno le serate ».

Vuol dire che lo spirito di Azampaper aleggia 
ancora sui nostri palcoscenici.

1. s».



r i t r a t t i  q u a s i  v e r i
Guardate la Marta Abba en

trare in scena: eretta, passo 
forte e lungo, come se anche 
in abito da sera calzasse scar
pe grosse da golf ; uji segno 
di sprezzo nell’ insieme, per le 
cose e per le persone; le bel
le spalle in continuo movimen
to di forza, quasi avesse un 
impiccio, un peso da scrollarsi 
di dosso e dintorno; e si dirige 
alle cose e alle persone con ge
sti che andrebbero bene soltan
to se le une e le altre fossero 
sempre due passi più in là. 
Cioè slancio, impeto rude, su
scettibile nondimeno di smor
zarsi d’un tratto per dar luogo 
ad una immobilità estatica, a 
un principio d’ incantamento 
quasi, i l  cui cerchio magico, 
quando non si frange sull’orlo 
della ribalta, attinge in chi 
ascolta le cime ultime della 
sensibilità.

Quando non si frange, per
chè la cortina di luce che ir 
radia dalla bocca del palcosce
nico pare costituire spesso nei 
riguardi di Marta Abba una la
stra isolatrice, parete durissima 
e trasparentissima, calata nel 
bel mezzo di due fluidi che vor
rebbero e dovrebbero venirsi 
incontro, mescolarsi, fondersi: 
i l  travaglio della creazione da 
una parte e l ’emozione fanta
stica degli spettatori dall’altra.

Allora l ’attrice, che pure ci 
appare perfetta in ogni vibra
zione, sottigliezza e sfumatura, 
è come se recitasse in un mon
do fuori di noi, in una atmo
sfera estranea e quasi ostile al
la nostra, e ci fa pena quel 
sentirci esclusi, distanti, osser
vatori indifferenti di un mira
colo che non ha forza di trasci
narci — e siamo lì apposta — 
nel proprio gorgo. Voglio dire 
che l ’arte di Marta Abba, no
nostante abbia scelto per incar

narsi una creatura dorata e ar
moniosa e vivida, soffre di un 
male diabolico, che a guarirlo 
non so che ci vorrebbe. Salvo 
alcuni casi felici, le serate 
trionfali, in cui l ’oro fulvo dei 
suoi capelli e la ricchezza co
stretta di tutta la persona d i
vampano nel parossismo oppu
re si placano e si stemperano 
in una specie di estasi, la sua 
recitazione ha le qualità del ve
tro: trasparenze gelide. Spicco 
di particolari, architetture pre
cise, sinuosità iridescenti e sci
volose, culmini taglienti, spi
golature crudeli, e dentro ci 
deve essere una fiamma -—- lo 
vedi, lo senti —, ma i l  calore 
non c’è. Fiamma del diavolo 
che non consuma, mentre i l 
pubblico al teatro non chiede 
che di bruciare, d’ incenerirsi. 
.............. . — ........... .............

Marta Abba, alla quale ten
tavo un giortio di spiegare que
ste sensazioni — che molti spet
tatori condividono senza ren
dersene conto —, mi guardava 
protesa, i chiari occhi spalan
cati, con l ’ansia che le accen
deva i l  volto levigato.

— Ma perchè? Che debbo 
fare?

Bisogna tenere presente che 
ella è oggi fra le due o al mas
simo tre attrici italiane che la
vorano di più, con più corag
gio e passione. Quel piglio 
sportivamente impetuoso che si 
nota in lei a prima vista, è poi 
forza, volontà, dedizione capar
bia dello spirito; e la sua arte 
è lotta, segreta e dura. Un’os
servazione, che ne punga la 
sensibilità vigilante, la scuote 
e la disorienta. Le sembra trop
po facile la critica degli altri 
paragonata al proprio tormento 
di macerazione!

— Che debbo fare?
Ed ecco la smania di ogni se

ra, la frenesia, la volontà deli
rante di infondere calore alla 
fiamma, di fracassare la parete 
isolatrice, di buttarsi, di per
dersi nel cuore aperto del pub
blico. Ed ecco, per contro, la 
immediata testimonianza di u- 
no sforzo che va oltre i l  ber
saglio — proprio come nei suoi 
gesti —, di una tensione più 
su dell’umano, di una esaspe
razione nuda, che sùbito scam
bi per artificio (a torto! ben in
teso, ma che ti raggela).

Queste essendo le linee mae
stre della sua fisionomia di ar
tista, non stupisce più se potè 
salire all’alto rango di inter
prete, oggi quasi unica, di certo 
teatro pirandelliano. La mag
gior parte delle creature di Pi- 
randello — le femminili non 
meno che le maschili — vo
gliono appunto materializzarsi 
(avrei preferito dire incarnarsi, 
ma la contraddizione non lo

m u r i s i  s i h l i s i



RITRATTI QUASI VERI

consente) in quel fervore razio
cinante per cui la critica amica 
del cosiddetto cuore ha creduto 
di negare un cuore all’autore di 
Vestire gli ignudi.

(So che a chi parlo le paren
tesi sono micidiali, ma qui po
trei aprirne una forse interes
sante sul significato della pa
rola cuore in letteratura, pa
rola che di ogni bella cosa ha 
fatto una frittata: romantica, 
patetica, intrisa di lagrime, di 
petali, di sospiri, ma frittata. 
Siamo giunti al punto di non 
considerare umano l ’uomo che 
ragiona, di credeer disumano 
colui che vuole farsi un perchè 
del proprio dolore, come se 
questo non fosse il segno unico 
che pone l ’uomo da una parte 
e tutto i l resto dall’altra).

Dicevo dunque che Marta 
Abba fu destinata dal Creatore 
a raccogliere in sè i tormentati 
fantasmi di Pirandello in cerca 
di interprete, e anche quelli 
che erano in cerca di un autore 
— chissà? — forse non cerca
vano che un realizzatore, nel 
quadro teatrovita, delle loro 
fluttuanti nebulose. E la Abba, 
al richiamo di tante ombre in 
pena, ha risposto sempre per 
istinto e in modo ammirevole. 
Che ella tenti ora di scuotere 
i l  giogo buttandosi alla ricerca 
di altre fonti e forme per lei 
inusitate — come ad esempio 
la comica o la comica-senti
mentale ■— è naturale. Ma che 
ella possa raggiungere su que
ste strade i vertici cui era asce
sa con Pirandello e in Nostra 
Dea di Bontempelli non credo. 
Ci si modella una volta sola e 
per sempre; tutto i l  resto non 
è che adattamento. Spesso — 
ed è peggio — è rinunzia al 
proprio io per conformarsi a 
quello degli altri.

A questo punto mi si potreb
be obiettare che la famosa pa
rete isolatrice non è quindi da

imputarsi a ll’attrice, ma all’au
tore. Che la fiamma del diavo
lo l ’ha accesa Pirandello e non 
lei, la Abba, e che quando 
l ’autore riesce a entrare col 
sangue nel cuore del pubblico 
c’entra anche l ’attrice. Giusto. 
Gli è che il mistero dell’uno è 
identico al mistero dell’altra e 
che in verità ambedue sanno 
vivere nelle atmosfere astrali e 
scaldarsi al sole sotto zero del
le stratosfere mentre la mag
gior parte di noi, purtroppo, 
non conosce di meglio per vi
verci e scaldarsi che la terra 
terra e un vecchio focolare.

Ma Gigi Michelotti, che — 
come sapete — è stato critico 
e che è qui vicino, fa di no, 
di no con la testa. È indi- 
gnatissimo. Lui, come tanti al
tr i del resto, è del parere che 
Vera Vergani — ad esempio ■— 
abbia saputo interpretare Pi- 
randello con più umanità, 
espansione, calore, della Abba 
stessa. Senonchè la confusione 
nasce proprio qui, su questa 
parola umanità, che a noi cro
nisti teatrali scappa dal pen
nino con troppa frequenza e 
faciloneria e che è sorella di 
quell’ altra — cuore — di cui 
si diceva. La Vergani potè in
fatti darci un interpretazione 
indimenticabile dei Sei perso
naggi in cerca d’autore in 
quanto le fu possibile, incar
nando la figlia, far parlare Pi- 
randello oltre le intenzioni, e 
altre attrici potrebbero rido
narci quell’emozione; ma nel- 
l ’ Uomo, la bestia e la virtù, 
farsa grottesca quant’altre mai 
e quant’altre mai tragica, quin
tessenza del piradellismo, dove 
i l  cuore non c’entra, neanche 
a ficcarcelo di rabbia, Marta 
Abba, quale ci siamo sforzati 
d’ interpretarla, è oggi unica, 
inimitabile.

£ u ^ e n lc  B e r f t i e i f i

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 e con
segnarlo con la vostra firma 
e 30 lire a qualsiasi Ufficio 
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G o r d o n  C r a i g i  i l  l e n i r ò  n o n  è  m a l a t o

( h a  s o l t a n t o  l a  p r e t e s a  d ì  e s s e r l o )

I l problema del teatro è oggi di attualità 
presso ogni nazione. I l  teatro vive in genere di 
vita stenta e grama e rimedi sono invocati a gran 
voce per infondere nuova linfa vitale a questo 
povero malato in via di continuo peggioramento. 
I l  Congresso Volta, tenuto or non è molto a Ro
ma, e primo del genere, ha sollevato ancora una 
volta più vivaci le discussioni sull’argomento. 
Ispirandosi a quanto ha udito in esso, Gordon 
Craig, l ’autorevole critico del Times, esamina in 
due articoli apparsi di recente i l  problema ed 
esprime la sua opinione in proposito.

A vero dire, i l  primo articolo non entra nel 
vivo della materia. È una specie di preambolo, 
che dà occasione al Craig di descrivere, insieme 
con la sua partecipazione al Congresso ed i l  pia
cere di ritrovarsi fra illustri ed autorevoli amici, 
l ’impressione destata in lu i dalla nuova Roma di 
Mussolini, rinnovata ed abbellita. Essa lo colpi
sce favorevolmente al pari della perfetta organiz
zazione e delle facilitazioni accordate ai membri 
del Congresso perchè possano godere veramente 
di tutto quanto l ’eterna città offre. Lo colpisce 
inoltre la serietà con cui si lavora e si discute al
l ’assemblea, i l fervore che anima tutti. È un sof
fio d’energia vivificatrice che non potrà mancare 
di dare buoni frutti. I l  teatro non è morto se 
tanti uomini d’ingegno ancora si appassionano 
ad esso e ne fanno la meta dei loro sforzi. Non è 
morto certo in un paese che ha degli attori come 
Ettore Petrolini. I l  Craig ne è ammiratore entu
siasta, sente per lu i una fedele amicizia. Lo ha 
riudito a Roma e gli è parso potente e delicato 
ad un tempo, sincero nell’espressione della sua 
arte quant’altri mai, uomo geniale che tonifica 
ogni cosa con i l  soffio della sua passione.

Appena arrivato a Roma, percorrendo le vie 
della città, osservava gli affissi murali per vedere 
se vi fosse qualche spettacolo di particolare in
teresse. Un attore specialmente gli sarebbe stato 
caro riudire, i l  suo vecchio amico Petrolini. E 
per una strana coincidenza i l  primo manifesto 
che gli cadde sott’occhio annunciava appunto 
una recita di lui. Si rappresentava quella sera 
I l  medico suo malgrado di Molière in riduzione 
italiana, seguito da una piccola commediola in 
cui Petrolini faceva i l  burattinaio e da alcune 
canzoni del repertorio petroliniano.

I l  Craig si trovò in teatro fin dall’inizio. Lo 
spettacolo gli parve perfetto. Petrolini era, sono
lllH « U M II( ii ll IIIIIHM HhM »»IIIM H>llO II Ut*

parole sue, più potente del consueto ed al tempo 
stesso più delicato. Soleva i l  geniale attore, ap
pena scorto i l  Craig in teatro, fargli un amiche
vole cenno di mano interrompendo la recitazio
ne. Si sarebbe ripetuto i l  fatto anche quella 
sera? I l  Craig lo temeva, chè non gli piaceva, 
sebbene ammirasse di tutto cuore Petrolini e 
l ’indiavolato spirito di lui, quella popolare co
munione fra attori e pubblico.

Già la commedia di Molière era finita, finita 
quella dei burattini in cui Petrolini s’era rive
lato superiore a qualsiasi burattinaio di profes
sione, ed era incominciata la terza parte, quella 
delle canzoni. Petrolini avanzò sulla scena con 
l ’occhio scintillante fisso su Craig. Egli temette 
i l  peggio. Questa volta non fu un semplice cenno 
di mano, fu un intero discorso per informare il 
pubblico che i l  suo vecchio amico inglese era 
presente e raccontare un breve aneddoto. Nel 
1916 i l  Craig gli aveva chiesto di unirsi alla sua 
Compagnia senza paga e di fare qualsiasi lavoro 
egli desiderasse. Petrolini aveva allora rifiutato 
l ’offerta, ma ora se i l  Craig lo desiderava anco
ra; e così di seguito. Risa, applausi del pubblico 
e naturalmente anche del Craig, che non potè 
non ammirare l ’elegante disinvoltura del suo 
vecchio amico.

Passeggiate, svaghi per i  membri del Congres
so, ma lavoro anche assiduo ed operoso per giun
gere ad una soddisfacente conclusione. Questa 
fu, come riassume Silvio d’Amico in un suo lu
cido e chiaro articolo, che i l  teatro è malato e 
che, per riaversi, ha bisogno d’un mecenate, il 
quale non può oggi essere impersonato se non 
dallo Stato.

Ecco a questo punto i l  Craig, con i l  suo se
condo articolo, penetrare nel vivo della questio
ne. La sua opinione non coincide con quella del 
Congresso. Secondo lu i i l  teatro non è malato, 
ha soltanto la pretesa di esserlo. Ciò è cosa che 
accade a tratti da secoli, quasi che paia piace
vole assumere ogni tanto la parte di un povero 
essere trascurato ed imbronciato, che ha bisogno 
di qualcuno che lo accarezzi e riporti a nuova 
vita.

Supponiamo per un momento, dice il Craig, 
che Silvio D’Amico abbia ragione e che la cura 
della malattia immaginaria del teatro sia proprio 
i l  denaro. Bisognerà allora scoprire fino a che 
punto sia vivida l ’immaginazione di questo po-



vero malato. Basterà la quantità di denaro mes
sa da Ludovico di Baviera a disposizione di 
Wagner? Non pare. Quella impiegata dai So
viet? Essi hanno stabilito una somma di 150 mi
lioni di rubli a ll’anno, e vi sono ora in Russia 
560 teatri invece di 250, e 25.500 attori invece 
di 7000. I l  teatro ha assunto insomma un enor
me sviluppo nella Russia intera da Arcangelo a 
Valta e sta facendo un grande sforzo per proce
dere avanti, sottoponendosi ad innovazioni e r i
forme continue. Come scenografi i russi sono 
del resto conosciuti nel mondo intero e la loro 
passione per i l  teatro è nota. Gordon Craig cre
de che oggi i l  teatro russo sia molti passi avanti 
ad ogni altro teatro ed, unico fra tutti, non ab
bia i l  broncio e non si perda in vane chiacchiere. 
Seri tentativi di miglioramento sono stati fatti 
anche in Germania e sono in corso in America, 
ma per ora non se ne vedono fru tti adeguati. 
Poiché i l  teatro moderno è un malato immagi
nario, gli occorre forse per rimettersi una scossa 
nervosa, scossa che purtroppo gli è mancata o- 
vunque tranne che in Russia. Colà l ’ha avuta 
nel 1917. In un primo momento i l  Governo dei 
Soviet, radicale in ogni sua manifestazione, de
cise infatti di distruggerlo dalle fondamenta. I l 
colpo, che pareva terribile, si rivelò poi bene
fico e salutare. Vennero, dopo di esso, gli aiuti 
morali e finanziari.

Stabilita la necessità di una scossa a smuovere 
le acque stagnanti, i l  Craig passa ad esaminare 
quale sia la cura migliore. Essa si può riassume
re in una sola parola — lavorare. I  teatri depres
si debbono lavorare. Essi risponderanno forse 
che è quel che hanno sempre fatto e continuano 
a fare. La risposta prova che non sanno che co
sa significhi lavorare sul serio. Gli attori dovreb
bero seguire su questo punto l ’esempio di Mac- 
klin, Irving, Modena, Salvini, Coquelin; gli au
tori quello di Shakespeare, Molière, Goldoni, 
Calderon, Lope. Ora i teatri dove la depressione 
esiste non conoscono in genere di tutta questa 
gente che i l  nome. Occorrerebbe negli addetti al 
teatro una maggior cultura. Sarebbe bene fon
dare scuole capaci di dare una idea sul vero 
valore del teatro.

È inutile andare continuamente in cerca di 
nuovi ideali. Essi non sono necessari, è neces
saria invece una costante fatica ed una serietà di 
intenti. Gli ondeggiamenti, le leggerezze nuoc
ciono. Teatro o cinematografo. Bisogna sceglie
re, se si vuol essere attore degno del nome, non 
stare con un piede da una parte ed uno dall’al
tra, adducendo a scusa che ci si serve del secon-

IL TEATRO NON È MALATO

do a procacciarsi i l  denaro per porre in scena 
nel primo lavori drammatici degni del nome.

I l  fare del teatro è una nobile arte e tale deve 
rimanere. Non vi è posto sulla scena e dietro le 
quinte per i profittatori. Durante la guerra e 
dopo essi furono cacciati da ogni affare sano. 
Oggi debbono esserlo anche dal teatro. Non im
porta se le paghe che essi offrono sono buone; 
non lo sono gli spettacoli che si apprestano ad 
allestire e che solleticano i l  cattivo gusto e le 
cattive tendenze di pochi soltanto.

Ora non è che uno spettacolo, scelto con intel
ligenza e degli attori che abbiano grado suffi
ciente di cultura per immedesimarsi del perso
naggio che rappresentano e che lavorino di con
tinuo per acquistare una personalità loro e per 
esprimerla che possono ricondurre i l  pubblico 
ad affollare i  teatri.

I l  denaro di per se stesso non è rimedio ba
stante. Esso non può far scaturire gli attori seri 
e fattivi come un colpo di bacchetta magica. Mal 
impiegato, potrebbe anzi avere cattive conse
guenze, poiché domina ora sulle scene, a dire 
del Craig, in Inghilterra almeno, uno spirito 
commerciale in contrasto con ogni sentimento 
d’arte. Di questo soprattutto bisogna liberarsi. 
Bisogna creare l ’amore dell’arte per la gioia che

GORDON 
C R A I G  
UN VERO 
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si può trarre da essa e per 
questo soltanto. E forse, ab
bandonandosi a questo sen
timento che può apparire i l 
sogno di una mente illusa, si 
otterranno anche material
mente risultati assai migliori 
di quelli conseguiti fino ad 
oggi. Non è detto che l ’inte
resse materiale e quello del
l ’arte siano sempre in con
trasto. Qualche volta cammi
nano di pari passo. E, per 
i l  teatro, i l  Craig pensa sia 
precisamente così.

Poiché egli ha lunghi anni 
di esperienza in materia, la 
sua opinione meritava d’es
sere riferita. Essa è dettata, 
oltre che dalla conoscenza 
piena della questione, anche 
dall’amore che sempre l ’au
tore ha nutrito per tutto 
quanto al teatro si riferisce. 
È giunta dopo che i l  Craig 
ha assitito, durante i l  Con
gresso, ad ampi dibattiti, ha 
sentito la parola di uomini 
illustri e che hanno dato al 
teatro i l  meglio di loro stes
si. V i è in essa senza dubbio 
molto di vero. La crisi del 
teatro è per gran parte crisi 
di produzione e di attori. 
Date al pubblico uno spetta
colo ed un attore che meri
tino veramente di essere udi
ti, ed esso accorrerà. L ’arte, 
quando sia proprio tale, tro
va sempre i suoi amatori. I l  
desiderio di essa non è spen
to nel mondo. Dorme o me
glio sonnecchia talvolta, ma 
basta che la scintilla sprizzi 
per farlo divampare, e la 
scintilla che può essere in 
questo caso che una produ
zione ed una recitazione ric
che di pensiero e di colore, 
consone ai tempi, recante 
sopra di sé i l  suggello im
mortale della poesia e della 
bellezza.

Esistono attori che comunicano; po
chi, ma ne esistono. Che cosa significa 
« comunicare »? Significa entrare in 
iscena e, sicut et simpliciter, effondere 
una simpatia, una sicurezza, una non so 
quale solidarietà tra palcoscenico e pla
tea, affettuosa ed istintiva. Non tutti i 
grandi attori comunicano, come non 
tutti coloro che comunicano sono grandi 
attori. Questa virtù del comunicare sta 
a se; e s’avvantaggia di una predilezione 
che non sempre gode la grandezza. Ce
lebratissimi attori possono essere anti
patici; quelli che comunicano sono, in
fallibilmente, simpatici. Si tratta di una 
dote ermetica che non si acquista, che 
non si insegna: c’è o non c’è. E quando 
c’è, l ’attore che comunica qualunque 
ruolo assuma, qualsiasi parte (o par
taccia) incarni, il tiranno, il perfido, il 
mascalzone, ecc., sinché è Vi, in carne 
ed ossa, che si vede e s’ascolta, sarà il 
beniamino ; anche se in quel che dice 
s’impapera. Le manchevolezze saranno 
un brutto tiro della sorte, mai imputa
bili alla sua incapacità: mai.

Attore che squisitamente cc comuni
ca » è Giulio Paoli, il più rinomato dei 

caratteristi italiani, l ’archeotipo dei caratteristici, l’arcicaratterista. Ha messa 
la parrucca, o, come si dice nel gergo, ha fatto il « carattere », a ventisei anni, 
quando le chiome le aveva ancora folte e le rughe doveva scavarle con la 
matita di carbone e qualche panciotto doveva infagottarlo per dargli corpu
lenza. Ma Paoli era nato caratterista, cioè fu un « carattere » per tutta la 
carrirea. I l frate del Cigno di Molnar, il presidente della Presidentessa, il 
marchese Colombi della Satira e Parini, il papà della Raffica costituiscono la 
galleria dei suoi tipi memorabili: comici o drammatici, scolpiti tutti con 
quella bonomia che è nella sua voce e nella sua figura, per cui se l’allegria 
scaturisce sana e genuina, altrettanto, la tristezza è morbida e pacata. Gia
como Puccini lo proclamava l ’attore « che riposa lo spirito »; infatti, compare 
Paoli, e, sia arcigno o ridanciano, burbero o sganascione, ecco nello spetta
tore la più serena fiducia.

Lo si direbbe l’attore più spiccatamente antipirandelliano; al contrario, 
è legato al suo nome il trionfale battesimo di Come prima, meglio di prima, 
che, rifiutata da attori e attrici, egli volle inscenare con la Celli ed il Be- 
trone, personalmente dirigendola. Fece di più; contribuì alla suggestione 
della genialità pirandelliana per un eccezionale episodio. La commedia, come 
novità, doveva essere rappresentata al Politeama Rossetti di Trieste. Un’ora 
prima dello spettacolo una curiosa sequenza di guai s’abbatte sulla Compa
gnia: Giorda s’ammala, Betrone scappa, la moglie di Betrone sviene d’an
goscia. Il Paoli, capocomico intraprendente, inventa e ordina i rimedi: egli 
sostituirà il Giorda,, sua moglie farà il doppione per la signora svenuta, suo 
figlio Ruggero, diciottenne, prenderà il posto di Betrone e comparirà in scena 
leggendo la parte. Successo enorme; quel giovanotto che s’agitava per amore, 
attingendo dal libro le botte e le risposte parve una « trovata » di schietta 
originalità pirandelliana; tant’èche la sera dopo, raggiustati i quadri, il pub
blico pretese, invece, la replica dell’edizione precedente.

Una volta, Giulio Paoli, fu anche mimo: in una recita benefica a Milano, 
nell’Histoire d’un Pierrot, nei panni del portinaio. Confessò, il povero Costa, 
di non aver mai avuto un mimo migliore tra gli interpreti di professione. 
A proposito si ricorda la feroce fobia di Virgilio Talli: « Al testo, al testo », 
urlava sempre. Eppure con Paoli mollava le redini: eccezione da strabigliare. 
E non solo glieli concedeva e di qualcuno si compiaceva, ma taluni, addirit
tura, li voleva inserire e consacrare nel copione. Ora, rammentare questo al 
Paoli, magnifico e modesto attore, vale più, pel suo orgoglio, che dargli del 
commendatore. E si sa quanto sia infinita, nel mondo dei comici, la vana
gloria dei titoli...

G iu s e p p e  B e v i la c q u a

G I U L I O  P A O L I
l ’a tto re  che “ comunica,,



P E R S O M A 6 & I
R u ík  Vistes, íwacsíra d i un  b a ile te  /  F ra n i Beclt, p rep rie - 
lianc del Colibrí y & io rg io  Dassi, tliredo re  del locale /  

E^ejrsosiale d i sesrvisio

In una sala secondaria di un locale di danze romano, i l  « Colibrì ». 
A sinistra, una porta conduce al salone principale. A destra, 
un’altra porta semiaperta svela Velegantissima saletta del bar 
americano. In fondo, un’ampia portiera di velluto cela incomple
tamente una scala a chiocciola che sale agli spogliatoi delle ar- 
tiste. Sono le sette. È appena terminato il tè danzante e passano 
veloci dei camerieri, carichi di tovaglie e strofinacci, frettolosi di 
sistemare i l  disordine lasciato dai clienti e di « vestire » i l locale 
da sera. Per la sala, mentre un ragazzo sta finendo di strofinare il 
pavimento, passeggia i l  proprietario, Franz Boch, bell’uomo qua
rantenne, aitante, dallo sguardo imperioso. Dalla sua maniera esa
geratamente compassata di portare l ’abito si arguisce i l  suo carat
tere rigido, un poco monotono.
Giorgio Dassi (Giovanotto slanciato, impeccabile, in monocolo. 
È gaio e brioso e la simpatia che gli dimostrano i frequentatori 
del locale lo rende impertinente. Entra dalla porta di sinistra 
fischiettando con sotto i l  braccio un pacco di listini, s’accorge di 
Boch, ma finge non vederlo e continua a zufolare. Improvvisa
mente guarda i l  proprietario e dischiude le labbra in un largo 
sorriso metà cerimonioso e metà beffardo) — Oh, la cercavo, 
signor Boch!
Boch (astioso) — Anch’io cercavo lei, Dassi.
Dassi (allegro) — Son qua; ha ordini?
Boch — Ordini e altro. Ma di ciò, dopo. Dica pur lei.
Dassi — Ecco, si tratta dei liquori. Alcuni clienti si lamentano. 
Boch (aggressivo) — Si lamentano?
Dassi (tamburellando sul pacco dei listini) — È come le dico. Si 
lamentano perchè trovano ingiusto che la seconda, la terza, la 
quarta consumazione abbiano lo stesso prezzo della prima.
Boch — Tutto qui?
Dassi (paziente) •— Forse non mi sono spiegato.
Boch — Spiegatissimo.
Dassi — Ma...
Boch — Niente ma. Sciocchezze. Capricci di « portoghesi ». 
Dassi (ridendo) — A l contrario, signor Boch. I  «portoghesi» non 
pagano.
Boch (burbero) — Tenga le facezie per le americane dell’« Ex- 
celsior ».
Dassi (ironicamente rispettoso) — Perdoni, signor Boch. Pure, 
mi permetto farle osservare che in molti rinomati locali si usa da 
tempo lo sconto progressivo dei liquori. Del resto, io penso... 
Boch — Lei pensi tutto quello che vuole, ma se lo tenga per lei. 
Se altri locali praticano lo sconto, facciano pure. I l  « Colibrì » 
non sa che farsene di certi spilorci. Quei signori, se non sono 
contenti, vadano altrove. Me ne infischio. Capito?
Dassi (remissivo) — Benissimo, ja, all righi, très bien. (Affa
bile) Se non erro, lei aveva qualcosa da dirmi...
Boch — Sì, la incarico di licenziare i l  barman Tito.
Dassi (meravigliatissimo) — No?!
Boch (scattando) •— Come no? Crede ch’io scherzi quando parlo? 
Dassi — No, ma trovo che in questo caso parla e scherza.
Boch — Sia più rispettoso, Dassi.
Dassi — Ma, signor Boch, Tito, i l  nostro bravo Tito!
Boch — Esattamente, proprio Tito. E ce n’è anche per lei. 
Dassi — Per me?
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Boch — Per lei, sicuro, per lei. Sarà bene che 
allarghi gli occhi, direttore. Lei non vede o finge 
di non vedere. Cieco. Sulla mia parola, lei rap
presenta Fideale per i subalterni.

Dassi (seccato) — Sarei indiscreto chiedendole 
di spiegarsi un tantino di più?

Boch — Lei continua a scherzare, ma non c’è 
nulla da scherzare. Qui dentro ne succedono di 
ogni colore.

Dassi — In che senso?
Boch — In tu tti i sensi.
Dassi — Ossia?
Boch — Ossia si fa troppo i l  proprio comodo. 

Intrighi, cricche, tresche.
Dassi — In parole povere?
Boch — In parole povere i l  personale si crede 

autorizzato a concedersi libertà che non tollero.
Dassi — E ritornando a Tito?
Boch — L ’ho intravisto, salendo le scale, 

scherzare con una girl.
Dassi (divertito) — Gran male, signor Boch! 

Tutte le sere, non è raro vedere qualcuno eli e 
scherza con una girl.

Boch — Questo qualcuno, Dassi, potrà essere 
chiunque ma non un barman o un membro del 
personale. E lei lo sa benissimo.

Dassi — Cioè io so che...
Boch — Lei sa che non tollero assolutamente 

abusi di questo genere. Io stesso dò l ’esempio 
astenendomi da ogni familiarità con le artiste. 
Tito faccia i l  rubacuori fuori, se gli accomoda, 
ma qui dentro deve fare i l  barman.

Dassi — Tirando le somme?
Boch •— Lo licenzio.
Dassi — Impossibile.
Boch (ringhioso) — Impossibile? Qui coman

do io, Dassi.
Dassi — Esatto.
Boch — E mando via chi voglio.
Dassi — Esattissimo. Ma non trovo logico l i 

cenziare Tito Verri, uno dei migliori barman di 
Roma, inventore del « Mezzanotte Cocktail », 
che ci ha procurato come clientela stabile buona 
parte dell’aristocrazia romana.

Boch — Uno screanzato che fuma e beve in 
servizio e tratta i milionari come fossero suoi 
compagni di collegio.

Dassi — Ciò sarà vietato dal « Manuale del 
perfetto barman » ma è praticamente utile alla 
casa. Quando i l  barman beve, paga i l  cliente; 
quando i l  barman batte sulla spalla del m ilio
nario, i l  milionario è brillo. Conclusione: in
casso.

Boch — Chiacchiere. Criteri da locale in de
cadenza. Io voglio disciplina, rispetto. Licenzi 
Tito.

Dassi -— E con chi lo sostituiremo?
Boch — Non ci pensi. Finito un divo, se ne 

crea un altro.
Dassi — Ecco un proverbio moderno e molto

saggio. Vuol dire che quando un cliente ci chie
derà una bibita indiremo un concorso per tro
vare il successore di John Gilbert.

Boch — Basta, Dassi; glie l ’ho già detto, tenga 
i suoi frizzi per far bere più sciampagna alle 
newyorkesi. Licenzi Tito.

Dassi — Inutile insistere?
Boch — Perfettamente inutile, dovrebbe aver

lo capito. E si ricordi, Dassi, che al mondo non 
c’è nessuno d’indispensabile.

Dassi — Questo è per me?
Boch — Non so. A buon intenditor...
Dassi — ... poche parole. È la giornata dei 

proverbi.
Boch — Vada, Dassi, vada.
Dassi (con la cantilena che gli è consueta) — 

Benissimo, ja, all righi, très bien.
Boch — Le ho già detto che quella sua abitu

dine di annuire in quattro lingue mi dà terrib il
mente ai nervi. Se ne astenga, la prego.

Dassi — Benissimo, j... (S’ interrompe con un 
gesto di scusa ed esce con lestezza).

Boch (con tono di cattivo umore ad un capo
cameriere che s’affaccia ad una porta prima di 
andarsene a cena) — È tutto pronto, Carlo?

I l  Capo-cameriere — Sissignore.
Boch — I l  cotillon?
I l  Capo-cameriere — Disposto.
Boch — Anche il lancio delle nuove palline 

a sorpresa?
I l  Capo-cameriere — Se ne è occupato i l  si

gnor Dassi in persona. Nessuno meglio di lui...
Boch (urtato) — Lo so. I l  servizio di buffet 

freddo?
I l  Capo-cameriere — In ordine. C’è Guppiesi, 

stasera.
Boch — Bene. Chi sono i camerieri di turno 

sino alle nove?
I l  Capo-cameriere — Renzo e Mario.
Boch —- Mandatemi Renzo per apparecchiar

mi la tavola.
I l  Capo-cameriere — Sissignore. Buona sera.
Boch — Buona sera. (Si siede borbottando pa

role incomprensibili. Si alza, va alla porta che 
conduce al salone, ritorna sbadigliando, si siede 
nuovamente traendo dalla tasca un giornale e 
spiegandolo. Subito dopo, entra un cameriere 
che apparecchia due tavolini vicini. Boch conti
nua a leggere per qualche secondo. Poi, alzando 
i l  capo) Ma cosa stai facendo, Renzo?

I l  Cameriere — Apparecchio, signore.
Boch — Due tavoli?
I l  Cameriere — Sissignore. L ’altro è per la 

maestra delle girls, la signorina Ruth Vines.
Boch (irritandosi e sbattendo i l  giornale) — 

Cosa, cosa, cosa? Ma da quando in qua la capi- 
taine pranza al « Colibrì » ?

I l  Cameriere — Non so, signore. Ossia sì. La 
signorina Vines si è attardata per completare dei 
particolari del nuovo numero di danza e ha de-



FILOSOFIA DI RUTH

ciso di pranzare qui. Me lo ho comunicato in 
questo momento.

Boch (con violenza) — Ha deciso? E chi l ’ha 
autorizzata?

I l  Cameriere — Non saprei, signore. Forse il 
signor Dassi.

Boch — Ma chi crede d’esser diventato Dassi, 
il Padreterno?

I l  Cameriere (facendo un gesto come per dire 
che la faccenda non lo riguarda o che egli non 
sa cosa farci) — Devo sparecchiare un tavolino?

Boch (dopo un attimo di esitazione) — No, 
lascia stare, lascia stare! (Si va a sedere davanti 
i l  suo tavolo, mentre dalla porta del bar entra:)

R u th  (È giovane, graziosissima, elegantissi
ma, violentemente profumata. Camminando pi
gramente si dirige verso la sua mensa e vi si ac
comoda) — Buona sera, signor Boch.

Boch (senza alzare gli occhi) — Buona sera.
R uth — Voi perdonate il disturbo, non è 

vero ?
Boch (continuando a leggere) — Uhm.
Ruth — Uhm sì o uhm no?
Boch (stizzito) — Sì.
R u th  (intingendo i l  cucchiaio nel brodo che 

i l  cameriere Renzo le ha appena recato) — Voi 
cenate sempre solo?

Boch (appoggiando il giornale contro una bot
tiglia e prendendo a sua volta i l cucchiaio) — 
Come vedete.

R u th  (sorridendo) — Veramente non vedo. 
Siamo in due.

Boch (ruvido) — Badate, i l  brodo vi diven
terà freddo.

R u th  — Grazie e mille. È interessante l ’arti
colo che state leggendo?

Boch (arcigno) — Interessante.
R uth  — Posso chiedervi di cosa tratta?
Boch — Di un ponte.
R uth — Di un ponte?
Boch (sbuffando) — Sì, di un ponte che stan

no costruendo a Berlino.
R u th  — Voi siete tedesco, vero?
Boch — Tedesco.
R u th  — Di che città?
Boch — Amburgo.
R uth (con simpatia) — Bella, Amburgo. Vi 

sono stata. Una città dinamica, possente. Ha una 
sua grande poesia: la poesia del ferro. Mi piace.

Boch — Me ne rallegro.
R uth  — Non credete che mi piaccia?
Boch — Perchè non lo dovrei credere?
Ruth — Non so; avete detto in un certo 

modo...
Boch — Parlo come so, miss Vines.
R uth — Oh, non offendetevi, vi prego.
Boch — No. (Si rimette a leggere).
R uth — Io, invece, sono inglese, di Ports

mouth.
Boch (fa mostra di non aver sentito).

R u th  — Vi dicevo che sono inglese, di Ports
mouth .

Boch — Lo sapevo.
R u th  (gradevolmente sorpresa) — Davvero? 

Sapevate che sono di Portsmouth?
Boch — Ma no, che siete inglese.
R uth  — Oh, si capisce. Che sciocca!
Boch — Già.
R uth  (molto risentita) — Trovate che sono 

sciocca?
Boch — Ma no, chi l ’ha detto?
R u th  — Voi, proprio voi.
Boch — Io?
R u tti — Sì, voi.
Boch — Se l ’ho detto, non me ne sono ac

corto. Scusate. Sono distratto. E stanco. E ner
voso. V i prego, lasciatemi leggere.

R u th  (rappacificata) — Sì, vi lascerò leggere. 
Vi capisco. Un giornale della propria terra!... 
È come tener tra le mani un atomo di patria, 
della patria lontana. Solamente nella distanza si 
sa dare il giusto valore a certe cose. (Sospira) 
Vedete, mi fate diventare melanconica.

Boch — Due gocce di vino. Vi faran passar 
tutto.

R u th  — Siete gentile. Grazie.
Boch — Prego. (Perfeziona Vequilibrio del 

giornale e vi si assorbe con puntiglio).
R u th  (improvvisamente preoccupata) — Scu

sate, non vi fa male leggere pranzando?
Boch (esasperato) — No, miss Vines, no!
R u th  (materna) — Ne siete certo?
Boch — Certissimo. Mi fa male mangiare e 

parlare.
R u th  (con ingenuità) — To’ , non avevo mai 

sentito dire che questo nuocesse.
Boch — Ora lo sapete.
R uth  — Sì, e ne sono contenta. Non trascuro 

mai occasione per istruirmi. A questo mondo c’è 
sempre da apprendere. Non trovate?

Boch — Trovo.
R u th  — Non mi sembrate convinto. Eppure 

è così. Un mio zio, capitano di lungo corso, so
leva dire che « ad ogni porto di mare c’è qual
cosa da imparare».

Boch — Non ho passione per le rime.
R uth  — Nemmeno io. Ma lu i sì. Mio zio viag

giò molto in Cina e in Giappone e gli Orientali 
sono poeti nati. Siete mai stato in Cina?

Boch — No.
R uth  — E in Giappone?
Boch — Se fossi stato in Giappone sarei stato 

anche in Cina.
R u th  — Non è vero. Passate per piazza Co

lonna tutte le volte che venite al «Colibrì»?
Boch — Non amo le discussioni.
R u th  — Perchè siete indolente.
Boch (sorride suo malgrado gettando il gior

nale) — Vedo che decisamente la mia lettura vi 
disturba.
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R uth  — Qualcosa di simile, infatti. Mio Dio, 
quanto pepe c’è in questo contorno!

Boch — Lasciatelo.
R u th  — Vi pare? I l  pepe è come i l  pericolo: 

si teme ma stuzzica.
Boch — È obbligatorio sorridere?
R u th  — Facoltativo.
Boch — Allora, se permettete, me ne astengo 

perchè il vostro paragone è poco intelligente.
R u th  — Ciò che vi fa difetto non è certo la 

franchezza, caro signore!
Boch — Caro? Usate spesso questo aggettivo?
R uth  — Tutte le volte che incontro una per

sona simpatica come voi.
Boch (inchinandosi) — Grazie.
R u th  — È la verità. Io non vi trovo affatto 

antipatico come...
Boch — Come?...
R u th  — ... come molti vi trovano. Sì, da una 

settimana che sono al « Colibrì » non sento ripe
tere altro che: quel nevrastenico di Boch, quel 
villano di Boch, quel bulldog di tedesco. Non è 
vero. Bisogna sapervi prendere, ecco tutto. In 
fondo, siete amabile. Del resto, a me piacciono 
gli uomini ispidi. E poi, pur ammettendo che 
non avete troppa fantasia nella scelta delle cra
vatte, trovo che siete molto distinto. Quanti anni 
avete, signor Boch?

Boc (quasi affabile) — Quaranta.
R u th  — Pochi.
Boch — Molti.
R u th  —- Secondo i casi.
Boch — E voi, miss Vines? Ve lo chiedo per

chè ne dovete avere così pochi che la domanda 
non è indiscreta.

R u th  — È obbligatorio ringraziare?
Boch — Facoltativo.
R u th  — Allora, se permettete, me ne astengo 

perchè il vostro complimento non pecca certo di 
soverchia originalità.

Boch (piccato) — Anche a voi non fa difetto 
la sincerità. Che volete? Non tutti possono avere 
i l  vostro brillante spirito.

R u th  — Siete permaloso. Facciamo la pace?
Boch — Non ve n’è bisogno.
R u th  (infantile) — Sì, facciamola. Alla ma

niera che s’usa in Uganda. Non sapete? Si fa 
così. In un solo bicchiere si mescolano due dita 
di un liquore nero e due dita di un liquore bian
co. I l  liquore nero simboleggia i l  sangue, quello 
bianco l ’anima.

Boch — Scusate, avete detto fra i  negri d’U- 
ganda?

R u th  — Sì.
Boch — Allora vi siete sbagliata. I l  liquore 

bianco simboleggia i l sangue e quello nero l ’ani
ma. L ’anima d’un negro non può essere...

R uth  — ... che nera. (Eccessiva) Ah ah, siete 
spiritosissimo!

Boch — Fate pure, miss Vines.
R u th  — Via, a questo pulito la pace è neces

saria. Permettete? (Si alza, fa segno al came
riere che è rientrato con del vasellame di por
tare i l  suo coperto al tavolo di Boch e si siede 
vicino a lui).

Boch — Perchè?
R u th  — Avete scordato? Alla maniera d’U- 

ganda. Invece dei liquori adopreremo del vino. 
Fa lo stesso. Ecco qua, voi ne avete del bianco 
e del rosso. Ma siete distratto. A che pensate?

Boci-I (urtato e intimidito dalla presenza di 
Renzo) — Penso che avete una strana maniera 
d’invitarvi.

R u th  — È la migliore. Si prevengono i rifiuti. 
(Versa un po’ dei due vini nel bicchiere di Boch, 
agita lentamente e beve la metà del liquido) A 
noi due!

Boch (dopo aver atteso che Renzo si sia allon
tanato beve a sua volta) — A voi, miss Vines!

R uth  — Diventate galante. Grazie. (Volubil
mente) Siete sposato?

Boch (allarmato) — No.
R u th  — Non v’inquietate. Non sono un’esa

sperata cacciatrice di marito. Tanto più che ho 
del tempo davanti a me. Ah, già, non mi avete 
chiesta la mia età? Venticinque anni. Garantiti.

Boch — E così giovane siete capitaine?
R u th  — Strano, vero?
Boch — Stranissimo. Non ho conosciuto capi- 

taines che non fossero almeno cinquantenni. E 
scontrose, litigiose. Per me la capitaine è un es
sere strano: ballerina senza esserlo, donna senza 
esserlo. Un anfibio bisbetico che ragiona col 
compasso e col metronomo e che fa delle punte 
dei piedi degli altri le girelle del proprio si
stema...

R u th  — ... cardiaco. Bene. Siete eloquente. 
V i piace questo intingolo?

Boch — Discreto, ma un po’ pesante. Sono 
delicato di stomaco.

R u th  —- Me ne duole. Volete che vi racconti 
come sono diventata capitaine?

Boch — Astenetevi. Mi fareste certamente un 
racconto nel quale, se foste russa ed anziana, sen
tirei parlare di una vostra infanzia e di una vo
stra prima giovinezza trascorse a contatto col 
granduca Cirillo Ordokoff o con la principessa 
Tatiana Fedorovna. Siccome siete inglese e ven
ticinquenne, mi narrereste che vostro padre, ca
stellano rovinato, vi voleva maritare ad un mer
cante di suini di Birmingham e che, per sottrar
vi a sì ignobile contratto, siete fuggita dal tetto 
paterno per seguire la vostra vocazione latente 
e avete scelto l ’amministrazione dei lesti alluci 
che attualmente governate.

R u th  — Diventate corrosivo, mio caro. Ma vi 
sbagliate. Mio padre era impiegato postale e di 
mercanti di suini non ne ho conosciuto che uno, 
tedesco come voi, i l  quale in Germania si rim-



FILOSOFIA DI RUTH

pinzava di Wurstel con crauti e non poteva sop
portare, a ll’estero, la più anemica omelette-con
fiture.

Boch — Toccato!
R u th  —• In guardia ancora. Sono diventata 

capitaine come voi siete diventato proprietario 
del « Colibrì »: non sapendo fare, ho preferito 
comandare. Succede spesso così.

Boch — Volete dire con questo ch’io non sa
prei essere un buon maitre?

R u th  — Al contrario. Ne avete tutti i requi
siti: alto, serio, compassato, decorativo.

Boch (seccato) — Vi contraddite, miss Vines.
R u th  — È così bello contraddirsi, non aver 

sempre la stessa opinione! La vita cambia fisio
nomia, si rinnova. Diventa meno uniforme, più 
briosa.

Boch (assai ironico) — Avete una psiche mol
to complicata. Strano, perchè le complicazioni 
femminili sono in ragione diretta dell’età. Si ve
de che siete precoce.

R u th  — Precocissima. In tutto. Non vi siete 
meravigliato poc’anzi del mio grado di capitana?

Boch — Certamente. Peccato però che le vo
stre scolare approfittino della vostra immaturità 
per fare i l proprio comodo. I vostri sermoni, ap
punto perchè pronunciati da due labbra così 
inadatte al compito, devono avere ben poco ef
fetto, anzi un effetto completamente negativo.

R u th  — E da cosa lo arguite?
Boch (rannuvolandosi) — Dal contegno delle 

vostre mocciosette. Oggi, salendo le scale degli 
spogliatoi, ne ho vista una fuggire dal mio bar
man.

R u th  — Poveretti !
Boch — Poveretti chi?
R u th  — I l vostro barman e la mia allieva. L i 

avete disturbati. (Convinta) Credete che è sec
cantissimo esser importunati in certi momenti.

Boch (irritandosi) — Sono dolente di non po
ter prendere la cosa come voi. Voi siete padrona 
di perdonare la vostra allieva e anche di darle 
una menzione onorevole, ma io sono padrone di 
punire i l  mio barman, come ho fatto.

R u th  — Già, ho sentito. I l  vostro Tito si tro
vava nella sala rossa vicino a me quando è en
trato Dassi per licenziarlo. Avete fatto male, si- 
nor Boch. Siete eccessivo. Povero Tito! Un così 
ravo, simpatico ragazzo!
Boch — Lo conoscete bene, a quanto sembra!
R u th  -— Discretamente. Lo conobbi a Vene

zia. Alternava le sue miscele alle dispense di 
diritto.

Boch — Alle dispense di diritto?
R u th  — Sì, non conoscete la sua storia?
Boch — Voi avete una particolare inclina

zione per le storie.
R u th  — Pare. Tito Verri fa i l  barman in at

tesa di laurearsi in legge. Lavora e studia.
Boch — Commovente dramma! Voi mi inte

ressate, miss Vines! Senza dubbio egli sarà un 
conte decaduto.

R u th  — Avete già fatto questo spirito, signor 
Bocli. Voi siete cattivo. O volete mostrare d’es- 
serlo; i l che è lo stesso. Non so cosa troviate di 
tanto grave nel fatto da ricorrere a misure così 
severe.

Boch — Non è per i l  fatto in sè stesso. È per 
« dove » si è svolto i l fatto. Se tutti i miei dipen
denti si abbandonassero agli entusiasmi del pro
prio cuore, vi immaginate cosa diventerebbe il 
«Colibrì»? Bisogna abituarsi a saper rinuncia
re. Anche quando le tentazioni sono molte. Ci 
sono dei cassieri di banca che giornalmente ma
neggiano dei milioni e non per questo...

R u th  — Siete saggio come Nestore ma avete 
scelto un pessimo paragone. Questo mese ci son 
state tre celebri fughe di cassieri.

Boch — Con voi è impossibile parlare seria
mente. Non potete frenare per un attimo i l  vo
stro inesauribile humour?

R uth  — Mi proverò.
Boch (facendo segno a Renzo che ha servito 

i  dolci di non disturbare oltre) — Provatevi. Ne 
approfitterò per riprendere il mio discorso.

R uth  — Se credete, posso risparmiarvi la fa
tica riprendendolo io. Voi siete esagerato, ecco 
tutto. Diamine, i l « Colibrì » non è un convento. 
Mi fate pensare a certe signore che vivono assai 
allegramente per tutto i l ciclo consentito alla 
loro carriera e che si sdegnano se una loro figlia 
accetta a vent’anni un posto su una guida in
terna per una passeggiata a due lungo i viali 
del Pincio.

Boch — Con la differenza che io non sono 
come «certe signore».

R u th  — Che? Voi vorreste farmi credere?...
Boch — Vi faccio credere ciò che è. A mo’ 

d’esempio, io mantengo nel mio locale la con
dotta più incensurabile.

R u th  — Veramente?
Boch — In parola.
R u th  — Questo vi torna ad onore ma vi do

vrà riuscire assai difficile.
Boch — Perchè?
R u th  — Mio Dio, come devo dire?... con il 

vostro fisico non vi devono davvero mancare le 
occasioni!

Boch (compiaciuto) — Non so se abbiate in
tenzione di burlarmi; in ogni modo vi ho detto 
la verità.

R u th  (insinuante) — Voi dunque resistete 
proprio sempre alle tentazioni?

Boch (guardandola) — Sempre.
R uth  (con civetteria) ■— Senza eccezioni?
Boch ( titubante) — Senza eccezioni.
R u th  (sospirando) — Peccato!
Boch — Che dite?
R uth  — Oh, nulla, nulla. Seguivo un mio 

pensiero.



S. GOTTA E M. MORT ARA

Boch — Vi prego, ditemelo, se è un pensiero 
gentile.

R u th  (appoggiandogli negligentemente una 
inano sull’avambraccio) — Si riferiva alle mie 
ultime parole. (Graziosamente) Via, siate sin
cero con questa vostra improvvisata piccola ami
ca. (Rìdendo) Tanto più che vi ho visto bere con
secutivamente due bicchieri di Capri, che dovete 
esser giunto almeno al decimo calice e che do
vete essere in vena di sincerità. Non vi è proprio 
mai capitato di trasgredire...

Boch — Siete davvero curiosa.
R uth  — La curiosità è femmina, signor 

Franz.
Boch — Franz? Sapete il mio nome?
R uth  (avvicinando la sedia a quella di Boch) 

— Non vi stavo dicendo che la curiosità è fem
mina?

Boch (lusingato) — E la vostra curiosità è 
sempre femmina?

R uth  (provocante) — Quando ne ha inte
resse.

Boch — Badate, voi vi state compromettendo!
R u th  — E voi mi state facendo la corte.
Boch — Nego. Non vi ho ancora detta una 

parola che possa farvelo arguire.
R u th  — Me la direte. In tutti i casi me la 

dicono i vostri occhi. La corte si può fare in due 
modi: per via orale e per via, diciamo così, v i
siva. Voi me la state facendo visiva.

Boch (animandosi) — Lo credete? Può anche 
essere.

R u th  — Me ne meraviglio. Ciò è in contrad
dizione con le vostre esemplari teorie.

Boch — Non avete detto voi stessa che con
traddirsi è bello, miss Ruth?

R uth  — To’, anche voi sapete i l  mio nome?
Boch — La curiosità è... maschio.
R uth  — E la vostra curiosità è sempre ma

schio?
Boch — Quando ne ha tornaconto.
R u th  — Siete un plagiario.
Boch — E voi siete graziosa. Molto. E avete 

una stupenda bocca. Dei magnifici capelli. (Glie
l i  accarezza leggermente).

R u th  {schermendosi) — Debbo pensare che 
esiste una terza qualità di corte?

Boch — Se esiste è per colpa vostra. Mi tur
bate.

R uth  — Sarà i l  Capri.
Boeri — È il vostro profumo. Delizioso. Ve ne 

posso chiedere i l  nome?
Ruth — Una donna non deve inai svelare il 

proprio profumo. È una parte del suo mistero.
Boch — Non vi danneggerebbe. Ne avete già 

tanto nei vostri occhi! Per quanto siano così 
chiari.

R u th  — Li trovate molto chiari, signor 
poeta?

Boch — Come un’alba.

R u th  — Vi sono anche delle albe buie.
Boch — Alludevo ad un’alba soave, lim pi

dissima.
R u th  — Sapete dire delle cose assai carine.
Boch — Per voi... Ruth!
R u th  — Là, là, sopprimiamo già le parole 

inutili ?
Boch — Se sono dei pleonasmi...
R u th  — Voi correte!
Boch — Non volete seguirmi?
R u th  (simulando abbandono) — Ora siete voi 

che cercate turbarmi.
Boch (con trasporto) — Io non possiedo le 

vostre pupille piene di velluto, le vostre guance 
di seta, di rosa!

R u th  — Signor Franz!
Boch — Io non possiedo la vostra voce armo

niosa, la vostra bocca fresca, rossa!
R u th  (languida) — Signor Franz!
Boch — Ruth...! (Improvvisamente La gher

misce e la bacia).
R u th  (svincolandosi lentamente) — Siete un 

tipaccio, un gran monello.
Boch — Ascoltatemi, Ruth...
R u th  — No, voi parlate troppo da vicino. 

Siate buono. Basta.
Boch — Vi prego, sentite...
Ruth (con energia) — No, non vi ascolto più. 

Siete pericoloso. Accettate una sigaretta. Ta
bacco egiziano : ottimo. (Sorride).

Boch — Perchè sorridete?
R uth  — Nulla, seguivo un altro pensiero.
Boch — Quanti pensieri avete ! Svelatemelo se 

è gentile come quello di prima.
R uth  — Non so se sia gentile. Certo è origi

nale.
Boch — Osavo lusingarmi, veramente, che in 

questo momento non pensaste a cose originali.
R u th  — Non avete torto. Tuttavia i l  pensiero 

non si governa; ed io ho un cervello così bal
zano...

Boch — Dite, dunque. Mi mettete in curio
sità.

R u th  (dopo una sosta) — Pensavo che voi... 
siete in mia mano.

Boch (stupito) — In vostra mano?
R u th—  Sì. Ammettiamo... che il vostro slan

cio non mi sia piaciuto, ch’io non abbia trovato 
di mio gradimento la vostra irruenza di conqui
statore, che l ’alcool del vostro polveroso Capri 
mi abbia dato alla testa e che mi venga l ’estro 
di indignarmi violentemente per i l vostro con
tegno.

Boch (un poco preoccupato) — Non lo trove
rei logico dal momento che i l  mio contegno l ’a
vete... sì in certo qual modo provocato voi.

R u th  (molto seria) — Benissimo. Ammettia
mo ancora che la vostra risposta mi urti, ch’io 
la trovi indelicata e poco cavalleresca e che, per 
un improvviso, insensato se volete, capriccio, io
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trovi piacevole lanciare un forte grido di pro
testa.

Boch (con tono scherzoso) — Ci tenete pro
prio molto a continuare?

R uth  — Ci tengo. A questo grido accorrereb
be Renzo, non è vero? forse dell’altro personale 
di guardia.

Boch — Ebbene?
R uth  — Ebbene, ammettiamo ancora io di

chiarassi a questo personale che voi mi avete 
sorpresa e che mi avete imposta, in cambio del
l ’ospitalità concessami al vostro tavolo, una tassa 
da strozzino amoroso comportandovi con bruta
lità. Fra due ore, tutto i l « Colibrì» saprebbe il 
fatto, lo commenterebbe, ne riderebbe, ne gon
golerebbe, ne trarrebbe facezie ed epigrammi su 
voi e sulla vostra rigidità.

Boch — Trovo di pessimo gusto le vostre ipo
tesi.

R u th  (sibillina) — Lasciatemi divertire dal 
momento che si tratta d’innocenti arzigogoli. 
Ammettiamo per di più che oggi sulla scala a 
chiocciola ci fosse molto buio, che voi non ab
biate visto bene, che Tito non « flirtasse » con 
una girl ma con la presente capitana, che la pre
sente capitana sia la fidanzata del vostro bar
man, ch’essa gli narri tutto, che Tito, geloso 
come Otello, pensi voi l ’abbiate licenziato per 
poter meglio sedurgli l ’amata e che, per tutti 
questi motivi, ne nasca un clamoroso scandalo. 
Che pensereste, direste e fareste voi?

Boch (glaciale) — Penserei che mi sono im
battuto in un’avventuriera, direi che a quaran
tanni sono stato incauto come il più stupido dei 
collegiali e probabilmente metterei mano al por
tafogli per evitare i l  chiasso smorzando l ’ indi
gnazione dell’onestissima coppia di fidanzati.

R u th  (alzando come inavvertitamente la vo
ce) — Ah, voi dunque agireste così, signor Boch? 
Ah, voi dunque vi comportereste in questo ci
nico modo?

Boch (spaventato) — Parlate più piano, vi 
prego, miss Vines!

R u th  (scoppiando a ridere gaiamente) — Per
donate. Le mie supposizioni mi trasportavano. 
Ma che avete? Siete impallidito. V i sentite per 
caso poco bene?

Boch — No, ma avete una maniera così... evi
dente, persuasiva di formulare le vostre suppo
sizioni che...

R u th  — ... la vostra digestione ne ha sofferto.
Boch (rasserenandosi) — Un poco, lo con

fesso. Sapete che durante le vostre rocambole
sche fantasie ho avuto due o tre volte lo stolto 
dubbio che voi parlaste sul serio? Chissà perchè 
vi è venuta in mente questa specie di celia?

R uth  — Per punirvi della vostra falsa presun
zione d’infallibilità. Ma la celia mi è costata 
cara. Mi è costata una delusione: quella di ve
dere nelle mie ipotesi, cioè nelle vostre ipotesi,

un uomo che qualche momento fa componeva 
per me madrigali d’amore pronto ad odiarmi. 
Così è la vita: tutto fumo, egoismo dell’attimo.

Bocfi — Vi rattristereste per delle ipotesi?
R uth  — Le ipotesi, qualche volta, hanno l ’a

nima della verità.
Boch — Perchè dovrebbero avere l ’anima del

la verità soltanto le mie?
R uth  — Sarebbe ingiustizia, è vero. Ed al

lora vi dirò che anche nelle mie c’era un bri
ciolo di sincerità.

Boch — Ancora, miss Vines? Non trovate mo
notono questo gioco? Cambiamolo, per favore.

R u th  (con dolcezza) — Non gioco, signor 
Boch. Questa volta non gioco. Io sono realmen
te... la fidanzata di Tito Verri.

Boch (sobbalzando) — No?!
R u th  — Sì. Ve l ’ho già detto, c’era molto 

buio sulla scala a chiocciola e voi non avete visto 
bene. La girl d’oggi e la Ruth di questa sera 
sono proprio la stessa persona, sono io... che vi 
ringrazio d’aver perdonato a Tito.

Boch (violento) — Cosa, cosa? Voi impazzite. 
Io non ho perdonato e non perdono a nessuno. 
Tanto meno ora.

R uth  (prendendogli affettuosamente una ma
no) — Se non avete perdonato, perdonerete. Se 
siete giusto, perdonerete. Sbagliare è di tutti e 
l ’infallibilità di nessuno.

Boch — Le prediche vogliate serbarle per le 
vostre smorfiose.

R u th  — Non interrompetemi, ve ne prego. 
Vi ripeto che tutti possono errare. Voi stesso, 
contro i vostri principii direttivi, mi avete cor
teggiata, nel vostro locale, non appena ve l ’ho 
permesso. Un attimo di stordimento? Sta bene, 
comprendo. Ma non può averlo avuto anche Tito 
Verri con l ’attenuante ch’egli ha quindici anni 
meno di voi? E allora indulgenza, compatimen
to. A l mondo, ognuno si conquista i l suo posto 
al sole. Per Tito, momentaneamente, i l  posticino 
al sole è i l  banco del vostro bar americano. Vi 
avevo detto la verità, prima : egli è uno studente 
povero ed ha bisogno del suo lavoro. (Sorriden
do) In cambio, forse, egli vi farà vincere una 
causa contro una ditta che vi avrà venduto della 
merce avariata. Togliergli il posticino al sole? 
Perchè? Perchè ha trasgredito una volta ad una 
vostra regola, del resto assurda? È eccessivo. 
Una picca? Non è elegante. E poi, signor Boch, 
non vale la spesa d’essere astiosi. Sono già molte 
le noie nella vita e una cattiveria, qualche volta, 
può diventare un atomo di rimorso, quindi una 
forma di noia morale. Non vi sembra?

Boch — Naturalmente tutto questo vostro 
brillante piano era premeditato?!

R u th  — Se si può chiamare premeditata una 
cosa ideata in un minuto, ossia nel tempo che il 
vostro direttore ha impiegato per informare Tito 
della vostra decisione.
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Boch — Avete una immaginazione molto 
pronta, niente a dire!

R u th  — Sono donna, signor Franz!
Boch (indispettito) — Premeditato certamen

te anche i l  bacio?
R uth  — No, quello è stato imprevisto e... 

(vezzosa) ... molto autentico!
Boch — Non disturbatevi, non abbocco più.
R u th  — Fate male. Una donna come me non 

concede nemmeno un mignolo se non ne ha pia
cere.

Boch — Oh, eravate tanto interessata! Co
munque trovo che avete una strana maniera di 
intercedere per i l  vostro diletto! Gli auguro di 
non aver troppo bisogno dei vostri interventi!

R u th  — Ho letto in qualche parte che una 
dama medioevale ottenne la grazia del suo con
sorte concedendo un’ora d’amore al signore del 
ducato. Io ho concesso assai meno.

Boch — Per non ottenere.
R u th  — I l  rancore non è dei generosi.
Boch — Ma l ’eccessiva bontà è degli imbe

cilli. (Ingrugnito) E voi vi siete divertita alle mie 
spalle per tutto i l pranzo.

R u th  (gioconda) — Non potrete dire che an
che per voi, questa sera, la cena non abbia avuto 
più movimento del consueto! Andiamo, facciamo 
la pace. Ricordate? Alla maniera d’Uganda.

ÈOCH — Ah, no, grazie, basta!
R u th  (preparando in un bicchiere la mistura) 

— Ecco pronto. Rifiutate i l calice che vi offro? 
(Con buffa maestà) Bevete, ve lo comando!

Boch (ubbidendo con malagrazia) — E sia, se 
è per completare i l  vostro spasso.

R uth  — Vi ho fatto prima un piccolo dono. 
Vi aggiungo un supplemento. (Gli appoggia il 
dorso della destra sulle labbra).

Dassi (entrando come una meteora dalla porta 
di sinistra per riprender servizio) — Buona sera, 
miss Vines; buona sera, signor Boch.

Boch — ’Na sera.
R u th  — Buona sera, direttore, già di ritorno?
Dassi (chiassoso) — Eh, i l  dovere, i l dannato 

dovere! Sono un povero schiavo. Buono il 
pranzo?

R uth  — Squisito. I l  « Colibrì » potrebbe be
nissimo essere un ristorante.

Dassi — Ne sono lieto. Ha ordini, signor 
Boch?

Boch — No.
R u th  — Come no? Pensateci, signor Boch. 

Non vorrei vi dimenticaste di qualcosa. Per 
esempio, non mi avete detto che siete convinto 
d’avere esagerato con il vostro barman e che vo
lete ritornare sulla vostra decisione?

Dassi (rivolgendosi a Boch) — Ottima, eccel
lente idea! L ’approvo con convinzione, con en
tusiasmo. Appena torna i l  bravo ragazzo, sarò 
felice di comunicargliela. (Fissando Boch con 
insistenza) Perdoni la confidenza, signor Boch,

che ha all’angolo della bocca? (Si avvicina) Ah, 
un residuo di salsa. Ma che strana salsa! Sarà 
una nuova invenzione di Guppiesi. Sembra ros
setto.

Boch (pulendosi frettolosamente) — È tardi, 
Dassi, riprenda servizio.

Dassi — Subito. Corro. (Fa due passi verso la 
porta, poi, come pentito, si ferma e ritorna) 
Scusi, signor Boch, non le avevo detto prima di 
cena che è la giornata dei proverbi?

Boch (sgarbatissimo) — Be’ ?
Dassi (mellifluo) — Ecco, me ne viene in 

mente uno sciocco, a sproposito, assurdo: « Tan
to va la gatta al iardo che...».

Boch (furioso) — Se ne vada, se ne vada!
Dassi (uscendo di corsa) — Benissimo, ja, all 

righi, très bien.
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A Wola, sobborgo di Var- CRITICA E FORMA
savia, dove si consacrava- -------------------— ------
no i Re di Polonia, i l  1° novembre del 1830. 
Fredda giornata e banchetto d’addio a Federico 
Chopin che sta per lasciare la Patria. Alcuni al
lievi del Conservatorio eseguono una cantata 
composta da Elsner per l ’occasione. Poi, i l rito 
simbolico: Tu — lo impegna un oratore — spar
gerai i ritm i della tua patria ovunque. E, tra la 
commozione generale, gli offrono in dono una 
bella coppa d’argento che contiene una man
ciata di terra polacca. Che questa terra ti accom
pagni sempre, ecco il voto. La terra paterna nel
la coppa, un nastro di Costanza Gladkowska, 
«giglio del giardino d’amore», sul cuore... Si 
può partire. La vita di Chopin è tutta un ro
manzo. Che bisogno dunque di falsare e di de
formare la verità storica e di sostituire un in
treccio arbitrario ed anacronistico a quello na
turale e già così denso della biografia? Arbitrio 
di capricciosi cineasti e in tal caso di profana
tori iconoclasti. Contro un recente film è insorto, 
e giustamente, un eloquente conversatore fran
cese dalla cattedra censoria del microfono. La 
radio che controlla lo schermo. Niente da ob
biettare. Critica che oppone rapidità di divulga
zione a rapidità di divulgazione e lotta così ad 
armi eguali. Perchè deve essere lecito ad un re
gista senza scrupoli di alterare per comodità di 
svolgimento le vicende di una vita che appartie
ne all’umanità? Se si pensa che folle innumere
voli di spettatori imparano la storia sulle pagi
ne figurate del cinema, c’è veramente da racco
gliere i l garbato richiamo dell’oratore...

I l  censore fa parlare una spettatrice giovane, 
inesperta e di grande sensibilità : in Grace de 
Librel raffigura l ’ingenuità credula della giovi
nezza incolta ma intelligente. Tutta commossa, 
codesta spettatrice ideale, spettatrice-tipo, ritor
na dalla visione del film ed ecco che cosa ha im
parato di Chopin: «Poveretto! Egli era fidan
zato in Polonia con una graziosa giovinetta, Co
stanza Gladkowska. Si amavano, ma gli amici 
di Chopin preparavano l ’insurrezione contro la 
Russia. Per sottrarre Chopin al pericolo, Co
stanza finge di disamorarsi e Chopin disperato 
se ne va a Vienna... ». Proseguendo il racconto, 
tra lo stupore generale degli astanti tra i quali

l ’oratore fa interloquire alcuni che « sanno ve
ramente la storia », la giovane Grace continua, 
in buona fede, a riferire errori su errori: 
« Chopin dà un grande concerto a Parigi alla 
presenza di Hugo, Dumas, Vigny, Balzac e im
provvisa la sua grande Polonese... Dopo la se
rata George Sand rapisce i l  musicista nella sua 
vettura... ».

« La voiture de George Sand! — interrompe 
sorpreso e scandalizzato uno dei più eruditi 
ascoltatori di Grazia. — Elle avait dono un équi- 
page, cette bousingote, cette républìcaìne, cette 
romancière qui habitait un petit appartement 
quai Malaquias, avec une petite bonne! ». E le 
spiegano, spiegano a Grazia che i l  film è un 
anacronismo assurdo dalla prima all’ultima 
scena; che George Sand non ha conosciuto 
Chopin che alla fine del 1836, che Costanza era 
sposata a Varsavia sin dal 1832, che la Sand, 
sino al 1834, era interamente occupata dai suoi 
amori con il poeta De Musset; che, infine, Cho
pin, nel 1836, era fidanzato a Maria Wodsinska. 
E sapete la risposta di Grazia?

« Ah! vos dates, toujours vos datesi Quelle 
importance a-t-il cela? Je ne crois que ce que 
j ’ai nit...». La confusione è grave. C’è dunque, 
secondo i l  severo ma giusto sermone, chi, per 
inerzia mentale, per mancanza di senso critico, 
per assenza di ogni curiosità di indagine e di 
controllo, crede soltanto a ciò che ha visto, con
fondendo la visione « diretta » delle cose, dei 
fatti che si svolgono sotto i suoi occhi, che na
scono nel momento in cui sono fisicamente per
cepiti, con la visione «indiretta», artificiale dei 
fatti ricostruiti, a distanza, in rappresenta
zioni e raffigurazioni sceniche a cui quel tanto 
di fascino magico che emana dallo schermo dà 
una aureola di persuasione suggestiva... Se è 
così, e per molte « Grazie » può essere così, ben 
venga una critica radiofonica a correggere, dove 
è necessario, le alterazioni storiche del cinema
tografo.

Ma ecco: dalla necessità della critica, alla 
ricerca radiofonica della forma. Soltanto per 
questo si può, a volte, ascoltare anche ciò che 
la critica, poi, dovrebbe — per ragioni logiche 
— magari definire « debole ». Ecco un esempio: 
Emission nationale: Marion Delorme, drame en

5 actes de Victor Hugo... Radio-Paris; Pel-
léas et Mélisande de Claude Debussy...
Cosa scegliere: la prosa romantica o la mu

sica modernista?
A seguire i l gusto personale del pescatore di 

onde la scelta cadrebbe senza esitare su Pelléas 
et Mélisande, da molti anni non risentita, ma
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captare Radio-Parigi non è facile; e poi un’o
pera come quella di Debussy esige una rice
zione perfetta, senza disturbi, scariche od altri 
accidenti, mentre stasera sul piccolo cielo della 
casa par si siano dato convegno i diavoli di 
tutta Europa. Rinunciamo dunque ancora una 
volta a Pelléas et Mélisande ed ascoltiamo qual
che stralcio di questo pletorico ma sempre vivo 
e potente Hugo messo in onda dalle stazioni 
statali francesi.

I l parleur che, come tutti sanno, è erudito al
meno quanto il... Larousse, ha «presentato» il 
dramma con un’introduzione che ci ha fatto 
pensare a Fernand Gregh, i l  più profondo stu
dioso vivente delEimmortale autore dei Mise
rabili.

Come tutte le opere di Victor Hugo e special- 
mente quelle teatrali, anche Marion Delorme 
ha una sua storia. Composto tre mesi prima 
di Hernani, i l dramma non venne rappresentato 
che 18 mesi dopo, nel 1831; rimase lontano 
dalle scene per due anni circa causa divieti di 
due Ministeri: quello di Martignac e quello di 
Polignac, e per l ’opposizione di Carlo X. Solo 
dopo la Rivoluzione del 1830, il dramma, che 
la « Restauration » aveva seppellito con molti 
altri « pericolosi », apparve sulle liberate r i
balte.

QUESTO SIGNORE È

L U I G E

B O N E L L I

che ha ottenuto un 
grande successo con 
la sua commedia in 

tre atti

C I C E R O

nella interpretazione 
di
ARMANDO FALCONI

PUBBLICHEREMO 
IL NUOVO LAVO
RO DI BONELLI 
FRA DUE NUMERI

Marion Delorme venne rappresentato alla 
« Comedie Française » ed ottenne un successo 
trionfale. Ma dopo qualche anno i l  dramma 
scomparve dal repertorio e per circa quaranta 
anni non si parlò più de la plus grande cour
tisane de l ’époque de Richelieu. Fu Mounet- 
Sully, nel 1873, che riesumò il lavoro e lo r i 
consacrò al successo con una serie di trionfali 
repliche che... dura ancora oggi.

Le vere opere d’arte non invecchiano e que
sto dramma ultracentenario, che è stato rie
sumato alla radio da un gruppo di ottimi in 
terpreti, non ostante tutto, è una vera opera 
d’arte.

A ll’inizio della trasmissione si ha l ’impres
sione di navigare in un mare luccicante di voca
boli sonorizzati artificialmente, ma a metà del 
primo atto l ’azione — e ce n’è tanta in Marion 
Delorme — vi afferra e non vi lascia più per 
cinque atti. A poco a poco vi accorgete che le 
parole hanno una forma, uno stile stupendi, 
forse inim itabili, aderentissimi a ll’azione e ai 
sentimenti che vogliono esprimere.

Marion Delorme — ha detto i l Gregh — cesi 
la Dame aux Camélias vingt ans avant; c’est 
l ’histoire de la courtisane amoureuse et régé
nérée par l ’amour. Ma è anche, come diceva 
i l  primo titolo del lavoro: Un duel sous R i
chelieu. Abbondano nella vicenda i colpi di 
spada, le lotte generose e le « bravate » così 
care ai francesi habitués à défendre leur exis
tance les armes à la main.

Certo i l  dramma, ascoltato con spirito nove
centista, svuotandolo cioè del suo contenuto 
letterario e storico (se la vicenda non è vera è 
verosimile: c’est tout comme), appare deboluc- 
cio. Manca di nerbo psicologico: l ’infelice Ma
rion, malgrado le strazianti tirate, non riesce a 
diventare umana al punto da commuoverci; 
strilla, piange, ama, dispera, ma lo fa come se 
fosse una bambola tragica, non una donna. Più 
riuscito i l  personaggio di Didier e ancora una 
volta ci è apparsa irresistibile la sua invoca
zione religiosa...

L ’âme lève du doigt le couvercle de pierre
Et s’envole...
Ma la forma — stile e verso — ha già toc

cato in Marion Delorme le vette eccelse ed è 
stata la forma — con tutto i l suo fascino lussu
rioso di « cortigiana » dello spirito — a tenerci 
inchiodati davanti a ll’altoparlante per ore e ore, 
con il cuore inondato di romanticherie...

L e e  G a lc i ic t



Gennaio 1928: LA BELLEZZA PERFETTA
prima «voluto- |L C|NEMA A  COLORI
ne del cinema.
I mezzi tecnici per rendere sonore le pellicole, 
ormai perfezionati, danno al pubblico i primi 
esperimenti. Si rimane disorientati; i l  negro 
Al Jolson, in virtù della sua voce, diventa im
provvisamente celebre oscurando ad un tratto 
tutti i divi del film muto. Alessandro Korda, 
uno dei registi più intelligenti e comprensivi, 
dice:

a Ho visto alcuni film parlati; i miei orecchi 
hanno ascoltato tutti i suoni di questo mondo: 
il tuono delle artiglierie, l ’asma dei treni, il 
mormorio amoroso dei baci. Nel film parlato, 
tutti i suoni hanno, almeno, uno di questi due 
difetti: o un bacio somiglia allo scoppio di un 
petardo o lo scoppio di un petardo somiglia a 
un bacio. Le due azioni sono inesorabilmente 
rese dal microfono e moltiplicate dall’amplifi
catore con le identiche vibrazioni di suono. Tut
tavia non ho il minimo dubbio sulla vitalità 
avvenire del film parlato. Sulla bara del film 
muto, i l  parlato ha ormai poggiato la sua culla; 
è questione di poco tempo, cioè l ’indispensabile 
per perfezionarsi.

« Le stelle del cinematografo che dovevano i 
loro successi muti solamente alle qualità este
riori, sono state letteralmente rovinate dall’ap- 
parire del parlato. Molte di esse sono già scom
parse e si sono date a vita privata. Altre cercano 
invece di poter ancora brillare di luce nuova. 
Lasciamole fare; per essere più precisi: lascia
mole parlare.

« Non è vero che i film parlati limitino la 
potenza espressiva di un attore; esso esige sem
plicemente una maggiore intelligenza teatrale ».

I l  teatro ha la sua tradizione. I l  film muto, 
in trent’anni, se n’era formata una. Quanto im
piegherà i l  parlato per formarsene un’altra?

Gennaio 1935: seconda rivoluzione del ci
nema. I l  film parlato non ha avuto il tempo, 
in così pochi anni, di formarsi una tradizione, 
ma non ha aspettato trent’anni — come quello

muto — per rivoluzionare tutto i l suo mondo. 
Esattamente come sette anni fa, per un nuovo 
elemento di tecnica, ormai quasi perfetto, che 
balza in primo piano, tutto si sconvolge nuova
mente. I l  panico ha già invaso registi e attori; 
ancora una volta — come allora — la maggior 
parte di essi, creduti o credentesi indispensabili, 
dovranno cedere il posto e tornare nell’ombra. 
Non si arrenderanno subito, s’ intende (i registi 
non hanno avuto il tempo di arricchirsi; non 
tutte le attrici hanno ancora stabilizzata la loro 
popolarità), ma l ’epidemia è inesorabile e ne 
ucciderà moltissimi.

Chi ha fomentata la nuova rivoluzione? I l  co
lore. L ’applicazione esce ora dalla fase speri
mentale per entrare in quella pratica e, pare, 
con risultati insperati, sorprendenti, quasi defi
nitivi.

Non c’è dunque più tempo di illudersi: tutto 
muterà nel cinema di domani, in virtù del 
« tecnicolore ».

Ma accorti a non confondere questo termine 
già ripetuto al pubblico nella presentazione dei 
cartoni animati di Disney; i l  tecnicolore dei 
diversi porcellini, coniglietti, ecc., è imperfetto 
anche se si è fatto credere alla « artificiosità 
voluta » per creare l ’ illusione fiabesca. Non è 
vero. I  colori accesi, le tinte ottenute sono la 
deformazione del sistema; anzi — per essere 
più precisi — rappresentano l ’utilizzazione par
ziale del sistema, in quanto finora si era riusciti 
a fotografare soltanto il giallo ed il rosso, men
tre adesso si è scoperto i l modo di riprodurre 
anche il blu, terzo dei colori essenziali. Senza 
voler sembrare paradossale è soltanto per i l blu 
che avviene la nuova rivoluzione nel cinema, 
poiché esso dà tutte le sfumature, impressio
nando i colori come si presentano a noi nella 
vita, dalla natura all’applicazione umana.

Come noi viviamo di colori, così i nuovi film 
riprodurranno la colorazione esatta delle per
sone e delle cose. Non discutiamo quali potran
no essere i benefici di questa trasformazione, 
ripetendo come i l  cinema, essendo essenzial-



mente fotografia deve essere fatto di bianco e 
nero. La natura, cioè la vita, non è una nega
tiva fotografica. Crediamo fermamente nel co
lore, come abbiamo creduto nel parlato, poiché 
l ’uno e l ’altro, non essendo arbitrari, tendono 
a riprodurre la realtà.

I l  primo film già prodotto interamente col 
nuovo sistema di tecnica si chiama « La Cuca
racha » ed è stato interpretato da Miriam Hop
kins. La scelta di questa fortunatissima attrice 
è stata fatta dopo una attenta e larga selezione. 
Cento nomi sono stati proposti a Roberto Jones 
— diventato improvvisamente l ’uomo più in vi
sta del cinematografo mondiale per aver por
tato alla quasi perfezione i l  cinema a colori, 
dandone prova con « La Cucaracha » — e tutti 
sono stati scartati. Che cosa è dunque avvenuto? 
Non c’è più un’attrice, anche affermata, che 
valga per i l nuovo sistema? Esattamente così! 
E la Hopkin non potrà certo dirsi i l  tipo defi
nitivo poiché costituisce soltanto un tentativo, 
da considerare come la meno peggio fra le sue 
compagne impossibili.

Immaginate dunque che cosa avviene in que
sto momento delle attrici, se è ormai accertato 
che la macchina di presa a colori, spietata ed 
inesorabile, denuncia le più sottili artificiosità. 
Incominciamo dai capelli: i l  platinato sembra 
stoppa; quelli ossigenati diventano parrucche. 
Miriam Hopkins ha avuto la fortuna di aver 
sempre serbato i suoi capelli biondi, natural
mente, senza permettere mai nessuna applica
zione nè per scurirli nè per renderli più chiari. 
Subito dopo i capelli, la pelle. Tutte le attrici 
si servono di ceroni speciali coi quali formano 
sul viso e sulla pelle scoperta un vero intonaco, 
sorprendendo così l ’impressione fotografica del
la pellicola; ora invece non si può mettere più 
nulla sul viso, nè nascondere le efelidi, ingran
dire gli occhi, rifarsi i sopraccigli, segnarsi la 
bocca a piacere per renderla più piccola o più 
grande. Per essere attrice cinematografica si do
vrà dunque essere bellezze perfette? Esatta
mente. I l  che vuol dire che bisognerà ripopo
lare i l  firmamento proprio con quelle donne 
che hanno sempre ignorato la truccatura. È 
dunque venuto il momento del trionfo della 
virtù al cento per cento? Quale donna al mondo 
non conosce ormai i cosmetici? A chi spetterà 
il nuovo primato?

Domande alle quali non sarà difficile rispon
dere, vedrete, perchè da tutti gli angoli del 
mondo spunteranno le nuove reclute. Si trat
terà di farle diventare attrici; ma voi sapete

che questo è i l meno tanto sul teatro come sullo 
schermo. I  registi hanno creato più di una Die
trich, i registi creeranno un’altra Garbo, dieci 
altre Crawford...

Per ora, a noi, interessa il sistema; ci esalta 
l ’averlo risolto! Come sempre è la natura ad 
avere il sopravvento sull’artificio.

Tutto i l resto sarà facilmente risolto, non ul
timo il fattore economico, poiché i film a colori 
costeranno moltissimo, se si pensa che per il 
film già realizzato, « La Cucaracha », si sono 
dovuti spendere sessantacinque mila dollari, 
mentre col sistema ora in uso sarebbe costato 
quindici mila! E questo perchè sono necessari 
tre negativi dei tre principali colori.

Ma nè produttori, nè tecnici, nè registi si 
preoccuperanno degli ostacoli, dal momento che 
il cinema, questa malattia del secolo, ha trovato 
un nuovo specifico per mantenersi in vita, più 
sano, forte e lungamente.

Chi avrà un’altra grave preoccupazione sarà il 
teatro! Ma questa è un’altra questione, della 
quale si occuperanno affannosamente i compe
tenti.
BH L u c ie  R i d e n i i

L A  B IE N N A L E  D E L  Una delle mani- 
C IN E M A  A VE N E ZIA  festazion i del
D IV E N T A  A N N U A L E  successo interna

zionale che ave 
va favorito la I I  Mostra d’Arte Cinemato
grafica, indetta nell’estate scorsa, dalla Bien
nale, era costituita dal quasi unanime desi
derio espresso dalla critica e dal pubblico per
chè il ritmo della Mostra, ormai affermatasi b ril
lantemente nell’opinione mondiale, fosse trasfor
mato da biennale in annuale.

Contro questo progetto stavano la tradizione 
biennale delle Mostre delle arti figurative, delle 
quali quella cinematografica era sorta come ma
nifestazione collaterale, ed anche un criterio di 
alta selezione estetica, che si riteneva potesse 
meglio esplicarsi se esercitata sulla più vasta 
produzione cinematografica che può essere rea
lizzata in un biennio.

A troncare la questione è giunta la decisione 
del Capo del Governo, i l  quale, nel riconfer
mare alla Biennale di Venezia l i compito di or
ganizzare le Mostre internazionali d’arte cine
matografica, ha stabilito che la terza Mostra si 
svolga a Venezia nell’agosto dell’anno corrente.

L ’esperienza della Mostra tenutasi nell’agosto 
scorso, e l ’opinione espressa alla fine della ma
nifestazione, dopo aver consultato critici ita-
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li ani e stranieri, rappresentanti di organizza
zioni sindacali, produttori, registi, attori, spet
tatori, da Antonio Maraini, al quale compete, 
quale segretario generale della Biennale, la re
sponsabilità artistica sostanziale delle sue varie 
manifestazioni, permettono già di scorgere le 
grandi linee programmatiche della terza Mostra, 
mentre s.ta per fissarle, sotto la presidenza del 
conte Volpi, presidente della Biennale, i l  nuovo 
Comitato direttivo.

In primo luogo è evidente la necessità che, 
per mantenere la manifestazione all’altezza della 
Biennale, i film che si presenteranno sul suo 
schermo sieno assolutamente nuovi, o almeno 
nuovi per l ’Europa. Questa necessità porta di 
conseguenza quella di abbreviare la durata della 
Mostra, la quale non deve oltrepassare i quin
dici giorni, e quella di limitare i programmi se
rali a non più di un grande film, con l ’aggiunta 
di uno short e di un cartone animato.

L ’esperienza ha d’altra parte dimostrato che 
alla Mostra convengono due categorie ben di
stinte di pubblico: i l pubblico comune, che vi 
si reca come ad uno spettacolo, e che va perciò 
considerato in questo suo carattere, con tutti i 
pregi e difetti ch’esso comporta, ed un pubblico 
speciale, formato di studiosi dell’arte cinemato
grafica, di critici, di storici, di registi, di pro
duttori, di tecnic:.

La Mostra di Venezia deve pertanto far suo 
il sistema adottato l ’anno scorso con tanto suc
cesso dalla Delegazione sovietica, e deve divi
dere le sue proiezioni in due parti ben distinte: 
lo spettacolo serale, per i l grande pubblico, e 
uno spettacolo diurno, da tenersi in luogo adatto 
e da riservare soltanto a coloro che abbiano t i
tolo per assistervi. Questo secondo spettacolo 
deve comprendere quella parte della produzione 
che possa avere prevalentemente un interesse di 
studio o di informazione per chi si occupa spe
cificatamente dell’arte cinematografica, e com
prendere cioè tentativi nuovi, risultati di ricer
che tecniche, riesumazioni di produzioni vecchie 
di determinati registi, per essere confrontate con 
le loro produzioni recenti proiettate allo spetta
colo serale, film a passo ridotto di dilettanti, 
film che per l ’arditezza del soggetto e dello svol
gimento non possono essere proiettati ad un pub
blico ordinario.

È risultato d’altra parte indispensabile che 
l ’organizzazione della Mostra venga accentra
ta in Venezia, negli uffici della Biennale con 
la consulenza tecnica di tutte quelle istituzioni 
che in Italia rappresentano la vita del cinema-

tografo, e cioè in primo luogo, la Direzione 
generale per la Cinematografia, poi l ’Istituto In 
ternazionale L. U. C. E., l ’organizzazione dello 
spettacolo, la Direzione generale del Turismo.

Con la decisione del Capo del Governo che 
affida definitivamente alla Biennale l ’organizza
zione permanente delle Mostre cinematografiche 
l ’istituzione sta avviandosi al suo pieno svi
luppo sul terreno fecondo della Biennale alla 
quale resterà indissolubilmente legata, in armo
nia con tutte le altre manifestazioni che, grazie 
all’impulso dato da Mussolini, hanno fatto di 
Venezia un centro mondiale di arte e di vita. 
I  Una crescente popolarità va guadagnandosi 
all’estero i l  nostro documentario. Specialmente 
il documentario di vita, i l documentario che lu
meggia gli aspetti e le realizzazioni politiche e 
sociali del Regime, è in costante domanda, e vie
ne incluso anche negli ordinari spettacoli cine
matografici con successo. Tra le più recenti pre
sentazioni, menzioneremo quella di Pane no
strum e Per la protezione della stirpe a Metz e 
a Digione; La visita del Duce in Puglia e in 
Lombardia a Innsbruck e a Salisburgo; Nell’agro 
pontino redento a Malta; Decennalia e Dall’ac
quitrino a Littoria a Guatemala; Roma monu
mentale a Dublino. A Dublino è stato pure pre
sentato, con molto successo, Mussolini parla del
la Columbia. Una particolare fortuna ha avuto 
in Francia Bonifiche pontine: presentato a Lio
ne con una conferenza esplicativa del presidente 
della Società Geografica, comandante Lavergue: 
i l film è stato subito richiesto dall’Università di 
Lione, che lo ha fatto proiettare agli studenti. 
H In occasione della prossima Esposizione Uni
versale di Bruxelles, è stato indetto da un grup
po di associazioni agricole ed educative, un Con
corso di cinematografia rurale, sotto i l  patro
nato dell’Istituto Internazionale della Cinemato
grafia Educativa di Roma. Tre premi sono pre
visti: uno al miglior film sull’abitazione rurale, 
in riferimento ai progressi realizzati in questo 
campo dalla tecnica e dall’igiene moderna; un 
altro al miglior film sulla organizzazione razio
nale della vita nella casa rurale; un terzo infine 
al miglior film sul progresso dell’educazione fa
miliare rurale con speciale riguardo alla forma
zione del fanciullo. I l  concorso si terrà dal 23 
al 27 luglio. Sarebbe una bellissima cosa se gli 
enti e i produttori specializzati cominciassero 
fin d’ora a concordarsi per una nostra attiva 
partecipazione. Con Littoria, Pontinia, Sabaudia 
e Mussolinia, l ’Italia dovrebbe per lo meno por
tarsi via quattro premi!



La filodrammatica 
del Dopolavoro 
Ferroviario ha in
scenata con grande 
successo una nuo
vissima operetta : 
È proibito?, tre 
atti del camerata

T O R I N O  Giuseppe Massa- glia. Il piacevole 
lavoro è stato ripetuto varie volte ed 
ha riscosso l ’ammirazione del pub
blico che è sempre accorso nume
roso, e che ha dimostrato con ap
plausi e richieste di bis la piena 
riuscita sperimentale del lavoro. Fra 
gli aLtori, evocati alla ribalta molte 
volte in unione all’aiitore, dobbiamo 
segnalare la Bonora ed il Botta che 
hanno, con appassionate intonazioni, 
dato ottimo risalto alle parti loro af
fidate di Fioretta e Renato; la Ame
rio (Marchesa Pompon) è stata di una 
briosa vivacità, mentre la De Mar
tino (Elisa) si è mostrata spigliata ed 
amorosa. Bene come sempre il cava- 
lier Pederzini nella parte del custode 
dello stabilimento ed il Crosetto che 
ha saputo creare una buona carica
tura dell’industriale Remberg.

Domenica 3 febbraio abbiamo assi
stito al Papà Lebonnard, fatica e suc
cesso personale del direttore cav. Pe
derzini. Noi non dubitavamo della 
riuscita di questo spettacolo perchè 
avevamo avuto modo di apprezzare 
in altre occasioni le ottime qualità 
di questo attore, ma, essendo con
trari ad ogni forma di esibizionismo, 
specie da parie di direttori di com
plessi, dobbiamo ancora una volta 
confermare quello che scrivemmo 
qualche numero fa : il compito della 
direzione artistica deve essere quello 
di curare e formare i giovani appas
sionati dell’arte scenica e non la via 
aperta per fare sfoggio delle abilità 
personali, che essendo il più delle 
volte, accentrate in una sola persona, 
creano uno scoordinamento in tutto il 
complesso, cosa sempre assai depre
cabile.

Grandi e meritate feste dunque al 
Pederzini che è stato coadiuvato dai 
filodrammatici signorine Amerio e 
Tornelli e signori Correggia, Fiorito, 
Crosetto, Cerrato e Cassinera.

La Filodrammatica « Torino » ha 
voluto, per una volta, distaccarsi dal 
suo vivace repertorio rappresentando 
una commedia gialla : L’ombra die
tro la porta di De Stefani. L’esperi-

rnento è riuscito perfettamente ed i 
bravi filodrammatici si sono prodi
gati nelle singole parti loro affidate. 
Se un appunto si può fare è quello 
di pregare il camerata Negri di evi
tare l ’allestimento di un altro lavoro 
giallo che non può essere apprezzato 
nel suo giusto valore da un pubblico 
di teatro filodrammatico. Se gli spet
tatori comprendessero quante fatiche 
e quali sacrifici comportano l ’allesti
mento di un lavoro di complesso nel 
quale bisogna far muovere diciotto 
o venti persone! Al camerata Negri 
ed ai suoi attori il nostro incondizio
nato appoggio : il repertorio che essi 
svolgono dovrebbe essere preso di 
esempio da molte filodrammatiche, 
specie quelle torinesi, che in questi 
ultimi tempi si sono messe in gara 
per inscenare lavori nuovi di scono
sciuti autori, amici di questo o quel 
direttore artistico.

Chiusa questa breve parentesi, che 
non vuole essere una polemica, e ri
tornando alla « Torino » vogliamo ri
cordare fra tutti gli attori, che non 
enumeriamo per la quantità, il Resta 
che ha impersonato l’ispettore Vanel 
con una precisione ed una signorilità 
da far invidia ad un attore di rego
lare compagnia. Accurata la messa 
in scena. In preparazione Lohengrin 
di De Benedetti.

La Filodrammatica dell’ Associazio- 
nel del Pubblico Impiego continua 
la realizzazione del suo programma 
d’un teatro a sezioni. Con la rappre
sentazione di Lettera smarrita, Na
tale, Scena vuota si è voluto com
memorare Dario Niccodemi. Gli in
terpreti signore Ruggeri, Campodo- 
nico, Ferrerò, Conforti e signori Mo- 
dugno, Biancotti, Ferrerò, Cambur- 
sano, A. e C. Rossi sono stati giusta
mente applauditi per il loro affiata
mento e vivacità di recitazione.

La Filodrammatica « Vittorio Al
fieri » ha curata, al Teatro dei Ba
lilla, una buonissima esecuzione de 
La Locandiera di C. Goldoni. Ottimo 
successo.

Al Dopolavoro Tedeschi si è avuta 
una buona ripresa de La Nemica di 
D. Niccodemi. Enorme affollamento 
di pubblico che ha applaudito anche 
a scena aperta i bravi interpreti.

Dalla Provincia segnaliamo le se
guenti rappresentazioni : a Settimo 
Torinese Nella sua ombra di C. Sar
miento e Collera cieca di G. Rovet-

ta. Gli interpreti signore Filippone, 
Benso, Marcon, Parvis e signori Fi
lippone, Drabba, Pontiggia, Santa- 
lena, Cernusco e Posse si sono di
stinti per una accurata recitazione. 
La filo Abbadia di Pinero lo ha in
scenato Un’avventura ai bagni di 
Gherardi del Testa; la Villastellone 
Loretta di S. Benedetti, mentre la 
filodrammatica Officine di Villar Pe- 
rosa ha rappresentato Romeo di 
Atos Ori.

Giovedì 7 febbraio al Teatro Odeon 
di Torino un gruppo di filodramma
tici, a scopo di beneficenza per la 
Associazione Volontari del Sangue, 
ha rappresentato, dinanzi a numeroso 
pubblico plaudente, una vecchia ma 
sempre giovane e bella commedia, 
La scuola delle mogli di Molière. 
Il bellissimo lavoro curato in ogni 
particolare è stato interpretato in 
modo superbo dagli ottimi attori fra 
i quali si distinsero il Berutto e la 
signorina Vercelli. Il primo è l ’astuta 
volpe del palcoscenico, la seconda è 
la pecorella che ritorna dopo sei anni 
di assenza dal teatro : essa infatti, 
vincitrice del primo premio fra le 
attrici giovani nell’ultimo Concorso 
Nazionale di Torino, si era allonta
nata dall’arte per vivere sugli allori. 
È stata vinta dalla nostalgia ed è 
ritornata, e bene ha fatto. La sua 
fresca recitazione e le indovinate in
tonazioni hanno ottenuto subito il 
plauso del numeroso pubblico che 
l’ha seguita, ammirata, fino alla fine. 
Siamo certi che la signorina Vercelli 
mollo potrà fare, e ad essa, a nome 
anche di tutti i filodrammatici di 
Torino diamo il nostro benvenuto 
con l ’augurio di poterla presto ap
plaudire ancora.

Dalla Federazione delle Filodram
matiche della Provincia di Torino 
riceviamo comunicazione che al Con
corso per la « Maschera d’Oro » di 
S. Remo prenderanno parte tre Com
pagnie torinesi: quella del Dopola
voro Centro con Smanie per la vil
leggiatura di Goldoni ; la Filodram
matica del Dopolavoro Fiat con Le 
mosche bianche di F. Cecconi, e la 
Filodramm. «Torino» (I.M.C.A.) con 
la Serenata al vento di Veneziani.

Alle tre Compagnie vada l ’augurio 
de « Il Dramma ».

Francc Furasachi
Ci e stata data notizia, alla Fede

razione Provinciale Filodrammatiche,
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dell’avvenuta presentazione di lettere 
di dimissioni del Presidente della 
Sezione Filodrammatica, Marchese 
Doti. Erminio Robecchi Brivio, e del 
Conte Biscaretti di Ruffia, direttore 
tecnico della Sezione stessa, lettere 
dovute alle disposizioni che vietano 
l’accumulamento di cariche.

Ai due illustri uscenti, memori di 
quanto hanno voluto e saputo realiz
zare per le Filodrammatiche torinesi 
in molti anni di continua cura e 
scrupoloso lavoro, giunga il ringra
ziamento e saluto de « il dramma ».

Teatro Alfieri — 
La Compagnia Fi
lodrammatica La 
Fiorentina, diretta 
da Piero Majon- 
chi, ha rappresen
tato la bella com
media Brigata Fi- 

F IR E N Z E  renze di Nando 
Vitali. Fra gli in

terpreti che dimostrarono un ottimo 
affiatamento, si distinsero il Maioli
chi, il Cavallina, il Fontani, il Gia- 
chetti e le sigg.re De Mari e Domasi.

La Compagnia O.N.D. S.E.V., di
retta dal Dr. Bracaloni, rappresentò 
la brillante commedia musicale di 
Melani e Morbidelli II diavolo in sa
grestia. L’esecuzione fu molto accu
rata. Piace ricordare fra gli inter
preti la Sig.na Guetta, il Silvestri, il 
Boncompagni, il Lai, il Brunelleschi.

A entrambi gli spettacoli ha arriso 
il più lieto successo.

Gruppo Rionale Fascista « G. Me- 
nabuoni » — La Filodrammatica Lui
gi Loy, diretta da Natale Cortini, e 
composta di volenterosi elementi, ha 
rappresentato la commedia musicale 
di Bucciolini e Cuscinà 77 lodole e 
un marito. Il lavoro ha avuto degli 
interpreti assai efficaci nel Cortini 
(Baldassarre), nel Colzi (Graziosi), 
nel Rigacci che è stato uno spassoso 
Stacciolo, nel Brignola, nella brava 
Sig.ra Cecconi (Laura) e nella sig.ra 
Innocenti (Nunziata). Buona l ’orche
stra. Successo molto lusinghiero.

Istituto Nazionale dei Ciechi « Vit
torio Emanuele » — Il bel teatro del
l’Istituto ha ospitato la Filodramma
tica del Dopolavoro Tranvieri, che 
ha interpretato con affiatamento mol
to lodevole la tenue, deliziosa com
media Il dono del mattino di Gio- 
vacchino Forzano. Ottimi fra gli ese
cutori il direttore del Gruppo, Re
nato Nardi nella parte del Conte De 
Flavis e la sig.ra Olga Moggi (Lucia). 
Inoltre con piacere ricordo il Cer
cini, il Burchi, il Donnini, il Sot
tili e le signore Martelli, Cattai e 
Mugnai.

Il numeroso pubblico ha caldamen
te festeggiato i bravi filodrammatici.

Nello stesso teatro la Compagnia 
O.N.D. del Gruppo Rionale Fascista 
« G. Bartolini » ha rappresentato, di
nanzi ad un folto pubblico, la piace
vole commedia musicale di Ludovico 
Ceschi Faccio all’amore, è vero.

Il complesso artistico, egregiamen
te diretto da Dante Berti ha dimo
strato un affiatamento veramente en
comiabile.

Oltre al bravo direttore ricordo 
con piacere le sigg.re Pierattono-Ber- 
ti e Pelati ed i sigg. Andreoni e 
Sbrocchi.

Buona l ’orchestra diretta dalla pro
fessoressa Allegri.

Dopolavoro Ferroviario — Un suc
cesso vivissimo ha arriso alla grazio
sa commedia di Lopez La nostra pel
le, nell’interpretazione del nuovo 
complesso filodrammatico del Grup
po Rionale Fascista Giovanni Berta, 
diretto da Gino Belgrado.

Successo vivissimo e meritato, so
pratutto per l ’ottima fusione che i 
valorosi filodrammatici hanno dimo
strato.

Uguale successo ha arriso alla deli
ziosa commedia Non amarmi così di 
Fraccaroli, che lo stesso gruppo ha 
rappresentato al Gruppo Rionale Fa
scista G. Montemaggi.

In entrambi i lavori, curati in ogni 
minimo particolare sia di interpreta
zione, sia di messinscena, si sono 
particolarmente distinti, oltre all’ot
timo Belgrado, attore pieno di ri
sorse comiche e direttore coscien
zioso, la sig.ra Graziella Bertaccini 
Pratellesi, che ha recitato con molta 
grazia e misura, il bravo Perini, il 
Rinaldi, il Bertaccini e l ’Ermini.

Dopolavoro Postelegrafonico — Di
nanzi ad un bel pubblico, la Compa
gnia O.N.D. della S.E.V., diretta dal 
dott. A. Bracaloni, ha rappresentato 
la nobile, robusta commedia di Ame
deo Gherardini: Al di sopra di noi, 
premiata nel Concorso O.N.D. an
no XII.

L’esecuzione è stata molto accurata 
e fra gli interpreti piace ricordare 
l ’egregio direttore della Compagnia 
nella parte di D’Altavilla, il Bon
compagni (Montaldo), il Silvestri ed 
il Rubbieri e le signore Pasquini 
(Iliana), Lonzi e Vanda Pasquini.

Molte le chiamate agli interpreti 
ed all’autore che assisteva allo spet
tacolo.

Dopolavoro Ferroviario — La Com
pagnia Filodrammatica O.N.D. del 
Gruppo Rionale Fascista « G. Mon
temaggi », diretta da Piero Majon- 
chi, ha rappresentato al Dopolavoro

Ferroviario, dinanzi ad un pubblico 
numerosissimo, i briosi tre atti cari
caturali di Dino Fazzini e Athos Set
ti : L’agonia di Schizzo, che l ’anno 
scorso ottennero uno strepitoso suc
cesso d’ilarità sulle scene regolari 
fiorentine.

Il piacevolissimo lavoro riscosse le 
più liete accoglienze: fra gli inter
preti, che tutti recitarono con brio 
ed affiatamento, si distinsero, oltre 
il bravo Majonchi, che diresse con 
molta cura il lavoro, le signore De 
Mari e Domasi ed i signori Fontani. 
Cavallina e Fedi.

Istituto Nazionale dei Ciechi — La 
Compagnia Filodrammatica del Do
polavoro Officine Galileo, diretta dal 
cav. Aldo Bassi, ha rappresentato la 
bella commedia niccodemiana II Ri
fugio.

Il complesso artistico fu molto ap
plaudito e festeggiato : ricordiamo
con piacere fra gli interpreti i signo
ri Leoni e Touly nelle parti dei pro
tagonisti che furono ben coadiuvati 
dai signori Bertelli, Saccardi, Zoppi, 
Del Lungo e Prosdocimi e dalle si
gnore Schiavuzzi, Innocenti, Braccini 
e Casati.

Nella sala teatro delle Scuole Pie 
Fiorentine è stato rappresentato un 
nuovo lavoro di Giuseppe Pratesi in
titolato : Il cavaliere della carità.

L’autore ha saputo imporsi una 
semplicità d’espressione bene ade
rente al carattere del personaggio e 
dell’argomento: il successo non po
teva mancare.

Ad esso ha contribuito certamente 
anche l ’esecuzione della Compagnia 
A. De Luchi, esecuzione colorita, vi
vace, appassionata. R. De Lucchi, 
sotto le vesti del Cottolengo, è stato 
umano e spirituale: preso dal fuoco 
interiore che certo emanava dalla 
elettissima figura del Personaggio, ha 
dato alla figura stessa un risalto pie
no di luce e di vita.

Il dott. Bracaloni, nella duplice 
parte del can. Valletti e de « il De
monio », è stato di una efficacia im
pressionante ; magnifica la truccatu
ra, accurata la dizione, signorile, co
me sempre, la recitazione. Molto be
ne il Venturini nella parte di Ro
lando ed incomiabili gli altri, specie 
il Baldi nella figura del « Vecchio 
ammalato ».

La rappresentazione era a totale 
beneficio dell’Orfanotrofio « Madon
na del Grappa » che segue per opera 
di Don Facibeni i divini principii 
del Cottolengo: raccogliere i dere
litti ed avviarli nella vita.

R. M elan i



La Filodrammatica 
« T. Salvini », di
retta da Cesare 
Lumachi ha ini
ziato brillantemen
te e continua sem
pre con maggior 
entusiasmo lo svol- 

E M P O L I  gimento del suo 
■ B T n S »  f-’ complesso e otti
mo repertorio. Per la commemora
zione di Dario Niccodemi, preceduta 
da parole commosse del commedio
grafo fiorentino Nando Vitali, venne 
rappresentata la commedia L’ombra.

La signorina Di Leo fu una Berta 
assai convincente: hanno contribuito 
efficacemente A. Cantini, S. Maggi, 
C. Naddi (un allievo che promette 
molto) e W. Moretti. Molto ammira
ta la messa in scena di P. Sidoni.

Successo abbastanza lusinghiero, 
benché la recitazione individuale 
mancasse della coloritura necessaria 
per dare giusto risalto alla briosa 
commedia, ebbe Sole d’Ottobre di 
S. Lopez. Ne furono interpreti: A. 
Contini (Ruggero); L. Peruzzi (Do
menico); C. Pacini (il dottore); L. 
Di Leo (Rosalia); S. Maggi (Non
na); W. Moretti (La Bollier); S. An
tonucci (Giannina); A. Benassai (il 
fattore).

L’attiva filodrammatica si guada
gnò la simpatia del pubblico, con la 
messa in scena del forte dramma di 
Butti Fiamme nell’ombra.

Si fecero notare, specie nel terzo 
atto, G, Pacini, un ottimo Don Anto
nio; L. Di Leo, che ha saputo dare 
al personaggio di Elisabetta un’in
tensa drammaticità. Furono inoltre 
degni di ogni elogio: A. Cantini; 
S. Maggi, L. Peruzzi; 0. Naddi; A. 
Pacini e G. Antonucci.

La messa in scena, particolarmen
te curata dal Direttore C. Lumachi, 
ha soddisfatto ogni esigenza.

Molto pubblico che affollò ogni or
dine di posti vedemmo alla rappre
sentazione del tanto atteso dramma 
di G. Viola Canada. Il lavoro, ricco 
di effetti scenici e dialogato magi
stralmente ha ricevuto lunghi ap
plausi.

L. Di Leo, nella parte di Olga, si 
è dimostrata un’attrice studiosa ed 
intelligente; dando un appropriato e

dosato risalto alla duplice figura di 
madre ed amante si è cattivata gran
di simpatie. C. Lumachi, artista com
pleto e sicuro, ha efficacemente porta
to la sua parte piena di intensa dram
maticità. Molto festeggiati A. Conti
ni (Vetter) e S. Maggi. Bene tutti gli 
altri, compresi i giovani allievi G. Ca- 
lugi, R. Pacini e A. Benassai. Alla 
serata assistevano, oltre le Autorità 
cittadine, anche il Comm. Spagnoli e 
Prof. Santarelli del Dopolav. Prov. 
di Firenze.

La Filodrammatica « T. Salvini » 
ha inoltre ancora portato alla ribalta 
la gustosa e allegra commedia di De 
Benedetti e Zorzi La resa di Titì.

Ci piacque L. Di Leo, divertente 
Paola, C. Lumachi assai comico. Am
mirato fu L. Peruzzi che pose bene 
in risalto il personaggio di Andrea. 
Ottima la Signora Aristo e tutti gli 
altri.

D. Chi.vru(ti

La Filodrammatica 
« Giovinezza Itali
ca » direna dall’at
tore Pino Zenna- 
ro, ha rappresen
tato al Politeama 
Ciscutti la tragi- 
commedia del Co- 

P O L A  lantuoni I Fratelli 
Castiglioni.

Il pubblico numerosissimo, accol
se il lavoro con vivissimi applausi.

L’interpretazione fu ottima sotto 
ogni rapporto e mise in luce una 
perfetta fusione nel complesso e una 
maturità artistica non comune nei 
dilettanti.

Una maggiore affermazione questo 
complesso ha riportato nei teatri di 
Lussinpiccolo e Rovigno dove fu fe- 
steggiatissimo.

Non possiamo fare a meno di am
mirare l’intensa attività di questa fi
lodrammatica che, instancabile, va 
girando in tutta la provincia, portan
do fin dove le Compagnie regolari 
non possono andare, la bellezza del 
teatro di prosa, ottenendo ovunque 
l ’ammirazione e l ’approvazione del 
pubblico.

P. C a liffi

La Filodrammatica 
XXVIII Ottobre 
continua sempre ad 
essere attiva per il 
numero delle re 
cite e per l ’instan 
cabile attività dei 
suoi componenti 

P E R U G IA  Nel mese di gen 
naio u. s. sono sta 

ti rappresentati i seguenti lavori 
Esmeralda di G. Gallina; Non fare 
ad altri di R. Bracco ; L’alba, il gior
no e la notte di D. Niccodemi; / di 
sonesti di G. Rovetta e La Maestrina 
di Niccodemi. I protagonisti Sig.na 
Lea Zanzi e Parducci Alberto hanno 
riscosso particolari consensi, specie 
per l ’interpretazione veramente effi
cace ch’essi hanno dato ai loro per
sonaggi.

La XXVIII Ottobre si sta ora pre
parando per il Concorso di Zona di 
Chieti — ove reciterà il Conte di 
Bréchard di Forzano. Nella interes
sante competizione vogliamo augu
rarci che i nostri filodrammatici sap
piano mantenere l ’ambito primato già 
con tanto valore conquistato.

M. Icueàf*

S C H I O  Domenica 6 corr.
la Fila drammatica 

del Dopolavoro Aziendale Rossi ha 
rappresentato Mauro, la bella e for
te commedia di Mario Lanfritto. Il 
giovane e promettente autore ha 
presentato il suo lavoro con un 
brioso discorso. La commedia ha 
ottenuto un vivo successo oltre che 
per le sue doti, per merito della ac
curata interpretazione di questo com
plesso filodrammatico, che rafforzato 
quest’anno di ottimi elementi, potrà 
darci, certo, delle buone interpreta
zioni. La signora Tassoni che esordi
va in una difficile parte ha dimostra
to ottime qualità; sempre bene le si
gnorine Broccardo e Pirotti. Il Co
sta ha saputo dare rilievo alla diffi
cile figura del protagonista con la sua 
solita valentia. Molto bella e ben cu
rata la messa in scena. Alla fine del 
lavoro il pubblico ha applaudito ri
petutamente autore ed interpreti.

&. U. ZilioMe

R A D I O M A R E L L I

FILODRAMMATICHE
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fl Dopo il grande e personalissimo 
successo che Paola Borboni ha avuto 
con « Tovarich » di Devai, la gestio
ne della sua compagnia è andata 
man mano rafforzandosi e la Borboni 
ha deciso di continuare nel capoco- 
micato anche il prossimo anno. Na
turalmente fa molto affidamento su 
nuovi lavori italiani che le sono stati 
già promessi e sulla possibilità di 
una nuova commedia dello stesso 
Devai. L’autore di « Tovarich » ha 
ascoltato la traduzione italiana della 
sua commedia a Milano ed è stato 
entusiasta della interpretazione di 
Paola Borboni, affermando che nes
suna attrice straniera, fra tutte quelle 
che hanno già recitato la sua com
media, può paragonarsi alla nostra 
Paola.
B Prossimamente sarà convocata la 
Corporazione dello spettacolo, che 
prenderà in esame i vari aspetti della 
situazione del teatro.

Per quanto si riferisce al teatro di 
prosa un esame esauriente dei diversi 
problemi dovrà essere basato sull’at
tuale situazione che può essere così 
riassunta :

a) numero di compagnie dram
matiche inferiore a quello degli anni 
precedenti ;

b) complessi artistici ridotti nel 
numero, salvo poche eccezioni;

c) durata delle formazioni pari 
in media a mesi sei;

d) risultati di gestione fino ad 
oggi non soddisfacenti dal punto di 
vista finanziario;

e) ripresa del repertorio italiano 
nei confronti di quello straniero;

f) circa 1500 disoccupati nella 
categoria dei prestatori d’opera del 
teatro drammatico.

Allo scopo di apportare migliora
menti immediati a tale situazione, 
non è da escludere che la Corpora
zione voglia fermare l ’attenzione su 
di un elemento fondamentale: la di
visione del reddito fra i diversi fat
tori che contribuiscono a produrre lo 
pettacolo (autori, teatro, compagnia).
A questo riguardo il Lavoro Fa

scista scrive che sulla scorta di cifre 
precise fornite dagli organi compe
tenti, la Corporazione potrebbe stu
diare la possibilità di modificare le 
condizioni di ripartizione degli in
cassi fra gli autori, la compagnia e 
il teatro, tenendo presente in una più 
equa valutazione « i pesi » con i qua
li concorrono allo spettacolo i pre
statori produttivi. Altri provvedi
menti che, secondo il giornale, do
vrebbero essere presi, sono:

1) alleggerimento delle spese ge
nerali che influiscono ad aumentare 
il costo della compagnia e cioè i 
viaggi, la stampa ordinaria e l ’af
fissione con il vantaggio di favorire 
la pubblicità indispensabile per la 
presentazione e lo sfruttamento dello 
spettacolo ;

2) organizzazione con nuovi cri
teri del giro delle piazze e delle 
compagnie drammatiche, rendendo 
snello ed efficace l ’organo ad esse 
destinalo. Non si può cerio affermare 
che la recente iniziativa di consor
ziare le compagnie e i teatri abbia 
reso i risultati desiderati; al contra
rio si sono raccolte numerose lamen
tele da alcune compagnie rimaste 
improvvisamente senza piazze oppure 
costrette a lunghi spostamenti o ad 
accettare condizioni contrattuali poco 
soddisfacenti, con notevole danno ai 
fini della loro gestione economica;

3) disciplina dei teatri apparte
nenti ad enti pubblici perchè alme
no essi siano offerti alle compagnie 
a condizioni di favore;

4) selezione preventiva, fino al 
possibile, del repertorio, dal quale 
dovrebbero essere bandite le bana
lità che urtano il pubblico, allonta
nandolo dalle sale dello spettacolo;

5) revisione dei costi dello spet
tacolo.

Infine il Lavoro Fascista prospetta 
la necessità di studiare il problema 
« edile » del teatro per la costruzione 
di nuove sale o, in via subordinata, 
per il riattamento, la modificazione, 
l ’abbellimento degli attuali teatri, af
finchè il pubblico sia invitato a fre
quentarli in misura notevolmente 
maggiore dell’attuale.
EH Malinconie del teatro. Sapete qua
li sono le cifre ufficiali (ed ufficial
mente controllate in base alle per
centuali di tasse erariali) degli in
cassi del nostro teatro di prosa negli 
ultimi sette anni? Ecco: nel 1926 si 
sono incassati 127 milioni, nel 1927 
milioni 110, nel 1928 milioni 100, 
nel 1929 milioni 90, nel 1930 milio
ni 85, nel 1931 milioni 70, nel 1932 
milioni 44. Per l ’anno 1933 non si 
hanno ancora i risultati ufficiali, ma 
dagli accertamenti comparativi com
piuti, risulta con certezza una ulte
riore riduzione negli incassi. I dati 
esposti comprovano indiscutibilmen
te che nel teatro di prosa (ed analoga 
è la situazione del teatro lirico) si è 
verificata una enorme contrazione de
gli incassi, i quali in sette anni si 
sono ridotti del 65 per cento. Negare 
lo stato di crisi sembra davvero im
possibile.
B Aldo Vergano, direttore di produ
zione di vari film, giornalista e com
mediografo, ha scritto in collabora
zione con Franco Passaniti una com
media in tre atti dal titolo L'acquaz
zone.

Il lavoro ha andamento brillante ed 
è destinato ad una delle nostre mi
gliori compagnie comiche.
B Continuano le trattative per la for
mazione di una grande compagnia 
diretta da Emma Gramatica, la quale 
dovrebbe riunirsi nel prossimo feb
braio e, dopo il primo affiatamento, 
iniziare un lungo giro all’estero, e 
cioè in Polonia, in Svezia, in Nor
vegia, in Olanda e Danimarca. Al
l ’estero la Gramatica si presenterà 
naturalmente nelle sue maggiori in
terpretazioni, dalla « Città morta » di 
D’Annunzio a « Casa di bambola » 
di Ibsen, dalle « Medaglie della vec
chia signora » a « Canada » di Vio-



la, ecc. Una volta tornata in Italia, 
l’attrice illustre metterà in scena al
cune importantissime novità italiane 
e straniere.
H Tra il 27 aprile e il 2 maggio 
prossimo, sotto gli auspici e la di
rezione dell’Istituto frazionale del 
Dramma Antico, presieduto dall’ono
revole Biagio Pace, avranno luogo 
nell’antico teatro di Taormina quat
tro spettacoli eccezionali, nei quali 
verranno recitali due idilli di Teocri
to, « La fattura » e « La morte di D f- 
ni », ed eseguite delle danze classiche 
da Jia Ruskaja e dalle sue allieve. 
Principale interprete degli idilli di 
Teocrito sarà Giovanna Scotto, coa
diuvata dal Degli Abbati e da alcuni 
allievi della Scuola di Recitazione 
« Eleonora Duse », diretta da Franco 
Liberati.
IH Giovacchino Forzano, che sta per 
iniziare a Tirrenia il suo secondo 
film napoleonico, « Napoleone e le 
donne », di cui saranno principali 
interpreti Corrado Racca e Lamberto 
Picasso, ha promesso al Picasso di 
consegnargli entro marzo un nuovo 
dramma : « Robespierre ». Lamberto 
Picasso si propone di costituire in 
marzo una apposita compagnia per 
rappresentare in tutte le città italiane 
questo nuovo dramma.
■ La « Comédie Française » verrà in 
Italia, il prossimo aprile, per svol
gere, in forma ufficiale, un giro ar
tistico, sotto la guida del suo diret
tore generale Emilio Fabre. La com
pagnia del primo teatro francese di 
prosa avrebbe deciso di presentarsi 
per la prima volta in Italia, con i 
propri scenari e costumi, e in un re
pertorio che certamente comprende
rebbe un lavoro di Molière, uno di 
De Musset e uno moderno. Il giro, 
sotto il patronato del Comitato Fran- 
cia-Italia, presieduto dal senatore 
Béranger e dal senatore Borletti, 
comprenderà i teatri di Roma, Mi
lano, Torino e Firenze.
H È già decisa, per il prossimo anno 
comico, la formazione della Compa
gnia Gandusio-Carli-Baglielti, diret
ta da Antonio Gandusio, della quale 
farà ancora parte Ede d’Altavilla, 
che rappresenterà una nuova com
media in tre atti di Giuseppe Adami 
intitolata « Martin ».
H Qualche giornale ha pubblicato 
che Renalo Simoni sarebbe il diret
tore di una Compagnia drammatica 
di nuova formazione. La notizia, di
ce il Corriere della Sera, non ha 
avuto, non ha e non avrà mai alcun 
fondamento.
H Gino Rocca farà rappresentare 
quanto prima dalla Compagnia di 
Armando Falconi una sua nuova 
commedia in due atti e sei quadri, 
che ha per titolo « Niente ».

•  Accanto alla villa di 
Luigi Pirandello vi è 
un’altra villa in cui vi so
no anche dei bambini. I 
due giardini confinano e 
spesso i bimbi della villa 
accanto si spingono a 
giuocare nelle aiuole del 
Nobel commediografo.

Un giorno, il padre dei 
bimbi, incontrato Piran
dello, gli dice :

— Eccellenza, i miei 
bambini sono vivaci e 
spesso invadono il suo 
giardino, le dispiace?

— Ma si figuri ! — es
clama Pirandello. — I 
bambini dei miei amici 
sono i miei bambini...
•  In una serata di ri
poso, Ruggero Iiuggeri si 
recò in un teatro di Ro
ma per sentir recitare un 
certo attore che, diceva
no, l ’imitasse. La recita 
era incominciata e il 
teatro era quasi deserto 
di pubblico.

— Mi favorisce un pal
co? — chiede Ruggeri al 
direttore del teatro.

— Con piacere, com
mendatore ! Mi dica, qua
le preferisce?

— Faccia lei !
— Eh se dovessi far 

io... — sospira il diret
tore, pensando ai magri 
incassi — invece del pal
co le darei il palcosce
nico !...

•  Luigi Antonelli, a termine di una conversazione con Sergio 
Tofano, svoltasi l ’altra sera al teatro Argentina, disse :

— Allora, caro Tofano, telefonami domani mattina a casa.
— Hai il telefono?
— Come? — risponde Antonelli, fingendosi scandalizzato. — 

Ma non lo leggi mai il libro degli abbonati al telefono?
® Un autore, all’indomani della prima recita di una comme
dia, incontrato un amico, domanda :

— Hai sentito che successo ho avuto ieri sera?
— Sì, c’ero anch’io !
— E chi ti ha dato il biglietto?
— L’ho pagato !
— Bugiardo, è impossibile. Teri sera non ha pagato nessuno! 

® Vittorio De Sica, da un i>o’ di tempo in qua, conscio del suo 
fascino fatale, quando parla con le donne è sentenzioso, defi
nitivo, inoppugnabile.

Una biondina, assidua frequentatrice sospirosa del suo came
rino, a conclusione di un discorso sentimentale andato a male, 
domandò a De Sica :

— Secondo voi, che differenza c’è fra l ’amicizia e l ’amore?
— Oh. c’è differenza come fra il giorno e la notte!

® Una graziosa e giovane attrice del nostro teatro di prosa, 
ricevette in dono da un autore che le faceva una corte spietata 
un magnifico braccialetto d’oro per la sua serata d’onore.

Il marito dell’attrice, di malumore, stava osservando il 
gioiello e osservando esprimeva il proprio pensiero :

— Non c’è che dire : è un regalo di gran valore. Ma i casi 
sono due : o è un imbecille chi te l ’ha regalato, oppure l ’imbe
cille sono io !
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E R M E T E  Z U C C O N I
alle sue fatiche teatrali alterna il 
piacere della lettura ed è felice di 
starsene in poltrona, mentre una sua 
attricetta, pacatamente, gli legge l ’ul
timo romanzo o libro di viaggi, in 
tono colorito come se recitasse.

Giorni or sono, il romanzo in que
stione andava assumendo toni sca
brosi e sovente la signorina attrice 
dava segno di rossore sul viso, leg
gendo. Zacconi, a cui premeva di 
sapere la fine, ebbe un’idea geniale:

— Signorina, — esclamò — conti
nuate a leggere, ma turatevi le 
orecchie !



D i t t a  G I U S E P P E  A L B E R T I

B E N E  V E N T 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 o  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 . . .

L A  M I S S I O N E , I L  D O V E R E

D E L L A  D O N N A

ria cosa, un motivo solo, spinge l’uomo a mantenere ed accrescere 
la razza umana. E questo è: il fascino carnale della donna.
Una cosa sola, spinge la maggior parte degli uomini a progredire, 
sviluppare e procreare cose nuove e meravigliose. E questo è: 11
fascino spirituale della donna.
Non c’è niente al mondo (tolte poche idionsicre eccezioni) che un 
uomo desideri più della bellezza muliebre: Un bellissimo viso di 
donna è sempre stata la più grande potenza di questo mondo.
Lei che mi legge, ha certamente una sua bellezza personale. — È suo 
dovere, è suo obbligo verso l ’umanità, di mantenere questa bellezza, 
questo suo fascino personale.
Questo lo può ottenere con la sanità del suo corpo; la serenità del 
suo spirito.
Questo lo può mantenere con l ’uso di Creme, Lozioni, Ciprie igie
niche. — Sarebbe certamente una gravissima colpa, se Lei sciupasse 
tutta la sua avvenenza, usando dei prodotti di cosmesi che turano 
i pori ed irritano il delicato tessuto epidermico.
Le garantisco con la più assoluta certezza ed onestà, che tutti i 
Prodotti KRANK sono stati composti più con scopo d’igiene che 
di cosmesi... Sono prodotti che mantenendo sana l’epidermide, per
petuano la bellezza individuale del di Lei viso.
1 Prodotti KRANK sono in vendita presso tutte le migliori Profu
merie. — Per informazioni, Opuscoli, Saggi gratis, ecc., scrivere a 

—Fratrregssi Lunati - Via Roma, 15 - Torino.
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M A T O S S I A H

La s ig a re t ta  e g iz ia n a  fa b b r ic a ta  e s c lu s iv a m e n te  a l C a iro  è in  
v e n d ita  p re s s o  le  p r in c ip a l i  r iv e n d ite  d i ta b a c c h i e  lo c a li d i lusso

S I G A R E T T E


