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La costa di
ABBAZIA forma si
nuosamente gran
numero di insena
ture, che si esten
dono per dodici
chilometri.
Ambiente cosmo
polita. Gioconda
vita balneare
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IN FO R M AZIO N I E PROSPETTI: AZIENDA

F E R R O V IA R IE
P E R C E N T O
DI CURA

DI ABBAZIA

1. Antonelli : Il dramma, la com- G. Antona Traversi : I giorni più
dello zio Peteroff - 146. Gra
media e la farsa - 2. Alvarez: Il lieti - 75. Natanson: Gli amanti lioni
Oltre l'oceano - 147. G. Zorzi
boia di Siviglia - 3. Falena: Il eccezionali - 76. Armoni e Gerbi- dini
e G. Sclafani : La fiaba dei Re Magi
H
buon ladrone - 4. Giachetti: Il ca don : Una donnina senza impor - 148. Halàsz : Mi amerai sempre?
vallo di Troia - 5. Goetz: Ingeborg tanza - 77. Rossato e Gian Capo: - 149. Maugham: Gran mondo •
, - 6. Bernard : Tripeplatte - 7. Gan Delitto e castigo - 78. Chlumberg: 150. John Colton: Sciangai - 151.
n ii dera e Geyer : L'amante immagi Si recita come si può - 79. Do- E. Carpenter: Il padre celibe - 158.
n i. naria ; 8. Molnar: L’ufficiale della naudy: La moglie di entrambi - Eger e Letraz : 13 a tavola - 153.
» guardia - 9. Verneuil: Signorina, SO. Napolitano: Il venditore di fu De Benedetti: Non ti conosco più
vi voglio sposare - 10. Gandera : I mo - 81. Devai: Débauché - 82. - 154. Fodor: Il bacio davanti allo
■
due signori della signora - l i . Roooa: Tragedia senza eroe - 83. specchio - 155. Jerome K. Jerome:
pS? Aniante: Gelsomino d’Arabia - Lonsdale : La fine della signora Robina in cerca di marito. - 156.
•b 12. Conti e Cordey : Sposami 1- 13. Chéyney - 84. Falena: Il favorito Alessi: Il colore dell’anima. - 157.
jes Fodor : Signora, vi ho già vista - 85. Chiarelli: Le lacrime e le Ladislao B. Fekete: La tabaccheria
^ in qualche luogo I - 14. Lothar : Il stelle - 86. Cenzato: La vita in della Generalessa. -- 158. Cesar*
lupo mannaro - 15. Rocca: Mezzo due - 87. Aohard : Non vi amo - Vico Lodovici: Ruota. - 159. Miche!
gaudio - 16. Delaquys: Mia moglie 88. Ostrovski : Colpevoli senza col Mourguet: Amicizia. - 160. Moi- 17. Ridenti e Falconi: 100 donne pa - 89. Cavacchioli: Cerchio della nar : Armonia. - 161. Enrico Roma :
nude - 18. Bonelli : Il medico del • morte - 90. Tonelli: Sognare! - La corsa dietro l’ombra. - 162. F,
I—v la signora malata-19. Ferdinand 91. Crommelynck: Lo scultore di Nozière: Quella vecchia canaglia...
Un uomo d’oro - 20. Veneziani: maschere - 92. Lengyel : Beniami - 163. Lonsdale: Aria nuova.
”
Alga marina - 21. Martinez Sierra no - 93. Rèpaoi : L'attesa - 94. 164. A. Debènedetti : M. T. - 165.
^ . « Maura: Giulietta compra un fi- Martinez Sierra: Dobbiamo esser A. Birabeau: Baci perduti - 166
W glio 1 - 22. Fodor : Amo un’attrice felici - 95. Rosso di San Secondo: Antonelli : Avventura sulla spiag
- 23. Cenzato : L’occhio del re - Le esperienze di Giovanni Arce gia - 167. Chiarelli: Fuochi d’ar
24. Molnar: La commedia del - 96. Bajard e Vailler: La tredice tificio - 168. Galar e Artù : Il trat
O
buon cuore - 25. Madia: Presa al sima sedia - 97. D’Ambra : Monte tato scomparso - 169. G. Bevi
laccio - 26. Vanni: Una donna carlo - 98. Mancuso e Zucca: Inter lacqua: Notturno del tempo no
1, Interno 5, Interno 7 - 99. stro - 170. Barry Conners : Roxy •
quasi onesta - 27. Bernard e Fré- no
Giovanni l’idealista - 100. 171. A. Varaldo: Il tappeto verde
monti L’attaché d’ambasciata - Apel:
: Hotel Ritz, alle otto I - 172. Dino Falconi: Joe il rosso ■
_ 28. Quintero: Le nozze di Quinita Pollock
101. Veneziani: L’antenato - 102.
Ladislao Bus-Fekete: Ferika rH
29. Bragaglia: Don Chisciotte - Duvernois. La fuga - 103. Cenzato: 173.
174. Laszlo Aladar : Mancia com
A 30. Bonelli: Storienko - 31. Mi- La maniera forte - 104. Molnar: petente
W. S. Maugham: Lo
rande e Madia: Simona è fatta 00- 1, 2, 3 e Souper - 105. Sturges: Scandalo- 175.
Makenzie - 176. Anto
» sì - 32. Molnar : Prologo a re Le- Poco per bene - 106. Guitry: Mio nelli: L’uomo che incontrò se
bar - Generalissimo - Violetta di padre aveva ragione - 107. Mar- stesso - 177. M. Achard: La si
_a bosco - 33. Veneziani: Il signore tinez Sierra: Noi tre - 108. Maug- gnora vestita di bianco - 178
KU è servito - 34. Blanchon: Il bor- hara: Penelope - 109. Vajda : Una Rosso di San Secondo : Trappola
ghese romantico - 35. Conty e De signora che vuol divorziare - per vecchia letteratura - 179. G.
g f| Vissant: Mon béguin piazzato e 110. Wolff: La scuola degli a- Cenzato: Dopo la gioia - 180. Lo
vincente - 36. Solari: Pamela di- manti - 111. Renard : Il signor pez e Possenti: Pigrizia - 181. G.
A vorziata - 37. Vanni: L’amante Vernet - 112. Wexley: Keystone Lanza: Il binocolo alla rovescia
del sogno - 38. Gherardi : Il burat- 113. Engel e Grunwald : Dolly e il - 182. Ivan Noè: Teddy e il suo
’ Xj tino - 39. Paolieri : L’odore del suo ballerino - 114. Herozeg: La partner - 183. Antonelli: Il Mae
sud - 40. Jerome: Fanny e i suoi volpe azzurra - 115. Falena: Il stro - 184. A. De Stefani: Equa
:
domestici - 41. Colette: La vaga- duca di Mantova - 116. Hatvany: tore - 185. De Benedetti: Lohen
bonda - 42. Antonelli: La rosa dei
- 186. J. Natanson: Michel sera o mai - 117. Quinte grin
Pay venti - 43. Cavacchioli : Corte dei Questa
187. Federico V. Nardelli e Fabrizio
ro:
Tamburo
e
sonaglio
118.
1 : miracoli - 44. Massa : L'osteria Frank: Toto - 119. Maugham : Vit Sarazani : Antitragica - 188. G. RoM
degli immortali - 45. Borg: Nuda toria - 120. Casella: La morte in mualdi : L’ultima carta - 189. G.
- 46. Bonelli: Il topo - 47. Nivoii: vacanza - 121. Quintero: Il cente Valori: La rivincita delle mogli
Èva nuda - 48. Goetz: Giochi di nario - 122. Duvernois: Cuore - - 190. E. Olivieri: La casa lontana
prestigio - 49. Geyer: Sera d’in 123. Fodor: Margherita di Navar 191. G. P. Giordana: Il richiamo
verno - 50. Savoir : Passy : 08-45 rà - 124. Veneziani: La finestra - 192. Fodor e Lakatos: L’affare
- 51. Birabeau: Peccatuccio - 52. sul mondo - 125. Kistemaekers : Kubinski - 193. A. De Stefani:
Giachetti : Il mio dente e il tuo L ’istinto - 126. Lenz: Profumo L’ombra dietro la porta - 194.
cuore - 53. Falena: La regina Po- di mia moglie - 127. Wallace: Il A. Vanni: Sogno delle mille e una
52Ì35 marò - 54. Molnar: Il cigno - 55. gran premio di Asoot - 128. Sul- notte - 195. J. Devai: La Signo
rami Gabor : L ’ora azzurra - 56. Fai- liotti, Fiorita e Carbone: L ’armata rina - 196. G. Adami: La piccola
~
coni e Biancoli : L’uomo di Birzu- del silenzio - 129. De Benedetti e felicità - 197. P. Mortier : Il verbo
lah ' 57. Amiel : Il desiderio - 58. Zorzi: La resa di Titì - 130. Fa amare - 198. Turgheniev: Un mese
M
Chiarelli : La morte degli amanti lena: La corona di Strass - 131. in campagna - 199. Gherardo Ghe
f > ■ 59. Vanni: Hollywood - 60. Ur- Gherardi: Ombre cinesi - 132. rardi: Questi ragazzi! - 200. Larry
¡m% vanzof: Vera Mirzeva - 61. Saviot- Maugham: Circolo - 133. Sardou : E. Johnson : Un signore che pas
i _ j ti: Il buon Silvestro - 62. Amiel: Marchesa! - 134. Gotta: Ombra, sava - 201. Alessandro De Stefani:
Il primo amante - 63. Lanza: Il moglie bella - 135. Molnar: Qual Olimpiadi - 202. Antonio Conti :
pVl peccato - 64. BiTabeau : Il sentie- cuno - 136. Mazzolotti: La signo Un uomo da niente - 203. F. Mol
: Una strada del sobborgo ro degli scolari - 65. Cenzato: La
Chimera - 137. Benavente: La nar
204. V. Minnuoci : Vestiti su mi
moglie innamorata-66. Romains: rina
senora
ama
138.
Harwood:
La
¿ffj il signor Le Trouhadeo si lascia via delle Indie - 139. Maugham: sura. - 205. I. H. Beith : Cuor di
traviare - 67. Pompei: La signora' Colui che guadagna il pane - 140. Leone - 206. Luigi Bonelli: Cicero
©
che rubava i cuori - 68. Ciapek: Coward : La dolce intimità - 141. - 207. A. De Stefani - F. Ferruccio
R.U.R.-69. Gian Capo: L'uomo In Hart e Braddel : Nelle migliori fa Cerio: L’urlo - 208. Gino Rocca:
Tutto e Niente - 209. Giuseppe
fi y maschera - 70. Armont: Audace miglie
De Stefani: L’amore Romualdi : Glisenti... Calibro 9 V # avventura - 71. De Angelis: La canta -- 142.
143. Fodor: Roulette - 210. Eugenio Heltai : Le ragazze
giostra dei peccati - 72. Ostrov- 144. Amiel:
Tre, rosso, dispari ■ Tunderlak - 211. Vincenzo Tieri :
ski : Signorina senza dote - 73. 145. E. Garcia
e Munoz-Seoa: I mi La paura.
^ Mazzolotti : Sei tu l’amore? - 74.
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Ma paus*a
Vorremmo, per la perfezione del
teatro italiano, che molte giovanis
sime attrici — appena legate da un
filo di successo e già trepidanti di
impazienza — prendessero esempio
da Lola Braccini. Volontà, tenacia,
accortezza, disciplina sembrano fu
se insieme per creare la bravura di
F . B E R N A R D E L E I questa attrice eccellente, che mai
C uli» G cldoni
— in vari anni di carriera — ricor
diamo di aver notato o fuori di
posto o svagata. In ogni commedia
— per grande o piccola fosse la sua
parte — fino ad oggi, la Braccini
ha sempre portato il suo contributo
all’interpretazione ed al successo
con una ricerca di intenti, con tale
M A R IO
& R O M O accortezza di vedute, col senso pre
Ma scucia
ciso della sua responsabilità, da
renderla ammirevole agli occhi de
gli spettatori. Ha avuto anni, che
chiameremo di « splendori », ac
canto ad Antonio Gandusio; l’ab
biamo rivista poi in altre Compa
gnie non più aureolata come allo
ra, ma « fare » soltanto la sua par
C R O N A C A D E I D IS C H I te. Mai un segno di stanchezza, mai
la più piccola mancanza. Attrice
pronta, sempre vigile, non ha certo
bisogno del suggeritore per essere
sorretta e la sua sicurezza le per
mette di muoversi e stare ne! per
sonaggio con una verità ammire
vole. Attrice dunque di non pochi
SE N O N EO S A R E T E ... meriti e virtù artistiche che onora
il teatro drammatico per ii quale,
sappiamo, ha grandissimo amore.
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S A N D R O
V O L T A
g r ilic a
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F IL O D R A M M A T IC H E

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

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

P E R S O N A G G I
R oland M ack y W arne» y Fredertc l u p i y
L ’a u io rc (Josepli A m a r) y II p rim e Aiiatec
(Ladislao Savcir) r I I c a ra fie i-is i.l y I I gene
ric o y Lo sp e iia lo re r iia r d a ia r io y II 1® s i
gnore d ella p la ie a y II 2® signore d ella p ia dea y I I S® signore della pladea y I I d ire ilo re
del ie a iro y I I d ire iio re d i scena y l ì sagger iio r e y Usua m aschera del ie a iro y I I medico
del deads-e y U « maedaisaisda y L ’as*rwaiole
(Leumann) y L u ig i Susler y Carlo IPeiaa» y
U na g n a rd ia in 5>«srgS»ese y Grasardie in
besrgìiese e in d iv is a y La p rim a aidrice
(Magda Sàiome) y L a generica y L y d ia fiasco
y C lo iiìd e fiasco y M addalena Gride
Quando il pubblico è tutto a posto e la sala
non è più illuminata che dai riflettori della r i
balta, si ode Vultimo segnale che annunzia il
principio dello spettacolo. Ma, prima che la
tela si levi, a una delle porte della sala scoppia
un incidente fra uno spettatore ritardatario e
una maschera.
Spettatore ritardatario — le le dico che lei
mi lascerà passare!
Maschera del teatro — Mi dispiace, signore;
ma io non lascio passare più nessuno.
Spettatore ritardatario — E perché? Io ho
il mio biglietto e ho il diritto di entrare!
Maschera — Abbia pazienza, signore! Lei
ha letto gli striscioni? «Nessuno sarà ammesso
nella sala a spettacolo incominciato ».
Spettatore ritardatario — Io non ho letto
niente. Io non sono obbligato a leggere gli stri
scioni .
Maschera — Ma anche i giornali, scusi!...
Spettatore — io non leggo i giornali.
Maschera — E io non la lascio passare.
Spettatore ritardatario — Ma se lo spetta
colo non è neanche incominciato...
Maschera — Non importa. Io ho già avuto
l ’ordine di chiudere le porte.
Spettatore ritardatario — E io le dico che
m’infischio degli ordini cretini!
I l direttore del teatro (intervenendo) — Ma
insomma, che c’è? Non si può più entrare. Per
metta, signore, che faccia chiudere la porta.
Spettatore ritardatario — Lei, prima di tut
to, doveva non farmi vendere il biglietto!
D irettore del teatro — Passi al botteghino
e si faccia restituire il denaro.
Spettatore ritardatario — Niente affatto. Io
ho comperato il mio biglietto e ho il diritto di
entrare.
Primo signore della platea — Basta, perbac
co! Non ci sono agenti in questo teatro?
(A l gruppetto dei contendenti si avvicinano
due agenti e la discussione prosegue a soggetto,
sottovoce, ma animatissima).

Secondo signore della platea (al primo si
gnore della platea) — Lei fa presto a dire. Ma
vorrei vedere se anche lei fosse arrivato in r i
tardo.
Primo signore della platea (al secondo si
gnore) — A teatro bisogna venire in orario.
Secondo signore della platea — Io a teatro
vengo quando mi fa comodo.
Primo signore della platea — E io, direttore
di teatro, faccio entrare la gente fino a quando
fa comodo a me.
( Il gruppo dei contendenti passa nel vestibolo
del teatro e la maschera chiude la porta).
Secondo signore della platea (gridando verso
la porta) — Ma è una soperchierà! Vorrei es
sere io, per farvi vedere !
Terzo signore della platea — Soperchieria o
non soperchieria, mi pare che sarebbe ora di
far alzare il sipario.
Luigi Suster (da una poltrona d’orchestra,
alzandosi) — Andiamo! Non vi riscaldate per
così poco!
Primo signore della platea — Ssss!
Luigi Suster (quasi sottovoce a Carlo Peian,
eli è suo vicino di poltrona e s’è alzato anche lui)
— Quello (allude allo spettatore ritardatario) è
un ammiratore di Magda Sàlome. Figurati se
molla !
Carlo Peian — Perchè? Stasera recita Magda
Sàlome?
Luigi Suster — Come, non lo sai?
Carlo Peian — Non lo sapevo. Su i manife
stini non hanno nemmeno segnato il nome degli
attori.
Luigi Suster — Non l ’hai sentita mai?
Carlo Peian — Sì, una volta: dieci anni fa.
Ma allora era una bambina. Ti piace?
Luigi Suster — Così.
Carlo Peian — Io non so, poi, che cosa ci
trovino di straordinario. Mi pare una donna qua
lunque.
Luigi Suster — E intanto... Duelli, tragedie...
Carlo Peian — E quel signore...? (Accenna
allo spettatore ritardatario come per dire : « È
un suo amante? »).
Luigi Suster — Ma no! È un innamorato.
Uno dei tanti.
Carlo Peian — Ha molti innamorati?
Luigi Suster — Una schiera, un esercito. Ma,
pare, tutti a bocca asciutta.
Primo signore della platea (a Carlo e a
Luigi) — Be’ , adesso dobbiamo sentire voi e lo
spettacolo?
(Alcuni spettatori battono i piedi sul pavi
mento. Carlo e Luigi siedono. La porta della
platea si riapre e lo spettatore ritardatario en
tra, accompagnato dalla maschera).
Secondo signore della platea (al primo si
gnore della platea) — Ha visto se è entrato?
Primo signore della platea — Se era per me.'

VINCENZO TIERI
Terzo signore della platea — Silenzio, ora!
(Lo spettatore ritardatario prende posto. Si
ode fortissimo un nuovo segnale che annunzia
lo spettacolo. Dalla platea qualcuno fa « Ssss! ».
Alla ribalta, prima ancora che il velario si apra,
appare il direttore di scena).
D irettore del teatro (al pubblico) — Signore
e signori, questa sera si rappresenta il dramma
in tre atti di Joseph Amar intitolato « La
paura ». L ’autore, riprendendo un’antica tradi
zione, desidera che, prima dello spettacolo, sia
no presentati al pubblico gl’interpreti principali
del dramma. Protagonista è la signorina Magda
Sàlome (appare alla ribalta la prima attrice in
elegantissimo vestito da sera) che ritorna alle
scene dopo un non breve periodo di assenza.
(Dalla platea e dai palchi alcuni spettatori get
tano fiori alVattrice, che ne raccoglie uno o due
e s’inchina sorridendo in segno di ringrazia
mento). La signorina Magda Sàlome interpreterà
la parte di Ludmilla, creatura modernissima,
che forse gli uomini giudicheranno con rigore
ma che le donne, nel segreto della loro coscien
za, non potranno disapprovare. L ’autore appro
fitta dell’occasione per ringraziare la signorina
Magda Sàlome dell’amoroso fervore con cui in 
terpreta la difficile sua parte. Altro interprete
principale del dramma è l ’attore Ladislao Savoir (appare alla ribalta il primo attore, in
frak) che recita per la prima volta a fianco della
signorina Sàlome e che. nel dramma ha la parte
di Lurkoff, un dongiovanni dei nostri tempi,
al quale, se non le donne, certamente gli uomini
accorderanno tutta la loro indulgenza e solida
rietà. L ’ autore presenterebbe anche il terzo
personaggio principale del dramma : la rivol
tella del primo attore, ( il primo attore mostra
una rivoltella) se lo stato civile delle armi po
tesse sfidare le spietate esigenze della pubblicità
a pagamento. Tuttavia l ’autore avverte che que
sta rivoltella avrà una parte predominante nel
dramma di questa sera, anche se le leggi della
finzione scenica impongono che essa non sia
caricata in tutta regola. I l pubblico sa che die
tro le quinte altre rivoltelle, contemporanea
mente a questa, spareranno i loro colpi innocui
( il direttore del teatro, così dicendo, mostra al
tre due rivoltelle che rimette subito in tasca)
appunto per l ’eventualità che la rivoltella-pro
tagonista (accenna a quella ch’è nelle mani del
primo attore) faccia cilecca. Infine l ’autore osa
credere che un uomo, una donna, e una rivol
tella abbiano in sè tutte le qualità necessarie a
creare un conflitto interessante. ( Il direttore del
teatro, il primo attore e la prima attrice s’inchi
nano e si ritirano).
Luigi Suster (a Carlo Peian) — Che impres
sione t ’ha fatto la Sàlome?
Carlo Peian — Mah! Nessuna. Avrà delle
virtù segrete per affascinare gli uomini.

Primo, secondo e terzo signore della platea
— Ssss! Silenzio! Ssss!
(Si apre il velario e incomincia la rappresen
tazione del dramma « La Paura »).
(La scena rappresenta una camera della più
moderna e raffinata eleganza. Due verande, ar
moniosamente intonate allo stile dell’ambiente
si aprono ai due angoli del fondo. Una porta a
destra e una a sinistra. Telefono. Un orologio
che segna l ’una).
La generica (in vestito da cameriera prepara
prima il letto e poi un pigiama da notte per la
signora, provando dinanzi allo specchio che ef
fetto farebbe questo pigiama addosso a lei).
Un generico (in livrea da cameriere; dalla
destra) — Così tardi?
La generica — Tanto, prima delle due... Sta
sera è andata a ll’opera; dopo l ’opera, a pranzo.
I l generico — Con chi?
La GENERICA — Mah! Vedremo. (Sempre di
nanzi allo specchio, tenendo il pigiama appog
giato lungo il davanti del proprio corpo) Tu non
credi che se io avessi dei pigiami così, e dei ve
stiti come i suoi, farei perdere anch’io la testa
agli uomini?
I l generico — Non a me certamente.
La generica (ironica) E già! Tu, se non sono
signore dell’alta società...
I l generico — Puoi dirlo anche senza far la
caricatura.
La generica — Ma va!
I l generico — Perchè? Tu credi che soltanto
le cameriere abbiano avventure amorose nelle
case signorili?
La generica — Ma naturale!
I l generico — E perchè?
La generica — In amore gli uomini sono
più... comunisti.
I l generico — E le donne no?
La generica — Le donne lo sarebbero anche
loro. Ma sono più ambiziose. Hanno paura di
degradarsi. I camerieri hanno qualche fortuna
negli alberghi, con qualche signora di passag
gio; ma non nelle case signorili.
I l generico — Eppure...
La generica — Avanti, ho capito. Racconta
mi quest’altra avventura.
I l generico — Io non racconto niente.
La generica — Ma se stai morendo dalla vo
glia di raccontarmela!
I l generico — T ’ho forse raccontato niente
finora?
La generica — Accidenti ! Me ne hai raccon
tate per lo meno venti. Tutte storie natural
mente.
I l generico — Storie? E allora questa cos’è?
(mostra un orologio d’oro).
La generica — L ’avrai rubato.
I l generico — Bada, sai. Non ti permettere...
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La generica — Allora si sarà trattato di una
vecchia signora.
I l generico — Già. Una vecchia signora di
sedici anni.
La generica — Bum!
I l generico (battendosi con una mano le lab
bra) — Vorrei non essere un gentiluomo!
La generica — M i diresti il nome?
I l generico — Forse. E ti farei venire uno
svenimento dalla sorpresa.
La generica — Mamma mia! E chi è, dun
que? La figlia dell’Imperatore ?
I l generico — Non dico la figlia dell’Impera
tore; ma insomma...
La generica — Una duchessina? Una viscontessina?
I l generico — Una nobile certo. Molto no
bile. Nobilissima.
La generica — Via, fuori il nome. Se no tu
crepi.
I l generico — Questo mai.
La generica — Me lo dirai più tardi : quando
ne avrai inventato uno bello.
I l GENERICO — E allora te lo dico. A patto
che tu mi giuri... Mi pare d’aver sentito una
macchina (Si ferma, in ascolto).
La generica (guarda l ’orologio) — È appena
l ’una. Non può essere. (Si feruta, in ascolto,
anche lei) Possibile? (corre a una delle verande,
guarda giù) È una macchina, sai. Corri.
( Il generico esce dalla destra, in fretta. La ge
nerica si precipita a mettere a posto i l pigiama,
guarda intorno se tutto sia in ordine, fa l atto
di uscire dalla destra, ma ritorna indietro, come
spaventata).
Primo attore (entra in fretta nervosissimo,
seguito dal caratterista) — Vedi? Non c’è.
I l generico (entrando subito dopo) — Signo
re, perdoni il mio ardire; ma la signora desi
dera...
Primo attore (al generico) — Va via tu, (poi,
alla generica) E anche tu.
La generica — Ma signore, che dirà mai la
signora, quando torna?
I l generico — Se vogliono accomodarsi in
salotto...
Primo attore (al generico e alla generica) —
Andate via, ho detto. ( Il generico e la generica
escono).
I l caratterista (al primo attore) — Prova
a telefonare.
Primo attore — Eh, no. Voglio che lei mi
trovi qui, all’improvviso.
I l caratterista — Tanto, l ’awertirà la ser
vitù.
Primo attore — E come? L ’unico telefono
è qui. Ella, quando fa tardi, passa dall’altra
strada, ecco (indica la porta di sinistra) ed en
tra da questa parte.

I l caratterista — L ’aspetteranno giù, per
avvertirla.
Primo attore — Non credo. Comunque...
(esce un momento dalla destra, rientra subito;
poi, dopo aver passeggiato un poco lungo la
camera) Adesso non dirai che si tratta di sogni,
di fantasia... Lo vedi anche tu. È passata l ’una,
e non c’è. Dall’Opera è uscita durante il se
condo atto: verso le dieci.
I l caratterista — Vedi, caro Lurkoff. Tu
vuoi che io ti sia testimone in questa incresciosa
avventura; e io, non ho nessuna ragione di ne
garti questo favore. Ma temo che tu scelga male
il tuo bersaglio. È con lei che devi prendertela,
non con lui.
Primo attore — Con tu tt’e due, con tu tt’e
due. Lei è una sgualdrina e lu i un mascalzone.
I l caratterista — Ma scusa. Lui potrebbe
anche ignorare che Ludmilla è la tua amante.
Primo attore — Ma se lo sanno le pietre della
via.
I l caratterista — Lo sanno : cioè lo suppon
gono. Mica tu lo hai pubblicato come si fa per
i matrimoni. Tu, dinanzi al mondo sei un uomo
ammogliato. Nessuno ha il diritto, o, peggio
ancora, il dovere, di sapere quel che è successo
nell’intimità della tua casa; nessuno ha il di
ritto e il dovere di sapere « ufficialmente » che
tu abbia un’ amante.
Primo attore — Nessuno? E neanche lei,
neanche la mia amante?
I l CARATTERISTA — Vedi, dunque, che arrivi
al mio ragionamento. I l torto è di lei, in ogni
caso; non già di lui.
Primo attore — E tu, in coscienza, puoi dire
che Paolo Stern ignori i miei rapporti con Lud
milla?
I l caratterista — Ufficialmente, pubblica
mente, può e deve ignorarli.
Primo attore — E che m ’importa della «uf
ficialità». I l fatto è che lu i sa benissimo questa
cosa. I l fatto è che lu i m’ha portato via una
donna, me l ’ha rubata.
I l caratterista — Rubata!? L ’ha presa. Tu
conosci le donne meglio di me!
Primo attore — Non è vero, sai. Ludmilla
non è donna che si possa prendere come le altre.
I l caratterista — Questa tua convinzione di
mostra una sola cosa: che tu ne sei fortemente
innamorato.
Primo attore (ammettendo, a capo chino) —
Forse.
I l caratterista (sorridendo) — Come vedi,
anche Don Giovanni, talvolta, s’innamora.
Primo attore (sorridendo anche lui) — Don
Giovanni s’innamora sempre.
I l caratterista — Be’ : finalmente hai sor
riso. È passata. Andiamo. Evitiamo le compli
cazioni.
Primo attore (ritornando cupo) — Ah, no!
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Questa soddisfazione a Paolo Stern non gliela
darò mai ! !
I l caratterista — Se credi dipenda da te
solo...
Primo attore — E da chi altro dipende?
I l caratterista — Da lei, da Ludmilla, scusa.
Primo attore — Tu non la conosci.
I l caratterista — La conosco e la giudico
dai suoi atti.
Primo attore — Non basta. ( Una pausa) So
quel che debbo fare. (Un’altra pausa) Vedi,
mio caro : quella è una donna tanto corrotta
quanto vile. Gioca col pericolo ma ha paura.
Una paura folle. Paura fisica, sai. Io la terrò
legata a me per mezzo della paura.
I l caratterista — Temo che tu ti faccia delle
illusioni.
Primo attore — Non escludo che la paura le
piaccia, le faccia gola, le serva da eccitante.
— Chi può sapere il groviglio di sentimenti che
s’agita, si contorce e spasima nella paura di
una donna!!? — Ma io so che ogni dissidio
fra me e lei è stato composto e superato dalla
mia minaccia di farle del male fisicamente.
I l caratterista — Dagli effetti non si direbbe.
Primo attore — Eppure è così. Adesso non
potrei avvalorare con degli esempi la mia con
vinzione, ma so che l ’atto di colpirla con la mia
mano, il tentativo di stringerla alla gola, la mia
minaccia di morderla, l ’hanno sempre spaven
tata e inebriata, ne hanno fatto uno strumento
docilissimo non soltanto del mio amore, ma per
fino del mio capriccio.
I l caratterista — Non hai il sospetto che
le tue siano teorie da trattato di psicopatia ses
suale ?
Primo attore — E che me ne importa? L ’ u
nico sentimento dominabile delle creature uma
ne è la paura.
I l caratterista — Io, dalla mia donna, vor
rei essere amato, non già temuto!!
Primo attore — Non sei sincero.
I l caratterista — Sono sincerissimo.
Primo attore — No, non sei sincero. Nel
l ’amore noi siamo sempre egoisti, tirannici, bru
tali. Se veramente siamo innamorati, le ragioni
per cui la donna soggiace al nostro amore non
c’interessano. Si tratti di calcolo, di capriccio,
di vizio, di debolezza, di paura, per noi è la
stessa cosa che se si trattasse d’amore. L ’ipotesi
che l ’amore sia altruista, che l ’amore si com
piaccia in egual misura di quello che dà e di
uello che riceve, è un’ipotesi assurda. La
onna è uno strumento di gioia, come il de
naro! È necessario forse che il denaro ci ami?
I l caratterista (scrolla il capo, in atto di
disapprovazione) — Sarebbe facile risponderti
che il denaro è soltanto una cosa; mentre la
donna è una cosa, sì, ma è anche un’anima.

Primo attore — Io non credo che le donne
abbiano un’anima.
I l caratterista — Eh, andiamo.
Primo attore — Ssss! Viene. Va’ di là, un
momento, e aspettami.
I l caratterista (accìngendosi a uscire) —
Lurkoff, promettimi di non fare sciocchezze.
Primo attore — Va’, va’ : ti prego. ( Il Carat
terista esce per la destra. Subito dopo la porta
di sinistra si apre e appare la prima attrice).
Prima a ttrice — Sei qui?
Primo attore (nervosissimo) — Conte vedi.
Prima a ttrice — Mi avevi detto che stanotte
non eri libero.
Primo attore — È nella tradizione che ogni
tanto i « mariti» fingano di partire.
Prima a ttrice — Non sapevo che fossimo già
sposati.
Primo attore — Se fossimo già sposati, non
avresti varcato ancora viva quella soglia.
Prima a ttrice — Mi avresti uccisa?
Primo attore — Sì ! !
Prima a ttrice — Allora so che mi basterà
sposarti quando sarò stanca di vivere.
Primo attore — Può darsi che io non attenda
che tu sia stanca di vivere...
Prima a ttric e — Per sposarmi?
Primo attore (cavando di tasca la rivoltella)
— No. Per ucciderti.
Prima a ttrice (alzando istintivamente il brac
cio come per difendersi) — Sei un bruto. (Una
pausa. I l primo Attore pone la rivoltella su un
mobile. La prima Attrice si avvicina a quel mo
bile come preparandosi a impedire a lu i di r i
prendere Varma).
Primo attore — Perchè sei uscita? Dove sei
stata fino a quest’ora?
Prima a ttric e — Sono stata a ll’Opera.
Primo attore — Sì, sei stata all’Opera fino
alle dieci, ma adesso sono quasi le due.
Prima ATTRICE — Sono andata a pranzo con
degli amici.
Primo attore — Dove?
Prima a ttric e — A l « Mendelssohu ».
Primo attore (và al telefono, con Vintenzione
di controllare se la donna abbia detto la verità).
Prima a ttrice — È inutile che tu telefoni.
I l locale è già chiuso.
Primo attore (accingendosi, a telefonare) —
I l « Mendelssohu » chiude all’alba (incomincia
a formare il numero).
Prima a ttrice — Ma io ho sbagliato, ho detto
il « Mendelssohu » ma volevo dire il « Luxor ».
Primo attore (preparandosi a cambiare nu
mero) — Allora chiamo il «Luxor».
Prima a ttrice — I l « Luxor » chiude all’una.
Primo attore — Non fa niente. Conosco il
Direttore. Chiamo il Direttore a casa.
Prima a ttrice — Non voglio che tu mostri
alla gente d’interessarti dei fatti miei.
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Primo attore (buttando il ricevitore su Vap
parecchio) — Dimmi dove sei stata.
Prima a ttrice — Te l ’ho detto; al a Luxor ».
Primo attore — Non è vero. Tu sei uscita
alle dieci dall’Opera e sei salita su la macchina
di Paolo Stern.
Prima a ttric e — E allora, se lo sai, perchè
me lo domandi?
Primo attore (avvicinandosi, minaccioso) —
Te lo domando per vedere fino a qual punto ar
riv i la tua falsità e la tua spudoratezza. (Le agi
ta le mani contro il viso, nervosamente) Te lo
domando per vedere se almeno hai il coraggio
di ammettere che sei una donna qualunque,
una donna da marciapiede (stringe i pugni e li
abbassa, allontanandosi, come per evitare la
tentazione di strangolarla) Ora vorrei sapere
da te che cosa debba fare un uomo nelle mie
condizioni...
Prima a ttrice — Abbandonarmi al mio de
stino.
Primo attore (sorpreso) — È la prima volta
che tu mi dici questo!...
Prima a ttrice — Perchè per la prima volta
io sento che non si può più andare avanti.
Primo attore (fissandola, come per com
prenderla) — Ah...
Prima a ttrice — Questa vita è diventata tor
mentosa, umiliante (una pausa).
Primo attore — Continua.
Prima a ttric e — Non ho altro da dirti.
Primo ATTORE — No, no. Tu hai qualche al
tra cosa da dirmi. Tu hai da dirmi che sei in
namorata di Paolo Stern.
Prima a ttrice (scrolla le spalle).
Primo attore — È così?
Prima a ttrice — E se fosse così?
Primo attore (avvicinandosi) — Tu devi r i
spondermi chiaramente. È così?
Prima a ttrice — Non toccarmi, sai!
Primo attore (prendendola per le braccia)
— Rispondimi!
Prima a ttrice — Lasciami ! !...
Primo attore (scuotendola) — Prima devi r i
spondermi !...
Prima a ttrice (divincolandosi) — Ma lascia
mi. Mi fai male!...
( Il primo Attore fa l ’atto di scostarla per
prendere la rivoltella. Ella, disperatamente, si
libera, pone le sue mani su Varma).
Primo attore (tentando di prendere l ’arma)
— Maledetta!
Prima a ttric e (con le mani sull’arma) — No,
no, no. Ti prego! Non ammazzarmi.
Primo attore (scostandosi) — Hai paura?
(una pausa) Non hai paura di vivere così, nella
melma in cui vivi: e hai paura di morire. Ma
insomma chi sei? che cosa sei?
Prima a ttrice (piegata su l ’arma affannosa
mente) — Io non voglio scontare con la morte,

l ’amore che ti ho dato. Io ho il diritto di tra
dire come te, e di vivere tradendo, come te.
Primo attore (sogghigando, sarcastico) — Ah,
ah ! È la protesta dello schiavismo femminile,
poniamo la questione sul terreno sociale. Bene.
Bene! Gli uomini e le donne hanno eguali di
r itti anche nell’amore.
Prima a ttrice (C. S.) — No, No! Ti sbagli.
Primo attore — E allora che cosa?
Prima a ttrice — Io mi ribello al tuo amore
dispotico : non posso sopportare la tua oppres
sione.
Primo attore — La mia? O quella degli uo
mini? O anche quella di Paolo Stern?
Prima a ttrice — Oh lu i non mi opprime.
Primo attore — Ah, ecco, lu i non ti oppri
me. Questo è! (una pausa; poi nervosissimo) A l
lora tu hai toccato l ’estremo dell’abbiezione;
hai amato e rovinato cento uomini prima di
arrivare a me e non hai ancora capito che tutti
gli uomini incominciano col non opprimere e
poi tu tti diventano i più crudeli oppressori.
Illusa! Illusa!...
Prima a ttrice (rivoltandosi spavalda) — Ti
inganni. L ’ho capito. Appunto perchè l ’ho ca
pito non permetterò più a nessuno di oppri
mermi.
Primo attore — E come farai? Sentiamo...
L i abbandonerai tutti dopo la luna di miele?
Prima a ttric e — Può darsi.
Primo attore (le si avventa nuovamente con
tro) — Sgualdrina! (nuovamente si scosta, strin
gendo i pugìii) Ma io non te lo permetterò. M ’è
venuto questo capriccio. Io sono l ’oppressore
che t i darà il colpo di grazia. 0 schiava del mio
amore ; o morta !!!...
Prima a ttric e — E che te ne faresti del mio
corpo inerte, della mia carne fredda, senz’ani
ma? Schiava è come se fossi morta per te!...
Primo attore — Non me ne importa niente.
Prima a ttrice — Allora ammazzami. Non ho
più paura...
(In un baleno, egli si precipita su la rivoltella,
la impugna, la spiana contro la donna. Ella ter
rorizzata, cerca uno scampo con lo sguardo, cor
re verso una delle verande, fa l ’atto di ripararsi
dietro una delle persiane. Ma nel frattempo il
colpo parte. Si odono contemporaneamente tre
o quattro colpi, che si suppone provengano an
che dalle quinte, sparati per l ’eventualità che
l ’arma dell’attore non funzioni. Si ode, nel fra
gore dei colpi, un grido lacerante della prima
Attrice, che cade sul terrazzino della veranda,
al di là della scena, in modo che dalla platea —
dopo la caduta — si vedano soltanto i suoi
piedi).
I l caratterista (in fretta dalla destra) —
Che hai fatto?
I l generico e la generica (precipitandosi an
che loro su la scena) — Che è stato?
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(Tutti e tre gli accorsi si guardano d’intorno,
come sbigottiti, cercando la prima Attrice. I l
primo Attore pallido, con l ’arma ancora in pu
gno, fa un sorriso disperato) .
Primo attore — No niente. Ho sparato in
aria. È stato per farle paura (una pausa. Nel
silenzio si ode la voce del suggeritore che dà
alla prima Attrice la nuova battuta. A questo
punto la rappresentazione del dramma « La
paura » è interrotta.
I l suggeritore (dalla cuffia) — Vigliacco!
E se mi avessi colpita veramente? (Gli attori,
su la scena aspettano che la prima Attrice, riap
parendo, dica la sua battuta. I l Suggeritore la
ripete, con voce leggermente più forte, dopo
aver battuto due dita sul legno del palcosce
nico) — Vigliacco! E se mi avessi colpito vera
mente ?
Primo attore (credendo che la prima Attrice
non abbia fatto ancora in tempo a ripresen
tarsi, ripete le ultime parole della battuta) —
È stato per farle paura.
I l suggeritore (C. S.) — Vigliacco! E se
mi avessi colpita veramente? (Un’altra pausa).
I l direttore di scena (dall’interno, sottovo
ce) — Signorina Sàlome tocca a lei!...
I l suggeritore (battendo ancora le dita sul
legno) — E se mi avessi colpita veramente?
(Preoccupati, tutt’e tre gli attori che sotto
su la scena, si appressano alla veranda, guar
dano il corpo della donna disteso. Si piegano,
rialzano il volto impallidito).
Primo attore — Giù i l sipario!
I l suggeritore — Che è successo?
I l direttore del teatro (accorrendo anche
lui) — Ma che cos’è? Si sente male?
I l caratterista — Vedo del sangue. Un me
dico! C’è un medico?
I l medico del teatro (dalla platea, salendo
rapidamente sul palcoscenico) — Un momento.
Fate vedere. Scostatevi. (Mentre tutti si scosta
no, egli si piega in ginocchio, sul corpo del
l ’Attrice) Ma è ferita!
Voci — Ferita? E come è possibile?
I l medico del teatro (dopo aver ascoltato il
cuore dell’Attrice, si alza turbatissimo) — Per
bacco! Questa signora è morta!...
Voci — Morta?
I l direttore del teatro (rivolto al pubblico)
— Prego il pubblico di scusare... di pazientare
un momento, forse la signorina Sàlome è ca
duta e s’è fatta male...
(Movimento sul palcoscenico. Accorrono dei
macchinisti. Trambusto, vocio. Qualcuno porta
dei cuscini, altri dell’acqua. Mentre tutti sono
intorno al corpo dell’attrice, il medico si avanza
fino alla ribalta).
I l medico (guardando fra il pubblico) — Non
c’è per caso un funzionario di Polizia?
Una guardia in borghese (dalla platea sale

rapidamente sul palcoscenico) — Ma che cos’è
successo ?
I l medico — Quell’attrice è morta in seguito
a un colpo d’arma da fuoco.
La guardia in borghese (guardando in platea)
— Ci dev’essere in sala l ’Ispettore Roland Mack
(lo scorge, lo chiama) Signor Ispettore!
Roland (dalla prima fila delle poltrone, si
alza lentamente, sale anche lu i sul palcoscenico.
Ha una ricca capigliatura di un biondo oro e
due basette lunghe).
La guardia in borghese (indicando Roland
al Medico) — Ecco: è il nuovo Ispettore Capo.
(Mentre Roland si avvicina al medico e ascol
ta quello che costui gli dice piano, si odono
delle voci in platea).
Luigi Suster — Quello è Roland l ’Ispettore
che scoprì l ’autore del delitto Murger.
Carlo Peian — Quello che stava a Cicago?
Luigi Suster — È bravissimo. Ma come può
essere accaduto un fatto simile.
Roland (rivolgendosi alle maschere del tea
tro) — Tenete chiuse le porte. Che nessuno
esca. (A l Direttore di scena) Lei faccia chiudere
la porta del palcoscenico (alla Guardia in bor
ghese) Tu va’ a metterti di guardia alla porta
del palcoscenico. (Guardando in platea) C’è nes
sun’altra guardia? (vedendo una Guardia in
divisa) Tu vieni qui.
La guardia in divisa (Sale sul palcoscenico)
— Comandi!
Roland — Telefona subito al deposito che
mandino un plotone di guardie.
La guardia in divisa (al Direttore del teatro)
— I l telefono per favore.
I l direttore del teatro (indicando l ’interno
del palcoscenico) — Di là. (A un macchinista)
Accompagnalo al telefono.
Roland (dice qualche cosa sottovoce alla guar
dia in divisa, che segue subito il macchinista
nell’interno del palcoscenico. Poi, rivolto al
pubblico) — Debbo chiedere alla cortesia di
lor signori di non lasciare la sala e ciascuno di
non lasciare il proprio posto, fino a quando io
non abbia compiuta la prima fase del mio do
vere.
Spettatore ritardatario (alzandosi in piedi,
dal suo posto) — E che c’entriamo noi?
Roland — E chi siete voi?
Spettatore ritardatario — lo sono uno spet
tatore qualunque, e chiedo di poter uscire dalla
sala quando mi pare e piace.
Roland — Ditemi il vostro nome, per favore.
Spettatore ritardatario — Ma questa è bella!
Roland (facendo l ’atto di scendere in platea)
— Volete dirm i il vostro nome?
Spettatore ritardatario — Incominciate col
dirmi il vostro!
Roland (seccato, ma dominandosi) — È giu
sto! (Scende in platea e si avvicina allo spettau>iM»wni»(ini «.» iiio u n iiiii
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tore ritardatario, mostrandogli una tessera) Ec
co, io sono l ’ispettore Roland Mack, commis
sario di pubblica sicurezza, vi prego di mostrar
mi i vostri documenti.
Spettatore ritardatario — Io non ho docu
menti in tasca.
Roland — Allora favorite un momento di se
guirmi.
Spettatore ritardatario (seguendolo) — Adesso andare a teatro è peggio che varcare la
frontiera. (Sale, dietro Roland, sul palcosce
nico).
Luigi Suster (in platea, a Carlo Peian) —
Questo è lo spettatore ritardatario.
Carlo Peian — L ’ammiratore della Sàlome?
Roland (volgendosi rapidamente verso la pla
tea) — Chi ha detto « l ’ammiratore della Sà
lome?
Carlo Peian (alzandosi, a malincuore) — Io.
Luigi Suster (intervenendo subito) — Sì, l ’ha
detto lu i; ma dietro informazione mia. Per ca
so, io conosco il signore (accenna allo spettatore
ritardatario).
Roland (a Luigi Suster) — Chi è e che cosa
sapete di lui?
Luigi Suster (imbarazzato) — Debbo dirlo?
Roland — Sì, per favore. Volete salire qui
sopra ?
Luigi Suster — (sale sul palcoscenico).
Spettatore ritardatario (a Luigi Suster) —
Ma io non vi conosco.
Roland (allo spettatore ritardatario) — Zitto,
voi! (A Suster) V i prego: il vostro nome?
Luigi Suster — Io sono l ’avvocato Luigi
Suster.
Roland — Che cosa sapete?
Luigi Suster (sempre a malincuore, cercan
do le parole) — Io abito nell’albergo Miramare
dove abita questo signore, di cui conosco sol
tanto il cognome: Lampson.
Roland (allo spettatore ritardatario) — Vi
chiamate Lampson?
Spettatore ritardatario — Sì. Aldo Lampson.
Ma io vorrei sapere che c’entro io, in tutta que
sta faccenda. La signorina Sàlome è stata uccisa
sul palcoscenico; io stavo in platea.
Roland (allo spettatore ritardatario) — Come
fate voi ad asserire con tanta sicurezza che la
Sàlome è stata uccisa e, per di più, ch’è stata
uccisa sul palcoscenico?
Spettatore ritardatario — Ma diamine! È
una cosa che hanno vista tutti. (Poi, un po’ tur
bato) D’altra parte, non mi pare che qualcuno
abbia potuto sparare dalla platea.
Roland (con un sorriso ambiguo) — V i create
degli alibi?
Spettatore ritardatario (indignato) — Ma
che alibi d’Egitto! Non complichiamo le cose!
Roland (c. s.) — Siete voi, mi pare, che vo
lete complicarle. Perchè non lasciate parlare il
«

signor Suster? (A Suster) V i prego, signore:
dite tutto.
L uigi Suster — Io, dunque, abito nell’al
bergo Miramare dove abita il signore e dove
abitava anche la signorina Sàlome.
Roland — Abitava? Siete sicuro anche voi
che sia morta.
Luigi Suster (seccato) — Eh, lo avete detto
voi... o il medico... Non so. Certo qualcuno l ’ha
detto.
Roland — Infatti la signorina Sàlome è mor
ta. Proseguite.
Luigi Suster — Dieci giorni fa, quando arrivò
la Sàlome per partecipare a questa rappresen
tazione, arrivò anche il signor Lampson.
Spettatore ritardatario — Fu un caso.
Roland (allo spettatore ritardatario) — La
sciatelo parlare!
Luigi Suster — Si disse subito che il signor
Lampson fosse un fervido ammiratore dell’at
trice; la quale, tuttavia, resisteva a lu i e a tutti
gli altri suoi ammiratori.
Spettatore ritardatario — E che c’entra
questo ?
Luigi Suster — I l signor Lampson era il più
ardito, i l più tenace, il più deciso a espugnare
la fortezza. Appunto ieri mattina...
Spettatore ritardatario — Voi non avete il
diritto di offendere la memoria di una morta!
Roland (allo spettatore ritardatario) — E ba
sta, perbacco! Non interrompete continuamente!
Spettatore ritardatario — Io mi ribello a
questo metodo assurdo di fare delle indagini.
Questa non è più un’inchiesta per far luce su
un delitto; questa è una rappresentazione.
Roland (colpito dall’osservazione) — Potrei
rispondere che nell’esercizio delle mie funzioni
non accetto consiglio da nessuno; e, se lascio
che il pubblico assista a questa inchiesta, una
ragione c’è. Ma voi, giovanotto, mi sembrate
troppo audace e irrequieto per potervi permet
tere il lusso di andare in giro senza documenti
personali... E, dal momento che ci tenete, ver
rete a passare la notte in guardina rimanendo a
mia disposizione.
Spettatore ritardatario — Questo è un so
pruso. Ricordatevi che me la pagherete!
Roland (ironico) — Quanto costa?
Spettatore ritardatario — Potrebbe costare
qualche gradino della carriera.
Roland — Voi sapete chi sono?
Spettatore ritardatario — Oh, lo so, lo so!
Siete Roland Mack; quello che tre mesi fa, in
conflitto, uccise l ’assassino di Murger. Siete il
divo della polizia americana! A voi non sfugge
niente! Lo so, lo so! Ma voi avreste anche il
dovere di sapere chi sono io e trattarmi con
maggiore riguardo.
Roland (freddo) — Perbacco, che loquela!
— Lampson, — Non mi ricordo.
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Spettatore ritardatario — Domandatelo al
vostro Colonnello di Cicago!
Guardia in borghese (dal fondo del palcosce
nico, trascinando Maddalena Gide) — Signor
ispettore, questa signora tentava di fuggire dalla
porta del palcoscenico.
Maddalena falla guardia) — Non è vero. La
sciatemi. Io non volevo fuggire.
Primo attore (staccandosi dal gruppo che
sta intorno al corpo della prima attrice) — Mad
dalena, che c’è?
Roland fa Maddalena) — Chi siete?
Primo attore — È la signora Maddalena Gi
de, una mia cara amica.
Roland — Attrice della compagnia?
Primo attore — È un’attrice; ma non è scrit
turata nella nostra compagnia. Viene in teatro
soltanto per accompagnare me.
Maddalena feon forza) — Per accompagnarlo
e per vigilarlo e per difenderlo. Perchè sono la
sua amante. Perchè l ’amo.
Primo attore fin tono di rimprovero) — Mad
dalena !
Roland — Un momento, un po’ di calma.
Perchè, signora, volevate fuggire?
Maddalena — Ebbene, se proprio volete sa
perlo, io ho ucciso Magda Sàlome.
Primo attore fa Maddalena) — Tu?
Roland fscostando il primo attore) — Un
momento, un momento. fA Maddalena) Come
e perchè l ’avete uccisa?
Maddalena — Poco fa, approfittando del mo
mento in cui si sparavano in aria quei colpi di
rivoltella. L ’ho uccisa perchè tentava di por
tarmi via il mio amante, il mio amore.
Roland — Dov’è l ’arma con cui l ’avete uc
cisa?
Maddalena — Non so, non ricordo. L ’ho but
tata.
Roland — Signora, tentate di ricordare dove
l ’avete buttata.
Primo attore — Ma non è possibile! Questa
donna si accusa di un delitto che non può aver
commesso. Ella non aveva nessun’arma; e an
che se l ’avesse avuta, non avrebbe potuto usar
la con tanta precisione, perchè non è in grado
di sparare.
Maddalena — Nessuno meglio di me può sa
pere la verità. Io ho commesso il delitto ! Per
gelosia.
Roland — Signora, un po’ di calma. Non
basta affermare di aver commesso un delitto.
Bisogna dimostrare di averlo commesso.
Maddalena — Io lo dimostro. Vedrete. Ecco
qua. fSi avvicina alla veranda; tutti gli astanti
si scostano) Mentre la Sàlome recitava col mio
amante, io ero dietro la veranda, in attesa, per
chè sapevo il momento preciso in cui la Sàlome,
recitando, si sarebbe avvicinata a questa parte
della scena. I l Direttore di scena era dalla parte

opposta, pronto a sparare in aria, per finzione,
un colpo. fA l direttore di scena) È vero, di
rettore ?
D ire ttore di scena — È vero.
Maddalena — Vicino al direttore di scena vi
era un macchinista, con un’altra rivoltella cari
cata a polvere in attesa di sparare anche lu i un
colpo in aria per i l caso che la rivoltella del
direttore e quella del primo attore non funzio
nassero al momento opportuno. È vero?
D irettore di scena — Verissimo.
Roland — Chi è questo macchinista?
Uno dei m acchinisti (facendosi avanti) — Io.
Ecco la rivoltella di cui mi sono servito (mostra
una rivoltella).
Roland fai macchinista) — Avete sparato?
Macchinista — Sì, in aria, com’era conve
nuto. La mia rivoltella era stata caricata a pol
vere dal direttore.
D irettore di scena — Io stesso avevo cari
cato quella rivoltella, la mia e la rivoltella del
primo attore. Anch’io ho sparato in aria.
Maddalena — Ecco, tu tti e tre hanno sparato
in aria. E anche se per errore avessero puntato
le armi contro la Sàlome, nulla sarebbe acca
duto, perchè le rivoltelle erano tutte caricate
a polvere. Solo la mia rivoltella era caricata per
ferire e per uccidere. Io ho sparato contro l ’at
trice.
Primo attore (a Maddalena) — Ma chi ti
aveva data la rivoltella?
Maddalena — L ’avevo.
Primo attore — Noi viviamo insieme da due
anni e io non ho mai saputo che tu avessi una
rivoltella.
Maddalena — L ’avevo comprata oggi, per
questo.
Roland — E in quale negozio, signora?
Maddalena — Non ricordo il negozio.
Roland — Eppure, bisognerà ricordarlo.
Spettatore ritardatario fa Roland) — Ma
qui si cerca di scoprire l ’ assassino o si cerca di
nasconderlo?
Roland fallo spettatore ritardatario) — Quel
lo che si cerca, lo vedrete!...
Medico del teatro fa Roland) — Debbo far
notare che la Sàlome è stata colpita alla parte
sinistra del petto, evidentemente mentre girava
su sè stessa nel fingere di voler evitare il colpo
dell’attore che recitava con lei. La ferita è stata
prodotta in maniera evidentissima, da una r i
voltella speciale, inconfondibile, quella che re
ca la marca Kappa Nove, col silenziatore. È
una rivoltella con cui si può sparare a una di
stanza considerevole e i suoi proiettili produ
cono una ferita lacerante, che lascia una specie
di raggiera intorno al foro principale.
Roland fdopo aver ascoltato attentamente A Maddalena) — Signora, non siete voi l ’assas
sina. Potete andare.

LA PAURA
Spettatore ritardatario — Ma come? Quella Tanto, fuggire da questo locale, in questo mo
mento è difficilissimo e fra poco sarà impossi
s’accusa e la si manda via così?...
Roland (allo spettatore ritardatario) — Ades bile.
(Si ode il passo cadenzato di un plotone di
so credo di avere il diritto di dirvi che non ca
pite nulla. La signora si accusa, perchè suppone guardie, che è arrivato nel corridoio. Subito do
che a uccidere la Sàlome sia stato il suo amante, po si apre una delle porte ed entrano tante
guardie iti divisa quante sono le porte della sa
il primo attore, e quindi cerca di salvarlo.
la. A ciascuna porta si metterà una guardia; e
Primo attore — Oh!
Maddalena (contemporaneamente) — Non è similmente una guardia si metterà a ciascuna
delle porte esterne del teatro, in modo che du
vero.
Roland — È vero, signora, è vero. Potete an rante gli intervalli gli spettatori possano circo
dare. Se avrò bisogno di voi, vi farò chiamare. lare entro il teatro senza poterne uscire).
S o ttu ffic ia le delle guardie in divisa (da
(E, mentre Maddalena si ritira dietro le quinte
parlando animatamente col primo attore, Ro una porta del corridoio, a Roland) — Signor
land si rivolge al medico) Dottore, per piacere, ispettore, tutto è a posto.
Roland (al pubblico, continuando) — Ecco :
il colpo non è stato sparato, per caso, dal basso
il teatro è presidiato e circondato. Se la signora
in alto?
Medico — È un particolare che potrà essere che stamane ha comperato la rivoltella Kappa
stabilito precisamente dall’autopsia. Ma fin da nove nell’armeria Leumann vuol presentarsi...
questo momento posso affermare che con no (nessuno risponde). Sta bene. (A ll’armaiolo)
vanta probabilità su cento, il colpo è stato spa Favorite seguirmi. La cercheremo. (Mentre egli
fa l ’atto di scendere dal palcoscenico nella sala,
rato proprio dal basso in alto.
Roland — Per esenipio, potrebbe essere stato dall’interno del palcoscenico arriva correndo l ’i 
spettore Warner che si rivolge subito a Roland).
sparato dalla cuffia del suggeritore.
Warner (a Roland) — Signor Mack.
Suggeritore — Prego di credere che io...
Roladn (voltandosi) — Che c’è?
Roland (guardando il suggeritore) — Credo,
Warner (guarda verso la platea come per d i
credo... 0 potrebbe essere stato sparato anche
re: a Posso parlare? »).
più in là, dalla platea...
Roland — Avanti, avanti, dite pure.
Voci — Dalla platea?
Warner — A ll’albergo Miramare nella ca
Roland — Conosco le rivoltelle Kappa Nove.
mera occupata dalla attrice Magda Sàlome è
Sono in fallibili.
ArmAIOLO (dalla platea, avvicinandosi al pal stato commesso un furto.
Roland — Quando?
coscenico) — Signor ispettore.
Warner — Due ore fa. Io rivedevo l ’elenco
Roland — Chi siete?...
Armaiolo — Sono Curio Leumann, l ’armaiolo dei nuovi arrivati, quando fu i avvertito che qual
della 38a strada. Io sono l ’unico depositario in cuno, entrato per mezzo di chiave falsa, nella
questa città delle rivoltelle Kappa Nove. Sta camera della Sàlome, aveva rubato. Salii subito
mattina alle dieci, una signora, che potrei r i  a vedere e trovai tutta la camera in disordine.
conoscere benissimo, se la rivedessi, ha com Dal primo esame non pare che si tratti d’un
prato nel mio negozio una rivoltella Kappa furto di gioielli o di denaro. Infatti ho trovato
per terra alcune collane, molti anelli e anche
Nove.
Roland — Favorite qua sopra. (L ’armaiolo una borsetta contenente tremila dollari. Eviden
temente sono stati rubati dei documenti, ma
sale sul palcoscenico).
Roland — Avete riconosciuto la compratrice l ’autrice del furto...
Roland — L ’autrice?
dell’arma in quella signora che poco fa si accu
Warner — Sì. Una donna. Era stata sorpresa
sava del delitto?
e fermata dalla servitù...
Armaiolo — Escludo assolutamente che sia
Roland — E dov’è?
lei. Sono tuttavia quasi sicuro che la compra
Warner — L ’avevo condotta al commissaria
trice dell’arma è tra gli spettatori. Entrando in
to,
quando ho appreso che qui, in teatro, Magda
teatro l ’ho vista nei corridoi.
Sàlome era stata uccisa. Così ho condotta qui
Roland — Era sola?
Armaiolo — Parlava con un signore basso, la ladra.
Roland — E dove è?
tarchiato, con la caramella.
Warner (facendo segno dietro le quinte) —
Roland (al direttore di scena) — Prego di far
accendere le luci in platea. ( Il direttore di sce Vieni!
(Entra Lydia Basco accompagnata da un
na dà ordini agli elettricisti e la platea s’illu 
mina. L ’armaiolo guarda con attenzione in giro. agente).
Lydia (vedendosi sul palcoscenico, dinanzi al
Roland rivolto alla platea continua:) Se questa
signora, essendo in teatro, volesse avere la com pubblico, si copre i l volto con le mani) — No,
piacenza di presentarsi... (Nessuno risponde). qui no, qui no!

Roland (le si avvicina, la costrìnge a mo
strare il volto) — Fatevi vedere, signora, fatevi
vedere...
Armaiolo (subito) — Ecco : è questa la si
gnora che stamane ha comperato nel mio ne
gozio la rivoltella Kappa Nove.
Roland (a Warner) — Avete detto due ore fa?
Warner (guardando l ’orologio) — Esatta
mente !
Roland — Allora non è lei che può aver spa
rato qui, in teatro...
Armaiolo — Io l ’ho veduta nei corridoi quan
do sono entrato.
Roland (all’armaiolo) — Quando siete en
trato?
Armaiolo — Molto tempo prima dello spetta
colo.
Roland — Quanto tempo?
Armaiolo — Non so precisare, ma certo sono
venuto prestissimo, perchè non avevo ancora
biglietto e temevo di trovare tutto esaurito.
Roland (a Lydia) Come vi chiamate?
Warner (intervenendo) — Si chiama Lydia
Basco. Lio io tutte le generalità.
Roland (a Warner) — Che cosa aveva ru
bato ?
Warner — Addosso non aveva nulla. Ma si
sospetta che non fosse sola. Infatti, mentre fug
giva, nel momento in cui fu sorpresa dalla ser
vitù dell’albergo, un uomo l ’aveva preceduta.
Roland — Come era quest’uomo?
Warner — La servitù dice che si trattava di
un uomo basso, tarchiato.
Roland (all’armaiolo) — Forse quello con
cui parlava nel corridoio del teatro, quando
voi la vedeste?
Armaiolo (si stringe nelle spalle).
Roland (a Lydia) — Sapete che Magda Sàlome è stata uccisa con la rivoltella che voi
compraste stamane nella armeria Leumann?
Lydia (terrorizzata) — Uccisa? (Scoppia in un
pianto dirotto, si agita, guarda d’intorno) E
dov’è? Dov’è? (Fa l ’atto di lanciarsi verso le
quinte).
Warner (fermandola) — Un momento.
Roland (al direttore di scena) — Per favore,
volete far chiudere il sipario?
D irettore di scena — Giù i l sipario!
(Mentre il sipario si chiude, Roland e Werner
trattengono a stento Lidia Basco, la quale, di
battendosi ancora, grida come una forsennata).
Lydia — Lasciatemi! Dov’è? Dov’è? Dove
l ’avete portata? Voglio vederla!
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Tra i poemi orchestrali di Riccardo Strauss uno
dei più eseguiti, e che occupa in effetti un luogo
importante nella sua opera sinfonica, è quello
op. 24, che va sotto il titolo di « Morte e Trasfi
gurazione ». Si sa qual è il soggetto informativo
di questa musica « a programma »: alla soglia
della morte, un uomo rivede, rivive tutto il tra
vaglio della sua esistenza, le lotte, le fatiche, le
sudate vittorie, le più frequenti sconfitte: ed ecco
che, al colpo di martello della morte, tutto si ri
solve in una nuova vita ove infine gli è dato pro
vare quella completa pienezza che non potè mai
raggiungere quaggiù, dove i sogni si avverano e
anche le ombre sono luce. L’incisione è una delle
ultime curale dal maestro Stokowsky, con la Sin
fonica di Filadelfia, orchestra e maestro celebri
per le loro realizzazioni fonografiche: ed è otti
ma sotto tutti i rapporti. L’edizione (con tutte
quelle di questo complesso) è della Voce del Pa
drone, dischi DB 2324-25-26.
Una delle più notevoli incisioni di questi mesi è
stata, in Francia, per opera di quella « Voce del
Padrone », di ben venti sonale di Domenico Scar
latti, incise al clavicembalo su esecuzione della
celebre e squisita artista che è Wanda Landowska.
Migliore omaggio al nostro maggior rappresen
tante della scuola cembalistica settecentesca, uno
dei più deliziosi poeti della tastiera che siano
mai apparsi, non si poteva desiderare in occasione
del dugentocinquantesimo anniversario della sua
nascita. Ed ecco che la consorella italiana — e
non poteva fare cosa più opportuna — annuncia
la prossima pubblicazione dei sei dischi per il
pubblico italiano : che non mancheremo di av
vertire a suo tempo.
La Casa Brunswick continua nella pubblicazione di
dischi di jazz, nei quali si è specializzata : alcuni
dei migliori che essa pubblica sono tratti dalle
edizioni inglesi Decca: tra essi va annoverato
senz’altro — per gli amatori di jazz dolce —
quello di Lem Stone 442, con « That is a plenty »
(Che abbondanza) e « What a little moonlight
can do» (Ciò che può fare il chiaro di luna):
mentre il 428 ci dà da parte della sentimentale
Greta Keller una dolcissima interpretazione di
« I never had a chance » e di « With my eyes wide
open I am dreaming » (Sognando a occhi aperti):
due pezzi oltremodo adatti al suo temperamento.
Sascia Heifeiz è certamente uno dei due o tre mi
gliori violinisti viventi al dì d’oggi, anche a rite
nere esagerati coloro che lo vogliono inferiore sol
tanto al divo Kreisk. Finora di lui esistevano sol
tanto, sfortunatamente, incisioni di pezzi di breve
respiro. Ecco ora la « Voce del Padrone » a pub
blicare, eseguito da lui, il Concerto per violino
e Orchestra di Glazanoy in la minore, op. 82.

Durante l ’intervallo fra il primo e il secondo
atto il pubblico, tanto nella sala quanto nel r i
dotto del teatro, sarà stato vigilato dalle guardie
iti divisa e dalle guardie in borghese. Qualcuno
dei personaggi che partecipò alla vicenda dalla
sala si sarà mescolato al pubblico vero; e, verso
la fine dell’intervallo, lo stesso Roland ed il
Warner e il medico del teatro avranno più volte
attraversato il ridotto e la sala, dando l ’impres
sione che la chiusura del velario non ha per
nulla interrotto l ’azione della polizia.
Quando saranno stati dati i segnali della r i
presa e il pubblico sarà tornato tutto al proprio
posto e i lumi della sala saranno spenti, si r i
presenterà alla ribalta il direttore del teatro.
D ire ttore del teatro (al pubblico) — Signo
re e signori, non essendo possibile proseguire la
rappresentazione del dramma « La Paura » di
Joseph Amar, nè potendosi d’altra parte conge
dare il pubblico prima che le indagini della po
lizia intorno all’assassinio di Magda Sàlome sia
no espletate, l ’ispettore Roland Mack continuerà
a compiere il suo dovere a sipario alzato. L ’i 
spettore Roland Mack, suo malgrado, non può
permettere l ’uscita del pubblico dalla sala, p ri
ma di avere interrogato rapidamente tutti gli
spettatori, prendendo le generalità di ciascuno.
Egli chiede scusa del disturbo ch’è costretto a
dare al pubblico e particolarmente alle signore;
ma, fino a quando colui o colei che ha sparato
contro l ’attrice Magda Sàlome con la rivoltella
Kappa Nove non si sarà deciso a costituirsi,

queste operazioni di polizia sono indispensabili.
Dal canto suo, i l pubblico aiuterà l ’opera della
giustizia dicendo tutto quello che gli sembri
utile alla ricostruzione di questo misterioso
dramma da cui è stata funestata la serata. (S’in
china e si ritira dietro il velario, che subito do
po sarà aperto).
La scena è la stessa del primo atto. È stato
solo aggiunto o spostato un tavolino, attorno al
quale siedono Roland, Warner, che all’alzarsi
della tela continuano le loro indagini. Dinanzi
a loro è in piedi l ’autore del dramma « La
Paura ».
Roland (a ll’autore) — Dunque, voi siete l ’au
tore del dramma « La Paura ».
Autore — Sissignore.
Roland — Sapete come si sono svolti i fatti?
Autore — Approssimativamente. Quando i
fatti accaddero, io ero uscito fuori del teatro,
dalla parte del palcoscenico, perchè di solito
non posso assistere alla rappresentazione dei
miei lavori.
Roland (sorridendo) — Soffrite... del titolo
del vostro dramma?
Autore (sorridendo anche lui) — Già.
Roland — Dunque, si era alla terza scena del
vostro dramma; quella in cui il primo attore
spara contro la prima attrice.
Autore — Non contro. Spara in aria. Egli
vuol fare l ’esperimento decisivo per vedere se
veramente con la paura gli riesca di tener le
gata a sè la propria amante.
Roland —- Infatti, quando egli ha sparato il
colpo, accorrono i personaggi che sono nella
stanza contigua; il caratterista, la generica che
fa da cameriera e il generico che fa da came
riere. Costoro domandano che cosa sia accaduto.
I l primo attore risponde: «Ho sparato in aria.
È stato per farle paura ». A l che la prima at
trice, che si era riparata dietro le persiane della
veranda, deve esclamare: «Vigliacco! E se mi
avessi colpita veramente? ». A questo punto del
la rappresentazione il suggeritore disse più vol
te la battuta all’attrice: ma ella non la raccolse.
Credendo che si trattasse di un contrattempo, il
primo attore ripetè la propria battuta : « È sta
to per farle paura ». Ma nemmeno questa volta
l ’attrice si mosse. Ella era caduta nell’interno
della scena; era stata colpita da una rivoltella
Kappa Nove; era morta. L ’identificazione del
l ’arma con cui la Sàlome fu uccisa sembra
escludere ch’ella sia stata colpita dal primo at
tore, o dal direttore di scena o dal macchinista
che contemporaneamente spararono in aria i
loro colpi. D’altra parte, io ho potuto consta
tare che le tre rivoltelle della scena, tutte di
marca eguale ma diversa da quella della rivol
tella omicida, erano state caricate a polvere
dallo stesso direttore di scena. Sul palcoscenico
e nei camerini, finora, non è stata rinvenuta
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alcun’altra arma. La signora Maddalena Gide,
amica del primo attore, si accusò lei del delitto,
temendo, io credo, che a uccidere la Sàlome
fosse stato proprio il primo attore. Che cosa
sapete voi delle relazioni fra la Sàlome, il p ri
mo attore e l ’amica di costui?
Autore (reticente) — Io, veramente...
Roland — Chiedo alla vostra lealtà la mag
giore precisione. Io so che voi eravate intimo di
tu tt’e tre le persone, e che tanto la Sàlome
quanto il Savoir, e cioè i l primo attore, s’erano
uniti in compagnia soltanto in omaggio a voi e
per rappresentare i l vostro dramma.
Autore — Come sapete voi tutto questo?
Roland (con un sorriso ambiguo) — Potrei
rispondervi che è il mio mestiere. Ma non voglio
apparire più bravo di quello che sono. Ieri
sera io venni a teatro ad assistere alla prova
generale per vedere se fossero stati eseguiti al
cuni tagli ordinati dalla Censura sul copione. I l
direttore del teatro mi informò di queste cose.
Autore (rassegnato a parlare) — Io conobbi
Magda Sàlome tre anni fa a Nizza. Fu lei che
mi suggerì, in parte, il tema del mio dramma
e mi disse che, se io lo avessi scritto, ella lo
avrebbe recitato volentieri. Allora ella era l ’a
mante di Ladislao Savoir, il primo attore.
Roland — A h!... La Sàlome, dunque, era
l ’amante del Savoir, tre anni fa?
Autore — Sì, credo anzi che la Sàlome mi
abbia chiesto il dramma appunto per rappre
sentare un brano della sua vita intima col Savoir.
Roland — I l Savoir la teneva legata a sè per
mezzo della paura?
Autore — La scena in cui il primo attore
spara, con le naturali modificazioni, dev’essere
accaduta sul serio fra i due amanti.
Roland —- Ah! ecco.
Autore — Durante le prove, essi la recita
vano sempre con un turbamento invincibile,
soffrivano per davvero.
Roland — Di modo che voi supponete che
veramente il primo attore, durante la scena,
avrebbe potuto sparare contro la Sàlome?
Autore — Questo lo escludo.
Roland — E perchè lo escludete?
Autore — Oramai fra i due s’erano stabiliti
dei rapporti tranquilli, amichevoli. I l Savoir è
innamorato di Maddalena Gide, di colei che si
accusava autrice del delitto. La Sàlome, a sua
volta... (Una pausa).
Roland — E la Sàlome?
Autore — La Sàlome aveva rinunziato per
sempre a ll’amore. Questo, almeno, diceva lei.
E infatti, per quel che so io, ella resisteva te
nacemente agli assalti, alle preghiere, alle sup
pliche dei suoi innumerevoli adoratori. Qual
cuno si uccise.
Roland — Non sospettate che ella avesse un
amante segreto?

Autore — Era un anno che io avevo con lei
una grande familiarità. Escluso l ’amore, può
dirsi che per un anno io abbia fatto con lei vita
in comune.
Roland — E come spiegava, la Sàlome, codesta sua decisione di rinunziare a ll’amore?
Autore — Non so se la spiegasse. Certo non
amava. Soleva dire: «Se io avessi dell’ingegno,
potrei fare ora delle cose m irabili, perchè quel
lo che occupa i tre quarti della vita di una
donna, l ’amore, è ormai lontanissimo da me,
dal mio spirito, dai miei sensi.
Roland — E voi credete che ella, in tutto
questo tempo, non abbia avuto nemmeno delle
relazioni passeggere, nemmeno un capriccio?
Autore — Non so. Naturalmente, c’erano del
le ore, qualche volta dei giorni, che io non la
vedevo.
Roland — Dunque, non potete escludere, in
maniera assoluta, che la sua rinunzia fosse com
pleta, anche fisicamente...
Autore — Voi capite che non posso esclu
derlo in maniera assoluta. Ma la sua freddezza,
la sua indifferenza, perfino l ’assenza di ogni
crudeltà, in lei, di fronte ai suoi esasperati am
miratori, potrebbero farmelo credere.
Roland — Per colpa di chi avvenne la rot
tura fra lei e il Savoi?
Autore — Per volontà di lei.
Roland — I l Savoir s’era rassegnato?
Autore (reticente) — Non so.
Roland — Avanti. Abbiate la bontà di par
lare.
Autore — I l Savoir, durante le prove del mio
dramma, mi confidò, talvolta, che, sebbene in
namorato di Maddalena Gide, era turbato dalla
vicinanza della Sàlome. Mi diceva: «Se non
fosse per i l bisogno che ho di vivere e per
l ’amicizia che ho per voi, non affronterei que
sta sofferenza ».
Roland — Nient’altro?
Autore — Tre sere fa, dopo la prova, il Sa
voir entrò improvvisamente nella camera di lei.
Ma fu respinto. Per di più Maddalena Gide lo
sorprese nell’atto di uscire dalla camera della
Sàlome. Ecco perchè ora Maddalena Gide può
aver creduto che autore del delitto fosse il
Savoir.
Roland — Allora la Gide odiava, o per lo
meno temeva la Sàlome.
Autore — Può darsi.
Roland — Voi non escludete che la Gide
possa essere stata lei...?
Autore — No, no. La Gide non può essere
stata.
Roland —• Potrei essere anch’io del vostro
parere. Ma intanto, attraverso quello che voi
dite...
Autore — La Gide ha paura delle armi.
Roland — Ma una paura può essere superata
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da una paura più forte. La Gide poteva aver
paura di perdere il proprio amante.
Autore — Ella non aveva questa paura.
Roland — Perchè voi avete sentito il bisogno
di far presentare al pubblico gl’interpreti del
vostro dramma prima dello spettacolo?
Autore — L ’ho dichiarato : è una tradizione
antica.
Roland — Permettetemi di dirvi che la vostra
spiegazione non mi convince.
Autore (offeso) — E perchè?
Roland (sorridendo) — Oh! non crediate che
io possa lontanamente sospettarvi autore del de
litto. Voi solo potevate avere interesse vero e
profondo che quanto è accaduto non accadesse.
Ma il particolare mi sembra importantissimo
per un’altra ragione. Ieri sera, durante la prova
generale, si parlò di un capriccio che ebbe spes
so la Sàlome quando recitava, prima di questo
suo ritorno alle scene. I l capriccio consisteva
in questo : che molte volte all’ora dello spetta
colo, ella, ora con una scusa e ora con un’ altra,
abbandonava il teatro e lo spettacolo doveva
essere rinviato. Pagò molte penali per questo.
Ieri sera, essendole stato ricordato il capriccio,
ella disse: cc Basta che io mi presenti al pub
blico, che veda il pubblico, e non c’è pericolo
che mi rifiu ti di recitare ». Inoltre, ella si aspet
tava delle feste, per questo suo ritorno, e voi
non volevate che le feste le fossero fatte du
rante la rappresentazione del vostro dramma.
Così fu deciso, soltanto ieri sera, di rimettere
in onore quella che voi chiamate una tradizione
antica e che consiste nel presentare gl’interpreti
principali prima dello spettacolo.
Autore — Ebbene?
Roland — Ebbene, voi forse ignorate che due
ore fa, prima che la Sàlome fosse uccisa, nella
sua camera, a ll’albergo Miramare, è stato com
piuto un furto.
Autore — Un furto?
Roland — Già. È chiaro che il ladro o i ladri
hanno compiuto i l furto, quando sono stati per
fettamente sicuri che la Sàlome avrebbe reci
tato e quindi non sarebbe ritornata improvvi
samente all’albergo.
Autore — Questa cosa mi sorprende.
Roland — Forse vi sorprenderà ancora di
più, quando saprete, che, avvenuta la presen
tazione degli interpreti, voi — personalmente
voi —• avete telefonato dal telefono del palcoscenico queste precise parole : « Lo spettacolo è
incominciato ».
Autore (turbato) — Chi afferma questo?
Roland — Lo afferma uno che vi ha visto e
vi ha sentito nel momento in cui avete tele
fonato.
Autore (c. s.) — Non ricordo.
Roland —- Voi conoscete la signora Lydia
Basco ?

Autore (c. s.) — La conosco.
Roland — La signora Lydia Basco è stata sor
presa nella camera di Magda Sàlome, a rubare.
(A Warner) Chiamate la Basco. ( Warner esce).
Autore — Ma il vostro sospetto è atroce.
Roland — Caro signore. Io non ho sospetti.
Io, per ora, espongo dei fatti, ne cerco la con
catenazione logica. Vorrei che tutto procedesse
speditamente, per liberare questi signori (ac
cenna al pubblico) dalEobbligo di rimanere qui
dentro tanto tempo. (Ritorna Warner con Lydia
Basco).
Roland (subito, a Lidia) — Voi conoscete
questo signore? (accenna a ll’autore).
Lydia (subito) — Io no.
Autore (subito anche lui) — Forse non mi
ha visto bene. (A Lydia) Signora, sono io.
Lydia — Io non vi conosco.
Autore —- Ma andiamo! Che storia è questa?
Io sono Joseph Amar, l ’autore del dramma
«La paura». Voi mi conoscete benissimo.
Lydia —■È la prima volta che vi vedo.
Autore —- È inaudito. Ma voi ignorate, forse,
la gravità della vostra menzogna. Qui si sospetta
che io vi abbia telefonato al principio dello spet
tacolo. Ora io ho già detto di conoscervi e ho
già detto che non vi ho mai telefonato. Perchè,
improvvisamente, tentate di far credere che io
e voi non ci conosciamo? Non capite che così
state avvalorando l ’iniquo sospetto?
Lydia — Ripeto e confermo che io non vi co
nosco.
Roland (intervenendo, a ll’autore) — Non vi
preoccupate. (Ironico) È un caso di amnesia.
La signora, quando ha saputo che la Sàlome è
stata uccisa, stava per svenire. Ora il trauma,
lo choc, possono averle tolto temporaneamente
la memoria. Aiuterò io, tu tt’e due, a uscire da
questa imbarazzante situazione. (Sempre a ll’au
tore) Voi ricordate, almeno ora, di aver telefo
nato al principio dello spettacolo?
Autore — Prima che aggravi l ’infamante so
spetto intorno alla mia persona, dirò una cosa
che non volevo dire. È vero che io ho telefo
nato al principio dello spettacolo. Ma ho tele
fonato a una signora che è la mia amante e che
mi rifiuto assolutamente di nominare, perchè
si tratta di una donna maritata. Ella, non vo
lendo affrontare le emozioni della prima rap
presentazione del mio dramma, mi aveva pre
gato di tenerla informata delle fasi dello spet
tacolo, atto per atto. Io, ripromettendomi di
annunziarle l ’esito del primo atto, l ’avevo in
tanto avvertita del principio.
Roland -— È verosimilissimo. Avremo modo,
comunque, e sia pure con le dovute cautele, di
fare i necessari confronti. Ma come e perchè
voi conoscete questa signora (accenna a Lydia)
che dice di non conoscervi?
Autore — Perchè ella dica di non conoscer-
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mi, è un mistero. Certo ella era una amica in 
tima di Magda Sàlome.
Roland — Di questo ci eravamo accorti quan
do ella apprese la notizia del delitto.
Autore -— L ’avrò vista per lo meno cento
volte durante i miei amichevoli rapporti con la
Sàlome. L ’ultima volta (fa l ’atto di pensare e
di ricordare) aspettate... (una pausa) L ’ultima
volta ella entrò improvvisamente nella camera
della Sàlome. Fu a Miami. Tre mesi fa. Io leg
gevo alla Sàlome il terzo atto del mio dramma.
Mi ricordo precisamente le parole che ella dis
se alla Sàlome : « Rosemblath è stato ucciso in
un coflitto con la polizia! ».
Roland — Come avete detto?
Autore — Rosemblath. L ’assassino di Murger. Non vi ricordate del delitto di Cicago, che
fece tanto chiasso?
Roland (freddo) — Credo di ricordarmene.
Murger, il gioielliere, fu ucciso da Rosemblath,
un vero bandito. Una sera, dopo tre mesi dal
delitto, Rosemblath che si era rifugiato sulle
montagne di Rockford, fu ucciso in conflitto
dall’ispettore di polizia Roland Mack. Quell’i 
spettore sono proprio io, che debbo a quella
mia tremenda fatica la promozione ad ispettore
capo.
Lydia (furibonda contro Roland) — Assas
sino! Assassino!
Roland (fissando Lydia) — Signora, ma voi
chi siete? Non si è mai parlato di voi, e io non
vi ho mai vista in quel periodo di tempo. Co
noscevate Rosemblath?
Lydia — Non lo conoscevo personalmente, ma
avevo ragione di amarlo.
Roland — Amarlo?
Lydia —• Lo amavo perchè egli era figlio della
stessa mia madre!...
Roland — E dov’è questa madre di Rosem
blath, se non si è sentito mai parlare di lei?
Lydia —- Era da molti anni in America. Mor
to il suo primo marito, padre di Rosemblath,
mia madre era passata a seconde nozze; e da
queste nozze sono nata io.
Roland — Rosemblath diceva di ignorare la
sorte della propria madre; forse la credeva
morta.
Lydia — Ella non poteva rivelarsi perchè sa
peva la torbida, avventurosa vita di suo figlio;
e forse aveva paura di comprometterlo. Ma lo
amava perdutamente, parlava sempre di lui, sof
friva delle avventure tremende di quell’uomo
ormai tagliato fuori dalla società. Ed io avevo
imparato ad amarlo attraverso le ansie e le sof
ferenze di mia madre, della madre comune.
Roland (turbato) — Perbacco! E dire che io
ho cercato tanto quella donna, in quel tempo...
E come conoscevate Magda Sàlome?
Lydia — Magda Sàlome era stata l ’amante di
Rosemblath... (sorpresa dell’autore).

Roland — Ma voi conosceste la Sàlome quan
do era l ’amante di Rosemblath?
Lydia — No, dopo. Ritornata in America, po
co prima di mia madre...
Roland — Vostra madre è in America?
Lydia — Sì. Ritornata in America, seppi dei
rapporti fra la Sàlome e Rosemblath, volli co
noscere l ’attrice, diventammo amiche.
Roland — E la Sàlome amava ancora Rosembìath?
Lydia — L ’odiava, ne aveva una paura terri
bile. Ma io sentivo che nel fondo di quest’odio
c’era ancora dell’amore; e speravo di ritrovare
Rosemblath, di condurre i due amanti alla con
ciliazione. Poi venne il delitto di Cicago. Ro
semblath uccise il gioielliere Murger.
Roland — E forse voi sapete la ragione per
cui Rosemblath uccise il gioielliere Murger?
Lydia — Si disse che lo uccise per depredarlo.
Forse fu anche per questo. Ma certo lo uccise
soprattutto per gelosia. Perchè il Murger era
stato, a sua volta, l ’amante di Magda Sàlome.
Roland —- Chi vi disse questo particolare?
Lydia — La Sàlome.
Roland (pensieroso, come disorientato) —
Perbacco! (Una pausa; poi di nuovo a Lydia)
E voi perchè negate di conoscere il signor Jo
seph Amar, autore del dramma «La Paura»?
(Lydia non risponde) Oramai il vostro diniego
mi sembra assurdo. Che cosa temete? (Lydia
non risponde. Roland si rivolge a ll’autore) Avan
ti, parlate voi, a che cosa attribuite i l diniego
di questa signora?
Autore — Io mi sento scombussolato. (Una
pausa) Permettetemi di riepilogare, di fissare i
punti essenziali di questa vicenda aggrovigliata.
10 ignoravo che Magda Sàlome fosse stata l ’a
mante del bandito Rosemblath. Ignoravo che
questa signora fosse sorellastra di Rosemblath.
Io, di Rosemblath, non sapevo più di quello che
pubblicarono i giornali. I l gioielliere era la se
conda vittima di quel pericoloso bandito che fu
ucciso da voi. Adesso mi spiego certe parole
oscure che Magda Sàlome mi diceva talvolta.
Ella diceva: «Forse io sarò uccisa!». M i viene
11 sospetto ch’ella temesse di essere uccisa dal
Rosemblath. Morto costui non pensate che l ’as
sassino di Magda Sàlome possa essere un dipen
dente del bandito, una specie di suo erede spi
rituale?
Roland (pensieroso) — Potrebbe essere...
Warner (intervenendo, rapido) — Un mo
mento. I l sospetto del signore mi sembra degno
d’attenzione. La signora Lydia Basco ha com
prato lei, stamani, la rivoltella Kappa Nove.
Lydia — Io ho comprato la rivoltella...
Warner — Riconoscete, finalmente, di averla
comprata voi?
Lydia — L ’ho comprata per una persona che
forse, se sarà necessario, nominerò; ma che non
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può aver compiuto il delitto perchè al momento
del delitto era con me, nella camera della Sàlome, a ll’albergo Miramare...
Warner — E con quale pretesto questa per
sona vi indusse a comprare la rivoltella?
Lydia — Mi disse che era abituato ad andare
armato e che aveva perduto la sua arma.
Warner — E voi non vi meravigliaste che
mandasse voi a comprarla?
Lydia (riflettendo come smarrita) — Sì, in 
fatti, mi meravigliai. Adesso voi mi ricordate
un particolare strano... Perchè io, pur mera
vigliandomi, accettai?... Non so, non so. Mi
pare di impazzire... Del resto, io escludo che la
rivoltella con cui fu commesso il delitto sia pro
prio quella comprata da me.
Warner (a Roland) — Signor Mack, che ve
ne pare?
Roland (come trasognato) — Continuate pure.
Io seguo una mia idea.
Warner (a Lydia) — Ammetterete, signora,
ch’è molto singolare quello che dite. Incomin
ciamo col vedere chi sia questa persona che
v’ha incaricata di comprare la rivoltella Kappa
Nove. Chi è? (Lydia non risponde) I l vostro
amante? (Lydia non risponde) Sta bene. Lo
direte. Certo, non si va a comprare una rivol
tella per conto di uno sconosciuto o magari di
un semplice amico. Dunque, questa persona vi
manda a comprare una rivoltella, voi la com
prate, gliela consegnate; poi egli vi prega di an
dare a rubare, insieme con lui, nella camera del
la Sàlorne...
Lydia — Non abbiamo rubato.
Warner — Per lo meno avete tentato di ru
bare.
Lydia — Nemmeno.
Warner — Di modo che vi sembra possibile
farci credere che siete entrata con quella per
sona, furtivamente nella camera di un’estranea...
Lydia — Non furtivamente. Una cameriera
dell’albergo conosceva i miei rapporti con la
Sàlorne, e non si meravigliò di vedermi entrare
nella camera di lei.
Warner — Come apriste la porta?
Lydia -— Avevo una chiave che la Sàlorne por
tava sempre con sè. Questo particolare, anzi,
rassicurò la cameriera.
Warner — Nessuna cameriera dell’albergo mi
disse questo particolare.
Lydia — Quella cameriera finiva il servizio
proprio in quel momento. Si chiama Ester. Po
tete cercaria e interrogarla.
Warner — E chi vi aveva dato la chiave?
Lydia — La Sàlome!
Warner — Per quale ragione?
Lydia — Aveva dimenticato un portasigarette
che le serviva al secondo atto.
Warner — E per cercare un portasigarette voi
avete messo sossopra tutto quello ch’era in quel-

la camera, buttando per terra biancheria, gioiel
li, carte, denaro?
Lydia — Non sono stata io.
Warner — Allora è stata la persona che v’ac
compagnava...
Lydia — Quella persona non m’accompagnava.
Warner —• Andiamo!
Lydia — Insomma io sono andata per pren
dere il portasigarette. Dopo averlo preso, sono
salita in camera mia.
Warner — Lo ammetto. Voi abitate nello stes
so albergo.
Lydia — Quando stavo per uscire dall’albergo,
ho avuto il sospetto di aver dimenticato aperta
la porta della camera della Sàlome. Infatti era
così. Sono entrata e vi ho trovato quella persona
che aveva messo tutto sossopra.
Warner — E come aveva fatto quella per
sona a entrare nella camera o a sapere che n’era
stata lasciata aperta la porta?
Lydia — Anche lu i abita nello stesso albergo.
Warner — Oh! Adesso incominciamo a ragio
nare. Come vi spiegò il fatto di essersi intro
dotto a quell’ora nella camera della Sàlome?
Lydia — Non potè spiegarmi nulla, perchè io
gridai per la sorpresa e per lo spavento. Alle
mie grida accorsero le cameriere. Allora egli
riuscì a fuggire. Questo è tutto.
Warner — Non avete sospetti su quello che
egli abbia rubato o abbia tentato di rubare?
Lydia — Nessun sospetto.
Warner — Volete dirci il suo nome?
Lydia (con rancore) — Adesso ve lo dico per
chè credo di essere stata ingannata anch’io.
(Guardando nel vuoto) Potrebbe essere lu i l ’as
sassino di Magda Sàlome.
Warner —• Prima lo avete escluso. Adesso lo
ammettete.
Lydia — Tra la sua fuga e il momento del
delitto è passato un tempo sufficente perchè egli
potesse venire in teatro.
Roland (intervenendo) — La cosa è un po’
difficile, perchè all’ora fissata non fu più am
messo nessuno nella sala. 0 meglio, fu ammesso
uno spettatore, che gridò per entrare. È di là.
(A Warner) Chiamatelo.
Warner — Ecco: subito. Ma la signora stava
per dire un nome.
Roland —- Penso io. (Warner esce. Roland si
rivolge a Lydia) Come si chiama?
Lydia — Frederic Lups.
(Rientra Warner con lo spettatore ritarda
tario).
Roland (a Lydia, indicandole lo spettatore r i
tardatario) — È costui?
Lydia (dopo aver guardato lo spettatore ritar
datario) ■
— No.
Warner (a Roland) — Ha detto il nome?
Roland — Sì.
Spettatore ritardatario — Almeno permet-
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tete che ritorni al mio posto. Sentirò pure io.
Dal palcoscenico si sente poco e male.
Roland (seccato, allo spettatore ritardatario)
•— Ritornate di là voi.
Spettatore ritardatario — Sentite: Se voi
credete che possa essere io la vittima di tutto
questo imbroglio, vi sbagliate.
Roland — V i ho detto di ritornare di là!
Spettatore ritardatario — Ma io ho pagato
come tu tti gli altri.
Roland (a Warner) — Accompagnatelo.
Spettatore ritardatario (seguendo Warner)
— È un arbitrio incredibile, un abuso di potere.
(Esce con Warner).
Roland (a Lydia) — Signora, ho bisogno di
sapere ancora due cose. Prima di tutto : dov’è
vostra madre?
Lydia — Lei non c’entra, a quest’ora, non ha
i l più vago sospetto di quello ch’è accaduto.
Roland — Signora, vi prego, ditemelo. Ho
bisogno di vederla, d’interrogarla.
Lydia — Se sapesse che voi avete ucciso Rosemblath, suo figlio, ella vi ucciderebbe.
Roland (abbassando il capo) — Io ho fatto il
mio dovere.
Lydia — I l vostro dovere non era quello di
uccidere; era tu tt’al più quello di arrestarlo.
Roland — Io mi sono difeso.
Lydia — V i odio!
Roland — Io vi comprendo, signora. E sono
triste che voi mi odiate. Ma qui, ora, non si
riapre il processo Murger; qui si va alla sco
perta di un nuovo delitto.
Lydia — Può darsi che i due delitti siano
legati fra di loro.
Roland — Allora tanto meglio. Allora la ne
cessità di sentire vostra madre è più evidente.
V i prego di dirmi dove si trova vostra madre.
Lydia (a malincuore) — Ella abita al nu
mero 25 della 38a strada.
Roland (a Warner, che nel frattempo è rito r
nato) — Fate venire qui, subito, la signora
Basco. (Warner esce).
Lydia — Se voi le fate del male, dandole
un’emozione troppo forte, io mi vendicherò.
Roland — State tranquilla, signora. E ora
ditemi un’altra cosa. Perchè insistete nel ne
gare di conoscere il signor Joseph Amar?
Lydia — Non intendo rispondere.
Roland — Signora, è necessario che voi r i
spondiate. (A ll’autore) Volete dir voi qualche
cosa che ci illumini?
Autore — Per me è inesplicabile. (A Lydia,
dopo una pausa) Signora, parlate voi. (Lydia
tace) Autorizzate per lo meno me a parlare?
(Lydia tace). Mah! Parlerò ugualmente. (A Ro
land) Fra me e la signora Basco vi furono dei
rapporti molto stretti...
Roland — Quando?...
Autore — Nel tempo in cui la conobbi in

casa della Sàlome. Io sperai di sposarla; ella
sperò di sposarmi. Poi gli eventi resero impossi
bile questo matrimonio.
Warner (ritornando in fretta) — Ho mandato
a chiamare la signora Basco madre. Ma ora c’è
un fatto molto importante. I l sergente Rast ha
potuto arrestare l ’autore del furto consumato
nella camera della Sàlome.
Lydia — Frederic Lups.
Roland — E dov’è?
Warner — È qui.
Roland — Dov’è stato arrestato?
Warner — Nello stesso albergo Miramare.
Roland — Dall’ora del furto al momento del
l ’arresto non ne era uscito?
Warner — No.
Roland — Questo esclude che sia stato lui
l ’uccisore di Magda Sàlome. E che cosa aveva
rubato?
Warner — Una lettera.
Roland — Fatelo entrare.
(Egli ha appena pronunziato queste parole,
quando il primo signore della platea grida dalla
sala):
Primo signore della platea — Qui per terra
c’è una rivoltella.
Roland (voltandosi) — Che cosa?
Primo signore della platea (andando verso
il palcoscenico) — Ecco : al mio posto, per terra,
ho trovato questa rivoltella.
Roland — Quando? Ora?
Primo signore della platea (che intanto è sa
lito sul palcoscenico) — Proprio ora. Più volte
avevo avvertito col piede un corpo duro. Ma su
le prime non vi avevo fatto caso. Poi, guardando
nell’ombra, quasi sotto la sedia, ho potuto ve
dere che si trattava di un’arma.
Roland — Date. (Prende dalle numi del p ri
mo signore della platea Varma, la guarda) È
proprio una rivoltella Cappa nove (L ’esamina
attentamente) È stato sparato un colpo solo. (A
Warner) Chiamate Pannatolo. (Mentre Warner
esce, egli si rivolge a Lydia) La riconoscete per
quella che stamane comperaste nell’armeria Leu
mann?
Lydia — Mi pare. Ma io non m’intendo di
armi.
Roland (all’armaiolo che è entrato subito
insieme con Warner) È questa l ’arma acquistata
stamane nel vostro negozio dalla signora?
Armaiolo (prende l ’arma, ne legge un nu
mero sul manico) — 5775. È proprio questa!...
Roland (riprendendo l ’arma) — Potete an
dare (Varmaiolo esce). Dunque il colpo è stato
tirato dalla platea. Lo sparatore, evidentemente,
ha buttato l ’arma durante l ’intervallo. (Con un
sospiro) Siamo forse a buon punto. (A Warner)
Volete chiamare la persona arrestata nell’alber
go Miramare? (Warner s’affaccia fra le quinte
e spinge in avanti Frederic Lups, che è un uomo
...... ......u m i l i ...................................................
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basso, tarchiato, vestito molto bene, e porta la
caramella. Roland si rivolge subito a lui) Ga
lantuomo, a evitare discussioni in u tili vi av
verto... (Mentre egli ha appena incominciato a
parlare si precipita su la scena i l primo attore).
Primo attore (a Roland) — Io conosco questo
signore (accentui a Frederic Lups). Posso dare
informazioni forse molto importanti.
Frederic Lups (squadra il primo attore con
aria freddissima).
Roland (al primo attore) — Un momento, si
gnor Savoir. Uno alla volta. (Poi a Frederic
Lups) Dunque dicevo che intendo evitare discus
sioni inutili. Voi sapete che stamane avete in 
dotto la signora Lydia Basco a comperare questa
rivoltella Kappa Nove nell’armeria Leumann.
Con questa rivoltella, poco fa, in questo teatro,
è stata uccisa dalla platea l ’attrice Magda Sàlome, mentre recitava. Contemporaneamente, o
quasi, voi vi siete introdotto nella camera che
l ’attrice Sàlome occupava all’albergo Miramare
e vi siete stato sorpreso dalla signora Lydia Ba
sco. Fuggiste in un primo momento, siete stato
arrestato poco tempo dopo nello stesso albergo
Miramare e vi è stata sequestrata una lettera che
voi avete rubato nella camera della Sàlome.
Warner (mostrando una lettera) — La lettera
è questa.
Roland (a Warner) —• Un momento!... (A
Frederic Lups) Che cosa avete da dirci in me
rito a questi fatti così strani?
Frederic Lups (freddissimo) — Io? Niente.
Roland — Riconoscete in quest’arma quella
che avete fatta comprare stamane? (gli mostra
la rivoltella).
Frederic Lups — La riconosco.
Roland — Siete stato voi a servirvene per uc
cidere Magda Sàlome?
Frederic Lups — Io sono venuto in teatro
un’ora prima dello spettacolo per accompagnare
la signora Lydia Basco, che è la mia fidanzata.
Sono ritornato subito all’albergo Miramare e
non ne sono più uscito fino al momento in cui
un sergente di polizia è venuto a pregarmi di
accompagnarlo qui. Non avevo capito finora
nemmeno la ragione per cui fu perquisita la
mia camera e mi fu presa quella lettera.
Warner — Questa è una lettera indirizzata a
Magda Sàlome e voi l ’avete rubata nella sua
camera.
Frederic Lups — Io non sono mai stato nella
camera della Sàlome.
Lydia — Non è vero. V i ho sorpreso io mentre
mettevate tutto sossopra.
Frederic Lups (a Lydia) — Deve trattarsi di
un equivoco.
Roland (a Frederic) Andiamo. È inutile ne
gare. Voi siete entrato nella camera della Sà
lome e avete rubato quella lettera.
Frederic Lups — Se questo vi fa piacere...

Roland (nervoso) — Piacere o non piacere,
questi sono i fatti. Ditemi piuttosto come mai
la vostra rivoltella non era più in vostro pos
sesso al momento del delitto.
Frederic Lups (facendo l ’atto di toccare la
tasca posteriore dei pantaloni) — L ’avrò perduta
o me l ’avranno rubata.
Roland — Quando siete venuto in teatro, l ’a
vevate in tasca?
Frederic Lups — Non ci ho fatto caso...
Lydia (a Frederic Lups) — E perchè avete in
dotto me a comperarla?
Frederic Lups (a Lydia) — Anche voi, dun
que, siete contro di me? (Una pausa) Non mi
ricordo. Certo, in quel momento, avevo da
fare...
Lydia — Così, infatti, mi avete detto; e poi
m’avete detto altre parole che non ricordo bene.
Ma adesso è chiaro che m ’avete nascosto la ra
gione vera.
Frederic Lups (un po’ seccato) — Che ra
gione! (Cercando le parole) Si tratta di una su
perstizione... Dicono che le armi bisogna farle
comperare da una donna... Del resto... io non
ho ucciso e non ho indotto nessuno ad uccidere...
Warner — E perchè avete rubato questa let
tera?
Roland (a Warner) Leggetela.
Warner — La lettera reca questo indirizzo:
Signora Magda Sàlome, Villa Buonritiro - Miami. — Non c’è nessun timbro postale e nessuna
data. La lettera dice così: «Uno per uno, tutti,
E poi, forse, tu stessa. Nessuna forza lo impe
dirà ».
Primo attore — Io posso dare qualche spie
gazione intorno a quella lettera.
Roland (al primo attore) — Parlate.
Primo attore — Quella lettera mi fu mostrata
due mesi fa, a Miami da Magda Sàlome. Era av
venuta già da molto tempo la nostra riconcilia
zione.
Roland (al primo attore) — Voi eravate stato
l ’amante di Magda Sàlome?
Primo attore — Sarebbe inutile negarlo,
ormai.
Roland — Perchè e in quale circostanza vi
fu mostrata quella lettera?
Primo attore — Si parlava dell’argomento
che sopra gli altri crucciava Fanimo dell’attrice :
La paura! Ella era oppressa dal sentimento della
paura. Questo sentimento aveva finito col rego
lare tutti i suoi atti, col governare tutta la sua
vita. I l dramma di Joseph Amar doveva essere
una specie di prova, un tentativo di liberazione.
Ella diceva : « Soltanto i sentimenti che ho po
tuto fingere sulla scena non hanno più nessuna
presa nell’animo mio. Può darsi che, recitando
il dramma della “ Paura ” io mi liberi da questa
ossessione, riacquisti il dominio di me stessa».
E debbo dire che da molto tempo ella cercava
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l ’occasione di aver paura, per imparare a difen
dersene. Forse gli uomini che ella amò, dopo
Rosemblath, erano per lei altrettante occasioni.
Io stesso, forse, fui per lei un’occasione di pau
ra, perchè ella sapeva di dover temere il rancore
e la gelosia di Rosemhlath.
Roland — Ma voi avete detto che quella let
tera vi fu mostrata due mesi fa. Due mesi fa
Rosemblath non esisteva più, perchè era stato
ucciso in conflitto.
Primo attore — Questo è il punto essenziale.
A questo punto entra in iscena l ’uomo che ha
rubato la lettera (accenna a Frederic Lups).
Costui era un amico intimo di Rosemblath (se
gni di stupore fra gli astanti). Un giorno Magda
Sàlome me lo mostrò. Mi disse: «Ecco: egli mi
segue dovunque. Morto Rosemblath egli ha forse
l ’incarico di continuare la fosca vendetta. Ades
so è stato ucciso il gioielliere Murger. Fra poco,
forse, uccideranno voi ».
Warner — Voi chi?
Primo attore — La Sàlome temeva che un’al
tra delle vittime designate fossi io : perchè il
programma di Rosemblath e poi il programma
dei suoi complici era quello di uccidere tutti
gli amanti di Magda Sàlome. Lo avete letto nel
la lettera: «Uno per uno, tutti» . Questo vuol
dire!... Tre sere fa la Sàlome era spaventatissima perchè nell’albergo aveva riveduto que
st’uomo. (Accenna ancora a Frederic Lups).
Roland (a Lydia) — E voi, ch’eravate amica
della Sàlome, perchè siete diventata la fidanzata
di costui?
Lydia — Ignoravo questi particolari. La Sà
lome non mi aveva mai detto che Rosemblath
avesse dei complici. E poi io non confidavo a
lei le mie avventure personali.
Warner — Allora i fatti sono ormai abba
stanza chiari. Frederic Lups voleva uccidere
Magda Sàlome per continuare le vendette di
Rosemblath. Per facilitare il suo compito era
entrato in relazione intima con la signora Basco.
Questa sera ha inviato un suo complice in tea
tro a compiere il delitto. Nel medesimo tempo,
egli si è affrettato a rubare la lettera che poteva
comprometterlo, perchè è forse una lettera scrit
ta da lu i stesso. Se dal teatro non è uscito nes
suno, fra poco l ’assassino sarà nelle nostre mani.
Roland (fissando Warner) — M i pare che il
ragionamento fili benissimo.
Warner (entusiasmato) — Signor Mack, vo
gliamo incominciare a esaminare uno per uno
gli spettatori?
Roland — Incominciamo...
Warner (,rivolto al pubblico) — Signore... e
signori...
Secondo signore della platea (rapidissimo,
dalla sala passa sul palcoscenico gridando) — È
inutile, è inutile la vostra fatica. L ’uccisore sono

io. Prendetemi. (Tutti i personaggi lo guar
dano).
Warner — Chi siete voi?
Secondo signore della platea — Sono un
complice di Rosemblath. Nessun altro è respon
sabile diretto o indiretto del mio delitto. Arre
statemi.
Warner (a Roland) — Ecco fatto, signor
Mack!...
Roland (marcando le labbra e guardando a
lungo il secondo signore della platea) — Avete
una strana fretta, improvvisa, di accusarvi, si
direbbe che abbiate fretta di mandare i l pub
blico a casa (una pausa). Andate. Voi non avete
la faccia dell’assassino... L ’assassino lo trove
remo... (poi rivolto ai macchinisti) Per piacere,
il sipario...
F in e
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Nuovamente, lungo il secondo intervallo, guar
die e funzionari si sono mescolati al pubblico
nella sala e nel ridotto del teatro, le cui porte
sono state sempre vigilate, da guardie in divisa.
Quando sono stati dati i segnali della ripresa
e il pubblico è tutto a posto, Roland appare
alla ribalta:
Roland (al pubblico) — Non vi avrei distur
bato, signori, se non fossimo ormai a ll’epilogo
di questa drammatica vicenda e se non fosse
necessario un po’ d’ordine. Privati così violen
temente di uno spettacolo, voi, dopo tutto, ave
te assistito a un altro spettacolo. Avete il diritto
di vederne la fine. Certo è per me particolar
mente increscioso che un dramma vero abbia
sostituito un dramma finto. Venuto in Teatro
per divertirmi, io stesso mi sono trovato nella
necessità di lavorare. Ma tutti, in questo mo
mento, serviamo la giustizia : e, prima della
giustizia umana, la giustizia divina. Ancora po
che battute ed io confido di poter mostrare lo
sciagurato protagonista del dramma di questa
sera. (A i macchinisti) Per favore, sipario...
Si apre il sipario. La scena è sempre quella
del primo atto. In un angolo quasi raggruppati,
sono Lydia Basco, Frederic Lups, il primo at
tore, VAutore.
Warner (entrando subito dall’interno del pal
coscenico, a Roland) — Signor Mack, è giunta
la signora Basco, madre.
Lydia (staccandosi dal gruppo, a Roland) —
Per carità, non le fate male! E vecchia, è stanca.

Un’emozione troppo forte potrebbe ucciderla.
Ella è assolutamente estranea a quanto è avve
nuto qui dentro e fuori.
Roland — Abbiate fiducia in me, signora, il
mio desiderio e i l mio dovere sono quelli di
non fare alcun danno, a vostra madre.
Lydia — Bisogna che io vi dia un’altra pre
ghiera.
Roland — Dite.
Lydia — Tacetele la vostra qualità e il vostro
nome. Non le dite di essere l ’uccisore di Rosemblatli, di suo figlio. Questo le farebbe assai male.
Roland (pensieroso) — È giusto.
Lydia — Ella ormai, ha una specie di manìa.
Non parla che di questo suo figlio.
Roland — State tranquilla, signora (A War
ner) È stata sommariamente informata delle ra
gioni per cui l ’abbiamo fatta venire fin qui?
Warner — Sì.
Roland — Sa che c’è sua figlia?
Warner — Sì.
Roland — Che cosa ha detto?
Warner — Parla poco. Lia ascoltato le cose
che le sono state dette con una calma strana,
come da una lontananza infinita. Quando le
è stato detto : « Signora, necessariamente siamo
ancora sul palcoscenico di un teatro, ella ha sol
tanto domandato : « C’è anche il pubblico » ?
Roland — Le avete detto di sì?
Warner — Naturalmente.
Roland — E lei?
Warner — È la prima volta che ella abbia
avuto un sorriso. Un sorriso indefinibile. Ha
detto: « I l pubblico non mi fa paura. Da giova
ne, ho fatto l ’attrice».
Roland (a Lydia) — Ha fatto l ’attrice?...
Lydia — Sì. Quando era giovane in Europa.
H suo secondo marito era proprietario di un
Teatro.
Roland — Era?...
Lydia — L ’anno scorso è morto. Io ero venuta
in America tre anni fa. Lei venne appunto
l ’anno scorso. I l suo sogno era quello di ritro 
vare suo figlio, di riunirsi finalmente a lui. E
forse, se lo avesse trovato, non sarebbe accaduto
quello che è accaduto (una pausa).
Warner (a Roland) — La faccio entrare?
Roland — Un momento (si muove un po’
nervosamente lungo la scena) (un’altra pausa).
Warner (a Roland) — Voi credete che questa
signora possa darci veramente dei lumi?
Roland — Di quali altri lumi avete bisogno?
Warner (imbarazzato) — Mah!... Non salirei,
ignoro, il vostro piano... Quelli che si sono ac
cusati autori del delitto, voi li avete respinti.
Roland — V i sembravano i veri assassini?
W a lte r — No, non dico questo. Voi avete
certamente intelligenza e acume da vendere. Ma
ormai il campo delle indagini è ristretto... (Ha
l i n i «IVI hfcfcAi l UJ munì
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un attimo di perplessità) Forse faccio male a
parlare?...
Roland — A l contrario, parlate pure...
Warner — Dico che il campo delle indagini
è ristretto. È chiaro che fra la banda, la quale
faceva capo a Rosemblath e quella che ha com
messo il delitto di stasera corrono dei rapporti
impressionanti. Soltanto un lontano emissario di
Rosemblath può avere ucciso Magda Sàlome.
L ’uccisore non può che avere sparato dalla pla
tea...
Roland — Ne siete sicuro?
Warner — Le apparenze sono queste. Voi
stesso, del resto, le avete trovate verosimili.
L ’arma è stata trovata in platea.
Roland — Non pensate che possa esservi stata
buttata per ingannare noi?
Warner — Voi credete che il delitto possa
essere stato compiuto dal palcoscenico??
Roland (rapido) — Volevo soltanto sentire il
vostro parere. Fate entrare la signora Basco.
(Warner esce un attimo e rientra con la si
gnora Clotilde Basco, che è una vecchia di oltre
70 anni, ma li porta assai bene. Ella entra, si
guarda d’intorno come trasognata).
Lydia (con voce tremula) — Mamma!...
C lotilde (guardandola con un sorriso triste)
— Non ti spaventare, figlia...
Roland (porgendo una sedia a Clotilde; un
po’ emoziojmto) — Signora, volete accomodarvi?
C lotilde (appoggiandosi alla sedia) — No, per
ora no. Sono forte abbastanza. Più tardi, forse.
Roland (cercando le parole) — Signora, vi
abbiamo dovuto disturbare contro il nostro vo
lere. Se fosse stato possibile saremmo venuti a
interrogarvi in casa. Ma un particolare di questa
triste vicenda mi ha costretto a pregarvi di ve
nire fin qui. È un particolare che nessuno, for
se, ha notato (una pausa). Debbo incominciare
un po’ da lontano (un’altra pausa). Io ho co
nosciuto vostro figlio Rosemblath.
C lotilde (prima s’appoggia alla sedia, poi vi
cade sopra, vinta dall’emozione).
Lydia (facendo atto di impazienza, a Roland)
— Zitto, zitto! (S’avvicina alla madre).
Roland (senza raccogliere l ’interruzione di
Lydia, a Clotilde premuroso) — Signora, vi sen
tite male?
C lotilde — No, è passato.
Roland — Non so se sappiate che vostro figlio
ebbe dei rapporti con l ’attrice che è stata uccisa
stasera in questo teatro.
C lotilde — Lo seppi da mia figlia, quando
venni in America.
Roland — Conosceste anche l ’attrice?
C lotilde — Non volli mai vederla.
Roland — E perchè, signora?
C lotilde — Io amavo troppo mio figlio per
sopportare la vista di colei che lo rovinò...

Roland t— Credete che Rosemblath si sia ro
vinato per lei?
C lotilde (fissando Roland) — Perchè mi r i
volgete questa domanda? È un rimprovero che
fate a me, a me madre, che mi allontanai da
mio figlio quando egli era quasi ancora un ra
gazzo?
Roland — Io non vi rimprovero, signora.
C lotilde — Me lo avete detto con una voce !.. (Una pausa) Questo sospetto fu anche in me,
qualche volta. Qualche volta mi sono rimpro
verata di aver posposto i miei doveri di madre
agli impulsi del mio cuore. Io ero innamorata
di colui che fu il secondo mio marito. Ma la
verità è che mio figlio, in quel tempo, era un
po’ mio nemico. È terribile come i figli si disin
teressino dei bisogni intim i, dei bisogni umani
della loro madre. Mi fa paura i l ricordo di quel
sentimento strano, complesso, inesplicabile, con
cui mio figlio, tanto più si staccava da me, quan
to più io mi legavo all’uomo amato. Forse, non
avendomi compresa, mio figlio mi odiò tutta la
vita. E io invece l ’ho amato. Quanto l ’ho ama
to! L ’ho portato dentro di me, quasi fisicamen
te, come nel primo periodo della maternità. Io
potevo ben essere nello .stesso tempo donna e
madre. Ma lu i forse non poteva essere nello
stesso tempo figlio e uomo per comprendermi e
per non odiarmi.
Roland — Signora, io non credo che vostro
figlio vi abbia mai odiato. Forse voi non sapete
che è stato trovato un suo diario, dopo la sua
morte. In questo diario si parla spesso e a lungo
di voi. Forse questo diario vi sarebbe stato con
segnato, se la vostra esistenza ormai non fosse
stata un mistero per tutti.
C lotilde — E adesso dov’è questo diario?
Chi lo possiede?
Roland — Signora, ne parlaremo dopo. Ades
so io debbo far violenza alla stessa mia commo
zione e proseguire il mio interrogatorio. I l tem
po stringe. (Una pausa) Dunque, voi non voleste
mai conoscere l ’attrice Magda Sàlome, perchè
la riteneste la causa maggiore della rovina di
vostro figlio. Conoscete almeno i motivi per
cui Rosemblath si distaccò dall’attrice e poi la
perseguitò, deciso a uccidere tutti gli amanti
di lei?
C lotilde — No. Io non conosco questi motivi.
Io so appena quello che pubblicarono i gior
nali. I giornali non parlarono quasi mai, o par
larono di sfuggita, dei rapporti fra mio figlio e
l ’attrice. L ’ultima volta poi, non se ne parlò
allatto. Si disse che Rosemblath avesse ucciso il
gioielliere Murger a scopo di rapina...
Roland — Ebbene, ora è venuto in luce che
forse non si tratta soltanto di rapina. Anche il
Murger era stato amante dell’attrice Sàlome, e,
come si è detto, Rosemblath voleva uccidere
tutti gli amanti di lei.
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C lotilde — Così li avesse uccisi prima che
uccidessero lu i!
Roland (con un sorriso triste) — Lui fu uc
ciso per una fatalità, senza odio, da un uomo
che doveva compiere fino in fondo il suo dolo
roso dovere.
C lotilde — Non lo dite! io odio l ’uccisore
di mio figlio! Sento che, se potessi, mi vendi
cherei terribilmente di lui. Egli m’ha tolto la
possibilità di rivedere mio figlio, di compiere
finalmente il mio dovere di madre. Per lu i mio
figlio è morto prima di avere imparato ad
amarmi.
Roland (turbato) — Signora, debbo pregarvi
ancora una volta di non allontanarvi troppo dal
l ’argomento di questo penoso interrogatorio.
( Una pausa; passeggia nervosamente lungo la
scena) Io posso garantirvi che vostro figlio vi
amò fino al suo ultimo respiro. Io parlai con
lui. Mi ricordo certe sue parole febbrili: le di
ceva come parlando a sè stesso, con una sovraeccitazione nervosa, con una eloquenza piena di
drammaticità. Mi pare di sentirlo ancora: «Vor
rei vedere mia madre. In questa maledetta pena
dell’amore, quello che i figli non sanno fare per
le madri, le madri sanno fare per i figli. Io
sento ch’ella saprebbe curare il mo spasimo,
come si cura una ferita. Sento che saprebbe
guarirmi dall’amore di questa donna, come mi
guarirebbe da un male fisico ». E parlando tre
mava, si strappava la camicia, come se il cuore
gli volesse scoppiare. Era uno spettacolo pietoso
c terribile.
Lydia (affannosamente, a Roland) — Basta,
basta!... Non a voi tocca ricordare questo! Siete
crudele. Continuate a compiere i l vostro dovere
di inquisitore!...
C lotilde (a Lydia, debolmente ma con dispe
rata tenerezza) — Lascialo dire, figlia, mi fa
bene sentire queste cose. Mi fa bene sentirlo
parlare.
Lydia (come dissennata) — Ma tu non sai,
mamma; tu non sai!
Roland (a Lydia, con tono di rimprovero) —
Signora! ?
Lydia (c. s.) — No, no, no! Io debbo impe
dire questo. Io debbo impedire che questo con
forto venga a mia madre proprio da voi.
C lotilde (fissando la figlia) — E chi è lui?
Roland (subito, a Lydia) — Signora, vi prego!
Lydia (furibonda) — È una commedia inde
gna. È una commedia turpe. Io non posso tolle
rare che continui.
Roland — Signora !...
Lydia (rapida a Clotilde) — Mamma, que
st’uomo... (Mentre ella sta per parlare Roland
le si getta addosso, sperando di impedirglielo;
ma Lydia si libera e continua gridando) Que
st’uomo è l ’ispettore Roland Mack, è l ’uccisore
di Rosemblath.

C lotilde (coprendosi il volto con le mani) —
Ohhh! ! !
Roland (guarda ora Runa, ora l ’altra donna,
come atterrito; poi dice) — Voi non sapete, non
potete immaginare quello che io provo in que
sto momento. Voi non sapete la vertigine che
mi viene sentendomi investito da questa vam
pata, che è insieme d’odio e d’amore. Più forte
è l ’odio che voi provate per Roland Mack e più
forte è l ’amore che voi sentite per Rosemblath.
(A Lydia) Pazza, pazza, perchè avete parlato?
Perchè mi avete messo in questa situazione an
gosciosa? Come posso sopportare che questa
donna (accenna a Clotilde), questa dolente crea
tura provi per me del rancore, per me che
l ’amo, per me che mi sento morire al pensiero
di non essere amato da lei un attimo solo? (Si
torce le mani, è disperato!).
Lydia — E voi non avete pensato, uccidendo
Rosemblath, che qualcuno avrebbe sofferto del
la sua morte ? !
Roland (con angoscia) — Non dite, non dite
così. Non posso sentire!...
C lotilde (sollevandosi a stento) — Portatemi
via! Non posso respirare l ’aria che respira l ’as
sassino di mio figlio.
(Lydia aiuta Clotilde a sollevarsi, la conduce
lentamente verso l ’uscita).
Lydia — Ecco, mamma, andiamo via, venite
via.
Roland (balzando sulla soglia) — Prima pas
sate sul mio corpo, se volete!...
Lydia (eretta, terribile) — Maledetto! Male
detto!...
Roland — Non ripetete questa parola, se non
volete che commetta delle pazzie.
C lotilde (a Lydia) — È giusto. Tu no. Io,
io debbo dirla. (A Roland) Maledetto!
Roland (cadendo ai piedi di lei, contorcen
dosi) No, tu no, tu no, mamma, mamma, mam
ma mia (le tocca i l lembo estremo della veste,
le bacia la veste furiosamente. Stupore generale,
d'intorno. Una pausa).
C lotilde (a Roland, con un fil d i voce) — A l
zati.
Roland (si alza pallidissimo. È spaventato dal
le sue parole. Ha gli occhi lucidi e sbarrati di
un pazzo; si rivolge agli astanti) — Non m’avete
ancora riconosciuto? Ella sì, mia madre, sì,
m ’ha riconosciuto! Io sono Rosemblath!!!
Warner — Rosemblath? (movimento gene
rale).
T u tti (guardandosi) — Rosemblath?!...
Warner (nervosissimo) — Aspettate, fermate
vi tu tti! (a Roland) Come siete voi Rosemblath?
Roland — Tre mesi fa, sulle montagne di
Rochford, io uccisi in conflitto Roland Mack,
ispettore di polizia.
Warner — Ma che dite? Siete impazzito?
Roland — Non so se viva ancora una madre

VINCENZO TIERI
a cui io debba chiedere perdono. Adesso so, at
traverso la voce di mia madre, come sia terribile
la maledizione della donna a cui fu ucciso xra
figlio (una pausa). Mi ricordo con terrore la
scena sanguinosa in cui cadde ai miei piedi. Era
vamo fra i boschi, verso il tramonto. Io dopo
avere ucciso il gioielliere Murger, avevo vagato
per le campagne senza una mèta. Non mangiavo
da tre giorni, non dormivo da tre notti. Con un
coraggio eroico quel funzionario mi aveva inse
guito da solo, e da solo mi affrontava. Se Dio
può essere testimonio ad una creatura colpevole
come me, Dio sa come non avrei voluto ucci
derlo a nessun costo. Egli compiva i l suo do
vere; io avevo compiuto soltanto le mie ven
dette contro un essere che aveva straziato il mio
cuore d’amante, che aveva calpestato il mio or
goglio di uomo. Ma i miei nervi erano stanchi,
tutte le forze mi avevano abbandonato. Vidi con
tro di me la rivoltella di Roland Mack, mi parve
di sentire il fragore del primo colpo. Presi la
rivoltella... sparai...
Warner — Ma il cadavere fu riconosciuto per
quello di Rosemblath, non già per quello di
Roland Mack.
Roland — La terribile idea mi venne dopo.
Mack mi rassomigliava molto. Soltanto i suoi
capelli erano biondi e i miei quasi scuri. Scesi
in città, mi ossigenai; mi feci alcune ferite in
modo da poter coprire il mio volto con le ben
de; ritornai sul luogo del delitto... (a stento,
con terrore) non ragionavo più... Resi irricono
scibile il volto del povero morto, m’impossessai
di tu tti i suoi documenti, mi feci portare all’o
spedale dove rimasi circa un mese sotto il nome
di Roland Mack.
Warner — E nessuno dei funzionari che ven
ne a trovarvi vi riconobbe?
Roland — Come avrebbero potuto? Le ben
de non lasciavano scoperto che gli occhi e un
po’ della fronte. Durante quel mese sotto il no
me di Roland Mack fui nominato ispettore capo
e trasferito. Ormai l ’atroce commedia si impo
neva anche a me, mi dava la speranza di rifare
la mia vita...
C lotilde (più con i gesti che coti le parole,
chiede di sedere. Soccorsa da Lydia, ritorna al
suo posto, s’abbatte, e si mette a piangere).
Roland (soffrendo) — Mamma, non piangere
così, mi fa male...
Warner (fremendo) — Allora siete voi che...
Roland — Ssss. V i prego! Lasciatemi dire. So
no vostro, ormai non fuggirò. (Una pausa. R i
torna quasi freddo, racconta) Ieri sera venni in
teatro col pretesto di assistere alla prova gene
rale del dramma «La Paura». I l nome di quella
donna, la presenza di quella donna m’avevano
riacceso nel sangue la passione antica. Forse
qualcuno conosc* la nebbia rossa che invade il
cervello di chi ama e si sente tradito. Udivo le

parole del copione come una musica irritante e
ostile. M i pareva talvolta che al posto dell’at
tore fossi io e potessi ancora soggiogare l ’infe
dele con la paura. Con lei recitava Ladislao Savoir, l ’altro nemico. Mi ronzavano nelle orec
chie le parole della lettera sequestrata: «Uno
per uno, tutti... ».
Warner — Dunque quella lettera è vostra?
Roland (senza rispondere, seguendo il filo dei
suoi ricordi) — Notai che durante la scena del
primo atto avrei potuto sparare dalla platea se
avessi avuto mia rivoltella Kappa Nove. Sta
mane diedi l ’incarico di comprarla a Frederic
Lups, che è mio amico. Q uii’altro che si accu
sava del delitto non c’entra affatto. Egli è sol
tanto un mio amico che, vedendomi già in peri
colo, intendeva sacrificarsi per me. I l mio scopo
era quello di uccidere l ’attore Savoir. Purtrop
po — o forse fortunatamente — il colpo sbagliò
bersaglio, e uccise la donna da cui ebbi molta
gioia nella mia vita, ma anche molta pena. I l
mio primo istinto fu quello di salvarmi ancora;
e la cosa mi sembrò facile quando fui invitato
a compiere le prime indagini. Poi... avete visto
che cosa è accaduto... Non mi glorio dei miei
delitti. Forse mi farà bene scontarli, sia pure
con la morte. Ringrazio Iddio che mi ha con
cesso di rivedere mia madre; e a mia madre
chiedo perdono. Ammiro l ’opera sagace della
polizia, alla quale senza volerlo tolsi tre mesi
fa uno dei funzionari migliori. (Si rivolge al
pubblico) Prego questi signori di scusarmi.
(Warner si accinge a mettergli le manette.
Clotilde e Lydia piangono).
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È la rivista di teatro più utile e pratica per il pub
blico, per le Compagnie di prosa, per le Filodramma
tiche. PER IL PUBBLICO : ogni nostro fascicolo porta,
quindicinalmente, la commedia di grande successo rap
presentata poco tempo innanzi da una Compagnia di
primo ordine. PER LE COMPAGNIE DI PROSA: la
nostra rivista ha sostituito la decrepita usanza delle
« parti » scritte a mano ; quadernetti logorabili ed illeg
gibili, sui quali ogni attore era costretto a trascrivere,
durante la prova, le battute dell’interlocutore e quelle
di « soggetto » per entrare in scena. Avendo a disposi
zione tutta la commedia, esattamente uguale al « copione
per suggerire » il beneficio è molto importante. PER
LE FILODRAMMATICHE : la nostra e la sola rivista
di teatro creata soprattutto per fornire il « copione »,'
quel copione stampato in caratteri chiari e leggibilis
simi, adatto per suggerire — senza nessun taglio — che,
richiesto alla Società Autori, si può ottenere, se dispo
nibile, in un unico esemplare dattilografato ad un prez
zo che supera due volte il nostro abbonamento annuo.
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Iniziando, nella sua bellissima
f * F t S M k J i raccolta di classici, la pubblicaU U L l / U i l l zione di tutte le opere di Goldo
ni, Mondadori si appresta a colmare una grave
lacuna della libreria italiana. Del Goldoni, a
parte quella monumentale iniziata nel 1907 dal
Municipio di Venezia, e tuttora in corso, non
esisteva un’edizione moderna e compiuta. Si
doveva ricorrere a quelle settecentesche e del
primo Ottocento, anch’esse del resto non com
plete, e non sempre corrette, e come si può in
tendere, non facilmente rintracciabili e acces
sibili. Si avevano florilegi, scelte opportune e
accurate dei capolavori, ma il gran quadro,
vario, pittoresco, umanissimo, di quell’arte, di
quella vita, di quel secolo, rimaneva necessaria
mente lontano dal pubblico colto, e anche per
gli studiosi rappresentava un tesoro di difficile
consultazione. Cosa curiosa e quasi incredibile,
quando si pensi che se v’è autore italiano, dopo
il Manzoni, adatto a divenire, a essere popolare,
a entrare dappertutto con la gaiezza onesta e
gentile, col luminoso buon senso, con la grazia
sostanziosa delle osservazioni, dei caratteri, e
con l ’impareggiabile vivacità, divertente e rasse
renante, quegli è proprio Goldoni. I l Goldoni
che non è solo vero poeta, tra i più felici e ame
ni della poesia universale, ma amabile compa
gno e maestro. A frequentarlo, par di entrare
in dimestichezza con una società briosa, conver
sevole, chiacchierina, cui, anche nei vizi e vizietti, nell’indiscrezione e impertinenza popolare
sca, nei tratti caricaturali, sia imposto un rite
gno, una misura, una delicatezza adorabile; e
il magistero di lui, scrittor comico sennato e
casto, lepidissimo ma intimamente, profonda
mente educatore, ognuno subisce e comprende
senz’altro. Ragazzi e adulti, leggendolo, non
avranno sottocchio un testo di lingua, ma im

pareranno quel che sia spontaneità e natura
lezza.
Quella singolare, ardua da definire, natura
lezza goldoniana, che conquista subito il sem
plice lettore, e mette nell’imbarazzo i criticinaturalezza cui si innesta la più deliziosa, ga
lante, saporita, diciamo pure la più artificiale
e innaturale fantasia che abbia rallegrato le sce
ne. E il risultato si è, che, muovendosi i per
sonaggi in un’aura tutta domestica e famigliare,
recando sul palcoscenico il contributo di una
umanità media, quotidiana, e fragrante d’osser
vazione e di realtà, il moto della commedia, dei
dialoghi, la fioritura dei discorsi — così ovvi e
casalinghi — e l ’estro dello stile, sono oltremo
do stimolanti, avventurosi e musicali. Cose di
cui molto si è discusso. E qualche cosa fa Silvio
d’Amico, ragionando in un saggio succoso, e
con la consueta arguzia, le difficoltà vere e pre
sunte dell’ interpretazione goldoniana, rivendi
cava di quello stile l ’incomparabile forza e fe
stività, e, del Goldoni, la preminenza artistica
su ogni altro atributo. Grande l ’arte del Goldo
ni senza dubbio; riman fermo, tuttavia, che la
qualità morale, la coscienza nuova dell’uomo e
del cittadino è nel suo teatro una dominante di
cui non ci si può sbarazzare, anche quand’essa
sia dissimulata nel più giocondo fervore comico;
e, insomma, sia per questo tono di discreta,
garrula, nient’affatto pedantesca, ma perenne e
meditata contemplazione della vita, sia per il
mirabile artificio del gioco teatrale — qui, dice
d’Amico, umanità e vita sono una cosa sola con
teatro e arte; e Goldoni già aveva detto che
Mondo e Teatro erano stati suoi maestri; la
lettura di Goldoni diletta e rapisce giovani e
vecchi, cui il gusto non sia guasto e pervertito.
Orbene l ’edizione Mondadori consterà di otto
volumi detisissimi e maneggevoli (l ’edizione
Zatta ne ha 47, quella Giochetti 50, e 37 quella
del Comune di Venezia) comprendendo le Me
morie, le Prefazioni ai tomi dell’edizione Pa
squali, le centoventi Commedie, preceduta cia
scuna dalla lettera di dedica e dalla prefazione
dell’ autore, le Tragicommedie, gli Intermezzi, i
Drammi Giocosi, i Drammi Seri, Cantate, Se
renate, un Oratorio latino (Magdalenae conver
sici), Prologhi, Licenze, Scenari francesi, le Poe
sie, l ’Epistolario. I l primo volume, uscito da
poco, raccoglie le Memorie nel testo francese,
le Prefazioni della raccolta Pasquali, preziosis
sime, che, come l ’editore avverte, raccontano
con copiosi particolari la vita del commedio
grafo fino ai trentasei anni, e non furono ri-

stampate che una sol volta nel primo volume
dell’edizione municipale di Veneziane quattro
commedie, le prime: L ’uomo di mondo, I l Pro
digo, La Bancarotta ossia il Mercante fallito,
La Donna di garbo. L ’edizione è curata da
Giuseppe Ortolani, che al volume ha premesso
uno studio biografico-critico sul gran commedio
grafo, e che, per l ’insigne preparazione goldo
niana, conferisce a ll’impresa nuovo pregio. In 
teressanti, u tili, essenziali le note. Non si può
davvero lesinare la lode a queste iniziative edi
toriali che oggi così opportunamente fioriscono
in Italia, e che tendono a mettere nelle mani
degli studiosi e del vasto pubblico il meravi
glioso patrimonio della nostra letteratura e col
tura.
Patrimonio vasto, ricco, profondo, ove si r i
trovano tutti i temi e gli argomenti del pensare
e fantasticare umano; selva ardua, solenne, mor
morante, ove risuonano canti eccelsi, e l ’eco
richiama voci antichissime, e all’ombre gigan
tesche, tra lo svariare lento della luce, fioriscono
delicate corolle. Ma in quella selva non è facile
penetrare. V’è quasi sempre nell’altissima let
teratura italiana un che di conchiuso, di augu
sto, di raro, un distacco, una nobiltà, che elu
dono le confidenze soverchie; amara, virile
esperienza, gran dignità di scuola e d’arte,
umanità ferma, risentita, originale, dànno ai
nostri poeti e scrittori tono acerbo e un po'
lontano. Si pensi a Dante, a Machiavelli, a Leo
pardi, si pensi anche al Petrarca, così librato,
e a ll’Ariosto, che pare alla mano, facile e sor
ridente, e che resiste e sfugge, non per ragioni
di cavalleresco disdegno ma di finezza poetica,
ad ogni troppo greve insistenza o sollecitazione
così dei volgari come degli esteti. Tra i non
molti scrittori nostri che si lasciano guardar da
vicino, che si mescolano bonariamente nei fatti
nostri, e prendono volentieri il nostro stesso
fare, è senza dubbio, lo abbiamo già detto, il
Goldoni. In questo volume si può leggere anche
la sua prefazione alla prima raccolta delle com
medie, del 1750. Vi racconta gli inizi della sua
« riforma » teatrale, vi espone la sua poetica;
è i l germe, dice VOrtolani, delle future Memo
rie. Sono paginette incantevoli: per la bonomia,
il candore, il buon senso, l ’acume naturale che
approfondisce le cose senza sforzo. Non v’è
certo qui gran dottrina o teorìa o metodo, non
v’è apparato critico; egli anzi dichiara che la
sua esperienza non è tratta dalle istituzioni rettoriche, dai lib ri, ma schiettamente e sempli
cemente dal vero; e si abbandona a narrare
-■-- . . . . . . . . . .
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come gli venne fatto di scrivere commedie, e
buone commedie, come il suo « genio » gli si
impose.
Ma quanta saggezza, quanta penetrazione in
quei modi lievi, in quel « farsi», tutto istintivo
e discreto, della esperienza poetica e umana.
« Aveva per verità di quando in quando osser
vato, che nelle stesse cattive commedie eravi
qualche cosa eh’eccitava l ’applauso comune e
l ’approvazione de’ m igliori... ». E che mai po
teva essere questa qualcosa? Un pistolotto?
un grosso colpo di scena? un effettaccio? No;
erano certi « gravi ragionamenti ed istruttivi »,
alcuni addicati scherzi», un « accidente ben col
locato », qualche « viva pennellata » o qualche
« osservabil carattere » ; « ma più di tutto mi
accertai che, sopra del meraviglioso, la vince
nel cuor dell’uomo il semplice e il naturale ».
Buono, onesto, incomparabile Goldoni; come
ci è caro, come ci persuade con questo suo otti
mismo paesano, come ci commuove con quella
sua immane fatica di riformatore e di poeta,
velata di sorrisi. E come sapeva toccar la vita,
nel segreto, nel profondo, e trarla alla luce, con
garbo leggero e leggiadro. Soggiungeva, mode
sto, esemplare, che quando si studia sul libro
della Natura e del Mondo, e su quello della
esperienza, non si diviene maestri di colpo;
« ma egli è ben certo che non vi si diviene
giammai, se non si studiano codesti lib ri ». Ora
a noi è concesso di studiare mondo ed esperien
za nei lib ri suoi, nell’opera sua, che è della
natura rivelazione e prosecuzione mirabile. E
in essa la pace e il travaglio del secolo, del Set
tecento amabile e avventuroso, si rispecchia con
il costume, i vezzi, il linguaggio antico e con
i caratteri dell’uomo nuovo. È veramente tutta
una società, civile morale e poetica, che noi
rintracciamo in tutto Goldoni. Ben venga dun
que tutto Goldoni.
F a *a n c e « c c Kesras.&a* « Ie lla
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Premiata ai Littoria!! della Cultura e deil'Arte dell'Anno XIII, dalla commissione
formata da Silvio d'Amico, Luigi Aratone!!!,
Enrico Rocca, Corrado Favolimi, Gherardo
Gherardi, Ettore Lo Gatto
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CRITICA
assi8tiamo i11 questi tempi alla
'* KM L
nascita di un nuovo genere di scrit
tura che, se per ora non ha raggiunto linea
menti precisi e procede per incerta via, è 1arile
predire che acquisterà presto i caratteri ben de
finiti di una vera e propria forma letteraria:
la critica radiofonica, destinata a svilupparsi
come da epoche remotissime lo sono la critica
pittorica, o la letteraria, o la teatrale, e come
negli ultim i anni lo è la critica cinematografica.
Può essere abbastanza interessante un esame
della nuova forma di attività che si prepara a
quegli scrittori che hanno una sensibilità più
pronta ad intonarsi col variare dei tempi: in
tendiamo dire i giornalisti. In linea generale si
può notare subito che al nuovo critico i pro
blemi della radiofonia si presentano sotto un
aspetto ben più complesso di quello che fos
sero, per esempio, i problemi teatrali o cine
matografici, e più ancora di quelli concernenti
le cosiddette arti pure. Molteplici sono difatti
i punti di vista secondo i quali può essere con
siderata una radiotrasmissione, raggruppabili
per sommi capi in due essenziali: quello tec
nico e quello artistico.
Se una stazione trasmette un dato pezzo mu
sicale ed io ascolto attraverso un apparecchio
ricevente, ho molti modi per esercitare i l mio
giudizio. E cioè giudicando:
1) la composizione stessa, se si tratta di un
pezzo nuovo;
2) la sua esecuzione strumentale;
3) la perfezione tecnica della trasmissione;
4) i risultati della riproduzione attraverso
l ’apparecchio dal quale io sono in ascolto (e a
questo proposito il critico radiofonico è bene
che si serva dell’apparecchio più generalmente
in uso fra i radioamatori che, allo stato attuale
del commercio, può essere un comune 5 valvole
ad onde medie e corte).
Ma non basta ancora, perchè i l critico dovrà
esprimersi pure:
5) sulla tempestività o meno di quel dato
numero nel programma. È chiaro, difatti, che

la ginnastica svedese, opportunissima di prima
mattina, sarebbe fuori di posto all’ora del pran
zo: meno grossolane di questa, ma altrettanto
fastidiose, stonature di tal genere i programmi
di tutte le stazioni del mondo ne contengono
a bizzeffe;
6) sulle ragioni politiche della trasmissione
ed è questo uno dei controlli più importanti
che la critica deve esercitare, in quanto la ra
dio, formidabile strumento di divulgazione, ha
in questo campo funzioni d’una delicatezza de
cisiva. L ’azione politica della radio deve essere
rivolta piuttosto alla creazione di un dato clima
che al proselitismo allo scoperto, e non incor
rere nell’errore della radiofonia tedesca che, col
martellare della sua propaganda smaccata, fa
fuggire gli ascoltatori dalla lunghezza d’onda
delle sue stazioni. Sempre in tema di opportu
nità politica, i l critico radiofonico dovrà tener
presente che un dato programma, ottimo per
l ’udienza locale d’una stazione di 0,2 kw., non
andrebbe più bene per una stazione di 100 kw.
che ha un pubblico internazionale.
È appunto questa complessità di giudizi, dal
la pura estetica alla politica e alla tecnica dei
suoni, che rende inconfondibile la critica radio
fonica, perchè mentre per un critico musicale
la Nona di Beethoven, magistralmente eseguita,
rappresenta un ineccepibile capolavoro a qua
lunque ora del giorno o della notte, dal punto
di vista radiofonico un tango argentino o un
fox-trott di Hugues può, in un certo momento,
esser preferibile a quel capolavoro; e il critico
non deve tacerlo. Come similmente non deve
tacere l ’inopportunità di un programma in cui
soverchino le conferenze politiche e culturali,
sia pure pronunziate da personalità esimie.
In altre parole si deve alla radio la forma
zione di una mentalità critica destinata a giudi
care i fatti artistici attraverso un angolo visivo
assolutamente particolare e nuovo. Lo stesso
fatto, del resto, era già avvenuto per la critica
teatrale e più ancora per quella cinematografi
ca, per la quale il giudizio non concerne soltan
to la tecnica fotografica, o la registrazione so
nora, o la recitazione, o il valore letterario del
soggetto, ma tu tti questi elementi fusi insieme.
Sono questi i prim i lineamenti fondamentali
della nuova attività critica, che abbiamo cercato
di definire con la maggiore precisione possibile
senza perciò pretendere di aver fatto delle sco
perte straordinarie.
S a n d v c V e lia .
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Lo studio di Mario.
Iti fondo una vetrata che dà su una veranda, donde si scende
in giardino. A sinistra, in fondo, la comune. Porte laterali in
primo piano. Una scrivania; un tavolo alto da disegno; scaffali
con lib ri; poltrone; telefono. È un pomeriggio primaverile.
Mario (è seduto alla scrivania e rovista febbrilmente in un
cassetto. Scorre qualche lettera; s’ indugia a guardare qualche
oggetto; annusa qualche fiore secco. I l viso gli si contrae in
smorfie dolorose).
Silvia ( entra dal fondo quasi di corsa portando, stretto al
petto, un fascio di fiori. Accorgendosi a un tratto di Mario)
— Oh!
Mario (parlerà con torbida ironia e ogni sua battuta sarà piena
di morbosi sottintesi) — Ti spavento, io?
Silvia (lieta) — Sei qui?
Mario — Già, qui.
Silvia — Quando sei rincasato?
Mario — Pocanzi.
Silvia — Perchè non mi hai chiamata?
Mario — Credevo che fossi uscita.
Silvia — Potevi domandare alla Berta.
Mario — Non chiedo alle cameriere, io. (Silvia ride). È una
cosa ridicola, cara?
Silvia — L ’hai detto con un tono...
Mario — Col tono giusto. Sono forse un marito da chiedere
alla cameriera dov’è la propria moglie?
Silvia — Che hai? Sei in collera?
Mario (cupo) — Io non sono mai in collera. Per gli uomini
come me la collera non esiste.
Silvia (triste, a fior di labbro) — Si vede.
Mario — Eh?
Silvia (sforzandosi di essere lieta) — Che ore sono? Giù, in
giardino, ho perduto la nozione del tempo.
Mario — E hai acquistato quella dei fiori.
Silvia — Quella, l ’ho sempre avuta.
Mario — Mai come da un mese.
Silvia — Cioè da quando siamo qui.
Mario — Precisamente!
Silvia — Perchè mai ho avuto tanti fiori a mia disposizione
come in questo paese.
Mario — Naturalmente.
Silvia (mostra i fiori) — Belli, no?
Mario — Bellissimi.
Silvia — È una gioia coglierli, no?
Mario — Non ne colgo, io.
Silvia — E senti che profumo.
Mario (allontanandosi) — Sento.
Silvia (prendendo dal fascio alcune verbene) — Guarda cosa
ho scoperto in fondo al giardino, dietro la siepe di bancospino.
Le verbene. Ricordi? Sai cos’è domani?
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Mario — Mercoledì.
Silvia (ride) — Bravo.
Mario — Ed è anche... Te ne sei ricordata?
(Sivia ride). Perchè ridi?
Silvia — M i domandi se me ne sono ricor
data. Pocanzi, quando ho trovato le verbene...
Rammenti quel mazzo enorme che la zia Te
resa ci fece trovare in camera il giorno del no
stro matrimonio? Ebbene, pocanzi ho improv
visamente ricordato — macche! Ho visto, ho
quasi sentito... quella camera, quella notte...
come se fosse stata ieri. (Prendendogli il capo
tra le mani, nella trepida attesa di un bacio).
Come se fosse ora. (Lasciandolo). Ma tu non
ricordi niente, tu!
Mario — Ricordo tutto, io. Tutto. Anche ciò
che per gli altri non sarebbe ricordabile.
Silvia — Ma che hai? Che hai?... Perchè mi
guardi così?
Mario — T i contemplo, cara. Questo paese
ti ha fatta quasi rinascere.
Silvia — Rimpiangi Milano. L ’ho capito da
un pezzo.
Mario — Non rimpiango niente. Non sono
uomo da rimpiangere, io. I deboli rimpiangono.
E se tu mi credi un debole, sbagli. Da Milano
volli andarmene io.
Silvia — E io fu i felice.
Mario — Già. Speravi di trovare qui la tua
cara amica Tecla... E hai trovato di più e di
meglio: la gioia. Non ti ho mai veduta e non
ti ho mai sentita così violentemente viva e fe
lice.
Silvia — È un rimprovero?
Mario — No, cara: è una constatazione.
Silvia (piano, triste) — Speravo di potertela
comunicare un po’ questa... felicità.
Mario — Ah, sì, eh? Speravi questo, eh? E
il pericolo c’è stato veramente.
Silvia — I l pericolo!
Mario — Sì, cara. Questa specie di gioia, sì.
Perchè offusca la mente. E può togliere, agli
uomini come me, la possibilità di altre gioie:
di un’altra natura, ma gioie. La gioia, per esem
pio, di poterti contemplare lucidamente, ora,
così come sei, impaurita e fremente...
Silvia (prendendogli le braccia, esasperata)
— E perchè sono così?
Mario (con cupa violenza) — Perchè sei così?
Perchè?
Silvia — Tu lo sai perchè io fu i contenta di
andar via da Milano.
Mario — Lo so, io?
Silvia — Lo sai bene, anche se non ne ab-

biamo mai parlato. Possibile che tu ora mi vo
glia male per quella partenza?
Mario (lasciandola, cupo) — Non ti voglio
male. Non sono uomo da voler male, io! (Solenne) Devi metterti in testa questo : che io non
ti voglio male. Non te ne vorrò mai. Per nes
sun motivo. Capisci? Ma voglio evitare che la
volgarità s’insinui nella nostra vita.
Silvia (con tremore) — Nella nostra vita?
Mario — Nella nostra vita. E non c’è che un
mezzo per evitare la volgarità. Ed è la sincerità.
Silvia (quasi senza voce) — Non capisco.
Mario (con un sorriso convulso) — Natural
mente. E certamente non ricordi il giuramento
che ci facemmo quand’eravamo fidanzati.
Silvia — Ah! (China i l capo).
Mario — Allora ci giurammo che il giorno in
cui l ’amore in uno di noi due sarebbe finito...
Silvia — Basta: ricordo.
Mario — Forse la mia buona memoria ti sor
prende.
Silvia — Non mi sorprende.
Mario — O forse t i sorprende la serenità con
cui ti ho ricordato quel giuramento.
Silvia — Nemmeno.
Mario — Tanto meglio. Da me, da un uomo
come me, non potevi aspettarti diversamente.
Dunque, sincerità. (Tace, come aspettando che
Silvia p a rli; poi riprende, sicuro e pacato) Puoi
ben guardarmi senza... dolore. (Breve pausa.
Silvia è sempre col capo chino). Nessun senti
mento è volgare e immorale in sè stesso. I sen
timenti sono... quello che sono: come una gior
nata di sole o un accidente. È forse immorale
rompersi una gamba? E perchè dovrebbe essere
immorale amare un essere, anche quando si è
legati dalla legge a un altro? Non è cosa che
dipende dalla nostra volontà. Ma tacerli, certi
sentimenti, e vivere nella menzogna, questo, sì,
è volgare e immorale. E bisogna evitarlo, ad
ogni costo. Capisci?
Silvia (trattenendo il pianto) — Capisco per
fettamente.
Maria — Non addolorati. (Le alza il capo
con la mano) E non piangere, eh? Guardami.
Io sono sereno (ma trema).
Silvia — Lo vedo.
Mario — E serena devi essere tu. Possiamo
oramai parlarci apertamente, come tra amici.
La sincerità trasfigura, purifica tutto. (Sulla co
mune appare Berta).
Berta — Signora, c’è la sarta, per la prova
dell’abito.
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Silvia — Dille che non sono in casa.
Berta — Va bene. (Via).
Mario (disfatto) — Ma perchè mentisci?
Silvia — Io mentisco?
Mario — Fai dire alla sarta una menzogna.
Silvia (quasi smaniando) — Non ho voglia di
provare abiti, ora.
Mario — E perchè non le hai fatto dire così?
Silvia — Si sarebbe offesa.
Mario (animandosi) — No! Non offende mai
la sincerità! Mai!
Silvia — T i sta tanto a cuore la sarta?
Mario — Non c’entra la sarta! È la menzo
gna in sè stessa. L ’abitudine alla menzogna!
È una cosa mostruosa e asfissiante. Non si re
spira nella menzogna. Io non ho mai menti
to, io!
Silvia (esasperata) — E vuoi continuare a
non mentire, eh?
Mario — Ad ogni costo!
Silvia — L ’ho capito. Basta. Non torturarmi
più.
Mario (raffreddandosi, cupo) — Sei tu che
lo vuoi. Non sono uomo da torturare una don
na, io. (Si muove nervosamente; si ferma da
vanti a un tavolinetto su cui sono i fiori, portati
da Silvia, e quasi meccanicamente li scompiglia,
senza guardarli. A un tratto si ferma, con le
narici dilatate, come sentendo un profumo noto.
Guarda i fiori. Con calma torbida e sorridendo
ambiguamente) Oh, le magnolie! Nemmeno a
farlo apposta. (A Silvia, che è dolorosamente
assorta) Ne aveva un mazzo, mi pare, quel gio
vane pittore che ti salutò con molta effusione
alla stazione di Bologna.
Silvia (come destandosi, con felinità dogliosa)
— Te ne ricordi, eh, della stazione di Bologna.
Mario — Io ricordo anche quello che non è
ricordabile. Quel pittore si chiama... Come si
chiama?
Silvia — Non so.
Mario — Strano.
Silvia — L ’ho conosciuto a Milano in casa
d’amici. L ’ ho veduto poche volte sempre di
sfuggita.
Mario — Già. T i disse, mi pare, che doveva
venire qui. (Silvia tace, assorta). Tu non ricor
di, evidentemente. E siccome a casa nostra an
cora non s’è visto, vuol dire che ancora non è
venuto, evidentemente. (Breve pausa). Che pro
fumo! Io lo sento da un pezzo questo profumo.
Qui l ’ho sentito per la prima volta passando
vicino a... alla casa dei nostri amici. Forse i
fiori erano nella villa accanto. Forse non ce n’e-

rano. Ma il profumo l ’ho sentito, con un’acu
tezza strana. Non vai oggi dalla tua cara amica
Tecla?
Silvia — No.
Mario — Strano. Questo profumo...
Silvia (acre) — Ti è famigliare: lo so.
Mario — Già.
Silvia — Scommetto che conservi ancora del
le magnolie secche in qualche cassetto.
Mario — In questo cassetto. (Lo indica). Mi
fa ricordare...
Silvia — Quella che non hai mai dimenticata.
Mario — No : qualche cosa di me : di quando
mi lasciavo comunicare certa gioia. E sì, mi fa
anche ricordare qualcosa di quella donna: un
groviglio torbido di voluttà dolorose, di perfi
die, di menzogne...
Silvia (alzandosi, con violenza) — Questo
non ti impedisce di amarla ancora.
Mario (con un sorriso convulso) — No, sai.
Lascia stare. La gelosia, ora — non ci manche
rebbe altro! (Silvia fa per andare. Egli la trat
tiene per un braccio). Te ne vai?
Silvia — Ma cosa vuoi che faccia? Vuoi che
parta? Che me ne vada? Vuoi andartene tu?
Mario — Vuoi e vuoi ! Si tratta di sapere
quello che vuoi tu!
Silvia — Io?
Mario — Sicché uno di noi due deve parti
re, eh?
Silvia — Vedo che è necessario.
Mario — Ali, sì, eh? E solo ora la senti que
sta necessità?
Silvia — Se tu non avessi parlato con tanta
sincerità...
Mario — Ed era necessaria la mia sinceri
tà, eh?
Tecla (da fuori) — Permesso? (Entra dalla
comune). Buon giorno. Come state?
Mario — Benissimo, carissima amica.
Tecla — Che tono!
Mario — Anche a voi non piace il tono?
Tecla -— V i ho disturbati? Scappo subito.
Oh Dio, che testa! Già me n’ero dimenticata.
(A Mario, dandogli una carta da visita) C’è di
là questo signore, che vuole parlarvi. Ho detto
alla cameriera di farlo passare nel salotto. Sbri
gatevi perchè sta per venire mio marito.
Mario — Veramente non ci sarebbe più bi
sogno di ricevere questo signore.
Tecla —• Tanto meglio. Fategli dire che non
siete in casa.
Mario — Non mentisco, io!
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Tecla — La gran menzogna! E allora andate,
che Dio vi benedica.
Mario — La mia presenza vi infastidisce?
Tecla (spingendolo verso la porta di sinistra
in primo piano) — Moltissimo. Tornate pre
sto, eh.
Mario (esce ghignando).
Tecla — È noioso tuo marito, certe volte.
Peggio del mio. Sono venuta per rimanere d’ac
cordo per domani. A casa mia: intesi? L ’hai
detto a tuo marito?
Silvia — Mio marito...
Tecla —• Non vorrebbe? E secondo lui, do
mani dovreste restar qui, soli?
Silvia — Domani, cara Tecla...
Tecla — Domani? Che c’è? E perchè questa
faccia scura?
Silvia — Domani festeggeremo l ’anniversario
in un modo originale: Mario andrà per la sua
strada, ed io per la mia.
Tecla — Eh? Scherzi o parli sul serio?
Silvia — L ’ho sempre temuto questo giorno.
Mario, quella donna, non L’ha mai dimenticata.
Tecla — Ma che ti salta in mente? Se t i ado
ra ! È noioso, ma ti adora.
Silvia — Eh no : forse mi ha sposata per con
vincersi che s’era liberato da quella donna. Ma
io non l ’ho mai sentito interamente mio. Sì,
forse, i prim i tempi. Ma anche allora, anche
allora io sentivo certe volte che si allontanava
bruscamente, da un momento all’altro : lo sguar
do gli si faceva duro; la voce gli si abbassava,
come se venisse da lontano; il viso gli si ir r i
gidiva...
Tecla — Sei sempre la stessa, cara mia. In 
cominciasti quando eri fidanzata: « M i ama ve
ramente? Sarà interamente mio? ».
Silvia — Come vedi, non avevo torto.
Tecla — Io non vedo niente. E hai torto, hai
sempre avuto torto. E non ridere così perchè
mi fai rabbia. Mario con mio marito non ha
mai avuto segreti. Mio marito, con me — figu
rati! Gli leggo negli occhi anche i pensieri. Eb
bene, da quando vi siete sposati — anzi da mol
to tempo prima — Mario, quella donna, non
l ’ha più veduta.
Silvia — L ’ha veduta.
Tecla — Se l ’avesse veduta, mio marito lo
saprebbe; e lo saprei anch’io.
Silvia — L ’ha veduta. L ’ha veduta alla sta
zione di Bologna, quand’eravamo in viaggio per
venire qui. Lui è sceso dal treno per andare al
buffet. Nella stazione c’era fermo anche il tre
no che veniva da Roma. Lei era lì.

Tecla — L ’hai vista tu?
Silvia — Lei, non l ’ho vista. Ma ho visto
un’altra attrice della sua compagnia: quella che
faceva la parte della zia in quella commedia:
ricordi ?
Tecla — Con quell’orrore di cappellino ros
so con Vaigrette nera?
Silvia — Precisamente. Era lì. C’era tutta la
compagnia. E c’era anche lei: Anna Leonati. E
si sono veduti e parlati.
Tecla — L i hai veduti tu, che si parlavano?
Silvia — No : perchè sono stata distratta da
un imbecille di pittore che avevo conosciuto a
Milano, e che, proprio appena Mario è sceso,
mi ha vista al finestrino ed è venuto a salu
tarmi.
Tecla — Ma chi te l ’ha detto che si sono
parlati?
Silvia — C’era bisogno che qualcuno me lo
dicesse?
Tecla — Tu non li hai veduti; nessuno te
l ’ha detto... Insomma, come hai capito?
Silvia — L ’ho capito quando Mario è tor
nato. Già, prima, mentre dal finestrino parlavo
con quel pittore, e vedevo a un finestrino del
l ’altro treno quella streglietta di attrice...
Tecla — Quella che faceva la zia? Non è
mica una streghetta : è carina.
Silvia — O fammi i l favore! Con quel naso
così e con quella bocca larga mezzo metro!
Tecla — Be’, e dal finestrino tu cosa vedevi?
Silvia — Niente, non vedevo niente. Ma sen
tivo un malessere strano. Guardavo quell’a ttri
ce, che rideva... E forse anche il profumo delle
magnolie che aveva quel pittore... Perchè tu
devi sapere che un giorno, a Milano, trovai in
un cassetto di mio marito delle magnolie sec
che, insieme con altri ricordi di Anna Leonati.
Ora, lì, quell’attrice e quel profumo... Non so...
provavo un malessere strano... Poi, quando
Mario tornò, fu come un lampo. Era pallido
pallido; si sforzava di essere naturale, di' sor
ridere, ma non ci riusciva; gli tremavano le
labbra e aveva quasi paura di guardarmi.
Tecla — Be’, e ammesso che l ’abbia vista e
che le abbia parlato? Naturale che lì per lì fos
se turbato. Anche mio marito l ’anno scorso in 
contrò a Viareggio...
Silvia — Ma tuo marito restò con te. Mario,
invece, ora andrà a raggiungere la sua amante.
Tecla — La tua, cara Silvia, è una malattia.
Silvia (con uno scatto) — Ma se me l ’ha det
to lu i!
Tecla (stupita) — Ti ha detto...?
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Silvia — Me l ’ha fatto capire chiaramente,
alludendo anche a ll’incontro della stazione di
Bologna, alla magnolie del pittore e a quel pro
fumo che gli fa sempre ricordare... quello che
non ha mai dimenticato. E voleva che io — io
stessa: capisci? — gli dicessi di lasciarmi, di
partire, di andare, da quella donna!
Tecla — Ma guarda che canaglia!
Silvia — No, non è una canaglia.
Tecla — Allora è un imbecille.
Silvia — No: è onesto. Vuole evitare la vol
garità della menzogna. Ha fatto bene a essere
sincero. Tanto, vivere così sarebbe peggio. Ha
fatto bene, ha fatto bene. (Piange).
Tecla — E non piangere, cliè tanto non ci
guadagni niente.
Silvia — Non piango, non piango. (E pian
ge). Io sono serena. Perchè ero preparata.
(Dalla comune entra Antonio).
Antonio (festoso) — Buon giorno. (A Tecla)
Oh, brava: mi hai aspettato. (A Silvia) Come
state?
Silvia (piangendo) — Bene, bene. (Esce da
destra).
Antonio — Be’ , che c’è?
Tecla (seguendo Silvia) — C’è che siete delle
belle canaglie, voialtri uomini ! (Esce).
(Da sinistra entra Mario).
Antonio — Oh, bravo, vieni qui. Sei una ca
naglia anche tu. Tra canaglie ci s’intende. Mi
spieghi che cosa succede qui? Entro: tua mo
glie scappa piangendo.
Mario (ghignando) — Anche i l pianto, ora.
Antonio — Mia moglie mi dice — anzi ci
dice — canaglie.
Mario — Tua moglie, eh? Quella cara crea
tura di tua moglie!
Antonio — Be’ ? E tu, che diavolo hai che
sudi così? (Gli tocca la fronte) E sudi freddo,
ohè!
Mario — Io sono serenissimo.
Antonio — Si vede: tremi come una foglia.
Mario — No: mi tremano le mani, forse.
Antonio — E le gambe, senza forse.
Mario — E anche le gambe. Ma io non tre
mo. Capisci?
Antonio — Chiarissimo : non c’è che dire. E
siediti, fammi il favore.
Mario (siede) — Io sono sereno. Perchè del
resto sapevo tutto. Non avevo bisogno delle
notizie che m’ha portate quel signore.
Antonio — Quale signore?
Mario — Quello ch’è venuto pocanzi.
- - II- - 1.......................................MM..................

Antonio — Chiarissimo anche questo. Che
notizie t ’ha portate?
Mario — Nulla di nuovo: che Silvia ha un
amante. E non fare quella faccia, che tanto tu
10 sapevi.
Antonio — Io?
Mario — No? Peggio per te. E tanto meglio
per tua moglie.
Antonio — Che c’entra mia moglie?
Mario — Io almeno me ne sono accorto da
un pezzo. Forse prima ancora che incominciasse.
Antonio — Ma che cosa?
Mario — L ’amore di mia moglie per un altro.
Antonio — Silvia? Quella bambina?
Mario — Quella bambina.
Antonio — Che ti adora.
Mario — Che mi adorava. E che forse, a
modo suo, mi vuole bene ancora. (Alzandosi,
con crescente orgasmo) Ed è questo che è spa
ventoso: che forse mi vuole bene ancora! Ca
pisci? Capisci?
Antonio — Niente! Non capisco niente!
Mario — Di certe cose tu non hai mai capito
niente. (Con ghignante gioia) Io mi giocherei
la testa che se quel giorno, alla stazione di Bo
logna, tu — e forse chiunque altro — ti fossi
trovato al mio posto, non avresti sentito, non
avresti capito niente!
Antonio — Io ho capito che è difficilissimo
capire, e ti saluto.
Mario (fermandolo per un braccio) — Quand’eravamo in viaggio per venire qui, io scesi
alla stazione di Bologna per andare al buffet.
Silvia restò sul treno. Tornando, io vidi che
parlava animatamente, dal finestrino, con un
giovane.
Antonio — Chi era?
Mario — Non lo so. Cioè ora lo so: è il suo
amante. Ma non so come si chiama. Non lo co
nosco nemmeno di vista, perchè mentre io rni
avvicinavo egli si affrettò a salutare mia moglie
e ad allontanarsi, gridandole che sarebbe ve
nuto qui, in questo paese, per dipingere certi
paesaggi. Tra la folla, non riuscii a vedere bene
11 suo viso. Ma sentii — ah, questo sì! — sentii
benissimo il profumo di un mazzo di magnolie
ch’egli aveva in mano; e contemporaneamente
sorpresi negli occhi di mia moglie, che conti
nuava a salutarlo con la mano, uno sguardo...
Antonio — Che specie di sguardo?
Mario — Come si fa a definire l ’essenza di
uno sguardo? C’era quel tremore stupefatto e
ansioso...
Antonio — Ma era sempre uno sguardo.
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Mario — Già, uno sguardo. Ed è questo il
meraviglioso! Perchè per quel semplice sguardo
e per quel profumo...
Antonio — Ah! caro, se anche un profumo...
Mario (con commiserazione, come rivolgen
dosi a un terzo) — Un profumo!... Non ha nes
sun valore per te un profumo, eh? Eh già: non
si vede! non si tocca! Come se le cose più stra
ordinarie, più tremende della vita non fossero
quelle che non si vedono, non si toccano, non
si esprimono. La musica -— cos’è la musica? —
Suoni. Li tocchi, li vedi, tu, i suoni? E non pos
sono ridestare, come da un sonno profondo, sen
timenti ch’erano in te, e che tu stesso ignoravi?
E i profumi non sono come i suoni? Non può
un profumo...
ANTONIO — Smetti di apostrofarmi, e torna
alla stazione di Bologna.
Mario (cupo) — Ci sono. Volevo farti capire
come quel profumo di magnolie ridestò in me
con un’acutezza spaventosa... (Animandosi). Ti
ricordi degli ultim i giorni che passai con Anna,
la mia amante? La nostra camera era piena di
magnolie: delle magnolie ch’ella riceveva dal
l ’altro. Le perfidie di quella donna, le sue in
genue mostruosità, piacere, tormento — tutti
i ricordi di allora sono per me impregnati di
quel profumo. Ora, sentirlo, lì, alla stazione,
fu come sentire un misterioso, squillante segna
le d’allarme. Mia moglie, davanti a me, era an
cora la mia Silvia? Sarebbe sempre stata la mia
Silvia? Nei suoi occhi c’era ancora, come cri
stallizzato, lo sguardo tremulo e ansioso che
aveva avuto per l ’altro. E aveva paura di guar
darmi. E io tremavo di quella sua paura.
Antonio — Be’, tutto qui?
Mario — Tutto qui? (Ride convulsamente;
poi, con concitazione affannosa) Silvia da dieci
giorni passa il pomeriggio fuori. A me ha detto
che va da tua moglie.
Antonio — Ed è vero. Me l ’ha detto Tecla.
Mario — Cara, quella Tecla!
Antonio — Ce l ’hai anche con mia moglie?
Mario — Non c’è stata a casa tua! Un giorno,
per caso — il primo giorno ch’è uscita —, l ’ho
vista in istrada. L ’ho seguita. Tu stai al n. 9
di Via Libertà, eh? Lei, invece, andava al n. 11 :
una vecchia casetta a due piani. Col pretesto di
un’eventuale demolizione di quella casa, ho
mandato un mio dipendente — quel signore che
è venuto pocanzi — a vedere chi ci sta. Al
primo piano ci stanno due vecchie bigotte che
non ricevono mai nessuno. A l secondo, un pit
tore. Dove andava Silvia? Eh? Non protesti?

E c’è tornata dieci giorni di seguito. Tre ore
al giorno. Trenta ore!
Antonio (sbalordito) — A me sembra incre
dibile.
Mario — E tua moglie, quella cara creatura
di tua moglie, sa. E favorisce.
Antonio — Questo, poi!
Mario — Non ti ha detto che Silvia è stata
in questi giorni con lei? (Prendendolo per il
bavero della giacca) Te l ’ha detto o non te l ’ha
detto ?
Antonio (cupo, piano) — Me l ’ha detto.
Mario — E ha mentito. Ti ha mentito. Ab
bandonati, caro, ai santi affetti, come hai sem
pre consigliato a me. Abbandonati. Ti ha men
tito! Ti può mentire! Se non t’ha ingannato,
t ’ingannerà!
Antonio (deciso, per mascherare il suo tur
bamento) — Lascia stare mia moglie, che non
m’ha ingannato e non m’ingannerà. Con Silvia
hai avuto delle spiegazioni?
Mario (esausto, truce) — Non sono uomo da
chiedere a ima donna spiegazioni dei suoi sen
timenti. I sentimenti del resto non si spiegano.
Antonio — Ma lei sa che tu sai?
Mario — Lo sa. E ha confessato.
Antonio — Eh?
Mario — Come confessano le donne: tacendo.
Antonio — Gliel’liai detto tu che sai?
Mario — Non sono uomo da dire certe cose
a una donna. Gliel’ho fatto capire.
Antonio — Mi sembra lo stesso.
Mario — Non è lo stesso. Perchè io non glie
l ’ho fatto capire per rimproverarla o per chie
derle delle spiegazioni, ma per esortarla a es
sere sincera. (Con crescente cupo orgasmo) Per
chè è questa, è questa la cosa mostruosa: la
menzogna! Non l ’amore per un altro, ma la
finzione di un amore ch’è finito. E menzogna
senza giustificazione e senza necessità. Me la
spiego in una donna che perdendo i l marito
perde il pane, o che teme la vendetta del ma
rito. Ma le i è ricca; lei sa che io non sono uomo
da vendicarmi; eppure mentisce! E con le arti
più sottili e volgari. Sino a fingersi gelosa, ora,
di Anna. Proprio, proprio come quella, come
Anna, che mi faceva le scenate di gelosia quan
do tornava dai convegni con l ’altro. E sai che
le somiglia?
Antonio — Silvia ad Anna? Ah, questo poi!
Mario — Sì, sì. Non nei lineamenti, no. Ma
in certe espressioni del viso: in un sorriso tre
mulo, qui, agli angoli della bocca; in un certo
battere di palpebre nella menzogna; in certi
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gorgoglìi voluttuosi di riso. Preciso! preciso!
Io ti giuro che in certi momenti mi è parso di
avere quella, non Silvia, tra le braccia! Sino
a sentire, a sentire perfettamente l ’odore del
suo corpo.
Antonio (affettuosamente) — Calmati, caro
Mario.
Mario — Sono calmissimo.
Antonio — E pensa serenamente a quello che
intendi fare.
Mario — Occorre pensarci? Ci separiamo.
Lei se ne va col suo amante... ( Con un rigur
gito di orgasmo) E dopo le mie affettuose esor
tazioni alla sincerità, credi che abbia sentito la
doverosa necessità di dirm i: « Ora io me ne
devo andare da questa casa »? Macché ! mac
ché! cc Vuoi che me ne vada? Vuoi andartene
tu? ». Io — capisci? — dovevo dirglielo io!
Antonio — E non ricominciare perchè ti p i
glia un accidente.
Mario — Non mi piglia. Sono troppo padro
ne di me. E ora, nonostante tutto, sono sere
nissimo.
Antonio (asciugandosi il sudore dalla fronte)
— Invece io, al solo pensare a certe cose, mi
sento mancare il terreno sotto i piedi.
Mario — Questo succede quando ci si abban
dona ai sentimenti. Io, dopo quell’esperienza
con Anna, non mi sono più abbandonato, io!
(Siede esausto, cupo, tremante). E ora sono
serenissimo. Mia moglie se ne va col suo aman
te, e io mi rimetto a lavorare serenamente. R i
prenderò la mia storia universale dell’ingegne
ria: un compito che può riempire la vita di
un uomo.
Antonio — Alla tua storia dell’ingegneria ci
pensi ogni volta che t i capita un accidente
d’amore.
Mario — Ci ho pensato sempre. L ’amore mi
ha distratto. Ora eviteremo anche questa distra
zione. (Si ode il campanello del telefono).
Mario (si alza e prende il ricevitore) — Pron
to. Sì, parla col 3724. — Come? Desidera par
lare con la signora Silvia? — Va bene. Aspetti.
(Posa il ricevitore e fa per uscire, ma subito
torna con mal celata agitazione, e lo riprende)
Pronto. — Scusi, chi devo dire che desidera
parlarle? Eh? Chi è al telefono? — Io? Io
sono... il domestico.
Antonio — E viva la sincerità.
Mario — Come ha detto? I l pittore Dellaro?
Ah! Quello che abita in Via Libertà n. 11?
(Quasi senza voce) Va bene. (Posa lentamente

il ricevitore) Così: vedi? Anche al telefono. E
devo chiamargliela io. Capisci?
Antonio — Se gli dici che sei i l domestico!
Mario — Le altre volte sarà stata la camerie
ra. Sapeva anche lei. L ’accomoderò io.
Antonio — Bada che quello, al telefono, sen
te tutto.
Mario — Ah, già. Devo chiamargliela, eh?
Ah no! (Prende il ricevitore) Pronto. Pronto.
— La signora è occupata. La prega di venire su
bito qui. -— Sì, lei. — Se può venire? Ma se la
signora la prega! — Sì, subito. (Toglie la co
municazione).
Antonio — Sei matto? Perchè lo fai venire?
Mario (tremante) — Non ti preoccupare. So
no serenissimo.
Antonio — Si vede! Tu farai qualche pazzia.
Mario — Una cosa saggissima, farò io. No, ca
ro, non agitarti così.
Antonio — Mario, Mario, calmati.
Mario — Io sono calmissimo. Calmati tu, piut
tosto.
Antonio — Tremi tutto.
Mario — Io? Perchè m i vedi le mani...
Antonio — Le mani sì, e tu no: lo so. Ma
fammi i l santissimo favore di non fare entrare
qui quell’uomo.
Mario — Siediti, perchè ti sta prendendo uno
svenimento. Farò una cosa saggissima, ti ho det
to. Prima, voglio conoscerlo. È lecito, no? Poi
li metterò a braccetto e li accompagnerò alla
porta.
Tecla (entrando da destra) — Dei sali. Da
temi dei sali. Silvia sta male.
Mario — Sta male? Che peccato!
Tecla — Datemi dei sali.
Mario — Subito, subito. (Esce da sinistra).
ANTONIO (prendendo Tecla per un braccio) —
Vieni qui. Tu mi hai detto che in questi giorni
Silvia ha passato il pomeriggio con te. Guar
dami negli occhi. È vero o non è vero?
Tecla — Giusto ora!
Antonio — È vero o non è vero?
Tecla — È tutta una storia. T i dirò poi.
Antonio — Allora hai mentito! È la prima
volta! Per quanto io sappia!
Tecla (dandogli un colpetto sulla guancia) —
Carino, quando fai la faccia feroce.
Mario (rientrando) — Ecco i sali, carissima
amica. Ditele che si prepari per una visita che
le farà molto piacere.
Tecla — Voi! voi! (Esce da destra).
Berta (entrando) — Signor ingegnere...
Mario — Cara, carissima Berta!
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Berta — C’è un signore che domanda della
signora.
Mario — Lo conosci bene tu quel signore, eh?
Berta —• È la prima volta che lo vedo.
Mario — Naturalmente. Fallo salire, fallo
salire.
Berta — Deve entrare qui?
Mario — Qui, qui. Ti stupisce, eh?
Berta — Ah, per me... (Esce).
Antonio — Senti, Mario...
Mario — No, caro, non te ne andare.
Antonio — Non me ne vado! Ma fammi il fa
vore...
Mario — Fosti testimonio nel primo matri
monio di mia moglie: devi esserlo ora anche in
questo suo secondo matrimonio ideale.
Antonio — Mario, sei in uno stato!
Mario — Serenissimo. È il giorno più sereno
della mia vita. (Va alla porta di destra) Silvia,
vieni cara. E anche voi, carissima Tecla. Veni
te, venite. (Sulla comune appare un giovanotto
elegantemente vestito con in mano un quadro
involto in una tela).
I l giovanotto — Permesso? (Antonio è pron
to come per evitare una lotta).
Mario — Avanti! Avanti! Lei è il pittore Deilaro?
I l giovanotto — Nossignore. Io sono i l figlio
della portinaia del signor Dellaro. I l signor Deilaro viene ora. Mi ha incaricato di portar qui
questo quadro. (Da destra entrano Silvia e
T ecla).
Mario (lasciandosi cadere su una sedia, a Sil
via, senza guardarla) — C’è qui... Hanno por
tato per te un quadro.
Silvia — Per me? (Vede il giovanotto) — Ah,
è forse...
I l giovanotto — Lo manda il signor Dellaro.
Silvia (prende il quadro) — Va bene. Grazie.
I l giovanotto — Riverisco. (Esce).
Tecla — Potevi anche dargli la mancia. (Fa
per toglierle il quadro) Vediamo com’è venuto.
Silvia (nervosamente) — Ma no! Perchè?
Tecla — Per vederlo.
Silvia — Tanto, ora...
Mario — Fa’ pure, cara; fa’ pure.
Silvia — No, ti prego, Tecla! (Posa i l qua
dro).
Berta (dalla comune) — C’è il signor Dellaro
Silvia (meravigliata) — Dellaro, qui!
Mario (alzandosi e facendo sforzi sovrumani
per stare in piedi) — Già, qui.
Berta — Domanda di lei.

Mario — Domanda di te, cara. Hai sentito?
Bisogna riceverlo.
Silvia (a Berta) — Fallo entrare. (Berta esce.
A Mario) T i prego, ti supplico di non far capire
niente. (Sulla comune appare Dellaro: un vec
chietto di circa ottantanni. Silvia gli va in
contro) Caro Maestro! È venuto sin qui!
D e llaro — In carrozza. Sono venuto in car
rozza.
Silvia — Ma è sempre uno strapazzo. Prenda
il mio braccio.
Tecla —- Buon giorno, Maestro.
D e llaro — Oh, signora! Anche lei qui, eh?
E questi signori, sono i vostri mariti? Bisogna
presentarmi.
Silvia — Mario, vieni. (Mario, assolutamen
te inebetito, si avvicina) Mio marito. I l marito
di Tecla. I l pittore Dellaro.
D ellaro — Fortunatissimo.
Silvia (a Mario) — Dellaro: non ricordi? (A
Dellaro) Mio marito è disturbato per certi suoi
affari. Lo scusi. (A Mario) Ricordi quel mio r i
tratto da bambina che ti piaceva tanto?
Mario (improvvisamente) — Paolo Dellaro!
Ricordo.
Silvia (a Dellaro) — Mio marito ancora non
sa nulla. (A Mario) Quindici giorni fa seppi per
caso, in un negozio, che il Maestro s’era stabi
lito qui e che faceva l ’eremita. Riuscii subito
a scovarlo. (A Dellaro) Ma ce n’è voluto, eh, per
farmi ricevere.
D e llaro — Potevo immaginare che fosse la
mia Silviuccia?
Silvia (a Mario) — Tu sai che il Maestro fu
per la mia famiglia più che un parente. Quando
fui nel suo studio, lo indussi a farmi un ritratto
a tua insaputa per regalartelo domani per il
nostro anniversario.
Tecla — Lo possiamo vedere ora questo r i
tratto, no? (S’allontana per prendere i l quadro.
Silvia la segue).
Mario (si è rischiarato dapprima in un felice
stupore; ora, a Dellaro, piano, morbosamente)
— E... suo figlio?
D ellaro (con ridente stupore) — Mio figlio?
Non ho figli.
Mario — Suo nipote?
D ellaro — Non ho nipoti. Sono solo.
Tecla (davanti al quadro) — È bellissimo.
D e llaro (agli uomini) — È straordinario co
me le donne belle trovano facilmente tutto bello.
Silvia — Ma lei è ancora in piedi, Maestro.
D ellaro — Già. E starei meglio seduto. (R i
de. Antonio fa per prendere una sedia).
MMi— l ....................................... ..
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Silvia — No, non qui. Andiamo di là. Prenda
il mio braccio, Maestro. (A Mario) Tu, se vuoi,
puoi continuare... a lavorare. I l Maestro ti scusa.
D ellaro — Per l ’amor di Dio! (Dellaro, Sil
via e Tecla escono da destra. Antonio fa per
seguirli; poi torna).
Antonio — È quello l ’amante di tua moglie?
Mario — Mia moglie è un angelo. E io sono
un mostro. Quella bambina aveva avuto un pen
siero così affettuoso; e io... Le apparenze giu
stificavano il mio sospetto; ma quello che ho
pensato io, solo un mostro poteva pensarlo. Tu
non puoi averne l ’idea. Quello che t ’ho detto è
niente! niente! — T i prego: va’ di là e man
dami Silvia. Voglio chiederle perdono. (Anto
nio esce da destra. Dalla comune entra Berta
con in mano un mazzo di magnolie e una let
tera).
Berta — Hanno portato questi fiori per la
signora.
Mario (cupo) — Magnolie! Chi gliele manda?
Berta — Non so. Qui c’è il biglietto. (Gli dà
i fiori e la lettera, ed esce).
Mario (guarda le magnolie e la lettera. I l viso
gli si contrae in smorfie dolorose; e trema. Apre
febbrilmente la lettera e la legge a stento) —
«Per farmi perdonare la villania di non averle
offerto quelle che avevo alla stazione di Bo
logna, e con la speranza di poterle presto ba
ciare la mano. Roberto Mar azzi ».
Antonio (entrando da destra) — 0 Mario,
ora ti faccio ridere.
Mario (truce) — Non voglio ridere.
Antonio — Sai che ha detto Silvia a mia mo
glie? — Che hai? E queste magnolie?
Mario (agitandogli le magnolie davanti al
viso) — Quello della stazione di Bologna! Leg
gi, leggi. (Gli dà la lettera).
Antonio (dopo aver letto) — E be’ ?
Mario — Bee’ ? Beee’ ?
Antonio — Doveva venire: è venuto, e glielo
fa sapere.
Mario — Ah, sì, eh? Ah, sì, eh? Ma che uo
mo sei?
Silvia (entrando da destra, quasi fuori di sè
dalla gioia) — Mario mio! Antonio mi ha detto
tutto. E io che invece aveva pensato !... E tu
vuoi chiedermi perdono? Macché perdono! Io
sono felice!
Mario — Ah, sì, eh? Sei felice, eh?
Antonio — Ma questa casa è un manicomio!
Se non me ne vado, impazzisco anch’io. (Esce).
Mario — Me ne vado anch’io. Se resto ancora
qui rischio di perdere la mia calma. Tieni, cara.

Hanno portato questi fiori per te. Tieni! (Glieli
mette sgarbatamente sul petto e vi chiude sopra
le braccia di le i; poi va alla comune) Berta!
Berta! Preparami le valigie e il baule.
Silvia (che nel frattempo ha letto i l biglietto)
— Perchè vuoi partire? Perchè? (G li si avvici
na) 0 Mario! Guardami. È per questo biglietto?
Che cosa credi? Che cosa pensi?
Berta (apparendo sulla comune) — Signor
ingegnere, devo preparare il baule grande o
quello piccolo?
Mario (sgarbato) — Nessun baule. Va’ via.
(Berta via).
Silvia (sorridendo) — Possibile che tu pensi
ancora... ?
Mario — Niente. Non penso niente.
Silvia — E allora perchè volevi partire? E
perchè tremi?
Mario (furioso) — Non tremo. Non ho mai
tremato, io! E butta quelle magnolie dalla fi
nestra! Non senti che appestano l ’aria?
G iu s e p p e L a n z a
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Con questo titolo, Enrico Rocca, nella sua in
telligente ed ammirevole rubrica al settimanale
a L’Eco del Mondo » invita a non frequentare i
palcoscenici, affermando che « il teatro è illusione
e tale dovrebbe restare. Tolta Villusione di una
realtà comunque trasfigurata, non si sa bene che
cosa resti del teatro ». E continua che c’è inoltre
una sorta di teatranti, una sottospecie particolare
di critici :
« Cominciamo della critica. Giova, può giovare
al teatro la soverchia familiarità tra giudici e giu
dicati? Se domani il critico amico del tale attore
o della tale attrice dovrà dirne male, questo non
sembrerà tradimento alla tale attrice o al tale
attore? Sembrerà, statene tranquilli. E una fac
cenda di così ordinaria e necessaria amministra
zione diventerà uno scandalo. La tema quindi di
averlo a suscitare limiterà la libertà di giudizio
del critico frequentatore di palcoscenici. Egli do
vrà in qualche modo mancare al suo compito che
consiste nello scernere il grano dal loglio, l’eccel
lente dal pessimo'o dal mediocre così per le opere
come per gl’interpreti. E il teatro, senza il con
trollo di quello spettatore responsabile, di quella
voce individuabile del pubblico che è il critico
o cronista teatrale, rischia di andare alla deriva
proprio come quando manca di qualche suo ele
mento costitutivo. Uno di questi è innegabilmente
il proprio riflesso esterno: sul pubblico che ap
plaude o disapprova, sulla critica che loda a ra
gione o a ragione censura. Il teatro vive in fun
zione di chi l’ascolta e lo giudica. E siccome giu
dicare non si può senza prender qualche distanza,
la frequenza sui palcoscenici è sconsigliabile a
chi deve giudicare ».
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cl ual che settimana esiste in
Italia una scuola per registi,
attori e tecnici cinematografici. Se ne bandi
scono in questi giorni le prime norme d’am
missione; il Pabst o il Vidor in erba, l ’inter
prete in pectore, d’ora innanzi non ci vengano
più a sospirare le loro professioni di fede, in
farcite talvolta di mancanze al riguardo non sol
tanto per la sintassi, ma persino per la ortografiia. Frequentino quei corsi. Lavorino, a scuola,
per uno, due, tre anni. Si vedrà ciò che sa
pranno fare. Presso il Centro cinematografico
sperimentale di V illa Umberto, che ha assor
bito la Scuola di Santa Cecilia, troveranno tutti
gli aiuti, compreso ogni insegnamento gratuito,
e non escluso quello di una intelligente severità.
Se la nuova iniziativa del Sottosegretariato
per la Stampa e la Propaganda, attuata dalla
Direzione Generale del cinema, merita la lode
più ampia per la sua prontezza, ancor più da
lodare è proprio il criterio di severità che fin
da oggi informa il nuovo Istituto. Basta scor
rere le norme d’ammissione, seguire il vaglio
sempre più esigente che gli aspiranti dovranno
subire. Dapprima presso le varie Commissioni
regionali formate da rappresentanti della Con
federazione Professionisti e Artisti e delle Fe
derazioni dei lavoratori e degli industriali dello
spettacolo, presiedute da un membro designato
dal Sottosegretariato per la Stampa e la Propa
ganda; e ciò nella prima quindicina di settem
bre. Nella seconda metà dello stesso mese, gli
aspiranti setacciati dal primo vaglio subiranno
la seconda e definitiva prova di ammissione
presso lo stesso Centro Sperimentale. Non solo;
ma durante i prim i tre mesi dei corsi, a giu
dizio insindacabile degli insegnanti, gli elementi
che avranno dimostrato di non seguire con un
sufficiente profitto i varii insegnamenti potran
no ancora essere eliminati. Non vi sarà posto,
al Centro, per i dilettanti; si vuol offrire a gio
vani intelligenti e di volontà i mezzi per poter
affermare quella che oggi è da loro giustamente
ritenuta una vocazione. Ed è assai presumibile
che prove sempre più pratiche, e borse di stu
dio anche per l ’estero, e un’effettiva assistenza
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per i prim i accordi con i produttori, e anche,
diciamo pure la brutta parola, per i prim i con
tratti, seguano poi come logica conseguenza
quello che fin d’ora appare come un finalmen
te raggiunto e concreto principio.
In quanti siamo stati, in questi ultim i quattro
o cinque anni, a proporre effettivi aiuti per i
giovani, scuole e scuole, un’opera di propa
ganda intessuta di cultura? Ci davano dei visio
nari, o almeno almeno degli ingenui; e così ci
ritenevano quelli che avevano in pugno le re
dini delle nostre cosidette Case editrici, le qua
li, così guidate, giunsero alla bella méta che
tutti sanno. L ’opera svolta dal Sottosegretariato
attraverso la Direzione Generale in questi sei
mesi, per la chiaroveggenza dei vari problemi
e per le soluzioni impostate, conta più di anni
e anni di quella farraginosa cosidetta « produ
zione». Noi preferiamo, e sempre l ’abbiamo
detto e sostenuto, un solo film italiano a ll’an
no, prodotto da italiani con animo italiano, a
cento filmetti di origine parigina, o berlinese,
o americana, o viennese, che volevano esserci
gabellati come produzione italiana. Avessero al
meno quei filmetti procacciato buoni « affari »
a chi li aveva prodotti, a quei signori che ripo
nevano tutti i loro vanti nell’intendersene, di
«affari»; e invece... Meglio non parlarne. Do
vrebbero esser proprio quei signori, i prim i a
essere mandati a scuola. Ma chissà se li accet
terebbero.
__
M a n o G ra n o
INNOCENZA E Nell’ultimo film di Carlo
IM O IIIF T Iin iN F Laughtolb « L ’ ammirevole
IN U U IC l UDINE signor Ruggles », il critico
dell’« Observer » di Londra ha voluto vedere
del « Chaplin puro » e l ’elogio ha varcato la
Manica, senza riuscire però a convincere la cri
tica parigina per la quale il creatore di « Luci
della città » rimane giustamente inimitabile, ir 
raggiungibile, unico. Che « L ’ammirevole signor
Ruggles » superi a Londra il successo ottenuto
da « I tre Lancieri del Bengala » — una delle
migliori pellicole che ci sia venuta quest’anno
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da Hollywood, piena d’immagini stupende che
provano come l ’eroismo illustrativo delle pagi
ne a colori dei settimanali possa, quando è ben
compreso, diventar arte — non dovrebbe stu
pire. H film è basato sul contrasto zoologico tra
un inglese, anzi tra due inglesi, il lord e il suo
servitore, e gli americani, ed è notorio che gli
inglesi sono ghiotti di questi contrasti e raffronti,
anche se essi finiscano per averci la meglio. L ’a
tavismo servitoresco del cameriere britannico
che emigra in America —- nell’America di trent ’anni fa — irnposlo a mi cow-boy rumoroso e
burlone dalla moglie pretenziosetta, soffre dap
prima a sentirsi strigliare amichevolmente da
quegli esseri rozzi e generosi. Ma a mano a ma
no che il sentimento della tradizione infiacchi
sce, il servo sente emergere in sè l ’tiomo che
alcuni secoli di domesticità hanno assopito, som
merso; e quando il lord inglese viene a ripren
derlo, l ’ammirevole signor Ruggles osa rifiutare
di seguirlo, giacché tra quei selvaggi del FarWest, egli è ormai diventato un essere indipen
dente, mi uomo, padrone delle proprie azioni.
Carlo Laughton presta al personaggio del ser
vitore la sua maschera intelligente che pur non
rinunziando alle finezze del comico teatrale
adotta quando può e deve le espressioni, in un
certo senso più primitive e dirette, del comico
del cinema. È la sua una comicità di composi
zione, in cui le dentature delle suture sono quasi
sempre invisibili, in ogni modo non hanno mai
un rilievo penoso. Ma un parallelo tra Charlie
Chaplin e Carlo Laugton è impossibile a farsi,
anche se si volesse ricercare quanto l ’arte del
primo sia senza analogia con quella del secondo.
Carlo Laughton non è che un attore : il miglio
re, se si vuole, di Hollywood e di Londra; e ba
sterebbe ricordare al critico àeWObserver che
Charlie Chaplin è Fattore-creatore, i l Molière
del cinematografo, come fu detto in un momen
to di generoso entusiasmo.
Alberto Thibaudet che preferisce vedere in
Charlot più che un Molière un Debureau, crea
tore di Pierrot come Chaplin è creatore di Citar lot, osserva che in Molière i principali perso
naggi, i tip i, sono differenti gli uni dagli altri.
I l solo personaggio che si ritrova in quasi tutte
le opere di Molière è quello del servo furfante.
Si potrebbe obiettare che in molti film di Cha
plin, Charlot è appunto i l personaggio secon
dario cui incombe di animare l ’azione « con i
movimenti del suo corpo e del suo spirito».
Se scenicamente esso è sempre la figura essen
ziale, ciò è dovuto da una parte alla deformaillM liiM m M lln i M .iiiitii m m » ill LMim àH iM M

zione imposta dall’obiettivo e dall’altra al « di
vismo » proprio del cinematografo. Mi sembra
più logico far derivare Charlot da Shakespeare.
I personaggi di Molière sono sempre in piena
luce, anche se persi nelle fitte ombre di « Gior
gio Dandin », chiusi in un disegno preciso e
fermo che consente loro di attraversare, senza
tema di denaturarsi, il tempo e lo spazio. I l
« movimento » in Molière può essere rappresen
tato da poche linee rette, intersecantisi, che i
personaggi sono obbligati a percorrere; i punti
nei quali essi s’incontrano sono previsti dal com
mediografo con un’esattezza, una precisione,
matematiche. Nulla di simile in Shakespeare in
cui il movimento progredisce a scatti, a sbalzi,
a impeti, deviando dalla sua traiettoria per col
pire l ’innocente Ofelia o travolgere nell’infamia
l ’onesto Laerte. A questo movimento tortuoso
aderirà il ritmo cinematografico delle pellicole
di Chaplin, in cui, come nelle opere di Shake
speare la poesia, attenuerà la crudeltà degli
eventi. Infine il mondo di Charlot è i l mondo
shakesperiano dei sentimenti complessi e non
quello molieresco dei caratteri « semplici e ben
spiccati ».
Ma limitandoci a considerare la meccanica
della comicità di Charlot troviamo che contra
riamente, per esempio, alla sua poesia, che è
appena suggerita, essa non sfugge a nessuna del
le evoluzioni, complicazioni, derivazioni, che lo
spunto originario può suscitare. C’è un modo
di. decuplicare gli effetti proprio di Charlot, a
catena, ma chiusa in se stessa e composta di
anelli di dimensioni diverse. La comicità di
Charlot non è nè continuata nè comunicativa.
È un dislivello. Riprendendo la definizione bergsoniana di tragedia seduta, la comicità di
Charlot è nell’atto drammatico che compie la
tragedia sedendosi per diventare commedia.
Sicché ci è facile vedere dove essa comincia e
quando ha fine. Negli ultim i film Charlot ha
tentato di renderla più inquietante, umaniz
zandola, come nella scena delle scimmie del
« Circo », ma non senza esitazione, quasi gli pe
sasse di comprometterne l ’innocuità. Ma anche
se cruda e primitiva la comicità di Charlot non
è preoccupante soprattutto perchè la nostra im 
maginazione non può aggiungere nulla a ll’elittica del personaggio sullo schermo. Quando in
« Un giorno di paga » Charlot, ubriaco, riesce
dopo mille peripezie a rincasare e indifferente
e sublime si corica nella vasca colma di acqua,
noi sentiamo che quellla è la sua ultima e più
grossa follia. Sappiamo anche che quel bagno
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non gli sarà funesto. Di tu tt’altra natura è in
vece l ’ebrietà di Carlo Laughton in una delle
prime scene dell’« Ammirevole signor Ruggles »:
nei panni del padrone americano che lo ha mes
so in quello stato non saremmo tranquilli se non
10 sapessimo chiuso, a doppio giro di chiave,
nella sua camera, temendo che, svegliandosi di
soprassalto, non vada, armato di coltellaccio,
a tagliarli con molto garbo la testa. Quest’im 
pressione penosa che dà la comicità di Laughton
è causata dall’indecisione del giuoco dell’attore
e dalla sobrietà del gag: l ’uno e l ’altro sembra
no trattenuti, repressi, da un inutile pudore
teatrale.
Tra la comicità innocua di Clrarlot e quella
imbarazzante di Laughton si situano i nuovi co
mici americani, W. C. Fields, Carlo Ruggles —
che nell’<( Ammirevole signor Ruggles » è il
cow-boy arricchito —, i quattro fratelli Marx e
tanti altri che non vivono che la vita di un film.
Sorti in pieno film parlante essi ignorano l ’esi
tazione di Charlot ad acquistar la parola. Sem
brano anzi adattare i movimenti alla parola che
è in essi spontanea e diretta come una burla.
La loro voce sembra prorompere dal muso di
un bizzarro animale che sia per metà becco
d’uccello e per l ’altra metà mascella d’asino.
Le frasi sono rotte da frequenti risate che le
precedono, s’intromettono, le chiudono; doven
do dire semplicemente come stai, fanno: ahahahah, come ahahahah stai ahahahah? Giacché,
11 cinema è parlante, sembrano dire questi nuovi
e del resto eccellenti comici, ebbene che urli,
che schiamazzi, ahahahah.
Si si dovesse ragionare, pensando un po’ alla
storia del teatro e a quella più modesta del cine
matografo, alle farse clamorose degli antichi e
ai giorni nostri ai Mac Sennet, ai Fred Mace,
ai Fatty, ai Mac Swain, che dormono ormai il
sonno del giusto, dovremmo approvarli. Ma
questo improvviso risveglio di animosità — qua
si il movimento e il tumulto fossero un fine —
farà mentire i l proverbio spagnolo che vuole che
il sonno della ragione generi dei mostri? Amleto
dava invece ai comici consigli di naturalezza, di
moderazione, minacciando delle fruste di Termagant cc gli Erodi di teatro che sorpassano
Erode stesso e vogliono essere più furiosi di
lu i ». L ’infelice principe di Danimarca simulava
però la pazzia.
&
L a w a rc
■

Da iscrivere nell’albo d’oro del cinematografo. Re
centemente, in un ospedale del Kenia, si presentò
un raro caso chirurgico, che richiede un’operazione in
consueta e gravisima. Nessuno dei chirurghi disponibili

laggiù l’aveva fatta, nè si sentiva di affrontarla. Parve
vergogna lasciar morire il paziente senza tentare nulla.
Fu spedito un telegramma a Londra. Due giorni dopo
l'aeroplano postale dell’Africa Orientale partiva con a
bordo una scatoletta di metallo contenente un film :
un film nel quale, due anni prima, era stata ripresa,
in tutte le sue più delicate fasi, quella stessa operazione,
eseguita da uno dei più grandi chirurghi londinesi.
Giunto a destinazione il film fu subito proiettato al
chirurgo prescelto, il quale, dopo aver studiato accura
tamente l’esempio, eseguì a sua volta l’operazione, che
riuscì benissimo.
Non dimentichiamo mai che il cinematografo non è
soltanto una grande forma di spettacolo, ma può essere
anche, come l ’aeroplano, la radio, un servizio, e cer
chiamo sempre più di utilizzarlo ir questo senso.
H Gli inglesi non perdono nessuna occasione di assi
milarsi i metodi di organizzazione e di lanciamento
della cinematografia americana. L’ultima è questa. Gaumont British annuncia di aver concesso a una delle più
grandi ditte d’abbigliamento britanniche il diritto esclu
sivo di mettere in vendita i modelli degli abiti che le
« stelle » di Gaumont British indosseranno nei film.
Copie pronte di questi modelli, in tre misure, e nella
stessa qualità di stoffa dell’originale, saranno messe in
vendita a Londra il giorno stesso, nella provincia una
settimana prima della presentazione del film. Il prezzo
sarà modico, circa 120 lire italiane. Saranno riprodotti
modelli portati dalle seguenti «stelle»: Jessie Matthews, Fay Wray, Madeleine Carroll, Magde Evans, Maureen O’ Sullivan, Jane Baxter, Helen Vinson, ecc., ecc.
L’idea, che consiste nell’utilizzare l’immensa influenza
che lo schermo esercita sul mimetismo femminile, è
copiata dai cosidetti Cinema Shops americani. Questi
Cinema Shops sono reparti speciali di moda, esistenti in
quasi tutti i grandi magazzini americani, e adibiti esclu
sivamente alla vendita dei modelli portati dalle dive
sullo schermo. Il sistema si fonda anche sulla parti
colare psicologia del fan americano, cioè dello spetta
tore o spettatrice appassionato, fedele alla « stella » che
si è prescelta come favorita, socio del club che porta
il suo nome, ecc. ecc. Così naturalmente ogni fan di
Greta Garbo si fa un punto d’onore di portare il mo
dello di Greta Garbo, il fan di Bette Davis quello di
Bette Davis e così via. L’affare deve funzionare se una
statistica dell’anno passato dava 500 Cinema Shops sta
biliti in ogni parte d’America. Tentativi di estendere il
sistema anche all’abbigliamento maschile sono falliti.
Si capisce, noi siamo molto più seri.
flig Parla Wallace Beery: — La riforma più importante
originata dal film sonoro è stata quella di togliere la
parola al regista c di darla agli attori. Un tempo, quande
si girava un film muto, il cosiddetto direttore faceva un
fracasso infernale, con il suo megafono, le sue collere
eplosive, i suoi incitamenti, le sue disperazioni: tanto,
la pellicola, se ne restava sempre muta e impassibile
Più quello riusciva a far baccano durante la ripresa di
un’inquadratura, e più si credeva un grande regista. Ven
ne col microfono, finalmente, il giorno nel quale dovetti
parlare di meno, sempre di meno ; e pensare un pocc
di più.
■ Ecco dunque un primo lotto di produzione 1935: il
ordine alfabetico, per non offendere nessuno!
« L’Amore », soggetto di Palermi, regìa di C. L. Bra
gaglia, produzione I.C.I. e Società Italiana Artisti As
sociati.
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« L automobile di tutti », soggetto di Cesare Zavattini, Presidente della Repubblica, del ministro delle Finanze,
regìa di Camerini, produzione Novella Film.
e di moltissimi ufficiali dell’Esercito.
« Carene d’acciaio », soggetto di Corrado d’Errico,
regìa di Blaselti, produzione Manenti.
L’industria cinematografica non abbandonerà la Cali
« Lohengrin », soggetto di De Benedetti ed Eckhardt, ■ fornia.
— La voce che l’industria cinematografica in
produzione Ventura.
abbandonasse Hollywood per protesta contro le
« Un matrimonio proibito », soggetto di Lippschiitz, blocco
nuove tasse minacciate dal Governo della California, era
regìa di Matarazzo, produzione Mariani.
prender corpo, quando si vide Schenck, il presi
« Napoleone e le dorme », soggetto e regìa di Forzano, parsa
dente degli Artisti associati, recarsi ufficialmente nella
produzione Consorzio Vis.
Florida, a trattare in vista di un eventuale trasferimento
« Oro nell’Oceano », soggetto di Corrado d’Errico, degli
impianti in quello Stato. La decisione presa dai
regìa di C. L. Bragagiia, produzione Pan Film.
produttori di sospendere sino a nuovo ordine ogni lavoro
« Passaporto rosso », soggetto di G. Napolitano, regìa di
ampliamento o miglioria negli stabilimenti era stala
di Brignone, produzione Tirrenia Film.
la
seconda
mossa. Ora si annuncia che i negoziati con
a Un pezzo di terra », soggetto di Civinini e di Al dotti da Louis
B. Mayer, per i produttori, col governa
varo.
Meriam hanno dato i risultati sperati, e che un
« Le scarpe al sole », ^oggetto di Monelli, regìa di tore
è stato raggiunto per mitigare i nuovi
Eller, produzione I.C.I. e Società Italiana Artisti As componimento
gravami fiscali. Il solo che non tornerà indietro, sembra,
sociati.
Topolino. Walt Disney infatti, fin dalle prime av
« Vita e morte », soggetto di Interlandi, produzione sara
visaglie, aveva provveduto a trasferire la sede della
Cavallini Film.
società nel vicino Nevada. La California non conta
Mai in Italia abbiamo avuto un programma altrettanto sua
dunque
più Topolino tra i suoi concittadini. È una
armonico, vario e proporzionato. Questo programma è grave perdita.
il primo elaborato sotto la guida della nuova Direzione
Generale per la Cinematografia. Esso è il risultato posi
tivo di quattro mesi di collaborazione e di contatto tra HH fra le ospiti « esotiche » che si sono recate a Ber
lino in occasione del Congresso internazionale del
la Direzione e i produttori italiani. Quello che faceva,
prima, così scombinata e aleatoria la nostra produzione cinematografo, la Greta Garbo della Cina — dice Taucinematografica era soprattutto la mancanza di ordine e lero Zulberti in una intervista con l’attrice — è indub
di unità nella preparazione. Tramontala con la Cines la biamente una delle più interessanti : fine e aggraziata
possibilità di veder stabilmente fondato un grande orga come un’antica porcellana cinese, guancie vellutate color
nismo nazionale di produzione, la nostra industria cine pesca, occhi grandi e scuri pieni di intelligenza, Butmatografica non poteva più contare, che sull’iniziativa terfly Wu porta a buon diritto il nome di Greta Garbo
della Cina e anche quello di Butterfly; se una cosa si
di gruppi isolati, i cosiddetti Indipendenti.
Per quanto zelo e per quanta coscienza possano met può deplorare, è che essa non indossi il pittoresco co
tere nel loro lavoro, essi sono costituzionalmente nel- stume fiorito della sua Sciangai, ma uria veste all’euro
1impossibilità di poter sviluppare un programma armo pea che le dà un’aria infantile di collegiale.
Butterfly Wu non sa nulla della cinematografìa ita
nico e unitario. Prima di tutto, perchè tendono a farsi
una concorrenza diretta ; e quindi a sorvegliarsi e a liana, ma ha un grande desiderio di vedere l’Italia e
copiarsi. Poi, perchè non disponendo che di Stati Mag spera di poterlo soddisfare tra breve; alla fine del Con
giori rudimentali, queste Case indipendenti mancano di gresso intraprenderà un viaggio di scoperta che attra
quegli organi di studio e di coordinazione senza i quali verso Parigi e Vienna la porterà alla Città Eterna.
Butterfly Wu ha delle idee molto personali sul cine
non possono esserci nè piani precisi nè preparazione
adeguata. Ebbene, quello che Ciano intende e che matografo europeo : lo trova « esagerato », inutilmente
l'reddi esegue, è che la nuova Direzione sopperisca un complesso, un’arte — dice — lontana dall’anima del
po a queste forzate deficienze d’organizzazione dei popolo, troppo « cronaca » e troppo poco « storia »,
sprovvista di luci intime e negatrice della religiosità.
nostri produttori.
E convinta che, quando la produzione cinese avrà rag
I II film italiano all’estero registra nuovi successi. giunto il desiderato sviluppo, che è soprattutto di ca
« Villafranca » è stato applaudito a Malta, « Camicia rattere quantitativo, in Cina non vi sarà più posto per
nera » a Lima. Documentari sull’Italia fascista sono stati le pellicole europee e il popolo le ripudierà con un
presentati a Tunisi, Goletta, Santiago del Cile, Valpa- senso di sollievo. È anche convinta che una iniezione
raiso, Pittsburg, Zurigo, San Gallo, Coira, Ginevra, di spirito cinese non potrebbe che essere molto utile
Saint Moritz, Berna, Olten, Istanbul, Singapore, Ban all’arte europea, e si augura che questo possa avvenire
gkok, Bombay, Bogotà e Caracas. A Buenos Aires è quanto prima. Per il bene di tutti — conclude.
stato proiettato « Duce ». « Mussolini parla » ha avuto
Butterfly Wu è nata venticinque anni fa a Canton,
calorose accoglienze all’Aja, in una serata promossa dal- dove — sottolinea con un sorriso civettuolo — ci sono
1Associazione Olanda-Italia, a Quito, in presenza del le più belle fanciul’e della Cina.
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9 L’anno comico 1934-35 volge vir
tualmente alla fine: mentre si atten
de all’organizzazione dell’anno nuovo
e interessante rilevare che durante
la stagione sono state costituite 22
Compagnie di prosa, a spettacolo
intiero, che hanno allestito 4500
spettacoli. L’Ufficio nazionale del
l’Arte drammatica (U.N.A.D.) costi
tuito poi in consorzio tra capocomici
ed esercenti teatri, ha stipulato in
otto mesi di attività 2344 contratti
di collocamento delle varie Compa
gnie nei teatri del Regno. Il numero
dei giorni recitativi coperti per la
prosa è di 4306 e cioè la quasi to
talità del periodo di attività delle
Compagnie in esercizio. Di questi
giorni lavorativi, 1699 sono coperti
jyor i teatri di Roma e Milano, 1226
per le altre grandi città, 1406 per la
provincia. Infine, oltre 200 Compa
gnie di operetta, riviste e arte va
ria, hanno fornito alle sale cine
matografiche Vavanspettacolo tea
trale.
9 Sulle scene parigine sono, fra gli
altri lavori, annunziati di prossima
rappresentazione: «Madama Bova
ry », 20 quadri di Gastone Baty che
li ha tratti dal romanzo di Flaubert;
« Margherita di Borgogna », tre atti
di Edoardo Bourdet; « Il bell’impre
visto » di Giacomo Celerin, e « Lina
notte » di Renato Pujol; « L’As en
toc » di Alberto Jean; « Tre com
pagni » di P. A. Breal.
9 Si sa che il vecchio Dumas è
sempre stato un plagiario: lo dice
vano anche i suoi contemporanei,
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specie quelli che scrivevano roman
zi... Ma che arrivasse fino a questo
punto! Ecco cosa si poteva leggere,
recentemente, in un giornale di Los
Angeles :
“ Il soggetto del film « La Masche
ra di ferro », girato qualche anno fa
da Douglas Fairbanks, ha ispirato
uno scrittore francese, Alessandro
Dumas, il quale si è appropriato
l’episodio, e lo ha inserito nel suo
nuovo romanzo « Il visconte di Bragelonne ». La cosa è tanto più de
plorevole in quanto il trattamento,
fatto dal romanziere francese, del
soggetto così magnificamente svolto
da Douglas Fairbanks nel suo film,
è privo di genialità e di efficacia ” .
La cosa non ha molta importan
za: però prima che mettano fuori
il film sull’Inferno di Dante, non
sarebbe il caso di chiedere un copy
right per la « Divina Commedia »?
9 Non ostante la circolare diramata
dalla Federazione dell’Industria del
lo Spettacolo su la formazione delle
Compagnie per il nuovo anno co
mico, si continua a parlare negli
ambienti teatrali di progetti, di ab
boccamenti, di impegni: buon se
gno, perchè dimostra con tanto fer
vore di attività non soltanto che il
teatro è ben vivo e vitale, ma che
le annunziate disposizioni dello
Ispettorato del Teatro circa il disciplinamento dell’organizzazione della
prossima stagione sono attese con
vivo senso di fiducia e di compia
cimento da quanti operano nel cam
po scenico. Nella rassegna di queste

attività preparatorie cominceremo
dalla Compagnia Tofano-MaltagliatiCervi per smentire le voci circolate
nei giorni scorsi circa un preteso
tramonto della sua formazione: nes
sun mutamento è venuto a turbare
il buono e definitivo accordo dei tre
soci e dei loro scritturati (fra i quali
segnaliamo Rosetta Tòfano, Nini
Gordini, il Porelli, il Collino, il
Navarrini) e nulla autorizza a cre
dere che qualche fatto nuovo possa
intervenire a mandare in fumo una
così simpatica ditta. Anche i Gialli
hanno assestato la loro organizzazio
ne con l’accordo intervenuto fra
Pietro Meda, capocomico attuale, e
Guglielmo Giannini per la forma
zione d’una società: direttore della
Compagnia, che dovrebbe iniziare la
propria attività in luglio all’Eliseo
di Roma per poi passare a Milano,
sarà naturalmente Romano Calò il
quale, sembra ormai certo, avrà per
compagni Giulio Donadio, Olga Sol
belli, Esperia Speroni, la Broggi, il
Tassani, il Di Luca, l’Annicelli.
Anche Kiki Palmer ha formato una
società per la gestione della sua nuo
va Compagnia che comincerà a reci
tare nel prossimo settembre: consi
gliere delegato e amministratore di
essa sarà Pio Campa e primi attori
lo Scelzo e quasi certamente il Ci
mare; più o meno, insomma, la
Compagnia dell’anno scorso. Que
ste le novità della settimana le qua
li, ad ogni modo, dovranno sotto
stare per tramutarsi in feconde real
tà, al nulla osta delle superiori ge
rarchie.
9! La baronessa Liti Hatvany, della
famiglia dei noti e multimilionari
zuccherieri ungheresi, ha scritto una
commedia dal titolo « Catena ». Du
rante le prove al Teatro Ungherese
di Budapest il giornalista Zoltan
Stob ha pubblicato un articolo che
ha suscitato immenso scalpore nella
società aristocratica della Capitale
avendo egli affermato che la com
media della baronessa è una com
media a chiave, e che poteva rive
lare che già il legale del principe
Fesletisch si era presentato al diret
tore del Teatro Ungherese chiedendo
di poter assistere alle prove della
commedia avendo egli sentito dire
che il principe vi veniva ritratto,
sia pure sotto altro nome. Poiché la
famiglia dei Festetich è una delle
più vecchie dell’aristocrazia unghe
rese ed è in rapporti familiari coi
più bei nomi d’Ungheria, un certo
panico si è diffuso negli ambienti
della nobiltà temendo che la com
media toccasse o addirittura espo
nesse temi troppo delicati.

La baronessa e stata costretta ad
una dichiarazione ufficiale, e a pre
cisare che i personaggi della sua
commedia non hanno nulla a che
vedere con personalità viventi. La
commediografa, però, ha poi citato
il giornalista in Tribunale.
Mentre il Tribunale si era ritirato
in consiglio per decidere se adire
o meno alla richiesta testimoniale,
Vavvocato della commediografa, im
paurito della piega che stava pren
dendo la causa, è venuto a un ac
cordo con il difensore del giornali
sta. La baronessa si accontentava
che il giornalista dichiarasse « che
con Varticolo incriminato non in
tendeva offendere la baronessa e
commediografa Liti Hatvany ». Que
sto Vavvocato del giornalista ha ac
cettato.
L’inquietitudine nei circoli aristo
cratici è però aumentata, poiché la
« fuga » della baronessa fa sospet
tare a tutti che la commedia « Ca
tena » sia veramente un lavoro a
chiave; e che quindi dalle scene si
possano conoscere presto piccanti e
forse scabrosi segreti amorosi delTaristocrazia della Capitale. Le pro
ve della commedia proseguono.
GB A Berlino si sta proiettando un
nuovo grosso film di propaganda na
zista, di cui anche qualche scrittore
francese, che l’ha visto dice, cine
matograficamente, un gran bene.
Infatti, a quanto pare, si è riusciti
a montare con grandissima abilità,
in modo da conferire loro la mas
sima efficacia, dei numerosi fram
menti « documentarli », girati du
rante tre giorni a Norimberga, in
occasione della riunione dell9ultimo
grande Congresso delle formazioni.
Il titolo del lavoro é « Triumph des
Willens », vale a dire « Trionfo della
volontà »: ed è interessante rilevare
che i tecnici, numerosi ed agguer
riti, che vi hanno collaborato, era
no posti tutti quanti agli ordini della
famosa Leni Riefenstahl, la bella at
trice che ammirammo in film di
montagna, e che dopo aver voluto
cimentarsi nella regia, con « La luce
azzurra », è diventata, grazie a pro
tezioni potentissime, uno dei pezzi
grossi di quel regime.
ffl Importanti lavori stanno per es
sere compiuti, sotto la direzione
dell’oreh. G. C. Moroni, al Vittoriale. Già si vede tracciato nelle sue
grandi linee sul terreno, dai profili
delle sagome di legno, il teatro al
l’aperto che sarà il centro dell’opera
ideata da Gabriele d’Annunzio.
Esso avrà un vasto palcoscenico, a
due livelli, con un motivo architet-

tonico ad esedra f orinato da pilastri cedente tutte le pellicole prodotte
dietro ai quali, su rotaie, scorreran- godevano di premi in proporzione
no le scene a volumi, che avranno degli incassi effettuati, e tenute pre
di fronte le gradinate a semicerchio senti le condizioni attuali dell9indùcapaci di contenere 2500 persone. Il stria cinematografica, la Commisfondale naturale del palcoscenico è sione ha ritenuto opportuno proporcostituito dall’azzurro del lago. Vari re al Sottosegretario di Stato per la
accessi sotterranei agevoleranno Vaf- Stampa e la Propaganda che la somflusso e la distribuzione degli spet- ma disponibile sia ripartita, sia pure
tutori sulle gradinate. Questo sogno in varia misura, fra tutte le pellidei Poeta vedrà la sua realizzazione cole concorrenti in modo che meno
per volontà del Duce, che interpreta sensibile sia il passaggio delle nar
cosi il doveroso sentimento di rico- me abrogate a quelle ora vigenti,
noscenza del popolo italiano verso
La Commissione ha perciò propo
li sommo drammaturgo.
sto di attribuire i premi come segue:
B Rappresentazioni del « Mercante
lire 400.000 da dividersi in parti
di Venezia » di Shakespeare sono eguali fra le pellicole « Villafranca »
annunziate anche quest’anno in e « 1860 »;
Campo San Trovaso a Venezia, nellire 640.000 da dividersi in parti
la stessa presentazione scenica e con eguali fra le pellicole'. « La cieca
lo stesso complesso di esecutori del- d* Sorrento », « L impiegata di palo scorso anno, salvo qualche va- pà »? « Cento di questi giorni », « Il
riante: le rappresentazioni saranno signore desidera? », « Treno poposei e si svolgeranno dal 27 luglio lare», « li trattato scomparso»,
al 4 agosto.
« Non c’è bisogno di denaro »,
B Due commedie nuove di Paul «Giallo»;
Claudel intitolate: «Giovanna d’Ar/ire 320 000 da dividersi in parti
co » e « La saggezza ovvero la para- eguali fra le pellicole : « Il presiboia del destino» di cui Ida Ru- dente della Ba.Ce.Cre.Mi », «Un
binstein sarà la protagonista, versoggetto », « La maestrina »,
ranno rappresentate a Parigi nel (<C avvocato difensore », « La signoprossiino autunno.
rina dell’autobus », « Nini Falpalà »,
m Mistinguett annunzia un suo mio- « 11 caf° Haller »* « Creature della
v,o giro in Italia, da svolgersi du- notte»;
rante i mesi di giugno e luglio, con
100.000 da dividersi in parti
uno spettacolo italo-francese, nel eguali fra le pellicole : « La fanquale figureranno al suo fianco ar- chilla dell altro mondo », « Oggi
tisti francesi e italiani, con un grup- sposi », « Tenebre », « Il treno delpo di danzatrici americane.
21,15 »;
H La Commissione incaricata di esalire 15.000 alla pellicola « Riminare le domande di premio alla torno alla terra »;
produzione cinematografica italiana
lire 15.000 alla pellicola « Il carper la stagione 1933-34 ha terminato dinaie Lambertini»;
i suoi lavori, durante i quali sono
lire 10.000 alla pellicola « La ser
biate proiettate integralmente le ven- va padrona ».
ticinque pellicole concorrenti.
B Una voce che sembra avere qualDalla relazione che la Commis- che fondamento è quella che riguarsione ha presentato al conte Galeaz- da la formazione di una grande
zo Ciano si rileva che la produzione Compagnia estiva che dovrebbe agi
italiana della stagione 1933-34 ha se- re per la massima parte a Milano
guato un miglioramento su quella e che raccoglierebbe alcuni grossi
dell’anno precedente per le tenden- nomi: Irma Gramática, Annibaie
ze manifestatesi e per la maturità Betrone, Luigi Carini, la Sonora,
tecnica. La produzione italiana della lo Stivai. Il repertorio, oltre a vapassata stagione rivela una maggiore rie riprese di calibro rispettabile,
nobiltà d’intenti che, se è evidente comprenderebbe la quasi-novità di
nelle pellicole storiche e in quelle Bracco: « I pazzi », mai data a Mi
di carattere sociale attuale, non man- laño. E la stagione milanese sarebbe
ca in quelle di carattere drammatico fissata all’Odeon, per un periodo di
e perfino in quelle a toni più leg- cinquanta giorni. Alla testa della cogeri, che si svolgono quindi tutte struenda formazione c’è Corrado de
in un ambiente e con personaggi di Cenzo.
vita reale e, qualche volta, caratte- H Gli iniziati scambi intellettuali
risticamente italiana.
ed artistici fra Italia e Francia avranNella considerazione che è questo , no senza dubbio una larga riper
ii primo anno di applicazione delle cussione anche nei teatri. Ne fa fenuove norme e che fino all’anno pre- de, oltre tutto, il seguente invilo

SE NON LO SAPETE...
pubblicato dall’Echo de Paris: “ In
questo momento, due commedie
drammatiche vanno trionfando per
tutta la Penisola: « Il ragno » di
Sem Benelli, e « La guarnigione in
catenata » di Alberto Colantuoni.
Le si presentino a Parigi! Lo scam
bio sarà perfetto: ad una commedia
di Bernstein o di Sacha Guitry, rap
presentata a Milano o a Roma, si
risponda rappresentando a Parigi un
lavoro di Benelli o di Colantuoni o
di altro acclamato autore d’oltre
Alpe ” .
91 Tutti i critici viennesi si sono
occupati ampiamente dell’arte di Et
tore Petrolini e della sua Compagnia
le cui recite hanno ottenuto al tea
tro Komoedie di Vienna un cre
scente successo. La Wiener Zeitung
scrive che Petrolini ha conquistato
di colpo il pubblico di Vienna di
ventandone il beniamino come già
seppe conquistare quello di Parigi
e di Londra.
Nella Neue Freie Presse Ernesto
Lothar osserva che gli attori di Petrolini vengono compresi facilmente
anche da chi non conosce l’italiano,
perchè parlano la lingua madre del
teatro. La loro maschera, l’atteggiatnento, la voce, il temperamento
provengono direttamente dalla pa
tria della tragicommedia, della com
media, dell’arte. Petrolini rivela il
.suo grande talento nella varietà del
le interpretazioni e in particolare
nel secondo atto del « Medico suo
malgrado » di Molière disegnando
imo Sganarello che si avvicina al
Pallenberg e insieme a Grock; ma
ha in più un sincronismo frutto di
una profonda conoscenza degli uo
mini guadagnato con lo studio. Spes
so ricorda anche Ermete Zacconi.
E il critico conclude affermando
che da molto tempo non avevano avuto a Vienna rappresentazioni tea
trali più suggestive.
SS Franz Mainar ha terminato una
nuova commedia dal titolo: «Il
grande amore ». Si tratta di un la
voro in tre atti e in sei quadri che
ha per protagonisti principali quat
tro giovani; insieme a questi quat
tro giovani, che formano due cop
pie, la commedia comprende altre
quattro parti minori.
La prima rappresentazione sarà
data a Budapest, nel prossimo au
tunno.
Si L’anno comico 1934-35 si chiuderà
soltanto il 31 agosto, ma col 31 mag
gio si sono sciolte le Compagnie
Ruggero Ruggeri, Merlini-CialenteViarisio-Bagni e Cimara-Adani-Melnati. In questi giorni gli Spettacoli

gialli termineranno nell’attuale ge
stione Benvenuti, per ricostruirsi pe
rò subito, o quasi subito, con Gu
glielmo Giannini, deciso ad essere
insieme autore giallo e capocomico,
e con Meda, naturalmente ancora
con Romano Calò primo attore e di
rettore. A quanto pare, Ermete Zac
coni continuerà, invece, anche per il
corrente mese.
H Si parla della costituzione di due
nuove Compagnie estive : una orga
nizzata dall’amministratore Regoli e
detta dei « giovani attori », diretta
da Renato Cialente, con Aristide
Baghetti, Cesarina Gherardi, Bettarini, Calindri, ecc., e l’altra con
Emma Gramática, insieme con Egisto Olivieri, oppure con Ernesto
Sabatini. Stando così le cose, tra
luglio e settembre si avrebbero al
meno sei formazioni estive: quella
già costituita di Gino Valori; quella
degli Spettacoli gialli diretta da
Romano Calò, e l’altra semigialla
di Giulio Donadío; quella comica
di Nino Besozzi con Dora Menichelli-Migliari, e le due sopra elen
cate.
Ü Si annuncia una nuova commedia
comico-sentimentale di Arturo Rossato dal titolo: « Il bene di ogni
giorno ».
B Nella repubblica viennese delle
lettere e in particolare nel campo
del teatro si verificano sovente casi
che certa stampa definisce clamoro
si: accuse di plagio o denunce o in
timazioni ad autori ed editori perchè
sospendano la pubblicazione di la
vori nei quali figurano personaggi
tuttora viventi. Qualche volta tutto
si riduce a una richiesta di inden
nizzo; spesso però sono i discen
denti di personalità note che ne di
fendono la memoria da apprezza
menti ritenuti offensivi. È questo il
caso che capita allo scrittore Raoul
Auernheimer, conosciuto anche in
Italia specie per le sue novelle, e
al drammaturgo Rundt, di cui è an
data in scena in questi giorni al
Deutsclies Voli-, thèater, con buon
successo, una commedia intitolata :
« Weniger e la giustizia ».
Il soggetto è tolto da un episodio
della cronaca scandalistica viennese
avvenuto nel 1836 e del quale fu
rono protagonisti la principessa rus
sa Elena Apraxin e il conte Giu
seppe Esterhazy, che divenne in se
guito il suo secondo marito. Per
giungere in tempo a un appunta
mento con la principessa, il conte,
che percorreva a cavallo un viale
del Prater, investì un agente di po
lizia, e poiché questi, afferratosi al-

le briglie, tentava di trattenerlo, lo
colpì al volto con uno scudiscio. La
cosa sarebbe stata messa in tacere se
il piccolo impiegato, signor Weniger, non avesse preso tanto a cuore
la causa della giustizia da voler an
dare in fondo alla faccenda con ima
ostinazione che a quell’epoca poteva
sembrare anche poco riguardosa per
la classe dominante.
In prima istanza il conte fu con
dannato a cinque mesi di prigione,
ma poi le cose si complicarono per
l’intervento di alte autorità e il si
gnor IVeniger ebbe la peggio. Epi
sodio banale che offrì tuttavia agli
autori l’occasione per presentare un
quadro interessante della società di
allora. Senonchè essi descrivono la
principessa Apraxin come donna ci
vettuola e leggera che nel terzo atto,
per sedurre un corteggiatore, gli fa
vedere nientemeno che una gamba.
Questa scena e altri accenni della
commedia hanno urtato i discen
denti della principessa e cioè il ba
rone von Falkenhausen, suo proni
pote, la baronessa Barbara Anthony
von Siegenfeld e altri loro congiun
ti, i quali li ritengono offensivi per
la memoria della Apraxin, che ap
partenne a una delle più antiche
famiglie dell’aristocrazia moscovita
e alla Russia diede perfino uno Zar.
Di qui la loro protesta e la richie
sta sospensione delle recite, basata
anche sull’affermazione del mancato
rispetto della verità storica, la quale
tuttavia sarà assai difficilmente ac
certabile, poiché i documenti del
processo Esterhazy, conservati per
quasi un secolo, andarono poi di
strutti nell’incendio del Palazzo di
Giustizia durante la rivolta del
15 luglio 1927.
81 Durante la quindicina al Teatro
del Casino di Sanremo, dinanzi a un
folto pubblico, la Compagnia di Ar
mando Falconi ha rappresentato per
la prima volta in Italia la farsa sen
timentale in tre atti « Una più due »
di Luigi Chiarelli.
I tre atti di questo Lavoro si svol
gono intorno alla rivalità amorosa di
due giovani che si innamorano en
trambi di una ricchissima inglesina.
Le vicende di questa rivalità fini
scono in modo inatteso, fra il burle
sco e il sentimentale, e si svolgono
in mezzo a una folla di piacevoli e
caratteristici personaggi nei quali è
ritratto il pubblico cosmopolita che
frequenta la riviera. « Una più due »
ha avuto lietissimo successo, e Gigi
Chiarelli a ogni fine d’atto è stato
chiamato varie volte alla ribalta in
sieme agli interpreti.

La Direzione generale del Dopo
lavoro ha dato il suo benestare al
responso della Giuria del Secondo
convegno della « Maschera d’Oro »,
che ha visto a San Remo, nel Tea
tro Principe Amedeo, prodursi le
migliori Filodrammatiche d’Italia.
La Giuria, composta dal segretario
federale di Imperia comm. Probo
Magrini, dall’on. Gianni Guidi, po
destà di San Remo, e dai signori
Luigi Chiarelli, Oreste Poggio, Ani
ta Colombo, Renzo Laurano, Anto
nio Marsaglia, Giacomo Gandolfi,
Gino Cesare Mazzoni, Mario Fan
tini e Giulio Spadini, constatato il
pieno successo di questo secondo
convegno, ha deciso di far tornare
a San Remo, per le finalissime, sei
Compagnie in luogo di tre, come
era stabilito nel regolamento: co
sicché dal 15 al 23 corrente le Com
pagnie filodrammatiche classificatesi
a pari merito al primo posto, e cioè:
Dopolavoro ferroviario di Roma, Do
polavoro di Piacenza, Gruppo La
bronico di Livorno, Dopolavoro di
Napoli, Dopolavoro ferroviario di
Milano e Accademia del Teatro Na
zionale di Genova, si esibiranno
nuovamente a San Remo per la di
sputa del trofeo « Maschera d’Oro »
e dei primi sei posti in classifica,
coi lavori che verranno loro asse
gnati dalla Direzione generale del
Dopolavoro, assieme a un atto d’ob
bligo che sarà: « Acqua sul fuoco »
di Ercole Luigi Morselli.
La classifica delle altre Filodram
matiche è la seguente: 7. La Spezia;
8. Varese; 9. Torino (Dopolavoro
centrale); 10. Empoli; 11. Como;
12. Verona; 13. Torino (Ymca);
14. Torino (Fiat); 15. Savona;
16. Renazzo di Ferrara; 17. Genova
(Postelegrafonici); 18. Sondrio. —
Per quanto riguarda i premiati le
votazioni individuali sono state que
ste: Attrici : Clara Paoloni, Livorno ;
Eugenia Comandini, Roma; Pina
Calzolari Durelli, Piacenza; Adria
na De Gislimberti, Milano ; Caty
Feltrinelli, Napoli; Rina Serra, Co
mo ; Franca Mazzoni, Varese.
Attori: Mario Vanni, Roma; Ma
rio Calzolari, Piacenza; Enrico Ardizzone, Genova; Emilio Mantelli,
Livorno; G. Lumachi, Empoli; Car
lo Vaudano, Torino; Giorgio Longhi, Renazzo di Ferrara.

In occasione del ritorno a San
Remo delle sei Filodrammatiche
classificatesi in testa, il Dopolavoro
provinciale di Imperia organizzerà
la « Settimana sanremese », metten
dosi d’accordo con i Dopolavoro
provinciali delle città cui apparten
gono le suddette Compagnie, per la
formazione di carovane automobili
stiche o ferroviarie in modo che fa
miliari, amici, ammiratori, simpa
tizzanti possano avere il mezzo di
venire a San Remo per assistere al
l’interessante competizione.
L’anno filodram
matico volge or
mai al suo decli
no. Tra poco ver
rà la lunga pausa
estiva ; pausa per
il pubblico, ben
s’intende, che per
R O M A
gli attori il lavoro
di preparazione,
lungo, assiduo, meticoloso, comin
cia allora : ci sono i nuovi repertori
da studiare, bisogna affinarsi nelle
rispettive parti ed i direttori dei
complessi stanno in quell’epoca al
teatro nello stesso rapporto in cui un
generale sta alla battaglia. Che —
tra l’altro — vi son da sperimenta
re nuovi elementi, vi è da studiare
la probabilità di provare il com
plesso in più ardui lavori e via di
cendo.
Si diceva dunque che l’attività
dello filodrammatiche volge verso la
stagione di riposo, ma questo ulti
mo scorcio di attività è caratteriz
zato da una sequela di serate d’o
nore. I manifesti ogni domenica re
cano un nome in grassetto. Sarà
tradizione, sarà bello per gli artisti,
ma altra volta abbiamo già detto
il nostro parere in proposito. E cioè
che queste serate d’onore ci sembran fuori luogo in questo am
biente.
Ad ogni modo vi è qualcuno che
ne sostiene l’utilità, parlando di giu
sto compenso, di legittima soddisfa
zione dovuta a questi attori che re
citano per amor dell’arte, ossia,
per il proprio e l’altrui diletto. E
sta bene. Ed allora ecco la ghiotta
lista più recente: « Il Duca di Man
tova » la bella commedia di Ugo
Falena ha costituito la serata d’ono

re di Luigi Rocchetti del Dopola
voro Trevi-Colonna. Certo che la se
rata è riuscita ottimamente dato che
il pubblico ha festeggiato moltissi
mo il seratante che, d’altro canto,
è uno dei più apprezzati elementi
della filodrammatica Giulio Giorda
ni. Ma gli onori van divisi anche
tra gli altri che lo hanno degnamen
te coadiuvato e cioè i signori Rossi,
G. Fantini, P. Faggi e C. Valeri.
Delle signore molto bene la Rivi
Marini, la Olivieri e la Cappi.
Alla G. Emanuel la seratante era
l’attrice sig.ra Emma Pozzone. Que
sta filodrammatica è — per così dire
— la preferita del pubblico e rap
presenta un po’ un complesso di ec
cezione. Non è a dire perciò il suc
cesso che ha coronato il lavoro « La
ottava moglie di Barbableu » che co
stituiva il piatto forte per l ’occasione.
Festeggiatissima la seratante e festeg
giati a lor volta i signori Vignati,
Cicca, Guerrieri e le signore Melan
dri e Valenti.
Al Dopolavoro Postelegrafonico
la commedia di Dario Niccodemi
« Madonna » è servita alla signorina
Lidia Denghi per far rifulgere le
sue qualità d’artista nella serata
d’onore. La signora Giovannini e la
signorina Vitali l’hanno ottimamente
coadiuvala. Molto bene anche F.
Braccioni ed R. Bertolani.
Agli Ospedalieri altra serata d’o
nore con « In fondo al cuore » di
Zorzi. Seratante Oscar Spano. Otti
mo questi ed i suoi collaboratori
Frattari, De Angelis, L. Frattari,
S. Barzi, A. Facchielli e C. Lombar
di. Applauditissima la piccola L. De
Lunghi.
Nel Dopolavoro della Previdenza
Sociale la serata era in onore olire
che di un attore anche del Direttore
artistico del complesso Gerardo Gasperoni, il quale si è fatto veramen
te... onore allestendo i brillanti
tre atti di Barzini e Fraccaroli:
« Quello che non t’aspetti », Al Gasperoni è stata degna compagna la
signora Dionisi e meritano speciale
menzione i sigg. F. Romano, G. Ravaglioli, G. Piperno, T. De Rossi
e consorte.
Al Dopolavoro del Governatorato
è stata messa in scena la comme
dia di S. Benedetti « Loretta » con
l’ottima interpretazione della signo-
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rina Rajani, e dei sigg.ri G. Marcliegiani, C. La Moglie, M. Palmieri,
e G. Pascucci.
Al Dopolavoro dell’Istituto Cen
trale di Statistica si è avuto « L’an
tenato » di Carlo Veneziani, otti
mamente interpretato ; a quello delVlstituto Nazionale Infortuni « Co
me le foglie » di G. Giacosa che ha
richiamato gran pubblico e ha otte
nuto notevole successo.
G uglielm o Ceroni
Dopolavoro Ferro
viario. — La com
pagnia del G.R.F.
«Montemaggi » ha
rappresentato la
brillantissima com
media « Calcio di
rigore » di MelaF IR E N Z E
ni e Ori riportan
do un vibrante
successo. - Interpreti efficacissimi:
Alberto Bracaloni, Siro Boncompagni, il comicissimo Fedi, l’Andreoni,
la Ferraguli. L’interpretazione di
quest’ultima apparve forse la più ar
tistica della serata riuscendo a dare
al personaggio un risalto efficacissi
mo coi mezzi più naturali e più
semplici.
Teatro Fortini - Poggio a Caiano Il Gruppo Paolieri di Prato ha rap
presentato il forte dramma « I ri
tornati » di Riccardo Melani. I
4 atti, assai bene condotti, ci pre
sentano in un’atmosfera di patriot
tismo tutta la passione e tutto l’ar
dore di quei pochi che ebbero fede,
nella dura vigilia del Fascismo, nel
la dottrina e nella volontà del Duce,
e che, dopo aver dato tanto per la
difesa della Patria, furono i primi
ad accorrere per la difesa della Vit
toria. Il lavoro poi ha il pregio di
essere teatrale al massimo grado, equilibrato, nobile, dignitoso. Il suc
cesso è stato completo. E di questo
ne va data lode anche ai bravi fi
lodrammatici del Gruppo Paolieri.
Tutti erano a posto e ben compresi
dell’importanza della parte da soste
nere.Frosini, Cirri, Giovanelli, Ciatti, Tozzi, la Belli-Blanes, la Rossi:
tutti bravi.
Il lavoro è stato replicato la do
menica successiva a richiesta gene
rale e rappresentato poi, sempre con
bellissimo successo, a Comeana.
Pertanto il Gruppo Paolieri, ap
poggiato dalle maggiori Autorità Dopolavoriste, ha iniziato con tale la
voro un giro artistico in tutta la
zona.
Dopolavoro Postelegrafonico. — La
Compagnia sociale, diretta da Carlo

Francini ha dato una ben fusa ese
cuzione de « La volata » di Niccodemi.
La signora Cianchi-Francini ha re
so con bella efficacia il personaggio
di Dora; ottimi il Francini (Mario)
ed il Manuclli (Lusena); molto cor
retta la signora Ranieri (Marchesa);
ricordo inoltre il Raspanti, il Cozzi
e la signora Marconcini. Successo
felice.
Successivamente la stessa Compa
gnia ha presentato in una decorosa
cornice scenica il piacevolissimo la
voro di Falena: «11 Favorito». La
signora Milena Cianchi-Francini ha
reso con efficacia e signorilità il per
sonaggio della Imperatrice; l'hanno
egregiamente coadiuvata il bravo di
rettore artistico Carlo Francini nella
parte di Costantino, il Manuelli
(Gregorio) e la signorina Bucelli
(Fedia), per ricordare solo le parti
principali, in quanto l’intero Gruppo
filò mollo bene.
Nello stesso locale la Compagnia
Romanelli-Catelani, diretta da Gui
do Catelani, ha rappresentato « Mam
mina », tre atti di G. Corsari, nella
felice riduzione fiorentina di Nino
degli Orasi. Il valoroso direttore del
Gruppo ha dato vivo risalto al per
sonaggio di Mario; ottima, come
sempre, la signora Romanelli ; mol
to efficace la signora Cattai ; corretti
il Perissi ed il Cini.
Vivi applausi alla fine di ogni
atto.
Gruppo Rionale Fascista « G. Mon
temaggi ». — « La casa a mezzo », la
bella commedia vernacola di Giusep
pina Viti-Pierazzoli, ha deliziato il
numeroso pubblico del teatro socia
le, nella accurata esecuzione del
Gruppo Romanelli-Catelani.
Ricordo con piacere fra gli inter
preti le signore Romanelli, Cattai e
Cini ed i sigg. Catelani, Perissi e
Banchetti.
P. M oschi
La Filodrammati
ca 28 Ottobre ha
vinto il Concorso
di Zona di Chieti.
Vittoria ben meri
tata questa e di
ampia soddisfa
zione per PeruP E R U G IA già d«P« Fingitista classifica del
primo esperimento al Teatro del
Dopolavoro di Chieti. Il lavoro scel
to dalla Direzione Generale dell’O
pera Nazionale Dopolavoro, per la
seconda prova — « Una lampada
alla finestra » di Capriolo — ed as

segnato come d’obbligo alle prime
quattro classificatesi a Chieti, (nel
l ’ordine : Osimo, Terni, Roma, Pe
rugia) ha potuto permettere alla
28 Ottobre di ottenere una bella af
fermazione ed un lusinghiero giudi
zio da parte della Giuria, composta,,
per l’occasione, da Luigi Antonelli,.
A. G. Bragaglia e Rosso di San Se
condo. La classifica della seconda
prova è stata la seguente: Perugia
con 135 punti, Osimo con 119, Ro
ma con 111, e Terni con 104. È
perciò abbastanza evidente come, sia
in fatto di squisitezza artistica, che
di onestà e di serietà di studio, la
Filodrammatica di Perugia abbia su
perato i molti complessi scesi in
gara. Al Concorso Zonale erano
iscritti infatti ben 14 Dopolavoro
Provinciali.
Protagonista del lavoro è stato
Alberto Parducci, che già a Chieti
si era particolarmente affermato con
« Il Conte di Brèchard » di Forzano.
Parte del successo va anche al pro
fessor Averardo Garbini per la bel
lissima scena realizzata.
Alla recita, avvenuta al Teatro
Morlacchi, erano presenti anche il
Direttore Generale dell’O.N.D. Gr.
Uff. Berretta e il comm. Rotunno
Capo del Servizio Educazione Arti
stica, appositamente giunti da Roma.
M. Jomo
Tra le filodram
matiche di Anco
na in questi ulti
mi tempi ha di
mostrato maggiore
attività quella del
Dopolavoro 21 Aprile, diretta da
A\H C O M A Ugo Cedroli, la
quale ha recente
mente rappresentato ripetutamente la
novità in un atto: « Lu e Lia » (Lui
e Lei) di Amilcare Stentini. Si tratta
di un lavoro fortemente drammatico
in dialetto Anconetano, che ha otte
nuto un lusinghiero successo per
l’autore, che non è nuovo al teatro
e per i principali interpreti: Anni
baie Pennaccliioni e Elsa Loventhaì.
Una parte era sostenuta anche dal
direttore Cedroli. C’era anche una
scena musicata: musica di Rio Boccosi e canto di Fernando Borghetti.
La stessa compagnia ha rappresen
tato anche un vecchio lavoro di Pa
lermo Giangiacomi : « L’imbriago »
(l’ubbriaco). Numerose repliche con
tinua ad avere « L’unore » (L’onore)
di Attilio Rovinelli, redattore del
Popolo d’Italia e scrittore fecondo.
Gr. Gr.

9 II celebre drammaturgo sir James Barrie ha scritto una
Nel teatro sociale
commedia per la grande artista tedesca Elisabetta Bergner.
la Filodrammatica
Recentemente sir Barrie prendeva il tè, come spesso gli ac
T. Salvini ha rap
cade, con la cinquenne figlia del Duca di York e nipote di
presentato la com
Re Giorgio, Margherita Rosa. Dna riflessione della giovanis
media in tre atti
sima principessa gli diede l’idea centrale della commedia. Tor
di Carlo Venezia
nato a casa scrisse una lettera alla piccola e augusta interlo
ni : «L’antenato »
cutrice, ringraziandola del tè e offrendole scherzosamente due
Ne sono stati in
pence per diritti d’autore.
SAIM
terpreti: A. Can
Dopo due giorni il commediografo ricevette una lettera della
lini (Barone di
principessa Elisabetta, di nove anni, sorella di Margherita Rosa.
Montespanto), C. Lumachi (Ingegner
La principessina, a nome della sorella che disgraziatamente non
Montespanto), E. Arista (Signora
sa ancora scrivere, e in funzione quindi di suo agente lette
Leuci), L. di Leo (Vannetta), S.
rario, pregava sir Barrie di specificare se i due pence dovevano
Maggi (Germana), G. Barbieri (Fan
essere considerati come un forfait oppure se si trattava di due
ny), M. Vannini (Cav. Bergandi),
pence per rappresentazione.
L. Peruzzi (Samuele Gariga), A. Be© Raffaele Viviani stava provando la commedia : « ’A cantina
nassai (Il domestico), G. Calugi (Il
custode). La serata ha avuto un di u y i d’o campo » in cui uno dei personaggi deve fare la parte di
un ubriaco; ma l'attore non riesce a contentare il suo capo
screto successo di critica e di pubbli
comico che continua a spiegargli come la parte deve essere
co. Buona la messa in scena di Pie
fatta. Nuova prova, risultato identico.
ro Sedoni.
— Bene, guardate a me : ora ve la recito io la vostra scena.
Nella commedia di Benedetti « Lo
— E Viviani fa la parte dell’ubriaco come può farla un grande
hengrin » abbiamo ritrovato i vec
attore come lui. — Adesso avete capito? Riproviamo.
chi attori di un tempo con quello
— Eh, don Rafè!... — esclama l’attore sfiduciato. — Quello
stile impresso da Isabella Riva (che
che avete fatto è un ubriaco da 2000 lire... Voi, quattordici lire
fu un tempo direttrice della « Filoal giorno mi date!...
drainmatica ») per cui recitare è vi
® La Compagnia Gandusio-Carli-Baghetti-Scelzo, a bordo di
vere veramente. Peccato però che i
un piroscafo, si trasferiva da Tripoli a Bengasi. Il mare era
suoi insegnamenti troppo di rado
grosso e la nave rullava, con poca soddisfazione dei comici non
vengano ricordati.
molto abituati a viaggiare sull’onda infida. Antonio Gandusio,
Tutti, da Cantini a Pacini II0,
che si divertiva osservando i visi dei suoi scritturati, ad un
dalla di Leo alla Maggi, hanno dato
tratto dice :
ciò che di più fine è nei loro mezzi
— Adesso ci vorrebbe una bella tempestina...
e sono riusciti a condurre la Gomme
— Bella idea ! — fa Piamonti, con voce malsicura. — Così
dia con quella comicità sobria e mi
se affondiamo i giornali parleranno di noi...
surata che è propria dei veri attori
E Carloni :
Di ritorno dal Concorso di S. Re
— Non t’illudere, Piamonti ! I giornali scriverebbero : « Gan
mo, dove il successo più schietto
dusio, Laura Carli, Baghetti e Scelzo annegarono stupenda
ha coronato i loro sacrifici, i nostri
mente. Bene gli altri ! ».
bravi filodrammatici hanno voluto
© Aldo Valori, che dirige la tournée del lavoro « La fattoria
farci sentire qualche cosa di sano e
I’olker » con prima attrice Irma Fusi, non è molto contento
di bello.
dell’andamento finanziario della Compagnia. Di ciò si sfogava
Hanno presentato al loro pubblico
un giorno con Gino Rocca, spiegandogli tutte le preoccupazioni
o La Signora Rosa » di Sabatino Lo
di un capocomico quando gli affari non vanno bene.
pez. Commedia ed autore non han
— Perchè devi sapere, mio caro, che io ogni mattina, appena
no bisogno di presentazione, nè di
mi alzo ho duemila lire di spese...
lode. Fa piacere ascoltare ogni tanto
Rocca, di rimando :
qualche commedia di vecchio stam
— E tu non t ’alzare !
po, che tocca, che fa soffrire e go
© Romolo Crescenzi, lo scintillante direttore del Teatro Qui
dere: sofferenza e godimento che
rino di Roma, sta osservando il progetto di un teatro che do
ci rendono migliori.
vrebbe essere prossimamente costruito a Roma mentre l’archi
Ne fu l’interprete la signora Ari
tetto gli spiega le varie caratteristiche del teatro stesso.
sta ammirevole nella parte di Rosa ;
— Guardi ; con tante porte di sfogo, la sala può sfollarsi in
il Cantini fu un Zazzera perfetto,
raggiunse con molta bravura qualche
soli tre minuti...
— E che me n’importa? — fa Crescenzi. — Non c’è piuttosto
effetto comico e fu pari alla sua fa
nel suo progetto un mezzo per riempirla nello stesso tempo?
ma; Lumachi in vena di riposo dette
® In una certa cittadina, un circolo di elegantoni volle offrire
vita propria, alla figura del topo ;
un pranzo in onore di Paola Borboni la quale aderì con pia
un topo che piacque molto. La di
cere al grazioso invito. Durante il banchetto, Paola si trovò fra
Leo fu una Argentina piena di gra
il presidente e il vice-presidente del circolo, due tipi azzimati e
zia e di vivacità. Molto bene il Pe
oltremisura profumati, che durante tutto il tempio non aprirono
ruzzi, l’eterno filodrammatico, nella
mai bocca.
parte di Vaporino.
— Beh, vi siete divertita? — le domandò la mattina dopo
Il Viannini nella veste del figlio
Carnabuci.
fece molto poco. Non basta l’into
— Macche! A pranzo stavo in mezzo a due giovanotti che
nazione per recitare : una parte, det
dovevan esser due mummie.
ta bene e vissuta male, raggiunge
— E come? !...
sempre l’effetto contrario.
— Già, perchè odoravano stranamente e non parlavano mai.
■
PROPRIETÀ LETTERARIA E ARTISTICA RISERVATE
Tipografia Carlo Accame - Corso Regina Margherita, 46 bis - Torino -

Ernesto Scialpi, responsabile

D

i t t a

G

I U

S

E

P

P

E

B E N

E V E

N

in u tile
n e lle

T O

c e rc a re

a ltr e

c a s e l-

1et q u a n d o

a v e te

r is o lto

i l p r o b le 

m a che s i p re s e n 
ta

in f in

d ip r a n 

z o . A n is e t te A
b e rti o

L iq u o r e

S tre g a .
b u o n

l 

P e r

i l

g u s t a io

n o n c i s o n o a ltr e
s o lu z io n i. ..

L

a

n

u

o

v

a

m

s

i
Il

l

a

e

n

v o s tro

c

c

z

i

h
o

la v o r o

i n

a

s

n o n

a
deve

d is t u r b a r e q u e llo d e g li a l t r i !
G li s c r it t o r i che la v o ra n o d i n o tte
G li in d u s t r ia li che h a n n o u f f ic io in com une
I v ia g g ia to r i che la v o ra n o in a lb e rg o
sanno

quale p d e

utilità

gnu

R e m in g to n
C

E

S

A

R

E

arrecar

loro

la

nastra

N o is e le s s
V

E

R

O

N

A

Via Carlo Alberto, 20 - TORINO - Telefono 40-02»

w

S

I

G

A

R

E

T

T

E

►

M

A

T

O

S

S

I

A

M

L a s ig a r e t t a e g iz ia n a f a b b r ic a t a e s c lu s iv a m e n te a l C a ir o è in
v e n d it a p r e s s o le p r in c ip a li r iv e n d it e d i t a b a c c h i e lo c a li d i lu s s o

