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D O V R E S T I  F A R E  D O M A N I  .n o s t r a d a m u »
In ogni momento della vita dovete sapere se gli astri sono favorevoli o avversi. Con
sultate ¡’«Almanacco dei giorni fausti e dei giorni nefasti», dove, per ognuno dei 365 
giorni, troverete una ventina di righe sul modo di comportarvi in ogni circostanza della 
vita (affari, amore, cure, viaggi, gioco). Mandate lire 10 a BRANGIS, VIA BOGINO, 15 
- TORINO. Se volete anche l’oroscopo personale, mandate cinque lire in più e la vostra
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1. Antonelli : Il dramma, la com
media e la farsa - 2. Alvarez: Il 
boia di Siviglia - 3. Falena: Il 
buon ladrone - 4. Giachetti : Il ca
vallo di Troia - 5. Goetz: Ingeborg
- 6. Bernard: Tripeplatte - 7. Gan-
dera e Geyer : L'amante immagi
naria - 8. Molnar : L’ufficiale della 
guardia - 9. Verneuil : Signorina, 
vi voglio sposare - 10. Gandera : I 
due signori della signora - 11. 
Amante: Gelsomino d’Arabia -
12. Conti e Cordey : Sposami 1 - 13. 
Fodor : Signora, vi ho già vista 
in qualche luogo I - 14. Lothar : Il 
lupo mannaro - 15. Rocca: Mezzo 
gaudio - 16. Delaquys: Mia moglie
- 17. Ridenti e Falconi: 100 donne 
nude - 18. Bonelli: Il medico del
la Signora malata-19. Ferdinand 
Un uomo d’oro - 20. Veneziani: 
Alga marina - 21. Martinez Sierra 
e Maura: Giulietta compra un fi
glio I - 22. Fodor : Amo un’attrice
- 23. Cenzato : L'occhio del re -
24. Molnar: La commedia del
buon cuore - 25. Madis: Presa al 
laccio - 26. Vanni: Una donna
quasi onesta - 27. Bernard e Fré- 
mont : L’attaché d’ambasciata -
28 Quintero: Le nozze di Quinita

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

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

miglie - 142. De Stefani: L’amore 
canta - 143. Fodor: Roulette • 
144. Amiel: Tre, rosso, dispari ■ 
145 E. Garcia e Munoz-Seca: I mi
lioni dello zio Peteroff - 146. Gol- 
din: Oltre l'oceano - 147. G. Zorzi 
e G. Sclafani : La fiaba dei Re Magi
- 148. Halàsz : Mi amerai sempre?
- 149. Maugham: Gran mondo - 
150. John Colton: Sciangai - 151. 
E. Carpenter: Il padre celibe - 152. 
Eger e Letraz : 13 a tavola •- 153. 
De Benedetti: Non ti conosco più
- 154. Fodor: Il bacio davanti allo 
specchio - 155. Jerome K. Jerome: 
Robina in oerca di marito. - 156. 
Alessi: Il colore dell’anima. - 157. 
Ladislao B. Fekete: La tabaccheria 
della Generalessa. - 158. Cesare 
Vico Lodovici: Ruota. - 159. Michel 
Mourguet: Amicizia. - 160. Mol
nar: Armonia. - 161. Enrico Roma: 
La corsa dietro l ’ombra. - 162. F. 
Nozière : Quella vecchia canaglia..
- 163. Lonsdale: Aria nuova. - 
164. A. Debenedetti : M. T. - 165. 
A. Birabeau: Baci perduti - 166. 
Antonelli : Avventura sulla spiag
gia - 167. Chiarelli: Fuochi d’ar
tificio - 168. Galar e Artù: Il trat
tato scomparso - 169. G. Bevi
lacqua: Notturno del tempo no
stro - 170. Barry Conners : Roxy -
171. A. Varaldo : Il tappeto verde
172. Dino Falconi: Joe il rosso -
173. Ladislao Bus-Fekete: Ferika -
174. Laszlo Aladar : Mancia com
petente - 175. W. S. Maugham: Lo 
Scandalo Makenzie - 176. Anto
nelli : L’uomo che incontrò se 
stesso - 177. M. Achard: La si
gnora vestita di bianco - 178. Rosso di San Secondo : Trappola
per vecchia letteratura - 179. G. 
Cenzato: Dopo la gioia - 180. Lo
pez e Possenti: Pigrizia - 181. G. 
Lanza : Il binocolo alla rovescia
- 182. Ivan Noè: Teddy e il suo 
partner - 183. Antonelli: Il Mae
stro - 184. A. De Stefani: Equa
tore - 185. De Benedetti: Lohen
grin - 186. J. Natanson: Michel - 
187. Federico V. Nardelli e Fabrizio 
Sarazani : Antitragica - 188. G. Ro 
mualdi: L’ultima carta - 189. G. 
Valori: La rivincita delle mogli
- 190. E. Olivieri: La casa lontana 
191. G. P. Giordana: Il richiamo
- 192. Fodor e Lakatos: L'affare 
Kubinski - 193. A. De Stefani: 
L’ombra dietro la porta - 194. 
A. Vanni: Sogno delle mille e una 
notte - 195. J. Devai: La Signo
rina - 196. G. Adami: La piccola 
felicità - 197. P. Mortier: Il verbo 
amare - 198. Turgheniev: Un mese 
in campagna - 199. Gherardo Ghe
rardi: Questi ragazzi I - 200. Larry 
E. Johnson: Un signore ohe pas
sava - 201. Alessandro De Stefani: 
Olimpiadi - 202. Antonio Conti: 
Un uomo da niente - 203. F. Mol
nar : Una strada del sobborgo - 
204. V. Minnucci : Vestiti SU mi- 
sura. - 205. I. H. Beith : Cuor di 
Leone - 206. Luigi Bonelli: Cicero.

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

non mai marche da bollo. Non si spedisce in assegno.
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C O M M E D IA  IN  TR E A T T I  E SETTE Q U A D R I  D I

A l e s s a n d r o  d e  S t e f a n i

F .  F E R R U C C I O  C E R I O
| Rappresentata con grande successo da lla  Compagnia Palmer 
e da lla  Compagnia appositam ente costitu ita  per la rapprosen- 

> fazione d i questa commedia, in te rp re te  principa le M. Bevessi
« ... i sette quadri incalzano, non dan
no tregua e respiro e sono inesorabil
mente terrificanti. Le passioni non vi 
trovano sfogo ma analisi; l’amore non 
determina antagonismi di cuore ma 
crisi di nervi. Un’ombra greve avvolge 
personaggi e vicende. Non si piange, 
si geme; non si prorompe in parole 
ardenti ma in esasperazioni; non si 
invoca la felicità ma la guarigione. 
« Il dramma ha avuto vivissimo suc
cesso. Interpreti ed autori sono stati 
chiamati quattro o cinque volte alla 
ribalta dopo ciascun atto e spesso 

alla fine dei quadri ».
« Corriere della Sera ».

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

B U R L O
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ficcare

S A N D R O  V O L T A
éH0Zoiière

E R N E S T O  S A B B A T IN I
t i r im i  piassi...

A B O L IR E . LE  SE R A TE, 
D’ONORE

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

Il « Teatro giallo » ha formato delle 
attrici « gialle »? Si direbbe, dal 
momento che non riusciamo a pen
sare ad Olga Solbelli, Nini Cervi 
Gordini e Lisetta Broggi (le tre at
trici che fanno corona a Romano 
Calò), con un volto sereno e sorri
dente. Pare che anche nella vita, 
queste tre attrici, si siano compo
ste un «viso giallo» con un filo 
di sopraccigli, degli occhi enormi, 
tormentati dal rimmel, e la bocca 
smisuratamente rifatta dal carmi
nio. Quando questa attrice era con 
Armando Falconi, suo grande mae
stro, aveva il candore dipinto sul 
volto. Era forse il riflesso del can
didissimo volto di Paola Borboni, 
allora primattrice nella stessa 
Compagnia? Ora, con i « gialli » 
anche la piccola Broggi ostenta in
vece, sempre dipinti, i segni del 
terrore. Ma è soltanto apparente, 
credetelo, poiché tutte le attrici 
della Compagnia diretta da Calò 
sono (truccature a parte) delizio
samente gaie nella vita. Come tut
ti sono bravissimi in palcoscenico. 
È che i nostri attori hanno il gran
de dono della duttilità e possono 
recitare in qualsiasi spettacolo: da 
un « genere » all’altro trovano poi 

la strada perfetta.
A Lisetta Broggi, che dimostra di 
avere grandi qualità, auguriamo di 

raggiungerla presto.

E U G E N IO  BER T U E T T I 
S lina  G a lli

V A L E N T I N O  & A  V I
<21*e c’enfra  l ’amore ?

L O R E N Z O  G I G L I  
b io n d i sonori

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

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

La nostra copertina è stata eseguita co! nuovo sistema TIPOCA ¡.CON 
dalla Zincografia CONFALONIERI di Torino, Via Vincenzo Monti, 11

A t» » c  J5CI 15 rai.ek.tezc 1935 -3C 1 I1  M . 2 0 6



COMMEDIA IN TRE ATTI DI

L U I G I

B O N E L L I

R A P P R E S E N T A T A  CON 
G RAN DE S U C C E S S O  DA 
A R M A N D O  F A L C O N I  
E V I  M A L T A G L I A T I



P E R S O N A G G I  
Avvocalo Giovan B a iiù la  Burasco r  Colom
bo Fallerò » Francesca Fa llerò  r  Maddalena 
G ram i^n i r Renzo Scalcia * Poldo G ra m i{n l 
>- N in i, d a llllo g ra la  r l i ia ,  giovane eli s lud lo 
r Rosa, domesllca r  Zoralde Caram elli r 
A ng io lo  T rèm oli r  D o llo r M in u lo li r  Un 
Commissario d i P. S, r  U n a jen le  eli P. S.

0(t(ii, a Venezia

Lo studio dell’avvocato Burasco. Una stanza 
povera, disadorna, con mobili di nessuna pre
tesa. Porta a destra che dà nell’anticamera; 
porta a sinistra che dà nella stanza della datti
lografa e serve anche di comunicazione con lo 
studio dell’avvocato Galeri. Verso l ’angolo de
stro, nel fondo, la scrivania.

(La signora Zoraide seduta dinanzi alla scri
vania in attitudine di attesa).

Zoraide (a Tito) — Cerca l ’avvocato? È a det
tare una lettera alla dattilografa.

T ito  —- Ah!... Ecco... alla dattilografa... alla 
dattilografa...

Zoraide — Senta, giovanotto, lei che è così 
gentile, mi dica una cosa, proprio con il cuore 
in mano...

T ito — Scusi, eh!... È appunto i l  cuore... 
che non ho disponibile, in questo momento... 
Diceva ?

Zoraide — Dicevo: che cosa ne sa lei, delle 
mie povere cinquemila lire?

T ito  — Io? Che cosa vuol che sappia? Non 
so niente nemmeno delle mie duecentocinquanta 
mensili, si figuri!... Se non se ne occupa lui, 
là..., invece di occuparsi della macchina da 
scrivere!...

Zoraide — Già. Ma, veda: non mi pare che 
prenda la cosa sul serio come dovrebbe pren
derla. Cinquemila lire, lui, le chiama soldini! 
Ha capito?! «Soldini».

T ito  (correndo ancora alla porta di sinistra) 
— Scusi, veh!

Zoraide — Faccia... Ma quanto gli preme la 
macchina da scrivere, a questo ragazzo!

T ito  (tornando) — Allora?
Zoraide — Allora, volevo dire che se per lui 

son «soldini», per me son soldoni! Averli o 
non averli vuol dire fare una certa vita, piut
tosto che un’altra... Non mi vergogno a dirlo: 
ora che mi mancano, son costretta a restringer
mi, a fare delle economie... perfino nel vitto, 
si figuri!

T ito ( interessato) — Davvero?! Allora, po
trei esserle utile anch’io, signora... Lei, forse, 
saprà che... (Correndo via da destra) Vengo 
subito...

Zoraide — S’accomodi... (A se) Corre di qua,

CICERO

corre di là: non sta un minuto fermo, questo 
figliolo!

T ito  (tornando con una larga scatola nera ed 
aprendola dinanzi a Zoraide) — Ecco... Dicevo: 
lei saprà, signora, che, per industriarmi, ac
coppio alla mia attività legale quella di rap
presentante di generi commestibili conservati 
in scatola... Lei deve economizzare nel vitto, 
non è vero? Ebbene, guardi: le propongo del
l ’ottimo pesce a prezzo convenientissimo. Os
servi la confezione di queste sardine sott’olio... 
le provi e...

Zoraide — No, mi dispiace, ma pesce non 
ne mangio. I l  mio povero marito è morto in 
mare e da quando è successa la disgrazia... 
— cosa vuole? È questione di sentimento! -— 
... non posso più vedere in tavola quella roba 
lì... Risparmierò, magari, sul pane, se non po
trò riavere le mie sacrosante cinquemila lire...

Burasco (entrando da sinistra con una let
tera dattilografata in mano) — « Le sue sacro
sante cinquemila lire»! Lo sapevo che l ’avrei 
trovata a parlar di quelle!

Zoraide — Si capisce che parlo di quelle! 
O che son venuta a fare? È denaro mio, sa!

Burasco — Al tempo, al tempo! Suo per 
modo di dire. Non è più suo dal momento che 
l ’ha dato al signor Ferrolini!

Zoraide — Che discorsi ! « Dato » ! ? Gliel’ho 
imprestato. È un debito che deve pagare! Mi 
par così semplice!

Burasco —• Beata lei, che le par così sem
plice! Lei crede che oggigiorno si possa pa
gare i debiti, così, come si beve un bicchier 
d’acqua, senza curarsi della bilancia commer
ciale, della depressione monetaria, del flusso e 
riflusso del circolante, dei cambi, delle borse 
e via discorrendo, con quel che segue?! Brava! 
Ma brava! È più brava di me. Perchè io, su 
questo genere di problemi, non oso avere una 
opinione precisa. Già, non è la mia partita. Io 
non sono un uomo d’affari: sono un giurista. 
Ma i l  mio collega, l ’avvocato Galeri, che si oc
cupa a fondo di certe cose, mi diceva anche 
ieri sera che un debitore non è che un atomo 
nel mare magnum del dare e dell’avere, un 
atomo, in balìa delle correnti economiche uni
versali... Se le correnti economiche non per
mettono che paghi, non paga!

Zoraide — Farabutto! E lei, quasi quasi, lo 
giustifica!

Burasco -— Si capisce che lo giustifico! Sa 
di che sono fatte quelle correnti? Di miliardi, 
di centinaia di m iliardi! Mi dica, quando si 
parla di miliardi, che cosa diventano le sue mi
serabili cinquemila lire? Soldini! Ed io, avvo
cato Giovanni Battista Burasco, del Foro di Ve
nezia, in questo momento formidabile della 
storia finanziaria dell’umanità, debbo ridurmi 
a comporre divergenze di soldini! Peuh! Val
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meglio assai non parlarne! Ecco qua la lettera 
per i l suo debitore!

Zoraide — Ah, bene! Così gli faremo paura!
Burasco — Povera donna! Paura! Ci vuol 

altro! Ha i quattrini in mano: è lu i che fa 
paura a noi! Per meglio dire: a lei, perchè a 
me, paura non la fa di certo! Gli ho notificato 
(brandisce la lettera) che faremo gli atti per 
prendere un’ipoteca...

Zoraide — Un’ipoteca?! Ho capito! Nuova 
carta bollata. Nuove spese... per riavere il mio.

Burasco -— Lei, prima di tutto, me lo lasci 
dire, ha un sentimento esagerato della proprietà 
e dei d iritti che ne derivano. In secondo luogo 
non concepisce il funzionamento tecnico del 
meccanismo moderno del recupero dei crediti 
attraverso l ’opera degli esperti, specialmente 
quando si tratta, come nel caso suo, di crediti 
congelati !

Zoraide — Congelati?!
Burasco— Sicuro: congelati, congelatissimi! 

Quel povero diavolo del suo debitore si trova 
sull’orlo del fallimento: più congelato di co
sì!... Osteria! Pardon! E, in questa situazione, 
lei pretenderebbe di riavere i suoi soldini senza 
spenderne almeno altrettanti nel giro dell’af
fare? Andiamo, signora Zoraide! Lo dice sem
pre il mio collega Galeri : la vita del denaro 
è nella circolazione! Lo lasci circolare. E, so
prattutto, lasci fare a me. Prenderemo l ’ipo
teca su di un piccolo stabilimento di bagni che 
il debitore possiede a Chioggia. Sarà una quar
ta ipoteca, ma le resterà sempre qualche metro 
quadrato di spiaggia, per goderselo in estate...

Zoraide — Non posso soffrire i bagni di ma
re. I l  mio povero marito...

Burasco — Lo so: e allora c’è un negozietto 
di barbiere e pedicure, sempre a Chioggia, in 
località semicentrale... Se preferisce...! Del re
sto non abbiamo altra scelta!

Zoraide (agitandosi e alzando la voce) — Pre
ferisco per forza! Nel ballo ci sono! Ma non 
mi va giù! Non mi va giù! Io le dichiaro che...

Burasco (fermandola) — Si calmi! Vuole 
agitarsi così per tanto poco! Che diamine! Ba
sta battere il piede in terra, oggigiorno, per 
farli scappare fuori, cinque miserabili biglietti 
da mille...

Zoraide — E allora lo batta, benedetto lei! 
Lo batta subito!

Nini — Vuol darmi quella carta bollata, si
gnor avvocato?

Burasco — Non ce n’è più?
Nini — Nossignore. Se desidera che vada a 

prenderla... (Tende la mano per avere i de
nari).

Burasco (frugandosi in tutte le tasche) ■— 
Non ho spiccioli, al presente... Senta dall’avvo
cato Galeri, se...

Nini — Non è ancora rientrato.

T ito  — Già. Altrimenti sarebbe passato da 
lei...

Nini — E, invece, non l ’ho visto!
Burasco — Naturale! Se la prende comoda... 

Fa gli affari in proprio! Noialtri, invece, che 
siamo al servizio del pubblico!... (A l giovane 
di studio) Tito, accompagni la signora Cara
melli, l ’accompagni cortesemente sin sulla cal
le, e, poi, ancora per un tratto, fino al tabac
caio. (Alla cliente) Io dovrei anticipare queste 
spese, ma giacché lei si troverà davanti alla 
rivendita, può farle da sè e consegnare al mio 
giovane le carte bollate necessarie per l ’ipoteca. 
A ben rivederci... e stia allegra!

Zoraide (uscendo) — C’è proprio da stare al
legri! Non si fa che spendere!

Burasco — Circolazione! Circolazione! Che 
diamine! Questo è oggi, per tutti, i l  vero gua
dagno!

T ito  (uscendo malvolentieri e lanciando oc
chiate a Nini che fa l ’indifferente, rivolto a 
Burasco) — Io vado, ma guardi che di là c’è 
gente, e che...

Burasco — Al tempo! AI tempo!
Tito — C’è i l  signor Trèmoli che ha fretta. 

Se vuole che lo faccia passare...?
Burasco — Ci penso io, ci penso io. Vada 

pure. Lo chiamo da me! (Spinge fuori Tito). 
Non faccia aspettare la signora! Che diamine! 
Educazione! Cortesia! Galateo! Buon giorno, 
signora! E se non vuole vederselo morire in 
tasca, i l denaro, lo metta in circolo... Ha ca
pito?... In circolo...

Burasco — Cara signorina, con clienti di 
questo genere c’è da farsi venire l ’itterizia! 
Meno male ch’è già pronto il contravveleno: 
un musetto grazioso, un vestitino pieno di pri
mavera, che, a vederseli così, a portata di ma
no, mettono il brio addosso anche a un disgra
ziato libero professionista come me!

Nini — Oh, avvocato, non lo dica!
Burasco — Che cos’è che non devo dire? 

Che il suo musetto è fatto bene? Che il vestito 
le sta a pennello? 0  che io sono un legale di
sgraziato? Eppure sono tre verità sacrosante! 
È vero che, per un avvocato, tre alla volta sono 
troppe, ma, infine, quando siamo in camera... 
— non si allarmi: è latino! — in camera cha- 
ritatis, anche un avvocato si può azzardare a 
metterle fuori.

Nini — Ma perchè dice sempre d’aver la 
disgrazia addosso? Sentiamo: pagherei saperlo!

Burasco — Oh, ci vuol poco, a saperlo! Non 
lo vede che sono costretto a dibattermi fra 
clienti da soldini come la signora Caramelli? 
Un uomo del mio merito? Crede, che se fosse 
altrimenti, le lascerei far la corte da Tito... e 
dal Galeri?

Nini — 0 questa che c’entra? Io non mi fac
cio far la corte da nessuno...
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Burasco — Per Tito passi: è giovane. È una 
grande ricchezza, la gioventù! Ma in quanto al 
Galeri, stia attenta!...

Nini — Che le può far supporre?
Burasco — Non suppongo: constato. Ieri se

ra abbiamo fatto tardi insieme... Galeri aveva 
bevuto... Si capisce che non si può dare un gran 
peso a quello che esce di bocca quando si è in 
certe condizioni, ma, insomma, parlava di lei 
in un modo...! Sono stato costretto a metterlo a 
posto! S’è offeso! M’ha lasciato solo come un 
cane!... Ma io ho il dovere di avvertirla: stia 
attenta! È un uomo finito... Tutta la sua fortuna 
in affari...: un fuoco di paglia! Siamo già agli 
sgoccioli ! Anzi, ieri sera era tutto turbato per 
questo; s’è voluto stordire per questo! M’ha 
trascinato con sè come un pazzo...; ha voluto 
che bevessimo insieme... Ah! Le assicuro che 
non lo invidio più... L ’ho invidiato. Lui aveva 
il bernoccolo delle speculazioni, io no; io con
sidero la giurisprudenza come un’arte, lu i la 
considera come un’industria...: mi pareva più 
furbo lui... Ma ora so che va in malora peggio 
di me... e mi dispiacerebbe che una ragazza ine
sperta si lasciasse abbindolare da...

Nini — Ma è una fissazione! Io, per sua re
gola, gliel’ho già detto, non mi lascio abbindo
lare da nessuno.

Burasco — Speriamo. Lei mi sta a cuore, si
gnorina Nini.

Nini — Davvero?
Burasco — Sì. E sa perchè? Perchè ha i l  do

no di farmi sognare. Quando mi è vicina, vede, 
non mi sento più tra la Pretura e i l Giudice 
Conciliatore, tra le pulci della giustizia, ma mi 
par già di discutere da pari a pari con le toghe 
scarlatte, con Sua Eccellenza i l  Primo Presi
dente, alla Suprema Corte di Cassazione, a Ro
ma, tra i colossi, nel mio vero ambiente! È un 
sogno, e dovrebbe essere una realtà senza l ’in
giustizia degli uomini... Se sapesse cosa vuol 
dire, sentirsi dentro tanta forza, tanta energia 
da mettere sottosopra l ’universo, da entusiasma
re un pubblico dopo l ’altro, una Corte dopo 
l ’altra..., e doversi ridurre ad accendere un’i 
poteca sopra un negozio di barbiere e pedicure 
a Chioggia, per conto d’una vecchia spilorcia! 
C’è da mangiarsi le mani!... Ma, poi, viene una 
ragazzina col vestitino verde, e, allora, .invece 
di arrovellarsi e di angustiarsi, si sogna e ci si 
consola !

Nini — Stia tranquillo, signor avvocato! La 
fortuna verrà anche per lei! Andrà a ll’Assise!

Burasco — Ne son certo, e mi piace che lei 
me lo dica. Bisognerebbe davvero che potessi 
combattere a modo mio con il Procuratore Ge
nerale in una causa celebre! I l penale, signo
rina Nini, i l  penale! Ecco la leva che mi solle
verà in aito! È dinanzi alla folla, in difesa del 
reo da strappare all’ergastolo o alla morte... —
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per fortuna, ora, c’è anche la pena di morte! 
— che la mia eloquenza scocca, balza, rimbal
za, incalza e vince! Ma ci vuole i l  fattaccio stra
ordinario, i l  delitto sensazionale!...

Nini — Come quello che hanno scoperto sta
notte... C’è sul giornale.

Burasco — Che è successo?
Nini (mostrando un giornale) — Una cosa 

raccapricciante. Guardi : « I l  cadavere di un 
uomo senza testa ripescato in canale ».

Burasco — Un cadavere senza testa. Ecco un 
cliente! Non il morto, si capisce! Quello che lo 
ha ammazzato.

Nini — E lo ha ammazzato tagliandogli la te
sta con un coltello, si figuri! Con un coltello!

Burasco — Osteria! Pardon!...
Nini — Così non hanno potuto riconoscerlo... 

Ci pensa?! I l  coraggio dell’assassino?!
Burasco — Ecco il cliente, ripeto, che ci vor

rebbe per me! Anzi: per noi! Perchè dopo la 
vittoria verrei a ghermirla, con artigli aquilini, 
e la porterei meco nella stratosfera!

Nini — Ma, avvocato..., che discorsi mi fa?! 
lo, vede, con lei non mi arrabbio perchè so 
che è buono...

Burasco — Ah! Lo sa?
Nini — Sì. Non se la prende neanche quando 

i suoi colleglli lo chiamano con quel sopranno
me buffo: «Cicè... Cicè... ».

Burasco — Cicero... Cicero... (Ride) Ah! 
Ah! Lo dica un po’ ?... Ci...

Nini — Ci...
Burasco — ce...
Nini — ce...
Burasco — Cinguetta, cara, come un cardel

lino: Cicè... Cicè... Cicero!
Nini — Cicero.
Burasco — Ecco! Vuol dire «Cicerone», il 

più grande avvocato della storia. Mi chiamavano 
Cicero, a Padova, i miei compagni d’Università. 
Bei tempi!! Perchè avrei dovuto avermene a 
male? Anche dette per scherzo, certe cose, scal
dano la fantasia...

NinÌ — Sarebbe come se chiamassero un sot
totenente Napoleone.

Burasco — Ecco! Nomi che fanno sognare... 
E non è soltanto a vent’anni che si sogna vo
lentieri, sa?

Nini — Ah, no?
Burasco — No. Anche dopo, specialmente 

quando una ragazzina ci viene a cinguettare sul 
naso, come per fare la primavera intorno a 
noi... Cicero... Lo ridica.

Nini — Cicero...
Burasco — Ancora...
Nini — Cicero...
Burasco (stringendola a sè) — Cicero... Ci

cero... Cicero...
T ito (entrando) — Signor avvocato... (Nini 

scappa via spaventata).
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Burasco (arrabbiato) — Che c’è?
Tito (agitando i l  rotolo) — C’è che, di là, i l 

signor Trèmoli è fuori di sè...
Burasco (c. s.) — Ce lo lasci.
T ito — M’aveva detto che lo chiamava lei...; 

invece... Scusi! Che modo è? L ’abbiamo invi
tato!... E, poi...

Burasco — Vediamo un po’ , Tito! Perchè 
s’accalora tanto?

T ito  — È questione di giustizia... Io sono per 
la giustizia!

Burasco — E, allora, perchè fa i l giovane 
d’avvocato? In ogni modo, eccomi pronto per 
i l signor Trèmoli, benché quello non sia davvero 
il cliente di cui si parlava ora, con la Nini.

T ito — Ah! Parlavano di clienti?
Burasco — Si capisce. Di che si doveva par

lare? C’è altri in anticamera?
Tito  — Sì, c’è un uomo che insiste per...
Burasco — Prima il signor Trèmoli.
(Entra da destra, introdotto da Tito, Angiolo 

Trèmoli. È molto agitato e si mette dinanzi a 
Burasco con aria scontenta).

Trèmoli — Oh!... Eccomi qua!
Burasco (sforzandosi di essere cortese) — 

Dunque, caro signor Trèmoli, io l ’ho pregato 
di passare da me per...

Trèmoli (aggressivo) — Per dirmi, dopo due 
ore d’anticamera, che abbiamo perduto la cau
sa. Bell’affare! Sappia ch’io sono stufo! Io non 
mi lascio prendere per i l  bavero!

Burasco (riscaldandosi) — Lei, caro signore, 
esorbita dalle sue dirette attribuzioni di cliente. 
Nella mia professione, non accetto lezioni da 
nessuno. Son buono, cortese, ma alla fine, mi 
ribello, e, benché avvocato, al pane gli dico 
pane anch’io! Ha perduto la causa? Una causa 
d’agnelli! E perchè non l ’ha vinta?

Trèmoli — Ma come?!
Burasco (c. s.) — Sicuro. Alla fine erano af

fari suoi. Che cosa c’entro io nei suoi affari? Io 
sono un istrumento, un nobile istrumento di 
cui lei si è servito, tentando di vincere, ma sic
come la materia non era così nobile come lo 
strumento, ha finito per perdere!

Trèmoli (furioso) — Ah! È così? Senta: se 
sto ancora ad ascoltarlo va a finire che mi dà 
di volta i l  cervello!

Burasco (c. s.) — Poteva dirmelo prima che 
aveva tendenza alla pazzia: avrei presentato al 
Tribunale la tesi della infermità mentale e le 
avrei fatto fare un figurone!

Trèmoli — Anche pazzo, ora?
Burasco — Si capisce! Pazzo da legare se si 

vuole mettere a discutere con me, che sto col 
Codice. I l  Codice non assicura mica di vincere! 
I l  Codice dà i l  diritto al cittadino di vincere e 
di perdere! Lei ha perso: i l  Codice è a posto... 
io son a posto... (Rabbonendosi) Ed è a posto 
anche lei!

Trèmoli — Io?
Burasco — Sì, perchè se lei ha perduto, per 

fortuna son qua io che le darò la soddisfazione 
di vincere in appello.

Trèmoli — In appello per quattro agnellini?
Burasco — Sicuro. Intanto crescono, duran

te le more. Io le confesso, caro signor Trèmoli, 
che gli agnelli non sono il mio genere...: è ma
teria da parte civile...

Trèmoli — Oh! Bella! Noi non siamo la par
te civile?

Burasco — Sì, ma i l  mio temperamento è un 
altro... Dicevo, dunque, che quando saremo in 
appello, quegli agnelli saranno tanti montoni e 
si comincerà a ragionare! Con quattro becchi, 
con la Corte d’Appello e con un cliente pazzo, 
c’è modo di farsi onore anche per l ’avvocato 
Burasco !

Trèmoli (insorgendo) — Ma...
T ito  (entrando da destra) — Con permesso, 

signor avvocato...
T ito — Quell’uomo che è venuto prima, in 

siste per essere ricevuto. Dice che ha da confe
rire col signor avvocato per cosa che non am
mette dilazione.

Burasco — E lei viene a disturbarmi mentre 
parlo dei suoi becchi con un cliente folle che 
vuole andare in appello? Che costui, quel tale, 
aspetti con gli altri. Chi sono gli altri?...

T ito — I l droghiere, i l  sarto...
Burasco (puntando i l  dito contro Tito per 

farlo uscire) — Al tempo! A l tempo!
T ito (uscendo) —- Sissignore!
Burasco (a Trèmoli) — Lo vede, signor Trè

moli? Io sono oppresso, assalito, oberato dal 
lavoro! Chi c’è in quell’altra stanza? L ’ignoto 
con tutte le sue sorprese! Forse affari d’oro! 
Cause celebri! La fortuna. (A sè, sorridendo) 
La fortuna! La fama! La gloria! I l  mistero. E 
lei mi fa perdere un’ora in quisquilie! Di che 
si lamenta? La prima istanza, benedetto, gliela 
regalo! (Moto di Trèmoli) Non a lei: all’avver
sario. Ma l ’appello me lo tengo per me. L ’ap
pello è mio, e neppure lei, caro signore, neppure 
lei può portarmelo via! Mi lasci fare! Io, quan
do ne vale la pena, sono una centrale elettrica 
di entusiasmo. Quando capita i l gran colpo, al
lora...

T ito (entrando) — Con permesso, signor av
vocato... Scusi... perdoni, abbia pazienza, ma 
quel tipo insiste ancora per essere ricevuto...

Burasco — Al tempo! A l tempo!
Tito — Gliel’ho detto, ma non vuole sentir 

ragioni! Se non lo fa entrare subito, ha detto 
che farà qualche sproposito! E, infatti, vedesse! 
Ha gli occhi fuori dalla testa... M’ha investito...

Burasco — Oilà! Violenza? E, allora: cara
binieri! Torni di là... (Tito ìion si muove). Che 
c’è? Ha paura? Pusillanime! Ci sono anche gli 
altri...
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Tito — No. Se ne sono andati. Quando han
no visto che quel figuro...

Burasco (spingendo fuori Tito) — Carabi
nieri!

T ito  — Ma...
Burasco (mentre Tito esce da destra) — 

Chiamate i carabinieri! (A Tremoli) Capisce? 
I carabinieri ci vuole per disciplinare la clien
tela nel mio studio! In quanto a lei, signor An
giolo, siamo intesi: domani, senza perder tem
po, le manderò la nota delle prime spese... (Mo
to di Trèmoli) Non si allarmi: soldini...

T ito (cercando di trattenere sulla porta di 
destra Colombo che vuole entrare e che alla fine 
ci riesce) — Le dico, i l signor avvocato non 
può...

Colombo — Potrà! Potrà! Mi lasci passare!...
T ito  — Ma no, non...
Colombo — Mi lasci passare, in nome di Dio!
Burasco (insorgendo mentre Trèmoli si rin

cantuccia in un angolo dello Studio) — Che cosa 
succede? Violazione di domicilio?

Colombo (riuscendo ad avvicinarsi al banco 
dopo essersi, con uno strattone, liberato da T i
to) — Finalmente!

Burasco (con un grido) — Ohe! Come sareb
be a dire «Finalmente! »?

Nini (affacciandosi, emozionalissima, da sini
stra) — Che c’è? Che succède? Oh Dio! Dio!

Burasco (a Nini) — Zitta! Zitta, lei!
Colombo — Signor avvocato, mi perdoni, mi 

perdoni se sono stato costretto a entrare così.
Burasco — Lei è uno spudorato inqualifica

bile! Che modo è?! Lei impaurisce tutti, a co
minciare dalla signorina...

Colombo — Anche la signorina mi scuserà. 
Quando saprà, mi scuserà anche lei! Ma ora che 
son qui mi lasci parlare e non mi mandi via!

Burasco — Io chiamo i  carabinieri. Ecco che 
cosa faccio! Tito... (Cerca Tito che si è nascosto 
dietro a un mobile) Tito... Dove s’è cacciato 
quell’animale? (Tito fa capolino) Tito: la for
za pubblica...

Colombo — Ormai, signor avvocato, non ho 
più paura nemmeno della forza pubblica...

Burasco — Davvero?
Nini (con un piccolo grido) — Oh!
Burasco (a Nini) — Stia calma, signorina! 

(A Colombo) In quanto a lei... Eh! In quanto 
a lei..., se è così, come dice, la cosa cambia 
aspetto! Non le fa paura nemmeno la forza pub
blica? Osteria!... (Presentando una sedia) Si ac
comodi un momento...

Colombo — Grazie. (Resta in piedi).
Burasco — Sbrigo una faccenda da nulla e 

son da lei... ( Chiamando Trèmoli) Signor Trè
moli... Dov’è andato a finire i l  signor Trèmoli? 
(Scoprendolo nel suo cantuccio tutto tremebon
do e tirandolo in mezzo alla scena) Ah! Dun
que, siamo intesi: in appello!

Trèmoli — Faccia lei! Faccia lei! Io me ne 
vado.

Burasco — Bravo. Così si dice. Bene. A ben 
rivederci. Tito, l ’accompagni. (Trèmoli si pre
cipita via da destra e Tito gli tien dietro. Bu
rasco si volge a Nini) E lei, signorina, vada pure 
di là e si faccia portare su un caffè da Tito. Ha 
una faccia sbiancata...! (Carezzandola) Ha avu
to paura per me, poverina!? Niente paura! Va
da, vada... (La accompagna alla porta di sini
stra) Lei non è ancora abituata allo studio di 
un grande avvocato! Finora ha avuto emozioni, 
al massimo, da Tribunale! Vedrà in seguito! 
Quando entreremo in pieno a ll’Assise! Vedrà! 
Altro che questo! E, allora, emozionandoci in
sieme... Vada! Vada! Cara! E non lavori più, 
per oggi... Lavoro io...!

Colombo (disperato) — Signor avvocato... 
(Piange).

Burasco — A noi due! (Accorgendosi che 
piange) Perbacco! Delle lacrime?! Calmatevi e 
parlate. Mi raccomando, prima di tutto, la bre
vità, perchè io sono un uomo di poche parole. 
Veniamo al fatto. Voi siete?

Colombo — fin  assassino!
Burasco — ('.osa?
Colombo — Un assassino, signor avvocato, un 

assassino !
Burasco — Andiamo piano: assassino auten

tico? Assassino senza eufemismi?... (Faccia in
terrogativa di Colombo). Insomma, che avete 
ucciso, è vero o non è vero?

Colombo — Dio volesse che non fosse vero! 
Ho ammazzato un amico...

Burasco — Un amico?! Bene!
Colombo — Un amico caro, un amico di fa

miglia ...
Burasco — Benone! Di famiglia! Ecco una 

difesa! Ecco un uomo!
Colombo — Un uomo finito! Rovinato!
Burasco — Un uomo coi fiocchi! Un uomo 

come m’intendo io! Non una vittima: un reo! 
Un reo! Un reo, i l  quale dopo aver compiuto un 
atroce misfatto, viene da Giovan Battista Bu
rasco per dirgli: «Animo... atleta del Foro, 
parla e difendimi! ».

Colombo — E lei... signor avvocato?! Lei che 
risponde? !

Burasco — Io? Io lo grido in faccia al mon
do : t i difenderò. (Suona i l  campanello) Perdio ! 
C’è la causa. Oh! Se c’è!

T ito (alla porta d i destra) — Comandi, signor 
avvocato. Posso portare il campionario?

Burasco — Le par questo uomo da sardine 
sott’olio? Ah! Se sapesse!... (A Colombo che 
si rincantuccia in una poltrona) Non abbiate 
paura, voi! Voi siete nel sacrario intangibile: 
nello studio del patrono! (A Tito) L ’awerto 
che dacché è entrato costui, non posso ricevere 
nessun altro !
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Tito — Sarebbero venuti due signori che di
cono...

Burasco — Niente possono dire! Dinanzi alla 
maestà del delitto ci s’inchina e basta! Non c’è 
niente da dire! Mandi via tutti. Spranghi la 
porta e non si muova, finché non lo chiamo io. 
Vada, Tito, vada. (Tito esce sbigottito guar
dando Colombo a bocca aperta. Burasco lo r i
chiama) Un momento. Mi porti del cognac... 
Scenda giù dal droghiere... Una bottiglia... Ho 
bisogno di mettermi in forze... Ha una siga
retta? (Tito gli porge una sigaretta). Me l ’ac
cenda. (Tito eseguisce). Mi dia le altre sigaret
te... e i fiammiferi. (Tito eseguisce. Burasco lo 
spinge fuori, fumando rabbiosamente). Via, ora!

Colombo (appena Tito è uscito) — Signor av
vocato! Non so come ringraziarla!! (Vuole ba
ciargli le mani).

Burasco — Niente ringraziamenti anticipati. 
E, soprattutto, niente pianti! Abbiate i l corag
gio delle vostre azioni! A l tempo! Riorganiz
ziamo le idee. Dunque: come vi chiamate?

Colombo — Colombo Faliero.
Burasco — Colombo Faliero... Colombo Fa

liero... Dove diavolo ho sentito questo nome?... 
Che mestiere fate?

Colombo — I l  mediatore... In piccolo, natu
ralmente, ma faccio i l mediatore e ho il reca
pito nei pressi della stazione giacché mi occupo 
anche di trasporti di merce...

Burasco — Benone. Mestiere incerto e im 
preciso. È quello che ci vuole... Coniugato?

Colombo — Sì, signore: ho moglie, disgrazia
ta la mia Francesca!

Burasco — Giovane?
Colombo — È più giovane di me e, di na

tura, è anche un tantino più vivace... Ma che 
succederà di lei, da oggi in avanti?

Burasco — Bella?
Colombo —• Non me lo rammenti, signor av

vocato! Bella! Non lo dico io solo...: lo dicono 
tutti. Bella e intelligente. Fin troppo intelli
gente per me.

Burasco — Prole?
Colombo — Eh?!
Burasco — Domando: avete prole? Figli?
Colombo — No no, per fortuna! In questa 

circostanza, io credo che impazzirei dal dolore, 
se avessi un figlio...

Burasco — Ma, almeno, vostra moglie non 
rimarrebbe sola...

Colombo — Per cotesto, non è sola... Oh! 
Non è sola: ha sua madre e suo padre... Anzi, 
debbo dirle che non ho avuto i l  coraggio di 
tornare a casa, dopo i l  fatto, per i l  timore dei 
rimproveri di mia suocera e di mia moglie.

Burasco — Ho capito: drammatica situazio
ne familiare... Da tenerne conto. Incensurato? 
(Dinanzi alla perplessità di Colombo) Voi... 
Come vi chiamate, voi?

Colombo — Colombo Faliero.
Burasco — Domando se voi, Colombo Faliero 

— ma questo nome io l ’ho già sentito altre vol
te!... — se avete avuto ancora a che fare con 
la giustizia? Avete commesso altri delitti?

Colombo — Io?! Mai! Mai! Qualche contrav
venzione ho avuto e qualche ammonimento da 
giovane, per qualche sbornietta... E niente al
tro. Sono un galantuomo, io!

Burasco (investendolo) — Siete un delin
quente !

Colombo — Sissignore...
Burasco — Delinquente, magari, non abitua

le, ma... (Risovvenendosi) Ah! Cristoforo Co
lombo e Marin Faliero! Dicevo bene che non 
m’erano nuovi! Grandi nomi! E voi siete la 
mescolanza di questi due grandi nomi nobili, 
storici, tragici, eroici e via discorrendo...! A 
uno gli tagliarono la testa... E, anche voi, per 
atavismo...

Colombo (tremando) — Mi taglieranno la 
testa? !

Burasco — No, voi, dico, discendendo da sì 
bei nomi, siete evidentemente un nobile deca
duto, un delinquente nobile! Ecco i l  pane per 
i miei denti! Osteria! — Pardon! — Ossia: 
etpardon» un corno! Ormai, «osteria» sen
z’altro! La fortuna è qui, nel mio studio! L ’ar
te ha trovato la sua materia. Degenerazione fa
miliare, più degenerazione individuale, uguale 
delinquenza perfetta! (Investendo Colombo) 
Quando, dove e perchè è accaduto i l  delitto? 
Tempo, luogo, movente. Siate chiaro, esplicito 
e veritiero. A me si può dire tutta la verità, 
appunto per sapere quali alterazioni della ve
rità possono servirci al processo... Altrimenti, 
se non mi dite la verità, io, per alterare la ve
rità, potrei dire la verità e tutto i l  sistema di 
difesa andrebbe a carte quarantanove! Avanti: 
ascolto.

Colombo — Ieri sera, saranno state le undici 
quando io e i l povero... (Scoppia in singhiozzi) 
Ah! Non posso...

Burasco — Su, su, perdiana! Un uomo che 
ha ammazzato un altro deve sempre avere il 
coraggio di raccontare come ha fatto... (Entra 
Tito con una bottiglia). Ah, Tito! Dia qua.

Colombo — Che orrore, Dio mio! (Tito torna 
coi bicchieri).

Burasco — Lasci qui, Tito. Faccio io. La si
gnorina Nini s’è rimessa dallo spavento?

T ito  — Sissignore. È là sull’altana che pren
de aria...

Burasco — La sorvegli...
T ito  (scappando via, contento) — Si figuri!
Burasco (facendo bere Colombo) — Un goc

ciolino di cognac; vi farà bene...
Colombo (bevendo) — I l  povero Renzo...
Burasco (bevendo a sua volta) — Chi è que

sto povero Renzo?
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Colombo — Renzo Scatola.
Burasco — Ah, la vittima! Benissimo! Sca

tola! Questo è un nome che non è ancora nella 
storia. Ma c’entrerà! Che età aveva questo Sca
tola?

Colombo — La mia, su per giù...
Burasco — Che mestiere faceva?
Colombo — Era spedizioniere anche lui... Il 

povero Renzo, verso le otto, finito di cenare, 
era venuto con me a ll’osteria...

Burasco — Capito tutto! L ’alcool! (Beven
do) Si beve troppo, a Venezia! Del resto: guai 
se non si bevesse! I l  delitto d’un astemio toglie 
all’avvocato metà delle sue forze. Ma queste 
non sono che divagazioni. Eravamo rimasti al 
vostro stato di ebbrezza, d’ubbriachezza pato
logica e pericolosa... Avanti.

Colombo — Ecco, a voler essere sinceri, al- 
I ’« Osteria della vite » non s’era ancora ub- 
briachi !

Burasco — Ma dopo sì. Quindi, condensia
mo! Siete passati da un bar a ll’altro, finché... 
Al sodo!

Colombo — Ecco... Voglio dire, prima di tut
to, che mentre si beveva s’era allegri, tranquilli, 
ci si voleva bene... Niente faceva supporre... 
che sarebbe finita in quel modo...

Burasco -— La calma prima della tempesta!
Colombo — Alle undici passate s’era al tra

ghetto: si sta alla Giudecca tutti e due... «Si 
stava », bisogna dire... (Inizia un singhiozzo. 
Movimento d’impazienza di Burasco). Poi, ci 
siamo messi a passeggiare lungo i l  Canale. Era 
scuro e non si vedeva un’anima.

Burasco — Lo so. Ci sono passato anch’io, 
con un amico! Un ambiente adattissimo, per un 
delitto come i l  vostro! Cielo nero come la pece, 
nebbia..., aria di burrasca..., un po’ di piog
gia... Tutto! Tutto!

Colombo — Noi si cantava... Perchè io, non 
per vantarmi, canto meno peggio, e anche lui, 
quando voleva...

Burasco — Lasciamo stare il canto, per amor 
del Cielo! A l sodo!

Colombo — Ma è stato proprio per via del 
canto che abbiamo cominciato a riscaldarci. A 
un certo punto mi sembra di aver osservato che 
la buona anima avrebbe fatto una nota falsa... 
Lui, che era un uomo rabbioso e violento, l ’ha 
presa in mala parte...

Burasco — Parva favilla! Avanti!
Colombo — Ci siamo offesi, come si fa quan

do s’è bevuto un po’ troppo... Non mi ricordo 
mica le parole, sa! Non ricordo nulla di pre
ciso. So che Renzo m’ha dato dei brutti tito li, 
mettendoci di mezzo anche mia moglie... Allo
ra, non ci ho visto più: i l  sangue m’è montato 
alla testa e ho fatto per saltargli addosso... Lui, 
che era più forte di me, m’ha respinto... Io gli 
ho tirato una sberla, lu i me ne ha tirate due

che m’hanno tolto i l  sentimento... Ho reagito..., 
lio visto tutto rosso...: non so più che cosa sia 
successo... Non lo so, signor avvocato. Ho sen
tito un tonfo nell’acqua... Ho visto l ’acqua slar
garsi... Son caduto senza conoscenza... Poi, ap
pena ho potuto riavermi, son scappato via e 
ho continuato a fuggire di qua e di là, per tutta 
la notte, pensando che avevo gettato Renzo in 
Canale, dopo averlo tramortito... ferito, forse... 
Chi sa? Ed anche ora, vede, signor avvocato, 
anche ora mi domando se ce l ’ho buttato io o 
se c’è cascato da sè, senza che io abbia potuto 
salvarlo!...

Burasco (bevendo) — È evidente che ce lo 
avete buttato voi. I l delitto c’è. È confuso, ma 
c’è. Tutto sta (beve) nel rintracciare le cause 
vere, le radici del dramma... Non mi verrete 
mica a dire che l ’avete ucciso perchè ha fatto 
una nota falsa! Quali oscure ragioni vi spinsero, 
dunque, all’azione delittuosa? Parlate!

Colombo — Non capisco! Eravamo buoni a- 
mici!...

Burasco — Questo spiega molte cose, ma non 
spiega tutto. Lasciate che io scandagli l ’anima 
vostra... V i sono due generi di rancore che do
vevano ribollire in voi : rancori d’ iateresse e 
rancori sentimentali... Rancori d’interessi...?

Colombo — Le assicuro che s’era in buona 
armonia... Rancori, proprio, non ne avevamo!

Burasco —- In apparenza, ma la sostanza? 
Vuotate i l sacco. Qui si tratta della vostra vita, 
amico mio! Dovete aiutarmi, altrimenti le cose 
si mettono male. Un delitto commesso così, sen
za causali, per brutale malvagità, vorrebbe dire 
la pena di morte o il manicomio criminale, con 
quel che segue! Pensateci!

Colombo — Ci penso, ma, tranne qualche 
piccolo screzio...

Burasco — Vedete che ci veniamo?! Preci
sate.

Colombo — Non saprei... Lui spedizioniere, 
io che m’occupo anche di trasporti, si capisce, 
qualche volta, operando nella medesima zona...

Burasco — Antagonismo commerciale. E poi? 
Avete detto che lo Scatola era un uomo forte... 
Vi soverchiava, discutendo? Faceva valere la 
sua superiorità fisica?

Colombo — Eh! Senza dubbio... Specialmente 
se aveva bevuto, anche senza volerlo, eccedeva...

Burasco — Ci siamo. Si accumulavano in voi 
i sentimenti di vendetta contro queste continue 
umiliazioni pubbliche e private e, forse, subite 
dinanzi ai membri della vostra famiglia. Fre
quentava la vostra casa, lo Scatola?

Colombo — Molto spesso, sissignore. Nono
stante le proteste di mia suocera, che non vor
rebbe mai vedere nessun estraneo... E poi, il 
povero Renzo, era così franco : se aveva sete 
chiedeva da bere...; se aveva fame chiedeva un 
boccone di qualcosa che fosse in tavola.
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Burasco — Cercava di sfruttarvi, insomma!...
Colombo — No: era un modo di fare. Del 

resto, tranne che alla suocera, era simpatico a 
tutti: a mio suocero, a mia moglie...

Burasco — A vostra moglie, giovane, bella 
e di carattere indipendente?...

Colombo — Sì, un pochino indipendente.
Burasco — Voi siete debole con lei?
Colombo — Lo confesso : i l  mio carattere è 

pacifico... Per evitare litig i mi piego volentie
ri... Anzi, i l  povero Scatola me lo diceva sem
pre: «Vorrei essere io al tuo posto! Vedresti 
come la farei filare! ». E, infatti, qualche volta 
è stato lui, con qualcuna delle sue sfuriate, a 
farla tornar ragionevole, la mia povera Fran
cesca!...

Burasco — Non voglio saper altro. E dice
vate che mancavano i motivi passionali?! E la 
vostra gelosia, dove la mettete?

Colombo — Io non sono mai stato geloso! 
E di chi, poi?

Burasco — Di chi?! Misera psiche tarata da 
tanti anni di docile sottomissione! Non sapete 
neppure dare un nome ai vostri sentimenti. Ge
loso di chi? Ma di quello che piegava la donna 
in vece vostra! Altro che rancore! I l  vostro era 
odio, odio bello e buono! Odio giustificato, giu- 
stificatissimo, in un onesto lavoratore leso nei 
suoi interessi, in un nobile, decaduto ma no
bile, — un Faliero! — leso nel suo onore! La 
disperazione, la pena contenuta, l ’ira repressa! 
Basta una favilla per far esplodere la bomba... 
Ed ecco la nota falsa: Parva favilla; ed ecco 
l ’esplosione: l ’orribile delitto nel buio della 
notte, nella solitudine del luogo..., tra le raffi
che della tempesta...

Colombo — Voglio sapere! Voglio sapere su
bito! Lei dice che mia moglie e Renzo...?

Burasco — Io dico quello che i fatti dimo
strano all’evidenza e che sarà per me, domani, 
un’arma formidabile, al processo!

Colombo —• Se la intendevano?
Burasco — Necessariamente!
Colombo (esplodendo) — Ah, mascalzoni! 

Ah, infami! Ah, traditori!
Burasco — Bene, lo scatto! Lo scatto epilet- 

toide! Benissimo! Vedete se avete fatto bene ad 
ammazzarlo? A proposito. Bisogna informarsi 
a ll’ospedale per sapere se i l  cadavere è stato r i
trovato. (Guarda l ’elenco dei telefoni). Ospe
dale... Ospedale... Ecco... (Forma i l  numero 
sul disco mobile del telefono) Pronto. Scusi: i l  
medico di guardia. Sono l ’avvocato Giovan Bat
tista Burasco. Grazie... Scusi, dottore: io debbo 
chiedere, per dovere professionale, se è stato 
trasportato nessun cadavere, entro la notte, o 
anche nella mattinata... Ecco... Sì... Dica: una 
vecchia morta di paralisi?

Colombo — Non è lui.
Burasco — Si capisce che non è lui. (A l te

lefono) E poi?... Un’altra donna? Lasci stare 
le donne: non mi servono, al presente. Non c’è 
alcun cadavere ripescato nei canali? Eh?! Cosa 
dice? È vero! Quello del giornale! Ho letto. 
Sicuro. L ’età? Quarantacinque? La condizione? 
Potrebbe essere uno spedizioniere? Sì?... Dove 
l ’hanno trovato? Davanti a San Giorgio? (Con 
un grido) È lui.

Colombo (suggestionato) — È lui?! È lui... 
(Corre per la stanza chiudendosi le orecchieI.

Burasco (al telefono) — Grazie... (A Co
lombo, con voce cupa) È gli avete tagliata an
che la testa! (Lo stringe al seno).

Colombo — La testa?! Non è possibile! Non 
porto che un temperino... Come vuole che...

Burasco (in estasi) — È accertato. Un cada
vere di cui parla tutta la stampa d’Italia! Ed è 
mio! E l ’assassino è qui! Uno dei più impor
tanti assassini dell’ultimo quarto di secolo. (Lo 
abbraccia di nuovo, poi chiama) Tito! Tito! 
Signorina... (A Colombo) Bisognerà andare a 
casa vostra. (Movimento di Colombo). Non ab
biate paura. Vi accompagnerò io. Qual’è i l  vo
stro indirizzo? (Colombo si fruga in tutte le 
tasche).

(Tito e Nini entrano da destra con due facce 
interrogative).

Colombo — Corte Grande 1470 A... (Con un 
grido) Ah, ho perduto il temperino!

Burasco — Lo vedete? L ’assassino, incon
sciamente, si disfà, sempre, dell’arma omicida ! 
(A Tito e Nini) Io vado con questo mio cliente 
in Corte Grande 1470 A. Raggiungetemi tra una 
oretta. Avrò bisogno di voi... (Prende i l  cap
pello e la busta nera da avvocato).

T ito — Guardi che c’è, di là...
Burasco — Al tempo... (A Nini) Signorina 

Nini, lei m’ha portato fortuna! I l  fattaccio, ec
colo! Lo stringo in pugno! Lo vede quest’uomo? 
Con un temperino da tasca ha tagliato la testa 
a un gigante! Ed io lo difendo... Ha capito? 
Io, Cicero... veramente Cicero! (Nini dà un 
piccolo grido e traballa. Burasco la sostiene per 
la vita). E siccome lei è stata la mia buona fata, 
tenga... (Le dà due baci, uno per guancia, pro
vocando l ’indignazione di Tito). Tenga! Se li 
merita. (A Colombo) Andiamo... (Si avvia ver
so la porta di destra su cui si presenta Trèmoli).

Trèmoli — Scusi, avvocato, ho ripensato a...
Burasco (scartandolo, avendo a braccio Co

lombo) — Mi dispiace, caro signor Angiolo... 
Non ho più tempo per i suoi agnelli. Finalmente 
ho trovato il lupo. (Designa Colombo a cui si 
piegano le gambe. Burasco lo sostiene e lo aiuta 
a camminare, ma, prima d’uscire, si volge a 
Tito e a Nini) A proposito: dite a ll’avvocato 
Galeri, quando torna, che io vado all’Assise e 
lu i va... « a ramengo ».
F  i  m e  « l e i  p f i  ss» a a  f  1i «



Salotto in casa di Colombo Faliero. Una fi
nestra, a destra. Nel fondo, la porta d’ingresso. 
A sinistra, la porta della cucina e un’altra porta 
che conduce alle altre camere dell’appartamen
to. I l  salotto è ammobiliato modestamente, con 
mobili da stantia da pranzo e da lavoro. La ta
vola, evidentemente sparecchiata da pochi mi
nuti — giacche la tovaglia e gran parte delle 
stoviglie sono ancora sulla credenza — è tras
formata in tavola da stiro. Alle pareti, alcune 
fotografie grandi e piccole. Alla parete di si
nistra, sotto la fotografia di un sottufficiale della 
fine del secolo scorso, due vecchie sciabole e 
una pistola.

(Maddalena stira, sul tavolo, alcune camicie 
e certi colletti di stoffa a colori. Francesca pas
seggia in su e in giù come una belva in gabbia. 
Poldo legge il giornale, appisolandosi ogni mo
mento. Rosa è protesa alla finestra, guardando 
fuori con attenzione).

Francesca (a Rosa) — Non si vede ancora?

Rosa — No. Non si vede.
Francesca (a Poldo) — E nel giornale non 

c’è niente? (Poldo sonnecchia e non ode. Fran
cesca lo scuote) C’è niente, nel giornale?

Poldo (sobbalzando) — Eh! Ah! No. Niente. 
Non c’è nessuna notizia che riguardi Colombo. 
C’è, invece, un articolo raccapricciante sul r i
trovamento in mare di un cadavere senza testa. 
Però si tratta di uno sconosciuto.

Maddalena (stirando, a mezza voce) — Fosse 
lui, almeno! La testa non l ’ha mai avuta: dun
que! Ma una grazia simile non ce la meritia
mo... non ce la meritiamo... non ce la meri
tiamo! Siamo troppo peccatori!

Poldo — Ma Maddalena, che cosa dici?
Maddalena (brandendo il ferro) — Quello che 

bisogna dire, se non si è delle pappatiepide 
come te e tua figlia! Tu, non mi stupisce: sei 
sempre stato così! Ma lei! Mi diventa una me
lensa proprio quando è i l  momento di farsi ve
dere una iena!

Francesca — Se lei sentisse che rabbia ho in 
corpo! Altro che iena! Una tigre... Una tigre...

Poldo (a se) — Una tigre, una iena... C’è da 
mettere su un Giardino Zoologico.

Maddalena (a Francesca) — ... E, intanto, se
guiti ad arrovellarti, a chiedere se si sa niente, 
se si vede nessuno... (Indicando Rosa) E quella 
stupida si spénzola dalla finestra, a rischio di 
cadere di sotto, per vederlo prima che sia pos
sibile, i l  nostro tesoruccio... e, magari, correre 
a mettergli la minestra in caldo, a quell’angio
letto... (A l marito) E quest’altro idiota si affa
tica a leggere tutte le sciocchezze che scrivono 
nei giornali per sapere se si fosse fatto male, 
i l suo caro genero...: o se l ’avessero, per caso, 
messo al fresco, per aver bevuto troppo, secondo 
i l  solito! (A Francesca) È una vergogna! Tutta 
una famiglia in ansia per uno sciagurato che 
passa le notti fuori di casa, chi sa in quali or- 
gie, in quali turpitudini..., dimenticandosi d’a
vere una moglie ...(Francesca ruggisce). Povera 
martire! (Con disprezzo) Un suocero! (Con iro
nia) Una suocera ! (Stirando furiosamente una 
camicia) Ah! Bisognerebbe ripassarlo al ferro 
rovente come una camicia, per vedere se gli 
passasse la mattana!

Poldo — Eh! Alla fin fine, è la prima volta 
che resta fuori così a lungo...

Maddalena —- Difendilo! Bravo! Lo sapevo 
che l ’avvocato delle cause perse l ’avrebbe di
feso! Tra voi uomini, già, vi spalleggiate sem
pre. Bel discorso : « È la prima volta »! È la 
prima volta che la fa così grossa! Sfido io! Se 
ci si fosse già provato gli sarebbe già passata 
la voglia! Ecco perchè è la prima volta.

Francesca — Sarà anche l ’ultima, ... non du
bitare! E non solo delle scappate grosse, ma 
anche di quelle piccine!

Rosa (voltandosi verso la stanza) — È già i l
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tocco e non c’è! Vede, signora Maddalena? Lei 
diceva: «A mangiare torna di certo»! E non 
torna! E, perchè non trovasse i l  pranzo in ta
vola, ci ha fatto ingollare quattro bocconacci 
un’ora prima! Bel sugo!

Maddalena — Tu vai subito subito in cucina 
e non t ’impacciare dei fatti che non t i riguar
dano! (Rosa traversa la scena per andare in cu
cina, facendo spallucciate). Guarda se ora debbo 
avere i l  critico in casa!

Francesca (con una certa apprensione) — 
Che gli sia successo qualche cosa?! Che si sia 
trovato male riguardo agli interessi?! Che gli 
affari gli siano andati tanto male da indurlo a...

Maddalena — Fammi i l  piacere! Per gli af
fari che fa! Per gli interessi che ha! In vista 
delle sue ricchezze non l ’aggredisce nessuno! 
In quanto ad ammazzarsi... Andiamo! Chi vuoi 
che gli dia i l coraggio?! Eppure dovresti co
noscerlo, a quest’ora! È un uomo che non ha 
sangue nelle vene. Vizi, sì; vino, sì: ma san
gue, no! Sai che ha fatto? Ha bevuto con gli 
amici, e poi s’è addormentato, chi sa dove...

Francesca — Con una donnaccia?
Maddalena — Capacissimo!
Francesca — Quando torna, lo pettino io!
(Si suona i l  campanello).
Poldo, Francesca e Rosa (quest’ultima af

facciandosi alla porta di cucina) — È lu i! (Fran
cesca corre ad armarsi di una scopa che trova 
in un angolo).

Maddalena (continuando a stirare, senza 
scomporsi) — Lui ha la chiave. E, poi, è una 
scampanellata troppo allegra.

Rosa (traversa la scena per andare ad aprire. 
Esce dal fondo e subito ricompare dicendo) — 
È quel ragazzo che hanno mandato a vedere, al 
recapito del padrone...

Francesca — Che dice?
Rosa -— A me non ha detto nulla.
Maddalena (a Francesca) — Vai a sentire. 

(Francesca va nell’ ingresso. Maddalena si in
volge a Rosa) E tu, torna in cucina.

Rosa (tornando in cucina) — Ha paura che 
gli rubi l ’aria, se resto qui?

Maddalena (a Poldo) — La senti come bor
botta? È inutile! Quando vedono che i padroni 
litigano fra loro, le serve alzano la cresta! (Ve
dendo rientrare Francesca) Che c’è di nuovo?

Francesca — Niente. Nessuno sa niente. I l 
recapito è chiuso. Dentro non c’è nessuno...

Poldo — Bisognerà decidersi a sentire in 
Questura.

Maddalena — Dio! Che vergogna! In Que
stura? Vuol dire mettersi alla berlina! (A ll’in
dirizzo del genero) Oh, pezzo di farabutto! 
Siamo una famiglia di galantuomini e per lui 
dobbiamo andare in Questura!

Francesca — Pare che certi facchini l ’ab
biano visto ieri sera, al bar, tutto allegro.

Maddalena — Lui, allegro, eh? E noi... Ma 
non dubitare che, quando torna, gli passa l ’al
legria! Io spero solo che ne abbia fatte tante 
da buscarsi una bastonatura solenne e che ce lo 
riportino conciato per le feste.

Francesca — Sì, ma se crede che lo curi sua 
moglie, sbaglia! Sbaglia di grosso!

Maddalena — A me, poi, come suocera, non 
mi tocca! Lo curerà suo suocero, che lo difen
de! E non si manda a chiamare neppure il me
dico, perchè con un uomo in casa che sperpera 
in questo modo, soldi da spendere non ce ne 
sono.

Francesca — Quanti ne guadagna e quanti 
ne beve e ne butta via! Ah, chi m’avete fatto 
sposare!

Maddalena — Io? Tu l ’hai voluto.
Francesca — Questo poi! Non lo conoscevo 

neppure per prossimo! E stato i l babbo che...
Maddalena — Sempre lu i...! (Poldo, preso 

di mira dalle due furie, si rincantuccia in un 
angolo).

(Suona i l  campanello, forte e squillante).
Poldo — Eccolo !
Francesca (senza scomporsi) — Ma che! Ha 

ragione la mamma: lui, con una scampanellata 
simile, non è di certo!

Rosa (affacciandosi alla porta della cucina) — 
È proprio i l padrone! L ’ho visto dalla finestra 
di cucina che infilava la porta...

Francesca (correndo a prendere la scopa) — 
Davvero? Sfacciatene! Gli preparo l ’accoglien
za! (Si mette a lato della porta di ingresso con 
la scopa alzata).

Burasco (entrando) — È permesso?
Francesca (assestandogli un colpo di scopa 

sul cappello) — Ah, mascal... (Si avvede del
l ’errore) Uh, scusi...

Burasco — Al tempo! (Togliendosi i l  cap
pello schiacciato, con noncuranza). Un vecchio 
cappello! Avrei, in ogni modo, dovuto com
prarne uno nuovo per andare all’Assise.' Sono 
l ’avvocato Giovan Battista Burasco. (Scoprendo 
Colombo, che è entrato dietro di lui). I l  vostro 
avvocato. (A Maddalena, porgendole i l  cap
pello) Avete un ferro caldo: dategli una stira- 
tina alla meglio, per ora... (Maddalena gli ob
bedisce a bocca aperta, mentre Burasco conse
gna alla serva il cappello e i l bastone) A voi! 
(Rosa, facendo un goffo inchino, porta tutto 
dietro la porta di destra).

Francesca — L ’avvocato?
Poldo — L ’avvocato?
Maddalena (tenendo da una mano i l  cappello 

e dall’altra i l  ferro) — Si è fatto accompagnare 
dall’avvocato?

Burasco — Si capisce. E, se non fosse che 
l ’avvocato Burasco basta da solo, avrebbe do
vuto farsi accompagnare da cinque, da sei av
vocati: da tutto un collegio di difesa.



Maddalena (insorgendo e agitando i l  cappel
lo ed i l  ferro) — Ali, senta! Quando uno si è 
comportato come lu i, non c’è difesa che tenga...

Buuasco — Si lasci servire. D’altra parte, lei 
non conosce (indicando Colombo) i suoi misfatti.

Maddalena — L i conosco, non dubiti...! Ce 
li immaginiamo benissimo.

Burasco — E non freme di raccapriccio? 
Maddalena — Io fremo dalla voglia di rom

pergli una sedia sulle costole... (Colombo si r i
fugia dietro a Burasco).

Burasco — Ma chi crede di aver dinanzi? 
Maddalena — Un farabutto ubriacone... 
Burasco — Dica: un assassino! (Sillabando 

la parola) Un assassino!
Maddalena, Francesca, Rosa e Poldo — 

Eh?!...
Burasco — Un feroce assassino, che, senza 

la difesa che gli farò io, verrebbe fucilato — 
vedi nuovo Codice — dopo due giorni di dibat
timento. (A Maddalena che, impietrita dallo 
stupore, preme i l  ferro sul cappello facendolo
Ì untare) Lei mi brucia i l cappello. Dia qua. 
lon è proprio i l caso di aumentare le parti lese. 

(Toglie i l  cappello dalle mani di Maddalena e 
lo passa a Rosa).

Poldo (balbettando) — Perchè... ci sono del
le parti lese?

Burasco (con compiacenza, battendo una 
mano sulla spalla di Colombo) — E che razza 
di lesione! (A Colombo accennando ai suoi fa
miliari) Povera gente ignara! È tempo d’ilìu- 
minarli.

Francesca (che è rimasta fino ad ora ad ascol
tare, perplessa) — Ecco, sì: è tempo. Perchè 
non vorrei che con tutte queste parolone si cer
casse di farla passare liscia a mio marito! 

Colombo (avvampando d’ ira) — Francesca! 
Burasco (trattenendolo) — Calma, Colombo! 

(Accennando a Francesca) Se questa è la moglie 
siamo a cavallo : farà effetto sui Giudici e sulla 
stampa!

Francesca — Sui giudici? Io? Io...
Burasco — Le consiglio di non alzar la voce, 

cara signora. Quando saprà, mi capirà. 
Francesca — Come sarebbe a dire?
Burasco — Sarebbe a dire che suo marito ha 

ucciso, stanotte, Renzo Scatola... (Movimento di 
tutti) ...e che aveva le sue buone ragioni.

Maddalena (al colmo dello stupore) — Lui? 
Lui ha ucciso quel gigante di Scatola?

Burasco — Lui. E sapete come? Zac! Gli ha 
tagliato la testa, a quel gigante!

Poldo (agitando il giornale) — I l cadavere 
senza testa?

Burasco — L ’ha fatto lui.
Maddalena (lasciando cadere il ferro sul piede 

di Poldo) Maria Vergine! (Poldo guaisce) Ma
donna Santissima, salvateci tu tti! Questa è la 
fine del mondo!

CICERO

Rosa (che era vicina a Colombo, scappando 
verso la cucina, sulla cui soglia rimane, pronta 
alla fuga) Mamma mia! Mamma mia!

Burasco (trionfante) — Lo vedono se ce n’era 
bisogno dell’avvocato? Lo vedono se sono qpxi 
per prenderli in giro? Lo vedono se si tratta 
d’una cosa seria? Ma che dico, seria? Altro che. 
Signori, l ’ora è gravissima. Bisogna che si guar
dino bene in faccia e, soprattutto, che guardino 
in faccia (accenna a Colombo) i l  suo patrono.

Maddalena — San Colombo?
Burasco — Lasci stare i santi in paradiso e 

pensi al Foro... I l  patrono: eccolo! Sono io. 
Tutti qui, intorno a me. (Movimento di tutti in 
direzione di Burasco. Egli punta il suo dito con
tro Maddalena) Questa è la suocera, non è vero ?

Maddalena — Certo...
Burasco — Inoppugnabile. (Inseguendo Pol

do) E questo è i l suocero?
Poldo — Sissignore.
Burasco — Si vede subito i l  marito di sua 

moglie. (Indicando Rosa) E quella? Una per
sona di famiglia?

Maddalena — La serva.
Burasco — Domestica: dunque, da « domus », 

di casa, di famiglia... (Dando uno sguardo cir
colare) Ecco: ci siamo. Sono in mezzo ai perso
naggi del dramma! È il momento di raccoglier 
le fila. (Si raccoglie).

Maddalena (approfittando del momento di si
lenzio, con un fil di voce) — Scusi... ma perchè 
l ’ha ammazzato?

Burasco — Perchè? Ah! Lei mi chiede il 
perchè? Ci veniamo subito, al perchè. Renzo 
Scatola. Chi era Renzo Scatola? Era un bruto 
prepotente.

Rosa e Poldo — È vero.
Maddalena — L ’ho sempre detto.
Burasco — Un concorrente sleale che cercava 

di ostacolare (indica Colombo) i l suo pacifico e 
onesto lavoro.

Maddalena — L ’avrei giurato!
Poldo — Canaglia!
Burasco — Un falso amico che lo umiliava, 

lo angariava, lo maltrattava anche qui, tra le 
pareti domestiche!

Maddalena — Giustissimo! In casa mia ve
niva a tenermi testa, lui che non c’entrava nien
te! E il genero chi lo metteva su?! Lui! Lui!

Francesca (smarrita) — Ma... che lo maltrat
tasse, come si può dire? Tutto al più si pigliava 
delle confidenze...

Burasco — Se ne pigliava troppe..., anche 
con chi si deve sempre rispettare : la donna 
d’altri!

Francesca, Poldo, Maddalena (volgendosi 
verso Rosa) — La donna?

Rosa — Ma io lo mettevo a posto, sa!
Burasco — Non parlo di voi., domestica: 

parlo della moglie.
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Francesca (con un grido) — Di me? Ma è 
falso! Renzo scherzava, qualche volta, perchè 
Colombo e lu i erano stati a scuola insieme.

Burasco — Si comincia sempre così. Si va 
sempre a scuola con uno quando, poi, si vuole 
scherzare con sua moglie. Ed è questo che rende 
più grave i l  tradimento.

Francesca (con nuovo grido) — No! No! Tra
dimento no! Mai! Ho parlato di scherzi...

Maddalena — Ma quali scherzi? Che pasticcio 
è questo? Io non so nulla di nulla...

Poldo — Io nemmeno...
Rosa — Io sì. Quel signor Renzo, con le 

donne aveva le mani lunghe... Ed anche a me, 
tante volte, se l ’avessi lasciato fare...

Burasco — Ecco: la domestica conferma.
Maddalena — Non le dia retta! È una chiac

chierona bugiarda.
Rosa — Come se non l ’avessi sentita, anche 

lei, dirglielo alla sua figliola: «Stai attenta! 
Quell’uomo ha i l  vizio di mettere le mani ad
dosso, e, garbatino com’è, t ’empie di liv id i! ». 
(.Maddalena minaccia con la mano Rosa che fa 
spallucciate) Io ora, dico la verità, tutta la ve
rità, nient’altro che la verità.

Colombo (guardando la moglie con occhi di
latati) — È vero, sì: aveva sempre dei lividi, 
sulle spalle, nelle braccia... È vero!

Francesca (impressionatissima) — Oh! Dio! 
Perchè bastava un niente! Io, lo sai: sono deli
cata di pelle... E lui... e lu i..., lu i... era tanto 
forte !

Colombo (con un grido) — Ma io sono stato 
più forte di lu i!

(Tutti i familiari si rincantucciano, impauriti, 
allontanandosi da Colombo).

Burasco — Bene, quel grido! Bravo! Infatti 
avete saputo punire... {Agli altri) E sapete con 
che? Con un temperino, così... (Cerca in tasca 
il proprio temperino, senza trovarlo).

Francesca — Sono innocente! Lo giuro!
Maddalena — La mia figliuola è incapace... 

Noi non siamo capaci... Io {indica Poldo), con 
un marito come quello, avrei potuto fargli tante 
corna quante ne voleva... {A Poldo che fa un 
gesto di protesta) Caro, è inutile che tu ti di
meni, dal momento che siamo qui per dire la 
verità !

Poldo — Ma...
Burasco — Lasciatela parlare! (A Madda

lena) Queste corna, dunque...?
Maddalena — Dunque che? Dunque niente! 

Ho detto che avrei potuto... Invece...! Siamo 
donne risolute, ma oneste. Colombo lo sa.

Burasco — Colombo sa una cosa sola: che 
quell’individuo lo insidiava negli affetti più sa
cri, e, quando gli sono stati rivolti insulti che 
ferivano anche sua moglie, allora... {A Co
lombo) Allora — dite pure, Faliero — che cosa 
avete fatto?

Colombo — Allora ho perduto i l  lume degli 
occhi e ho colpito.

Francesca {tra lo spavento e l ’ammirazione) 
— Tu?

Burasco — Con un temperino, come ques... 
{cerca nelle tasche i l  suo temperino) Oh bella! 
L ’ho perduto anch’io! {Continua a cercare nelle 
tasche).

Maddalena {alludendo al misfatto di Colom
bo) — Come è possibile?

Burasco — Già! Anche a me non pare pos
sibile!... Non l ’adopero mai...

Maddalena — No. Io dicevo: com’è possibile 
che Colombo abbia...?

Colombo {eccitato) — Non ci credete?!... Non 
ci credete? !...

Burasco {piano a Maddalena) — Non irrita
telo, perchè è capace di tutto.

Colombo (a Francesca) — Non ci credi? 
Guarda... {andando verso il ritratto sotto cui 
son le sciabole e la pistola) qui, dinanzi al r i
tratto di tuo zio, morto in Africa..., {stende il 
braccio) te lo giu...

Francesca {con un grido, credendo che, con 
quel gesto, voglia afferrare le armi) — No! Co
lombo! No! T i credo! Ti credo!

Maddalena {portando Colombo lontano dalle 
armi) — Ti crediamo, caro! {A Poldo, indi
cando le armi) Ma perchè tieni quelle armi così 
a portata di mano? {Smaniando) Dio mio! Che 
tragedia!

Burasco — Una tragedia nella quale tutti 
avete la vostra parte di responsabilità, ricorda
telo bene.

Maddalena — Io che c’entro?
Burasco — Lei doveva essere suocera con 

moderazione.
Poldo — Sante parole! L ’ho sempre detto!
Maddalena (a Poldo) — Ma tu, quel Renzo

10 tolleravi e io no!
Poldo — Bella forza! Tu non tolleri nessuno!
Francesca (a Maddcdena) — Ah! Se, invece 

di mettermi su contro Colombo...
Maddalena — Io? Se tu gli avessi voluto più 

bene...!
Rosa — Io lo dicevo: « Gliene fanno troppe! 

Alla fine scoppia! ».
Burasco — Al tempo! Al tempo! Non è il 

momento di far baruffa: è i l momento di met
tersi a mia disposizione! Ora sapete chi è que
st’uomo. Egli aveva la pazienza dei forti, ma, 
uando i l  vaso è stato colmo, {indica Colombo) 
a questa maschera mite e pacifica è uscito fuori

11 leone ruggente e s’è slanciato sull’avversa
rio... «Zac!». Via la testa. «Bom! ». Giù, nel 
canale! Io, che debbo difenderlo, farò come 
lu i: « Zac! ». Fuori dal carcere. « Bom! ». Tor
na nel seno della tua famiglia, a testa alta, ria
bilitato e redento dall’eloquenza irresistibile del
l ’avvocato Burasco!



CICERO

Colombo (abbracciando Burasco) — Oh! mio 
salvatore!

Burasco (liberandosi dall’abbraccio) — Al 
tempo! Al tempo! (A i familiari di Colombo) 
Andiamo! Curatevi di lu i: cambiatelo, rifocil
latelo... (A Colombo) Lasciate pure che vostra 
moglie si adoperi per rendervi presentabile...

Colombo — Dovrei cambiar d’abito...
Burasco — Naturalmente. Ci saranno delle 

tracce di sangue.
Francesca (precipitandosi verso la camera di 

Colombo) — Subito! Ci penso io! L ’abito, la 
camicia... tutto... (Esce).

Maddalena — Io penso alle scarpe. Quelle 
che ha nei piedi sono in uno stato!

Colombo — Ho camminato tanto, stanotte, 
dopo...

Maddalena — Ti vado a prendere quelle nuo
ve. (A Rosa) E tu corri in cucina a preparare 
della minestra ben calda... Tieni le chiavi della 
credenza: rimetti la carne sul fuoco... Fai delle 
uova. (A Colombo) Vuoi delle uova, Colom
bino? O qualche altra cosa? Parla, parla: non 
ti fare scrupolo...

Colombo — Sì. Delle uova sbattute, con un 
po’ di vino.

Maddalena — Benissimo. Bravo. (A Poldo, 
dandogli una chiave) Vai a prendere le botti
glie... per i l nostro Colombo. (Rosa e Poldo 
escono dalla porta di cucina). Io... Che debbo 
fare, io? Ohimè, non ho più la testa a posto! 
Ah! Debbo prendere le scarpe...

Colombo — Vengo là, in camera, per...
Maddalena — No. No! Qui. Là c’è freddo. 

Scosso come sei, poverino, potresti prendere un 
malanno! Resta con l ’avvocato. (Dandosi molto 
da fare qua e là per la stanza) Pensiamo a tutto 
noi! (Chiamando) Rosa! Rosa! (Rosa si affac
cia) Apparecchia, benedetta figliuola! Non sai 
che ore sono? Figurati in che condizioni deve 
avere lo stomaco...! Presto! Rimetti la roba sul 
fuoco e poi apparecchia. (Rosa rientra in cu
cina) Oli! Disgraziati noi! A che t i sei ridotto! 
Oh! Maria Santa! Che coraggio! Che animo! 
Che sfacelo! Che disgrazia! Meno male che, in 
mezzo a questa rovina, trovi una famiglia che 
ti vuol tanto bene... Una moglie eh’è un angelo! 
Lei non ha colpa di nulla: ci metterei le mani 
sul fuoco! In quanto a me, lo sai, mi considero 
la tua mamma... T i aspettavo con un’ansia! 
Uno struggimento! (Togliendo dalla tavola la 
roba che la ingombra) Stiravo le tue camicie, 
vedi? Ed i colletti... Ma ogni minuto ero alla 
finestra, con le lacrime in pelle in pelle... Come 
una mamma, proprio! Si può fare del male a 
una mamma? La mamma è sacra! La mamma 
è... la mamma! E, per questo, caro figliuolo, 
t i benedico..., ti bacio, t i abbraccio (eseguisce) 
... e corro a prenderti le scarpe! (Corre via dal 
fondo).

Colombo — Povera donna! La credevo d’a
nimo meno sensibile!

Burasco — Eh! Caro mio! Quand’uno ha 
fatto quello che avete fatto voi, fa diventare 
sensibili anche le pietre.

Colombo — Le giuro, signor avvocato, che, 
senza di lei, non mi sarei mai creduto capace 
d’un atto così salutare! (Rosa viene ad appa
recchiare la tavola).

Burasco — Lo credo. Siete un profano : dun
que, non capite niente. Se i l  profano sapesse 
quello che fa, non ci sarebbe bisogno di avvo
cati, come, se sapesse quello che ha, non ci sa
rebbe bisogno di medici. Voi, per esempio, vi 
sentite abbastanza bene, non è vero? Avete ap
petito... (Osserva Rosa che apparecchia).

Colombo — Sì, un poco.
Burasco — Ecco. Invece, viene il medico e 

dice: « A lt!» . «Amico mio: voi siete urice
mico, albuminoso, affetto da disfunzione delle 
ghiandole interne; restate in dieta... ». (A Rosa) 
E voi apparecchiate per due. Giacché son qui 
e giacché i l  vostro padrone deve mangiare mo
deratamente, lo aiuterò prendendo un boccone 
anch’io.

Colombo —- Lei mi fa questo onore?
Burasco — Sì. Io mi affeziono con facilità 

ai miei migliori clienti. (A Rosa) Mettete anche 
un altro bicchiere. Noi legali parliamo molto 
e dobbiamo spesso umettarci la bocca.

Francesca (affacciandosi alla porta del fon
do) — Che vestito t i metti, caro?

Colombo — Ma...
Burasco — Un vestito scuro, serio, tale da 

poterlo portare dignitosamente in carcere..., 
preventivo, s’intende!

Colombo — Quello del matrimonio, allora. 
Mi pare i l  più adatto!

Burasco — Adattissimo, per entrare in pri
gione.

Francesca (entrando col vestito nero di Co
lombo) — Te lo porto io: non ti muovere. Se 
sa un po’ di carbolina bisognerà aver pazienza... 
(Colombo, aiutato dalla moglie, comincia a spo
gliarsi).

Burasco — Anzi, è bene: è un profumo che 
suggerisce l ’idea della pace domestica conser
vata in un armadio. Commuoverà, in Questura.

Colombo (a cui la moglie ha tolto i panta
loni) — Ah! Cecchina! Cecchina! Che cosa mi 
hai fatto fare!...

Burasco — Cecchina?
Colombo — Familiarmente, la chiamo così.
Burasco — Niente Cecchina. Francesca, sem

pre Francecsa: è molto meglio, Francesca!
Francesca — Perchè?
Burasco — Per analogia con Francesca da 

Rimini. Essa pure ebbe un marito sanguinario 
che uccise l ’amante, ma, siccome i  tempi erano 
più feroci, uccise anche lei.
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Francesca (subito a Colombo, aiutandolo a 
infilarsi i nuovi pantaloni) — Fermo, tesoro: 
faccio tutto io. Non t ’incomodare. Ma, in quan
to a ll’amante, devi convincerti che non...

Burasco — È inutile discutere, signora. Quel
l ’uomo vi amava.

Francesca — Ma no.
Burasco — Ma sì.
Francesca — Credi, Colombo...
Colombo — Una volta che l ’avvocato dice di 

sì è sì. (Alzando la voce) T i amava.
Francesca (impaurita) — Sì, sì.
Burasco (passeggiando e osservando i ritratti 

sparsi sulle pareti) — E provocava costui evi
dentemente preparato all’omicidio. Basta dare 
un’occhiata a questi ritratti di famiglia... Sono 
tutti dei tarati... Costoro, mio caro Colombo, 
hanno concorso al vostro delitto e ne dividono 
con voi la responsabilità.

Colombo — Davvero?
(Maddalena entra portando un paio di scarpe 

che va spolverando e lustrando con un cencio 
di lana).

Burasco (rispondendo a Colombo) — Sicuro. 
Questi vostri parenti vi hanno trasmesso, col 
loro sangue, la loro degenerazione...

Maddalena — Guardi, signor avvocato, che 
non sono mica parenti suoi... No. Sono parenti 
miei. Lui non ha parenti. È un trovatello.

Burasco — Trovatello? Adesso mi spiego il 
nome: Colombo Faliero. Del resto, tanto me
glio. In un trovatello tutte le ipotesi sono possi
bili. Ad ogni modo, non riuncio a servirmi di 
costoro. (Accenna ai ritratti) Se sono parenti 
acquisiti si tratterà di degenerazione d’acquisto! 
(Alle due donne che sono intente a cambiar le 
scarpe a Colombo) Ricordatevi di lavarlo ben 
bene e di fargli fare la barba : un assassino pu
lito disarma i Giudici e mette in soggezione i 
secondini.

Colombo (alle donne) — Portatemi i l  rasoio.
Francesca (con un grido) •— No. I l  rasoio no. 

Ti scortica sempre. I l  babbo ti darà quello di 
sicurezza.

Maddalena — Ti servirà molto meglio, ve
drai! Vado subito a prepararti l ’acqua calda.

Poldo (entrando, con due fiaschi di vino, re
sta in ammirazione dinanzi a quel quadretto 
delle due donne premurosissime intorno a Co
lombo) — Ho portato i l  vino.

Maddalena — Vai a prendere i l  tuo rasoio di 
sicurezza, con una lama nuova, per i l nostro 
Colombo...

Francesca — Presto, presto.
Poldo — Corro. (Cerca dove posare i fiaschi 

girando gli occhi intorno. Burasco l i  prende lui 
con premura. A Burasco Poldo mormora:) Non 
le ho mai viste così servizievoli ! Quasi quasi, 
ammazzo qualcuno anch’io!

Maddalena (a Poldo) — Sei sempre lì? Muo
viti, lumacone!

Poldo — Moglie, non provocarmi, perchè non 
so come potrebbe andare a finire! Vado per fare 
un piacere a Colombino, ma non tollero sopraf
fazioni, intendiamoci bene! (Esce da sinistra. 
Suonano i l  campanello. Rosa esce dalla porta di 
cucina e traversa la stanza. Sulla soglia dell’u
scio di destra si ferma).

Rosa (ai padroni e a Burasco) — Non so se... 
Posso aprire?

Colombo (rivolto a Burasco) — Già... Può 
aprire ?

Burasco —- Naturalmente... Aprire col viso 
calmo, la testa alta, lo sguardo sereno... (A l
zando la testa della serva con la mano) Così.

Rosa — E... devo far passare?
Burasco —■ Secondo chi sarà...
Rosa — Sono un giovane e una signorina, 

con una busta nera e un vestito verde. L i ho 
visti, per caso, dalla finestra...

Burasco — Allora, per caso, fateli entrare 
subito. (Rosa esce da destra) Sono i l  mio gio
vane di studio e la mia dattilografa. L i ho fatti 
venire qui per impartire loro gli ordini oppor
tuni.

Nini (entrando) — Signor avvocato...
T ito — Eccoci qua.
Burasco — Benissimo. Siamo in piena tra

gedia. Lei, signorina Nini, si faccia vedere: è 
sempre allarmata?

Nini —- Oh! No. Lì per lì, si capisce, la... 
cosa mi ha fatto un po’ d’impressione, ma ora 
è tutto passato!

T ito  — Ho cercato di distrarla... ed è tutto 
passato.

Burasco (volgendosi a Tito) — Ah! Lei, T i
to, vada subito dal dottor Minutoli, sa: quello 
che mi paga le parcelle a furia di visite... Gli 
consegni questo appunto (si leva di tasca un fo
glio di carta coperto di scrittura e lo dà a Tito) 
ove è descritto i l  crimine di cui ci interessiamo 
e gli dica che si tenga pronto perchè passerò da 
lu i tra mezz’ora, un’ora al massimo, con un sog
getto patologico coi fiocchi: psicopatico, rachi
tico, tubercolotico, luetico, alcoolizzato... Si 
tratta di una perizia molto importante. Poi, 
vada al giornale e chieda del redattore giudi
ziario... Ma prenda appunto, altrimenti, con le 
sardine in testa, si scorda di tutto. (Tito scrive) 
A l giornalista gli dica che non si tratta di fal
della cronaca nera, ma d’un vero pezzo d’arte 
e di scienza... (A Colombo) Avete delle foto
grafie vostre?

Colombo — Ne ho una fatta per la tessera del 
Sindacato. (La cerca nel portafoglio e la passa 
a Burasco).

Burasco (Guardando la fotografia) — Benis
simo. Vi rende anche più patologico di quello 
che siete. È senza dubbio dalle fotografie delle
. . . —i. . . . n,. . ....................................... . f , , n i n i i i . 11
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tessere che è nata la pittura del novecento. Non 
ne avete altre?

Francesca — C’è quella che si fece per le 
nozze. (Correndo a un mobile e riportandone 
una fotografia su cartone) Eccola.

Burasco — Questa è perfetta. Le mani in 
mano, gli occhi negli occhi..., i piccioni d’ala
bastro... Ci vorrebbe però qualche cosa di più 
recente, che dimostrasse i l  persistente id illio  do
mestico che il falso amico insidiava nell’ombra.

Francesca — Non ne abbiamo, signor avvo
cato.

Burasco — E allora, Tito, vada dal fotografo, 
gli porti questa fotografia e ne ordini trenta co
pie. Serviranno per la propaganda nei giornali. 
(Levando una fotografia dal portafoglio) Ordini 
cinquanta copie anche della mia. Vada e torni. 
Organizzazione! Organizzazione! Bisogna lan
ciare un processo come si lancia un lucido da 
scarpe. (Vedendo Tito che è fermo sulla porta 
d’ ingresso) Che fa? Perchè non se ne va?

T ito  — Pensavo che, per fare quelle foto
grafie che diceva, io avrei la mia macchinetta... 
Basterebbe caricarla...

Burasco — La carichi e venga subito.
T ito  — Gli è che non ho spiccioli per...
Burasco — I  signori Faliero depositeranno 

un piccolo fondo di cassa nelle sue mani, per 
le prime spese vive... Oh! Una piccolezza! Sol
dini! Soldini!... Qualche centinaio di lire... (A 
Colombo) Date cinquecento lire al mio giovane 
di studio.

Colombo (a Francesca) — Dai cinquecento 
lire al giovane avvocato.

Francesca — Subito! (Corre in camera).
Burasco (o Colombo) — Voi fatevi la barba, 

finite di vestirvi e, poi, ci metteremo a tavola. 
Nel frattempo debbo parlare con la mia datti
lografa.

Francesca (tornando col denaro che porge a 
Tito) — Ecco.

Burasco — Andate, Tito. Avete un sacco di 
cose... (indicando il polsino sui cui Tito ha se
gnato le commissioni) nella camicia. Via! (Tito 
esce di corsa. Burasco si volge a Colombo) A ra
derta... (Mentre Colombo corre in camera, Bu
rasco si volge a Maddalena e Francesca) Aiuta
telo. (Le due donne escono di corsa per rag
giungere Colombo).

Burasco (appena si accorge di essere restato 
solo con Nini le si avvicina di scatto, la prende 
fra le braccia e le stampa un bacio per guancia. 
Poi, senza lasciarle i l tempo di parlare e di 
protestare, le dà anche un bacio sulla bocca).

Nini (svincolandosi e ridandosi i l rossetto) — 
Ma, signor avvocato, che cosa fa?

Burasco — Mi corroboro. M i esalto. Mi met
to in pressione. (Si versa da bere). Dei baci così, 
sopra un visino così..., mettono in pressione 
(bevendo) meglio d’un bicchiere di vino vec-

chio. D’altra parte, lavoro anche per lei. Sì, 
perchè... prima di tutto potrò pagarle gli arre
trati... e, poi, potrò parlarle a modo mio di 
alcuni miei progetti, che non avrebbero base 
se i miei sogni, quei sogni di cui si parlava sta
mane, non cominciassero a realizzarsi... Mi dia 
una mano... (Prende una mano di Nini) È così 
fresca, lei!...

Nini — E lei scotta!
Burasco — Sfido! Sono in piena ebollizione. 

Qui non si tratta mica di questa gente : si tratta 
di me. Cicero pro domo sua.

Nini (ride) —- Ah, ah! Anche lei! « Cice
ro»!? Se lo dice da sè? Ah, ah!... Cicero!

Burasco (ridendo) — Oh, cara! Sentitela! 
Proprio come un uccelletto! Ma debbo aspet
tare ancora un poco prima di farle convenien
temente la corte...

Nini — La corte?!... Avvocato! Si vede pro
prio che non pensa che alla Corte... d’Assise!

Burasco — Non mi prenda in giro! E, in
tanto, la prego, dia meno retta che sia possibile 
a quel vanesio di Tito che la distrae così bene...

Nini — La prego di credere...
Burasco — ... e all’avvocato Galeri.
Nini — Non l ’ho neanche visto, oggi.
Burasco — Non è venuto allo studio?
Nini —• No.
Burasco — Ha telefonato?
Nini — Nemmeno.
Burasco (gongolando) •— Ah! Le eose gli 

vanno peggio di quello che credessi! Le mie, 
invece...

Francesca (uscendo dalla camera di Colom
bo e presentando quest’ultimo con la barba fat
ta, molto pallido, col viso solcato da tagli di 
rasoio, i capelli pettinati e stesi con la brillan
tina, i l  colletto chiuso e una cravattina viola, a 
fiocco fatto, nonché col vestito da sposalizio e 
le scarpe idem) — Come le pare, signor avvo
cato? Va bene così? (Dietro di lei entrano Mad
dalena e Poldo).

Burasco (dopo aver esaminato Colombo da 
capo a piedi) — Va bene. C’è, nell’insieme, un 
non so che, che stringe i l  cuore...

Colombo — È i l  colletto che mi stringe la 
canna della gola, signor avvocato! Del resto, mi 
stringe ogni cosa...

Maddalena — Si è rimesso in carne, da quan
do ha sposato mia figlia...

Colombo (a Burasco) — Non le dico niente 
delle scarpe!

Burasco — Vi stanno bene!
Colombo — No: mi fanno male!
Burasco — Tenetele fino a che non avrete 

parlato col Giudice istruttore: egli leggerà nei 
vostri occhi lo spasimo del rimorso e si com
muover à.

Nini (considerando Colombo) — Oh, certo! 
Poveruomo! Fa venire le lacrime agli occhi!



Burasco — Poi potrete mettere le scarpe or
dinarie è serbare codeste per gli interrogatori 
e per le udienze. Ma l ’insieme va benissimo. 
(Rivolgendosi di nuovo a Nini e mettendosi un 
poco in disparte con lei) A proposito, signorina 
Nini, mi faccia i l piacere: raggiunga Tito, si 
faccia dare una parte delle cinquecento lire... 
Bisogna che anch’io rinnovi un poco il mio 
guardaroba... Ho assoluta necessità di una toga 
nuova.

Nini — È vero. Quella che ha è così... mal 
ridotta! Non è degna di...

Burasco — ... Cicerone! È vero. Roba da 
Pretura, o da Tribunale... al massimo!

Nini — Gliene troverò io una di quelle im
ponenti, di stoffa morbida, che cada bene, come 
piacciono a me.

Burasco — Brava! Sì! Ne prenda una come 
piace a lei. Se sapesse che effetto mi fa, avere 
una donnina che si occupa della mia roba! Ah, 
signorina Nini, che fiammata interna, dopo quei 
baci di pòco fa!

Nini — Andiamo, avvocato! Si moderi: non 
vede che ci guardano?

Burasco — Sì, è vero. A più tardi. Vada, 
vada! Potrà raggiungere Tito?

Nini (con vivacità) — Sì, sì: è a casa sua. 
So l ’indirizzo. In un attimo ci sono. (Saluta i 
Faliero:) Buongiorno, signori. (A Burasco:) 
Buongiorno, signor avvocato...: lasci fare a
me... (Scappa via a destra).

Burasco (elettrizzato) —- È un tesoro quella 
figliola: a tavola! a tavola!

Maddalena (a Colombo, accompagnandolo a 
sedere) — Ti senti meglio, ora? T ’è venuto un 
po’ d’appetito?

Colombo (sedendo) — Poco.
Francesca — Ma bisogna nutrirsi, amor mio. 

Non le pare, signor avvocato?
Burasco (sedendo a sua volta) — Fino ad un 

certo punto. Un aspetto rubicondo sarebbe pe
ricoloso. Egli, poi, non ha più bisogno di re
staurare le sue forze. (Si versa da bere). Ormai, 
sono io che debbo averne per lu i: e ne avrò. 
(Rosa serve a tavola e Burasco prende abbon
dantemente di tutto). Sono in forma. Osteria! 
Pardon... Se sono in forma! (A Colombo) Siete 
capitato bene... Ditemi, a proposito: com’è che 
avete avuto l ’ottima ispirazione di rivolgervi 
a me?

Colombo — Ah, perchè... Forse lei non si 
ricorda... ma fu i io che feci i l  trasporto dei 
suoi mobili dal vecchio studio a quello dove 
è ora... Lei dovette andarsene da un momento 
a ll’altro per...

Burasco (mangiando, imbarazzato) — Già, 
già...

Colombo — ... per una bega col padrone di 
casa...

Burasco (c. s.) — Già, già...

Colombo — Venne al mio recapito e fissò 
con me...

Burasco (c. s.) — Già, già...
Colombo — Me ne ricordo bene perchè ho 

ancora in sospeso i l  conticino...
Burasco — Non ve ne date pensiero! Sol

dini! Adesso sono io che dovrò presentarvi il 
conto. (A Rosa) Vorrei due uova a bere...

Rosa — Subito. (Corre in cucina).
Burasco (a Poldó) — Con un po’ di marsala, 

se non vi dispiace...
Poldo — Ma le pare...?! (Corre via da si

nistra).
Burasco (o Colombo) — Parliamo, nell’at

tesa, dell’atteggiamento che dovete prendere 
dinanzi ai giudici.

Colombo (a cui cade i l  boccone di bocca) — 
Ohimè !

Maddalena — Mangia, mangia, poverino...
Francesca — Non t i agitare così.
Maddalena — Quando c’è l ’avvocato che pen

sa a tutto lu i !...
Burasco — Infatti, non c’è proprio bisogno 

di impensierirsi. Quando uno ha un avvocato 
che sa parlare, la meglio è che stia zitto. (Alle 
donne) Anche voi, meno che parlerete e me
glio sarà...

Colombo (sorridendo a Maddalena, minac
ciandola, scherzosamente, col coltello) — Alla 
mamma, che parla tanto volentièri, bisognerà 
tagliarle la lingua!

Maddalena (soffocando un grido e balbet
tando, come se avesse già la lingua tagliata) — 
Non... dubitare: da... dalla mia bo...bocca non 
uscirà pa...parola!

Burasco — Le parole usciranno dalla mia. 
(Rosa porta le uova e Poldo la marsala). Io sto 
rimuginando la mia arringa! (Trangugia un 
uovo). Lo vedrò volentieri in faccia, i l  Procu
ratore Generale quando dirò... (Beve la mar
sala, si alza, col tovagliolo al collo, come fosse 
la cravatta degli avvocati, e parla al piccolo 
pubblico formato dagli altri personaggi tutti 
raggruppati dinanzi a lui. Nei suoi gesti si deve 
vedere la toga). Quest’uomo, eccellentissimi si
gnori, quest’uomo ha ucciso. Egli ce lo con
fessa a noi, che non. saremmo assolutamente 
obbligati a credergli... E noi gli crediamo. Voi 
gli credete per primo (si rivolge a Maddalena), 
signor Procuratore Generale, dandogli una pro
va lampante di fiducia e di stima che non potete 
smentire! Ammettendo ch’egli sia un omicida, 
ammetterete con me che c’è omicidio e omi
cidio e che quando questa parola significa un 
gesto eccessivo, ma virile, compiuto nella discri
minante incoscienza d’un turbine passionale che 
esalta ed acceca lo spirito, allora, oh! allora 
non bolliamo con essa i l  figlio di Caino ma esal
tiamo, invece, i l  vendicatore di Abele! Vedo 
errare un sorriso sulle labbra del Procuratore
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Generale... (guarda Maddalena che si nasconde 
impaurita dietro la figliola). ...Ma non mi im
pressiona, no, giacché ho i l  dovere di battermi 
col rigido tutore di una legge che venero, ma 
che voglio interpretare col cuore e col senno, 
affinchè non si possa dire che là ove i l  cuore 
ha preso la mano al cervello, i l cervello s’è 
vendicato, stringendo i l  cuore alla gola! Fac
ciamo, invece, di questi due grandi motori delle 
azioni umane un caciucco alla livornese e di
ciamo a voce ben alta che qui, o signori, i l  reo 
non è reo, che i l  suo delitto non è delitto, come 
non sono delitti le vostre sentenze, giacche egli 
ha saputo punire un essere mostruoso, un falso 
amico, i l  quale, gettandogli in faccia i l  fango 
delle sue menzogne, lo aveva colpito nell’amor 
proprio, nella coscienza, negli affetti e nella di
gnità. Ecco le vere parti lese di questa causa! 
(Si rivolge a Colombo). Anche i nomi hanno il 
loro atavismo, o Colombo Faliero, ed io af
fermo che voi, in quest’ora fatale, sentite r i
vivere, nel petto capace, lo spirito di quel Cri
stoforo Colombo che venne trascinato ingiusta
mente in giudizio e seppe far rifulgere la pro
pria innocenza, schiacciando un uovo dinanzi 
ai giudici. (Batte sul tavolo l ’uovo rimasto). 
Anch’io (rivolto a Maddalena), signor Procura
tore Generale, schiaccio dinanzi a voi l ’uovo 
di Colombo (beve l ’uovo) e, come addito a co
lu i che fu travolto dalla intiera la via della sal
vezza, addito a voi i l  vero cammino della giu
stizia. Voi die rappresentate la società offesa, 
dovete considerare un uomo (commovendosi), 
uno straccio d’uomo, che ha sofferto, ha soffer
to molto, prima di ribellarsi; dovete commi
serare e comprendere...

Maddalena (molto commossa anche lei) — 
Sì, sì!...

Burasco (col piatito che gli trema nella voce)
— E, cancellando, col lavacro delle vostre lacri
me, la macchia del suo delitto, dovete assol
vere!...

T u tt i (piangendo) — Sì, sì!
Burasco (agli ascoltatori, con voce naturale)

— Applaudite! (Tutti applaudono e Burasco 
riprende l ’arringa). Come già — uditela — me
co lo assolve (conclusivo) la infallibile inter
prete della vera giustizia: la coscienza del po
polo!! (Beve il resto del marsala, mentre an
cora gli altri applaudono. S’inchina e, con un 
gesto calcolato, fa cessare l ’applauso). Questa, 
presso a poco è, in ristretto, la difesa che vi 
faremo!

Colombo (esaltato, battendo i l  pugno sulla 
tavola) — Ed io mi sento degno della sua di
fesa! Quando si ha del sangue nelle vene e un 
avvocato come lei, si fa come ho fatto io! Di 
fronte alla prepotenza ci si ribella!

Poldo (esaltato anche lui) — Bene! E chi 
non si ribella non è un uomo! (Batte i l  pugno

sulla tavola. Impressione di Maddalena che è 
trasecolata).

Rosa (squadrando Maddalena) — Bravo! F i
nalmente! È quello che ho sempre detto anche 
io! (Si sente una scampanellata).

Burasco — È Tito che viene con la macchina 
fotografica.

Maddalena (a Rosa) — Lascia i piatti e vai 
ad aprire.

Rosa (entrando in cucina) — Subito!
Burasco — Siccome non c’è tempo da per

dere, mettetevi in posa. Voglio un quadro d’af
fettuosa pace domestica! Un gruppo che farà 
gran colpo in udienza... (Mette i personaggi ai 
loro posti verso la parete di sinistra nel fondo). 
Qui, nel mezzo, i due sposi. (A Colombo e 
Francesca) Guardatevi negli occhi e sorridete. 
Di qua e di là, in attitudine commossa e amo
revole, i l  suocero e la suocera. (A Maddalena, 
che si asciuga ancora gli occhi) Bene quelle la
crime!

Maddalena — Capirà, dopo tante emozioni!
(Scampanellata).
Burasco — Presto!... Così... stringetevi un 

pochino...
Rosa (attraversando la scena di corsa, rivolta 

a quello che suona) — Vengo! Un minuto!
Burasco (contemplando i l  gruppo) — Ecco, 

Così. Non distraetevi; guardatevi sempre con 
maggiore affettuosità...

(Appare sulla soglia Renzo Scatola, dietro cui 
resta Rosa allibita. Scatola guarda con comico 
stupore i l  gruppo dei Faliero e fa qualche passo 
verso di loro. Burasco, retrocedendo per meglio 
vedere il gruppo stesso, si trova vicino a lu i e 
allungando la mano di dietro, senza guardarlo, 
incontra la mano di Renzo, la prende e dice:)

Burasco — Va bene così?! E un magnifico 
gruppo. Si vede la famiglia modello?

Renzo — Eli, sì! Peccato che ci mancano i 
figlioli!... Se, poi, vuole che mi ci metta in 
mezzo anch’io...

Burasco (si volta di scatto) — Lei?! Chi è 
lei?!

Colombo, Francesca, Maddalena e Poldo 
(guardano con immenso spavento i l  nuovo ve
nuto) — Ah! Aaah! Aaaaaaah! (Scappano verso 
l ’angolo di sinistra).

Burasco (volgendosi verso di loro) — Che 
c’è?...

Colombo (gridando, con voce soffocata) — 
Renzo!

Burasco — Renzo? Chi è Renzo?
Renzo — Renzo Scatola, sono io. Ma non 

capisco...
Burasco (gridando anch’egli) — La vittima? 

L ’uomo senza testa?
Renzo — Senta, signor fotografo, badi come 

parla, sa!
Burasco — Ma che fotografo! Ma che foto-
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grafo! Sono l ’avvocato Giovali Battista Burasco, 
e le contesto che lei sia lei, caro signore. Renzo 
Scatola è morto, ucciso dal mio cliente Colombo 
Faliero.

Renzo — Ucciso da Colombino? E perchè? 
Perchè gli ho dato quattro scapaccioni stanotte? 
Ma se siamo stati a scuola insieme! E poi, dopo 
le briscole, che è successo? Io ho fatto un ba
lio in Canale e m’è passato la sbornia, lui... 
Ridendo) Ah, ah, ah! A lui, forse, non è pas

sata... Che cosa dice, lui?
Burasco — Dice che i l  fu Scatola era un 

birbaccione inqualificabile!
Colombo (scagliandosi contro Renzo) — È ve

ro: un farabutto! M’hai rovinato i l  commercio, 
volevi rubarmi la moglie..., spargevi calunnie 
sul mio conto!... Mascalzone!

Renzo (furibondo) — A me?
Colombo — A te! Ed ho fatto bene ad am

mazzarti come un cane.
Burasco (fuori di sè) — Dunque è vero che 

è morto ? !
Colombo — Eh, no! Eccolo qui... vivo, que

sta canaglia!
Renzo (afferrando Colombo) — Anzi : più 

vivo di prima e ti farò vedere io che cosa vuol 
dire insultare in questa maniera un compagno 
di scuola! (Lo picchia). Tieni, pezzo di scimu
nito! Tieni, pezzo di mentecatto! Tieni... (Le 
donne strillano).

Maddalena e Francesca — Fermi! Fermi! 
Renzo, per carità... Fermi!... Aiuto!...

Poldo (cercando di tenere Renzo) — Renzo, 
calmatevi, per l ’amor di Dio!...

Colombo (a Burasco) — Signor avvocato, mi 
difenda...

Burasco — Io? Dopo che mi avete ingannato 
vilmente, dopo che mi avete fatto sprecare una 
arringa facendovi credere un leone e, invece, 
non siete che una buccia, una spregevole buc
cia... di leone! Eccolo, l ’uccisore dell’uomo 
senza testa!... (A Renzo) A proposito: e quel
lo, se non siete voi, chi era?

Renzo — Come, non lo sa? (Levando un gior
nale di tasca)' È uscita l ’edizione straordinaria : 
era l ’avvocato Galeri!

Burasco (con un grido) — Galeri?
Maddalena (a Colombo) — Hai ammazzato 

un avvocato?
Renzo — Ah! Lui no: era con me! Non era

vamo mica i soli ubriachi che passeggiassero per 
Venezia, a quell’ora! (A Burasco) L ’hanno uc
ciso stanotte, verso le dodici...

Burasco (cadendo su di una sedia) — Sta
notte?!... Galeri?!... Ubriaco?!... Oh! E io che 
non ho più i l  mio temperino...!

F i n e  e l e i  s  e  c c  n  4  c  a l i o

A vrebbero torto, i discofili appassionati, di fermare 
la loro attenzione unicamente sulle novità che i 
bollettini annunciano mensilmente, senza di quan
do in quando andare a mettere curiosamente il 
naso nei cataloghi. Ci si trovano, a saper cercare 
bene, dei veri e propri tesori quasi ignorati. Così, 
per via d’esempio, non ho trovato nessuno, tra i 
miei conoscenti pur ferventi discofili, che cono
scesse il « Concerto per violino » di Vivaldi, nella 
riduzione di Nachetz, pubblicato dalla « Voce del 
Padrone » un paio di anni fa. La prima cosa che 
vi colpisce, sin dalle prime battute, in questi di
schi, è la qualità eccezionale dell’incisione: stu
penda, e tale che le migliori tra le più recenti e 
celebrate possono appena starle vicino (tanto che 
si rimane un poco sconcertati, pensando ai tanto 
vantati progressi dell’incisione). Quindi si rivela
no, insieme si può dire, il valore eccezionale vuoi 
della musica, vuoi della interpretazione (messa 
appunto in valore dalla squisita incisione). Esecu
tore è Mischa Elman che, tenuto per un ottimo 
violinista, in questi dischi si rivela uguale ai più 
grandi. Il disco porta il N. 1595 D.B.

Giulia Reeli è una musicista milanese, le cui com
posizioni sono state apprezzate anche all’estero 
oltre che in patria (alcune di esse ebbero molto 
successo alla Scala). La « Voce del Padrone » pub
blica ora tre dischi contenenti sue composizioni di 
carattere sacro, due dei quali sono eseguiti dalla 
soprano Ines Maria Ferraris e dal coro femminile 
dell’Accademia del Teatro della Scala : e sono lo 
H.N.355 contenente « Per la via del Calvario » da 
una leggenda siciliana (parte prima e seconda) e 
lo H.N.356 con « Il miracolo del cieco » (da una 
leggenda spagnola, parte prima e seconda). Il terzo 
invece, H.N.357, contiene due pezzi per solo coro 
e accompagnamento di piano, il « Matutino » su 
testo del v secolo (in latino) e la « Invocazione » 
di Giulia Reeli.

Continua da parte della Brunswick la pubblicazio
ne di dischi dei due notissimi complessi vocali del
le tre « Boswell sisters » e dei quattro « Mills bro- 
thers »; e anzi ambe le formazioni si mostrano più 
che mai in forma nelle ultime incisioni uscite. 
Ecco qui, delle Boswell, il 4898 con « Everybody 
loves my baby » (tutti amano la mia ragazza) di 
Palmer Williams, da un lato, e dall’altro « Shout, 
sister, shout » (Grida, sorella, grida), una di quel
le composizioni a tipo drammatico con alternative 
di tempo rapido e di recitativo lento che le tre 
sorelle mostrano di prediligere. Sul 4915, invece, 
ecco da una parte una interpretazione colorita del 
piacevolissimo « You ought to be in pictures » 
(Meriteresti di essere una stella) (del cinema, 
s’intende) dal film « New York town », del duo 
Heyman Suesse, e dall’altro invece una composi
zione del tipo drammatico sopradescritto, « I hate 
myself » (Io mi odio).



La stessa scena del primo atto. Poche ore dopo 
gli avvenimenti rappresentati nel secondo.

(Nini è appena entrata ed ha sotto braccio 
vari pacchi e pacchetti).

T ito (col giornale in mano) — Ha sentito? 
I l suo caro avvocato Galeri, gran finanziere...

Nini — Perchè lo chiama il « mio caro »? Che 
c’entro io? Eppure lo sa bene che non ho mai 
voluto dargli ascolto!... E specialmente in que
sti ultim i tempi...

T ito — Ecco: specialmente da ultimo, è vero, 
la sua ammirazione per lui aveva subito un cer
to raffreddamento: colpa del naso femminile...

Nini — Che cosa vorrebbe insinuare? Sen
tiamo!

Tito —- Si sa: i l nasino delle donne sente su
bito i l puzzo di cadavere...

Nini — Quant’è cattivo! Quant’è odioso e 
antipatico! Stia zitto!

T ito (continuando) — Infatti, da qualche 
giorno, visto che il finanziere non si decideva 
a diventar milionario e che era destinato a una 
misera fine, lei si lasciava ammirare più volen
tieri dal giurista!

Nini — Senta, se non la smette, lo graffio! 
(Fa il gesto, ma è impedita dai suoi pacchi).

T ito — 0 neghi, via, se le riesce, che oggi, 
per esempio, si è lasciata fare dall’avvocato Bu- 
rasco una corte sfacciata... L ’ho sorpresa due o 
tre volte rossa come una ciliegia..., in atteggia
mento cinematografico... E lui..., quando parla 
di lei, tuba come un piccion grosso... E quel 
bacio?! Quel bacio in pubblico..., davanti al 
delinquente?!... Perchè glielo ha dato?

Nini — Per riconoscenza!... Dice che gli ho 
portato fortuna...

T ito  — Io le dico tante altre cose, più carine 
ancora, ma un bacio non l ’ha mai voluto!

Nini — Nè da lei nè da altri! Quello di dianzi 
non è stato un bacio: è stata un’esplosione im
provvisa...

T ito (baciandola sul collo) — Come questa...
Nini (buttando in terra i suoi pacchetti) — 

Ora, poi, lo graffio davvero! (Lo insegue).
T ito (raccogliendo i pacchetti) — Stia attenta 

che sciupa tutta la roba dell’illustre penalista..., 
alle soglie della Corte d’Assise!

Nini — Dia qua, dia qua! Pazzo che non è 
altro! (Cerca di riprendere i suoi pacchi). Ma 
perchè ce l ’ha tanto con quel poveruomo? (De
pone i pacchi su una sedia).

T ito  — Perchè sono geloso. Non l ’ha ancora 
capito?

Nini — Con tutte le volte che me l ’ha detto, 
vuole che non l ’abbia ancora capito? Ma è as
surdo, scusi! Se non c’è niente, nè con lei, nè 
con lui...

T ito — Non c’è niente, Nini? Come può dir
lo? Lei, forse, non se ne accorge, ma se sapesse 
le speranze che dà a chi la guarda come la 
guardiamo noi, che le stiamo vicino tutto il 
giorno...

Nini — Dica che sono una civetta!
T ito — No. È una bella ragazza che cerca di 

scegliere e non sa. 0 non vuole. Uno, ormai, 
non lo sceglie più!... (Accenna al giornale).

Nini — Andiamo: non parli in questo modo 
d’un povero morto, proprio oggi...! Porta sven
tura !

T ito  (continuando il suo discorso) — L ’al
tro... No, senta, no! Un vecchio strambo non 
fa per lei! Può diventare grande davvero come 
Cicerone: lei sarebbe sempre sacrificata! Un 
bravo e buon giovanotto, invece, passabile come 
estetica..., appassionato..., fedele...

Commissario (entrando dal fondo, seguito da 
un agente) — È permesso?

Tiro — Un momento! (Volgendosi e vedendo 
il Commissario sulla porta) Beli?! Cosa vuole?
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Commissario — Sono un Commissario di Pub
blica Sicurezza: vengo per visitare lo studio 
dell’avvocato Galeri... Lei è?...

T ito — I l  giovane. (Indicando Nini) E que
sta la dattilografa.

Commissario — Lo avevo indovinato. Avrò 
bisogno di loro.

Nini — Ma noi non sappiamo nulla, sa!
Commissario — Neanche noi: è appunto per 

questo che cerchiamo di scoprire qualche cosa! 
E chiaro! Si tengano a nostra disposizione.

Nini (turbata) — Non potremo uscire di 
qui...? Io avrei da fare... Dovrei già essere a 
casa... Ho fatto tardi perchè avevo da...

Commissario — Ho veduto. Ma può andare e 
venire quanto vuole!... (Nini si slancia per 
uscire. I l  Commissario la trattiene). Purché si 
renda reperibile. Intanto, non abbia furia: 
aspetti un momento. (A Tito) Quando ha visto 
l ’ultima volta l ’avvocato Galeri, lei?

T ito  — Ieri, nel pomeriggio, quando è venuto 
allo studio...

Commissario — E, fuori di studio, più tardi, 
nessuno di loro ha avuto occasione di parlargli?

Nini — Noi, no, ma l ’avvocato Burasco... (Ri- 
spondendo a una muta domanda del Commissa
rio) È i l  collega del povero Galeri : sta qui con 
lui...

Commissario — Dunque, l ’avvocato Burasco?
Nini — Mi ha detto che sono stati insieme 

tutta la sera.
Commissario — Bene. C’è l ’avvocato?
Tito (scombussolatissimo) — Quale?
Commissario — Quello vivo, che diamine!
Tito (c. s.) — No. È fuori studio.
Commissario (a Tito) — Quando rientra, mi 

avverta. (A Nini) E lei, vada pure, ma torni 
più presto che sia possibile.

Nini (fuggendo) — Sissignore.
Commissario (guardandola allontanarsi) — 

Interessante, quella ragazza...
T ito (c. s.) — Oh, sì! (Obliandosi) È molto, 

molto interessante...
Commissario — Questo, è lo studio Galeri?
Tito (sempre più turbato) — No, no. La stan

za del povero morto è di là : questa è quella 
del povero vivo!

Commissario — Andiamo. (Spinge avanti T i
to, che lo guida fuori della porta di sinistra e, 
con un cenno, si fa seguire dall’Agente).

Burasco (entra come inseguito, con gli oc
chi sbarrati, i capelli in disordine. Stringe in 
pugno, convulsamente, un giornale) — ...Non 
riesco più a trovare il mio temperino... E... e 
non posso dire che non è possibile, con un’arma 
così piccola...: dal momento che ci credevo, 
quando si trattava di Faliero, debbo crederci 
anche quando... È spaventoso!... Lui, l ’ex as
sassino, era brillo ed ero brillo anch’ io... Lui 
passeggiava sul Canale con un amico, e anch’io,

con un amico, sul Canale... S’è accesa una di
scussione con lui... e s’è accesa anche con me! 
Lui aveva dei rancori segreti, io... (Geme te
nendosi la testa tra le mani). Si credeva che 
fosse stato ucciso l ’amico suo e, invece, è stato 
ucciso i l  mio... Lui non è il colpevole: io, dun
que... Terribile!... È una cosa terribile!... (In 
dica i l  giornale). Scatola? Niente Scatola. Den
tro la scatola c’è Galeri! Colombo piglia i l  volo 
e in galera ci va... No, no! Ah, no! Prima di 
andarci, ragioniamo: lui, intanto, aveva visto il 
suo uomo cadere nell’acqua: io, i l  mio, non 
l ’ho visto cadere: non l ’ho visto più! Scompar
so! Per me è scomparso. E poi, tra noi, non c’è 
stata colluttazione: si discuteva... Si parlava 
della Nini... Quel pensiero m’inteneriva... For
se ho chiuso gli occhi, per vederla con l ’imma
ginazione... Subito dopo mi sono ritrovato so
lo!... Solo!... Non riesco a ricordarmi quando 
son rimasto solo! Come ho fatto a rimaner so
lo?!... (Pensando intensamente). Ho chiuso gli 
occhi e poi... (Con un grido soffocato) Ho gri
dato! Ricordo d’aver gridato!... Perchè?!... 
Perchè..., perchè... (Si palpa la testa, prima 
adagio, poi presto, finche preme i l  dito in un 
punto dell’occipite) È qui, è qui che ho sentito 
un gran male... Osteria!... C’è i l bozzolo! C’è 
davvero!... Ho avuto un colpo a ll’occipite! Un 
colpo a tradimento! Ecco l ’echimosi. C’è. Mi 
ha colpito di dietro, come un vile, ed io... (An
nichilito, difendendosi contro sè stesso). Al 
tempo! A l tempo! Io non so niente perchè non 
ricordo niente! Se era pazzo... Eh! M’ha pic
chiato: dunque era pazzo!... Se era pazzo, po
teva benissimo rubarmi i l  temperino, tagliarsi 
la testa e gettarsi in acqua! Suicidio! Ipotesi 
del suicidio. Ma non regge perchè nessuno s’è 
mai suicidato tagliandosi la testa e, poi, gettan
dosi in acqua! E inutile! Anche se può avermi 
aggredito, resta sempre i l  fatto che lu i è morto 
e io son vivo..., lu i è la vittima ed io... Io..., 
io... Io ci vado al manicomio! È una cosa in
verosimile..., pazzesca! Ho costruito una morsa 
di ferro intorno al delitto di quell’idiota che 
non ha ammazzato nessuno ed ora che, per una 
fatalità sciagurata, sono al suo posto, non rie
sco a liberarmi da questo maledetto strumento 
di precisione che mi prende alla gola e mi sof
foca... mi soffoca... Osteria!... Però...: quando 
ci si mette, che avvocato, quel Burasco!...

T ito (entrando, a bassa voce) — Guardi, av
vocato, che c’è i l  Commissario di Pubblica Si
curezza.

Burasco (annichilito) — Di già?
Tito — Voleva vederlo.
Burasco — Ci siamo. (Suda freddo). È ter

ribile!... Dove... Dov’è, i l Commissario?
Tito  — Sta facendo un sopraluogo nella stan

za del povero morto... Prima del sopraluogo ha 
proceduto al mio interrogatorio, ma stia tran-
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quillo : mi sono guardato bene dal dire che lei 
conosce il colpevole!

Burasco (sobbalzando) — Io?! Cosa le salta 
in mente?

Tito  — Quando le dico che ho mantenuto il 
segreto professionale.

Burasco — Che c’entra i l segreto professio
nale? Lei sa qualche cosa o no?

Tito — Scusi: so quello che sa lei...
Burasco — Io non so nulla.
T ito — E io è come se non sapessi nulla. (Gli 

fa cenno di stare zitto). Eccoli...
Commissario (congedando Vagente che ha un 

pacco di carte) — Tutto questo nel mio ufficio. 
Vengo subito. (L ’agente esce. I l  Commissario si 
avvicina a Burasco) I l signore è...?

Burasco (stende la rnanó) — Tanto piacere!
T ito — L ’avvocato Burasco!
Commissario — Ah, ho capito!...
Burasco — Che cosa?... Che cosa ha capito?
Commissario — Che lei è i l  collega di studio 

del cadavere senza testa.
Burasco (respirando) — Ah, sì! Per servir

la... (A sè) È pazzesco!...
Commissario — La fine del suo povero col

lega, è circondata da un mistero oscurissimo!
Burasco — A chi lo dice!
Commissario — Io spero che lei, uomo di leg

ge, amico dello scomparso,... spero che ci aiuti 
a illuminare le tenebre...

Burasco — Io?! Sta fresco! Si figuri! Io non 
so quanto pagherei che qualcuno illuminasse 
me!... Non riesco nemmeno a raccapezzarmi 
(obliandosi), se sono... io che..., oppure se è lui 
che... (riprendendosi). Ma loro, scusi, che cosa 
hanno scoperto, loro?

Commissario — Noi abbiamo già fatto molto 
procedendo alla identificazione. Era difficile! 
Quel cadavere è d’un aspetto così comune! Può 
essere il cadavere di chiunque! Ne vuole una 
prova? È lei, non è vero, che ha domandato al 
medico di guardia all’ospedale, se poteva trat
tarsi d’uno spedizioniere?

Burasco (turbatissimo) — Io?! (A sè) Come 
sanno tutto! (Forte) Ah! Già! È vero! Sì, una 
povera donna, vedendo che il marito spedizio
niere non tornava a casa per i l pranzo...

Commissario (ridendo) — Lo credeva addirit
tura spedito?!...

Burasco — Ecco. Le donne esagerano sempre. 
Per contentarla, lio fatto qualche ricerca... Ho 
chiesto anche all’ospedale...

Commissario — E le venne risposto che « po
teva darsi ». Questo, per dirle che poteva trat
tarsi indifferentemente della spoglia di un avvo
cato e di quella di uno spedizioniere!...

Burasco — Eh! Sa: la mòrte è una grande l i 
vellatrice !

Commissario — Senza dubbio. Per fortuna 
abbiamo trovato la giubba.

Burasco — La giubba?! Quale giubba?
Commissario — Quella dell’avvocato Galeri. 

L ’abbiamo ritrovata in acqua, poche ore fa.
Burasco — S’era levato la giubba?
Commissario —- Oppure gli era stata tolta... 

con tutto i l  resto...
Burasco — E da chi?
Commissario — Ma... dall’assassino, probabil

mente... (Burasco rabbrividisce). Nulla di più 
facile. Nelle tasche c’erano delle carte che han
no permesso l ’identificazione.

Burasco — Meno male.
Commissario — Ora che sappiamo chi è, dob

biamo stabilire come è stato ucciso... (Sempre 
più vivo turbamento di Burasco). Siamo infor
mati della sua rovina finanziaria...

Burasco (a sè) — Sanno tutto!
Commissario — Considerando, dunque, lo sta

to d’animo in cui doveva trovarsi, si potrebbe 
pensare a un suicidio...

Burasco (obliandosi) — Ma l ’ipotesi non reg
ge, perchè nessuno si suicida tagliandosi la te
sta e... (Si accorge di aver parlato senza bisogno 
e si morde la lingua).

Commissario — Precisamente! Dunque: sia
mo dinanzi a un omicidio. Lei ha dei sospetti?

Burasco — Io? No. Perchè dovrei averne? 
(Guardando Tito) Non abbiamo il più piccolo 
sospetto.

Commissario — Ma non conoscono nessuno 
che abbia minacciato i l  Galeri recentemente?

Burasco — No.
T ito  — No.
Commissario — Qualcuno che parlasse inale 

d i lu i ?
Burasco — No, no...
T ito  — No, no...
Commissario (a Burasco) — Lei, come mi ha 

detto i l  giovane, (accenna a Tito) ha passato 
la sera con il suo povero collega...

Burasco (soffocato) — A li!... Tito le ha detto 
che io...?! __ Sì... Ecco: ci siamo tenuti com
pagnia, al... al caffè.

Commissario — Le sembrava preoccupato?
Burasco — Sì. Ma non abbastanza.
Commissario — Fino a che ora è restato 

con lui?
Burasco — Fino a... Fino a... Non saprei. 

Ero molto stanco. A un certo punto ho chiuso 
gli occhi... Perchè a me... i l  caffè fa dormire. 
Allora... (obliandosi)... allora, ho sentito... (si 
tasta la testa).

Commissario — Ha sentito?
Burasco (riprendendosi) — ...che avevo son

no... e sono andato a letto.
Commissario — E non lia visto nessuno che 

si sia avvicinato al Galeri?
Burasco — No. Nessuno.
Commissario — E, uscendo dal caffè, erano 

ancora insieme?
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Burasco — Sì, mi pare...
Commissario — Da che parte erano diretti?
Burasco — Verso... verso la Giudecca, credo.
Commissario — Oh! Guarda! Proprio dove è 

avvenuto il delitto!
Burasco — Ah sì!?
Commissario — Sicuro! Lo ha lasciato in quei 

paraggi ?
Burasco — Purtroppo! L ’ho lasciato... in 

quei paraggi... (Mettendosi i l  volto tra le ma
ni) Ah, povero amico!

Commissario — Ha ragione di compianger
lo!... È stato vittima di un criminale ferocis
simo..., di un vero bruto! Per mutilarlo a quel 
modo si è servito di un’arma assolutamente ina
datta... Sa che abbiamo trovato sul luogo del 
delitto? Un temperino..., un piccolo temperino 
da tasca!

Burasco (gridando) — Un temperino?!...
Commissario -— Perchè si agita tanto?
Burasco — Perchè non posso sentir nominare 

le armi da tasca (correggendosi) ...da taglio! 
È una questione di nervi! Mi scusi!...

Commissario — Si figuri! Anzi: lo lascio tran
quillo. Comprendo la sua agitazione... Avrò 
tempo d’interrogarlo con ¡maggior profitto, 
quando sapremo qualche cosa di più...

Burasco — È così...
Commissario — Vado a studiare le carte del 

Galeri...
Burasco — Bravo!
Commissario — Tornerò prima di sera...
Burasco — Faccia pure.
Commissario — Con permesso. (Si avvia per 

uscire).
Burasco — Si accomodi. ( I l Commissario 

esce).
Burasco (investendo Tito) — Cosa è andato 

a dire, lei, subito,... del... del mio incontro, 
ieri sera, con...?

Tito — Non sono stato io... È stata la signo
rina... Ma perchè s’arrabbia? Che male c’è? I l 
colpevole lo conosciamo...

Burasco (gridando) — Chi conosciamo?!... 
(Corre alla porta, guarda fuori e ripete più ada
gio) Chi conosciamo?

Tito — II... lupo... Colui che ha ucciso l ’uo
mo senza testa: i l suo cliente Faliero...

Burasco — Faliero? Parlava di lui? Non po
teva dirmelo prima?! Credevo... chi sa che cosa!

T ito — Ma, scusi, se Faliero...
Burasco — È vero. Lei non può sapere quello 

che è stato toccato con mano, dopo la sua par
tenza... Siccome non è più tornato...

Tito — Già... Volevo dirglielo subito, ma 
c’era il Commissario e mi è passato di mente... 
Ecco com’è andata : stavo per venire con la 
macchina fotografica, quando ho incontrato la 
signorina Nini... Le ho dato i l  denaro, l ’ho ac
compagnata un poco...

Burasco — ... naturalmente.
T ito — Poi abbiamo letto nel giornale i l  no

me della vittima e siamo corsi allo studio...
Burasco — Dov’è la signorina Nini?
T ito — È andata a casa un momento... Io ho 

già fatte alcune delle commissioni... (Si guarda 
il polsino della camicia). Ho ordinato al foto
grafo quelle copie del gruppo di casa Faliero... 
e quelle del suo ritratto...

Burasco — Al tempo! Al tempo! Niente fo
tografie! Non ci mancherebbe altro! Ritirare 
gli originali!

T ito — Sono passato dal Dottor Mininoli, gli 
ho consegnato l ’appunto e mi ha detto che sa
rebbe subito venuto da lei. Sono stato al gior
nale. Quel signore le telefonerà...

Burasco — Disdica ogni cosa. Sapesse che 
rabbia fa, sentirmi elencare gli elementi di una 
organizzazione perfetta, quando tutto è andato 
a rotoli!...

M inu to li (entrando) — È permesso?
Tito — Oh! I l  dottore! (A Burasco che sta 

monologando sul proscenio) Avvocato, c’è i l  dot
tor Minutoli.

M inu to li (andando verso Burasco) — Caro 
amico. Ho letto i l tuo formulario... Perbacco! 
I l  caso è di una importanza eccezionalissima. 
M’interessa molto.

Burasco — Ah! Sì?
M inu to li — Senza dubbio. Questi fenomeni 

di subcoscienza sono la mia passione. Dov’è il 
soggetto?

Tito — Ah! I l  soggetto?! I l  soggetto, vede...
Burasco (interrompendolo e scacciandolo) — 

Lei vada di là e mi avverta quando viene qual
cuno.

Tito (offeso) — Sissignore. (Esce).
Burasco (a Minutoli, quando sono soli) — 

Senti, caro : io, sai, qualche volta mi lascio tras
portare dal temperamento, temperamento di pe
nalista, d’artista della giurisprudenza... A rti
sta, vuol dire creatore: io «creo»... Ecco: creo 
intorno al cliente l ’atmosfera capace di ecci
tare i l mio genio difensionale. Mi spiego? Ma... 
sai?... Chi fa sbaglia: figurati chi crea! Le mie 
opinioni su quell’omicida potrebbero essere...

M inuto li — False? Consolati: sono esattis
sime.

Burasco — Davvero?
M inu to li — Ma certo. Un uomo che sembra 

normale, uccide...
Burasco (impressionato) — Uccide?!...
M inu to li — Uccide... e, poi, non solo non 

sa rendersi conto del suo atto, ma non può nean
che ricostruirlo: nella sua memoria, in quel 
punto, esiste una lacuna... È il tuo caso?

Burasco — Come « il mio »?
M inu to li — Voglio dire: del «tuo cliente». 

L ’hai qui?
Burasco — Chi?
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M inu to li — I l  soggetto in questione.
Burasco — No. Ma è come se ci fosse...
M inu to li — Ed è in rapporto con la fine tra

gica dell’avvocato Galeri?
Burasco — Non lo so- ancora. Dicevamo che 

colui, l ’assas... « il soggetto», ha nella memo
ria una vera e propria lacuna. Come può avve
nire, questo?

M inu to li — Per trauma psicofisico. Vedrai 
che l ’ultimo ricordo ch’egli ha, prima della la
cuna, è quello di un dolore acuto alla testa...

Burasco (quasi con un grido) — Un dolore?! 
Alla nuca? Col bozzolo?

M inu to li — « Alla nuca » è esatto. « Col boz
zolo » non importa. Ma ecco, se tu hai riscon
trato qualche cosa di simile, ecco che i l  feno
meno prende una fisionomia chiarissima. È una 
azione inconscia sfuggita all’autocontrollo per 
l ’intervento del secondo « io »...

Burasco — I l  secondo «io»?
M inu to li — Ma sì... Vedi: sotto la psiche 

più equilibrata c’è sempre la psiche di un al
tro « io », un bruto, nascosto nella profondità 
dell’essere e pronto a scatenarsi non appena 
possa prevalere sulle forze dell’autocontrollo. È 
il fenomeno espresso grossolanamente con la 
doppia personalità del Dottor Jekill...

Burasco — Già! Non ci avevo pensato! I l 
Dottor Jekill! È spaventoso! Terribile!... (Si 
abbandona a una muta disperazione che gli fa 
dimenticare per un momento il dottore).

M inu to li (dopo una pausa) — Vuoi altro?
Burasco (boccheggiando) — C’è dell’altro?!
M inu to li — No. T i domando se ti serve sa

pere qualche altra cosa...
Burasco (smarrito, balbettante) ■— Sì... sì...: 

vorrei... che tu mi dicessi quali... quali cause 
possono far scatenare il coso, l ’« io », l ’« io » 
bruto... Cioè... non io!... Lui... L ’« io » di 
lui... L ’« io » di lui bruto, in quali condizioni 
può manifestarsi?

M inu to li — In tutte le condizioni un po’ 
anormali... Basta... non so: una intossicazione 
qualunque: quella stessa dell’alcool... l ’ubria
chezza, anche leggera...

Burasco (c. s.) — L ’ubriachezza?
M inu to li — Certo. E anche l ’ambiente: l ’a

ria temporalesca, carica di elettricità... La vici
nanza di altri individui col sistema nervoso ecci
tato... II... Ecco: sommamente pericolosa è l ’ec
citazione femminile, quella che può essere cau
sata dalla vista di una donna che piace... 0, an
che, dall’immagine di questa donna...

Burasco (sorgendo in piedi, emozionalis
simo) — Al tempo. L ’immagine d’una donna? 
D’una donna piacente... (A se) Ah! Nini (For
te) I l  pensiero di Nini... (Riprendendosi)... di 
una femmina qualsiasi, basta perchè io,... lui,... 
l ’io di lui...? !...

M inu to li — Sicuro che basta. Che c’è di stra-

no? Quando si tratta, naturalmente, di uomini 
predisposti; quelli che hanno i sintomi del tem
peramento in questione. (Siede dinanzi alla 
scrivania).

Burasco (febbrile) — Ti prego..., ti prego...: 
questi sintomi, quali sono?

M inu to li —- Per esempio, le asimmetrie cra
nio-facciali...

Burasco — Sarebbe a dire?...
M inu to li — Una parte del viso diversa dal

l ’altra. (Burasco apre un cassetto, ne toglie uno 
specchio e cerca, senza farsi vedere da Minutoli, 
di constatare se nella propria faccia si trovano 
i segni elencati dal dottore). Taglia la testa in 
due...

Burasco (sobbalzando) — A chi?
M inu to li — Al soggetto. La parte destra non 

corrisponde alla sinistra? Degenerazione. (Bu
rasco contrae la faccia in modo da renderla asim
metrica e, guardandosi allo specchio, si agita 
molto). Anche la capigliatura stempiata è tin 
sintomo... (Stesso gioco di Burasco che si tira 
indietro i  capelli con le mani e scopre le proprie 
stempiature)..., purché sia accompagnata dallo 
sguardo lucido e basedovoide...

Burasco — Cosa?
M inu to li — Occhi spalancati, con i bulbi 

estroflessi, come nel morbo di Basedov: « base- 
dovoidi ».

Burasco — Ho capito: una coppia d’uova... 
(Stesso gioco con lo specchio).

M inu to li — Orecchie a punta..., protuberan
za del cranio...

Burasco (tastandosi la nuca, a sè) — I l  boz
zolo...

M inu to li — Lingua piatta e molto allunga- 
bile... (Burasco si esamina la lingua) Tremore 
nervoso... delle mani... (Burasco si esamina le 
mani che tremano) Riflessi vivacissimi...

Burasco — Qua... quali riflessi?
M inu to li — Rotulei, sotto i l  ginocchio... L ’a

vrai visto fare cento volte (Parlando, fa i movi
menti descritti, su di sè. Burasco l ’osserva con 
grande attenzione). Si lascia la gamba abbando
nata, si batte sul tendine e la gamba si muove, 
per conto proprio, più o meno vivacemente... 
Un movimento troppo vivace corrisponde a una 
ipersensibilità... (Intanto Burasco cerca di pro
vare i propri riflessi battendosi sotto i l ginoc
chio con la mano, come ha visto fare a Minu
toli; la gamba dà un calcio a dei fascicoli posti 
sulla scrivania e l i butta a ll’aria). Che cosa fai? 
(Si alza e si avvicina a Burasco, che nasconde 
subito lo specchio).

Burasco (alzandosi anche lu i e raccogliendo 
le carte) — Niente..., niente... Continua...

M inu to li — Oh! C’è poco più, per un pro
fano...: la deambulazione irregolare, dimostra
ta dal consumo dei tacchi dalla parte interna... 
(Burasco si guarda i tacchi)... Come i tuoi, pre-
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cisamente! Del resto, tu m’hai parlato di crea
zione fantastica... Ecco: un eccesso di fantasia 
è un altro segno... Ma bisognerebbe vedere il 
soggetto per fare una vera e propria diagnosi! 
È già in stato di detenzione? Bisogna sorve
gliarlo, naturalmente...

Burasco -— Ah sì? E... perchè?
M inuto li — Perchè i l  secondo « io », quando 

si è rivelato una prima volta, può tornare a ma
nifestarsi con maggiore facilità!

Burasco (spaventatissimo) — Cosa dici?
M inu to li (guarda l ’ora) — Dico... Ma è tar

di. Debbo scappare. Mi telefonerai...
Burasco (disfatto) — Sì... sì...
M inu to li — Spero che sarai contento delle 

mie informazioni!...
Burasco — Eh! Altro che!
M inu to li — Vedi che sono in grado di farti 

fare, davanti ai Giudici, una bellissima figura!
Burasco (boccheggiante) — Ah! Sì__ Non

c’è dubbio!... Questo sì!...
M inu to li — Arrivederci... (Esce).
Burasco (annientato) — Addio!
(Burasco, appena resta solo, si butta a sedere 

sopra una sedia, senza forze. È appena seduto 
che squilla i l  telefono. Egli fa un sobbalzo di 
spavento e resta inerte a guardare l ’apparec
chio... Entra Nini e accenna al telefono).

Nini — Avvocato, non risponde? (Burasco fa 
un gesto vago come per giustificarsi. Nini corre 
lei a prendere il ricevitore). Non s’incomodi: 
faccio io. (A l telefono) Pronto... (A Burasco) 
Telefonano dal giornale... (A l telefono) Pron
to... Studio Burasco e fu Galeri. (Burasco si 
mette le mani nei capelli). Ho capito... Che cosa 
desidera?... Ecco, glielo chiedo subito... Sì... 
Aspetti all’apparecchio. (A Burasco, mettendo 
una mano sul ricevitore) È i l  redattore giudi
ziario. Dice che vuole delle rivelazioni sensa
zionali sull’assassino dell’avvocato Galeri...

Burasco (con uno strano urlo spasmodico)
— No.

Nini — Ma, avvocato, ...è un giornalista...!
Burasco (come sopra, ma con voce più forte)

— No.
Nini (lasciando i l  telefono) — Ma... lei sta 

male... (Va premurosamente verso Burasco) Ha 
un viso !

Burasco (come sopra, con voce anche più 
forte) — Asimmetrico! Lo so... (Egli rimane co
me impietrito, guardando dinanzi a se con oc
chi fissi, allucinati).

Nini (prendendogli una mano come per farlo 
alzare) — Insomma..., non è possibile che sia 
soltanto i l  dolore per la perdita dell’amico!... 
C’è dell’altro!... Io lo so, che cosa c’è!... Quan
do ha scoperto che la vittima era l ’avvocato Ga
leri, suo collega di studio, lei si è detto che

non poteva difendere l ’assassino... Ed è vero... 
Ma, stia certo, le capiteranno altre occasioni... 
Quando dico una cosa io, non sbaglio mai! Le 
ho detto che andrà presto a ll’Assise e le assicuro 
che ci andrà!

Burasco (sempre nella sua posa strana e col 
suo strano tono di voce) — Oli! Per questo...! 
È vero. Ci andrò!

Nini — Ora come testimone, e poi... (Andan
do verso il fondo dove ha lasciato i suoi pac
chetti, su di una sedia), poi come lei ha diritto 
di entrarci... (aprendo un pacco e spiegando 
una toga nuova fiammante)... con la sua bella 
toga nuova!

Burasco (rompendo, con un grido, i l  suo stato 
quasi catalettico e gettandosi sulla toga) — Ah ! 
La toga?... Mi ha comperato la toga?... La mia 
toga!... Ed è proprio quando i fantasmi del 
delitto che ho creato per lei si rivoltano contro 
di me e mi afferrano da tutte le parti..., è pro
prio ora che lei me la porta?!...

Nini — L ’ho comprata ora, gliela porto ora!... 
Le piace?

Burasco (con uno strano sorriso) — Sì... È 
molto bella!... Proprio ora!... (Mentre Nini gli 
infila la toga e gliela drappeggia addosso) Co- 
m’è strana, la vita!... Come ingarbuglia le cose! 
Come mescola tutto!... È proprio un gioco... e, 
per prima cosa, prende le carte e le mischia, le 
mischia... E, allora, la toga, invece che sull’av
vocato, si trova sul...

Nini —- Come le sta bene! Le sta proprio 
bene!

Burasco — Sì?
Nini — Sì, sì... Le dona!... Ne fa tutto un 

altro uomo!
Burasco (con un grido) — Eli?! Un altro 

uomo?! Un altro uomo? !... No!... No!... (Con 
immenso spavento) I l  « secondo io»! Si scosti... 
s’allontani!... (Accennando allo scollo di Nini) 
Si copra! Signorina, si copra! Mi sento già gli 
occhi basedovoidi! (Spalanca gli occhi)... 1 r i
flessi rotulei! (Tira calci) I l  dottor Jekill!... 
(Raccapricciando) Ah! I l  dottor Jekill!...

Nini — Signor avvocato! Che fa? Impazzi
sce?!... (Cerca di scappmre) Aiuto! Aiuto! Im 
pazzisce! (Entra Tito e, dietro di lui, Colombo, 
che ha la testa fasciata).

Burasco (afferrando Nini, che trema di pau
ra) — Impazzisco, sì... Impazzisco, se non mi 
sfogo con qualcuno! Sa chi sono io? Vuol sa
pere chi sono io? Sono l ’assassino del Galeri, 
io! Altro che avvocato! I l  reo! Non ci crede? 
(Indicando, nella confusione, parti del corpo 
diverse da quelle che nomina) Guardi la stem- 
piatura, le orecchie a punta, la coppia d’uova, 
la lingua, i tacchi consumati, i l  bozzolo sul cra
nio! (Nini, Tito e Colombo, rimangono spau
r it i a guardare Burasco che si esalta sempre di
AAtftr*. im m u iM  iw.,w i tri n. >



piu)... Ho ammazzato i l  Galeri! Andrò all’As
sise! È vero! Lei ha sempre ragione! Andrò al- 
l ’Assise, sì..., al posto del reo, sì... Ma con la 
mia toga! (Grida) Con la mia toga! Con la mia 
toga!... Ed è paludandomi in essa che farò la 
mia grande autodifesa! « Cicero pro doma sua ». 
(Vede Colombo. Interrompe ad un tratto la sua 
enfasi oratoria) E lei, che vuole?

Colombo — Vorrei dare querela allo Scatola 
perchè m’ha ridotto in questo modo... E siccome 
lei ha già avuto cinquecento lire...

Burasco — Soldini! Soldini! Non posso oc
cuparmi di queste bazzècole! Debbo preparare 
la difesa del dottor Jekill!

Colombo — Ma, scusi...
Burasco (mettendolo da parte) — Largo! 

Largo! Vado a costituirmi... (Si avvia verso 
l ’uscita).

Commissario (entrando) — È permesso?
Burasco — Oh, signor Commissario, giusto 

lei! Ho da parlarle!
Commissario — Anch’io, caro avvocato...
Burasco — Voglio comunicarle una cosa mol

to importante...
Commissario — Io pure...
Burasco — La mia è di quelle che tagliano 

la testa al toro... (Movimento di terrore di Co
lombo, Nini e Tito).

Commissario — La mia anche. (Si accingono 
tu tti e due a parlare lutilo stesso tempo).

Burasco e Commissario (insieme) — Lei non 
potrebbe mai immaginarselo!... L ’avvocato Ga
leri ...

Burasco — Parli pure...
Commissario — Parli lei!
Burasco — Dica dica: poi parlerò io.
Commissario — Lo ascolto.
Burasco (parlando insieme, col Commissa

rio) — L ’avvocato Galeri è stato ucciso...
Commissario (parlando insieme a Burasco) — 

L ’avvocato Galeri le ha scritto...
Burasco — Mi ha scritto! E da dove?
Commissario (ridendo) — Dall’altro mondo!
Nini, T ito e Colombo (rincantucciandosi nel 

fondo a sinistra) — Ah!
Burasco — Che cosa mi ha scritto?
Commissario — Le leggo una lettera che ho 

trovato nelle carte sequestrate e stesa, eviden
temente, questa notte, dopo che si sono lasciati. 
(Toglie di tasca una lettera e la legge) «Caro 
amico, scusa se non ho potuto salutarti. A te 
il vino dà i l  sonno e sei caduto addormentato 
come un ceppo, battendo la testa sulla spallet
ta del Canale...; a me il vino dà le buone idee. 
Non aver paura se, ritrovando la mia giacca 
nell’acqua, penseranno che mi sia suicidato. 
Ho predisposto tutto, per avere almeno un gior-

no di tranquillità e poter, così, guadagnar la 
frontiera... ».

Burasco (con un grido) — È vivo? Anche 
lui?! (Toglie la lettera di mano al Commissa
rio) « Se non avessi preso il largo, stamani mi 
avrebbero arrestato... ».

Commissario — Esatto. Ma, insomma, niente 
di preoccupante per nessuno... Stia allegro, av
vocato. Tenevo ad avvertirla appunto perchè si 
tranquillizzasse. Era così sottosopra! Ed ora mi 
scusi: scappo. Prego, non si disturbi... (Esce 
accompagnato fino alla porta da Tito).

Nini, T ito e Colombo (parlando, gaiamente, 
tra loro) — Meno male! Tutto è finito belio! 
Nessun morto! Tranne quel poveretto senza te
sta... Ma non ci riguarda... Nessuno lo cono
sce... (Mentre parlano, Burasco, appoggiato al
la scrivania, ha come un gemito e sta lì lì per 
cadere svenuto. Tutti gli si precipitano intorno 
e lo sorreggono). Avvocato! Che ha? Che cosa 
le prende?! Su, su, avvocato!

Burasco (pur mezzo svenuto, fa cenni di di
sperazione, senza poter articolare parola).

Nini, T ito e Colombo — Eh?! Che cosa? Che 
cosa vuole? Che vuol dire?!... Avvocato... Che 
cos’ha? !

Burasco (con un grande sforzo, allontanando 
tutti e sbottando) — Ho che è finita! Non lotto 
più! Questo è i l  segno del destino!... È l ’invi
dia universale che ha vinto!... Alle Assise... 
(con un grido furibondo) ... alle Assise, nean
che come imputato, mi ci hanno voluto, oste
ria! (Si strappa la toga di dosso e la butta lon
tano).
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r i t r a t t i  q u a s i  v e r i
La Dina. Ecco una attrice al

la quale furono spalancati tut
t i i  cuori, che ha un posto al 
sole nella memoria di tutti, che 
ha avuto e ha tuttavia le pla
tee in suo dominio assoluto, 
che fa i l  teatro con gioia faci
lità leggerezza miracolose. La 
Dina! Credo che nessuno or
mai in Italia la chiami diver
samente. Se aggiungi al nome 
i l  cognome può darsi che un 
poco la ingrandisca, ma le rubi 
gran parte della luce che la 
illumina ogni qual volta la 
pensi. Una luce tutta partico
lare, in cui Vattrice si espan
de, quasi scompare, per lascia
re i l  posto alla donna, a ll’a
mica, a una creatura direi di 
famiglia — la più gioconda.

Se vado indietro colla mente 
ho l ’impressione che i l  teatro 
e lei nascano in me contempo
raneamente con richiami di fe
stevolezza e di ingenuità quali 
non ho mai conosciuti dopo. 
La rivedo sorridere di sotto un 
cappellone di paglia, nella nu
be d’oro dei capelli, fra corim
bi di fiori in una infinità di 
grandi manifesti incollati ai 
muri della città per le cui stra
de trascinavo indrappellato la 
mia malinconia di collegiale. 
Forse allora (e soprattutto in 
provincia) non era ancora la 
Dina ma era già soltanto la 
Galli, e i l  nome squillava con 
la limpidezza e l ’iridescenza di 
quel sorriso, che non sapevi se 
più aperto sulle labbra o più 
effuso negli occhi. In  quei po
meriggi i l ritorno alle camerate 
del collegio appestate> dall’oc 
dore dei cavoli con fluttuazio
ni fresche d’incenso era anche 
più penoso. Come i l  custode 
lercio e sciancato chiudeva al
le nostre spalle i l  gratule por
tone nero, noi ragazzi sentiva
mo di lasciar fuori, nelle strade

d i n a  g a l l i

che assumevano l ’invitante ani
mazione della prima sera, una 
gioia ignota, la promessa d i 
una festa da sognarsi, e ci ad
dormentavamo la notte col sor
riso della Dina stampato sotto 
le palpebre. E poi ne parlava
no i paretiti, gli amici, i cono
scenti con esclamazioni e inni 
che apparivano alla nostra fan
tasia addirittura favolosi. Ne 
parlavano anche i giornali, ma 
noi non lo sapevamo. Ora, que
sta atmosfera primaverile il 
teatro di Dina Galli non l ’ha 
perduta mai. Passati molti an
ni, quando i l  sedere in una 
platea dinanzi a una ribalta i l 
luminata, in luogo d’essere i l  
compimento di un desiderio

ardentemente pensato, si era 
tramutato in dovere professio
nale, ritrovammo che l ’attrice, 
che ci aveva sorriso dai muri 
tra i colori sgargianti delle tr i
cromie, aveva proprio detto da 
quei cartelloni la sua parola 
essenziale, accendendo in noi 
quelle sensazioni di scintillante 
allegrezza e di carezzevole ma
linconia che sono i l  potere cen
trale dell’arte sua. La quale è 
i l  frutto prezioso di una grazia 
non mai arzigogolata e voluta, 
ma di fonte, in cui senti la mi
steriosa spontaneità di un bene 
che ti viene dal profondo. La 
donna l ’artista l ’attrice forma
no unità assoluta, cosicché nes
suna fra le nostre grandi attrici 
ha come lei suscitato vivo nel 
pubblico i l  desiderio, vista 
l ’attrice, di conoscere la don
na. E credo non esistano ormai 
spettatori che non l ’abbiano 
amica.

Dire qui che la Galli è un 
po’ magra (e visto che dobbia
mo farne un ritratto quasi ve
ro diremo un pochino soltan
to) sarebbe superfluo, se di ta
le sua magrezza ella non si va
lesse in scena per salvare al 
momento opportuno situazioni 
critiche. Più di una volta in
fatti l ’atmosfera stagnante sor
da insidiosa di un teatro pron
to ad accogliere con gli u rli i  
pezzi di una scena pericolante, 
fu d’un tratto chiarita dall’ in
tervento inatteso e diretto del
la Dina col brusco accenno alla 
propria... formosità, che ella 
sa tirare in ballo sempre, a pro
posito e a sproposito, ma sem
pre con effetto sicuro. Una se
ra la scena era lunga, mono
tona, mucillaginosa. Da molto,, 
da troppo tempo gli spettatori 
non ridevano. I l  primo attore• 
si era perduto nella nebulosa 
di una dichiarazione d’amore 
che la Dina non sentiva, inten
ta com’era ad ascoltare i l  silen-



zio minaccioso del pubblico. Ed 
ecco una battuta venirle in sal
vamento : « I  vostri seni, si
gnora... ». L ’attrice spezza la 
frase in bocca al noioso spasi
mante con un soggetto, ribat
tendo tra scandalizzata e diver
tita : « Per carità, signore, non 
parliamo degli assenti... ». E 
tutto fu salvo. Alla fine dell’at
to chiamarono fuori anche l ’au
tore.

La Dina ha mani di ragna, 
musicalissime. Le sue braccia 
son tutte mani. Recita con le 
mani. La sua voce non è che 
un modularsi, un attorcigliar
si, uno scivolare, un salire e 
scendere, un annodarsi e scio
gliersi ititomo al gioco elicoi
dale e scarabillante delle mani. 
Le quali operano sull’animo del 
pubblico come una carezza nei 
capelli. Ma la sua attrattiva 
mggiore è sempre stata quel 
non so che di infantile, di can
dido, di ingenuamente furbe
sco che traluce alla superficie 
di ogni sua interpretazione, che 
la rende mossa in ogni parte, 
con atteggiamenti e uscite e 
impuntature capaci di piegare 
lo spettatore più pessimista, più 
tetro, più restìo. I l  pubblico si 
abbandona infatti alla Galli 
con liberalità che nessun’altra 
attrice conosce e un poco l ’ha 
anche creata a sua immagine e 
somiglianza, che l ’anima delle 
folle è per l ’appunto bambina. 
Scampolo, quel suo straccetto 
di vestito, quella mela, quel 
desiderio continuo della stra
da, di finestre aperte, di sole 
— i l  sole che scalda le pietre e 
i  fiori e i monelli in piazza di 
Spagna ■—, quell’aria di tim i
dezza spavalda, d i bontà ribel
le, di tenerezza puntigliosa, 
quel sapore di lagrime di ca
priccio di moccio di cuore, con
corrono a formare l ’ immagine 
di lei più esatta, sono le gioie 
che faranno per sempre fiorita

la tomba del povero TSicco- 
demi.

In  questi tempi, che Dina 
Galli sembra stanca (e forse lo 
è, e ne ha tutti i d iritti) , che le 
ribalte la ospitano di rado, ec
cola per contro attrice radio
fonica felice, dalle sfumature 
delicate, dagli accorgimenti sot
tili, con una stupenda facoltà 
evocatrice di tutta se stessa, sì 
che l ’altoparlante la rivela in
tera. E quando non è la voce 
trepida di Scampolino che ci 
riempie di musica mattutina la 
stanza, ecco venirci incontro 
quella stessa Galli dei tempi 
lontani, solatia, dal sor-riso che 
promette festa, che stempera 
la vita reale in illusioni di fa
vola e di leggiadria. Le scene 
ce l ’avevano invecchiata, i l  mi
crofono ce la ridona rinverdita.

E anche in questo c’è tutta 
lei, la Dina, che non vuole nè 
sa invecchiare. Qualche volta la 
voce si fa roca, spesso l ’esilità 
patita del collo è fin troppo 
palese, curve le spalle sottili, 
ma basta una scrollata energi
ca della zazzera bionda ed ina
nellata, una piroetta rimbal
zante, un armonioso accenno 
di danza, quel suo dare sulla 
voce irresistibile, perchè l ’in
canto ritorni ed ella vinca una 
volta ancora. Dura lotta la sua, 
ma così bella, così umana, co
sì sentita da chi le vuole bene, 
che ella può cantare tuttavia, 
anche se la stanchezza è molta, 
i l teatro freddo e gli amici lon
tani, con le memorie.

E u ^ u o  BertueMi

Abbonarsi ad un giornale non 
è mai un accidente imprevi
sto, perchè chi dà questa 
prova di fiducia lo fa soltanto j 
con le pubblicazioni che gli 
hanno dato da tempo lar
ghe garanzie di utilità, di in
teresse, di serietà. Abbonarsi 
a IL DRAMMA è la conse
guenza logica di chi è abi
tuato a comperare la rivista 
ogni quindici giorni; vuol dire 
che l’assiduo è un appassio
nato di teatro, o vive della 
professione del teatro, o co
munque si interessa di una 
delle infinite attività teatrali. 
IL DRAMMA è la rivista me
glio redatta e più a buon 
mercato fra tutte quelle che 
si pubblicano in Italia e al
l’estero. Ogni fascicolo costa 
L. 1,50. Ogni anno si pubbli- i 
cano 24 fascicoli, cioè 24 com
medie di grande successo in ; 
tre o quattro atti. Comperan
do la rivista alle edicole si 
spendono 36 lire. L’abbona
mento costa 30 lire. Perchè 
non economizzare sei lire? E 
poiché non occorre conoscere 
il calcolo infinitesimale per 
convincersi di questa opera
zione, compite il gesto ami
chevole di riempire un mo
dulo di conto corrente e con
segnarlo con la vostra firma 
e 30 lire a qualsiasi Ufficio 

Postale del Regno.



Non per nulla l'unico 
grande attore vivente 
oggi in Italia, il solo 
che possieda un au
tentico temperamen
to teatrale, istrione e 
artista consumatissi. 
ma ad un tempo, ha 
raggiunto il suo capo
lavoro interpretando 
Molière: intendo dire 

di Petrolini

M O L I E R E

Quando Harpagon sco
pre che gli sono stati ru
bati i diecimila scudi che 
teneva sotterrati in giar
dino grida: «A l ladro! 

al ladro! a ll’assassino! a ll’omicida! giustizia! 
giusto cielo! sono perduto, sono assassinato; mi 
hanno sgozzato; mi hanno rubato i l  mio de
naro. Chi può essere? Chi è venuto? Dov’è? 
Dove si nasconde? Che farò per trovarlo? Dove 
correre? Non è forse là? Non è forse qui? Chi 
è questo? Ferma. (A se stesso, prendendosi per 
i l braccio:) Rendimi i l  mio denaro, mascalzo
ne... Ah, sono io! la mia mente è turbata e non 
so più dove sono, chi sono e quel che faccio... ». 
È questo, probabilmente, i l caso più evidente 
fra i tanti in cui Molière sforza la verità della 
vita, scavalca imperturbabile i lim iti di ogni 
umana verisimiglianza e s’affida con tutta sicu
rezza alla finzione.

Lo straordinario di questo procedimento è 
che i l  pubblico che assiste alla scena, la scena 
madre dell’Avaro, recitata da un grande attore, 
e lo stesso Molière fu appunto l ’attore che in
terpretò Harpagon nella prima rappresentazio
ne della commedia i l  9 settembre 1668 a Parigi, 
il pubblico, dico, non avverte la più piccola in 
congruenza che urti con lo svolgimento logico

di tutta la trama, deformandone la realtà. È in 
ciò che si manifesta la tecnica esemplare del 
commediografo che consiste in primo luogo a 
calcolare la misura giusta per la quale la pro
spettiva scenica differisce dalla prospettiva 
reale.

Nell’opera di Molière esempi di questo ge
nere, se pure non tanto scoperti, se ne potreb
bero elencare un numero infinito. Così l ’in
gresso in scena di nuovi personaggi ha luogo 
spessissimo mediante espedienti poco verosimili 
o, almeno, poco comuni; quando c’è bisogno di 
far entrare in azione una data persona, ecco 
che quella capita sempre come per caso nel mo
mento buono: George Dandin vuole andare a 
lamentarsi col padre e colla madre della pro
pria moglie, e a farli testimoni dei dispiaceri 
che gli procura la loro figlia, « ma eccoli tutti 
e due molto a proposito ». E così via. Non par
liamo poi degli equivoci che sorgono durante 
alcuni dialoghi centrali, i fatali qui prò quo 
incredibili nella vita di tutti i giorni, sui quali 
invece s’impernia l ’intero intreccio di molte 
delle sue più belle e più famose commedie.

Si tratta, del resto, di risorse tecniche comuni 
a tutta l ’arte scenica, da Plauto in poi, che 
Molière adotta utilizzando talvolta di sana pian
ta espedienti e situazioni già sfruttate in modo 
pressoché identico da altri, e in lui, caso mai, 
la più consumata maestrìa risiede nella perfetta 
giustapposizione per cui l ’alterazione artistica 
torna a coincidere con la realtà nel giuoco della 
ribalta. Egli, d’altronde, ne è pienamente con
sapevole quando, lamentandosi di esser stato 
costretto da un contratto firmato inconsidera
tamente a dare alle stampe Le smorfiose rid i
cole, scrive: «Non è ch’io voglia fare qui l ’au
tore modesto e ripudiare la mia commedia. Of
fenderei inopportunamente tutta Parigi se l ’ac
cusassi di aver potuto applaudire una scioc
chezza; poiché i l  pubblico è i l giudice assoluto 
di questa specie d’opere, sarebbe un’imperti
nenza da parte mia smentirlo; e quand’anche 
avessi avuto la peggior opinione del mondo sul
le mie Smorfiose ridicole prima della loro rap
presentazione, devo credere ora che esse val
gono qualcosa, posto che tanta gente insieme ne 
ha detto bene. Ma poiché una gran parte dei 
meriti che vi sono stati trovati dipende dall’a
zione e dal tono della voce, m’importava che 
non venissero spogliate di questi ornamenti. 
Avevo deciso, voglio dire, di non farle vedere 
che al lume delle candele ». E in queste parole 
è espressa come più chiara non potrebbe essere

una tecnica esemplare



la convinzione di Molière che Topera teatrale, 
composta con la tecnica che particolarmente le 
si conviene, deve essere destinata soltanto alla 
rappresentazione alla luce delle ribalte, me
diante l ’interpretazione degli attori, ed è un 
errore credere che essa possa resistere alla pub
blicazione come un’altra opera letteraria qual
siasi.

Per Molière, insomma, i l « tono della voce » 
e i l  «lume delle candele» sono i due elementi, 
la collaborazione dei quali è indispensabile al 
commediografo; ed è quanto dire che egli met
teva su uno stesso piano, addirittura quello su 
cui si trova l ’autore, tanto il contributo dell’at
tore quanto quello della regìa, che altro non 
significano le due espressioni da noi riportate.

Altre ed ancor più importanti considerazioni 
ci potrebbe suggerire l ’opera esemplare di Mo
lière, la sua inflessibile morale, e tutte assai 
proficue a chi voglia ragionare sulle diseredate 
sorti del meschino teatro borghese contempo
raneo. Ma per ora vogliamo limitare l ’esame a 
questi pochi particolari di ordine strettamente 
tecnico, i  quali, tuttavia, non sono meno pro
pizi allo stesso fine.

Perchè, appunto, i l  teatro borghese dei no
stri giorni, anche quando porta sulle scene i 
giuochi di bussolotti delle paradossali psico
logie, s’affida ad una tecnica veristica che non 
regge alla deformazione della ribalta. È un tea
tro in cui non c’è posto per le grandi inter
pretazioni che fanno apparir reali le situazioni 
inverosimili, ma che anzi esige una recitazione 
ricalcata sulla conversazione della vita spicciola. 
È, peggio ancora, un teatro per esser pubbli
cato in volume e letto a 
casa propria. È un teatro 
che non tien conto delle 
alterazioni d’angolo pro
spettico proprie dello spet
tacolo, ossia non è più 
teatro.

Non per nulla l ’unico 
grande attore vivente og
gi in Italia, i l  solo che 
possiede un autentico tem
peramento teatrale, istrio
ne e artista consumatissi
mo ad un tempo, ha rag
giunto i l  suo capolavoro 
interpretando Molière: in
tendo dire di Petrolini.

S&nAxo Ve lia

“  A b o l i r e  le  s e r a te  d ’ o n o r e  „

Enrico nocca, nella rubrica « Ribalte » del 
settimanale «.L’Eco del Mondo» di Roma, r i
torna sull’argomento delle Serate d’onore de
gli attori, con un articolo intelligente e preciso 
i l  cui sopratitolo è «Un problema che s’ impo
ne» e i l  tito lo : « Abolire le serate d’onore».

Enrico Rocca ci fa l ’onore di elogiare la 
nostra rivista I I  Dramma e riporta la nostra 
malinconica conclusione dopo il referendum 
fra gli attori. Riassume anche i l  parere di 
Anton Giulio Bragaglia, dato su L ’Italia Let
teraria, e che abbiamo riportato nel fascicolo 
scorso, e conclude : « Se gli attori non sanno 
sacrificare la loro vanità nell’interesse del tea
tro, se i  matadori in atto o in divenire non 
vogliono rinunciare alla parte del leone delle 
beneficiate effettive, se i l  pubblico è male 
abituato e se gli impresari coltivano le sue 
cattive abitudini bisognerà portare la que
stione a un’assise più alta che la risolva con 
maggior giustizia sociale e con più disinteres
sato rispetto dell’opera d’arte e della dignità 
del Teatro. Non si è forse riusciti a far en
trare i l  pubblico a ora fìssa nelle sale di spet
tacolo dopo che i praticoni aveva giurato e 
spergiurato che sarebbe stata una rovina e 
che a teatro ci sarebber venute solo le ma
schere? Ancora una volta, se la sola persua
sione non basta, bisognerà ricorrere alla for
za educativa dei fatti.

« I l  primo mezzo pedagogico di pratica e 
immediata applicabilità potrebbe essere l ’a
bolizione della critica a proposito delle se
rate d’onore, cosa già attuata da una parte 
della stampa italiana. Per poco che possa 
servire contro questo malcostume la sottra
zione di qualche grano d’incenso, essa ren
derà comunque meno pomposo il festino de
gli esibizionisti. Ma l ’arma decisiva per tron
care questo groviglio d’ interessi così esiziale 
alla dignità artistica del Teatro sta, secondo 
noi, nelle numi della Corporazione dello 
Spettacolo. Ente morale oltre che sindacale, 
ad essa, sottoporremmo, se ne avessimo ve
ste e diritto, i l  seguente ordine del giorno a 
comma unico : Abolizione delle serate d’ono
re per l ’onore del Teatro italiano ».

È vero: non abbiamo «veste e d iritto », 
ma conosciamo quali uomini degni sono a 
capo della Corporazione dello Spettacolo. 
Un provvedimento di tal genere rientra dun
que, perfettamente, nel loro abito mentale. 
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C H E  C E N T R A  

L ’ A M O R E ?

COMMEDIA IN UN ATTO DI

V A LE N T IN O  
G  A  V I

P E R S O N A G G I
Zoe, m üílella r  Susansia D aíi, a tíríce dram matica r A ldo  
V en iu rt, giovane aurore r Romolo Rujfjterì, p iilo re  r  Salvi, 

siudenie sedicenne

Studio modesto di Aldo Venturi. Una scrivania, due librerie, 
sedie, eco. Appesa al muro, sopra la scrivania, una maschera del 
Leopardi. A sinistra, porta che mette in una camera da letto. A 
destra, in fondo, porta che condurrà allo studio di Romolo e, sul 
davanti, altra porta. In fondo, la comune.

Aldo (rovistando tra le carte della scrivania e porgendo alcuni 
fogli a Zoe) — Questo via... Quest’altro via...

Zoe (prendendo i fogli che Aldo le porge) — Sta facendo pro
prio un ripulisti generale?

Aldo — Metto un po’ d’ordine... È già stanca d’aiutarmi? (Si 
ode suonare i l  campanello di casa).

Zoe — Chi c’è, ora?
Aldo (consulta l ’orologio da polso) — È quel cretino di Salvi. 

Speriamo che mi paghi le lezioni. Mi deve trecento lire. Ed ho 
bisogno di denari, oggi.

Zoe (ironicamente) ■— Capisco.
Aldo — Che cosa? (Suonano ancora).
Zoe — Nulla. Vado ad aprire... (Esce).
Salvi (entra subito dopo seguito da Zoe che resta in disparte 

intenta ad osservare Aldo. Salvi è un ragazzone sedicenne cre
sciuto troppo. Aria spaurita, timido e tardo) — Buon giorno, 
signor professore (Resta in piedi con la berretta in mano).

Aldo — Buon giorno. (Esamina attentamente un manoscritto 
tratto da un cassetto della scrivania, tentenna, poi, con un im
provviso moto di dispetto, lo porge a Zoe) Anche questo, per 
favore! (Avvedendosi che Salvi è ancora in piedi, gli dice ner
voso) Faccia i l  piacere, si segga e posi i l  berretto. Anche se non 
glielo dico.

Salvi (eseguisce frettoloso e rispettoso).
Aldo — Ha il saldo delle lezioni?
Salvi (si guarda fra le carte e i  lib ri che tiene in mano) — 

Credo di non averlo. Pagherà papà.
Aldo —- Bene. (A Zoe) Ha sentito?
Zoe (che sta esaminando i l  manoscritto avuto poco prima, 

legge i l  titolo) « I l  mio delirio »? La sua ultima commedia? È 
tanto bella...

Aldo — Che serve?
Zoe — La butta via?
Aldo — Via.
Aldo (alza le spalle contrariato e volgendosi a Salvi) — Legga 

la versione.
Salvi (apre il quaderno, poi timidamente) — La versione non 

l ’ho pollata perchè...
Aldo (severo) — Perchè?
Salvi — Ho dovuto fare la matematica.
Aldo — Benone. Legga sul libro, allora. La farà qui a voce. 

Ha capito?
Salvi (lo guarda muto con lo sguardo ebete).
Aldo — Io mi domando perchè fanno studiare queste rape.



CHE C’ENTRA L’AMORE?

Ma dica un po’ : che cosa intende di fare nella 
vita, lei?

Salvi (muto, mastica la punta della penna).
Aldo — Le si è seccata la lingua? Da che 

cosa studia lei?
Salvi — Da avvocato.
Aldo — Bravo. (A Zoe) Ha sentito? Da av

vocato. E poi scriverà anche commedie che cer
tamente saranno rappresentate. (A Salvi) Vero 
che scriverà commedie?

Salvi (ride, poi si mette a mangiare la punta 
della penna).

Aldo — Mi faccia i l  piacere, non mi rovini 
le penne...

Salvi (asciuga la punta della penna sotto Va
scello) — Sissignore...

Aldo — Facciamo dunque qualche cosa. Dica 
la regola della formazione dei tempi.

Salvi (muto).
Aldo — Non la sa? Ma se gliel’ho dettata io!
Salvi — Non l ’ho studiata perchè a casa non 

ci ho capito.
Aldo (sospirando) — Ha ragione lei. È vero. 

Ma per oggi se ne vada. Non mi sento di dar 
lezione. Verrà domani.

Salvi (contento, salta in piedi, raccoglie in 
fretta i quaderni dimenticando la grammatica) 
— Così oggi non vado neppure a matematica e 
faccio vacanza. (È per andare via).

Aldo — Dica una parola ancora. È almeno fe
lice lei?

Salvi — Io? Io sissignore.
Aldo — Meno male. Perchè altrimenti, sa

rebbe una vera ingiustizia. Vada pure. E do
mani mi porti i l  saldo. Questo non è latino e se 
lo può ricordare.

Salvi (ilare) — Sissignore. Buon giorno. (Va 
via).

Aldo (a Zoe) — Auff ! Ed io dovrei continuare 
questa vita? (Vedendo che Zoe, rimasta in di
sparte, continua a leggere i l  manoscritto) Le ho 
detto di bruciarlo. Ho deciso di cambiar vita. 
E di commedie non voglio più sentire discorrere.

Zoe (accennando al dattiloscritto della com
media) — Le è costata tante notti di veglia...

Aldo — Via, via. La bruci...
Zoe — Ancora ieri n’era entusiasta... L ’ho 

udito io parlare a Romolo di questo lavoro con 
tanta passione... Sembrava anzi che dovesse pre
sto farlo rappresentare... Oh! Non lo distrug
ga! Lei è nervoso... Ha visto come ha trattato 
quel povero ragazzo?... Non ha la testa a posto 
lei oggi, e domani si pentirebbe.

Aldo — Appunto; siccome da un altro mo

mento potrei non avere coraggio, bruciamolo 
subito.

Zoe —■ Le ripeto che non ha la testa a posto,
oggi-

Aldo — Può darsi.
Zoe (quasi crucciata) — Ed è da ieri che non 

ce l ’ha!
Aldo — Brava: si vede che è osservatrice.
Zoe — Certo... e le dirò di più: ci dev’essere 

sotto una donna!
Aldo (fermandosi ad un tratto di rovistare 

fra le sue coite e fissando meravigliato la gio
vane) — No: questo no!

Zoe (incollerita più di quanto dovrebbe) —- 
Ed io le dico di sì!

Aldo (ridendo) — Oh brava! Ed io che non 
me n’ero accorto!

Zoe (stracciucchiando senza accorgersene g li 
angoli del copione che ha tutt’ora in mano) — 
Una bella donna, sicuro, se le ha sconvolto così 
i l  cervello.

Aldo (sbalordito) — Ma... mi pare che va
neggi lei...

Zoe — Nossignore.
Aldo — Si può sapere che cosa c’entrano le 

donne col falò dei miei copioni?
Zoe (ad un tratto) — Dov’è stato ieri?
Aldo — Ieri?
Zoe — Sì, ieri sera, quand’è uscito tutto ag

ghindato? (Scorgendo una giacca su cV una se
dia) Eccolo i l  vestito ancora da spazzolare. 
(Prende la giacca, la spazzola rabbiosamente, 
l ’annusa con una smorfia e la depone nell’ar
madio) Dov’è stato?

Aldo — Ah! Ah! Ah!... Capisco ora...
Zoe — Meno male. È un po’ duro... i l  signo

rino.
Aldo — Ebbene, giuro che non sono stato da 

una donna.
Zoe — Spergiuro! Quando un giovane come, 

lei che... ne ha pochini...
Aldo — Grazie!
Zoe — Forse non è vero che ne ha pochini?
Aldo — Sì, sì... sarà. Ma è inutile insisterci 

sopra, perchè non è la cosa più piacevole.
Zoe — Beh, insomma, quando un uomo come 

lei di sera, esce tutto lustro e un po’ preoccu
pato, come assente... come in un sogno...

Aldo — Ah! Ah!
Zoe — Non rida, che non ne ha voglia oggi. 

E ciò significa che l ’avventura è andata male.
Aldo — Ecco, Zoe. L ’avventura, chiamiamo

la così, è andata malissimo, senza che il gentil 
sesso ne abbia colpa. Sa, lei ch’è osservatrice,

... .......... »--- m r ........................ .
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dove si reca un giovane... autore quando esce di 
casa insolitamente nervoso? Va da un capoco
mico che dovrebbe rappresentargli una com
media. E sa che cosa significa quando i l  giorno 
dopo butta tutto nel fuoco? Che i l  capocomico 
ha cortesemente mandato a quel paese lu i e il 
suo copione!

Zoe (rattristata) — Oh! E lei... l ’hanno man
dato... E chi è quel cane d’attore? Voglio an
darlo a fischiare tutte le sere...

Aldo — Brava! La ringrazio... Ma non gio
verebbe.

Zoe (accennando al copione che tiene fra le 
mani) — Ed ha letto questo...

Aldo — Così dice.
Zoe — E non gli è piaciuto?
Aldo — Pare. L ’ha trovato ingenuo... La so

lita scusa quando si tratta di giovani. Perciò 
bruciamo, bruciamo, signorina.

Zoe — ‘Se proprio lo vuole... (Fa finta di but
tar sul fuoco i l  copione ed invece lo nasconde).

Aldo (serio) —  E d’ora innanzi invece di 
commedie sa che cosa faccio?

Zoe — Oh, Dio! Che cosa fa?
Aldo — I l  salumiere.
Romolo (dal di fuori gridando) — Abbon

danza! Abbondanza! Aldo: la terra promessa. 
{Entra. Tipo di artista, sui treni’anni, squat
trinato). Le Indie, i l  Perù, i l  Transvaal... Aldo, 
io mi compro un cavallo. Due cavalli, un pa
lazzo, sono Rotschild, Creso... (Cascando sul di
vano) Aldo, io sono anche un uomo infelice!

Aldo — Ti dà volta i l  cervello?
Romolo — Ci sarebbe davvero da impazzire...
Aldo — Beh, quietati, rinsavisci, perchè oggi 

non ho voglia di scherzare! (Accennando a Zoe) 
Prenditi la signorina, se t ’occorre, e non sec
carmi.

Zoe (offesa) — « Prenditi la signorina »! Non 
sono mica una scopa da prendere e posare.

Romolo — Brava! Hai risposto bene!
Zoe (sfogandosi contro Romolo) — Tu taci!
Aldo (a Zoe) — Mi scusi. Non era per of

fenderla. Ho detto così perchè lei è la sua mo
della... Ma non badi alle mie parole oggi.

Zoe (che gli si è appressata, sorridendogli) — 
Ho voluto scherzare... (e gli stringe furtiva
mente la mano).

Romolo — È sconsolante come vi perdiate 
in queste idiozie, invece di ascoltare le cose 
sbalorditive che riguardano me, la mia arte, il 
ihio avvenire e forse anche i l  vostro...

Aldo — Che ti è accaduto? Come mai non 
ti si vede da ier l ’altro?... Qualche avventura?...

Zoe — Lui? Non può essere.
Romolo (a Zoe) — Tu taci: lascialo dire.
Aldo — Non ho nulla da aggiungere.
Romolo — Ma possibile? Non leggete il gior

nale? Ah, gente infelice! (Ad Aldo) Sai quel 
mio quadro che mi hanno accettato all’esposi
zione? Ebbene, elogiato come un capolavoro 
dalla migliore stampa. Posso considerarlo or
mai venduto. Non per tremila, nemmeno per 
quattro, nemmeno per ottomila. Aldo, sta zit
to. Troverò un mecenate, lo sa Dio chi troverò. 
Mi compro la motocicletta, mi compro l ’aero
plano... (Abbraccia Aldo e prorompe) Aldo, ti 
ripeto, con tutto ciò, sono perdutamente infe
lice, perchè innamorato.

Zoe (dà in una risata) — Ah, ah ! Credo in
vece che tu sia infelice perchè, nonostante le 
lodi dei giornali, tu resterai squattrinato con la 
tua crosta invenduta. Vecchia storia, caro mio! 
Sarà meglio che ti porti la colazione... (Va via 
da destra).

Romolo — No. Non ho appetito... Non posso 
mangiare... (Appressandosi ad Aldo) Sono in
namorato e così ho perduto l ’appetito...

Aldo (senza prestargli attenzione) — Bravo. 
Auguri.

Romolo — Sono innamorato di una donna 
che si ostina a non vedermi, capisci?

Zoe (entra con un tavolino apparecchiato) — 
Ecco: sfamati!

Romolo (si mette a divorar vivande).
Aldo (che nel frattempo si sarà preparato per 

uscire) — Come principio mi sembra buono...
Romolo (accennando Zoe) — È lei che mi 

tenta... Siete voialtri... Io stavo benissimo sen
za mangiare...

Aldo — Ricomincerai domani. (Prende il 
cappello e stringe la mano a Zoe).

Romolo — Che? Te ne vai? Aspetta. Debbo 
raccontarti una storia...

Aldo — Me l ’hai già raccontata...
Romolo — No... Quale?...
Aldo •— Quella del quadro venduto...
Romolo — No... Non è una storia quella del 

quadro... Ecco. Tu non credi al riconoscimento 
improvviso del valore di un artista? Tu non 
ammetti che in una misera casa come questa e 
magari in un sottoscala, possa vivere un grande 
pittore? E che questo grande pittore diventi 
improvvisamente ricco? Ah! Tu allora non hai 
conosciuto Armando Gobbi?

Aldo — No.
Romolo — Bene! Armando Gobbi era un p it

tore che, con questo cognome, era gobbo.



CHE C’ENTRA L’AMORE?

(Breve pausa).
Aldo e Zoe (lo guai-ciano con meraviglia, in

teressati).
Romolo (consuma qualche cibo in silenzio, 

poi rivolgendosi ad Aldo, come per continuare) 
— Ed ora se tu vuoi sapere l ’incredibile av
ventura di Armando Gobbi prestami trecento 
lire...

Aldo (afferra una sedia come per scaraven
targliela contro).

Romolo (gli va incontro, affettuosamente) — 
Non li hai? Pazienza. Ma prima di uscire, dim
mi: Tu che hai fatto? Hai lavorato? (Batten
dogli la mano sulla spalla) Verrà presto i l tuo 
giorno...

Aldo (nervoso) — I l  mio giorno? Già. Se ne 
parlava appunto con la signorina...

Romolo (interrompendosi di mangiare) — 
Hai notizie della tua commedia? Te la recita?

Aldo (alzando le spalle) — Ma non l ’ ha 
neanche letta.

Romolo — La leggerà. E la rappresenterà 
sicuramente.

Aldo (scrolla i l capo con sfiducia) — Non la 
rappresenterà.

Romolo — Tu però hai i l torto di offrire le 
commedie con grandi parti per attrici a degli 
attori. La protagonista della tua ultima com
media è una vertiginosa creatura di passione. 
Sai quale sarebbe l ’interprete vera?

Zoe (con un grido) — Vuoi dire Susanna 
Dati?

Romolo (accenna di sì col capo, mentre, r i
tornato al tavolino, riprende a mangiare).

Zoe (con un esplosione di gioia) — Caro, ca
ro... proprio quello che ho pensato io.

Aldo — Ma siete pazzi... Pazzi e ingenui. 
Ma vi pare che un’attrice deliziosa come quel
la, attorniata ormai da tutti i migliori autori, 
legga un lavoro di Aldo Venturi, illustre ignoto?

Zoe — E perchè no?
Aldo — E poi non ho fortuna. Ho pubbli

cato un romanzo...
Romolo — Ci sono belle cose nel tuo ro

manzo?
Aldo — Sissignore. E i l  mio editore quando 

deve pagarmi se ne fila in Germania. E buona 
notte. Soltanto io devo pagare i debiti...

Zoe — Signor Aldo. Lei è nato per la scena. 
Anche i l  suo romanzo la rivela autore dramma
tico. Non abbandoni la lotta. Basta vincere una 
volta. È una via crucis. Ma appunto per questo 
la vittoria è poi così bella. E l ’arte dà tanta 
gioia che solo... l ’amore può superarla.

Aldo (con una scrollata, nervoso) — L ’amo
re... L ’amore... che c’entra l ’amore? (Si avvia 
per uscire).

Zoe (timidamente) — Torna tardi?
Aldo — Sì, credo... Arnvederci. (Porge la 

mano a Romolo che intento a mangiare non la 
stringe e si limita a salutare con movimenti del 
capo. Aldo esce).

Zoe — Ah! Meno male che se n’è andato! 
(Dopo essersi accertata ch’è veramente uscito, 
s’avvicina a Romolo) Senti, Romolo: t i debbo 
dire una cosa grave.

Romolo (continua a mangiare senza esprimere 
neppure un moto di sorpresa).

Zoe — Ho detto grave !
Romolo (sempre a bocca piena fa cenno di 

aver capito).
Zoe (s’alza; piglia la tavola ch’è dinanzi al

l ’uomo e la porta in un angolo).
Romolo — Oh, oh! Non ho mica finito...
Zoe — Siccome i l  cibo ti distrae al punto di 

non farti menomamente preoccupare di ciò che 
mi minaccia...

Romolo — Cos’è stato?
Zoe —- Ecco; io sono innamorata di Aldo.
Romolo —- Mi congratulo : auguri e figli in 

quantità.
Zoe — Non scherzare: ti ho detto che la cosa 

è grave. Anzittutto io sono per te qualche cosa 
di più di una qualunque modella e quindi la 
mia dichiarazione, se pure va lodata per la sin
cerità, t i dovrà arrecare dolore...

Romolo (scattando improvvisamente) •— Si
curo! È una cosa infame!

Zoe — No. Non esagerare ora. Noi due non 
ci amiamo. Tu stesso hai confessato poc’anzi
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di essere innamorato di un’altra donna ed io 
non t i ho fatto scene.

Romolo — È giusto.
Zoe —• Dunque, ora che abbiamo superato il 

primo scoglio e che tu sei felice di sapermi in
namorata del tuo amico...

Romolo — Felice un corno!
Zoe (con una piccola carezza sulla bocca per 

farlo tacere) — Ascoltami: io voglio ad ogni 
costo farmi amare da Aldo.

Romolo — E proprio a me lo racconti?
Zoe —• Sicuro: tu mi devi aiutare.
Romolo (alzandosi) — Ah, questo poi no! 

Hai capito? No.
Zoe — Se ti rifiu ti non sarò più la tua mo- 

deRa.
Romolo — Non importa. (Passeggia su e giù 

imbronciato).
Zoe — Sai che son fatta bene?
Romolo — Non importa!
Zoe — Che non ti costo?
Romolo (a quell’ idea si ferma ad un tratto) 

— Questo importa...
Zoe — Allora buono e a ll’opera. M’ascolti?
Romolo — Sì. (Si avvicina con una sedia al 

tavolo e ripiglia i l  pasto).
Zoe (gli allontana dinuovo la tavola) —-  Aldo 

ha la testa nella commedia e fintanto che non 
la vedrà rappresentata, non potrà ragionare 
d’altro. Io faccio di tutto, t ’assicuro, per fargli 
capire che sono innamorata di lui... Inutile: 
non s’accorge di me. Soltanto se gli parlo dei 
suoi lavori, mi risponde. Oh! allora chiacchie
ra, chiacchiera fin troppo, mi confida tutte le 
.-sue ansie, le delusioni, gli abbandoni... Ed ho 
un bel stargli da presso e fissarlo negli occhi 
perchè veda che sono carina... Macche! Mi con
sidera la sua confidente: null’altro. Figurati 

«che poc’anzi m’ha consegnato i l  copione per
chè lo gettassi nel fuoco...

Romolo — Oli, bene! Una buona idea!
Zoe — Bravo! Non gli ho mica dato retta. 

I l lavoro è nascosto al sicuro...
Romolo — Brucia... Brucia...
Zoe — No. Bisogna invece farlo rappresen

tare. E presto. È l ’unico modo per calmare l ’a
nimo suo, per fargli intendere che l ’amore per 
l ’arte è una bella cosa, ma che non è tutto. 
Voglio che mi veda, capisci? (Pestando i piedi) 
Voglio che mi veda!

Romolo — Va benissimo... Ma, fargli rap
presentare la commedia, è difficile...

Zoe — Dipende da te...
Romolo — Da me?

Zoe — Sicuro. Tu hai nominato poco fa una 
bella e brava attrice: Susanna Dati. Ebbene, le 
farai, gratis, i l ritratto. E lei, in compenso, re
citerà la commedia di Aldo.

Romolo — Oh, oh! Hai più fantasia del
l ’autore!

Zoe •— Accettato?
Romolo — E l ’attrice, chi la pesca? Io poi 

ti confesso che l ’ho nominata per... sentito dire. 
Ma non l ’ho mài udita recitare e non la conosco 
neppure di vista.

Zoe (guardando Vorologio) — Ho pensato 
io... Anzi dovrebbe essere ormai qui e se Aldo 
tardava ad uscire... succedeva un bel patatrac...

Romolo —- E come hai potuto tu...
Zoe — Zitto: un caso; una fortuna! Si tratta 

d’una mia amica di collegio... Sicuro, perchè 
io sono stata in collegio... Ebbene ieri mi sono 
decisa di andarla a trovare a casa.

Romolo — E ti ha ricevuta?
Zoe — Con gioia, con grande gioia. Mi ha 

abbracciata; mi ha chiesto mille cose. E che 
facevo, e perchè non mi ero fatta mai viva. Io 
le espressi le mie felicitazioni per la sua car
riera artistica... Tu avessi udito quanti lagni! 
« Prim’attrice ! — mi disse, — sì, prim’attrice 
da un mese. Ma se tu sapessi quali soddisfa
zioni le mie! Vedi, iera sera ho dato la mia 
serata d’onore. Ebbene! Mezzo teatro e neppu
re una corbeille. Solo un mazzo di rose che 
uno sconosciuto mi ha lanciato da una barcac
cia di proscenio...». Io, naturalmente, friggevo 
a quelle parole. Finalmente sbottai: «Ho ca
pito. Tu mi vuoi parlare di crisi teatrale e così 
mi chiudi la bocca per un favore che volevo 
chiederti ». « Un favore? — mi chiede lei sor
ridente. — Ma tutto ciò che vuoi, mia buona 
Zoe ». Allora le parlai di Aldo, le dissi che 
era un giovane di grande ingegno legato a te 
da fraterna amicizia...

Romolo — Come? Anche di me le hai par
lato?

Zoe — Oh, certo. Vuoi che mi dimentichi di 
te? Le ho detto che son la tua modella, no?

Romolo (incuriosito) — E lei? E lei?...
Zoe — Mi ha risposto: «Tu t ’interessi più 

dell’autore che del pittore... ».
Romolo — Vedi, che figuracce mi fai fare!
Zoe — No. Ascolta, caro. Io ho tanto par

lato e insistito da farmi promettere che leggerà 
la commedia di Aldo. «Vieni a trovarmi, — le 
ho detto. — Ti presenterò Romolo Ruggeri, un 
grande pittore... ».

Romolo (fa un profondo inchino).
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Zoe — « È tanto buono, — le ho detto, — è 
tanto bravo ».

Romolo (nuovo inchino).
Zoe — Ho aggiunto: «Vedrai. Ti farò fare 

un bel ritratto! ».
Romolo — Ma sei pazza?
{Si sente suonare i l  campanello dell’uscio).
Zoe — Zitto. È lei... {Corre via ad aprire).
Romolo (si aggiusta dinanzi allo specchio).
Susanna Dati e Zoe {entrano insieme dalla 

comune).
Romolo {appena vede Susanna Dati, l ’ele

gantissima attrice, per poco non casca dalla 
commozione).

Zoe — T i presento la signorina Susanna Dati 
di cui ti parlai. {A Susanna) I l  pittore Romolo 
Ruggeri. {Convenevoli).

Romolo {sempre emozionato) — Oh! ma io 
la conosco... sono un suo grande ammiratore...

Susanna — Grazie. (Siede). In quale parte 
mi ha veduta?

Romolo — L ’ho vista, ricordo benissimo, l ’ho 
vista per la prima volta mentre sorbiva una 
tazza di caffè al « Savini ». Era deliziosa.

Susanna — Ah, ah! Come complimento, per 
un’attrice, non è tanto lusinghiero...

Zoe (dando un pizzicotto a Romolo) — Ma 
se l ’hai applaudita tante volte a teatro...

Romolo — Sicuro, anche a teatro...
Susanna — Io la conosco invece per la sua 

fama di pittore.
Romolo — Solamente?
Susanna — Certo...
Romolo — Come successo, per un corteggia

tore non c’è male...
Zoe (che s’è allontanata per rovistare in un 

cassetto, chiama a sè in disparte Romolo, per 
dirgli piano) — La vuoi smettere di fare lo 
stupido?

Romolo (piano, disperato) — Ma sai chi è 
la tua attrice? È la donna per cui... mi lasciavo 
morir di fame!

Zoe ■— Ora pensa a farle i l ritratto. È una 
buona occasione per conquistarla.

Romolo — È vero. Sei intelligente.
Zoe (che ha trovato i l  manoscritto, a Susan

na) — Senti, cara, t i consegno subito i l lavoro, 
perchè non vorrei capitasse prima l ’autore.

Susanna (lo piglia e l ’osserva) — Lo leggerò 
volontieri.

Zoe — Ricordati che hai nelle mani la vita 
d’un uomo...

Susanna — Dio mio. E chi è?
Zoe — I l  commediografo.

Romolo — Ah, ah, ah!
Zoe — E non ridere, idiota!
Susanna — Per carità! Tu metti a ben dura 

prova la mia coscienza...
Romolo — Ma lasciamo il commediografo e 

parliamo invece della bella attrice. Quando avrò 
la fortuna di poterle fare il ritratto?

Susanna — Sono per lei anche domani!...
Romolo — Grazie; domani, allora: l ’attendo 

nel pomeriggio di domani.
Aldo (entra improvvisamente e, dinanzi alla 

visitatrice inaspettata, resta meravigliato e con
fuso. C’è un senso d’ impaccio in tutti, che Su
sanna Dati sa presto vincere e, sorridendo, al 
nuovo arrivato:)

Susanna — Scommetto che è l ’autore!
Zoe — Le presento la signorina Susanna Dati, 

attrice...
Aldo (baciando la mano alla Dati) — La co

nosco benissimo. Soltanto... Questa inverosimi
le visita... mi sorprende...

Susanna (in tono scherzoso) — Sono sempre 
stata curiosa di penetrare fra le mura ove si 
compie i l  sacro lavoro delle muse...

Aldo — Ma avrete trovato, chi sa?, giardini 
incantati, fantasie, suoni di arpe e di cetre...

Susanna (ridendo) — No, no... (Si siede).
Aldo (che la guarda attentamente e la con

sidera) — Ma io non riesco a persuadermi che 
Susanna Dati sia qui, nella mia stanzetta. A pro
posito, come fate a sapere che io sono uno scrit
tore?

Susanna — Oli, Dio! E voi come sapete che 
io sono un’attrice?

Aldo — Ma io vi ho udita a teatro e ammi
rata in molte vostre interpretazioni... Ciò è na
turale. Chiunque guardi al teatro con un po’ 
di passione, non può fare a meno di ricordare 
e... d’amare una giovane attrice vicina ormai 
alla gloria...

Zoe e Romolo (non riescono a nascondere il 
loro disagio fra quei due).

Susanna — Grazie. Ma non vorrete mica cre
dere che soltanto gli autori si interessino delle 
nuove attrici. Anche queste, guardano ai gio
vani d’ ingegno dai quali attendono le opere 
migliori...

Romolo (senza parere, piano piano si mette 
in disparte, finche, non visto, scompare da una 
porta di destra).

Aldo — Nessuna attrice mi ha mai cosi in
coraggiato. Grazie.

Susanna — Debbo aggiungere che già da tem
po conosco i l  vostro animo...

...................n in i
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Aldo (stupito) — Conoscete il mio animo?
Susanna —• Oggi è i l  giorno delle sorprese, 

vero? Ebbene sì, vi dico che vi conosco nel 
vostro intimo. (Ride, osservando lo sbalordi
mento di lui). Sono misteriose le mie parole? 
Allora vi dirò. Lessi l ’anno scorso, in un pe
riodo di convalescenza, un vostro romanzo...

Aldo (contento) — Ah! L ’unico mio volume.
Susanna — Ebbene i l  vostro libro ha eser

citato su di me una viva suggestione...
Aldo (lusingato) — Vi ringrazio.
Susanna — No, non è un complimento. 

(Scherzando) Voi, si capisce, con la vostra va
nità d’autore crederete ora chi sa che cosa! In 
vece no. Siete tu tt’altro che perfetto. La for
ma, buona, ve lo concedo, ma la vostra tecnica 
di romanziere è rudimentale, ancora primitiva. 
Siete un selvaggio con molto ingegno. Va bene?

Aldo (continuando lo scherzo) — Per l ’inge
gno, sì; per i l  selvaggio...

Susanna (ride) — Quello che mi è piaciuto, 
di cui voi non avete nessun merito, ve lo dico 
subito, è una pura coincidenza. La vostra pro
tagonista ha con me stessa una tale affinità spi
rituale che, leggendo, mi domandavo se per 
magnetica virtù vi è stato concesso di penetrare 
i l  mio io più segreto.

Aldo •— Davvero?
Susanna — Così è... Credevo di leggere le 

mie confessioni. Fin nell’espressione avete certe 
volte indovinato me stessa. Questa parentela 
spirituale mi ha indotta ad accettare con entu
siasmo la proposta della mia amica Zoe. (Cinge 
con un braccio alla vita la modella rimasta lun
gamente presente e muta, come una cosa inu
tile).

Zoe (cerca di svincolarsi).
Aldo ( l’osserva un istante, poi, accorgendosi 

che Susanna ha in mano i l  copione della sua 
commedia, esclama) •— Ma questa commedia 
io la credevo distrutta dal fuoco.

Zoe (timorosa) — Sono io... che l ’ho sal
vata...

Susanna — Ed ha fatto bene, così avrò il 
piacere di leggerla e, spero, di poterla rappre
sentare...

Aldo (a Susanna) — Voi mi riempite l ’animo 
di speranza e di gioia. Ma se proprio volete leg
gere qualche opera mia vi darò un altro copio
ne... Non questo. (A Zoe) Ha fatto male, lei, 
signorina, a conservare questa detestabile co-

sa... (Si alza, va al tavolino e non trova ciò 
che cerca). Eppure avevo lasciato i l copione in 
questo cassetto...

Zoe — Mi perdoni. L ’ho tolto io per timore 
che lo distruggesse.

Aldo (duramente) — Sia cortese d’andarlo a 
riprendere. È quello che vorrei far leggere alla 
signorina Dati...

Zoe (va via a malincuore da destra).
Romolo (spinge la testa da una fessura della 

porta e spia non visto).
Susanna (appena soli) — Ma voi eravate in 

barcaccia di proscenio l ’altra sera.
Aldo (annuisce sorridendo).
Susanna — E mi gettaste un fascio di rose 

sul palcoscenico!
Aldo — Precisamente...
Susanna (dolcemente fissandolo) — I  prim i 

fiori gettati sulla mia strada d’attrice... Sapete 
che mi hanno fatto tanto pensare e che li con
servo tutt’ora?...

Aldo — È da molto tempo che vi ammiro in 
silenzio, anche se voi v’accorgeste di me l ’altra 
sera soltanto... Ed i miei pochi fiori sono ben 
povera cosa...

Susanna (mettendogli un dito sulla bocca) — 
Zitto, chè io l i  adoro! (Ad un tratto) Perchè 
non venite domani a casa mia a leggermi il 
lavoro?

Aldo — Sei voi permettete...
Susanna — È un piacere che vi chiedo. (G li 

dà un biglietto) Eccovi l ’indirizzo. Venite nel 
pomeriggio.

Romolo (dal suo nascondiglio, tra sè, minac
cioso) — Nel pomeriggio? Ah! la vedremo!

Zoe (entra, segidta da Romolo) — Ecco il 
copione.

Susanna — Grazie. (Lo prende) Ed ora bi
sogna che me ne vada, per non giungere in r i
tardo alla recita. (Ad Aldo) Voi rimanete?

Aldo — Anch’io debbo uscire...
Romolo (tra se) —• A momenti mi vendico!
Susanna — Allora potete accompagnarmi?
Aldo — Con tutto i l  piacere...
Romolo (piano) — Ora mi vendico! (Forte) 

Signorina, vi attendo dunque domani nel po
meriggio per i l  ritratto!

Susanna (ha un moto di dispetto, poi) — 
Scusate, mi ricordo ora che domani ho la prova 
d’una commedia nuova...



Romolo — Vi attendo lo 
stesso. A che ora finirete?

Susanna — Non so dirvi. 
(Fissando con intenzione A l
do) Dipenderà dal... capo
comico. (Saluta e va via se
guita da Aldo).

Zoe e Romolo (rimasti so
li, si guardano attoniti senza 
parola).

Zoe (scoppiando improv
visamente iti singhiozzi) — 
È finita... è finita...

Romolo (scuotendosi) — 
Finita? Ti sbagli, cara. Co
mincia ora, invece... Comin
cia ora...

Zoe — Che cosa?
Romolo — Diamine! La 

carriera di Aldo Mauri, com
mediografo. (Scorge un l i 
bro sulla scrivania e, come 
per distrarre Zoe, chiede) 
Che cos’è questo?

Zoe ( l’osserva e piagnu
cola) — La grammatica... Se 
l ’è dimenticata i l Salvi, l ’a
lunno di Aldo.

Romolo (rifacendo comi
camente la voce di Salvi) — 
Me la sono scordata... (Sfo
glia i l  libro e ne vien fuori 
una busta) E questa? (L ’a
pre e vede che contiene tre
cento lire).

Zoe — I l  saldo delle le
zioni...

Romolo (intascandole) — 
Ah! gliele avevo appunto 
chieste in prestito. Vestiti... 
stasera si fa baldoria. (Fa
cendo l ’atto di alzare un 
bicchiere e prendendo inve
ce i l  calamaio di Aldo) Per 
la carriera del nostro com
mediografo: Urrà!

Zoe (risponde) — Urrà (e 
cade piangendo, fra le brac
cia di Romolo).

V a l c n i i n c  G ra v i

SFONDI! Sfondo sonoro: for- 
mola seducente, gra- 

SO N O RI ben trovata,
che sa evocare un’orchestrazio
ne di rumori, di suoni e di me
lodie e provoca la creazione di 
un’atmosfera. Lo sfondo sono
ro deve durare quanto basta 
per permettere all’ascoltatore 
di collocarsi nell’ambiente così 
creato. Si ha sovente i l  torto di 
non procedere in materia di 
sfondo sonoro che per tocchi 
suggestivi, ma troppo brevi e 
troppo spaziati : invece, per es
sere reale, lo sfondo deve per
manere. Lo sfondo deve avere 
una durata tale da permettere 
a tutti di comporre insieme, 
secondo una forinola personale 
per ciascuno, gli elementi so
nori, con un bel corredo d’im
maginazione pura.

Ecco un esempio pratico che 
troviamo in una cronaca di M i
chel Ferry. Durante una com
media trasmessa recentemente, 
si sentiva i l  concerto di cam
pane di una chiesa di Siviglia: 
audizione straordinariamente 
pura ed esatta. I  rintocchi gra
vi si mescolavano al canto al
legro della campana argentina, 
i l  brusìo della folla sul sagrato 
sembrava fondersi con le sono
rità profonde del campanile e 
i l concerto campanario scende
va dall’alto ad unirsi alle voci 
degli attori che a poco a poco 
si trasformavano, aureolate dal
lo sfondo sonoro. A questo

punto, essendosi giudicato che 
gli ascoltatori fossero sufficen- 
temente ambientati e avessero 
ben capito che l ’azione si svol
geva davanti a una chiesa, le 
sonorità furono soppresse (ave
vano durato esattamente due 
minuti) e l ’ azione continuò 
senza sfondo. Errore enorme, 
perchè, di colpo, l ’ascoltato
re, destato dal suo sogno, non 
partecipò più all’azione.

Naturalmente non c’è biso
gno di rendere rumoroso lo 
sfondo per imporlo : deve ba
stare i l  dinamismo d’un’azione 
ben concepita e ben condotta 
ad incatenare, con l ’aiuto degli 
attori, l ’attenzione dell’udito
rio. La ricchezza e la colora
zione della parte sonora devo
no creare l ’« atmosfera ». Per
chè, lo sappiamo, tutto i l  ra
dioteatro consiste in questo: 
nella creazione d’un’atmosfera 
esatta, pittoresca, colorita. E
10 sfondo sonoro, come lo pre
parano taluni registi, a mezzo 
di dischi speciali, non deve 
avere che uno scopo: non « in
dicare » un luogo, una situa
zione, ma obbligare l ’ascolta
tore a collocarsi in un ambien
te ch’egli si formerà raccoglien
do le sensazioni auditive; ob
bligarlo, in una parola, a im
mergersi nell’ « atmosfera ». 
Giustamente ancora i l  Ferry r i
leva che tra lo sfondo sonoro 
com’è concepito oggi e quello 
che sarà realizzato domani cor
re la differenza che esisteva tra 
le tabelle che si collocavano 
nel medioevo sulla scena (con 
scritto : « L ’atto si svolge in
una casa»...) e le sontuose e 
audaci messinscena dei teatri 
moderni. Conclusione: lo sfon
do sonoro non deve abbando
nare neppure per un secondo
11 microfono durante lo svolgi
mento degli atti; ma dev’es
sere permanente.

Lorenzo



È già stata data notizia del 
quarto Concorso nazionale filo
drammatico indetto dall’Opera 
nazionale Dopolavoro. Moltepli
ci sono gli scopi artistici e di 
divulgazione che il Concorso si 
prefigge, ma fra essi alcuni van
no particolarmente messi in ri
lievo. Uno di essi, per una pre
cisa disposizione del regolamen
to del Concorso, riguarda il rin
novamento del repertorio delle 
Filodrammatiche; speciali pre
mi sono assegnati alle Filo- 
drammatiche che daranno pro
va di aver meglio corrisposto 
al fine rinnovatore.

Il regolamento fa anche pre
ciso riferimento alla necessità 
di limitare le rappresentazioni 
di lavori di autori stranieri (uno 
solo ogni quattro lavori italia
ni rappresentati nel corso della 
stagione), e alla opportunità di 
agevolare i giovani autori rap
presentandone i lavori. Il reper
torio delle Filodrammatiche do
vrà essere composto di quei la
vori di giovani del nostro tem
po che sapranno dare uno spe
ciale carattere di evidenza al 
movimento artistico che meglio 
rappresenta lo spirito dell’ecce
zionale momento storico che at
traversiamo.

Un’altra parte del Concorso, 
che è indice della precisa vo
lontà di migliorare il teatro filo
drammatico, è quella che si ri
ferisce ai premi per la miglior 
messa in scena. È anche questo 
un campo in cui i giovani arti
sti avranno modo di trovare in
coraggiamento e incitamento a 
meglio fare ed a sviluppare le 
loro possibilità.

L’attività delle fi
lodrammatiche mi
lanesi è stata in 
questi due primi 
mesi del 1935 sem
plicemente mera
vigliosa. Dall’otti
mo complesso del 

M IL A N O  dopolavoro ferro
viario ai volonte

rosissimi e bene affiatati elementi 
delle compagnie « Albor » del Do

polavoro tranviario, « Piccola Ribal
ta » del Gruppo Cesare Battisti, ai 
filodrammatici dei Gruppi Oberdan, 
Cantore, Baldini, delle cento e una 
formazioni più o meno numerose 
sorte presso quasi ogni nucleo dopo
lavoristico, tutti, con uguale amore 
che è passione, si sono cimentati in 
lavori noti e nuovi raggiungendo ec
cellenti risultati artistici.

La Compagnia « Albor », dopo a- 
ver dato una riuscita edizione de La 
fidanzata di Cesare del povero Zam- 
baldi, ha successivamente ottenuto 
un clamoroso successo in Qui comin
cia la sventura del signor Bonaven
tura di Sto, scherzo dato per spetta
colo-omaggio ai bimbi dei tranvieri. 
Eppoi Scampolo di Niccodemi, Tri
sti amori del Rovetta e infine, con 
un salto di parecchi decenni verso 
concezioni artistiche più nuove, si è 
provata in Equatore, la bella com
media di Alessandro De Stefani che 
la folla degli ascoltatori mostrò di 
gustare compensando i bravi esecu
tori con frequentissimi battimani. Ot
timi elementi di questa Compagnia 
che Feliciano Demianovich dirige 
con scrupolosa probità artistica, sono 
le signorine Preis, Pololo, Morselli, 
Wanelc e i signori Boiocchi, Redael- 
li, Pagani, Care, Pololo e Cassetta.

Una nuova filodrammatica che pro
mette assai bene si è costituita al
l’ombra protettrice del dopolavoro 
Mirabella. Per recita di debutto è 
stata scelta la piacevole commedia in 
tre atti di Marco Reinach: Il bel ca
valiere d’Orfleur che, eseguita nel 
teatro della Società Filocantanti, in 
via Arese, ha richiamato una mol
titudine di ascoltatori in ogni ordi
ne di posti. La signora Ester Rente- 
rosi (Marchesa Isabella), le signorine 
Adriana Morselli (Laura), Pina Vot- 
ta (Fernanda) e i signori Sisto Ca
sali (correttissimo visconte Raimon
do), Giulio Pisani (ameno e sobrio 
Don Ippolito), A. Costa (Martino) e 
G. Boschetti, hanno fatto ridere e 
sorridere gli intervenuti meritandosi 
gli applausi che a scena aperta e al
la fine di ogni atto sono scrosciati 
convinti e nutriti.

Troppo lungo sarebbe ricordare 
qui tutti i lavori e le rispettive ese
cuzioni date nelle ultime settimane 
dai nostri appassionati dilettanti e

filodrammatici. Proponendoci di se
guire con maggiore attenzione la loro 
attività artistica avvenire, chiudere
mo per oggi la breve rassegna regi
strando con vivissimo compiacimen
to il bel successo che ha arriso al 
dramma : La pietra nera, dei colle
ghi ed amici carissimi Cesare Cerati 
e Lorenzo Barbetti che la Compagnia 
« Piccola Ribalta », diretta da Luigi 
Tronconi, ha rappresentato nel teatro 
del Gruppo Battisti, in via Vasari. 
Il dramma appartiene evidentemen
te a quel genere di spettacolo inizial
mente enigmistico e a sorpresa che 
oggi si ama definire « giallo » e co
stituisce una lusinghiera prova della 
originalità inventiva e dell’abilità 
dei due giovani autori. Dialogo ser
rato, incalzante che tiene desta l ’at
tenzione dello spettatore dalle prime 
scene alla soluzione, la quale non è 
sempre quella affacciata nelle suppo
sizioni e nelle congetture formulate 
dagli spettatori durante la continua 
ansiosa attesa. Lo svolgimento della 
strana vicenda è tuttavia logico e qua
si naturale. Così si spiegano le ac
clamazioni convintissime che hanno 
chiuso ogni atto e le diciotto chia
mate complessive agli autori ed agli 
esecutori. Ricordiamo fra questi ul
timi: Ezio Ravicini (il maitre), che 
ha sostituito all’ultimo momento il 
primo attore indisposto, dando tut
tavia del personaggio una interpre
tazione lodevolissima ; Folco de Car
li (Chester), Ninj Agosteo Corsico 
(Nurye), il Tronconi (il Commissa
rio), il Brivio (Ali), il quale pure 
si è gentilmente prestato ad una so
stituzione, il Pellegatta (il capitano 
Davie), il Tonolli (Dutreville), il 
Brambilla (il dottore), Cesara Ve- 
rardi (Lilia). Bene anche tutti gli 
altri.

È nata una nuova 
filodrammatica: la 
neonata sarebbe 
quella del Dopo
lavoro dell’Istitu
to di Statistica, 
che ha fatto il 
suo debutto in 

R O M A  questo febbraio, 
con uno spettaco

lo, che, — diremo subito —- non era, 
forse, il più adatto e per un debutto



e per una filodrammatica. In sostan
za lo spettacolo si componeva di un 
lavoro di Camillo Antona Traversi: 
La Torre di Pietra, genere « Grand 
Guignol », di una commedia bril
lante in un atto e di un altro atto 
tarsaiolo.

Non che il repertorio in questione 
non si addica in senso assoluto ad 
una filodrammatica, ma in generale 
nuoce ad una nuova formazione que
sto spezzettamento di tragico, di far
sesco, di brillante. A parte il fatto 
che il genere « Grand Guignol » è 
un po’ troppo sorpassato di per sè 
stesso, non rientra pienamente in 
quegli scopi educativi che ogni filo- 
drammatica si deve proporre.

D’altro canto lo stesso spezzetta
mento di repertorio in una sola re
cita genera un disguido per gli stes
si attori che debbono viceversa -— 
specie all’inizio — affinarsi artisti
camente e sottoporsi ad uno studio 
serio e intenso per essere all’altezza 
di quell’arte che essi scelgono per 
loro diletto.

Nondimeno il nuovo complesso 
darà certamente miglior prova di sè 
nelle prossime recite, poiché non 
mancano ai suoi componenti nè se
rietà di propositi, nè buona vo
lontà.

Un appunto del genere, d’altron
de, potrebbe essere fatto anche alla 
filodrammatica della Fortitudo, che 
ha messo in scena un vecchio zibal
done truculento e lacrimogeno, in 
cui si narrano le tristi vicende di 
Maria Antonietta di Francia. Però 
il pubblico è andato in solluchero, 
tanto da gremire fino all’inverosi
mile il teatrino. La filodrammatica 
non ci ha fatto però quella buona 
figura che è solita fare. Che, a parte 
scene e costumi, lasciava a deside
rare anche l ’interpretazione. La si
gnorina Melchiorri e lo Steam han
no fatto del loro meglio.

Il complesso della Governatorato, 
in occasione del carnevale, ha volu
to anch’esso scherzare. Così ci ha 
ammannita la vecchia commedia di 
J. Giraud: L’aio nell’imbarazzo, in 
cui l ’imbarazzo principale era quello 
in cui hanno dato mostra di trovarsi 
gli attori che hanno interpretato il 
lavoro come mai ci saremmo so
gnati. Di solito, questo complesso 
fila bene. Ma per il Carnevale...

La cronaca torna rosea e lieta pas
sando alla filodrammatica G. Giraud, 
che ha dato i 3 atti all’antica, di 
R. Melani e Attos Ori: I Moschet
tieri della Regina. Successo vivissi
mo, recitazione brillante, messa in 
scena dignitosa ed adeguata al ca
rattere del lavoro. Si sono segnalati

i signori Magnifici, Simonetti e Ma- 
rinucci e la signora Magnifici.

Alla G. Emanuel una serata d’o
nore, proprio mentre ferve la pole
mica tra artisti teatrali e critici, ten
dente a stabilire se la serata d’ono
re sia cosa o no sorpassata ed inutile.

Sarebbe opportuno sapere cosa ne 
pensa in proposito la direzione del
le filodrammatiche dell’O.N.D. A 
nostro parere se discussione sul te
ma ha ragion d’essere sul teatro 
grande, qui nel campo delle filodram
matiche la serata d’onore può essere 
benissimo abolita, come cosa con
trastante con lo stesso spirito cui 
debbono informarsi tutti i complessi 
dopolavoristici. La seratante era, ad 
ogni modo, la signorina Dhia Cri
stiani. Commedia: Roxi di Harry 
Conners. Successo.

La seratante era ottimamente coa
diuvata dalle signorine Chiappo e 
Melandri e dai signori Cicco, Co- 
mandini e Guerrieri.

Fiori e doni — come è costume — 
alla seratante.

Al Dopolavoro Ospedalieri, Casti
gamatti di Svetoni. Ottima l ’esecu
zione per merito specialmente di 
W. Frattali, M. Caratti, L. Frattali, 
coniugi Agostini, De Angelis, Fac- 
chielli, d’Alba, Basile.

Al Gruppo Trevi Colonna la Giu
lio Giordani ha in originale cornice 
rappresentato Nina no far la stu
pida di Russato e Gian Capo. Esecu
zione impeccabile. Ottima « Nina » 
la signorina Sandrolini, buon « Le
lio » il signor Luigi Rocchetti. Bra
ve le signorine Canerapi, Baroncel-

li, De Olivieri, i signori Alari, Do- 
relli, Valeri, Miliani, Delli Colli, 
Faggi, e Maurizi.

Gu|<ltelmo Ceroni

La filodrammatica 
« E. Zucconi » del- 
F Ente Coloniale 
Dopolavoro ha ot
tenuto, mercè l ’in
teressamento dei 
Dirigenti, di poter 
usufruire del vec- 

T R IP O L I  chio e glorioso 
Politeama di « Suk 

el Turk ». In questo vasto locale, 
ben attrezzato, i bravi filodrammatici 
hanno potuto mettere maggiormente 
in luce le loro buone qualità ed han
no potuto dare delle rappresentazio
ni che nell’altro Teatro non erano 
possibili, o quasi, per la ristrettezza 
del palcoscenico. È stata iniziata la 
serie delle recite al politeama con 
Canadà, il forte dramma di C. L. 
Viola che ha avuto un ottimo suc
cesso. La signora Tangheriini nella 
parte di Olga è stata veramente a po
sto sotto tutti i rapporti ; in lei si è 
potuto riconoscere la vecchia (di 
esperienza... si capisce) attrice, pa
drona di tutti i segreti di palcosce
nico ed in grado di dare alla parte 
che interpreta tutte le sfumature. Be
ne il Manzani nella difficile parte di 
Joe e Barucchello in quella del vec
chio Vetter. La signora Dolores Avo- 
lio ha reso molto bene la figura del
la Caterina ed ha avuto degli accenti 
felicissimi specialmente nelle scene
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dei secondo atto. Indovinati i tipi 
dei due acquirenti della fattoria in
terpretati dai sigg. Avolio ed Alon- 
gi e bene anche la signora Gabbin 
e Alberto Linari nella coppia degli 
sposi tedeschi.

In complesso ottimo spettacolo, 
molto gradito dal folto pubblico che 
ha numerosamente applaudito i bravi 
filodrammatici.

La settimana successiva è stato ri
preso il dramma giallo II trattato 
scomparso di Calar e Artù. Il Baruc- 
chello che ha dovuto sostituire il 
Manzani nella parte delPAmmiraglio 
ha fatto del suo meglio ed è riuscito 
a far sì che non si avvertisse che più 
che recitare, improvvisava. La si
gnora Tangheriini è stata, come sem
pre, a posto. Bene Mori ed Arcan
geli rispettivamente nelle parti del 
Comandante Reitham e di Carlo e la 
signora Caretto nella brillante veste 
della sorella dell’Ammiraglio. Schem- 
bri e Pizzoli, che sono indubbia
mente fra i migliori filodrammatici 
della Colonia, farebbero bene a stu
diare di più le loro parti e così po
trebbero farci apprezzare il loro va
lore. Bene tutti gli altri nelle parti 
minori. Pubblico numeroso e molte 
chiamate, specialmente al finale del 
secondo atto.

Con L’Antenato di Carlo Venezia
ni è stato dato il terzo spettacolo al 
Politeama. Qui il Barucchello è sta
to il trionfatore della serata : ha reso 
con misura ed arte la figura dell’An
tenato, facendone un personaggio 
molto indovinato. Decio Avolio nel
la parte del giovane Montespanto è 
stato brillantissimo. Tavecchi si è 
meritato un applauso a scena aperta 
nella macchietta dell’Ascanio. Bene 
tutti gli altri.

Teatro esaurito, molte chiamate e 
applausi a scena aperta.

Attualmente sono allo studio : Mia 
moglie non ha chic, ed una novità 
musicale : Cappuccetto Rosso, dovu
ta alla vena artistica del Filodram
matico Schembri.

Piioaftre

Si è chiuso recen
temente il 2° con
corso provine, filo- 
drammatico. La 
Giuria, nominata 
dal Segretario Fe
derale, ha consta
tato con compia- 

M O D E N A  cimento il fervore 
suscitato dalla ga

ra negli ambienti artistici, loda la 
volontà dimostrata dalle Compagnie 
in lizza e l ’interessamento del pub

blico che numeroso assisteva ad ogni 
rappresentazione.

Una ottima innovazione è stata ap
portata dal Presidente della Federa
zione Provinciale per le Filodram
matiche: ogni Compagnia agiva nel 
proprio teatro e col proprio pub
blico.

La Commissione giudicatrice si spo
stava da un locale all’altro e da un 
paese all’altro. Questo ha dato modo 
di facilitare enormemente ai vari 
complessi la preparazione artistica, 
e trovato un non indifferente bene
ficio dal lato finanziario.

Ma non c’è bella medaglia che non 
abbia il suo rovescio... Ed il rove
scio in questo caso è stato dato dal
la disparita dei locali in cui agivano 
le singole Compagnie. Si è visto per 
esempio qualche complesso di pro
vincia prodursi in teatri locali comu
nali e regolari. Grande messa in sce
na e grande sfarzo di costumi. Altre 
in propri locali di città, carini ma 
angusti, e con un palcoscenico di 
trenta metri quadrati di superficie...

Ma, ad ogni modo, le cose sono 
state condotte per benino e delle 9 
Compagnie in lizza 4 sono riuscite 
ad imporsi per preparazione accu
rata e per perfetto senso artistico.

Procedendo all’esame scrupoloso, 
circostanziato e sereno dei comples
si e dei singoli elementi, la Commis
sione giudicatrice ha stabilito le se
guenti graduatorie :

1° Premio - Compagnia del Dopo
lavoro di Mirandola : Romanticismo 
di G. Rovetta, con punti 57 su 60;

2° Premio - a pari merito: Com
pagnia dell’Associazione Filodram
matica Modenese O.N.D.: L’Invinci
bile di A. Oriani con punti 47 su 60;

Compagnia Filodrammatica Mono- 
poli di Stato: La Nemica di D. Nic- 
codemi, con punti 47 su 60;

3° Premio - Compagnia del Do
polavoro Poligrafici di Modena: La 
Maestrina di D. Niccodemi, con 
punti 44 su 60;

La Commissione non ritiene di as
segnare il 4° e 5° Premio e confe
risce invece il 6° Premio alla Com
pagnia delPOnd di Novi con II vi
luppo di Sabatino Lopez, con punti 
37 su 60.

Ha inoltre conferito i seguenti pre
mi individuali: 1° Sig.na Maria Ros
si dei Monopoli di Stato; 2° a parità 
di merito: Sig.ra Ida Giovanelli-
Montani dei Poligrafici di Modena - 
Sig. Wallj Fretta, di Mirandola; 
3° Sig.na Vanda Campanini di Mi
randola. Categoria Attori: 1° Sig. Re
nato Vincenzi di Mirandola; 2° Nan
do Artioli dell’Ass. Filodr. Mode

nese; 3° Eride Fogliani dei Mono- 
poli di Stato di Modena.

E, dulcis in fundo, la promessa 
formazione della Compagnia « Tipo » 
da parte del Dopolavoro per un ra
pido giro di propaganda in pro
vincia.

èi-ì .'ScSt

Una delle filo
drammatiche che 
più si è fatta no
tare in questo ul
timo periodo ol
tre che per l’in
tensa attività, per 
la varietà e la 

T R IE S T E  scelta felice del 
repertorio, per la 

cura con la quale allestisce gli spet
tacoli e la cornice scenica, è la 
« Eleonora Duse » del Dopolavoro 
Ferroviario, diretta dall’attore Giu
lio Rolli.

La frequenza delle rappresentazio
ni dànno modo a tutti i componenti, 
principianti compresi, di recitare 
molto spesso. E i risultati di questa 
attività sono davvero lusinghieri.

Fra le migliori interpretazioni del
l ’ultimo periodo crediamo di dover 
segnalare il successo de « La sere
nata al vento » di Veneziani, che si 
è replicata per ben sei volte; « Il si
gnore è servito » di Veneziani, no
vità per Trieste; «Così è se vi pa
re» di Pirandello; «Lohengrin» di 
De Benedetti. Attualmente la « Du
se » sta allestendo « Olimpiadi » di 
De Stefani, pure novità per Trieste.

Sempre molto bene recitate, in cor
nici sceniche eseguite con criteri mo
derni sempre confacenti alle esigen
ze delle varie rappresentazioni; te
nuto conto delle difficoltà del reper
torio ultimamente rappresentato e 
delle esigenze professionali dei vari 
attori, sarà facile comprendere quale 
sia stata e sia l ’opera fattiva ed in
telligente del Rolli, che ha il merito 
di averla messa, in brevissimo tem
po, in condizione di figurare fra le 
prime filodrammatiche della città e 
di aver presentato degli esordienti 
che già adesso fanno assai bene spe
rare per l ’avvenire.

« Non ti conosco più » di Aldo De 
Benedetti è stata accolta con schietto 
consenso d’applausi.

Interpreti la Gregori che ha dato 
prova di fresca sensibilità nella par
te di Luisa, la Ridenti in una delle 
sue più indovinate interpretazioni, e 
il Finiguerra. Il Ferula, pur avendo 
alle volte esagerato nei toni comici, 
ha ben colorito la parte di Paolo, 
divertendo. Vivace la recitazione del-



la Dell’Agnolo, della Locatello, Ro
sati, Abriani e Picco.

Ma al Ronchi questa volta spetta
no gli onori maggiori. Egli ha bril
lantemente risolto non facili proble
mi di ubicazione nei pochi metri 
quadrati del palcoscenico sociale e 
si è servito delle luci e delle tinte 
con rara abilità, presentando un al
lestimento scenico degno delle mi
gliori lodi.

La « Eleonora Duse » commemo
rerà quanto prima Alfredo Oriani, 
rappresentando « L’Invincibile ».

Giuseppe 'Gtsrfbant

Sezione Filodram
matica dell’Unio
ne Ginnastica Go
riziana. — Dopo 
la recita del Con
corso della V Zo
na, svoltosi nel 
novembre a Trie-

G O R I Z I A  ste’ la Compagnia Tipo he ripreso la 
sua attività in sede rappresentando i 
seguenti lavori: « Una donnina sen
za logica » ed « Il bel cavaliere di 
Orfleur » del Reinacli; «Papà Ec
cellenza » di Rovetta ; « La resa di 
Titì » di Zorzi e De Benedetti; « La 
mamma di Monsignore » del Berton; 
« La prova della commedia » di 
Zambaldi; « Una commedia per la 
posta » di Rossi.

Per incarico del Dopolavoro Pro
vinciale la Compagnia si recò a Qui- 
sca del Collio ed a Cormons ove, in 
quei teatri, rappresentò « L’avvocato 
difensore » del Morais e « Il bel ca
valiere d’Orfleur » del Reinach.

Si ebbe pure il debutto della Se
zione filodrammatica dei bambini, i 
quali si esibirono con la bella com
media musicale « La casa della mu
sica » ottenendo un ottimo successo.

Il complesso filodrammatico della 
Unione Ginnastica Goriziana è senza 
dubbio il migliore che esiste in pro
vincia sia per Pottima preparazione 
degli elementi che lo compongono 
sia per l ’attività che svolge. Infatti 
le recite si susseguono ogni quindici 
giorni.

Sotto gli auspici del F. G. C. di 
Gorizia e con una Compagnia appo
sitamente costituita venne fatta, al 
Teatro del Littorio, la commemora
zione di Dario Niccodemi. Per l ’oc
casione venne allestita la commedia 
« Il Titano ».

Siamo lieti di segnalare una ri
presa dell’attività filodrammatica in 
Provincia. Infatti a Plezzo, Caporet- 
to e Canale d’Isonzo, sono sorte, a 
cura di quei Dopolavoro Comunali,

delle fiorenti filodrammatiche le qua
li sono composte quasi esclusivamen
te da elementi allogeni. Il Segretario 
Federale ispezionando i Dopolavoro 
suddetti ebbe modo di assistere alle 
recite che si diedero ed ebbe parole 
di elogio e di incitamento per i vo
lenterosi dilettanti.

Pure nei Dopolavoro Rionali si la
vora alacremente per la costituzione 
di filodrammatiche così a Lucinico 
ed a S. Pietro di Gorizia stanno sor
gendo dei complessi i quali tra breve 
debutteranno.

Si è riunita la Federazione delle 
Filodrammatiche in seno al Dopola
voro Provinciale. Tra gli importanti 
ordini del giorno discussi ed appro
vati abbiamo visto il bando per il 
IV Concorso Provinciale che dovreb
be svolgersi durante i mesi di marzo- 
aprile-maggio tra tutti i complessi 
della Provincia.

P a ritlc  DeSla decita

All’ inizio della 
stagione filodram
matica molti fu
rono i proponi
menti fatti dai va
ri gruppi filodram
matici cittadini, in 
parte crollati, sia 

p | g ^  per mancanza di 
locali, che per po

co incoraggiamento. Anche recente
mente, in occasione del Concorso Re 
gionale indetto dal vicino Dopolavoro 
Provinciale di Livorno e felicemente 
conclusosi, la rappresentativa di que
sta Provincia non ha partecipato, con 
sommo rincrescimento di tutti i filo- 
drammatici locali, i quali, certamen
te, avrebbero tenuto a far ben figu
rare il nome di Pisa.

La Filodrammatica Tipo del Dopo
lavoro Provinciale da più di un anno 
non dà segni di vita ; manca questa 
del teatro, è vero, ma qualche cosa 
potrebbe fare. La filodrammatica del 
Dopolavoro « Serra », che possiede 
invece un bel teatro, è inattiva. Per
chè? Il Dopolavoro « Serlupi » è ino
peroso in attesa della buona stagione 
disponendo soltanto di un teatro al
l ’aperto. Così che solo il Dopolavoro 
Ferroviario ha svolto e svolge la con
sueta attività settimanale, sempre se
guita con affezione dal numeroso 
pubblico. Molti sono i lavori rap
presentati in questi ultimi tempi da 
questa filodrammatica ed anche se 
nel repertorio non sempre sono fi
gurate delle commedie nuovissime, 
tuttavia abbiamo potuto registrare 
delle ottime esecuzioni. Ne « L’af
fare Kubinski » di Fodor, tutti si

distinsero ed in special modo i si
gnori Nassi, Cristofani, Cassola, Bal- 
dassari e la signorina Martini. Nella 
« Donnina senza logica » di M. Rei
nach, la signora Benvenuti ed i si
gnori Nassi e Verugi furono tre in
terpreti fini e pieni di brio. Dove la 
filodrammatica ha ottenuto un vero 
successo, è stato nella rappresenta
zione del capolavoro niccodemiano 
« Scampolo » dove tutti si sono di
stinti è vero, ma particolarmente la 
signorina Erina Boschi sia per la sem
plicità come per tutto il sentimento.

A.. Del Genevese

Il Gruppo F. Pao- 
lieri, guidato dal 
proprio capo-grup
po Alfredo Ciatti 
e diretto dal si
gnor Giovanni Za- 
noccoli, in poco 
più di tre mesi ha 

P R A T O  dato un ciclo di 
recite alla Corale 

G. Monaco prima, ed al Politeama 
Novelli poi.

Se le prime esecuzioni hanno la
sciato un poco a desiderare, per la 
palese incertezza e mancanza di af
fiatamento dei singoli elementi, le 
ultime recite hanno dimostrato che 
questo ottimo complesso filodramma
tico, composto esclusivamente di au
tentici operai, può stare a confronto 
di Gruppi che vanno per la mag
giore.

In « Madonna Oretta », la graziosa 
commedia di Forzano, Flora Belli- 
Blanes impersonò la vivace mercan
tessa fiorentina con accenti di passio
ne che entusiasmarono il pubblico.

Aleando Frosini, una vera recluta 
del mondo filodrammatico, dimostrò 
di possedere buone doti di primo at
tore, e se non si lascerà prendere da 
velleità artistiche (troppo comuni fra 
i filodrammatici) siamo sicuri che 
potrà avere delle vere soddisfazioni. 
Alfredo Ciatti fu un Luca Del Be
nino molto a posto senza cadere nel 
grottesco ; Genovieffa, impersonata 
da Vanda Pasquini, non poteva avere 
migliore interprete; bene pure Tozzi 
in Bonaccorso; un poco troppo ca
ricato Cirri (Landò); a posto Nanda 
Belli Blanes (Biondella), Giovannelli 
(Baccio) e Lottini (Iacopo).

Sappiamo che si sta preparando 
una serata commemorativa di F. Pao- 
lieri con « Cinque asini per un sol
do » e una serata di gala sotto gli 
auspici del Fascio locale con « I Ri
tornati », la nuova commedia di 
R. Melani.

R. M elan i
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ha ottenuto a Milano, in questa quin
dicina, un grande successo con due 
commedie in un atto, unite tra loro 
da un legame ideale, dal titolo : 
cc Tutto » e cc Niente ». Al centro del
la prima sta un personaggio che dà 
tutto, e in compenso non ottiene 
nulla dalla vita; nel centro dell9al
tra e posto un diverso personaggio, 
cui non è concesso di dare nulla, 
perchè ogni iniziativa, ogni afferma
zione della propria personalità gli è 
impedita; e neppure a lui è con
cesso di assaporare la pienezza della 
gioia. L’uno si spoglia da se, per 
amore, delle sue migliori possibi
lità; ed è poi costretto a rinunciare 
anche al poco di cui si sarebbe con
tentato con dolce rassegnazione ; Val
tro non conosce neppure il gaudio 
dell*off erta o la voluttà del sacrifi
cio, perchè non c’è un momento in 
cui la sua vita sia sua, ed egli possa 
disporne sia pure egoisticamente.

Le due commedie che pubbliche
remo fra due numeri sono state rap
presentate da Armando Falconi ed 
Evi Maltagliati, applauditissimi.
0 Al Teatro Nazionale di Bucarest 
ha avuto luogo in un quadro di so
lennità, alla presenza di un pubblico 
entusiasta che gremiva in ogni suo 
ordine la vasta sala, la prima rap
presentazione di cc Come prima, me
glio di prima », di Pirandello. Per 
questa rappresentazione, che aveva 
un carattere di glorificazione dell’o- 
pera dell9 accademico d'Italia, era 
stata scritturata la nota artista rome
na Maria Ventura. Prima che il si

pario venisse alzato, il prof. Ales
sandro Marcu, docente di letteratu
ra italiana all’Università di Bucarest 
e traduttore di cc Come prima, me
glio di prima », ha tenuto un’ap
plaudita conferenza illustrando l’o
pera pirandelliana. Alla rappresenta
zione assistevano il Ministro d’Ita
lia con il personale della Legazione, 
e numerosi esponenti del mondo tea
trale e letterario romeno.
H II film cc Camicia Nera », dopo es
sere stato dato in visione privata nei 
locali della cc Gioventù di azione po
polare » di Madrid, è stato rappre
sentato insieme con cc Sentinella del 
Mare » e cc Terre Redente » a cura 
del Sindacato universitario spagnuolo 
aderente alla cc Falange spagnuola ». 
Il film ha avuto il più vivo successo 
tanto nella prima quanto nelle suc
cessive rappresentazioni. Uguale fa
vore di pubblico ha avuto a Siviglia 
dove è stato proiettato alla presenza 
di oltre millecinquecento persone. 
Da segnalare i commenti di alcuni 
giornali come la cc Nacion », Z’cc Epo
ca » e il ~« Siglo Futuro », i quali 
in occasione delle proiezioni del film 
suddetto e dell’altro, cc La giornata 
dell’ala », posero in rilievo così la 
bellezza delle due cinematografie co
me l’interesse del loro contenuto che 
documenta i progressi realizzati dal
l’Italia fascista. Altre rappresenta
zioni di quei film italiani sono an
nunciate a Toledo, Valladolid e Sa
lamanca.
0 La famiglia di Dario Niccodemi 
ha ritrovato tra le carte del com
pianto e illustre scrittore, a Livor
no, il copione di una commedia as
solutamente ignorata, dal titolo cc La 
fiamma ». Questo lavoro postumo di 
Niccodemi è stato rimesso in questi 
giorni alla Società Suvini-Zerboni, 
che provvederà a farlo rappresentare 
il più presto possibile da una delle 
nostre maggiori Compagnie.
® cc La fame », il nuovo dramma in 
tre atti di Massimo Bontempelli di 
cui è notevole Vaspettativa nel pub
blico, verrà rappresentata, quasi 
sicuramente nel corrente mese, al 
Teatro Valle di Roma, dalla Compa
gnia di Maria Melato diretta da Febo 
Mari. La stessa Compagnia rappre
senterà per la prima volta in Italia,

nel corrente mese, il dramma cc Lil
là bianchi », che è, però, di colore 
assai diverso, cioè giallo. Autore di 
cc Lillà bianchi » è il commediografo 
ungherese Ladislao Fodor, il quale 
questa volta si cela sotto uno pseu
donimo, quello di Farqhuer Lennox. 
0 Enrico Cavacchioli (di cui la 
Compagnia Palmer non ha potuto 
più rappresentare il dramma cc L’oa
si », essendosi da tale formazione al
lontanato l ’attore Memo Benassi, che 
doveva esserne il protagonista) ha 
portato a compimento in questi gior
ni un nuovo lavoro, dal titolo cc La 
maschera ». Si tratta di una vicenda 
molto drammatica, con un primo at
to che si svolge in un giorno di 
tempesta in un faro presso Nuova 
York, e gli altri due a Milano.
■ La « Comédie Française » sarà in 
Italia dal 1° al 15 aprile, e darà com
plessivamente dodici rappresentazio
ni delle quali tre al Teatro Argen
tina di Roma (dal 3 al 5 aprile), tre 
al Lirico di Milano, due alla Per
gola di Firenze, due al Politeama di 
Genova e due al Regio di Torino. 
Non si sa con precisione quali la
vori la cc Casa di Molière » porterà 
in Italia: sembra una commedia di 
Molière, una di De Musset e cc Gli 
amanti » di Donnay, oppure cc La 
parigina » di Becque, di cui la cc Co
médie Française » ha celebrato due 
settimane addietro il cinquantesimo 
anniversario della prima rappresen
tazione.
H Jean Cocteau sta lavorando ad un 
nuovo dramma, che s’intitola cc I Ca
valieri della Tavola Rotonda ». Ver
rà messo in scena da Jacques Co
peau all’Ambigu di Parigi.
■ Nella prossima primavera avrà 
luogo a Praga un’esposizione del 
Teatro rumeno.
0 Si comincia a parlare dello scio
glimento di alcune Compagnie, che 
col 28 marzo avrebbero esaurito i 
loro impegni contrattuali. Una di- 
queste Compagnie è quella di Ta
tiana Pavlova, costituita nello scorso 
novembre per la durata di cinque 
mesi, sotto la gestione di cc Novella 
film ». La compagnia Pavlova conti
nuerà però immutata fino al 31 mar
zo, dovendo svolgere un nuovo cor
so di rappresentazioni all’Odeon di
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Milano, dove saranno messe in sce
na due novità: una comica unghere
se e un1 altra italiana, vivamente at
tesa, e cioè: « La guarnigione inca
tenata » di Alberto Colantuoni, in 
cui Vautore dei « Fratelli Castiglio- 
ni » ha svolto una vicenda di guerra 
altamente drammatica. Per « La 
guarnigione incatenata », la cui azio
ne avviene in un campo di concen
tramento di prigionieri italiani, sono 
stati scritturati dalla Compagnia 
Pavlova altri attori, tra i quali Egi- 
sto Olivieri e Alessandro Ruffìni.

Si dà per certo che la stessa Com
pagnia, da cui si staccherà Tatiana 
Pavlova, continuerà ad agire nel 
prossimo aprile, per rappresentare 
nelle principali città d'Italia a La 
guarnigione incatenata ».
M Anche la Compagnia Cimara-Ada- 
ni-Melnati, diretta da Guglielmo Zor- 
zi, terminerà col 31 marzo i propri 
impegni: ma non si scioglierà. Sotto 
cambiata gestione, o in forma coope
rativa, continuerà fino a tutto il 31 
maggio.
H Fino ai primi di giugno avrà vita 
la Compagnia Tòfano-Rissone-De Si
ca. Da Roma il 6 marzo ha iniziato 
un giro nell'Italia meridionale, co
minciando da Salerno, per passare 
poi a Napoli, Bari, Lecce, Brindisi, 
Taranto, Catanzaro, Reggio Calabria, 
Messina, Catania, Palermo, Trapani e 
Caltanissetta. Dalla Sicilia la Compa
gnia andrà a Malta, dove reciterà dal 
20 al 30 aprile. Quindi passerà la pri
ma quindicina di maggio a Genova e 
la seconda a Torino, per concludere 
la sua attività all'Odeon di Milano. 
Da questa Compagnia — come abbia
mo annunciato — deriveranno, in ot
tobre, due nuove formazioni: una di
retta da Sergio Tofano, con Evi Mal
tagliati prima attrice, Gino Cervi pri
mo attore e la Gordini Cervi seconda 
donna; l'altra con Camillo Pilotto e 
Vittorio De Sica condirettori, Giudit
ta Rissone prima attrice ed Enrico 
Viarisio brillante.
S Da quanti anni si parla della pelli
cola della guerra italiana? Finalmen
te avremo la pellicola della guerra 
alpina, su soggetto, scenario e assi
stenza di Paolo Monelli, diretta da 
un reggitore giovane ed esperto, Mar
co Elter, che è stato lunghi anni a

Hollywood dove ha imparato il me
stiere assistejido e collaborando con 
i più rinomati direttori cinematogra
fici, ha pratica e idee nuove. Egli fu 
anche in guerra ufficiale degli alpini, 
e ne è tornato con ferite, tre meda
glie al valore e la croce di Savoia. 
Produttrice della pellicola è la socie
tà delle Industrie Cinematografiche 
Italiane di Roma.

L'autore della pellicola, Paolo Mo
nelli, sotto il titolo del suo libro di 
guerra ha ideato una serie di azioni 
e disegnato alcuni personaggi che sa
ranno solo pretesto per ricreare nella 
sua realtà la guerra sulle dolomiti, 
sui vasti e grandi monti dell'alti
piano.

Gli esterni, tutti sui luoghi reali 
della nostra guerra alpina, saranno 
girati cominciando alla fine di marzo. 
BJ II repertorio dei Carri di Tespi 
drammatici per il corrente arino, e il 
cui giro si effettuerà dal 30 giugno al
10 settembre, è stato definito con i 
seguenti quattro lavori : « Il volo de
gli avvoltoi » di Rino Alessi, « Mili
zia territoriale » di Aldo De Bene
detti. « Tra vestiti che ballano » di 
Rosso di San Secondo, e « Fuochi 
d'artificio » di Luigi Chiarelli.
H Nella nuova produzione di autori 
italiani, alla quale si è di volta in 
volta accennato, si annunziano di 
prossima rappresentazione : « Eva e
11 serpente », commedia in tre atti di 
Giuseppe Adami, che sarà messa in 
scena dalla Compagnia De Filippo; 
« Uno che dormiva », tre atti di Ghe
rardo Gherardi, che sarà messa in 
scena a Milano dalla Compagnia di
retta da Renzo Ricci con Luigi Ca
rini, e « Noi due », tre atti di Oreste 
Biancoli.
B Fra i nuovi lavori di noti autori 
d'oltr'alpe, si annunzia l'andata in 
scena di varie commedie, fra cui : 
« Carolina » di Luigi Verneuil, « Il 
tempo perduto » e « Viaggio a Biar- 
ritz » di Jean Sarment, « Dio sa il 
perchè » di Stève Passeur e « La sjyo- 
sa perduta » di Paolo Nivoix.

Alessandro Moissi, avendo ter
minato il 10 corrente gli attuali 
impegni con la Compagnia, inizierà 
un giro di un mese e mezzo in Au
stria, a capo di una speciale « for
mazione » per recitare in tedesco il

nuovo lavoro di Pirandello « Non si 
sa come », nella versione compiuta da 
Emilio Ludwig. In maggio, come si è 
detto, il Moissi parteciperà alle recite 
fiorentine del « Savonarola » di Ales
si, fissate per il 25 e 28: e nella pri
ma quindicina di giugno riprenderà 
il suo posto nell'attuale Compagnia 
con la Capodaglio e gli altri, per svol
gere un giro in America del Sud, col 
suo repertorio di cui farà parte il 
nuovo lavoro pirandelliano.
ES Su proposta del Cardinale Nasalli 
Rocca, arcivescovo di Bologna, Sua 
Santità ha ricevuto in speciale udien
za il presidente della Casa di Riposo 
per gli artisti drammatici, onde di
mostrare il suo personale interessa
mento a questa opera assistenziale.

Il Sommo Pontefice si è compia
ciuto del buon andamento e degli ot
timi risultati ottenuti da questo no
bile Istituto per parte del Consiglio 
direttivo, delle Suore che lo dirigono 
e degli artisti che vi sono ospitati.

E per dimostrare in modo tangibile 
il Suo interessamento e la Sua bene
volenza alla Casa di Riposo, ha con
segnato nelle mani del presidente, gr. 
uff. Adolfo Re Riccardi un magnifico 
dono, consistente in una cassetta, ri
coperta di pelle e foderata di velluto, 
nella quale stava rinchiuso uno stu
pendo calice dalla base in argento 
cesellato e dalla coppa in oro, con 
patena egualmente in oro e con bi
glietto di Sua Santità attestante il 
dono.

Ha poi pregato il presidente di far 
consacrare il magnifico calice dal 
Cardinale Arcivescovo di Bologna 
perchè possa essere dato in consegna 
alla Cappella dell'Istituto per uso 
della Santa Messa.

Il tutto accompagnato dalla spe
ciale benedizione del Sommo Pon
tefice.
H Rino Alessi ha pubblicato presso 
Z’« Istituto delle edizioni accademi
che » di Udine un volumetto che con
tiene due saggi polemici sotto il ti
tolo di « Storia e Teatro ». Il volu
metto si legge con vivo interesse e 
per il simpatico tono polemico e per 
gli argomenti che formano oggetto 
dei due saggi; « La figura di Carlo 
de Castilla », c II Savonarola e la 
confessione di Lorenzo ».



© Nico Pepe, l ’attore brillante di Paola 
Borboni, è conosciuto fra i suol compagni 
anche in grazia alle sue distrazioni.

Giorni fa, egli era fermo sulla porta 
del palcoscenico del Teatro Chiarella : a 
un tratto gli si avvicina una signora e 
avendo bisogno di far chiamare Piero 
Carnabuci, dice a Pepe : — Scusi, lei sale?

E Pepe distratto : — No, io Pepe !
•  Enzo Gainotti ha una speciale abi
lità nel truccarsi, sì che riesce sempre 
molto difficile riconoscerlo a prima vista 
quando recita.

Siccome Gainotti, tutti lo sanno, è un 
temperamento di mattacchione, quest’an
no ha deciso di recarsi al Veglione della 
stampa in maschera.

— Come potrei mascherarmi? — ha do
mandato a Sergio Tòtano.

E questi gli ha risposto :
— Vacci con la tua faccia; non ti rico

noscerà nessuno.
© Edoardo Antonelli, così giovane e già 
figlio del grande Luigi, ha riportato ulti
mamente a Milano un grande successo con 
un dramma giallo : I l serpente a sonagli. 
Il successo di Edoardo ha avuto molta 
eco anche a Roma, sicché suo padre, la 
sera appresso recatosi al teatro Quirino 
disse a Romoletto Grescenzi :

— Dica, direttore, potrei avere una 
poltrona? Sa... io sono Luigi Antonelli, 
padre del commediografo Edoardo...

Giulio Donadío ha chiesto ultima
mente ad Antonio Muccini :

— Prestami ventimila lire !
— E che vuoi farne di tanti soldi?
— Pagare tutti i miei creditori : voglio 

finirla una buona volta con i debiti!
© Giacomo Lauri Volpi è tanto bravo 
nel cantare per quanto permaloso. Ad 
esempio, anche la sera della « prima » di 
Turandot al Teatro Reale dell’Opera egli 
rifiutò di presentarsi alla ribalta dopo il 
secondo atto perchè, dice lui, il pubblico 
precedentemente lo aveva zittito dopo un 
pezzo di bravura.

Volpi — che si sta avviando a restar 
calvo — perde il pelo, ma non il vizio.
© Carmine Gallone sta per terminare 
Il film « Casta diva ».

— Io credo che il film sia pienamente 
riuscito — ha detto il valente direttore. 
— Sono contento di ciò e sono anche con
tento di aver procurato un buon lavoro 
alle prime parti e da mangiare ad un’in
finità di brave persone.

— E poi si dice — commenta Aldo Ver
gano — che Carmina non dant paneml...

Q Q I  gyfl |  B  A C C E  La vocazione s,era moni-ir fC 1 F 't I  a È e m e festata in me prepotente-
metile, come un colpo di 

fulmine, nel 1901, dopo aver assistito, al Teatro Duse di Bologna, 
ad una rappresentazione della Gioconda di D9Annunzio: interpreti 
principali Eleonora Duse ed Ermete Zacconi. Non avevo ancora 
ventanni ed ero iscritto al primo corso di Medicina. AlTindomani 
di quella memorabile rappresentazione della Gioconda, come tocco 
da chi sa quale grazia e illuminato, io mi presentai a mio padre e 
gli dichiarai, con tutta Virruenza dei miei baldi quattro lustri, che 
di studi e di Medicina non intendevo assolutamente più saperne e 
che invece volevo entrare in arte, perchè quella, e quella soltanto, 
era la mia strada. Mio padre non tardò a convincersi che con la 
mia caparbietà non c9era nulla da fare, e allora, sia pure a malin
cuore e profondamente deluso, mi presentò ad Ermete Zacconi ed 
ottenne per me una scrittura di generico.

Le delusioni vennero presto. Io mi credevo già capace di af
frontare parti di un certo rilievo; non della stessa opinione, in
vece, erano il mio illustre capocomico e il mio eccellente geni
tore. Fatto è che mi assegnavano soltanto parti di comparsa.

Un giorno, finalmente, essendosi ammalato Fattore Alberto Ni
poti, Zacconi si decise ad affidare a me una parte di un certo ri
lievo, quella di Faonte, il liberto, nel Nerone di Pietro Cossa. 
Sicuro che quello dovesse essere il ponticello per spiccare il salto 
e iniziare la grande ascesa, non ebbi trepidazioni, e commiserai, 
dentro di me, il genitore che s9affannava a darmi consigli e non 
nascondeva qualche apprensione nei miei riguardi. Al contrario io 
facevo lo spavaldo. Mia prima cura, quella sera, fu di foggiarmi 
una figura di Faonte ad hoc; e siccome mi sembrava di non averne 
la statura, imbottii ben bene i miei calzari con strati di sughero 
e di carta; e così m9alzai almeno di quattro o cinque centimetri, 
ma tutto a scapito dell9andatura e della stabilità. Arrivati alla fa
mosa scena dell9incendio di Roma, dopo il banchetto, al quarto 
atto, non appena Nerone m9ebbe detto : a Faonte, la mia cetra! », 
io mi precipitai verso il fondo della scena, quasi che, compiendo 
rapidamente quell9azione, io avessi immediatamente realizzato un 
gran salto nella mia carriera artistica. Ahimè! feci invece un9er
rata valutazione dei miei mezzi fisici e di quelli artistici, che, pre
so un terribile sdrucciolone, andai a finire, come una catapulta, 
col capo contro una lastra marmorea del triclinio, adorna di una 
bella testa di leone in bronzo, l9una e Valtra naturalmente di carta 
dipinta, e il pubblico, nel vedere sfondati il marmo e il bronzo, 
proruppe in una irrefrenabile omerica risata. Ma il più brutto, 
per me, venne quando mi rialzai e incontrai gli occhi di basi
lisco di Ermete Zacconi. L’illustre maestro mi fulminava e rug
giva. Fuggii di scena. Ma allorché, all’ultimo atto, dovetti rien
trarvi, udii distintamente la voce di uno spettatore il quale escla
mava, al mio indirizzo: « L’è qui crapa dura! » (Ecco quello dalla 
testa dura), e giù, un’altra sonora risata in tutta la sala.

Quella sera, dopo lo spettacolo, Ermete Zacconi mi chiamò e mi 
consigliò paternamente di scegliere un’altra via.

Io non seguii il consiglio di Ermete Zacconi. Mi presentai a 
Novelli e riuscii a farmi scritturare; e col grande attore rimasi 
sette anni. Fu Novelli a fare di me un attore. Ma lo sdrucciolone 
di Faonte fu per me salutare e pieno di ammonimento: da quella 
sera imparai a non aver fretta.
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L A  M I S S I O N E , I L  D O V E R E

D E L L A  D O N N A

Una cosa, un motivo solo, spinge l ’uomo a mantenere ed accrescere 
la razza umana. E questo è: il fascino carnale della donna.
Una cosa sola, spinge la maggior parte degli uomini a progredire, 
sviluppare e procreare cose nuove e meravigliose. E questo è: il 
fascino spirituale della donna.
Non c’è niente al mondo (tolte poche idionsicre eccezioni) che un 
uomo desideri più della bellezza muliebre: Un bellissimo viso di 
donna è sempre stata la più grande potenza di questo mondo.
Lei che mi legge, ha certamente una sua bellezza personale. — E suo 
dovere, è suo obbligo verso l ’umanità, di mantenere questa bellezza, 
questo suo fascino personale.
Questo lo può ottenere con la sanità del suo corpo; la serenità del 
suo spirito.
Questo lo può mantenere con l’uso di Creme, Lozioni, Ciprie igie
niche. — Sarebbe certamente una gravissima colpa, se Lei sciupasse 
tutta la sua avvenenza, usando dei prodotti di cosmesi che turano 
i pori ed irritano il delicato tessuto epidermico.
Le garantisco con la più assoluta certezza ed onestà, che tutti i 
Prodotti KRANK sono stati composti più con scopo d’igiene che 
di cosmesi... Sono prodotti che mantenendo sana l ’epidermide, per
petuano la bellezza individuale del di Lei viso.
I Prodotti KRANK sono in vendita presso tutte le migliori Profu
merie. — Per informazioni, Opuscoli, Saggi gratis, ecc., scrivere a 
Francesco Lunati - Via Roma, 15 - Torino.
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