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I n  c o p e r t i n a :  N E L L A  S O N O R A
La macchina di presa è la tentazione di tutti gli attori 
drammatici; non che essi amino il cinematografo, ma vi 
ripongono la speranza di una facile rinomanza popolare. 
E’ risaputo, infatti, che vent’anni di «carriera» fra le 
quinte possono essere «soffiati» dall’appena buon suc

cesso di un «film» agli effetti della notorietà.
Perciò tutti tentano, anche se pochi riescono. In questo 
numero ristretto che possono fare incondizionato assegna
mento sul cinema, come sulla scena, troviamo Nella So
nora, primattrice della Compagnia di Armando Falconi, 
che ha posato per il film « Bacio a fior d’acqua » della 
S.A.F.A., soggetto di Gambino sceneggiato da De Stefani, 
e vi appare attrice preziosa come in palcoscenico. E’ che 
Nella Sonora con squisita sensibilità si è accostata al cine
matografo portandovi la sua intuizione e le esperienze del 
teatro che in lei sono vive perchè fatte di studio e di com

prensione.
Armando Falconi, maestro di teatro, guida oggi con la sua 
grandissima arte questa attrice personale e comprensiva.
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E INOLTRE I NOTIZIARI ED IL TERMOCAUTERIO

H  t importanza eccezionale
|  » 9 ■ avranno quest’anno le
b g H 3 Rappresentazioni Sira-
B i l l  cusane, preparate dal- 
■il Ü Ü ’I  l ’Istituto del Dramma
gì *  !«j I  Antico in accordo con
=5 $j fé l ’Ispettorato del Teatro. 
B B I  I  Le rappresentazioni co-

minceranno il 22 aprile 
e continueranno fino al 7 maggio; e du
rante questo periodo saranno dati cin
que spettacoli dell’e Ippolito » di Euri
pide e cinque dell’« Edipo a Colono » 
di Sofocle. Le traduzioni delle due tra
gedie sono state preparate da G. A. Ce
sareo e da Ettore Bignone. Il primo ha 
tradotto in versi italiani, per la speciale 
occasione, l ’a Ippolito », riuscendo a 
raggiungere, oltre che la perfezione poe
tica, un tono altamente drammatico nel 
delirio di Fedra e nei cori; il secondo 
Va Edipo a Colono », tenendo presente 
nella sua nitida versione l’austero tono 
della tragedia sofoclea e raggiungendo 
egli pure, sia nei cori, come nella esal
tazione di Edipo nel finale, ottimi ef
fetti lirici e drammatici. Sosterrà il 
ruolo di Fedra Giovanna Scotto; e An
nibaie Ninchi sarà Ippolito ed Edipo.

L’Istituto del Dramma Antico, consa
pevole della felice intuizione che il po
polo greco ebbe della perfetta forma 
teatrale con la fusione in equilibrio del
la poesia, della musica e della danza, 
sempre di più si è preoccupalo di uti
lizzare integralmente, di questa trinità, 
il primo termine, che è il più impor
tante, lasciando alle altre due, la musi
ca e la danza, di trovare forme che 
meglio rispecchiassero le reazioni eser
citate sull’anima moderna da queste se
colari manifestazioni dello spirito uma
no in perpetuo travaglio. Ed anche que
sta volta ha chiamato a commentare 
musicalmente le due tragedie i maestri 
Giuseppe Mule e Ildebrando Pizzetti.

Come pure ancora Duilio Cambellot- 
ti, creatore in Italia di una grandiosa 
ed originalissima scenografia all’aperto, 
preparerà i bozzetti plastici delle due 
tragedie. Il valoroso artista romano ha 
improntato le scene ad una libera in
terpretazione dell’ambiente in cui si 
svolgono l’a Ippolito » e Va Edipo ».
L espressionismo ed il sintetismo pla
stico hanno sostituito totalmente il rea
lismo, che non avrebbe sicuramente po
tuto rendere l’atmosfera delle tragedie, 
dove agiscono divinità ed eroi semidi
vini. E perciò il Cambellotti ha ideato 
per la tragedia euripidea delle sagome 
che trascendono ogni reminiscenza di 
architettura classica, e nell’a Edipo a 
Colono » ha portato la stilizzazione al
la massima espressione, per rendere pla
sticamente non l ’idea del bosco, ma la 
trasfigurazione del sito sovrannaturale 
nel cui impenetrabile mistero avviene il 
segreto e divino transito di Edipo.



I l meglio del teatro di tutto il mondo lo trove
rete quindicinalmente in questa nostra Rivi
sta, come vi abbiamo dimostrato fino ad oggi, 
in dodici anni che IL DRAMMA si pubblica ab
biamo già presentato all’attenzione dei lettori, 
all’utilità delle Compagnie drammatiche che 
se ne servono per suggerire, alla scelta delle 
Filodrammatiche dei Dopolavori che vi trovano 
i lavori più adatti, 227 commedie scelte fra 
quelle degli autori più in vista, meglio quotati, 
e più apprezzati dalla critica di tutto il mondo. 
Abbiamo intercalato alle produzioni nuove qual
che capolavoro del passato; ci siamo studiati 
di rendere la Rivista un mezzo di educazione 
efficace per la sua base culturale, una piace
vole rassegna per la varietà sempre continua 
degli articoli e la minuziosità informativa. 
Abbiamo sorretto il Teatro nei momenti più 
penosi; abbiamo seguito gli attori migliori, va
lorizzandoli, incoraggiato gli autori nel periodo 
di avvilimento, fino a quando il Fascismo non 
ha potuto volgere la sua attenzione a questa 
importantissima attività della vita nazionale. 
Ora il Teatro Italiano ha già decisamente svol

tato verso la ricostruzione e la 
parola « crisi » non esiste più 
per noi. Il Ministero della Stam
pa e Propaganda, l’Ispettorato 
del Teatro, la Direzione per la 
Cinematografia, sono forze così 
vive ed operanti che nessun t i
more può più esistere comunque. 
Tutti coloro che amano il Teatro 
sono amici della nostra Rivista 
e l’abbonarsi con trenta lire per 
un anno è una dimostrazione 
di simpatia che ci conforta.

Un salottino ele
gante, benché un 
po’ bizzarro per 
V evidente manìa 
modernista che ha 
ispirato V arreda
tore. In fondo, at
traverso una ve
trata, la stanza da 
pranzo con una 
tavola apparec
chiata per tre : 
senza tovaglia, na
turalmente, sul ve
tro. Sul davanti 
un divano e uno 

stipo, poltrone, scrivania, telefono nascosto e 
gli amminnicoli d’urna donna elegante. A sini
stra porta che dà verso l ’uscita, e a destra por
ta che dà nell’interno dell’appartamento. Quan
do si alza il sipario, Federica, in abito da sera, 
è sdraiata sul divano e sta fumando. Mattia Cin
tra è seduto su una poltrona. Tutte le lampade 
sono accese.

Federica (dopo una pausa, scoppiando a r i
dere) — Se ti potessi vedere allo specchio ride
resti anche tu! Sei talmente buffo...

M attia — È stato un capriccio, i l  tuo, che, 
parola d’onore...

Federica — Sei provinciale, borghese, me
schino, egoista e indisponente...

M attia — Tutto quello che vuoi, ma io ho 
un po’ di buon senso in testa.

Federica — D i’ subito che mi ami, da morire.
M attia — Se non ti amassi, non sarei qui.
Federica — Io mi diverto, se tu sapessi! La 

vita non offre molti imprevisti...
M attia — Non fumare a quel modo, prima 

di mangiare, ti prego...
Federica — Hai ragione, caro, tutto quello 

che vuoi tu. (Spegne la sigaretta e viene a met
tersi in ginocchio ai piedi di Mattia). Forse mi 
piaci proprio perchè sei tutto i l  contrario di 
me. E poi, no. Mi sei piaciuto subito, senza 
una ragione. Dammi una sigaretta, delle tue. 
(Rinunciando a lottare, Mattia cava il portasi
garette e le offre una sigaretta). Accendi! (Egli 
eseguisce. Essa si alza). Come ti va questo ve
stito? L ’ho messo per te. (Torna al proprio 
divano).

Mattia — Sei elegante. Anche troppo per un 
pranzo in famiglia.

Federica — Quando saremo soli t i farò delle 
sorprese... Che ne diresti se una sera venissi a 
pranzo svestita? Senza niente, ma proprio nien
te? Penso al viso del cameriere! E al tuo! Non 
per la cosa, ma per i l  cameriere, si capisce. 
Vedrai che ci divertiremo...

Mattia — Federica, io ho il terrore di quello 
che tu puoi fare fra cinque minuti...

Ignazio r Maáíia
CÀniira r  Callear r
U n cüelefí Alio r  G - ñ o s ca- 
meriesre r Federica ^Jll- 
sàeisi r G iann ina , se^re- 
ia r ia  x Carisíianai. I>»sarÍbsian¿ 
r Già* ìlice r Ûawl
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Federica — Ma mi ami Io stesso? Vero? Dim
mi che non hai amato nessuna donna così! 
Come hai amate le altre donne? Mi par di 
vederti! A ore fisse. Non era amore, ma manzo 
lesso. Tu hai cominciato ad esistere i l  giorno 
che hai conosciuto me. Bada, che io voglio vo
lare, con te.

Mattia — Questo te lo puoi levare dalla te
sta. In quel che fa parte del mio servizio tu 
non devi...

Federica (irritandosi) — Io, che cosa? Non 
voglio compartimenti stagni. Tu non devi aver 
niente di separato da me. La tua vita mi ap
partiene tutta. Nessun segreto. Nessuno. Ca
pisci?...

M attia — E tu, allora, perchè non hai voluto 
dirmi ieri di chi era la lettera che avevi nella 
borsetta?

Federica — Io, è un’altra cosa! E poi per
chè se t ’avessi detto che era dello zio generale 
che è a Stoccolma tu non avresti sofferto.

Mattia — Ma va, che non era dello zio ge
nerale !

Federica — Io non mentisco mai. Lo giuro. 
Era d’un direttore cinematografico che avrebbe 
voluto farmi un provino.

Mattia — Ti fai dare del tu dai direttori ci
nematografici, ora? Ho visto una frase: t i dava 
del tu.

Federica — Era una lettera che mi sono scrit
ta io, per svegliare la tua gelosia. Capirai che 
se no, non me la sarei fatto trovare nella bor
setta. (Cambiando tono) E poi non voglio che 
tu dubiti di me. Sono una donna onesta. Com’è 
possibile che io t i tradisca? Preferirei morire. 
È quando sospetti una cosa simile, mi fai pian
gere. Vuol dire che non hai l ’ombra dell’idea 
di chi sono io. È triste. Suona i l  campanello. 
È li, dietro di te. No. Non lo vedi? (Si alza, 
si avvicina a lui, lo bacia, e mentre lo bacia 
suona i l  campanello. Compare da destra i l  ca

meriere. Mattia si scioglie seccato che la servitù 
assista a simili espansioni). I cocktails, Giorgio? 
( I l cameriere se ne va). Non fare quella fac
cia! I l  cameriere sa che sono io quella che gli 
paga il mensile. Quindi non si permette di pen
sare nulla. Hai fame? Io tanta.

Mattia — Se credi che io stasera mangerò...
Federica — Perchè? Sei delizioso. Un vero 

bambino. Hai paura, di’ ? Hai paura di mio 
marito ?

Mattia — Che c’entra? Trovo soltanto in
concepibile che m’inviti a pranzo così, senza 
che io conosca prima tuo marito.

Federica — Tu avresti voluto prima la pre
sentazione ufficiale? È così che si usa nel tuo 
mondo? Quando avrò un altro amante, prima 
d’invitarlo a pranzo, te lo presenterò. Conten
to? Voglio cambiare automobile. Prendere una 
« Mercedes ». Sono più veloci. Poi faremo una 
sfida: tu in aria, io in terra.

Mattia — Cambiare? Ma se non hai auto
mobile...

Federica — Lo so. Ma siccome avevo deciso 
di prendere un’«Alfa», se prendo invece una 
«Mercedes» ho cambiato. No? Tu cosa prefe
risci?

Mattia — Che tu sia tranquilla... È tuo 
marito che non ha voluto finora che tu gui
dassi... ?

Federica — Ignazio non ha mai detto nulla 
di simile. E poi, guidavo. Avevo un’« Ardita». 
L ’ho fracassata contro i l  parapetto d’un ponte. 
È da allora che sono senza macchina. Quattro 
mesi soltanto. Mio marito ha la sua «Balilla», 
ma io non ci metto piede. Ti piacciono gli 
asparagi? Ho fatto fare degli asparagi.

Mattia — Mi piacciono molto.
Federica — Ma non so se siano asparagi. 

Suona i l  campanello. Ora sai dov’è.
Mattia — No. Non ha importanza.
Federica — Fa’ quello che ti dico. (Mattia
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suona i l  campanello. Compare i l  cameriere). 
Ci sono degli asparagi a pranzo, Giorgio?

Giorgio — Nossignora.
Federica — D i’ alla cuoca che voglio gli aspa

ragi. Se non ci sono, va’ giù a comprarne.
Giorgio — A quest’ora non credo che...
Federica — Suona al piano di sotto, al piano 

di sopra: qualcuno avrà degli asparagi. D i’ che 
c’è una partoriente che ha voglia d’asparagi...

Giorgio — Sta bene, signora. (Fa per andar
sene).

Federica — E invece cosa c’è?
Giorgio — Carciofi, signora, come la signora 

aveva ordinato.
Federica — E allora bastano i carciofi. Gra

zie, va’ pure. ( I l cameriere esce).
M attia — Se non fossi bella come sei, gio

vane, intelligente, saresti la creatura più insop
portabile della terra!

Federica — Perchè sono un po’ tiranna?... 
Vuoi che t i racconti perchè son diventata t i
ranna? Fatti più vicino. È un segreto di fa
miglia.

M attia — Ora stai per inventare una delle 
tue solite favole...

Federica — T i giuro che... E poi, no: non 
meriti che io t i faccia delle confidenze... Sei 
senza fede. Non t i dirò più niente. Resterò sem
pre una sconosciuta per te. Ma quello s’è di
menticato i cocktails... Giorgio! I  cocktails... 
(Giorgio entra con un vassoio, tre bicchieri e 
lo shaker). Pronti? Bravo. I l  mio, vero? Versa. 
(Giorgio riempie due bicchieri, e porge i l  vas
soio alla signora). Bevi tu. (Giorgio, senza stu
pore, depone i l  vassoio e beve un bicchierino, 
poi toglie i l  bicchierino e riempie Valtro). Lo 
faccio sempre per essere sicura di non essere 
avvelenata... È una vecchia usanza ucraina... 
(Giorgio esce). E poi, credi che i  liquori non 
piacciano anche a lui? Sono pazza, vero? Per 
voi, chi non è come voi, è pazzo. Quindi per 
me sei pazzo tu. Non t i spaventare: mi piaci 
per questo. E io perchè sono così diversa dalle 
b ambolette che lì si mettono e lì  restano. Non 
è vero, forse?

Mattia — A che ora rincasa tuo marito?
Federica — È già a casa, da mezz’ora...
Mattia — E può entrare da un momento al

l ’altro... ?
Federica — Si capisce. È di là che si veste.
M attia — Senti, anzi senta, sarà più pru

dente...
Federica —; No, no. Preferisco il tu. E poi 

è più moderno. Oggi se uno, sbagliando, dà del 
tu a uno al quale dava del lei, è compromet
tente: ma dare sempre del tu, a tutti, si usa 
molto.

M attia — Sì, ma io, capirai... Non vorrai che

ti dia del tu in faccia a tuo marito! Sarebbe i l  
colmo.

Federica — Sei schiavo dei vecchi pregiudizi. 
Tu sai che mio marito immagina bene che mi 
dai del tu quando lu i non c’è... E allora?

M attia •— Sei una specie di vuoto d’aria. Sai 
cosa sono i vuoti d’aria per noi, aviatori? Be’, 
tu sei un vuoto d’aria costante, senza fine. Dai 
le vertigini. E t i giuro che io, che non ho mai 
avuto paura in cielo... con te, invece...

Federica — Hai paura? « C’est parfait». E 
sai anche che sono capace di uccidere, se mi 
tradissi... ?

Mattia — Che gusto poi ci provi a parlar 
sempre di queste cose?

Federica — Nella borsetta, assieme a quella 
lettera « misteriosa » c’era anche una rivoltella. 
L ’hai vista, no? Sempre carica. E poi ne ho 
un’altra in camera da letto.

M attia — Io non so chi abbia dato i l  porto 
d’armi a una creatura pericolosa come te!

Federica — Non ho i l  porto d’arme. Ho l ’ar
me, soltanto. T i dispiace proprio tanto che io 
fumi?

Mattia — Non è che mi dispiaccia, ma fumi 
troppo.

Federica — E allora, per amor mio, fa un 
sacrificio, non me lo rimproverare più. Promes
so? Sei un tesoro. (Da destra entra Ignazio, i l  
marito. È in frac).

Ignazio — Buonasera.
Federica — Non vi conoscete? Mio marito. 

I l  mio prossimo marito, l ’aviatore Mattia Cin- 
tra...

Ignazio — Ah, fortunatissimo! Sapevo che 
stasera avrei avuto l ’onore di conoscere i l  mio 
successore...

M attia — Ecco: veramente...
Ignazio — Per carità! Non faccia quel viso. 

Io e Federica siamo due ottimi camerati. Essa 
non mi nasconde niente. Quindi non è i l  caso... 
Lei guarda la mia tenuta? No, non sono in 
frac per lei. Sarebbe esagerato. Ma ho inten
zione d’andare all’Opera. Ci sono i «Maestri 
Cantori» e io sono ùn wagneriano appassionato. 
Lei no? È stata mia moglie a farmi diventare 
wagneriano. E lei poi ha cambiato gusti. Chi 
è ora i l  tuo musicista preferito, Federica?

Federica — Come chi è? Ma se l ’abbiamo 
invitato a pranzo due mesi fa! Strawinski!

Ignazio — Ecco: Strawinski... ( I l cameriere 
apre la vetrata di fondo e annuncia:)

Giorgio — La signora è servita!
Ignazio — Allora, vogliamo andare...? ( I tre 

vanno a sedere alla tavola da pranzo e mentre 
Giorgio l i serve, la conversazione continua, men
tre la vetrata rimane aperta).

Federica — In ogni modo potevi metterti in 
frac dopo pranzo...
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Ignazio — Avrei perso i l  preludio... Sarebbe 
stato un vero peccato! (A Mattia) L ’idea del 
divorzio ci è nata così... Forse le interessa, im
magino, dato che... Già, insomma. È stata mia 
l ’idea. Vero, Federica?

Federica — C’erano dei precedenti. I l  nostro 
è stato, fin dall’inizio, un matrimonio condi
zionato.

Ignazio — Se non fossimo andati d’accordo... 
Già! E cinque mesi fa, vero Federico?, era
vamo a Budapest. Un viaggio per diporto. E 
abbiamo avuto una discussione... Non ricordo 
più i l motivo.

Federica — Ma sì: io volevo tener chiuso il 
finestrino dell’automobile; tu, invece, lo vo
levi aperto.

Ignazio — No, cara: mettiamo le cose a po
sto. È sempre utile, dato che i l  signore dovrà... 
sì, insomma... Io volevo tenerlo aperto perchè 
faceva un caldo soffocante. E tu, appunto per
chè io avevo espresso questa intenzione, t i sei 
affrettata a dire d’aver freddo.

Federica — La tua solita mala fede! D i’ che 
lo facevo apposto per contraddirti!

Ignazio — Se dovessi confessare la verità, 
questo è stato allora i l  mio convincimento.

Federica — I l  colmo ! Io voglio proprio che 
Mattia sia giudice...

Mattia — Ecco, veramente...
Ignazio (intervenendo) — Non può. Non può 

darti torto perchè ne subirebbe le conseguenze 
tutta la vita. Non può darti ragione perchè è 
invitato a pranzo da me. E in ispecie perchè 
non era presente e quindi ignora...

M attia —• Appunto...
Ignazio — Non ha nessuna importanza. Co

munque è stato per i l  finestrino dell’automo
bile che io, visto che eravamo in Ungheria, le 
ho proposto: «Vuoi che prepariamo il divor
zio, giacché siamo qui? ». E abbiamo fatto le 
pratiche. Non credo che in quel momento lei 
fosse apparso a ll’orizzonte. C’era invece...

Federica — Ti proibisco!... Avevamo con
venuto...

Ignazio — Giustissimo. Dimenticavo. Ma lei 
non mangia niente... Federica, digli tu di man
giare. Forse dà più retta a te che a me. Dopo, 
naturalmente, al divorzio non abbiamo pensato 
più. C’ è stato anzi i l  periodo idilliaco di Ab
bazia. Vero, Federica? Un dottore, un cretino, 
aveva trovato che io avevo non so più che male 
terribile. I l  morbo di Basedow, credo. Ed è 
andato a dirlo a lei. Di colpo s’è innamorata 
di me. Bellissimi giorni. Ma io non avevo nes
suna malattia. Quando se n’è accorta me l ’ha 
rinfacciato come se avessi voluto truffarla. Ed 
è allora che lei... Prenda, prenda questa maio
nese: è squisita. E dato che tutto era pronto 
in precedenza, abbiamo deciso i l  divorzio. Ma 
da buoni amici. Credo anzi che quando avrà

ripreso marito, io potrò essere invitato spesso... 
Posso contarci, signor Cintra?

M attia — Mi scusi, sa, ma sono un po’ di
sorientato...

Ignazio — Credevo che si fosse già abituato 
a Federica! È vero che non è una cosa facile...

Federica — Ti sembro così insopportabile? 
Vuoi forse demolirmi nel suo concetto? Non 
ci riuscirai.

Ignazio — Impossibile. Sei una droga. Chi 
comincia a prenderti non ne può più far senza.

Federica — E tu come farai allora?
Ignazio — Non ho ancora risolto i l  problema 

con esattezza.
Federica — Sei borghese, Ignazio : te l ’ho 

sempre detto. Se tu non fossi stato così bor
ghese forse avresti potuto essere i l  mio uomo. 
Ma sei metodico, sempre eguale a te stesso. Ri
cordi le frasi che hai dette un mese prima. Hai 
appetito sempre alle stesse ore, precise. T i giu
ro che, con tutta la mia buona volontà, fai ve
nire i l  mal di testa.

Ignazio (a Mattia) — Lei invece antiborghese 
allora? Ha appetito a ore sempre diverse?... 
L ’ora di stasera, per esempio, non dov’essere 
quella giusta : non ha mangiato niente. Neanche 
un frutto? Una pera?

Mattia — Grazie.
Ignazio — Capisco la sua sorpresa. Lei im 

maginava che io fossi i l  marito con gli occhi 
bendati al quale la si fa in punta di piedi. No. 
In questo devo render giustizia a Federica. Con 
me è sempre stata d’una schiettezza magnifica. 
Per questo io la stimo infinitamente. È rara una 
donna così.

Federica — Non farmi arrossire.
Ignazio — E mi dica, Cintra : progetti di 

grandi voli?
Mattia — Per ora no. Faccio i l mio servizio 

sulla linea Barcellona.
Icnazio — Ah! Allora domani?
Mattia -— Già.
Federica (alzandosi) — Vogliamo passare a 

prendere il caffè di là? (Mattia e Ignazio si 
alzano e i tre vengono sul davanti della scena 
mentre i l cameriere chiude la vetrata alle loro 
spalle. Siedono).

Ignazio (offrendo a Mattia) — Sigari? Siga
rette ?

M attia — Grazie. Una sigaretta.
Ignazio (porgendo un libro, che ha trovato su 

un tavolino, a Mattia) — Conosce questo ro
manzo?

M attia — Io leggo poco, veramente.
Ignazio — Guardi che dedica! Di pugno del

l ’autore a Federica: «A l fascino guizzante di 
Federica»... Io, se fossi in lei, Cintra, starei in 
guardia. I  letterati, non si sa mai... È vero che 
è uno scrittore di romanzi gialli. Quindi poco 
amore...
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Federica — È un nostro coinquilino. Abita 
al piano di sotto. Lo conosciamo per questo.

{ I l cameriere entra con i l  vassoio del caffè).
Ignazio — A l caffè non farà torto, spero...
{Federica serve, i l  cameriere esce. Federica 

poco dopo apre il mobiletto del bar).
Mattia — Basta zucchero, grazie.
Ignazio — A me un whisky, Federica. Ha no

tato, Cintra, che Federica in mia presenza non 
le ha mai rivolto la parola? Durante i l  pranzo 
io aspettavo sempre... Stavo attento... Mai. Non 
sapeva se darle del tu, francamente, come fa
ceva prima che entrassi io, o del lei. Ma que
st’ipocrisia del lei non è adatta al temperamen
to di Federica. Allora evitava... Divertente que
st’imbarazzo... {A Federica) I l  tuo aviatore è 
molto sconcertato, cara.

M attia — Senta, io non so quale sia la sua 
intenzione... Ma questo tono ironico...

Ignazio — Per carità! Affatto. Non deve giu
dicarmi male, nè arrabbiarsi. Non è proprio i l  
caso. Se mi toglie anche i l  permesso di scher
zare un po’ , che cosa mi lascia? Sia generoso.

Federica {a Mattia) — Su, ribellati!
Ignazio {scoppiando a ridere) — Ecco : così 

va bene, così mi piace. Federica questo vor
rebbe. Che lei insorgesse, magari m’insultasse. 
O che io la schiaffeggiassi. Un vero duello. 
Qualcosa di epico, insomma. In fondo, è con 
questa segreta speranza di vederci alle prese che 
hai voluto che lui venisse stasera a pranzo! 
Vero?... Su, confessa: io t i conosco. E sei r i 
masta delusa vedendo che si fa conversazione 
come due persone qualunque. E che non trovia
mo nessuna ragione di odio in noi. Io, almeno, 
nessuna! Che ci vuoi fare, Federica? Io sono 
borghese. {Entra i l cameriere che parla ad Igna
zio, piano).

Federica — Che c’è?
Ignazio {al cameriere) — Fallo accomodare 

nel mio studio. Vengo subito. { I l cameriere 
esce). È tuo fratello.

Federica — Giusto?... Che vuole?
IGNAZIO — Ah, non so. Vuole parlarmi. Pri

vatamente.
Federica — Vorrà soldi. Non gli dare niente, 

te ne scongiuro.
Ignazio — Va bene. Purché non mi faccia 

perdere i l  preludio. {Guarda Forologio). Lo 
sbrigo e corro a teatro. Allora, caro Cintra, for
tunatissimo di averla conosciuta. E... che vuole 
che le dica? Auguri! {A Federica) Vuoi vederlo, 
Giusto?

Federica — No.
Ignazio Va bene. Buon riposo. {Esce).
M attia {prorompendo esasperato) — Non ne 

posso più. Ancora un po’ e gli saltavo davvero 
alla gola.

Federica {vibrante) — E perchè non l ’hai 
fatto ?

Mattia — Allora aveva ragione lu i! È questo 
che volevi?

Federica — Non faceva che prenderci in giro: 
me e te. È un uomo diabolico.

Mattia — Non esagerare. Come temperamen
to non mi pare che ti possa lamentare. Più do
cile di così...! Troppo docile. Esaspera per 
quello.

Federica — Non lo conosci. Docile? E se ti 
dicessi che è un violento? M i ha perfino battuta 
ad Abbazia!

M attia —-Non mentire.
Federica — T i giuro. Battuta.
Mattia — Ad Abbazia? Durante l ’id illio ! È 

per questo che lo amavi, allora?
Federica — Lo amavo? E tu credi a quelle 

favole ?
M attia — Chi era quell’altro a cui ha fatto 

allusione tuo marito?
Federica — Quale altro?
Mattia — Non far finta di non capire. Quan

do eravate a Budapest. Quando avete pensato 
per la prima volta al divorzio, tu e quel bel tipo 
di tuo marito. C’era un altro all’orizzonte, al 
mio posto: chi era?

Federica — Non insultarmi.
M attia — Non me n’importa niente. Io non 

voglio giudicare i l  tuo passato. Ma siccome sei 
tu, proprio tu, che mi hai parlato di questo 
passato, che mi hai giurato che mai niente, nes
suno... Voglio sapere fino a che punto giungono 
le tue menzogne.

Federica — Menzogne? Io, secondo te, men
tisco allora? Vattene, va’ via.

M attia — Smettila!
Federica — Va’ via, t i dico! E non farti mai 

più vedere da me.
Mattia — Federica, ma perchè fai a questo 

modo?
Federica — Va’ via, insomma. Non voglio 

che tu rimanga vicino a me!
M attia — Bada che vado via davvero.
Federica — E saresti capace? È così che mi 

ami? Sei indegno...
Mattia — Chi era l ’uomo di Budapest?
Federica — Non era di Budapest. Era un av

vocato genovese. Ma non siamo mai stati aman
ti. Su che cosa vuoi che te lo giuri?

M attia — Non giurare: è meglio.
Federica — Ecco: tu ora crederai che io sia 

stata di chissà quanti... Già, voi uomini fate 
sempre così. Prima ci volete e poi, per i l  fatto 
che abbiamo ceduto, cominciate a pensare: «Se 
ha ceduto a me, avrà certamente ceduto anche 
agli a ltri! ». E invece no, amore. No, no, no. 
Nessuno. Tu solo, sai. Non ho mai amato così. 
È una cosa nuova. D i’ che sono una sgualdrina, 
allora. Dimmelo in faccia. Su. Avanti.

M attia — E quell’idiota di tuo marito sape-



TRIANGOLO MAGICO



ALESSANDRO DE STEFANI

ni) È l ’aviatore Cantra. (A l fratello) Hai visto 
Ignazio?

Giusto — Inutilmente.
Federica — Allora sei venuto sempre per lo 

stesso motivo?
Giusto —- Hai un marito impossibile, Fe

derica.
Federica — Per questo lo cambio.
Giusto — Ah! Bada che io regali di nozze 

non ne faccio altri. Ho finito le mie risorse. 
(A Mattia) Non ho scrupoli di parlare davanti 
a lei perchè immagino che sia lei i l  candidato 
successore. O sbaglio?

Federica — Esatto! Dunque, hai finito le r i
sorse? Quali, scusa?

Giusto -—- Ho avuto sei mesi di fortuna scan
dalosa al gioco. Volevo anzi restituirti quello 
che m’avevi prestato. Poi m’è passato di mente. 
Quando me ne sono ricordato avevo già per
duto quasi tutto. Ma questo, ormai, non c’en
tra: storia vecchia. Be’, tuo marito dev’essere 
anche lu i in cattive acque. Non si rifiutano cin
quecento lire a un cognato.

Federica — Cinquecento lire?...
Giusto — Sterline, naturalmente. Non vivo 

in Italia: vivo a Londra.
Federica — Sono stata io a dire ad Ignazio 

di non darti niente.
Giusto — Ho una sorella snaturata. (A Mat

tia) Non la sposi... (A Federica) A parte gli 
scherzi, mi servono quei soldi. Non sarei ve
nuto se non mi fossero necessari.

Federica — Finche non ti metti a lavorare, 
lo sai, non t i darò più un soldo.

Giusto — Assurdità! Se lavorassi non avrei 
più bisogno di te! (A Mattia) Perdoni, sono 
scene di famiglia. (Guardando Vorologio) È 
tardi, Federica, sbrigati. Mi basta uno chèque.

Federica — Sai che quando io dico no non 
c’è niente da fare.

Giusto — La solita avarizia!
Federica — Posso avere dei figli. Devo pen

sare a ll’avvenire.
Giusto — Allora non mi vuoi aiutare?
Federica — Dovresti vergognarti a chiedere 

denari ad una donna.
Giusto — A una soreBa.
Federica — Sono una donna lo stesso.
Giusto — Bada che sono in una situazione 

disperata.
Federica — È la centesima volta che sei in 

una situazione disperata. L ’ultima ho saputo a 
che cosa sono servite le ventimila lire che t ’ho 
date. A comprare una collana per un’attrice. 
Anche allora situazione disperata! Chi vuoi che 
ti creda più?

Giusto — Non era un’attrice: era una co
cotte.

Federica — Ecco! E io devo buttare i  miei 
soldi per le tue cocottes!

Giusto — Questa volta, Federica...
Federica — È un’arciduchessa in miseria, 

vero? Inutile che t i sprema i l  cervello per in 
ventare qualcosa di patetico. Non crederei.

Giusto — Non tento neppure. (A Mattia) Lei 
dovrà pensare di me che sono un uomo sprege
vole: vero? Non è dignitoso mendicare a questo 
modo da una sorella. Ma lei forse ignora che 
mia sorella è ricca, ricchissima. E cinquecento 
sterline per lei sono una sciocchezza. Perchè è 
sempre stata avara, Federica: e per questo i 
suoi quattrini l i  ha ancora tutti. Mentre io... 
E non l i  ha voluti dare neanche a suo marito. 
Regime separato. Quindi...

Federica ■—■ Cerchi un alleato? Non serve.
Giusto — Come vuoi. (Cavando di tasca del

le bollette) Tutte bollette di pegni. Londra, Pa
rigi, Barcellona... Ho seminato i miei gioielli 
un po’ dappertutto...

Federica — A Barcellona? Sei stato a Bar
cellona?

Giusto — Vuoi le bollette? Te le vendo. 
Cinquecento sterline! Avanti. È un affare. Le 
vuole lei?

M attia — Grazie. Mi mancano le cinquecento 
sterline.

Giusto (o Federica) —- Allora, no? Deciso?
Federica — Prendi le tue carte.
Giusto — Te le regalo. Io sono generoso. Se 

non fossi mia sorella direi che sei una canaglia! 
Parlo castigato perchè c’è una terza persona. 
Siccome sei mia sorella dirò che forse hai ra
gione. Vuoi farmi riaccompagnare?

Federica — Credo che Giorgio se he sia già 
andato : gli avevo dato licenza. Comunque, suo
na. (Giusto suona i l  campanello).

M attia — Verrò via anch’io.
Federica — No : tu resta.
Giusto (prendendo la bottiglia di whisky e 

versandosi) — Un altro po’ di whisky è concesso 
almeno? (Beve). Ma! pazienza... I l  cameriere 
evidentemente non c’è. Vado da solo. Buona 
notte, Federica. E grazie lo stesso. (A Mattia) 
Fortunatissimo. (Esce. Una pausa).

Mattia — Hai fatto male. Ho la sensazione 
che si trovasse davvero in una situazione di
sperata.

Federica — È un commediante. Non lo co
nosci.

M attia — Non gli vuoi bene.
Federica — Io? Se Giusto fosse malato mi 

trascinerei in ginocchio a Lourdes per invocare 
la sua guarigione. E quello che faccio, lo fac
cio appunto per guarirlo.

Mattia — E se morisse?
Federica — Che dici? Non bestemmiare!
M attia — Se veramente quello fosse stato 

allo stremo delle sue risorse e, uscito di qui, 
andasse a uccidersi?
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Federica (mettendogli una mano sulla bocca) 
— Taci!

M attia — Non si può mai sapere.
Federica (cupa) — Gli farei fare un monu

mento di porfido.
Mattia (alzando le spalle) — Ci vuol altro 

che un monumento!
Federica — Tu credi che Giusto fosse vera

mente... ?
M attia — Tu lo dovresti conoscere meglio di 

me: è tuo fratello!
Federica — Appunto.
M attia — Però queste sono bollette autenti

che di pegni. Non sono menzogne.
Federica (osservando le bollette) ■— Un anel

lo di platino con doppia croce... Un anello con 
uno smeraldo... (Febbrile, andando a un mobi
letto) E dire che io... (Apre il mobiletto: apre 
un cassetto: ne cava una busta bianca sigillata 
con un timbro di ceralacca rossa) Sai che cos’è 
questo?... I l  mio testamento!

Mattia — Che c’entra con tuo fratello!
Federica — So io. (Rimane pensierosa). Mat

tia... (Pentendosi) No... (Cambiando tono) Vedi 
come sigillo io le mie carte? Col pollice. Im 
pronta digitale... (Richiude i l  mobiletto, dopo 
aver riposta la busta). Ora sai anche dov’è i l  
mio testamento.

Mattia — Quante volte a ll’anno lo rifai?
Federica — Perchè? No: quello è di tre anni 

fa. Non l ’ho più cambiato. Credi davvero che 
Giusto...? Chissà in che albergo è? (Scotendosi) 
Ma no! Sono pazzie... Prendi questa bolletta di 
Barcellona. Io t i do i denari e tu riscatti que
st’anello. Va bene?

M attia —■ Federica!
Federica — Che c’è?
M attia — Tu sei molto ricca, a quel che ho 

sentito.
Federica — Molto, no. Ho del denaro.
Mattia ■— Quanto?
Federica ■— T ’interessa?
Mattia — Sì.
Federica — Non so con precisione.
Mattia — Un milione?
Federica — Qualcosa di più, forse.
Mattia (dopo una pausa) — Non lo sapevo.
Federica — E allora?
M attia — Questo cambia molte cose.
Federica — Che cosa?
Mattia — Tu parli di matrimonio come d’una 

gita, mettiamo d’una crociera. Se non ci si è 
trovati bene, Fanno venturo si cambia Compa
gnia di navigazione. Per me, i l  matrimonio è 
una cosa molto più seria.

Federica — Ci si può sbagliare anche nelle 
cose più serie della vita.

Mattia — E per questo io non vorrei sba
gliare. Io credevo che tu, una volta divorziata, 
rimanessi, non dico povera, ma normale. Quin

di in grado di poter vivere accanto a me, sullo 
stesso piano.

Federica — Ma io vivrò accanto a te come 
vorrai tu. Non toccherò un centesimo del mio 
denaro !

M attia — Ma lo avrai. E in ogni modo farei 
la figura del marito povero con la moglie ricca.

Federica — Vuoi che regali quello che ho?
Mattia — Non ne saresti capace!
Federica — È vero.
M attia —• E poi una moglie non è la stessa 

cosa d’un’amante.
Federica — Deve essere : io voglio essere sem

pre amante.
M attia — Moglie è diverso. Saranno vecchie 

cose tradizionali ma io la famiglia la concepisco 
con i  figli, con la serenità, la fiducia... Non 
credo sia i l  caso di parlare di figli con te: ed 
è forse un bene. Serenità, neanche da pensarci. 
E in quanto a fiducia...

Federica — Ecco la verità: ma che milioni, 
figli... La tua è gelosia. Non credi in me. Le 
parole di quel mio infame marito t i hanno 
messo gli scorpioni nel cuore. Vero, amore? 
Confessalo. Mi credi una donnaccia. Dillo: non 
mi offendo. Ebbene, non è vero. Sono sempre 
stata fedele. E poi, sarò tutta diversa con te. 
Un’altra donna. Vedrai.

Mattia — Non potrò mai credere, mai, a 
quello che mi dici. Era tuo fratello quell’uomo 
di poco fa? Sei veramente russa?

Federica — Oh, è troppo!
M attia — Oramai con te c’è da aspettarsi 

tutto! E come posso sposare una creatura così?
Federica — Allora non vuoi? R itiri la pro

messa?
M attia — Intanto non c’è stata nessuna pro

messa. Ci siamo amati, e basta. Sei tu che hai 
organizzato tutto, senza neanche chiedere i l  mio 
parere: divorzio tuo, matrimonio nostro. E io, 
invece, ho l ’abitudine di fare a modo mio, di 
non subire imposizioni...

Federica — Non mi ami. Tu non mi ami...
M attia — Non è possibile intenderci! Ma 

quest’introduzione nella tua vita, questa tua 
conoscenza di tuo marito, di tuo fratello, delle 
tue abitudini, è stata disastrosa: devo confes
sarlo. Prima mi mostravi di te quel che volevi, 
era un’altra cosa.

Federica — Grazie. T i ho conosciuto. Meglio 
conoscersi in tempo, no? Peccato perchè mi 
piacevi.

M attia — Federica!
Federica — No: signora Ullstein, prego.
M attia — Ma io ti amo egualmente.
Federica — Ah, sì?
M attia — Cerca di capirmi. Tu non sei fatta 

per una vita regolare, borghese, di famiglia. La



mia ragione me lo ripete e devo am
metterlo. Ma rinunciare a te, no. Ora
mai è impossibile. Sento che non po
trei più...

Federica — Eppure...
Mattia — No, Federica, non fare 

cosi...
Federica — Non abbiamo più niente 

da dirci...
Mattia — Se tu mi ami...
Federica — Io?... Ragiona! Ho a- 

vuto un sacco di amanti, sono una 
pazza...

Mattia — Smettila!
Federica — Sono le tue parole. Sono 

una donna die non si può sposare. Ma 
come amante, sì, vero? Eppure rinun- 
cerai. Tu non subisci imposizioni: 
neanch’io. Ti piaccio ancora? Meglio 
così. Avrai modo di pentirti di quello 
che hai fatto.

Mattia — Federica, non esasperarmi!
Federica — Credi di farmi paura? 

(Egli le è vicino, minaccioso; squilla 
i l  telefono). Vuoi rispondere? Può dar
si che sia uno dei miei amanti! ( I l te
lefono squilla di nuovo). Non vuoi r i
spondere tu?

Mattia (sibilcuido) — Tu non sai di 
che cosa sia capace un uomo spinto al 
parossismo! Finora tu hai avuto tra le 
mani dei fantocci...

Federica (rispondendo al telefono) 
— Eccomi... No... Che altro vuoi?

Mattia (piano) — Chi è?
Federica (alzando le spalle a Mattia 

e rispondendo al telefono) — Non ho 
neanche i l  cameriere in casa... Lo sai... 
Insomma... Non dire sciocchezze an
che tu! Cosa...? T i avverto che è inu
tile... Va bene. Farò aprire la porta 
giù. Tra dieci minuti. (Riappende). 
Volete essere così cortese da scendere 
e tenere la porta di casa aperta finché 
mio fratello sia venuto?

Mattia — Quello non è tuo fratello!
Federica — Altrimenti dovrei scen

dere io. E capirete...
Mattia (prendendole i polsi) — Non 

è tuo fratello!
Federica — Chiunque sia, vi prego di 

scendere ad aprirgli la porta!
M attia (staccandosi da lei, livido, a 

denti stretti) — Va bene.

f i s e  5  e  1 i: û e

I n  c a s a  d ' a l t r i
Se il film russo denuncia un regresso di 
quella cinematografia, il teatro non è da 

meno. Di questo teatro sovietico Giorgio Pitoeff ha presentato 
una delle più significative e recenti espressioni. Si tratta di una 
puerile commediola in tre atti, intitolata « Le merveilleux al
liage », e dovuta alla stilografica hoscevica dello scrittore russo 
Vladimir Kirchon, presidente della Società russa degli autori.

Il ventennio, che ha preceduto il colpo di stato di Lenin, 
aveva visto rifiorire meravigliosamente il teatro russo. Cekoff 
aveva filtrato Vironia sottile ed amare del « Gabbiano ». Il cupo 
aneddoto tolstoiano del « Cadavere vivente » aveva fatto il giro 
trionfale delle ribalte del mondo. Leonida Andreieff aveva con
densato i suoi accenti negatori e le sue disancorate maledizioni 
in alcuni testi importanti : « Anfissa », « Quello che prende gli 
schiaffi », eccetera. Arzbascheff, nei dialoghi sottili ed ossessio
nanti di « Gelosia », aveva condotto, fino alle sue più lontane 
frontiere intellettuali, la laparatomia possibile del cuore uma
no. Nell’afa maledetta del suo « Albergo dei poveri », l ’inchio
stro di Massimo Gorki aveva identificata la poesia della miseria. 
E l’analisi sentimentale del famoso « Sogno d’amore » di Kos- 
sorotoff aveva incantato tutte le platee della terra.

Dopo circa un ventennio di ideologia sovietica, ecco il teatro 
russo disceso, ruzzolato, capitombolato, fino alla squallida scem
piaggine di questo « Le merveilleux alliage » che Henri Lenor- 
mand ha ingenuamente adattato per il pubblico francese.

In un laboratorio del Komsomol, un gruppo di tovaritch spe
cializzati in ricerche chimiche, cercano disperatamente, nei 
loro provini entusiasti, la nuova formula di un metallo. La for
mula tarda a lasciarsi identificare. Per giunta, una camerata 
dagli occhi romantici capita nel laboratorio come collaboratrice. 
Tutti si innamorano della nuova venuta. Ed è precisamente nel 
farle una corte distratta, nel parlarle d’infinito e di stelle come 
un qualunque innamorato borghese, che uno dei tovaritch trova 
la formula.

Sembra quasi impossibile che questa storiellina per studenti 
recalcitranti possa vestire i tre atti di una commedia che è con
siderata — dicono — come il capolavoro del teatro sovietico.

Purtroppo, è proprio così. I coniugi Pitoeff, Grabriel Gobin, 
Louis Salou, Raymond Dagan, Jean Hort, Henry Gaultier, Su
zanne Nivette, Germanova e Marcelle Hainia recitano, con un 
entusiasmo degno di una migliore fatica, questo componimeli- 
tino ingenuo, monotono, primitivo, che riconduce quello che 
fu il glorioso ed intelligente teatro russo di venti anni or sono, 
fino ad un livello che si può definire umiliante.

« La poule » al « Théâtre des Nouveautés ».
Da un delizioso, nostalgico e profumato romanzo di Henri 

Duvernois, il librettista André Barde ha estratto una specie di 
divertimento musicale, piuttosto scialbo, che Christiné ha com
mentato con alcuni piacevoli e facili ritornelli.

Il romanzo di Duvernois — scrittore specialista nell’evoca
zione immediata, irresistibile, di quella che è la poesia umile 
e quotidiana della vita — meritava, forse, un migliore destino 
teatrale, ed era più adatto ad ispirare una bella commedia, 
vera e propria, nella quale i personaggi del libro avrebbero 
potuto trasferirsi con maggiore precisione e maggiore agio.

Michel Simon, Bianche Montel, Robert Burnier e Jeanne Ve- 
niat — eccellente ed armonioso quai'tetto di interpreti — pre
stano la loro presenza ai protagonisti di questa storia sorri
dente ed innamorata, nel corso della quale un padre dal cuore 
d’oro — soprannominato « la poule » — trova il modo di ma
ritare in blocco, e secondo i criteri di una felicità quasi inte
grale, il suo suggestivo pollaio di cinque figlie, cui ha fatto 
da mamma per tutta la vita.
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Lo studio dello scrittore Ugo Durbini: dispo- 
sizione d’ambiente identica a quella dell’atto 
precedente. Iti fondo c’è la biblioteca. Sul da
vanti una grande poltrona, divano, ecc. A una 
scrivania piccola è seduta la segretaria steno
grafa, Giannina. Un’altra scrivania, più grande, 
è quella di Ugo. Ma i l  romanziere sta passeg
giando su e giù. È notte. Lampade accese.

Ugo (guardando l ’orologio) — Lei ha sonno? 
Sono quasi le due.

Giannina — Oramai sono abituata: dormo 
di giorno.

Ugo — Se lia sonno, lo dica senza compli
menti, perchè allora smettiamo.

Giannina — Lei non ha voglia di lavorare 
e allora cerca dei pretesti...

Ugo — Io non ho voglia? Dove eravamo r i
masti ?

Giannina — Dovevamo ancora cominciare.
Ugo — Già, è vero. I l  difficile è sempre lì: 

nel cominciare. Dopo, lei lo sa, si corre. È il 
principio...

Giannina — Ma, scusi. Sa press’a poco di 
che cosa tratterà questo romanzo?

Ugo — Come no? (Breve pausa). Se sapessi 
l ’argomento avrei già cominciato a dettare. No. 
Non so ancora... Volevo fare un romanzo di 
corse, la sostituzione del vincitore del Derby : 
lei m’ha detto che c’è già qualcosa di simile...

Giannina — Sì, sì. Un romanzo inglese.
Ugo — Si poteva scegliere la sparizione di 

un cadavere in una tomba. Era insolito, diver
tente...

Giannina — C’è un romanzo tedesco...
Ugo — Ma come fa a conoscere la letteratura 

gialla del mondo intero, lei?
Giannina — Per aiutarla: mi sono specia

lizzata.
Ugo — È una segretaria preziosa, non c’è che 

dire. Ma paralizzante. A me pareva che la fac
cenda della tomba vuota... Be’, pensiamo ad 
altro. Che ne direbbe d’un delitto su uno Zep
pelin? Le ricerche dei presunti colpevoli sareb
bero limitate ai passeggeri.

Giannina — C’è un romanzo olandese: « Il 
mistero dello Zeppelin». Proprio questo argo
mento.

Ugo — È incredibile: c’è tutto.
Giannina — Più si complica, più si va nel 

già fatto. Tutti gli autori inseguono le compli
cazioni. Se restassimo nel semplice? Nel quo
tidiano ?

Ugo — Allora è i l  pubblico che non s’inte

ressa: io ho bisogno di vendere trecentomila 
copie. Se la storia è semplice chi compera il 
mio libro?

Giannina — Lei ha i l  nome: qualunque cosa 
pubblichi, oramai...

Ugo — Ci vuol altro che i l  nome. Ci vogliono 
fatti... Dia un po’ i l giornale. La verità è una 
gran fonte... (Giannina va a prendere dei gior
nali e l i depone sulla grande scrivania). Ha se
gnato in rosso tutti i delitti?

Giannina — Regolarmente.
Ugo (scorrendo) — Omicidio per vendetta... 

Terribile tragedia... Per carità! Un morticino 
da niente. «Uccide la moglie e vuol vendere 
a un giornale i l primo racconto del delitto»... 
Be’, questa potrebbe essere un’idea...

Giannina — È un romanzo francese.
Ugo —- I l  colmo! Sono i delinquenti, ora, che 

si mettono a plagiare gli scrittori! Che ha se
gnato qui? «Un furto ingegnoso»... Le ho già 
detto che i furti soli non m’interessano. I l  pub
blico vuole i l  morto. Guardi Wallace: ogni ro
manzo almeno cinque cadaveri. Non bada a 
spese.

Giannina — I l  furto può servire come ele
mento di fianco, come episodio. (Rumore di 
porta che si apre; entra dalla comune Cristina 
in pelliccia e, sotto, grande toilette da sera. Si 
avvicina alla segretaria. Guarda i suoi appunti).

Cristina — A che punto siamo?
Ugo (continuando a scorrere i giornali) — Ti 

sei divertita?
Cristina — Grazie. E i l  romanzo?
Ugo — Non ci pensare. Va’ a letto e lasciami 

lavorare.
Cristina — Quante pagine?
Giannina — Ecco, signora...
Cristina — Niente...? Lo sapevo! Che cosa 

hai fatto? Avrai chiacchierato, al solito!
Ugo — No, sto cercando. Vedi: cerco.
Cristina — Bel modo: sfogli i  giornali. A l

lora tu tti sarebbero capaci di fare gli scrittori. 
Venti centesimi di «Corriere della Sera». E la 
fantasia dov’è? Io te l ’ho sempre detto: a te 
manca la fantasia. E per un autore di romanzi 
gialli, scusate se è poco.

Ugo — Non t i lamentare. Mondadori ogni 
mese t i passa una discreta somma ed è tutta 
dovuta a quella mia povera fantasia. Dunque, 
ti sei divertita?

Cristina — Oh! Uno spettacolo noioso. L ’u l
timo atto non l ’ho neanche sentito. Siamo an
dati a ballare, invece.

Ugo — Sarai stanca, allora. Va’ , va’ a r i
posare.

Cristina — Tu continui a restar alzato per 
non far niente?

Ugo — Aspetto le idee. (Prepara la macchina 
automatica per i l caffè: accende).

Cristina — Be’ , allora buon lavoro.
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Ugo — Grazie. Buon riposo. (Cristina esce da 
destra; poi ricompare).

Cristina — Ricorda che domani c’è da pa
gare la rata del pellicciaio. (Esce).

Giannina — Ci sono anche le tasse, domani!
Ugo — E devo inventare un delitto! So io 

che delitto inventare!... Ma siamo alle solite: 
non interesserebbe. È quello a cui pensano tut
ti. E allora... ( I l caffè è pronto). Ne vuole un 
po’ signorina? Chissà che rischiari un po’ i l 
cervello. (Ne offre a Giannina, che beve. Poi 
beve lui).

Giannina — Grazie.
Ugo — Sentiamo : se lei dovesse uccidere 

qualcuno, così, per forza, chi sceglierebbe?
Giannina — Non ci ho mai pensato.
Ugo — Ma se le dicessero: è obbligata, bi

sogna. Scelga una vittima.
Giannina — I l  cameriere del piano di sopra.
Ugo — Oh, bella! Perchè?
Giannina — È insopportabile. Mi fa delle 

proposte ogni volta che m’ incontra. Siccome 
sono sua segretaria mi crede al suo livello. Non 
so che gli farei.

Ugo — No : neanche da questa parte può ve
nire l ’idea. (Campanello). I l  campanello!? A 
quest’ora? (Meccanicamente guarda Vorologio). 
Chi può essere?

Giannina — Devo andare ad aprire?
Ugo — Un momento. Può essere un errore. 

( I l campanello suona di nuovo con insistenza).
Giannina — Io vado.
Ugo — Aspetti: vengo con lei. ( I due escono 

verso la comune. Intanto il campanello suona 
di nuovo, e Cristina compare in vestaglia da 
notte sulla porta di destra).

Cristina — Che c’è? Che succede? (Da si
nistra compaiono Ugo, Giannina e Ignazio in 
frac). Signor Ullstein, che accade?

Ignazio (lasciandosi cadere su una poltrona) 
— Che orrore!

Ugo — Ma che c’è?
Cristina — Su: parli.
Ignazio (indicando appena i l  piano di so

pra) — Di sopra...
Ugo — Ebbene?
Ignazio — Federica... Uccisa...
Ugo — Uccisa?!
Cristina — Sua moglie? (Ignazio fa col capo 

un cenno affermativo).
Ugo — Ma come? Si spieghi!...
Ignazio — Andate... andate su...
Ugo —- Cristina, vuoi tu...?
Cristina — È di sopra? (Cenno del capo di 

Ignazio, i l  quale porge le chiavi di casa). Non 
si può...? Un dottore...

Ignazio -— Oh, niente da fare.
Cristina (a Giannina) — E lei venga, su. 

Si muova anche lei. (Le due donne escono da 
sinistra).

Ugo — Uccisa? Un delitto, allora?
Ignazio — Una pugnalata nella schiena. Spa

ventoso. In casa non c’è nessuno. Neanche la 
servitù. Sono corso qui... So che a quest’ora lei 
è alzato a lavorare... Capirà...

Ugo — Si calmi. M i spieghi.
Ignazio — Lei non ha udito niente di sopra?
Ugo — Io? No. Niente di anormale.
Ignazio — Io ero a ll’Opera.
Ugo — Anche mia moglie.
Ignazio — Avevo lasciato Federica tranquil

la, sorridente. Son rincasato due minuti fa; 
era lì, distesa per terra, in un lago di sangue.

Ugo — E non ha idea del come possa essere 
accaduta la disgrazia?

Ignazio — Niente.
Ugo — Quando lei è uscito ha lasciato sola 

sua moglie?... Scusi, questo non è cosa che r i
guarda me.

Ignazio — No. Io non ho misteri. C’era un 
ospite. E c’era suo fratello... (Con improvvisa 
preoccupazione) Pur che di sopra la sua signora 
non tocchi niente. Si tratta di un delitto...

Ugo — Ha avvertito la polizia?
Ignazio — No : son corso giù. Mi dica, mi 

dica lei che è pratico__
Ugo — Che cosa? Ah, già. Sì: in teoria. In 

ogni modo credo che sia necessario avvertire 
subito la polizia. Ecco i l  telefono...

Ignazio — Sarà debolezza, la mia, non ho co
raggio. È ridicolo in un uomo. Se sapesse che 
cosa vuol dire...

Ugo — Vuole che telefoni io?...
Ignazio — Sì: la prego.
Ugo (consultando la guida telefonica) — Com

missariato... Ecco... (Forma un numero). Pron
ti... C’è i l  commissario di notturna? Sì, per fa
vore... Io sono Ugo Durbini... Pronti. Sono Dur- 
bini. Via Venti Settembre, quarantadue. In  casa 
nostra, al piano di sopra, è avvenuto un delit
to... Sì, la signora Ullstein... Federica Ullstein... 
stein... È stata trovata morta. Una pugnalata. 
Ho qui nel mio studio i l  marito che ha fatto 
la scoperta poco fa rincasando... No: niente da 
fare. Viene con lei un dottore per le constata
zioni? Va bene. Grazie. (Riappende).

Ignazio — Povera donna! Era un po’ pazza, 
ma finire così...

Ugo — E non c’erano indizi?... Niente?... La 
porta di casa?...

Ignazio — Chiusa. Tutto era in ordine. La 
luce spenta. L ’assassino deve essersene andato 
tranquillamente.

Ugo — Disordine? Tracce di lotta?
Ignazio — No : niente.
Ugo — Manca qualcosa in casa?
Ignazio — Non ho avuto i l  tempo di control

lare. Ma non m’è parso, così, a occhio.
Ugo — Ma la servitù di casa?
Ignazio — La cuoca dorme con la cameriera
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all’ultimo piano: e Giorgio, stasera, aveva avu
to licenza. È uscito subito dopo servito i l  caffè. 
In casa non c’era nessuno. (Squilla i l  telefono).

Ugo (al telefono) — Pronti? Sì, sono io. Sì. 
Sì. Esatto. Prego... Aspettiamo. (Riappende). 
Era ancora la polizia. Voleva la conferma. Te
mono sempre si tratti di qualche scherzo. E la 
signora era ancora vestita...?

Ignazio — Sì: non era andata a coricarsi. È 
stata colpita in salotto. Di schiena: mentre scri
veva qualcosa. (Da sinistra rientra Giannina).

Ugo — Ebbene?
Giannina — Credo che sia morta almeno da 

un’ora.
Ugo — Come lo sa?
Giannina — Dalle cognizioni che ho acqui

state lavorando con lei...
Ugo — Se lei bada a quello che le ho detto 

io!... Spero che non avrete toccato i l  corpo?
Giannina — So quel che si deve fare. Non è 

stato toccato niente. Però ho stenografato tutto 
quanto ho potuto notare.

Ugo — Perchè?
Giannina — Può sempre servire. La signora 

ha voluto rimanere lì. Finché non giunge qual
cuno.

Ignazio — La polizia è stata avvertita. Non 
può tardare.

Ugo — È stata colpita mentre stava scriven
do, vero?

Giannina — Nel caso, quando aveva già fi
nito di scrivere. Sulla scrivania c’era una busta 
chiusa con un indirizzo. Eccolo: «A Giusto
Coller - Hotel Métropole - Città».

Ignazio — È suo fratello.
Ugo — Ma lei non ha detto che suo fratello, 

stasera, si trovava in casa?...
Ignazio — Sì. Essa non lo voleva ricevere. 

Ma Giusto, dopo aver parlato con me, mi ha 
detto che intendeva vedere la sorella. Sono usci
to quando egli appunto passava di là, in salotto.

Ugo — E allora perchè la signora gli avrebbe 
scritto?

Ignazio — Non so.
Giannina — Per terra ho visto delle polizze 

di pegno. Ecco i dati. (Leggendo i propri ap
punti) a Un anello di platino con smeraldo... 
Giusto Coller... Parigi... Quatremillefrancs... - 
Una spilla con rubini... Giusto Coller: teelve 
pounds... Londra...». Una polizza era semi
coperta dal corpo della signora. Non ho potuto 
leggere.

Ugo — Tutto fa capo a questo Giusto Coller. 
(Pausa). «Hotel Métropole», ha detto?

Giannina — Sì.
Ugo — Se lo chiamassimo al telefono? Come 

fratello, sarà bene avvertirlo.
Ignazio — Non è meglio lasciare alla polizia 

questo compito?
Ugo — Forse. E l ’altro ospite? Lei aveva det-

to di avere un’ospite stasera in casa, quando è 
uscito.

Ignazio — Infatti. Un signore che non avevo 
mai visto prima. E che mia moglie aveva invi
tato. Un aviatore. Aviazione civile. (A Giannina, 
che stava frattanto scrivendo) Che cosa scrive?

Giannina (enigmatica) — Abitudine profes
sionale.

Ugo — Ma perchè possono aver ucciso la sua 
signora? S’è chiesto quale possa essere stato i l  
motivo?

Ignazio — Non ho idee.
Giannina — E se le avesse non le direbbe.
Ignazio — Come?
Giannina -—■ Immagino che le direbbe alla 

polizia, non a noi.
Ignazio (ad Ugo) — Lei conosceva bene Fe

derica, vero?
Ugo — Bene forse è dir troppo. Sì: era ve

nuta qui da me qualche volta. M ’aveva anzi 
detto che aveva intenzione... Non so se fosse 
vero, di divorziare...

Ignazio — Erano in corso le pratiche, infatti.
Ugo — Allora, scusi l ’indiscrezione, ma ora

mai...
Ignazio — Dica, dica. Ho bisogno di parlare, 

di sfogarmi...
Ugo — Allora non c’era amore tra lei e la 

sua signora?
Ignazio —- Io le volevo molto bene; e anche 

lei, a modo suo, mi voleva bene. Ma era capric
ciosa. Ora le era preso i l  capriccio di sposare 
un aviatore. E con i suoi capricci non si lotta
va, sa. Non c’era che da arrendersi. E così ho 
fatto io.

Ugo — L ’aviatore che stasera era rimasto in 
casa?...

Ignazio — Era quello! Mattia Cintra. È p i
lota sulla linea Barcellona. Parte domani. Un 
simpatico giovane.

Ugo — É questo fratello, di cui s’è parlato, 
chi è?

Ignazio — Ma! Io non voglio gettare la croce 
addosso a nessuno. Finora è stato un disgrazia
to. Non ha avuto fortuna. Un po’ i l  tempera
mento della sorella. Ma più squilibrato ancora. 
Si figuri che è stato anche frate. Ma è stato cac
ciato dall’Ordine. Del resto io lo conosco poco.

Ugo — E ieri sera, quando è venuto da lei, 
che cosa voleva?

Ignazio — Sempre la stessa cosa: soldi! M’ha 
raccontato una storia complicata e romanzesca. 
Conclusione: voleva cinquecento sterline.

Ugo — E lei gliele ha rifiutate?
Ignazio — Federica m’aveva detto di non dar

gli niente, a nessun costo.
Ugo — Capisco. Era un violento questo fra

tello?
Ignazio — Non m’era sembrato. Federica sì, 

almeno a parole. Minacciava sempre tutti. Por-
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tava una rivoltella carica nella borsetta... Ma 
non le è servita gran che... (Alzandosi). Vado 
su. I l  mio dovere è di trovarmi lì quando giun
gerà la polizia. Oramai non può tardare. Un po’ 
di forze le ho riprese. E poi non voglio abusare 
della sua povera signora... Io la ringrazio. Mi 
scusi quest’irruzione. Ma lei può capire... E se 
mi può aiutare in qualche modo... Lei ha mol
ta competenza in materia per scoprire...

Ugo — Se potrò, volentieri.
Ignazio — Sembrava che avesse mille vite, 

ricorda? E ora... Ma! (Stringe la mano ad Ugo 
ed esce. Ugo si alza, fa qualche passo).

Ugo — Be’, ora può anche andarsene. Ora
mai... Non vorrà mica che lavori con una mor
ta sulla testa? ,

Giannina — È l ’argomento che cercava.
Ugo -— Cosa?
Giannina — I l romanzo. Non trova che sia 

abbastanza complicato? C’è una morta. Una 
morta interessante; una situazione viva. I l  di
vorzio in corso, l ’aviatore, i l  fratello ex frate, 
i l  marito all’Opera. Non vede i l  quadro? Lei 
conosceva bene la vittima : quindi la può de
scrivere...

Ugo — In fondo, sì: un’idea c’è...
Giannina — Un’idea? Ce ne sono molte.
Ugo — Sì: ma per scrivere una cosa del ge

nere bisogna sapere prima chi è i l  colpevole.
Giannina — Perchè?
Ugo — Per far cadere i sospetti su tutti, meno 

che su di quello. È l ’abbiccì del mestiere. E
qui...

Giannina — Scusi, sa, se non sono del suo 
parere: ma oramai tutti conoscono questo truc
co. E più i sospetti pesano su un indiziato più 
i l  lettore pensa: «Allora è innocente». I l  col
pevole è sempre i l  non sospettato.

Ugo — Già: è vero. Sarebbe un’originalità 
scoprire all’ultimo che i l  vero colpevole è pro
prio quello del quale s’era sospettato in prin
cipio. Certo sarebbe una sorpresa. Non so però 
come la prenderebbe i l  lettore. (Pausa). Povera 
Federica! Era una russa, o una lituana. Da 
quelle parti lì. (A Giannina) E poi, no, im
possibile.

Giannina — Perchè? Io i l  materiale l ’ho rac
colto appositamente.

Ugo — Impossibile. C’è troppo poco margine 
di sospetto. Due indiziati: o quel fratello o 
quell’aviatore. Come si tira avanti un romanzo 
di trecento pagine con due soli elementi del 
genere ?

Giannina — Intanto perchè due soli? C’è i l 
cameriere... Giorgio.

Ugo — Aveva licenza.
Giannina — Può aver finto di allontanarsi.
Ugo — Ma no! Siccome non lo può vedere, 

lei ora mi vuol far credere... Per carità! Per
chè mi vuole...?

Giannina — Questo è compito suo, del ro
manziere, trovare i moventi!

Ugo — Vediamo un po’ ... (Siede e prende 
degli appunti). Fratello... Aviatore... Came
riere...

Giannina — Poi i l marito stesso...
Ugo — Era all’Opera.
Giannina — Questo lo dice lui. Chissà se è 

vero?
Ugo — Mettiamo: marito.
Giannina — E poi l ’X necessario, la persona 

misteriosa, insomma quella che alla fine verrà 
a dire: «L ’ho assassinata io!».

Ugo — Alla fine si potrebbe anche risolvere 
dicendo che è stato un suicidio, o una disgrazia.

Giannina — Non credo : un pugnale nella 
schiena.

Ugo — Già: com’era? Distesa sulla schiena?
Giannina — Piegata: sul fianco. Una mano 

stretta a pugno, l ’altra aperta. Un po’ di ros
setto sulle labbra sbavato. Come se avesse dato 
di recente un gran bacio.

Ugo — Voi donne non pensate che ai baci. 
Quello dipendeva dall’assassino che le ha messo 
una mano sulla bocca per impedirle di urlare.

Giannina — Può essere vero.
Ugo — E allora... Su, raccogliamo gli ele

menti, prima che la polizia ci preceda, faccia 
gli arresti, ci impedisca i contatti. Quell’avia
tore domani parte per Barcellona. Bisogna farlo 
venir qui, subito.

Giannina — Se ha ucciso lui, non verrà...
Ugo (cercando sulla guida telefonica) — Cin

tra... Cintra... Verrà. Se no, sarebbe come rico
noscere la propria colpa. Ecco... (Forma un nu
mero). Lei, intanto, mi cerchi i l  « Métropole »... 
(Giannina cerca sulla guida telefonica. Ugo, 
mentre attende al telefono che rispondano, ac
cenna al piano di sopra) La polizia. Sono giun
ti... (A l telefono) Pronti! I l  signor Cintra, per 
favore?... Mattia Cintra. Ah, ecco... Scusi se 
la disturbo a quest’ora... Era a letto? No? Be’, 
tanto meglio. Bisognerebbe che lei venisse su
bito in Via Venti Settembre quarantadue. Dal 
signor Durbini. Sì. I l  romanziere. Lo so, ma è 
necessario ed urgente. Scusi se insisto. Sì, è per 
Federica. Ecco. No, no. Ma venga subito! Ah! 
Credevo che lei avesse la chiave... Mando giù 
io ad aprire. Grazie. E scusi. (Riappende) Tro
vato ?

Giannina — Venticinque-quattro-trentuno.
Ugo — Forse è meglio che chiami lei. Voce 

di donna. (Giannina forma i l  numero). Ha in
teso come deve fare, vero?

Giannina (accenna di sì; poi, al telefono) — 
«Hotel Métropole»? Sì... I l  signor Coller, per 
favore. Giusto Coller... Lo so, ma è urgente.

Ugo (piano) — È rientrato?
Giannina — Pronti... Parlo col signor Col

ler? Scusi, sa, ma è necessario che lei venga
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subito in Via Venti Settembre quarantadue. 
No. A l piano di sotto. Durbini. Lo scrittore. 
Capisco, ma è una cosa urgente e necessaria. Si 
tratta di Federica. Ecco. Ci sarà giù qualcuno 
ad aprirle. Grazie. (Riappende).

Ugo — Ed ora vada di là: svegli Severina e 
la mandi giù. Che non dica niente. Visitatori 
per me, e basta. Intesi?

Giannina — Va bene. (Esce da destra. Ugo 
siede alla scrivania e prende degli appunti).

Ugo — Moventi possibili... Gelosia... Vendet
ta... Interesse materiale... Amore contrastato... 
(Da sinistra rientra Cristina e cade a sedere su 
una poltrona).

Cristina — Non ne posso più! Disgraziata...
Ugo — La polizia è venuta, vero?
Cristina — Sì: Ora stanno interrogando il 

marito. Hanno frugato dappertutto, sequestrato 
tutto.

Ugo — Che cosa hanno trovato?
Cristina — Niente. Una lettera indirizzata 

al fratello.
Ugo — Questo lo so. L ’hanno aperta?
Cristina — Credo di sì. Ma non m’hanno 

detto che cosa c’era scritto. Poi è tornato, men
tre ero lì, i l  cameriere. Rincasava allora. L ’han
no arrestato, o almeno l ’hanno rinchiuso in una 
stanza, con una guardia di sentinella. Pare che 
debbano interrogare anche lui. Povera signo
ra!... (Da destra rientra Giannina che va al 
proprio posto).

Giannina — Fatto.
Cristina (a Ugo) — Potresti mandare a dor

mire la segretaria. Oramai...
Ugo — No. Questo è i l  romanzo che cercavo...
Cristina — Eh? Vorresti...?
Ugo — Già.
Cristina — Sfruttare una disgrazia di que

sto genere?
Ugo — Cambio i  nomi, le città, le professio

ni, tutto. Ma questo è l ’argomento. Signorina: 
ecco la lista dei possibili moventi. Prepari quat
tro cartelle e poi cominciamo a raccogliere dati.

Giannina — Sta bene. (Prende gli appunti 
che Ugo le dà e prepara le cartelle).

Cristina — E tu cosa credi? Chi sarà stato?
Ugo — Per ora non credo niente. Siamo nella 

fase delle ricerche. Su, aiutami anche tu. Fuo
r i qualche pettegolezzo. Se non l i  sai tu... La 
vita di questa signora Federica come si svol
geva?

Cristina — Oh, Dio! Ora che è morta, bi
sogna dirne bene, si capisce.

Ugo — Fa finta che ancora sia viva. Su, co
raggio. Che si diceva nel casamento?

Cristina — Be’, che era un po’ stravagante. 
Intanto era ricca, molto ricca.

Ugo (a Giannina) —■ Segni nella cartella « In
teresse materiale», vittima molto ricca. Ma ric
ca lei o ricco il marito?

Cristina — Ma se a tavola te l ’ho detto cento 
volte... La ricca era lei. E non aveva dato i l  suo 
denaro al marito.

Ugo — A tavola non bado alle tue chiacchie
re. Ora, invece, c’è i l  motivo professionale. Be
nissimo. Ricca. Parenti? Eredi probabili?

Cristina — Non so. Intanto il fratello, il 
marito.

Ugo (a Giannina) — Prenda nota, sempre. 
(A Cristina) Amanti? Mi pare che a tavola tu 
m’abbia parlato anche d’amanti...

Cristina — Sì, insomma, non credo che con
ducesse una vita castigatissima.

Ugo — Nomi. Vogliamo dei nomi.
Cristina — L ’anno scorso c’era un maestro 

di musica. Gagliardi. Remo Gagliardi.
Ugo — Scriva, signorina. Remo Gagliardi.
Giannina — Attualmente si trova in Ame

rica a dirigere al « Colon ».
Ugo — Ne è sicura?
Giannina — Certissima.
Ugo — Allora cancelli. (Alla moglie) A ltri 

nomi. Qualcuno di più recente non c’è?
Cristina — Dicevano che anche un corridore 

automobilista... Pergovic...
Giannina — Correva oggi la « Coppa delle 

40 ore» a Spa.
Ugo — Allora niente. Nessun altro?
Cristina — Non saprei...
Ugo — Impossibile che a una coinquilina voi 

donne attribuiate solo due o tre amanti. È in
verosimile.

Cristina — Ah, sì... C’è stato...
Ugo —- Volevo ben dire io. Avanti...
Cristina — Uno che veniva tutte le sere a 

suonare la chitarra. Lo ricorderai anche tu!... 
Abbiamo anzi fatto una protesta perchè ti di
sturbava nel lavoro.

Ugo — E tu credi che quel suonatore pela
tine...? Ricordo infatti.

Cristina — Uno non viene tutte le sere a 
suonare la chitarra per niente.

Ugo —- È una cosa un po’ vaga. Comunque, 
signorina, scriva: suonatore di chitarra, pela- 
tino. (Alla moglie) E i l  marito, secondo l ’opi
nione pubblica, era geloso o no?

Cristina — I l  marito era come tu tti i ma
r it i:  geloso di chi non era pericoloso. E poi, 
geloso no : con una moglie russa, o si spara 
dopo tre giorni di matrimonio, o non si spa
ra più.

Ugo — Esatto. (A Giannina) Scriva: « Il ma
rito da troppo tempo sopportava tacendo per 
poter ammettere una tardiva reazione». (A Cri- 
stina) E ora va’ a letto.

Cristina — Ho perduto i l  sonno.
Ugo — Va’ a letto egualmente perchè noi qui 

abbiamo da lavorare. Un momento. Di sopra 
hanno identificato di dove veniva i l  coltello con 
cui è stato commesso il delitto?
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Cristina — Sì, sì. È un banale coltello da 
cucina. Di casa loro. I l  cameriere l ’ha ricono
sciuto.

Ugo — Benissimo. Teste, potete ritirarvi. Va’ 
pure, cara.

Cristina — Se credi che potrò chiuder occhio 
con quel che è accaduto lassù...

Ugo — Non lo chiudere. Ma va egualmente.
Cristina — E va bene. Però, se vuoi sapere : 

quando tra di noi si parlava di Federica, dice
vamo sempre: «Quella finirà male!». E infat
ti... (Esce da destra).

Ugo — Bisognerebbe sapere con esattezza che 
cosa la vittima aveva scritto in quel biglietto... 
Nella cartella «Interesse» aggiunga: «Fratello 
bisognoso di cinquecento sterline».

Giannina — Per me, i l  fatto che è stato ado
perato un coltello da cucina, indica che l ’as
sassino appartiene alla vervitù.

Ugo (alzando le spalle) —- Che idee!
Giannina — E le impronte digitali? Sul ma

nico del coltello ci saranno state...
Ugo — Ma no, andiamo. Mi meraviglio di 

lei. Da quando la polizia ha scoperto i l  trucco 
delle impronte digitali, non c’è più delinquente 
che non adoperi guanti. Non c’è da fare nessun 
affidamento sul coltello. Invece, ragioniamo. Se 
l ’assassino non si trovava in casa con lei...

Giannina — E perchè non doveva trovarsi in 
casa con lei?

Ugo — Per quella lettera. È strano che una 
signora si metta a scrivere una lettera se ha 
ospiti in casa. Più strano ancora che scriva al 
fratello, se il fratello è lì. Quindi, ammettiamo 
per un istante che tutti fossero andati via. Co- 
m’è entrato, in tal caso, l ’assassino?

Giannina — Con una chiave falsa. 0  era na
scosto in casa.

Ugo — Faccio questa domanda perchè verso 
mezzanotte abbiamo udito suonare insistente
mente, ripetutamente un campanello al piano 
di sopra. Non ricorda?

Giannina — Già. È vero.
Ugo — Ecco. Quindi, tra i dati positivi met

tiamo: «Ripetuti squilli di campanello alla por
ta della vittima: mezzanotte». (Udendo dei pas
si verso sinistra) Qui c’è qualcuno... (Va a si
nistra). Avanti. Avanti. Ah, tu tt’e due? Benis
simo. (Entrano da sinistra Mattia e Giusto, ve
stiti come al primo atto).

Giusto — Siamo giunti insieme... E non sap
piamo...

Ugo (presentandosi) — Permette? Durbini.
Mattia — Cintra.
Giusto — Coller. Giusto Coller...
Ugo — Siete rimasti sorpresi di questa mia 

chiamata in piena notte...
Mattia — Ecco... Veramente... Infatti...
Giusto — Ma siccome ha detto che si trattava 

di Federica...

Ugo — Appunto. È accaduto qualcosa di 
grave.

Giusto — Che è accaduto?
Ugo — Purtroppo è accaduta una disgrazia.
Giusto — A mia sorella?
Ugo — Sì.
Giusto (alzandosi di scatto) — Che le hanno 

fatto? Dov’è?
Ugo — È inutile. È stata trovata uccisa.
Giusto — Federica? (Fa per slanciarsi, ma 

Mattia, di colpo, lo afferra per un braccio e lo 
trattiene).

M attia — Non ti muovere, assassino!
Giusto — Cosa? Cos’hai detto?
Mattia — Che l ’hai uccisa tu!
Giusto — Ah, canaglia! (Si scaglia contro 

Vaviatore. Breve colluttazione. I  due vengono 
separati da Ugo e Giannina).

Ugo — Andiamo. Siamo calmi, per carità...
Giusto — Lasciatemi andare. Voglio andar 

di sopra...
Ugo — Si faccia forza. Di sopra non c’è nien

te da fare. Federica, oramai, non ha più biso
gno di nessuno. E lei, probabilmente sarebbe 
arrestato.

Giusto — Io?... Perchè?
Ugo — C’è la polizia di sopra. Lei stasera è 

stato in casa di sua sorella. E — ha udito il 
signor Cintra — è facile sospettare...

M attia — Io ho altri motivi...
Ugo — Ah, sì? E vuol dirci quali?
Mattia — Ma scusi, lei che c’entra?
Giusto — Sì. Perchè ci ha fatti venir qui? 

Perchè c’interroga?
Ugo — Capisco che i l  mio intervento possa 

sembrare strano. Ma c’è un delitto. Cerchiamo 
per un momento di dominare i  sentimenti che 
la disgrazia suscita in noi, e vediamo di aiutare 
l ’opera di ricerche della verità. Voi due sarete 
tanto più interessati alla scoperta del colpevole 
in quanto che eravate legati, in modo diverso, 
ma entrambi, alla povera signora, e siete stati 
con lei poche ore fa. Quindi se io vi do modo di 
far luce su questo delitto, dovete essermi rico
noscenti ed aiutarmi. Sì, lo so. Io sono solamen
te romanziere. Ma ho una certa competenza in 
materia, e vi dico : « Mettiamo insieme e ten
tiamo di chiarire i l  mistero prima che altri ce
10 ingarbugli».

Mattia — Io so chi è stato: gliel’ho detto. 
Lo denunci pure.

Ugo — Va bene. Ma ci vogliono le prove. 
(A Giusto) Anche lei vorrà sapere le prove che
11 signore crede di possedere contro di lei.

Giusto — Avanti, sentiamo. Perchè anch’io
ho dei sospetti. E poiché si vuol conoscere la 
verità, può darsi che quel che so io serva.

Mattia — I l  signore dice di essere i l  fratello 
di Federica.

Giusto — Come dice? Sono i l  fratello.
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Mattia — Sì, anche Federica l ’ha detto. An
che suo marito.

Ugo — E allora?
Mattia — Può darsi. Ma io...
Ugo — Andiamo. Non bisogna lasciarsi so

praffare dalla gelosia. Capirà che questo è un 
elemento facilmente controllabile.

M attia — Se è fratello, peggio. Ieri sera era 
venuto a chiedere dei quattrini alla sorella. Io 
ero presente. Federica si è rifiutata di darglieli. 
E il signore se n’è andato dopo aver buttato per 
terra, a dimostrazione del suo stato di bisogno, 
le polizze dei suoi gioielli impegnati un po’ qua 
e là nel mondo.

Ugo (a Giusto) — È esatto?
Giusto — Sì.
Mattia — Io, anzi, dopo che egli se n’era 

andato, ho rimproverato Federica di questa sua 
durezza, facendole presente che realmente i l  
fratello poteva trovarsi in una situazione cri
tica. Ed essa è rimasta un po’ scossa. Ricordo 
che ha avuto la tentazione di richiamare i l  fra
tello, ma non sapeva in che albergo alloggiasse. 
Più tardi i l fratello le ha ritelefonato : ho udito 
la telefonata. Insisteva. La voleva rivedere. La 
supplicava: sempre per quelle cinquecento ster
line. E Federica m’ha detto allora di scendere 
ad aprire lo sportello al signore.

Ugo — Che ora era?
M attia — Saranno state le undici, al massi

mo. Io sono disceso. Ho aperto lo sportello al 
signore, che è entrato, e sono rimasto lì ad 
aspettare.

Ugo — Ad aspettare che?
Mattia — Volevo sapere quanto i l  signore 

sarebbe rimasto.
Ugo — Che dubbi aveva?
M attia — Ebbene. Io ero innamorato della 

signora Federica.
Ugo — Lo so, e lei doveva anche sposarla, 

credo, non appena avesse divorziato.
Mattia — Forse. Ma ieri sera avevamo avuto 

una discussione un po’ vivace.
Ugo — Per che motivi?
Mattia —■ Non so. Perchè avevo saputo che 

essa era più ricca di quanto credessi. E poi per
chè ero geloso. Sì, lo confesso. Geloso. E Fede
rica aizzava questa mia gelosia. Mi esasperava. 
Era una donna... E poi, se la conoscevate, inu
tile che vi dica...

Ugo —• Quando l ’avete lasciata, ieri sera, in 
che termini vi siete separati?

M attia — Essa aveva detto di non volermi 
più rivedere.

Ugo — Dunque, lei è rimasto giù, durante 
questo secondo colloquio tra fratello e sorella?

Mattia — Sono rimasto giù. Non credevo che 
fosse suo fratello... Lo credevo un amante. Im
maginavo che sarebbe rimasto con lei chissà 
quanto. Volevo sapere. E poi volevo rivederla.

Appena fosse andato via quell’uomo volevo ave
re una spiegazione. Non potevo rimanere sotto 
i l peso di quei dubbi, di quella lite. Io l ’ama
vo, ed ero sicuro che anch’essa mi amava!

Ugo — E quanto tempo è durato questo col
loquio tra fratello e sorella?

Mattia — Quasi un’ora. Doveva essere circa 
la mezzanotte quando i l  signore è ridisceso.

Ugo (a Giusto) — In  questo colloquio che vi 
siete detto?

M attia (insorgendo) — È stato allora che 
l ’ha uccisa! Le ha chiesto ancora del denaro e 
l ’ha uccisa perchè essa rifiutava!

Giusto (cavando di tasca i l  portafogli e apren
dolo) — Ecco le cinquecento sterline che Fede
rica m’ha dato.

Mattia — Ve le ha date?
Giusto — Ho dovuto insistere per quasi 

un’ora. Alla fine mi ha firmato questo chèque. 
Viene dunque a cadere i l  movente di questo 
mio supposto delitto. Durante il colloquio che 
io ho avuto con Federica essa m’ha annunziato 
che non avrebbe più sposato i l  signore. Che 
aveva aperto gli occhi sul suo conto e che, mal
grado le insistenze di cui l ’aveva minacciata, 
non l ’avrebbe più ricevuto.

Ugo (a Mattia) — Allora era avvenuta una 
rottura completa tra lei e la signora?

M attia — Credevo fossero li t i passeggere. 
Quando si ama è facile avere dei contrasti.

Ugo — Dunque, lei ha veduto, verso mezza
notte i l signor Coller allontanarsi?

M attia — Sì. E io sono risalito.
Giusto — Me ne sono accorto. Era rimasto 

lì, accanto al portello.
M attia — Perchè non richiudesse. I l  portello 

si apre senza chiave solo dall’interno.
Giusto — Sono rimasto stupito di vedere il 

signore ancora lì. E quando ho veduto che egli 
saliva, gli ho detto: «Non vi riceverà».

M attia — Perchè sapevate che era morta!
Giusto — Perchè mi aveva detto che non vi 

avrebbe più ricevuto.
Mattia — Ma come sapete che fossi io?
Ugo (a Mattia) — Lei, dunque, è risalito...
M attia — Sì. Ho suonato una, due, tre volte 

insistentemente...
Ugo (a Giannina) —- La scampanellata a mez

zanotte.
M attia — L ’ho anche chiamata, attraverso la 

porta, per implorarla. Immaginavo che potesse 
ascoltarmi. Niente. Nessuno è venuto ad aprire. 
Era morta!

Giusto -—• Non ha voluto aprirvi. Udiva e 
non apriva.

Mattia — Era morta. Mi amava.
Giusto — Voi non la conoscevate! Era osti

nata !
Mattia — Non la conoscevate voi. Mi amava. 

Non avrebbe resistito. Era morta.
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Giusto — E chi dice che non vi abbia 
aperto?

Mattia — Che cosa?
Giusto — Siete voi solo a sostenere che la 

porta sia rimasta chiusa. Io so che a mezzanotte 
ho lasciato mia sorella viva. E so che voi siete 
risalito in casa sua. Poco dopo l ’hanno trovata 
uccisa. Chi mi garantisce che essa non vi abbia 
aperto e che...?

M attia — Farabutto!
Giusto — Volete che abbia dei riguardi con 

chi mi accusa di fratricidio?
M attia — Ma voi...
Giusto — Contro di me non c’è nessun mo

vente possibile. Io ero venuto a chiedere dei 
quattrini a mia sorella, perchè era ricca. Essa 
me li ha dati. Eccoli qui. Perchè mai avrei do
vuto ucciderla? Voi invece eravate un innamo
rato respinto, cacciato...

M attia — Se vi giuro che nessuno mi ha 
aperto la porta!

Giusto — Bisognerà provarlo!
M attia (a Ugo) — Senta, io non posso am

mettere...
Ugo ■— Voi due vi accusate a vicenda: eppure 

entrambi eravate legati da un profondo, sincero 
affetto alla vittima...

M attia — Io, ucciderla? Preferirei morire io.
Giusto — Voi non sapete che cosa sia i l  vin

colo tra due fratelli, da noi!
Mattia — Eppure siete stato voi...
Ugo (a Mattia) — Lei ha detto, mi pare, che 

la signora ignorava in che albergo alloggiasse i l  
fratello.

M attia — Non lo sapeva...
Ugo (a Giusto) — E lei, durante i l  secondo 

colloquio avuto con la sorella, le ha detto i l  
nome del suo albergo?

Giusto — No, non me l ’ha chiesto. Non c’era 
nessuna ragione che...

Ugo — E allora come mai è stata trovata una 
lettera sulla scrivania del salotto, una lettera 
chiusa, scritta dalla vittima, sul cui indirizzo 
c’era: a Giusto Coller, Hotel Métropole»? Se 
essa ignorava che lei abitasse a ll’«Hotel Métro
pole» come mai ha scritto quell’indirizzo?

Giusto — Una lettera a me?
Ugo — Già.
Giusto — E che aveva da scrivermi?
Ugo — Questo lo sapremo dalla polizia che 

avrà aperta la lettera. (Campanello). Chi altro 
può essere a quest’ora?

Giannina — Vado io?
Ugo — Dev’esser ancora alzata Severina.
Delegato (entrando) — Permesso?... Scusi

no. Sono i l  delegato di notturna. A l piano di 
sopra è stato commesso...

Ugo — Sappiamo.
Delegato — L ’agente che era giù di servizio

m’ha detto che due signori sono venuti qui 
poco fa... I  signori, forse?

Ugo — Infatti.
Delegato — Non ci sarebbe, per caso, tra 

loro un certo signor Giusto Coller?
Giusto — Sono io. Perchè?
Delegato — Ecco. Lo immaginavo, infatti. 

Ho i l  dovere di dichiararla in arresto.
Giusto — Io?... Perchè?
Mattia -— È stato lui. È stato lui.
Delegato — È stata trovata una lettera della 

vittima.
Giusto — E se io avessi uccisa mia sorella 

avrei lasciato lì  una lettera perchè mi accusasse?
Delegato — È quel che ci siamo detto anche 

noi. Ma forse nell’emozione dell’istante non è 
stata scorta. Può accadere... (Leggendo la let
tera) La lettera dice...

Ugo (a Giannina) — Stenografi...
Delegato —- « So che tornerai a me. Ho udito 

i l  tuo passo. E mi conosco: non cederò. La mia 
vita sarà spezzata dalla tua collera. So che non 
c’è più speranza. T i perdono egualmente. - 
Federica ».

Giusto -— È impossibile.
Delegato — La lettera è chiara.
Giusto — È falsa!
Delegato — Faremo periziare la calligrafia. 

A prima vista sembra autentica. Come sembra 
l ’impronta del sigillo di ceralacca: impronta 
fatta col pollice...

M attia — Chiudeva sempre le sue lettere 
così!

Giusto — Ma è assurdo! Incredibile! Perchè 
avrebbe scritto una lettera simile? Io ero stato 
da lei, sì, ma avevo avuto quello che chiedevo. 
Non è ammissibile che...

Delegato — Vuol favorire con me?...
Ugo — Vada, vada.
Giusto — Io, uccidere Federica! È mostruo

so. (A Ugo) Senta, avverta almeno a ll’albergo. 
Avevo lasciato qualcuno. Una donna. La infor
mi con cautela. (Al Delegato) Andiamo. Sarà 
bene che lei tenga gli occhi addosso anche al 
signore. È l ’uomo che avrebbe dovuto sposare 
mia sorella.

Delegato — Ah, Mattia Cintra?
M attia — Precisamente.
Giusto — Ed è l ’ultimo che l ’ha veduta viva!
M attia — Non è vero!
Delegato — Comunque, domani si presenti 

spontaneamente a dire tutto quello che sa alla 
questura. Nel suo interesse.

Mattia — Domattina sarò in questura.
Delegato — Buonanotte. Prego. (Esce con 

Giusto).
Ugo — Lei crede proprio che Giusto abbia 

ucciso la sorella?
Mattia — Certo; quello chèque... Ma chi 

vuole che sia stato?



Ugo (calmo)— Lo chèque 
potrebbe essere stato falsi
ficato... Ottima idea... (A 
Giannina) Scriva, signorina : 
« Chèque falsificato ». E met
ta un punto interrogativo 
vicino.

Mattia — È certo falsi
ficato.

Ugo — Ma dubito. Caro 
signor Cintra : quella lette
ra lasciata dalla morta era 
scritta a lei.

Mattia — A me?
Ugo — Sì, a lei. (A Gian- 

nino) Signorina, la rilegga.
Giannina — « So che tor

nerai da me. Ho udito i l 
tuo passo...».

Ugo — Quando lei suona
va il campanello...

Giannina — « E mi co
nosco. Non cederò...».

Ugo — Era innamorata. 
E non avrebbe ceduto...

Giannina — « La mia vita 
sarà spezzata dalla tua col
lera... ».

Ugo — È la lettera di un 
amante. Era scritta a lei.

Mattia — E l ’indirizzo?
Ugo — Quello è falsifica

to. L ’ho immaginato subito 
quando ho saputo che la v it
tima non conosceva la resi
denza del fratello.

Mattia — Ma... E i l  si
gillo con l ’ impronta del 
pollice?

Ugo — Se si tratta del 
pollice della morta, vuol 
dire che è stata adoperata 
la mano di Federica dopo 
che era morta!

Mattia (nascondendo il 
viso tra le mani) — Orrore!

Ugo (piano alla segreta
ria, accennando a Mattia) — 
Indubbiamente adoperare il 
dito d’una morta — e d’una 
morta che è stata la propria 
amante — adoperarlo come 
sigillo dopo averla assassi
nata, è una cosa che deve 
lasciare un ricordo d’orro
re. Scriva, signorina.

f i t t e  d e l  
s e c o n d e  a  f  i  o

CHE C O S A  S IG N I- 
F I C A  T E A T R O  

■  R A D I O F O N IC O ?
ì.m II concorso bandito dall\c Eiar » tra gli scrittori italiani ha il lodevole

proposito di preparare un repertorio radiofonico accanto al consueto re
pertorio del vecchio e nuovo teatro di cui le trasmissioni si nutrono. L’an- 
nuncio del concorso ha destato molto interesse tra gli autori, ed e da 
prevedere una larga partecipazione soprattutto delle forze giovani a que- 
sta gara che tende a dar vita a quel teatro delle onde di cui si discorre 
da anni in termini astratti.

Quando se ne discute, bisogna sgombrare il terreno da un equivoco 
c iniziale in cui quasi tutti gli autori cadono. Fare del teatro radiofonico 

non significa scrivere semplicemente un lavoro diviso in scene nel corso 
del quale si introduce una « voce » che trasporta Vascoltatore da un qua
dro all’altro. L’equivoco consiste appunto in codesta introduzione dei
ra attore ignoto » incaricato di rendere comprensibili con brevi didascalie 
le variazioni di tempo e di luogo dell'azione. È chiaro che non basta 
Vapporto della a voce » a conferire al lavoro il diritto di appartenenza 
al teatro radiofonico. La formola di esso risiede nella natura stessa del 
testo che, detto dagli attori, deve bastare da se, con la propria forza di 
evocazione, cioè con la propria intima poesia, a situare rascoltatore nel 
luogo e nel tempo in cui la vicenda si svolge, senz’altra intrusione che 

■ non sia quella dei rumori e dello sfondo sonoro. Il teatro radiofonico 
deve determinarsi da se stesso. Se no, siamo sempre al teatro adattato al 
microfono, al teatro radiofonizzato, al teatro spiegato : e si badi che ogni 
spiegazione d’ambiente e di luogo aggiunta al testo è dimenticata dal- 
Vascoltatore dopo cinque minuti.

D’altra parte non conviene neppure esagerare nell’ammettere al micro
fono i tentativi d’avanguardia (interessanti quasi sempre almeno in quan
to provengono da spiriti giovani che cercano vie nuove e non si con
tentano dello sforzo minimo ma tendono a raggiungere il massimo) per
chè essi sono in generale poco facilmente comprensibili per la massa 
media degli ascoltatori. Il teatro radiofonico è un’altra cosa: non è un 
tentativo, è una realizzazione completa. Esso comincerà ad esistere il 
giorno che si accorderà alla parte puramente sonora — rumori e sfondo 
— il posto che le compete; e, bandito ogni mezzo d’espressione estraneo 
alla radio pura, si realizzerà un’arte esclusivamente verbale in cui la 
combinazione delle parole sarà portata a un tale grado d’intensità e di 
potenza che esse basteranno da sole a creare l’atmosfera necessaria senza 
altri suggerimenti e spiegazioni ( anticipazioni di questo teatro futuro ce 
le hanno date talvolta certe cronache parlate di avvenimenti sportivi, 
soprattutto di incontri di calcio, dove veramente la parola è evocatrice 
di ambienti, di movimenti e di passioni collettive).

L’avvento del teatro radiofonico non vuol poi dire la soppressione di 
tutte le altre forinole (teatro adattato e radiofonizzato) le quali conti
nueranno a vivere e a interessare il grande pubblico delle onde purché 
subordinate al criterio qualitativo della scelta e ad una maggiore ammis
sione di capolavori del passato (radiogenici per definizione) intelligente
mente preparati.

Sfruttabilissimi alla radio sono gran parte del teatro tragico e comico 
antico, quasi tutto Shakespeare, quasi tutto Molière, molto di Calderon e 
di Lope de Vega, molto di Goldoni. Si aggiunga la possibilità concessa 
ai radioascoltatori di seguire l’evoluzione del teatro moderno e di tenersi 
in contatto con Le sue varie manifestazioni medùmte le trasmissioni di
rette delle novità: è questa una conquista che si delinea appena, ma che 
è certo destinata ad un grande avvenire. La trasmissione diretta in una 
serata di novità importante, cioè la popolarizzazione immediata delle 
opere di teatro piu significative, vuol dire la partecipazione delle masse 
ad uno dei cicli preminenti della vita artistica e spirituale della Nazione.

Lorenzc



La stessa scena del primo atto: è mattina. 
Tutto è in perfetto ordine. Sono in scena Ugo 
ed Ignazio. Lo scrittore è seduto accanto alla 
scrivania, mentre Ignazio passeggia.

Ignazio — Queste formalità sono un suppli
zio, creda a me. Per quanto io sia un uomo 
abituato a tutte le emozioni, un delitto è sem
pre un delitto.

Ugo — Già. Capisco.
Ignazio — Io cambierò casa. Non posso più 

vivere tra queste pareti.
Ugo — E Falluminio, come va?
Ignazio — Che c’entra Falluminio?
Ugo — Perchè credo che l ’unico modo di 

distrarsi in questi casi sia proprio quello di tuf
farsi negli affari : ora lei si occupa della pro
duzione nazionale dell’alluminio, mi pare.

Ignazio — Sarà la maggiore indipendenza 
economica conquistata, indispensabile in ispe- 
cie in caso di conflitto. L ’alluminio...

Ugo — Sono competentissimo...
Ignazio — Ah, sì? Come mai?
Ugo — Noi scrittori, dobbiamo farci delle 

competenze svariatissime.
Ignazio — E a che cosa crede che possa ser

vire questa ricostruzione del delitto?
Ugo — Ma l ’Autorità ci tiene a precisare i 

dati di fatto...
Ignazio — Oramai... mi pare che tutto sia 

chiarito...
Ugo — Quel fratello si difende con un’osti

nazione...
Ignazio — È logico. Ma i periti hanno stabi

lito l ’autenticità di quella lettera trovata sul ta
volino.

Ugo — Già.
Ignazio — E allora?...
Ugo — Manca sempre i l  movente. Tutta la 

questione oramai è lì. Perchè avrebbe dovuto 
ucciderla? I  periti hanno provato anche che lo 
chèque di cinquecento sterline era perfettamen
te autentico.

Ignazio — Non so. Non riesco a capire.
Ugo — A quanto ammonta la sostanza della 

signora?
Ignazio — Con precisione non l ’ho mai sa

puto. Era gelosissima dei suoi beni e se l i  am
ministrava da sé.

Ugo —• Erede di tutto?
Ignazio — Lo sapremo appena i l  notaio apri

rà i l  testamento.
Ugo — Stamane.
Ignazio — Come?

Ugo — La lettura del testamento avverrà sta
mane, qui.

Ignazio — Qui?
Ugo — Sicuro. I l  giudice istruttore è dell’opi

nione che i l  movente del delitto si nasconda 
proprio nel testamento.

IGNAZIO — Non capisco però perchè si debba 
fare qui tale formalità...

Ugo — Si è voluto abbinare la ricostruzione 
del delitto con la lettura del testamento. Le 
confesserò che è un’idea mia. L ’ho esposta al 
giudice. È un uomo di prim ’ordine, sa, i l  giu
dice. C’è da fidarsi. E ha aderito.

Ignazio — Per me, del resto, qui o in casa 
del notaio, fa lo stesso.

Ugo — Infatti... Giorgio è in casa?
Ignazio — Sì, perchè?
Ugo — Vorrei chiedergli un’ informazione. 

Che vuole? Curiosità professionale. Io mi ap
passiono a questo genere di misteri.

Ignazio — Glielo chiamo subito. (Suona il 
campanello).

Ugo — In  questo caso, poi, essendomi un 
poco trovato mescolato nella cosa, i l  mio inte
resse è doppio. Badi che anche mia moglie e 
la mia segretaria sono state convocate.

Ignazio — Ali, sì?
Ugo — Sono state le due prime persone estra

nee che hanno visto i l corpo, quella notte. E 
allora...

Ignazio — I l  primo sono stato io...
Ugo — Ho detto estranee. Lei, come marito, 

non è estraneo. (Intanto è comparso Giorgio). 
D i’ un po’ : la sera famosa della morte della 
signora, tu avevi avuto licenza, vero?

Giorgio — Sissignore.
Ugo — E chi era stato che t ’aveva personal

mente dato questa licenza?
Giorgio — La signora stessa. È una domanda 

che m’ha fatto anche i l  giudice.
Ugo — La signora stessa?
Giorgio — Sissignore.
Ugo — Chissà poi perchè la signora, proprio 

quella sera, t ’aveva dato licenza?
Ignazio — Ma perchè desiderava rimanere 

sola in casa col suo aviatore, è logico.
Ugo — Ecco. Già. Quindi, «era logico». (Te

lefono).
Ignazio (al telefono) — Pronti... Sì... Sono 

io. Prego... Va bene. Allora aspetti un istante 
che metta la comunicazione in studio e prenda 
gli appunti... (A Ugo) Permette?

Ugo — Si figuri. Faccia, faccia pure. (Igna
zio ha spostato V interruttore del telefono. Esce 
da destra). E, dimmi un po’ , giovanotto: hai 
visto i l  coltello col quale è stata uccisa la po
vera signora?

Giorgio — Sì, sì. Poi me l ’ha fatto vedere 
anche i l  giudice.

Ugo — L ’hai riconosciuto?
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Giorgio — Sissignore. Era uno dei nostri col

telli da cucina.
Ugo — E sapresti dirmi con esattezza dove 

si trovava quel coltello la sera del delitto?
Giorgio — Certamente. Perchè siccome non 

tagliava molto era stato messo da parte per 
darlo a ll’arrotino.

Ugo — Ah, benissimo. Da parte dove?
Giorgio — Nella cassetta dei ferri che è in 

dispensa.
Ugo — Quindi i l coltello non si trovava in 

cucina?
Giorgio — No.
Ugo — Questo fatto, che il coltello si trovasse 

nella cassetta dei ferri, chi lo sapeva?
Giorgio — Nessuno, perchè ce l ’ho messo io.
Ugo — E chi t ’ha interrogato su questo? I l  

giudice?
Giorgio — No. Dove si trovasse i l  coltello 

non me l ’ha chiesto nessuno. E allora io non 
l ’ho detto a nessuno.

Ugo — E non lo dire a nessuno.
Giorgio — Perchè?
Ugo — Non si sa mai! Potresti essere accu

sato tu.
Giorgio — Non aprirò bocca. (Suonano il 

campanello).
Ugo — Va’, va’,. Hanno suonato. (Giorgio 

esce da sinistra e rientra subito dopo col giu
dice istruttore). Caro giudice... (Strette di 
mano).

Giudice (a Giorgio) — Gli altri testimoni l i 
fate rimanere di là finche non chiamo io.

Ugo — L ’imputato?
Giudice — C’ è. (Giorgio esce). Dunque è 

questa la stanza del delitto?
Ugo — Questa, signor giudice...
Giudice — Benissimo. Ho letto il vostro ma

noscritto...
Ugo — Ah, troppo buono.
Giudice — La scrivania alla quale era seduta 

la vittima è questa, vero?
Ugo — Questa.
Giudice — Bello. Ben scritto. Interessante.
Ugo — Grazie.
Giudice — Ma capirete che io non posso 

mica basarmi per la mia istruttoria su un ro
manzo.

Ugo — Però, vede che un poco... I l  fatto di 
procedere a ll’apertura del testamento proprio 
qui... durante la ricostruzione del delitto, c’era 
nel mio libro...

Giudice — Mi era parsa una buona idea... 
Dunque, voi dite che in quel testamento c’è la 
chiave del segreto, vero? La sorpresa? Vedre
mo, vedremo.

Ugo — La logica, almeno...
Giudice — La logica, con le donne, caro scrit

tore... E quella povera signora, da quanto s’è

raccolto, era un tipo che con la logica aveva 
proprio poco a che vedere!

Ugo — Lei, forse. Ma qui si tratta dell’as
sassino.

Giudice — Donne così, fanno perdere i l  lume 
della ragione anche alle persone più normali. 
(Da destra rientra Ignazio). Caro signor Ull- 
stein... (Strette di mano). Ho condotto con me 
anche i l  perito calligrafo.

Ignazio — Perchè?
Giudice — Per i l  testamento. Si fa qui la 

lettura. Lei lo sa, vero? Quel perito oramai è 
diventato competente in merito alla calligrafia 
della vittima. Ed è bene che dica subito se per 
caso i l  testamento non sia stato... Sa, alle volte 
capita!... Vogliamo allora cominciare con la let
tura del testamento o con la ricostruzione del 
delitto? Be’, cominciamo col testamento, sarà 
meglio. Dunque, mi dica, signor Ullstein: i l 
testamento lei l ’ha trovato?...

Ignazio — Non l’ho trovato io. È stata la 
polizia che...

Giudice — Si capisce, si capisce.
Ignazio — In quel mobile.
G iudice— Benissimo. Sigillato, vero? Sigil

lato con 1 impronta del pollice sulla ceralacca, 
come la lettera che era lì, sulla scrivania. Be
nissimo. Abbiamo fatto rilevare tali impronte 
digitali. Autentiche. Sono entrambe della v it
tima. Benissimo. (A Ugo) Voi non avete mai 
dubitato che fossero autentiche? Mi compiaccio. 
Avreste potuto fare i l  giudice istruttore. Avreste 
fatto carriera. I l  corpo della signora Federica 
è stato trovato... lì, vero?

Ignazio — Quando io sono entrato, l ’ho vista 
lì, distesa.

Giudice Col viso contro terra o riversa ?
Ignazio — Era piegata sul fianco.
Giudice — Voi non avete toccato i l  coltello, 

vero?
Ignazio — No, no. Appena mi sono accorto 

che non c’era più niente da fare, sono corso 
giù, dal signore...

Ugo Esatto. È così anzi che comincia il 
romanzo.

Ignazio — Che cosa?
Giudice — Niente. Del resto le impronte di

gitali sul manico del coltello, zero. L ’assassino 
aveva i guanti. (A Ugo) Come avete scritto voi, 
mi compiaccio. E allora sono salite qui la mo
glie del nostro scrittore e la sua segretaria... 
(Andando alla porta di sinistra) Moglie dello 
scrittore e segretaria... (Cristina e Giannina 
entrano). Prego, prego. Dunque, le signore 
sono salite non appena hanno saputo che qui 
c’era un morto... Benissimo.

Cristina — Siamo accorse.
Giudice — Era ai «Maestri Cantori», lei, 

quella sera?
Cristina — Sì.
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Giudice — Bell’opera. E appena entrata ha 
visto la signora Federica distesa in un lago di 
sangue, vero? Li, accanto alla scrivania?

Cristina — Sì, era lì. Oh, oramai era spirata 
da un pezzo.

Giudice — Aveva in mano, mi pare, una 
polizza.

Giannina — No, la polizza era sotto i l  corpo, 
non nella mano.

Ignazio — Non dovevamo cominciare dall’a
pertura del testamento?

Giudice — Infatti così faremo. Dunque la 
polizza non era nella mano della morta... Ma 
hanno osservato come fossero le mani della v it
tima? La destra? M’interessa solo la destra.

Giannina — Era aperta. Ricordo benissimo.
Giudice (a Ugo) — Mi compiaccio... E allo

ra... Vogliamo far entrare i l  signor notaio? (Va 
alla porta di sinistra) Signor notaio... signor pe
rito... (Entrano il notaio e i l  perito. Brevi sa
luti). S’accomodi, signor notaio. S’accomodi. Sì, 
sì. Devono restare anche le signore. Lo desidero 
io. Ah, ci vuole anche l ’ imputato, e l ’aviatore. 
Già. Tutti. (L ’agente che era sulla porta di si
nistra esce e introduce Giusto, che è tra due 
agenti, e Mattia). È veramente deplorevole che 
l ’imputato non abbia ancora voluto scegliere un 
difensore. Deplorevole.

Giusto — Non mi occorre. Sono innocente.
Giudice — Ragione di più. Chi me la dimo

stra la sua innocenza? Provvederemo d’ufficio. 
S’accomodino, s’accomodino.

Ugo (al perito) — È lei i l  perito calligrafico?
Perito — Sono io.
Ugo — Sono Ugo Durbini.
Perito — Piacere.
Ugo — Dunque, la famosa lettera della signo

ra, era autentica, di suo pugno?
Perito — Indiscutibilmente.
Ugo — Ecco. E l ’indirizzo...?
Perito — Ho esaminato i l  testo. Non l ’indi

rizzo.
Ugo — Infatti. Era inutile.
Notaio — Allora...
Giudice — Un momento. Ci vuole anche i l  

cameriere. (Ignazio suona il campanello. Com
pare Giorgio).

Ignazio — Rimani qui.
Giudice — Ecco, signor notaio, può comin

ciare.
Notaio — Questa busta, signori, dovrebbe 

contenere i l  testamento della signora Federica 
Coller Ullstein. Dico « dovrebbe » perchè nella 
busta non c’è alcuna indicazione. È una busta 
sigillata e l ’impronta del sigillo è stata esami
nata dall’Autorità Giudiziaria che ha stabilito 
trattarsi del pollice della defunta.

Giudice — Pollice della mano destra.
Notaio — Questa busta è stata trovata in un 

mobile...

Giudice — Quell’armadietto lì, e un teste ci 
ha detto che la defunta, la sera stessa della sua 
morte, avrebbe affermato, indicando appunto 
detta busta in detto mobile: «È i l  mio testa
mento». È esatto, signor Cintra?

M attia — Esatto.
Notaio — Quindi io posso rompere i l  suggel

lo... Ecco fatto.
Giudice — Prego i l  signor perito di voler ve

rificare se si tratta della calligrafia della signora 
Federica Coller in Ullstein.

Perito (esaminando i l  documento che il no
taio gli porge) — Salvo le riserve necessarie per 
un esame scientifico rigoroso, posso dichiarare 
che la calligrafia sembra quella della signora 
Federica Coller in Ullstein.

Giudice — Sta bene. Si tratta realmente del 
testamento?

Notaio — Porta questa scritta in testa: «Mio 
testamento ».

Giudice — Allora dia lettura.
Notaio — « Lascio ogni mio avere in beni 

mobili ed immobili, salvo un legato di L. 5000 
al mio servitore Giorgio Patti, al mio unico pa
rente Giusto Coller, mio fratello carissimo. Fat
to oggi, 23 novembre 1934, in Genova». Segue 
firma. Acclusa c’è la lista dei tito li e dei valori 
con le esatte indicazioni delle loro giacenze. 
Per un ammontare di 3.468.000 lire italiane.

(Segue una pausa).
Giusto — Io sono l ’erede?
Giudice — Così sembra!
Ugo — Posso prendere visione del docu

mento?
Giudice — V i prego... Sorpreso, eh? Io no, 

dico la verità. (Ugo si avvicina alla tavola ed 
esamina i l  testamento).

Ugo — Signor giudice...
Giudice — Che c’è?
Ugo — Che ne dice di questa macchia?... 

Guardi...
Giudice (esaminando) — Ma... (A l perito) 

Guardi un po’ anche lei...
Perito — Si direbbe una macchia di sangue.
Ugo — Dirò di più. Si direbbe che una mano 

leggermente macchiata di sangue abbia toccato 
questa lettera.

Perito — Non si scorgono impronte digitali, 
però.

Ugo — Naturale. Era la stessa mano inguan
tata che lia impugnato i l  coltello per vibrare i l  
colpo.

Giudice — Mettereste in dubbio l ’autenticità 
del testamento?

Ugo — No: i l  perito dice che sembra auten
tico. Voglio crederlo autentico. Ma l ’uomo che 
ha ucciso la signora Federica ha aperto i l  testa
mento subito dopo aver commesso il delitto. I l  
sangue prova che i l  delitto era già avvenuto.

Giudice — E perchè l ’avrebbe aperto?
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Ugo — Per rendersi conto del suo contenuto.
Giudice — Che deve averlo soddisfatto se 

non lo ha distrutto.
Ugo — Infatti.
Giudice — E allora?
Giusto — Ma l ’impronta digitale del sigillo?
Giudice — Si può adoperare un pollice mor

to come un pollice vivo, signor Coller.
Giusto — Per cui le apparenze sono tutte 

contro di me?
Giudice — Non vedo chi altri avrebbe avuto 

interesse alla morte della signora Federica: in 
ispecie se l ’assassino ha avuto tanta premura di 
leggere il testamento, di rinchiuderlo e lasciarlo 
lì. È evidente che non c’è altro movente se non 
quello finanziario. E nessun altro interessato 
tranne voi, signor Coller. Su, confessate!

Giusto — Giuro che sono innocente.
Giudice — Va bene. Procederemo allora alla 

ricostruzione del delitto. I l  signor notaio e il 
signor perito possono ritirarsi. L i ringrazio.

Notaio — Signor giudice...
Perito — I  miei rispetti...
( I l notaio e i l  perito escono da sinistra).
Giusto — C’è anche i l  cameriere che ha avu

to un legato. E per cinquemila lire un uomo 
può...

Giorgio — Io non ero in casa quella sera.
Giusto (esaltandosi nella propria disperazio

ne) — E chi sa dov’eravate quella sera? Avete 
provato la vostra assenza? In che modo?

Giudice — I l  compito di stabilire gli alibi 
spetta a me, in ogni modo.

Giusto — Adoperare un coltello da cucina, 
indica che si è gente da cucina. È stato lui, ve 
lo dico io!

Giorgio — Io volevo molto bene alla signora!
Giudice — Va bene, questo lo sappiamo. Ce 

lo avete detto molte volte.
Giorgio — Ma quando vedo che si osa...
Ignazio — Della moralità di Giorgio io r i 

spondo pienamente.
Giudice — Non c’è bisogno. I l  suo alibi è 

stato controllato ed è risultato assolutamente 
esatto. Potete ritirarvi, Giorgio. (Giorgio esce. 
Rivolgendosi ad Ignazio) Vorrei ora cominciare 
a ricostruire i l colloquio che lei ha avuto nel 
suo studio col signor Giusto. Coller.

Ignazio — Ai suoi ordini.
Giudice — Voglio rievocare gli stati d’ani

mo. È un mio sistema. Allora possiamo andare? 
Accompagnate anche l ’imputato. Voi, intanto, 
potete rimanere. ( I l giudice, Ignazio, Giusto e 
gli agenti escono da destra, ed in Scena riman
gono Ugo, Mattia, Giannina e Cristina).

Cristina — Mi pare un po’ maniaco quel 
giudice!

Ugo — Deve avere qualche sua idea precisa 
dietro quei suoi occhiali.

Mattia (prorompendo, dopo un lungo sforzo

per dominarsi) — Io non ne posso più! Non 
ne posso più!

Cristina — Che ha?
Ugo (intervenendo) — Ssst! Lascialo stare...
M attia —■ È più forte di me. Sarò un senti

mentale, un romantico... Che ci posso fare? A 
forza di volare si diventa sentimentali per for
za! Ebbene, io solo ora capisco quanto l ’amavo! 
Solo ora. Era una pazza, una donna esasperan
te, pericolosa: dava le vertigini, ma era una 
vera donna. Indimenticabile. Unica. Aveva ra
gione suo marito: diceva che era una droga. E 
che se uno cominciava ad abituarcisi non po
teva farne più a meno. Ritrovarmi qui, dove 
l ’ultima volta l ’ho veduta... È un incubo! Sì: 
è vero. Quella sera m’ero rifiutato di sposarla. 
M’aveva fatto paura... Ma sono stato uno stu
pido! E poi... l ’avrei sposata, avrei fatto qua
lunque cosa pur di non perderla. E invece l ’ho 
perduta. Me l ’hanno portata via!... (Pausa).

Ugo (piano, a Giannina) — Ha avuto quelle 
informazioni?

Giannina (piano) — Stamattina. (E gli passa 
dei foglietti che Ugo scorre e poi mette in tasca).

Mattia (sempre esaltato) — Capisco anche 
che si potesse ucciderla. Con quella donna tutto 
era possibile. Sfidava ogni pazienza. Ma ucci
derla per denaro, no, no, no! Ucciderla perchè 
era infedele, perchè rideva quando doveva pian
gere, perchè insultava quando doveva suppli
care... Capisco che un uomo esasperato per
desse anche i l  lume della ragione con lei. Ma 
a freddo, alle spalle, per calcolo... Suo fratello! 
Ed essa gli voleva bene, malgrado lo trattasse 
male. Gli voleva bene. É lui...

Ugo — Ho parlato con quella donnina che 
era al «Métropole» ad attendere i l  signor Col
ler...

M attia — Ebbene?
Ugo — I l  bisogno di denaro che quel Coller 

affermava non era poi così imperioso come egli 
diceva. Sì: era in difficoltà, ma come era stato 
molte altre volte. Quella fanciulla esclude che 
Giusto fosse un violento. Un impulsivo, forse. 
Ma questo delitto è troppo meditato, studiato, 
costruito per essere opera d’un impulsivo.

Mattia — Ma allora?
Ugo — Lei vuole veramente scoprire i l  col

pevole?
Mattia — Io? Non so che darei...
Ugo — A qualunque costo?
Mattia — Sì. Almeno questo fare per quella 

creatura...
Ugo — Badi, che bisogna correre dei rischi...
M attia — Qualunque rischio.
Cristina — Ma Ugo, t i prego...
Ugo — Silenzio. (Passeggia). Forse ha ragio

ne mia moglie. È troppo.
Mattia — Troppo che?
Ugo — Troppo pericoloso.
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Mattia — E crede che io abbia paura dei 
pericoli? Dica, dica se posso fare qualcosa...

Ugo — Non c’è che lei che possa fare qual
cosa. Lei o Giorgio, i l  cameriere. Ma quello 
oramai ha i l  suo alibi che l ’ha rovinato...

Cristina — Come?
Ugo — Rovinato per la mia idea. Lei invece 

no. Lei, malgrado tutto, potrebbe...
Mattia — Che cosa?
Ugo — Essere stato l ’assassino!
Mattia — Che cosa dice?
Ugo — È questo i l  solo modo...
Mattia — L ’assassino, io?
Ugo — Già, come vede, è una cosa un po’ 

audace. Capisco benissimo che lei rifiu ti. Io 
non posso insistere. Ma se veramente lei ci 
tiene a mettere in luce la verità...

Mattia — E le pare un mezzo per mettere 
in luce la verità?

Giannina — I l  solo mezzo.
Ugo — Stia zitta, lei.
Mattia — Ma se io dicessi una cosa simile... 

a chi intanto?
Ugo — Al giudice istruttore, qui, tra poco.
Mattia — Ma quello potrebbe anche cre

dermi.
Ugo — Bisogna anzi che le creda! Che lei 

faccia di tutto per farsi credere.
Mattia — Non riesco a capire.
Ugo — Solo così credo che i l  « vero » assas

sino si tradirà, confesserà.
Mattia — I l  vero assassino sarà più che con

tento se c’è qualcuno che si confessa autore del 
suo delitto. Si troverà maggiormente al sicuro.

Ugo — Non credo.
Mattia — Ma perchè?
Ugo — Non glielo posso dire. Io non voglio 

accusar nessuno se non c’è prima qualche ele
mento positivo...

Cristina — E tu, senza nessun elemento po
sitivo, vorresti che i l  signore arrischiasse...?

Ugo — Lo so che domando l ’impossibile. È 
appunto quel che si può chiedere solo agli in
namorati. (A Mattia) Ma le sue esitazioni sono 
logiche. Si vede che era meno innamorato di 
quel che credevo io. Rinuncio.

Mattia — Non creda questo...
Cristina — Non voglia fare dei gesti eroici, 

ora. Mio marito è un romanziere ed ha dei 
grilli per la testa. Non si metta nei pasticci, 
dia retta a me.

Ugo — Ho fatto la proposta davanti a voi 
due, testimoni, appunto per evitare, in caso di 
errore da parte mia, delle conseguenze deplore
voli al signore. Voi due potreste sempre deporre 
come la sua autodenuncia non sia stata che l ’e
sito di un mio consiglio.

M attia — E poi che m’importa? Io ho fi
ducia in lei. Molta fiducia. Lei crede vera
mente... ?

Ugo — I l  colpevole non permetterà che si 
creda ad una sua colpa, signor Cintra. E per 
evitare questa eventualità, arrischierà tutto: an
che la propria sicurezza.

Mattia — Ma perchè?
Ugo — Questo è i l mio segreto.
Mattia (guardando Giannina) — E lei cono

sce questo segreto?
Giannina — Sì.
Cristina — Sono solo le mogli che non co

noscono i segreti del marito!
Ugo (piano alla moglie) — Sta zitta! Credo 

che questo romanzo ti renderà più d’una pel
liccia !

Cristina — Sfruttatore di cadaveri!
Ugo — Vuoi che non scriva più?
Cristina -— Non bestemmiare...
M attia — E se mi chiedono dei particolari?
Ugo — Lei conosce oramai abbastanza bene, 

mi pare, i  particolari del delitto. Può quindi 
essere preciso finché vuole. Del resto la lettera 
di Federica, lei lo sa, era scritta a lei. Solo 
l ’indirizzo è falso. Dica d’averlo falsificato lei 
per far cadere la colpa sul fratello.

Mattia — Ma la cosa apparirà inverosimile!
Ugo — Deve apparire inverosimile! Se l ’om

bra di Federica chiede la verità, lei deve osare. 
Le giuro che avverrà qualcosa d’inatteso. O Giu
sto confesserà d’essere stato lui...

Cristina — Allora mi pare tutto inutile. È 
già imputato.

Ugo — Ma non confesso... O qualcun altro 
aprirà bocca. Zitti : ecco il giudice. (Rientrano 
da destra i l  giudice, Ignazio, Giusto e gli agenti).

Giudice — La scena mi sembra sia stata r i
costruita con sufficiente verosimiglianza. Dev’es
sere stata così. I l  signor Ignazio un po’ nervoso, 
si capisce, per quei cc Maestri Cantori » che lag
giù stavano aspettando... A proposito! Sarà 
giunto in ritardo a teatro?...

Ignazio — Un po’ ...
Giudice — E allora come ha fatto ad entrare? 

Avrà perduto tutto i l  primo atto...
Ignazio — No. Nei palchi si può entrare an

che a spettacolo iniziato...
Giudice — Ah, lei era in palco? Non sarà 

stato solo in palco?...
Ignazio — No: ero con degli amici...
Ugo (cavando di tasca un foglietto — quello 

che Giannina gli aveva dato poco prima — e 
leggendo) — I  signori Gomez, credo.

Ignazio — Sì; come lo sa?
Ugo — La solita curiosità dei romanzieri. B i

sogna perdonarci.
Giudice — Ed è rimasto a teatro fino alla fine 

dello spettacolo, vero? È un’opera un po’ lun
ghetta i «Maestri Cantori». Finisce...

Ugo — Dopo l ’una, signor giudice.
Ignazio — Sì: sono rimasto lì fino alla fine.

Giudice — Io dicevo per ricostruire qui il
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delitto nei suoi particolari esatti, anche di tem
po. Dunque, i l  delitto è avvenuto, a detta dei 
periti, tra le 24 e le 24,30. Mettiamo l ’orologio 
sulle 24,30. (Eseguisce). Ecco fatto. Lei, scusi 
signorina, vorrebbe avere la compiacenza per 
un istante, di prendere il posto della povera 
signora Federica? Ecco: brava. Venga qui. C’è 
stata una scena tra lei, i l  signor Giusto e i l  si
gnor Cintra. Nuova richiesta di denari alla so
rella, vero?

Giusto — Infatti.
Giudice — Ripulsa da parte della signora.
Giannina — Devo farlo?
Giudice — Non occorre. Veniamo alle 24,45. 

La scena tra la signora Federica e i l  signor Cin
tra si può supporre.

Mattia — No: non si può supporre.
Giudice — Come? Come? Credo che ci fosse 

del tenero tra i due... Mi scusi il signor Igna
zio. Ma è necessario...

Ignazio — Oramai...
Giudice — E le scene d’amore press’a poco...
M attia — No. È stata una scena aspra, vio

lenta, quasi brutale. Io, accecato dalla gelosia, 
volevo frugare nel suo passato. L ’accusavo. E 
quando i l  fratello le ha telefonato supplican
dola di riceverlo un’ultima volta, ed essa mi ha 
detto di scendere ad aprirgli la porta, le ho det
to l ’estremo insulto : le ho detto che Giusto non 
era suo fratello, ma il suo amante.

Giusto — Vigliacco!
Mattia — L ’amavo, ed ero geloso!
Giudice — Questo non cambia la situazione. 

Lei, dunque, è sceso ad aprire la porta di casa 
a Giusto Coller, e poi, in preda al suo dubbio, 
è rimasto giù aspettando. È così, vero?

Mattia — Sì.
Giudice — Eccoci dunque alla scena capitale. 

Alla scena del delitto, i l  signor Giusto Coller 
sale: giunge alla porta dell’appartamento. Era 
aperta la porta del pianerottolo?

Giusto — Credo fosse socchiusa. Ma ho suo
nato egualmente.

Giudice — Benissimo. E chi è venuto ad 
aprire?

Giusto — Mia sorella. Non c’era altri in casa.
Giudice — E siete entrati qui, in questo 

salotto?
Giusto — Qui.
Giudice — E lei ha continuato nelle sue in

sistenti richieste di denaro...
Giusto — Sì: ho spiegato a mia sorella i l  

mio stato. Ho finito col confessarle che era per 
amore d’una donna che volevo quelle cinque
cento sterline. Le ho parlato del mio amore. 
E questo è stato l ’argomento che l ’ha decisa. 
Aveva detto di no a tutto i l rimanente : nean
che la commedia della fame l ’aveva commossa. 
Si è seduta lì, a quel tavolino.

Giudice (a Giannina) — Sieda, signorina, sie
da. (Giannina eseguisce).

Giusto — Ed ha riempito lo chèque.
Giudice — E quand’essa l ’ha riempito lei... 

Avanti, su, confessi... Che ha fatto?
Giusto — L ’ ho ringraziata e me ne sono 

andato.
Giudice — Ne è certo?
Giusto — Ma appunto se ha ricostruito la 

scena nei suoi particolari, non vede, signor giu
dice, che non posso, in nessun modo, aver com
piuto i l delitto?

Giudice — Dimostri.
Giusto — Intanto, come avrei potuto procu

rarmi i l  coltello che, evidentemente, non era 
qui in salotto? E come mia sorella avrebbe 
avuto i l  tempo di scrivermi quel biglietto che 
è stato trovato sulla scrivania e che è autentico? 
Dove colloca lei questi fatti?

Giudice — Lei lia finto di allontanarsi. Ha 
salutato. È invece andato di là, si è armato. La 
vittima intanto ha scritto i l  biglietto...

Giusto — E perchè l ’ha scritto allora se ora
mai non c’era ragione di temere di me?

GIUDICE — Sentiamo la sua versione.
Giusto — Avuto lo chèque me ne sono an

dato. Ho incontrato giù l ’aviatore, l ’ho visto che 
risaliva e l ’ho avvertito che Federica non l ’a
vrebbe ricevuto. Essa m’aveva detto che tutto 
era finito tra lei e quell’uomo.

Giudice — Mattia Cintra, lei dunque è sa
lito...

M attia — Sì.
Giudice — Ha suonato invano alla porta...
M attia — No.
Giudice — Come? Non ha detto...?
Mattia — Ho mentito.
Giudice — Ma anche il signor Durbini ha 

udito le scampanellate...
Mattia — Ora le spiego. Oramai non posso 

più tacere. I l  fratello, scendendo, aveva lasciato 
la porta socchiusa.

Giudice — È vero signor Coller?
Giusto — Non so. Non ricordo.
Giudice — E allora lei...?
M attia — Sono entrato, piano. Federica era 

seduta lì, e stava scrivendo.
GIUDICE — Ancora viva, allora?
M attia — Sì, sì, viva. Stava scrivendo a me, 

signor giudice. Quella lettera sigillata era per 
me. Io non lo sapevo. Ero accecato dall’ira e 
dalla gelosia. Ero i l  suo amante ed ero certo 
oramai che essa mi tradisse. Sono andata di là, 
in cucina. Mi sono armato d’un coltello...

Giudice — Confessate d’essere stato voi...?
M attia — Sì, sono stato io, io, io.
Giudice — Badate, ciò è molto grave.
Ignazio — Assurdo. La lettera era indirizzata 

a Giusto Coller.
Mattia — Ho scritto io quell’indirizzo imi-
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landò la calligrafìa di Federica, per sviare i 
sospetti. Ero d’un tratto diventato lucido. Vo
levo salvarmi. Ho sigillato la busta. Con la 
mano sua...

Ignazio — E il testamento aperto...
Mattia — Io, io.
Giudice —- E per quale motivo?
M attia — Volevo accertarmi che essa avesse 

lasciato tutto al fratello.
Giudice — Perchè?
Mattia — Così i  sospetti d’una sua colpevo

lezza sarebbero stati rafforzati da un movente 
di tale natura. Poi sono uscito. Ho chiuso la 
porta ed ho suonato ripetutamente il campa
nello. Immaginavo che qualcuno, in casa, avreb
be udito. E mi sarei così costituito un alibi.

Giusto (scattando) — Infame! Assassino!... 
(Ugo interviene fermando Giusto).

Ugo — Fermo!
Giusto — E mia sorella m’aveva detto, cin

que minuti prima, che l ’amava ancora.
Giudice — Ci sono dei punti oscuri nella vo

stra confessione.
Mattia — Quali? È la verità.
Ignazio — Chi volete che vi creda? Chi vo

lete salvare?
M attia — Nessuno.
Ignazio — Voi, con tutto i l  vostro amore...?
Mattia — Per i l  mio amore.
Ignazio — Voi mentite.
Mattia — No. È così.
Ignazio — Voi avete vibrato i l  colpo?... Voi?
M attia — Io. Sì.
Ignazio — Con che arma?
M attia — Non so.
Ignazio — Dovete sapere. Ricordate, su.
M attia — Con un coltello...
Ignazio — Che avete trovato dove?
M attia — In  cucina.
Ignazio — Siete andato in cucina a pren

derlo ?
M attia — Sì.
Ignazio — Come facevate a sapere dov’era la 

cucina se non eravate mai stato in questa casa?
M attia — Ho immaginato. Ho visto di dove 

veniva i l  cameriere durante i l  pranzo.
Ignazio — Bravo! E com’è questa cucina? 

A destra o a sinistra del corridoio?
Mattia — Non ricordo.
Ignazio — Voi mentite. Signor giudice, men

tisce... E i l  coltello dov’era?
Mattia — Nel cassetto della tavola.
Ignazio — Non è vero. I l  coltello era in di

spensa. Non era in cucina. Era nella scatola 
dei ferri.

Mattia — Era nella...?
Ignazio —- Sì: nella scatola dei ferri. E voi 

non potevate saperlo. Nessuno poteva saperlo. 
Tranne una persona...

Ugo — Tranne l ’assassino. Signor giudice, ar
restate Ignazio Ullstein. È l ’assassino di Fede
rica Ullstein.

Ignazio — Io?... Siete pazzo!
Ugo — Solo l ’assassino poteva sapere dove 

si trovasse quel coltello e ora s’è tradito...
Ignazio — Io avevo veduto quel coltello 

aprendo per caso...
Ugo — No: era stato messo lì poco prima, 

dal cameriere. Nessuno poteva sapere che era 
lì se non chi ve l ’aveva trovato. E poi ho un 
cumulo di prove...

Giudice — Ne ho qualcuna anch’io. Aspet
tavo soltanto l ’errore definitivo.

Ugo — Ah, sì? (Stringe la mano al giudice) 
Sareste diventato un ottimo romanziere, allora.

Giudice — E voi un ottimo funzionario...
Ignazio — Vorrei conoscere anch’io queste 

prove... Perchè poi avrei dovuto io uccidere?...
(Da questo momento la scena si andrà oscu

rando man mano che Ugo parla, in modo che 
rimanga illuminato i l  solo romanziere).

Ugo — I  primi sospetti mi sono nati quando 
ho visto sulla busta l ’indirizzo di Giusto Coller, 
« Hôtel Métropole », e sapevo che la vittima 
ignorava che Giusto abitasse allfic Hôtel Métro
pole ». Evidentemente l ’assassino, avendo tro
vata la lettera concepita in termini tali da po
ter costituire un elemento d’accusa, aveva vo
luto dirigere i sospetti contro i l fratello ed 
aveva scritto quell’indirizzo falso. Ignazio U ll
stein doveva aver saputo da Giusto Coller, du
rante il loro colloquio nello studio, che Giusto 
abitava all’cc Hôtel Métropole». Basta una scioc
chezza alle volte... (Ora la luce illumina anche 
Giannina che sta stenografando quel che Ugo 
le detta). Mi segue, signorina?

Giannina — Sì, sì.
Ugo — Perchè l ’assassino voleva far cadere i 

sospetti proprio sul fratello della morta. Per
chè se Giusto Coller fosse stato riconosciuto 
colpevole d’omicidio in persona della sorella 
non avrebbe più potuto ereditare. E la sostanza 
della morta sarebbe andata al marito, unico pa
rente che essa avesse, o per meglio dire con
giunto. Ecco come ho cominciato a sospettare 
di Ignazio Ullstein. E i l  testamento che sem
brava accusare definitivamente Giusto Coller è 
stato per me la prova della colpevolezza del 
marito. Mi sono informato allora ed ho stabi
lito che i suoi affari di alluminio andavano as
sai male e che aveva necessità assoluta di un 
apporto di capitali. E che la sera dei cc Maestri 
Cantori » aveva lasciato i l  palco dei Gómez 
prima dell’ultimo atto. Come fare per indurlo 
a tradirsi? Ho immaginato che un altro, uno 
che non fosse Giusto Coller, si accusasse del 
delitto. La reazione del colpevole avrebbe do
vuto essere enorme perchè in tal modo vedeva 
sfumare tutto lo scopo del suo crimine. Assol-



to, Giusto avrebbe regolarmente ereditato, ed 
Ignazio si trovava allora ad aver ucciso per 
nulla. Non avrebbe quindi potuto lasciarsi sfug
gire i fru tti della sua azione. Avrebbe tentato 
qualunque cosa per impedire ciò. E su questo 
contavo appunto. Che, disperato, egli commet
tesse l ’errore definitivo. Come infatti è avve
nuto. Perchè non scrive, signorina?

Giannina — E se non avesse commesso l ’er
rore definitivo?

Ugo — Se... Se... Bisogna pur contare sulle 
reazioni psicologiche. Come ha visto, ho avuto 
ragione. I l  giudice, del resto, da un pezzo se
guiva la mia stessa pista. E poi sono i  risultati 
quelli che contano. Non vada a cercare quel 
che sarebbe accaduto se... Scriva invece... Così 
i l  romanzo è finito.

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

La platea girevole da me 
k ideata nel 1926 era una 
, delle caratteristiche prin
cipali del grande teatro 
progettato e che consen

tiva di dare degli spettacoli di eccezione con Vausilio 
di scenari immensi, quasi naturali, che trovavano posto 
nei grandi sfondi dei palcoscenici.

Ecco in succinto le linee principali di quel progetto: 
un ottagono i cui lati misurano ciascuno da dieci a 
quindici metri di lunghezza; ogni lato dell’ottagono 
rappresenta un palcoscenico. La platea girevole, aperta 
verso il palcoscenico, gira a sinistra o a destra, nello 
spazio interno dell’ottagono, portandosi con la sua aper
tura, in congiunzione col palcoscenico già allestito e 
che deve entrare in funzione. Durante il giro può sor
passare due, tre, quattro palcoscenici, per raggiungere 
quello prestabilito.

Tracciando le diagonali dell’ottagono e prolungandole 
in fuori si ottengono esternamente gli sfondi geometrici 
dei palcoscenici, sfondi precisamente trapezoidali, con 
la base minore — lato dell’ottagono — rivolta verso il 
pubblico; due di questi sfondi geometrici hanno scene 
fisse, una per il bosco o giardino, l ’altra per la piscina 
che è delimitata da una scogliera.

Tuttavia, nella parte anteriore di queste scene fisse 
può montarsi, se occorre, un palcoscenico. Gli ampi 
sfondi trapezoidali hanno una profondità di oltre cento 
metri; profondità che aumenta in proporzione, verso 
nord, sud, nord-est e nord-ovest, sud-est e sud-ovest, 
per ottenere una cinta rettangolare che delimita questi 
sfondi del teatro. È preferibile la cinta rettangolare per 
le ragioni che dirò in seguito.

Questo teatro generalmente utilizza solo la parte an
teriore di ogni palcoscenico ; il retropalco è campo aper
to: questi campi aperti, che sono solo idealmente divisi 
uno dall’altro, uniti insieme, formano un grande campo 
circostante nel quale si possono svolgere anche delle 
competizioni sportive. Teatro e Stadio quindi, che agi
scono nei propri limili, rispettivamente; ma talvolta il 
teatro si può avvantaggiare di qualche scena dello stadio.

Agli spettacoli da stadio il pubblico assiste dalla cu
pola stabile del teatro posta al centro e che domina tutto 
l’esterno; cupola trasformata in una grande tribuna cir

colare. Inoltre si può utilizzare la cinta esterna che deli
mita lo stadio: essa può essere una muraglia, una pista 
sopraelevata, su cui possono correre le biciclette e le 
motociclette non escluse le automobili. Perciò la cinta 
dovrebbe essere quadrangolare e precisamente rettango
lare con una curva per ogni lato. Il pubblico dalla cu
pola e da altre tribune provvisorie potrebbe assistere a 
questi spettacoli.

Quando si pensi che i palcoscenici sono smontabili, 
si comprende lo straordinario concorso scenico che lo 
stadio, eventualmente, potrebbe apportare al teatro, 
estendendo il campo d’azione alla vicenda scenica.

Lo sfondo di uno dei palcoscenici viene utilizzato per 
l ’accesso al teatro: oppure, volendo utilizzare tutti i 
palcoscenici, l ’accesso avviene da un sottopassaggio. Date 
le proporzioni del teatro, ci sono molti locali sotterranei, 
quinte assai spaziose, locali per attori, sottopalchi, ripo
stigli, depositi, cabine di trasformazione, servizi, cor
ridoi, sottopassaggi, guardaroba, sale per Mostre e spet
tacoli sperimentali, ecc. Ad ogni modo, senza eccedere 
nelle proporzioni del teatro e volendo contenere queste 
nei limiti tradizionali, sono sufficienti gli otto palcosce
nici normali e la platea girevole, tralasciando i lunghi 
sfondi, le scene fisse della piscina e del bosco, la pista 
e la cupola-tribuna.

Ma sarebbe sprecato un teatro con la platea girevole 
se esso dovesse servire unicamente per fare il teatro a 
sezioni — quando per questo teatro a quadri, sembra più 
idoneo il palcoscenico girevole — (e la platea fissa). Lo 
spettacolo teatrale concepito con criteri moderni, deve 
estendersi, spaziare con le scene e le vicende, e per spa
ziare occorre dargli dello spazio. Il teatro descritto in 
questo progetto consente di dare tanto le commedie che 
richiedono un piccolo ambiente, quanto quelle la cui 
azione si svolge sulle rive del mare, in istrada, in un 
campo d’aviazione, in campagna, dovunque; nonché i 
lavori che richiedono le une e le altre scene. La pista, 
i campi sportivi, il lago, il giardino, il cinematografo, 
utilizzabili di giorno, indipendentemente dal teatro, pos
sono compensare con i loro rispettivi incassi Veventuale 
deficit di qualche messinscena d’eccezione.

Giuseppe Xjf’ecca.

I. Accesso al teatro. - 2. Piscina (scena fissa). - 3. Bosco 
(scena fissa). - 4, 5, 6, 7, 8. Campi (sfondi di palcosce
nici). - 9. Sottopassaggio per l’accesso al teatro. - 10,
II, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Palcoscenici smontabili. - 
18. Corridoio. - 19. Platea girevole. - 20. Uffici. - 21. Pi
sta sopraelevata (rettifili). - 22. Curve. - 23. Sottopassaggi.

- 24. Scogliera.

L A  P L A T E A  

G I R E V O L E



Orihai non/si fa altro che creare nuovi aspiranti per
fino a quei/lavori che non hanno mai potuto soddisfare 
centinaia di anziani rimasti a sospirare. La fabbrica de
gli illusi/ degli spostati, degli amareggiati, diventa sem
pre più grandiosa. Nella scenografia moderna, in prin
cipio c’erano con me Prampolini, Marchi, Pannaggi, 
Paladini, Lazzarini, Marasco, Valente, Vucetic, Pittoni, 
Depero e i Futuristi; e c’erano pure Pompei, Ango- 
letta, Aschieri, Celestini, Tato, A. Martini, eppoi Tam- 
berlani, Alessandrini e tutto un gruppo di scenografi 
per cinema tra i quali ha sfogato soltanto Medin.

Tutti hanno dovuto in gran parte scordarsi dell’a
mata scenografia : sono stati costretti ad abbracciare un 
altro mestiere. Nondimeno erano iniziatori d’una vera 
e propria scuola, destinata a fare numerosi proseliti! 
Nel secondo gruppo affermatosi a Milano si fecero di
fatti onore dopo alcuni anni Kaneclin, Broggi, Monto- 
nati, Bassoli, Cagnoli, Cristiani, Calderini, Otha, Fides 
Testi, Venturini, Zimelli, Colombo, Bologna, Grigioni, 
Luigi Stroppa, Varesi, Veronesi, Zambellini, Michahel- 
lès, eppoi Favalli, Belli, de Cruciati, Piccinato, Sanzone.

Anche tra questi la maggioranza rimase aspirante e 
le loro scarse realizzazioni, per quanto confermarono 
sempre buone qualità, pure non fecero di loro esclusivi 
professionisti.

Come se non fossero sufficienti tanti amanti già tra
diti dalla Circe scenografica, sopravennero ancora della 
terza infornata: Claudio Conti, Puppo Pacuvio, Ambro- 
so, Belli, Ketof, Furiga, la Signorelli, Comencini, Leo- 
nori, Memoli, Nelli, Sagrestani, Segota, Sandro Tosi, 
Valentini, altri cinquanta del Guf, e poi i giovani di 
Firenze: Bardelli, Bellucci, di Pace, Dori, Guidi, In
nocenti, Laudi, Lensi, Morozzi, Sagrestani, Sassi, Simo- 
netti, Pellegrini, Preziotti e tanti altri allievi di Celestini.

I giovani scenografi in Italia sono ormai centinaia e 
le scuole di architettura ne sfornano ogni anno dei folti 
gruppi nuovi. Il Comitato Scenotecnici — creato per la 
cultura, e cioè per Fallevamento di questa razza di 
artisti — contribuisce energicamente a confortare nelle 
loro aspirazioni questi giovani, i quali non coltivereb
bero delle illusioni per se stessi, se in Italia ci fosse 
più gusto e si fosse riusciti a equilibrare la distribu
zione del lavoro in questo campo.

Ora qualcuno mi chiede cosa io pensi del fatto che 
scenografi giovani come Kaneclin, Broggi, Montonati e 
altri esposti fin dal 1932 alla Galleria del Milione, non 
trovano ancora lavoro regolare.

Qualcuno chiede a me, cosa ne pensi io! Ma il Teatro 
degli Indipendenti e la Casa d’Arte Bragaglia in ogni 
tempo (17 anni di attività) non han fatto altro che pro
durre scenografi! Ora si parla di questi, bravissimi. 
Prima si parlava di altri giovani, oggi sui quarantanni, 
che erano più bravi di loro perchè erano iniziatori d’un 
genere.

Quali lavori hanno avuto quei primi, che bestemmiano 
con dieci anni di precedenza? L’unico vantaggio loro è 
stato il gusto dello sfottere il vecchio e del vernacchiare 
la mentalità borghese. L’unico vantaggio loro è quello 
di soffrire da dieci anni prima! Anzi, oggi, coi giovani 
sopravvenuti, quelli che soffrono dal 1912 e quelli che

si cimentano dal 1918, e gli altri che, con buone opere, 
si son cominciati a offrire dal 1922 (so io che cosa si
gnificano queste date), tutti costoro corrono il rischio 
d’essere scavalcati dalle nuove generazioni, e di re
stare zitelloni insoddisfatti per tutta la vita.

Questo è ciò che penso io, giacché qualcuno vuole 
saperlo.

Ma, almeno, una buona volta, si facesse giorno! Al
meno riuscissero a lavorare un po’ tutti e non si vedesse 
più tanta vecchia robaccia sui palcoscenici, come se ne 
vede ogni giorno con grandi solennità cafone da parte 
di chi finge di capire, ed è la maggioranza!

L’Ispettorato ha imposto alle Compagnie i lavori di 
successo degli autori applauditi vent’anni or sono. Fac
cia qualche cosa anche per gli scenografi che vent’anni 
or sono crearono i tipi sui quali si modellarono i gio
vani artisti che sono giusto orgoglio dell’ora.

Un altro problema è quello dei registi, un mestiere 
che s’impara facendo, come il volo s’impara volando.

La scenografia ha fatto un gran passo avanti perchè 
è un’arte che si può fare senza mezzi, nel proprio stu
dio, e si può realizzarla con precisa approssimazione 
con i modelli plastici, che sono di risoluzione tangibile 
di dimostrazione senza equivoci in tutto pari scene 
grandi.

Gordon Craig ha portato l ’influenza della sua scuola 
su tutto il mondo, quasi senza realizzare mai niente 
nei vari palcoscenici!

B|1 Se la regìa, potesse, per assurdo, mettersi in prova 
senza gli attori, ch’essa deve reggere; e potesse, 

cioè fare come la scenografia, noi oggi, anche in questo 
campo, potremmo dimostrare una quantità di forze ma
teriali corrispondenti a quelle, valorosissime e ricono
sciute, già affermatesi nella architettura scenica.

Altrettanto nella cinematografia. Se si potessero fare, 
anche a passo ridotto, ma del tutto senza spese, dei filmi 
campioni a centinaia, è certo che dagli sforzi privati 
nascerebbero molte cose buone.

La inferiorità dalla parte dello schermo alle altre arti 
è nel fatto che l ’artista non può agire da solo nel si
lenzio del proprio studio. Il cinema non è un’arte in
feriore in sè ma, di fatto, è condannata a certe sue con
tingenze ed esigenze.

Perchè è cosa facile il far fare dei passi avanti alle 
tecniche sceniche separate; ed è difficilissimo far fare 
loro delle prove di sforzo riunito (collaborazione delle 
tecniche delle varie arti) che equivale alla realizzazione. 
Il giorno che si potesse fare una cinematografia speri
mentale senza preoccupazioni finanziarie (e quindi sen
za scopi commerciali) solo allora quest’arte possede
rebbe i mezzi delle arti nobili e potrebbe aspettare — 
(sempre aspettare, senza fretta!) — di veder nascere 
qualche cosa di buono dall’artista isolato, cioè dall’idea 
rimota di uno qualunque.

Qualcuno, nel vantare gli scenografi che « interpre
tano » e precedono l ’arte drammatica nella creazione 
del teatro nuovo, aggiunge di non alludere a « quella 
schiera di scenografi che coi loro facili contorcimenti 
lineari, gli assurdi strapiombi prospettici e le vane fan-
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tasie realizzabili, non sono usciti dal loro minuscolo 
regno di bozzetti e modellini di cartone solo per in
comprensione dei capocomici ». Ma a furia di strava
ganze, questa gente ha rinnovato il gusto della scena 
perfino nelle teste più borghesi...

Verissima la bestialità di tanti impresari, ma sacro
santo il minuscolo mondo dei bozzetti nel quale regna, 
povera ma regina, l ’Arte indipendente, che preferisce 
il proprio stato miserabile alla prostituzione dei palco- 
scenici commerciali. È più facile vendersi ai mercanti 
che resistere alla tentazione del danaro.

Purtroppo i registi non possono fare altrettanto perchè 
i loro pennelli, i loro colori, sono gli attori e la loro 
tela è il teatro. Senza questi ingredienti, che non si 
possono ridurre a scala come quelli della scenografia, 
i registi non possono far nulla!

L’Ispettore del Teatro ha annunciato di avere prov
veduto energicamente a favore della regìa italiana già 
tanto mortificata dalla concorrenza degli stranieri che 
ancora imperversano (Compagnia Palmer, ecc.) tanto 
oltraggiata dall’esotismo che mentre favorisce tutto 
quello che viene dall’estero, fa sbertucciare ogni cosa 
nazionale. Tempo addietro leggemmo dei comunicati 
che assicuravano per l ’attuale stagione la partecipazione 
di registi italiani ben reputati nel mondo scenotecnico. 
Ma quanti di essi hanno già avuto degli incarichi?

Abbiamo piuttosto osservato la tendenza dei capo
comici a non essere infastiditi dalla intrusione di re
gisti, estranei alla loro piccola tribù di sultani auto
cratici, ed abbiamo già osservato il trucco col quale essi 
vengono gabbando le istruzioni dell’Ispettore. Per evi
tare la seccatura dei veri registi questi capocomici ac
cettano la pseudo regìa degli autori di commedie; essi 
ben sanno che con costoro potran proseguire a tener 
la vecchia direzione, facendo quelli i prestanome per 
un poco di danaro e per la pubblicità relativa.

Ora noi non abbiamo un albo professionale, ma esiste 
ia nostra reputazione nel mondo teatrale, e si conosce 
chi è capace d’insegnare, cioè di far sentire a un attore 
come si dice una battuta e chi riduce la regìa a consigli 
chiacchieroni o a panegirici di critica letteraria. Noi 
conosciamo chi s’intende di meccanica scenica, di ap
parati e di luci, e chi ne ha scansa o nulla esperienza. 
È noto chi possiede forza, prestigio, autorità, ed è arci
noto chi si fa canzonare per fessagine costituzionale. 
Ora gli esperti possono riconoscere le competenze e fa
vorirle; e le autorità possono sempre impedire che 
sedicenti registi mettano ancor più confusione in que
sto campo, e vengano a togliere ai registi veri anche 
quelle scarse possibilità che offre loro la piazza na
zionale.

Segnaliamo questi casi all’Ispettorato del Teatro, e 
speriamo di poter fare presto un articolo sul piano di 
distribuzione dei registi italiani nella programmazione 
delle Compagnie per la stagione 1936-37.

À n ic n  G iu lie  Ba*a^a^lia

Nella sua molteplice e prodigiosa attività artistica 
VAccademico d’Italia Massimo Bontempelli guarda 
con particolare simpatia al teatro, in cui vorrebbe 
veder penetrare un sempre maggior soffio di vita 
moderna.

— Certo — mi dice — da un anno in qua assi
stiamo ad un fenomeno interessante: ad una ripresa 
del repertorio italiano notevolissima e veramente con
fortante, e persino ad un principio d’ordine nella co
stituzione delle Compagnie che prima non c’era. Tut
to merito dell’Ispettorato del Teatro, e tutto demerito 
del vecchio costume teatrale, se per pulirlo c’è stato 
bisogno della mano dura. Nella ripresa del repertorio 
italiano, poi, la cosa che noto con maggior piacere, 
a parte il fattore economico, è la vittoria di quello 
che vent’anni fa pareva il teatro dei matti (i più be
nevoli dicevano a d’eccezione y>). Il fenomeno inte
ressante è che Pirandello batta tutti in « popolarità ». 
Riprova magnifica di quello che io vo dicendo da 
vent’anni: il teatro, e l’arte in generale, non è fatto 
per i « raffinati » di professione ; il pubblico meno 
è intellettuale, più è sensitivo, cioè adatto a sentire 
l’arte in profondo.

— Ed è con questo rinnovato stato d’animo che ti 
prepari a tornare al teatro?

— No, il mio non può dirsi un ritorno al teatro. 
Io ho fatto del teatro le rare volte che un’idea mi si 
è presentata sotto forma scenica, anziché di racconto. 
Ma non sono quello che si dice un « autore teatrale ». 
Per essere questo, occorre continuità, occorre pren
der parte attiva e appassionata alla « vita teatrale ». 
In genere, il vero uomo di teatro è sempre stato spe
cialista e fecondo: pensa ai tragici greci, ad Aristo
fane, a Shakespeare, fino a Goldoni, fino a Pirandello 
— il quale non è « specializzato », perchè altrettanto 
grande narratore che drammaturgo —; ma per essere 
uomo di teatro ha addirittura vissuto due vite di la
voro artistico.

— Ma tu, non « uomo di teatro », hai pur dato al 
teatro parecchie commedie ed altre ne darai, sicu
ramente...

— Io ho scritto, dal 1919 al 1935, otto commedie, 
delle quali quattro non sono mai state date nè a 
Roma, nè a Milano ; e due — « La fame » e « Nem
bo » — sono ancora perfettamente inedite.

— So, tuttavia, che presto la Compagnia diretta da 
Sergio Tofano metterà in scena « Minnie la candida », 
data anni addietro soltanto in due o tre città, e che 
Marta Abba riprenderà « Nostra Dea », con cui ini
ziò la sua vittoriosa ascesa, e che un’altra giovane 
attrice interpreterà « La guardia alla Luna »...

— Pare che tutto questo avverrà: e sarà, allora, il 
mio ritorno al teatro.

sn. c.

| |  J  o n t e m p e l l i

vede chiaro nel cielo del nostro tea tro
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È questo uri ben difficile problema da risolvere: più 
difficile e più importante certo di quello che si riferisce 
alle compagnie filodrammatiche e che educa troppo tardi 
le masse al gusto del teatro.

I bambini oggi non amano più il teatro perchè non 
sanno che cosa sia. Le ultime marionette, gli ultimi bu
rattini, se li son divorati gli orsacchiotti di stoffa o i 
leoni dagli occhi di vetro. Che una bicicletta, un aero
plano, l ’intero laboratorio di un meccanico chiuso den
tro una scatola di cartone, valgano più dei vecchi tea
trini dalle tende rosa e dal sipario pitturato, lo dicono 
i prezzi dei negozianti che fan fortuna, nella baraonda 
dei piccoli, la vigilia delle feste consacrate. E che anche 
il teatro dei fantocci debba inevitabilmente trasformarsi, 
lo dice il destino di ogni cosa.

Ma che tutto questo uccida la fantasia, spenga il sor
riso sulla labbra di chi si accinge a respirar la vita, 
riduca il mondo ad una palla di cuoio cucita a spicchi, 
non è logico, non è bello ; non mi sembra nemmeno 
utile e sensato. Non mi sembra nemmeno serio fingere 
di pensare notte e giorno alle sorti del teatro dramma
tico, curare il teatro, vivisezionare il teatro, senza ca
pire che il teatro — come le arti — nasce da una pas
sione, da una necessità sentimentale ed ideale della 
folla; e che questa folla comincia ad esistere non con 
le prime peccaminose scorribande notturne sotto i fari, 
ma con le prime inciampanti passeggiate mattutine in 
mezzo ai fiori.

II Teatro dei Piccoli di Podrecca è una genialissima 
e fortunata invenzione: ma presuppone già la malizia, 
la conoscenza del teatro ; perchè del teatro è la diver
tente caricatura.

E la folla dei grandi giunge in Italia, perchè ancóra 
si usa, alle rappresentazioni «vere»; ma vi giunge im
preparata e quasi assente.

Una commedia può cadere per mille ragioni: ma deve 
proprio bastare il giudizio di trecento sbadigliatori ano
nimi a seppellirla anche se essa porta in fronte il nome 
di un autentico ed universalmente conosciuto scrittore?

Perchè nessuno dice: — Di quella tale opera voglio 
avere un giudizio « mio »; voglio che quella tale espe
rienza scenica, anche se sbagliata e fischiata la prima 
sera, diventi una ricchezza, un ricordo, una sensazione 
inconfondibilmente « mia »?

Perchè la passione è morta ; e nessuno si cura di 
farla rivivere nelle anime nuove.

Che la precocità moderna allontani troppo presto x 
nostri bimbi dai gusti semplici, è noto ed è logico- 
Questa precocità scanzonata e, talvolta, arida ha ucciso 
la marionetta, ha bandito dalle scuole, dagli oratori, dai 
collegi, le danze e le recite miserande dei bambini che 
consideravano la scena soltanto come una piattaforma 
più comoda per fare del chiasso.

Ma che non debbano oggi dedicarsi autori ed attori, 
veri grandi e illustri, all’educazione teatrale dei bam
bini, non capisco.

Capisco che il compito è difficile, che scrivere e re
citare una bella, una riuscita commedia per bambini è 
forse compito più arduo e pericoloso che non scrivere 
e stampare un fortunato e originale libro di fiabe.

Che i succcessi di « Pinocchio » e di « Cuore » deb
bano considerarsi come terni al lotto regalati più dal 
caso che dal genio ai dorati sogni dei ragazzi di tutto 
il mondo, è vero.

Ma che abbiano dimenticato tutti quali gioie, quali 
emozioni, quante commozioni abbiano prodigato i rico
noscenti bambini in folla a certe recite congegnate per 
loro dal grande e indiavolato Giovannini, da Armando 
Falconi, da Dina Galli, da Amerigo Guasti, da Sergio 
Tofano, è strano. Sale colme, strilli argentini, risate ir
refrenabili, battimani infiniti riempivano la luce o l’om
bra del teatro di una elettricità nuova.

Ed i bambini che hanno assistito a quelle recite non 
le hanno dimenticate più. Diventando ragazzi, diven
tando uomini, hanno formato da soli la esigua legione 
dei fedeli al Teatro che per essi vive, hanno conservato 
i programmi e le cartoline ingiallite, anche le carte 
delle caramelle con lo sgorbio autografo del sorridente 
idolo.

Ma Giovannini, Falconi e gli altri, le rare volte che 
si prodigavano per quelle fastose e commoventi adunate 
diurne, dovevano recitare le vecchie farse. Non dimen
tichiamo la traballante Zia di Carlo, che scappava con 
le gonne al vento e con le scarpacce inzaccherate fra 
il delirio dei palchetti colmi come cesti di fiori, delle 
platee colorate e ondeggianti come aiuole sotto il vento!

Oggi, se si vuole salvare e rinnovare veramente il tea
tro di domani, bisogna scrivere e recitare per i bimbi 
favole, moralità, operette che divertano solamente e ve
ramente e sanamente i bimbi.

Sergio Tòfano giunse con il suo Bonaventura dal 
giornale alla ribalta, e creò un tipo amenissimo, ma 
veramente più marionettistico che altro.

Pensiamo un pochino anche alla morale della favola 
ed alla elementare umanità dell’intrigo. Pinocchio per 
molti tratti commuove. Non sarà male che i bambini 
si commuovano anche un poco nel loro teatro : ed im
parino, prima dal teatro che dalla vita, che cosa è il 
male e che cosa è il bene, che cosa è la giustizia e 
che cosa è l ’eroismo, che cosa è la vanità e che cosa 
è il martirio.

Allora la scena sarà anche ariosa palestra, il teatro 
diventerà méta di passione: e di fronte ad una più va
sta e pensosa cultura nasceranno domani più natural
mente le opere significative che la nuova Italia ha il 
diritto di attendere; ma ha anche il dovere di preparare,.

Cria-fei? l&.<crcc£s.
Sergio Tòfano ha rappresentato a Torino, per la 
prima volta in Italia, la sua nuova commedia per 

bambini « L’isola dei pappagalli, con Bonaventura pri
gioniero degli antropofagi ». Ha avuto, con la sua Com
pagnia, un successo grandissimo che si è rinnovato sem
pre, a teatri esauriti, alle molte recite diurne date il



giovedì e il sabato. Di questo eccezionale spettacolo il 
vero artefice è Sergio Tofano: ne ha scritto la comme
dia, disegnato costumi e scene, diretta l ’esecuzione, in
terpretato la parte del protagonista: Bonaventura.

Sio, come più propriamente i piccoli conoscono l’in
ventore di Bonaventura, ha immaginino la sua nuova 
avventura con spirito lieve: ogni personaggio vive il 
suo carattere preciso, la caricatura è garbata, gentile, 
evidente.

L’iniziativa della Tòfano-Maltagliati-Cervi di ripren
dere i pomeriggi per i bambini, che già ottennero tanto 
successo in passato, non ha valore soltanto per l’inte
resse che può portare alla Compagnia; bisogna cercare 
in questa attività qualche cosa di più: il desiderio di 
mantenere accesa la più grande passione di tutti i ra
gazzi, cioè indurli a « fare del teatro ».

Perchè sono proprio i bambini a rispondere con le 
loro intenzioni al problema universale che fa di ogni 
vita personaggio, di ogni espressione teatro.

Prima della stessa ragionevolezza si sviluppa nei ra
gazzi l ’espressione fantastica, ed il senso figurato è in 
loro sempre in primissimo piano. Davanti ai burattini, 
nelle piazze, i ragazzi diventano muti ed attenti, ed il 
valore della loro riflessione ha poi importanza decisiva 
nel temperamento. Sono così presi « dal teatro » da ri
petere mentalmente le parole che ascoltano e il movi
mento labiale le conferma, dando riprova di un’atten
zione superiore.

E se tutti subiscono il fascino del teatro, non vi sono 
che i ragazzi a realizzare incessantemente la magìa dello 
spettacolo.

Purtroppo il nostro teatro ha pochissimi ed ancora 
troppo ingenui spettacoli per ragazzi; ed essi sono supe
rati dallo spirito pronto, dalla comprensione e dalla 
fervida immaginazione dei piccoli spettatori. Le rappre
sentazioni di Tofano hanno la grande virtù di mettere 
i piccoli sullo stesso piano di intelligenza dei grandi; 
questo, pei giovanissimi spettatori, è la maggiore lu
singa.

Sergio Tòfano è artista così completo d’aver compreso 
come il teatro, mezzo universale di educazione, sia la 
più pura elevazione spirituale dei ragazzi; le avventure 
del signor Bonaventura, non sono dunque soltanto « un 
pezzo » per la Compagnia: segnano il cammino a questo 
lato niente affatto trascurabile del nostro teatro.

R ia.

C he l’organismo teatrale italiano vada acqui
stando finalmente uno spirito di una dignità 
si può indovinare alla semplice lettura dei 

cartelloni. Intanto dieci commedie di Luigi Piran
dello vengono rappresentate contemporaneamente. 
Oltre la nuovissima « Non si sa come » (Rugge- 
ri) ; « Liolà » (De Filippo); « Pensaci Giacomino » 
(Tòfano); « Il piacere dell’onestà » (Borboni); 
« Come prima, meglio di prima » (Melato) ; « Ma 
non è una cosa seria » (Tòfano) ; « Così è (.se vi 
pare)-a (Palmer); « Il gioco delle parti » (Mer- 
lini-Cialente) ; a Questa sera si recita a soggetto » 
(Palmer); «L’uomo dal fiore in bocca» (Ricci).

Le commedie di Rosso di San Secondo che sono 
entrate nel repertorio di Compagnie primarie 
sono: «Marionette, che passione! », «La scala», 
« Una cosa di carne », « L’esperienza di Arce il 
Filosofo ».

^ ^ a i i u t e  d e g l i  a t t o r i
Il pubblico, in genere, non conosce gli 

attori che come « personaggi » : se li vede 
comparire davanti alla luce della ribalta 
truccati e trasformati, li ascolta mentre ri
petono le parole scritte sul copione, li la

scia ancora curvi al proscenio in quell’abbozzo di 
inchino che il sipario ondeggiante per l ’aprirsi ve
loce, cancella rinchiudendosi definitivamente.

Noi vediamo più spesso gli attori nella vita che 
alla ribalta: alcuni hanno lo spirito pronto e la pa
rola facile; la piccola malignità detta senza inten
zione di nuocere sfugge spesso dalle loro labbra come 
un sibilo leggero : colpisce, sintetizza, inchioda, ma 
sorridendo, che già una nuova e più aggressiva ha 
volatizzato la precedente. Ma non c’è mai conseguen
za spiacevole in ciò che dicono gli attori e perciò si 
dimentica; pure qualche «battuta» merita di essere 
ricordata. Come facciamo ora:

Francesco Coop recitava qualche anno fa nella 
Compagnia di Alda Borelli. Si provava « Teodora » 
e Coop era l’Imperatore Massimiliano. Ma prima di 
giungere alla rappresentazione occorsero prove inter
minabili e snervanti: si cominciava alle dieci del mat
tino per finire alle sei di sera, ed alle otto bisognava 
ritornare in teatro per lo spettacolo. Coop era stanco 
e preoccupato per le sue corde vocali che tra urli 
prove ripetizioni e discussioni si erano notevolmente 
irritate. Per non forzare la voce una mattina provava 
in tono basso. Alda Borelli lo richiamò:

— Più alta la voce...
E Coop non per disubbidire, ma ricordando che la 

sera, alla recita, aveva una parte da doversi sgolare, 
senza rispondere alza lievemente il tono.

— Più alta ancora...
E Coop alza ancora un tono.
— Insomma, — grida la Borelli, — forte, più for

te, parli come alla recita; si prova come si recita, 
ha capito?

Coop, che è napoletano, rispose: — Signo’, io una 
voce tengo: o la perdo adesso o la perdo stasera.

* * *
Conoscete Ernesto Almirante? Forse no, poiché egli 

non recita più; ma nel mondo del teatro è noto quan
to suo fratello celebre. Notorietà che gli viene non 
soltanto dalle sue esperienze amministrative, quanto 
dal suo carattere malinconico, pessimista, catastrofico. 
Ernestino, come familiarmente lo chiamano, fuma la 
pipa alla porla del teatro e non immagina che disa
stri: se piove sarà un’alluvione; se nevica una va
langa; se il teatro è vuoto dice «lo sapevo»; se 
invece è pieno, afferma « che è una combinazione » 
ma che l ’indomani non verrà nessuno, non prende
ranno la paga, moriranno lutti.

Conoscendogli questo carattere, alcuni suoi compa
gni che sapevano ch’egli dovevasi recare in casa di 
un attore gravemente ammalato, lo pregarono di non 
presentarsi all’infermo col viso funebre, di non dire 
in sua presenza che cose gaie, belle, inneggianti alla 
vita, affinchè l ’ammalato risollevasse lo spirito e riac
cendesse le sue speranze.

Ernestino promise. Si compose con sforzo di vo
lontà un bel viso ilare ed entrando nella camera del
l ’infermo, ormai agli estremi, capi come non ci fosse 
più nulla da fare, ma dovendo essere gaio, esclamò 
ridendo e fregandosi le mani:

— Agonizziamo, eh?!, agonizziamo...



P B R A N D 1 L L O  E L 'A M E R I C A

Abbiamo approfittato di un incontro con S. E. Piran
dello per chiedergli qualche informazione sul suo viag
gio negli Stati Uniti di alcuni mesi or sono e circa le 
trattative che da allora sono in corso per la realizzazione 
cinematografica di taluni suoi soggetti, vuoi tratti da 
precedenti lavori teatrali, vuoi scritti appositamente per
10 schermo. (Le sue attitudini per un tal genere di la
voro, Pirandello le ha ampiamente dimostrate allor
quando scrisse il soggetto per « Acciaio »). L’illustre 
nostro scrittore ci ha confermato che sinora nessun ac
cordo concreto è stato concluso, ma che le trattative sono 
condotte attivamente dal suo segretario personale signor 
Colline rimasto appositamente a Nuova York, anche in 
vista di certe rappresentazioni di lavori teatrali piran
delliani che dovrebbero aver luogo in uno dei più im
portanti teatri di prosa della metropoli americana. (E a 
proposito di teatro, ci ha confermato Pirandello che in 
occasione dei grandiosi festeggiamenti indetti dalla città 
di Buenos Aires per commemorare, nella prossima pri
mavera, il quarto centenario della fondazione della città, 
sarà promossa, come parte integrante dei festeggiamenti 
stessi, una serie di rappresentazioni di lavori pirandel
liani: e d’altra parte ci è giunta per altre vie la voce 
che in tale circostanza al nostro Accademico verrebbe 
conferita la cittadinanza onoraria della capitale argen
tina. Non occorre sottolineare, in questo momento, la 
importanza grande anche politica che rivestirebbe un 
tale avvenimento presso quelle comunità che solo da 
qualche anno incominciano a sentire in tutta la loro 
importanza i legami che li congiungono alla Patria 
italiana).

Pirandello ci ha spiegato tali ritardi con certe infor
mazioni interessanti circa il modo in cui sono concepiti 
e si svolgono le funzioni degli uffici soggetti, nelle gran
di Case cinematografiche americane. Un soggetto, lag
giù, non è esaminato solo da un produttore, il quale 
sulla sua impressione giudica e decide se gli convenga 
o meno imprenderne la realizzazione. Esso viene invece 
affidato, e passa nella trafila, di tutta una organizzazione 
a fondo statistico-commerciale, in cui viene esaminato 
in base a certi elaboratissimi e complicatissimi pron
tuari. Secondo le tabelle di cui essi constano, viene sta
bilito a quali categorie di persone — di presunti spet
tatori — un tale soggetto può interessare ( tali categorie 
sono calcolate e suddivise secondo una vastissima serie 
di distinzioni e gradazioni) : a ogni suddivisione di cate
goria generale, fa riscontro automaticamente, in quei 
prontuari, una cifra di spettatori eventuali previsti, che 
essa comporta. Facendo le somme delle varie categorie 
che il soggetto — sempre a detta di quelle misteriose 
tabelle — può interessare, si viene ad avere la cifra 
totale di spettatori prevista per un dato film, e quindi
11 suo rendimento medio prevedibile: e facendo poi il 
confronto tra tale bilancio di previsione e il costo pre
ventivato della realizzazione in quella data maniera, ci

si forma un’idea della convenienza commerciale, o meno, 
di essa. Naturalmente nel calcolo entrano poi altri nu
merosi elementi secondari (rendimento medio per spet
tatore a seconda della sua qualità sociale, costo del film 
a seconda della categoria di interpretazione, e simili) 
che abbiamo per brevità omesso.

Tutto ciò potrà apparire molto impressionante; ma a 
dire il vero noi non sappiamo — come di tutte le cose 
troppo scientificamente calcolate e complicate — fino a 
che punto tali previsioni abbiano poi a dimostrarsi fon
date, nella pratica dei fatti. Ad ogni modo, e per tor
nare a Pirandello, pare che qualche esitazione sia do
vuta al timore che i suoi soggetti siano troppo cerebrali, 
e quindi interessanti solo per categorie di pubblico in
tellettuale e quindi numericamente non molto estese» 
Contro questo starebbe il grande successo anche com
merciale di « Come tu mi vuoi » interpretato dalla Gar
bo: e appunto in considerazione di tale cospicuo suc
cesso si era accarezzata l’idea di una nuova realizza
zione, su altre basi, di quel medesimo dramma. Un 
altro soggetto che aveva attratte recentemente molte 
simpatie dei produttori americani era quello di « Ma 
non è una cosa seria » nella cui realizzazione furono 
tuttavia preceduti, come è noto, da un gruppo italiano, 
che ha affidato il film a Mario Camerini. Un altro sog
getto, dettato questo appositamente per la realizzazione 
filmica, era stato preveduto da Pirandello per la even
tuale interpretazione da parte dei due fratelli John e 
Lionel Barrymore: ma precisamente, quella coppia non 
godendo a quel momento di molta simpatia (dal punto 
di vista commerciale, s’intende) da parte dei produttori, 
la cosa finì fi. Comunque, come s’e detto, sono sempre 
in corso trattative: e appena esse siano giunte in porto 
ne informeremo i nostri lettori.

Elsa Merlini, sull’esempio delle celebrate dive di 
Hollywood, si mette ora a impartire consigli di bel

lezza alle sue... sorelle in Eva. Li trasmettiamo subito 
alle nostre lettrici gentili, sicuri che li troveranno di 
effetto infallibile. Ecco il primo : « Volete avete la pelle 
morbida, bianca, vellutata come quella della fanciulla 
che ballò col principe? Prendete un po’ di pasta di 
mandorle, olio di vaselina e acqua di rose: fatene una 
miscela e aggiungete qualche goccia di essenza di ber
gamotto. Ogni sera, prima di coricarvi, posate il barat
tolo con la suddetta miscela sul vostro comodino, poi 
appena coricate spegnete la luce e dormite profonda
mente ».

Ed il secondo : « Siete troppo grasse e volete dima
grire? Informatevi, da qualcuno dei vostri amici, chi 
sia un bravo medico e fatevi fare un biglietto di pre
sentazione per lui, specificando che volete fare una ener
gica cura per dimagrire. Poi, telefonate al medico fis
sando un appuntamento per il giorno dopo e scrivete 
su un biglietto: “  Domani andrò dal medico per dima
grire ” . Attaccate questo biglietto sopra il vostro letto 
e leggetelo ogni mattina appena deste... ».

Il terzo (ed ultimo!): «Al vostro fidanzato non piace 
il vostro modo di pettinarvi? Nel fissargli l ’appunta
mento per il giorno dopo, mettiamo alle sei precise (mi 
raccomando, sii puntuale!) promettetegli che vi troverà 
pettinate di suo gusto. Il giorno dopo mettete un cap
pellino che vi copra completamente i capelli e recatevi 
aH’appuntamento con un’ora di ritardo, e alle sue pro
teste rispondete che la colpa è del parrucchiere. Ripe
tete la cosa per tre sere di seguito, e l ’effetto sarà ir
resistibile ».



CINEMA
|||g II nostro calendario si va facendo sempre più in 

teressante. Quasi ogni settimana ci reca una nuova 
e lieta notizia per il nostro cinema; è trascorso poco 
più di un anno dalla creazione della Direzione Gene
rale, e i risultati si vanno facendo sempre più puntuali. 
L’indiscrezione anche da noi raccolta circa un accordo 
con la « Tobis » è divenuta in questi giorni realtà. La 
« Tobis », una delle più importanti Case editrici tede
sche, ha stipulato con l ’E.N.I.C. un contratto di noleg
gio la cui importanza supera quella degli ordinari con
tratti del genere. La « Tobis » affiderà aìl’E.N.I.C., per 
lo sfruttamento in Italia, un gruppo di venti films, scelti 
fra i migliori della sua più recente produzione; e fra i 
rappresentanti della « Tobis » e dell’E.N.I.C. verrà co
stituita una società editrice per films in duplice versione, 
italiana e tedesca, da prodursi esclusivamente in Italia. 
Ciò significa che le lire incassate dallo sfruttamento dei 
venti films del gruppo « Tobis » rimarranno in Italia, 
per creare altri films, ilalo-tedeschi, che daranno lavoro 
ai nostri teatri, ai nostri artisti, ai nostri tecnici, alle 
nostre maestranze; e che i films così creali recheranno 
per il mondo, nell’amplissimo mercato cinematografico 
che fa capo alla Friedrichstrasse, anche una sigla ita
liana. È una vera e propria alleanza cinematografica, tra 
un potente e anziano gruppo di Berlino, e uno non meno 
potente e giovanissimo di Roma. Un’alleanza che potrà 
essere seguita da parecchie altre, nei cantieri della no
stra città cinematografica, alle porte di Roma, che sarà 
certamente il più vasto e aggiornato nucleo di produ
zione europeo, non esclusi quelli di Elstree e di Mosca. 
Anche a Vienna stanno maturando altri propositi di 
collaborazione con l ’Italia ; altrove, poi, cominciano a 
levarsi profondi sospiri. In un paio d’anni Roma si 
sarà rapidamente avviata a diventare uno dei maggiori 
centri cinematografici d’Europa ; e allora il film stra
niero, per apparire sui nostri schermi, dovrà essere 
fornito delle sole autentiche credenziali: quelle d’un 
valore artistico eccezionale.

La piccola Kate von Nagy, con quella sua aria sen
timentale, è una furbetta: chi la conosce lo sa. Pro

prio oggi viene da Parigi questa graziosa storiella che 
la riguarda. Kate von Nagy, che da qualche tempo la
vora in Francia, doveva sposarsi in questi giorni al Mu
nicipio di Courbevoie. Questo matrimonio, conseguenza 
di un divorzio recente, pareva da certi indizi che non 
dovesse passare liscio. Si sussurrava che il marito la
sciato in asso fosse ancora follemente innamorato del
l ’attrice; si riportavano oscuri propositi da lui espressi, 
presagio chissà di quali funeste sanzioni. Fatto sta che 
Kate von Nagy, non avendo voglia di noie, aveva deciso 
di celebrare il matrimonio in tutta segretezza: un Muni
cipio della periferia, l’ora più mattutina possibile, lo 
sposo e i testimoni senz’altro seguito. Senonchè, i soliti, 
gli eterni, gli ineffabili giornalisti avevano avuto sentore 
della cosa, sicché, a metà della cerimonia Kate von Nagy 
fu avvertita che un assembramento di fotografi e di cro
nisti l ’attendeva all’uscita per far pasto di lei. Se l ’ave

vano saputo i giornalisti, pensò la solerte Kate, poteva 
averlo saputo anche il suo bellicoso ex marito. Egli po
teva dunque esser là. Che fare? Allora nella testolina 
fertile ella concepì subito un disegno ardito. Il Muni
cipio aveva certamente tra i suoi servizi una autoambu
lanza. Le cedessero l ’autoambulanza per un quarto d’ora, 
solo il tempo di raggiungere la stazione: ella avrebbe 
versato seduta stante una cospicua offerta per i poveri 
del Comune. Prevenuto per telefono il Sindaco, ch’era 
un uomo di spirito, accettò l’affare. Poco dopo un’auto
lettiga a due posti usciva velocemente dal Municipio. 
Sull’uno era disteso lo sposo, sull’altro era distesa la 
sposa. I testimoni erano inchinati premurosamente sui 
due capezzali.

Kate von Nagy è matura per Hollywood.
MB « I tre porcellini dichiara Disney in persona — 

mi hanno fruttato, non diecine di milioni, come si 
è scritto su tutti i giornali del mondo, ma semplice- 
mente 25 mila dollari. Ora questo cartone animato è 
uno dei più popolari e “ fruttiferi ”  che sieno usciti 
dal mio studio! ».

La storia delle avventure finanziarie di Topolino co
stituisce un capitolo significativo della disgraziata cro
naca degli introiti d’un artista confrontati con quelli di 
un uomo d’affari. E soprattutto ad Hollywood, la terra 
dei guadagni chimerici e favolosi, il problema è di di
sperata attualità.

Il successo di Disney è vecchio soltanto di sei anni. 
Ed è inutile parlare del suo esordio, commentato a sa
zietà dalla stampa internazionale. Diremo soltanto che 
un certo giorno Walt Disney, che possedeva 40 dollari 
ed una buona salute, fece società con suo fratello, Roy 
Disney, che possedeva 250 dollari ed una cattiva salute: 
da questo capitale, interamente versato, nacque il primo 
Topolino. Ma dopo il suo arrivo a Nuova York, nel 1928, 
Disney ebbe un capitalista nella persona di Patrick 
Powers, produttore di film. Nel gennaio 1930, Disney 
consegnò al suo finanziatore dodici cartoni animati di To
polino, nonché nove « Sinfonie allegre » che gli erano 
costati 116.500 dollari, cioè una media di 5000 dollari 
per cartone. Ora i films fruttarono a Powers 354.000 dol
lari, cioè 16.848 per filmi

Gli attuali disegni animati di Disney sono assai più 
complicati e artistici. I famosi « porcellini » hanno ri
chiesto l ’esecuzione di 12.992 disegni e sono costati 
molte migliaia di dollari. Lo stato maggiore di Disney 
comprende scenaristi e disegnatori, « animatori », colo
risti, operai « sonori », voci speciali, elettricisti, fotografi 
tecnicoloristi, sviluppatori e chimici da laboratorio : un 
totale di 187 persone stipendiate! Ogni quattro settimane 
gli studi di Disney dannò nascita ad un cartone di To
polino (in Francia « Michel Souris », in Germania « Mi
chel Maus », nel Giappone « Miki Kuchi », in Spagna 
« Miguel Ratoncito », in Grecia « Mickel Mus » e in 
America « Michey Mouse ») e ad una « sinfonia allegra ». 
Ma gl’introiti non sono altrettanto regolari ed a volte si 
rivelano... inesistenti. La vita di un cartone è così corta!
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0 Ben pochi austriaci riescono a di
sgiungere il nome di Goldoni da 
quello di Lola Lorme. Di solito è 
il nome di un grande interprete che 
istintivamente si usa accoppiare al 
nome di un grande autore teatrale, 
questa volta invece si tratta di quel
lo di una traduttrice. Dir traduttrice 
però e poco. La Lornve non si è ac
contentata di volgere esemplarmen
te in tedesco Goldoni, ma da anni 
ha dedicato tutto il suo tempo e 
tutta la sua energia a renderlo po
polare fra i connazionali, a diffon
dere fra tutti i ceti sociali la co
scienza della grandezza, del valore 
universale dell9opera del celebre ve
neziano. Quante sono state le confe
renze, le letture, le conversazioni 
alla radio che la Lorme ha tenute 
in questi ultimi anni su Goldoni 
come uomo e come artista? Sarebbe 
ben difficile dirlo ; certo è che l’e
gregia scrittrice sembra essersi pro
posta come una missione la propa
ganda di Goldoni fra le popolazioni 
di lingua tedesca.

La traduzione tuttavia della Lor
me era finora conosciuta solo per 
le letture che ne erano state fatte 
alla radio e in conferenze e perchè 
era stata usata in memorabili rap
presentazioni delle opere del nostro 
in molti teatri di Germania e d’Au
stria, prime fra tutte quelle del 
<( Bugiardo » allo Staatstheater di 
Baviera, della « Bottega di caffè » 
al Burgtheater di Vienna, e, pro
prio di recente del « Bugiardo » al
lo stesso Burgtheater. Ora finalmen
te la Casa editrice Hólder-Pechler- 
Tempsky ha iniziata la pubblicazio
ne delle opere di Goldoni nella tra
duzione tedesca della Lorme. (« Car
lo Goldoni in der Uebersetzung von 
Lola Lorme »; Verlag der Hólder- 
Pechler - Tempsky, Wien - Leipzig, 
2 Bande « Memorien », 1 band
« Die schonsten Lustspiele »).

Dell’edizione mirabile per la di
gnità e il gusto della veste tipo-

grafica sono usciti finora tre volumi: 
il primo e il secondo contengono 
le memorie di Goldoni, le quali fino 
a poco fa erano stranamente rima
ste, in lingua tedesca, quasi del tut
to sconosciute; il terzo volume con
tiene quattro fra le maggiori com
medie, e cioè: il « Bugiardo », la 
« Bottega di caffè », la « Locandie- 
ra » e le « Baruffe chioggiotte ». La 
traduzione segue il testo della edi
zione originale veneziana e dell’o
riginale francese del 1787 delle Me
morie. 1 volumi possiedono inoltre 
un ricco corredo di ritratti, di figu
re di scene, incisioni, iniziali, vi
gnette, nonché un’appendice di ta
vole con fotografie di moderne mes
se in scena di Goldoni in Italia, in 
Austria e in Germania.

In tal modo, per merito della 
Lorme e dei suoi editori, i molti 
che conoscono solo la lingua tede
sca potranno accostare finalmente 
Goldoni e penetrare in quel suo 
mondo incomparabile che finora co
noscevano solo per quanto ne dice
vano i trattati di storia del teatro. 
H II cc Dailes Theatris » di Riga sta 
preparando l’andata in scena del 
dramma « Napoleone ». Si tratta del
la riduzione lettone di « Campo di 
Maggio » di Giovacchino Forzano, 
su schema di Benito Mussolini: ridu
zione dovuta allo scrittore Sudrab- 
kalns.
Si Proteste vivissime ha sollevato a 
Brusselle la rappresentazione di una 
commedia di Tania Navar, « Un uo
mo è venuto », di contenuto così 
sconveniente e scandaloso che l ’au
trice, in vista di guai peggiori, si è 
affrettata a togliere dalla circolazio
ne. (Quel contenuto, oltre che scan
daloso e sconveniente, è sconcertan
te e pietoso: ma queste attrici-autrici 
in fregola di notorietà, non sarebbe 
meglio, anche in Francia ed in Bel
gio, che facessero... un mestiere 
solo? ).
0 Un dramma di guerra che pare 
desti molto interesse sulle scene te
desche in questo momento è « L’al
tro generale », dell’ex ufficiale di 
Stato Maggiore di Hindenburg, Hans 
Gobsch: il lavoro rievoca la famosa 
battaglia di Tannenberg, protagoni
sta un generale russo che si uccide 
dopo la perdita di duecento cinquan
tamila uomini, in seguito alla stretta 
obbedienza osservata da quel gene
rale nei riguardi del Granduca Ni
cola.
SS II Premio teatrale Oxilia o, come 
pure è chiamato il Premio Olimpia 
(giacché si tratta del premio da as
segnare all’autore italiano rappresen
tato al Teatro Olimpia di Milano e

giudicato meritevole dall’ apposita 
Commissione) non è ancora stato as
segnato per il 1935. Come si ricor
derà il premio è doppio: lire dieci
mila e lire cinquemila, e per quanto 
ci risulta, i nomi che si fanno, come 
autori da premiare per l ’anno appe
na trascorso, sono (in ordine alfa
betico...) Giuseppe Adami e Alberto 
Colantuoni. Ma chi al primo posto? 
51 Si dice che avremo quanto prima 
una Compagnia alla quale farebbe 
capo Annibaie Ninchi con Achille 
Majeroni: prima attrice dovrebbe
essere Isa Cardinali. Programma? Si 
intende: grandi spettacoli in co
stume.
SS Fernand Brisset — il notissimo 
ed apprezzato traduttore in Francia 
del Petrarca — sta riducendo per le 
scene francesi il dramma di Gianni
no Antona-Traversi a L’Offerta », cui 
ha dedicato giorni addietro un acuto 
e nobilissimo articolo, nel quale ha 
esaltato anche l ’amicizia tra l’Italia 
e la Francia suggellatasi sui campi 
di battaglia. Intanto il generoso e 
forte dramma di Giannino Antona- 
Traversi è stato rappresentato in ol
tre sessanta piccole città della peni
sola italiana — ed il giro continua, 
col maggiore successo — da due mo
deste ma volenterose Compagnie 
drammatiche, quella del Pizzigati e 
quella Girola-Sonni.
Si È annunciato, nel cartellone del 
« Rikahoper Theater » di Amster
dam, il dramma di Rosso di San 
Secondo « Tra vestiti che ballano », 
nella traduzione di Betsykiek-Wolf- 
fers. Questo lavoro venne già rap
presentato, nel 1929, con grande suc
cesso in Germania, nella interpreta
zione di Lucia Hoflich e di Lina 
Lossen.
0 Dal 24 giugno al 1° luglio pros
simo si daranno, nel grande cortile 
del Louvre, a Parigi, degli spettaco
li ad imitazione di quelli organizzati 
nel cortile del Palazzo dei Dogi, a 
Venezia. Si tratterà di rappresenta
zioni molieriane notturne, sotto la 
direzione di Paul Colin. Le comme
die prescelte — e cioè: « Il malato 
immaginario », « Il borghese gentil
uomo » e « Il signor di Pourceau- 
gnac » — non saranno tuttavia pre
sentate « in extenso », bensì in una 
forma nuova ed assai curiosa, ideata 
da Tristali Bernard, con l ’ausilio di 
uno schermo su cui verranno proiet
tate delle scene eseguite con gli stes
si attori che parteciperanno alle re
cito : scene che si incastreranno nel 
corso dello spettacolo e lo comple
teranno. Le commedie di Molière 
avranno i commenti musicali che 
per esse furono scritti dal Lulli.



Al Concorso annua
le delle Filodram

matiche, bandito dal Dopolavoro 
Provinciale, concorrono quest’anno, 
con notevole aumento di adesioni 
sull’anno scorso, le seguenti Filo- 
drammatiche di città e Provincia :
« Dopolavoro Ferroviario »: Per tro

vare un galantuomo, di Paolieri 
e Forzano; 9 marzo.

« Dopolavoro Monopoli di Stato »:
I tre sentimentali, di Camasio e 
Berrini; 7 marzo.

«Dopolavoro Comunale di Oulx»; 
Fatemi la corte, di Salvestri; 
16 febbraio.

«Dopolavoro Comun. di Cafasse»; 
La lampada alla finestra, di Ca
priolo; 21 aprile.

«Dopolavoro Fiat»: Le galere, di 
Tumiati; 1° marzo.

« Dopolavoro Comun. di Chivasso »: 
Pigrizia, di Lopez e Possenti; 
5 aprile.

« Dopol. Gruppo Rionale “  Cesare 
Odone Ma non è una cosa 
seria, di Pirandello ; 25 aprile.

« Dopolav. Officine Villar Perosa»;
La fiera, di A. Nota; 22 marzo. 

« Dopol. Gruppo Rionale “  Michele 
Bianchi »: Appassionatamente, di 
Varaldo; 18 aprile.

« Dopolavoro Comunale di Lanzo »: 
Le ombre di ieri, di De Stefani; 
15 marzo.

« Dopolavoro Aziendale Michelin » : 
La locandiere, di C. Goldoni; 
29 marzo.

« Dopolavoro Comunale di Rivoli » : 
Sole d’ottobre, di S. Lopez; 
25 febbraio.

« Dopol. Com. di Settimo Torine
se»: Dall’altro mondo, di Rog
gero ; 26 aprile.

« Dopol. Comunale di Avigliana »:
II bel cavaliere d’Orfleur, di 
Reinach; 28 marzo.

« Dopolav. Gruppo Rionale “  Duca 
d’Aosta ”  »: L’antenato, di Ve
neziani; 29 febbraio.

« Società Mutuo Soccorso “  Idea 
Fascista ”  »: La lampada alla fi
nestra, di Capriolo; 8 marzo.

« Dopol. Comunale di Verolengo »: 
Il passerotto, di Lopez; 19 aprile. 

«Dopolavoro Philips» (Alpignano): 
La maschera e il volto, di Chia
relli; 21 marzo.

« Dopol. Gruppo Rionale “  Dario 
Pini ” »: Le sue prigioni, di No
velli; 19 marzo.

« Dopolav. Comunale di Ciriè »: Il 
Titano, di Niccodemi; 15 marzo.

« Dopolavoro “ Enrico Toti ”  »: Il 
duello, di Ferrari; 26 aprile.

« Dopol. Gruppo Rionale “  Arman
do Casalini ”  »: Loretta, di Be
nedetti; 29 marzo.

«Dopolavoro Az. Tedeschi»: La
moglie innamorata, di Cenzato ; 
14 marzo.

«Dopolavoro Com. di Grugliasco»: 
La bolla di sapone, di Bersezio; 
23 febbraio.

« Dopol. Comunale S. Ambrogio »: 
Per la porta, di Felyn; 2 maggio.

Gruppo Rionale Fa
scista « G. Monte- 

maggi ». — La bella e robusta com
media di Bucciolini e Foresi, « Fiam
me Nere », che tanto bel successo 
ha ottenuto sui principali palcosce
nici d’Italia, è stata presentata dal 
Gruppo Filodrammatico del Circolo 
Rionale Fascista « G. Montemaggi », 
diretto da Piero Majonchi, in una 
edizione veramente encomiabile ed 
in una più che decorosa cornice di 
messinscena. Fra gli interpreti, che 
tutti furono perfettamente a posto, 
si sono in modo particolare distinti 
le signore Stazzoni-Rubbo e Gattai 
ed i signori Majonchi, Fontani, Gia- 
chetti e Cavallina. Successo vivis
simo.

Gruppo Rionale Fascista « Gio
vanni Berta ». — Il Gruppo Filo- 
drammatico del Circolo Rionale Fa
scista « Giovanni Berta », ha inau
gurato il corso invernale di recite 
nel bel teatro sociale con la piace
vole commedia di Aldo De Bene
detti: «Lohengrin». Ottimi fra gli 
interpreti: Gino Belgrado, valoroso 
direttore del Gruppo, che fu uno 
spassosissimo Giulio; il Fontani (Al
fredo), il Cavallina (Edmondo), il 
Guarrata (Cavaliere), senza dire del
la signorina Gigliola Di Leo, che fu 
un’ottima Marianna e compì con arte 
mirabile la sua metamorfosi, della 
signorina Maggi che fu una Lia in
diavolatissima e della sig.a Dei (Ce- 
sira). Il successo più completo arrise 
al piacevole lavoro ed agli ottimi 
interpreti.

In un successivo spettacolo questa 
affiatata Compagnia ha rappresentato 
la divertente e ingarbugliata com
media « Serata... gialla » di E. Ca- 
glieri. Il successo è stato pieno: ap
plausi e chiamate all’Autore e com
menti favorevolissimi. Molto ammi
rata la messinscena di Athos Ori, 
un elemento che sa il fatto suo conte 
attore, come autore e come sceneg
giatore. E la Compagnia? Inutile 
tessere elogi individuali perchè tutti 
sono stati a posto.

Sappiamo inoltre che la Compa
gnia « G. Berta » ha in repertorio 
altre novità assolute e di ciò faccia
mo al direttore ogni più ampio elo
gio perchè dimostra di ben compren
dere la funzione della filodrammati
ca, funzione che, senza atteggiamen
ti padreterneschi, ha carattere speri
mentale.

Quante sono le Filodrammatiche, 
a Firenze, che hanno capito che bi
sogna rinnovare il repertorio?

Su questo argomento torneremo 
presto.

Pasquale Moschi

Al Dopolavoro Pro
vinciale le buone 

Compagnie filodrammatiche si se
guono con varietà di repertorio e 
bontà di esecuzione.

La Stabile, che fa capo al bravo 
ed infaticabile Giovanni Pastore, ha 
dato due perfette ed applaudite in
terpretazioni con: «I fratelli Casti- 
glioni », di A. Colantuoni, e « Col
line filosofo », di C. Veneziani. Suc
cesso autentico e sala esaurita.

La formazione Clara Belmonte, 
che è un po’ maestra ed un po’ ca
pocomica dei suoi dilettanti, divertì 
moltissimo con la farsa musicale: 
« Il diavolo in sacrestia », meritan
do il consenso degli spettatori plau
denti.

Al Dopolavoro Monopoli di Stato, 
la Compagnia La Stabile recitò la 
movimentata commedia di O. Fely- 
ne: « Per la porta », riscuotendo ri
petuti applausi dalla sala gremita.

Ed infine alla Casa del Soldato si 
sono riaperti i battenti con la bella 
commedia : « Il custode », di Alfredo 
Moscariello, noto ed applaudito au
tore. Il canovaccio simpaticamente

T O R IN O

F IR E N Z E

N A P O L I



farsesco dell’esilarantissimo lavoro, 
contribuì a facilitare la recitazione 
in italiano dei volenterosi elementi 
che, in maggioranza, provengono 
dal repertorio dialettale. Cimento 
superato con esito soddisfacente a 
giudicare dagli applausi che il fol
tissimo pubblico tributò a questo 
ardimentoso complesso, diretto dal 
bravo Edmondo Starace.

A lben

L’inizio della nuova 
stagione filodramma

tica non poteva essere più felice. 
La Brigata d’Arte del Dopol. Arti
stico ha riaperto i battenti del Cop
pola con il « Calzolaio di Messina » 
di Alessandro De Stefani, tragedia 
in tre atti che ha dato possibilità ai 
componenti la filodrammatica di di
mostrare la preparazione profonda 
da essi avuta nella presentazione del 
lavoro stesso. La Brigata d’Arte, che 
già l ’anno scorso aveva avuto il pri
mato interregionale di Sicilia e Ca
labria fra le filodrammatiche del- 
l ’O.N.D., quest’anno ha anche par
tecipato al Teatro Argentina di Ro
ma, in conseguenza della sua clas
sifica al Quarto Concorso Nazionale, 
direttore artistico l ’avv. A. Russo 
Giusti, apprezzato commediografo. 
Organizzò tutto il complesso in tutto 
affiatato il dott. Giovanni Emanuele, 
direttore tecnico provinciale per la 
Federazione delle filodrammatiche 
di Catania. La messa in iscena e i 
bozzetti furono creati da Ercole Fra
tini, che in questo difficile ramo tea
trale si è dimostrato sempre un pro
fondo conoscitore. I costumi furono 
forniti dalla Casa d’Arte di Milano 
« Caramba ». La recita anche a Ca
tania ha ottenuto un pieno successo 
e unanimi consensi ed applausi sen
titi del veramente numeroso e scelto 
pubblico. La bizzarra ed estrosa pre
parazione scenica del Pratini creò 
quel clima e quell’atmosfera propria 
voluta dal lavoro. Pomara ha effica
cemente interpretato la parte di Ma
stro Andrea con la sobrietà che gli è 
propria, collaborato con intelligenza 
dai bravissimi Tiralongo, Di Gio
vanni, Pantano, Gemma, Bundi, Mo
dica, Ancona Crisafulli, Ferro Cor
saro, Montalto Emma Catella, Enri
ca Tozzi, Gemma Acconci, Franca 
Catella. L’esecuzione del difficilissi
mo terzo atto è piaciuta soprattutto 
mostrando una armonia di voci di
remmo quasi musicale. La fatica 
d’arte dei nostri veramente valorosi 
filodrammatici è stata coronata dagli 
applausi più sentiti e sinceri.

A . G. O tturino Russo

•  Romolo Crescenzi, l ’intrepido direttore del Teatro Quirino, 
racconta di aver fatto notti or sono un sogno che l ’ha tutto 
scombussolato.

— Figuratevi — dice — che ho sognato di aver vent’anni... 
Strano, non è vero? L’indomani l ’ho raccontato subito a mia 
moglie. E volete sapere che cosa m’ha rimproverato quella 
inopportuna donna? : « Cattivone, perchè non mi hai svegliata 
subito? ».
@ Prova in Compagnia De Sica-Melnati-Rissone : Melnati di
rige e dice ad un’attrice :

— In questa scena De Sica si precipita, vi afferra, vi lega 
i piedi e le mani con questa corda. Poi, vi copre di baci.

L’attrice : — Proprio De Sica?
Il regista : — Sì...
L’attrice : — Allora è inutile che si serva della corda.

•  Un vecchio signore viene presentato ad un’attrice appena 
entrata in arte. La fanciulla è di buona famiglia e il nome 
dei suoi genitori è molto conosciuto a Bologna. Poiché anche 
il vecchio signore è di Bologna, dice all’attrice :

— Fio conosciuto sua madre, signorina, molti anni fa...
— Basta, signore — interrompe l ’attrice, — risparmiatemi i 

particolari.
9 Un giornalista milanese, critico teatrale, romanziere di scar
so successo e articolista piacevolissimo, noto per intingere la 
penna nel vetriolo e i piedi nell’inchiostro, e celebre per la 
propria patologica presunzione, fu chiamato a deporre come 
testimone in una causa di pretura.

— La vostra professione? — chiese il pretore.
— Io sono il più geniale scrittore d’Italia, il più sagace cri

tico d’Europa, un artista che gli altri quattro continenti ci 
invidiano.

Il pretore non fiatò.
— Mi pare però che tu abbia un po’ esagerato — disse qual

cuno al testimone, uscendo dall’aula.
— Perchè?... Non mi aveva raccomandato di dire la verità, 

la sola verità, nient’altro che la verità?
•  Nel gruppo degli scrittori e degli autori drammatici che 
dell’ermetismo e del mistero hanno fatto una fortunata formula 
estetica, Jean Giraudoux è una specie di « Bel tenebroso ».

Quando rappresentarono per la prima volta « Anfitrione », un 
amico chiese a Tristan Bernard la sua opinione sulla nuova 
formula drammatica :

— Magnifica ! — disse. — Peccato che manchino i sottotitoli. 
9 Lucien Guitry, di cui si ricordano in questi giorni, dieci anni 
dopo la sua morte, i più curiosi aneddoti, aveva molto spirito e 
le sue trovate erano famose nel mondo dei comici. All’epoca in 
cui dirigeva il Teatro della Renaissance, un autore noto, ma del 
quale egli non apprezzava molto le opere, gli mandò, senza 
grande speranza, un manoscritto, con questa frase : « Caro 
amico, scommetto un “  luigi ” che voi non darete nemmeno 
un’occhiata alla mia commedia ». Lucien Guitry gli rispose : 
« Caro amico, avete guadagnato », e nella stessa busta gli mise 
il manoscritto e un biglietto da venti lire.
9 In uno stazione, Lucien Guitry, in una giornata d’estate, si 
mise a questionare con un ferroviere che andò a lagnarsi presso 
il capostazione. Questi, che stava mangiando, accorse in mani
che di camicia per sistemare il conflitto, e interpellò il viag
giatore.

— Come, voi dite di essere il capostazione? — esclamò Guitry. 
— Non ci credo : un capostazione ha una redingote e un berretto 
ricamato. Voi siete un impostore.

Furioso e sconcertato, il capostazione entrò in casa, infilò la 
redingote e, impeccabile sotto il berretto gallonato, tornò verso 
il viaggiatore.

— Ah, buongiorno, signor capostazione, vi presento i miei ri
spettosi omaggi — gli disse l ’attore. — Sono molto lieto di fare 
la vostra conoscenza. Figuratevi che poco fa una specie di cial
trone ha tentato di farsi passare per voi. Spero che non tolle
rerete un simile abuso e farete arrestare senz’altro quel mi
stificatore. — E, con un grazioso saluto, Guitry risalì sul treno 
che partiva.
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