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I n  c o p e r t i n a :  M A R T A  A B B A
Dopo un lungo riposo passato all’estero per il perfeziona
mento delle lingue Marta Abba ritorna al teatro per la 
gioia del pubblico. Questa nostra grande attrice, cosi per
sonale ed eccezionale, svolgerà un programma d’arte sta
bilito secondo i suoi criteri ed in accordo a Memo Benassi, 
suo primo attore, e comprende la tragedia di Pastonchi 
« Simma »; « Questa sera si recita a soggetto » di Piran
dello; « Santa Giovanna » di Shaw; « La figlia di Jorio » 
di d’Annunzio; ed altre importantissime commedie nuove. 
La Compagnia « Abba-Benassi » si riunirà al teatro Lirico 
di Milano ai primi giorni del prossimo gennaio, e di essa 
faranno parte le attrici: Franca Dominici, Gina Graziosi, 
Gemma Bolognesi e gli attori: Carlo Tamberlani, Enzo 

Biliotti, Fosco Giachetti.
m

HANNO COLLABORATO A QUESTO FASCICOLO

L U S G I  A N T O N E L L I
con lo commedia in tre  a tti

M I O  F I G L I O ,  E C C O  I L  G U A I O

E N R I C O  R O C C A
Invito al teatro

A L B E R T O  R O S S E
Ripresa della realtà colorata

S A U T É  S A V A R i H O
Teatro radiofonico e fonomontaggio
E R M A N N O  C O N T I N I

Filodrammatiche
S P A D  A R O

In te rv is ta  con la  le o n e s s a
F i T R O L I N I

Una scemenzuola (ma non troppo)
E INOLTRE I NOTIZIARI ED IL TERMOCAUTERIO

o schema di decreto-legge ap
provato dall’ultimo Consiglio 
dei Ministri per regolare la 

| allivilà dei cosiddetti colloca
tori di repertorio, è un prov

vedimento legislativo di grande impor
tanza che va illustrato nel significato e 
nella portata. Il decreto ha lo scopo di 
disciplinare e di coordinare l ’attività de
gli intermediari nel campo del piazza
mento delle opere drammatiche presso 
compagnie e imprese teatrali, attribuen
do la facoltà di esercitare tale professio
ne unicamente ad organismi o a singoli, 
debitamente autorizzati dallo Stato, i 
quali posseggano quei requisiti di mo
ralità, di solidità finanziaria e di com
petenza tecnica che assicurino agli au
tori la rappresentazione delle loro ope
re secondo il normale corso delle esi
genze artistiche e senza che questo sia 
alterato da elementi speculatori di inte
ressati.

La mancanza di un controllo e di 
una disciplina unitaria in questa deli
cata materia, aveva purtroppo condotto 
da parte dei collocatori ad inammissi
bili egemonie monopolistiche nel piaz
zamento delle opere e nello sfruttamen
to dei diritti di rappresentazione; non
ché ad mi notevole turbamento della 
libertà di contrattazione fra autori e 
compagnie con conseguente danno degli 
uni e delle altre obbligate sovente a 
rappresentare lavori scadenti con evi
dente danno dell’economia e del decoro 
del teatro.

Il provvedimento attuale, che non ap
porta nessuna innovazione alla vigente 
legislazione sul dirtto di autore, mira 
dunque a difendere gli interessi morali 
e materiali degli autori offrendo loro 
una efficace garanzia, in quanto, essen
do gli intermediari — o collocatori — 
passati per il vaglio di una scrupolosa 
indagine e sorvegliati da un continuo 
controllo, hanno la maggiore sicurezza 
che le loro opere vengano affidate a 
persone o ad enti provveduti di tutte 
le qualità necessarie a dare il massimo 
affidamento.

Il decreto stabilisce, nei suoi vari ar
ticoli, che le persone o gli enti dedi- 
cantisi al collocamento del repertorio, 
debbano essere a ciò autorizzati dal Mi
nistero della Stampa e della Propagan
da; che i requisiti tecnici, finanziari e 
morali necessari per ottenere tale auto
rizzazione vengono accertati da una spe
ciale Commissione; che i collocatori 
autorizzati debbano mensilmente comu
nicare al Ministero l ’elenco delle opere 
da essi collocate ed, eventualmente, i 
contratti di rappresentazione di ognuna 
di esse; e che comunque ogni colloca
zione di opera debba essere denunciata 
quindici giorni avanti la prima rappre
sentazione dell’opera stessa.

Regnare
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Pianterreno di 
un grande alber
go. A sinistra V uf
ficio di contabili
tà, coi suoi vetri 
opachi e i l para
petto di legno. 
Questo ufficio è 
momentaneamente 
deserto. A destra 
sono disposti i 
mobili che servo
no da spogliatoio. 
Pellicce e sopra
biti appesi. Cap
pelli, bastoni, om-

brelli.. C’è anche un paravento, dietro cui si 
nasconde qualcuno.

I l direttore, seduto sul davanti della scena 
di fronte al paravento. Quando si apre il ve
lario si capisce ch’egli è in animata conversa
zione con la persona che si nasconde dietro il 
paravento. S’indovina una donna e, meglio an
cora, una bella donna seminuda.

I l  direttore è molto preoccupato. Ogni tanto 
ha l ’aria di tergersi i l sudore. Si alza, si rimette 
a sedere, mette in movimento campanelli elet
trici eli tutti i toni. Accorrono i camerieri. A l
lora egli, come se volesse impedire alla persona 
che sta dietro al paravento di muoversi, alza il 
braccio e grida:

ì l  direttore — Un momento! State ferma! 
(Si precipitano il primo, secondo e terzo came-

rìere. A l primo cameriere) Cercate, se qualcuno 
ha bisogno di prendere il proprio soprabito, di 
non farlo entrare qui e di servirlo voi stessi. 
(A l secondo cameriere) Informatevi se i l  n. 31 
è ancora in camera. (A l terzo cameriere) Infor
matevi dal portiere chi era stanotte al 26, se 
questo 26 è partito e per dove. (Man mano che 
i camerieri ricevono gli ordini, vanno via di 
corsa. Parlando alla persona del paravento) Ma 
non si ricorda da che camera è venuto fuori?

Voce (acuta di dietro i l paravento) — No!
I l  direttore (tocca i l  bottone di un altro 

campanello) — Non gridate! Non vi ricordate 
se era al primo piano, al secondo, al terzo...?

La voce — Al primo!
I l  direttore (suona un altro campanello) — 

Oh! A l primo. Cominciamo a capire qualche 
cosa. E che cosa dichiarate di aver smarrito?

La voce — Tutto.
I l  direttore (prende appunti) — Tutto. 

Abiti?
La voce — Abiti. Gioielli.
I l  direttore — Gioielli.
La voce — Due valige. Due cappelliere.
I l  direttore — Due valigie, due cappelliere.
La VOCE — Un baule!
I l  direttore — Un baule. E tutto è scom

parso?
La voce (di pianto) ■— Tutto!
(Arriva hi cameriera del primo piano).
I l  direttore — Avete visto una signora in 

camicia uscire da una stanza e precipitarsi dal
le scale?
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La cameriera — Sì, signore. Dalla camera 

n. 26.
I l  direttore — Oh! Sia lodato Iddio! Dalla 

camera 26. (Arriva il terzo cameriere). Ebbene?
Terzo cameriere — I l  26 era occupato dal 

commendator Santoro.
I l  direttore (stupefatto) — Padre o figlio?
Terzo cameriere — Padre. Ho detto dal 

commendatore. I l  figlio è nella camera comu
nicante col 26, ed è chiusa. I l  giovanotto dorme 
fino a tardi, come lei sa.

I l  direttore — E il commendator Santoro?
Terzo cameriere — Partito, mezz’ora fa, col 

nostro autobus.
I l  direttore — Ma come si fa a sospettare 

di lui... Veramente è la prima volta che lo ve
diamo al nostro albergo. Ma mi commenda
tore... Aveva con sè valigie?

Secondo cameriere (entra in fretta, prende 
un soprabito, aiuta un signore a itidossarlo, gli 
porge il cappello. Via. Questo particolare va 
ripetuto una sola volta più tardi, ad libitum 
del regista).

Terzo cameriere — Tre grosse valigie. Due 
cappelliere.

I l  direttore — Due cappelliere! (Si vedono 
due braccia alzarsi oltre i l  paravento e la voce 
della donna gridare: «È lu i! È lu i! I l  mio 
baule! »). Stia buona, signorina, non gridi. (Al 
cameriere) Col treno di Milano? Voi dite che 
doveva partire per Milano.

Terzo cameriere — Sissignore.
I l  direttore — I l treno non è partito. (Si pre

cipita al telefono. Consulta un orario, guarda 
Vorologio). Pronto? Stazione? Servizio di po
lizia. Allora mi dia i l  capostazione. I l  sotto
capostazione. (A l cameriere) Prima classe?

Terzo cameriere — Sissignore.
I l  direttore — Pronto. Scusi se la disturbo, 

ma è una cosa grave, delicata e urgente. Parla 
col direttore dell’« Albergo del Golfo»... Sì... 
In una vettura di prima classe sta per partire, 
diretto a Milano, i l  commendator Giovanni 
Santoro. È un signore di una certa età, faccia 
rasata da attore, sopracciglia folte. Bisogna 
trarlo in arresto, o per lo meno fermarlo... Eh? 
Ci vuole la denunzia regolare? Ma trovi un 
mezzo, incarichi qualcuno del servizio di po
lizia. Pare che abbia rubato vestiti, gioielli, un 
baule di roba a una signora nostra cliente... 
Eli, sì, trovi lei un mezzo prima che parta i l 
treno... Com’era vestito? (Lo chiede al terzo 
cameriere). Di grigio. Sì, grazie. Mi son dimen
ticato di dirgli che porta con sè due cappel
liere... (La Voce emette un gemito). Stia buo
na, signorina. (A l terzo cameriere) Appena ar
riva fatelo entrare qui. (Terzo cameriere via).

La voce — Posso un momento uscire da que
sto paravento? Infine, ho la camicia!

I l  direttore — Faccia come crede... (Ve

dendo arrivare la moglie) Un momento! Non si 
muova !

La voce — Perchè?
Rosalia (bella signora giovane, abbigliata per 

uscire, chiede al direttore) — Con chi stavi 
parlando?

I l  direttore — Io?
Rosalia — Parlavi. Non parlavi?
I l  direttore — Io parlavo? Lasciami stare. 

Sto sbrigando un brutto affare.
Rosalia — Vediamo questo brutto affare... 

(Va a guardare dietro i l  paravento e getta un 
altissimo grido. Subito accorrono vari camerie
ri. I l  direttore coti un gesto li manda via. In 
tanto cerca di calmare la moglie). Ah! È così? 
Tu nascondi le donne in camicia dietro i l  para
vento? E poi dici che è un brutto affare.

I l  direttore — Io?!
Rosalia — Spiegati! Perchè quella donna 

è lì?
I l  direttore — Se lo sapessi! Non ti posso 

spiegare niente. Non so ancora niente. Ripassa 
più tardi e ti potrò dire qualche cosa!

Rosalia — Ali, sì? Ti burli di me? Tu na
scondi le tue sgualdrine...

I l  direttore (vivamente) — Rosalia! Come 
si fa a dare della sgualdrina a una signora che 
non conosci?

Rosalia — È in camicia!
I l  direttore — Quando tu sei al mare non 

hai neanche quella.
Rosalia — Ma non mi metto dietro i para

venti.
I l  direttore — Lo vedi? È già molto, è già 

molto essere dietro un paravento!
Barberina (si parte risolutamente dal para

vento. Va a togliere dall’attaccapanni i l  primo 
soprabito da uomo che le capita davanti, se lo 
infila e si pianta risolutamente dinanzi alla si
gnora del direttore) — Da che deduce che io 
sono una sgualdrina?

Rosalia (con lieta meraviglia) — La signora 
Cora!

Barberina — Rosalia Santini ! (Si abbrac
ciano).

Rosalia (al marito stupefatto) — Ci siamo 
conosciute ad Abbazia... Ma che t i succede?

Barberina — Niente. Mi hanno rubato ve
stiti, gioielli, tutto. Mi hanno lasciata come tu 
mi vedi. Tuo marito sta facendo un’inchiesta...

Rosalia (presentando) — La signora Cora. 
Mio marito.

Barberina — Molto lieta...
I l  direttore (baciandole la mano) — Oh! 

Cominciamo a raccappezzare qualche cosa.
Barberina — Aspettiamo un signore che è 

stato arrestato alla stazione.
Rosalia — Un signore arrestato...
Barberina — Sì, una storia complicata. I l  si

gnore della stanza 26. (A l direttore) Ma questa
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stanza 26 era mia? 0  del signore? Ci deve es
sere stata confusione. Ieri sera mi hanno fatto 
bere tanto champagne!

Rosalia — Al solito.
Barberina — Eli, sì! T i ricordi quella sera 

ad Abbazia?
Rosalia (ride) — Ma non raccontare queste 

cose dinanzi a mio marito. Chi sa che cosa cre
derà che abbiamo fatto!

Barberina — No. Ho detto: ricordi quella 
sera? Non ho detto niente.

Rosalia (guarda l ’orologio) — Senti. Io ti 
auguro di ritrovare tutto quello che credi di 
aver perduto.

Barberina — Speriamo.
Rosalia — In  ogni caso metto a tua disposi

zione i l  mio guardaroba, quel che t i può ser
vire per andar fuori a fare acquisti.

Barberina — Non ho soldi. Non ho niente. 
Anche gli anelli che ho posato sulla toletta del
la camera da bagno... La collana...

Rosalia — Non importa. Non ti disperare. 
Sarai mia ospite. T i presterò quel che occorre.

Barberina (Vabbraccia) — Grazie! Grazie! 
Ora, se devi andare, va’ pure, non fare com
plimenti.

Rosalia — Devo arrivare di corsa vicino alla 
stazione. Una commissione urgente. Spero al 
mio ritorno di trovarti più calma. A rivederci. 
A rivederci, Max! (Via).

Primo cameriere — È arrivato i l  commen
dato Santoro, con due agenti in borghese.

I l  direttore — Che entri subito. Pregate gli 
agenti di rimanere nell’atrio.

Primo cameriere — Sta bene. (Via).
Barberina (si siede sopra una sedia, sempre 

avvolta nel soprabito).
Santoro (entra tutto indignato) — Ma è una 

cosa indegna! Una soperchieria! Dov’è i l diret
tore? Mi meraviglio di lei che fa fermare un 
galantuomo che sta per partire pei suoi affari... 
Io la citerò per danni! Lei è responsabile del 
tempo che mi fa perdere, dei miei affari che 
andranno a monte, del disagio a cui mi ha ob
bligato e della figura che mi ha fatto fare... 
C’era un amico, sul treno, che ho incontrato 
per caso e che ha assistito alla scena, i l  quale 
mi ha chiesto se avevo assassinato qualcuno... 
Ho risposto: «Forse! Avrò assassinato? ». Dov’è 
la vittima? (Barberina si alza. Un po’ il sopra
bito si sbottona. Santoro ha un piccolo sussulto; 
guarda ogni tanto la signora e smorza a tratti la 
sua ira). E chi sa cosa i l  mio amico avrà pen
sato di me. E dire che qui all’albergo c’è mio 
figlio, c’è la sua fidanzata, c’è la madre della 
fidanzata... Se avevate bisogno di schiarimenti, 
notizie... potevate aspettare che si svegliasse 
tutta questa gente... No? E lei è la vittima? 
Non dico di no che lei possa aver avuto delle 
noie... lo deploro, ma io che c’entro? (Guar

dandola) Se volete c’entrerò, sono disposto a 
tutto, ma di che si tratta?

I l  direttore — Guardi, commendatore.
Santoro — Lasci i l  commendatore. Mi chiami 

Santoro. State per mandarmi in galera. Non 
voglio complimenti.

Barberina — Insomma, i miei vestiti? I miei 
gioielli? I  miei bauli? Sapete che sono nuda?

Santoro (ammirato) — Oh!
Barberina — Sotto questo soprabito, che ap

partiene a un signore qualunque, che io ho 
preso da quell’attaccapanni, io sono nuda, ca
pite?

Santoro — È una bellissima cosa, ma che ci 
devo far io? V i ho forse spogliata io? Ma vo
lesse i l  cielo vi avessi spogliata, chè a un certo 
punto vi avrei pregata di rivestirvi, oppure no... 
V i avrei pregata di non farlo troppo in fretta. 
In ogni caso non me ne sarei andato alla sta
zione...

Barberina — Avete portato via anche le mie 
cappelliere!

Santoro — Giusto cielo, le cappelliere di mio 
figlio, o meglio due cappelliere della fidanzata 
di mio figlio che ho depositato alla stazione, 
insieme con le valigie! Tullio mi dice — Tullio 
è mio figlio — : «Papà, porta queste due cap
pelliere a casa, che sono di più. A noi ce ne 
basta una. Le ritroveremo a casa dopo i l  nostro 
viaggio di nozze». Tra le altre cose mi vergo
gnavo a farmi vedere in giro con due cappel
liere senza che vicino a me ci fosse l ’ombra di 
una donna. Per fortuna una signora è entrata 
nello scompartimento e a lei mentalmente ho 
ceduto le cappelliere.

Barberina — Insomma siete uscito dalla mia 
stanza, dal n. 26.

Santoro — Prego, i l  n. 26 era la mia stanza. 
Sono due stanze comunicanti : in una dorme 
mio figlio... Oh scommetto che dorme ancora. 
Tra le nostre due stanze c’è i l  bagno. Dunque, 
nessuna possibilità di errore.

I l  direttore — E tuttavia la signora è stata 
vista uscire tutta disperata dalla sua stanza!

Santoro — Ah! Ma allora tutto si spiega! 
Lei è la signora che è venuta a dormire nel 
mio letto?

I l  direttore — Dica piano, per favore!
SANTORO (abbassando la voce) — Lei è la si

gnora che è venuta a dormire nel mio letto?
Barberina (indignata) — Signore!
I l  direttore — La signora è amica di mia 

moglie. Sappiamo chi è. La richiamo al rispetto.
Santoro — Un momento! Non c’è nulla, in 

quello che ho detto e che sto per dire, di poco 
rispettoso per la signora. Se voi stesso dite che 
è uscita dalla mia stanza...

I l  direttore — Sì!
Santoro — Se voi stesso dite che nella stanza 

c’ero anch’io... Perchè era la mia...
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I l  direttore — Sì!
Santoro — Bisogna convenire che prima di 

uscire per andare alla stazione e prima di usci
re lei per andare non so dove...

I l  direttore — Per scendere qui.
Santoro — Oh! C’è stato un lasso di tempo... 

si può dire lasso. C’è stato un lasso di tempo 
in cui siamo stati nella stessa stanza tu tti e due. 
Oli! Qui infatti è avvenuto qualcosa d’insolito...

I l  direttore — Oli! Dica, dica! Ma lei aveva 
tutte quelle cose da dire e ha dichiarato di 
non saper niente. Che cosa è avvenuto d’inso
lito?

Santoro — Un’ora prima di partire... Com’è 
mio costume, perchè io sono mattiniero, ho 
cominciato ad alzarmi e sono andato nel ba
gno... Ho fatto i l  mio bagno, poi sono rientrato 
nella stanza per vestirmi, e chi vedo nel mio 
letto?

Barberina — Chi vede?
Santoro — Una donna.
Barberina — lo? Mi faccia i l piacere!
Santoro — Non lo so! Una cosa che non mi 

era capitata mai nella vita. Oh, Dio! Che una 
donna fosse entrata nella mia stanza, niente 
di straordinario. A tutti sarà capitato. D’altra 
parte, dove dovrebbero entrare? Ma che una 
donna dalla camicia da notte rosa... Eh, sì, 
siete proprio voi ! Che una donna dalla camicia 
da notte rosa entri nel mio letto per mettersi 
a dormire... no, non m’era mai capitato! Così 
dolcemente l ’ho vista dormire! Non voglio dire 
che russavate un poco, oh no ! Le donne non 
russano... Ma quel respiro forte, proprio di chi 
riposa... quel respiro greve del sonno duro... e 
quieto, anche che incute rispetto come tutte le 
cose naturali espresse con innocenza... Prima 
di tutto io avevo fretta di partire, ma se anche 
non avessi avuto fretta avrei rispettato i l suo 
riposo... Quando io sono uscito dalla mia stan
za, la donna riposava ancora.

I l  direttore — Ma un momento: lei che cosa 
ha pensato?

Santoro — In un primo momento ho pensato 
che fosse una cameriera... Scusi tanto!

Barberina — Signore!
I l  direttore — Prego, signore! Io ho un per

sonale irreprensibile.
Santoro — Fate torto alla signora facendo 

supporre che il fatto di essersi messa a dormire 
nel letto di uno sconosciuto possa essere da voi 
giudicato reprensibile.

Barberina — Ma i  gioielli, i vestiti, i l  denaro, 
il baule, le cappelliere...

Santoro — Ma se io lio rispettato i l vostro 
sonno...

Barberina — Appunto per questo. L ’avete 
rispettato perchè v’interessava ben altro. E poi 
come faccio io a credere che avete rispettato 
i l  sonno?

Santoro — Oli, Dio! Ve ne sareste accorta, 
no?...

Barberina — Spudorato!
Santoro — Io?!
Conte Tavernò {entra, tutto agghindato, cer

cando qualcuno) — Permesso? Dov’è i l  diret
tore? (Barberina, coti un piccolo grido, nascon
de il viso nel bavero di pelliccia del soprabito 
e va a rifugiarsi dietro i l paravento). È lei? Mi 
dica una cosa e non si stupisca della mia do
manda.

I l  direttore — Dica pure. Immagini se posso 
stupirmi di qualche cosa. Da stamane non sento 
che cose sorprendenti.

Conte — Sentirà questa. Mi sa dire dov’è 
andata a finire la signora che ha dormito con 
me stanotte? Un momento: che ha dormito 
nella stanza attigua? Ci sono i suoi vestiti, c’è 
i l  suo baule, ci sono le sue cappelliere, le sue 
valigie, ci sono tutti i suoi gioielli... ma di lei 
nessuna traccia. Noti che è la mia fidanzata. 
Ma dopo teatro s’è bevuto molto champagne. 
Devo aver dormito anch’io come un sasso...

I l  direttore — Che numero, scusi?
Conte — Ventinove.
I l  direttore (giubilante) — Ah, ecco! La si

gnora ha chiesto i l  bagno mezz’ora fa e la ca
meriera è da lei, in questo momento. Ieri sera 
chiese una stanza a parte, i l  n. 31, che comu
nica con lo stesso bagno. Non le piaceva più 
quella che le era stata assegnata.

Conte — Ma! Chi sa perchè? Forse non vo
leva stare troppo vicino a me. È una signora 
piena di scrupoli. Ah, meno male! Mi levate un 
pensiero! Dov’è i l  bar?

I l  direttore — Da questa parte, conte. Ilo 
i l  piacere di accompagnarla io stesso.

Conte — Molto gentile!
I l  direttore — Da questa parte, da questa 

parte. (Se ne va premuroso facendo dei segni 
a Barberina di filare in tutta fretta).

Barberina (esce dal paravento ed è fermata 
dall’uomo dal soprabito).

L ’uomo dal soprabito {mellifluo) — Scusi...
Barberina — Clic vuole?
L ’uomo dal soprabito — Quel soprabito...
Barberina — È suo? Prenda... (Se lo leva, 

glielo porge, sta per prenderne un altro).
L ’uomo dal soprabito {lenendo in mano, esta

siato, l ’indumento che ebbe la ventura di co
prire le nudità di Barberina) — No... No... Lo 
tenga, per favore, se lo metta! Non gli faccia 
raffronto di prenderne un altro! Sarà entusiasta 
di lei... Lo tenga ancora finché le serve... {Ab
braccia i l soprabito, lo porge).

Barberina {paziente, se lo infila. Nell’andar- 
sene si volge a Santoro sorridendogli) — Mi 
aspetti ! Scendo subito ! {Lo guarda con ammi
razione). Grazie! Sei stato generoso. Sei stato 
perfetto. Grazie! Ti adoro! {Via).
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Santoro (rimane stupefatto a guardarla).
L ’uomo dal soprabito (senza capire, rimane 

in estasi anche lui).
Santoro (ripete mentalmente le parole elet

trizzanti di lei, le quali non fatino che accresce
re i l suo stupore. Alla fine si accorge dell’uomo 
dal soprabito che lo guarda. Poi gli chiede, 
leggermente stizzito) — Ma, insomma, che vuo
le da me, lei?

L ’uomo dal soprabito — Io, da lei? Non 
mi sogno neanche di volere qualche cosa.

Cameriera del primo piano (col soprabito tra 
le braccia) — Scusi, è suo questo soprabito?

L ’uomo dal soprabito — Ali, sì! (Tende le 
braccia).

Cameriera (gli deposita i l soprabito sulle 
braccia come se fosse una creatura adagiata e 
se ne va in fretta).

L ’uomo dal soprabito (prende fra le braccia 
i l soprabito come se avesse tra le braccia la 
donna e se lo porta via estasiato).

Secondo cameriere (a Santoro) — C’è suo 
figlio.

Santoro — Ali, meno male che s’è alzato! 
Venga, venga!

Secondo cameriere (via).
T u llio  — Oh, caro papà! Ti cercavo per 

mare e per terra.
Santoro — Ma come! Sapevi che ero partito 

col treno. Che c’entra i l mare?
T u llio  — Sì, ma poi ho saputo che t ’hanno 

fermato alla stazione. Oh, povero papà! So 
tutto...

Santoro — Mi pare che non ci sia niente da 
rallegrarsi.

T u llio  — Io, mi rallegro? No!
Santoro — Pare di sì. In questa faccenda 

spero che tu non entri affatto.
T u llio  — Sì, sì, papà!
Santoro (sobbalzando) — Eh? Volevo ben 

dire!
T u llio  — Sta’ attento. C’è la mia fidanzata 

con tanto d’occhi così. La mia futura suocera 
non t i dico. Qui bisogna che tu mi salvi.

Santoro — Io?
T u llio  — Per fortuna le nostre due stanze 

erano comunicanti. Se no non si uscirebbe.
Santoro — Da dove?
T u llio  — Dal pasticcio, dalla trappola.
Fidanzata — Dov’è Tullio? Eccolo qua... 

Ah, buongiorno! (Guarda Santoro ammirata).
Santoro — Ah, buongiorno, signorina! Bene 

alzata? Come mai così di buon mattino?...
T u llio  — Papà, sono le undici!
Santoro — Di già? Le undici? E io che avevo 

a Milano un appuntamento con tanta gente... 
E non ho ancora telegrafato!

Fidanzata — Sarebbe bene che si riposasse.
Santoro — Io? Signorina, lei scherza. Non

conIr» offattn mipctn Kicnffnn I

Fidanzata (ammirata) — È meraviglioso!...
Santoro — Ma che ho fatto?
T u llio  (gli chiude la bocca).
Fidanzata — Non faccia i l  modesto!
T u llio  — Paolina, va di là... Dove hai lascia

to la mamma?
Fidanzata — Sì, sì, fatti raccontare... Poi mi 

dirai, neh? Caro! Ormai, posso sapere anch’io. 
Sarò sua moglie fra quattro giorni. A proposito, 
le mie cappelliere?

Santoro — Arrestate anche quelle.
Fidanzata — Ah, ah! (Ride). Sono la sola 

cosa innocente della vostra avventura.
Santoro — Ma quale avventura?
Fidanzata (quasi con un grido, che vuole es

sere uno scoppio di risa se ne va).
Santoro — Ma mi dici in quale nuovo impic

cio mi bai messo?
T u llio  — Ormai tutti in albergo sanno della 

tua avventura con la bella bolognese.
Santoro — Ma io l ’ho trovata che dormiva 

tranquill amente...
T u llio  — Va bene. Ma nessuno ci crede. Io 

ho sentito che mi chiamava con un altro nome. 
Mi sono guardato bene dalTaccendere la luce. 
Osvaldo. Chi è Osvaldo?...

Santoro — Sarà i l  conte! I l  fidanzato!
T u llio  — Ha un fidanzato?
Santoro — Sì! Quello che se la sposa... Sic

ché quando lei è venuta da me... (Capisce tut
to, rimane in atto di stupore).

T u llio  — Era già mattina. Si vede che ave
va due stanze comunicanti come le nostre...

Santoro — Ma quella disgraziata sbaglia letti 
con una semplicità adorabile! Ma mica he ha 
sbagliato uno. Due! E tu non t i vergogni di 
aver profittato dell’errore innocente di una bra
va creatura che crede di essere tra le braccia 
quasi legittime del prossimo sposo?

T u llio  — Papà, io non ho fatto niente per 
indurla in errore. E poi mi ha chiamato Osval
do! Non me l ’aspettavo... Mi è parsa una cosa 
così nuova...

Santoro — Belle scuse! Se basta chiamarti 
Osvaldo per non farti agire lealmente!

T u llio  — E poi ella stessa mi ha mormorato 
che non si raccapezzava... che aveva troppo be
vuto... Ti dico che una donna più deliziosa non 
esiste.

Santoro — Ma perchè lo racconti a me?
T u llio  — Papà, non insistere nella tua...
Santoro — Che cosa?
T u llio  — Non insistere nella tua versione 

della donna addormentata... Se no finiranno per 
crederti!

Santoro — Ma è la verità!
T u llio  — Appunto! Finirà poi per venir fuo

r i la verità mia!
Santoro — Ma che razza d’uomo sei! Non stai 

mai fermo!
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T u llio  — Papà!
Santoro — Complichi l ’esistenza... metti me 

negli impicci. Lei ha dormito effettivamente...
T u llio  — Lo credo! Lo credo! Era tanto 

stanca!
Santoro (lo guarda corrucciato. Una pausa) 

— Tra le altre cose l ’avevo presa per una ca
meriera.

T u llio  (redarguendolo scherzosamente) — 
Ah, ah, ah! Questo, papà, t i fa torto... Una 
donna di grande classe...

Santoro — La classe si capisce quando una 
donna sta in piedi. Oh! Si può sapere, infine, 
che vuoi da me?

T u llio  — Niente. Te l ’ho detto. Non insi
stere nella tua versione. Non rovinarmi...

Fidanzata (a Tullio) — Tullio, vieni che ti 
vuole la mamma! Ebbene? Ebbene ti ha detto?

Santoro — Ma che devo dirgli! Signorina, 
non è neanche bello da parte sua!

Fidanzata — L ’ho sempre detto che lu i è un 
tipo diverso da te! (A Santoro, accennando a 
Tullio) Lui è modesto. È borghese. Casalingo, 
direi. Non è così?

Santoro — Se lei sa tutte queste cose, che 
vuole che le dica io?

Fidanzata (a Tullio) — Mi piace, vedi? Che 
tu abbia un padre così !

T u llio  — Lo vedi? Perfino alla mia fidanzata 
monti la testa!

Santoro — Io? Ma se la monta da sèi
Fidanzata — Tuttavia ti voglio bene lo stesso. 

T i prendo come sei.
T u llio  — Lo vedi? Si acconcia. Ma l ’ideale 

saresti tu.
Santoro — Ve ne volete andare tutti e due?
Madre della fidanzata — Tullio, Paolina, 

dove siete? (Arriva in fretta. Si ferma di scat
to) Ah! (Guarda Santoro con Vocchialino, poi 
chiede ai ragazzi) Cosa fate qui, voi?

Santoro — Buongiorno, signora.
Madre della fidanzata (seccamente) — Buon 

giorno. Non si può dire che sia esemplare quel 
che fate. Oggi, intanto, si cambia albergo. Non 
voglio che mia figlia si sposi in un ambiente così 
contaminato. Per fortuna vostro figlio è serio e 
non vi somiglia.

Santoro — Infatti! Ma sono io che non somi
glio a lu i!

Madre della fidanzata — Se non fossi sicura 
di questo cambierei albergo e città. E mia figlia 
cambierebbe fidanzato.

T u llio  — Mamma!
Madre della fidanzata (lo bacia in fronte. In 

questo momento sopraggiunge sorridente Barbe
rina, così bella e così elegantemente abbigliata 
da produrre un movimento di stupore in tutti i 
presenti. Barberina si è avvicinata sorridente a 
Santoro desiderosa di parlargli, ma si trattiene. 
Momento d’ imbarazzo. Quella che sorride com-

piaciuta è la fidanzata. I l  giovane figlio di San
toro lancia occhiate furtive, ma abbassa gli oc
chi dinanzi allo sguardo della futura suocera, 
ancora più stizzita dal fatto che non può dare 
sfogo alla sua indignazione) — Andiamo, Pao
lina! Andiamo, Tullio! (Via tutti e tre, l ’uno 
dietro l ’altro).

Barberina — È vostro figlio, quel giovanotto?
Santoro — Sì. Da che lo avete immaginato?
Barberina — Ha le vostre sopracciglia folte, 

caratteristiche.
Santoro — Come siete bella!
Barberina — Ah, sì? (Sorride. Poi, volgendo 

lo sguardo intorno, dice misteriosamente) An
cora grazie ! Grazie !

Santoro — Ma di che?
Barberina — Della tua storia della donna ad

dormentata. Ah, ah! Sei stato geniale. Se c’è 
uno che non mi ha fatto dormire sei proprio tu, 
nonostante che fossi tutta languida e pigra e an
nebbiata... Ma tu hai un certo metodo per sve
gliare! Come sei stato caro! Come ho sentito i l 
tuo desiderio e la tua passione... Mi conoscevi? 
Sì? Ad Abbazia? Tu mi hai vista ad Abbazia! 
Dimmi la verità! Ma quanti anni hai?

Santoro — E chi lo sa!
Barberina — Senti. Stanotte avevi trent’anni. 

Io ho conosciuto solo mio marito, e per così 
poco! L ’anno scorso avevo vent’anni ed ero ve
dova! E sai chi sei stato tu stanotte? I l  mio 
fidanzato.

Santoro — Io?
Barberina — II conte mi fa la corte da molto 

tempo. Mi vuole sposare. È veramente il mio 
fidanzato. Non ho voluto mai concedergli nulla. 
Stanotte è stata la notte dell’oblìo. E lo vedi? 
Mi sono sposata con te!

Santoro (ha l ’aria d’ inghiottire qualche cosa 
di ostico) — Cara!

Barberina (lo guarda, gli sorride) — Perchè 
ogni tanto mi mormoravi all’orecchio «tupin»?

Santoro — Eh? (Tra se) Vaitelo a pescare 
quel mascalzone...

Barberina — Un tuo vezzeggiativo?
Santoro — Eh, sì!
Barberina — I l nomignolo dell’amore?
Santoro — Ecco!
Barberina — «Tupin».
Santoro — «Tupin».
Barberina — Senti. Si può conoscere un tio- 

mo, amarlo, stargli vicino con l ’anima e infine 
essere sua, essere felici... Questo è nella realtà 
di tutti i giorni, nella possibilità nostra quoti
diana, è vero? Ma io sono stata tua nel sogno, 
non ho conosciuta realtà, nè prima nè dopo. 
Apro gli occhi adesso... Non mi vorrai abban
donare...

Santoro — Ma no! Come faccio ad abban
donarti ?

Barberina — Non importa se sono più gio-
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ville di te. Io non amo i  ragazzi. Mio marito 
aveva vent’anni più di me... E anche i l  conte... 
Oh, che fortuna che io abbia sbagliato stanza! 
Ho sempre sentito un'oscura diffidenza per 
Osvaldo...

Santoro — Oh! Osvaldo!
Barberina — Sì, quella diffidenza fisica oscu

ra, che è in noi, per cui non si riesce mai a 
essere l ’uno dell’altro... Soltanto in sogno è pos
sibile quell’affinità della pelle, quella comunio
ne fisica che è ancora più rara di quella dell’a
nima. Che pensi tu? Che pensi? Bisogna parlale 
subito al conte.

Santoro — Ma aspetta! Non precipitare!
Barberina — E, prima di tutto, dimmi che 

mi perdoni...
Santoro — Che cosa?
Barberina — Ti ho fatto quasi arrestare.
Santoro — Giusto ! Quasi non ci pensavo più ! 

Bella cosa hai fatto!
Barberina — Ma senti. Spiegami questa cosa. 

Come potevi tu, dopo una notte simile, andar
tene... senza la curiosità di conoscere almeno i l  
colore dei miei occhi.

Santoro — Sono tornato subito! T i avrei cer
cato! Non potevo non essere a Milano oggi. E 
poi, non ti ho conosciuta ad Abbazia?

Barberina — Ali, è vero! (Gli sorride. Una 
pausa). Ti ho fatto perdere qualche grosso af
fare?

Santoro — Sì.
Barberina — Mi perdoni? Devi perdonarmi 

per la gioia che t i ho data...
Santoro — Eh! Se non fosse per questo!
Barberina — Dimmi che è stata tanta...
Santoro — Sarebbe impossibile farti capire 

quanta è stata. È meglio che non ti dica niente. 
Io mi auguro di riuscire a non dirtelo mai.

Barberina — Come sei fine e delicato!
Santoro (cerca la maniera di salvarsi) — Ma 

guarda. Sei proprio una bambina vicino a me. 
Vedendoti mi pare che desiderarti ora, dopo 
averti vista, debba avere in sè qualche cosa...

Barberina — Non è vero! Non tirar fuori teo
rie paterne! Troppo tardi! Ti ho nel sangue. 
Ecco Osvaldo.

Santoro — Eh?
Barberina — Ho detto : ecco Osvaldo.
Santoro — Dov’è?
Barberina — Eccolo là.
Santoro — Ali! Quello che ha domandato: 

« Scusi, dov’è la signora che ha dormito con me 
questa notte?». Poi si corregge e dice: «Nella 
stanza attigua». Deve essere un cretino. E quel
la stava con mio figlio...

Conte — Oh, Barberina! Finalmente ti r i 
vedo...

Barberina (si volta, preoccupata di vedere 
Santoro parlare da solo) — T i presento un ami
co, un amico di Abbazia, un caro amico di Ab

bazia, quasi parente nostro, voglio dire mio... 
(Non conosce i l  nome e gli fa dei gesti).

Santoro — Santoro. Giovanni Santoro.
Barberina — I l  conte Osvaldo Taverne». I l  

nostro Santoro, eh? i l  nostro Santoro. E per 
prima cosa si cambia albergo. È vero che si sta 
male? Tutti al «Majestic». Direi di cominciare 
con l ’andar là a fare colazione. Niente da ob
biettare! Sai che ci dovevamo sposare? Mia zia 
se l ’era messo in mente. È vero?

Santoro — È tutto vero quello che dite.
Barberina (con molta grazia e leggerezza) — 

Invece ora i l  fidanzato saresti tu. Ma chi sa! 
Ora che ho rivisto Santoro...

Conte — Ma come?
Santoro — Un momento. La signora scherza.
Barberina — E la vostra promessa? (Santoro 

la guarda costernato). La vostra promessa di 
quel giorno?

Santoro — Ah! Ma ne è passato del tempo!
Barberina — Vado a mettermi un soprabito, 

a chiudere i l  baule. Tra due minuti sono qua. 
Con permesso?... (Via).

Conte — Senta...
Santoro — Dica, conte.
Conte — Siamo due uomini. Su per giù ab

biamo la stessa età. Possiamo parlarci franca
mente ?

Santoro — Ma da un’ora tutti i miei sforzi 
sono rivolti alla possibilità di dire quel che 
penso, quello che è vero, quello che ho nel 
cuore. Ma sapete che è difficile?

Conte — Ebbene, quella donna veramente 
mi è cara. È una graziosa creatura. La credo 
anche una onesta donna. Avevo deciso di spo
sarla, anche perchè ella ha bisogno di assisten
za. Sono di fronte a un gentiluomo. Posso chie
dere alla sua lealtà una parola chiara?

Santoro — Tutto quello che volete.
Conte — C’è, oltre che una promessa, un 

legame tra voi?
Santoro — Niente.
Conte — Forse che ad Abbazia...
Santoro — Ad Abbazia niente. In  altre parti 

del mondo niente. Qui niente.
Conte — Soltanto... una vecchia conoscenza?
Santoro — Vecchia... Ci sarebbe anche da di

scutere sul «vecchia». Tuttavia...
Conte — Tuttavia... Come mai quel suo en

tusiasmo... per lei?
Santoro — La signora ha una grande consi

derazione di me. Ecco tutto. Sono fissazioni. Chi 
sa poi perchè. Con lei forse che...

Conte — Niente. I  nostri rapporti sono in
nocenti.

Santoro — Come con me.
Conte — Non c’è stato che un’amicizia.
Santoro — Con me neanche quella.
Conte — Che dite? Ma sarà basata su qual

che cosa... questa grande considerazione...
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Santoro — Macché! La considerazione di una 
donna, quando è sincera, è basata su niente. È 
così che va avanti l ’umanità. Se non fosse così 
andrebbero avanti solo gli uomini d’ingegno, e 
forse sarebbe una calamità da un’altra parte. 
La mia è tutta una fama usurpata. Ma andate 
a levarglielo dalla testa! Volete un consiglio? 
Portatevela via stanotte. Sposatela domattina. 
Ci vuole un atto di forza, capite? Se no vedrete 
che succede!

Conte — Che succede?
Santoro — Senza l ’atto di forza da parte vo

stra? Quella lo compie lei l ’atto di forza.
Conte — Su che?
Santoro — Su di me. Quella mi sposa. Quella 

m’impaccotta, mi porta al Municipio. Poi mi 
chiude a. chiave in un orto. Forse si dimenti
cherà che io la sto ad aspettare tra le insalate 
e io sarò tutto intirizzito. Poi s’impadronirà di 
me. Farà quello che crede.

Conte — Ma come! Ha tanto potere su voi?...
Santoro — Non lei. Chi comanda è un’altra 

persona.
Conte — E questa persona si serve di lei?
Santoro — Sì. E senza che lei lo sappia. Sa

pete quegli aeroplani che si comandano a di
stanza con le onde? Immaginate di poter dare, 
a un tratto, coscienza a quell’aeroplano; quello 
crede di seguire la sua volontà. Invece no. La 
volontà è un’altra.

Conte (non capisce troppo) — E io non po
trei essere vostro alleato per liberarvi?

Santoro — Io farò tutto quello che occorre 
perchè sia vostra. Vi esalterò. Mi oltraggerò. 
Siete capace di secondarmi? Anche se vedrete 
cose strane, siete capace di non credere a niente, 
di credere solo a quello che vi dico io?

Conte — Sta bene.
Santoro — Qua la mano. Sarà vostra.
Conte — Grazie. (Entra dalla destra, affan

nato, Tullio).
Santoro — Eccolo qua. Che c’è ancora? Quan

do ti vedo immagino subito una nuova compli
cazione. Ma mi vuoi lasciare in pace? Che c’è? 
Presto. (Presentando) Mio figlio. I l  conte Ta- 
vernò.

Conte — Oh! Parlate pure liberamente. Io 
vado a sollecitare la signora. Starà chiudendo le 
valigie e i l  baule. Vado a vedere. Torno subito. 
(Stringe la mano a Tullio) Piacere.

Santoro — Avanti, cbe c’è ancora?
T u llio  — La futura suocera...
Santoro — Che altro vuole la futura suocera? 

E tu quando la finisci di mettermi negli im
picci?...

T u llio  — Papà, la futura suocera è impaz
zita. Seguita a investigare, a fare inchieste. Ora 
ha saputo dalla signora del direttore che la si
gnora... quella tale...

Santoro — Barberina.

T u llio  — Sì. È una brava signora onorata 
e irreprensibile. Sono amiche. Si sono cono
sciute...

Santoro — Ad Abbazia.
T u llio  — Come lo sai?
Santoro — Qui tutti ci siamo conosciuti ad 

Abbazia. Va’ avanti.
T u llio  — Ma è vero!
Santoro -— Sì, verissimo. È una brava signo

ra. È amica della moglie del direttore. Si sono 
conosciute ad Abbazia.

T u llio  — Quando la suocera ha saputo che 
si trattava di una signora per bene che tu 
avresti...

Santoro — Che io avrei... Sbrigati.
T u llio  — Che tu avresti compromessa, non 

è stata più nella propria pelle. È diventata una 
furia. Sai le furie quando sono animate da one
sto zelo? È disposta anche a mandare per aria 
i l  nostro matrimonio se...

Santoro — E sempre la stessa minaccia! Sem
pre per quella miseria del milione! E rinunziaci 
al milione! Che io veda un tuo bel gesto nella 
vita ! Uno !

T u llio  — Papà...
Santoro — Va bene. Niente! Parla. Che pre

tende la futura suocera? Che comanda?
T u llio  — Vuole che tu ripari esemplarmente 

al danno recato a quell’onestà signora.
Santoro — Senti... Se non te ne vai... Se 

non mi lasciate in pace... Quand’è che ti sposi?
T u llio  — Lo sai: tra quattro giorni.
Santoro — Sta bene. Chiama la suocera. Fal

la venire qui appena sarà scesa la signora. Che 
io dichiari di sposarla? Ma subito! Finché si 
tratta di dichiarare!

T u llio  (contento) — Oh, papà!
Santoro — Ma quando t i sarai sposato, al

meno per tre mesi non ti far vedere da me.
T u llio  — Sì, papà.

p u b b l i c a  a  p u n t a l e  
n e l l e  g r a n d i  f i r m e  

i l  s u ®  r o m a n z o  
i n e d i t o

S i e n d a
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Santoro — «Sì, papà!». 
Non sai dir altro... Ma una al 
giorno ne inventi per darmi fa
stidio ! Ci sono poi le giornate 
di gala in cui sei tutta una fon
tana di invenzioni. E hai quel
l ’aria melensa... con quelle so
pracciglia!... È vero che sono 
come le mie... Ma tutti le no
tano...

T u llio  — Papà! Sei tu che 
me le hai fatte...

Santoro — Ma sì! Ti ho fat
to tutto! Ma questo non ti au
torizza ad abusarne!...

T u llio  — Papà, vado... La 
signora sta per venire...

Santoro — Sì, va’, va’ !
Barberina (precedendo il 

conte) — Amore mio, t ’ho fat
to aspettare... Siccome cambia
mo albergo ho dovuto chiude
re tutto... Vogliamo andare?...

(Arrivano Tullio, la fidanza
ta, la madre della fidanzata, la 
signora del direttore).

Santoro — Eccomi pronto ! 
Mi pare di averle già presen
tato mio figlio...

Barberina — Sì! Sì!
Santoro — La fidanzata di 

mio figlio, la madre della fi
danzata di mio figlio, il conte 
Tavernò... La signora Barbe
rina... mia fidanzata...

Barberina (gettandosi tra le 
braccia di Santoro) — Oh, a- 
more mio! (Indi di conte, che 
rimane trasecolato) Era fatale! 
(Poi si unisce al gruppo da cui 
riceve complimenti e felicita
zioni).

Santoro (ha subito preso sot
tobraccio i l conte e gli grida 
all’orecchio) — Niente paura! 
Lascia che sia la mia fidanzata, 
lascia che sia mia moglie e 
tutto quello che vuole la suo
cera... (Con voce tonante, fa
cendo sobbalzare i l  conte) 
Osvaldo! (Tutti si voltano di 
colpo) Sarà tua, te lo giuro! 
(Subito si unisce al gruppo).

Barberina (gli presenta la 
signora Rosalia) — La mia 
amica di Abbazia...

•£ i  sa e  et e I  
p s ? a m & « 5  a  H  «

Sono stato a far visita a Lea, la leonessa che tutte le sere viene pre
sentata in libertà davanti al pubblico che affolla un circo equestre.

Siccome Lea è molto docile, ho cercato di farle un’intervista e da 
quello che ho potuto capire, mi ha parlato presso a poco così:

— Fui presa da due cacciatori quando ancora ero molto piccola e im
mediatamente fui trasportata ad una ventina di chilometri dalla nostra 
tana di famiglia. Calata la notte, il mio papà, cauto e guardingo, venne 
vicino alla gabbia di robuste canne di bambù dove ero stata imprigio
nata e così mi disse :

« Piccola mia! Sei prigioniera! Sono addoloratissimo di vederti portar 
via e di perderti per sempre, ma in tempi così mal sicuri dove persino 
qui, nella nostra foresta già troppo infastidita da visite, da troupes cine
matografiche di passaggio, da sondaggi di terreno, da escursioni, ecc., 
non si sa come andremo a finire, preferisco vederti partire alla volta 
delle grandi città dove avrai i pasti assicurati e sarai rispettata perchè 
considerata ancora come bestia feroce.

« Piccola cara, non essere triste! Sarai grande vedetta di circo e di 
music-hall ed avrai il vantaggio sulle altre vedette di non tramontar mai.

« Essendo feroce, alla tua morte ti rimpiazzeranno con una nuova fem
mina della tua specie, ma gli uomini non saranno mai tanto feroci verso 
di te come lo sono tra loro per i rimpiazzi e le sostituzioni dei loro be
niamini artisti a due gambe.

« Il tuo sex-appeal sarà costantemente dovuto dalle tue unghie, dalle 
tue zanne e da una forza e da un coraggio che per tua fortuna sono 
leonini.

« Non rimpiangere la tua foresta vergine! La sua verginità d’oggi è 
molto discutibile; sappi che a quattro chilometri da qui c’è odor di 
petrolio.

« Quanta gente d’ambo i sessi e di tutte le età vedrai sfilare davanti ai 
tuoi occhi. La folla sarà più numerosa ancora all’ora dei tuoi pasti per 
vederti mangiare quello che nei tuoi riguardi gli uomini chiamano di
vorare, ma tu non vedrai mai divorare quello che gli uomini chiamano 
spelluzzicare.

« Sarai fortunata! I tuoi padroni ti vorranno bene e non ti lasceranno 
mai a pancia vuota.

cc Una sola cosa mi impressiona.
« Pochi minuti fa, passando vicino alla tenda del domatore, l’ho sen

tilo dire che è sua intenzione di presentarti al pubblico in libertà: cioè 
senza gabbia di protezione.

« Sta’ attenta, piccola mia!
« Non avvicinarti troppo!
« Con quelle bestie feroci che sono gli uomini, ricordatelo, non c’è 

troppo da scherzare! ».
S p ¿ì «3.

Una scemenzuola al gassogeno : costa 
poco e farà molta strada.

Una volta allo scemo del villaggio 
(ogni villaggio che si rispetti ha sempre lo scemo locale) combinarono 
il seguente scherzo. Gli presentarono da una mano una lira e dall’altra 
due soldi. Gli dissero:

— Scegli.
Lo scemo, senza esitazione, scelse i due soldi.
E tutti a ridere.
Il giuoco si ripetè per parecchi mesi, naturalmente tra l’ilarità gene

rale, perchè quel poveraccio prendeva sempre la moneta più piccola.
Un giorno gli domandarono:
— Ma perchè non scegli mai la lira?
E lo scemo rispose:
— Eh, se scegliessi la lira il giuoco finirebbe subito!
Nella vita e nell’arte vi sono molti individui che passano per scemi, 

allo stesso modo.
JPeiis'iO lasfti
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SJII A S C E M 1N 1U O LA
(ma non troppo)



Albergo sul lago. Salotto e giardino pensile 
fra una stanza e l ’altra. Grandi alberi contro i l 
cielo infuocato. L ’ora del tramonto.

Barberina, in leggiadro abito, viene dalla si
nistra infilandosi i guanti, accompagnata da Ro
salia, mentre un cameriere viene dal fondo per 
aggiungere qualche cosa alla tavola elegante
mente apparecchiata con quattro coperti.

Barberina (al cameriere) — Tutto è pronto? 
Oh! Avete portato la tavola!

Quarto cameriere — Sì, signora. La torta, 
la frutta, lo champagne.

Barberina — Bene. Noi saremo di ritorno 
tra dieci minuti.

Quarto cameriere — Sta bene, signora.
Barberina — La frutta, mi raccomando.
Quarto cameriere — Guardi.
Barberina — Dov’è i l conte?
Conte (dalla sinistra) — Presto, mancano cin

que minuti a ll’arrivo del treno.
Rosalia — Andiamo, andiamo. (Via tutti e 

tre dal fondo, a sinistra).
Quarto cameriere (è occupato a ordinare la 

tavola).
T u llio  (appare dalla destra) — Ehi, came

riere !
Quarto cameriere — Comandi!
T u llio  (a Paolina) — Vieni, vieni Paolina. 

(Paolina appare). A che ora arriva i l  treno?
Quarto cameriere — Tra pochi minuti. Loro, 

arrivano adesso?
T u llio  — Sì, col motoscafo.
Quarto cameriere — Ali!
T u llio  — Sentite, caro. Quei signori sono an

dati incontro a mio padre.
Quarto cameriere — Infatti, sono andati in

contro a un signore. Probabilmente sarà suo 
padre.

T u llio  — Come «probabilmente»! Noi sia
mo in viaggio di nozze...

Quarto cameriere — A li! Bene!
T u llio  — Mai più mio padre immagina che 

noi siamo arrivati qui.
Quarto cameriere — E deve ignorarlo?
T u llio  — Altro che! Papà ama di queste 

improvvisate. Vogliamo fargli una sorpresa. Ma 
non subito. Forse oggi, forse domani. Insomma 
lei ci ignora, non ci ha visti; anche se ci vede 
passare non ci conosce, non si sognerà di dire 
che una coppia di sposi è arrivata a ll’albergo. 
Basterebbe la frase « una coppia di sposi » per 
metterlo in sospetto. Adesso ripeterò questo di
scorso alla cameriera della signora Santini. A l

portiere Tabbiamo già detto. Che altro? ( I l ca
meriere, sempre approvando e sorridendo, si è 
un po’ allontanato).

Paolina — Baciami.
T u llio  — Aspetta. Io dico: « Che. altro?». 

E tu: «Baciami». Non c’è relazione. Che nes
so c’è?

Paolina — Baciami.
T u llio  (la bacia) — Dicevo dunque: che al

tro? Nient’altro. (A un gesto di Paolina, che 
si avvicina) Adesso basta. Adesso andiamo a par
lare alla cameriera...

Paolina (al cameriere) — Lei capisce, è per 
la sorpresa!

Qllarto cameriere — Che sorpresa?
Paolina — A mio suocero.
Quarto cameriere — Ah!
Paolina — Basti dire che lu i ci immagina 

ancora a Parigi!
T u llio  — È inutile che gii racconti queste 

cose. A lui non interessano affatto.
Paolina — Baciami.
T u llio  — Anche questo. Lui ha capito per

fettamente che siamo in viaggio di nozze. Se in
sisti troppo, anzi, comincerà a sospettare che 
sia un trucco e che noi due stiamo tramando 
chi sa che cosa.

Paolina — Ma io lo faccio per me. Che m’im
porta del cameriere?

T u llio  — Ah, se lo fai per te, allora è giu
sto! (La bacia).

Quarto cameriere (scuote i l  capo sorridendo).
T u llio  — Cameriere, un’altra domanda.
Quarto cameriere — Dica pure.
T u llio  — Di che umore è i l  conte?
Quarto cameriere — Quale conte?... Ah, sì! 

Placido.
T u llio  — La sagacia dei camerièri! Tenga. 

(Gli dà una moneta d’argento). Non ha detto: 
gioioso. Non ha detto: allegro. Non ha detto: 
sereno. Placido. C’è tutto i l  conte.

Paolina — Dio, come sono contenta! Essere 
qui dove lui sta per arrivare, in questo ambien
te quasi suo, dove egli si muoverà! Forse tu 
non ci credi, ma questo mi elettrizza...

T u llio  — Ho capito, ho capito...
PoALINA — Tuo padre è di quegli uomini che 

con la sola presenza diffondono allegrezza.
( I l cameriere si allontana un momento).
T u llio  — Basta, adesso! Non ti montare la 

testa. A Parigi non facevi che parlarmi di lui. 
Per disgrazia non abbiamo visto una sola bella 
donna a fianco di un giovanotto. Parigi è i l  t r i
pudio dei maturi. Tu dici che è l ’età radiosa.

Paolina — Sì! L ’età estrema!
T u llio  — Che vuoi intendere con quel- 

l ’« estrema »?
Paolina — L ’età in cui l ’uomo rifulge di 

tutto quello che deve abbandonare. Tu ci vedi 
i l  fulgore e anche la disperazione.
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T u llio  — Ma scusa: allora perché non ti sei 
sposata con mio padre?

Paolina — Perchè i l  fulgore non è eterno. 
Ho vent’anni. Baciami.

T u llio  — Sì, ma non pensare a mio padre. 
E una cosa che mi secca.

Paolina — No. (Lo bacia. Rimane incantata).
( I l cameriere rientra).
T u llio  (la guarda, la scuote) — Paolina!
Paolina (come destandosi) — Eh? Andiamo?
T u llio  — Sì, andiamo. (Via entrambi a si

nistra).
(Si odono voci gioiose. Barberina, Rosalia e 

i l conte che arrivano insieme con Santoro).
Santoro (di dentro) — Ah! Ma com’è bello 

qui !...
Barberina (di dentro) — Ti piace?
Rosalia (c. s.) — Tutto è stato scelto per voi.
Santoro (entrando con gli altri) — Ah, sì! 

Ma nulla impedisce a voi di godervelo egual
mente.

Rosalia — Ah, certo!
( I l cameriere s’ inchina al nuovo arrivato).
Santoro — Ma come? La tavola apparec

chiata?
Conte — Oh, poca cosa ! Noi abbiamo già ce

nato. E immagino che tu...
Santoro — E io pure.
Conte — Barberina ha pensato che avresti 

gradito un po’ di torta e un po’ di frutta. Sarà 
bene accendere la luce.

( I l cameriere accende. Lampade colorate ren
dono L’ambiente ancora più intimo e dolce. I l  
cielo, già incendiato dal tramonto, si va oscu
rando).

Santoro — Molto gentili...
Conte — Sai? Ti ho fatto assegnare una bel

la stanza.
Santoro — Sì, benissimo.
Conte (accennando a sinistra) — Da quella 

parte è la stanza di Barberina.
Santoro — Ah!
Barberina (a Rosalia) — Vieni di là a posare 

i l  cappello nella mia stanza. (Via a sinistra tutte 
e due).

Santoro (premurosamente, al conte) — Eb
bene?

Conte — Niente. Tutto come prima. Lei è 
graziosa, gentile, talvolta piena di capricci, ma 
sempre deliziosa. Però niente che non sia ami
cale. Sono come un padrino, capisci? Ora mi 
vado rassegnando a questo ruolo.

Santoro — Ma non ci pensare neppure. Ve
drai che verrà la tua volta.

Conte — È sempre tutta entusiasta di te. Par
lami francamente.

Santoro — Ma vuoi che t ’inganni? T ’ho detto 
che non ho fatto nulla per meritarmi questa 
grande considerazione e ti giuro che non farò 
nulla per accrescerla. T i ripeto che verrà la tua

volta. È un momento. Lascialo passare. Solo ti 
consiglio di essere più di buon umore. Le don
ne, lo sai, amano chi le fa ridere. Alla nostra 
età, poi, se non rid i sei un sentimentale triste. 
Allora sei buffo. Tu sei pieno di risorse, pieno 
di spirito, ma non lo fai vedere. Bisognerà che 
io t i  aiuti a valorizzare te stesso. Comincerò 
subito a tavola, vedrai. A tavola ti valorizzo. 
Ma, intanto, tieni conto di quello che t ’ho detto. 
Se non ridi, si vede l ’età.

Conte — Ho capito. Ma senti...
Santoro — Dimmi.
Conte — Infine, che cosa t ’impedisce di es

sere quello che lei vuole che tu sia? I l suo in
namorato, i l suo amante o suo marito? Che cosa 
anche potrebbe averti impedito di esserlo già?

Santoro — Immagina una cosa terribile. Im 
magina, per esempio, che io sia suo padre!

Conte (spaventato) — Di chi? Di Barberina?
Santoro — Di Barberina! Immagina ch’ella 

non lo sappia, povera... innocente!
Conte (gli stringe le mani) — Ah, Santoro!
Santoro — Non ti rallegrare. Per uscirne bi

sogna creare qualche cosa.
Conte — Sì, ma che cosa?
Santoro — Non lo so ancora bene, ma qual

che cosa dovrà maturare qui... subito... Perchè 
se quella, per esempio, entra nella mia stanza... 
Intendi questo?

Conte — Eh, se lo intendo!
Santoro — Cosa che io ho, con tutte le mie 

forze, evitato finora... Tu lo sai...
Conte — Lo so... Me lo hai detto tu...
Santoro — E che vuol dire? Lo sai benis

simo !
Conte — Ma sì! Ti credo! Se ci sono quelle 

ragioni a cui bai accennato...
Santoro — Capisci? Se entra nella mia stanza 

e il padre si smarrisce...
Conte — Oh, Dio! Tu?
Santoro — lo, sì! Se questo succedesse, ca

pisci? E tutto può succedere... Anche i padri 
si smarriscono... Allora si creerebbe l ’irrepara
bile da un’altra parte... Mi vedresti correre per 
tutto i l  mondo con una valigetta in cerca di 
oblìo... L ’oblìo sarebbe introvabile... La dispe
razione sempre chiusa nella valigetta e io sem
pre pieno di vergogna e di dispetto... Non puoi 
credere quello che provo quando lei mi abbrac
cia e mi bacia sulla bocca... Tutti i momenti 
lo fa... Hai capito, ora?

Conte — Sì.
Santoro — Mi credi?
Conte — Pienamente.
Santoro — Hai fede in me?
Conte — Ho fede e ti compiango. Che devo 

dirti ?
Santoro — Puoi dirmi quello che ti pare. 

Abbracciami.
Conte — Volentieri. Sei un leale amico.



MIO FIGLIO, ECCO IL GUAIO

Sono cose, poi, che non riguardano un padre! 
Basta. Venne i l  momento della stazione. Questo 
dolce lo trovo squisito.

Conte — Anch’io.
Rosalia — Merito di Barberina.
Barberina — Non l ’ho fatto io. L ’ho sempli

cemente ordinato...
Rosalia — Dunque, viene i l  momento della 

stazione...
Santoro — Ah, sì! L ’invocato momento! Per 

averlo troppo atteso naturalmente i l  treno è lì 
che non parte mai. I  treni sono di una capar
bietà inqualificabile. Ma poi siccome tutto ar
riva... Osvaldo!

Conte — Dimmi!
Santoro (sottolineando) — Siccome tutto ar

riva a questo mondo, anche i l  treno si mosse... 
Addio, addio! «Non vi fate vedere per tre mesi, 
fate i l  vostro viaggio di nozze lunghissimo! ». 
Ora sono a Parigi. Da Parigi forse s’imbarche
ranno per l ’India... Fa piacere, in questo mo
mento, pensare che possono essere partiti per 
l ’India. Che siano felici, ma che di questa loro 
felicità io abbia notizie soltanto epistolari o 
telegrafiche...

Barberina (dopo una pausa) — Ha sempre 
quelle sopracciglia folte?

Santoro — Chi? Ah, mio figlio? Gli ho detto: 
«Radile... Non cercare di imitarmi in tutto!». 
Mi ha risposto: «Papà, me le hai fatte tu»... 
«Va bene, te l ’ho fatte, ma tu ne abusi»...

(Barberina e gli altri ridono).
Conte — È strana questa specie di intolle

ranza fisica, questa specie di avversione, si può 
dire, del padre contro tutto quello che sfiora la 
vita sensuale del figlio. Una sorta di pudore of
feso, una sorta di opacità tra i due esseri.

Santoro (estasiato) — Come è vero! Come è 
vero! (Le signore approvano). Badate che quel 
che ha detto è di una verità e di una profondità 
straordinaria! Bravo, conte! Io trovo che tu 
parli poco! Io trovo che tu non esprimi quel che 
hai dentro, mentre tu vivi una vita spiritual- 
mente vibrante e profonda. Forse, chi sa, sei 
troppo raffinato per rivelare i l  tuo vero essere!

Conte — Tu adesso esageri i miei meriti. Ma 
io ho tante volte riflettuto a quel disagio a cui 
ho accennato tra padre e figlio. Ho osservato, 
per esempio...

Santoro (alle due signore che si mormorano 
qualche cosa a ll’orecchio) — Zitte, zitte...

Conte — Ho osservato, per esempio, che tra 
madre e figlio è diverso. C’è da parte della don
na una sorta d’indulgenza.

Santoro (muovendosi precipitosamente dal 
suo posto e mettendosi in piedi a fianco del 
conte) — Coin’è vero! Mi congratulo con te! 
Sei un osservatore profondo. Vedi, tu mi ti r i
veli! Se fossi una donna ti abbraccerei. Qui ce 
ne sono due che non lo fanno e hanno torto.

Santoro — Oh, almeno sento vicino a me il 
tuo brutto muso! Sento le tue braccia... È un 
ristoro. Ma lo sai che provo quando lei mi ab
braccia ?

Conte — Non lo so. So quel che proverei io...
Santoro — Tu che proveresti? Non lo sai. 

Allora dimmi cosa provi quando vedi che lei 
mi bacia.

Conte — Invidia.
Santoro — Beato te! Almeno è un sentimento 

chiaro. Mentre io sono negli abissi!
Conte — Che provi?
Santoro — Non si può dire. È troppo compli

cato. Ho l ’impressione di sprofondare. (Quasi 
trasognato) Delizia, martirio, ma giù... giù...

(Barberina e Rosalia vengono dalla sinistra 
senza cappello, leggiadrissime, tenendosi per 
mano. Nello stesso momento i l  quarto e i l quin
to cameriere arrivano dal fondo e spostano le 
sedie della tavola per invitare a sedersi. I l  quar
to cameriere serve Vantipasto che depone su una 
specie di consolle, adibita al servizio della ta
vola).

Barberina — Oh, sediamoci! (A Santoro) A 
te piace il dolce? (Lo bacia sulla bocca).

SANTORO (in grande imbarazzo, volge un’oc
chiata significativa al conte con un’aria da vit
tima) — Ah! È così che voi fate per accertarvi 
che uno ama il dolce?

Barberina — Sicuro!
Santoro — E riescite a capire?
Barberina — Si sente subito.
Santoro — È una maniera originale, non 

dico di no... (Si siedono). Spero che non rivol
gerete questa domanda abitualmente a tutti...

Barberina — No! A te solo! Ma perchè mi 
dai del « voi » ?

Santoro (al conte) — Lo vedi? È fatta così!
( I camerieri, intanto, servono e ogni tanto 

spariscono in fretta per tornare al momento 
opportuno).

Rosalia (a Santoro) — Non ci avete detto 
nulla dei ragazzi.

Santoro — Che ragazzi?
Rosalia — Ma come! Gli sposi! Siete stato 

dieci giorni fuori per loro, no?
Santoro — Eh! Altro che! Non sono cose che 

si possono dimenticare. I l  da fare che dà un 
matrimonio! Tutto andrebbe liscio se non ci 
fosse la sposa... no, quella lì è necessaria, se 
non ci fossero le altre donne... Non basta mai 
nulla... Non si finisce mai... La suocera, poi, con 
la sua aria contrita... Trattarla male non si può... 
e bisogna rispondere ai suoi terrib ili quesiti... 
«Credete che vostro figlio non pretenda questo? 
Credete che non pretenda quest’altro?... Voi 
che lo conoscete, credete che abbia degli scatti 
di collera?». Ma no! «Voi che lo conoscete»... 
Io lo conosco? Lo conosco sì, diamine, ma come 
faccio a sapere se avrà uno scatto di collera!
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Barberina e Rosalia — No, no, ammiriamo !
Santoro (sempre rimanendo in piedi) — Oh! 

Lei ammira. Senti? Ammira. E ha ragione. Ti 
assicuro che io non credevo che tu vivessi spi
ritualmente con tanta profondità. E ti rendo 
un po’ umiliato i l dovuto omaggio! Dico umi
liato perchè avrei avuto il dovere di conoscerti 
meglio e perciò di non meravigliarmi adesso. 
(Dà un’occhiata a Barberina, poi torna lenta
mente al suo posto).

Rosalia — Sì, sta bene. Ma, dico io, dinanzi 
a un bimbo che disagio può provare un padre?

Santoro — Che c’entra!
Conte — Che c’entra i l  bimbo! Si parla di 

uomini.
Rosalia — Diventeranno uomini anche loro!
Conte — Diventeranno, non dico di no, ma 

intanto i l  miracolo è di essere fuori della pe
santezza umana. Quando hai un bambino in 
braccio tu non vedi i l futuro ministro, i l  futuro 
commendatore ?

Barberina e Santoro — Ha ragione! Ha ra
gione!

Conte — Dunque vedete che i bimbi non 
c'entrano quando si parla di figli!

Santoro — Ah, sentite! Com’è vero! Com’è 
vero! Ma perchè, scusa, hai l ’abitudine di stare 
zitto? Ma non vedi le cose belle che dici? Bar
berina! Signora Rosalia!

Barberina e Rosalia (scuotendosi) — Eh?
Santoro — Ma non avete sentito?
Rosalia — Abbiamo sentito!
Santoro — Ma Barberina !
Barberina — Eh, caro! Non mi fare impau

rire !
Rosalia — Lei diceva a me (accenna a Bar

berina) che il lago è sempre un po’ triste.
Santoro (seccato che la conversazione è svia

ta) — Ma andiamo, via! Che c’entra i l lago! 
Se è triste peggio per lu i! I l  lago è dell’umore 
di chi gli sta vicino. Per me, per esempio, que
sta sera, è allegrissimo.

Rosalia — Sì! Questa sera è di buon umore.
Barberina — Spiritoso.
Santoro — Chi?
Rosalia — Voi.
Santoro (stizzito) — Ma che c’entro io? È 

lu i! (Accenna al conte). È lu i che dice delle 
cose bellissime. (A Rosalia) E voi dite del lago? 
Eh? Voi siete di quelli che quando si trovano 
al lago dicono bene del mare, quando sono al 
mare elogiano la montagna! Che ne dice i l  con
te? E come se io, per esempio, mentre mangio 
alla vostra tavola questa deliziosa pesca mi met
tessi a lodare l ’uva. Che ne dice i l  conte? E che 
dirà la pesca?

Conte — È la cattiva educazione contro il 
paesaggio. Noi siamo ospiti, infine, dei luoghi 
dove ci rechiamo, e quasi pretenderemmo che 
il lago si mettesse a fare i l  mare.

Santoro (ride rovesciando un po’ i l  capo sul
la spalliera della sedia. Le signore lo imitano) 
— A me quanto diverte quell’uomo!... (Fa dei 
cenni con la mano per esprimere la sua ilarità).

Conte — Ma se non t i piace un posto, non 
andarci! È proprio una maleducazione! (A Bar
berina) Volete una sigaretta? (Santoro l ’offre 
alla signora Rosalia).

Barberina — Grazie. Stasera è la vostra be
neficiata. Avete detto delle cose giuste. Vera
mente siete un timido, è vero Santoro?

Santoro (quasi arrabbiato) — Oh! Altro che 
timido! (A l conte) Fa impressione per quanto 
sei timido ! La vita non dà : essa offre occasione 
di prendere. E se non afferri non hai! (Lo 
guarda).

Conte (a sua volta imitandolo) — Ecco, ecco! 
Hai detto una cosa vera... (Le signore appro
vano).

Santoro (con violenza) — Ma fammi il pia
cere! Ho detto una cosa che sanno tutti! An
diamo, via!

Barberina — Ma perchè ti arrabbi?
Santoro (riprendendosi, sorride) — Io? No!
Barberina (a Rosalia) — Prendi i l  caffè? 
Rosalia — Sì.
Santoro — Anch’io. (A l conte) Tu?
Conte — Sì. (A l cameriere) Quattro.
Cameriere (via di corsa).
(Si alzano tutti e quattro contemporanea

mente).
Barberina (sporge il viso verso Santoro come 

se volesse baciarlo).
Santoro (schernendosi) — Vorreste doman

darmi ancora se mi piace il dolce. Avete visto 
quanto ne ho mangiato! (Si siedono. Rosalia a 
parte, i l  conte a parte e Barberina e Santoro 
davanti).

Barberina — Che c’entra? Sei o no il mio 
fidanzato ?

Santoro — Ma sì! Ammesso che si possa chia
mare fidanzato uno della mia età... Alla mia età 
si può commettere la follìa di sposare una don
na, ma chi la commette non si chiama fidanzato. 
Si dice un imprudente, un pazzo...

Barberina — Ah, grazie!
Santoro — Non dico per voi. Voi siete una 

deliziosa donna. Chi sposa voi è un uomo av
venturato. Ma chiuda gli occhi, si nasconda, 
non passi per fidanzato neppure un momento! 
(/ camerieri servono il caffè. Santoro, mentre 
beve i l  caffè) A proposito, come passate la vita 
qui?

Conte — Passeggiate, gite sul lago. La mat
tina ci si alza presto.

Rosalia — Al levar del sole!
Barberina — Quasi...
Santoro — Benissimo!
Barberina — Naturalmente, la sera si va a 

dormire con le gaRine.

14
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Santoro — Ecco una cosa che non mi va.
Barberina — Vi piace andare a Ietto tardi?
Santoro — Sono le galline che non posso sof

frire. Andarci a letto, poi, deve essere odioso.
Rosalia (si alza) — Ragazzaccio! Certe volte 

mi sembrate proprio un ragazzaccio. (A Barbe
rina) Vado a prendere i l  cappello che ho lascia
to nella stanza tua.

Barberina (si alza anche lei) — Vieni, vieni. 
(Via entrambe a sinistra).

Santoro (animatamente) — È venuta la tua 
ora!

Conte (spaventato) — Che succede? Hai qual
che presentimento?

Santoro — Ma no! Dico che è venuta la tua 
volta !

Conte — Senti. Ti ringrazio degli sforzi che 
fai. Ma vedi Teffetto...

Santoro — Ma come! Non t ’ha detto che sei 
timido?

Conte — Sì!
Santoro — È lei che te lo rimprovera! Fatti 

avanti. Scuotiti. Crea qualche cosa. Strappale 
una promessa.

Conte — Si fa presto a dire!
Santoro — Intanto, io le parlo.
Conte — Ah! Questo piuttosto. Eccola là.
Santoro — Cerca di allontanarti un momento 

con la signora. Va’ a vedere il lago con la luna.
Conte — Non c’è luna.
Santoro — Inventala.
Conte — E poi?
Santoro — Portala qua, ma dopo aver aspet

tato un quarto d’ora.
Conte — Sta bene. (A Rosalia e a Barberina) 

Non si fa una passeggiatimi di dieci minuti?
Rosalia (che ha il suo cappellino in mano) —

10 sì, volentieri. (Guarda Barberina perplessa).
Barberina — Forse verremo anche noi.
Rosalia — Benissimo. (Si avvia col conte).
Barberina — Caro, sei stato poco gentile con

me, stasera. Devo sempre io rincorrerti, strofi
narmi a te!

Santoro — E tu sei stata poco gentile col 
conte. Un uomo come lu i! Sai che è un uomo 
di prim ’ordine?

Barberina — Sì, ma io che ci posso fare?
Santoro — Ti ama. Ti guarda estatico. Assa

pora le tue parole. Cioè le assaporerebbe. Ma 
tu non gliene dici una buona!

Barberina — Appena torna, per farti piacere, 
gli darò un bacio.

Santoro — Oh, brava! Ma non uno dei soliti 
baci fatui, dati a ll’aria, a destra o a sinistra, 
fuori le guance o in fronte. Non è mica tuo zio!

Barberina — Non posso baciarlo come ba
cio te.

Santoro — Perchè?
Barberina — Tu sei i l  mio amante! Non sei

11 mio amante?

Santoro (scuotendo i l  capo) — Ma... sì!
Barberina — È inutile. Quando mi prendi tra 

le braccia sei un altro.
Santoro — Lo puoi dire! Quando è poi che 

ti prendo tra le braccia? Quella volta!
Barberina — Quella volta, sì! Dieci giorni, fa!
Santoro — Sì, sempre quella volta. Hai sem

pre in mente quella volta!
Barberina — Se è stata la sola! Come posso 

aver in mente le altre?
Santoro — Sì, ma vorrei che la dimenticassi! 

Allora non ti conoscevo. Buio completo.
Barberina — Sì! So che ti piace il mistero! 

Ma perchè, dimmi, t i piace non vedermi? Spin
gesti ancora più l ’imposta da cui entrava un filo 
di luna.

Santoro — Io?
Barberina — Sì. E chi? Io?
Santoro (riprendendosi) — Sì... per i l  m i

stero! Quella canaglia... complicò le cose.
Barberina — Sì, fosti veramente una cana

glia! (Ride). Ti piace sentirti dare della ca
naglia ?

Santoro — Tanto mi piace che me la do 
da me!

Barberina — Sì, ma quando te lo dice una 
donna che è la tua amante...

Santoro — Ascolta, Barberina.
Barberina — Ti ascolto!
Santoro — Io sono i l  tuo fidanzato, tu dici.
Barberina — Sì, sei anche i l  mio fidanzato!
Santoro — Aspetta che inghiottisca questa 

parola. Non riesco a mandarla giù.
Barberina — Bene. Passaci sopra.
Santoro — Da che mi sento tuo fidanzato, io 

t i guardo con altri occhi.
Barberina (impaurita) — Non ti far venire 

in mente l ’idea di rispettarmi! Io non voglio 
essere rispettata!

Santoro — Sta’ buona! Figurati se io ti r i
spetto! Io non ti rispetto affatto. Oh! Mettiamo 
a posto le cose.

Barberina — Va’ pure avanti!
Santoro — Per una fisima di vecchio senti

mentale... t i prego: aspettiamo di essere marito 
e moglie... Non è rispetto, ti dico... figurati se 
io t i rispetto!... È un sentimento mio... Vedi: 
io medito un viaggio... un viaggio lungo... che 
nessuno sospetta, durante i l  quale nessuno avrà 
notizie di me...

Barberina — Di noi, vuoi dire.
Santoro — Di noi. Un viaggio durante il 

quale a nessuno possa venire in mente di rag
giungermi.

Barberina — Raggiungerci, vuoi dire.
Santoro — Raggiungerci.
Barberina — Come sarà bello, attraverso pae

si sconosciuti, stare sempre attaccata a te!
Santoro — Tu sogni questo?
Barberina — Sì.
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Santoro — Ebbene, sogna.
Barberina — Ho capito. Ma che vuoi con

cludere con questo bel programma? Che io 
debba essere tua sposa e poi...

Santoro — Sì.
Barberina — Non per rispetto...
Santoro — Macché!
Barberina — Per sentimento.
Santoro — Sì.
Barberina (si è alzata. È tutta bella davanti 

a lu i) — Che t ’ho da dire? Fa’ come vuoi. Non 
voglio contrariarti.

Santoro — Adesso perchè mi guardi così?
Barberina — Tu mi ami?
Santoro — Senti. Io ho tale tumulto, io ho 

tale confusione dentro di me che non mi racca
pezzo. Perciò non domandarmi se ti amo. E non 
seguitare a guardarmi in quel modo. Vorrei en
trare nella tua testa per capire a che stai pen
sando.

Barberina — Penso che non ti voglio con
traddire. Penso che forse è una cosa gentile per 
un uomo considerare la sua futura mogliettina 
con un sentimento come i l  tuo. Forse è bello, 
sì! Soltanto...

Santoro — Soltanto?
Barberina — Soltanto starò a vedere se tu 

hai la forza, questa sera, di non venire da me, 
quando sarà così facile per te, se mi ami, essere 
felice. Girare una maniglia... che cos’è girare 
una maniglia?

Santoro — Eh! So hene che cos’è! Pare fa
cile.

Barberina — Come, «pare»?
Santoro — Pare.
Barberina — Certo che quando si hanno certe 

fisime in testa... Non ci dobbiamo sposare?
Santoro — Ma sì...
Barberina — E allora! Io mi considero tua 

moglie. La tua mogliettina giovane... Vedrai 
quanta gente t ’invidierà! Vedrai i  tuoi amici... 
«Ah! Ma guarda quel Santoro!... Guarda che 
bella mogliettina s’è presa!...». E questo t i rin 
giovanirà, sai? È dimostrato che quando si sta 
vicino a una giovane...

Santoro — Dimostrato da chi?
Barberina — Per bacco, dalla scienza!
Santoro — Ah! Allora non c’è dubbio.
Barberina — Quando un uomo di una certa 

età... Posso dire che sei di una certa età?
Santoro — Per bacco! È i l  meno che tu pos

sa dire.
Barberina — ...Sta vicino a una mogliettina 

giovane ringiovanisce.
Santoro — E siccome tu sei troppo giovine 

avverrà questo : che io tornerò alla mia infan
zia... (Barberina ride). Figurati lo stupore dei 
miei amici! Mi prenderanno per mio nipote!

Barberina (ride) — Caro! Ebbene, senti. Io 
non t i dico più niente. Starò in attesa. Chiuderò

gli occhi, al buio... Veramente non ci sarebbe 
bisogno di chiuderli...

Santoro — È quel che pensavo anch’io...
Barberina — Sì! Ma hai notato che, nel buio, 

non è piacevole tenere gli occhi aperti? Non si 
sogna? Non si riposa? A che pensi?

Santoro — A che vuoi che pensi?*. Alla nostra 
situazione.

Barberina — Oh, amore mio, credilo! I l  tuo 
sentimento rivela la tua delicatezza... Io t i sono 
grata... Ma io t i ho parlato sempre a nome del
l ’amore... La nostra storia è senza preludio.

Santoro — Ci siamo inabissati.
Barberina — È perciò che io non conosco al

tro linguaggio. Tu non me lo hai insegnato, amo
re mio... E io prego Dio che la nostra storia 
non abbia nemmeno epilogo...

Santoro — Scoppierà in aria.
Barberina — Preferisco.
Santoro — Per carità, non mi baciare...
Barberina — Hai paura? Scommetto che la 

tua preoccupazione è i l  conte. Temi che arrivi, 
temi che ci veda...

Santoro — Ma che conte! Sono molto lontano 
da lu i in questo momento! Vedi... se non avessi 
la visione di quel viaggio... di quel lungo viag
gio...

Barberina — Che faremo.
Santoro — Che faremo... Sarebbe da impaz

zire !
Barberina — Caro! Caro! (Lo bacia. Santoro 

si dibatte tra la delizia e V orrore. Siccome ha 
un tavolinetto davanti a sè vi appoggia la fronte 
e rimane immobile. Barberina, sorridendogli, lo 
guarda; poi lo scuote, lo chiama) Giovanni!

Santoro (alza il capo) — Chi è Giovanni?
Barberina — Non t i chiami Giovanni?
Santoro — Ali, è vero! (Riabbassa i l  capo).
Barberina — Ecco il conte. (Santoro si scuote 

e si alza). E la signora?
Conte — S’è fermata nella sua stanza. Ora 

viene.
Barberina (a Santoro) — Guarda come man

tengo la promessa. (Sorride al conte). Abbiamo 
parlato di voi.

Conte — Di me? Quando si dice essere a corto 
d’argomenti !

Barberina — Non bisogna, non bisogna essere 
troppo timidi, remissivi e modesti.

Conte — Io timido? Sono tutt’altro che t i 
mido. Anzi sono intraprendente!

Barberina (ride sonoramente) — Intrapren
dente lu i! Se non mi ha mai dato un bacio!

Conte — Sì, sì! Ho tentato! Altro che!
Barberina (canzonandolo) — Ah! Tentato!
Conte — Non potevo baciarvi per forza!
Barberina — Datemi subito un bacio. ( I l con

te le afferra prontamente i l  capo e la bacia). Ec
co. (Lo bacia sulla bocca un istante).

Santoro (tornato di buon umore, approva bat-
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tendo le mani) — Te lo dicevo io che sarebbe 
venuta la tua volta!

Barberina — Amici miei, non lio sonno, non 
sono stanca, ma ho voglia di distendermi su! 
letto. Sono stata tutto i l  giorno in piedi!

Santoro (al conte) — Hai portato la luna?
Conte — Macché! Non c’è stato mezzo di 

trovarla.
Barberina — Salutatemi Rosalia. Notte fonda.
Santoro — Fonda!
Conte — Che vuol dire?
Santoro — Vuol dire che tu non hai portato 

la luna. Perciò la notte ne subisce le conse
guenze.

Barberina — Avete capito? Buona notte! 
(Via a sijiistra).

Santoro — Ti ha domandato se hai capito.
Conte — Questa volta ho capito.
Santoro (lo guarda) — Un momento. Che 

cosa hai capito?
Conte — Mi aspetta.
Santoro (spaventato) — No! Ma no!
Conte (corrucciato) — Basta, neh?
Santoro (stupito) — Che cosa basta?
Conte — Basta con la tua tutela. Divento 

maggiorenne.
Santoro — Come età credevo che tu lo fossi 

da un pezzo. Conte cervello forse è ancora pre
stino. Ma che hai intenzione di fare?

Conte — Perbacco, mi sembra che sia chiaro. 
Esco di tutela. Opero per mio conto.

Santoro — Spiegati.
Conte — Vado da lei. Vado a salutarla. Non 

è molto tardi.
Santoro — Ma tu impazzisci.
Conte — Ho detto che non accetto più con

sigli. Ti ringrazio di quel che hai fatto. Vera
mente non mi aspettavo da te tanta prova di 
amicizia. Ma ora, tu lo capisci, sarebbe stupido 
da parte mia se, con un atto di energia, non 
provvedessi alla mia felicità. Che ne dici? Tu 
geloso non sei...

Santoro — Io?
Conte — Se sei suo padre! Sei ancora suo 

padre ?
Santoro — Sì, ma un momento...
Conte — Sei o non sei?
Santoro — Sì, ma che vuol dire?
Conte — Mi hai detto che avevo torto a non 

mettermi in valore?
Santoro — E va bene!
Conte — Adesso devi gioire se, valorizzato 

da te, ne approfitto.
Santoro — Io mi metto qui di guardia, e una 

stupidaggine non te la faccio fare. Andare da 
lei! (Con terrore) Può credere che sia io...

Conte — Ma che mormori? Di che cosa ti 
dài pensiero? Vuoi spiegarti?

Santoro — Dico che se non ti comporti leal
mente...

Conte — Che c’entra la lealtà! M ’hai detto 
che non devo fare il timido!

Santoro — E pensare che sono io che ti ho 
inventato! Pensare che non eri niente dinanzi 
a lei!

Conte — Vuole che io la sposi, capisci? Si 
vede che è decisa.

Santoro — Pensare che t ’ho inventato io!
Conte — Del resto, si torna come prima. Pri

ma che tu ci venissi tra i  piedi, scusa, sai... 
prima che tu mi avessi inventato, non ero i l  suo 
fidanzato? Nulla dunque è cambiato. Addio, 
buona notte.

Santoro — Aspetta! Almeno questo atto di 
lealtà da parte tua!

Conte — Quale atto?
Santoro — Se vai da lei, devi dirle chiaro 

e tondo chi sei.
Conte — Udrà bene la mia voce! Ho già pen

sato al discorso che le voglio fare! E poi tu ti 
preoccupi inutilmente. Siamo due uomini v i
cino a lei, non è vero? E tu, come padre, sei 
escluso.

Santoro — E dàlli con questo padre! Quando 
ti metti in testa una cosa non la finisci più!

Conte — Non sei i l  padre?
Santoro — Sì, ma una volta sola! Tu lo r i 

peti troppe volte.
Conte — Non mi hai spinto tu a farmi avan

ti? E io mi faccio avanti.
Santoro (smarrito) — Oli, Dio, quella crede 

che sia io! Come si potrebbe fare ad evitarlo?
Conte — Che hai detto?
Santoro (si avvicina al corridoio) — Ma an

diamo, Osvaldo! Vuoi proprio disturbare la si
gnora Barberina? Non ti pare di averla già sa
lutata? È tardi, sai! È tardi!

Conte — Sta’ zitto! No, non la disturbo af
fatto. Non penso neanche di disturbarla.

Santoro (deciso) — Va’, va’ ! Qui veglio io.
Conte — Veglia, veglia! Ma sarebbe meglio 

che tu andassi a guardare i l  lago con Rosalia!
Santoro — Te lo do io i l lago.
Conte — Buona notte.
Santoro — Va’ al diavolo.
Conte (a Rosalia, che entra dalla destra) — 

Vi saluto, signora. Vado nella mia stanza.
Rosalia — E Barberina?
Santoro — Anche lei è andata a letto. Vi ha 

lasciato i suoi saluti.
Conte — Vado nella notte fonda.
Santoro — Sì, a farti cacciar via! (Conte via 

a sinistra. Santoro, tra sè) Macché! Non oserà! 
Sono certo che non oserà!

Rosalia — E voi? Rimanete qui? Ahi! ahi!
Santoro — Niente ahi. Sedete voi pure, se 

non vi dispiace. Così non farete cattivi pensieri.
Rosalia — C’è tutta una notte per pensar 

male. Le prime ore possono essere di dolce at
tesa.
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Santoro — Avete sonno?
Rosalia — No.
Santoro — Allora aspettiamo l ’alba. Divento 

vostro prigioniero fino a ll’alba.
Rosalia — Anche dopo l ’alba si può essere 

felici.
Santoro — Anche più in là. Fino al sole.
Rosalia — E poi?
Santoro — Poi prenderemo i l  caffè-latte.
Rosalia — Glie strano uomo siete!
Santoro — A vedermi non è niente. Bisogne

rebbe tenermi per un mese. Allora si scoprireb
bero in  me delle cose... delle cose...

Rosalia — Ci guadagnate a conoscervi bene?
Santoro — Molto.
Rosalia — E Barberina?
Santoro — Tutto rotto.
Rosalia — Badate che io so tutto, perchè mi 

ha raccontato tutto.
Santoro — Un episodio.
Rosalia — Sì.
Santoro — Quell’episodio.
Rosalia — Sì.
Santoro — Ma senza particolari.
Rosalia — No, no. Barberina è molto riser

vata. V i ama, sapete?
Santoro — Non più! Quello che amava era 

un altro. Credete voi che l ’uomo che vi ama sia 
quello che vi sta vicino? Si crede. Ma non è. 
Voi credete che i l  vostro vero marito sia quel 
tale direttore d’albergo con cui l ’bo a morte 
perchè mi fece fermare alla stazione e fu l ’ori
gine dei miei guai? Ma neanche per sogno. Voi, 
per essere felice, dovete naturalmente sposare 
un altro, che chi sa dove sta.

Rosalia — Eh! Forse è così!
Santoro — Forse in questo momento i l  vostro 

vero marito coltiva i l  caffè nel Venezuela! Forse 
con un bastone lungo, in questo momento, sta 
frugando in un nido di termiti, in una foresta 
vergine del Camerum, mentre a pochi passi di 
distanza un airone rosato è lì lì per spiccare il 
volo verso i l  cielo. Chi lo sa dove si trova, in 
questo momento, i l  vostro vero marito !

Rosalia — È meglio non indagare.
Santoro — Brava. Avete un eccellente carat

tere. Oltre le tante altre cose che avete.
Rosalia — Ma se non vi siete neanche ac

corto di me! Sentiamo: che ho di beilo?
Santoro — Eh! Parecchie cose! Non posso 

dirvelo se no voi le nascondete.
Rosalia — Ma come? Sono tutte esposte?
Santoro — Vi vedo tutta.
Rosalia — Oh, Dio! Bisogna che corra a met

termi sotto le coperte.
Santoro — Facciamo prima una passeggiata. 

Ma prima della passeggiata lasciate ancora che 
io rimanga in ascolto... di queste parole nuove, 
nostre... Sedete qui... La vostra amica non è 
entrata in nessun particolare, raccontando di

me? È stata discreta? Meno male! Credetelo, 
non c’è di meglio che stare insieme con una 
donna che non si aspetta grandi cose... Io, si
gnora mia, sono passato a traverso un dramma 
che nessuno potrà conoscere e apprezzare per
chè abbiamo avuto tutte facce allegre e burle
sche e io poi, per mia natura, propendo più 
per i l  comico che per i l  tragico.

Rosalia (stupita) — Come? Ma quando è av
venuto questo? Qui? Oggi?

Santoro — Sì, anche oggi...
Rosalia — Io non mi sono accorta di nulla.
Santoro — Eh! Lo credo! Sono agguati tesi 

nell’ombra. Nessuno se ne accorge, anche a pas
sarvi vicino!... Una mistificazione, chi la vede? 
La si porta dentro, e tuttavia non c’è nulla che 
più ferisca il cuore dell’uomo! (In ascolto) Non 
avete inteso nulla?

Rosalia — Io no.
Santoro — Neanch’io. Non trovate, voi, i l  

conte un uomo senza dignità?
Rosalia — Ma come! Questa sera lo avete 

esaltato! Per merito vostro ho avuto quasi l ’im
pressione che fosse un altro! Ce lo avete trasfi
gurato a tavola.

Santoro — A tavola, sì... Ma è senza dignità 
lo stesso!

Rosalia — Eravate voi che gli davate l ’anima 
vostra! Ma veramente non capisco perchè voi 
cercate di valorizzarlo agli occhi di Barberina, 
quando l ’amante di Barberina siete voi.

Santoro — Lui se la sposa. Io non posso spo
sarla. Io non sarò mai più i l  suo amante.

Rosalia — Dite davvero? Chi sa che mistero 
mi nascondete!

Santoro — Lo credete un timido o un uomo 
aggressivo e audace?

Rosalia — Oh, timido, timido...
Santoro — Timido, è vero? Un atto audace 

da lu i è inutile aspettarselo.
Rosalia — Macché! È l ’irresolutezza in per

sona!
Santoro — Ah, come capite bene gli uomini 

voi!
Rosalia — Credete?
Santoro — Avete una percezione così sicura!
Rosalia — Sì, ma non passeremo tutta la 

notte a occuparci del conte Osvaldo ! Mentre ave
vate cominciato a essere così gentile con me...

Santoro — Sentiamo. Che cosa avevo detto?
Rosalia — Che io ho parecchie cose belle, 

ma non volete dirle per paura che io le na
sconda. Se io vi promettessi di non nasconderle?

Santoro — Siete proprio una deliziosa donna! 
Avete ragione: è un timido.

Rosalia — Chi?
Santoro — Quello là.
Rosalia — Ma io vedo una nube sulla vostra 

fronte.
Santoro — Una nube? Io non l ’ho chiamata.
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Si sarà messa lì  per conto suo. Non potete cre
dere quanto mi piacete.

Rosalia — Tutto a un tratto?
Santoro — Perchè no? Chi è queirimbecille 

che ha detto che per avere la grande gioia del- 
l ’amore bisogna essersi conosciuti da bambini? 
Ma che! Nessuno osa confessare che la vera, la 
grande gioia d’amore è una improvvisata della 
sorte !

Rosalia — Sicché, per voi, l ’amore è una spe
cie di ardente curiosità?

Santoro — È sempre stato.
Rosalia — E qual’è la più bella curiosità 

dell’amore?
Santoro — Non posso dirlo. V i conosco da 

poco tempo.
Rosalia — Ma come! Se avete detto che tutto 

deve essere improvviso!
Santoro — La più bella curiosità dell’amore 

è vedere... Vedere che occhi fa la donna nel 
momento in cui...

Rosalia — E se « il momento in cui » non 
arriva?

Santoro — Arriva, arriva! Una donna che 
non sia un mostro lo fa arrivare.

Rosalia — E se ella non ha quella inten
zione ?

Santoro — Vuol dire che è proprio male
ducata.

Rosalia (ride) — Vi piaccio?
Santoro — Infinitamente.
Rosalia — L ’eterna storia.
Santoro — È colpa nostra se non è stato in

ventato nulla di meglio? Io ho tanto cercato, 
sapete?, per vedere se avessero per caso inven
tato qualche cos’altro. Niente. Zitta.

Rosalia — Ma che state ascoltando? Voi par
late con me e la vostra attenzione è altrove.

Santoro — Avete ragione. È un timido.
Rosalia — Chi? I l  conte?
(Si sente girare una chiave).
Santoro (quasi con un grido) — No! (Dopo 

una pausa) È un mascalzone.
Rosalia — Perciò vi dico: non vi occupate 

più di lu i!
Santoro — Altro che timido! Quello è un 

filone! Un filone! Uno di quelli che aspet
tano la preda al varco! Non so come avete 
fatto a giudicarlo un timido. Un audace, vo
lete dire! Un prepotente! Si comporta in modo 
bestiale !

Rosalia — I l  conte? Può darsi. Vuol dire che 
mi sono sbagliata.

Santoro — Sì, va bene, cara. Ma non è bello.
Rosalia — Ma che importanza può avere 

per voi?
Santoro (inorridendo) — Quella crede che 

sia io! No... ora egli le parla. Lei lo scaccia. 
Macché! Non lo scaccia. Questo silenzio è ter
ribile. Che rumore vi è parso di sentire? Era

una maniglia che girava o una chiave che chiu
deva?

Rosalia — Una chiave che chiudeva. (San
toro ride con amarezza). Andiamo, via, avete 
deciso di non abbandonare quella poltrona?

Santoro — Mi ci sono affezionato. Se volete 
ve la regalo. Ve la faccio mandare in camera!

Rosalia — Santoro! Santoro! Che pena è la 
vostra? (Pausa). Ditelo a me.

Santoro — È una pena come tante altre. La 
vita. Andiamo via. C’è la luna? Quello stupido 
non è stato buono a trovarla. Ma la luna si 
crea dal niente! Si fabbrica sul momento! Io 
ne avevo una, che tenni per tanto tempo chiusa 
nella vasca da bagno. Adesso non l ’ho più.

Rosalia — Ve l ’hanno rubata?
Santoro — No! Sono cose che non si rubano. 

L ’avevo inventata io! È sparita.
Rosalia — Come spariscono le più belle cose.
Santoro — I  sogni ! Quando c’è chi l i conta

mina! (Irato, volgendosi verso la stanza del 
conte) Nessuno rispetta nulla! Farabutti!

Rosalia — Ma Santoro! Svegliate la gente!
Santoro — Ah! È gente che non dorme. An

diamo, cara. Vi voglio bene. Siete molto gra
ziosa. (Le bacia la mano).

Rosalia — A chi volete bene? A me? Non 
ci credo. Ma è lo stesso.

Santoro — Lo vedete che siete deliziosa?
Rosalia — E non guardate più da quella 

parte!
Santoro — Vi siete accorta che guardo sem

pre là?
Rosalia — Sì! E sento anche le vostre la

crime !
Santoro — Le mie... (Ride). Ma che dite! 

Dove stanno?
Rosalia — Qui dentro. (Gli tocca i l  petto). 

Non è necessario che appaiano negli occhi!
Santoro — Sentite : è più facile che questa 

sera vediate la luna che le mie lacrime.
Rosalia — Chi sa! Non bisogna vantarsi trop

po. Può capitare a tutti. E adesso dove si va?
Santoro — Dove volete. Datemi la mano.
Rosalia — È da mezz’ora che tenete la mia 

mano stretta nella vostra!
Santoro — Ah! È vero. Quante volte si ha 

nel pugno i l  proprio bene e non ce ne accor
giamo.

La VOCE DEL CONTE (discreta) — Santoro!
Rosalia — La voce del conte!
La voce del conte — Santoro!
Santoro (turbato, irritato) — E che vuole da 

me? Perchè gli viene in mente di chiamarmi? 
Che c’entro io adesso? Zitta. (Tenendo per 
mano Rosalia jugge a sinistra sospinto dalla 
voce che ancora chiama: «Santoro!»).I I II   Il rn   imi III iriHTitmiHuniwiii» i«nmn     I HI» li»....ninni i "fini ri I ini ni i n mimi- r t-t
l i » ®  « l e i  s  © c <o a», si <0



La stessa scena. La mattina dopo.
Sulla tavola apparecchiata c’è Voccorrente per 

la colazione mattutina. I l  quarto cameriere me
sce i l  caffè e i l latte nelle tazze che Santoro e 
Rosalia hanno davanti. Sono stati i  primi a le
varsi. Tra di loro è quella comunità affettuosa 
che è sorella della tenerezza.

Santoro — Basta il latte.
Rosalia — Basta il caffè.
Quarto cameriere — Ancora miele? Pane 

abbrustolito? Preferiscono altra cosa?
Rosalia — Per me basta.
Santoro — Anche per me. (Cameriere via a 

destra. Santoro, allegro) Preferite i l  pane ab
brustolito ?

Rosalia — Preferisco voi.
Santoro — A l pane abbrustolito?
Rosalia — Anche.
Santoro — È molto, sapete. Badate a quel 

che dite!
Rosalia — So, so. Sono cosciente.
Santoro — Come tardano ,a svegliarsi i no

stri amici in questo delizioso albergo!
Rosalia — Barberina fa i l  suo sonno d’oro 

con la testa reclinata sul cuscino. È pallida, chi 
sa perchè.

Santoro — Scende dal letto con gli occhi 
semichiusi. Schiaccia i l  naso contro i vetri. Sba
diglia. La camicia si ferma sui fianchi. Lei si 
stira. Vede i l  lago come una nube plumbea. I l  
paesaggio è cambiato. Perchè è cambiato?

Rosalia — È i l  mattino. La nebbia copre il 
lago. Non lo sapete?

Santoro (allegro) — E a pochi passi da lei 
che succede? I l  vecchio Santoro e la bella Ro
salia prendono i l  caffè-latte.

Rosalia — Rosalia pensa che Santoro è un 
uomo amabile, divertente, originale...

Santoro — Santoro pensa che Rosalia è una 
deliziosa donna. Gli occhi un po’ pestati la fan
no rassomigliare a una bambinona sonnacchio
sa, le dànno un’aria un po’ casalinga. Chi sa 
poi che voleva da me i l  conte ieri sera. Avete 
capito da che parte veniva la voce?

Rosalia — Questo non l ’ho capito. La signora 
adesso va a riparare a tutto questo disordine. 
Per fortuna mi avete detto che mio marito non 
è mio marito. Con che coraggio mi ripresenterei 
dinanzi a lui?

Santoro — Più ci ripenso e più sono persuaso 
che vostro marito è quello del Camerini.

Rosalia — Quello che fruga con un lungo 
bastone nel nido delle termiti? Credo anch’io.

Santoro — Deliziosa Rosalia. Cuore saldo. 
Anima semplice. Niente fisime.

Rosalia — Vado dunque a riparare alle in
giurie del mattino.

Santoro — Non le cancellate tutte. Lasciate 
in qualche posto i l  ricordo di me.

Rosalia — Dove?
Santoro — Dove vi pare, purché sia in qual

che parte. (Rosalia se ne va a destra dopo aver
lo guardato e avergli sorriso). Deliziosa! Deli
ziosa! Deliziosa!

Conte (dalla sinistra, di pessimo umore, guar
da i l  suo amico fieramente) — Chi?

Santoro (lo guarda male) — Oh, eccolo qua! 
Fammi i l  piacere, non opprimermi con l ’espres
sione verbosa della tua felicità! Fammi i l  pia
cere di non dirmi niente. Sono felice anch’io. 
Lasciami in pace.

Conte — Che sia felice tu non stento a cre
dere. Ma se poi immagini che io t i debba espri
mere la mia contentezza non so da che parte 
cominciare.

Santoro — Accidenti! Ma che vuoi di più? 
Non ti contenti mai! L ’amavi, la vuoi sposare...

Conte — Finiscila con la tua ironia. V i siete 
burlati stupidamente di me ! Ma non credere, 
caro mio, di aver fatto una cosa molto spiritosa. 
Avete fatto una cosa sleale e inutile.

Santoro (indignato e stupefatto) — Chi? Io? 
E chi altri?

Conte — Sì, voi due! Tu e Barberina... Ti 
ho chiamato ieri sera... Non speravo che tu mi 
rispondessi...

Santoro (ridendo) — Ah, sì? Ma come? Io 
e Barberina?... Peccato che non è qui la si
gnora Rosalia! Siamo stati insieme a passeg
giare fino a tardi. Ah! Ma allora non è avve
nuto niente? (Allegro) Allora posso dirti che 
verrà la tua volta.

Conte — Sì. È venuta la volta che vi pianto 
e avrò i l  piacere di non vedervi più.

Santoro — Ma se ieri sera ho sentito, mentre 
ero qui a discorrere con la signora Rosalia, ho 
sentito girare la chiave.

Conte — Avrà lei girato la chiave. Si sarà 
chiusa dentro. Questo che vuol dire?

Santoro (tra sè, allegrissimo) — Indignata 
che io non mi son fatto vedere, la poverina...

Conte — Si può sapere che cosa mormori? 
Non ho conosciuto un uomo più falso di te. 
Sei impressionante! Perchè lo fai, poi, non si 
sa. A che miri?

Santoro — Ma lo vuoi capire che Barberina 
è adirata contro di me? Lo vuoi capire che 
forse, quando mi vedrà stamattina, non rispon
derà al mio saluto o fingerà di non vedermi? 
Lo sai che ieri sera io le ho detto una quantità 
di parole spiacevoli? Lo sai che forse, adesso 
che ripenso al fatto della chiave, lei non mi 
guarderà neanche in faccia?
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Conte — Non ci credo!
Santoro — Non ci credi? Non ci credi? Ma 

sai che comincio a offendermi? (Pausa). Sen
tiamo che cos’è avvenuto! Tu sei andato a gi
rare la maniglia...

Conte — Ma certo! La maniglia è anche gi
rata su se stessa, poverina, e si aiutava per 
quanto poteva, coi fianchi, ma la porta era ine
sorabilmente chiusa di dentro. Io non ho insi
stito. Sono troppo discreto, e già la cosa non mi 
piaceva...

Santoro (confuso, arrabbiato) — Ebbene, giu
dicherai dei nostro incontro. Vedrai se quella 
mi guarda in faccia... (Si siede).

Conte — Vedremo, vedremo. Giusto, eccola 
qui.

Barberina — Buon giorno, conte! (Si avvi
cina a Santoro e gli dice appassionatamente) 
Buon giorno, caro ! (Lo bacia con violenza sulla 
bocca, mormorando) Tesoro!... (Via subito a 
destra).

Santoro (rimane sbalordito. Non sa dire al
tro che) — Ohilà... (e si porta le mani alla 
bocca rimanendo tutto mortificato, deliziato e 
stupefatto dinanzi al conte).

Conte (stizzito, amaro) — Infatti, non t i ha 
guardato neanche in faccia! Quello è i l  bacio 
della gratitudine, i l  bacio che vuol dire: «Quan
to sei caro!». (Santoro accenna di sì). Ah! Ne 
convieni! (Santoro ancora accenna di sì, allun
gando le braccia). Meno male che ne convieni. 
Del resto, la cosa è troppo evidente. Ti di
sprezzo !

SANTORO (battendo una mano sulla gamba) — 
È inutile! Più le tratti male, le donne...

Conte (al colmo dell’ira) — Basta, eh? Ba
sta! Impostore! (Via in fretta a destra).

Santoro — Ma no! Ma senti! Ma dove vai!... 
(Si è alzato di scatto e gli corre dietro).

Quarto cameriere (dalla sinistra) — Non c’è. 
Era qui. (Si volge a sinistra da dove arriva Tul
lio). Suo padre non c’è. Vuole che lo cerchi?

T u llio  — No. L ’aspetto qui. Se lo vedete, 
anzi, non dite niente.

Quarto cameriere — Vuole che le serva qui 
la colazione?

T u llio  — Eh! Ho già fatto colazione. M’ha 
servito l ’altro cameriere.

Quarto cameriere — Ah! Ho capito. Posso 
andare?

T u llio  — Vada, vada.
(Quarto cameriere, via a sinistra. Tullio pren

de da un tavolimi una rivista e la guarda. Bar
berina, dalla destra, attraversa la scena in fret
ta per tornare nella sua stanza. Le pare e non 
le pare che sia i l  figlio di Santoro. Voltando il 
capo una seconda volta si ferma incerta. Tullio 
si alza. Barberina gli si avvicina graziosamente, 
ma un poco perplessa).

T u llio  — La signora Barberina...

Barberina — I l  signor Santoro? Ah! Suo pa
dre la credeva a Parigi! È venuto a fargli una 
improvvisata ? Ma bravo ! Come va i l  matri
monio ?

Tuli.io — Bene, bene...
Barberina — È venuto con la signora, natu

ralmente.
T u llio  — Eh, sì! Per forza!
Barberina — Ah! Non si dice per forza...
T u llio  (correggendosi) — Si dice: natural

mente...
Barberina — Ah! Ecco!
T u llio  — E papà?
Barberina — Ah! È da ieri qui... Sempre 

delizioso uomo. È arrivato ieri sera.
T u llio  — Lo so.
Babrerina — Sa che prestissimo ci sposiamo?
T u llio  (preoccupato) — Vi sposate? Vi spo

sate davvero?
Barberina — Ma come! Ci si sposa forse per 

burla?
T u llio  — No. Credevo che...
Barberina — Lui è sempre un po’ riluttante, 

a dire i l  vero: sempre per la storia dell’età. 
Ma se è così giovane! Lui non lo sa quanto è 
giovane! Più di lei! (Tullio allarga le braccia 
assentendo). Credo che alla fine del mese ci 
sposiamo. Pensi che lei diventerà... Che cosa 
diventerà ?

T u llio  — Niente diventerò...
Barberina — Come niente?!
T u llio  — Barberina...
Barberina — Sì! Cominci pure a chiamarmi 

Barberina.
T u llio  (in preda a vivo orgasmo) — Senta...
Barberina — Che mi vuol dire?
T u llio  — Barberina, non so come dirle... 

Non lio i l  coraggio... Eppure devo! Devo! E 
devo dirlo subito, anche brutalmente!

Barberina (spaventata) — Eh? Oh, Dio! Che 
cosa ci può essere di così terribile?

T u llio  (guardandosi intorno) — Guardi : le 
dirò solo una parola! Una parola che le farà 
capire tutto : Rirì !

Barberina — Non capisco...
T u llio  — Rirì!
Barberina (con un grido) — No!
T u llio  — Sì, sì, Barberina! Era necessario 

chiarire questa cosa... Io...
Barberina — Voi! Che cosa?
T u llio  — Sì, io! Io!
Barberina (drammatica) — Quella volta... 

all’albergo...
T u llio  — Sì... Sì...
Barberina — Non è possibile...
T u llio  — Sì, sì, Barberina!
Barberina (coprendosi i l  viso) — V i dico che 

non può essere! Non deve essere!
T u llio  —- Eppure è così!
Barberina — E vostro padre... sa?...
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T u llio  — Sì. Glielo dissi io! E perciò ha 
sempre cercato di ribellarsi alle vostre tenerez
ze... I l  povero padre mio Gabbiamo messo alla 
tortura...

Barberina — Oh, Dio! C’è da diventar pazza! 
E perchè suo padre si prese quella responsa
bilità?...

T u llio  — Per non mandare a monte i l  mio 
matrimonio. 0 io o lu i dovevamo essere i l  col
pevole e non c’era scampo con quella suocera 
terribile! S’è sacrificato... Tanto per voi...

Barberina (irata, disperata) — Ah! Per me 
era lo stesso, è vero?

T u llio  (confuso) — Non volevo dire questo...
Barberina (non sa riaversi dallo stupore) — 

C’è proprio da impazzire!
T u llio  — Ma egli non sa niente di questa 

notte...
Barberina — Oli! E io... e io... (Poi, risolu

tamente, lo guarda con gli occhi spalancati).
T u llio  — Gli avete detto qualche cosa sta

mane ?
Barberina — No, ma i l  mio contegno... (Sem

pre lo guarda con ostilità).
T u llio  — Non dovete giudicarmi con seve

rità... Dopo quella prima volta... V i ho vista... 
Non ho avuto più pace. Sono pazzo di voi... 
Non per salvare mio padre dal pericolo di spo
sarvi... So che non l ’avrebbe mai fatto... ma 
io non potevo... non potevo seguitare a fare il 
ladro... E tuttavia eccomi qui come un disgra
ziato che non può vivere senza di voi...

Barberina (lo guarda ancora come per leg
gere dentro di se) — Io vi guardo...

T u llio  (tutto pieno d i speranza mormora) — 
Sì, sì!...

Barberina — V i guardo per leggere dentro 
di me. È terribile...

T u llio  (le prende una inano, gliela carezza) 
— Barberina, quello che la mia passione vi ha 
rivelato senza che io potessi mai parlare... i l  
pericolo terribile in cui mi sono gettato rapi
nando una felicità che .se io avessi chiesta non 
avrei mai avuto... ha messo in me tale tumulto 
che è impossibile descrivere... Barberina... (Si 
china a baciarle la mano). Barberina, non mi 
dite nessuna delle parole cattive che mi meri
to... perchè, infine, ero io quello che per una 
strana avventura vi avevo avuta tra le braccia, 
ero io dunque quello che, sia pure nasconden
dosi, sia pure deludendo la vostra fiducia, ave
vo i l  diritto di avvicinarvi...

Barberina (ritirando bruscamente la mano e 
guardandolo quasi con ira) — Mi vorgogno! 
Capite? Mi vergogno! Ho voluto ascoltarvi... 
Mi son lasciata prendere la mano... ho cercato 
di figurarmi di essere vicino a voi... ho misurato 
dentro di me i l  vuoto che mettevano le vostre 
parole appassionate... e vi dico che mi vergo
gno, e nient’altro!...

T u llio  — Oh, Barberina! È possibile? È pos
sibile?...

Barberina — Andatevene! Partite! Non vo
glio vedervi... Avete rovinato... Oh, se sapeste 
che cosa avete rovinato!...

T u llio  — Siete crudele, ecco! Crudele.
Barberina — No. Non voglio neanche essere 

crudele... Devo a voi una felicità smisurata... 
ma che aveva un’altra faccia... Aveva altra ma
linconia... ed era per me, per me che non sa
pevo, illuminata da altro sentimento. Ed è la 
faccia di uno che non può essere congiunto con 
voi senza generare una specie di orrore! Capite 
ora perchè dovete andarvene?

T u llio  — Me ne andrò... Ma non so come 
farò a vivere...

Barberina — Oh, vivrete! Non mi date a in
tendere delle storie! Avete una moglie sposata 
da pochi giorni... Avete cominciato a ingan
narla prima di essere suo marito... Non sarò 
io che vi farò delle prediche... (Sorride). Me 
ne manca prima di tutto l ’autorità... Ma c’è un 
pudore anche per la dissolutezza... Ci sono dei 
lim iti che non si possono varcare... Salutate vo
stro padre e partite. Anch’io partirò... Bisogna 
soffocare tutto e fuggire... fuggire... Lasciatemi, 
addio... (Gli porge la mano).

(Tullio gliel’afferra. Rimangono così nel mez
zo della scena e si guardano. Lei gli sorride, 
come se sorridesse a un altro. Poi, nello stesso 
tempo, rapidamente, Barberina se ne va a sini
stra e Tullio a destra. Arriva dal fondo, a sini
stra, i l signore dal soprabito che indossa lo 
stesso soprabito del primo atto, quello che servì 
a coprire Barberina sommariamente vestita).

L ’uomo dal soprabito — Cameriere! (Fa dei 
segni con la mano al quarto cameriere che ar
riva dalla destra).

Quarto cameriere — Dica, signore.
L ’uomo dal soprabito — Senta. (Sta per chie

dergli qualche cosa quando arriva, dalla sinistra, 
molto accigliato, Santoro, i l  quale dà un occhia
ta all’Uomo dal soprabito senza riconoscerlo e 
va a sedersi discorrendo da solo con aria cor
rucciata. Si vede soltanto la bocca che pronun
zia parole che non arrivano allo spettatore. 
L ’Uomo dal soprabito, accennando a Santoro, 
dice) Anche lu i mi sembra di aver visto. Senta, 
cameriere: i l  portiere non ha saputo dirmi nul
la ma le mie informazioni non possono avermi 
tratto in inganno. È venuta ad alloggiare qui 
una bella signora piuttosto alta...

Quarto cameriere — Passano qui tante si
gnore...

L ’uomo dal soprabito — Bella, molto bella.
Quarto cameriere — Qui sono tutte belle.
L ’uomo dal soprabito — Accompagnata da 

un conte... un conte dall’aspetto magro... sui 
cinquant’anni... Eppure quel signore lo co
nosco.



MIO FIGLIO, ECCO IL GUAIO

Santoro (che intmito seguitava nel soliloquio, 
ja ceiuio al cameriere di dire di no).

Quarto cameriere — No... no... Se non mi 
dice i l  nome... Vuol sedersi?... Vuol levarsi i l  
soprabito ?

Santoro (fa un gesto di rabbia).
L ’uomo dal soprabito — Io, levarmi i l sopra

bito? Sono tredici giorni che non me lo levo. 
La notte, quando dormo, mi fa da coltre... Dal
la mattina alla sera faccio tutto con questo so
prabito.

Quarto cameriere (smarrito, dà un’occhiata 
a Santoro che gli fa capire coi cenni che quello 
è pazzo) — Oh! Bene, bene... È un voto che 
ha fatto...

L ’uomo dal soprabito — Un voto, sì... alla 
Bellezza! Ma, dunque, questa signora con que
sto conte...

Quarto cameriere — Ab! Ho capito. Sono 
stati qui, infatti... Ma ieri sono partiti per Ve
nezia: se si metterà a passeggiare per piazza 
San Marco li troverà certamente.

L ’uomo dal soprabito — Ah, grazie! Mi ba
sta! Grazie. Tenga. Buon giorno. (Esce).

Quarto cameriere — Poveretto! Ma è pazzo 
veramente?

Santoro (distratto) — Macché! No. È come 
noi. Io parlo da solo, lu i non si leva i l  sopra
bito, quell’altro crede che io gli porti via la 
sua donna. L ’unico che ci guadagna siete voi: 
quanto vi lia regalato?

Quarto cameriere — Dieci lire.
Santoro — Per aver data una informazione 

falsa che pretendete di più?
Quarto cameriere — Oh, sì, è vero! (Via dì 

corsa).
Santoro (sempre fissato nella sua idea) — Se 

non fosse a Parigi, se non fosse — forse — in 
viaggio per l ’India, direi : « Qui c’è lo zampino 
di mio figlio! ».

Rosalia (dalla destra, indossa un delizioso 
abito da mattina) — Con chi parlate?

Santoro — Con nessuno! Parlo con ine stes
so! E non c’è verso d’intenderci! Io non capisco 
quel che gli capita. Lui meno di me. Ma lo 
zampino c’è.

Rosalia — Che zampino?
Santono — So io!
Rosalia — Ma volete sapere una cosa sba

lorditiva?
Santoro (scattando) — No! Per carità! Non 

voglio più saperne, di cose sbalorditive. Siate 
buona! Voi siete una donna così dolce e ripo
sante! Io vi voglio bene per questo!

Rosalia — Si tratta di Barberina.
Santoro — Che ha detto Barberina?
Rosalia — È venuta da me poco fa a farmi 

le sue confidenze. Mi ha detto che vi adora, 
che siete l ’uomo che riempie la sua vita...

Santoro (quasi raggiante) — Ha detto così?

Rosalia — Ma sentite ancora... Nessuno me
glio di me sa dove voi siete stato questa notte...

Santoro — Sì... E lei?...
Rosalia — E lei mi ha confidato, con segre

tezza... che anche questa notte è stata con voi. 
O è fissata, o l ’amore per voi la fa delirare, o 
vuole traim i in inganno per qualche cosa.

Santoro — I l  terribile invece è che non è 
fissata. I l  terribile è che è stata con me questa 
notte, e tuttavia voi sapete che non è possibile...

Rosalia — Andiamo! Volete burlarvi di me!
Santoro — Allora: « Cercare il figlio ». Girare 

i l  quadro da tutte le parti... Deve essere rincan
tucciato in qualche parte. Magari nella piega 
della mia giacca... Sapete quei disegni dove si 
cerca il cane o la capra? Cercare i l  cacciatore.

Rosalia — Ma che cosa vi fa supporre?... E, 
poi, che c’entra?

Santoro (sempre seguendo la sua idea) — I l  
bacio, i l  bacio! I l  modo come mi ha baciato...

Rosalia — Tacete, eccola qua...
Santoro — Ali, sì? (Si alza). State attenta. 

V i do la riprova...
Rosalia — Barberina!
Barberina (confusissima) — Ah, sei qui, 

cara ?
Santoro (le va incontro, l ’afferra a se come 

se volesse baciarla. E la bacia infatti, ma Bar
berina gli porge con rapido gesto la fronte, 
come se fosse una sua figliola. Santoro, stupe
fatto, si volge verso Rosalia come per dire: 
«Non capisco». Senza togliere le mani dalle 
spalle di Barberina torna a baciarla, ma anche 
questa volta con rapido gesto Barberina ha ab- 
bssata la fronte. Santoro grida fuori di se) — 
Mio figlio! Dov’è mio figlio?

Barberina — Non l ’avete ancora visto? Era 
qui. V i cercava. Con permesso... (Via a occhi 
bassi, a destra).

Santoro (dopo aver seguito con la bocca aper
ta Barberina) — Signora Rosalia!

Rosalia — Che volete?
Santoro — Mordetemi in qualche posto.
(Intanto Paolina è apparsa. Veniva in fretta, 

ma la scena a cui assiste la immobilizza, la fa 
rimanere come estasiata).

Rosalia — Mordervi?
Santoro — Sì, qui, l ’orecchio.
Rosalia (ridendo) — Volete proprio?
Santoro — Sì. Grazie. Ilo  sentito. È per ac

certarmi che quello che succede è vero. E ades
so, a noi... (Si accorge di Paolina). Eccola là 
la sposa! Io l ’ho messo al mondo, sta bene. Ma 
non è detto che io lo deliba scontare in questo 
modo !

Paolina (fa qualche passo avanti) — Papà!... 
(Guarda, più ammirata che stupita, ora San
toro ora Rosalia).

Santoro (a Rosalia, allargando le braccia) — 
Papà! (A Paolina) Vieni avanti, vieni!
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Rosalia — Buon giorno, signora. Sta bene?
Paolina (senza smettere i l  suo contegno) — 

Bene. Grazie. Come sono contenta di rivedere 
i l  papà ! (Gli si strofina sul petto).

Rosalia — Auguri, signora! V i lascio alle vo
stre espansioni! (Via a destra).

Paolina — Papà! Una nuova conquista? Ah! 
Come sono contenta di avervi sorpreso nell’in 
timità!

Santoro — Ma che intimità!
Paolina (sorridendo, deliziata) — Vi facevate 

mordere l ’orecchio!
Santoro — Ma no, stupida!
Paolina — Sì! (Lo guarda con civetteria). E 

l ’altra? La vostra Barberina? Le avete qui tutte 
e due?

Santoro — Ma che «vostra Barberina»! Io 
vi domando piuttosto dov’è vostro marito !

Paolina (sempre in estasi) -— Vi cercava!
Santoro — Mi cercava! Tutti mi dicono che 

mi cercava; io non mi sono mosso di qui! Tutti 
mi trovano e lu i no!

Paolina — Eccolo qua.
Tuli,IO (si è fermato a una certa distanza) — 

Papà!
Santoro (fa gesti di ira come se volesse sal

targli addosso. Quello è pronto a darsi alla fuga) 
— Io non so se sei impazzito !

T u llio  (va ad abbracciarlo) — Papà...
Santoro — Ma quando siete venuti? Ma che 

volete da me?
Paolina — Ieri sera.
Santoro — Ah! E m’avevate cercato, eh? 

Inutilmente cercato? (A Tullio) Questo è bri
gantaggio, lo sai? Neanche i pirati cinesi fanno 
questo che tu fai! Io non l i  ho mai visti, quei 
manigoldi, ma non credo che sorpassino le tue 
piraterie.

Paolina — Volevamo farvi una sorpresa. Tul
lio ci teneva molto. Io invece non vedevo l ’ora 
di vedervi.

Santoro — Ah! Tullio ci teneva molto? Ma 
dove lo fai tu i l  viaggio di nozze? Negli alber
ghi dove va tuo padre? Non potresti lasciarmi 
in pace?

Paolina — Lui subisce molto i l  vostro fasci
no. Come me!

Santoro — Tu sei pure un’esaltata. Ma c’è 
almeno in te una sorta d’ingenuità... Pazienza. 
(A Tullio) Tu, però, sei un fior di canaglia!

Paolina — No! Macché! Cerca d’imitarvi, ma 
non ci riesce. Che! Non vale una vostra unghia!

Santoro — Che ne sai tu, disgraziata! (Al 
figlio) Ad ogni modo sta’ attento : guadagnarsi 
una cattiva reputazione con una donna qualsiasi 
può essere un danno riparabile, nxa guadagnar
sela con la propria moglie è sempre un pericolo !

Paolina — Lui lo sa che sono pazza di voi.
Santoro — Quel che mi tocca sentire! E tu 

non ti ribelli? Non trovi che è una sudiceria

questa promiscuità in cui mi stai trascinando, 
questa confusione di donne, di sessi, di sensi, 
non capisci che questo non va?

T u llio  — Sono molto colpevole, papà! (Pia
no) Ho confessato tutto a Barberina.

Santoro (si alza con uno scatto, traballando, 
va verso i l  figlio. Poi si volge a Paolina e le 
dice) — Lasciatemi solo con lui.

Paolina — Sì, papà! (Guarda estasiata San
toro e se ne va in fretta).

Santoro — Che le bai detto?
T u llio  — Le ho confessato tutto. Ti adora. 

È rimasta molto colpita.
Santoro — È rimasta molto colpita?
T u llio  — Ti adora.
Santoro (che cerca di sviare la sensazione di 

giubilo data da quelle parole) — Naturalmente, 
è rimasta indignata.

T u llio  — Mi lia imposto di partire. Ti 
adora.

Santoro (sempre sviando la dolcezza che egli 
assapora segretamente) — E tu?

T u llio  — Ti chiedo perdono. Ho creduto a 
uno scherzo. S’è cominciato con una specie di 
farsa. Tu sai che la vita gioca di questi tiri. Ma 
poi ho visto che quella donna è assai diversa 
da quella che credevo e forse in principio cre
devi anche tu. Ho guastato qualche cosa, qual
che cosa che forse non nasceva senza di me e 
a cui io e tu potevamo collaborare. Ad ogni 
modo è un male che ho fatto a te. T i adora.

Santoro (estasiato, ma senza mostrarlo) — La 
vuoi smettere?

T u llio  — Non sarebbe nata senza di me, ma 
poi è stata tua, tua forse nell’anima, l ’ho capito 
poco fa, e io mi ci son trovato bestialmente 
congiunto. Ti adora.

Santoro — Senti, figlio mio. Quando vuoi 
partire per l ’India?

T u llio  — Non ho bisogno di denaro. Perciò 
puoi credermi se ti dico che partiamo veramen
te. Subito. Addio, papà. Ma credilo: è un do
lore!

Santoro — Tuo?
T u llio  — Sì, papà. Perdonami.
Santoro (lo squadra da capo a piedi) — Se 

almeno t i radessi quelle sopracciglia! È un fatto 
che tutti le notano.

T u llio  — Non posso. È l ’unica cosa con cui 
t i assomiglio!

Santoro — Ma perchè, dico io, t i deve pia
cere tutto quello che piace a me!

T u llio  — Perchè ho grande ammirazione del 
tuo buon gusto! Sta di fatto però che tu piaci 
più di me!

Santoro — Addio, addio. Non parliamo di 
queste cose. (Lo bacia. Sono commossi). Addio, 
vattene.

T u llio  (a Paolina, che si affaccia dal fondo 
a sinistra) — Saluta papà.



Paolina — Ho visto le valigie pronte. Si 
parte ?

T u llio  — Subito.
Paolina (a Santoro) — Venite con noi?
Santoro — No.
Paolina — Peccato.
Santoro — Via, via, abbraccia papà.
Paolina — Oh, sì! (Lo bacia sulla bocca).
Santoro (si divincola) — Ma, insomma, via! 

(A l figlio) Senti: questa ci mancava.
T u llio  — Anche lei ha una grande conside

razione di te. Ma è buona, in fondo. È una 
cara ragazza. Mi dedicherò a lei.

Santoro — Oh, Dio, t i ringrazio! Che al
meno una cosa saggia nasca!

T u llio  — Vedrai, papà. (Gli fa addio con 
la nuino. Anche Paolina imita quel gesto man
dando anche dei baci).

Santoro — Oh, Dio! Sarà vero, poi, che vi 
imbarcate subito? Sarà vero che andrete nel
l ’ India? A me che sia l ’India non m’importa 
niente, purché sia un lungo viaggio.

Paolina — Oh, per me, se lu i vuole, io lo 
seguo. Egli è padrone del mio corpo, i l  che mi 
lascia la libertà di pensare a chi voglio.

Santoro (animatamente) — Oh! In India! In 
India!...

(Tullio e Paolina se ne vanno).
Rosalia (dalla destra) — Quei cari ragazzi 

sono partiti?
Santoro — Sì! Quei cari ragazzi! Hanno det

to che partivano... Avevano l ’aria di partire! 
Ma sarà poi vero? E se mi facessi preparare 
la valigia anch’io?

Rosalia — Anche Barberina va via.
Santoro — Chi ve l ’ha detto?
Rosalia — Lei.
Santoro — Sicché tutto si sfascia. Voi l i se

guite...
Rosalia — Per un po’ di tempo. Venite an

che voi con noi !
Santoro — Buona idea. Ma se parte per sta

re lontana da me!
Rosalia — Credete? Ora vado ad aiutarla. 

Avrà bisogno di me.
Santoro — Che faccio io solo?
Rosalia — Se volete, le dico che siete qui 

solo. Ve la mando?
Santoro — No!
Rosalia — Sembrate un ragazzo. (Santoro 

accenna di no e rimane a capo chino). Avete 
paura di parlare con Barberina? (Santoro an
cora scuote i l  capo e non risponde).

Quarto cameriere (a Santoro) — Permette? 
C’è la signora Cora che ha chiesto di lei. Se 
può favorire nella sua camera.

Santoro (accenna di no col capo).
Rosalia — C’è anche i l  conte, di là?
Quarto cameriere — Sì, signore.
Rosalia — Andate. Adesso penso io.
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Quarto cameriere (via dal fondo, a sinistra).
Barberina — Che ha capito i l cameriere?
Rosalia — Che Santoro doveva venire da te!
Barberina — Mi ero immaginato che avesse 

capito proprio i l  contrario!
Rosalia — Vado io ad aiutarti per i l  baule?
Barberina — Sì, cara, mi fai piacere.
Rosalia (via a sinistra).
Barberina — Santoro...
Santoro — Eh?
Barberina — Vostro figlio è partito?
Santoro — Pare.
Barberina — Oh, sì! Io gli ho parlato in 

modo che non può essere che partito.
Santoro (come se volesse confidarle qualche 

cosa) — È un disgra... cioè, un mascalzone.
Barberina — Mi sono vergognata dinanzi a 

lui. Mi sarei strappato i l  cuore. Adesso sento 
tanta pietà di me...

Santoro — Barberina!
Barberina — Siamo stati traditi tutti e due.
Santoro — Come avete ragione! Cerchiamo 

di ridere di quest’avventura. Ci sono casi ter
r ib ili nella vita che possono essere risolti solo 
comicamente. Affrontare il dramma è morire.

Barberina — Quel ragazzo pensava che io 
fossi legata a lui o che stessi per legarmi a lui 
irremissibilmente. Quando m’ha confessato che 
cosa egli era stato per me l ’ho sentito subito 
staccato e senza dolore. Io l ’avevo amato, sì, 
ma col vostro viso! Talvolta avevo sorpreso dei 
segni di terrore sul vostro volto, quando vi av
vicinavo e vi baciavo. Ora capisco quanto do
vete aver patito.

Santoro — Mi avete martirizzato un poco.
Barberina — Ora non c’è via d’uscita. Non 

possiamo nè riparare, nè seguitare, nè voltarci 
indietro.

Santoro — Niente. Finirete con lo sposare il 
conte.

Barberina — Forse. Quello o un altro non 
m’interessa più.

Santoro — Glielo avevo detto che sarebbe 
venuta la sua volta!

Barberina — Mentre ero di là, sola, ho sen
tita una rivolta contro di me! Mi sono buttata 
nel letto a singhiozzare. Se potessi cancellare 
tutto, essere quella di prima e incontrarmi con 
voi...

Santoro (cerca di volgere in isclierzo i l  tono 
del dialogo) — Ah, ah! Sopra una collina fio
rita!

Barberina — Sì! (Sorride).
Santoro — Oh, eccovi sorridente! Ebbene, 

non vi accorgereste di me. E se io osassi anche 
seguirvi con lo sguardo voi pensereste: «Chi 
è quel signore attempato che mi guarda così 
sfacciatamente? Sarà uno dei soliti vecchi l i 
bertini... ».

Barberina — Oh, no! Adesso vi picchio!



Santoro — Bene, picchiatemi! (Barberina lo 
picchia nel petto, sui fianchi). Adesso che mi 
avete picchiato vi dico che se fossi stato un 
giovanotto e avessi fatto per mio conto quello 
che ha fatto mio figlio, ci saremmo amati e sa
remmo stati felici. La vita invece si vendica 
quando si cerca di deluderla.

Barberina — Chi lo sa!
Santoro — In quella fatale notte in cui be

veste troppo champagne e io vi trovai a dor
mire nel mio letto...

Barberina — Ma è la verità, questa?
Santoro — Sì. Io avevo fretta di partire e, 

dico la verità, dover andarmene mi dispiacque. 
Tuttavia vi confesso che la curiosità mi s]iinse 
a guardarvi. Avevate un viso da bambina. Con 
le labbra un po’ sinuose e appena truccate mi 
sembraste quella che siete: bellissima. Allora 
osai una cosa che non avrei dovuto fare : vi 
sfiorai i l  volto con un bacio... qui...

Barberina — Qui.
Santoro — Sì. Ebbene, in queste giornate in

fernali in cui mi avete mezzo tramortito con 
Tespressione della vostra ]iassione, e io sapevo 
quale ne era la fonte e avevo orrore di me...

Barberina — Povero amico mio!...
Santoro — ...Ebbene... io mi consolavo r i

cordando i l  vostro viso posato sul cuscino, con 
quell’aria di bimba triste. Con quella visione 
cancellavo tutto : i vostri baci infuocati che mi 
facevano traballare... cancellavo la rivolta che 
mi saliva di dentro... l ’odio per mio figlio... 
E io vi porterò via così, com’eravate quella 
mattina, come voi foste per me solo quella mat
tina, Barberina! Eravate nel mio letto, l ’unica 
volta che ci siete stata...

Barberina — Caro amore, lo porterò via i l 
sogno sciupato del nostro amore, e i l  sogno avrà 
i l  vostro volto, non dubitate! Solo un favore vi 
chiedo. Ma non lo giudicate una frivolezza.

Santoro — No, no. Dite pure.
Barberina — Rosalia non sa nulla della no

stra tragedia. Non le dite, no, non le dite che 
non siete stato i l mio amante. Ditele che ci 
siamo tanto amati! In un certo senso è la ve
rità! (Piange).

Santoro — Se vi piace così, lo farò... Ma non 
piangete, via!

Barberina (col pianto in gola) — La vita ci 
ha traditi.

Santoro — Avete ragione.
Barberina (piangendo) — Sono tanto dispe

rata...
Santoro —- Ma no, se volete essere come 

quella mattina non dovete piangere... Forse che 
piangevate nel sonno? Niente affatto!

Barberina (asciugandosi gli occhi) — Se tu 
non vuoi dirmi com’ero!

Santoro — Eravate quieta. Gli occhi non 
avevano traccia di lacrime...

Barberina (se li strofina) — Così...
Santoro — Nè arrossati nè gonfi! Se no come 

facevate a essere bella?
Barberina (sorridendo) — Ci vorrebbe la 

cipria.
Santoro — E neanche c’era la cipria, ve lo 

garantisco... La sola pelle bianca!
Barberina — Così come sono... (Si alza, sor- 

ride).
Santoro — Ah, bambina! Sei troppo giovine! 

Non sai che la vita è continuamente da aggiu
stare !

Barberina — Insegnami tu! Vorrei essere per 
te come quella mattina!

Santoro — Lascia passare un po’ di tempo. 
Ci rivedremo con altri occhi. Ci guarderemo 
col cuore sgombro.

Barberina — Rinnovarsi! Rifarsi!
Santoro — Solo che bisogna avere del tempo 

dinanzi a sè per aggiustare e rifare. Tu ne hai 
tanto! Ma io, ormai, che vuoi che aggiusti?

Quarto cameriere — Scusi, commendato!- 
Santoro...

Santoro — Che c’è?
Quarto cameriere — Suo figlio...
Santoro (spaventato) — Ah, ]jer Dio!
Quarto cameriere — ...ha telefonato alla 

Direzione, prima di partire per Chiasso, per 
mandarle i suoi saluti.

Santoro — Oh, Dio! (A l cameriere) Volevi 
farmi prendere un accidente? (Barberina ap
poggia la testa sul petto di lu i come a difen
derlo). Lo vedi, cara? Mio figlio ha rovinato 
tutto. Ma senza di lu i non nasceva neanche 
questo nostro dolore che ci |Dortiamo in cuore 
tutti e due e a cui nessuno di noi, forse, vorrà 
mai rinunziare... (Barberina, sempre tenendo 
il capo sul petto di lui, accenna di no). Anche 
se nato da una beffa, un dolore non riesce mai 
a sporcarsi. Addio, Barberina.

Barberina (smarrita, lo guarda) — Addio... 
(Poi se ne va a sinistra, sconvolta, senza vol
tarsi).

F I M E  D E L X A  C O M M Ì M A

H  Enrico Duvernois, uno dei più grandi autori 
francesi, ha scritto una nuova e deliziosa com

media. Tradotta e recitata in Italia, la pubbliche
remo al prossimo numero. Come tutte le altre 
commedie di Duvernois, anche in questa, il gioco 
delle invenzioni ed il dialogo scintiilante danno 

uguale piacere a leggerla come ad ascoltarla.
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INVÌYOAL Quale può essere un invito al teatro oggi 
TE» f  E( A  die un aPP°sito Ispettorato vigila sulle sue Te A l  ISO sorti e segue da vicino e fino al dettaglio 
l’armonica composizione dei complessi, e sprona con 
premi ogni miglioramento del repertorio e della messin
scena, e con ogni mezzo si studia di render semjjre più 
effettivo il favore che, a parità di merito, godono, ormai 
spontaneamente, da qualche anno gli autori italiani in 
confronto agli stranieri? Invito ai sullodati autori nostri 
a scrivere per il teatro? Già lo fanno data l ’accresciuta 
probabilità di venir rappresentati e quel che importa 
qui è meno la quantità che la qualità. D’altra parte tutti 
sanno che, in campo artistico, la buona produzione non 
aspetta inviti per fiorire al suo momento e che nessun 
invito, per cordiale o pressante che sia, può anticiparne 
in qualche modo lo sboccio. Invito, dunque, al pubblico 
perchè frequenti i teatri? Ma il pubblico non si fa certo 
pregare quando trova gli spettacoli di suo gusto, le sale 
di suo gradimento e i prezzi commisurati alla sua borsa. 
Lo si è visto, a Roma come altrove, quando, recitando 
d’estate o in ambienti e condizioni speciali, qualche 
buona Compagnia ha stabilito prezzi da cinematografo.

Allora l ’invito non potrà essere che allo studio dei prin
cipi non mutabili da cui muove il teatro e che tante volte, 
in un tempo che per il teatro è ancora di crisi, sono stati 
inconsciamente traditi, spesso appunto per 1 onesta ma 
non molto illuminata volontà di uscir dal circolo chiuso.

Certo Silvio D’Amico non è l ’uomo da predicare il
ritorno a quei principi col didattico indice alzato o con 
dottrinaria intransigenza. In questo suo nuovissimo In
vito al teatro (Morcelliana, Brescia, 1935 - L. 8) — pro
prio come in tutti i suoi libri-inviti precedenti — egli 
resta l ’uomo che conosciamo, cui la serena fede permette 
lo scherzo e vieta lo scandalo abitudinario e gratuito ; 
l ’intimamente persuaso che appunto perciò non conosce 
cipigli e formali intransigenze e, anziché temerle e vie
tarle, ammette o addirittura sollecita le obiezioni per 
controbatterle poi con una sua quasi manzoniana bono
mia discorsiva.

E non è nemmeno un teorico D’Amico, ma un giorna
lista. Non comincia dalla torre concetto puro o dalla 
torre di Babele per arrivarvi a dire, dopo cento pagine 
di considerazioni sulle torri greco-romane, medievali e 
moderne, che quella tal banderuola sulla guglia del cam
panile di Peretola francamente non va. Egli parte piut
tosto da uno spunto immediato, da un’occasione, per 
portarvi a poco a poco al largo senza che ve n’accorgiate 
o in su senza farvi sentir fatica, di modo che, respirata 
un po’ di brezza d’alto mare o contemplato un pano

rama non più a volo di gallina, possiate volgervi alla 
realtà un po’ con l ’occhio della storia e opporre ai pra
ticoni ciò che viene dall’unica Pratica che conti. In tutto 
il tragitto D’Amico non ha smesso nè la semplicità nè 
il sorriso.

S’egli affronta il tema plurisecolare de La lite fra 
Chiesa e teatro non è già per risolvere un’inattuale caso 
di coscienza o per seguirne eruditamente le fasi movi
mentate, ma per arrivare a dirci che « dappertutto Reli
gione, Chiesa e teatro sono stati, in origine, parenti 
stretti » e che il teatro dagli attuali smarrimenti non 
potrà uscire se, abbandonando i vicoli eccentrici per le 
grandi strade, non tornerà donde è partito : alla fede. 
Fede intesa, s’intende, in senso lato, non catechistico, 
non precettistico, ma largamente umano. Parlare alle 
folle, come il Duce desidera che gli autori italiani fac
ciano, che altro in fondo vuol dire se non dare alle folle 
quel che solo spontaneamente si può trovare, una parola 
di fede che sia comunione tra il creatore ed il pubblico 
e che, idealmente, riavvii il teatro al tempio : « A quel 
tempio, da cui il Dramma è nato »? Certo D’Amico non 
si stanca di battere sul tasto « spontaneità ». Dal di fuori 
o da un proposito programmatico un teatro di questo ge
nere non potrà nascer mai. Occorre che codesto conte
nuto viva prima nel creatore e, nel momento adatto, 
trovi la forma che è solo sua e che sarà convincente solo 
perchè vissuta. E che per esprimersi l ’artista usi i mezzi 
più aderenti allo spirito e perciò stesso lontani da ogni 
formalismo crasso. « Si può fare opera religiosa — ci dice 
l ’autore nella prefazione — anche senza mettere in scena 
nessun santo, si può far opera patriottica anche senza 
nominare nessun eroe. Ed è stato detto che arte è 
pudore ».

Analogamente bisogna chiedere all’arte soltanto di es
sere arte per poter ottenere da essa ciò che specialmente 
uno Stalo nazionale non può non ardentemente desicle- 
rai-e: eh’essa sia l ’espressione più alta del popolo che 
attraverso i suoi creatori le dà vita e che, di fronte a 
tutto il mondo, di questo popolo manifesti la gloria. Il 
Regime che si preoccupa delle sorti del teatro anche in 
ore storiche e drammatiche come l ’attuale — e, nello 
stesso Consiglio dei Ministri che prende vasti provvedi
menti finanziari per la difesa delle Colonie, approva un 
progetto che dell’antica R. Scuola di Recitazione « Eleo
nora Duse » farà una R. Accademia d arte drammatica, 
e cioè il vero seminario degli attori e dei registi italiani 
— non pone altri compiti al teatro se non quello di 
esser sé' stesso e sa bene che questa bonifica, da molti 
tentata invano finora, sarà, una volta compiuta, sulla 
stessa linea di quella gloriosissima che ha per tappe suc
cessive Littoria, Sabaudia, Pontinia. In questo il Regime 
evita nettamente l ’errore in cui incorse Napoleone (e 
che appare chiaro dall’interessante capitolo su Napo
leone e il teatro) quando, pur affaticandosi per un buon 
quarto di secolo intorno alle sorti della scena francese, 
non mostrò d’intendere le leggi inderogabili che presie
dono alla nascita della vera opera d’arte.

A queste leggi D’Antico si richiama ad ogni proposito, 
sia quando avverte che il « teatro di masse (o più esat
tamente per masse) è un fatto più che materiale spiri
tuale » (e che tornare alle masse significa tornare all’a
nima delle folle), sia quando ammonisce a non mettere 
il carro avanti ai buoi, a non creare, cioè, il teatro-am
biente prima del repertorio che lo richiegga e ad adat
tare, se mai, quello a questo perchè, ingigantendo inop
portunamente la sala, non capiti, con sorpresa degli stessi 
bene intenzionati, « di trasportare il Verbo nel Circo, 
e vederlo sparire ».
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. TEATRO IN VOLUME
D’Amico ha la difficile virtù del buon senso: che è 

difficile perchè il vero buon senso deriva solo dalla co
noscenza degli errori e non da una pacilìfondaia e in 
fondo agnostica predilezione per la così detta via di 
mezzo ; e che è virtù perchè sa resistere ai facili allet
tamenti della popolarità sempre pronta ad applaudire la 
frase che fa più impressione o la proposta che sembra 
più inedita e nella sua concezione più grandiosa. Par
tendo da così sicuri fondamenti, questa critica, come an
che si imposti, dà nel segno: sia che ammonisca dal- 
l ’incorrere in un errore, sia che ne esamini la portata 
quando questo (rappresentazione o fatto) sia ormai ine
vitabilmente compiuto, sia che positivamente esempli
fichi, con qualche realizzazione riuscita, idee che più 
vitalmente le sono care.

Così tutto, in questo nuovo libro, forma unità: i saggi 
già comparsi in qualche rivista, le critiche scritte inse
guendo il teatro da Roma a Salisburgo e a Firenze, il 
discorso pronunciato al Convegno Volta. E se si pensa 
che quest’unità è interna prima di diventare esteriore e 
non è superata se non dalla tenacia della fede e dalla 
insistenza nella richiesta di ciò che par buono, e che 
ogni storia che si riferisca al passato — e così quella 
dell’animatore del teatro in tempi ingrati Edoardo Boutet 
— è volta come speranza e come certezza verso l ’avve
nire, vien davvero voglia, dopo questo sollecitante In
vito al teatro, d’invitare quanta più gente di teatro sia 
possibile a così proficua lettura.
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La nostra modesta opi
nione sul teatro radio
fonico è nota da tempo. 
Noi siamo decisamente 
per il teatro di poesia. 

Mancando all’ascoltatore la visione diretta dello spetta
colo, soltanto la parola può suscitare Vemozione, Valta 
parola del poeta, con la sua potenza, la sua sensibilità, 
il suo buon gusto. I rumori spesso nocciono, talvolta 
distraggono, raramente contribuiscono ad aggiungere ef
ficacia, che la loro stessa meccanicità, doppiamente mec
canica — perchè tale è in se ed è riprodotta con altri 
mezzi meccanici — non solo non riesce a varcare la so
glia della nostra attenta spiritualità che ne avverte istin
tivamente Vartificio, ma non raggiunge a perturbare 
quelle sensibilissime antenne di ricezione che sono i 
nostri nervi, i quali si rifiutano di captare sensazioni 
così grossolane. Sia detto con buona pace di tutti coloro 
i quali credono di aver trovato una professione nel fono- 
montaggio: il fonomontaggio applicato al teatro radio
fonico è un trucco intelligente, che, intanto, riesce sem
pre male, e di nessuna efficacia, salvo qualche rarissimo 
caso in cui Vefficacia deve, se mai, ricercarsi nella sug
gestione che esercita la cosa per se stessa, e negli ele
menti che la fantasia suggerisce al pensiero dell’ascol
tatore che senza essa abbia bisogno di obbedire allo sti
molo meccanico del fotomontaggio stesso; e poi disturba 
rimpicciolisce immiserisce contraffà il senso stesso della 
parola e dell’azione.

Regno incontestabile della parola, la radio; perchè la 
parola soltanto ha il suo significato inequivocabile : regno 
della musica, poi. Ma i rumori, la successione dei ru

mori, la sovrapposizione dei rumori, le onde del mare 
in un catino d’acqua, il tuono fatto con la grancassa, 
le voci degli animali imitate più o meno bene dagli 
uomini, sono espedienti di nessun valore, inutili e 
dannosi.

Queste cose è bene ripeterle, specialmente oggi che il 
teatro radiofonico, per merito dei giovani, comincia a 
prendere consistenza. Ci riflettano i giovani, e si accor
geranno agevolmente che gli espedienti esterni contano 
poco o nulla, e che per fare del buon teatro radiofonico 
è necessario che mettano in giuoco il loro cuore e la loro 
intelligenza: si ricordino che essi parlano a folle ignote 
e innumerevoli alle quali è sempre meglio strappare un 
pensiero che un sorriso, e che debbono commuovere con 
la sincerità, con la bellezza, con l’arte, non con funam
bolismi di dubbia consistenza e con furberie di ciur
madori.

E veniamo a « Isolato C. » di Ettore Giannini e Marco 
Celsi, messo in onda dalle Stazioni del Gruppo Nord.

cc Uno che passa », un uomo ostile alla vita, disilluso 
e ironico, è inquilino dell’Isolato C. — cinquanta appar
tamenti, trecento stanze, duecento finestre —, ma è uno 
che vive in quell’alveare come un estraneo. « Uno che 
pensa », filosofo e poeta, vuol rendersi invece conto della 
vita di quell’umanità affaticata; e i due salgono le scale. 
A ogni pianerottolo una sosta. Qua è un bimbo che 
piange; là due coniugi che litigano; più su due amanti 
che sospirano, genie che ride, canta, implora; studenti, 
dattilografe, ragazzi, operai, mamme, e su, proprio al
l ’ultimo piano, una voce di bimba che prega per quelli 
che disperano e aspettano, per quelli che sono lontani, 
per quelli che sono soli. « Uno che passa » e « Uno che 
pensa », dall’ultimo piano, non guardano più la strada, 
ma il cielo.

Bisogna riconoscere che, sebbene lo spunto non sia 
assolutamente originale — ricordate « La scala » di Rosso 
di Saji Secondo? — i due giovani autori hanno animato 
la loro vicenda di un soffio di poesia, che a volte rag
giunge vibrazioni commosse e trascinanti. Più che il pic
colo mondo dell’Isolato C., « Uno che passa » e « Uno 
che pensa » hanno tanta umanità nel loro cuore, che la 
sentiamo traboccare impetuosa e infrenabile, trasformarsi 
in lirica mesta e commovente. Quando i due, sulla ter
razza, dopo di essere passati in mezzo alle continue con
traddizioni della vita, guardano il cielo e ascoltano la 
preghiera di una bimba, non si sentono più estranei. 
Pensano che ogni sera, da una casa ignota, si leva la 
voce di un innocente a parlare per tutta l ’umanità. Atto 
di fede e atto di poesia. I due giovani scrittori sono 
sulla buona via. Se in questa commedia non fossero state 
appiccicate delle musiche inadeguate e inutili, Vemozione 
sarebbe stata più viva e più immediata. Comunque, più 
che un tentativo, un’affermazione, che constatiamo con 
vivissimo piacere perchè da questi due giovani il teatro 
radiofonico può attendersi opere di maggior lena e di 
maggior vigore.

Guardarsi dal patetico, lavorare di lima, e lasciare che 
la poesia, nuda e casta, parli da sè. Gli ascoltatori la 
sapranno intendere.

Savarinc
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I l  marchese Paolucci di Calboli Barone, che 
s’è recato nell’Africa Orientale, in una conver
sazione con un giornalista durante i l  viaggio a 
bordo del « lìiancaruano » ha cosi spiegato il 
compito che svolgerà nelle nostre Colonie l ’I 
stituto L.U.C.E., che egli presiede:

« La costituzione del reparto fotocinematogra
fico delle Forze Armate, costituito presso l ’Isti
tuto L.U.C.E. per servire alla documentazione, 
propaganda e finalità belliche nell’impresa del
l ’Africa Orientale, risponde nettamente alla v i
sione unitaria che è propria ad ogni aspetto del
la vita fascista.

« I l  Capo del Governo, ancora una volta, ha 
indicato la via che si doveva percorrere. I l  re
parto ben si può dire sia controllato dalle am
ministrazioni interessate attraverso apposito 
Comitato, nel quale siedono i delegati dei M i
nisteri della Guerra, della Marina, dell’Aero
nautica, delle Colonie e della Stampa e Propa
ganda, oltre ad un rappresentante della Milizia. 
Tale Comitato, costituito sotto la mia presiden
za, ha dato un mirabile esempio di dinamismo 
ed io devo essere profondamente riconoscente ai 
miei collaboratori delle singole amministrazioni.

« I l  Duce aveva dato appena sette giorni di 
tempo per tutto organizzare. Ebbene, al settimo 
giorno i l  reparto era in pieno funzionamento, 
i l  programma di lavoro tracciato, i l  coordina
mento delle forze raggiunto. I l  primo nucleo 
partiva per l ’Africa Orientale, ove io stesso mi 
sono voluto recare per ordine del Duce, allo 
scopo di provvedere alla prima organizzazione.

« Compito arduo, ma pieno di suggestione e di 
bellezza ! Si tratta di dare vita ad un reparto che 
marci colle truppe, prenda parte a eventuali 
azioni belliche, sia presente sempre e dovunque 
e sappia fissare sul nastro di celluloide il gran
dioso sforzo che l ’Italia fascista ha compiuto e 
s’accinge a compiere in Africa. In  questo modo, 
funzionando da vero e proprio organo tecnico, 
l ’Istituto L.U.C.E. assolve i l  suo mandato pre

ciso, che sta fra le amministrazioni m ilitari da 
una parte e la propaganda dall’altra: ammini
strazioni m ilitari le quali hanno bisogno di spe
ciali compiti tecnici di ripresa a fine militare o 
propagandistico o documenatrio, e tutto questo 
viene — dietro precise direttive — affidato al 
reparto costituito tutto da m ilitari; propaganda, 
la quale da una parte fa conoscere le esigenze 
che devono essere fronteggiate e dall’altra è 
chiamata a utilizzar l ’immenso materiale che 
dal reparto sarà prodotto.

«L ’Istituto L.U.C.E. viene in sostanza mobi
litato — ha concluso i l  marchese Paolucci — 
per tramandare alla storia i l  nostro sforzo e il 
nostro sacrificio».

Ci sono invenzioni e scoperte, le quali, RIPRESA 
più ancora che non alla contingente ge- BELILA 
nialità individuale, debbono la loro esi- il E A D À  
stanza a una sorta di esigenza collettiva, C0LOKATA 
una diffusa suggestione per cui, convinti tutti che un 
dato scopo è altamente desiderabile e anzi necessario, 
tanto ci si arrabatta intorno sinché non lo si sia rag
giunto. Così è e sarà, senza dubbio, per il cinema a 
colori. Non c’è dubbio, che come mezzo di stretta 
estrinsecazione artistica il « bianco e nero » non sia di 
per sè sufficiente e soddisfacente: eppure a un dato 
momento si è diffusa la convinzione che un ulteriore 
passo in avanti, dopo il ritrovato del « sonoro », abbia 
a essere l’aggiunta del colore; e da quel momento chi 
si è dato a tult’uomo a risolvere quel problema, e chi 
magari — parliamo di produttori, uffici di pubblicità e 
giornalisti « tecnici » (!) — a darlo per risolto. In ve
rità, vuoi per furberia interessata, vuoi per inguaribile 
superficialità e faciloneria, si sono scritte sull’argomento 
una quantità di cose inesatte e confusionarie.

È evidente, anzitutto, che si può teoricamente parlare 
di colore nel film in due maniere: vuoi intendendo il 
colore come conquista realistica della riproduzione degli 
oggetti non più soltanto come chiaroscuro, ma come 
gamma di toni naturali: vale a dire, cioè, come un 
passo ulteriore, dopo il suono, nella conquista della ri- 
produzione integrale della realtà così com’è o, per essere 
più precisi, come ci appare. Vuoi, invece, come integra
zione e creazione aggiunta, nel quale secondo caso il 
colore avrebbe suppergiù la stessa funzione che nelle 
arti figurative. Quando si incominciò dapprima a par
lare di film colorati, questa seconda eventualità non fu 
neppure presa in considerazione, dacché pareva allora 
implicito — occorre anche dire che le menti dei pro
duttori cinematografici in genere non sono dei campioni 
di acutezza speculativa, il senso filosofico di questa pa
rola essendo loro altrettanto ignoto quanto è onnipre
sente l ’altro — che parlare di colore nel film potesse 
soltanto significare il vedere le cose coi loro colori reali, 
come in natura. Fu questo perciò il primo vanto dei 
produttori di pellicole colorate, vanto alquanto sballato, 
perchè non solo i raffinati, ma il pubblico tutto non 
tardò ad avvedersi che quei vantati colori naturali lo 
erano, suppergiù, quanto quelli delle tristemente famose 
cartoline a colori.

Vennero allora i disegni animati della nuova serie di 
Wall Disney, quella delle così dette « Sinfonie allegre » 
(Silly symphonies) a rivelare una nuova concezione nel
l’impiego del colore nel film (da noi già prospettata, del
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resto, parlando in via teorica) e cioè dell’impiego fanta
sioso e decorativo. Fu veramente quella, nel senso forte 
della parola, una rivelazione: e anche se per mollo tempo 
nessuno aveva capito bene l’importanza della cosa. 
Quando il valore originale d’arte insito in un simile 
impiego del colore incominciò a farsi manifesto, av
venne anche un ripiegamento di quei produttori e di 
quei critici dalle loro posizioni, e anzi un rovesciamento 
totale dei loro punti di vista: e se prima avevano già 
magnificato come fosse cosa ormai raggiunta — e qual
cuno addirittura con dei toni lirici trionfali — la con
quista del pieno colore naturale delle cose, della natura, 
insomma, trasportata sullo schermo, ora si misero con 
uguale disinvoltura a celebrare invece l ’introduzione del 
cinema all’arte figurativa per mezzo del colore, impie
gato non già naturalisticamente, ma artisticamente. Per 
costoro ormai il film diventa un’arte altrettanto libera 
che la pittura, si direbbe a sentire i loro discorsi. Di
menticano solo una piccola cosa, questi signori: che il 
film è fotografia, fotografia di figure e di visi vivi, e 
che rimarrebbe dunque in quella loro pretesa arte un 
dissidio ineliminabile tra il realismo delle figure, asser
vito a un procedimento meccanico (fotografia), e l’ar
bitrio cromatico. Apparirà evidente, dunque, che se un 
tal procedimento sembrerà oltremodo appropriato e fe
lice sin quando si tratta di applicare il colore a dei 
disegni, a delle figure immaginarie, come è appunto 
nelle creazioni del Disney e simili, per il film che ri
produce realisticamente cose e persone vive occorre ri
volgersi a tutt’altro principio. Solo una certa illusione 
di realtà, qui, avrà valore. Forse che ciò esclude ogni 
criterio di gusto artistico? Niente affatto, solo si afferma 
che esso si dovrà esercitare anteriormente alla ripresa 
fotografica, e non giti dopo, per mezzo di manipolazioni 
sulla pellicola, che lasciando il campo agli arbitri per
sonali non offriranno mai garanzie di risultati scontabili 
a priori. In altri termini, con la manipolazione e le 
pigmentazioni delle pellicole si potranno registrare dei 
risultati interessanti, momentaneamente, ma non mai 
avviare la cinematografia a colori sulla sua strada mae
stra. Ciò si potrà ottenere solo con un procedimento che 
elimini ogni complicata e costosa manipolazione, e nel 
tempo stesso che riduca a semplice operazione mecca
nica, alla portata di ognuno — come oggi la ripresa in 
bianco e nero —, la ripresa della realtà colorata. Solo 
quando sarà giunto a questo punto il problema del ci
nema a colori potrà dirsi soddisfacentemente risolto. 
Tutto il resto non sono che sofismi, più o meno inte
ressati. Occorre un occhio meccanico che sappia acco
gliere, fissare e permettere di riprodurre la realtà nella 
sua gamma colorata. Sinora, tutti i sistemi escogitati sono 
ben lungi dal rispondere a una tale esigenza: tutti, vo
gliamo dire, quelli noli e pubblicamente sperimentali. 
Poiché ce n’è un altro, che per ora è solo allo stadio 
sperimentale nelle mani dell’inventore, che nel modo più 
radicale e geniale risolve il problema con una semplicità 
di procedimento unica. Con questo, non più costose ma
nipolazioni di ogni copia della pellicola, non più le

minacciate trasformazioni radicali di impianti. Non ci 
sarà che da applicare un nuovo dispositivo alla macchina 
da ripresa, e un altro a quella da proiezioni.

Siam dovuti restare, volutamente, nel vago per ragioni 
troppo comprensibili: l ’invenzione è dovuta a un ita
liano, il quale da oltre un decennio si occupa assidua
mente di tali problemi: e sta per essere esaminata da 
uomini della più alta fama scientifica. Poiché essa avrà 
grande e intuitiva importanza anche nel campo scien
tifico. Basti accennare a una sola possibilità, quella di 
applicazione alla radioscopia, in modo che il medico 
abbia a vedere riprodotto l’interno del corpo umano, 
non più in bianco e nero, ma coi colori propri dei tes
suti sani e malati, per farne intendere la portata.

Álbesrác? Ressa
BÈI Cose d’America. Negli Stati Uniti le autorità scola- 

stiche seguono assai puntualmente la produzione ci
nematografica che abbia un qualsiasi valore culturale. 
Ma non si limitano ad additare alle varie scolaresche 
film artisticamente eccezionali; basta che un film s’an
nunci, fin dal suo primo stadio di lavorazione, come 
tratto da un’opera storica o letteraria perchè nelle scuole 
se ne abbia un « lancio preventivo » (così lo chiamano) 
da far invidia al più scaltrito degli uffici-stampa. Tutto 
ciò risale alla mozione di Newark, del 1929, tendente a 
segnalare quei film « degni di essere discussi nelle aule 
delle scuole e dei collegi»; ora si è giunti addirittura 
ad avere, a cura dell ’Educational and Recreational Cui
des Ine., un bollettino mensile dei film plausibili per 
maestri e studenti (« of interest to teachers and stu- 
dents »). Uno degli ultimi fascicoli comprende, tutti in
sieme, Le due città dal romanzo di Dickens, Romeo e 
Giulietta dal dramma di Shakespeare, Anna Karenina dai 
romanzo di Tolstoi, La buona terra dal romanzo della 
Buck, Maria Antonietta dal volume dello Zweig, 20.000 
leghe sotto i mari dal romanzo di Verne; e si suggerisce 
agli studenti di approfittare delle vacanze per leggere 
quegli eccezionali « soggetti » nella versione originale 
(sic). Per ognuno dei « soggetti » si dà una bibliografia 
esauriente, perchè « l ’idea di questa preparazione preli
minare non può essere dissociata dal piacere, dalla in
tima soddisfazione di conoscere a fondo la materia di un 
film che fra poco sarà la gioia e lo svago delle masse » 
(insomma, conoscere Tolstoi non per conoscere Tolstoi, 
ma per meglio comprendere Clarence Brown) ; e le varie 
discussioni nelle aule scolastiche dovranno seguire uno 
schema prestabilito da alcune domande, che s’iniziano 
con un « Dite in una frase qual’è il tema del film » e 
finiscono con un « Raccomandereste il film? Specificate 
perchè sì e perchè no ». Mettete poi in lotteria gli auto
grafi del divo e della diva per i meglio classificati nella 
tenzone, per il primo alla fin delTanno il viaggio ad 
Hollywood in prima classe, devoto pellegrinaggio alle 
sante Acropoli, e il gioco è fatto.

Per fortuna, e sempre ad iniziativa delle autorità sco
lastiche, pare che nelle aule delle scuole superiori e dei 
collegi si trovino cartelloni murali con la scritta : « Leg-



gete i libri prima di vedere i film ». Non è poco. Guai 
so a uno studente venisse la tentazione di leggere « il » 
libro dopo aver visto « il film. Passata la festa, gabbato
10 santo. Shakespeare, Tolstoi, Dickens (Dante stesso, 
dopo La nave di Satana) non sarebbero allora che mo
desti scriba di sommari « soggetti »: pretesti e spunti, 
materia prima già ormai impeccabilmente rielaborata, 
per la più luminosa delle eternità, nei capannoni di Cul- 
ver City. (C’è ancora da sperare una cosa soltanto: che 
qualche sciagurato studente, da additare a ogni disprezzo, 
reprobo degno d’ogni condanna, si legga Shakespeare o 
Tolstoi per prepararsi « al » film ; e che poi non vada 
nemmeno a vederselo, e se ne dimentichi, per tornare 
invece a rileggersi, e a rileggersi ancora, un po’ di Sha
kespeare, un po’ di Tolstoi).
m  Film italiani. Sono ultimati, e appariranno presto 

sui nostri schermi: Scarpe al sole (I.C.I. - Artisti 
Associati), Amore (I.C.I. - Artisti Associati), Amour 
(vers. francese, cc Les Fihns Epoc »), Fiat Voluntas Dei 
(I.C.I. - Artisti Associati), Passaporto rosso (« Tirrenia 
Film »), Milizia territoriale (S.A.G.A.I.), Un colpo di 
vento (« Forzano Film »), Un coup de vent (vers. fran
cese, « Lux-Film »), Il museo dell’amore (« Milano R. »), 
Cuore segreto (« Lobi Film »), Pierpin (« Lobi Film »), 
Cantico della terra (indipendente).

Sono attualmente in lavorazione: I fiordalisi d’oro 
(« Forzano Film »), Pour la Reine (versione francese, 
« Lux-Film »), Il museo dell’amore (« Milano Film »),
11 re burlone (« Capitani Film »), Aldebaran (« Manenti 
Film »), Lohengrin (« Ventura Film »), Diario di una 
donna amata (« Panta Fi]ni », Vienna), Ginevra degli 
Almieri (I.C.A.R.), L’aria del continente (« Capitani 
Film »), Nina no far la stupida (A.C.I.), Idillio 1848 
(« Tiberia Film »), Il padrone del mondo (« Lobi Film »), 
Bertoldo. Bertoldino e Cacasenno (c< Consorzio Autori »). 
Questo secondo gruppo di pellicole sarà certamente ulti
mato entro l ’autunno; un altro gruppo è in preparazione; 
e sono quasi conclusi accordi con produttori austriaci, 
francesi e tedeschi per un complesso di film da realiz
zarsi in Italia, in duplice edizione.
■  Nella sua autobiografia FI. G. Wells, dopo essersi 

dichiarato soddisfatto del primo film parlante tratto 
da una delle sue opere, aggiunge : « Una gran parte della 
gioventù inglese d’oggi mi conosce solamente come l ’au
tore delTI/omo invisibile ». Questa osservazione, che un 
artista « puro » avrebbe pronunciato con amarezza è, in
vece, per Wells, una semplice constatazione. Del resto, 
lo scopo del grande romanziere inglese è di insegnare la 
sua fede: poco importa con quale mezzo.

Il nuovo connubio Wells-Cinema ha prodotto un’opera 
grandiosa che ha nome: The shape of things to come, 
letteralmente: La forma delle cose che verranno, ovve- 
rossia: Le cose che succederanno. Non è certo una vi
sione lieta che ci presenta Fautore della Macchina per 
esplorare il tempo.

Il film evoca l ’ipotesi di una grande catastrofe apo
calittica, un bombardamento improvviso distrugge, ster
mina, rade al suolo la città, che porta il nome simbo
lico di Everylown e che assomiglia stranamente a Lon
dra. Questa prima catastrofe — che avviene nel 1936 — 
è seguita da epidemie, rivoluzioni, ritorno alla barbarie, 
distruzioni generalizzate, fino all’età dell’avvenire — 
2054 o giù di lì — data del primo viaggio nella luna. 
Lungo tutto il corso del film, gli spettatori potranno 
assistere alla loro prossima distruzione, dal momento del 
massacro al resuscitare delle antiche passioni.

P A  i l  ì Ú 8 Al Théâtre de l’Œuvre si è rappresen
tata la commedia di Marcel Brumaire:

« Ou es-tu? ». Una giovane donna, spaventosamente 
complicata, cerca invano l’amore ideale. Lo cerca, 
durante il primo atto, in un amante impulsivo, sem
plice, affettuoso. Crede di averlo trovato, durante il 
secondo, nella devozione sentimentale di un diplo
matico austriaco. Nel terzo atto, finalmente, incontra 
la vera felicità. La incontra nelle gioie della mater
nità, frutto di una sua avventura coti un giovane 
atleta.

Su questo episodio sentimentale, lo scrittore Mar
cel Brumaire ha versato tutto un acquazzone di 
frasi a cadenza letteraria e di aforismi spesso piace
volmente confezionati. In amore, forse, è meglio agi
re di più e parlare di meno, ma la grazia intelligente 
e sensuale dell’attrice Edwige Feuillère che presta il 
suo fisico elegante ai tormenti psicologici dell’eroina, 
fa perdonare il lungo ed inutile chiacchiericcio, in 
cui affoga il testo, a volte un po’ troppo presimtuoso, 
di questo curioso lavoro.

Tania Balachova, Anne-Marie Rochand, Jacques 
Dumesnil, Maurice Lagrénée, Gabriel Sardet e Ro
bert de Flon completano la distribuzione di questa 
commedia che è stata inscenata con molto gusto da 
Paulette Pax e per la quale Paul Poiret ha disegnalo 
alcune affascinanti toelette.

B U ID-APIST Al Teatro della Commedia di Buda
pest, è stata rappresentata per la 

prima volta la nuova commedia in tre atti di Franz 
Molnar intitolata: « Il grande amore». Il successo 
si é delineato nettissimo fin dal primo atto. Il ma
gnifico pubblico ha tributalo all’autore, assente per
chè convalescente, vibranti applausi e alla fine di 
ogni atto ha chiamato decine di volte alla ribalta 
gli interpreti. Le maggiori feste della serata sono toc
cate a Lilly Darvas, moglie dell’autore.

La trama del lavoro è semplice. Una ragazza di 
carattere molto serio (Margherita) cerca di far mari
tare la sorella, di indole molto leggera (Irene), con 
un uomo di carattere piuttosto austero. Ma i suoi 
piani falliscono perchè Irene s’innamora e si marita 
con un uomo del suo stesso temperamento ; mentre 
Margherita s’innamora dell’uomo serio che aveva 
scelto per la sorella. La commedia, sostenuta da un 
delizioso dialogo e da un geniale sviluppo di situa
zioni, vuole insomma dimostrare che, contrariamente 
al concetto tradizionale, che vuole sia la diversità 
dei temperamenti la prima base dell’amore, uomini 
e donne di eguale carattere possono benissimo com
prendersi e amarsi. La parte principale (Margherita) 
è stata interpretata dalla grande attrice ungherese 
Darvas e quella di Irene dalla signora Zevszel; ac
canto a loro erano gli attori Goth e Raday.

I l i

c a s a  d ’ a l t r i
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® La nuova cc formazione » che farà 
capo a Vittorio De Sica, con Giudit
ta Rissane e Umberto Melnati, è sta
ta decisa e avrà inizio nel prossimo 
novembre: nel repertorio, molte no
vità italiane.

La Compagnia per le Celebrazio
ni piemontesi, come era stabilito, ha 
concluso ad Asti, ove Vaveva inizia
to, il giro delle rappresentazioni dei 
tre lavori di Alfieri, Pellico e Gia- 
cosa, dopo ventidue lecite comples
sive nelle varie città del Piemonte: 
con i tre lavori stessi e con Z’cc An
nunciazione » di Claudel, e ora pro
babile che Gualtiero Tumiati svolga 
un corso di rappresentazioni a Pari
gi, formando un’apposita Compagnia 
che comprenderebbe taluni elementi 
di quella teste disciolta.

Di Sem Benelli, oltre alle già an
nunciate rappresentazioni del cc Ra
gno », saranno pure date a Parigi : 
cc Tignola », all’GEuvre, e cc Orfeo e 
Proserpina », al Pigalle, protagonista 
Cécile Sorel.
® Vari nuovi lavori di autori fran
cesi noti anche in Italia sono an
nunciati di prossima rappresentazio
ne a Parigi: cc Viva il Re », di Luigi 
Verneuil; cc Il nuovo mondo », di 
Luigi Supervielle ; « Elisabetta, la
donna senza uomo », di Andrea Jos- 
set, e cc Turbamento », di Enrico 
Verneuil.
SS Guglielmo Zorzi, di cui è già sta
ta annunciata una nuova commedia 
satirico-fisolofica-moderna in tre atti 
dal titolo cc Il documento », sta at
tualmente lavorando ad un dramma 
in tre atti : cc La terra ». In questo 
dramma di carattere agreste, con 
personaggi che sono quasi tutti con
tadini e parlano perciò un linguag
gio semplice, scevro di ogni orna
mento Ietterai io, l ’autore della cc Ve
na d’oro » intende esaltare il ritorno 
alla vita primitiva dei campi, con 
intonazioni che in certi momenti sa
ranno quasi di poema biblico.

Gilberto Govi, come s’era annun
ciato, è tornato alle scene con la sua 
Compagnia il primo ottobre a Venti- 
miglia, festosamente accolto.

Di Luigi Antonelli, che é stato re
centemente chiamato a far parte del
la Commissione permanente di let
tura insediata nella Società, degli 
Autori, la Compagnia Palmer darà 
al Quirino di Roma, una nuova com
media in tre atti, intitolata : cc Mau
rizio ». « Il maestro », dello stesso

Antonelli, tradotto in tedesco col ti
tolo cc Das Opfer », verrà rappresen
tato allo cc Schauspiel » di Gratz nel 
prossimo gennaio.

A Firenze, con il primo di novem
bre, il cc Teatro Sperimentale dei 
G.U.F. » inizia la nuova stagione 
promettendo un serio e ben vagliato 
programma; infatti col 12 di novem
bre avrà inizio un importantissimo 
ciclo di conferenze, diretto da Silvio 
D’Amico, che comprenderà la Storia 
del Teatro Italiano dal Cristianesimo 
ai nostri giorni. Le conferenze si 
svolgeranno secondo il seguente pro
gramma :

Martedì 12 novembre: ccIl Tea
tro del Medioevo », Paolo Toschi ; 
venerdì 15 novembre : cc Il Teatro del 
Rinascimento », Giuseppe Toffanin ; 
martedì 19 novembre : cc La comme
dia dell’Arte », Silvio D’Amico; ve
nerdì 22 novembre : « Il Melodram
ma », Fausto Torrefranca; martedì 
26 novembre : cc La commedia di Car
lo Goldoni », Cesare Padovani; ve
nerdì 29 novembre : cc La tragedia di 
Vittorio Alfieri », Emilio Bodrero; 
martedì 3 dicembre : a II Teatro Ro
mantico », Mario Ferrigni; venerdì 
6 dicembre : cc Il Teatro Naturali
sta », Cipriano Giochetti; martedì 
10 dicembre: celi Teatro del Nove
cento », Goffredo Bellonci; venerdì 
13 dicembre: cc Per un teatro di do
mani », Corrado Pavolini.

Il Teatro Sperimentale continuerà 
la propria attività già affermatasi nel 
decorso anno con la rappresentazione 
di nuove commedie, fra le quali si 
possono annunziare due novità che 
si sono imposte all’attenzione della 
Commissione di lettura: cc Le tap
pe » di Umberto Majoli e cc La pul
ce d’oro » di Tullio Tinelli, che an
dranno in scena al più presto.

La cc Scuola di Recitazione » avrà 
inizio col primo novembre, e così 
pure la cc Sezione Cinematografica » 
che promette quest’anno una serie 
di importantissimi filmi in prima vi
sione assoluta, fra i quali: cc II so
gno di una notte d’estate », di Sha
kespeare, oltre a nuovissime visioni 
in lingua originale e inedite.

La « Sezione Musicale » continue
rà, in collaborazione con il Sinda
cato Musicisti, i concerti e le audi
zioni di musiche nuove, come è già 
avvenuto con successo nel decorso 
anno.

Sono già aperte, presso la Segre-

teria del Teatro, le iscrizioni per la 
Scuola di Recitazione e per la Se
zione Cinematografica, e gli abbona
menti per il ciclo di conferenze 
presso: il Movimento Forestieri e le 
librerie Treves, Beltrami, Viesseux. 
H! Dina Galli a Parigi ha voluto 
trascorrere l ’ultima sua settimana di 
vacanza. Particolarmente la nostra 
grande attrice si è interessata alle 
rappresentazioni di cc Madame Sans- 
Gêne » della cc Comédie Française », 
alle novità di Sacha Guitry, alle esi
bizioni, sulle scene dei Music-Hall, 
di Cécile Sorel, Yvette Guilbert, 
Tristan Bernard, Maurizio Rostand 
ed a tutto quanto, di nuovo e dì 
istruttivo, offre la più cc teatrale » 
delle grandi capitali europee.

Dina Galli ha già debuttato con 
la sua nuova Compagnia ed appunto 
con la cc Madame Sans-Gêne ».
® Gandusio ed il cc Mercadet » : è 
durante la stagione che la Gandusio- 
Carli svolgerà alla Capitale, che il 
brillantissimo attore presenterà l’at
tesa sua creazione balzacchiana. Co- 
m’è noto, a questa sua particolare 
fatica d’arte, Gandusio attende da 
vari mesi, preparandosi a realizzare 
un antico nobilissimo sogno.
§§ Otto novità in una settimana co
stituiscono un bel cc record », anche 
nei fasti della cronaca teatrale pari
gina! Perchè non meno di otto sono 
state le prime rappresentazioni suc
cedutesi sulle principali scene della 
capitale francese, dalla penultima al
l’ultima domenica. Le due più im
portanti cc premières » sono quelle 
della nuovissima commedia di Sacha 
Guitry cc La fine del mondo » e della 
cc Donna tagliata a pezzi » di Yvan 
Noè. Secondo Sacha, il titolo della 
sua commedia rappresentata alla 
Madeleine si riferisce alla fine del 
mondo galante. Vediamo, in un vec
chio castello, il signore del 1785 
alle prese con le avanguardie della 
rivoluzione, sotto forma di ospiti 
volterriani, poi, nello stesso castello, 
il pronipote del 1935, alle prese con 
il fìsco e gli uscieri: e di qui, l ’idea 
di adibire il castello a dimora di 
cc invitati a pagamento », tra i quali 
sarà un miliardario americano che 
mette a posto le cose, pagando de
biti e assestando bilanci. Successo 
cc ben parigino » come avvenimento 
mondano, ma, a quel che pare, tale 
da non far prevedere un esito molto 
brillante.
821 La commedia di Yvan Noè si è 
rappresentata al Teatro delle Varié
tés e, particolare curioso e nuovo, il 
suo titolo, dopo cinque sole rappre
sentazioni, è stato cambiato: non è 
più cc La donna tagliata a pezzi » ma
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nvece « La donna che si fa in quat- 
ro ». Comunque, si tratta di que
llo: quattro amici e compagni, che 
\i dividono senza scrupoli l’amore 
iella stessa donna, apprendono un 
iel giorno che costei se ne e scap
pata con un quinto e definitivo 
imante, un artista di caffè-concerto. 
Allora i quattro abbandonati deci- 
fono di « montare » un numero di 
varietà (« I famosi quattro Travel- 
iers » e di girare il mondo per rin
cacciare la fuggitiva. Riescono in
fatti a pescarla sotto le spoglie di 
una « donna tagliata a pezzi » da un 
illusionista : ma quando stanno per 
riprenderla, si trovano fra le mani 
la segretaria dell’illusionista : la loro 
donna è fuggita con il suo rapitore 
e s’è fatta sposare. Vivissimo suc
cesso: il lavoro è stato rappresentato 
in un ambiente di varietà al natu
rale, con numeri ed attrazioni del 
vero teatro d’arte varia. Questa com
media sarà rappresentata in Italia 
dalla nuova Compagnia di Vittorio 
De Sica, Giuditta Rissone, Enrico 
Viarisio.
¡H Le altre novità di prosa sono:
« Gilles de Rais » tre atti e quattor
dici quadri di Albert Jean, rappre
sentati all’Odeon (una riabilitazione 
del famoso Maresciallo de Rais, il 
« Barbabu » sadico immondo, carne
fice selvaggio da medio evo france
se); «Dove sei tu?», tre atti di 
Marcel Brumaire, rappresentati al 
teatro dell’Œuvre ( una specie di 
Hedda Gabier da salotto snobistico, 
una Nora stile aerodinamico, ovvero 
dell’Ibsen amalgamato a Becque) ;
« ÌNina », una commedia in tre atti 
che la signora Renala Cave ha ri
dotto dalla omonima di Bruno 
Franck, e rappresentata con buon 
esito alla « Comédie des Champs 
E lysées yp; due novità presentate al
l’Atelier (« Tre compagni » di P. 
A. Breal e « II misantropo e l ’Al- 
verniate » di Lubize e Giraudin trat
to da Labiche) e finalmente « Dora », 
cinque atti e dieci quadri di P. 
A. Letort che hanno chiuso la serie 
alla « Comédie Théâtrale ».
Ü Ruggero Ruggeri, dopo aver assi
stilo alla prima rappresentazione, al 
Teatro della Maddalena di Paiigi, 
dell’ultima commedia in un prologo 
e cinque atti di Sacha Guitry « La 
fine del mondo », che l’illustre atto
re interpreterà in Italia, ha fatto ri
torno a Milano, dove ha riunito la 
nuova Compagnia, per iniziare in 
provincia le sue recite. Ruggeri ha 
debuttato il 28 ottobre al Carignano 
di Torino, per l ’inaugurazione uffi
ciale dell’anno comico 1935-36 e per 
lo spettacolo inaugurale del rinno-

ìato teatro. A Torino Ruggeri mel
erà in scena la nuova commedia di 
inolimi : « C’era una volta un pri
gioniero » e riprenderà « Il duello » 
li Ferrari e « Il marchese di Prio- 
a » di Lavedan.
i  Possiamo assicurare che Vannun
ziata Compagnia di Ada Montereggi 
zon Renato dolente non si farà. 
Hálente aspetterà che Elsa Merlini 
orni alle scene e sarà nuovamente 
il suo fianco. Elsa Merlini, impegna- 
a, dopo la « Ginevra degli Almie- 
:i », in un secondo film e forse an- 
zhe in un terzo, si mostra ancora 
Incerta sul da farsi. Ma se riuscirà 
i trovare, come sembra, qualche 
buona novità, verso la fine di dicem
bre, o al massimo nella seconda 
metà di gennaio, l’ottima attrice par
ticolarmente cara alle nostre platee 
farà Compagnia.
Ü Finalmente, dopo anni di voti e 
di speranze, l ’Ispettorato del Teatro 
è riuscito ad ottenere quello che 
ormai sembrava inottenibile: vale a 
dire una riduzione delle tariffe fer
roviarie.

Dal primo ottobre sono entrate in 
vigore nuove agevolazioni destinate 
a costituire un cospicuo sgravio su 
le spese dei trasporti che gravano 
sul teatro, per un complesso di circa 
dieci milioni di lire annue. Le vec
chie tariffe concedevano un ribasso 
del 73% alle Compagnie primarie 
per percorsi non superiori ai trecen
to chilometri e del 65% alle Compa
gnie secondarie sempre per percorsi 
non superiori ai trecento chilometri. 
Per i percorsi che andavano oltre i 
trecento chilometri — vale a dire 
per la maggior parte degli sposta
menti delle Compagnie essendo com
presi in questa categoria anche i 
viaggi più brevi quali Firenze-Roma, 
Milano-Venezia, ecc. — il ribasso 
era limitato al 55%. Dal primo otto
bre, invece, il ribasso del 73% è 
stato esteso a tutte le Compagnie di 
prosa — primarie o secondarie che 
siano — a quelle di operette, di ri
viste e di arte varia, nonché ai com
plessi lirici: esso si estende a per
corsi non superiori ai cinquecento 
chilometri, ciò che costituisce un no
tevole margine nel quale rientrano 
quasi tutti i viaggi compiuti normal
mente dalle Compagnie.
£9 La nuova commedia che Giuseppe 
Adami ha scritto per Dina Galli, e 
che Dina Galli ha già rappresentata 
a Como, si darà in novembre al
l ’Olimpia di Milano, si intitola: 
« Felicita Colombo ».
SS Corrado Pavolini ha accettato di 
mettere in scena, in qualità di regi
sta, la commedia di Pailleron : « Il

mondo della noia » presso la Com
pagnia Palmer.
ffl A quel che pare, la nuova com
media di Bernal'd Show: « Il milio
nario » verrà rappresentata per la 
prima volta nel prossimo inverno al 
Burgtheater di Vienna. 
ili Jules Romain è stato eletto pre
sidente dell’Unione Francese della 
Società Universale del Teatro.
13 II dramma religioso di Ho ff marni - 
stali: «La leggenda di ognuno» è 
servito di spunto ad una commedia 
musicale satirica dello scrittore in
glese W. H. Auden, rappresentata 
giorni addietro a Londra col titolo :
« La danza della Morte ».
£1 Jacques Devai — l ’autore di « To- 
varich » — ha finito di scrivere una 
nuova commedia, « La vacca ma
gra », che verrà rappresentata a Pa
rigi in novembre o in dicembre.
H Si è riunito in questi giorni a 
Roma il Comitato direttivo del Con
sorzio Esercenti Teatro per Anticipa
zioni a Compagnie di Prosa, compo
sto dal prof. Giovanni Dottori, dal- 
l’avv. Renzo Castagneto, dal dottor 
Aristide Morichini, dal signor Ber
nardo Papa e dall’avv. Luigi Ribol- 
di sotto la presidenza di Nicola De 
Pirro. Il Comitato ha preso in esame 
le domande di anticipazioni inoltra
te dalle varie Compagnie ed ha ini
ziato le sue deliberazioni. Il con
corso che quest’anno è stato fissato 
per ogni erogazione è di 30.000 lire, 
delle quali la metà versata dall’I
spettorato del Teatro, potrà essere 
tramutata in premio a favore di 
quelle formazioni che per il loro 
andamento, per la preferenza data 
al repertorio nazionale, per la di
sciplina dimostrata dai complessi e 
dai singoli componenti, saranno ri
tenute meritevoli di speciale consi
derazione. Riteniamo, a questo pro
posito, interessante riassumere il 
patto consortile che regola il fun
zionamento del novissimo ente sor
to per volontà dell’Ispettorato del 
Teatro e destinato ad assiemare no
tevoli benefìci alle Compagnie di 
prosa. Il Consorzio raggruppa gli 
esercenti dei seguenti teatri: Argen
tina, Quirino e Valle di Roma ; Man
zoni, Olimpia ed Odeon di Milano ; 
VAlfieri, il Chiarella e il Carignano 
di Torino; il Paganini e il Marghe
rita di Genova; il Teatro Munici
pale di San Remo ; il Politeama 
Rossetti di Trieste; il Goldoni di 
Venezia; il Corso di Bologna; il 
Verdi di Firenze e il Politeama di 
Napoli. Sono, dunque, in tutto, di
ciassette teatri i cui versamenti — as
sommanti a 235.000 lire — costitui
scono il fondo per le anticipazioni.
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Il Comitato direttivo delibera su le 
domande di anticipazione che sono 
concesse sia alle Compagnie le quali 
hanno ottenuto il nulla osta speciale 
dell’Ispettorato del Teatro, sia a 
quelle che, dall’Ispettorato stesso sa
ranno riconosciute meritevoli di es
sere avvantaggiate; procede all9ero
gazione delle suddette anticipazioni; 
esercita il controllo amministrativo 
delle Compagnie che hanno ottenuto 
anticipazioni; provvede all9 esazione 
delle quote di restituzione; prende 
gli opportuni accordi con l’U.N.A.D. 
perchè ai teatri consorziati sia data 
la priorità nel giro delle Compagnie 
che beneficiano delle anticipazioni; 
dà il parere per la trasformazione 
in premi delle quote di anticipazio
ne promesse dallo Stato, la qual tra
sformazione verrà deliberata in se
guito da una Commissione presiedu
ta dal Vicepresidente della Corpo- 
razione dello Spettacolo e composta 
dai rappresentanti delle organizza
zioni sindacali degli autori, degli 
industriali dello spettacolo, dei lavo
ratori dello spettacolo e della presi
denza dell9 Ufficio di collocamento 
per lo spettacolo. Le somme antici
pate dovranno essere restituite dalle 
Compagnie senza interessi mediante 
prelievi serali sull’incasso netto, se
condo una percentuale fissata dal 
Comitato direttivo del Consorzio.
83 Fra i nuovi lavori di autori ita
liani, uno se ne annuncia di Giusep
pe Bevilacqua, in tre atti, intitolato: 
« lo fui, sono e sarò... », che sarà 
rappresentato dalla Compagnia Tò- 
fano-Mal tagliati-Cervi.

Il programma di Tòfana compren
de molte novità, la maggior parte 
italiane, e delle interessanti esuma
zioni e « riprese ». Le novità sono: 
« Il re degli stracci » di Gherardo 
Gherardi ; « Volo a vela » di Gino 
Rocca; «Trenta secondi d’amore» 
di Aldo De Benedetti ; « lì momen
to giusto » di Falconi e Biancoli ; 
« La ragazza dalle belle ciglia » di 
Luigi Bonelli; « Essere o non esse
re » di Giuseppe Bevilacqua; «L’i
sola dei pappagalli con Bonaventura 
prigioniero degli antropofagi » di 
Sto. Tra le esumazioni sono da ri
cordarsi: « Niña Boba » di Lopez de 
Vega ; « Le convenienze teatrali e 
le sconvenienze teatrali », comme
dia di carattere goldoniano, del So- 
grafi (seconda metà del Settecento). 
Tra le riprese : « L’importanza di
essere onesti » di Oscar Wilde ; « La 
maschera e il volto » di Luigi Chia
relli, e due commedie di Pirandello 
e Rosso di San Secondo. Tòfana 
metterà in scena anche due impor
tanti novità straniere : « Bichon » di

De Letraz e « Il dottor Pretorius » 
di Goetz.
^  Ai primi di novembre si riunirà 
a Roma una nuova formazione dram
matica, denominata « Compagnia di 
punta », guidata dal popolarissimo 
canzoniere De Angelis. Di questa 
Compagnia faranno parte Anna Ma
gnani, Bella Starace Sainati, la Dal 
Fabbro, Enzo Biliotti, Gino Baghet- 
ti, Miotti ed altri noti attori. Il re
pertorio di questa speciale Compa
gnia sarà formato da quattro novità: | 
« L’anfora della discordia » di Achil- | 
le Campanile; «Verso una nuova 
morale» di F. T. Marinetti; «Viag
gio di Garagà » di Benedetta, e 
« Commedia con un personaggio in 
più », bizzarria comico-satirico-mu
sicale di De Angelis.
13 « Mani in alto » si intitola una 
nuova commedia in tre atti di Gu
glielmo Giannini. È di genere co
mico e verrà messa in scena da Ar
mando Falconi, che riunisce in que
sti giorni la sua nuova Compagnia 
al Verdi di Trieste. Tra le prime 
novità che Falconi annuncia c9è an
che « Cristiano » di Yvan Noè.
21 La Compagnia Palmer darà a 
giorni, al Teatro Quirino di Roma, 
l’ultima commedia di Sarmenti 
« Madame Quinze », uno dei recenti 
maggiori successi delle scene pari
gine. Lo spettacolo, in 14 quadri 
che illustrano episodi della fastosa 
Corte di Re Sole, sarà presentato in 
una messinscena originalissima e 
sfarzosa: regista Franco Liberati.
§3 Dopo 25 anni circa di assenza 
Maurice Maeterlinck è ritornato al 
teatro, con una commedia-mistero 
in due atti e venti quadri, « La 
Principessa Isabella », rappresentata 
alla « Renaissance » di Parigi. È 
stata una grande delusione per il 
pubblico e per la critica. Il poeta 
di « Pelléas », dell’cc Intrusa », del- 
Z’« Inferno » e della « Morte di Tin- 
tagilles » ha dimostrato di aver la 
sua vena lirica completamente ina
ridita. Qualche critico francese ha 
definito l ’opera accademica, fredda, 
piena di un simbolismo. 
m Saint-Georges de Bouhélier —- il 
famoso autore del « Carnevale dei 
fanciulli » — sta lavorando ad una 
nuova opera drammatica, che si in
titolerà: « Musica sull’acqua ».
?$! Ha riportato vivissimo successo 
sulle scene del Teatro della Comme
dia di Budapest un nuovo lavoro di 
Franz Mainar dal titolo : « Il grande 
amore », interpretato dalla giovane 
moglie del commediografo unghe
rese, Lily Darvas. La commedia è 
fragilissima e si regge tutta sulla 
delicatezza e vivacità del dialogo.

d i s c h i
MI aria Eggertli, cantatrice, fa pro

gressi. Avevo avuto occasione, 
tempo addietro, di rilevare la 
cosa; e ora me ne dà conferma il 
novissimo disco inciso da lei, e 
riproducente due arie innestate in 
quel film « Casta diva » ch’è im
pazientemente atteso. E si tratta, 
nientemeno, di due grandissime 
pagine musicali: « Una voce po
co fa » dal « Barbiere di Sivi
glia » e « Occhi puri che incan
tate » da... la « Norma ». Pro
prio così. Voi non troverete que
sta frase nel capolavoro bellinia- 
no, ma vi troverete « Casta diva 
che inargenti ». Ora, ai versi di 
Felice Romani ne sono stati so
stituiti degli altri, e... « Occhi 
puri » è nata così. Non discutia
mo — non ne è questa la sede — 
una simile... trasposizione: quel 
che più ci riguarda, qui, è no
tare come la Eggerth, alle prese 
con tessiture così ardue, se la 
cavi con sufficiente onore. E, per 
una diva del cinema, non è poco.

Il disco è della « Odeon y>; la 
quale pubblica, inoltre, parecchie 
incisioni di Meme Bianchi, tra 
cui « Non è una bugia » di An
saldo-B or ella; « Morir d’amore », 
di Bergamini-Borella; « Luna ma- 

| linconica », di Rodgers-Hart (di 
cui v’è pure, in un altro disco 
della stessa marca, un’ottima in
cisione fatta dall’orchestra di 
Harry Roy); e poi due romanze 
classiche : « Musica proibita » di 
Gastaldon e « Leggenda valacca » 
di Braga. Sono esecuzioni che ri
velano molto impegno e molta 
buona volontà. Lo stesso si può 
dire per un’a Ave Maria » di Gou- 
uod incisa da Margherita De Lau
di, nuova recluta — credo — del
la « Odeon ». Altro buon disco è 
quello con « Amore amore » di 
Derewitsky e con « È ritornato il 
sole » di Mariotti, due fresche 
canzoni eseguite da Rico Bardi, 
un tenore che mostra un bel vo
lume di voce anche nella famosa 
« Barcarola » dei « Racconti di 
Hoffmann » e nella « Serenata di 
Don Giovanni » di Bixio. Di Tito 
Leardi, notevole « Amore amaro » 
di Ruccione. Dell’orchestra Ma
riotti, segnalerò « Sei lontano da 
me » dello stesso Mariotti, e « Jaz- 
zing » di Ansaldo; e, dell’orche
stra Fortis, « Donne e sport » di 
Giuliani.



Organizzato dal Dopolavoro si sta 
svolgendo in questi giorni al Teatro 
Argentina di Roma il IV Concorso 
nazionale filodrammatico che racco
glie in una nobile gara di emula
zione artistica le migliori formazioni 
di tutta Italia selezionate attraverso 
numerosi Concorsi regionali: sono 
diciotto filodrammatiche che per al
trettante sere si stanno alternando 
sul palcoscenico dell*Argentina con 
un repertorio assai vasto e complesso 
il quale, da Butti a Pirandello, da 
D’Annunzio a F. M. Martini, da 
Forzano a Chiarelli, da Giacosa a 
San Secondo, da Morselli a Viola 
abbraccia le varie tendenze che da 
un cinquantennio a questa parte 
hanno illustrato il teatro italiano. 
Manifestazione, dunque, di grande 
importanza che costituisce un’inte
ressante duplice rassegna delle forze 
sceniche italiane e che va perciò 
considerata con la massima atten
zione.

Le filodrammatiche rappresentano 
un fenomeno il cui valore va giu
stamente considerato da chiunque 
esamini la situazione teatrale del 
nostro Paese: si vedrà allora che 
essa non è poi tanto brutta come 
taluno pensa. In Italia vi sono, in
fatti, più di duemila filodrammati
che, buona parte delle quali effet
tuano dalle venti alle trenta recite 
annuali con ima media di trecento 
spettatori ciascuna; si facciano i 
conti e si vedrà come il bilancio 
complessivo dia dei risultati inattesi 
in base ai quali sarà difficile soste
nere in buona fede che il teatro sia 
da noi in decadenza e che da esso 
si sia ormai allontanato pericolosa
mente il grosso pubblico borghese e 
popolare.

Ma di fronte a questa attiva e fe
conda opera di propaganda che man
tiene vivo nella folla il gusto per le 
rappresentazioni sceniche, v’è un al
tro fatto che merita d’essere messo 
in evidenza come un eccezionale ti
tolo di merito delle filodrammatiche, 
vale a dire la valorizzazione del re
pertorio nazionale. Ancora una volta 
il buon esempio viene dal popolo. 
Mentre i pubblici mondani e snobi
stici dei teatri ufficiali sdegnano di 
assistere alle riprese di vecchie com
medie italiane ed alle repliche delle

nuove (se non proprio delle novissi
me) costringendo imprese a capoco
mici ad un continuo rinnovamento 
del repertorio per mezzo di novità 
straniere di ogni qualità e di ogni 
genere, il sano e buon pubblico del
le filodrammatiche trova il suo mi
gliore soddisfacimento nella rappre
sentazione dei lavori italiani: non 
solamente li trova di suo gusto ascol
tandoli con appassionato interesse e 
applaudendoli con calore, ma li tro
va anche numericamente sufficienti 
non mettendo limiti di sorta alla 
scelta dei direttori. Cosicché se oggi 
si voglia ascoltare una commedia di 
Butti o di Giacosa, di Praga o di 
Rovetta, di Lopez o di Giannino 
Antona-Traversi occorre recarsi in 
qualche filodrammatica; come nelle 
filodrammatiche soltanto si possono 
veder replicali i lavori dei nostri 
jnigliori scrittori viventi da Piran
dello a San Secondo — la cui pro
duzione è completamente dimentica
ta dalle Compagnie di giro — da 
Zorzi ad Antonelli.

Quando a queste benemerenze si 
aggiungano i sacrifici che compiono 
giornalmente i vai'i attori dilettanti 
delle filodrammatiche per allestire le 
recite provando la sera, a lavoro fi
nito, con la rinuncia alle poche ore 
quotidiane di riposo, non si può 
non ammirare incondizionatamente 
questa stupenda organizzazione che 
supplisce ai mezzi con la passione 
e non elogiarne la feconda attività 
a beneficio della cultura ed in nome 
dell’arte.

£s*mannc Ccinimà

TRIESTE Prima d’iniziare la cro
naca delle attività delle 

varie Filodrammatiche, crediamo op
portuno riassumere brevemente quel
la delle rappresentazioni che hanno 
segnato la conclusione della intensa 
attività dell’anno scorso.

Ricorderemo anzitutto la costitu
zione del Gruppo Scenico Sperimen
tale del Circolo Artistico — per 
quanto non si tratti di una filodram
matica vera e propria — diretto da 
Garolus, il quale anche quest’anno 
si ripromette di svolgere un pro
gramma di eccezione seguitando nei 
principi che lo hanno indotto a crea
re il Gruppo e che lo hanno guidato

nella scelta dei collaboratori, degli 
attori e del repertorio.

Con l ’ultimo esperimento scenico 
di regìa egli ha voluto dimostrare 
come anche il music-hall, che è la 
forma di spettacolo più sfruttata e 
meno artistica, possa, attraverso la 
sensibilità del regista, con accorti 
giochi di luci, intelligente impiego 
di musiche e rigido controllo nella 
recitazione, evitando da parte degli 
interpreti ogni esibizionismo, diven
tare spettacolo d’arte e trovare la 
sua migliore manifestazione nel sim
bolismo scenico.

Sette brevi quadri che hanno in
teressato vivamente il pubblico nu
merosissimo e che hanno dato modo 
di apprezzare la disciplinata colla
borazione degli interpreti che mai 
prima d’allora avevano calcato un 
palcoscenico, le scene realizzate dal
la pittrice Zeriali e gli adattamenti 
musicali espressamente ideati dal 
maestro Semerini.

La regìa generale è dovuta a Ca- 
rolus, del quale sono pure i boz
zetti per le scene e il canovaccio di 
alcuni quadri.

Lo spettacolo è stato presentato da 
Giuseppe Orbani, che durante gli in
tervalli ha spiegato e commentato 
brevemente i vari quadri.

Il Dopolavoro Ferroviario, dopo la 
commemorazione di A. Oriani, ci ha 
dato un’eccellente edizione di « Que
sti ragazzi » del Gherardi. Degli in
terpreti segnaliamo la Robba e il 
Soldati. L’allestimento scenico è sta
to curato dal Ronchi.

Il Dopolavoro Acegat ci ha dato 
una novità di Benelli : « Cicero », 
riportando un discreto successo. Sot
to la direzione di E. Trevisan questa 
filodrammatica ha fatto dei progres
si notevoli.

Degna di particolare rilievo la rap
presentazione de « L’avvocato e le 
rose » di G. Szeniawski nella tradu
zione di Bruno Marzan, assoluta no
vità per l ’Italia, da parte della Filo- 
drammatica del Dopolavoro Provin
ciale, diretta da A. Angeli.

Accurata la recitazione, corrispon
dente al carattere del lavoro e alle 
intenzioni dell’autore. Pur tuttavia 
il simbolismo spirituale del Sze
niawski non è riuscito a convincere 
il pubblico che poco ha dimostrato
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(li apprezzare il tentativo dell’An- 
geli di farci conoscere il teatro di 
questo grande scrittore polacco. De
gli interpreti ricordiamo oltre al- 
l ’Angeli, il Bruni, la Manli, la Tam
buriini, il Poselli, il Trevisan e la 
Possega. L’allestimento scenico ese
guito da Carolus, su suo bozzetto, 
ci ha ancora una volta convinti del
le possibilità di questo giovane che 
rifugge da ogni convenzionalismo e 
da ogni tradizionalismo, creando 
scene moderne, originali.

La Filodrammatica del Dopolavo
ro Beltrame ha presentato, nella 
rinnovata sede del « Quis contea 
nos » la commedia in un atto di 
Domenico Mantellini, « Il ritorno », 
premiata in un concorso indetto dal 
« Teatro per tutti ».

Il Pubblico Impiego sta lavorando 
alacremente dovendo rappresentare 
la Provincia al prossimo Concorso 
Nazionale per le Filodrammatiche. 
Gli è stata affidata la favola tragica 
di A. Casella: «La morte in va
canza ». Daremo quanto prima re
lazione dello spettacolo di esperi
mento che verrà eseguito in uno 
dei teatri cittadini. Per l'allestimen
to scenico è stato bandito apposito 
concorso. Il bozzetto di Carolus si 
è avuto il primo premio.

Giuseppe ©srfeas&i

ViCEIMZA La Compagnia filodram
matica La Maschera ha 

degnamente inaugurato la stagione 
teatrale al Teatro del Patronato Leo
ne XIII con un lavoro nuovissimo. 
La commedia del Bosari, « Le vie 
dei destino » ovvero « 11 povero, l ’o
zioso e il vagabondo », ha avuto 
pieno successo, per la gustosissima 
messa in scena, e ancor più per la 
ottima interpretazione.

Ernesto Zanon, direttore della 
Compagnia, ha saputo in breve tem
po dare a La Maschera le genera
lità di una Compagnia veramente 
buona. Alla felice riuscita hanno 
collaborato degnamente Giuseppe 
Martini, ritornalo alle scene con l’e
nergia di un tempo, Tomolo, Scla- 
mer, Caldana, Alessi, Pieri.

Gli interpreti tutti, senza distin
zione, hafino ricevuto dal numero
sissimo pubblico meritati applausi, 
anche a scena aperta.

Rivolgiamo un vivo elogio agli at
tori tutti, elogio che dev’essere un 
incitamento a proseguire sempre più 
e meglio per la via così bene inco
minciata.

® Un’attrice rimasta finora senza scrittura, dice :
- Ma come, un’attrice come me, a cui dovrebbero offrire contratti 

addirittura in ginocchio, corre il rischio di non recitare nella pros
sima stagione?

Secondo me, — le ha detto giorni or sono un ammiratore delle 
sue grazie fisiche, — riposarvi quest’anno non vi farà male. Sarà 
bene che voi restiate au dessus de la mêlée...

— Come avete detto?! — scattò l ’attrice indignata. — Io dovrei 
restare al disotto della Melato? Voi siete pazzo!...
® È noto che fra tutti gli attori italiani, quello che porta la palma 
in fatto di distrazione è Aristide Baghetti. Una sera Paglietti venne 
invitato con sua moglie Tullia a pranzo presso una distinta famiglia. 
Alla fine, tra un liquore e una sigaretta, la padrona di casa disse:

— Caro Baghetti, perchè non ci fate qualche cosa di divertente?
— Volentieri: volete un monologo?

No, no, Aristide, lascia andare i monologhi — intervenne la si
gnora Tullia. — Piuttosto fai qualcuna delle tue famose distrazioni !
® La Tricerri fu invitata ad una conferenza : ci andò e si mise in 
una poltrona di prima fila. I l conferenziere, che doveva parlare del
l ’Impero Romano, cominciò : « Siamo oggi nel 1935 : sono passati quasi 
duemila anni dalla nascita di Augusto... ». La Tricerri si chinò verso 
il suo vicino di sinistra e gli mormorò soprappensiero, con un pro
fondo sospiro: — Accidenti, come passa il tempo!...
® Alessandro Blasetti, il noto regista, assisteva alla rappresentazione 
data a Venezia della prima de « I ragazzi della via Paal ». Finita la 
proiezione fu visto da un suo amico, pensieroso.

— Che hai? — gli domandò l ’amico.
— M’è venuta in mente un’idea originale, — gli confessò luccicando 

lampi di entusiasmo negli occhi, — qualche cosa di veramente nuovo : 
un film basato su dei ragazzi di quartiere che giuocano in un prato e 
rifar vivere in questi ragazzi tutte le passioni dei grandi... Ho tro
vato anche un titolo originalissimo : « I ragazzi di Porta Trionfale ! ».
® Una volta Righelli assisteva alla messa in ordine di una massa di 
comparse. L’assistente di scena le afferrava ad una ad una e spiegava 
quello che dovevano fare: dovevano rappresentare i passanti di una 
via affollata. Ad un tratto Righelli scatta e afferra un tipo:

— Senta, — gli dice, — lei il passante non lo può fare... non è il 
tipo adatto...

— Ma come? — dice il poveretto. — Eppure...
— Ma faccia il piacere! — lo interrompe secco l ’altro. — Lei, pel

le strade, non c’è mai passato... glielo dico io...
© Il Più celebre « amoroso » dell’operetta ungherese, Imre Szirmai, 
ha compiuto in questi giorni i 75 anni e in tale occasione, nel comuni
care agli amici la notizia, ha allegato alla lettera un decalogo per man
tenersi giovani, che forse sarà utile trascrivere per quelli che intendono 
seguirlo, dato che effettivamente il Szirmai, malgrado l ’età non più 
tenera, continua ancora oggi a interpretare con straordinaria agilità 
le sue parti nelle operette del repertorio magiaro. Ecco il decalogo :

« 1. Non pensare nè alla vita nè alla morte. - 2. Vivere come se la 
vita fosse eterna. - 3. Non pranzare : da -LO anni la sera non mangio 
altro che un po’ di prosciutto e bevo un tè. - 4. Non consumare alcool 
e caffè. - 5. Coricarsi presto, mai dopo l ’una di notte. - 6. Amare e

I  farsi amare. - 7. Dimenticare i nervi: ogni qualvolta hai una noia, 
prendi un foglio di carta, scrivila su di esso, prendi una busta, chiu
dila, riaprila dopo qualche mese: sorriderai della noia che ti avrebbe 
messo fuori dei gangheri. - 8. Passeggiare ogni volta che sia possibile. 
- 9. Fare il bagno nell’acqua fredda a una temperatura non più alta 
di otto gradi. - 10. Considerare anche un solo applauso a teatro come 
un uragano di applausi ». (Ma quest’ultima considerazione la fanno 
già in molti).
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