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Fate che una persona accostan
dosi a Voi ne riceva subito una piacevole impressione I
Usando l'Acqua di Colonia Coty Tappo Rosso - darete su
bito a chi Vi avvicina - la misura della Vostra raffinatezza
e della Vostra distinzione. Quest'Acqua di Colonia pura,
fresca, leggera è una sintesi perfetta di tutti i fragranti efflu
vi della primavera - infatti contiene l'essenza stessa dei po
ri e delle frutta più scelte. Se invece preferite un'Acqua di
Colonia più aromatica, che Vi lasci una scia più forte di
profumo - allora domandate l’ Acqua di Coty con lappo
verde - che,pur serbando i pregi della prima.unisce il van
teggio di profumare più intensamente e più a lungo.
ITALIANA

COTY • SEDE E STABILIMENTI IN ROMA
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i miei, V insigne drammaturgo
francese tanto largamente rap
presentato in tutto il mondo,
ha diretto ad Arturo Marpicati una lettera nella quale
dice di scrivergli come si fa
ad un amico che soffre:
« Siamo innumerevoli in
Francia a condividere la vo
stra pena e ad essere fieri della vostra
fierezza! Voi avete rialzato il livello
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della nobiltà umana, perchè in un mon
do, quasi completamente putrido, sapete
¿ À x c ^ r a /n x k . j> n c m * 6 , c Iìx > M d c L o l
tener lesta all9ingiustizia e saprete, se
occorre, fare anche il sacrificio delle
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vostre esistenze. l\on pensate, soprat
OFFICI VIA GIACOMO BOVE. 2 - TORINO - T * I . >9-010 tutto, che Vatteggiamento di una pic
UN FASCICOLO L. 1,50 - ABBONAMENTO ANNUO L 90 . ESTERO L. 60 cola minoranza massonica — ahimè an
cor potente — sia quella dei francesi.
In co p e rtin a : TOFANO ■ MALTAGLIATI - CERVI
L'immensa maggioranza dei miei con
cittadini è con l’Italia. Essa non accet
Dall’unione di questi tre attori abbiamo avuto, quest’anno,
terà mai che VItalia sia piegata e umi
una delle Compagnie di complesso meglio rispondenti ai
liata! Per molti di noi sarà motivo di
desideri del pubblico ed ai criteri dell’Ispettorato del tea
rammarico, e insieme di rimorso, che
tro. Accanto a Tòtano, attore singolarissimo e direttore
non si sia colta Voccasione, che voi ci
attento ed acuto, ecco Evi Maltagliati e Gino Cervi. La
offrivate, di gridare un “ Basta ” alla
Maltagliati ha fatto fede alle sue promesse affermandosi
caparbia tirannide inglese, mettendosi
compiutamente una delle attrici sulle quali il teatro potrà
risolutamente a fianco del vostro grande
contare di più. Sembrava, un tempo, alla superfìcie di
Mussolini ».
un’arte senza troppa profondità, invece ora ha dato prova
« Tenete duro, amici miei! Non ce
— interpretando Pirandello e Moinar — di essere attrice
dete. Altri cederà. Abbiate fiducia nel
completa, di poter disporre d’una gamma cosi ricca di toni,
nostro affetto! Quando si vuole auscul
intenzioni ed espressioni, da farsi valutare senz’altro in
tare l’anima di un popolo bisogna vol
primissimo piano. Ci si dispera sempre per la mancanza
gersi alla gioventù. Ah, se voi conosce
d’attori ed ecco che di anno in anno il teatro italiano trova
ste la nostra, vedreste quale generosa e
nei giovani, com’è giusto e diremmo quasi «fatale», la
bella indignazione anima i nostri colle
sua continuità. Cosi Gino Cervi: d’un tratto le qualità sor
gi, i nostri licei, le nostre università.
vegliate dalla sua intuizione, dal suo stesso temperamento
Questa è la vera Francia e, ciò che più
di attore, sono apparse chiare, nette, precise. E lo abbia
conta, la Francia di domani. Siate un
mo, meritatamente, primo attore.
po’ pazienti! Questa gioventù rincon
Noi che abbiamo seguito questi due attori di anno in anno,
trerete presto. Vi supplico, vi scongiu
potremmo dire di fascicolo in fascicolo della nostra rivista,
ro, amici miei, di non permettere che
valorizzandoli ad ogni passo, possiamo formulare oggi
nelle vostre anime penetri un senso di
l’augurio migliore.
amarezza, sia pur minima, verso la
Francia. Volgere senz’altro le spalle a
coloro che, da questa parte delle Alpi,
HANNO COLLABORATO A QUESTO FASCICOLO
soffrono le vostre sofferenze e vivono,
guardando impazienti e ansiosi, il dram
G IO V A N N I C E N Z A T O
ma dei vostri destini nazionali, sarebbe
ingiusto. Voi non dovete, infatti, sco
con la c o m m e d ia in t r e a t t i
raggiare coloro che vi amano ardente
mente e che un giorno faranno forse in
tendere la loro voce dominatrice! Leg
N O I
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gete, fra tanti, “ Le Matin ” , il giornale
più letto, quello che gode la maggiore
B E R T U E T T I m V A L E N T I
considerazione. Esso esprime in modo
Ritratto di Ricci
II teatro francese
esatto Vopinione del popolo buono e
leale di Francia, quel popolo che esso
F A N T I N I
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non dirige, ma di cui è l’espressione.
Ci sono qui, credetemi, molte cose ben
In casa d'altri
Avanspettacolo
confortanti per voi che si dicono e si
pensano. Tutte le nostre preoccupazio
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ni, e Dio solo sa se non ne abbiamo,
Sperimentale di Stato
Cine muto e parlato
sono oggi passate in un piano seconda
rio, perchè proprio voi siete ora l’og
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getto delle costanti nostre ansie. Disgra
ziati, miserabili coloro che non ne han
Note sull* " Ufa „
Musiche incise
visto e si son rifiutati di vederne il
E INOLTRE I NOTIZIARI ED IL TERMOCAUTERIO
significato ».
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alcuni indecisi si con
clude questo mese
il gioco degli inter
rogativi :
— Debbo o no rinno
vare il mio abbona
mento a IL DRAMMA?
— Mi conviene abbo
narmi o continuare a
comperare all'edico
la ogni quindici gior
ni IL D R A M M A ?
D O M A N D E
O Z IO S E

Se siete abbonati) la migliore raccomanda
zione di merito per il rinnovo, IL DRAMMA
la ottiene da sè con ogni fascicolo che
vi giunge ogni quindici giorni.
Se non siete ancora abbonato, giudicate
IL DRAMMA da un fascicolo qualsiasi.
Vi convincerete che lo merita.
I L
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è la sola rivista di teatro al prezzo di
L. 1,50 che dia una commedia completa,
articoli dei più noti scrittori italiani, noti
ziari vari e diversi di tutto il mondo teatrale.
3 0 L IR E P E R A B B O N A R S I

La villa del pro
fessor Augusto Sel
va: un gran salo
ne terreno che dà
su di un giardino
je lv a r D o tto r A lb e rto ricchissimo. Archi
Con i i r D o tto r Ita lo De tettura fastosa. A r
M a ri r Carlo Datai r M on- chi e colonnati.
s ijin o r M a r ia n o Selva, L ’ingresso dal giar
fra te llo del prof. A u gusto dino serve da co
r D o ttor C laudio A r t e n i mune, ed è a gran
r D o ttor F ilip p o A n x a n i r di vetrate. A de
Domenico, servo d i casa stra e a sinistra vi
Selva » Francesco, m ajigiordom o d i casa Selva r sono altre porte.
Elena, Figlia del prof. A.u~ L ’ ammobiliamen
gusto r M a ria De A n g e li to è pure di gran
r M addalena R i a n n i r lusso: divani, pol
Claretta, sua fig lia r Per trone, mobili, qua
fetta, serva d i M onsignor dri, statue, lampa
M a ria n o Selva.
dari, ecc.
Quando s’alza il sipario la scena è vuota. Sono
le sei di sera. Dalla comune, che è aperta sul
giardino perchè si suppone sia una sera dei pri
mi di giugno, entrano Maddalena e Clarette,
madre e figlia. Si guardano attorno un po’ stu
pite, ma avanzano come chi è di casa.
Maddalena — È strano... Tutto aperto e non
c’è nessuno...
C laretta — Anche il cancello sulla strada era
aperto...
Maddalena — Con la baldoria di oggi la ser
vitù avrà perduta la testa... Be’ , sediamoci...
Suonato abbiamo suonato... Qualcuno si farà
vivo... Tanto sanno bene chi siamo...
C laretta (gironzola un po’ , più curiosa;
getta lo sguardo su di un vassoio d’argento che
è su di un tavolo) — Mamma!... Guarda quanti
telegrammi!
Maddalena — Eh, sfido io!
C laretta — M ’ha detto l ’Erminia che ha te
legrafato anche il Re...
Maddalena (con un certo sprezzo) — I l Re!...
Sarà stato un suo aiutante, se è per quello!...
Ma con tutta la sua scienza, non ha avuto quello
che io e tuo padre, poveretto, abbiamo ricevuto
il giorno del nostro matrimonio... Un telegram
ma del Papa!... Del Papa, capisci? Che vuol
dire più di tutti i Re della terra messi insieme...
(Guardando un po’ bieca i telegrammi) Quello
del Papa, lì, non c’è di sicuro!...
C laretta — Però, come medico e come scien
ziato, ce ne son pochi...
Maddalena — Chi dice niente per quello?
Anzi, non c’è che lui... Ma non ha il timor di
Dio... Nessuno ha il timor di Dio, in questa
casa... Perchè lu i ha voluto così, ha preteso
così...
C laretta — Però sono tanto buoni...
Maddalena — Ah, sì... E io spero che lo
siano più oggi, data la festa. La signora Elena
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non mi negherà le mille lire che le ho già chie
C laretta (sempre leggendo) — « ...a l pro
sto per i miei derelitti... C’è la fattura dei ca fessor Augusto Selva nel suo ottantesimo com
loriferi alla Colonia da pagare, e me ne man pleanno... ».
cano ancora quattromila... Mille fra la contessa
Maddalena — Ottantesimo, dice? E gli altri,
Savoldi e la Torri... Mille me le ha promesse dove sono?
il comm. Baldi; mille il parroco di Sant’Angelo
C laretta — Se lo stampano qui...
se le fa dare da donna Alvisi...
Maddalena — Ma se son cinque anni, se non
C laretta — Ancora?...
sei, che dovevano festeggiargli gli ottanta! Han
Maddalena — E già! Non muore mai quella no sempre rinviato... Ma il tempo ha cammi
vecchia! Fa testamenti benefici, mi lascia tren nato... È l ’unico personaggio della festa che
tamila lire e continua a stare al mondo!... Pa non ha aspettato...
ghi almeno l ’interesse!... (Pausa). Le altre m il
C laretta (leggendo) — « . .. l’apostolo della
le la signora Elena non me le nega... Me l ’ha materia... ».
già detto... E se non prendo una giornata come
Maddalena (turbata) — Cosa dice? Fa’ il pia
questa!... L ’indomani delle feste si tirano i con cere di non leggere certe stupidaggini!... Metti
ti e si diventa sempre di cattivo umore... Per via! Che quando penso... Basta... Una volta che
questo non me la lascio scappare...
ho le mille lire... Dio mi vede, e sa che se vengo
C laretta — Ci avrà aspettate al ricevimento, qui è per i miei derelitti. Non ho partecipato
oggi.
neanche ad un evviva... Tu lo puoi dire... Ve
Maddalena — Che?! Io? E tu? Con quegli nir qui con te, poi!... A rischio che qualche
scomunicati di medici e di scienziati che c’e dottorino si innamori di te, che sei bella, che
rano? Materialisti e rinnegatori di Dio?... Sei sei buona, e ti sposi per mettere al mondo dei
matta?! No... No... Lo sapeva benissimo la si figliuoli da far venir su senza battesimo, come
gnora Elena che non ci venivo... Le ho detto i gatti... No... No... (Altro tono) Ma è strano,
che sarei passata una volta via tutti... (Altro però... Comincio a impensierirmi... (Si alza,
tono) Ma mi pare che adesso sieno andati via con voce spaventata) Che siano usciti tutti e che
vi siano i ladri?!...
in troppi... Non si vede proprio nessuno...
C laretta (ridendo) — Ma, via, mamma!...
C laretta (che intanto ha preso un giornale
sul quale si capisce che è pubblicato un ritratto)
Domenico (è un servo di casa; entra in scena
— Guarda, mamma, questo giornale... I l suo da destra, affannato, e si dirige verso la porta
ritratto... Quasi tutta la pagina... Bel vecchio, di sinistra, correndo).
però...
Maddalena — Oh, Domenico!
Maddalena — Ottantacinque anni... Trenta
Domenico — Ah, Signore! Sono loro?... (Sen
giusti più di me...
za fermarsi) Se sapessero!... Se sapessero!... Che
C laretta — E che elogi, senti! (Leggendo) disgrazia!... (È già uscito a sinistra).
« Il tributo del mondo...».
C laretta —• Cosa ha detto?
Maddalena — Eli! Del mondo! Figurarsi! I
Maddalena — Dio mio!...
giornalisti esagerano sempre...
C laretta — Ha detto una disgrazia!
C laretta (continuando a leggere) ■
— « ... del
Maddalena — Ma no!...
mondo scientifico», dice...
Domenico (rientra da sinistra, riattraversa la
Maddalena — Ah! È un altro mondo, al scena ed esce da dove era entrato, sempre af
lora...
fannato. Ha in mano un grosso involto).

GIOVANNI CENZATO
Maddalena (cercando di richiamarlo, ma in
vano) — Domenico! Per carità, che c’è?
Francesco (un maggiordomo, appare sulla
porta di destra mentre Domenico vi sta per
entrare. Lo trattiene) — Ormai non c’è più nul
la da fare...
Domenico (sparisce lo stesso).
Maddalena — Oh, Francesco! Ma cosa è suc
cesso?...
Francesco (ravvisando Maddalena e Claretto)
— Oh, le signore Gianni! Sono loro? Hanno
fatto bene a venire!... Pensavo giusto adesso
chi si poteva... ( Il suo dire è in questo momen
to interrotto dall’entrare di Alberto dalla co
mune. Più che entrare egli precipita in scena).
Francesco (corre verso Alberto, mentre le
due dorme si ritirano come impaurite) — Signor
padrone!...
A lberto (gridato) — Che c’è, Francesco?
Francesco — 11 piccino!... Corra!... Corra!...
A lberto (infila la porta di destra, fulminea
mente).
Maddalena — Ma, insomma, Francesco!...
Francesco — Se sapessero, signore! Sono qui
che tremo tutto... Tutto un sudore freddo!...
È morto il piccino!...
Maddalena e C laretta (insieme) — Giorgino? ! !...
Maddalena — Morto?! E di che?!
Francesco — E ancora sua madre non sa
nulla!... S’è riusciti solo a trovare il padre...
L ’ha visto?... (Allude ad Alberto). Adesso chis
sà, povero uomo!
C laretta — Ma di che cosa è morto?
Francesco — Oggi, nel pomeriggio, dopo che
autorità e invitati se n’erano andati, la signora
ha dovuto uscire... Aveva una riunione impor
tantissima per non so quale iniziativa di bene
ficenza... Sa che per beneficare...
Maddalena — Ditelo a me, caro! Che cuore!
Bene, raccontate, presto, per carità...
Francesco — I l dottore è andato per le sue
visite, anzi per un consulto, e il vecchio pro
fessore è rimasto a casa... L ’emozione della
giornata... L ’età... Si ha un bel essere di ferro
come lui, ma...
Maddalena — V i prego... Venite al fatto...
Francesco — Sì... Ecco... I l professore era
qui, seduto su questa poltrona, ed io stavo ser
vendogli la solita pozione. (Indicando un tavo
lino poco discosto con un vassoio) Eccola lì an
cora... L ’ha lasciata... Quando entra di corsa
Adele, la bonne, gridando: «Per carità! Presto!
I l piccolo soffoca!... Muore!...». Io e il pro
fessore corriamo di là... Ah, signora!... Non mi
faccia pensare!... Insomma... Gli avevano dato
da mangiare per merenda, fra l ’altro, una bella
uva che avevano portato anche a tavola, alla
colazione d’oggi. Di quella fresca, fatta venire
non so da dove, in scatola, con gli acini gros

si!... E il bambino si divertiva, racconta l ’Ade
le, a buttare gli acini in alto e a prenderli con
la bocca aperta... Cosa sia accaduto lo sa solo
il Signore... Ridendo e saltando, nell’inghiottir li a volo, uno gli è andato per traverso... S’è
ficcato qui in gola, mezzo fuori e mezzo dentro,
e non c’è stato più verso... L ’Adele ha subito
cercato di farlo tossire, di battergli la schiena,
di voltargli il capo indietro... Lo sa come si
fa... Gli ha messo un dito in gola e ha fatto
peggio... I l bimbo è diventato rosso rosso, poi
nero, ha cominciato a gettare fuori gli occhi,
a storcersi... Accorre il professore... Egli ha su
bito cercato... A veder quel vecchio, con le
mani tremanti, il volto contratto, a... a... Non
so cosa cercasse di fare... So che è corso a pren
dere il bisturi, lo ha tagliato in gola, da fuori,
qui, sotto il mento...
Maddalena — Ah, Dio mio!... Poveretto!
Francesco — Inutile tutto! Pochi minuti ed
è morto... Tentativi dopo... Iniezioni, respira
zione artificiale... Io non mi so spiegare... È
là... (Piange).
Maddalena (sedendosi su di una poltrona,
come chi manchi) — Misericordia!... Che di
sgrazia!...
C laretta — Ah, povero angioletto!... E la
mamma?
Francesco — Non sa ancora nulla... S’è man
dato a cercarla... Telefonate... corse, tutto inu
tile fino a questo momento... E dire che se non
la si trova e non la si prepara, può capitare
qui da un momento all’altro ignara di tutto!...
Signora... Se lei potesse fermarsi farebbe un’o
pera buona...
Maddalena (sconvolta) — Io? Per carità! E
come faccio? Sensibile come sono?... E poi...
(indica Claretta) con questa povera ragazza...
Farla assistere a certe scene... Ah, che sven
tura!... (Altro tono) Francesco, voi siete un
brav’uomo... Io lo so... E state qui perchè...
Oh, Dio!... Perchè mangiare bisogna mangia
re... È naturale... Si guarda al cibo e non al
piatto... Ma questo, credetemi, proprio in que
sto giorno, è il dito di Dio... È l ’ammonimento
che viene dall’al di là... (Facendosi il segno
della croce) Basta... So quel che mi dico... (A l
tro tono) Ah! Ma come mi rincresce! Ali, po
vera madre! Poveri genitori! Un bambino così
sano... Così bello...
Francesco — Cinque anni... Un fiore...
Maddalena — Non parlatemene più, Fran
cesco... Mi sento venire male... E pensare che
non l ’hanno nemmeno battezzato... Che stra
zio! (Verso Claretta) Andiamo, figliola... i n 
diamo... Male, ecco, male mi sento... (A Fran
cesco) V i prego... Non dite nulla che siamo ve
nute qui... Domani poi... Anzi... (Indicando a
sinistra) Vi prego... Fateci uscire da via Goito...
Facciamo più presto ad andare a casa...

NOI CHE RESTIAMO
Francesco — Proprio non credono che sareb
be meglio si fermassero?... Confortare quella
povera signora...
Maddalena — Cosa volete che badi a noi?...
C’è suo marito... Suo padre... Ci siete voi di
casa... Noi saremmo d’impiccio... Credetelo: in
certe circostanze gli estranei fanno peggio... (A
Clarette) Andiamo, andiamo, figlia mia... (Si
avviano).
Francesco (segue le due donne scrollando il
capo un po’ contrariato. Le accompagna fuori,
da sinistra. Scena vuota per un momento. Poi
Francesco rientra nello stesso tempo che dalla
comune appare il dottor De Mari, ansante e
trafelato) — Dottore... L ’ha vista?
De Mari — Macché! Una disdetta!... M ’han
no detto che ha accompagnato la contessa Fiori
con la sua macchina, ma si vede che prima di
andare a casa saranno andate a prendere una
boccata d’aria... Che so io?
Augusto (appare a destra. È affranto, acca
sciato, come inebetito. I l suo aspetto è quello
di un uomo superbo e fiero, ma i segni del do
lore hanno in questo momento il sopravvento.
Vede De Mari e trasale) — L ’ha trovata?!...
È qui ?
De Mari — Professore, dicevo adesso a Fran
cesco... Non l ’ho trovata...
Augusto (interrompendo) — Ma insomma!
Ella non può arrivare qui e apprendere di colpo
questa tremenda disgrazia... Si tratta di suo fi
glio... Del suo unico figlio!
Francesco — Padrone... Se crede che provi
ancora io... Ancora col telefono... Oppure an
dando...
Augusto (interrompendolo) — È necessario.
Corri... Cerca...
Francesco — Padrone... Farò l ’impossibile...
(Via da sinistra).
De Mari (dopo un momento di commozione
e di imbarazzo) — Maestro... (Fa per tendergli
la mano).
Augusto (gli si avvicina, quasi si appoggia
a quella mano che gli si tende, e reprimendo
appena un singhiozzo si getta nelle braccia di
De Mari).
De Mari (anch’egli commosso) ■— Coraggio,
maestro... Per carità... Non faccia così...
Augusto — Ah, De M ari!... (A stento, aiu
tato da De Mari si siede). Io che ho combattuto
per sessanta anni i mali dell’umanità, che li ho
vinti mille volte, dovevo lasciarmi rubare quell ’esserino, quella piccola creatura, ch’era tutta
la mia vita.
De Mari — Ma come può essere successa una
cosa simile?...
Augusto — I l bimbo ha inghiottito l ’acino
d’uva... Esso si è conficcato fortemente, come
può logicamente presumersi, perchè veniva dal
l ’alto, nella trachea. Quando mi hanno chia

mato, l ’ho trovato violaceo, con la bocca spa
lancata, gli occhi fuori dall’orbita, la pelle fred
da, il polso debolissimo. Nonostante sforzi ter
rib ili e scosse toraciche violente, l ’aria non pas
sava più... Si sentiva soltanto il caratteristico
rantolo corto, che denuncia i tentativi di inspi
razione... Ho visto lo spettro dell’asfissia, lì,
davanti ai miei occhi, minaccioso, fatale... Com
prendo che è questione di minuti, di secondi
direi... Introduco subito il dito nel fondo della
bocca, all’orifizio superiore della laringe, ove
spero che l ’acino si sia fermato... È successo
molte volte, voi lo sapete, di estrarre così, con
un abile giro di mano, un corpo estraneo che
ostruisca la gola... Ma questa operazione deve
essere il più possibile istantanea. Nel mio caso
mi sono accorto subito che l ’acino era sceso
troppo in giù... Io non avevo ferri adatti, nè
c’era tempo di trasportarlo all’ospedale... Biso
gnava allora aprire la trachea, raggiungerlo da
fuori, subito, con un bisturi, con una forbice,
con un temperino. Dell’aria! E ho vista la ne
cessità dura, impellente, mostruosa di sgozzarlo
per salvarlo... Ma quando ho cercato un bisturi,
quando l ’Ilo trovato, quando col polso più fer
mo che potevo ho intaccato violentemente quel
la bianca gola da colomba, e il sangue ne è
sgorgato, era tardi... I l cuore s’era già fermato...
L ’asfissia aveva vinto...
De Mari — Ah! È terribile!
Augusto —- Voi capite... Dall’attimo in cui è
avvenuta l ’ostruzione, fino a quello in cui ho
potuto intervenire, cioè fra i prim i tentativi dell ’Adele, il suo chiamarmi, il correre, il render
mi conto, il cercare, l ’operare, ho fatto il cal
colo che saranno passati dodici minuti... Ah!
Soprattutto l ’Adele tardò. Lei sperava certo che
si trattasse di cosa facile... Non immaginavo
nemmeno io che si conficcasse così in fondo e
con tanta forza... Se quando l ’ho visto avessi
avuto in mano subito non dico il bisturi, ma
una forbice, una lama qualsiasi, un coltello!...
Incidere, incidere subito, a qualunque costo, bi
sognava! Avrei strappato con le unghie quella
gola, l ’avrei scarnificata, squarciata, se avessi
avuto gli artigli nelle mani!... Forse si sarebbe
salvato... Ma così...
De Mari (dopo un lungo silenzio) — E suo
padre?
Augusto — È di là... Impietrito... Ora sta
curando pietosamente quella inutile ferite... Sta
ricomponendo quel piccolo volto straziato dagli
spasimi, quella cara faccina su cui la morte ha
impresso l ’orma più ingiusta... Venite a veder
lo... (Si alza e, barcollando, si dirige a destra
ed esce).
De Mari (lo segue in silenzio).
Elena (dopo qualche momento di scena vuo
ta, entra accompagnata da Carlo Dani. È donna
giovane, di rara avvenenza, elegantissima. I l suo
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viso ha Vespressione di una felicità ricca di sè
stessa. Continua un discorso con Dani, e in tono
di rimprovero) — Adesso basta, eh?... Caro
Dani, giudizio!... (Ride e si avanza andando
a sedersi su di una poltrona). Ma lo sapete che
siete proprio sciocco a farvi delle illusioni?
Dani — Che male vi fanno, scusate, le mie
illusioni? Esse sono, dopo tutto, il regime vege
tariano dell’amore... Vostro marito, beato lui,
può seguire il regime carneo... Io...
Elena (che pur si. diverto e lo guarda con una
languidezza un po’ canzonatoria) — Ma basta,
ho detto. (Si alza, va a suonare un campanello,
poi torna a sprofondarsi in una poltrona). Sono
così stanca, oggi, che non ho nemmeno la forza
di burlarmi di voi!...
Dani — Permettete che io approfitti della de
bolezza del nemico... È una vecchia regola di
strategìa che continua a trovar credito di suc
cesso...
Elena — È strano come voi non vi siate mai
accorto quanto io ami mio marito...
Dani — Oh! Me ne sono accorto, purtroppo!
Lo amo anch’io, del resto... E non sarei mai
capace di tradirlo...
Elena — E allora?
Dani — A me basta che lo tradiate voi...
Elena — Ma nemmeno col pensiero...
Dani — Fatelo senza pensiero...
Elena — Orsù... Adesso cominciate a diven
tare impertinente...
Dani — In qualche modo bisogna pur co
minciare...
Elena (a sviare) —1Avete visto che fascio di
telegrammi?
Dani — E quelli che arriveranno ancora!...
Lo dicevo oggi a Silvini, il presidente del co
mitato promotore delle feste... Se aveste prean
nunciato un po’ prima e anche un po’ più cla
morosamente questi festeggiamenti, avreste fat
to meglio... Molta gente apprenderà dal reso
conto le feste avvenute e chissà come si dorrà di
non aver inviato tempestivamente il proprio
segno di adesione, di solidarietà, di gratitudi
ne... Soprattutto di gratitudine, perchè vostro
padre ha dovunque gente salvata dalla sua va
lentìa e dal suo amore di scienziato.
Elena — Papà si è opposto... Egli è rigido e
austero con sè e con chiunque.
Dani ■
— Ma queste sono feste che si fanno
anche per i congiunti... Per dar loro la gioia
e l ’orgoglio di portare un nome, di avere un
legame col festeggiato...
Elena — Lasciate lì che, per quello, abbia
mo avuto una tal corvée da stamattina!... Avete
visto che il giornale ha pubblicato i l ritratto
di papà fatto da voi?
Dani — Sì, l ’ho visto.
Elena — È proprio bello quel quadro... Lo
hanno elogiato in molti, oggi.
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Dani — Non credo... Mi è stato riferito quan
to ha detto Salerni che pontificava le feste oggi.
Elena — Non badateci. Sono le solite invidie
artistiche.
Dani — Eh, signora mia! Si trattasse solo di
invidia!... L ’invidia è una specie di forza mag
giore in arte... Gli è che si combatte ad armi
nascoste e, quel che è peggio, si vince... Si crea
no dei privilegi, e l ’insolenza è diventata la
paladina dell’ignoranza. La massoneria, tanto
felicemente cacciata dalla vita pubblica, s’è r i
fugiata nell’arte... Credete a me: occorre una
«Marcia su Roma» anche per l ’arte...
Elena — Ma via... Non inquietatevi così...
(Ridendo) Meno male che ho trovato il modo
per rimettervi in carreggiata quando fate il mo
nello con me... (Tutt’altro tono) Sentite... Per
compensarvi delle amarezze artistiche, domani
comincerete il ritratto di Giorgino... (Altro
tono) A proposito... (Un po’ allarmata) E cosa
succede? Ho suonato e non viene nessuno... Non
capisco... Le porte aperte... (Si è alzata e gira
per il salone nel momento in cui, a destra, ap
pare, sconvolto e sfatto, Alberto).
Alberto (vede Elena e si ferma come impie
trito. Riesce a stento a balbettare il nome di
lei e a sostenersi allo stipite).
Elena (atterrita da quella espressione) — A l
berto !
Alberto (corre verso lei e quasi le cade ad
dosso reprimendo un singulto) — Ah, Elena!
Elena!
Elena (con un grido) — Dio mio! Cosa è suc
cesso? Alberto! Alberto!
A lberto (con uno sforzo violento) — Gior
gino... sta male...
Elena (tramortita) — Giorgino?... Giorgi
no?... Cos’ha? Cosa è successo?... Parla! (Le
sembra di leggere in un’occhiata che Alberto
lancia a Dani) Perchè l ’hai guardato così?!...
Che c’è? Che c’è?... (Fa per slanciarsi per la
porta di destra).
A lberto (riprendendo con uno sforzo il do
minio di sè e fermandola) — Fermati! (Atte
nuando) Scusa... Sta male... Abbiamo mandato
a cercarti... Speravo che ti avessero avvertita...
Elena — Dove mandato? Chi? Non so nul
la, io!...
Dani (tentando) — Signora, si calmi... (Verso
Alberto) Ma che è accaduto?
Elena (cercando di passare) — Ma lasciate
melo vedere!... Sono sua madre!...
A lberto (sempre trattenendola) — Aspetta!...
Un momento!... Ora... riposa... (La parola gli
si rompe in un singulto).
Elena (si strappa da lu i e va verso la porta.
Ma sulla soglia trova Augusto. Si ferma, retro
cede d’un passo, come terrorizzata. Non ha più
la forza di avanzare, come se avesse letto quel
volto).
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A lberto (con voce soffocata, il fazzoletto alla
bocca, a Dani) — È morto!...
Dani (barcollando) — Eh?!...
Elena (contemporaneamente alle battute pre
cedenti) — Papà! Papà!
Augusto (tenta anche lu i di trattenerla, ma
ella si svincola e sparisce. Alberto, d’un balzo,
la insegue).
Augusto (avanzando, con un gesto d’ira) —
Non siamo nemmeno arrivati a prepararla! Ma
è orribile tutto ciò!... (Si accascia sulla pol
trona).
Dani ( premuroso, vicino a lui) — Maestro...
Augusto (stringe le mani di Dani, poi rima
ne immobile, con la testa nella morsa delle sue
mani convulse e febbricitanti).
Francesco (entra dalla comune, circospetto,
in punta di piedi, e si avvicina a Dani; sotto
voce) — La signora era con lei?
Dani (anche lu i sottovoce) — Sì... È di là...
Sa tutto...
Francesco (quasi liberato da un incubo, re
spira).
Dani (sempre sottovoce, a Francesco) — Ma
cosa è successo?
Francesco — Una disgrazia! Soffocato... sof
focato da un acino d’uva...
Dani — Senza poter far nulla per salvarlo?
Ma come è possibile?
Francesco (indicando Augusto) — C’era lui,
s’immagini se non non ha cercato!...
Dani — Ma perchè non preparare la signo
ra?... Non avvertire?.... Non...
Francesco — Ma se è un’ora che triboliamo
per quello! S’è cercato di tutto... Ma quando
la fatalità ci si mette non c’è verso... S’è tele
fonato, s’è corso... In due, in tre, in dieci! La
maledizione è stata!...
Augusto (si alza).
Dani (mite, rispettoso) — Maestro... Se po
tessi esser utile in qualcosa...
Augusto (tendendogli le mani, come conge
dandolo) — Grazie... Grazie, Dani... Sono si
tuazioni in cui noi non sappiamo cosa chiedere,
e gli amici, anche quelli buoni come lei, non
sanno cosa dare... Io spero che l ’educazione
virile che ho dato a mia figlia e il modo con
cui l ’ho cresciuta le consentano di essere forte,
di superare questo strazio... Oh, ella lo sarà!
(Stringendogli la mano) Grazie, Dani...
Dani — Se c’è bisogno di me...
Augusto — Grazie... C’è già di là anche De
Mari...
Dani — Come vuole, maestro... (Stringe an
cora la mano ad Augusto e, dopo qualche mo
mento di imbarazzo, esce in punta di piedi,
adagio, scambiando un muto saluto con Fran
cesco).
Francesco (piano) — Comanda nulla, pro
fessore?

Augusto (resta immobile senza alzare il ca
po, senza rispondere).
Francesco (esce adagio adagio).
Flena (con la veste in disordine, scomposti
i capelli, l ’espressione convulsa, piomba in
scena).
Augusto (se la trova davanti spettrale, an
sante. Balbettando) — Elena...
Elena (la sua voce, la sua espressione rive
lano uno sforzo sovrumano su se stessa. I l do
lore è tale che ella sembra sotto l ’incubo di
una allucinazione. Le parole le escono compren
sibili, ma rovinando e con una voce che non
par più la sua) — Babbo... Parla... Dimmi...
Sono forte...
Augusto — Elena... Tu sei forte...
Elena (implacabile) — Voglio sapere... Tut
to... Da te... Parla...
Augusto — A che serve?... È una disgrazia...
Una tremenda disgrazia... Nessuno la poteva nè
immaginare nè prevedere... Te l ’hanno detto?...
Elena — Sì... Me l ’hanno detto... Soffocato...
Me l ’hanno detto... Ma io non ho capito bene...
Non capisco... Sento che la mia testa... capisci?
Sento che... sento che... (Balbetta qualche pa
rola inafferrabile e poi, di scatto, urla) Ma no!
Ma no! Ma no! (Si abbatte).
Augusto (tentando)— Elena... Ti supplico...
Non fare così...
Elena (si alza, corre verso la porta di destra
con luto scatto che non par neanche più umano)
— Me l ’hanno rubato! (Grida) Chi? Chi? (R i
volgendosi verso suo padre) Tu! Tu me l ’hai
rubato!... Tu! Ma come è possibile? Come?
Augusto — Elena! Ti prego... Ti scongiuro...
Abbi coraggio... Abbi forza... Guarda me...
Pensa che se egli era la tua creatura, tu sei la
mia, ed egli era, così, due volte figlio della mia
carne... Pensa come io vivevo di lui... A l pari
di te... Più di te...
Elena (non ha sentite le sue parole; seguiva
un altro pensiero) — Tu?... Tu?... Ma come?
Tutto il mondo oggi si è inchinato al tuo intel
letto, al tuo valore, alla potenza del tuo sapere
di scienziato... Tu hai salvato degli estranei, tu
hai strappato dalla morte della gente che aveva
il corpo guasto, logoro, hai ridato la vita a cen
to, a miile esseri, hai sventato gli agguati più
terrib ili della morte, hai infrante le sue armi
insidiose e crudeli, e non sei riuscito a salvar
lui? Lui che non era malato?... Che era un
fiore? (Si ferma, allucinata. Urla di nuovo) No!
Egli non è morto! Egli non può esser morto!
Un’ora, due ore fa, era qui con noi che giocava,
vispo, allegro, forte, sano... Quale differenza c’è
in lu i ora? Non so... Non so... È tutto fresco,
ancora, tutto candido, tutto bello come prima...
Eppure non vive. Non vive... (Ripete adagio,
continuamente) Non vive... Non vive... (Pausa.
Gridato) Non vive, capisci?... Cos’è, dunque,
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questa morte? Cos’è questa morte che ha vinto
senza combattere? Spiègamelo, almeno... Spiè
gamelo!... Voglio saperlo... Se egli è come p ri
ma perchè non posso dargli il mio respiro e
farlo vivere? (Come vaneggiando) Tu non hai
saputo fare questo? E allora? Che ti serve la
scienza? Perchè ti lodano? Perchè ti esaltano?
Augusto — Figlia mia... Non dire così... Tu
comprendi... La natura ha leggi inesorabili...
Anche la scienza ha i suoi confini... Le sue umi
liazioni... La vita non è una facoltà nostra...
Elena — E di chi, allora? Chi è questo pa
drone crudele? Inumano? Che ruba così? (Ur
lando di nuovo) No! No! Ci deve essere qual
cosa che tu non sai spiegare... Che tu non mi
puoi spiegare!
Alberto (entra in questo momento, accompa
gnato da De Mari, e s’appressa a Elena).
Elena (lo vede, lo guarda con occhi strani e
gli rivolge aspra la parola impetuosa) E tu? Tu?
Anche tu? Anche tu non hai saputo?... Te lo
sei lasciato rubare così... Tuo figlio! La mia
creatura!... Ma com’è possibile? Io voglio sa
pere!... Voglio sapere!... Devo sapere!... Sono
sua madre!... Era mio!... Mio, capisci? Voglio
che mi si spieghi perchè senza malattia, senza
che la sua carne fosse in nessuna parte corrot
ta, quella sua carne, che è poi la mia stessa,
non palpita più... Perchè? Ma cos’è questa
morte? E cos’è questa vita? (Investendo A l
berto che la guarda impietrito) Tu! Tu!
Alberto — Elena... Abbi coraggio, abbi for
za... Guarda me...
Elena (come presa da un terribile sospetto)
— No! Non credo! Non credo a quello che mi
avete detto! No! Chi l ’ha ferito qui, alla gola?
È caduto? S’è fatto male? S’è ferito? Chi me
l ’ha ucciso? Lo dica lei, De M ari!... Lei lo sa!...
Non me lo nasconda!
De Mari — Ma come è possibile, signora!...
Elena — Sì! Gli hanno fatto del male!...
Qualcuno s’è vendicato di te! S’è introdotto
stasera... Era tutto aperto qui... Una vendetta
su te...
Augusto (tremando di pietà) — Su me?...
Elena (convinta, esasperata) — Sì! Sì! La
tua fama... La tua potenza... La tua ricchezza...
Hai dei nemici... C’è della gente che ti odia...
E s’è vendicata! Chi? Chi? (In questo momento
appare sulla soglia della comune il dottor Clau
dio; è timoroso, trepido e non osa parlare. Ele
na lo scorge, in uno scatto folle lo addita e urla)
Lui! Lui! È stato lu i! Ah! (Con lui grido fa
per avventarsi rabbiosamente su Claudio).
Alberto (trattenendola violentemente) — Ma
cosa dici?!... Elena!...
Elena (urlando) — Lui! Lui! (Vien meno e
si accascia).
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La R. Accademia di arte drammatica in Roma iniziera i suoi corsi ai primi di gennaio. Per essere
ammessi all’Accademia i candidati dovranno entro il
15 dicembre inviare alla Presidenza di essa (Roma,
via Vittoria 6) domanda in carta da bollo di L. 4,
corredata dai certificati di nascita, di sana costitu
zione fisica e penale generale. I cittadini italiani do
vranno presentare anche il certificato di buona con
dotta morale, civile e politica, con data non anteriore
a due mesi; il consenso scritto dei genitori per i
minorenni e Viscrizione al P. N. F. per Vanno in
corso o ai Fasci giovanili o ai Gruppi universitari
per i candidati che abbiano compiuto il 18° anno di
età. I cittadini stranieri sono esentati dalla presenta
zione dei tre ultimi documenti: la loro ammissione
è però subordinata alVautorizzazione del Ministro
della Educazione /Vazionale.
Gli insegnamenti impartiti all9Accademia tendono a
creare degli attori e dei registi. L’ammissione è su
bordinata a un esame preliminare.
Per gli allievi attori Pesame di ammissione consi
sterà nella lettura di due pagine di prosa, di cui una
dialogata, e in una prova di cultura generale che ver
terà sommariamente sul programma di italiano e di
storia per l’ammissione al Liceo classico. Da quest’ul
timo esame e dispensato chi sia in possesso di un ti
tolo di studio comprovante la approvazione già con
seguila nelle predette materie. Per gli allievi attori
l’insegnamento dura tre anni, riducibili a due per
l’allievo dotato di eccezionali qualità. Il corso com
prende l’insegnamento di recitazione, di storia del
teatro, di ginnastica e danza, di scherma e canto.
Per gli allievi registi, l’esame di ammissione al
l’Accademia consiste nelle prove di cui sopra, più una
prova di cultura generale, che verterà sul programma
di storia, storia dell’arte, e storia della letteratura ita
liana, latina e greca, prescritto per l’esame di matu
rità classica. Da tale esame è dispensato chi sia in
possesso del diploma relativo. L’insegnamento per gli
allievi registi, i quali, salvo le eccezioni previste dalla
legge, debbono frequentare lo stesso corso triennale
degli allievi attori, si inizia al secondo anno e dura
due anni. Esso comprende, oltre le materie soprad
dette, la regìa, la scenotecnica e la storia del costume.
I tre allievi che alla fine del corso conseguiranno il
diploma di licenza saranno scritturati per un anno
nelle Compagnie sovvenzionate dallo Stato.
Borse di studio. — Sia gli allievi già inscritti al
l’Accademia, sia quelli che chiedono ora l’ammissio
ne, possono, con altra domanda alla Presidenza, con
correre alle borse di studio per Vanno in corso sta
bilite in numero di sedici, di cui otto per gli allievi
della prima classe e otto per quelli della seconda
classe. A ciascuna delle dette classi sono assegnate
quattro borse di L. 800 mensili, da destinarsi ad al
lievi la cui famiglia non abbia domicilio in Roma, e
quattro da L. 400 mensili, che potranno essere desti
nate anche ad allievi la cui famiglia abbia domicilio
in Roma. Il godimento delle borse decorre dal giorno
fissato dalla Giuria e dura sino alla fine dell’anno.

La stessa scena del primo. Sono passati circa
due mesi. Claudio e Alberto stanno discorrendo.
Claudio — Non valeva proprio la pena, dot
tore, che lei si preoccupasse di ciò...
A lberto — Non ero preoccupato, ero ramma
ricato. E desideravo dirle questo mio rammari
co... È stata una scena così imprevista e così
dolorosa che non la dimenticherò mai... Le dirò
anzi che avrei voluto l ’indomani stesso cercare
di lei... Ma dopo le tristi necessità che seguono
a tali disgrazie, io non ho avuto altra cura che
mia moglie... Portarla via di qui... Ci sono riu 
scito, fortunatamente... Siamo stati via quasi
due mesi. Quando siamo tornati ho cercato di
lei e mi hanno detto ch’era assente.
Claudio — Già, sono stato a Berlino. Sono
tornato ieri... Ho saputo che lei mi ha cerca
to, e...
Alberto — Ha fatto bene a venire, anzi la
ringrazio... Era un mio vivo desiderio presen
tarle le mie scuse...
Claudio — Ma per carità!... Cosa vuole? No
nostante la profonda avversione che suo suocero
ha per me, io avrei creduto di mancare quel
giorno ad un dovere, ad un bisogno direi, a non
accorrere qui appena saputo della sciagura...
Davanti al dolore bisogna dimenticare tutto...
Se Dio vuole, esso è l ’unica cosa che rende gli
uomini eguali, che li mette ad uno stesso l i 
vello... (Pausa). Le dirò anche che c’era una
ragione die giustificava il mio affanno: la no
tizia s’era deformata per la strada... Non so
come... A ll’ospedale si parlava di ladri, che
avevano scalata la villa e assassinati per furto
la servitù e il bambino... Qualcosa di «giallo»,
come si dice oggi... L ’idea che anche lei, col
lega, fosse... Presi una macchina e corsi qui...
A lberto — Non c’era tutto questo... Ma ce
n’era abbastanza... Comunque lei ha capito be
nissimo che l ’accusa di mia moglie...
Claudio — È stata una cosa naturalissima...
In quelle condizioni, la poveretta, allucinata e
ossessionata, cercava l ’assassino...
Alberto — I l mandante o il mandatario di
una vendetta.
Claudio -— Ed era naturalissimo che lo ve
desse nel nemico di suo padre... O meglio, in
colui che i maligni definiscono suo nemico...
E invece non lo sono affatto... Ammiro il mae
stro... Dissento dal suo carattere, non dal suo
sapere... Combatto le sue teorie o, meglio, ta
lune sue teorie, ma rispetto lo studioso... Oh,

ce ne fossero di uomini come lu i! I l nostro cor
po, se non la nostra anima, potrebbe vivere
tranquillo...
A lberto — È vero...
Claudio — Collega, me ne vado... (Fa per
avviarsi). E la signora, adesso?
A lberto — Che vuole? Sono preoccupatissi
mo... Da che siamo tornati, dieci giorni fa, non
sono ancora capace di allontanarmi da lei.
Giorno e notte... La seguo ovunque... La con
forto in tutti i modi... Avrei bisogno anch’io
d’esser aiutato a rialzarmi da questa mazzata,
d’esser aiutato a camminare, perchè camminare
bisogna nella vita, e invece devo dimenticarmi
per lei...
Claudio — Ali, se Iddio le desse un po’ di
forza... Ma non è questo che si cerca qui... È
vero... (Dopo una breve pausa) Be’ ... coraggio,
dottore, e arrivederla...
A lberto (accompagnandolo) — Arrivederci,
si!... Spero che lei vorrà venire ancora da noi...
Claudio — La ringrazio moltissimo, ma temo
che suo suocero non mi veda volentieri. Ed egli
è il padrone di casa...
Alberto — Esser padrone dei muri non vuol
sempre dire comandare in tutto. Se io glielo
dico...
Claudio — Io non posso esser che onorato...
E anche felice... Grazie.
(I due s’avviano. Sulla comune si incontrano
con Augusto, che entra. Egli guarda sorpreso
Claudio che lo inchina senza parlare. I l vec
chio non lo degna che d’una occhiata sprez
zante. Alberto accompagna fuori Claudio, poi
rientra quasi subito).
A lberto — È un destino che quell’uomo sia
continuamente svillaneggiato in questa casa!
Due mesi fa quel po’ po’ di scena, da parte
di Elena... Ora tu...
Augusto — Con questa differenza... Che se
Elena non aveva ragione di trattarlo come ha
fatto, io ne ho mille di ragioni.
A lberto — Ebbene: non mi garba affatto!
Augusto — Me ne duole... Ma non vorrai
che io mi inchini a quel falso prete, a quel fan
toccio con la chierica!
Alberto — Queste sono frasi, e soprattutto
concetti, di altri tempi! Che ti disonorano!
Augusto — Cosa? T ’ha convertito? (Ride).
A lberto — A li! Ho ben altro io da pensare
che a convertirmi!... Non si tratta di teologia...
Si tratta di educazione... I l dottor Arteni sarà
un clericale, sarà un chierico, ma è una per
sona...
Augusto (interrompendolo) — È un uomo
che ha capeggiato e che capeggia da dieci anni
una lotta vile, bassa, beffarda contro di me,
padre di tua moglie, tuo maestro di scienza...
A lberto (un po’ ironico) — Lo so... Mi per
metterai di saperlo...
AAJ»
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Augusto — E allora?
pare... 0 Salisburgo... Non ricordo bene... Co
Alberto — Allora mi sembra che tu ami munque la casa resta vuota, vuotissima. Si può
troppo poco la scienza per occuparti cosi tanto passarvi un settembre magnifico... La villa più
degli uomini... (A un moto di lu i che gli si solitaria del mondo... C’è solo una difficoltà:
rivolta) Non arrabbiarti, ti prego... E non co che mio fratello non vuol sentir parlare di quat
minciare a discutere... Fa male a te e a me... trini. Egli •— ben a ragione — considera un
C’è di meglio da pensare, purtroppo!... Io ti onore offrir loro la villa.
chiedo solo che quando il dottor Arteni vieA lberto — Grazie, Dani... Grazie, davvero...
ne qui...
Ma credo che non ne facciamo più nulla.
Augusto — Perchè? Lo rivuoi in casa?...
Dani — Ha cambiato idea?
Alberto — Se verrà, se vorrà venire, io lo
Alberto — Sa, era stata, a dire i l vero, una
accetterò volentieri... E ti domando...
idea mia...
Augusto (interrompendolo) — È inutile che
Dani — Già. Le idee, quando vengono ai ma
tu mi domandi cosa vuoi da me... Te lo dico riti, sono sempre da scartare...
10..
. Tu vuoi che quando viene lui, me ne vada Alberto — Non è quello... È che Elena, ora,
10..
. Semplicissimo...
non vuol più muoversi...
A lberto — Non è semplicissimo, ma è però
Dani — È impossibile! Lei deve imporsi, dot
conciliante...
tore! Bisogna levarla di qui... Bisogna distrarla!
Augusto (violento) — Ebbene, se questo suc
A lberto — Lo dice a me! Bisogna! Bisogna!
cede me ne andrò, ma per sempre!...
Forse che io non lo so? Ma lei si è chiusa ades
Alberto — Babbo!... Ricordati che davanti so, da che siamo tornati, in una ostinatezza
alla nostra sventura egli è stato Punico che ha scontrosa. Non vuol più ragionare... Non so...
saputo dimenticare...
Sono anch’io cosi impressionato di quella po
Augusto — Ha fatto male. Dimenticare è la veretta... Sono riuscito ad accompagnarla a Ro
virtù degli stupidi... E se ha dimenticato lu i ma, a Napoli, poi a Nizza, Cannes... Non so se
non ho dimenticato io... Bisogna sempre essere lo sa...
in due a dimenticare...
Dani — Diamine! Non c’ero anch’io?
Alberto — Verrà la morte a cancellarci tutto
A lberto ( col gesto di chi si rimproveri una
da questa lavagna! (Si batte la fronte).
smemoratezza) — Ah, che sciocco! Ma già!...
Francesco (entra e va presso Augusto) — Si ricorda quella sera che s’andò a Capri?...
Professore... I l Rettore dell’Università fa dire
Dani — Eravamo fin riusciti a farla sorride
se potrebbe parlarle al telefono...
re... E sono stato io!
Augusto — Vengo subito... (Rivolgendosi,
A lberto — Moltiplicando quasi quel grande
ancora irato, ad Alberto) No... Nemmeno la amore che io ho per lei, mi pareva d’essere riu 
morte a me non cancella qui...
scito, anche con le carezze più affettuose, a r i
A lberto — E va bene... Ma tanto e tanto, darle il respiro... Invece, tornati qui, le venne
allo scuro, nessuno legge...
come una reazione... Le sembrò d’aver com
Augusto — Però, lui che dimentica tutto, messo un delitto ad abbandonare la casa, la
non ha saputo dimenticare una cosa: tua mo- stanza del piccino, il suo letto, i suoi giocat
toli... S’è inchiodata là per ventiquattr’ore, sen
A lberto — Papà!... E sei tu che mi metti di za parlare, senza piangere... Quando le ho par
queste belle idee?
lato di passare l ’autunno nella villa di suo fra
Augusto — Non sono idee... Sono fatti...
tello, ha opposto il rifiuto più reciso... Mi ha
A lberto — Oh! Pensare a certe cose per Ele- persino rinfacciato le distrazioni del viaggio e
na, dopo quanto ci è accaduto, non è soltanto le tenerezze coniugali.
un’ingiustizia, è una crudeltà!... C’è persino del
Dani — Oh, che fatalità! Io che speravo...
cattivo gusto...
A lberto — E io non so più che fare, che
Augusto — Non penso di lei, io! Conosco pensare... Sono ben più di due mesi che tra
troppo bene le virtù di mia figlia!... Penso di scuro tutto: clientela, studi, scuola, per vivere
lui...
vicino a lei, per confortarla, per farle non dirò
A lberto — È una vecchia fiaba anche que dimenticare, che questo sarebbe un dono in
sta... Va’ , papà, va’ die ti chiama il Rettore... commensurabile, ma per alleviarle il ricordo,
(Augusto esce. Alberto resta un po’ pensoso. per allentarle questo nodo... Tutto inutile... Io
Un momento di pausa. Poi appare dalla comune divento un forzato che si trascina ai piedi una
Dani).
catena che la pietà mi ha messo e l ’amore ha
Dani — Disturbo, dottore?
ribadita. È proprio vero: nella vita i gravami
A lberto — Ma no, caro Dani... Si accomodi... maggiori ci vengono dal sentimento... Ma è mia
Dani — Sono venuto a darle la risposta per moglie... Le voglio bene...
Dani — Eppure dovrebbe pensare un po’ an
la villa. Mio fratello e mia cognata quest’anno
non v’andranno. Vanno all’estero. Bayreutli, mi che a lei, che sanguina dall’istessa ferita.
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A lberto — A li! Guai a farglielo compren
dere!... I l mio dolore non può essere il suo,
dice... E lasciamoglielo credere... Ma del resto
non parliamone... È cosi... Sono disgrazie, que
ste, che non finiscono più... Siamo come al p ri
mo giorno... Alla prima sera...
Dani — Ma non è possibile, però, continuare
così... Intervenga come medico, se non può
come marito.
Alberto (con un mesto sorriso) — Ah, caro
amico! Pretendere che un medico creda ai me
dici mi pare un po’ troppo!...
Dani — E allora?
Alberto — Allora lasciamo che il tempo,
questo inesausto contagocce delle umane lagri
me, faccia lui...
Francesco (entrando) — Signor dottore: c’è
di là una signora che vuol parlare con la si
gnora.
A lberto — Vuol parlare con la signora e lo
dici a me?
Francesco — Non so... Non la trovo... Non
ho mai vista questa signora... Dice che è una
sua compagna di collegio...
A lberto — La signora è in giardino... Non
la vedi?
Francesco — Ah...
A lberto — Va’ ... Annunciagliela... (Con una
certa asprezza) Bisogna che non abbiate tanta
soggezione di lei... Che siate risoluti... La si
cerca... Le si parla... Si dice quello che si ha
da dirle..
Francesco — Signor padrone...
A lberto — Non bisogna cominciare a trattar
la gente da matti se si vuole che non lo diven
tino... Animo... Va’ ... Dille che c’è questa si
gnora... Dille che deve riceverla...
Francesco (s’inchina ed esce).
A lberto •— Non so chi sia, ma è meglio...
Io invoco sempre persone nuove, facce nuove...
Tutto può servire a distrarla...
Dani — Facce nuove... È giusto... La mia è
troppo vecchia... Me ne vado... Ho capito... È
un modo per dirmi d’andarmene...
A lberto (abbracciandolo) — Caro Dani!...
Lei vuol scherzare... Oh! Potessimo scherzare
come una volta!...
Dani — Eh, torneremo a scherzare!... E poi
bisogna reagire contro quell’ostinato compagno
di viaggio che è il dolore. (Pausa). Bisognereb
be inventare una specie di cura... Una specie
di disinfezione pubblica. I l buon umore... ob
bligatorio!... Una profilassi di Stato... Si ricor
da di quel tal deputato francese che avrebbe
voluto proporne una legge che obbligava di
scegliere almeno il dieci per cento dei funzio
nari fra gente di buon umore?... Si immagina
lei quale sollievo per l ’umanità se si comin
ciasse ad avere il dieci per cento degli agenti
delle imposte, degli uscieri, degli ufficiali giu

diziari, dei magistrati, dei necrofori anche, scel
ti fra gente di spirito? Si immagina un atto di
sequestro, un pignoramento, una sentenza stil
lati con arguzie spiritose? Nulla di male... Ma
un po’ di fresco... Sempre febbre, sempre feb
bre!... Eh, via!...
A lberto (incamminandosi con lui verso de
stra) — Caro, vecchio matto!... Venga di qui,
a proposito, che voglio farle vedere una cosa
assai curiosa... Si ricorda di Parvis? I l profes
sore di matematica che veniva da noi?...
Dani —- Ah! I l matto? Sì! Sì!... Diamine! I l
matto matematico... Già... A furia di precisare
nella vita si diventa sempre matti... La mate
matica è appunto una fissazione... Ebbene?
A lberto — Ebbene stia a sentire... (Le altre
parole si perdono perchè essi escono).
Elena (entra dalla comune accompagnando
Maria, che è una signora presso a poco della
sua età, ma di aspetto più borghese. Ha una
certa timidezza dell’ambiente e mostra di averne
un po’ anche di Elena) — Accomodati, cara...
Maria — Grazie... Ma non voglio disturbarti
troppo...
Elena — Via!... Sei appena venuta... Tanti
anni che non ci vedevamo poi!... E sempre di
sfuggita... (Posa su di una poltrona un logoro
fantoccio che teneva in m-ano entrando).
Maria — Forse saremmo state ancora chissà
quanto tempo senza vederci, se io non avessi
saputo della tua disgrazia... Sai... ti sapevo ric
ca e felice...
Elena — Mia buona amica!... La ricchezza
non vai nulla quando non c’è più la felicità...
E la felicità è come la salute... Ci accorgiamo
quanto valeva allorché la perdiamo...
Maria — Ebbene, cara, non parliamo di que
sto... Non sono venuta per rattristarti...
Elena — Rattristarmi? Se lo sono sempre...
La mia vita è un meccanismo che va avanti
senza scopo. L ’unica curiosità che mi tiene in
vita è quella di domandarmi perchè vivo...
Maria — Bisogna rendersi una ragione...
Elena — Ecco l ’impossibile, l ’assurdo!...
Maria — Eppure bisogna che tu ti sforzi...
Hai un marito... Anche per lui bisogna che tu
cerchi di essere forte... Sai... Gli uomini non
vogliono veder lagrime in casa... Io ti parlo da
povera donna che sono... Ma è la verità... An
che gli ignoranti tante volte possono...
Elena (interrompendola con dolcezza) — Ma
perchè ti butti giù così? Sempre il tuo carat
tere! A scuola, mi ricordo, eri la stessa... Se
sei ignorante tu, lo sono anch’io... Ci siam pure
trovate all’Università, no?
Maria — Ma tu ti sei laureata... Io no...
Elena — Hai ragione... Per quello che si
impara all’Università...
Maria — Comunque...
Elena — Comunque, mia cara... (Si alza,
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inquieta, come presa da una specie di crisi in
teriore, cammina). Sono dolori che non cessa
no... Ma cessano... Si prova una cosa dentro
qui... Non posso spiegarmi... Tu non puoi com
prendere...
Maria — Io? Cara!... Proprio a me lo dici!...
Elena (arrestandosi di colpo e risovvenendo
si) — Ah! Ma è vero... (Le corre vicino, premu
rosa) È vero!... Scusa, sai... Non me ne ricor
davo più!... Anche tu, già!... Anche tu!
Maria (con un profondo respiro) — E pro
prio alTistessa età del tuo, mi pare... Cinque
anni... E quasi come il tuo e forse in un modo
ancor più straziante... (Correggendosi) Scusa...
Non ci sono differenze di questo genere per
le madri... Ma, insomma, fu una tragedia an
che la mia, fulminea... Un fulmine che mi ha
accecata...
Elena (come chi cerca e vuol far dire per
evitare di mostrare di non ricordare) — Già...
Ricordo... Fu...
Maria — Un’automobile... Eravamo in cam
pagna, alla villa della mamma... Uscì di corsa
dal cancello... In due me lo tagliarono, si può
dire... (Si copre il volto con le mani. Una lunga
pausa).
Elena (le va vicino, amorosa, staccandole le
mani dal volto con grande dolcezza) — È vero...
(L ’accarezza trepida). Ma, dimmi, cara... Dim
mi... Come hai fatto tu a vivere? A sopravvi
vere? Perchè lo sai che io sento che non posso
resistere? Che ogni giorno è sempre peggio?
Che mi pare di essere sospinta verso un gran
buio, e che non vedo l ’ora di arrivarvi? E non
so se quel buio si chiami morte o pazzia? Ma
sento che ci corro! Conte hai fatto a vivere
ancora, a respirare ancora, a camminare, a par
lare? Sono passati degli anni, ormai.
Maria — Oh! I l tempo per noi madri non
conta più... Sì, sono cinque... Ma anche quando
ne saranno passati dieci, venti...
Elena — Dico bene... E come hai fatto?...
Maria (coti semplicità mesta e sorridendo) —
Cara... Penso che lo rivedrò...
Elena (barcollando) — Cosa dici?... Lo r i
vedrai?
Maria — Certo.
Elena — Ma dove?
Maria — Dove?... In Cielo!... I figli non
muoiono: vanno avanti...
Elena (con un sorriso deturpa il suo volto: è
il sorriso dello scetticismo; ella guarda l ’amica)
— Ma via...
Maria — Come via? È una cosa così dolce,
così bella, così viva...
Elena — Oh, sì!... Fosse vera!... Ma è una
fola, poveretta anche te...
Maria (un po’ turbata) — Mi dimenticavo che
tu sei la figlia del professore Augusto Selva...
Scusa...
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Elena — No, cara... Scusa te... ( Il suo pen
siero è sconvolto; ella guarda Maria, quasi la
scruta, la fruga). Ma non sarà questa tua cre
denza che t ’avrà permesso di vivere?
Maria — Come no? Cosa vuoi che m’abbia
aiutato? Chi? Gli uomini? Ogni uomo ha il suo
dolore: fa fìnta di occuparsi di quello degli al
tri... Ma è una forma d’ ipocrisia educata...
Quando uno dei nostri cari se ne va, il mondo
non dà nulla a quelli che restano...
Elena — Forse è una comodità per non pian
gere tutta la vita. Ma a volergli bene come glie
ne volevo io...
Maria — Cosa dici, Elena? E io non gli vo
levo bene? Non avevo che lu i! E per disgrazia
non ne ho avuto più... Nè potrò più averne...
Dio l ’ha voluto... Io soffro come il primo gior
no, ma penso che finirà...
Elena (sempre un po’ come sbalordita) —
Finirà?
Maria — Già... I l giorno che morirò an
ch’io... Anzi quel giorno ricomincerà...
Elena — Maria__ Ma tu non studiavi filo
sofia?
Maria — Sì... Tre anni... Ebbene?
Elena — E sei rimasta una donnicciuola?
Maria (offesa, ma senza rancore) — Una don
nicciuola? Perchè mi giudichi così? Se non ti
volessi tanto bene direi che lo sei tu a giudi
carmi tale...
Elena — No... Scusa... Ma mi sembra una
cosa così inverosimile che tu... I l tuo sempli
cismo è da compiangere...
Maria — Ma io credo che sei da compiangere
più tu... Almeno, a giudicarti da quello che
soffri...
Elena — Andiamo, Maria... Non voglio of
fenderti, ti ripeto, ma è ridicolo annullare un
dolore reale, crudo, sanguinante come il mio,
il tuo anche, il nostro insomma, con una pue
rilità simile!
Maria 7— Mia cara... Noi potremmo star qui
un anno a discutere e non ci comprenderemmo
mai... Io vorrei che tu provassi quello che provo
io quando penso che egli c’è ancora... E guai
a chi mi togliesse tanta certezza: oh, sarebbe
bene come uccidermi!... Non è, sai, ch’io abbia
delle concezioni topografiche del Paradiso...
No... È qualcosa di più alto e per fortuna di
più certo... Oh, mia povera Elena! Davvero
non so come tu abbia fatto a vivere, e come
fai... Io sarei morta...
Elena (le va vicino, sempre più turbata) ■
—
La certezza hai detto?... E cosa ti dà questa
certezza? Chi?
Maria — Ma niente... Nessuno... Guai se
qualcuno parlasse! Guai se la morte, se l ’al di
là, non fossero più un mistero... Per carità!...
No... Non è una cosa che si impara, che si in
segna... È un dono... Sì... Lo insegnano... Poi
******* ■»...... ■MUHItHH
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alcuni hanno la sfortuna di dimenticarlo.. A l
tri no. Non si tratta di sapere chi ha ragione...
Si tratta di essere felici o no...
Elena — E tu senti tanta sicurezza?
Maria — Sì...
Elena — Di rivederlo? Rivederlo in carne
ed ossa?
Maria — Ma via!... Cosa c’entra la carne e
le ossa... Rivederlo... Ecco! Rivederlo!... A
una madre non importa la forma, non importa
la vista... Una madre è qualcosa di diverso da
tutte le altre donne... La madre è l ’umanità
che continua... Ella deve spingersi come un
istinto oltre la vita... Ecco perchè non è con
cepibile una madre senza una comunione spi
rituale con Dio... O con una eternità fuori e
oltre di noi... Bisogna per forza che ella cre
da... Come potrebbe vivere amputata?...
Elena (a cui queste parole dànno un bri
vido) — E dunque una cosa così dolce?
Maria — Mia cara... È una gran cosa... L ’u
nica cosa che possa farci sopportare la vita è
il pensiero che essa passi... Se non fosse così
sarebbe come un’anticamera inutile... Non sa
prei nemmeno bene spiegarti... Sarebbe come
tu mi chiedessi di spiegarti la differenza che
c’è fra la luce e il buio... Non si può... Qui è
chiaro e là è scuro... Ecco tutto... Io vivo in
questa tranquillità... È un distacco... Duro anch’esso... Ma non è la fine... Ti dico: è andato
avanti... Mi ha preceduto.
Elena (con una voce diversa) — Maria...
Maria... Ma... Non ti chiedi mai che potrebbe
non essere vero?...
Maria — Ma, mia cara, la verità è una fede...
Non è una cosa...
Elena (con voce supplichevole) — Maria! Se
fosse anche per me... (Trepida) Ma io... (Cam
biando sempre tono) Vieni a trovarmi ancora...
Maria — Sì, cara... Verrò... Purché non par
liamo più del tuo dolore... Nè di queste cose...
Elena — Perchè no, di queste cose?
Maria — Perchè io sono venuta per confor
tarti ma anche per distrarti... L ’amicizia serve
nel dolore... Di amici, la felicità ne trova fin
che vuole... Se vuoi che venga non parliamone
più... Io verrò a prenderti con la mia pariglia...
Sai che mio marito mi ha regalato una pari
glia? Che vuoi? Si passa per matti... Ma in
auto non ci si va più noi... Proverai che emo
zione... Su... Su...
Elena (è rimasta con gli occhi fissi nel vuoto).
Maria — Lasciami andare, cara... Faccio tar
di... (Si alza).
Elena — Fermati a pranzo...
Maria — Come faccio?... Ho mio marito che
m’aspetta... Anzi... a proposito: ho gente a
pranzo... Tornerò, le lo prometto...
Augusto (entra parlando a qualcuno nell’in
terno) — Portamelo pure qui...

Maria — Oh... Tuo padre!... Mi fa sogge
zione...
Elena — Ma via... (Ad Augusto) Babbo...
la signora Salvi...
Maria — I miei rispetti, professore...
Augusto (che stenta a riconoscere Maria) —
Ah! Buonasera, signora... Oh! Ma quanti anni!
Dicono che non va bene lasciar passare tanti
anni coi vecchi... Si arrischia di non trovarli
più... Invece non si trovano più i piccini. Sarà
venuta per quello...
Maria — Può credere... Sarei volata assai p ri
ma, ma eravamo a Roma, da mio suocero, e
non l ’abbiamo saputo che tornando...
Augusto — Come sta suo suocero? Gli vanno
sempre bene le sue polveri per il cuore?
Maria — Guadagna molto...
Augusto — E allora vanno bene... A l mon
do, se si voglion far quattrini, bisogna saper
vendere delle illusioni... L ’uomo non cerca che
quelle... Chiudergli gli occhi... Ecco il segre
to... Se glieli apri è un disastro... Ti tratta
male...
Maria — Professore... Lei sa quale stima io
abbia di lei... Quanto m’inchini al suo sapere...
Ma non sono in grado di discutere con lei...
Augusto — Lo so... Lei è una donna sem
plice...
Maria — Non abbastanza per non compren
dere che questa definizione è un cortese eufe
mismo...
Augusto — Per carità!... Ho voluto farle un
elogio...
Maria — In ogni caso mi vuol confondere...
Augusto (a Elena, che è rimasta sempre
estranea e assorta) — E tu Elena?
Elena — Lo sai, papà... Lo sai che anche lei
ha perduto un bambino dell’età di Giorgino?
Quasi come noi... D’improvviso...
Maria — Purtroppo!... Per questo posso com
prendere...
Elena (a Maria, decisa) — No... Tu non puoi
comprendere...
Augusto — Perchè le dici questo? Nessuno
invece meglio di lei che fu madre, può com
prendere una madre...
Elena (dura) — No... Perchè ella lo rivedrà,
comprendi?
Augusto — Cosa dici? A h!... (Con un’om
bra di derisione nell’accento) Ah! Già... È una
cosa molto comoda.
Elena (sempre dura, ma con la voce treman
te) — Io no... Io non lo rivedrò più!...
Augusto — Non v’è ragione, se lo rivede lei,
che non lo possa rivedere anche tu...
Maria (un po’ sofferente) — Professore... Mi
scusi... Io devo andarmene... (Verso Elena) Mia
cara Elena... Torno domani...
Augusto — Domani non ci saremo... (A Ele
na) Partirai con me...
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Elena — Dove? Io non posso muovermi...
Non voglio...
Augusto — Tu farai quello che voglio io...
Sono tuo padre... E sono anche un medico...
E tu hai bisoeno dell’autorità dell’uno e dell ’altro.
Maria (che comincia a intimidirsi) — Non far
inquietare tuo padre, via... Addio... Sii ragio
nevole... (Verso Augusto) I miei ossequi, pro
fessore...
Augusto — Tante cose, signora...
Elena (accompagna Maria; più che accompa
gnarla ne è trascinata fuori lentamente. Augu
sto resta solo in scena).
Francesco (entra col vassoio del caffè e serve
i l caffè).
Augusto (a Francesco, con qualche circospe
zione) — Adele t’ha detto nulla?
Francesco — Teme che la signora peggiori...
È ripiombata in una agitazione, in una smania...
Non so...
Augusto — Ella la sorveglia sempre?
Francesco — Sempre. La notte s’alza appo
sta. Origlia alla camera sua... Raccoglie i suoi
lamenti... Sono sempre quelli... Oppure sta del
le ore con lo sguardo fisso... Non avrei mai cre
duto che la signora stentasse in questo modo a
farsi una ragione... Infine sono colpi atroci, sì...
Ma al mondo bisogna prepararsi a tutto... Sa...
A una signora come sua figlia mancano anche
le parole per confortarla... La sua educazione...
Augusto — Non ti ho domandato degli ap
prezzamenti... Vattene... Elia è qui...
Elena (rientra e va a sedersi su di una pol
trona, guardando sempre lontano. La sua espres
sione non è però dell’allucinata, è della persona
che interroga qualcosa che non risponde. Ella
rimane a lungo in un tale atteggiamento. Au
gusto la osserva, turbato e addolorato. Ad un
tratto ella si alza di scatto e va presso a suo pa
dre parlandogli con concitazione repressa) —
Hai sentito?... Ella lo rivedrà... Ella sa di r i
vederlo!
Augusto — Elena! Mi stupisco che tu ti sia
soffermata su questo particolare ridicolo, e che
tu m’abbia a momenti trascinato in una sciocca
discussione di fronte a quella donnetta... Ci sa
rebbe da ridere se tu non mi facessi pietà...
Elena — Sì... Ho bisogno di pietà, io, ma
non di quella che intendi darmi tu! La Salvi
non è una donnetta... È una donna piena di
cultura...
Augusto — Non sono i tito li di studio, e non
è la scuola, che aprono l ’intelligenza. E poi...
(alzando il tono come a imporsi) l ’educazione
che io ti ho data mi dà il diritto di esigere da
te non solo una interpretazione virile della vita,
ma anche il rispetto alle idee e alle convinzioni
di tuo padre...
Elena — Che cosa vuoi dire?
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Augusto — Cosa voglio dire? È chiarissimo.
Io ti ho data una educazione della quale sono
orgoglioso. L ’orgoglio è una prova di carattere,
è una delle ma°-"iori sofferenze umane, ma è
anche una delle nostre maggiori soddisfazioni.
Se c’era un momento nella vita in cui io con
tavo sulla ricchezza che ti avevo dato, sulla for
za che ti avevo instillata, era questo. I dolori
si affrontano con la realtà, con la stessa realtà
in cui essi si nresentano a noi. Non con i sogni...
Elena — Tu hai educata una figlia, ma non
hai pensato che un giorno ella poteva diventar
madre...
Augusto — Sono io adesso che domando a te
cosa vuol dire...
Elena — Vuol dire questo: che la maternità
è una cosa soprannaturale, che nessun uomo
può capire, nemmeno se è colto, istruito, sa
piente e orgoglioso come te... È l ’unico reale
segno di superiorità che abbiamo noi donne su
gli uomini... La bellezza non conta. Passa, e
sempre troppo presto... Ora la maternità è le
gata al mondo dell’ignoto da un filo di poesia,
da una idealità, e dalle poesie e dalla idealità
ha bisogno d’essere alimentata. Non si può r i
durla a una operazione fisiologica come è per
gli uomini... Infine non so... Io non mi so spie
gare... Ma sento dentro di me qualcosa di ine
sprimibile, qualcosa che non può uscire dalla
mia mente perchè non ne trova la via, e vi si
agita dentro e la sconvolge tutta... Io posso pen
sare che tu, che Alberto, che tutto il mondo ve
ne andiate, tutto ciò mi sarebbe d’immenso do
loro... Ma lui no! (Gridando) Lui no! Lui non
poteva andar via, non doveva andar via, in modo
ch’io dovessi dire a me stessa: «Più, più, mai
più! Lui è un pezzo di me, non si può portarlo
via senza almeno ingannarmi...». Capisci? Ca
pisci, ora?
Augusto — Tu avresti preteso allora che io
t ’avessi insegnato delle sciocche fole... Che io
ti avessi allevata alla maniera...
Elena (interrompendolo violentemente) —
Sì! Tu non dovevi privarmi di questa illusione,
di questo inganno, se esso dà dei conforti di
questa natura... Per strappare un pezzo di vi
scere ai tuoi malati tu dai loro il cloroformio...
Anche l ’animo ha bisogno dell’anestesia d’una
illusione!... Tu dovevi dirmi quello che tua ma
dre ha insegnato a te, che ha insegnato a tuo
fratello, allo zio monsignore...
Augusto — Ma mia madre era una povera
donna... Mio nadre lo stesso. Aveva un nome
oscuro... E io l ’ho fatto brillare vincendo una
lotta interiore che mi ha portato alla luce...
Costa più negare che credere...
Elena — Ebbene, infine, io non so quali lotte
tu abbia vinto... Non so quali trofei tu abbia
portato... Non voglio sapere se li meriti o no...
Ma so che questi trofei non mi servono. Toc-
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cava a me, quando avessi avuto l ’età della ra
gione, discernere, discutere, lottare sia pure con
me stessa, orientarmi dove meglio credevo... Ma
tu non dovevi privarmi di questo beneficio...
È una fiaba? E sia pure... Ma serve... Ma Maria
ha vissuto con questa fiaba, e per questa fiaba...
Credi tu che gli uomini non vivano per le fiabe,
e che esse non sieno il nostro alimento miglio
re? No! Tu non dovevi inaridire fino a questo
punto il mio spirito, renderlo incapace di pen
sare al di là di quel miserabile orizzonte lim i
tato per te da due atti ufficiali: l ’atto di nascita
e l ’atto di morte, non dovevi dirmi che la nostra
vita è solo quella della carne, di questa nostra
carne che porta già in sè fin dalla nascita il
germe della morte... Tu non dovevi rubarmi un
tesoro con il diritto dell’educazione... Si dice
tutto!... Tutto! Hai pur avuto cura di insegnar
mi che l ’esistenza era un prodotto fisiologico,
non ti sei fatto scrupolo che io sapessi, assai
prima del tempo e del necessario, il miserevole
intreccio della procreazione... Mi sono affac
ciata alla vita, quando ho cominciato a com
prenderla, con una gelida apatia. Hai devastato
un giardino per sostituirvi un deserto... Non si
può negare che la luce vi splenda, hai ragione...
Ma è deserto...
(Entra in questo momento Alberto che si av
vicina premurosamente ad Elena).
Alberto — Che c’è, Elena?... Che hai?...
(Interroga Augusto con lo sguardo).
Augusto (lo guarda senza rispondergli).
A lberto (avvicinandosi a lei, trepido) — Ma
infine?... (Ancora guardando Augusto) È una
crisi?...
Elena (verso Alberto) — No... Non è una
crisi... Non sono pazza... Non lo sono più...
Sono rinsavita, anzi, d’un colpo...
A lberto — Ah!...
Elena — Anche tu!... (Con sprezzo) Anche
tu! Tu eri un credente... Lo so... E hai rinne
gata la tua fede... Adesso mi ricordo che me
Io dissero... Non capivo cosa significasse e quale
importanza avesse... Ora lo capisco... Hai rin 
negato te stesso per darti alle teorie di mio pa
dre, e diventare qualcosa... E, per esser più si
curo di diventar qualcosa, per accaparrarti l ’av
venire, mi hai sposata... Non t ’ importava di
mettere al mondo degli eretici, dei pezzi di car
ne, degli organi, pur di avere la gloria, la ric
chezza, gli onori... Tu non hai pensato che po
tevi avere un figlio e che questo figlio poteva
morire. Non hai pensato che un figlio non deve
morire del tutto per una madre, e che se si dà
a una donna il dono supremo della maternità
bisogna proteggerglielo, bisogna aver pronto il
rimedio se un tal dono le vien portato via...
Tu no! Tu sei ancora più meschino di mio pa
dre... Mio padre fu un ambizioso, tu un cal
colatore...

A lberto — Ma Elena, cosa dici?!
Augusto -— Lasciala parlare... S’è convertita
improvvisamente... È un altro sintomo della sua
malattia... Bisogna compatirla, compiangerla...
Elena (più violenta) — A li! Tu non trovi al
tro rimedio che compatirmi? Che compianger
mi! Ma sei tu che hai bisogno di compatimento
e di compianto! Tu! E lu i! (Indica Alberto).
No... Io non sono una convertita! Magari lo
fossi! Non posso più esserlo... Ma comprendo...
Comprendo quello che mi manca... Comprendo
d’esser stata trafugata, comprendo il male che
mi hai fatto... Guarda... Maria crede... Crede
a una cosa assurda. Sì... Lo ammetto... Non ha
la coscienza di tale convinzione. Ma che m’im 
porta? È felice... È felice... Io ho più coscienza
di lei, ma è appunto perchè ho la coscienza,
che sono infelice... La fede si ha senza accor
gersi... I l terribile è accorgersi di non averla!
Ora io mi voglio vendicare di questo furto, di
questo inganno, di questa miseria in cui m’a
vete cresciuta... Voglio andarmene...
A lberto (interrompendola) — Andartene?!
Elena, sei pazza!
Elena — No... T i dico che non sono pazza.
So quel che mi dico! Mi vendicherò in tu tti i
modi. Non so quali... Correrò pel mondo, im
pazzirò via di qui, pur di dimenticarmi e di
menticarvi... Cercherò ovunque e sotto altre
forme il bene che mi avete tolto... Non so, non
so ancora cosa farò... Ma voglio andar via, via,
via! Non voglio veder più nessuno di voi! Non
voglio... Ho bisogno di lui. Ci deve esser qual
cuno che ridarà anche a me il mio figliolo! Vo
glio saperlo... Voglio cercarlo!...
A lberto — Ma Elena... Tu dici delle assur
dità... Io ti amo... Tu sai cosa ho vissuto di te
e per te... Specialmente ora...
Elena — E tardi...
A lberto — Tardi? Non è mai tardi per pian
gere... E io, vedi, piango ancora il nostro caro...
Elena — Invece io non piango più... Non
voglio piangerlo più... e bisogna che non ti
veda... Che non vi veda più... Ora comprendo
una cosa: non è Iddio che me l ’ha rubato...
Siete stati voialtri... Ladri! Ah, ladri!...
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Monsignore (entra: è vestito coi pantaloni
neri corti, da sacerdote col collarino, ma ha
una giacca di fustagno scuro, alla cacciatora, e
un cappello a larghe tese. È un bell’ uomo sulla
settantina, forse più, ma robusto, sano, giovia
le, aristocratico) — Eccomi... Sono prontissimo.
Perfetta?... I l nostro caffè...
P e rfetta — Subito. (Esce a sinistra).
Una camera chiara, assolata, linda, nobilmen
Monsignore — Credevo che la nostra discus
te modesta. È il tinello della casa campagnola
di monsignor Mariano, in un paese alpestre. Mo sione di iersera sull’animismo puro di Aristo
b ili d’uso, non poveri, non logori. Una tavola tile e sul nisus formativus vi avesse turbato i
al centro. Una libreria, una scrivania, dei qua sonni...
P erfetta (rientra e porta un vassoio col caf
dri sacri. Le finestre sono ampie ed entra da
esse la gran magnificenza del sole, e sono coro fè. I due si servono e sorseggiano).
nate, fuori, dal verde e dai fiori. Si vuol far
Filippo — Monsignore: ho dormito perfetta
strada a ll’opera di Dio.
mente, placidamente... Io, è vero, studio con
Quando s’alza la tela, Perfetta, la vecchia ser piacere, ma fino ad un certo punto... C’è nel
va, sta parlando con qualcuno fuori della fine pensiero umano, spesso, troppo orgoglio di ar
stra, che non si vede. V’è su di una sedia un rivare... Questi pensatori finiscono per essere
paio di scarpe alte, da alpino.
come gli scalatori di rocce, che idealizzano lo
P e rfetta — Non so dire nulla davvero. Mi sforzo, distruggendo la praticità... Sapete cosa
capirà... Va bene esser di casa, ma tutto non pensavo stamane uscendo di casa e vedendo una
si può ascoltare.
sì bella mattina? Che infine noi viviamo troppo
La voce di monsignore (da destra) — Per poco... Non discutevamo, iersera, sulla forma
fetta, me le dai queste scarpe?...
zione della vita, sul noto e sull’ignoto... Tutte
P e rfetta — Subito che sono pulite, Monsi belle ricerche... Interessanti... Teorie astratte...
gnore... (Continua a discorrere fuori). Cerche Cile non servono... La realtà è questa, caro
rò, benedetta donna! Ma lo sapete... Buon uo Monsignore: che la vita è troppo corta... Iddio
mo, grande uomo, ma se si ricorda di essere ha fatto uno sbaglio di calcolo...
monsignore, fa stare in riga, a momenti, anche
Monsignore — Via... Io non posso permet
i l Papa...
termi di fare osservazioni al Signore, ma con
La voce di monsignore — Infine finirò per vengo che la vita potrebbe esser un po’ più lun
ga... È una constatazione che fanno più volen
incollerirmi... Perfetta!...
P erfetta (sbuffando) — Sto finendo... An tieri i vecchi dei giovani, ma ha qualche fon
cora un colpo di spazzola!... (Si volge fuori e damento...
Filippo — Pensate, Monsignore! Se si dovesse
continua a parlare) Ditelo a vostro marito...
Che si tranquillizzi!... Arrivederci... Se no «'ar campar cinquecento anni, per esempio!... Se
condo me la vita dell’uomo dovrebbe durare
rabbia sul serio...
La voce di monsignore — E il cane? Per dai cinquecento ai seicento anni... Lo pensate
che felicità poter passare per una contrada e
fetta!
P erfetta — È qui fuori... Ecco le scarpe... dire: «Qui abitava il Petrarca... Qui, mi r i
(Prende le scarpe e le porta dentro a destra). cordo, ho visto Napoleone che pranzava... Man
La voce di monsignore — Oh! I l Signore ti giava lo stracotto coi fagioli, che era tutta la
sua passione...». Era volgarissimo nei cibi, lo
benedica... S’è visto il dottore?
sapete... Almeno lo dicono... Ecco un altro van
P e rfetta — Mi pare che venga ora... (Rien taggio: la storia non sarebbe più una serie di
tra in scena nel momento che appare alla co supposizioni... Siccome l ’uomo non vive su que
mune il dottor Filippo, che c vestito alla cac sto globo, ma fugge, vi sdrucciola su, la storia
ciatora, col fucile. Si volge allora verso l ’inter è fatta di consegne verbali, male espresse e peg
no) È qui!
gio capite... Infine, se voi osservate, tutto è più
Filippo — Monsignore, buongiorno!
vecchio di noi. Questi alberi che circondano la
La voce di monsignore —- Dottore mio bello ! vostra casa, queste strade, questi mobili, c’era
Come va?
no prima di voi e ci saranno dopo di voi. E che
Filippo — Benissimo!
più largo respiro si avrebbe!... Con tanto tempo
La voce di monsignore — Avete dormito disponibile non ci sarebbe bisogno di correre,
bene? Avete sognato Aristotile, Platone o San- di far tutto così in fretta... Pensate: alzarsi alla
t ’Agostino?
mattina quando si compiono cento anni e dire:
Filippo —- Monsignore: ho sognato che sta « Be’ , ora è tempo che io mi faccia un’amante »!
Monsignore (va a prendere, senza dir nulla,
mattina avremmo fatta una buona caccia... Ma
il fucile facendo fare un balzo comico a Filippo)
se voi mi fate aspettare ancora un po’ ...
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— Orsù, vecchio chiacchierone... Andiamo...
Sono quasi le otto... (S’incammina). A propo
sito di vita... Lasciatemi pensare se non ho al
cuno dei miei malati che possa aver bisogno di
me... Voi non avete di queste preoccupazioni.
Gli ammalati han tutto da guadagnare da un
medico lontano...
Filippo — Ne ho uno grave... Ormai l ’ho
messo nelle mani di Dio.
Monsignore — È il solito sistema dei medici
per scaricarsi la responsabilità... Mettono gli
ammalati nelle mani di Dio...
P e rfetta (entra da sinistra) — Monsignore,
c’è un signore sconosciuto che vien qui.
Monsignore — Nessuno è sconosciuto per la
casa d’un ministro di Dio...
P erfetta — Voglio dire che non l ’ho mai
visto e non è certo del paese... Eccolo...
(Appare rispettosamente sulla soglia il dot
tor Claudio).
Claudio — Monsignor Mariano Selva?
Monsignore — Sono io, signore... Accomoda
tevi... (Depone il fucile). Non è veramente una
accoglienza in carattere per un sacerdote, ma...
Claudio — Permette?... Io sono il dottor
Claudio Arteni, medico...
Monsignore — E due... Eccone un altro.
(Presenta Filippo).
Filippo (stringe la mano a Claudio) — Dottor
Anzani. (Presentazione reciproca).
Monsignore — Ebbene, signore, a che cosa
debbo il piacere d’una vostra visita? Da dove
venite e di dove siete? V i prego di accomodarvi.
Claudio — Monsignore, io certo disturbo...
Mi pare che ella stesse per andare a caccia...
Monsignore — È una cosa sconcertante per
un sacerdote che la sua fama di cacciatore sia
andata più in là di quella di ministro di Dio...
Filippo — I l collega ha forse delle cose im 
portanti da dire... Io posso andarmene...
Claudio — Non c’è nessun segreto, veramen
te... Si tratta, Monsignore, di sua nipote...
Monsignore — Di mia nipote?...
Claudio — La figlia del professor Selva...
Monsignore — Di mio fratello... Ah!
Claudio — Comprendo... So che le relazioni
fra lei e suo fratello... (Esita).
Monsignore — Oh! Io non ho mai cessato di
essere suo fratello... E di ricordarlo sempre nel
le mie preghiere...
Claudio — Oli! So che ella è una grande
anima...
Monsignore — Lasciamo andare... Questa de
v’essere una fama del genere di quella che mi
fa gran cacciatore... Mio fratello non ha avuto
che uno disgrazia: la scienza, invece di renderlo
grande, l ’ha reso piccino... Il sapere è un po’
come certe medicine: a sbagliare a prenderle
fanno l ’effetto opposto... Ma questo non c’entra
ora con mia nipote... Ebbene?

Claudio — Sua nipote è qui... Vuol parlar
le... È venuta da lei...
Monsignore — Ma, se non mi sbaglio, mia
nipote è sposata...
Claudio —- Sì, Monsignore... Ma...
Monsignore — Si sono separati?
Claudio — Ecco...
Filippo — Monsignore... Io me ne vado...
Scusate, caro collega... Ma comprendo che sono
di troppo...
Monsignore — Come volete, dottore... Non
posso esser giudice... Comunque ci rivedremo
dopo...
Filippo — A più tardi... Buongiorno... (Egli
saluta ed esce).
Monsignore — Mi sembrate un po’ affanna
to... Volete un caffè?... Qualcosa?...
Claudio — La ringrazio, Monsignore... Non
giudichi il mio stato d’animo... La cosa che
devo raccontarle non ha nulla di tragico... Anzi
le farà piacere... Sono un po’ emozionato, dirò,
dal trovarmi in presenza di una persona che
venero ed ammiro come uomo, come medico e
come credente...
Monsignore — Bontà vostra, dottore... Ma
non lisciatemi troppo... Mi mettereste in so
spetto... Avete detto che mia nipote è qui...
Dove?
Claudio — A ll’albergo. È arrivata iersera...
Anzi, siamo arrivati iersera...
Monsignore — Ohi... Ohi... Guardate che
sono un uomo e conosco tutte le debolezze e
le finzioni del mondo...
Claudio — M i meraviglio, Monsignore...
Monsignore — Io non mi meraviglio affatto.
Soprattutto dei credenti. È così comoda la reli
gione per aver pietà, e la pietà per confortare
le belle donne... Su... Su... Non offendetevi...
Guardate che io sono un uomo semplice e dico
sempre quello che penso... Non sono un me
dico io...
Claudio — Monsignore lo sa che la signora
Elena ha perduto un tìglio, l ’ unico bimbo che
aveva...
Monsignore — Lo so... I l Cielo ci ha gua
dagnato...
Claudio — Non era nemmeno battezzato...
Lei sa che...
Monsignore — So... So... Ma Iddio è sempre
più buono degli uomini... Mancherebbe altro!...
Dite dunque...
Claudio — Monsignore sa come è cresciuta
la signora Elena... La perdita di quella crea
turina le ha tolto la pace, non solo, ma quasi
la ragione... Ella insomma vuol vedervi perchè
spera in voi di trovare quel conforto che nes
suno sa darle...
Monsignore — In me? Se io avessi un tal
potere, tutta questa valle sarebbe piena di gente
in attesa di bussare alla mia porta... Via... Chi
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può aver pensato una cosa simile di me? E, so
prattutto, come può averlo pensato mia nipote
con quell’educazione che le hanno data e che
non mi ha mai visto?
Claudio — Mai visto?
Monsignore -— Presso a poco... Quanti anni
lia mia nipote, ora?
Claudio — Credo che tocchi la trentina.
Monsignore — Di già?... È vero... Mio fra
tello si sposò tardi... Aveva cinquantanni qua
si... Sua madre morì nel metterla al mondo...
Si capisce... Non poteva crescere che così... Ma
non monta... Dunque... cosa volevo dire?... Ah!
Io la vidi in collegio... Ella lo frequentava come
esterna... Aveva quindici anni... Poi me la mo
strarono a una cerimonia di non so qual gene
re... C’erano dei principi... Ella era lontana
anche materialmente... Non ho la minima idea
del come possa essere...
Claudio — Monsignore conoscerà una per
sona nuova forse, oggi... Ella è in preda a una
crisi...
Monsignore — Ah, Dio mio! Una donna in
crisi! Essa è ben più deplorevole che una crisi
finanziaria...
Claudio — Una crisi d’animo, Monsignore...
Monsignore — I l che è ancora pesgio del
peggio... Non scandalizzatevi... Io conosco le
donne... Credetemi... Esse sono come i paesag
gi che si conoscono meglio a guardarli da lon
tano... Una crisi d’animo? La poveretta vuol
farsi monaca?
Claudio — Mi sembra che Monsignore sia
piuttosto scettico...
Monsignore — Io credo in Dio, mio caro.
Non negli uomini e tanto meno nelle donne...
Claudio — Eppure le assicuro, Monsignore,
che la cosa è assai grave... L ’ascolti, la prego...
Monsignore — Ma certamente... Andate a
prenderla... E sarete tra gli ospiti miei più
graditi.
Claudio — Subito. (Esce dalla comune).
Monsignore (resta solo qualche istante, pen
sieroso).
P erfetta — Monsignore, non esce più sta
mane?
Monsignore — Credo di no... Aspetto una
mia nipote. (Con dolce sopportazione) Mi si
vuol turbare questo riposo... Io non sono il
vescovo qui... Lo sanno tutti... Vengo ogni anno
in questo povero paese a passare qualche giorno
di vacanza... Casa mia... Vita mia... Non ho
altro modo e altro tempo di studiare un po’,
di conversare un po’ con Dio... Gli uomini sono
così chiacchieroni... Nossignori! Si son ricordati
di me e mi son venuti a cercare fin qua...
P e rfetta — Monsignore, ella ha una felice
missione nella vita: consolare gli afflitti.
Monsignore — Anche tu! Io li consolo ed in
comnenso essi mi affliggono...
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(Appare in questo momento Alberto).
A lberto — Permesso?... (Accorrendo verso
Monsignore, rispettoso e trepido ad un tempo)
Monsignore... Io sono il vostro umilissimo n i
pote... I l dottor Alberto Conti, il marito di
Elena.
Monsignore — Ma è la giornata delle me
raviglie oggi... Mi si annuncia la moglie e com
pare il marito... Avanti, figlio mio... Tu cerchi
tua moglie? Non c’è qui...
A lberto — Non c’è?
Monsignore — O, almeno, io non l ’ho an
cora vista... (A Perfetta) Vattene di là...
A lberto — Ma è qui... Ella è venuta da lei,
zio... Bisogna che lei me la salvi...
Monsignore — Io?... Ma che ha, infine, la
poveretta?
A lberto — Dio mio! Ella è pazza!...
Monsignore — Pazza? Ed è per questo che
è venuta qui? L ’han presa per un manicomio
la mia povera casa?
Alberto — No, Monsignore... Ora le spie
gherò...
Monsignore — Tu sai con chi è venuta?
A lberto — Sì... Col dottor Arteni, un mio
amico...
Monsignore — E perchè non con te? Perchè
non sola? Mi pare che...
A lberto — Monsignore... Non c’è nulla da
sospettare... Posso assicurarglielo...
Monsignore — Sai... I mariti, a saperle certe
cose, sono sempre gli ultim i... È una tradizione
che dura, mi pare, dai temiti dell’antica Grecia.
A lberto — No... No... Elena è fuggita da me
non perchè vi sia un altro uomo... E fuggita da
me, da suo padre, dalla sua casa... Ha perduto
la ragione... È malata...
Monsignore — È malata con tanti medici dottoroni?...
Alberto — Via, Monsignore... M i perdoni...
Ella è di buon umore... È...
Monsignore — ...e tu vorresti rimproverar
mene, vero? Ma io non sono di buon umore...
Io sono del mio umore... Io ho la fortuna di
cambiarlo il meno possibile.
Alberto — Ma volevo dirle questo: Elena
ha avuto la disgrazia di perdere il suo figlio
letto...
Monsignore — Ma è una disgrazia che avete
avuto in due, mi pare...
Alberto — Voglio dire che lei, donna, non
ha potuto superare il dolore con quella forza
che sarebbe stata necessaria... Ella è madre, e
una madre...
Monsignore — Una madre non è un padre...
Lo so anch’io, senza esser nè l ’uno nè l ’altra...
A lberto — Ora, un giorno una sua amica,
colpita da una sventura analoga alla sua, e ve
nuta a trovarla, le ha detto, parlandole del suo
bambino, che lei lo rivedrà in Cielo...
^..............................................................
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Monsignore — Certamente...
A lberto — Una simile congettura, che non le
era mai stata prospettata, è apparsa a Elena
come una rivelazione... S’è sdegnata con suo
padre che non le aveva data questa pia illusione
che, secondo lei, avrebbe mitigato il suo do
lore... Se l ’è presa con me... Ha invidiato la
credulità dell’amica e ha gridato tutto il suo
sdegno... Non so... Lei comprende...
Monsignore — Povero ragazzo! Comprendo
che tu tratti assai male un tema che non co
nosci. Sei povero e non sai parlar di ricchezza...
Tu parli infatti di congettura, di illusione, di
credulità... Io so, mio caro, come mio fratello
ha cresciuto la sua figliola e mi aspettavo che
un giorno egli avesse il castigo che meritava...
Non da Dio, che non si occupa con tanta mi
nuzia degli uomini... Noi siamo troppo piccoli
perchè Egli ci possa vedere, e contare, e distin
guere... Ma da sua figlia gli è venuto questo
castigo... Io sapevo che al primo grande dolore
ella si sarebbe chiesta se la vita non deve avere
una ricchezza anche a ll’infuori di quella mate
riale, che noi accumuliamo per abbandonare
poi, proprio come i contrabbandieri, obbligati
a lasciare la merce al confine... È venuto, pur
troppo, quel giorno... Ed io ne soffro più di
tutti voialtri... Ma io non voglio discutere...
Per carità... Chiedo solo cosa si vuole da me...
Che vi dia il raccolto anche se altri non hanno
seminato?
Alberto — Monsignore... Ella è un medico
dell’anima come io lo sono del corpo... Le no
stre ricette sono diverse... Non tocca a me sug
gerirgliele. Me la guarisca!...
Monsignore — E cos’è questo tornaconto tuo?
L ’ami? Non vuoi vivere lontano da lei? Cosa
ami di lei? Il corpo? Ed è per quello che la
rivuoi? 0 vuoi ridarle un’anima? Una fede? La
vorresti a casa tua convertita? La terresti? E al
lora perchè non le hai insegnato prima a cre
dere? Perchè non le hai dunque vietato quel
terribile strazio?
Alberto •— Ma io non so cosa ella voglia...
So di averla curata con tutto l ’amore di cui ero
capace... L ’ho confortata, sorretta; sono stato
con lei affettuoso, amorevole... L ’ho distratta
in tutti i modi, con viaggi, con carezze... La
mia preoccupazione è anche quella di compro
mettere magari una nuova maternità, della qua
le ella non ha ancora il minimo sospetto, il più
lontano pensiero, ma della quale io ho la quasi
certezza giacché sottoponendola venti giorni fa,
a sua insaputa, ad una analisi, mediante un
procedimento la cui scoperta si deve a suo fra
tello, Monsignore, ho rilevato i sintomi.
Monsignore (con qualche ironia) — Vedo
che, ad ogni modo, s’è provveduto a confortare
il corpo prima dell’anima... Ah! Ma è vero che
in casa di mio fratello non esiste l ’anima...

A lberto — Monsignore... Generare è seguire
l ’opera di Dio...
Monsignore — Via... Com’è comodo far coin
cidere gli omaggi al Signore col proprio pia
cere... Tuttavia non devo essere io a lamentarmi
di ciò. Noi crediamo che esista la morte solo
perchè questo nostro povero involucro se ne va,
ma la vita è una catena che non si spezza, per
chè è opera di Dio.
Alberto — Monsignore... La realtà è questa:
che Elena è fuggita di casa, che non vuol più
saperne nè di me nè di suo padre, che vuole
vivere da sola, non so dove nè come, che vuole
delle assurdità, che precipita una famiglia, che
spezza il cuore di un marito e quello di un
padre già provati dal dolore... E tutto ciò per
chè le manca quella persona autorevole che in
questo momento di crisi la riconduca al senno...
Ora questa persona non può essere che lei,
Monsignore.
Monsignore — Va bene... Tutto ciò è nel
l ’ordine logico delle cose... Del resto, quando
il medico non ha più nulla da fare si chiama
il prete...
A lberto — Ella non è il prete, Monsignore...
È Io zio...
Monsignore — Lo zio prete... (Pausa). Eb
bene, mio caro... Io fra l ’altro non l ’ho ancora
vista... So soltanto che è arrivata iersera... È
venuta con un tuo collega.
Alberto — Lo so... I l dottor Arteni.
Monsignore — Ella sa che tu l ’hai seguita?
Alberto — No... Affatto... È appunto il dot
tor Arteni che mi ha aiutato a rintracciarla, che
mi ha avvisato e che, forse, l ’ha spronata a ve
nire da lei... L ’Arteni è il capo dei medici cat
tolici...
Monsignore — Non credere che ciò aumenti
comunque la mia fiducia in lui... Anche i catto
lici sanno peccare... Con probità, ma peccano...
Comunque sentirò ciò che ella mi dice, sentirò
ciò che ella vorrà. E farò del mio meglio... I l
dolore altrui non è per me che una occasione
per esercitare della pietà...
A lberto — Grazie...
P e rfetta (entrando) — Monsignore, credo
che venga sua nipote...
A lberto (un po’ emozionato) -— Monsigno
re... Se lei volesse lasciarmi un momento con
lei...
Monsignore — Credi che giovi? Accomodati.
Noi non possiamo certo farci concorrenza, nevvero? To sono per l’anima, tu per il corpo...
(Ride). Come vuoi... A più tardi... Io sono di
là nel mio studiolo... (Esce a destra).
(Appare alla comune Elena. È un po’ ansan
te, ma più serena di quanto si supporrebbe. Ella
cerca con gli occhi Monsignore. Scorge invece
Alberto e lo guarda a lungo senza muoversi).
P erfetta (esce a sinistra, in silenzio).

GIOVANNI CENZATO
A lberto — Elena...
Elena — Non voglio te, caro... Mi rincresce
questo tuo affanno nel cercarmi... Tutto ciò è
perfettamente inutile... Ci sono delle distanze
che la vicinanza non cancella...
Alberto — Elena, sei mia moglie...
Elena — Lo so... Questo ha spesso così poca
importanza nella vita!... Se è tutto qui l ’argo
mento del tuo diritto...
A lberto — Non t ’occupare dei miei diritti.
Occupati prima dei tuoi doveri... Mi permette
rai di impedirti di correre il mondo in questa
pazza maniera... Se Arteni non fosse stato quel
gentiluomo che è e che io so essere, tu avresti
girato il mondo con un amante.
Elena — Sì... Puoi proprio ringraziarlo...
A lberto — Ma, infine, che bisogni hai? Non
c’era nella tua casa un affetto, una premura,
un amore, una sopportazione anche...
Elena (calma) — Sì... È vero... È giusto...
Tutto giusto quello che tu dici... Ma io non
voglio più discutere con te... E tanto meno sono
venuta qui per trovare te... Cerco un’altra per
sona...
Alberto — La quale ti consiglierà, ti ordi
nerà anzi, di venire con me...
Elena — Va bene... Io ci verrò... Ma questo
non sarà una tua vittoria...
Alberto — Ma io non cerco le vittorie... Io
cerco te per una mia speranza, per il mio avve
nire, per... per...
Elena — Posso ben venire con te... Ma non
m’interessa più la tua vita, la tua casa, il tuo
amore...
Alberto — Ma via... Io so che tu sei venuta
qui per chiedere allo zio Monsignore la pace,
la speranza... Io lo aiuterò a cercarla, a trovar
la, a donartela...
Ei.ena — Tu? Ma tu aiuti gli scienziati ma
terialisti, come mio padre, tu aiuti i vescovi...
Sei veramente pieno di iniziative...
Alberto — Elena... Non è il momento di
farti giuoco di me... Infine io non sono nè uno
sciocco nè un ignorante... Questa ribellione con
tro di me è priva di senso comune, di logica,
di cuore, di giustizia...
Elena — Ebbene io ti prego di andartene...
Io non mi ribello, io non ti offendo, io non ti
chiedo nulla, nè nulla ti dico... Io sono venuta
da mio zio... Voglio veder lui, sentir lui... Vo
glio denunciare a lui il male che mio padre e
te m’avete fatto...
A lberto — Ma tu ti fai vittima di una con
giura che non è mai esistita!
Elena — Lo so... Lo so, che se dovessi fare
un atto di accusa, stendere una denuncia, non
saprei come precisare i fatti... Eppure i colpe
voli siete voi... Ebbene, sì... Mi avete voluta
cattiva, mi avete voluta perversa, mi avete vo
luta corrotta...
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A lberto — Elena!
Elena (con un orgasmo sempre crescente) —
Sì! Sì! Tu credi a quello che ti ha detto il dot
tor Arteni? Ebbene, egli ti ha ingannato! Chie
digli dove mi ha trovato! Chiedigli dove sono
scesa... Chiedigli se non sono stata sua! Chie
digli che cosa ho voluto fare, come ho voluto
incrudelire su me, su te, su mio padre, per ven
dicarmi! Ah! Che gioia, avervi trascinati nel
fango! L ’avete voluta la barca senza timone,
avete voluto cancellare le stelle dal Cielo, è
pur venuta la prima burrasca e siete venuti con
me contro gli scogli, siete sprofondati con me
negli abissi. Ah! Che gioia! Che gioia non aver
più nulla da salvare quando nulla ci hanno dato
da salvare!... La carne? Forse che la carne si
salva? Che vale tenerla privilegiata? Non sarà
un giorno nulla questo nostro corpo? I l mio
piccino non è già diventato nulla? Tanto che
io l ’ho cresciuto, tanto che l ’ho amato, tanto
che ho curato giorno per giorno, ora per ora
la sua bellezza, che cosa ha servito? Non esi
ste più! Non è egli una massa di vermi? Non
insegni tu che esso è diventato grasso letame?
Tu! Tu lo insegni! Tu e mio padre mi avete
insegnato questo! E allora che vale? Che biso
gno c’è di pudore, di poesia, di amore? Perchè
vuoi togliere il sole e pretendere che la meri
diana segni lo stesso le ore della tua felicità o
del tuo piacere? Sì! Sì, è inutile che tu mi guar
di così... È vero quello che ti dico... E se non
t ’ avessi trovato qui sarei venuta io a dirtelo...
Bisognava che tu sapessi dove avete lasciato che
precipitasse una povera creatura colpita da un
dolore, e che non ha trovato conforto al di là
di quello retorico e artificiale che possono dare
gli uomini...
A lberto —- Elena!... E tu venivi con questo
animo da tuo zio Monsignore?
Elena — E che è lo zio Monsignore per te?
E che è per mio padre che mi ha insegnato a
chiamarlo « frate Cipolla », come il frate del
Boccaccio che vendeva per le fiere le penne del
l ’arcangelo Gabriele, o l ’ampolla contenente un
po’ di suono delle campane di Gerusalemme?
Tanto scrupolo ti prende ora? E poi che ti in
teressa di me, ormai? Non sono più nulla di te,
e per te. Non voglio esser più nulla.. Quello
che cerco tu non puoi darmelo, perchè non si
può pretendere che il ladro restituisca la refur
tiva facendola passare per un dono...
Alberto — Elena! Se fosse vero quello che
tu mi dici... ( Verso di lei, furente) Bada!...
(Fa per prenderla pei polsi) Io potrei scac
ciarti, io potrei trascinarti davanti a dei giudici.
Elena — Oh! Che miserabile giudizio sarebbe
quello della nostra contesa, redatto dagli uo
m ini! Come sei sempre più lontano da me! Io
cerco Dio e tu mi porti davanti un giudice di
tribunale...
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A lberto — Ma, insomma, questo tuo Dio cos’è? Cos’è che cerchi? La pace o la ribellione?
I l vizio o la virtù? Elena! Ti supplico ancora...
Tu mi hai messo la tempesta nel cuore... Se
anch’io sono cieco aiutami tu...
Elena — Sì... Tu sei più cieco di me... Per
chè io ho la nostalgia della luce, e tu hai la
voluttà del buio!...
(In questo momento appare Monsignore da
destra. Si avanza).
Monsignore (interrompendo Alberto) — Eb
bene... A me par giunto il momento di ricevere
mia nipote... (Ad Alberto) Credo che tu conti
nui a dire delle sciocchezze... È bene che tu
sospenda un momento... Va’ di là...
A lberto (intimidito, si ritira lentamente, agi
tato e sconvolto).
Elena (appena s’era trovata dinanzi a Monsi
gnore l ’ha guardato fissamente, non sapendo se
inginocchiarsi. Poi, balbettando un indistinto
saluto corre a gettarsi ai piedi di lui, come tra
sognata).
Monsignore (affabile, alzandola e facendola
sedere sopra una poltrona) — Su... Su... non è
questo il modo di venire da uno zio... Dopo
tanti anni...
Eiena (con un accento di sincera invocazione)
— Zio! Insegnatemi a credere! Fate che lo r i
veda anch’io!...
Monsignore — Adagio, mia cara... Prima di
salire al Cielo camminiamo un momento solo
sulla terra... Io, con qualche colpa, lo confesso,
sono stato dietro a quella porta ad ascoltare...
Infine ero in casa mia... Ma ho peccalo lo stes
so... Fa nulla... Qualcuno m’assolverà. Dimmi...
È vero quello che hai fatto? Tutto ciò che hai
detto a tuo marito? No, vero? Io lo sentivo che
non era vero. Non si può cercar Dio a quel
modo. Stavo per prorompere, ma poi sentii che
non era così.
Elena — No... Non è vero... Ma ne ho avuto
i l desiderio, ho provato tutta la volontà e la
voluttà di farlo. È come se l ’avessi fatto, no?
10 vivo come se l ’avessi fatto... E sento tutto
11 rimorso e la gioia di tanta vendetta!...
Monsignore — Che parola grossa « vendet
ta»! Per noi uomini che siamo tanto piccoli!...
Comunque è meglio che tu non l ’abbia fatto...
Ed ora parliamo di te... Lasciami guardare...
Oh, mia cara... Ho saputo il tuo dolore... E
l ’ho vissuto... E ho pregato Iddio che ti desse
forza di sopportarlo... Egli mi ha esaudito... Tu
chiedi aiuto a lui... Egli ti ha già aiutata...
Elena — Non è possibile, zio. (Disperata)
Io non lo sento questo Dio... E lo desidero...
Se egli è così buono, perchè non mi aiuta?...
Voi che lo sentite, ditemi...
Monsignore — No, mia cara... Nemmeno io
posso comprendere l ’ incomprensibile... Dio è
e deve essere incomprensibile... Solo così viene

a noi la sua potenza... Non si può chiamare
Dio, non si può volerlo, non si può studiarlo.
Credergli è un dono, una commozione. Nulla
più di una commozione... È una estasi, è un
presentimento, è una gioia... Bisogna meritarsèla... Non si può amarlo per tornaconto, per
tranquillità, non si può credergli « ad ogni
futura e a quello ancor più grande dell’eternilà
passata, pensare a tutti gli infiniti che si spa
lancano ai nostri pensieri, agli splendori visibili
delle costellazioni, ai pensieri senza nome che
vengono dall’ignoto, tutto questo tormento è
Dio. Tu sei cresciuta nelle speculazioni astratte,
ti hanno spalancato con chiavi false le porte
dell’enigma e t ’hanno mostrato un buio e t ’han
no detto: aNon c’è nulla»... No... Io non pos
so d irti: «C’è la luce»... Ti dico solo: «Da
quelle porte non si entra. La fede è una ansietà,
una meditazione. V i sono degli uomini sulla
terra che sanno capire perchè non si può e non
si deve comprendere. Questi sono i prediletti
del Signore. Questi sono i veri credenti»... Tu
vuoi credere... Figliola mia, è il dolore che in
segna a credere, è il curvarsi su ciò che geme
e su ciò che espia... Dio lo ritroverai solo se
calmerai il tuo spirito nella rassegnazione. Dio
è nei cieli, ma lo vedono solo quelli che sanno
chinare il capo...
Elena (come aggrappandosi a lui) — Voglio
vivere qui, Monsignore... Vicino a voi... Voi mi
ridarete la pace...
Monsignore — No, mia cara... Tu hai dei
doveri verso tuo marito... Tu hai un padre, che
t ’ha cresciuta, che t ’ha educata, che ha fatto
per te molto... Non tutto, ma ciò non è sua la
colpa... Egli non poteva darti quello che non
aveva... Tu hai un destino ancora da com
piere...
Elena — Zio... Monsignore... Ditemi qual
cosa di più... Ditemi che esiste Dio... Ditemi
che Egli mi ridarà...
Monsignore — Mia cara! Guai se noi fossimo
certi dell’esistenza di Dio! Non avremmo più il
grande conforto di credere! La certezza è una
cosa inerte, la fede è un respiro... È ciò che ci
fa vivere... Comunque non ti scaccio... Guari
rai un po’ alla volta... Anche l ’ateismo è una
malattia dell’anima... Una sua forma di po
vertà... Sì... Ma a patto di tutto questo tu mi
devi promettere una cosa: di tornare prima con
tuo marito, di stargli vicino, di volerlo con te...
Elena (come spaurita) — No... No...
Monsignore — E perchè?
Elena — Perchè anche lui m’ha rubato mio
figlio...
Monsignore ■
— Ma no... Non siamo noi che
possiamo giudicare la colpa o la ragione... Egli
ti ama: t ’ha seguita... Quel dottore che è ve
nuto con te, da vero amico, T ha informato.
Via... Vuoi che chiami tuo marito?

Elena — No... (La
sua voce si spegne men
tre sta per ripetere la
denegazione: vacilla e
cade svenuta).
Monsignore (accor
rendo) — Dio mio! Elena! Che è? Che hai?
T i senti male?... Ora
bisogna proprio che lo
chiami io il medico!...
Perfetta... corri! (Per
fetta entra di corsa).
Vedi qui... Prendi qual
cosa... Va’ ... Chiama
quel signore di là... Mio
nipote... (Perfetta en
tra a destra). Elena...
Su... Su...
Alberto — Che è?...
Che è?...
Monsignore — È sve
nuta... (L ’ascolta, poi
si alza).
A lberto — È nulla...
È quello che le dicevo
prima, zio... È mam
ma... Sarà mamma...
Monsignore — E lo
chiami nulla?
Elena (apre gli oc
chi: vede Alberto, tor
na in sè).
A lberto — Elena...
(L ’ accarezza) Elena...
(Le sussurra una paro
la all’orecchio).
Elena (prende una
espressione nuova, co
me ispirata: ansima).
Monsignore — Vedi?
È lu i che ritorna... È
ancora tuo figlio... È
Dio che te lo ridà...
Noi crediamo che esista
la morte, solo perchè
questo nostro involucro
se ne va, ma la vita è
una catena che non si
spezza, perchè è opera
di Dio...
Elena (come illu m i
nata, cade in ginocchio
ai piedi di Monsignore)
— Mamma!... Ancora
mamma!... Dio! Non so
chi Tu sia, ma ti sento!
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H | l i Ministero per la Stampa e la Propaganda ha impartito agli
organi dipendenti precise direttive intese a stabilire l ’atteggia
mento che l ’Italia terrà di fronte ai paesi sanzionisti nel campo del
la produzione dell’ingegno e relativamente al settore «spettacolo».
In base a tali direttive, per il teatro di prosa saranno eliminate
dai repertori delle Compagnie le produzioni di autori appartenenti
a paesi sanzionisti, eccezione fatta per Shakespeare e Shaw; parti
colari disposizioni sono state fissate per il repertorio francese, in
omaggio soprattutto all’atteggiamento assunto dalla grande maggio
ranza degli intellettuali francesi nei confronti dell’Italia nell’attuale
momento. Dai repertori dei teatri liric i verranno eliminate le opere
di autori appartenenti a paesi sanzionisti, mentre per le opere fran
cesi sarà attuata soltanto una diminuzione del numero di quelle che
normalmente vengono presentate ai pubblici italiani.
i i J Nel campo dei concerti e in genere della musica seria sarà eli
minato dai programmi tutto il repertorio di autori appartenenti
a paesi sanzionisti, mantenendo leggere percentuali di musica sinfo
nica e da camera francese e spagnola.
Nel campo della musica leggera invece saranno eliminate tutte
le produzioni appartenenti ad autori dei paesi sanzionisti.
/n armonia con le surriferite disposizioni, che riguardano i re
pertori, si attuerà anche il divieto e la limitazione per quanto
si riferisce all’ attività in Italia degli artisti e direttori appartenenti a
paesi sanzionisti. In conseguenza tutti gli artisti di varietà, rivista, ope
retta, lirica, danza e tutti i concertisti e direttori appartenenti a paesi
sanzionisti non avranno più la possibilità di lavorare in Italia, salvo
eccezioni e deroghe da concedersi di volta in volta per artisti di na
zionalità francese.
È stabilito, inoltre, che i repertori di tutti gli autori viventi di
nazionalità russa, muniti di passaporto per apoliti (russi bian
chi ) potranno essere eseguiti senza limitazione di sorta e che gli ar
tisti di qualsiasi categoria, i quali si trovano in eguali condizioni,
potranno esercitare la loro attività professionale in Italia.
. I Nel campo della radio l ’Ente Italiano Audizioni Radiofoniche,
in conseguenza delle disposizioni suddette, eseguirà musica ita
liana e di Paesi non sanzionisti, consentendovi tuttavia nel pro
gramma l ’inclusione di musica francese in misura limitata. Eguali
norme, quali quelle che regolano l ’attività dell’E.I.A.R., sono state
emanate per le orchestrine dei cinema ed in genere degli esercizi
pubblici.

r itr a tti q u a s i v e ri
Fra gli attori che siamo venuti via
via tratteggiando — e c' eravamo pre
fissi di farlo col meno possibile di
segni — Renzo Ricci è tra i più ri
belli ad essere còlti. È mutevole co
me il camaleonte, irrequieto e insie
me fermo. Disegnarlo qui in modo
che al vederlo ciascuno di voi lo
riconosca mi pare impossibile. Per
quanto mi ci provi e Vosservi e lo
studi non mi riesce di trovargli il
segno che lo definisce: quel mar
chio, quella formula che sùbito sco
pri, ad esempio, in Ruggeri, in To
fano, in Petrolini, in Luigi Cimara,
in Edoardo De Filippo. I quali han
no tratti così personali e così diversi
tra loro che si stagliano sul fóndo
grigio del mondo teatrale in cui vi
vono — per tutti uguale — con l'evidenza delle ombre sulla lastra ap
pannata. Il Ricci ha invece la ten
denza a confondersi, a fondersi, a
far blocco col mondo di cui è la gio
vane espressione, così che a prima
vista potrebbe anche essere scam
biato per un mimo di questo o quelVattore, a seconda delle circostanze
e soprattutto delle incarnazioni. Non
vogliamo specificare — e ci torne
rebbe facile — ma dite se ogni qual
volta avete visto recitare Renzo Ric
ci non vi è venuto spontaneo il ri
chiamo di altri, massime di quelli
citati più sopra. In certi atteggia
menti svagati, in certe sospensioni
della voce, che pare cerchi di por
tare le sillabe appese alla punta del
le dita; in certi modi di camminare,
di gestire, d'entrare in scena, che di
resti ci caschi per caso avendo sba
gliato porta e battuta, egli ricorda
Ruggeri Di questo grande maestro
gli piacciono i falsetti, le volatine,
Vaggrottare della fronte, quel guar
dare di sotto in su e per traverso
che può essere a un tempo comico
aggressivo distratto arguto sornione.
Del Tòfano ha, spesso, la secchez
za, il rompere brusco della frase e
dei movimenti. Curioso, divertentis
simo codesto suo passare nella stessa
scena dal rabesco fluido del Ruggeri
al zig-zag dell'altro; da una dizione
cantante e sostenuta allo spezzetta
mento delle battute. Gli piacciono
di Sergio Tòfano gli abiti un po' le-
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gnosi, un po' larghi, e le truccature
risentite.
Sull'esempio di Petrolini scivola
volontieri, sul piano inclinato del
grottesco. Di spirito moderno, inno
vatore — pieno dì sogni, di ambi
zioni, di volontà di fare —, egli vor
rebbe anzi dare vita a un teatro nuo
vo davvero, ragione per cui non s'è
mai preso paura dei tentativi, per
quanto arditi. E potremmo aggiun
gere per quanto bislacchi.
Vedetelo nei panni del primo at
tor giovane, in commedie leggere,
scanzonate, gaie: a parte quel po'
di pesantezza in più per via della
maggiore corpulenza, ecco spuntare
gli accenti e gli accorgimenti di Lui
gi Cimara. Come nel Cimara, la vis
comica del Ricci è qualità segreta,
che si fa strada a traverso un gioco
impercettibile di sottintesi, molto
appoggiando sulle apparenze di ra
gazzo felice, menimpippista e vizia
to. Se nella giacca grigia d'un rude
e grosso industriale il Ricci prefe
risce i modelli spicci del Tòfano,
nella marsina e nelle sgargianti tu-

niche da camera egli non e secondo
al tanto invidiato — invidiato fra i
giovani attori, s'intende — protago
nista di « Fiori di serra ». Senonche
Luigi Cimara ha una compostezza,
un rigore, un controllo suoi partico
lari; e il Ricci, per contrapposto, la
esuberanza, il riso aperto, l'abban
dono di Armando Falconi.
Ricorderete — come ricordo io —
la sua stupenda interpretazione di
«Héctor». Ebbene: un altro. Un
che di umile, di schivo nell'espres
sione del dolore; un senso tetro e
desolato del personaggio; un'umiltà,
una semplicità, una purezza di mez
zi espressivi così efficace, così pro
fondamente umana, che sùbito face
va pensare a Edoardo De Filippo,
che è fra gli attori drammatici il
più drammatico. E di costui ha pre
so l'arte delle pause lunghe, strasci
cate: indecisioni penose, silenzi ri
masticati, sguardi fuggitivi dai quali
le battute acquistano vibrazioni e
luce insospettate.
Ora dovete pensare che i nostri at
tori si conoscono, sì, tra loro per
essersi incontrati alla trattoria o a
una festa di beneficenza, ma recitare
l'un l'altro non si vedono quasi mai,
perchè non possono. È evidente.
Non è dunque a dire che Renzo
Ricci voglia imitare Ruggeri o Tò
fano, Petrolini o De Filippo. Nean
che per sogno. Egli è, naturalmente,
un poco tutti i nostri attori uniti
insieme. Cercavo in principio una
formula per definirlo e direi d'aver
la trovata. Assomiglia a tutti e a
nessuno. È giovane, fra i più gio
vani che tengano a7to il capocomicato. Prodotto schietto della nostra
vita teatrale, ne sintetizza le caratte
ristiche più diverse e distanti. C'è in
lui tra l'altro un chiaro processo di
formazione per cui è ancora possi
bile discernere nella massa le ma
terie differenti, ma è altrettanto chia
ra la tendenza all'unità. La quale,
per ora, si esplica e realizza nella
sua attività di regista, dove Renzo
Ricci — dal primo esperimento di
« Questa sera si recita a soggetto »
agli ultimissimi — ha trovato il
modo di essere a sua volta originale.
Beráue«i
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IL TEATRO FRANCESE
Alberto Cecchi ricompare, dopo due anni dalla sua
morte. Ecco il suo libro su II teatro francese (S. A. Fra
telli Treves, editori - L. 16) ch’egli aveva quasi portato
a termine e che ora l’assistenza di Silvio D’Amico e la
pazienza di Achille Fiocco hanno permesso di pubblicare.
Si dice che il povero Cecchi, tanto compianto fra i cri
tici drammatici italiani, come si compiange un compagno
un po’ disperato ma intelligentissimo, tenesse assai a
questa sua opera attenla e faticosa. Mei teatro francese,
anzitutto, egli vedeva riflettersi, su una vasta scala, la
sua molteplice esperienza di letterato abituato ad ogni
avventura intellettuale: pur osservandolo con occhio se
reno e severo, egli vi vedeva impostato un intero mondo
umanistico, contenuto, serio, policromo ma unitario nel
la varietà. Non da pochi fu rivolta a Cecchi, lui vivente,
l ’accusa di essere uno scrittore un po’ troppo francesiz
zante: accusa, più che altro, che si atteneva a motivi
formali, coltivati, con amabile noncuranza, dallo stesso
Cecchi. Egli, e questo è sicuro, fu scrittore perfettamente
al corrente delle cose di Francia; ma ciò non impedì
che egli fosse sempre sè stesso, con una chiara e rile
vata personalità. Quindi assai bene fece D’Amico ad
affidare a lui la compilazione del rapporto sul teatro
francese: la collezione dedicata da « Scenario » a II tea
tro del Novecento, non poteva avere più adatto collabo
ratore. E Cecchi s’appassionò all’opera, anche perchè ve
deva sorgere, sotto la sua penna, il libro d’ampio re
spiro, autonomo, dopo tanta dispersione su giornali e
riviste.
Dei quattro libri finora usciti nella collezione, quello
di Cecchi è il maggior parente de II teatro italiano di
D'Amico, col quale la raccolta si inaugurò. Per un
verso o per l’altro, i libri di Alberto Spaini e Camillo
Pellizzi, dedicati al teatro tedesco ed inglese, non erano
completamente libri di teatro: essi si basavano partico
larmente su idee sociali o politiche, attorno alle quali gli
autori, avvezzi al gioco del paradosso e della specula
zione dialettica, tessevano considerazioni non sempre
strettamente teatrali. Invece il libro del fantasioso e pa
radossale Cecchi, non si lascia fuorviare. È un libro di
teatro e non parla che di teatro. Le considerazioni mo
rali e sociali, ch’esso raccoglie, sono quelle strettamente
necessarie all’assunto. Dal fondo delle 439 pagine del
libro non nasce, preponderante, la storia politico-sociale
della Francia dal 1880 ad oggi: ci sono .appena dei rife
rimenti sintetici e succosi: quanto basta, e niente di più.
Fu veramente un critico Alberto Cecchi? Letto questo

libro, possiamo pacificamente rispondere di sì. Fra i
tanti recensori italiani che vanno soltanto a teatro perchè
vi sono comandati o soltanto perchè sono degli scrittori
— e che si interessano di teatro come domani si inte
resserebbero, chi sa?, di lingua cinese — egli era una
luminosa eccezione. Gli ultimi nove anni della sua vita
furono, interamente, spesi attorno al teatro, come fa ri
levare D’Amico nella prefazione. Ma sarebbe ancora
poco. Sotto la sua elegante indifferenza, egli considerava
il teatro come la suprema delle attività artistiche. Questo
libro lo testimonia ad usura. Di fronte al teatro, scom
parivano quasi tutte le sue fantasie poetiche o strane:
egli non vedeva che il dramma in quanto dramma, e lo
sondava con acutezza e vivacità, riportandone annota
zioni molte volte inedite e precise. Nel libro si possono
trovare parecchie di queste osservazioni azzeccate, pro
fonde e sentenziose. Eccone qualcuna che può far ot
timo esempio.
Portoriche a confronto di Molière:
« Mentre il Misantropo di Molière, che tuttavia in
tende essere soltanto un carattere, ossia l’allegoria fatta
persona, l’incarnazione d’un aspetto della natura umana,
risulta talmente vivo che il lettore e lo spettatore poco
stanno a conoscerlo fino in fondo, a rappresentarselo
senza possibilità d’errore in ogni situazione e condizione
della vita: è figura cui si può girare intorno. Al contra
rio, i personaggi di Portoriche non presentano che uno
stretto lato della loro psicologia: quel che essi pensano
su tutto quanto non è amore, il modo con cui si com
porteranno nei vari momenti e nelle varie crisi, non solo
noi lo ignoriamo, ma nemmeno ci sono dati elementi
per costruirlo e figurarselo: è gente ad una sola, e piut
tosto meschina, dimensione ».
Confronto Bataille-Bernstein :
« C’è chi si rifugia nella violenza, nella praticità —
e di questi farà la storia il teatro di Bernstein —. C’è
chi si rifugia nella sentimentalità, nella morbidità : ecco
Bataille ».
Portoriche messo, stavolta, a confronto con Bataille:
« Nel teatro di Portoriche s’avverte uno squilibrio,
una sproporzione nelle dosi di sensualità e sentimenta
lità che i personaggi possiedono: lo stesso squilibrio, la
stessa sproporzione c’è, capovolta, nei personaggi di Ba
taille. Lo scrittore non vede la donna in braccio all’uo
mo, ma l’uomo in braccio alla donna, e non solo come
un amante ma quasi come un figlio ».
Vi preghiamo di gustare anche questo ritrattino di
Mirbeau :
« Mirbeau scrive con la schiuma alla bocca, e sem
bra volersi a tutti i costi vendicare di chissà quali torti
che la vita gli ha fatto. Nei suoi drammi si procede per
birbonate, e se qualcuno tenta comportarsi da persona
per bene, i castighi che gli piovono addosso sono orrendi
e incessanti ».
Kistemaeckers messo a confronto di Bernstein:
« Henry Kistemaeckers sembra venuto al mondo per
punire e smascherare Bernstein. Difatti i suoi lavori sono
delle cattive copie di quelli dell’autore de La rafale; si
tengono su soltanto per virtù di meccanica, a forza di
scenate, violenza, morti ammazzati e retorica ».
Confronto Conrteline-Molière :
« Molière scherzava perchè era convinto che forse, a
furia di scherzare, qualche miglioramento sarebbe pure
avvenuto nella società: Courteline scherza perchè, data
l’impossibilità di cambiare nulla, è meglio ridere che
piangere ».
Questa definizione dei posciadisti, poi, ci pare inarri
vabile (si rileggano le linee che abbiamo sottolineato:

esse contengono addirittura l ’intera estetica della po
chade) :
« Hennequin e compagni sono di una fertilità verti
ginosa, fan mostra di una preoccupante diavoleria nelle
loro trovate. Non sono intelligenti, ma certo abili; non
hanno filosofia di sorta, ma fecondità; non sentimenti, ma
tecnica. I loro personaggi hanno qualche cosa di legnoso,
ben spesso sono addirittura autentiche marionette: pas
sano sul palcoscenico con una velocità e una sommarietà
tali che non sembrano vivere ma piuttosto fare della
ginnastica, dello sport. L’azione è fine a se stessa e non
«’imbarazza nè d’idee nè di psicologia ».
Ci pare che basti per provare le qualità di critico del
Cecchi. Certamente il libro non è sempre così bello.
Vi sono anche, un po’ raramente, dei paradossi che non
rivelano niente. Vi sono anche delle stroncature un po’
calcate (es.: quella su Bourget). È evidente che il libro
non è tutto alla stessa altezza: vi sono dei vuoti, delle
«acche d’aria, in cui Cecchi si sbriga in modo spiccio,
seguendo schemi comuni e giudizi tradizionali. Se l’au
tore fosse vissuto, è ovvio che, alla fine, il libro sarebbe
stato completamente ripassato e, forse, sarebbe stato in
parte rifuso o nuovamente controllato. In tal caso i toni
alti — come quelli delle pagine su Becque e su Bourdet
— non si sarebbero confusi con altri piatti e senza eco.
Poi il libro ha, ci pare, qualche vizio di sviluppo. I più
degli autori sono trattati quasi esclusivamente prendendo
per base il loro dramma migliore, trascurando di discu
tere gli altri: il sistema è ottimo e anche efficace. In un
libro così vastamente panoramico sarebbe inutile disper
dersi a parlare di cose laterali: basta soffermarsi sulle
cose più significative, per trarre considerazioni generali
sugli autori. Ma il metodo doveva essere uguale per tutti:
invece, per esempio, in Amiel e Vildrac, si parla di
quasi tutti i lavori. Ciò può ingenerare confusione nella
testa del lettore, buttando all’aria le proporzioni.
Cecchi non ebbe il tempo di scrivere i capitoli su
Maeterlinck e su Claudel. Due grossi calibri. Essi sono
stati affrontati da Achille Fiocco, il quale ha aggiunto
altre cose anche ad autori lasciati incompiuti. Il giovane
critico, in certo qual senso, ha cercato di adattarsi allo
stile generale dell’opera, senza sciuparne i caratteri. Ad
un occhio poco esercitato, il libro può sembrare ugual
mente omogeneo. Certo è che i pezzi su Maeterlinck e
Claudel sono fatti molto bene. Fiocco ha uno stile meno
sciolto di quello di Cecchi: è più rappreso, più control
lato, più scientifico. Sulle sue pagine, delicatamente in
tarsiate, bisogna cercar con attenzione i fili conduttori:
vi galleggiano molte verità sottili e profonde, che non
fanno immediato colpo. Fiocco è certamente un critico
complesso e attrezzato, mentre Cecchi, nei momenti di
vena, era critico chiaro e folgorante.
Fiocco ha anche aggiunto qualche autore minore che
Cecchi aveva tralasciato. Non abbiamo visto, purtuttavia,
autori diversi fra di loro come il filosofico Gabriel Mar
cel o il facile Decoin. Ma, soprattutto, ci pare che sa
rebbe stato bene che il libro non fosse terminato, come
se si trattasse di un manuale qualsiasi, con un semplice
profilo di Giraudoux. Sarebbe stato opportuno estrarre
in poche paginette — sull’esempio di quanto già fecero
D’Amico, Spaini e Pellizzi — il succo riepilogativo del
panorama: le considerazioni pressanti non sarebbero
mancate, dopo una così ampia corsa attraverso il mo
derno teatro francese. E simili considerazioni avrebbero
potuto contenere qualche insegnamento utile per tutti.
A n ic n io V a le n ti
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L ’A V A N S P E T T A C O L O
Il cosiddetto avanspettacolo, costituito dalle rappre
sentazioni di varietà che precedono o seguono le
proiezioni cinematografiche, ha oggi assunto un’im
portanza singolare che merita la più grande atten
zione di tutti gli organi che presiedono all’attività
teatrale. Da principio esso era veramente un avan
spettacolo offerto al pubblico dalle maggiori sale ci
nematografiche in aggiunta al film che restava il nu
cleo maggiore del programma; ma a poco a poco,
rimpiazzando il caffè-concerto, la rivista e l’operetta
decadute e quasi scomparse come genere a se, esso ha
finito nella maggior parte dei casi per dilagare, pren
dere il sopravvento e formare il petzo forte del pro
gramma dei cinema di secondo e di terzo ordine nei
quali il film è adesso ridotto ad essere un comple
mento dello spettacolo di varietà. Si sono, dunque,
invertiti i termini: dai due o tre numeri di caffè con
certo, dal breve bozzetto comico e parodistico, si è
giunti ad un programma vasto e completo di rivista o
di operetta che dura due ore buone e impiega un no
tevole numero di esecutori e di suonatori.
Molto ci sarebbe da dire su la qualità di questi
spettacoli nei quali impera, purtroppo, la grossola
nità, la volgarità, il cattivo gusto più marchiano e
spesso addirittura insopportabile ; ma sebbene ciò
non ottenga altro scopo che quello lamentevole di
corrompere e di traviare il già non troppo elevato
gusto del pubblico grosso, non vogliamo — almeno
questa volta — occuparci di sì delicato e scottante
argomento. Ci preme innanzi tutto di dire, occupan
doci per la prima volta della questione, che sarebbe
necessario ed urgente un energico intervento delle
autorità per tutelare il decoro degli artisti dell’avan
spettacolo nei confronti delle condizioni in cui sono
costretti a lavorare. Nei locali in cui essi recitano,
cantano e ballano, manca non diciamo ogni comodità
ma ogni garanzia di quel minimo di rispetto umano
e di igiene cui ha diritto chiunque lavora. Non sol
tanto i camerini difettano, obbligando ad una indeco
rosa promiscuità, ma quei pochi che esistono — im
provvisati spesso nei sottopalchi o nei magazzini —
sono angusti, privi di aria, di luce, di acqua, torridi
Vestale, gelidi d’inverno, maltenuti, umidi, privi di
ogni elementare necessità.
In siffatti locali gli artisti son costretti a passare
la maggior parte della giornata — dalle due del po
meriggio a mezzanotte almeno — poiché l’avanspet
tacolo, oltre le ore di prova, è tenuto a fare due o
tre recite giornaliere. Nell’anno XIV, dopo che il Re
gime ha rivolto da anni le massime cure affinchè ogni
ordine di lavoratori abbia assicurata non solo una diI gnità professionale, ma tutte quelle garanzie di igiene
fisica e morale che assicurino la sanità degli individui
e della collettività, ci sembra che un tale stalo di
cose sia addirittura intollerabile.

Opportune norme dovrebbero essere imposte a tutti
i proprietari di cinema-varietà per esigere una deco
rosa sistemazione e organizzazione dei locali destinati
agli artisti; e frequenti ispezioni di controllo potreb
bero essere istituite per garantire l’osservanza di esse.
Non c’è una ragione al mondo perchè non si possa
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Non molti sicuramente sanno che a Roma si sta co
struendo — ed è anzi in massima parte già costruito —
un Teatro di Stato. Non si tratta ancora di quello mas
simo da tanti e tanti anni invano invocato ed oggi messo
nel programma delle prossime realizzazioni dallTspettorato del Teatro, ma di un Istituto minore, con finalità
più ridotte, ben delimitate, di carattere tipicamente fa
scista: un Teatro cioè sperimentale.
Un po’ di storia è necessaria. Un paio d’anni addietro
la Confederazione dei Professionisti ed Artisti delibe
rava la costruzione di una propria sede, nel quartiere
più nobile di Roma, presso Via Veneto, e precisamente
tra Via Sicilia e Via Abruzzi. Fu allora che Anton Giu
lio Bragaglia — il quale da tempo conduceva con altri
giornalisti e scrittori una vivace campagna perchè fosse
dato all’attuale generazione di registi e commediografi
un teatro adatto a nuovi esperimenti — si fece avanti
e presentò alla Confederazione il progetto di costruire,
in luogo d’un grande salone per le riunioni sindacali,
una sala che, oltre alle adunanze, potesse ospitare un
vero e proprio studio teatrale. Se l’idea non venne ri
gettata alla sua prima enunciazione, fu per lo spirito
illuminato del Presidente di allora della Confederazione
stessa, Emilio Bodrero, il quale fin dall’inizio la ritenne
buona e l’appoggiò validamente, insieme con Cornelio
Di Marzio. Tuttavia, nella riunione del Comitato confe
derale il disegno bragagliano incontrò discussioni ed esi
tazioni: giustificate, perchè il progetto di costruzione
portava lo strano fatto che la spesa d’un teatro d’arte
avrebbero dovuto sostenerla i Sindacati più estranei al
l ’arte, nella proporzione stessa della loro ricchezza: cioè,
gli avvocati, i medici, i farmacisti, gli ingegneri, ecc.
Ma tutti questi votarono invece, generosamente, a favore
degli artisti la spesa richiesta; e il progetto, presentato
al Ministero, trovò anche lì approvazione; ed allora l’in
gegnere Carlo Broggi, architetto del palazzo, venne in
vitato a modificare, d’accordo con Bragaglia, i suoi piani.
Vennero quindi gettate le fondamenta di un vasto
giardino adiacente all’edificio, e in pochi mesi il teatro,
prima ancora dello stesso palazzo, affiorò con la balco
nata sopra il terreno per due metri, mentre la platea
veniva scavata in profondità per altri quattro.
Sopravvenuto il nuovo Presidente della Confederazio
ne, l’on. Alessandro Pavolini, la realizzazione del dise
gno divenne ancora più ardita, trovando la parte sceno
tecnica definitivi appoggi che soddisfecero le esigenze di
un vero palcoscenico. E fu poi l’on. Pavolini a portare
un altro grande contributo a questo teatro del nuovo e
del giovane: l’alta approvazione del Capo del Governo,
cui egli si recò a spiegare i fini dell’iniziativa confe
derale.
Alla parte tecnica di questo Teatro sperimentale ha
provveduto Anton Giulio Bragaglia, con la preziosa col
laborazione del direttore tecnico del Teatro Reale del-
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l ’Opera, Pericle Ansaldo, e dell’elettricista Salani dello
stesso teatro.
— Le definitive possibilità di questo Teatro, che si
chiamerà « delle Arii » — dichiara Anton Giulio Braga
glia — offriranno, per merito dell’architetto Broggi e
degli scenotecnici che hanno collaborato con lui, un
palcoscenico bene attrezzato ed una sala di 500 posti a
sedere nella platea e nella capace balconata, nonché due
ampi corridoi laterali, dai quali un centinaio di persone
almeno potrà assistere in piedi alla rappresentazione con
perfetta visibilità. Il palcoscenico, di 9 metri di fronte,
con due boccascena laterali di circa 5 metri ognuno, for
manti un trittico, cioè una scena tripartita, di cui la
parte centrale sarà più vasta, munita di una soffitta
eguale alla intera sua altezza di 6 metri (quindi 12 in
tutto), sarà ricco di uno sfondo aperto circa 4 metri e
profondo altrettanto dietro i primi 6 metri di palcosce
nico. In tutto, dunque, 10 metri di profondità per 9 di
apertura e 6 di altezza. Questo palcoscenico sarà apribile
in qualunque punto del sottopalco;, ed in comunicazione
con l’orchestra e con il piano dei camerini e dei magaz
zini. Inoltre un ampio studio scenografico sarà annesso
al sottopalco.
Scenotecnico, Bragaglia intende fare di questo « Tea
tro delle Arti » una palestra viva e feconda di sceno
tecnici.
— I giovani scenotecnici — egli dice — avranno final
mente dove provarsi. Il programma di sperimentare
nuovi architetti scenici e nuovi registi, oltreché nuovi
autori, è nelle fondamentali direttive del « Teatro delle
Arti », che sarà un vero e proprio Studio di prova. Di
messi i capricciosi estremismi e le tendenze avveniristiche, le giovani generazioni di artisti, valendosi delle
esperienze d’ogni sorta già fatte dai rivoluzionari più
anziani, potranno dare una misura del loro tempestivo
equilibrio.
Sarà, dunque, questo Teatro della Confederazione de
gli Artisti, la buona via per impiantare una corrente di
produzioni teatrali d’ispirazione o commento fascista;
un terreno di ricerche del teatro del nostro tempo. Bra
gaglia è convinto che il dramma della vita visto fascisticamente potranno darcelo gli autori giovani, e natural
mente non sulle scene normali; ed afferma di conoscere
almeno un centinaio di scrittori nuovi che scriveranno
per le scene, quando si sentiranno stimolati a farlo. Il
(t Teatro delle Arti » potrà essere anche l’anticamera del
teatro della Rivoluzione fascista per 20.000 spettatori;
in quanto, a 20.000 spettatori non si possono presentare
soggetti di esperimento; bisognerà arrivarci con le cose
già fatte e ben fatte, troppo delicata essendone la ma
teria e l’impresa.
— Niente, però, — avverte Bragaglia — teatro speri
mentale per eccezionali prove davanti a 200 « intellet
tuali »; niente teatro per produzioni inaccessibili ai non

specializzati. Il nuovo Teatro-laboratorio sarà in parte
un modello per il teatro di massa ed in parte un teatro
d’arte anticommerciale, che possa fare quello che gli
altri non hanno e non avranno mai convenienza di fare.
La nuova scena equivarrà alle Mostre sindacali di mu
sica, di pittura, di poesia, che danno tanti buoni resul
tati alla Confederazione professionisti ed artisti.
« Il “ Teatro delle Arti ” , di cui non si sa ancora
quando potrà avvenire l ’inaugurazione — conclude Bragaglia — sarà, per volere dell’Ispettorato del Teatro, il
tanto auspicato Sperimentale di Stalo. Esso svolgerà un
programma artistico secondo vaste vedute e varia fun
zione. Ma non sarà, intendiamoci bene, il “ Teatro degli
Indipendenti ” , cioè il mio teatro. Il “ Teatro delle
Arti ” sarà invece la palestra di tutti i giovani di va
lore, e la Direzione sarà sensibile alle esigenze dei di
versi Sindacati artistici. La mia funzione direttiva si
ridurrà ad un lavoro coordinativo e tecnico. Occuperò
la regìa solo in caso di necessità ».
Come appare, una buona iniziativa in un eccellente
Istituto, e un programma che sarà sicuramente fecondo
di notevoli resultati nella vita nazionale del nostro tea
tro di prosa.
M a rio Carsi
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è la rivista di teatro più utile e pratica per il pub
blico, per le Compagnie di prosa, per le Filodramma
tiche. PER IL PUBBLICO: ogni nostro fascicolo porta,
quindicinalmente, la commedia di grande successo rappresentata poco tempo innanzi da una Compagnia di
primo ordine. PER LE COMPAGNIE DI PROSA: la
nostra rivista ha sostituito la decrepita usanza delle
a parli » scritte a mano', quadernetti logorabili ed illeg
gibili, sui quali ogni attore era costretto a trascrivere
durante la prova le battute dell’interlocutore e quelle
di « soggetto » per entrare in scena. Avendo a disposi
zione tutta la commedia, esattamente uguale al « copione
per suggerire » il beneficio e mollo importante. PER
LE FI LODRAMMATICHE : la nostra è la sola rivista
di teatro creata soprattutto per fornire il « copione »;
quel copione stampato in caratteri chiari e leggibilis
simi, adatto per suggerire — senza nessun taglio — che,
richiesto alla Società Autori, si può ottenere, se dispo
nibile, in un unico esemplare dattilografato ad un prez
zo che supera due volte il nostro abbonamento annuo.
Per queste regioajpHn
JgW ni chiunque faceia parte o si infi :
teressi di teatro
ÌJ1
B
JB deve necessariaJ&tr
^a^Kflrar
mente essere abDramma ». D'altronde, abbonarsi, è anche conveniente
poiché ogni anno si pubblicano ventiquattro fascicoli,
cioè ventiquattro commedie di grande successo in tre o
quattro atti. Comperando la rivista alle edicole, a una
lira e cinquanta, si spendono trenlasei lire; l’abbona
mento costa invece trenta lire. Perchè non economizzare
sei lire? È forse difficile capire questo?
L’Amministrazione de « Il Dramma » è in Via Giacomo
Bove, 2 - Torino - Telefono 53-050.
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BSHJSSEILE H teatro Goldoni è stato raramente rap------------------ presentato nel Belgio. L’ultima rappre
sentazione rimonta a due anni or sono quando Max
Reinhardt raccolse con la sua Compagnia elogi ed ap
plausi col « Servo dei due padroni ». « La Locandiera »,
più volte ripetuta nell’aristocratico teatro delle Gallerie,
ha ottenuto non minore successo. La messa in scena
era ispirata al grande regista tedesco.
Il teatro del Parco ha rappresentato il nuovo dramma
del belga Gustavo Vanzype, « Solo », che era annun
cialo da circa due anni. Nella sua nuova opera l’autore
ha cercato di studiare la psicologia del dittatore, o più
precisamente di un dittatore, senza peraltro alludere
alle figure dominanti del nostro secolo o della storia.
Non si può dire che Gustavo Vanzype sia riuscito nel
l’intento sforzandosi di mettere in rilievo la solitudine
che dovrebbe isolare un dittatore.
L’amore che lega il protagonista alla sposa distruggerà
l’intera opera giacché l’autore non è riuscito che a
creare una creatura umana, quindi soggetta a tutte le
debolezze, e non l’essere superiore, il duce di una ge
nerazione. « Solo » è una disillusione del teatro di
Vanzype, drammaturgo d’ingegno che ci ha abituati alla
purezza letteraria dei suoi dialoghi, a delle opere mi
gliori e più elevate. Egli ha avuto il torto di porre su
un piano strettamente umano uno dei problemi psico
logici più interessanti dell’epoca.
Il dittatore, Réaut, non è eccessivamente umano tanto
che lo stesso attore principale Clamond è stato spesso
impacciato nel ruolo che gli si imponeva. Immagina
tevi, difatti, un dittatore che ceda alle suppliche di una
sposa e di una madre per metter fine ad una guerra
di giustizia nella quale sono in gioco l’onore ed i di
ritti di un popolo, e vi renderete conto che in « Solo »
il drammaturgo non è riuscito che a creare, malgrado
l’audacia d’avere affrontato un tema scabroso, che una
pallida figura di un condottiero.
Plateau 33, la Compagnia d’avanguardia del teatro
belga in lingua francese, ha rappresentato nello stesso
teatro il « Piede sull’acceleratore ». una commedia fu
turista che mal si presta ad esser rappresentata su una
scena di scarse risorse tecniche. La commedia non man
ca di talento, ma le sue qualità sono rare. Un dramma
della nostra epoca: il meccanismo al quale si vuol con
trapporre il vecchio adagio italiano: «Chi va piano
va sano e va lontano ». Ma per interessare il pubblico
a questa verità vecchia come il mondo ci sarebbe vo
luta una dimostrazione più imprevista di quella presen
tata dall’autore, Filippo Lambert. Un’avventura, una
corsa alla fortuna che si conclude con la più squallida
miseria. La Compagnia de Beer ha cercato di salvare
la situazione con dei buoni artisti e con un decoro
ingegnoso.
È bastato che le relazioni diplomatiche fossero appena
riallacciate tra il Belgio ed i Soviety che il teatro russo
comincia digià ad invadere le scene della capitale. La
Compagnia Équipe ha interpretata la tragedia di Mas
simo Gorki: « Yegor Boulitchov e gli altri... » per la

prima volta rappresentata in lingua francese. Una tra
gedia evidentemente pre-rivoluzionaria a fendo propa
gandistico che il Teatro Waktangow di Mosca, che ha
inviato scenari ed artisti, ha dato da tempo in pasto ai
sudditi delle Repubbliche Sovietiche. Nella commedia
«i sente nascere, battere, fremere la rivoluzione che non
vedremo. Gorki non si è occupato di capovolgere idee
ed istituzioni; egli ha descritto, con una cinica crudeltà,
la società nella quale doveva poi svolgersi la rivolu
zione. Yegor Boulitchov, avido commerciarne, brutale,
6enza scrupoli, non è soltanto un individuo, ma una
società. Il cancro che lo attanaglia lo vincerà annien
tandolo e con lui una società che rappresenta. Ecco il
tema del dramma nel quale non bisogna ricercare altre
avventure.
La rappresentazione è stata un avvenimento letterario
per il Belgio che ha apprezzato l’interpretazione che è
stata all’altezza dell’opera di Gorki. Artisti russi che si
esprimono in un francese purissimo, di cui ci dispiace
di non poter citare i nomi avendo il senso collettivo
spinta la Compagnia Équipe fino al più umile ano
nimato.
V in ic io F a n tin i
L A P L A T E A Ecco un sistema nuovo di platea gi
revole inventato da un ingegnere arG IR E V O L E chitetto francese, il Souchère, in col
laborazione con Tattore Paul Casta.
Il principio del progetto è fondato sull'uso di una
scena fissa circolare, al centro della quale si sposta, gi
rando su proprio asse, una sala da teatro di tremila po
sti, che si presenta successivamente davanti a scenari
fissi, preparati e regolati per tutta la rappresentazione
di un dramma. Così si possono offrire allo spettatore
non più scenari vaghi di tela, ma scenari conformi alla
realtà, che dònno l’immagine stessa della vita, l’interno
della casa, o l’aria aperta; sono preparati a tre dimen
sioni, con materiali veri: pietra, terra, acqua corrente,
vegetazione vera, ecc. Queste scene possono essere in
numero di otto o dieci, poste l’una accanto all’altra sul
la via fissa che, a mo’ d’anello, circonda la sala. Esse
possono anche essere disposte su piattaforma girevole e
presentarsi al pubblico sotto un angolo diverso contri
buendo per tal modo alla varietà delle azioni che si
svolgono nello stesso luogo. Un interno di casa, per
esempio, si offrirà al pubblico da diversi punti di vista.
Altri scenari sono mossi da montacarichi e possono
sostituirsi a quelli di cui si è ora parlato. In tal modo
si possono avere a disposizione trentotto scenari diversi.
La sala gira come una torretta di corazzata. Lo spet
tatore se ne sta comodamente seduto e, in pochi secon
di, col girare della sala, si trova davanti a una scena
nuova. Se il principio è semplice a immaginare, se la
sala è facile a far girare, la questione diventa più ardua
quando si tenga conto di tutte le necessità di una sala
di teatro, in cui il pubblico deve avere la comodità abi
tuale. Bisogna prevedere l’alimentazione di acqua della
sala girevole, l’evacuazione delle acque usate, l’illumina
zione per mezzo di dispositivi snodati, ecc. Il terreno
necessario non è vasto quanto si potrebbe credere, giac
ché bisogna tener conto che un teatro così fatto non ri
chiede gli spazi morti in cui sono immagazzinali gli
scenari, per esempio, come nelle scene ordinarie.
---............................... ......................i» .........

- . . m u lo - p a r la t o - c o lo r a t o
Potrà vantarsi, il cinema, di avere realizzato in questi
primi quarantanni un’universalità di espressione ignota
generalmente alle arti rappresentative e creative. Solo
l 'oggetto — e intendiamo per oggetto anche l’opera d’ar
te quando è significativa della realtà, realtà cosciente o
subcosciente — ha fatto, prima del film, il giro del
mondo. Ma per un’arte basata sulla comprensione dei
pubblici più diversi in sè e tra loro, quest’universalità
non ha, diciamolo subito, il mistero che circonda invece
l’universalità dell’oggetto. Può stupire anzi che una ma
nifestazione di così grande portata non abbia, neppure
in minima parte, modificato i rapporti tra uomo e uomo,
tra nazione e nazione, tra continente e continente. Ac
contentiamoci di constatare la miracolosa comunanza che
gli uomini, i popoli, divisi da tante diverse preoccupa
zioni, e così dissimili nel sentire, nell’intendere, nell’assimilare e nel giudicare ritrovano dinanzi allo schermo.
A Nuova York e a Londra, a Roma e a Tokio, una de
terminata scena provoca le stesse reazioni. Uno scoppio
di risa, un singhiozzo, ritornano intatti a Hollywood,
dopo aver compiuto il periplo della Terra.
Perciò, attraverso la rappresentazione particolare, i re
gisti mirano all’espressione universale. Ma non sarebbe
generoso pensare che un film europeo, poiché la produ
zione americana domina i mercati europei e lo spirito
stesso dei nostri registi, è tale quando non riesce ad
essere un buon film americano. Il desiderio di rivaleg
giare con i registi di Hollywood, di opporre alla violenza
e all’immediatezza dell’espressione americana lo stile, al
l’istinto la cultura, fu, sino all’avvenimento del parlato,
comune ai nostri registi, e qualche volta, dai migliori,
realizzato. Anzi negli ultimi anni del film muto la cine
matografia europea, e specialmente la tedesca e la russa,
riuscì ad assumere una fisionomia particolare. L’Europa,
sull’esempio americano, cominciava allora a sentire cine
matograficamente. È vero che la sensibilità degli euro
pei, incapaci di girare una scena che non tradisca delle
reminiscenze letterarie o artistiche, è stata quasi sempre
imitativa, ma dopo tutto il senso imitativo è nella na
tura, dove ogni cosa tende a rassomigliare a un’altra
(abbiamo visto al congresso della cinematografia scien
tifica i microbi atteggiarsi a piante e le piante ad ani
mali). È raro invece che gli americani non inventino o
non reinventino qualche cosa. Dicendo gli americani di
mentichiamo deliberatamente che tra i registi e gli at
tori di Hollywood molti sono d’origine europea, e tra
questi i migliori non chiedono all’America che l’utiliz
zazione dei suoi impianti e le possibilità di sfruttare la
sua organizzazione. Nè possiamo diffonderci sugli scambi
che la cinematografia americana ed europea operarono,
non sempre con profitto reciproco. Ci basterà ricordare
l’emozione della prospettiva cinematografica, scoperta dai
russi, e che gli americani applicarono, denaturandola,
—■«. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

alle frange carnose di chorus-girls, o l’elittica di René
Clair che sprizzò serpeggiante e faceta dai gags chapli
niani.
Ma negli ultimi tempi, a chi lo osservasse freddamente,
il cinema muto rivelava i segni di una fatica, di una fa
cilità, di un’incertezza penosa. Erano quelli, anche per
la cinematografia, gli anni della prosperità e dell’infla
zione; un po’ di fantasia e un’eccellente fotografia pote
vano illudere il regista di aver fatto un’ottima pellicola.
Non c’era giovinone che non si sentisse addosso il pru
rito fecondo del grande regista. È facile supporre dove
si sarebbe andati a finire se il parlato non avesse messo
un freno a tanto inconsiderato entusiasmo.
I primi \agiti del parlalo americano, Broadway Melody
e i due films di Al Jolson, poterono lasciar sperare che
l’epoca del film parlato fosse essenzialmente europea.
Hallelujah di King Vidor fu qualche tempo dopo una
felice indicazione; ma i due primi films che armonizzas
sero perfettamente l’immagine con il suono, che rivelas
sero una sceneggiatura, una recitazione, una fantasia, un
lirismo aderenti alla nuova invenzione, le prime due
opere omogenee, cinematografiche e originali, furono due
pellicole europee: L’Opera de Quat’ sous di Pabst e il
Milione di René Clair. Il desiderio di vedere finalmente
il cinema europeo soppiantare quello americano non era,
dopo quell’esordio, troppo ingiustificato. Oggi i migliori
films europei, non indegni di quei primi due, ci vengono
con lodevole regolarità, da Hollywood. La tendenza « eu
ropea » si può dire anzi che sia predominata, ma in
America. La produzione dei films tipicamente americani
è considerevolmente diminuita. Negli studi della Califor
nia, la concezione europea — quella di Accadde una
notte, di Gay Divorced, dei Tre lancieri del Bengala, di
Giorni felici — trionfa. Il cinema europeo, invece, s’è
scoperto, specialmente in questi ultimi mesi, come una
nostalgia, un rammarico per una concezione americana
del film muto che negli ultimi tempi aveva raggiunto
una certa sicurezza di trascrizione. Dietro un parlato
europeo c’è quasi sempre un film muto. Gli americani,
quando sono essenzialmente americani, sembrano aver
dimenticato perfino l’esistenza del film muto. Ed ora
eccoci al colore.
I perfetti cartoni colorati dei balletti morali di Walt
Disney e la decalcomania di Becky Sharp non possono
esser tenuti per responsabili della indecisione attuale.
La voce lamentosa di Al Jolson e i balbettamenti irosi
di Anita Page e di Bessie Love furono sì una rivelazione.
Ma per poco che si persista da una parte e dall’altra,
in America ed in Europa, nell’indecisione attuale, il
colore finirà per apparire come l’unica via di scampo.
È vero che l’obiettivo non tarderebbe a scoprire che la
natura è grigia. Per la cinematografia americana, la sola
che possa sostenere le spese dell’esperienza, non si trat
terà dopo lutto che di perdere cinque-dieci anni in ten
tativi inutili. La cinematografia europea potrebbe appro
fittarne per riprendere agli americani quei concetti di
cui s’è lasciata, con estrema leggerezza, spogliare.
G. d i San Lazzaro
■

L’Ufa, poco fa, ebbe a far proiettare un suo film sul
l’Etiopia, dovuto a un giornalista svizzero, il Rikli.
A far comprendere il tono del film basterà dire che il
suo autore destò poco dopo una discreta ilarità a Berlino
e dintorni sostenendovi in una serie di conferenze che
la schiavitù, in Abissinia, non esiste. Una nota dell’A
genzia Centraleuropa, organo italiano che si pubblica a

Berlino ed è diretto da Ruggero Vasari, ha poi provo
calo dall’Ufa una serie di rettifiche.
Nel suo « Servizio d’informazioni » per la stampa la
massima Casa Editrice tedesca infatti così oggi si esprime
di quel suo film dovuto al Rikli: « Per le particolari con
tingenze di luogo e di eventi in cui fu girato, il film mo
stra una sola espressione dell’Abissinia e, naturalmente,
la migliore: quella, in breve, che al Negus piacque di
far cadere sotto la potenza focale degli obiettivi ». E si
corre ai ripari annunciando l’edizione di un altro film
sull’Abissinia, intitolato: All’ombra dei leoni dorati Nell’Abissinia sconosciuta, dove l’operatore (sic!) « ha
fotografalo gli aspetti più diversi che gli si sono pre
sentati, e quindi corrispondenti alla effettiva situazione
interna dell’agglomerato feudale sul quale il Leone di
Giuda ha la pretesa di estendere la propria influenza.
Le masse del pubblico hanno così modo di trarre consi
derazioni quanto mai precise e definitive sulla stato del
l’Etiopia: stato d’abbandono assoluto in tutto il territo
rio, stato selvaggio, con una pretesa messinscena di ci
viltà ad Addis Abeba ».
Questo, almeno, si chiama parlar chiaro; e prendia
mone nota una volta per tutte, se non altro per ciò che
riguarda la così detta « Sezione Culturale » dell’ Ufa, che
sorveglia ogni documentario della Casa editrice. Condo
glianze però al professor Rikli, che è stato costretto a
porre sotto la « potenza focale » dei suoi obiettivi ciò
che al Negus piacque di farvi « cadere »; condoglianze
ancora per essere stato costretto a tenere quelle confe
renze a Berlino e dintorni, forse perchè così al Negus
piacque di farlo parlare; e condoglianze infine e soprat
tutto ai dirigenti di uno dei più potenti organismi cine
matografici del mondo, costretti a dare di quelle spiega
zioni davvero non equivoche, e a rinnegare in modo
così palmare l’onestà e la diligenza di un documentario
edito dalla loro Casa. Se si toglie a un giornale documen
tario un po’ di onestà e di diligenza che cosa gli può
restare? Al massimo, la « potenza focale degli obiettivi »
— che sembra la pubblicità d’un opificio ottico di Jena
e dintorni.
M a rio Grcnto
■

Le cinemitragliatrici sono utilizzate per seguire eser
citazioni di tiro su bersagli veri, particolarmente in
moto. Di solito le esercitazioni di tiro su tali bersagli
avvenivano: in terra, su sagome scorrenti su rotaie od
altro; in mare, su galleggianti rimorchiati; in cielo, su
palloncini mobili. Questi bersagli però non potevano ef
fettivamente rappresentare il vero moto reale di truppe
avanzanti, o di navigli in navigazione, o di aerei guidati
dalle imprevedibili volontà dell’uomo che comanda il
reparto, che governa il naviglio, che pilota l’aeromezzo;
e neppure poteva essere controllato l’impiego tattico del
l’arma. Sono quindi entrate in campo fotografia e cine
matografia, ma mentre la fotografia propriamente detta
non può essere sufficiente a registrare la dimostrazione
dell’efficacia del tiro rapido, la cinematografia invece lo
registra fedelmente, perchè al numero di pallottole che
una mitragliatrice può sparare in un minuto primo, si
può far corrispondere la velocità di impressione di un
identico numero di fotogrammi di una macchina cine
matografica da presa. Nell’impiego militare di un’arma
vi è inoltre la registrazione del tempo in cui avviene
l’impiego stesso, donde la necessità di poter fissare con
le immagini anche l’ora, il minuto primo e secondo e
le frazioni di secondo in cui è stata presa l’immagine,
allo scopo di poter determinare quale fra le armi opposte

in combattimento abbia per prima colpito efficacemente
l ’avversario. Queste le difficoltà che devono risolvere le
cinemitragliatrici, dalla francese « Horociné » di Debrie
alla tedesca « Messter Tipo B F » e « Messter Tipo T F ».
Ora la nostra industria, con le cinemitragliatrici italiane
« Nistri » e « Dux » ha risolto perfettamente il problema.
Fra gli attori dello schermo, e specialmente fra le
dive, si sta sempre più profilando una nuova esi
genza : quella dell’» operatore di fiducia ». Essere bellis
sime anziché belle, giovani e non... meno giovani, tutto
ciò può dipendere dall’abilità di un operatore che sappia
convenientemente dosare lampade, riflettori, schermi e
velatini. Mae West recentemente si rifiutò di continuare
ad essere l’interprete di Klodike Lou perchè il suo fido
Karl Struss pareva dovesse abbandonare il suo per un
altro film. La prosperosa Mae dovette però rassegnarsi;
ma pretese la collaborazione di George Clamens, il pri
mo « aiuto » dello Struss. Carole Lombard « gira » esclu
sivamente sotto l’obiettivo di Ted Tetzlaff, Claudette Colbert è tranquilla soltanto se è dinanzi a Vie Milner o a
Leo Shamroy, il favorito di Silvia Sidney. George Folsey
è disputato da Joan Crawford e da Marion Davies; Katharine Hepburn parve inconsolabile, per la morte del
fedele Henry Gerrard, sostituito poi dal suo allievo De
Grasse; per vent’anni Charles Rosher fu il complice di
Mary Pickford; la Dietrich, fino a ieri, aveva per... su
per-operatore lo Sternberg; William Daniels è il solo
mortale che possa fotografare Greta Garbo ; e sapete qua
le fu la prima vera fortuna di Georges Barnes? Quella
di saper abilmente eludere il naso a patatina di Gloria
Swanson.
HB Irvin Cobb, uno scrittore americano molto quotato a
Hollywood, e che fu tra l’altro l’autore del penul
timo film di Vili Rogers, Il giudice, si è rovinato com
pletamente la posizione in seguito a un discorsetto tenuto
al pranzo annuale del Club degli scrittori di quella città.
Nel suo discorsetto, dopo aver amabilmente parlato delle
sue impressioni su Hollywood e sul mondo cinematogra
fico, egli ricapitolò alla fine queste sue impressioni nei
quattro aforismi seguenti:
1) lo scrittore cinematografico è un uomo che ha
molta memoria per le battute spiritose, e spera che tutti
gli altri non ne abbiano nessuna;
2) il direttore cinematografico è un signore che grida
tutte le volte che ha torto. Per questo grida sempre;
3) l’attore cinematografico è un caro figliuolo che
cerca di diventare qualcun altro, non essendo mai riu
scito a essere se stesso;
4) il produttore cinematografico è una brava persona,
che potrebbe fare la vita più bella di questo mondo, se
riuscisse a capire che il pubblico è altrettanto ignorante
di lui.
Il discorso finì tra un gelido silenzio.
Nuovi nomi e nuovi progetti si sono affacciati in
queste settimane, arricchendo il già cospicuo pro
gramma di lavorazione precedentemente allestito dalla
Direzione Generale per la Cinematografia. Notiamoli.

Il più grosso: Scipione l’Africano (ecco un film d’at
tualità!). Dovrebbe essere una specie di gigantesco ge
mello del Cristoforo Colombo. Lo prepara, anche questo,
Carmine Gallone, il quale vede già l’occasione per un
superspettacolo di classe internazionale: Africa, elefanti,
battaglie, ecc., ecc. Il soggetto, che sarà trattato da un
angolo tutto politico e moderno, è opera di Mariani dell ’Anguillara.
Il più letterario : Non è ima cosa seria. È Camerini
che lavora intorno a questo soggetto, tratto dalla celebre
commedia pirandelliana. Dovrà essere un film di im
pianto e di fattura accuratissimi, e provare la maturità
del nostro cinema a trattare soggetti intellettualmente
raffinati e sfumati.
Il più curioso: Tournée di nozze (titolo provvisorio)
su soggetto di Falconi e Biancoli. La curiosità di questo
film è che verrà interamente girato in rilievo, con quel
l’apparecchio stereoscopico dell’ingegner Gualtierotti, di
cui qualche saggio era stato presentato alla Mostra delle
Invenzioni di Torino della primavera scorsa. Nel frat
tempo Gualtierotti avendo perfezionato il suo apparec
chio, e l’esempio di Lumière (che ha girato in Francia
un film stereoscopico basato su di un principio affine a
quello del Gualtierotti) avendo dato la spinta, sorse l’i
dea di tentare un esperimento del genere anche in Italia,
per sondare quanto la stereoscopia sia davvero utilizza
bile dal punto di vista dello spettacolo. Il film, per i!
quale Falconi e Biancoli hanno steso una comica trama,
appositamente ideata per sfruttare le singolarità del ri
lievo, sarà diretto da Guido Brignone.
Il più nuovo: un film sulla vita e l’ambiente dei ca
vatori di marmi di Carrara. Solo chi conosce quella re
gione e quella gente immagina quali inedite e stupefa
centi cose si possono cavare cinematograficamente di là.
Ludovici, che è carrarese e marmista, ha scritto il sog
getto. Luigi Trenker, che ha una maschera da « tecchiaiolo » onorario, sarà il protagonista e il regista.
Il più disdettato: Lo squadrone bianco. È il film che,
su soggetto proprio, Genina dovrebbe girare dopo finita
La gondola delle chimere. La disdetta riguarda i repli
cati rinvìi che, per motivi indipendenti da Genina, il
soggetto ha dovuto subire in questi tre anni che se ne
parla. Ora è di nuovo in cantiere, speriamo per la volta
buona.
Seguono in ordine di maturazione: Fanny, ballerina
della Scala, dal romanzo di Adami, regìa di Goffredo
Alessandrini ; L’ambasciatore, da una commedia di Scribe, ridotta per lo schermo dal littore milanese Zerboni,
regìa di Ivo Perilli; La danza di Budda, su di un sog
gettino speciale, combinato in modo da utilizzare la na
poletana Romilda Villani, vincitrice italiana del concorso
indetto (se vi ricordate) un paio d’anni fa, per la mag
giore somiglianza con Greta Garbo; Estuario, film della
bonifica veneta, su soggetto di Boscolo ; Pia de’ Tolomei,
film storico di vaste proporzioni su soggetto di Bonelli;
L’arma bianca, che ha per intreccio un’avventura di Ca
sanova.
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C’era da aspettarselo: anche da noi, come già in paesi
molto più ricchi — e fonograficamente all’avanguardia
— il sorgere di una iniziativa nobile e squisitamente
artistica negli scopi e nei risultati non è dovuta alle
maggiori Case produttrici di dischi : viene dalla passio
ne, modesta nei mezzi ma ricca di decisione e di fede,
di qualche privato. Quel che in queste colonne avevamo
più di una volta invocato, l’inizio di incisioni delle no
stre musiche classiche, vocali e strumentali, che per se
coli hanno tenuto alto il prestigio musicale del nome
italiano nel mondo — e che oggi ancora sono forse più
eseguite all’estero, nei concerti, che non in Italia — è
adesso un fatto compiuto. La cosa merita ancor più di
venir segnalata, date le speciali difficoltà del momento,
che non sono bastate a distogliere gli iniziatori dal loro
scopo; di dimostrare che anche in questo campo, volen
do, sappiamo fare altrettanto bene che chicchessia.
Ecco dunque uscire, a cura del « Magazzino Musicale »
(Milano, via Verdi 2), i primi quattro dischi di una col
lana di incisioni di musiche antiche italiane vocali e
strumentali, che quando sarà un poco innanzi si dimo
strerà di una estrema importanza e valore. La collezione,
voluta da quell’appassionato che è Renato Levi, è posta
sotto la diretta sorveglianza artistica del Maestro Giaco
mo Benvenuti, profondo conoscitore di quelle musiche,
e che dà ogni affidamento per quanto riguarda lo stile
dell’inlerprelazione. Sono per ora musiche vocali — mo
nodie — del Sei e Settecento. Tre dei dischi sono can
tati dal tenore Salvatore Salvati, ben noto interprete di
musiche antiche, e recano: n. 1, musiche di Peri e di
Caccini, i due geniali iniziatori e riformatori della « Ca
merata » fiorentina (con accompagnamento di basso con
tinuo e cembalo); il n. 2, due stupende « arie » di Giro
lamo Frescobaldi, « La mia pallida faccia » e « Non mi
negate ohimè », e tre madrigali a voce sola di Francesco
Rasi, che ricordano nelle inflessioni l’arte del Montever
di, che il Rasi ebbe a maestro. Il n. 3 porta da un lato
tre « arie » di Andrea del Falconiere, di indicibile fre
schezza e leggiadria, come tutto quel che egli ha lascia
to, « Cara è la rosa », « Bella fanciulla » e « Begli oc
chi lucenti », dall’altro quattro « arie » di Frate Carlo
Milanuzzi, da Camerino, altro dei nostri eccellenti mu
sicisti dimenticati o quasi. Infine il n. 4 contiene, ese
guite dal basso Giuseppe Flamini, un’aria del Serse di
Francesco Cavalli, « Beato chi può », e una cantata di
Benedetto Marcello, « Discioglietevi in pianto », musiche
opulente entrambe, superiormente cantate dal Flamini.
Spiace di non potersi estèndere maggiormente, disco per
disco, sulle caratteristiche bellezze di ciascuna di queste
musiche. L’incisione, poi, affidata a una delle nostre Case
migliori, è curatissima ed eccellente. Non rimane che
augurare vastissimo l’interesse del pubblico e quello di
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alcun ente, Accademia o altro, statale o non, che premii
e sostenga l’iniziativa, permettendole di svolgersi il più
ampiamente e rapidamente possibile.
E poiché siamo in tema di dischi, segnaliamo alcune
incisioni molto notevoli che in questi ultimi tempi sono
uscite in Italia. La « Voce del Padrone » ha pubblicato
due concerti per piano e orchestra; tutti e due di autori
russi: uno ottocentesco, quello di Ciaicowsky, l’altro di
un autore ancora vivente, ma che pei suoi caratteri si
può considerare come un prolungamento del miglior ottocentismo musicale: vale a dire il Rachmaninolf, il cui
« Terzo concerto » ci viene offerto in cinque dischi
(DB 1486-90) nell’esecuzione del principe tra i pianisti
viventi, Vladimiro Horovitz, che i nostri pubblici hanno
avuto occasione di ammirare la passata stagione. E una
musica movimentata, ricca di spunti, di momenti melo
dici, e trattata con profonda conoscenza delle risorse pia
nistiche: e l’esecutore ne fa una cosa grande. L’altro con
certo viene eseguito dal Rubinstein, eccellente pianista
anch’esso, che mette magnificamente in valore quell’ope
ra, tra le più seducenti e ricche del genere, nella secon
da metà dell’Ottocento. Il Menuhin, dal canto suo, ci dà
un disco che sarà popolarissimo, nella sua trascendente
interpretazione della romanza andalusa di Sarasate e del
la danza ungherese n. 6 di Brahms (DB 2413). Un disco
bellissimo è quello della contralto negra Marian Ander
son, il contralto più straordinario che sia dato oggi di
sentire, come già notarono or non è molto i nostri pub
blici. Essa canta in modo stupendo due di quegli « spi
rituali » (canti religiosi popolareschi dei negri d’Ame
rica) in maniera stupenda (GW 1097). E ancora: un ma
gnifico disco di Beniamino Gigli, con l’aria « O del mio
dolce ardor » di Gluck, e la romanza del fiore della
Carmen (2531); e i due ottimi dischi pucciniani del te
nore Ziliani con Mafalda Favero (uno con due pezzi
della Bohème, l’altro con il « Nessuno dorma » della
Turandot e « Donna non vidi mai » della Manon.
Anche nel campo della musica leggera c’è qualcosa di
italiano da segnalare: e sono i dischi graziosissimi del
duo Nelson, sotto il quale pseudonimo si nascondono
due italianissime sorelle milanesi. E una, Nelsa Semen
za, è anche l’autrice di testo e musica di « Io non so
che cos’ho » (GW 1140), confessione d’amore detta nel
tono più poetico e gentile, di una grazia sorridente. Sul
verso, Baby, canzone fox. L’altro disco è GW 1141, con
Pensando a te e Tutto e nulla, canzone valzer: ambedue
cantati con grande gusto e fine grazia. Ottimo l ’accom
pagnamento dell’orchestra Olivieri: come anche nell’accompagnamento dei dischi del trio vocale Dover, italia
nissimo pure esso.
A lb e rie Ressi
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B Molto commentata a Londra La
notizia che il Governo italiano ha
interdetto la rappresentazione di ope
re teatrali britanniche con la sola
eccezione di Shakespeare e di Shaw.
Quest1ultimo, informato del provve
dimento in suo favore, se ne è di
chiarato commosso, sia per la ecce
zione fatta alle sue opere, sia nel
vedere il suo nome associato a quel
lo di Shakespeare; senonchè il com
mediografo ha aggiunto che egli è
disgraziatamente obbligato ad istrui
re i suoi agenti in Italia a non au
torizzare la recita delle sue comme
die perche egli non vuole trovarsi
nella situazione di un nemico delVInghilterra. « Io nutro sentimenti
di amicizia per l9Italia — egli di
chiara — ma non posso accettare la
posizione di scrittore anti-inglese ».
B « Caterina de’ Medici », il dram
ma di Rino Alessi con cui Emma
Gramatica è tornata alle scene, e
opera di teatro sobria, serrata, quasi
lineare.
Lo scrittore romagnolo non si e
lasciato sedurre dalla dovizia di ele
menti ed avvenimenti romantici e
drammatici che la vita di Caterina
de1 Medici gli offriva e si è valso
soltanto di taluni fatti storicamente
incontrastati, ma come quadro di
sfondo sul quale campeggia la figura
di colei che i nemici di Francia
chiamarono con disprezzo « Vitalia
na », e che fu per trentanni la vera
e sola Regina di Francia attraverso
i suoi figli, ed in questi trentanni
diede alla Francia una definitiva so
lidità statale, durata fino all1alba del
la Rivoluzione dell189.
Il dramma dell1Alessi non tratteg
gia che un periodo assai limitato
dell1avventurosa vita di Caterina de9
Medici, quello in cui culminarono
gli odi intestini e feroci delle fazio
ni religiose tra cattolici e calvinisti.
I tre atti precedono la famosa not
te di San Bartolomeo che si conclu
de fra ranarchia ed i bagliori san-

guinosi delVeccidio notturno passato
ormai alla storia come un momento
di infamia, sul quale campeggia la
figura della grande dominatrice fioreatina.
Il lavoro ha avuto molto successo:
sette chiamate dopo il primo e altre
sette dopo il secondo atto; cinque o
sei alla fine del terzo e altrettante
dopo il quarto.
Emma Gramatica, interprete intel
ligente e vigorosa, ha dato al suo
personaggio tutta la sua passione ed
ha avuto dal pubblico dimostrazioni
entusiastiche. Lodevoli nelle altre
parti il Bettarini, il Menichelli, il
Gizzi, il Ninchi, il Duse, il Bassa
ricili e la Ninchi. Molto accurata la
messinscena del Sansone e del Pacini, e belli i costumi.
B Sotto gli auspici del Ministero per
la Stampa e Propaganda e dell’Ispet
torato per il Teatro, VE.l.A.R. ban
disce un concorso per annunciatori
lettori (uomini) presso le sue stazio
ni trasmittenti. Il concorso è riser
vato ai cittadini italiani di età dai
venti ai quaranta anni ed è per titoli
e per esami.
Ettore Petrolini tornerà presto al
teatro. La notizia verrà sicuramente
appresa con vivo compiacimento da
quanti, e sono moltitudini in Italia
e fuori, amano e ameranno questo
genialissimo grande attore italiano.
Il lungo riposo ha contribuito a
restituire a Petrolini le forze e così
l’attore romano, pienamente ristabi
lito, potrà riprendere a recitare il
20 gennaio prossimo al Teatro Valle
di Roma. Dopo di che passerà a Na
poli e svolgerà quindi colla sua
Compagnia un giro nell’Italia meri
dionale, dove è attesissimo.
H Al Teatro Marigny di Parigi è
andata in scena la nuova commedia
in due atti e tredici quadri di Edoar
do Bourdet: « Margot », interpretata
da Yvonne Printemps e Pierre Fresnay, rispettivamente regina Marghe
rita di Navarra ed Enrico III. L’a
zione di « Margot » si inizia nel 1560
e termina nel 1589, poco dopo la
morte di Enrico III. Per dare una
continuità all1azione, nella quale
sono due salti di dieci anni ciascu
no, Bourdet ha immaginato di far
venir fuori del velario due volte il
signor Brantome, storico della Cor
te di Margherita di Navarra, imper
sonato dall1attore Escoffier, a raccon
tare i fatti avvenuti nelle due paren
tesi decennali.
B Spadaro finisce in questi giorni la
sua lunga stagione parigina (un an
no, con l’ultima rivista alle Folies
Bergeres) e riprende immediatamen
te il suo giro, che comprende anche

l’America del Sud, con i suoi « nu
meri » e le sue creazioni di arte va
ria. Non è improbabile che rivedre
mo il fantasista italiano sulle nostre
scene nel prossimo aprile, al centro
d’uno speciale spettacolo del quale
diremo a suo tempo. Nella capitale
francese sta invece affermandosi Milly che ha ottenuto un grande suc
cesso col suo repertorio di canzoni.
B Molte notizie inesatte si sono pub
blicate intorno al prossimo ritorno
alle scene di Tatiana Pavlova e in
torno al nuovo dramma di Nino
D’Aroma, che l’illustre attrice sta
per presentare al pubblico italiano.
Abbiamo perciò voluto interrogare
direttamente tanto la Pavlova quan
to D’Aroma. Tatiana Pavlova ci ha
confermato la sua decisione di ri
prendere al più presto il suo posto
nel teatro con una Compagnia pro
pria e da lei diretta. Però il suo ri
torno alle scene sarà di soli 45 gior
ni, essendo stata invitata dall’Acca
demia d’arte drammatica di Roma
(teste rinnovata, e dal Ministero per
l’Istruzione Nazionale affidata alla
direzione di Silvio d’Amico) ad as
sumere l’insegnamento dei corsi di
regìa.
Tatiana Pavlova riunirà la Compa
gnia ai primi di gennaio per iniziare
le recite a Milano verso il 10 dello
stesso mese. Avrà a compagni Nerio
Bernardi, molto probabilmente Carlo
Ninchi, Armando Anseimo e molti
altri suoi antichi attori. La Compa
gnia darà due lavori nuovi: uno di
D’Aroma e l’altro di Ugo Betti.
Il dramma di Nino D’Aroma s’in
titola: « La Regina di Roma », ed è
in tre atti e tre intermezzi.
— La protagonista di questo mio
nuovo lavoro — ci ha detto D’Aro
ma — è Maria Stuarda: ma non raf
figurata romantica e piagnucolosa
quale la videro gli scrittori dell’Ot
tocento. Dopo aver letto e studiato
tutte le opere recenti che sono state
scritte sull’infelice regina di Scozia
da Jean Heritier, uno storico acutis
simo della scuola del Bertrand, da
Lady Blenarset, da Zweig, ecc., ho
finito per raffigurarmi Maria Stuarda
come un grosso cervello pesante,
come una eccezionale personalità po
litica che non ebbe la ventura di
trovarsi accanto un uomo d’azione
di spada che completasse l’opera
sua. Nel mio dramma Maria Stuarda
è la prima grande avversaria e la
prima vittima della Controriforma:
elemento questo ancora vivo con le
lotte nell’Inghilterra d’oggi. Perciò
il lavoro s’intitola: « La Regina di
Roma » in quanto lo spettatore ve
drà l’influenza che Roma esercitò

sulla giovane intrepida regina catto
lica dalla partenza dalla Francia fino
al momento in cui salì i gradini del
patibolo.
Nino D'Aroma si e affrettato però
a soggiungere che se i rapporti di
Maria Stuarda coi Papi sono alla
base del dramma, questo è soprat
tutto opera di poesia e di teatro e
quindi lo spettatore non si avrà di
nanzi una ardita biografia sceneg
giata. I tre intermezzi serviranno a
collegare lo spazio di tempo che in
tercede fra gli avvenimenti che si
svolgono nei tre atti. Ma non si
tratta di collegamenti istruttivi affi
dati a una specie di cantastorie:
bensì di sintetiche azioni vere e
proprie che spiegano gli avvenimen
ti e illustrano personaggi e caratteri.
D’Aroma ci ha assicurato che la
messa in scena del dramma ( il pri
mo atto del quale si svolgerà a bor
do della nave bianca dei Guisa che
condusse Maria in Iscozia; il secon
do nel castello di Holjrood e il terzo
sui gradini per i quali Maria andò
al supplizio) sarà su linee sintetiche
originalissime.
■ Uberto Paimarini è riuscito, dopo
varie traversie, a costituire l’annun
ciata Compagnia della quale fanno
parte Evelina Paoli, Irma Fusi, Egisto Olivieri, il Marchesini, il Marti
ni ed altri attori. Il repertorio com
prende una novità di Annibaie Ninchi, « Il signore grigio », ed una di
French, « Il mandarino », nonché di
verse riprese : « Il ragno », di Benell i ; « La lanterna di Diogene », di
Falena ; « I parassiti », di Camillo
Antona Traversi; « Il terzo marito »
e « La distanza », di Lopez; « Topaze », di Pagnol e « Speranza » di
Bernstein.
■ Il 20 dicembre si riunirà la nuova
formazione che fa capo a Lamberto
Picasso e che vedrà ampliato e mo
dificato l’attuale gruppo che compie
una tournée con « La guarnigione
incatenata »: di essa faranno parte,
sotto la direzione del Picasso, Lola
Braccini, Ginevra Cavaciocchi, Carlo
Ninchi, il Nazzari, lo Stoppa ed al
tri attori. Il repertorio comprende
rà diverse novità fra le quali si an
nuncia particolarmente interessante
una commedia tedesca, « Undici dia
voli », che si svolge intorno ai com
ponenti una squadra per il gioco del
calcio.
H Parecchie commedie italiane sono
state recentemente rappresentate al
l’estero con vivo successo. Al « Na
tional » di Buenos Aires è andato in
scena « L’uomo che incontrò se stes
so » di Luigi Antonelli nella tradu
zione di Julio F. Escobar: l’inter-

pretazione della Compagnia MinnoAlippi è stata eccellente e ottime le
accoglienze della critica. « L’uno »,
il fortunato lavoro di De Stefani e
Cerio, prosegue nel suo giro all’e
stero. Il giorno 13 del mese scorso
c andato in scena in un’interpreta
zione magnifica capeggiata dal Biaroscarynsky al Teatro di Stato di
Lodz (Polonia). Il successo è stato
assai caloroso. Della stessa comme
dia è immimnte l’andata in scena
ad Amsterdam ed a Praga al Deutsches Theater, in tedesco. Al Riha
Ilo per Theater di Amsterdam andrà
in scena fra giorni « Tra vestiti che
ballano »; e « Marionette, che pas
sione », con una nuova messa in
scena originale, sarà rappresentata
prossimamente a Vienna.
88 È noto che il teatro della « Co
médie Française » è stato, di recen
te, completamente rimodernato; ma
alla serata di gala con cui il notis
simo teatro è stato riaperto al pub
blico non avrà certo potuto assistere
quello spettatore originale ed assi
duo che a Parigi era noto col nome
generico di « generale turco ». Que
sto pseudo generale turco era invece
un armeno, cinquantenne, benestan
te, se non ricco, il quale aveva una
strana manìa per il teatro e una sim
patia spiccatissima ed inspiegabile
per la « Comédie Française ». Egli
frequentava infatti la così detta « Ca
sa di Molière » dalla sua più tenera
infanzia.
La sua corpulenza esagerata, la
faccia larga, grassa e lustra, l’anda
tura un po’ lenta e affaticata e, sovrattutto, l’abitudine che egli aveva
di farsi vento — estate o inverno —
con un enorme ventaglio dai colori
vivi e sgargianti, l’avevano segnalato
all’attenzione del pubblico. Suoi po
sti preferiti erano i palchetti di pro
scenio o le poltrone di prima fila,
vicinissime all’ orchestra. Peccato.
Questo tipo, taciturno, ermetico,
stravagante, è morto da pochi giorni
vittima del diabete, che gli aveva,
già da tempo, intorpiditi, fino a ren
derli completamente insensibili, pri
ma un piede, poi una gamba.
Egli aveva confidato in gran segre
to ad uno dei suoi amici della « Co
médie Française » che possedeva la
collezione completa dei programmi
che questo teatro aveva distribuiti da
quarant’anni fa fino all’ultima sta
gione di quest’anno, e che li custo
diva gelosamente, serrati nella cas
saforte. Povero « generale »... Che
avverrà, adesso, della sua colle
zione?

TUTTE
C O M M E D IE
CHE
P U B B L IC H IA M O
HANNO GRANDE
S U C C ESS O . IN F A T T I:
I FASCICOLI ARRETRATI
SONO CONTINUAMENTE
RICHIESTI, MA MOLTISSI
MI SONO ESAURITI. E POI
CHÉ’ QUESTE COMMEDIE
CI VENGONO DOMANDATE
INSISTENTEMENTE, LE RI
STAMPIAMO NEI
S U P P L E M E N T I
D I
D R A M M A
OGNI FASCICOLO DEL ME
DESIMO FORMATO DELLA
R IVISTA, CON UGUALE
CHIAREZZA DI CARATTERI
E PRESENTATO DA UNA
COPERTINA A COLORI DI
CARBONI, CONTIENE SOL
TANTO UNA COMMEDIA
COMPLETA IN TRE O
QUATTRO ATTI
9 SUPPLEMENTI N. 1-2-3
CONTENGONO LE COMME
DIE IN TRE ATTI DI
Carlo Venezian
L' A N T E N A T O
De Benedetti e Zorzi
LA RESA D IT IT !
Aldo De Benedetti
NON TI CONOSCO PIÙ
1 SUPPLEMENTI NON SI
VENDONO NELLE E D I
COLE: SI POSSONO AVERE
DIRETTAMENTE AL PREZ
ZO DI LIRE DUE DOMAN
DANDOLI ALLA AMMINI
STRAZIONE DELLA CASA
EDITRICE «LE GRANDI
FIRME», VIA GIACOMO
BOVE 2 - TORINO, TELE
FONO 53-050.

La Giuria del IV Concorso Nazio
nale Filodrammatiche, indetto dal
Dopolavoro, ha presentalo al Segre
tario del Partito la sua relazione.
In essa si ricorda che il concorso si
svolse al Comunale Teatro Argen
tina di Roma dal 9 al 28 ottobre
dell’Anno XIII e che quasi tutte le
deliberazioni, opportunamente moti
vate, sono state prese all’unanimità
dai 15 commissari. Inoltre, sono state
redatte quattro relazioni particola
reggiate: di Enrico Rocca per i com
plessi e le interpretazioni; da An
ton Giulio Bragaglia per la regìa;
da Mario Pompei e Giulio Pacuvio
per la scenografia e da Cesare Vico
Ludovici per il repertorio.
La relazione constata gli ottimi
progressi fatti da quando la Direzio
ne generale del Dopolavoro esercita
il suo benefico controllo sulle filodrammatiche: « Non si esagera af
fermando che a volte la Giuria si e
trovata a dovere giudicare dei com
plessi che, più di filodrammatici, ap
parivano formati da professionisti,
la cura, la fede e la passione che
anima questi volontari del teatro
drammatico sono tali da renderli ve
ramente degni dell’ interessamento
che ad essi prende l’Opera Naziona
le Dopolavoro. L’azione spiegata fi
nora si ravvisa quindi di indiscuti
bile utilità e, proseguita sotto le saggie direttive del Segretario del Par
tito, darà sempre maggiori risul
tati ».
La Giuria ha proposto le seguenti
classifiche. Per i complessi artistici:
Primo premio di L. 6500 e diploma
di primo grado alla Filodrammatica
« G. Emanuel » del Dopolavoro di
Roma, con « Marionette, che pas
sione » di Rosso di San Secondo;
2° premio, L. 5000 e diploma di se
condo grado, alla « Brigata d’Arte »
del Dopolavoro di Catania, con « Il
calzolaio di Messina » di Alessandro
De Stefani; 3° premio, L. 4000 e di
ploma di terzo grado, alla « Città di
Osimo » del Dopolavoro di Qsimo
(Ancona), con « Tristi amori » di
Giuseppe Giacosa; 4° premio, lire
3000 e diploma di quarto grado, alla
« T. Salvini » del Dopolavoro di Em
poli (Firenze), con « Lucifero » di
Annibaie Butti; 5° premio, L. 2000
e diploma di quinto grado, al Do

polavoro Ferroviario di Milano,
con « Giuda » di Federico Valerio
Ratti; 6° premio, L. 1500 e diploma
di sesto grado, al Dopolavoro del
Pubblico Impiego di Trieste, con
« La morte in vacanza » di Alberto
Casella; 7° premio, L. 1000 e diplo
ma di settimo grado, al « Gruppo
Labronico » di Livorno, con « La
sposa dei Re » di Ugo Falena.
Seguono, per ordine di merito :
« Stabile » di Napoli; « Artistica
Operaia » di Roma; Dopolavoro
Provinciale di Firenze; « Eclettica »
di Venezia; « Filippo Corridoni »
del Dopolavoro Provinciale di Ca
gliari; « Piacentina » di Piacenza;
L 9A B B O N A M E N T O
C U M U L A T IV O A i l
D R A C M A E LE GRANDI
FIRME COSTA 55 LIRE.
NELLE G R A N D ! FIR M E
POTRETE LEGGERE IL
NUOVO R O M A N Z O DI
PITIGRILL3 " DOLICOCEFALA BIONDA „ CHE SI
PUBBLICA A PU NTATE
Dopolavoro Ferroviario di La Spe
zia; Dopolavoro Postelegrafonico di
Palermo; Dopolavoro Ferroviario ro
mano; Dopolavoro Ferroviario di
Torino; Dopolavoro Provinciale di
Lucca; Dopolavoro Provinciale di
Taranto.
Vincitori assoluti : attrice Elda
Niccolini, della Filodr. « Città di
Osimo », e attore Giuseppe Pomara,
della « Brigata d’Arte » di Catania.
Fra le migliori attrici: Lilian Di
Leo, di Empoli; Clara Paoloni, di
Livorno; Matilde Vestuto, di Vene
zia; Gemma Marsiili, di Trieste;
R. Picchi, di Roma; Ida Camici
Dami, di Lucca.
Fra i migliori attori: R. Cristofori, di Roma; C. Vignani, di Roma;
Cesare Lumachi, di Empoli; Emilio
Martelli, di Livorno; Pio Nidi, di
Milano; Ettore Morbelli, di Pia
cenza.
La Giuria ha poi segnalato un nu
meroso gruppo di attrici e di attori.
Per la regìa sono stati dichiarati

vincitori: 1) Guido Grazioso, dell’a Emanuel » di Roma; 2) avv. An
tonino Russo Giusti, della « Brigata
d’Arte » di Catania; 3) dott. Erman
no Boccanera, della « Città di Osi
mo », Osimo (Ancona).
Si sono distinti i seguenti registi:
Pio Nidi, di Milano; Chiostrini Ar
rigo, di La Spezia; Vitale Nando e
Carlo Francini, di Firenze; A. Giraud e O. Cortese, di Cagliari; Pa
store Giovanni, di Napoli, e Gino
Mueller, di Venezia.
Per la scenografia la Giuria pro
pone : 1) Filodrammatica « Brigata
d Arte », di Catania, lire 3500;
2) « G. Emanuel », di Roma, lire
3000; 3) Dopolavoro Provinciale di
Firenze, lire 2000; 4) « Stabile », di
Napoli, lire 1500.
Segnala inoltre: Osimo, Trieste,
Cagliari, Palermo, Lucca, Piacenza
e Venezia.
Per la pubblicità: primo premio,
lire 2000, alla Filodrammatica « Sta
bile », di Napoli; secondo premio,
lire 1500, a « G. Emanuel », di Ro
ma; terzo premio, lire 1000, « F.
Corridoni », di Cagliari; quarto pre
mio, lire 750, al Dopolavoro Provin
ciale di Lucca.
Per il repertorio: primo premio,
lire 2000, alla Filodrammatica del
Dopolavoro Provinciale di Firenze;
secondo premio, lire 1500, al Dopo
lavoro Ferroviario di Roma; terzo
premio, lire 1000, all’a Artistica Operaia » di Roma; quarto premio,
lire 750, alla « Stabile » di Napoli.
Per le Filodrammatiche costituite
in prevalenza da operai: primo pre
mio, lire 2500, al Dopolavoro Pro
vinciale di Taranto; secondo premio,
lire 2000, al Dopolavoro Provinciale
di Firenze; terzo premio, lire 1500,
alla « T. Salvini » di Empoli (Fi
renze); quarto premio, lire 1000, al
Dopolavoro del Pubblico Impiego
di Trieste.
T O R I N O D Segretario Fe— derale di Torino
ha deciso che, in realizzazione delle
superiori direttive, abbia luogo il
V Concorso Filodrammatico Provin
ciale dell’Anno XIV. Le iscrizioni
ad esso, cui possono partecipare sol
tanto le Compagnie regolarmente fe-

FILODRAMMATICHE
derate, scadono il 31 dicembre corr.
e debbono essere corredate dal ti
tolo del lavoro prescelto (di autore
italiano), l’elenco degli interpreti e
la qualifica di ex professionista per
gli interessati. Entro il 5 gennaio
p.'v. il Dopolavoro Provinciale di
ramerà il calendario delle recite che
potranno anche aver luogo nei po
meriggi del sabato fascista e dei
giorni festivi. Le recite avranno ini
zio nella seconda metà di gennaio.
Per detto Concorso sono posti in pa
lio tre premi per i primi tre com
plessi segnalali, tre per i direttori
non professionisti e tre per le mi
gliori messe in scena. Non saranno
invece assegnati premi individuali.
La Giuria sarà composta dei mem
bri delle Filodrammatiche, come
l’anno scorso. Per l’iscrizione al
Concorso è elemento indispensabile
il tesseramento e il perfetto inqua
dramento della formazione nell’an
no XIV.
R O M A Filodrammatiche del-------------- l’Urbe. — Per quan
to iniziatasi, quest’anno, con ritar
do, a causa del recente Concorso del
le Filodrammatiche, la stagione dei
complessi romani si annuncia già
piena di novità ed interessantissima.
Interessante sotto diversi punti di
vista: sia, cioè, come novità di re
pertori, di complessi e di direttive.
Bisogna, tra le ultime iniziative, che
quest’anno vengono a donare nuova
vigorìa ai vari complessi filodram
matici, ricordare l’assenso che si è
ottenuto da parte dell’Ispettorato del
Teatro perchè le filodrammatiche
profittino in maggior copia possibile
del repertorio italiano. E tra i vari
complessi alcuni, più meritevoli e
più preparati, saranno prescelti per
la rappresentazione di lavori nuovi,
che loro saranno affidati dal Comi
tato di lettura. Per migliorare, inol
tre, il repertorio e la qualità di que
sto, il Direttorio romano ha stabi
lito di far effettuare la rotazione tra
i vari complessi, al fine di dar agio
e tempo ad ognuno di prepararsi
con severità di studio e con com
pletezza di mezzi, in modo di rap
presentare in veste degna e perfetta
i nuovi lavori che saranno affidati.
Tale perfezionamento di struttura e
di esecuzione è lecito aspettarselo;
d’altro canto, oggi, dati i risultati
ottimi che si sono potuti ritrarre dal
recente IV Concorso nazionale, at
traverso il quale, appunto, è risul
tato quali frutti degni di rilievo ab
bia dato ogni complesso sotto l ’e
gida e le direttive del Dopolavoro

L'ABBONAM ENTO A IL
DR AM M A COSTA 30 LìRE. SOLTANTO I DOPO
L A V O R O E LE F I L O 
D R A M M A T IC H E A D E 
RENTI NE PAGANO 27.
che inquadra questa interessante e
delicatissima branchia della propa
ganda culturale ed artistica tra il
popolo.
Particolare cura verrà quest’anno
data alla messa in scena e questo
è logica continuazione dell’opera di
perfezionamento, man mano compiu
ta in ogni settore dalla recitazione,
alla preparazione artistica delle filodrammatiche. Questo lato avrà poi
notevole impulso dato che Mario
Pompei, da quel valente scenografo,
bozzetlota, oltre che commediografo
che è, ha preso le redini del Diret
torio romano, dando il cambio al
prof. G. B. Conti che per sette anni
valorosamente " ha tenuto la carica
di presidente della Federazione af
fidata alla sua profonda intelligenza
e capacità.
Nel salutare G. B. Conti che la
scia la presidenza della Federazione
delle Filodrammatiche dell’Urbe e
nel ricordare l’opera veramente no
tevole compiuta da lui per il perfe
zionamento dei complessi romani,
salutiamo il nuovo presidente pro
fessor Mario Pompei, che è il mi
glior successore che Conti potesse
desiderare, sia per capacità che per
nome e per artistico valore. Aggiun
geremo che per noi è particolarmen
te gradito nel salutare questo nuovo
presidente rilevare che è nostro col
lega in giornalismo, autorevole e va
loroso collega. Direttore tecnico del
la Federazione è stalo nominato il
dott. Elio Sarti, ed il Direttorio è
stato così composto: vicepresidente:
Roberto Bartolazzi; segretario ri
mane il prof. Ciabattini; membri:
Aristide Vitali, Vincenzo Fraschetti,
Guido Grazia, Filippo Casa, Mario
Guerra.
Salutiamo con cameratesca simpa
tia tutti questi valenti collaboratori
di Mario Pompei.
Intanto dalla scorsa settimana l’at
tività delle filodrammatiche ha avu
to parzialmente inizio. Particolare
rilievo merita la « Giulio Giordani »
del Gruppo Rionale Fascista Trevi
Colonna, che ha iniziato le recite
dando un’ottima edizione del Suc
cesso di Testoni. Hanno poi riacceso
i lumi delle ribalte l’ct Artistica

Operaia » con la replica di Impe
ratore, la commedia di Bonelli già
rappresentata con tanto successo per
il Concorso nazionale all’Argentina;
l’« Istituto Nazionale Previdenza So
ciale »; il complesso del Dopolavoro
« Ospedalieri »; la « Giovanni Giraud »; i complessi dei Dopolavoro
dell’« Istituto delle Assicurazioni »,
dei « Postelegrafonici », del « Poli
grafico » e dell’« Amministrazione
della Reai Casa ».
E bisogna in ultimo ricordare an
che un debutto: col sorgere della
nuova grandiosa Città Universitaria
è sorto anche un complesso filodrammatico composto di dopolavo
risti impiegati dell’Università. Ed il
debutto è stato notevole come suc
cesso in quanto i filodrammatici si
sono cimentati in quel delizioso la
voro che è L’uomo che sorride di
Bonelli e che non è facile a rappre
sentarsi tanto più che il suo succes
so è stato decretato da Compagnie
di alto valore. Ma il lavoro è stato
rappresentato in veste degna e con
ottima interpretazione. Il che, come
debutto, è un buon augurio e un
auspicio più che desiderabile.
G uglielm c Ceroni
G E N O V A Teatro dialettale. —
----------------- Tra i problemi che,
nell’àmbito dilettantistico genovese,
si affacciano, quello del teatro dia
lettale è oggi uno dei più importanti
e di più urgente definizione.
Non ci si riesce infatti a spiegare,
con argomenti per lo meno logici,
il motivo per cui è posto il veto
alle recite in vernacolo. È noto —
e possiamo dimostrarlo con docu
menti alla mano — come in tutte —
o quasi — le città sorgano e si in
coraggino formazioni dopolavoristi
che, per la presentazione al popolo
di spettacoli dialettali, espressione
viva e palpitante di usi, tradizioni
locali o regionali.
Possono a Genova i gruppi filodrammatici inquadrati nell’O.N.D.
recitare in dialetto genovese? Pare
di no. Noi stessi, e più volte, do
vemmo constatare le severe disposi
zioni con le quali, tassativamente,
l’O.N.D. proibisce tali manifesta
zioni. Se il permesso, in via di ec
cezione, è stato talvolta concesso si
è perchè valse unicamente la for
male promessa di mascherare il la
voro traducendo in italiano il titolo
della commedia!
Non vale, nè persuade, la sola
formazione di un « Gruppo popola
resco genovese » aggiudicatosi —
sotto l'egida dell'O.N.D. — Pappai-

to del monopolio pel teatro dialet
tale; nè, tanto meno, è concepibile
che il ci Gruppo » stesso annunci gli
spettacoli con il titolo « depurato »
del sapore vernacolo, o si definisca
« spettacolo popolaresco » la rappre
sentazione di vere e proprie com
medie in dialetto. È un gioco di pa
role: riprovevole se le disposizioni
proibitive sono state impartite dalla
Direzione centrale dell’Opera Nazio
nale Dopolavoro, irritante se la for
mula sibillina tende a soffocare le
gittime aspirazioni di altre inattive
Compagnie.
Teatro Mutilati. — Il numeroso
pubblico convenuto ha tributato a
ceII terzo marito », tre atti di Saba
tino Lopez, una festosa accoglienza.
Carina e piena di vivacità Anna
Rina Cerni ha cesellato molto bene
il fraseggio comico ; eccellente ed
attento Pino Drago. Piacquero mol
to : Titì Marchioni, graziosa ed esu
berante di corretta giocondità; Anila Regestro; Maria Montarsolo; Vit
torio Righi (preciso ed attento);
Edvidio Pezzini (ricco di doti comi
che); Roberto Federici e Casimiro
Zaggia.
Per ragioni assolutamente indipendenti da questioni d’arte e di
capacità il Gruppo artistico F. ili.
Martini non reciterà più al Teatro
Mutilati. La Federazione provinciale
per le Filodrammatiche ha già prov
veduto per la sistemazione del
Gruppo già nominato filodrammati
ca-tipo per l ’anno artistico 1935-36.
Al Teatro Roma la Compagnia del
Dopolavoro Ferroviario ha offerto la
seconda rappresentazione. Sotto l’a
bile direzione di Armando Cittadini
ha presentato « Il barone di Corbò »,
tre atti di Luigi Antonelli.
La Compagnia stessa, rappresentò
applauditissima, al Teatro Giardino
d’Italia, a II sistema di Anacleto »,
tragedia comica in 3 atti e caricatu
ra del teatro cerebrale di Giovanni
Tonelli. Elogi per tutti, o quasi.
Il Gruppo del Dopol. C.I.E.L.I.,
sotto la nuova direzione di V. Con
ti, ha messo in iscena « La Maschera
e il Volto », grottesco in tre tempi
di Luigi Chiarelli. Il Dopolavoro
C.I.E.L.I. con questa rappresenta
zione ha risposto all’invito dell’Ope
ra Nazionale Dopolavoro, inteso a
rendere popolare il bel lavoro del
Chiarelli. Tutti gli attori si prodi
garono con buona volontà. Noteremo
il Colombo, la Mara Nelli, la Gherardelli, la Colombo, la Pozzi,
l’Antonelli, il Vacchieri, il Boggia,
il Raniero e gli altri tutti validi
collaboratori. Il rag. Muzio, prima
della recita, ha parlato felicemente
della commedia.
L u i^ i V e rifa n ì

© Amica gentile, In questo momento voi avete ripreso a reci
tare; ma poiché avete fatto un film assai importante, vorreste
sapere che cosa dicono di voi tutti i giornali d'Italia. Aggiun
gete che vi è impossibile trovare tutti i giorni tanti giornali
perchè in alcune città di provincia, dove siete in tournée, non
arrivano nemmeno. Avete uu mezzo a vostra disposizione per
risolvere il piccolo problema : esiste un apposito Ufficio che può
diventare, con piccola spesa, il vostro diligente segretario. È
L’Eco della Stampa, Ufficio ritagli da giornali e riviste, diretto
da Umberto Frugiuele, via Compagnoni 28, Milano. E questo
sia detto a tutte le vostre compagne e a tutti i vostri compagni.
L’abbonamento a L’Eco della Stampa è irrisorio in confronto
all’utile che vi offre.
• Antonio Gandusio è di una precisione matematica in ogni
manifestazione della sua vita, sia artistica che privata. Una
sera, durante una conversazione tra amici, qualcuno domandò
a Gandusio :
— Quando ti sei innamorato la prima volta?
— Io? Aspetta che ci penso... — rispose Gandusio. E poi:
— Ecco : mi sono innamorato la prima volta nell’agosto 1901.
L’argomento finì là. Verso le due di notte, colui che aveva
rivolto quella domanda, fu svegliato da un insistente richiamo
telefonico.
— Pronto, chi parla? — bofonchiò di malumore.
— Sono io, Gandusio ! Senti, volevo dirti che non è stato
nell’agosto del 1901 che mi sono innamorato la prima volta,
ma nel settembre dello stesso anno ! Buonanotte !
• Erszi Paal, la brillante attrice della Compagnia Pineschi, si
è fatta intervistare per una rivista teatrale. Innanzi tutto, ha
tenuto a dichiarare che non ha niente a che vedete con i ra
gazzi della via Paal, nonostante il suo nome; poi, quando l ’in
tervistatore le ha chiesto :
— Da quanto tempo, signorina, ha incominciato sul palcoscenico a cantare?
La bionda Erszi ha risposto ;
— Da quando mi sono accorta che avevo delle belle gambe.
Viva la faccia delle gambe e della sincerità !
O Un giornalista, in una intervista, ha domandato al giovane
maestro Willy Ferrerò la sua opinione sulla musica moderna.
— Io ho un concetto tutto personale... — rispose Willy, cer
cando di evitare l ’argomento.
Ma poiché l’altro insisteva per conoscere questa personale
opinione, Ferrerò, dopo aver raccomandato all’intervistatore di
tenersi la risposta per sè, disse :
— Ecco : nella musica moderna c’è la musica buona, la mu
sica cattiva e la musica di Malipiero...
© Anna Fougez tiene molto a dimostrare meno anni di quelli
che ha e tutta compiaciuta dice ad Armando Gill :
— Sai? Ho incontrato Pasquariello che m’ha detto: «Come
stai bene, piccerella mìa! Non ti darei venticinque anni...».
— Ti ha dato soltanto venticinque anni? — osserva Gill. —
Ma tu lo sai che Tasquariello è l ’uomo più avaro che ci sia?
© Sabatino Lopez in uno sforzo sentimentale con Gino Rocca si
lamentava di non conoscere correntemente il greco antico, la
qual cosa gl’impedisce di leggere le commedie di Eschilo e di
Aristofane nel testo originale.
— Eh, se avessi vent’anni... — sospirò — se avessi vent’anni
come vorrei mettermi a studiare profondamente il greco...
— Lascia stare, mio caro, — rispose Rocca. — Queste sono
cose che si dicono quando se ne hanno sessanta.
& Paola Borboni era entrata in una libreria romana, pochi
giorni fa per acquistare qualche romanzo e siccome non aveva
letto niente di Salvator Gotta, era decisa di acquistarne uno
dello scrittore di Ivrea. Nella libreria c’era anche Alessandro
De Stefani. « Buongiorno, De Stefani, — esclama la Borboni ;
— vorrei comprare un romanzo di Gotta. Secondo voi, qual’è
il migliore?». Senza riflettere, il perfido Alessandro rispose:
« Il più corto ! ».
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