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N O N  F A R E  D O M A N I  C I Ò  C H E  P U O I  F A R E

O G G I ,  M A  N O N  F A R E  O G G I  C I O  C H E

D O V R E S T I  F A R E  D O M A N I  in o s t r a d a m u s )
In ogni momento della vita dovete sapere se gli astri sono favorevoli o avversi. Con
sultate l’« Almanacco dei giorni fausti e dei giorni nefasti», dove, per ognuno dei 365 
giorni, troverete una ventina di righe sul modo di comportarvi in ogni circostanza della 
vita (affari, amore, cure, viaggi, gioco). Mandate lire 10 a BRANGIS, VIA BOGINO, 15 
- TORINO. Se volete anche l’oroscopo personale, mandate cinque lire in più e la vostra

data di nascita.
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1. Antonelli : Il dramma, la com
media e la farsa - 2. Alvarez: Il 
boia di Siviglia - 3. Falena: Il 
buon ladrone - 4. Giachetti: Il ca
vallo di Troia - 5. Goetz: Ingeborg
- 6. Bernard: Tripeplatte -7. Gan-
dera e Geyer : L’amante immagi
naria - 8. Molnar : L’ufficiale della 
guardia - 9. Verneuil : Signorina, 
vi voglio sposare - 10. Gandera: I 
due signori della signora - 11. 
Aniante: Gelsomino d’Arabia -
12. Conti e Cordey : Sposami 1 - 13. 
Fodor: Signora, vi ho già vista 
in qualche luogo I - 14. Lothar : Il 
lupo mannaro - 15. Rocca: Mezzo 
gaudio - 16. Delaquys: Mia moglie
- 17. Ridenti e Falconi: 100 donne 
nude - 18. Bonelli: Il medico del
la signora malata-19. Ferdinand 
Un uomo d'oro - 20. Veneziani: 
Alga marina - 21. Martinez Sierra 
e Maura : Giulietta compra un fi
glio 1 - 22. Fodor : Amo un'attrice
- 23. Cenzato: L’occhio del re -
24. Molnar : La oommedia del
buon cuore - 25. Madia: Presa al 
laccio - 26. Vanni: Una donna
quasi onesta - 27. Bernard e Fré- 
mont : L’attaohé d’ambasciata - 
28. Quintero: Le nozze di Quinita

29. Bragaglia: Don Chisciotte - 
30. Bonelli: Storienko - 31. Mi
rande e Madia: Simona è fatta OO- 
bì - 32. Molnar : Prologo a re Le- 
har - Generalissimo - Violetta di 
bosco - 33. Veneziani: Il signore 
è servito - 34. Blanohon: Il bor
ghese romantico - 35. Conty e De 
Viasant : Mon béguin piazzato e 
vincente - 36. Solari : Pamela di
vorziata - 37. Vanni: L’amante 
del sogno - 38. Gherardi: Il burat
tino - 39. Paolieri: L ’odore del 
sud - 40. Jerome: Fanny e i suoi 
domestici - 41. Colette: La vaga
bonda - 42. Antonelli: La rosa dei 
venti - 43. Cavacchioli: Corte dei 
miracoli - 44. Massa : L’osteria 
degli immortali - 45. Borg: Nuda
- 46. Bonelli: Il topo - 47. Nivoix : 
Èva nuda - 48. Goetz: Giochi di 
prestigio - 49. Geyer: Sera d’in
verno - 50. Savoir : Passy: 08-45
- 51. Birabeau : Peccatuccio - 52. 
Giachetti : Il mio dente e il tuo 
cuore - 53. Falena: La regina Po- 
marè - 54. Molnar: I l oigno - 55. 
Gabor : L ’ora azzurra - 56. Fal
coni e Biancoli : L’uomo di Birzu- 
lah - 57. Amiel: Il desiderio - 58. 
Chiarelli : La morte degli amanti
- 59. Vanni: Hollywood - 60. Ur-
vanzof : Vera Mirzeva - 61. Saviot- 
ti: Il buon Silvestro - 62. Amiel: 
Il primo amante - 63. Lanza: Il 
peccato - 64. Birabeau : Il sentie
ro degli scolari - 65. Cenzato: La 
moglie innamorata - 66. Romains : 
Il signor Le Trouhadeo si lascia 
traviare - 67. Pompei: La signora 
ohe rubava i cuori - 68. Ciapek: 
R.U.R. - 69. Gian Capo: L’uomo in 
maschera - 70. Armont: Audaoe 
avventura - 71. De Angeli» : La 
giostra dei peccati - 72. Ostrov- 
«ki : Signorina senza dote - 73. 
Mazzolotti : Sei tu l ’amore? - 74. 
G. Antona Traversi: I giorni più
lieti - 75. Natanson: Gli amanti 
eccezionali - 76. Armont e Gerbi-

don : Una donnina senza impor
tanza - 77. Rossato e Gian Capo: 
Delitto e castigo - 78. Chlumberg: 
Si recita come si può - 79. Do- 
naudy.- La moglie di entrambi -■ 
80. Napolitano: Il venditore di fu
mo - 81. Devai : Débauché - 82. 
Roooa: Tragedia senza eroe - 83. 
Lonsdale : La fine della signora 
Chéyney - 84. Falena: Il favorito
- 85. Chiarelli: Le lacrime e le 
stelle - 86. Cenzato: La vita in 
due - 87. Achard: Non vi amo - 
88. Ostrovski : Colpevoli senza col
pa - 89. Cavacchioli : Cerchio della 
morte - 90. Tonelli: Sognare! - 
91. Crommelynok: Lo soultore di 
maschere - 92. Lengyel : Beniami
no - 93. Rèpaoi : L’attesa - 94. 
Martinez Sierra: Dobbiamo esser 
felici - 95. Rosso dii San Secondo: 
Le esperienze di Giovanni Aroe
- 96. Bajard e Vailler: La tredice
sima sedia - 97. D’Ambra: Monte
carlo - 98. Mancuso e Zucca: Inter
no 1, Interno 5, Interno 7 - 99. 
Apel : Giovanni l ’idealista - 100. 
Pollook : Hotel Ritz, alle otto I - 
101. Veneziani: L’antenato - 102. 
Duvernoii. La fuga - 103. Cenzato: 
La maniera forte - 104. Molnar: 
1, 2, 3 e Souper - 105. Sturges: 
Poco per bene - 106. Guitry: Mio 
padre aveva ragione - 107. Mar
tinez Sierra: Noi tre - 108. Maug- 
ham: Penelope - 109. Vajda: Una 
signora che vuol divorziare - 
110. Wolff: La scuola degli a- 
manti - 111. Renard : Il signor
Vernet - 112. Wexley: Keystone 
113. Engel e Grunwald : Dolly e il 
suo ballerino - 114. Herozeg: La 
volpe azzurra - 115. Falena: Il duca di Mantova - 116. Hatvany: 
Questa sera o mai - 117. Quinte
ro: Tamburo e sonaglio - 118. 
Frank: Toto - 119. Maugham : Vit
toria - 120. Casella: La morte in 
vacanza - 121. Quintero: Il cente
nario - 122. Duvernois : Cuore - 
123. Fodor: Margherita di Navar- 
ra - 124. Veneziani: La finestra 
Sul mondo - 125. Kistemaekers : 
L'istinto - 126. Lenz: Profumo 
di mia moglie - 127. Wallaoe: Il 
gran premio di Asoot - 128. Sul- 
1 iotti, Fiorita e Carbone: L’armata 
del silenzio - 129. De Benedetti e 
Zorzi: La resa di Titì - 130. Fa
lena: La corona di Strass - 131. 
Gherardi: Ombre cinesi - 132.
Maugham: Circolo - 133. Sardou: 
Marchesa! - 134. Gotta: Ombra, 
moglie bella - 135. Molnai : Qual
cuno - 136. Mazzolotti: La signo
rina Chimera - 137. Benavente: La 
senora ama - 138. Harwood: La 
via delle Indie - 139. Maugham: 
Colui che guadagna il pane - 140. 
Coward : La dolce intimità - 141. 
Hart e Braddel : Nelle migliori fa
miglie - 142. De Stefani: L’amore 
canta - 143. Fodor: Roulette -
144. Amiel: Tre, rosso, dispari ■
145. E. Garcia e Munoz-Seoa: I mi
lioni dello zio Peter off - 146. Got 
din: Oltre l ’oceano - 147. G. Zorzi 
e G. Sclaf ani : La fiaba dei Re Magi 
-148. Halàsz : Mi amerai sempre?
- 149. Maugham: Gran mondo •

150. John Colton: Sciangai - 151 
E. Carpenter: Il padre celibe - 152 
Eger e Letraz : 13 a tavola - 153. 
De Benedetti : Non ti conosco più 

■- 154. Fodor: Il bacio davanti allo 
specchio - 155. Jerome K. Jerome: 
Robina in cerca di marito. - 156. 
Alessi: Il colore dell’anima. - 157. 
Ladislao B. Fekete: La tabaccheria 
della Generalessa. = 158. Cesare 
Vico Lodovici : Ruota. - 159. Michel 
Mourguet: Amicizia. - 160. Mol
nar : Armonia. - 161. Enrico Roma: 
La corsa dietro l ’ombra. - 162. F. 
Nozière: Quella vecchia canaglia...
- 163. Lonsdale: Aria nuova. ■
164. A. Debenedetti: M. T. - 165
A. Birabeau: Baci perduti - 166. 
Antonelli : Avventura sulla spiag
gia - 167. Chiarelli: Fuochi d’ar
tificio - 168. Galar e Artù: I l trat
tato scomparso - 169. G. Bevi
lacqua : Notturno del tempo no
stro - 170. Barry Conner» : Roxy ■
171. A. Varaldo : Il tappeto verde
172. Dino Falconi: Joe il TOSSO -
173. Ladislao Bus-Fekete: Ferika -
174. Laszlo Aladar: Mancia com
petente - 175. W. S. Maugham: Lo 
Scandalo Makenzie - 176. Anto
nelli: L'uomo che incontrò se 
stesso - 177. M. Achard: La si
gnora vestita di bianco - 178. 
Rosso di San Secondo: Trappola
per vecchia letteratura - 179. G. 
Cenzato: Dopo la gioia - 180. Lo
pez e Possenti: Pigrizia - 181. G. 
Lanza: Il binocolo alla rovescia
- 182. Ivan Noè: Teddy e il suo 
partner - 183. Antonelli: Il Mae
stro - 184. A. De Stefani: Equa
tore - 185. De Benedetti: Lohen
grin - 186. J. Natanson: Michel - 187. Federico V. Nardelli e Fabrizio 
Sarazani: Antitragica - 188. G. Ro- 
mualdi: L’ultima carta - 189. G. 
Valori : La rivincita delle mogli
- 190. E. Olivieri : La casa lontana 
191. G. P. Giordana: Il riohiamo
- 192. Fodor e Lakatos: L’affare 
Kubinski - 193. A. De Stefani: 
L’ombra dietro la porta - 194. 
A. Vanni : Sogno delle mille e una 
notte - 195. J. Devai: La Signo
rina - 196. G. Adami: La picoola 
felicità - 197. P. Mortier: Il verbo 
amare - 198. TuTgheniev: Un mese 
in campagna - 199. Gherardo Ghe
rardi : Questi ragazzi! - 200. Larry 
E. Johnson : Un signore che pas
sava - 201. Alessandro De Stefani: 
Olimpiadi - 202. Antonio Conti : 
Un uomo da niente - 203. F. Mol
nar : Una strada del sobborgo - 
204. V. Minnuoei : Vestiti su mi
sura. - 205. I. H. Beith : Cuor di 
Leone - 206. Luigi Bonelli: Cicero
- 207. A. De Stefani-F. Ferruccio 
Cerio: L’urlo - 208. Gino Rocca: 
Tutto e Niente - 209. Giuseppe 
Romualdi: Glisenti... Calibro 9 - 
210. Eugenio Heltai : Le ragazze 
Tunderlak - 211. Vincenzo Tieri : 
La paura - 212. Sergio Pugliese: 
Trampoli - 213. Ferenc Herczeg:
« Giulia Szendrey » - 214. Luigi 
Bonelli e A. De Benedetti : L’uomo 
che sorride - 215. Giovanni Cen
zato: Ho perduto mio marito!...
- 216. Piero Mazzolotti: La felicità
- 217. S. Lopez: Questa o quella.

i numeri arretrati dal N. 1 al N. 100 costano lira cinque la copia; dal N. 101 al N. 150, lire tre la 
copia; tutti gli altri una lira e cinquanta la copia. | numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 10, 11, 12, 16, 17, 
18,20,21,22,23,32,33,37,37, 39, 40, 42, 45, 48,54, 59, 65, 67, 73, 74, 77, 81, 83,85, 86, 96,101,129, sono esauriti
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S A B A T I N O  L O P E Z  
Questa a quella

A L F R E D O  V A N N I  
<*£51 C arillon

L E O  G A  L  E T T O
. / )au l Claudel

E S C L U S IV IT À  D E L L E  
C O M M E D IE  N U O V E

SE N O N  LO  S A P E T E ...

m

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

G i u c l i i i a  R is s c n e
Potremmo definire Giuditta Ris- 
sone « l’attrice che tace », tanta è 
parca di parole, di scritti, di far 
parlare di sè. Non sembrerebbe 
un’attrice, per questa sua indole 
modesta, ma a stabilizzare il suo 
nome sono bastati questi ultimi 
anni di continua affermazione, nel
la Zabum N. 8 prima e con Tofano 
e De Sica poi. Attrice di ammira
bile sicurezza, di versatilità ecce
zionale, attende sempre che la si 
giudichi, ed ama le lodi soltanto 
quando crede di meritarle. Se non 
la si cercasse, si potrebbe dimen
ticarla; ma poi la si ritrova sulla 
scena, in una commedia nuova, e 
la gioia che comprende di dare al 
pubblico è la sua affermazione. 

Non abbiamo trovato il suo nome 
nell’elenco delle Compagnie che già 
hanno il permesso dall’Ispettorato 
del Teatro; questo vuol dire che in
tanto la Bissone lavora, con De Si
ca, in qualche «film ». Ma per poco, 
chè nè la Bissone nè De Sica pos
sono restare troppo tempo lontani 
dalla ribalta. E se questo amore 
per il teatro li distingue, la stessa 
passione li avvicina al pubblico che 
li predilige. Anche il «film» serve 
al nome degli attori; ma è un’al
tra cosa. Il Cinema deve avere i 
suoi attori, formati per lo scher
mo; domandandoli ai teatro non 
può essere che un prestito: il tea
tro ha troppo bisogno dei suoi ele

menti migliori.

E U G E N IO  B E R T U E T T I
.^ iiiraU tì d i Bcnlem pell!

S A N D R O  V O L T A
jfiope de Vega

G. D I  S. L A Z Z A R O
Dcslelevskl sullo schermo

CRONACA DEL CINEM A

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

■

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

La nostra copertina è stata eseguita col nuovo sistema TIPOCALCON 
dalla Zincografia CONFALONIERI di Torino, Via Vincenzo Monti, 11



a Federazione dello Spettacolo e la Società degli Autori hanno ri
chiamato l’attenzione dell’Ispettorato del Teatro su un problema 
di grande interesse e per gli autori e per le compagnie: si vuol 
smantellare il sistema fortificato delle esclusività, quel sistema 
per cui una commedia di successo, italiana e straniera, viene abi
tualmente accaparrata da una compagnia, la quale, sola, ha il di

ritto di recitarla, di sfruttarla cioè, in tutti i teatri d’Italia. Alle altre compagnie, 
grandi e piccole, è assolutamente vietato di rappresentare la stessa commedia. Si è 
anzi creato uno stato d’animo, e di fatto, per cui, anche senza il diritto di esclusiva, 
una compagnia si sente diminuita, e quasi disonorata, a riprendere una commedia già 
rappresentata da altri. Per un malinteso senso di amor proprio, per un puntiglio, si 
rinunzia magari a fare degli ottimi incassi. Tant’è, con gli attori difficilmente si può 
ragionare come con un mortale qualunque: vivono tante vite, e così diverse, che 
qualche cosa delle une e delle altre rimane nel loro spirito, e lo complica, lo arruffa, 
comunque lo diversifica da quello di tutti gli altri uomini. Non si sa perchè dovrebbe 
essere umiliante per Caio riprendere una commedia già portata alla ribalta da Tizio; 
non sì sa perchè — o si sa fin troppo — Un attore debba sfuggire dal misurarsi nella 
parte nella quale un altro attore ha ottenuto un qualche successo! È una questione di 
falso amor proprio, sia nel grande attore che non riprenderà mai una cotnmedia già 
rappresentata da un’altra compagnia, sia nell’attore di secondo piano che disdegna i 
confronti. Perchè per gli attori mediocri, in generale, il grande attore non è un 
grande attore, ma un attore fortunato, e lui, poveretto, è un disgraziato a cui non 
ne va ima giusta... Ma lasciamo correre. Per quel tanto di gioia che ci dònno si può 
perdonare ad essi il fastidio del vario umore. E se applaudiamo, vuol dire che il
torto e nostro.

Tuttavia, nel loro stesso interesse, i capocomici e gli attori debbono riflettere sui 
problemi che li interessano, e non osthiarsi in un atteggiamento negativo assoluta- 
mente ingiustificato e nocivo. Uno di questi problemi è appunto quello delle esclu
sività. È avvenuto che commedie, il cui successo è stato vivo e incontrastato, non 
sono arrivate nemmeno ai pubblici delle grandi città, e sono cadute nel vuoto. Come 
se non fossero state mai scritte! È il caso di « Quella » di G. C. Viola; è il caso de 
« La ruota » di C. Ludovici; è il caso de a La gatta » di Rino Alessi. « Quella » di 
Viola è stata rappresentata a Roma e a Milano dalla compagnia di Emma Gramática; 
« La ruota » è stata portata, sempre con vivo successo, dalla Abba a Milano, a Roma, 
a Genova, a Torino; « La gatta » è stala rappresentala dalla Pavlova in due o tre 
piazze. Poi le compagnie si sono sciolte, e le commedie sono state dimenticate... C'è 
di più: nessuna delle novità italiane e straniere dello scorso anno, sempre per il si
stema delle esclusività, è andata al di là del Volturno: qualcuna, per caso, ma proprio 
una o due, è giunta a Napoli. Ora i danni di questa situazione sono gravi e evidenti. 
Possiamo comprendere che una compagnia si riservi Tesclusività di uno spettacolo per 
il quale ha speso fior di quattrini e che desidera portare in tournée in tutte le piazze 
d’Italia; non riusciamo a comprendere perchè debba essere negato il diritto a compa
gnie che non battono le piazze principali di rappresentare le commedie che le grandi 
compagnie rappresentano nelle grandi città. Il sistema vigente produce incalcolabili 
danni morali, e calcolabili danni materiali, non del tutto indifferenti. Si defrauda la 
provincia di elementi di cultura e di espressioni d’arte clve non è difficile abbiano un 
loro valore sociale e morale; si danneggiano d’altra parte i legittimi interessi degli 
autori e delle compagnie, che sarebbero meglio tutelati dalla maggiore diffusione delle 
opere di sicuro successo.

Il problema, sottoposto all’attenzione dell’Ispettorato del Teatro, avrà l ’equa e lo
gica soluzione desiderata, una soluzione, cioè, che contemperi le esigenze delle com
pagnie e i legittimi interessi degli autori e delle formazioni minori. Costituito il giro 
delle piazze, sarà facile distribuire alle compagnie il repertorio, in modo da non 
creare eccessive interferenze e permettere nello stesso tempo la maggiore e migliore 
diffusione delle opere italiane e straniere — ma soprattutto italiane —. vive e vitali, 
che è utile e opportuno far conoscere e apprezzare agli italiani.

Provvedimenti di questo genere entrano nel quadro generale di quella disciplina 
che il Regime ha così nobilmente restaurata nella vita del teatro italiano, e che l ’I
spettorato, vigile, mantiene e preserva a tutela del patrimonio artistico nazionale e 
della rinnovata attività delle nostre scene.
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La sala del direttore di un Conservatorio di 
musica.

Castaldini (capelli pepe e sale, vestito am
pio, cravatta svolazzante, vivacissimo, a momen
ti imperioso, è in atto di congedare i l  professor 
Tamanti, minutino, calvo, rasato, occhialuto) 
-— Sì, onorato vegliardo, ma non ora, perchè 
ora devo scrivere alla Direzione generale. Ne 
parliamo un altro giorno.

Tamanti — Domani?
Castaldini — 0 dopodomani. 0  dopodopodi- 

mani. 0 un altro giorno. L ’importante è che 
adesso tu te ne vada. (Lo carezza per attenuare 
le parole) Caro i l  mio ometto!

Tamanti — E quel tenorino di iersera, eh! 
Che impressione ti ha fatto?

Castaldini — Adesso non ho tempo.
Tamanti — Un giudizio riassuntivo... una 

parola...
Castaldini — Se basta una: un cane.
Tamanti (non se l ’aspettava) ■— Così? Sen

z’altro?
Castaldini — Ti par poco? Pretenzioso e 

cane. Parole due. A rivederci.
Tamanti — Bada che i l  povero Gerunzio lo 

teneva in considerazione e gli voleva molto 
bene.

Castaldini — Perchè Gerunzio si affezionava 
alle bestie. Tu sei del suo parere e non del mio? 
Ne parleremo un altro giorno. C’è un bel sole: 
va’ ai giardini e salutami la foca. Ciao. (Gli 
apre l ’uscio).

Tamanti — Terribile, sei terribile. Ciao. 
(Esce).

Castaldini (dà una gran scrollata alle chiome, 
torna alla scrivania ingombra di carte, ne trae 
un pacchetto di sigarette, ne accende una, la 
spegne dopo una boccata) — No, via! (E la 
getta lontano, rabbioso). Mi sono impegnato a 
non fumare. (Canta battendo il tempo, mentre 
leva dall’astuccio un violino:) Quant’è bella - 
quant’è bella - quant’è bella primavera... (Poi, 
con lo stesso tono:) Quant’è bratta - quant’è 
brutta - quant’è brutta questa musica. (Si bussa 
alla porta) Chi è?

I l  bidello (berretto in mano) — Signor di
rettore...

Castaldini (gli getta sul viso) — Piaga!
I l  bidello — Sissignore. C’è una signora...
Castaldini (imperioso) — Chiudi. (Rimette 

i l  violino nell’astuccio).
I l  bidello (si volge e chiude) — Chiuso. C’è 

una signora. Che è venuta una prima volta alle 
nove. Le dissi: « I l signor direttore non c’è». 
Come difatti ancora non c’era. Ma poi lesse il 
cartello: « I l direttore riceve dalle undici alle 
dodici». È tornata che battevano le undici.

Castaldini — Piaghe... Tu e lei. Viene per 
ragioni d’ufficio?

I l  bidello — Dice.
Castaldini — Accompagnala dal segretario.
I l  bidello — Si rifiuta, o, per lo meno... Ha 

una lettera personale da consegnarle, e dun
que...

Castaldini — Te la fai dare e me la porti.
I l  bidello — Niente. (Sorride) Respinge l ’of

ferta: «Mani proprie».
Castaldini — Ho capito : bisogna sorbirsela. 

( I l bidello fa un gesto che significa: Evidente. 
Castaldini va alla porta) Avanti la piaga. Signo
ra, avanti.

Francesca (bellezza modesta, vestito mode
sto, tutto modesto, entra rispettosa) — Signor 
direttore, mi scusi se ho insistito...

Castaldini — Buongiorno. C’è una lettera?
Francesca (trae da una borsa capace una let

tera) — Eccola, signor direttore. (Gliela porge). 
Parlo col signor direttore in persona?

Castaldini — Sì, sì, lui, lui. Dia qui, svelta. 
(L ’apre, corre alla firma, legge:) «Ferruccio 
Magaldi ». Chi è? Mai sentito nominare.

Francesca (sgomenta) — Come, chi è?
Castaldini — Domando: Ferruccio Magaldi, 

chi è?
Francesca — I l  commendator Magaldi, i l  suo 

amico... Quello alto... magro... quello... (fa un 
segno sulla guancia).

Castaldini — Mai veduto. Fa niente. Lei, che 
vuole? Dica. Esponga.

Francesca — Gli è che io... I l  commendatore 
mi aveva assicurato...

Castaldini — Non ci pensi più al commen
datore. Avanti. Forza e coraggio.

Francesca — Si, signor direttore. Giovedì... 
no, giovedì, venerdì... venerdì o sabato... oggi 
è lunedì, vero? fu sabato... lessi sopra un gior
nale di Cremona che era morto l ’insegnante di 
canto di questo Conservatorio... È vero?

Castaldini (conferma col capo) — Calogero 
Gerunzio. Siciliano. Di Caltagirone. Anni ses- 
santaquattro. Vedovo. Era suo parente?
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Francesca — No, signor direttore.
Castaldini — Meglio così. Perchè i l  Gerun

dio era un tesoro. Come uomo... E come inse
gnante zero. Per lu i eran tutti bravi, tutti bra
vi... Aveva anche un «suo» metodo, e quando 
un insegnante ha un metodo suo, veramente 
suo... (Istintivamente cerca ancora tra le carte 
la scatola di sigarette, ne accende una, la spe- 
gne, le prende la mano, le mette dentro la sca
tola) Porti via tutto: io non devo più fumare.

Francesca (stupita) — I l  tabacco le fa male? 
{Per obbedire mette nella borsa).

Castaldini — M i fa bene, ma ho promesso. 
Si diceva? Ah! Gerunzio. Anima candida se ce 
ne fu mai una! Ora è certo in Paradiso, nel 
coro degli Angeli... Se è lui che l i  dirige farà 
stonare anche loro. Dunque, parente no. E al
lora? Che desidera?

Francesca — Ecco, signor direttore... Io 
avrei voluto... Ma capisco che non è possibile...

Castaldini — Non s’intimidisca, vada avanti.
Francesca — Sissignore. Non dico effettiva, 

insegnante di ruolo, perchè apriranno i l  con
corso, ma temporanea, per un incarico, perchè 
i  tito li l i  avrei... E come!

Castaldini — A li! ecco: lei aspirerebbe al 
posto del professore defunto? Impossibile. Mi 
dispiace: già occupato. Siccome i l  Gerunzio fu 
malato più mesi, così io per non lasciare la 
classe senza maestro... (Si alza, si batte la mano 
aperta in fronte) Tac: trovato! Ferruccio Ma
gai di. Con una voglia di vino a mezza faccia?

Francesca (festosa) — Sì, signor direttore, 
lo vede?

Castaldini — Siamo stati amiconi da ragazzi: 
due forche. Ma l ’ho sempre chiamato Barbèra
— io e gli altri — per quell’affare, la voglia 
sul viso, e non lo ricordavo come Magaldi. Che 
fa? L ’ultima volta — saranno almeno vent’anni
— lo vidi a Cremona...

Francesca — Sta ancora a Cremona. Abitia
mo nel medesimo casamento. Lui al primo pia
no, io al quarto.

Castaldini — Commendatore, eh? (Desolato) 
Anch’io. Disgrazie che capitano. E lei, signori
na, che ci fa a Cremona? Insegnerà canto...

Francesca — Sissigno...
Castaldini — In qualche istituto...
Francesca — Nossigno...
Castaldini — Ah! ecco: in case private.
Francesca — Nemmeno.
Castaldini — E allora dove?
Francesca — Le dirò: sono maestra, ma a 

Cremona...

Castaldini — No... Non mi dia una falsa 
gioia. (Festoso) A Cremona «non» studiano il 
canto... ?

Francesca — Lo studiano...
Castaldini (deluso) — Lo dicevo io!
Francesca — Ma con altri e non con me. 

Finora, per quanto abbia cercato, io non ho 
potuto trovare. E ho un diploma — di Parma, 
che non è facile — come non so se ce ne sia 
l ’uguale. Se vuol vedere i  miei attestati... (Apre 
la borsa per cercarli).

Castaldini (la ferma) — Non servono!...
Francesca — E nessuno può dir nulla di me 

— moralità, condotta politica e religiosa — ; in 
una città come Cremona s’immagini se non si 
saprebbe!... Legga quel che scrive di me i l  coin- 
mendator Magaldi...

Castaldini (a mezza voce) — ... detto Bar
bèra...

Francesca (concede) — ...detto Barbèra, che 
mi conosce fino da bambina, e si fa garante con 
lei, come con tutti. Niente: non trovo. E ho bi
sogno di guadagnare. Non che io sia alla fame: 
no, sono sola, padrona di me, — perchè babbo 
mio si è risposato, — una brava donna, non 
dico, ma lu i da sè con la moglie, io da me, e 
così poco mi basta, ma della povera mamma 
non ho avuto che quanto mi ci vuole per il 
pane, per l ’affitto e poco poco poco più. Alle 
prime febbri che mi vengano...

Castaldini — Perchè? Le aspetta?
Francesca — Io no, ma se mi venissero le 

febbri, a ll’ospedale! Dato che mi prendano! E 
sono diplomata da due anni. Sa a che cosa mi 
serve i l  diploma? — dico di me, le altre saran 
più fortunate —. A metter in soggezione la gen
te che mi potrebbe aiutare, e magari vorrebbe 
e non lo fa. Perchè se io non avessi quel pez- 
zaccio di carta — scusi sa, cartaccia e nient’al- 
tro — o guardarobiera, o donna di compagnia, 
o commessa in qualche negozio, che io sarei 
disposta e buona a tutto, mi prenderebbero, 
ma così... maestra di canto... artista... Nessuno 
che mi voglia. «Chi sa che pretese, che arie! 
Non è i l  caso».

Castaldini — E... a sposarsi ha provato?
Francesca (ha capito o non ha capito) — 

Come dice?
Castaldini — Un marito. Non c’e l ’ha... e 

non ce l ’ha mai avuto?
Francesca — Non è mica facile. A Cremona 

ci son fior di ragazze, anche ricche, che riman- 
gon lì sulla gruccia.
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Castaldini — Oh, anche qui da noi... E col 
Barbèra... sì, col Magaldi, niente da fare?

Francesca (si deve offendere?) — Ma, diret
tore... ? !

Castaldini — Matrimonio... magari con be
nedizione papale.

Francesca — Già benedetto da un pezzo, lui. 
Ha moglie e tre figlioli. I l  maggiore è un pezzo 
di ragazzone...

Castaldini — Aspettare i l  ragazzone? No, 
non è i l  caso! Peccato! Dacché insegno, e spe
cialmente dacché dirigo un istituto, alle ragazze 
che vengono in Direzione a frignare ■—- perchè 
bocciate o perchè non trovano un guadagno — 
ho sempre parlato schietto: «Invece di perdere 
i l  tempo a studiare, a cantare: sposarsi. Datemi 
retta, ancora dopo tanti secoli i l  posto migliore 
è quello di moglie. Ma siate modeste nelle pre
tese, mi raccomando. Se trovate un galantuomo 
che vi offre la mano, prendete la mano, i l  brac
cio, prendete tutto». E dunque dico anche a 
lei: se trova qualcuno che... (Si è alzato, l ’ha 
quasi accompagnata alla porta) Lei si chiama?

Francesca — Francesca Milani.
Castaldini (dà un balzo) — Ah, no!
Francesca — Come no?
Castaldini — Io le dico di no.
Francesca — E io le dico di sì. Vuole che 

non sappia come mi chiamo? Guardi la lettera 
del commendatore, guardi le mie carte.. (Vuol 
riaprire la borsa).

Castaldini — Io mi sono fidanzato ieri — 
alla mia giovane età, sissignora! — con Fran
cesca Milani. Ha capito? Dunque Francesca Mi
lani non è lei.

Francesca — Quella lì, no, non sono io. Ma 
possiamo esser Francesca Milani tutte e due.
50 che ce n’è un’altra. (Un breve triste sorriso).
51 figuri se non lo so! La sua è una bionda, oc
chi neri, nata a Benevento...?

Castaldini .(Vafferra per un braccio) — Torni 
indietro e mi spieghi. (La rimette a sedere).
« Bionda, occhi neri, nata a Benevento », tutto 
combina.

Francesca — Allora le spiego. Quella lì, la 
sua fidanzata, è una mia prima cugina.

Castaldini — Noo! Davvero? Ma guardi!...
Francesca — Badi che io non la conosco 

quasi. L ’ho intravista bambina. Siamo figlie di 
due fratelli, e coetanee, o presso a poco. Un 
anno più io. E ci chiamiamo Francesca tutte 
e due perchè la nonna si chiamava Francesca.

Castaldini — Cugina prima, lo stesso nome, 
e non si frequentano?

Francesca — No, perchè quando i l  nonno 
morì scoppiò una grossa lite per la divisione 
dell’eredità — quattro stracci e una casetta di 
campagna in tutto, che ciascuno dei fratelli vo
leva per sè; — la lite si trascinò in tribunale 
anni e anni... e ogni rapporto tra le due fami
glie e le figliolanze fu troncato fino d’allora. 
Nemici.

Castaldini — Pare un libretto d’opera. (Ac
cenna appena i l  motivo:) «Guerra - guerra - 
guerraguerraguerra». Ma voi ragazze dovete far 
pace. I l  padre di Francesca è morto, lo sa?

Francesca — Vuole che non lo sappia? Lo 
zio Pasquale. Da cinque anni.

Castaldini (conferma) — Pasquale, Pasquale. 
Certamente. Tutto combina. E dunque voi fa
rete la pace. M i ci metto io. Qui. In questa 
stanza. Armonia, armonia. « Qua la mano. Qua 
l ’altra mano. Prendi, l ’anel ti dono. Sia pace 
ed amistà. Giù un bacio. Ecco fatto ». E mi 
metto a cercare un marito anche per lei... per 
te... per lei... per te, come preferisci. E te lo 
trovo. Magari te lo cerco in Conservatorio fra 
i suonatori di strumento a fiato che riescon tutti 
bene, come mariti.

Francesca -— Ma io...
Castaldini — Silenzio. Impongo i l  silenzio. 

Su, in piedi. (La solleva). Vedere i denti. (Le 
apre la bocca). Bella bocca. Vedere gli occhi. 
(Le solleva le palpebre) Sguardo limpido. Crea
tura tranquilla. Bene. Forse •—- bada, forse — 
io ci ho l ’uomo che andrebbe bene per te. (Le 
batte sulla spalla e le dà una piccola spinta) 
Va’ ai giardini... a vedere la foca. E torna qui 
perchè forse... (Squilla i l  telefono). Silenzio. 
(A l telefono) Pronto. Sì, sono io. Ciao, caro. 
(A Francesca) È i l  tutore di Francesca. (Al te
lefono) T i avevo fatto chiamare perchè ho da 
parlarti. Anche tu? Hai visto Francesca? Quan
do? Stamani? Dove sei? Allora a due passi. 
Vieni subito. (Rimette a posto i l  ricevitore).

Francesca — Senta, signor direttore: io vor
rei sapere...

Castaldini — Silenzio, parlerai dopo. Non 
andare a vedere la foca: va’ invece di là. (In
dica la stanza a sinistra).

Francesca — Ma io voglio sapere...
Castaldini — Dopo. Ora ti sequestro. (La 

spinge nella stanza a sinistra). Ci sono dei lib ri 
illustrati. Ti chiudo a chiave. (Eseguisce. Tor
na indietro). Quella lì (indica fuori) me la sposo 
io. Questa qui (indica la stanza a sinistra) se 
la sposa lui. (Suona).

I l  bidello — Comanda? (Guarda attorno stu-
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pilo perchè non vede la ragazza che ha intro
dotto prima).

Castaldini — Esatto: comando. Ora viene il 
cavalier Trifaldi... Cosa cerchi?

I l  bidello (un po’ confuso) — Niente.
Castaldini — Bravo. Lui entra. Gli altri... 

padri, madri, alunni, alunne, figli di alunne... 
fosse anche i l  Ministro dell’Educazione Nazio
nale, tu me l i  accompagni in segreteria o me 
li butti giù per la tromba delle scale: i l  diret
tore non c’è. Via.

T rifa ld i (di dentro) — Permesso?
Castaldini — È Trifaldi. Avanti. ( I l cavalier 

Trifaldi entra; i l  bidello esce).
T rifa ld i (quarantasei-quarantasette anni an

che lui. Più elegante di Castaldini) — Ciao, Pro
spero.

Castaldini — Ciao, Carletto. Hai visto Fran
cesca?

T rifa ld i — Ti ho già detto di sì per telefono.
Castaldini — Allora... sai?
T rifa ld i (sorride) -— Allora so.
Castaldini — Sei contento? Te lo vedo dalla 

faccia: sei contento. Abbracciamoci.
T rifa ld i — Figurati. (Si abbracciano).
Castaldini (si distacca) — Vecchia carcassa 

di animale domestico antidiluviano che non sei 
altro, io t i ho sempre voluto un gran bene!

T rifa ld i — Anch’io.
Castaldini — Ora poi... diventi quasi mio 

suocero... Ho detto quasi, e i l  mio amore tra
bocca come se tu fossi i l  mio lattonzolo, vec
chio insceminito che non sei altro. Francesca 
non viene?

T rifa ld i — Più tardi.
Castaldini — È carina, sai! E dire che l ’ho 

vista tre anni andare, venire, le ho dato lezione 
— non è famosa, per la musica, non è famosa... 
meglio così — e in tre anni non me n’ero ac
corto! D i’ , tu non ti sei avuto a male che io 
non te n’abbia parlato prima...?

T rifa ld i — Se non lo sapevi nemmeno tu.
Castaldini — Ecco. T i do parola — tu mi 

credi, vero? — ti giuro che è stato tutto a un 
tratto.

T rifa ld i — Me lo ha detto Francesca. Lei 
non se l ’aspettava.

Castaldini (ride, chiassoso, infantile) — Ma 
nemmeno io. Sai un turacciolo che a un tratto 
salta da una bottiglia di spumante, senza che 
nessuno ci si sia accostato...? Paà... al soffitto. 
Così io... La dichiarazione. È venuta a quel 
modo. Io sono patetico esplosivo...

T rifa ld i — Conosco i l  tuo temperamento.

Castaldini — Tu invece sei tranquillo. Me
ditativo, Quadrato. Già, tu suoni i l  pianoforte...

T rifa ld i — Questo non c’entra!
Castaldini — C’entra, c’entra. I l  pianoforte 

vuol l ’uomo posato. Che si mette a sedere, ben 
comodo, bene a posto... Invece i l  violino vuole 
l ’uomo in piedi. Ne nasce quel che d’estroso, 
di magnetico, di chiome al vento. I l  violinista 
della tradizione, della leggenda chi è? Paganini. 
Io sono un poco Paganini. Meno brutto. E per 
questo, tutto d’un tratto... (Rifa la scena). Io 
ero qui... lei lì. «Bella creatura! Mi piacerebbe. 
Ragazza per bene. Me la dovrei sposare. Sposisi. 
Signorina Francesca, mi vuole? ». Tutto di se
guito. Che t i ha detto Francesca?

T rifa ld i (tranquillo, cauto) — Se mi lasci 
parlare !

Castaldini — Parla. No, no, dimmi questo: 
sulle prime quando lei (la rifà secondo che im
magina): «Paparino, paparino mio» — ti chia
ma così, vero? — come sei rimasto?

T rifa ld i — Sbalordito.
Castaldini (approva di corsa) — Naturale, 

naturale. (Lo rifà secondo che immagina) 
«Ah!». «Oh!». «Eh!». Come hai detto? Sii 
preciso.

T rifa ld i — Ho detto: «Castaldini...». (Esita 
un secondo).

Castaldini (lo incoraggia) — Sì...
T rifa ld i (schietto, deciso) — « È vecchio ».
Castaldini — Nooo. (Rimane male). Ho la 

tua età. Se sono vecchio io, sei vecchio anche tu.
T rifa ld i — Le stesse parole che mi ha r i

sposto Francesca: «Ha la tua medesima età».
Castaldini — Brava: perchè i l  marito non è 

l ’amante. Non è i l  capriccio, la scampagnata, 
la gita di piacere. I l  marito non è i l  luogo di 
villeggiatura. È la residenza stabile. Discorso 
che le ho fatto ieri.

T rifa ld i — Difatti io le ho detto: «Si vede 
che tu non tanto badi alle apparenze, alla fac
ciata, ma alla sostanza. A l definitivo, a ll’asso
luto e non al passeggero, al momentaneo... ».

Castaldini (rifiata) — Bravo! Parole sante.
T rifa ld i (sempre calmo) — «Però...»
Castaldini — Chi ha detto « però » ?
T rifa ld i — Io. «Però se avessi potuto imma

ginare che ventitré, ventiquattro anni di dif
ferenza nell’ età non costituivano un ostacolo 
alle nozze, ti avrei fatto io, per conto mio, a 
vantaggio mio, la medesima proposta che t i ha 
fatto Castaldini ».

Castaldini (senza fiato) — Cioè?
T rifa ld i — «Di sposar me... Non lui».
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Castaldini (desolato) — Nooo. Così le hai 
detto? (Riprende fiato). E lei?

T rifa ld i (tranquillo) — Lei è rimasta colpita.
Castaldini — Colpita come? Dove?
T rifa ld i (semplice) — Colpita. E mi ha chie

sto: «Paparino, tu scherzi? ».
Castaldini (a mezza voce) — Brava!
T rifa ld i •—- «No, cara, dico sul serio». 

«Proprio? Oh, Dio!».
Castaldini — Chi l ’ha detto: «Oh, Dio!»?
T rifa ld i — Lei, Francesca.
Castaldini •— Sempre colpita?
T rifa ld i — Sempre colpita. «Oh, Dio!...».
Castaldini — Due volte?
T rifa ld i — No, una sola: riprendevo i l  rac

conto. «Ma oramai è fatto». (Spiega) «Oramai 
è fatto », lo ha detto lei.

Castaldini — Benissimo.
T rifa ld i — «Ma si può anche disfare».
Castaldini (improvvisamente furioso) — Chi 

l ’ha detto? Chi «si può anche disfare», chi?
T rifa ld i (calmo e facendogli segno di cal

marsi) — Prima io. Poi lei. E poi tutti e due 
insieme.

Castaldini (lo guarda, si asciuga la fronte 
col fazzoletto. Poi dà in una lunga fragorosa 
risata) — Burlone, buffone, pagliaccio, Charlot 
sottaceto e in putrefazione... tu mi vuoi spa
ventare...

T rifa ld i — No, caro.
Castaldini — Sì, sì, tu vuoi vedere fino a 

che punto sono così fanciullo da crederti... Per
chè io, me l ’avete detto tante volte in tanti, 
sono metà fanciullo e metà...

T rifa ld i — No, no. Io non mi permetterei 
montarti una cabala in una circostanza come 
questa. No, no, caro. (Mite, come se parlasse 
con un malato, con un delirante) Guarda, guar
da! (Trae dalla tasca un astuccio) Le ho già 
comprato un anello.

Castaldini (glielo afferra) — Ah! no, fin 
qui... Questo lo prendo io... Te lo pago, ma 
te lo prendo.

T rifa ld i — Metti pure in tasca: me lo ren
derai. O glielo consegnerai, per mio conto, per
chè è deciso: ci sposiamo noi due, Francesca 
ed io. È una cosa che va da sè. È fino incon
cepibile come non ci abbiamo pensato prima.

Castaldini — Ma sei un bel mascalzone, lo 
sai? E lei è una...

T rifa ld i (che lo supera di una spanna gli 
mette una mano sulla bocca) — Non dire parole 
grosse e volgari. Io non sono... e lei non è... 
Siamo due persone di giudizio che hanno in

travisto la felicità, e l ’afferrano per le trecce... 
La felicità ha ancora le trecce, per fortuna, e 
ci si può agguantare. E non procuriamo la in
felicità di nessuno. Tanto è vero, che non sen
tiamo rimorsi e non consideriamo l ’avvenimento 
d’oggi come un caso drammatico... ma come un 
caso curioso. Tu sapessi quante volte avevo pen
sato a sposarmela! Non per un capriccio, o una 
ventata di passione, ma per una simpatia pro
fonda, per una compiacenza ragionata... per i l 
convincimento che pur con la differenza degli 
anni possiamo camminare assieme di buon pas
so, almeno per qualche anno... Poi? Non biso
gna guardare troppo in là... Lasciamo fare al 
destino, al buon Dio... Ma non le avevo mai 
fatto capir nulla di me per questi qui (accenna 
ai capelli) che già si avviano a diventar grigi. 
Tu hai parlato anche per me. Sia pur non vo
lendo, mi hai reso un servizio. Te ne soli grato.

Castaldini — Cosa, cosa?
T rifa ld i — Dico che te ne son grato. Io pia

noforte, tu violino, e dunque esplosivo, roman
tico, improvviso... I l  turacciolo che salta. Un 
proiettile... ma tutto si risolve in fragore. Un 
po’ di spuma che vien di fuori, ma niente che 
faccia paura. Ti passa: i l  dolore... nemmeno, i l  
frizzore, tra un’ora t i è passato. Se non tra 
un’ora, domani. Ne sono così sicuro che uno 
di questi giorni io t i  chiederò di farmi da testi
mone alle mie nozze con Francesca e tu mi dirai 
di sì con piacere.

Castaldini (è incerto, malsicuro di quel che 
ha sentito, di quel che sta per dire) — Va’ , va’, 
va’ . Tu ti vuoi rifare di qualche mia sfuriata 
perchè alle volte sono stato estroso anche con 
te. (Trifaldi col capo fa segno di no). Ma siamo 
amici, noi due, siamo sempre stati amici, e dun
que... Potrei arrivare a credere che la ragazza 
si sia pentita del suo consenso, si sia fatta in
dietro, ci voglia magari ripensare, ma che già, 
subito subito, vi siate messi d’accordo voi due, 
a mio danno... (D’un tratto guardandolo si per
suade). Oppure sì: ci credo. Hai sulla faccia i l  
sorriso ebete e beato del promesso sposo. Sem
bri un tenore: Fernando nella Favorita. Schifo. 
Ma che venga lei e me lo dica. Me lo deve dire 
lei che non vuol più, che preferisce te. Ha dato 
ieri la parola; r it ir i lei la parola. Portamela qui.

T rifa ld i — Quando? Ora? Dev’essere su
bito?

Castaldini — Prima si fa e meglio è. Così 
se n’esce.

T rifa ld i — Tu finora non avevi detto a nes
suno che ti eri fidanzato?
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Castaldini — A nessuno. Cioè... No, a nes
suno. Avevamo detto d’accordo: «Fino a do
mani », fintanto che non lo sapessi tu. Se ti ho 
da credere, per fortuna! ridicolo al più con te 
e con lei...

T r ifa ld i (amichevole) -— Perchè la prendi su 
questo tono? Perchè non vuoi capire...?

Castaldini — Via. Portala qui. (Trifaldi si 
avvia). Fai presto.

T rifa ld i (esce).
Castaldini (è rimasto solo) — Buffoni. Ca

naglie e buffoni. (Gli corrono gli occhi sul vio
lino. Lo riprende rabbioso) Ora mi sfogo. (Con 
Varchetto dà una grande strappata). Crepa. Cre
pa te e Paganini. (Da sinistra due colpi secchi 
alla porta. Grida). Chi è? L ’anima di Paganini? 
(Si ricorda) Ah! (Ripone il violino. Gira la 
chiave della porta a sinistra) Che vuole?

Francesca (decisa, di sulla porta) — Vorrei 
uscire. Mi pare di averne anche i l  diritto.

Castaldini (come sovrappensieró) — Sì, sì. 
Ha ragione. Vada pure. (Si pente). No... mi usi 
questa cortesia: si trattenga. Se ha fame le l i 
bero i l  tavolino di tutti quei fogliacci e le man
do a prendere un pollastro, della frutta in con
serva: quel che desidera lei mangia, e io suo
no, per lei, fin tanto che vengano quegli altri. 
E si divertirà! perchè deve sapere che la sua 
eara cugina... No, è meglio che non dica quel 
che penso di lei... E i l  suo padrino vale anche 
meno di quella cara ragazza. Perchè lei almeno 
non mi doveva speciali riguardi: lei ha trovato 
un altro, lo conosce molto più di me e se lo 
piglia; ma il padrino, l ’amico... Paderewski... 
puh! Schifo. Lo ha pur sentito i l  padrino? Quel 
che gli ho detto, e quel che gli ho risposto...

Francesca — Io no.
Castaldini (sbalordito) — Nooo? Ma come? 

di qua si parla, si discute, si grida... Lei è die
tro una porta, e lei non cerca di sapere, non si 
interessa, non domanda...? Che specie di donna 
è lei?

Francesca •—-Io?  Sono una persona bene 
educata che non s’immischia nei fatti altrui, e 
non si affanna per sorprendere a pezzi e boc
coni i segreti di uno stravagante. Mi dicono: 
«Ci sono dei lib r i illustrati: l i  guardi». Io l i 
guardo, l i  sfoglio, osservo le figure, aspetto... 
e non m’occupo d’altro. E dunque tra i due, 
se mai, avrei io i l  diritto di domandare a lei 
che razza di uomo è. Io vengo per una infor
mazione, per chiedere al capo di un istituto se 
c’è un posto per me...

Castaldini — Non c’è: i l posto di maestra 
di canto non c’è.

Francesca — Me lo ha detto e spiegato: non 
c’è. (Continua lo sfogo interrotto) Mi rassegno 
e mi avvio. Mi domanda i l  nome: glielo dico. 
Lei prima va in collera perchè non vuole che 
mi chiami come mi chiamo; poi mi racconta 
che è fidanzato, — tanto piacere!; — poi mi 
promette una riconciliazione con una parente 
e un marito strumento a fiato...; poi mi chiude 
a chiave, si dimentica di me e quando mi fac
cio aprire per andarmene mi offre un pollastro 
e un pezzo per violino... E si offende perchè 
non sono stata al buco della serratura a vedere 
e dietro le fessure della porta a sentire!

Castaldini — Lei ha ragione. Lei è una 
perla. Quell’altra..., la sua omonima, no: quel
la non vale i l  guscio dell’ostrica... Lei la perla, 
quell’altra i l  guscio. Eppure, mentre i l  guscio 
trova due — non uno, due — che se lo dispu
tano, lei, la perla, non trova un cane che se 
la prenda e nemmeno un posto da maestra. Ci 
sarà i l  posto. Ci sarà il cane. E quell’altra, 
quella che ieri mi ha detto... e invece oggi... 
(D’un tratto) Mi renda le sigarette. Grazie. (Ne 
accende una. Dà la prima boccata) Aaah ! è un 
gran gusto. Le dà noia i l fumo?

Francesca — A me? No.
Castaldini — Cara! E magari fuma anche 

lei!...
Francesca (col gesto fa segno di no) — Per 

la voce.
Castaldini — Giusto! Non ci pensavo. In

vece lei pensa a tutto. Brava! (Un altra bocca
ta) Aaah! (Siede).

Francesca — Ora che è più calmo... e sarà 
più ordinato, più logico, mi vuole spiegare un 
poco meglio i l  suo caso? Mi accetta come sua 
confidente? Sentiamo: da quanto tempo lei era 
innamorato di Francesca?

Castaldini — Da ieri.
Francesca — Ma no! Soltanto? Possibile?
Castaldini — Da ieri. E nemmeno innamo

rato. Mi piaceva. E volevo accasarmi. Alla mia 
età gli uomini passano per queste crisi. Anni, 
anni, anni... spensierati, e a un tratto... Ven
gono i rimpianti e non sono ancora morte le 
voglie. Si pensa: «Non sono ancora vecchio». 
Ma occorre far presto... Sin qui posso trovare 
una donna che mi voglia ancora bene per quel
lo che sono (più l ’ambizione, la vanità: ho 
scritto un’opera, qualche suonata per violino), 
che continui a volermi bene per quello che 
sono stato. Ieri mi è tornato a galla i l  rim-
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pianto, mi è venuta su la caldana... C’era lì 
Francesca?... Ho sospirato, mi son dichiarato 
per la Francesca. (Semplice) Forse se c’era 
un’altra... Ha capito?

Francesca (semplice anche lei) — Ho capito.
Castaldini — E oggi non mi vuol più. Men

tre ieri... oggi... Anziano per anziano, sposa i l  
padrino.

Francesca — ... Che: gli è venuta su la cal
dana anche a lui?

Castaldini — Pare!
Francesca — E perchè — scusi — perchè, 

visto che si trattava d’accasarsi, non si è rivolto 
a una donna più anziana della Francesca, più 
vicina a lei per anni?

Castaldini (si arrabbia) — Perchè? Osa do
mandarmi... Osa o non capisce niente. Perchè 
allora non avrei preso una moglie, ma una go
vernante. Io sono un artista.

Francesca — Non si arrabbi: ho capito. Ma 
perchè, se non è innamorato, strilla a quel 
modo? Non c’è mica solo la Francesca in (pre
sto mondo. Lei deve pensare per consolarsi (an
che se non è vero) a quel vecchio proverbio 
che dice: «Chi non mi vuole, non mi merita».

Castaldini — Ma intanto quella aveva detto 
di sì, e un’altra...

Francesca — E un’altra... non le dirà di no. 
A voi uomini — fortunati in tutto! — certe cal
dane, certi rimpianti vengono soltanto tra i  qua
ranta e i cinquant’anni. A noi ragazze, molto 
molto prima: verso i trenta. I l  desiderio della 
casa, di una persona che ci aspetti o che ci 
ritrovi quando torniamo, di un caro viso che 
non sia tutto sfiorito anche se porta già qual
che segno di solco e qualche po’ di brina nei 
capelli, ci prende più come un languore che 
come una vampa... E nemmeno un languore. 
È una pacata dolcezza, un’attesa che vuol es
sere soddisfatta. Lei ha paura di non trovare 
un’altra Francesca?... Cento, mille... Guardi, 
si fa per dire: io mi chiamo Francesca Milani... 
Come quell’altra.

Castaldini (la guarda, le afferra le mani) — 
E lei sarebbe...? E tu saresti...?

Francesca — Io non ho detto niente... Ho 
parlato così, per fare un esempio. La conosco 
poco... Ossia poco. Forse più assai di quel che 
lei non crede. I l  commendator Magaldi mi ha 
parlato tante volte di lei! Di quando era più 
giovane... (Con un sorriso) Anche più giova
ne... Se non si è guastato troppo... Mi diceva: 
« Stravagante, ghiribizzoso, ma un cuore, un 
talento... ! ».

Castaldini (è molto contento) — Le ha det
to...? Chi? Barbèra?

Francesca (con un dolce sorriso) — Barbèra. 
Castaldini — Ah, sì? Sa che le devo dire? 

I l  posto di maestra non c’è. C’è un altro po
sto... se vuole?!

Francesca (sorride) — Non d’insegnante? 
Castaldini (la trae a se) — No, di scolara. 

(La bacia) Prima lezione.

F i n e  d e l  p a r l i n e  a l l e

Dopo il Giulio 
Cesare, la Basi
lica di Massenzio 
a Roma ha ac
colto la terza del
le tragedie ro
mane di Shake
speare: quel Co- 
riolano in cui il 
sommo Poeta in
glese volle, con 
semplicità e se
verità di linee, 
esaltare la scon
finata grandezza 

dell9orgoglio romano, l i  regista di questo secondo spet
tacolo shakespeariano — F. De Cruciati — non si è valso 
però dello stesso scenario utilizzato dal Tamberlani per 
il Giulio Cesare. Il De Cruciati ha ideato e costruito un 
plastico assai originale, capace di consentire la rappre
sentazione dei successivi quadri della tragedia con note
vole rapidità, inquadrandolo sul fronte interno della 
Basilica, dinanzi alle maestose pendici del Palatino tutto 
coperto di verde e coronato di lauro come un'antica me
daglia imperiale. Il plastico, costituito da una triplice 
scalea monumentale portante ad una piattaforma, su cui 
si ergevano sei alte e massicce colonne e tre are, e ap
parsa una soluzione assai originale e tecnicamente felice 
per i rapidi cambiamenti dei quadri, in modo che la 
continuità dell9azione non risultasse spezzettata. Le luci, 
poi, sapientemente disposte ed impiegate, sia per Villu
minazione della scena, sia per i pittoreschi effetti sulle 
pendici del Palatino, hanno dato a tutto lo spettacolo 
una speciale suggestione e contribuito al successo.

Carlo Tamberlani, interprete principale, ha dimostrato 
di essersi avvicinato all'eroe romano con fervore gran
dissimo e con una paziente preparazione: e questo è da 
lodarsi. Il pubblico lo ha compreso e gli è stato gene
roso di applausi.

Col Tamberlani hanno diviso gli onori della serata 
Giovanna Scotto, la quale ha detto con bella e calda pas
sione la parte di Volumnia, Franca Dominici, cui era 
affidato il ruolo di Virginia, Mercedes Brignone, Achille 
Maleroni nel personaggio di Co minio, Leo Gar avaglia, 
Enzo Gainotti, Amedeo lazzari, Giulio Lacchini, ecc.

Lo spettacolo ha avuto un grande successo. Pubblico 
foltissimo, eletto ed attento. Tutti gli attori hanno bril
lantemente assolto alle non facili parti loro affidate.
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In  casa di Prospero, pochi giorni dopo.
Una vasta sala, che è studio e stanza da pran

zo. C’è lui ampia tavola ingombra di carte e 
una più piccola dove d’ordinario i l  Maestro si 
ja servire i pasti. Per terra, accatastati agli an
goli, libri, spartiti, fasci sciolti di musica, due 
buste di violino.

Prospero (che è solo, mugola, guarda attor
no, cerca se è possibile ottenere un poco più di 
largo e di respiro, ammonticchiando volumi e 
partiture. Fatica inutile. Ha sulle braccia una 
discreta pila di lib ri quando gliene scivola giù 
uno. Lo guarda e gli dice senz’ira) — Se tu 
credi che io mi chini a raccoglierti, sbagli. Sai 
come si dice in bolognese?... (Campanello che 
suona alla porta. Prospero si raddrizza sulla 
vita) È lei! ( I lib ri vanno in terra. Tace, aspet
ta sospeso) Non è lei... O è lei... Soli diventato 
un ragazzo?

Giuseppina (una donnetta fra i  trenta e i 
quarant’anni entra e gli porge un biglietto da 
visita) — Questo signore le vuol parlare.

Prospero — Che se ne vada. (Ora si china 
uno, ora si china l ’altra a raccogliere i lib ri 
caduti).

Giuseppina — Ma sa chi è? No: non ha vi
sto nemmeno i l  nome.

Prospero — Non occorre: rendigli i l  bigliet
to e mandalo via.

Giuseppina (sbuffa) — Come vuole lei. (Si 
avvia) Nuvoli, nuvoli.

Prospero — Brontoli, brontoli. (La ferma a 
metà della stanza) Alt. Leggimi i l  nome.

Giuseppina (legge) — «Maestro Cesare...».
Prospero — Basta: è un maestro (cioè nes

suno). Domani al Corservatorio tra le undici 
e le dodici. In casa non ricevo.

Giuseppina — So la regola. Ma siccome lu i 
dice che stasera deve partire e__

Prospero (seguita) — ...e io dico che tu sei

una seccatrice; torni più tardi, se crede. Se no, 
niente. Via!

Giuseppina (esce con in mano il biglietto).
Prospero (riprende i l  suo lavoro di smista

mento. Quasi a mezza voce) — Cosa fa quella 
donna! (Canticchia e cammina con altri lib ri 
in mano) «Vieni, o diletta appressati, ch’io ti 
conduca all’ara».

Giuseppina (rientra) — Mi dica, signor di
rettore.

Prospero (spazientito) — Un’altra volta?
Giuseppina — No, non è per la visita: tor

nerà tra un’ora. Ma lei non mangia oggi?
Prospero (semplice) — No, lei non mangia.
Giuseppina — Perchè mangia in trattoria...
Prospero — No, lei digiuna in casa.
Giuseppina — Aspetta la sposina?...
Prospero — No. Sì. Non te ne occupare. 

Guarda qui, invece. (La trascina gentilmente a 
tutti gli angoli) Guarda che disordine... E qui... 
E qui... Cinquanta centimetri di polvere.

Giuseppina — So anch’io; ma lei non per
mette che si tocchi nulla: e allora come si fa?

Prospero — Si fa: si soffia. Con delicatezza: 
così. (Soffia e tossisce). Con metodo. (Tossisce). 
E la polvere va via.

Giuseppina -— Sicuro: va in gola. La spo
sina, quando verrà la sposina, metterà tutto a 
posto. Anche la polvere.

(Campanello alla porta).
Prospero (tonante) — Via. A vedere chi è. 

(Giuseppina si precipita fuori). Se è lei... Se 
è lei, mi sente.

Giuseppina (rientra sorridente) —- Sì, è la 
signorina.

Prospero — Bene. (Giuseppina esce. Pro
spero attende di piè fermo, in posa un po’ 
teatrale).

Francesca (più elegantina, più accurata, 
scherzosa, accenna quasi un inchino di sulla 
porta) — Buongiorno, signor Maestro.

Prospero — No buongiorno: buona sera.
Francesca (s’ inoltra) — Ha quasi ragione: 

sono in ritardo.
Prospero (le va incontro, la investe) — Tu 

non vieni dalla stazione.
Francesca (semplice) — Io no, ma le dirò 

dopo i l  perchè.
Prospero (è smontato) — Vedo. (Si rimon

ta). E quando saresti arrivata?
Francesca — Sono arrivata stamane.
Prospero — Vedo. (Trae l ’orologio per met

terglielo sotto gli occhi). Adesso sono precisa- 
mente... No, è fermo.
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Francesca — Perchè Francesca, la Fufi, mi 
ha voluto con se a colazione.

Prospero (sbalzo di voce) — Aah! tu hai 
mangiato...

Francesca — E lei no? Oh! mi dispiace.
Prospero — Perchè contavo di offrirti io da 

colazione... Tu invece no, mi hai anteposto, 
an-te-po-sto, quella brutta civetta di tua cu
gina.

Francesca (lieve di tono) — Mi ha tratte
nuta a forza...

Prospero — Aah! ecco; c’erano i carabinieri. 
C’erano? No, non c’erano, dunque...

Francesca — Ma Francesca ha tanto insisti
to: «Fermati; mi fai un gran piacere se t i fer
mi ». E io mi sono fermata.

Prospero — Logico! perchè con lei t i di
verti.

Francesca -— Questo sì... È vivace.
Prospero -—- Chi sa quanto avrete spettego

lato! Due ragazze insieme, giocano come i gat
t i:  miao, miao, miao...

Francesca (sorride) — Proprio così, abbiamo 
miagolato insieme.

Prospero — Prima sgraffi, ora tenerumi.
Francesca — Niente sgraffi: non ci si cono

sceva e non ci si parlava... Del resto non ci ha 
fatto pace anche lei? Non disse anche lei, fino 
dal primo giorno : « Passiamoci sopra la spu
gna »?

Prospero — Quale spu...? Ah! sì, per forza... 
Io sì, per forza: Trifaldi insegna al Conserva- 
torio... 0  andarmene io o riconciliarsi. Crede
vano di trovarmi moribondo o furioso e inve
ce... (Ride ripensandoci) Aaah! le facce: «Tu... 
Lei... Voi due... fidanzati? ». Ma la prima volta 
che mi càpitano sotto, gliene dico quattro... Mi 
sfogo: «Vi siete portati in un modo vergognoso, 
ver-go-gno-so ». -

Francesca (sorride ancora, gli batte amoro
samente la spalla) — Badi, veli, che se non era 
quella loro condotta vergognosa io non sarei 
qui. Eh? le pare? Bisogna esser logici a questo 
mondo. (Un po’ civetta) Che se poi lei, signor 
direttore, si è pentito del cambio e si vuol r i 
tirare, vossignoria è sempre a tempo, sa.

Prospero (beato) — Civetta. Sei una civetta, 
peggio di tua cugina. Eravate sole? Don Bar
tolo..., che poi è diventato Lindoro, non c’era?

Francesca — No. Era segnalato per più tar
di, ma io non l ’ho visto.

Prospero — Avrete parlato di noi? Di me e 
di quell’altro insceminito di Trifaldi.

Francesca — Naturale.

Prospero — Avrete detto che siamo fro lli...
Francesca — Frolli no.
Prospero — Maturi. Non smentisci, eh? Ma- 

turimaturimaturi.
Francesca — Maturi sì. Ma una volta sola. 

Dèi resto, meglio maturi che troppo acerbi.
Prospero — E poi? Che altro avete detto?
Francesca — Chi si ricorda! Tante cose!...

— Miagolii. — Ecco, io ho proposto: «Visto 
che siamo cugine, visto che voi due siete amici 
e colleghi ci si potrebbe sposare lo stesso gior
no, no? ».

Prospero — Capisco : « Mal comune, mezzo 
gaudio». Ma già! si attacca un cartello: «Oggi 
i l  Conservatorio è chiuso per epidemia matri
moniale ».

Francesca — E Francesca, ha detto: «Si po
trebbe anche fare i l  medesimo viaggio di 
nozze ».

Prospero -— Magari ! Stesso treno, stesso va
gone, stesso albergo... due camere attigue, e a 
metà della notte: «Tumtum» colle nocche, e 
io che domando: «Voi, a che punto siete?...».

Francesca — Maestro, lei è di una sconve
nienza, lei sì, vergognosa.

Prospero — E dopo colazione che hai fatto? 
Perchè adesso sono... (Le rimette l ’orologio 
sotto i l  naso).

Francesca (glielo allontana) — È fermo. 
Sono andata a ll’albergo perchè mi sentivo stan
ca. E ci ho dormito due ore. Con quell’idea di 
partire avevo vegliato quasi tutta la notte.

Prospero — Ah!... tu russi?
Francesca (che non si aspettava la domanda)

— Come dice?
Prospero — Domando se tu russi quando 

dormi: ha la sua importanza!
Francesca — Non potrei giurare, ma non 

credo. E lei, Maestro?
Prospero — Io no. E smettila una buona 

volta di darmi del Maestro.
Francesca — Sarà fatto.
Prospero — E dammi del tu.
Francesca — Sì, Maestro.
Prospero (scherzoso) — E va’ in malora.
Francesca — No, Maestro. Senta un po’ ... 

Mi posso mettere a sedere?... dove poi! (Sgom
bra una seggiola e siede). Ecco, qui. Dunque: 
magari lei ha ragione, che vorrebbe i l  tu... Ma 
per ora non mi riesce...

Prospero — E io te?
Francesca — Ma lei...
Prospero (seguitando i l  tono di Francesca) — 

...Lei è un vecchio...
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Francesca — Nooo. Ma lei è... (Inchino dal
la seggiola). E io ero venuta nel suo regno per 
chiederle un posticino di supplente, e perciò 
tutta umile e sottomessa: io, la maestrina sen
za lezioni, lei i l  direttorone-one-one, io in ve
ste di postulante, lei in atteggiamento di un 
Nume. Vero o no?

Prospero — Sì, ma poi...
Francesca — Poi è successo quel che è suc

cesso: io che la volevo consolare dell’altra
Francesca, lei che si è fatto avanti; io che ho 
accettato fin troppo presto a rischio di passare 
per quella che non sono... Ma io sono ancora 
in soggezione. Sì, poi siamo andati al « Caffè 
dell’Aurora » a prendere la panna coi cial
doni...

Prospero — D i’ , che panna!
Francesca — Squisita. E la mattina dopo ab

biamo fatto colazione insieme, lei... tu e io... 
Va bene così?... Ma da soli, proprio da soli, 
saremo stati cinque-sei ore in tutto. Troppo 
poco per arrivare alla confidenza. Le pare? 
Adesso che le ho spiegato i l  perchè di questo 
mio disagio... no disagio, ritegno... neppure 
ritegno...

Prospero — Basta colle spiegazioni. {La ba
cia sulla fronte). Tutto è a posto. Dunque tu... 
senti come lo dico io?... tu sei stata a Cremo
na. (Ride). Ma ci sono stato anch’io!

Francesca — No! Lei?
Prospero — Per parlare col Barbèra.
Francesca — Quando? Io l ’ho visto i l  Bar- 

bè... i l  commendatore, ma non mi ha detto 
nulla.

Prospero (soddisfatto) — Me l ’aveva giura
to! Iermattina. In sala d’aspetto a Cremona. 
Non avevo tempo di entrare in città perchè vo
levo tornar via col treno successivo.

Francesca {man mano si oscura sempre di 
piu) — Per chiedergli di me? Lei. è andato per 
chiedergli di me?

Prospero — Si capisce.
Francesca — Per avere informazioni sul mio 

conto...
Prospero —- Si capisce.
Francesca — Ed è tornato soddisfatto?...
Prospero — ...sfattissimo.
Francesca — Dal Barbèra come si va da una 

mettidonne! «Ma come pulisce i pavimenti?... 
E sa stirare a lucido?... Non mi ruberà sulla 
spesa?... ».

Prospero — Si capisce. Prima di metterti in 
casa una cameriera, che tu puoi licenziare 
quando credi, domandi pure attorno a chi la

conosce! E io non dovevo chiedere per una 
moglie?...

Francesca — ...che è più difficile liberar
sene? Giustissimo. E i l  Barbèra che le ha det
to? Se si può sapere...

Prospero — Come no! Mi ha confermato che 
tu sei una ragazza di principi sani, di buoni 
sentimenti. (Riferisce:) «Fu, fu fidanzata, o 
quasi, con un suo compagno di Conservatorio 
a Parma, che poi è andato nell’America del 
Sud e non se n’è più saputo nè nova nè no
vella... ».

Francesca — Le ha detto anche questo?!
Prospero {col capo accenna di sì e prosegue) 

— « La ragazza ne ha sofferto, ma non ne parla 
e nessuno ne vuol sentir parlare». «Ma...?» 
ho chiesto io. « No — dice lu i — non credo 
che fossero andati sino in fondo».

Francesca {balza in piedi per andarsene) — 
Ah, senta!...

Prospero {la trattiene) — Che fai? T i sei 
offesa?...

Francesca {si vuol liberare) — Mi lasci an
dar via.

Prospero — Niente affatto. Quando un ami
co, un uomo di coscienza mi dice : « Non cre
do » io mi fido, e non ti domando più altro. 
Che tu abbia provato una delusione, un disin
ganno amoroso ne sono contento, io. Ma sì; 
perchè tu, a questo modo, sentirai che riposo, 
voler bene a un galantuomo!

Francesca {più debolmente) — Mi lasci an
dar via. Liberi tutti e due, io e lei.

Prospero {persuasivo) — Ma perchè? Quel
l ’uomo lì... sì, i l  Parmense, per te è morto. 
E per me è come se non fosse mai esistito. 
Barbèra mi ha taciuto i l  nome, io non gliel’lio 
domandato... nè lo voglio sapere. Sta’ tranquil
la, dammi retta: i l  nostro fidanzamento pro
mette molto bene. Certamente. Perchè quasi 
sempre tutto ciò che è improvviso ed estroso, 
alla fine ristilta molto più saggio di quello che 
è combinato, meditato e ragionato. Vedrai: 
noi due ci potremo sopportare benissimo.

Francesca — Sopportare? Ma come? Le ba
sta che...

Prospero — Ti par poco? È moltissimo. Per 
i prim i tempi, sì, ammetto, ci vuol qualcosa di 
più: gli sposi si debbono anche piacere. Ma 
poi, basta che si sopportino. Perchè intanto si 
sono andati costruendo e consolidando abitu
dini e interessi a comune. È sopravvenuto i l  
periodo della tolleranza, dell’adattamento reci
proco, del «potevo cascar peggio». La moglie
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finisce per trovare pittoresca la pelata del ma
rito e i l  marito giudica gustosa fino l ’ocaggine 
della moglie.

Francesca — Perchè, secondo lei, la moglie 
è sempre un’oca.

Prospero (sentenzioso, definitivo) — Sempre, 
figlia mia, sempre: i l  marito più modesto, al 
confronto della moglie è sempre un’aquila! 
(L ’ha rimessa, tranquilla, a sedere). Ma la mo
glie se non è perfida, è sempre più equilibrata, 
più conciliante di lui, e dunque c’è compenso, 
sicché a questo modo si fa tutta la strada fino 
in fondo senza disastri. Fra mio padre e la mia 
povera mamma (ci ripensa) ci correvano più di 
vent’anni. Ventidue. Non vuol dire, tutto andò 
benissimo. (Dopo averci ripensato per ricor
dare, con tono leggero) Niente corna. Lei a lu i 
no certo, lu i a lei... non direi. Per lo meno di 
quelle vistose che ne discorrono i casigliani e 
volano i piatti a ll’ora dei pasti, no.

Francesca — Lei ha un certo modo di ra
gionare e di parlare...

Prospero — Ti ci abituerai. Mi metto a se
dere: è i l  tempo di riassumere. (Soddisfatto) 
Oooh! Tu non sei bella.

Francesca (pronta) — Lo so da me.
Prospero — Brava... Tu non hai dote.
Francesca (subito, quasi offesa) — Ma io 

glielo dissi subito che ero povera.
Prospero (s’impone) — Zitta lì ;  sono i l  di

rettore del Conservatorio. Non sei bella e non 
hai dote: e per questo ti sposo. Sì, perchè una 
tanto più giovane di me e con quattrini non 
l ’avrei voluta. Ma la dote te la faccio io.

Francesca — Ah! questo no. Che, oltre tut
to, lei...

Prospero — Te la faccio io. Subito. E così 
i  miei professori — che cari! — non potranno 
dire che tu mi prendi perchè hai fame...! 
(Francesca vuol protestare). Sete... Appetito... 
Quel che vuoi tu. (Calmo, persuasivo e festoso) 
Domani... Domani no, perchè è venerdì... Sa
bato mattina, noi due, andiamo insieme alla 
Banca: io ritiro  i miei risparmi — settantamila 
lire in tutto, non t ’illudere — e l i  metto in te
sta a te.

Francesca — Ma io non voglio.
Prospero (affettuoso e imperioso) — Zitta là. 

(Riprende) Senza che nessuno sappia, si ca
pisce. Nemmeno Barbèra; nemmeno Trifaldi; 
nemmeno quella carognetta di tua cugina. (Con
tento) E così i miei professori •— che cari! — 
diranno: «Castaldini! vecchio come i l  cucco, 
e si sposa una ragazza di venticinque anni...».

Francesca (rettìfica subito) — No, sono ven- 
totto.

Prospero — Lo so : ma loro diranno venti
cinque per farmi dispetto. (Riprende) «Lui 
quasi cinquanta e lei ventiquattro. Trent’anni 
di differenza! E più di centomila lire di dote. 
Castaldini è nato con la camicia». (Si arrabbia) 
Quale camicia? Bugiardi, mascalzoni, maca
chi : fino a pochi anni fa, di mio, non avevo 
che la pelle. (Si è calmato). La pelle e la mam
ma da mantenere. (D’improvviso, tono sotto) 
Perchè mio padre che aveva messo su un’offi
cina di riparazioni alle biciclette e alle moto
ciclette — gliele portavano sane e lu i le gua
stava — un giorno si trovò... (A un tratto si 
ferma) Te l ’ho già raccontato...

Francesca — Sì, dopo la panna.
Prospero — Ecco, una volta per sempre, 

quando t i racconto, che già sai, tu mi fai un 
gesto così: barba. Io risparmio i l  fiato e tu... 
(Chiassoso, beato) Ride! Ma guardatela com’è 
carina quando ride! Con tutta quella bocca 
larga... (Le stringe il viso tra le mani) Vene
re! In confronto a me sei Venere.

Francesca (commossa, esitando) — Senti 
Prospero, io t i voglio dire una cosa.

Prospero — Dilla.
Francesca — Quel tale... che era partito per 

l ’America... che gli volevo bene... perchè io 
gli ho voluto molto bene... (Sospende).

Prospero (gelido, logico) — ...siete andati 
in fondo.

Francesca (protesta con un grido) — Ah ! 
no, t i giuro.

Prospero (calmo, col gesto pare le voglia 
chiuder la bocca) — Basta, t i credo. Avevi av
viato i l  discorso in tempo di marcia funebre e 
io... Ho sbagliato, tanto meglio. E allora? Quel 
tale che gli volevi tanto bene...

Francesca — È tornato in Italia.
Prospero — Oh!
Francesca — E l ’ho visto. Non che io l ’ab

bia cercato, no, ma ci siamo incontrati.
Prospero — A Cremona?
Francesca — No, qua, stamani, per istrada, 

proprio in faccia alla casa di mia cugina. E per 
questo ci sono andata : lu i non la finiva più di 
parlare, gridava anche; io ho traversato di cor
sa la strada e mi sono rifugiata da lei.

Prospero — Ma se non t i ci fermavi a di
scorrere...

Francesca — Lui, lu i mi ha fermata. Mi 
si è piantato davanti, ostinato non mi lasciava 
più andare, ma io gli son scivolata via e su,
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di un fiato, nel portone di Francesca e per le 
scale.

Prospero — E che voleva, che diceva?
Francesca — Che è tornato per me dall’A

merica, che mi ha subito cercata a Cremona, 
perchè i suoi sentimenti a mio riguardo non 
son mutati da allora... Ma come? in due anni 
non ha trovato un minuto per scrivermi, e 
adesso, tutto a un tratto... Ah! gliel’ho detto 
sul muso: a Lei è falso come Giuda».

Prospero — E poi? Sentiamo i l  finale.
Francesca — Lui insisteva che era pentito 

e io gli ho detto: « I l pentimento, se anche 
ci fosse, è tardivo. Io mi son fidanzata».

Prospero — Ti avrà chiesto con chi.
Francesca — Lo sapeva. Da ieri. «Lo so, e 

so anche chi è lui».
Prospero — Mi conosce?
Francesca — Soltanto di nome.
Prospero (o mezza voce) — Prospero Castal

dini fu Michele. E poi?
Francesca — Poi nient’altro perchè, ti ho 

detto, lu i cominciava ad alzare la voce e io 
sono scappata.

Prospero — Insomma, tu non ne vuoi più 
sapere.

Francesca — No, no, no. Assolutamente, no. 
Piuttòsto, guarda: mi rinchiudo in convento.

Prospero (sempre calmo) — Pare un libretto 
d’opera! Hai fatto bene a dirmelo, perchè così 
io mi regolo. Anche se — faccio per dire — 
mi venisse a cercare so come regolarmi.

Giuseppina (entrando) — C’è i l  professor 
Trifaldi. (Moto di sorpresa di Prospero e Fran
cesca). Con la sua signorina.

Prospero — Anche! (A Francesca) Che vo
gliono ?

Francesca — Io non so niente.
Prospero — Lei, la ragazza, non ti aveva 

preannunziato questa visita?
Francesca -— Ma no, niente.
Prospero (a Giuseppina) — Hai mica detto 

che non ero solo.
Giuseppina — Nè mi hanno chiesto, nè io 

ho detto.
Prospero (a Francesca) — Allora tu (apre una 

porta laterale) va’ di là. Se è i l  caso ti chiamo.
Francesca (sorridendo) — Ma non mi chiu

dere come l ’altra volta.
Prospero — No, tesoro. (Francesca esce a si

nistra. Prospero a Giuseppina) Vengo io. (Giu
seppina esce. Prospero dà una gran scossa ai 
capelli, poi dì sulla porta donde entreranno i 
visitatori, andando loro incontro) Avanti, signo

ri, avanti. (Francesca 2ii e Trifaldi entrano con 
un certo imbarazzo).

T rifa ld i (a mezza voce) — Ciao, Prospero.
Francesca 2a (carina, vestita alVultima mo

da, labbra dipinte, unghie rosse, disinvolta) — 
Signor direttore...

Prospero (le si pianta davanti, un po’ bru
sco, ma non aggressivo) —• Lei sarebbe?... Ah, 
sì! Ora mi ricordo. La mia ex futura... Si acco
modino. Accomodatevi. (Semplice) Vi faccio 
portare subito i l caffè.

Francesca 2a — Non si disturbi. L ’abbiamo 
già preso.

T rifa ld i — Non è il caso...
Prospero —- No, no: al mio paese, quando 

due fidanzati vengono a farvi la prima visita, 
c’è l ’uso di offrire i l  caffè. Augurale.

T rifa ld i — Senti, caro...
Prospero — Non ammetto eccezioni alla re

gola. Giuseppinaaa. (È andato alla porta) Due 
caffè ben caldi. Anzi tre. (A 7'rifaldi) Bevo an
ch’io. (Tornando indietro) Oh! dunque, voi 
venite da me per una visita di dovere.

T rifa ld i — Ecco, se tu mi lasci parlare...
Prospero — Niente affatto, prima parlo io.
T rifa ld i (remissivo, ma insinuante) — Per

chè c’è una novità...
Prospero — Vedremo dopo. Intanto liqu i

diamo i l  passato.
Francesca 2a —- Sì, paparino. (Gentile, in

sinuante) Lascia parlare i l  signor direttore.
Prospero (a Trifaldi) — L ’hai sentita? Chic, 

questa sposina, molto chic. Io non mi posso 
lamentare perchè Francesca è un tesoro — non 
questa qui, quell’altra — ma ciò non toglie che 
tu — voi, d’accordo — non mi abbiate fatto 
una cattiva azione. E tu, Trifaldi, una ben me
schina figura. Tu, come uomo e come musi
cista...

T rifa ld i — Anche la musica, t ir i fuori! Se 
tu mi lasci dire...

Prospero — Nossignore. Tu sei un uomo sen
za idee, ecco. A l pianista esecutore, io mi levo 
tanto di cappello (e si leva un cappello imma
ginario). E anche al solerte insegnante... Si dice 
così: l ’insegnante è sempre solerte. Ma idee 
tue, ispirazione tua, invenzione tua, niente.

T rifa ld i (stanco, senza ribellione) — Prospe
ro, t i prego...

Francesca 2a (a Trifaldi, gentilissima) — La
scia che i l  direttore si sfoghi...

Prospero — Precisamente! mi sfogo. (A T ri
faldi) E così nella vita. Tu vieni a sapere che 
io mi voglio sposare. Un altro uomo al tuo po-
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sto, che pensa, che fa? «Ah, sì?: lu i si sposa? 
Io per esser diverso da lui, personale, autono
mo, io... scappo. Con una dattilografa, con la 
figlia della portinaia, con una qualunque. Scap
po». Tu, invece, no. Tu dici: «Aah! Lui si 
sposa? Mi sposo anch’io».

T rifa ld i — Mi son comportato male, lo r i 
conosco. Hai finito?

Prospero (senz’ira, ma risoluto) — No. E chi, 
chi vai a sposare? Fra tanti milioni di donne 
quale scegli? La mia, quella che piaceva a me. 
Questa qui. E tu l ’avevi tra i  piedi da dieci, 
quindici, venti anni! Plagiario, tu non sei che 
un plagiario. Ora che mi sono sfogato, parla.

Giuseppina (entra col vassoio del caffè, il 
bricco, la zuccheriera, le tazzine) — Ecco il 
caffè.

Prospero — Sempre inopportuna! Metti là... 
(Ma non cè un vero posto libero, disimpegna
to). 0 metti qua... Metti per terra, dove ti pare 
e vattene. Ci serviamo da noi.

Giuseppina (depone in un angolo i l vassoio) 
— Bolle. (Esce).

T rifa ld i — Ora posso parlare? C’è una no
vità.

Prospero — L ’hai già detto: sentiamola.
T rifa ld i — Dimentichiamo i l  passato... Quel 

passato che è di ieri, non il passato più antico 
che vuol dire, tra noi inalterata e ininterrotta 
amistà e colleganza.

Prospero — La prendi da lontano, ma parli 
bene.

Francesca 2a (sorride).
T rifa ld i — Tu sei per me due autorità, due 

persone: i l  direttore e l ’amico. Io vengo dal
l ’uno e dall’altro. In  tanti anni questa è la 
prima o, al più, la seconda volta... no, è la 
prima, che t i domando un favore. E in nome 
di quel passato ci conto.

Prospero — Tu vieni a chiedermi dei quat
trini...

T r ifa ld i — No. Niente affatto. I l  direttore... 
Io sono venuto dal direttore. Io ho bisogno di 
otto giorni di permesso, di libertà. Se ti devo 
scrivere la richiesta ufficiale ti stillo qui la let
tera. (Abbandona le braccia sui fianchi) «Ra
gioni di salute».

Prospero (schiettamente affettuoso) — Che 
hai? Dovevi dirmelo subito; non ti senti bene?

T rifa ld i — Ho bisogno di andar via. Pro
spero, ho bisogno di andar via.

Prospero — E tu vai, che diavolo!... La sa
lute prima di tutto. E se otto giorni non ti ba
stano saranno dieci, quindici... I  ragazzi meno

studiano e meglio riescono. Lei, naturalmente, 
ti accompagna.

T rifa ld i (lento) — No. Ecco la novità: Vado 
solo; non ci sposiamo più.

Prospero — Cosa dici? Ah! senti, non mi 
fare i l  pagliaccio.

T rifa ld i — Domanda a lei. Apposta, ho vo
luto che venisse.

Francesca 2a — Sì, signor direttore. Sono 
qui per confermare: confermo.

Prospero — Che non vi sposate più?
Francesca 2a — Che non ci sposiamo più.
Prospero — Se Francesca mi ha detto che 

stamani a colazione avete parlato, progettato, 
combinato: matrimonio simultaneo, vagone cu
mulativo, camere comunicanti...?

Francesca 2a — Sissignore: spunti per chiac
chiere o poco più. Ma questa nostra decisione 
ultima, di non farne più di nulla, si è maturata 
un’ora fa ed è ormai irrevocabile.

Prospero (come lo dicesse a se stesso, a mez
zo voce) — Io no, lu i no... C’è un terzo al
l ’orizzonte?

Francesca 2a (sorride) — Non c’è nessuno, 
nemmeno alle viste. Sede vacante. E, guardi, 
se ci ripenso, di lei, di aver detto a lei prima 
di sì e poi di no, mi sono pentita.

Prospero (senz’ira) — Oe, dì ben su, ragaz- 
zola, mica vorresti prendermi in giro?

T rifa ld i (rassegnato) — No, no, è sincera; 
lo ha detto anche a me.

Francesca 2a — Sì, perchè è la verità. Con 
lei, per lo meno, era più bizzarro, più spassoso. 
E anche più ragionevole. La vostra età, su per 
giù, è la medesima, e quanto al resto tutto 
meglio lei. Perchè ci siamo accorti, lu i e io, 
prima più io che lui, ma poi anche lu i ne è 
convenuto, si è persuaso, che noi due non sia
mo fatti uno per l ’altra.

Prospero (sbalordito, a mezza voce) — « Pa
parino, pap arino...».

Francesca 2a — Ecco, appunto: come pa
drino e figlioccia si andava d’incanto, e proprio 
questo ci aveva illuso in un primo tempo; quel- 
l ’altra cosa, quell’altra idea — sposi — guasta 
tutto. Perchè andiamo troppo d’accordo.

Prospero — Sarebbe a dire?
T rifa ld i — Ora ti spiego. Noi due...
Prospero — No, lascia che parli lei. (A Fran

cesca 2a) Parlare.
Francesca 2a — Noi, noi due (indica T ri

faldi) ci conosciamo troppo e da troppo tempo. 
Io ero così, guardi... (fa i l gesto) piccolina pic
colina...
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Prospero — E già pazza...
Francesca 2a -— E un poco pazza. Ma adesso 

ragiono bene e ragiona bene, vede bene, anche 
lui. Ci conosciamo tanto noi due — me e lu i —, 
che non possono esistere imprevisti, inquietu
dini, sorprese, dubbiezze, paure... «Che farà? 
Dio mio, che si aspetterà da me? Che mi posso 
aspettare da lui? ». Niente. Tutto va liscio l i 
scio liscio come un olio. Cioè non va.

Prospero — Manca i l  sale.
Francesca 2a —- Manca il sale, manca l ’ace

to, manca i l  pepe... Manca tutto. I l  romanzo 
e l ’id illio. Perchè io so già da un pezzo, da 
sempre, quello che piace a lu i e quello che lui 
non approva. Prima « paparino », ora fidanza
to...? È mutato l ’abito, ma la persona è la 
medesima. Poniamo: mi chiede un bacio? me
10 dà lui? Lo conosco quel bacio. L ’intenzione 
è diversa, ma lo so già. E quando come un 
aspirante, come un innamorato lu i mi voleva 
abbracciare, mi abbracciava, a momenti mi pa
reva che la sua pretesa fosse fuori luogo e pecca
minosa. « Ma come, un quasi papà, uno che è 
stato come un papà fino a ieri...? ». Ma via...

Prospero — Non ci avevo pensato.
T rifa ld i — E non ci avevamo pensato noi! 

Tutti questi giorni: aspetto una carezza, la sol
lecito? Mi guarda, sbotta in una risata, si scher
misce, mi allontana con la mano... Una volta 
«passi», due «abbiamo pazienza», ma sempre 
uguale o sempre peggio... basta. E perciò me 
ne vado per otto giorni e mi rimetto la testa 
a posto. Almeno tento, spero.

Francesca 2a — Vedrai che guarisci. È una 
caldana che ti passa presto. A me è già passata.

Prospero (riflette) — Che cosa vi posso dire? 
Sono sbalordito. Io vorrei... (S’interrompe, per
chè l ’occhio gli è andato al vassoio, al bricco)
11 caffè non è più i l  caso, mi pare. Si è fred
dato anche lui. Però...

Giuseppina (entra) — È permesso?
Prospero — Vieni a prender le tazze? Non 

abbiamo bevuto, ma puoi portarle via ugual
mente.

Giuseppina — Non è questo : è tornato quel 
signore di prima...

Prospero — Quale sign...? (Si ricorda) Ah! 
i l  maestro. Hai mica detto che c’erano...? (In
dica i due).

Giuseppina — Nè lui mi ha chiesto, nè io 
ho detto.

Prospero — E allora fallo entrare. ( I due 
accennano ad andarsene). No, no, restate pure: 
lo sbrigo più presto. Non ci possono essere se

greti. (Giuseppina esce). È un maestro: viene 
certo per cose d’ufficio. Ma deve partire in se
rata e per questo... (Va alla porta) Venga pure 
avanti.

Granzioli (un bel giovanotto elegante, disin
volto, entra deciso) — Lei mi deve scusare se... 
(Vede ad un tratto i due e non si mostra con
tento della loro presenza). Oh! Io credevo...

Prospero —• Lei si chiama?
Granzioli — Sono il maestro Cesare Gran

zioli. Forse i l  mio nome non le riescirà nuovo.
Prospero — Mai sentito nominare. (Sicuro, 

per quanto interroghi) Maestro di musica, eh? 
(Granzioli consente col capo. Prospero presen
ta svelto) I l  maestro Granzioli, i l  professor T ri
faldi, insegnante al Conservatorio e concertista 
insigne, la signorina Francesca Milani...

Granzioli (di colpo) — Ah! no.
Prospero (irritato) — Come no?
Granzioli — Francesca Milani è un’altra. La 

conosco bene, io.
Francesca 2a (sorridente gli va incontro, si 

diverte) — I l solito equivoco. Lei ha ragione, 
ma ora le spiego.

Prospero (ha capito subito) — Aaah! (A 
Francesca 2a) Tu non gli spieghi niente, perchè 
tu non sai niente. (E la tira indietro). Io so; io 
ho capito. (A Granzioli) Lei Conservatorio di 
Parma, vero? Bene. Lei America del Sud? Be
nissimo. Senonchè — stia attento al senonchè 
— senonchè lei in America, a Buenos Aires, a 
Montevideo non so bene dove, lei dirigeva l ’or
chestra, montava gli spettacoli, si divertiva an
che... ma non scriveva. Non scriveva a chi 
avrebbe dovuto scrivere. Ci sono? Ci sono. «Io 
t i voglio bene. Tu mi vuoi bene. Musicista tu, 
musicista io. Ci sposiamo ». Tutto questo a 
Parma e a Cremona... ma dall’America niente. 
In America altre donne più vistose, più b ril
lanti... Sott’acqua per due anni, o a fare i l  
morto. Ora galleggia un’altra volta. Risuscita. 
Troppo tardi perchè il posto è occupato. Non 
c’è più niente da sperare, da aspettare: France
sca Milani — non questa, quell’altra — perchè 
sono due, cugine, figlie di fratelli, omonime — 
quell’altra me la sposo io. — Ecco fatto.

Granzioli — Un momento, signor direttore... 
Mi lascia parlare un momento? Anche per chia
rire a questi signori. Riassumo come ha fatto 
lei. Molto da fare in America, le occupazioni, 
le distrazioni, la distanza, scriverò stasera, scri
verò domani, dovrebbe esser lei la prima; ah!, 
lei fa l ’offesa o l ’indifferente?... E così silen
zio da parte mia, non perfettamente giustifica-
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bile — lo riconosco — ma perdonabile. (Si vol
ge a Francesca 2a) Lei, signorina, che è donna, 
che è giovane, in un caso simile non perdone
rebbe, non dimenticherebbe?

Prospero — Però...
Granzioli — Mi lasci parlare ancora un mo

mento? Un giorno — cose che non si spiegano 
ma accadono — a un tratto, da un minuto al
l ’altro, sento come una puntura, un rimpianto, 
un quasi rimorso. « La tua vita è vuota, senza 
una donna non c’è pace, serenità, volontà di 
lavoro, che fai qui solo? La tua donna, quella 
che ti eri scelto è in Italia... Va dunque in Ita
lia a cercarla, a scusarti, a spiegarti». La sta
gione lirica terminava dopo due giorni con l ’o
pera i l  Trovatore...

Prospero — Chi era i l  tenore?
Granzioli — Eccellente: Malusardi.
Prospero (freddo) — Malusardi? Cala. Vada 

avanti.
Granzioli — Io non direi. Non è più molto 

giovane, ma...
Prospero — Malusardi, cala. Si lasci servire.
Granzioli — Dicevo? Ah! Corro alla Compa

gnia di Navigazione per i l  passaggio, mi im
barco, scendo a Genova, corro a Cremona... 
Mi dicono che la signorina è qui, corro qui...

Prospero — Lei corre, corre... ma arriva 
lardi. In questo caso, le ho già detto, non c’è 
più niente da fare.

Granzioli — Ne è sicuro?
Prospero — Sicurissimo.
Granzioli — Non è disposto a cedere... a 

farmi riparlare con la signorina?
Prospero — Non sono disposto perchè è per

fettamente inutile: Francesca mi ha parlato 
chiaro.

Granzioli — Dopo aver discorso con me?...
Prospero — Dopo: lì, guardi lì, dove è lei, 

un’ora fa.
Granzioli — E non può mutare?
Prospero — No.
Granzioli —- Mi piacerebbe sentirmi ripetere 

quel «no» anche dalla signorina.
Prospero — No, s’inganna. Non le piacereb

be. Sa perchè insiste, lei? Perchè obbedisce a 
un risentimento. Si ostina per un ripicco. Lei 
si sente umiliato, diminuito perchè deve rinun
ciare a un progetto di matrimonio. Crede forse 
di essere i l  primo, l ’unico a trovarsi in  queste 
circostanze? Nemmen per idea. Guardi, per 
esempio, i l  mio amico Trifaldi. Anche lu i cre
deva... Ha rinunziato di buona voglia, si è ras
segnato.

T rifa ld i — Prospero, mi pare che avresti po
tuto fare a meno...

Prospero (semplice, tranquillo) — Non ti sei 
rassegnato? Se me l ’hai detto ora! Facevo per 
dare un esempio. (A Granzioli) Anche un altro, 
uno che gli voglio bene come a un fratello... 
più che a un fratello... come a me stesso, ecco... 
anche lu i si è rassegnato. Anzi, meglio, molto 
meglio. La prima che gli aveva detto: «Sì, spo
siamoci » non lo voleva più. E lu i ne ha scelto 
un’altra, ne ha trovato subito un’altra. Non c’è 
da sgomentarsi per così poco: a questo mondo 
non c’è abbondanza che di gonnelle. Guardi 
qui, per esempio... (Afferra la mano di Fran
cesca 2a) Guardi qui, che bella giovane!

Francesca 2a — Signor direttore, signor di
rettore...

Prospero — Lasciami fare. (Indica Granzio
li). E lu i non è un bel giovane? È un bel gio
vane. (Indica a Granzioli i l  Trifaldi) Quello lì, 
i l  professor Trifaldi — gran pianista, sa! — 
quello è i l suo padrino. Basta i l  suo consenso. 
(Indica Francesca che non ha più abbando
nato) Guardi e consideri: Francesca questa,
Francesca quella; fresca, sana... guardi i den
ti... suona, balla, canta... Lei dunque resta in 
famiglia e nella musica. E c’è anche la dote! 
Lasci l ’altra e prenda lei... Questa o quella...
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Camera decorosa di un buon albergo mo
derno.

(Quando si apre i l  sipario la stanza è vuota. 
Dopo un momento si spalanca la porta. Entra
no: una vecchia cameriera e Prospero, con un 
gran cappello molle in testa, un mazzo di fiori 
in mano, tutto rimesso a nuovo).

Cameriera (poiché Prospero ha guardato at
torno e ha visto che non c'è nessuno) — Ecco, 
si è persuaso che è uscita? Gliel’avevo detto: 
l ’ho veduta andar fuori e non l ’ho più vista 
tornare...

Prospero (remissivo) — Hai ragione tu. Eh! 
già, non mi avrà aspettato a quest’ora perchè 
l ’avevo avvisata: «Nel pomeriggio c’è l ’esperi
mento scolastico...». E difatti l ’esperimento 
c’è. Non t i ha detto quando sarebbe tornata?

Cameriera -— Non so nulla.
Prospero — Sarà meglio che io vada al Con

servatorio. Avrei voluto... (Mostra i fiori). Ma 
contro la forza maggiore, contro... i l  fato... 
Che ne dici?

Cameriera -— Scusi, signore... non è per su
perbia: ma come mai lei mi dà del tu?... Se 
non mi conosce!...

Prospero — Nemmeno quell’altro Signore co
nosco, cara (e la carezza sui capelli), eppure do 
del tu anche a lu i : « Padre nostro che sei nei 
cieli...». (Guarda i fiori) E questi?...

Cameriera — Se crede li può lasciare... Glie
li metto in fresco. (Allunga la mano).

Prospero (si sottrae come se difendesse una 
creatura) — No, me li porto... e l i riporto pivi 
tardi. Perchè se glieli do io, dice: «Ah che 
bei fiori ». E se li trova in fresco, anche se lo 
dice, io non la sento, e non godo della sua sor
presa. Lei gode e io non godo. Non è giusto 
perchè i soldi l i  ho spesi io. Ti persuade?

Cameriera (scuote la testa; a mezza voce) — 
Ce ne sono, ce ne sono...

Prospero — Io vado. Non dire alla signo
rina che ci sono stato io. Perchè altrimenti si 
cruccia di essere uscita. E se t i domanda: «Chi 
ha lascialo quei fiori? »...

Cameriera — Ma non se li porta via?...
Prospero — Hai ragione : ho la testa all’es

perimento, perchè devo dettare i l  tema... Ma 
se ti chiede: «C’è stato nessuno a cercarmi?» 
tu o non rispondi, o rispondi: «Si, un bel
l ’uomo». Vedrai che indovina subito. (Ride e 
se ne va).

Cameriera ■— Ce ne sono, ce ne sono... an
che fuori del manicomio. (Poiché è in camera, 
rimette al loro posto le robe, esce).

(La stanza ritorna a esser vuota. Dopo un 
breve lasso di tempo la porta si apre ancora; 
entrano Francesca e Fufi).

Francesca — Ma guarda la combinazione! 
Venivi proprio da me?

F u fi — Eh! mi pare. Ti ho aspettato in 
casa ieri, stamani...

Francesca (si leva il cappello) — Levatelo 
anche tu. Ne avevo proprio l ’intenzione, e poi...

F u fi — Come stai? Vediamo la faccia. Pal
li detta, no?

Francesca (accenna un mezzo sorriso) — Sai 
pure... io non mi tingo...

F u fi — E fai male : ci perdi e passi per ec
centrica.

Francesca — Sono arrivata fino alla posta, 
per una lettera che mi premeva. Sono tanto 
più contenta che tu sii venuta in quanto mi sa
rebbe dispiaciuto non salutarti. Domani parto.

F u fi — A li!... Dove vai?
Francesca — Me ne torno a Cremona per 

qualche po’ di tempo. Qui troppi trasalti, trop
po movimento, troppi rumori... Sono provin
ciale e a vivere fuori di casa e in una città 
grande, mi stanco. Non sono fatta per la trat
toria e per l ’albergo.

F u fi — T i avevo pur detto di venire alla 
mia pensione; una cameretta piccola ma pu
lita c’è ancora libera: sei sempre in tempo.

Francesca — Ti ringrazio, non è i l  caso. A 
Cremona mi riposo, mi metto tranquilla.

F u fi — Ma lui, i l  direttore, ti lascia andare 
senza proteste?

Francesca — Dice: «Regolati come credi 
meglio». (Un velo di malinconia). È tanto 
buono !

F u fi — Buonissimo. Stravagante, che a mo
menti gli dà fuori i l  matto, ma simpaticone. 
Mi piace... (Francesca la guarda sottecchi). Mi 
piace molto, t i giuro. Se un altro mi avesse
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fatto quello scherzetto dell’altro giorno — gio
vedì — tu non c’eri, ma lo saprai di sicuro 
(Francesca accenna di sì), passava un quarto 
d’ora, t i dico io... E invece anche in quel mo
mento lì, io mi chiedevo: «Lo abbraccio o lo 
Sgraffio?»... E avete poi fissato la data? Quan
do sarà?

Francesca — Presto. Più presto che si può. 
Vado a Cremona anche per questo, per acce
lerare i tempi; ho ancora da sbrigare tante cose 
e cosette... acquisti, visite, partecipazioni... 
Pensa che di queste mie nozze fin qui non ne 
ho scritto nemmeno a mio padre.

F u fi — Nemmeno...?
Francesca — No: neanche papà, a suo tem

po, mi chiese i l  permesso di risposarsi: lo seppi 
quando già erano affisse le pubblicazioni di rito 
sull’albo del Comune... E non l ’ho buttata più 
giù. Dunque da parte mia non era i l  caso che 
mi affrettassi. Ma quando lo verrà a sapere darà 
un gran respiro. E la moglie più ancora di lui. 
Non si sa mai: una ragazza vecchia un giorno 
o l ’altro vi può cascare a ridosso. (Dura) E non 
sanno che io... Vedi: piuttosto che ricorrere a 
loro vorrei chieder l ’elemosina, morire di fame.

F u fi — Ecco, ora i l  pallore se n’è andato. 
(Allunga la mano per prendere uno specchiet
to) Guardati come stai meglio.

Francesca (allontana vivacemente lo spec
chio) — Lascia andare, oramai... Adesso se mi 
vuoi dire di te. (Con lieve imbarazzo) Trifaldi, 
liquidato, eh? (Fuji accenna di sì). Ma «finito 
definitivamente » ?

F u fi — Perchè? Disapprovi?
Francesca (enigmatica) — Odio...
F u fi (con una smorfletta) — Uhm! Troppo 

vecchio.
Francesca — Ti ringrazio! Attenta alle 

gaffes.
F u fi (subito, schietta) — Che c’entra! Vuoi 

fare un confronto? I l  tuo... sì, i l  direttore ha 
lo spirito, la vena, l ’energia di un uomo di 
vent’anni. (Ricorda e sorride). Quello è un dia
volo. Trifaldi è una pappafredda. Galantuomo, 
danaroso, mi ha sempre voluto un gran bene... 
ma... no, no. E anche lu i ha chiuso la paren
tesi ed è tornato subito alle sue funzioni con
genite.

Francesca — Sarebbe a dire?
F u fi — Congenite: c’è chi nasce guardia mu

nicipale, chi nasce «cocotte»... e lu i è nato 
« paparino ». Ne vuoi la prova che è nato papà? 
Ha chiesto e ottenuto dal direttore l ’autoriz
zazione a partire e poi non è più partito. Nè

l ’altro ieri, nè ieri, nè oggi; sai perchè?... 
Perchè si è messo in testa dopo quella mattata 
del tuo... sì, del direttore, che poco meno mi 
ha buttato tra le braccia del tuo... sì, del mae
stro Granzioli, si è messo in testa che deve 
aspettare, deve sorvegliare, deve trovarsi pre
sente nel caso che... Insomma, è in attesa di 
possibili sviluppi nella situazione... (Come 
meno sicura, attenuando) Che non ci saranno.

Francesca (un po’ secca, come per chiudere) 
— Ho capito.

F u fi — Credi anche tu che non...? (Ora 
ride). Ma pure sai che è buffa? Tre, tre uo
mini. In pochi giorni io sono passata, incolu
me, ma ci sono passata, per tre uomini. È vero 
che i l  terzo... i l  tuo, se non era i l  direttore 
che prendeva l ’iniziativa...

Francesca (ora non si tiene) — Be’, di’ un 
po’, tu: lo hai più rivisto?

F u fi (sorniona) — Chi?
Francesca — Lui... i l  Granzioli.
F u fi — Io no. E tu? Ma i l  direttore t i ha 

raccontato come si svolse, diciamo, i l  fattac
cio? Quando lui...? (Fa con le braccia i l gesto 
di chi butta un pallone, e lo segue col corpo). 
Perchè tu non hai visto: non c’eri...

Francesca — Mi ha raccontato.
F u fi — Ma fino a che punto? T i avrà detto 

fino al momento che i l  Granzioli se ne venne 
via furibondo... Perchè era sbalordito, imbe
cillito e furibondo. Sfido io! Lui viene per re
clamare un suo diritto...

Francesca (secca) — Sbagli, nessun diritto.
F u fi -—- Accetto la correzione... Comunque 

viene per te, e si trova di fronte a un energu
meno che gli dice sul muso : « Nossignore, quel
la no : la vede quest’altra ? Lei si deve prendere 
quest’altra... ». Nemmeno fossimo due cravatte: 
« Quella è venduta, ma questa le va bene al 
viso». Era furioso, Granzioli, tanto che T ri
faldi, prudente, per evitare un guaio grosso lo 
prese sottobraccio e se lo portò via. E io die
tro, dietro, dietro, rossa, verde, gialla, di tutti 
i colori. Poi lui, Granzioli, con me fu genti
lissimo: mi chiese scusa, come se lu i ci avesse 
avuto una parte di colpa e, per galanteria, si 
capisce, arrivò a dire di me a me : « Magari 
se fosse! ».

Francesca — Ah! ecco; disse: «Magari se 
fosse! ».

F u fi — Galanteria... Ci invitò a bere un tè, 
pagò lui... t i dico, gentilissimo. Parlò dell’Ame
rica, della stagione d’opera a Buenos Aires, del
la gran popolarità dei nostri cantanti...
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Francesca (aspra) — Ma di me — lascia le 
chiacchiere — che cosa disse di me?

F u fi — Ah! mai più nominata. Disco chiu
so. Fu cavaliere.

Francesca — Ma sì!
F u fi — Però non ti nascondo che io mi sen

tivo a disagio. Come una merce offerta e rifiu 
tata. Poi, quando noi ci congedammo, lui, 
Granzioli, promise a Trifaldi che sarebbe an
dato a trovarlo e disse che, naturalmente, sa
rebbe stato molto contento se ci avesse incon
trato anche me...

Francesca — Ecco. Ora ci siamo! E quando 
veime da Trifaldi, che t i  disse?

F u fi — Nulla, perchè ancora non è venuto.
Francesca (sbotta) — Ma tu non sei più 

uscita! Perchè aspettavi che Trifaldi t i chia
masse... Sta’ tranquilla, un po’ di pazienza e 
verrà. Va’, va’ , hai una faccia di trionfo...

F u fi — Ma Francesca, che dici?
Francesca — Quel che mi pare. Ma se tu 

credi che ne soffra, sbagli. Non me ne importa 
più niente: di tutto quello che lo riguarda, più 
niente. Io ho dato la mia parola a un galan
tuomo, che è un artista, che è un grande ar
tista, uno che se gli chiedo i l  sole, mi dà i l  
sole; la luna, la luna...

F u fi — ...le stelle, le stelle. Lo so...
Francesca — ...e dunque se t i piace quello 

lì, giragli pure attorno, covalo, sposalo... An
zi, se vuoi che io ci metta una buona parola, 
non hai che da chiedere e sono pronta anche 
a questo.

F u fi (senz’ ira, logica) — Oh! senti veh, — 
non che io lo creda possibile, ma, in fondo, 
se anche io lo sposassi, saremmo pari: tu mi 
hai preso i l  mio, io t i prendo i l  tuo.

Francesca — Io? Che t i ho preso, io? Tu 
lo avevi lasciato, e malamente.

F u fi (sempre tranquilla) — E io? Che ti 
prenderei? Non lo avevi lasciato tu? E da un 
gran pezzo. Non me lo dicesti tu stessa l ’altro 
giorno, quando ti rifugiasti da me, per la sua 
persecuzione, e non lo hai ripetuto al diret
tore?...

Francesca — Oh! potresti anche dire «a Ca
staldini», «a Prospero», «al tuo fidanzato».

F u fi — Rispetto, nient’altro che rispetto da 
parte mia.

Francesca — Del resto, sì, è vero, convengo. 
«Accetto la correzione», come hai detto tu: 
non mi hai portato via nulla. Perchè oramai... 
da quando... (non finisce) . . . i l  caro signor mae
stro concertatore Cesare Granzioli è libero che

se lo può prender chi vuole. Perchè io non 
sono una di quelle che si attaccano a un uomo 
come sanguette, che dànno e si prendono anti
cipi, che cascano o si lasciano cadere magari 
due, tre volte di seguito... Amore purissimo, 
sai, i l  nostro: tenere strette di mano, dolci pa
role, qualche rapido bacio, e lacrime molte — 
quelle sì, molte — alla partenza, ma la testa al 
posto. Pulizia. Nè freddezza, nè paura: no,
rispetto di sè. Sudice donne ne poteva trovare 
quante ne voleva... e ne troverà ancora — pen
sa un po’ — un direttore d’orchestra, ma io 
no! E Dio sa i l  bene che gli ho voluto. Sei 
anni — anche più, anche più — di grazia e di 
struggimento, che non lo sapeva e non lo im
maginava nemmeno... I l  mio sogno e il mio 
respiro. E poi, appena lontano, come uno strac
cio polveroso, come una cosa morta per lu i... 
Che canaglia, che canaglia! (D’impeto) Vatte
ne, vattene, vattene: che io non vi veda più, 
nè lu i nè te. Hai capito? Via! (È spossata).

F u fi ( l’abbraccia) — Altro se ho capito! Là, 
là, là. Caro i l  mio donnino: dovevo farti can
tare; hai cantato. Io, sì, ho avuto l ’onore della 
visita del maestro Cesare Granzioli; sì, è ve
nuto da me, ier sera, e se non lo mandavo via 
sarebbe ancora lì, ma per parlarmi di te, per 
scongiurarmi che io t i riparlassi di lui, che io 
t i confermassi i l  suo pentimento. « Io alla Chic
chi — pare che ti chiamasse « la Chicchi » — 
ho già chiesto perdono, ma lei, signorina, in 
sista». E io a lu i: «Sissignore, faremo anche, 
questo». T i ho aspettata tutto iersera, tutto sta
mani... niente. Lei non viene? Andrò io. Poche 
parole: sei disposta o no a perdonarlo e a spo
sarlo?

Francesca (le si abbandona fra i l  pianto e i l 
riso) — Fufi mia, Fufi mia! (La bacia). Ma 
Prospero, Prospero...?

F u fi (lenta e dolce) — Lo vedi? Sei già al 
punto che questo già lo compiangi e l ’altro lo 
rimpiangi. La differenza è tutta qui. (Lenta, 
sicura) Prospero si rassegnerà. (Francesca nega 
col capo). Si è pur rassegnato Trifaldi! Diven
terà «paparino» anche lui. Uno e uno due: 
violino e pianoforte; è la suonata classica...

Francesca (più blanda di prima) — Io non 
posso, non posso: ho dato la mia parola, ca
pisci?

F u fi — E io? Non l ’avevo data prima a lui, 
poi a Trifaldi?

Francesca — Ma li vuoi mettere a confron
to? Altro temperamento, altra sensibilità, altro 
cuore quello di Prospero! Tu non conosci la
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sua generosità. E non ti permetto di pensare 
che è strambo, che è matto: no, è un fanciullo, 
è un ragazzo... è un ragazzo coi capelli che 
tendono al grigio. Uno che ha visto i l  mondo, 
che conosce le sue brutture, ma gli occhi e 
l ’anima non gli si sono intorbidati: gli sono 
rimasti azzurri. Quelle sudicerie, gli sono sci
volate via sopra i l  capo, come le ombre sul
l ’acqua, che non la macchiano. Pensa: voleva 
darmi tutto i l  suo! Tutti i suoi risparmi. Pro
prio stamani sarebbe passato con me dalla 
Banca per i l  trapasso.

F u fi — Ma non ci siete passati...
Francesca — Perchè gli ho detto: « Oggi, no, 

non voglio ».
F u fi (sorridendo, conte seguitando) — ...«se 

mai un altro giorno». Un rinvio. Perchè spe
ravi che intanto quell’altro tornasse a battere 
alla tua porta.

Francesca (vorrebbe essere aspra ma non 
può) — Come sei cattiva!

F u fi (seguita i l  suo ragionamento) — ...e 
non sei uscita, non sei venuta da me — tu sì, 
tu sì — perchè ti volevi trovare qui, pronta a 
riceverlo.

Francesca — Sei perfida, ecco. Se ti dico 
che Prospero è la figura più nobile nella quale 
io mi sia imbattuta fin qui!...

F u fi — Ma sì, ma sì: tu lo stimi molto... 
ma ami quell’altro.

Francesca (riprende risoluta, quasi batte i 
piedi) — Io non voglio che Prospero soffra per 
me. No, che non deve soffrire.

F u fi — I l  tuo programma è nobile: proce
dere a ll’estrazione del dente senza far soffrire 
l ’ammalato. È bello, ma non è facile. ( I l tele
fono chiama dal basso).

Francesca (corre ansiosa all’apparecchio) — 
Zitta. (Parla col portiere) Pronto... (Attende. 
Dopo un secondo, senza abbandonare i l  ricevi
tore, delusa, si volge a Fufi) No, è Trifaldi.

F u fi (afferra i l  ricevitore) — Lo aspettavo. 
(Parla al telefono) Che venga su. (Depone la 
cornetta). Avevo detto in casa che sarei pas
sata da te ed è venuto a prendermi.

Francesca — Sì, ma che ne facciamo?
F u fi — Può assisterci e aiutarci nell’opera

zione. (Si batte con la nocca alla porta) Avanti.
T rifa ld i (entra. È tornato baldanzoso come 

al primo atto) — Buongiorno, signorina. Sta 
bene? (A Fufi) Ciao, Fufi.

F u fi — Ciao. (Gli sporge la guancia e T ri
faldi le dà un bacio rapido e casto sulla gota. 
Fufi a Francesca) Visto? Siamo tornati al papà.

(A Trifaldi) Siediti lì subito perchè non dob
biamo perder tempo. Prospero può capitare da 
un momento a ll’altro... o può comparire Gran- 
zioli... o possono anche precipitarsi qui den
tro tutti e due — pensa che guaio! — e l ’oriz
zonte dev’essere prima schiarito. Piccolo con
siglio di famiglia. (A Francesca) Parlo io, son 
più calma). (A Trifaldi) In due parole t i posso 
mettere al corrente. I l  maestro Granzioli ti ha 
fatto un’ottima impressione, vero? (Trifaldi 
approva col capo abbondantemente). Che ieri 
è venuto da me perchè io, come cugina sua (di 
Francesca), perori la sua causa, lo sai...

Francesca (che è iti piedi, fa un mezzo pas
so) — Sa?

F u fi (volta a Francesca) — Sa.
T rifa ld i (anche col capo) — So.
F u fi (a Trifaldi) — Hai sentito anche tu 

che se Francesca gli perdona e lo accetta, lu i 
se la sposa e se la porta in America dove ha 
da tornare per la nuova stagione lirica? (T ri
faldi conferma col capo). « Se Francesca mi 
vuole...

T rifa ld i — ...la  impalmo».
F u fi — Ebbene, Francesca è disposta à im

palmarlo.
Francesca — Io non t i ho detto questo...
F u fi — Ma lo fai. (A Trifaldi) Soltanto la 

trattiene ancora uno scrupolo giustificato, che 
torna in suo onore: teme che i l  tuo amico Pro
spero ne soffra. Molto. L ’ideale sarebbe per 
tutti che fosse lui, i l  direttore, a rinunziare 
spontaneamente a Francesca, magari a convin
cerla che la sua felicità è quell’altro, che in 
amore le parole non impegnano, o non impe
gnano troppo: impegnano i fatti. Disgraziata
mente fatti non ce ne sono.

Francesca (prontissima) — Ah, no!
F u fi — Ecco. E Francesca non mi pare di

sposta a inventarli, a dire che è successo quello 
che non è successo.

Francesca — Nemmeno per sogno.
F u fi (a Trifaldi) — Hai sentito? Ora sei al 

corrente. Che cosa si può fare? Suggerisci. Tu 
sei stato accusato davanti a me di non avere 
idee originali, veramente tue. Oggi t i si offre 
una magnifica occasione per dimostrare a me, 
a lei, che è vero i l  contrario. Profittane. Pro
poni qualche cosa di utile, di pratico. Ma mi 
raccomando: sii breve. C’è premura.

T rifa ld i — Io direi... Perchè un’ idea ce 
l ’ho; anzi più di una.

F u fi — Benissimo. Fuori la prima.
T rifa ld i —- Da quale comincio?
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F u fi — Come vuoi ch’io sappia?... Svelto, 
papà, svelto.

T rifa ld i — Chiamato a dare un consiglio... 
(Sospende). È così?

F u fi — Sì, t i abbiamo chiamato, t i ho chia
mato io... Svelto!

T rifa ld i — E allora... (A Francesca) Ma lei 
non si offenderà, vero?

Francesca — No, no, dica: pur di uscirne...
T rifa ld i — E allora io dico: quello che non 

è stato fatto finora si può fare.
F u fi — Certamente.
Francesca — Cioè, si spieghi.
T rifa ld i — Dal momento che lei è — non 

diciamo decisa, non lo diciamo — diciamo in
cline a sposare i l  maestro Granzioli — fin qui 
va bene? (Fufi bolle) — e che i l  maestro Gran
zioli, «come torre ferma che non crolla»...

F u fi (a mezza voce) — Anche la citazione!
T rifa ld i — ...rimane ostinato nella volontà 

di sposarla, perchè lei, signorina, non mette di 
mezzo l ’irreparabile e non scappa con lui? (A 
Fufi, cercandone Vapprovazione) Si sposeranno 
dopo, t i pare?

Francesca — E io, oltre tutto, dovrei dare 
anche uno schianto a quel poveretto che crede 
di trovarmi qui o di trovarmi a Cremona...? 
Ah, senta, non mi aspettavo questo da lei.

T rifa ld i — Ritiro, ritiro... Non va: ritiro.
F u fi — Sì, caro. Ha ragione Francesca. L ’i 

dea è tua ma non è buona. (Si corregge) Po
trebbe essere buona per un’altra, non per Fran
cesca... In  questo caso non serve. Beh, tu hai 
detto: «Idee ne ho più d’una». Sentiamo la 
seconda.

T rifa ld i (un po’ piccato) —• Ah, no! Boc
ciato in pieno agli esami -di luglio, non mi pre
sento a ottobre alla riparazione.

F u fi — Siamo angosciate, angosciate. Non t i 
mettere di puntiglio anche tu.

Francesca — Ma sì, la prego, non stia a 
pesar le parole: sono un po’ nervosa. Mi scusi 
e mi aiuti.

T r ifa ld i — E se... dico se... e se non po
tendo servirci della signorina (indica France
sca) ci servissimo del Granzioli?

Francesca -— Cioè?
T rifa ld i — I l  maestro Granzioli scrive una 

lettera alla donna amata — lei — nella quale 
dice: «Senza di te io non reggo, io sparisco, 
io mi uccido». (A Francesca, rapido) Non si 
spaventi: lo dice ma non lo fa. La lettera — 
ci penso io — le viene recapitata in presenza 
di Prospero... Lei, l ’apre...

Francesca (interrompe) — No, professore. 
Questo no: cabale, inganni, trucchi meschini, 
no. Sono indegni di lu i e di me. Preferisco 
confessare, dirgli senz’altro: «Io sono pronta 
a mantenere la mia parola, ma bada...» ( I l 
telefono suona. Sgomenta) Oh, Dio! sarà lu i 
o sarà...? (A Fufi) Rispondi tu, tu.

F u fi — Perchè ti agiti a questo modo? Hai 
scelto la confessione? Se è Prospero lo faccia
mo salire, e confessi; se invece... ( I l telefono 
squilla ancora. Fufi accorre) Pronto. Chi c’è?... 
I l  maestro Castaldini?... (Francesca trasale). 
Aspetti un momento. (Fufi, tranquilla, tiene 
nella mano il ricevitore) Ecco: ora ci siamo.

T rifa ld i (è balzato in piedi) — Ecco; ora io 
me ne vado.

Francesca (sgomenta, quasi a se stessu) — 
Che gli dico adesso? Come faccio? No, no; 
non mi sento la forza... nemmeno vederlo.

F u fi — Vuoi che lo veda io? E così pren
diamo tempo? Voi andate... C’è una scala di 
servizio? Per non incontrarlo. Fermatevi giù, 
al bar. (Parla al telefono, con voce tranquilla) 
Faccia salire. (Depone i l  ricevitore). Andate, 
andate: penso io. ( I due, Francesca e Trifaldi, 
scivolano fuori). E adesso? Gli dico subito?... 
0  lo preparo piano piano?... Vedremo. Intan
to... (Fa alla porta e richiude).

Prospero (batte di dentro con le nocche) — 
Posso?

F u fi (apre la porta e c’è come nascosta die
tro. Prima ancora che egli si fermi o possa tor
narsene, richiude dietro di lu i dicendo) — 
Come no? Buongiorno.

Prospero (sorpreso, perchè si aspettava di 
trovare Valtra Francesca) — Oh, l ’ex futura! 
(È fermo sulla soglia). E Francesca?

F u fi — Francesca... Non viene avanti? Le 
faccio paura? Francesca è uscita or ora. (Pro
spero si avanza). Mi stupisco che non l ’abbia in 
contrata. Andava alla posta per raccomandare 
una lettera di premura, credo per suo padre...

Prospero — Gli dirà delle nozze...
F u fi — Certamente... E mi ha pregato di 

trattenermi perchè lei, se veniva nel frattem
po, non avesse a trovarsi solo... Ma se prefe
risce posso anche andarmene.

Prospero — No, no, resta quanto vuoi. Dico 
a te quel che ho detto a Trifaldi che non parte; 
più. (Ghigna). Si è consolato presto! Sempre 
più noioso queU’uomo. Peccato che suoni così 
bene!

F u fi — E i fiori? Li vuol tenere in mano? 
Saranno per Francesca, immagino...



SABATINO LOPEZ

Prospero — Eh, già! Vuoi che siano per te? 
(L i depone vicino). D i’ un po’ : a sedersi si 
paga un supplemento? Perchè non mi hai 
detto... Cosa guardi, mostro?...

F u fi —- Ma come siamo belli, oggi!
Prospero — Oggi? Sempre. Quando ero an

cora ragazzolo — un ragazzo — mio padre che 
aveva un negozio... (S’interrompe). No, barba. 
(Fa i l  gesto).

F u fi — Ma come oggi! Si giri... Rasato, rav
viato... (Tira su col iuiso) Un buon odorino... 
Rimesso a nuovo.

Prospero (soddisfatto) — Ah! t i sei accorta. 
Guarda mo’ i l  calendario : ventisette del mese : 
data fatidica per i fedeli servitori deHo Stato. 
Spese pazze. Sono entrato nel magazzino che 
dice: «Tutto per uomini». Un garzone mi
domanda: «Che cosa desidera i l  signore?». 
(Con un grido) «Tutto». Si è spaventato. 
Come difatti: tutto nuovo. Dal cappello alle 
scarpe.

F u fi — Abito fatto? Non si direbbe. Le sta 
a pennello.

Prospero — Io, sempre abiti fatti. Primo: 
perchè non ho la pazienza di provare. Secondo: 
perchè si ha i l  vantaggio di giudicare tutto di 
un colpo: eia. Come per la musica. Prima di 
esaminar le parti staccate, mi piace veder tutto 
lo spartito. Vedo, infilo, se i l  primo non torna 
bene, ben venga i l  secondo, i l  terzo. «Bene, 
voglio quello». E lo metto in scena. (Batte la 
¡mima aperta sull’abito). Questa d’oggi è la 
prima rappresentazione, un debutto. (Si mette 
a sedere). Attento alla piega dei pantaloni. (Si 
guarda). Così. (Ride. Fufi si è seduta anche 
lei. Prospero borbotta) Bo bo, boboho. (Le 
pianta gli occhi in viso). Si mangiano o no que
sti confetti?

F u fi (ingenua) — Quali?
Prospero — I  tuoi. Col maestro Granzioli.
F u fi — o  non mi faccia ridere, che non ne 

ho punto voglia. Basta, canzonare. Non fu mica 
carino, sa, lei.

Prospero — Perchè?
F u fi — Lei si profittò di avermi sottomano 

e si divertì a giocare...
Prospero —- Io non giocavo niente affatto. 

Era capitata per te una buona occasione, uno 
della tua età, e io...

F u fi — Nossignore. Ed è la seconda volta 
che mi gioca.

Prospero (stupito) — Ah ! E la prima quan
do sarebbe stata?

F u fi — Perchè, non lo sa? Quel trovarla già 
promesso con la Francesca... Carina, vero?

Prospero (sbalordito) — Oooh ! senti : t i co
noscevo marioletta, imbroglioncella, ma fino a 
questo punto non avrei creduto! Ah! sono stato 
io — perchè non dici che sono stato io? — a 
mancarti di parola?

F u fi — Perchè io avevo detto di sì a Tri- 
faldi? Ammettiamo per un momento che fosse 
sul serio, che Trifaldi ed io facessimo sul se
rio. Ha visto poi com’è andata a finire — ma 
pure ammettiamo... Io vengo al Conservatorio 
trascinata dal Trifaldi perchè lei ha dato fuori 
quando lu i le ha detto... E che trovo? Lei che 
si sbaciucchia quell’altra, che ha dato la pa
rola a quell’altra... Non mi ha aspettato nem
meno un’ora... Nemmeno un’ora... Crede che 
siano cose che a una donna facciano piacere ? Sa
pesse, quando siamo tornati a casa mia, che 
scenata ho fatto quel giorno a Trifaldi!

Prospero (si diverte molto) — Sì, eh? Rac
contami. D i’ su...

F u fi — C’erano tre bottiglie di profumo 
sulla tavoletta? Paaa! : tutte e tre in tanti pezzi. 
Dovetti chiedere alla padrona che mi desse 
un’altra camera per dormirci la notte, perchè 
nella mia non ci si respirava. Quella sua con
dotta, di lei verso di me, fu una delusione for
te, la prima delusione grave deUa mia vita.

Prospero (tra l ’affettuoso e i l  canzonatorio) 
— Oh! guarda cosa t i è andato a capitare.

F u fi — Ci ho pianto. Giuro. Guardi: goc
cioloni lunghi così...

Prospero — La padrona avrà dovuto asciu
gare con un cencio...

F u fi — E dopo, quando vedevo che lei con 
la Francesca... tenerezze, smorfie, coccolezzi... 
una sofferenza, un disgusto. Io dicevo : « Sì sì, 
se la sposi, se la sposi pure; nxa poi, spero 
che...». No, non glielo posso dire quello che 
speravo...

Prospero (si diverte e si interessa) —- Eh, 
via... Tempo passato. Se mi dici quello che 
speravi, ti regalo... (Si cerca in tasca).

F u fi — Lei lo sa: le donne, le donne gelose, 
le donne buttate in un canto...

Prospero — Ma sei stata tu...
F u fi (non gli bada e prosegue) — ...perchè 

lei mi ha buttato in un canto; sì, sì, tante pro
messe, quel falò che pareva una fiammata che 
dovesse durare, e poi dopo un’ora... Le donne, 
si sa, diventano cattive. Io dicevo — lo vuol 
sapere? — : «Se lu i la sjxosa, io spero che lei 
gliele faccia».
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Pkospero (colpito a mezzo petto) — Molto 
gentile !

F u fi — Ma poi mi è passata. Perchè ho pen
sato: «Francesca è una buona ragazza, dun
que... E anche la differenza delle età non vuol 
dir nulla. Anzi!...».

Prospero — Ah! Credi anche tu che...
Furi — Sì, sì, dia retta a me. Nulla. È molto 

più facile che vada bene una della mia età... 
dell’età di Francesca, con uno... (Sospende, 
ma indica lui). E più la ragazza è vivace, ma 
di buoni sentimenti, di giudizio, meglio: sente 
di aver bisogno del freno e lo cerca e lo vuole. 
(Corrente, sicura, non sentenziosa) Quando si 
sposano due della medesima età vanno meno 
bene di una giovane e di uno... meno giovane. 
Perchè?! Perchè la donna, non quella buttata 
in un canto...

Prospero — Quella diventa cattiva, l ’hai det
to. Quell’altra?

F u fi — ... quell’altra, è metà mamma e metà 
amante. E se sposa uno che ha qualche anno 
più di lei, ha davanti a sè tutto i l  tempo per 
finire la sua stagione fiorita d’amante, d’inna
morata, e poi lo protegge, i l  suo uomo, gli vuol 
bene, come a un fratello più anziano, come a 
un padre... Gli anni belli se l i  è goduti... Vede, 
con Trifaldi non si poteva andare, perchè i l  
nostro fidanzamento era uno sproposito : il papà 
che diventa l ’innamorato! Ma l ’innamorato che 
poi diventa papà, è la cosa più naturale e più 
bella del mondo. (Lenta) E questo sarebbe stato 
di certo con lei, se lei mi avesse voluto.

Prospero (si vuol ribellare) — Ah! Sono io 
che...? Ma, ma...

F u fi — Lei, lei, sissignore. Col non sapere 
aspettare per vedere come si mettevano le cose, 
lei che ha obbedito a un dispetto. Ecco, guar
di : se io fossi veramente cattiva, le direi anche 
questo: che Francesca... No, non glielo voglio 
dire. (Accenna ad alzarsi).

Prospero (la trattiene) — Andiamo, via, sii 
buona... Cioè, sii veramente cattiva. Dimmelo 
e io t i regalo... (Si cerca in tasca).

F u fi — Badi che è lei a volerlo: io, per me, 
tacerei. Beh, secondo la logica il vostro matri
monio, caro i l  mio cugino — perchè diventi 
mio cugino — le posso dare del tu? — non può 
andar bene.

Prospero — Eh, che dici?
F u fi (dolente, come costretta dal jato) — 

Non può. Perchè non è nato da due consensi, 
ma da due dispetti, da due rancori: tu che eri 
furioso contro di me, Francesca che era furiosa

contro i l  suo maestrino. Che dopo averla cor
teggiata, amata, e come! — figurarsi, la chia
mava la sua «Chicchi»! — non le scriveva più 
una parola.

Prospero — Già, ma ora lei...
F u fi — Ora ora ora... Intanto si sono rivisti, 

e tu... t i posso dare del tu?
Prospero (è turbato, nervoso) — Sì, sì... 

Cosa vuoi, un permesso in carta bollata?
F u fi (molto seria e molto decisa) -— Io non 

voglio niente. Salutar Francesca e andarmene. 
Se no, vado via senz’altro — è meglio —, e tu 
la saluti... (Si corregge) E la saluta lei. Buona 
sera. (Gli tende la mano, gliel’abbandona. Lui 
è seduto, lei è in piedi). Nessun rancore da 
parte mia, sa, e spero nessuno da parte sua 
verso di me. E ti domando perdono. (Prospero 
alza gli occhi come se chiedesse di che). Sì, 
perchè ora ti ho detto delle brutte cose e per
chè quel giorno... mi sono portata male con 
te. Espio: senti che parola grossa, eh? Sono 
stata una scimunita, e la pago. Espio. Perchè 
con te sarei stata felice e anche tu con me... 
E ho paura che tu non sarai felice con un’altra. 
E allora dirai anche tu (a due): Espio! (Dolce, 
semplice, sorridendo) Lasciami la mano.

Prospero — Bella mano!
F u fi — Ora te ne accorgi?
Prospero — Mano di pianista! Se tu ti fossi 

decisa... o quel balordo di Trifaldi ti ci avesse 
messo da bambina... invece del canto... Bella 
mano... calda... morbida... dita lunghe__ sot
tili... polso fermo. (Gliela lascia). Tu, rispetto 
a me, t i sei già espressa chiaramente: ma Fran
cesca, almeno lei, sarà felice? Credi che con me 
sarà felice? Perchè se non dovessimo essere fe
lici nessuno dei due...

F u fi — Nessuno dei tre. (Accenna col dito 
a se stessa). Francesca vuol bene ancora al 
Granaioli...

Prospero (dolente) — No.
F u fi — Bada, non lo so, posso anche sba

gliare, e nemmeno lei, forse, oggi saprebbe 
dirlo, non lo sospetta nemmeno... ma sei anni 
son molti... Non è un capriccio, un falò... Più, 
più di sei anni. Fino da ragazzi si può dire: 
i l sogno e i l  respiro. Speriamo che le passi... 
È una donna per bene... seria... vedrà che le 
passa. (Dopo un brevissimo silenzio, ammirata) 
Ma che bella testa ha lei! Sì, lei. Gli altri, 
quando sono ansiosi, curiosi, viene loro la fac
cia da stupido: lei no; lei, gli si stampa me
glio la faccia dell’artista. Vado via che è già 
tardi.



Prospero — Ma no, no. Senti qui. Tanto è 
una cosa passata e oggi mi hai detto tante cose 
buone e cattive: mi puoi dire anche questa... 
è una curiosità... una vanità... no, vanità no... 
Così, la voglia di sapere (inquisitorio): Quel 
giorno {lento, sempre più lento e fondo), quel 
famoso giorno, mi dicesti di sì... perchè ti 
piacevo...?

F u fi — Eh, chi mi obbligava?
Prospero -— Ma... come uomo, come me... 

o fu i l direttore, i l  fascino del direttore, la ca
rica del direttore...?

F u fi — iNo, no, non mi deve chiedere: ora 
c’è un’altra donna di mezzo, c’è Francesca.

Prospero — Supponi per un momento che 
Francesca non esista, dimentica che c’è Fran
cesca.

F u fi — Lei vuol sapere?...
Prospero — Vuoi, vuoi, vuoi.
F u fi •— Vuoi sapere... Ma che credi tu? Di 

essermi piaciuto senz’altro da quel giorno? 
No, prima: prima. (Comincia) Quella volta
che tu... No, arrivederci.

Prospero — «Quella volta che tu...». (A un 
tratto sospetta di esser preso in giro) Bah! ci
vetta... civetta... Sei una perfida civetta. {Ora 
è lui che se ne vorrebbe andare).

F u fi — Ah! sì, crede questo? Ha paura 
dello scandalo, lei? Io no, non ho paura di 
compromettermi. Francesca, se pure non si è 
riconciliata oggi col Granzioli, sarà per domani, 
per dopodomani: andrà con quell’altro. È il 
suo uomo, l ’uomo del suo destino. Io, sono l i 
bera. Maggiorenne e libera. I l  cappello è qui... 
Guarda, si fa così {si calza i l  cappello). E 
questo è i l  tuo {glielo calza in testa), così. Ti 
prendo sotto braccio e si va alla stazione. Via! 
Ci fermiamo dove tu vuoi. Domani si telegrafa 
di laggiù: «Siamo beali. - Prospero-Fufi ».
{Gli si sporge per un bacio. Si ferma) Ma poi 
mi sposi, vero? {D’un tratto si ricorda) Ah, i 
fiori... i miei fiori. {L i prende, l i preme sul 
seno).

Prospero {cupido e festoso) — Angelo mio... 
Sei un demonio! (Le dà una gran stretta, la 
riprende sottobraccio, si avviano).

F I N E ,  D E L L A  C O M M E D I A
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d i s c h i
£hopin interpretato da Cortot, in un’incisione della 

« Voce del Padrone » : ecco un’irresistibile tenta
zione per coloro che amano la bella musica ma
gistralmente registrata. Questa volta, poi, il fascino 
è intensissimo, perchè si tratta di quegli Studi 
Op. 10, che il grande Polacco compose a ventitré 
anni appena e che con consapevole ardire dedicò 
al suo illustre amico Franz Liszt: dodici meravi
gliosi squarci musicali, che furono sin da allora 
giudicati un prodigio e che rimangono tuttavia 
come una pietra miliare nella vasta produzione 
chopiniana. Com’è noto, questi Studi si basano su 
puri elementi meccanici, destinati a esprimere una 
data idea ; e dovevano perciò sedurre in particolar 
modo un temperamento artistico come quello di 
Alfredo Cortot, virtuoso raffinatissimo oltre che in
terprete squisito. E il grande pianista — che ha 
voluto curare l ’esecuzione di tutta l ’opero omnia 
chopiniana — ha inciso queste mirabili Sonate in 
un modo splendente, con un vigore e una profon
dità non facilmente superabili; sì che ora questi 
tre dischi rimangono il monumento sonoro di una 
musica immensa e superbamente eseguita.

£ non meno superba è l’interpretazione che un al
tro concertista — il violinista Yehudi Menuhin, 
adolescente ancora, e nondimeno famosissimo — 
dà di due « pezzi » classici, che possono conside
rarsi come due pietre di paragone: il Moto per
petuo Op. 11 di Paganini, e la Ridda dei folletti 
Op. 25 di Bazzini. Il Menuhin è, semplicemente, 
travolgente; e si resta quasi trasecolati dinanzi al
la bravura di questo ragazzo, che per espressività 
e per sicurezza s’è imposto in modo irresistibile, 

gd ecco ora — sempre della « Voce del Padrone» 
— alcuni pregevolissimi dischi di canto. L’Ave 
Maria e la Serenata di Scbubert, entrambe così 
popolari, acquistano nuova prestanza nella deli
catissima esecuzione di Tito Schipa. Questo eccel
lente artista ha pure voluto tenere a battesimo 
due deliziose « canzoneine infantili » su musica 
del giovane maestro Renato Bellini: un Giro-tondo 
scintillante di grazia birichina, e una Ninna
nanna a Liana ch’è tutta soffusa di tenue e pur 
profondo sentimento ; e bisogna sentire che « crea
zioni » ne fa. Da parte sua, il tenore Arturo Fer
rara ha inciso, con bella intensità di voce e di sen
timento, due celebri romanze del vecchio reper
torio : T’amo ancora di Tosti e quella Serenata di 
Gounod che è stata messa un po’ troppo in dispar
te e che invece è così ricca d’inspirazione.

|n memoria di Alessandro Italico Mussolini, il 
maestro Dino Olivieri ha musicato un’elegia mu
sicale, su versi di Ada Negri. Essa occupa ora un 
disco, inciso sotto la direzione dell’autore.

^ lt r i dischi da segnalare: la sinfonia delT/riganno 
felice di Rossini, uno Scherzo di Scarlatti e uno 
Studio di Chopin, nell’ottima esecuzione della 
Banda dei RR. Carabinieri ; un Preludio sinfonico 
del D’Elia, eseguito dalla Banda di Finanza.

Camallo Boscia



r i t r a t t i  q u a s i  v e r i  ■ B O H T E M P E L L I
Bontempelli « quasi vero » è 

Bontempelli. Coglierlo in co
lesta sua irrealità quotidiana, 
per cui quando ti pare d’averlo 
ben bene conosciuto è proprio 
diora che ti sfugge per ricom
parirti diverso, è cosa impos
sibile o per lo meno superiore 
ille  mie forze. Chi conosce i 
suoi lib ri mi capisce senz’al
tro; chi non l i  conosce durerà 
fatica. C’è fra l ’uomo e la sua 
arte un’identità così fatta, così 
assoluta e totale, che la vec
chia sentenza — lo stile è l'uo
mo — perde al paragone di ef
ficacia. I l  fatto ch’egli abbia 
come tutti noi le gambe, i l  na- 
so, r piedi e che l i  abbia da 
tanto tempo — pare sin dalla 
nascita —- senza, mai perdere o 
questi o quello, è sorprenden
te. Stupisce ch’egli possa pren
dere un treno o entrare in una 
trattoria o ricordarsi l ’ indirizzo 
di casa. Come ha perduto il 
cappello non so quanti anni fa 
e come non s’è mai più ricor
dato di comperarne un altro — 
eccezione fatta per la feluca di 
accademico —, così potrebbe 
da un momento a ll’altro per
dere se stesso, pur continuando 
a vivere, a scrivere, a presiede
re commissioni di premi lette
rari, a guidare l ’automobile. 
Credo anzi che questo accada 
assai spesso, che tu gli sei da
vanti e t ’accorgi tutt’a un trat
to che lu i non c’è più, che s’è 
smarrito e che t’ha lasciato per 
ricordo, per punto di riferi
mento, per traccia o che so io, 
quelle gambe, quel naso, quei 
piedi che non lo interessano 
punto e di cui egli si serve a 
puro scopo utilitaristico, come 
Cappuccetto Rosso dei sasso
lin i per rintracciare la via del 
ritorno.

I l  padre di Minnie, di Dea, 
di Ramiro, di Adria; l ’autore

ìegli Id illi, che, come se nien
te fosse, ti fa camminare le 
oro prie creature di carne e 
Fossa sui marciapiedi colora
li dell’arcobaleno, che te le 
muta in rose, in costellazioni, 
in onde marine, partecipa del
la sostanza prodigiosa di esse. 
Voti che l ’abbia mai scorto do
po un temporale legare ad un 
divo i l  nastro dell’arcobaleno, 
pari allo striscione flottante di 
un traguardo ciclistico, nè r i
sordo d’averlo mai veduto dis
solversi come Vanessa se còlto 
alla sprovvista dal sole (son 
sose queste che quando gli ac
cadono — e se gli accadono — 
non c’è nessuno a guardare), 
ma lu i un poco mago lo è, quel 
tanto che basta appunto a non 
lasciartelo conoscere intero, a 
dartene un’immagine non mai 
vera ma sempre quasi vera.

Un giorno avevo bisogno di 
una novella per la Gazzetta del 
Popolo. Bontempelli era a To
rino, a mezzogiorno, a tavola, 
" li dico : « Scrivimi subito una 
novella per questa sera».

— Sùbito, qui, con la bistec
ca e il radicchio rosso?... L ’ho 
in mente una novella, bellissi
ma; ma bisogna scriverla. Si 
tratta...

E me la racconta. Principio, 
centro, fine, passaggi, risvolti, 
nomi, asterischi. Uno stenogra
fo avrebbe potuto còglierla al
la perfezione, proprio come a- 
veva detto lui, con bistecca e 
radicchio.

— Oggi vengo — mi dice —■ 
ni giornale. Tu mi chiudi in 
una stanza, ma sottochiave. 
Ogni mezz’ora mi fai portare 
un caffè. Se dopo due ore non 
sono pronto, i l caffè lo fai di
ventare un cappuccino con b i
scotti. Alle sette avrai la no
vella.

E così fu fatto. Ma alle otto 
dovevo mandargli un altro cap
puccino, alle nove un terzo. 
Alle dieci mi consegnava la no
vella. Non leggo. Dò a compor
re in fretta. Pubblico. A ll’in
domani m’accorgo ch’egli ne 
aveva scritta un’altra. Di quan
to m’aveva raccontato non uno 
spunto, non una parola.

— Sai? — mi diceva poi : 
— Non me lo so spiegare. Io 
mi son messo a lavorare con la 
ferma convinzione di scrivere 
quella novella, che ti avevo rac
contata per filo e per segno, 
con quei casi, quei personaggi 
e non altri... Senonchè come 
scrivevo la prima novella se ne 
scappava via e nasceva que- 
st’altra, alla quale non avevo 
pensato mai, nasceva sempre 
più chiara, più evidente, più 
viva... Come quella abbia po
tuto generare questa, senza che 
fra le due ci sia un legame 
qualsiasi, non capisco... — Era 
assorto, preoccupato e insieme 
divertito. — Non capisco pro
prio... — badava a ripetere.

Da notare che quella novella 
non l ’ha ancora scritta, che 
molto probabilmente non la 
scriverà, ma che più d’uria vol
ta, dopo, gli è accaduta la stes
sa cosa. Di più: ultimamente 
invece della novella gli è ve
nuta fuori una pagina di mu
sica...

Ed ecco quello che ti può 
sconcertare a voler comporre 
un ritratto, sia pure approssi
mativo, di Massimo Bontem
pelli, che tu dici « eccolo, è fat
to così e così » e poi t ’accorgi 
che tutto potrebbe essere al- 
l ’ infuori del come credevi d’a
ver lo visto. Capitava anche ad 
un mio arruffato e spinoso pro
fessore di chimica sperimenta
le, quando con tono tra i l  so-



lenne e i l  misterioso ci diceva : 
« Lori signori vedranno ora co
me aggiungendo a questa solu
zione limpidissima poche goc
ce di acido solforico avremo un 
precipitato d’un bel giallo ca
narino...'». In  una mano la 
provetta, nell’altra i l flacone 
dell’acido. « Ecco, poche goc
ce... Sapristi, che succede?! ». 
Era successo che aveva sbaglia
to reagente, e invece d’un bel 
giallo canarino precipitava in 
fondo alla provetta uno squil
lante blu al solfato di rame.

Per cavarmela alla metto 
peggio potrei anche dirvi che 
Bontempelli si può paragonare 
a quei piccoli strani ermetici 
arnesi pirotecnici, che, una 
volta accesi, si tramutano in 
fiori, in stelle, in pioggia, in 
girandole, in paracadute, in 
pesci volanti, in fontane, in 
soli che scoppiano... Ma può 
anche darsi che acceso, cioè in
terrogato, non faccia un bel 
niente. Basterebbe fosse in uno 
di quei momenù che si diceva 
più sopra, quando gli succede 
di smarrire se stesso. Allora si
gnifica ch’egli s’è acceso altro
ve, e voi potreste tutt’al più 
bruciargli le gambe, i l  naso, i 
piedi, che non gli apparten
gono...

E u g e n ie  B e r l w e i i i

T e r z o  c e n t e n a r i o  d i  L o p e  d e  V e g a
Si commemora il terzo centenario del genio secolare della Spagna: quel 

genio germinato dall9avventura moresca, maturato nella compressione osti
nata, macerante, torbida tra il fanatismo e le sproporzionate imprese dei 
conquistadores, e che la Controriforma ha fatto scoppiare nell’esistenza 
dell’Europa trasecolata quando questa aveva smarrito ormai la sua guida 
naturale: l’Italia. Genio avventuroso e truculento come le vicende di un 
romanzo d’appendice, che si commemora appunto ora insieme all’anni
versario più genuino: Felix Lope de Vega Carpio, il Sant’lgnazio delle 
patrie lettere.

È egli, infatti, l ’erede legittimo dello spirito loyolesco, il più valido 
assertore in sede letteraria dell’Inquisizione. S’incomincia dalla sua per
sonale esistenza privata, che assomma tutte le virtù e tutte quelle torbide 
schiavitù del peccato che sono alle origini di ogni mistero del Sant’Uf
fizio. E non dico questo soltanto per il fatto che egli fu il segretario del 
grande Inquisitore, ma per tutte le contraddizioni della sua sbalestrata 
carriera di teatrante, di militare e di religioso, che ha inizio come sol
dato di ventura a quindici anni e combattente per terra e per mare in quella 
Armada, che, allora più che mai, non faceva che passare da una battaglia 
all’altra. Poi gli viene l’idea di farsi prete, ma già dai primi tempi in 
cui aveva incominciato a immischiarsi in cose di teatro (e un suo biografo 
afferma che a cinque anni mise mano alla prima commedia, dettandola 
ai ragazzi più grandi di lui poiché non sapeva ancora scrivere) aveva 
sedotto la moglie d’un attore, riportando dall’avventura una condanna 
all’esilio.

Ma quando io dico che Lope de Vega è lo scrittore che rappresenta 
meglio la Spagna fanatica della Controriforma è chiaro che non mi rife
risco soltanto agli episodi della sua vita facinorosa, e ho in mente piut
tosto il significato delle sue opere che, come tutti sanno, si contano in 
numero di migliaia. In tutta la letteratura spagnuola, difatti, non c’è scrit
tore più spagnolesco di lui, ed è perciò che i contemporanei lo preferi
vano generalmente al Cervantes: a cavallo fra il Cinquecento e il Seicento, 
l autore di E1 mejor alcalde es el Rey si butta, con l’incoscienza dei 
suicidi, dentro la più grande avventura che, proprio in quell’epoca, la 
Spagna abbia mai corso durante tutta la sua storia. La sua opera, pertanto, 
è una cosa sola colle vicende del suo paese e del suo tempo, ma è altret
tanto diseredata di significato universale.

A conferma di questo discorso basti ricordare che i suoi Capuleti e 
Montecchi sono degli stessi anni della Giulietta e Romeo di Shakespeare: 
le due luci poste insieme a contrasto in un’Europa orbata dallo splen
dore del genio italiano che aveva già volto al declino. Ossia che mentre 
nell’isola barbarizzata i sentimenti primordiali si esprimevano col lin
guaggio universale di Shakespeare, nella Spagna macerata negli strati so
vrapposti delle differenti civiltà, che vi si erano succedute non potevano 
trovare migliore espressione di quella contingente di Lope de Vega.

Senonchè il tramonto del classico spirito di Roma, iniziato proprio in 
quel tempo, si trasforma a mano a mano in una notte profonda durata 
poi alcuni secoli, e il genio spagnolesco di Lope de Vega diventa sempre 
più tutt’uno con Veuropeismo dei tempi moderni: al principio dell’Otto
cento l ’Enciclopedismo prende il posto della Controriforma e nascono 
allora i veri contemporanei dell’autore degli « autosacramentales ». Sono 
i romanzieri feuilletonistes di cinquantanni or sono che ripetono anche 
i motivi formali delle sue macchinose fantasticherie.

Ma ormai il fanatismo del Sant’Uffizio non anima più quelle avven
ture, nè le sostiene la ragione storica della potenza spagnuola, e il com
plicato intrico delle trame si mostra allo scoperto: un groviglio senza 
consistenza e senza capacità di resistere.

E oggi che, mentre si commemora il terzo centenario di Lope de Vega, 
il mondo ammirato assiste al rinascere del genio italiano, è giusto che si 
ricordi come, nei periodi di splendore di questo nostro genio nazionale e 
universale, uno spreco così irrimediabile come è quello della sua opera 
non sarebbe mai potuto avvenire.

Sa*idre Velia



I L  C A R I L L O N

Una bottega d’ antiquario 
in una vecchia e suggestiva 
via di Roma. - Pomeriggio 
d’autunno. I I  p a d r e ,  l a  m a d r e ,  

A nnega, P o rfir io  A sm clo ff

PRIMO TEMPO

La madre — Sbadigli?
I l  padre — Mi annoio.
La madre — Da’ la luce.
I l  padre — Perchè? Ci si vede ancora be

nissimo.
La MADRE — Tutt’altro. E poi quest’ombra 

mette una tale tristezza nell’anima...
I l  padre — Vuoi sapere perché sei triste?... 

Perché invecchi.
La madre — E tu vuoi sapere perché sei 

acido?
I l  padre — Acido?
La MADRE — Perché gli affari non vanno 

bene.
I l  padre — D i’ che vanno malissimo. Da sta

mattina non ho venduto che quell’oriolo d’oro 
di Maria Antonietta. E i l  compratore preten
deva pure che glie lo mettessi in iscritto, che ha 
appartenuto a Maria Antonietta! Prima, oh, 
prima...! Ti ricordi com’era sempre piena di 
forestieri la bottega? E compravano e pagava
no senza preoccuparsi troppo se una « crosta » 
era o no un Raffaello o un Perugino.

La madre — Ssss! (Abbassa la voce). Una si
gnora s’è fermata davanti alla vetrina.

I l  padre — La vedi, di lì?
La madre — Sì...
I l  padre — Che fa, che fa?...
La madre — Esamina con attenzione la col

lana d’argento ossidato... Piano piano si avvi
cina alla porta...

I l  padre — Entra?
La madre — Mette i l  piede 

su lo scalino...
I l  padre — Entra?... En

tra ?...
La madre — No... si tira su 

la calza... in fretta... Se ne 
va...

I l  padre — Accidenti! Non 
aveva altro posto?... Proprio 
così! Nemmeno più un af
fare!

La madre — Ma non te la 
pigliar tanto. In fin dei conti, 
in trent’anni di lavoro, qual
che soldarello da parte l ’ab
biamo messo.

I l  padre — D i’ pure qual
che centinaio di migliaia di 
lire.

La madre — Sss!
I l  padre — Che c’è?

La madre — Parla piano. Se passa qualche 
male intenzionato, potrebbe tirarci i l  collo.

I l  padre — Hai ragione. Fammi dare la luce. 
Anzi, crepi l ’avarizia, voglio accendere anche le 
tre lampadine del candelabro. Aaah! Ecco... 
Così. È proprio vero: quando c’è luce... ci si 
vede di più.

La madre —- Bella scoperta !
I l  padre — No : voglio dire che ci si sente 

più in intimità, più in famiglia. Guarda Venere 
Anadiomène sul suo piedistallo come ci sorride 
e fa la smorfiosa! E guarda i l  «Gentiluomo» di 
Velasquez se non par che muova baffi e pizzo 
per dirmi: —• Ehi, maestro Alessandro, non ce 
la facciamo oggi una pipatina? — Sicuro che ce 
la facciamo, illustre hidalgo, e proprio con ta
bacco caporale, come quello che fuma Toto Pan- 
orazi, i l  pittore di Trastevere che vi ha dipinto...

La madre — D i’ , Alessandro : perchè non ci 
ritiriamo dal commercio?

I l  padre ( il fumo gli va in gola per lo stu
pore. Tossisce e sputa prima di rispondere. Poi, 
con voce strozzata) — Che dici?

La madre — Che sarebbe meglio se chiudes
simo bottega. Ormai non si coprono più nem
meno le spese: fitto, luce, tasse...

I l  padre (indignato) — Vendere la bottega, 
vendere la bottega?

La madre — Sicuro. E vivere in pace, senza 
preoccupazioni, nè palpitazioni.

I l  padre (con una risata sarcastica) — Di ren
dita? Vivere di rendita?

La madre — Sicuro: di rendita.
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I l  padre (solenne) — Lo sai da quanti anni 
respiro in questa bottega?

La madre — Da quando eri ragazzino.
I l  padre — No : da duecento anni. Prima di 

me, mio padre, mio nonno e i l  mio bisnonno. 
Anzi, mio nonno è morto proprio in bottega, 
d’un accidente, lì, al posto dove ora sei tu.

La madre — Grazie tante.
I l  padre — Niente grazie! È storia! E la sto

ria è storia. Da Filippo Pertichelli ad Alessan
dro Pertichelli, duecento anni di storia e di 
gloria. Già: anche di gloria. Perché lì, davanti 
a questa porta, a questa bottega, è passato an
che Pio IX. Non s’è fermato, è vero, ma c’è 
passato. Tutta Roma c’è passata! Garibaldi, V it
torio Emanuele I I,  Crispi, Re Umberto I, la Re
gina Margherita, Guglielmone... Vendere la bot
tega, vendere la bottega !

La madre — Mi lasci parlare?
I l  padre — Parla pure... (A tutto vapore) E 

non t i dico poi di tutte le chiacchiere e di tutte 
le discussioni a cui hanno assistito queste quat
tro mura! Bisognava sentire mio padre! Io al
lora ero ragazzino... Ma tutti i primi storici, an
tiquari, archeologi, anticagliari d’Europa hanno 
chiacchierato qui, qui, in bottega! E le discus
sioni se gli antichi Romani fumavano o no! E il 
grande Martino Spangenberg che sosteneva di no 
e mio padre che gli presentò una pipa trovata 
negli scavi di Frascati su cui era scritto: «Ne
rone al suo amico Martino... ». E i l  tedesco pre
se un cappello, un cappello!

La madre — Sss! Zitto un momento!
I l  padre — Che c’è?
La madre — Si è fermato davanti alla vetrina 

quel solito forestiero.
I l  padre — Quello che guarda guarda e non 

compra mai?
La madre — Aspetta... Non ti muovere... Hai 

visto? Ti sei alzato e lu i se n’è andato.
I l  padre — Tutti così. Hanno paura di com

prare. (Rintocchi netti e argentini di una pen
dola di Sassonia) Le sette. E Annetta che fa? 
Perchè non torna?

La madre — Sai, quando va dalla zia si met
te a chiacchierare, e allora...

I l  padre — Già: non ci son che le donne per 
attaccar bottoni.

La madre — E gli uomini, no? Toh, eccola. 
Buona sera, Annetta.

Annetta (poco accessibile) — Buona sera, 
mamma. Buona sera, papà.

I l  padre — Be’ , come sta la zia?
Annetta (sorpresa) — Quale zia?

I l  padre — Come, non sei stata dalla zia 
Emma ?

Annetta — Ci mancherebbe altro! Tutto i l 
giorno chiusa qui dentro e poi uscire per andar
mi a rinchiudere ancora?

I l  padre — E dove sei stata?
Annetta — Oh, bella! A l cinema.
La madre — Volevo dire! E che cosa hai visto 

al cinema?
Annetta — I l  solito: amore, amore, amore.
I l  padre — Ma senti con che disprezzo la gio

ventù d’oggi parla dell’amore!
Annetta — Per carità, papà : non m’introna

re la testa (leziosamente) con le dolcezze dei tuoi 
anni piu belli.

I l  padre — Gli anni più belli io l i  ho passati 
qui dentro.

Annetta — E io non faccio altrettanto?
I l  PADRE — Ma tu sei ragazza...
Annetta — Oh, sì: ragazza!
I l  padre — Non sei una ragazza? Anzi una 

signorina da marito?
Annetta — Oh, sì: i l  marito!
La madre — Questa sciocchina si è messa in 

testa di essere già vecchia.
I l  padre — Vecchia? E che dovrei dire io? 

E poi, non c’è età per i l  matrimonio. Capita 
quando meno si aspetta. Vero, Caterina?

La madre — Già: a me capitò che avevo 28 an
ni. Non eri bello, ma la mamma mi disse : — 
In fin dei conti ha due braccia, due gambe e i 
calzoni. Non lasciartelo scappare.

Annetta — Sentite : con questi vostri discorsi 
mi fate sbadigliare.

La madre — Ohi, ohi. Tempo nuvolo? 0  ef
fetto del cinema?

I l  padre — Già: le scene d’amore scuotono i 
nervi. E per questo io preferisco Charlot.

La madre — Ed io Topolino. Diverte di più. 
Sss!

I l  padre — Che c’è?
La madre — I l  forestiero di prima.
I l  padre — Già: eccolo là. A forza di guar

dare, consumerà la vetrina.
Annetta — Dove vai? Fermati. Rimani a se

dere. Per una straordinaria combinazione ca
pita un forestiero e tu vuoi farlo scappare?

I l  padre — Scappare? Ma se nemmeno è en
trato !

Annetta — Ragione di più. La psicologia de
gli amatori delle belle arti va studiata. Ci son 
quelli che entrano subito, e quelli, tim idi e in
decisi, che vogliono pensarci.

I l  padre — Be’ , intanto che lu i pensa, io sai-
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go su in casa. Se mai si decidesse, chiamatemi. 
La psicologia, questa è bella!... La psicologia! 
(Via).

Annetta (in orgasmo) — Mamma, non hai 
visto che i l  babbo fuma la pipa? Che aspetti?

La madre — Come, che aspetto?
Annetta — Ma sì! A levargliela di bocca! E 

anche a preparargli una tazza di camomilla! Fra 
cinque minuti avrà l ’acidità di stomaco e sarà 
di un umore esecrabile!

La madre (impressionata) — Credi?
Annetta — Non senti come tosse? Addio pol

moni, gola e trachea! Va’ , va’ ! Corri!
La madre — Volo! (Breve pausa, poi la voce 

d i Porfirio Asmoloff. Voce dolce, con lieve ac
cento straniero e un poco di erre grassa).

Porfirio — Pardon, signorina... Si può en
trare ?...

Annetta (alquanto sostenuta) — Prego. In 
gresso libero.

Porfirio  — Grazie. Un vero museo di rarità! 
Ninnoli rari, preziosi... Quadri di autori illu 
stri... «Gentiluomo»... Velasquez...

Annetta — Autentico.
Porfirio — Non dubito... «Venere Anadio

mène»... Una copia, vero?
Annetta — Ah, certo.
Porfirio  — Però... Che pastosità, che lumi

nosità di carni!... Si può toccare?... Squisita, 
squisita, squisita. Tutta la seduzione femminile 
in  una mossa estremamente pudica.

Annetta — I l  signore è artista?
Porfirio  — Oh, amateur, soltanto amateur.
Annetta — Francese?...
Porfirio — Russo. Permette?... (Presentan

dosi) Porfirio Asmoloff, già capitano dell’Eser
cito Imperiale e da otto anni in Italia.

Annetta — I l  signore ha una galleria di 
quadri?

Porfirio  — L ’avevo. (Ridendo) Ora devo con
tentarmi della galleria del mio principale.

Annetta — Come dice?
Porfirio  — Sono precettore in una nobile 

famiglia romana.
Annetta (un po’ delusa) — Ah.
Porfirio  — E questa danza di amorini?...
Annetta — Un Fragonard.
Porfirio  — E questa tabacchiera?
Annetta — Fu di Napoleone.
Porfirio  — Oh, quante tabacchiere aveva Na

poleone!... E questa piccola scatola...
Annetta —■ Un carillon. Vuol sentirlo? Non 

fa che una sonata, sempre la stessa.
Porfirio (con slancio) — Signorina...

Annetta — Aspetti. Stia a sentire. ( I l carillon 
sgrana le sue note delicate e fragili in una mu
sichetta che par di tempi lontani).

Porfirio  (finito i l  carillon, con altra voce, qua
si pregando) — Signorina, una parola! Una sola 
parola!

Annetta (con un riso un po’ convulso) — Ora 
lei è come i l  carillon !

Porfirio  — Signorina, i l  suo nome! mi dica 
i l  suo nome!...

Annetta — Ecco, vede? Sempre lo stesso mo
tivo! Lei passa e ripassa davanti alla mia bot
tega, si ferma a guardare la vetrina, mi segue 
per la strada, entra qui dentro per finire col 
dirmi... sempre le stesse cose... Ah, ah! Una 
macchinetta che si carica! Ecco l ’amore! Ecco 
gli uomini!

Porfirio  — Signorina Giulia, mi permetta al
meno...

Annetta — Ma che Giulia! Annetta.
Porfirio  — Grazie... Ora so i l  suo nome: 

Aniuta !
Annetta — Aniuta?
Porfirio  — Sì, in russo: Annetta, Aniuta!... 

E ora che so, me ne vado!... E grazie per Ve- 
lasquez, per Venere, per Fragonard e per la 
tabacchiera... Sento i l  suo riverito padre che 
scende la scala di legno seguito dalla sua rive
rita madre... Vado. Ma mi rivedrà. Addio! Ar
rivederci, Annetta... Aniuta!... (Breve pausa).

I l  padre — Be’ ? Che ha, quello?... È matto?
La madre •—• Ha comprato almeno qualche 

cosa?
Annetta — Voleva i l  carillon.
I l  padre — Glie l ’hai dato?
Annetta — Non ci siamo messi d’accordo. 

(Ricaricando i l  carillon) Però gli piace. E tor
nerà... Vedrete che tornerà!...

SECONDO TEMPO
Qualche giorno dopo. - Mattina.
I l  padre — D i’ , Caterina: ne vuoi sentire una 

bella?... Ma dove t i sei cacciata?
La madre — Son qui, dietro Venere.
I l  padre — Ho trovato nella cassetta delle let

tere questo bigliettino di Porfirio Salamoff.
La madre — Salamoff?
I l  padre — Sì... Ostroloff... Strogoff... Fam

mi veder bene... Già: Porfirio Asmoloff.
La madre — I l  forestiero che venne giorni fa?
I l  padre — Sì, i l  russo... Mi scrive se posso 

tenergli in bottega un suo ritratto a olio nella 
speranza che qualcuno lo compri.

La madre — Un ritratto a olio, di lui?

33



ALFREDO VANNI

I l  padre — Già. Dice ch’è d’un celebre p it
tore russo. Bravo merlo! Io cerco di vendere la 
roba mia e lu i vorrebbe ingombrarmi la bottega 
con la sua!

La madre — È matto!
I l  padre — Ma più matta di lu i è Annetta, la 

quale spera sempre che Salamoff torni per com
prare i l  carillon.

La madre (ironica) — Ma che Annetta! Aniuta!
I l  padre — Già. Da quando si è messa a leg

gere romanzi russi vuol essere chiamata Aniu
ta! Ma che fissazione?

La madre — Forse saranno i romanzi; ma mi 
pare che Annetta non abbia più i l  pensiero fisso 
a quel delinquente che l ’anno scorso la fece in
namorare e poi la piantò.

I l  padre — Farabutto ! far girare i l  boccino a 
una ragazza onesta e poi lasciarla dopo sei me
si! Che avresti detto tu, eh, se io, dopo sei 
mesi, t ’avessi piantata?

La madre — Tu non avresti avuto i l  coraggio 
di farlo.

I l  padre — Perché ero troppo buono, vero?
La madre — No: perché avevo quattro fratelli 

e uno più gagliardo dell’altro. Ma non si sarà 
un po’ incapriccita del russo?

I l  padre — Un Salamoff per marito?
La madre — Perché?
I l  padre — Ma, prima di tutto, perché... mo

glie e buoi dei paesi tuoi.
La madre — E i buoi dei paesi altrui non sono 

forse di carne e d’ossa e corna come i nostri?
I l  padre — Ma no, ma no. E poi perchè Sa

lamoff i quarantanni sonati non l i  deve andare 
a cercare davvero.

La madre — Certo che è un po’ pelatello. 
Però: che finezza, che distinzione!

I l  padre — Sì: ma più della distinzione val
gono i quattrini. Ci pensi? Annetta ha duecen
tomila lire di dote. E avrà i l  resto alla nostra 
morte. Tocca ferro.

La madre — Lo tocco. Però, se aspetti per 
genero un principe, stai fresco!

I l  padre — E perchè no? Un principe, o, ma
gari, un barone, un conte, un marchese...

La madre — Zitto! Eccolo là!
I l  padre — I l  principe?
La madre — Porfirio... Porfirio Salamoff. 

Passa dall’altro marciapiede. Sorride... saluta...
I l  padre — Te?
La madre — Ma che me! Una persona che è 

al primo piano...
I l  padre — Civettona! Adesso salgo su in casa 

e se l ’acchiappo alla finestra...

La madre — I l  russo se ne va... Ecco, lemme 
lemme...

I l  padre — E lei, senti come canta! Ora scen
de la scala... Aspetta, aspetta... (Ad Annetta 
che entra canticchiando) Ma che bel motivetto’ 
E dove l ’hai imparato?

Annetta — Non lo riconosci? È quello del 
carillon.

I l  padre — Già, è vero. Però è un motivetto 
con la barba. E che barba!

Annetta — Papà, non t i capisco.
I l  padre — E allora t i dirò che la potresti 

piantare... con quello spiantato di Porfirio.
Annetta — Asmoloff.
I l  padre — Ascoloff, Sbrodoloff, come ti pa

re... Perchè, sarà che io non me ne intendo di 
psicologia, ma quello non è per te.

Annetta — Papà, ti faccio osservare che ho. 
venticinque anni.

I l  padre — E hai aspettato venticinque anni 
per civettare con un disperato?

Annetta — Disperato?
I l  PADRE — Sicuro. Mi ha scritto per pregar

mi di tenergli in  bottega i l  ritratto a olio che gli. 
ha fatto un pittore russo.

Annetta — I l  suo ritratto? Possibile?!...
I l  padre — I l  suo ritratto, i l  suo ritratto.
La madre — Forse lo vende per farsi un po’ 

di corredo.
I l  padre (ironico) — Già : si prepara al ma

trimonio.
Annetta (furiosa) — Volete smetterla?
I l  padre — Eh, non t i arrabbiare. Quando ar

riva i l  quadro, lo rimandiamo indietro.
La madre — Allora puoi farlo subito. Ecco 

Porfirio che rispunta alla cantonata.
I l  padre — Lui? Ancora?...
La madre — E questa volta col quadro av

volto nei giornali.
I l  padre — E come mai avrà fatto così 

presto ?
La madre — Forse lo teneva in deposito dal

l ’altro antiquario alla voltata.
I l  padre — E ora vorrebbe affibbiarlo a me?
La madre — Zitto! Attraversa la strada...
I l  padre (a Porfirio, in tono canzonatorio) — 

Uh, è lei?... Si accomodi, favorisca. Vedo che 
suda come un cavallo. Però, se è venuto per quel
l ’affare, non se ne fa niente.

Porfirio  (un po’ ansimante) — Permetta che 
deponga sopra questo cavalletto...

I l  padre — Deponga quanto vuole.
Porfirio  — Ha un paio di forbici per tagliare 

lo spago?
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I l  padre — Tagli quanto vuole. Però, poi do
vrà rifare la fatica d’incartarlo.

Porfirio  — Aspetti che abbia tolto la carta... 
(Lacera e toglie i giornali) Ecco... così. (Oooh!.. 
prolungato di stupore e d’ammirazione del pa
dre, della madre e di Annetta).

I l  padre — Ma questo giovane ufficiale...
La madre — È lei?...
Annetta — È lei?... Dica, è lei?...
Porfirio  (con ironia velata di malinconia) — 

Io... qualche anno fa.
I l  padre — E questa brillante uniforme?
Porfirio (c. s.) — Io... Alfiere nella Guardia 

Imperiale.
La madre (ingenuamente) — Come è bella!
Porfirio — Lasci la bellezza... Guardi la fir

ma del pittore.
I l  padre ('ancora sorpreso) — Ma lei, scusi, 

non è, come ci ha detto Annetta, precettore in 
una famiglia patrizia?

Porfirio (sorridendo) — Ora, sì. Necessità, 
povertà! Ma guardi, osservi la firma.

I l  padre — Ma io guardo i l  riratto ! E mi pare 
impossibile che questo ufficiale...

Annetta (ridendo) — Ohi, papà! Non vorrai 
mica dire che i l  signor Porfirio ha cambiato fac
cia, o che è vecchio?...

I l  padre (protestando) — No, no, no. E poi, 
i l  mondo è fatto così. Chi scende e chi sale.

Porfirio — Io sono sceso.
I l  padre — Ma che dice mai!
Porfirio  — Precettore.
I l  padre — Ma che precettore ! Lei è un gentil

uomo. Mi occuperò con piacere del suo quadro.
Porfirio  — Grazie. Infinite grazie. E potrò 

passare qualche volta per aver notizie?
I l  padre — Del quadro?... Ma penserò io.
Porfirio — Le lascio a ogni modo i l  mio bi

glietto di visita con l ’indirizzo.
I l  padre — Grazie. (Stupefatto) Una corona 

di conte?... Lei è...?
Porfirio  — Malinconie dei giorni che non 

tornano più.
I l  padre — Ma no! Quando si è conte, si è 

conte per tutta la vita! Doveva dirlo, che dia
mine! Annetta, una sedia al signor conte! E 
tu, Caterina, non stare lì  impalata! Muoviti! 
Togli lo spago di mano al signor conte!

Porfirio  — Grazie. Allora, posso sperare che 
i l  mio ritratto...

I l  padre — Ma certo! Me ne occuperò subito! 
E lei passi pure tutti i giorni a chiedere no
tizie. Se non troverà me, troverà mia moglie, 
o magari Annetta. (Sorridendo) Anzi, Aniuta!

(Cordiale) A proposito, come si dice Caterina 
in russo?

Porfirio  ■— Katia. E i l  vezzeggiativo è Ka- 
tuscia.

I l  padre (alla moglie) — Oh, Katuscia! (A 
Porfirio) E Alessandro? Ma Alessandro è già 
nome russo: Alessandro, Alessandroff!

Porfirio  — No: Alessandro, in russo, Sascia.
I l  padre — Aniuta, Sascia e Katuscia! Ah, i 

Russi! Troike, vodka, cosacchi, Tolstoi, Nicola, 
Lenin, samovar, caviale, petrolio... Che nazione, 
che popolo, che confederazione!... (La pendola 
di Sassonia batte undici colpi) Le undici? (Alla 
moglie) Su, Katuscia: va’ a dare un’occhiata alla 
domestica e alla cucina. E lei, conte, favorisca 
a pranzo con noi.

Porfirio  — Non vorrei disturbare...
I l  padre — Niente disturbo.
Annetta — Se il signor Porfirio vuol farci 

questo regalo...
I l  padre — Ma che signor Porfirio! Conte 

Porfirio Asmoloff alfiere della Guardia Impe
riale di Sua Maestà lo Czar! Ecco là i l  ritratto. 
(Breve pausa) Dica un po’, conte: non le pare 
un sacrilegio vendere quel quadro?

Porfirio  —- Oh, e perché?
I l  padre — La sua effige più tosto la compro io.
Porfirio  — Lei?
I l  padre — Per metterla nel nostro salotto. 

Così potrà sempre venire ad ammirarla.
La madre — Non è mica una brutta idea. Che 

ne dici, Aniuta?
Annetta -—- È un’idea bellissima.
Porfirio  — E allora, se è bellissima, io mi 

permetto di offrire i l  quadro alla signorina.
I l  padre — A lei?...
La madre — Ad Aniuta?...
Annetta — A me?...
Porfirio  — In ricordo dell’ora dolce trascorsa 

in questa dolcissima terra d’esilio.
La madre — Quale ora?
Porfirio  — Quando la signorina mi fece sen

tire i l  grazioso motivetto del carillon.
I l  padre — Glie lo faccio sentire io.
Annetta — No, no, papà. (Caricando i l  ca

rillon) Questo riguarda me.
I l  padre — Come credi. ( I l carillon comincia 

a sonare). Conte, arrivederci fra poco. E venga 
ogni giorno, per i l  quadro, per i l  carillon e un 
pochino anche per noi. Su, Katuscia, andiamo...

La madre (con un sospiro) — Sì: sarà sempre 
la stessa, sempre la solita... Ma è tanto bella!... 
Tanto bella!... ( I l carillon continua...).

A l i p e d e  V a n n i
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1 1 1  c a s a  d ' a l t r i
Goetz riposa buona parte del
l ’anno nella sua proprietà sul 
lago di Costanza, poi viene a 
Berlino con la moglie, che è 
anche la sua prima attrice, 
prende in affitto un teatro, e 
rappresenta per tre o quattro 
mesi un solo spettacolo, ma 
di effetto sicuro (Faltr’anno 
era un dramma giallo scritto 
dallo stesso Goetz, quest’anno 
è stato Tovarisch di Devai, r i 
duzione di Goetz, 168 repli
che).

Le celebri attrici si arrosti
scono sulle spiagge del Balti
co, nude le belle spalle, e fra 
un bagno e l ’altro rilasciano, 
con sorrisi svogliati, una doz
zina di autografi.

Non riposano invece gli in
tendenti, i  direttori dei teatri 
che riapriranno i  battenti in 
settembre. Hanno da esamina
re i  copioni, da formare i  pro
grammi, accontentando i gusti 
del pubblico e seguendo i con
cetti del Ministero per la pro
paganda. L ’intendente dei ci
vici teatri di Francoforte sul 
Meno, poveretto, ha osato an
nunciare i l  proposito di non 
rappresentare, nella prossima 
stagione, alcuna novità, alle
gando la crisi degli spettatori 
e la loro renitenza agli espe
rimenti, la loro prevenzione 
contro i lavori nuovi di autori 
sconosciuti. I  giornali hanno 
protestato, e un mònito severo 
dev’essere giunto all’intenden
te anche dalla Wilhelmstrasse.

Hitler è un appassionato fre
quentatore dei teatri liric i e 
drammatici e ne segue atten
tamente gli sviluppi. Lo Stato 
nazista considera i l  teatro uno 
dei campi culturali in cui vi 
è più lavoro da svolgere, e non 
lo perde di vista un momento.

La settimana teatrale di 
Amburgo ha chiuso, con 
mi fuoco di artificio fina
le, la lunga fila di luci 
delle ribalte germaniche. 
Si spengono per riaccen
dersi al principio d’ au

tunno. Durante l ’estate pochi 
teatri rimangono aperti, fre
quentati dai forestieri e dai 
mariti in vacanza, nelle sere 
di pioggia in cui non si va a 
passeggiare al Kurfuersten- 
damm o nei giardini della pe
riferia.

I  grandi attori sono andati 
a sorvegliare i  raccolti nelle 
loro tenute di campagna. I  
principali signori della scena 
sono signori anche nella vita, 
in Germania, e possiedono fior 
di terre al sole: Ralph Arthur 
Roberts, per esempio, i l  quale 
recita con costante successo nel 
suo teatro alla Behrenstrasse 
commedie che scrive in colla
borazione con Leo Lenz, vi 
parla con altrettanto piacere 
di una trama nuova che ha in 
mente e dell’abbondante pesca 
nel lago di sua proprietà, fra 
verdi boschi, a cinquanta chi
lometri da Berlino; Harry 
Liedtke lascia soltanto per 
brevi corsi di recite, profu
matamente pagate, i cavalli da 
sella e la placida villa in r i 
va allo Scharmuetzelsee; Kurt

Goebbels ha fatto in merito in
teressanti dichiarazioni, duran
te la settimana amburghese.

Non è che si voglia soffocare 
l ’individualità dell’attore, egli 
ha detto; ma essa è un diritto 
i l  cui esercizio trova un limite 
nelle esigenze collettive. L ’at
tore non dimentichi che ha il 
dovere di servire i l popolo, di 
proiettare nel circolo produt
tivo del popolo la sua vita e 
la sua opera. Troppo facilmen
te quest’obbligo era stato tras
curato dalla maggior parte de
gli artisti germanici, negli an
ni torbidi seguiti al novembre 
1918. Era l ’epoca dell’arte per 
l ’arte, quando l ’artista ritene
va di aver da rendere i conti 
solamente a ll’artista, e infine 
soltanto a se stesso. I l  ministro 
ha osservato che Shakespeare 
ebbe fama mondiale perchè 
era i l  migliore Inglese, Cor- 
neille perchè era i l  miglior 
Francese, Goethe perchè era 
i l  miglior Tedesco.

Si vuole naturalmente che 
l ’arte contemporanea tedesca 
rifletta lo spirito dell’epoca, 
del regime socialnazionale. Qui 
sorge la necessità del controllo 
da parte dello Stato.

I  risultati che finora si sono 
raccolti in Germania non sono 
confortanti. Lo stesso ministro 
Goebbels ha riconosciuto le 
difficoltà. « Il pendolo si è spo
stato troppo dall’altra parte, 
— egli ha detto, — e così i l 
cartellone della stagione pas
sata è riuscito inespressivo». 
Aggiungiamo, a titolo di cro
naca, che nel bilancio 1934-35 
i l  Terzo Reicli ha speso per i l  
suo teatro otto milioni e mez
zo di marchi, saliti nell’eser
cizio corrente a dodici m ilio
ni, cioè quasi sessanta milioni 
di lire.

Come ha fatto in Italia i l  
Dopolavoro, l ’istituzione tede-



sea parallela, K r a f t  d u rc h  
F re u d  e, ha facilitato ai suoi 
soci la frequenza ai teatri, e 
gestisce anche in proprio due 
grandi sale, i l  teatro Nollen- 
dorfe e i l  teatro del Popolo, 
l ’ex-circo trasformato da Max 
Reinhardt in un’arena capace 
di tremila e trecento persone. 
Questo è una forma di teatro 
corale, per grandi masse, come 
modernamente lo si vorrebbe 
resuscitare dovunque.

V i abbiamo visto principal
mente spettacoli del reperto
rio classico, come la trilogia 
di Wallenstein, e in splendide 
messinscena i l  Sogno di una 
notte d’estate, e le Allegre co
mari di Windsor. Ma i toni 
erano forzati, dagli attori co
stretti a gridare per farsi udi
re nell’immensa platea, men
tre si perdevano le finezze di 
frasi e di gesti lievi. La ne
cessità di riempire di vita un 
palcoscenico sì gigantesco por
tava a esagerare ogni dimen
sione.

Un critico ha bene osservato 
che in tal modo i l  Sogno è di
venuto una rivista musicale e 
le Allegre comari si sono tras
formate in un grottesco super
ficiale: quanto ai tentativi fat
ti con produzioni nuove, essi 
son tutti fa lliti.

Lo stesso è avvenuto al tea
tro berlinese di Stato. Del re
sto i maggiori successi sono 
stati Pigmalione e Un bicchier 
d’acqua, in esecuzioni delizio
se, rese con cura e con gusto 
supremi. Nei teatri privati i l  
pubblico vi fu richiamato più 
dalla presenza di un attore be
niamino che dall’opera recita
ta. Basterà dire che in tutto i l  
Reich si sono date, nella pas
sata stagione, solo 158 novità, e 
che di queste solo una decina 
sono riuscite a imporsi, a rag
giungere un numero ragguar
devole di repliche.

P A U L  C L A U D E L

La compagnia belga dei Renaudins ha trasmesso i cori parlati di 
« L’Ostaggio », scritti espressamente per essa da Paul Claudel. I l nome 
dell’autore è così noto che non occorrono presentazioni. Tutti sanno il 
soffio di poesia che spira dalla sua opera.

« L’Annunciazione » ha percorso con ampio e meritato successo i tea
tri italiani. « L’Ostaggio », entrato l’armo scorso nel repertorio della 
« Comédie Française », è ricco di poesia non meno grande, soffuso di una 
patetica tragicità che incatena ed avvince. L’inverosimiglianza della situa
zione e dei contrasti ( il Papa prigioniero clandestino in un castello cam
pestre, e Sygne di Coûfontaine obbligata a sposare Eurelure per la sal
vezza del Santo Padre) sparisce di fronte a ciò. Nonostante la ricerca
tezza delle frasi usate dai vari personaggi, per un gioco d’illusioni, che è 
il miracolo del vero teatro, il dramma sembra possedere un andamento 
semplice. Si produce come uno spostamento. La semplicità si distacca 
dalle vere e proprie frasi, erompe su di un altro piano. Sta nel dibattito 
e nell’ampiezza del ritmo. I protagonisti sulla scena, l’autore e il pub
blico ne subiscono il potere. Pare che il dramma germini dal suolo, sia 
in contatto con le forze stesse della terra. La ferma precisione del 
linguaggio irreale, puramente letterario, pieno di arcaismi studiati, dà, 
per una strana contraddizione, l ’illusione della poesia primitiva, della 
poesia ricondotta alla sua natura essenziale.

Quei caratteri diritti e fieri, chiusi tutti in un sentimento, quella 
giovane donna ardente e bella, quell’uomo così strettamente legato al 
suo onore ed alla sua razza, Velevatezza naturale dei loro pensieri, tutto 
concorre a rafforzare l’impressione ed a creare nel tempo stesso un’atmo
sfera di superiorità. Il pensiero dell’autore e la forma del linguaggio in 
accordo perfetto rendono il lavoro di una suprema bellezza. Ed è sulla 
scena che questa bellezza acquista tutto il suo risalto. Spezzate o legate 
nella bocca dell’autore, le frasi, con le loro riprese, le loro ripetizioni, 
coti quello strano affanno che le agita talvolta, come il respiro dell’uomo, 
nascono alla vita. I sentimenti che esprimono diventano per così dire pal
pabili, scuotono e fanno vibrare gli ascoltatori.

Quello che si è detto del dramma in genere si può ripetere in grado 
anche maggiore per i cori parlati. È facile dedurre da ciò quale sarà la 
potenza dell’effetto che essi produrranno diffusi attraverso il microfono, 
e la presa che avranno sul pubblico. Parliamo naturalmente del pubblico 
intelligente, dotato di quel minimo di coltura e di sensibilità artistica 
necessarie a gustare una trasmissione del genere, dove lo spirito vien 
trasportato in un mondo superiore in cui ogni cosa è poesia, bellezza, 
anelito all’infinito e al divino.

Intermediari fra la parola e la musica, i cori parlati hanno la mis
sione di dare alla patetica avventura dell’anima, che ha ne « L’Ostaggio » 
la sua espressione, un’atmosfera naturale, degna del mistero e dell’an
goscia che incombono. Quadri di una sapiente semplicità suggeriscono a 
volta a volta l’infuriare della tempesta, la pioggia che cade, il salmo
diare delle preghiere, l’allegrezza popolare, il passaggio delle truppe, e 
così via. Nulla che si potesse prestare in modo maggiore ad una tras
missione radiofonica, che tutti i sensi vi saranno impegnati e le impres
sioni si iscriveranno con più vive e piu potenti, se necessario, dentro 
di noi.

Si dice che la poesia è morta, che la nostra età meccanica l’ha uc
cisa. Pure un desiderio, un bisogno, anche se non sempre confessato, 
di essa si agitano in noi. Con la trasmissione dei cori perniati dei Renau
dins, più d’uno ha potuto spegnere la sua sete ad una polla limpida 
e pura.

Leo G alero



E3 Irma Gramatica ha rinunciato a 
far parte della Compagnia Palmer 
come condirettrice. La direzione ar
tistica ed amministrativa sarà assun
ta da Franco Liberati. Della Com
pagnia farà parte anche Luigi Cima- 
ra, insieme con Annibaie Betrone, 
Filippo Scelzo, Barnabò, Nini Di- 
nelli, la Benvenuti. La Compagnia 
si riunirà il 15 settembre a Roma, 
per iniziare le sue recite al « Qui
rino » il 1° ottobre.
S8 A novembre si costituirà a Pa
lermo, per agire al Teatro Diana, 
una Compagnia semistabile diretta 
da Federico de Maria e da Giacomo 
Arno, e formata dagli attori della 
Radiostabile dell’Eiar (Paolo Pater
no, Olimpia Sali, Eleonora Tranchi
na, Giovanni Mangano, Guido Mi
stretta, Amleto Carnaggi) e da altri 
attori disponibili al principio del 
prossimo anno comico. La Compa
gnia reciterà quattro mesi a Paler
mo e poi farà dei debutti in altre 
città della Sicilia e dell9Italia Meri
dionale. Il suo repertorio sarà costi
tuito da novità di autori italiani non 
ancora rappresentati in Sicilia.
SS Guido Cantini, dopo un silenzio 
di qualche anno, si prepara a tor
nare alle scene con un dramma in 
tre atti dal titolo « Angoscia », che 
la Compagnia Calò ha dato in ago
sto a Milano.
H Dove si darà la prima rappresen
tazione della nuova tragedia di 
Francesco Pastonchi « Simma », di 
cui abbiamo dato nel fascicolo scor
so ampie notizie? I progetti sono 
due: rappresentarla all9 aperto, a
Roma, eventualmente al Palatino; 
oppure affidarla ad una delle mag
giori Compagnie drammatiche ita
liane del prossimo anno comico, per 
darla in teatri chiusi, sempre comin
ciando da Roma, cui Vopera può 
dirsi dedicata. In questo secondo 
caso, però, la Compagnia che darà 
« Simma » dovrà arricchirsi di qual
che speciale elemento. Come si sa 
nella tragedia ha due potentissime 
parti.
SS Seguendo Vesempio della sua ex 
moglie Y voline Printemps, Sacha 
Guitry si è recato a recitare a Lon-

dra, con la sua Compagnia. Il po
polarissimo attore e la sua nuova 
giovane moglie Delubac hanno re
citato al cc Daly’s Theatre » : « Il
nuovo testamento », « Le donne e 
l ’amore », e due piccoli atti : « Il 
doppio e la metà » e « Un uomo di 
ieri e una donna d’oggi ». Successo 
grandissimo.

Si è fatto cenno ad una speciale 
iniziativa dell’Ispettorato del Tea
tro per suscitare un vero e fecondo 
risveglio di attività dei nostri regi
sti, anche sulla scena di prosa, e di 
invogliare a quest’arte tanto i gio
vani, quanto coloro che possano es
serne allontanati. Per maggiori no
tizie sull’importante problema ci 
siamo rivolti direttamente all’avvo
cato Nicola De Pirro, che dell’I
spettorato del Teatro e la guida ani
mosa e battagliera.

— L’Ispettorato del Teatro — ci 
ha detto Nicola De Pirro — fin da
gli inizi ha messo nel programma 
delle immediate realizzazioni quella 
di dar vita ad una regìa italiana, 
anche con forze nuove e giovani. 
Si dice e ripete continuamente, nel 
mondo del teatro, che i registi in 
Italia sono pochi, pochissimi... La 
cosa può essere anche vera. Ma in 
Italia ci sono molte, moltissime per
sone intelligenti, capaci di fare, e 
quindi bisogna dar loro modo di di
mostrare fin dove possono giungere. 
Non si diventa buoni registi nel 
campo teorico. Occorre la conoscen
za e il contatto del palcoscenico. In 
altri paesi d’Europa, in Russia, in 
Polonia, in Cecoslovacchia, il tea
tro ha dischiuso le porte a gente 
nuova, a elementi giovani e in que
sti ultimi anni si sono avute, in quei 
paesi, manifestazioni veramente ori
ginali di recitazione e di messinsce
na, qualcuna arditissima e addirit
tura rivoluzionaria. In Italia pos
siamo fare altrettanto e di meglio.

— Dove si cercheranno questi re
gisti?

— Fuori dei ranghi degli attori e 
dei capocomici, i quali hanno già 
abbastanza altre cure e mansioni per 
poter dedicare quella somma di ener
gie e di trovate che si richiedono

oggi ad un regista di soda struttura 
e di squisita sensibilità moderna. 
Perciò l’Ispettorato del Teatro ha 
posto come condizione, alle prime 
dieci Compagnie del nuovo anno 
comico, alle quali è stato riconosciu
to lo speciale nulla-osta, e con esso 
il diritto a non indifferenti previ
denze di carattere economico, l ’im
pegno che ciascuna Compagnia affi
di, nel corso dell’anno comico, la 
messinscena di due lavori di parti
colare importanza a due nostri regi
sti, che potranno essere suggeriti dal
l ’Ispettorato stesso, o dalle Compa
gnie proposti e dall’Ispettorato ap
provati. Ciò sempre in accordo con 
le organizzazioni sindacali compe
tenti.

— Su quali registi le nostre Com
pagnie drammatiche possono già fa
re assegnamento?

— Su una piccola volenterosa 
schiera di coloro i quali hanno già 
dato prove di notevoli attitudini — 
basti ricordare Anton Giulio Fra
gaglia, Guido Salvini, Carlo Pieci- 
nato, Corrado d’EiTico, Nando Tam- 
berlani, Celestino Celestini, G. M. 
Cominetti, Luciano Ramo, Franco 
Liberati, e qualche altro — e di 
quelli che aspettano di dar la mi
sura del loro ingegno e delle loro 
possibilità. Naturalmente l’Ispettora
to aiuterà gli sforzi di queste Com
pagnie che si varranno di registi ita
liani con speciali aiuti finanziari; e 
confida che le organizzazioni sinda
cali fiancheggeranno validamente 
questa iniziativa, risolvendo il pro
blema dei rapporti economici tra 
capocomici e registi, attraverso un 
equo contratto collettivo, in modo 
che la presenza di nuovi registi non 
costituisca nel quadro economico 
delle Compagnie un eccessivo ag
gravio.

— E nei riguardi degli scenografi, 
che cosa è stato deciso?

— Anche nel campo della sceno
grafia l’Ispettorato farà ogni sforzo 
perchè le nostre Compagnie lascino 
in disparte gl’improvvisatori e si 
valgano di autentici artisti, dei qua
li il nostro Paese non fa certo di
fetto. Molti capocomici ignorano
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ancora che ci sono in Italia dei gio
vani scenografi di grandissimo va
lore, quali — per citarne solo qual
cuno — Mario Pompei, Virgilio 
Marchi, Pietro Aschieri. Da nostri 
registi e da nostri scenografi il tea
tro italiano può aspettarsi molto, e 
VIspetlorato s’adoprerà con ogni 
mezzo perchè questo molto non ri
manga allo stato di programma.
§3 Andata a monte, per le ragioni 
sopraccennate, la formazione Celli- 
Penassi, è allo studio un’altra Com
pagnia primaria di complesso, sem
pre con Maria Letizia Celli, e di 
cui dovrebbe essere primo attore 
Uberto Paimarini, con Egisto Oli
vieri, Rina Ciapini, Nerio Bernardi, 
Foscio Giachetti e molti altri noti e 
pregevoli elementi. Questa Compa
gnia dovrebbe, tra l’altro, mettere in 
scena « L'isola incatenata » di Ugo 
Betti, fiaba drammatica premiata tre 
anni addietro dal Governatorato di 
Roma e prescelta per essere rappre
sentata — cosa che poi non si ve
rificò — al Teatro Romano di Ostia. 
Si Mentre dell’annunciata Compagnia 
di Emma Gramática non si parla più, 
si dà invece per sicura la speciale 
Compagnia, diretta dal De Cenzo, 
con Annibaie Ninchi primo attore e 
direttore. Tatiana Pavlova allestirà 
per questa Compagnia qualche lavo
ro e forse in qualcuno vi prenderà 
paite come attrice.
SS Elsa Meriini ha deciso di torna
re alle scene ai primi di novembre, 
con una Compagnia formata degli 
stessi principali elementi dello scor
so anno comico (Renato dolente, 
Enrico Viarisio, Margherita Bagni, 
Enzo Mottura). La Compagnia farà 
un giro di due mesi nelle città della 
Romagna e dell’Emilia, col vecchio 
repertorio: dopo di che continuerà 
quasi sicuramente, più o meno im
mutata, per il restante periodo del 
1936, con le novità italiane e stra
niere che la Merlimi riuscirà ad as
sicurarsi all’inizio del nuovo anno 
comico.
SU Si annuncia che Ada Montereggi, 
la quale abbandonò l’anno scorso il 
teatro per sposai-si, tornerà nel pros
simo autunno alle scene. E si an
nuncia anche un altro ritorno: quel

lo di Vittorina Ver ani, che iniziò la 
sua carriera artistica con Flavio An
dò e fu con la Duse e con Emma 
Gramática attrice di notevole valore. 
Ü Ad iniziativa dell’Opera Nazio
nale Dopolavoro si è rappresentato 
ripetutamente, entro il mese di ago
sto, alla Basilica di Massenzio, il 
« Giulio Cesare » di Shakespeare, 
che non si recitava più in Italia dal 
1907: l’anno in cui fu messo in 
scena dal Boutet con la Stabile del 
Teatro Argentina.

Diciamo subito che luogo più a- 
datio e suggestivo non poteva dav
vero trovarsi, e nemmeno cornice 
più degna per accogliere le gigante
sche figure di questa tragedia che è 
la più tipicamente e profondamente 
romana delle tre che il poeta di 
Stratjord scrisse sulla Città Eterna 
ed a gloria di Roma. Ed una volta 
scelto dall’Opera Nazionale Dopola
voro il luogo, che più d’ogni altro 
conserva i segni monumentali della 
antica grandezza imperiale, il gio
vane regista a cui si è affidato que
sto bello ardito spettacolo — Nando 
Tambelloni — ha dimostrato dall’i
nizio particolare accorgimento, in
quadrando i drammi di Cesare e di 
Bruto, di Cassio e di Marcantonio 
in uno scenario naturale d’incompa
rabile bellezza: cioè, nei tre fornici 
spaziosi che s’aprono nella muraglia 
sul fianco destro della Basilica pro
priamente detta ( quella dei concer
ti), con la vista delle colonne da 
poco raddrizzate del Tempio di Ve
nere e col lontano superbo fondale 
del Colosseo che, illuminato da po
tenti riflettori, pareva levarsi la sera 
nell’azzurro cupo del cielo come un 
titano sopra un misterioso mondo di 
miti e di leggende.

Naturalmente, a questo scenario 
naturale degli adattamenti sono stati 
indispensabili. Ma per fortuna di 
estrema semplicità, in modo da ac
coppiare il meno possibile l ’artifi
cioso elemento teatrale alla massic
cia e severa solennità dei ruderi: 
una vasta scalea di proscenio, di
nanzi ai fornici; un passaggio a piat
taforme e gradini sul fianco sinistro 
della scena, per dar modo ai cortei 
ed alla folla d’entrare e di uscire

nella Basilica; e per le scene d’in
terno — quelle della casa di Bruto 
e della casa di Cesare, e quella del 
Senato — delle semplici linee pa
ratie, montate sopra carrelli mobili, 
scorrevoli dietro i tre archi, e su 
questi dei grandi tendaggi di tela 
dipinta per la chiusura degli atti.

Tumiati, Tamberlani e i loro col- 
laboratori sono grandemente da lo
darsi. Se non sempre e in tutto le' 
loro buone intenzioni si sono rea
lizzate, è da farsene appunto alle 
enormi difficoltà di recitazione che 
la tragedia presenta. Shakespeare ha 
scolpito dei giganti, e per riprodurre 
queste enormi figure occorrerebbero 
stature e spalle di attori al di sopra 
del comune. Cesare, Bruto, Cassio, 
Marcantonio e Casca sono personag
gi da far paura ad attori di eccezio
nali mezzi e provati alla recitazione 
della tragedia. Con ciò non è a dire 
che Achille Maleroni, che era Ce
sare; Carlo Tamberlani, Bruto; Lu
dovico Garavaglia, Marcantonio ;
Nazzari, Casca, Giovanna Scotto, 
Calpurnia ; Verdiani, Franca Domi
nici, Porzia; Tempesti, Gainotti, 
Giachetti, Bassanelli e gli altri mol
tissimi non abbiano recitato tutti 
con grande impegno e con fervore 
nobilissimo, raggiungendo momenti 
di notevole espressiva efficacia, co
me nella scena del Senato e in quel
la formidabile delle orazioni di Bru
to e di Marcantonio nel Foro. Di
fatti, gli applausi del pubblico sono 
stati frequenti, calorosissimi. Assai 
pittorescamente mosse sono apparse 
le scene di massa, cui hanno parte
cipato alcune centinaia di persone. 
In complesso, dunque, uno spetta
colo di grandissimo effetto, nobil
mente realizzato in uno scenario su
perbo: uno spettacolo che fa onore 
all’Opera Nazionale Dopolavoro ed 
a coloro che, con giovanile entu
siasmo, vi hanno collaborato.

Il successo è stato oltremodo ca
loroso.
Si Una delle caratteristiche principali 
del nuovo anno comico dovrebbe es
sere, a quanto si spera, la ripresa su 
larga scala della produzione italiana, 
sulle nostre scene di prosa. Avrete 
letto, da un bel pezzo a questa parte,
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titoli e titoli di nuove commedie pre
parate dai nostri autori: alcuni fra 
cotesti titoli, da un anno e più fan
no il giro dei vari « notiziari ». Si 
tratta di commedie che dovevano es
sere rappresentate durante il 1934-35 
ma che, per una ragione o per Vai- 
ira, son rimaste nel cassetto dei no
stri commediografi o fra le mani dei 
capicomici, in attesa di eventi...
M Poiché gli eventi maturano con le 
nuove, sagge, fattive previdenze di 
ordine morale ed economico stabilite 
dalle superiori gerarchie, tutto fa 
supporre che fra Vautunno e Vinver- 
no, almeno venticinque, trenta no
vità italiane affronteranno le ribalte 
principali. Fra quelle di cui si assi
cura fin da ora Vandata in scena, so
no le novità di Benelli, Rocca, Ada
mi, Alessi, Bonelli, Antonelli, Ghe- 
rardi, ed altri fra i più noti ed accla
mati autori nostri.
0 Il nuovo lavoro di Sem Benelli sa
rà modernissimo : dopo il grande suc
cesso del « Ragno » (è vero che nel 
prossimo inverno sarà dato a Parigi, 
col titolo preciso de « L'Araignée »? ) 
Benelli ha pensato di rinviare a pri
mavera il completamento di « Gio
vanni dalle Bande nere » per accin
gersi a scrivere questo nuovissimo 
dramma dei tempi nostri, il cui ti
tolo, già scelto, non é però ancora 
definitivo. È invece scelto e definito 
Vinterprete: Rengo Ricci, con la sua 
nuova compagnia nella quale avrà al 
su fianco Laura Adoni.
0 Un monumento a Gogol, Fautore 
di « Anime morte », è sorto in questi 
giorni a Dniepropetrowsk, in Rus
sia: la statua, in cemento armato, 
sorge su un blocco enorme di gra
nito, sormontato da un altro blocco, 
in marmo del Labrador.
22 Un9altra Compagnia si è regolar
mente costituita in questi giorni : 
quella che farà capo ad Uberto Pai
marini con Maria Letizia Celli; nel 
programma figurano, oltre alle ripre
se dell9e. Edipo Re » di Sofocle, del 
« Riccardo III » di Shakespeare e de 
« Il Campiello » di Goldoni, anche 
varie novità italiane, fra cui Z’« Isola 
meravigliosa » di Betti.
H E quante novità si rappresenteran
no di Adami? Ne sono annunziate 
quattro o cinque tra cui a II futuro 
degli altri » per la Calli, « Martin » 
per Besozzi (ma sarà Gandusio o Be- 
sozzi?), « Balcone fiorilo » per i De 
Filippo... E quante di Bonelli? Ne 
sono annunziate tre. E due di A les
si, due di Gherardi, due di Anto
nelli. E sarà certamente data la at
tesa novità di CavacchiGli, e saranno 
date quelle di Roma, di Cantini, di 
De Benedetti, di Ciaceri, e, per con

cludere le liete previsioni, la nuovis
sima commedia in tre attiI di Saba
tino Lopez ed Eligio Possenti che 
(non si deve dire ma lo diciamo 
ugualmente) é quasi terminata e sarà 
fra giorni consegnata a...
0 Dina Galli, col suo fido De Marco, 
hanno completato Velenco della gran
de nuova formazione, con Vassunzio
ne di Franco Becci (che sarà dunque 
il Fouché della « Sans-Géne ») e di 
Lina Baccì. A proposito della « Sans- 
Géne », tutto fa prevedere una pre
sentazione di grandissima classe: co
stumi di Caramba e scenari di Gui
do Galli.
M Al teatro antico di Or auge, il ciclo 
di rappresentazioni straordinarie in 
occasione del cinquantenario di Vic
tor Hugo, si è iniziato con una recita 
di « Marion Dolorine » protagonista 
Cecile Sorel.
0 Un ciclo di rappresentazioni schil- 
leriane si va svolgendo ad Altdorf, 
nella Svizzera, ogni domenica, e con
tinuerà fino ai primi di settembre: 
si è iniziato col « Guglielmo Teli » 
che ha raccolto entusiastica folla, 
convenuta da ogni parte della pro
vincia, ed attratta dall9avvenimento 
artistico e folcloristico, alla cui re
gìa attende il direttore Fritz Ritter.
Hi Una modernissima versione (la 
ennesima...) di «Romeo e Giuliet
ta » di Shakesperare si è data recen
temente al teatro Coliseo di Santan- 
der: i giornali spagnuoli, riferendo 
il successo, descrivono la presenta
zione come Vultimo grido in fatto di 
modernità di vedute: protagonisti
Manolo Collado e Josephine Djiaz. 
H II sig. Charles Martinelli, presi
dente dell9 Unione degli artisti fran
cesi, preoccupato della crisi del tea
tro francese, ha pensato di porvi ri
medio con un progetto ricalcato sul- 
Vesempio italiano. Egli chiede il con
trollo dello Stato sulle Arti dram
matiche e musicali, sui teatri nazio
nali e municipali e sulle compagnie 
sovvenzionate che debbono chiedere 
il nulla osta.

Ma, invece di andar cauto, il signor 
Martinelli vuol fare le cose in gran
de, e ha bisogno perciò di 400 mi
lioni. Una bagattella. Sa che lo Sta
to, impegnato in una battaglia di eco
nomie per sostenere il franco, non 
glieli darà, e allora egli avrebbe es
cogitato il modo di trovarli per mez
zo della Radio. Quando gli si chie
dono particolari, il signor presiden
te rifiuta energicamente qualsiasi 
spiegazione. A novembre — dice — 
vedrete. I giornali parlano di sopra
tasse, di accordi tra stazioni e teatri, 
si arrovellano insomma per trovare

una spiegazione al mistero, e non ci 
riescono. E allora gridano : state at
tenti, aprite gli occhi. Se si tratta di 
far servire i denari della Radio, che 
devono essere spesi per la Radio al
lo scopo di potenziarla sempre più, 
a un’opera di carità che incombe al
lo Stato, non se ne faccia nulla.

Per voler troppo il signor Marti
nelli non finirà coll9aver nulla?

Mediti un po9 meglio sul sistema 
italiano...
0 II critico del Temps, Pierre Bris- 
son, interrogato sull9orientamento o- 
dierno del teatro, ha fatto alcune in
teressanti dichiarazioni. Ha comin
ciato col dire che il teatro si trova 
oggi nelle condizioni più favorevoli 
per riprendere la sua strada. Ciò che 
è apparso un danno, é stato invece 
molto salutare. Quando il teatro è 
stato minacciato, dopo la guerra, dai 
facili successi, il cinema ha salvato 
la situazione. Il teatro ne ha paven
talo la concorrenza, e ha avuto tor
to, perchè il cinema ha sviato il 
corso della produzione volgare e si 
è impadronito di tutto ciò che for
ma il peggiore teatro: il melodram
ma, Vartificio comico o drammatico, 
il sentimentalismo all9acqua di rose. 
I l film è un gigantesco accesso che 
ha assorbito le tossine della vecchia 
commedia. Ne è risultato che il tea
tro non tollera più lavori che non sia
no di una certa classe. « Attualmente 
— ha detto Brisson — le compiacen
ze verso il pubblico cadono sempre 
nel vuoto. In compenso, appena un 
lavoro rivela un certo stile, il pub
blico accetta tutte le arditezze e tutti
1 tentativi, anche quelli che sono 
mancati. Dopo tanti sviamenti e tan
te combinazioni, una verità è stata 
riscoperta: Vimportanza del testo sul
la scena. L’autore riprende il suo po
sto; dall9autore dipende la salute del 
teatro. Fu un errore del secolo scor
so quello di separare il teatro dalla 
letteratura per farne qualche cosa a 
vita indipendente, e bastevole a se 
stessa; il teatro è invece il primo dei 
generi letterari, e il più difficile ». E 
ha concluso : « Attualmente il difet
to del teatro sarebbe quello di essere 
troppo intellettuale e troppo secco. 
È una reazione lodevolissima contro 
il teatro zigano di Bataille. Ci sono 
state, nell9epoca precedente alla no
stra, spaventevoli truffe all’emozione. 
Ma io credo che il giorno in cui ba
lenerà sulla scena una vera emozione, 
sarà un trionfo ».

Sugli stessi principi e nella stessa 
forma di quella italiana si è costituita 
a Parigi una Corporazione dello Spet
tacolo che intende disciplinare e rior
ganizzare la vita del teatro.
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Delitto e Castigo di Pie
tro Chenal, dopo i l  Grati 
Giuoco e Pensione M i

mosa di Jacques Feyder, Angela di Marcel Pa- 
gnol, Giustino di Marsiglia di Maurizio Tour- 
neur, è un altro felice sintomo del risveglio ci
nematografico in Francia. Una migliore orga
nizzazione tecnica e commerciale, una legisla
zione più accolta e soprattutto l ’abbandono dei 
soggetti d’operetta agli americani che, quasi 
avessero ereditato dai parigini fin de siècle la 
leggerezza, la vivacità, l ’« esprit», eccellono da 
qualche tempo nel genere, potrebbero assicu
rare momentaneamente alla cinematografia 
francese uno dei primi posti nella fiacca produ
zione internazionale. Questa particolare fase 
dell’elittica cinematografica non poteva non 
profittare ai francesi a cui la Chiesa, la Monar
chia e l ’Impero hanno temprato l ’indole tea
trale. Se l ’invenzione del cinematografo in quan
to arte nuova, fu forse involontaria, esso è oggi 
ciò che i suoi inventori avevano supposto che 
sarebbe stato. Luigi Lumière avrà visto risol
versi la traiettoria; i l  cinematografo accetta di 
essere semplicemente «teatro», ma un teatro 
in cui le lacrime d’Ifigenia hanno due metri di 
diametro. I l  parlante e la crisi si vorrebbero re
sponsabili di questo brusco e inatteso ripiega
mento della curva cinematografica; queste pel
licole son dette infatti economiche. I l  primo 
periodo dell’ esperimento cinematografico è 
compiuto. I l  film a colori è sul punto d’iniziare 
un nuovo ciclo e anche la sua evoluzione sarà, 
come per i l  film monocromo, inevitabilmente 
diversa da quella che i tecnici e gli industriali 
vorrebbero assegnarle. Vedremo tra poco alla 
prova l ’efficacia del codice del colore del regi
sta Mamoulian.

I l  film che Pietro Chenal — di cui nella Rue 
sans noni, avevamo ammirato i l realismo pitto
resco — avrebbe tratto qualche anno fa dal 
romanzo di Dostoievski sarebbe stato ben diver
so' da quello ch’egli, uniformandosi alle condi
zioni attuali, ha dovuto darci oggi.

Dostoievski ha già tentato i l  cinematografo 
e se i tre films che alcuni anni fa c’inviò la Ger-

mania e la recente pellicola moscovita Le notti 
di San Petersburgo non ci hanno entusiasmato, 
non è certo perchè a parer nostro l ’angoscia 
dostoievskiana rifiu ti d’esser trascritta per lo 
schermo. L ’opera di Dostoievski è a una super
ficie : movimento esteriore ed interiore comba
ciano, penetrano uno nell’altro: i l  moto è con
tinuo, simile a quello di un gran fiume che 
risalga però penosamente dal mare alla sorgen
te: Raskolnikof, tipicamente ottocentesco, aspi
ra, risalendo i l  corso della natura umana, a una 
ipotetica personalità che tutto nella natura sem
bra invece condannare. Se soggiace anch’esso al 
supplizio simbolico della croce, è la testa in giù 
e i piedi in aria. I l  calvario divino si completa, 
invertendosi, nel calvario umano. Qualche anno 
fa Pietro Chenal avrebbe certamente tentato di 
esprimere questo compenetrarsi nell’individuo 
delle due realtà, realtà quotidiana e magica, 
questo fondersi perenne delle due zone, zone 
d’ombra e di luce, in una sola zona grigia, bo
reale. Pili che preoccuparsi della verità dei 
personaggi avrebbe cercato di esprimerne i  sen
timenti. E il cinematografo, quest’arte a una 
superficie, avrebbe potuto illustrare in  immagi
ni quel succedersi, intersecarsi, prolungarsi del 
pensiero nell’azione e dell’azione nel pensiero.

Pietro Chenal, al quale Gaston Baty, al teatro 
Montparnasse, aveva indicato la strada, non ha 
voluto vedere in Delitto e Castigo che i l  dram
ma di Raskolnikof. Un attore intelligente, Pie
tro Blanchar, ha con molto tatto e intensa so
brietà evitato gli scogli di un’interpretazione 
che un attore tedesco avrebbe reso volgarmente 
espressionista. È i l  Raskolnikof, quale può am
metterlo i l giudice Porfirio: «Qualcuno che si 
immagina d’essere un Licurgo, un Maometto, 
futuro, naturalmente ». La trascrizione è forse 
arbitraria. Ma anche Raskolnikof, confessan
dosi a Sonia — di cui la soave umiltà è espressa 
nel film dall’attrice Maddalena Ozeray — e in
tuendo che essa non potrebbe capirlo, come non 
lo capirà la sorella Dounia, se le desse del de
litto un motivo psicologicamente più vero (egli 
rinunzierà del resto ad esser compreso da Sonia 
e sarà quella la sua espiazione maggiore) adot
terà l ’interpretazione del giudice odioso: «Un 
giorno mi sono chiesto se Napoleone si fosse 
trovato nella mia situazione, se non avesse avu
to per debuttare nella sua carriera nè Tolone, 
nè l ’Egitto, nè le A lpi...». In realtà, nella real
tà del romanzo, quel delitto è la sua ragione 
di vivere; è per esso ch’egli sfugge al suo me
diocre destino di modesto funzionario. Pietro

DOSTQ1EVSSCS 
SULLO SCHISEREMO



■CINEMA

Blanchar nelle prime scene del film, la preme
ditazione e l ’assassinio, ha reso perfettamente 
la freddezza di Raskolnikof. Ma dietro la sua 
maschera, quand’egli si reca con l ’accetta dis
simulata sotto i l  soprabito dall’usuraia, c’è l ’i 
dea folle, ossessionante del delitto. Nel roman
zo invece, Raskolnikof non riesce a pensare al
l ’atto che sta per compiere. « Mille pensieri sen
za nessun rapporto con rotto occupavano i l  suo 
spirito. Passando dinanzi al giardino d’Joussou- 
pof pensò a ll’utilità delle fontane monumentali 
su tutte le piazze pubbliche per rinfrescare l ’at
mosfera. Poi, continuando a riflettere, per un 
concatenamento d’idee si disse che se i l  giar
dino d’estate avesse la grandezza del Campo di 
Marte e raggiungesse i l  giardino del Palazzo M i
chele, ciò abbellirebbe molto Petersburgo ». I l  
cinematografo avrebbe potuto esprimere abba
stanza facilmente lo stato d’animo di Raskolni
kof, trascrivendo i pensieri in immagini. (Nel
l ’ultimo film di Anna Harding, I l  calvario d’una 
donna, i l regista è ricorso invece, come è stato 
fatto altre volte, all’impiego d’una voce buro
cratica incaricata di svelare i l  sentimento dei 
personaggi). Rinunziando a questa trascrizione, 
lo Clienal ha abdicato a una delle possibilità più 
evidenti del cinematografo, sacrificando inol
tre la verità del personaggio. Anche nella scena 
seguente, quando Raskolnikof sale le scale del
la casa dell’usuraia « la mano sul cuore per re
golarizzarne i battiti» i l  regista si rivela infe
riore al suo compito, e questa sua incapacità 
tradisce l ’inferiorità della cinematografia fran
cese e del resto europea nei riguardi di quella 
americana. L ’emozione della scena dipendeva 
esclusivamente dall’inclinazione della macchina 
da ripresa e dal ritmo del suo spostamento : l ’at
tore non era tenuto a modificare i l  suo « giuo
co». In Fontaine, la pellicola che gli americani 
hanno tratto dal romanzo di Carlo Morgan, as
sistiamo a una scena analoga, ma essa dimostra 
a quanti possono dubitarne ancora l ’insostitui
bilità dell’obbiettivo. Questo infallibile istinto 
cinematografico degli americani ha consentito a 
King Yidor di fare di una balordaggine, come 
Notte di nozze, un buon film.

Le scene migliori di Delitto e Castigo sono 
quelle drammatiche. La visita di Raskolnikof 
al giudice è francamente teatrale, ma del mi
gliore teatro. Harry Baur è stupendo in una 
parte che sembra stata scritta appositamente per 
lu i e non richiede nessuno di quegli artifici in 
cui disgraziatamente egli eccelle: un paio di 
occhiali e dei capelli a spazzola bastano a fare

di lu i i l  giudice Porfirio Petrovitch. La cordia
lità affettata ed ironica, l ’intelligenza paterna, 
l ’astuzia e la crudeltà del poliziotto, le reticen
ze, la colorazione verbale, sono nell’attore na
turalissime. I l  regista ha sacrificato l ’umanità 
del personaggio, vedendolo con gli occhi di Ras- 
kobiikof come aveva visto Raskolnikof con gli 
occhi del giudice. Si potrebbe ancora osservare 
che nel romanzo Porfirio Petrovitch è appena 
trentenne, mentre nel film ha cinquantanni 
suonati. Ma qui l ’errore è piuttosto di Dosto- 
ievski: un giudice trentenne non agirebbe come 
Porfirio Petrovitch e non potrebbe significare 
quanto nel romanzo vuole appunto significare, 
che i l  mondo dopo tutto è buono.

Questa deformazione del personaggio, anche 
se lieve — Harry Baur suggerisce del resto più 
che i l  regista non osa esprimere —, ci sembra 
inevitabile nella trasposizione dal libro aRo 
schermo. I  personaggi di Dostoievski. sono più 
sentiti che visti. L ’autore stesso quando tenta 
di « spiegare » Raskolnikof, come nella pagina 
dell’epilogo che si chiude con la frase densa di 
pietà manzoniana: «sette anni, soltanto sette 
anni. Nell’ebbrezza delle prime ore poco mancò 
che non prendessero sette anni per sette gior
ni », non riesce à convincerci. L ’improvvisa 
umanità del giudice è dovuta a un travaglio in 
teriore, che i l  cinematografo, se avesse voluto 
restituirci fedelmente i l  personaggio, avrebbe 
dovuto trascrivere in un fatto esteriore. Avreb
be dovuto inventare un episodio che potesse giu
stificare la subitanea clemenza di Porfirio Pe
trovitch. Ma noi conosciamo troppo la qualità 
di queste invenzioni per desiderarle. Volendo 
evitare i l  personaggio di Svidrigailof, sebbene 
esso sia più vicino al dramma di Raskolnikof 
che Loujine, i l  fidanzato di Dounia, i l  regista 
lascia supporre che questa abbia appreso i l  de
litto del fratello da Sonia. Ora nel romanzo So
nia accetterebbe la tortura piuttosto che rive
lare i l  segreto di Raskolnikof e questi non po
trebbe d’altra parte perdonarle ciò che al suo 
animo sconvolto apparirebbe quasi un tradi
mento.

Per quanto gravi però questi errori e difetti 
sono attenuati dalla rapidità dell’azione e non 
offendono nello spettatore l ’interesse visivo, 
mentre altri vizi, come la mancanza di unità 
nella recitazione — al « giuoco » moderno 
espressivo e sobrio di Pietro Blanchar e di Har
ry Baur le attrici che interpretano le parti della 
madre e della sorella di Raskolnikof oppongono 
un convenzionalismo da conservatorio — sem-
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brano invece gravissimi, confermandoci neìl’i- 
dea che anche la complessa psicologia dei per
sonaggi dostoievskiani sia subordinata alla so
vranità dell’immagine.

Gr. d i $ai>
E$8| L’inaugurazione della Mostra Internazionale d’Arte 

Cinematografica si è svolta quest’anno in un’atmo
sfera di eccezionale solennità. Il ministro Ciano, guida 
animatrice delle nuove fortune della cinematografia ita
liana, ha voluto con la sua presenza e la sua parola sot
tolineare il significato nazionale di questa giovane e pur 
già così robusta istituzione veneziana, consacrare definiti
vamente la sua funzione nel quadro dell’opera rinnova
trice del Regime.

Questa rassegna annuale di film a cui produttori di 
tutti i Paesi concorrono recando i frutti dei loro sforzi 
più ambiziosi e delle loro esperienze più significative, ha 
senza dubbio una grande importanza internazionale. Es
sa è una specie di Fiera cinematografica delle Nazioni, 
una gara mondiale fatta per saggiare i progressi compiuti 
e delineare le tendenza prevalenti nell’industria. Da que
sto punto di vista Venezia mantiene intatto il suo primato 
e il suo prestigio. Tutti gli altri tentativi che si sono fatti 
qua e là e massimamente all’estero per creare organizza
zioni equivalenti, non hanno dato il risultato voluto. 
Manca ad essi qualcosa : manca la coincidente presenza 
di un grande centro balneare cosmopolita e di una città 
famosa nel mondo per antica cultura e civiltà. Manca 
l ’appoggio di un potente organismo preesistente, conte 
la Biennale d’Arte che per sè sola basta a dare garanzia 
di serietà all’iniziativa. Ma soprattutto mancano il sor
riso, la luce, il fascino di Venezia, questa atmosfera 
d’ambra e d’oro che dà anche alle cose più semplici il 
riflesso di una grazia spirituale e leggera, che stende su 
tutto quello che tocca il divino colore della fantasia.

Ma, oltre a questa funzione internazionale, le Mostre 
cinematografiche veneziane ne hanno un’altra, nazionale 
e interna, che non è meno utile nè meno vitale. Qui non 
solo i nostri produttori vengono a paragone immediato 
fra di loro, ciascuno affrontando con le sue opere mi
gliori le reazioni dello stesso ambiente e il giudizio dello 
stesso pubblico, ma si misurano direttamente con la pro
duzione mondiale. Questa emulazione, oltre ad un valore 
di insegnamento reciproco, esercita una straordinaria ef
ficacia rinvigoritrice e stimolatrice. Si impara a cono
scere meglio gli altri, a valutare meglio sè stessi, a trarre 
dalle proprie vittorie come dai propri insuccessi una rin
novata volontà di superarsi e di superare. Ebbene non si 
fa dell’ottimismo ufficioso ed a buon mercato se si af
ferma che mai la produzione nazionale ha affrontato in 
condizioni migliori di quest’anno il confronto con la 
straripante concorrenza straniera. Ardore di iniziative, 
serietà di lavoro, armonicità di sforzi, sotto il controllo 
e la collaborazione illuminata della Direzione Generale 
per la Cinematografia, hanno permesso di approntare un 
gruppo scelto e compatto di opere di una classe assolu
tamente alla pari con lo « standard » internazionale.

Casta Diva, il film di Carmine Gallone che ha aperto 
brillantemente la serie delle proiezioni ufficiali, può es
sere preso come esempio dei risultati raggiunti mediante 
il nuovo spirito e i nuovi criteri instaurati nella nostra 
cinematografia. Freddi ci apprende che, finita in marzo, 
Casta Diva è già noleggiata a tutt’oggi a venticinque 
Paesi europei (in quattro dei quali, Francia, Cecoslovac
chia, Grecia e Turchia, sarà proiettata la versione ita-

liana) ; in dodici Stati dell’America Centrale e Meridio
nale oltre, beninteso, agli Stati Uniti e al Canadà; a tutta 
l ’Africa, compresi Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto e 
Unione Sudafricana; a tutta l ’Australia; in gran parte 
dell’Asia e precisamente nella Persia, Irak, Siria, Indie 
britanniche, Indie olandesi, Indocina, Filippine. Fra gli 
introiti già relizzati finora (circa due milioni e mezzo 
di lire) e quelli da realizzare secondo contratto (altro 
mezzo milione di lire), Casta Diva ha tirato in casa, a 
tutto beneficio dell’economia nazionale, un totale in va
luta estera per 2.995.466 lire. Se questo riuscirà a darvi 
l ’idea dei guadagni materiali e morali che possono ve
nire al nostro Paese da un film riuscito, un film capace 
di portare la marca di una Casa italiana nel mondo, e 
aumenterà il vostro rispetto, che supponiamo già grande, 
per il cinematografo, tanto meglio per tutti. Perchè è 
inutile, non c’è come accostarsi a queste feste del film, 
a questi convegni internazionali del cinema per capire 
ogni volta quali vibrazioni profonde esso abbia nell'a
nima delle folle di tutto il mondo.
Hill 11 Conte Galeazzo Ciano, Ministro della Stampa e 

Propaganda, ha risposto alle parole augurali del 
Conte Volpi, all’inaugurazione della Mostra Internazio
nale d’Arte Cinematografica a Venezia:

« La cinematografia, che nel volgere di pochi anni da 
mezzo ricreativo è divenuta l ’arte più caratteristica e più 
potente della nostra epoca, doveva formare oggetto di 
particolari cure da parte del Governo fascista. I provve
dimenti sono troppo recenti e troppo noti perchè vi faccia 
cenno. Alcuni risultati si cominciano già a vedere. Altri 
più rimarchevoli verranno raggiunti perchè il programma 
che ci è stato tracciato lo perseguiremo sino in fondo: 
dare all’Italia una cinematografia degna del clima sto
rico in cui viviamo. Cinematografia intesa come fatto 
politica. Un’arte che oggi, in pieno Anno XIII, volesse 
uniformarsi a schemi esotici od inspirarsi a formule 
tradizionalistiche, un’arte che non riproducesse quell’an
sia di combattimento che è nelle nostre generazioni, che 
si straniasse da quelle passioni audaci, generose, eroiche 
che la fede di Mussolini ha creato nel popolo italiano, 
mancherebbe delle più elementari ragioni di vita, sa
rebbe fredda, falsa, inutile, e da questa stessa sua inuti
lità condannala ad inaridirsi e a cadere. Sono certo in- 
\ece che gli artisti italiani, i quali hanno fede e ingegno, 
supereranno la prova che li attende e in breve tempo 
perfezioneranno per la Patria e per il Regime questo 
nuovo potente mezzo per far conoscere al mondo quello 
spirito e quella civiltà del Littorio che noi diffonderemo 
e difenderemo ovunque contro chiunque e con qualunque 
arma ».

HM « Intercine », la rivista edita dall’Istituto Nazionale 
•■“ per la Cinematografia educativa (Roma, Via Spal
lanzani, 1-A) ha pubblicato un magnifico fascicolo di 
grande formato e contenuto in occasione della Terza 
Mostra Internazionale cinematografica di Venezia. Ecco 
il sommario davvero eccezionale : La stagione americana 
’34-’35, W. Bryher; Cinema austriaco d’oggi, G. A. Witt; 
L’ultimo cinema cecoslovacco, u. Kucera; Cinema fran
cese di oggi, E. Vuillermoz; Il nuovo cinema tedesco, 
A. Raether; L’Inghilterra al bivio, N. Wilson; Per il 
cinema italiano, Luigi Freddi; La nuova produzione ita
liana, Esodo Pratelli; Il cinema ungherese d’oggi, Lajos 
Villani; Il critico cinematografico di domani, R. Àrn- 
heìm; Cinematografo e teatro, Massimo BontempeBi; 
Cinema, radio e televisione, Mario Cambi; Preparazione 
degli artisti di domani, Luigi Chiarini ; Avvenire del
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montaggio, Jacopo Comin; Pittura, letteratura, cinema, 
Eugenio Giovannetti ; Un cinema dell’epoca nuova, Ales
sandro Korda; La tecnica di domani, A. Kraszna-Krausz; 
La musica nel cinema di domani, G. F. Malipiero ; Av
venire del documentario, Paul Rotila; Discussione sul 
film sonoro, Cooke e Cavalcanti; 11 cinema e gli intel
lettuali, Giacomo Debenedetti ; L’intelligenza di una 
macchina, Jean Epstein; Il cinema e gli ex-combattenti, 
José Germain; La torre di Babele, Otto Radi; « Il trion
fo della volontà », Leni Riefenstahl ; Produzione di pel
licole educative, Lamberto Ristori; Pensieri sul film 
tedesco, Luis Trenker.
EjS In occasione del viaggio europeo del disegnatore 

Walt Disney, creatore dei cartoni animati e inven
tore di quella grande vedetta cinematografica che è 
Topolino (Mickey, per gli snob che ci tengono al testo 
inglese), i giornali si sono abbandonati alle più folli 
esaltazioni. Per elogiare la matita di Walt Disney, i 
giornalisti europei hanno scomodato e tirato in ballo 
tutti i più grandi cognomi dell’arte e del pensiero, da 
Dante fino ad Emanuele Kant, da Shakespeare fino ad 
Hegel.

Tutto ciò è leggermente esagerato ed enfatico. Walt 
Disney è un ecceUente disegnatore, ma non è Michelan
gelo o Leonardo. Le avventure di Topolino-Mickey 
fanno parte integrale del patrimonio poetico del nostro 
tempo, ma non sono nè i pensieri di Amleto, nè i so
netti di Baudelaire.

In un articolo estremamente sottile ed intelligente, 
pubblicato dalla « Tribuna », Cipriano E. Oppo protesta 
contro questo coro di esagerazioni incoscienti e rimette 
Topolino nella sua precisa misura artistica. Ecco la con
clusione della sua analisi:

« L’arte magica di Walt Disney, la quale ci ha reso 
tutti pazzi d’allegria e d’ammirazione, è il conglome
rato di più di un secolo di spupazzamento di pessimo 
gusto sui calendari, i biglietti d’augurio e le cartoline 
illustrate. E che quel cattivo gusto, il quale fino all’ap
parizione di Topolino era da noi tenuto in pregio sol
tanto dalle classi gagà e dalle donne di servizio, è pe
netrato in una forma nuova, viva, in tutti: è divenuto 
nientemeno che espressione di valore universale. Tanti 
sforzi di spirito scemo, di disegno leccato, di colori 
dolci, di paesi da favola divenuta scolastica (proprio 
con il pallottoliere) e di aridume amoroso sceso fino 
alle rappresentazioni del Cupido moderno, tutta testa 
con il ricciolo napoleonico sulla fronte, cocottesco e 
infantile, sono stati accolti nel calderone di uno che 
riassume nei suoi disegni tutto il cammino fatto. Un 
uomo di genio, certo. Una specie di Raffaello dal cat
tivo gusto. Egli ha dato un soffio di vita a tutta quella 
stampigliata materia. Ha mosso tutti quegli stupidi con
gegni grafici, quelle espressioni convenzionali con la 
macchina della loro stessa stupidaggine e convenziona
lità. Ha fatto un miracolo facendo muovere quelle fi
gure che parevano nate per rimanere eternamente ferme 
e schiacciate; facendole vivere nella logica della nostra 
vita, prendendo a prestito le trame e i temi più antichi 
e più nuovi e sfruttando tutte le grandi risorse del sen
timentalismo, dell’imbecillità umana e della immensa 
noia degli uomini moderni: i quali non sanno più che 
inventare per non morirne ».

Il direttore generale per la cinematografia al Mi
nistero italiano per la Stampa e la Propaganda, 

gr. uff. Luigi Freddi, ha partecipato al convegno inter
nazionale per la cinematografia, svoltosi a Monaco di

Baviera, per la creazione della Camera internazionale 
del film. Dopo il convegno di Monaco il gr. uff. Freddi 
è stato a Berlino, dove ha assistito al primo colpo di 
manovella di « Kraft mairy » diretto da Carmine Gal
lone e al primo montaggio di « Non ti scordar di me », 
realizzato da Augusto Genina con Beniamino Gigli.

Il gr. uff. Freddi ha inoltre visitato gli stabilimenti 
dell’U.F.A. a Neubabelsberg e a Tempelhof e gli stabi
limenti della « Tobis » a Johannistahl e quelli di Grune- 
wald. Il direttore generale per la cinematografia è stato 
anche ricevuto alla sede della « Reichsfilmkammer » e 
dei « Reichsfilmverband », Infine è stato ricevuto dal 
consigliere superiore del Governo dott. Raether, capo 
della cinematografia tedesca. Dopo aver visitato le sedi 
delle istituzioni italiane di Berlino, il gr. uff. Freddi 
è ripartito per Roma, salutato dai rappresentanti della 
cinematografia tedesca e delle organizzazioni fasciste.
EH Finalmente pare che anche in America incomincino 
■■ a capire qualcosa del problema del cinema a colori. 
Infatti, dopo tanto parlare di « colori naturali » e di 
gabellarci come risolto il problema che essi implicano 
— mentre tutti che hanno visto qualche film del genere 
sanno come stiano in realtà le cose — ecco che ora c’è 
un giovane milionario che si è accinto all’impresa di 
produrre film a colori, ma col proposito dichiarato di 
fare non dei film a colori naturali, ma dei film « di
pinti ». Egli ha in progetto la produzione di nove film, 
con una spesa di un centinaio di milioni di lire. Col
laboratore del Whitney è un famoso pittore americano, 
Robeert Edmund Jones: e sarà oltremodo interessante 
vedere i risultati di questi loro tentativi. Il celebre at
tore inglese Cedric Hardwicke, tornato da Hollywood, 
dice che avendo potuto vedere qualche saggio ne è ri
masto entusiasta.
B Il programma della « Rota-Film », la giovane so

cietà tedesca di recente affermatasi, è per la pros
sima stagione, oltremodo ricco di lavori che si annun
ciano pieni di interesse. Tra gli altri citiamo un film 
sulla vita di Liszt, uno di Louis Trenker che si chia
merà « Oro di Sutter », una versione cinematografica 
del romanzo bellissimo di Knut Hamsun, « Vittoria », 
con Luisa Ullrich, una riduzione cinematografica del 
famoso « Pigmalione » di Shaw, nonché delle due ope
rette « La Gheisa » e « Il venditore di uccelli »; infine 
un film sulla vita della danzatrice Fanny Ellser, che 
avrà per titolo «Tanzrausch, Vertigine della danza»; 
questa Ellser è ora di moda in Germania : qualche
tempo fa si è avuta una rievocazione della sua vita 
alla radio.

Fresche fresche notizie dalla Cina. Cogliamole in 
fretta, fin quando la Cina ancora esiste. I primi film 

importanti di laggiù datano dal ’trentuno, Trentadue, 
Tre donne moderne, tratto da uno scenario del celebre 
drammaturgo cinese Tian Hana. (Mai sentito nominare? 
Vergogna!). Poi II torrente di fuoco, di Shen Tuansania 
e la trilogia Mattino d’una città, di Tasi Ciucenk; Alba, 
di Sun lui e Notti di una città, di Fei Mu, dove, almeno 
nei titoli, Ruttmann e Chaplin si prendono a braccetto 
in quel di Shanghai. Nel ’trentatre si fonda la « Fede
razione Orientale per lo Sviluppo della Cultura Cine
matografica Asiatica » (tirate pure il fiato), e si fondano 
le pistoleltanti Case editrici: I-Huà, Min-Sin, Lian-Huà. 
Dall’unione degli sforzi delle tre editrici nasce La vita 
umana, che pare il capolavoro della cinematografia ci
nese. Che cosa ci stanno preparando di bello? Subito.
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CINEMA

Il fiore delle sorelle, di Cien Cientsiou; Onde dei mari 
e Le fiamme. Ne siamo molto umiliati, ma il nome dei 
registi di questi due ultimi film non siamo proprio riu
sciti a saperli.
■  Vittorio De Sica, che come è noto sta lavorando 

alla interpretazione del protagonista del nuovo film 
di Mario Camerini, « Darò un milione », partirà vera
mente per Hollywood non appena glielo permetterà il 
presente impegno, e cioè alla fine di settembre. Ri
marrà laggiù sino alla fine di novembre, data alla quale 
ritornerà tra noi per riprendere il suo posto di attore 
sui palcoscenici, e riprenderà la sua attività teatrale in
terpretando un nuovo lavoro di Gherardo Gherardi, « Il 
romanzo di un povero giovane », e un altro di Noe 
Coward — il fortunatissimo autore di « Cavalcate » e 
di « Week-end » — che giungerà sui nostri teatri col 
titolo di « Amaro dolce ».
■  Non tutti i Giubilei giungono invano. Il Duca di 

Gloucester ha inaugurato all’« Imperial Institute » 
di Londra la « Cineteca dell’Impero », costituitasi per 
commemorare il real Giubileo. La cineteca contiene pel
licole di produzione inglese sull’industria, l ’agricoltura 
e i varii prodotti dell’Impero, oltre ai film eseguiti dal 
« Post Office ». Tali pellicole potranno essere distribuite 
a rotazione alle scuole e alle Associazioni culturali della 
Gran Bretagna, con il solo rimborso delle spese postali. 
Molte pellicole sono state poste a disposizione del Go
verno canadese che in tale attività aveva da tempo presa 
una posizione d’avanguardia. Per ora la cineteca dispone 
soltanto di film muti, ma ha già stanziato fondi per l ’ac
quisto di pellicole e d’apparecchi sonori.

H I1 piano nazionale tedesco di televisione prevede da 
20 a 80 stazioni trasmittenti di potenze comprese 

fra i due e i venti Kw, disposte in luoghi possibilmente 
molto elevati per ridurre al minimo gli assorbimenti da 
parte del suolo delle altissime frequenze usate. I raggi 
d’azione sarebbero dai cento ai duecento Km. Le cinque 
o sei lunghezze d’onda sarebbero geograficamente distri
buite in modo da evitare interferenze fra le varie sta
zioni che potranno essere ricevute in uno stesso punto. 
Poiché, come s’è detto, le antenne trasmittenti saranno 
per lo più installate sulla sommità di monti, una note
vole difficoltà sarà offerta dal problema di collegare gli 
studi] con le stazioni ; ma già si pensa di ricorrere a col- 
legamenti radioelettrici. Nel frattempo il presidente del
la « Marconi Co. » all’assemblea annuale ha annunciato 
la costruzione di nuovi trasmettitori televisivi, capaci di 
trasmettere, senza alcun tremolìo, cinquanta immagini al 
minuto secondo. Questo risultato apparirà a chiunque 
assai sorprendente, non appena si pensi che la velocità 
delle immagini cinematografiche è di ventiquattro al mi
nuto secondo.
■  A guardare oltre confine si mira di solito al mercato 

americano; quello europeo, forse perchè un po’ più 
di casa, viene talvolta un po’ trascurato. Ma oggi è la 
volta dell’« Ufa » la quale ha laboriosamente definito il 
suo nuovo programma di produzione ’trentacinque-’tren- 
tasei. Un programma che appare addirittura imponente 
e tale da essere considerato come un sintomo molto im
portante della risoluzione della crisi che, in seguito ai 
noti interventi, aveva duramente travagliato la massima 
casa editrice tedesca. Ma se non ci sarebbe da stupirsi 
del numero dei film impostati nè dei registi e degli at
tori mobilitati, ciò che davvero appare assai significativo

è l ’agile eclettismo di spunti, sfondi e vicende che darà 
vita ai nuovi film. Gustav Ucickv, il regista di Fuggia
schi, dirigerà Rose nere, ambientato durante le lotte per 
l ’indipendenza finlandese nel ’novecentoquattro-’cinque, 
che segnerà il ritorno di Lilian Harvey agli stabilimenti 
di Neubabelsberg, dopo il suo non troppo felice sog
giorno ad Hollywood. Gli ultimi quattro di Santa Cruz 
narrerà invece Ìa vicenda di quattro scampati in un isola 
deserta dell’Oceano Pacifico ; la vicenda è dovuta allo 
scrittore Karl Maria Frank. Si è pensato anche a Ibsen: 
Le colonne della società vedranno Heinrich George nei 
panni del console Bernik ; la riduzione sarà diretta da 
Karl Heinz Martin, su di uno scenario del Klaren e 
del Gillmann. Da Ibsen si salta a Le nozze di Figaro, 
che si varrà delle musiche di Mozart, regista Karl Hard. 
Una nuova febbre dell’oro è stata poi acutamente trat
teggiata nel romanzo Anatolia di Bernhard Kellermann: 
come un tempo la ricerca dell’oro dominò la vita della 
California così ora è la nuovissima ricchezza, il petrolio, 
che in un villaggio del sud-est europeo suscita passioni 
e conflitti, cupidigie e disavventure ; l ’omonimo film sarà 
diretto da Renihart Steinbicker. Canzone d'amore in
vece farà riapparire l ’Esposizione mondiale di Parigi 
del 1900, pretesto a curiose rievocazioni d’ambienti, in 
toni per lo più operettistici affidati a Fritz Peter Buch. 
Fra un’altra decina di film (e ci pare che basti) è ancora 
da segnalare Anima mia, dove appariranno — e state 
tranquilli che si faranno abbondantemente sentire — 
Schumann e Chopin, con nessun risparmio della notis
sima « Widmung »; e infine Cavalleria leggera e La mia 
regina saranno dedicati alle prodezze di una nuovissima 
interprete, Marika Ròklc, una soubrettina che a quanto 
si dice è anche un’ottima attrice, un’ottima cavallerizza 
da circo, un’ottima equilibrista idem, un’ottima acrobata 
idem. (Quella, è la volta che sfonda lo schermo con un 
triplice salto mortale).
■  Amate Irene Dunne? Se non l’amate, le fiamme del

l’inferno vi divorino. Se l ’amate, sarete contenti di 
sapere che essa è l ’unica attrice cinematografica inclusa 
da Elva Maxwell nella sua lista delle « Dieci Dame Per
fette », della società mondiale. Ecco come Elsa Maxwell 
motiva la sua scelta : « L’ideale di una Dama Perfetta 
deve possedere fascino, e una costante considerazione 
per gli altri. La giudicherete dal modo con cui perde al 
tavolo da bridge, o negli sport; dal modo con cui è ri
spettata da tutti, e specialmente dai suoi domestici ».

Giustissimo: così deve essere nella vita quell’adorabile 
donna. Ma chi è questa Elsa Maxwell che ha compilato 
la lista? E chi lo sa?
■  Il proprietario di un cinematografo di Miami, vo

lendo lanciare un rabbrividente film dell’Universal, 
Il vampiro di Londra, tappezzò le mura della città con 
un manifesto così concepito: « Cerchiamo una donna co
raggiosa — Un vistoso premio sarà consegnato alla si
gnora la quale acconsentirà ad assistere da sola, in mezzo 
alla sala immersa nell’oscurità più completa, alla proie
zione del nuovo supercolosso del brivido, Il vampiro di 
Londra. Essa non dovrà cambiare di posto, nè dare il più 
piccolo grido, e alla fine della proiezione dovrà riempire 
un questionario particolareggiato sulle emozioni pro
vate ».

La prima che si presentò fu una spiritosa ragazza. Ella 
andò, assistè sola, al buio, nell’immensa sala, al terribile 
film, e quando fu terminato scrisse sul questionario, nel
la colonna delle emozioni provale: « Inutile attesa di 
un pizzicotto ».
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Dopolav. « Avia- 
Pervia ». — La
Compagnia di 
questo Dopolavo
ro ha rappresen
tato « Papà Eccel
lenza » del com
pianto Ro vetta. 
La recita è stata 
preceduta da una 

conferenza tenuta dall’egregio pro
fessor Dario Fanfulli, direttore tec
nico delle filodrammatiche per la 
Provincia. L’oratore, dopo aver ri
cordato con commosse parole il 
grande Scomparso, ha posto in pie
na luce la meravigliosa idealità na
zionale del Ro vetta che con pochi 
fidi, fra i quali l ’Oriani, ha sentito 
— attraverso il teatro — lo strazio 
della povera Patria di allora, coi 
suoi inetti Governi, le sue gelosie, 
i suoi martiri.

Dal numeroso pubblico intervenu
to l ’oratore ha riscosso meritati fra
gorosi applausi che testimoniano an
cora una volta come i figli nuovi 
della nostra Italia non dimenticano 
i precursori, i martiri e chi per la 
Patria tutto ha dato e nulla in com
penso ha chiesto.

È seguita la rappresentazione del 
dramma. Invero sono costretto, mio 
malgrado, dover constatare come 
questa Compagnia nulla abbia ten
tato per mettere in luce la emoti
vità dell’opera e come i tre atti, 
meravigliosi per potenza dialettica e 
d’azione, si siano alternati fra con
tinuo abbassamento di... temperatu
ra. Nessuno è stato all’altezza della 
propria parte: dalle truccature im
propriate ed infantili, a Remigia 
senza anima e con una dizione da 
alunna di terza elementare preoccu
pata soltanto di recitare bene la poe- 
siola agli amici dei famigliaci; da 
Federico che non ha interpretato 
per nulla il difficile carattere del 
« tedesco di Milano », ad Alvise 
perchè ci siamo trovati di fronte ad 
un buon figliolo che non poteva af
fatto creare tutte le malefatte e gli

imbrogli che hanno condotto alla 
completa rovina la famiglia Mattei. 
Se la truccatura fosse stata migliore 
e se qualche volta non si fosse di
menticato di essere vecchio, l ’unico 
che ha messo un po’ d’impegno alla 
recita è stato il Farine nel buon 
Luigi. Di Pedrazzi — che personi
ficava il protagonista — l ’abbiamo 
conosciuto nella medesima interpre
tazione sotto altra forma. Anch’egli 
d’altronde non avrebbe potuto ren
dere di più, dato il numero quali
tativo dei colleghi di serata. Un 
grave torto del regista di questa 
Compagnia è quello di voler insce
nare lavori che le deboli spalle di 
ogni singolo attore non è in grado 
di sostenere.

Sono giovani; troppo giovani, pie
ni di innumerevoli difetti di cui non 
sono riusciti a liberarsi quando 
sono usciti daUa Compagnia unises
suale di cui hanno fatto parte fino 
a pochi mesi fa. In certi casi la 
passione e la tenacia non servono. 
Occorrono le qualità, e a noi sem
bra che questa manchi compieta- 
mente in tutti gli attori che si sono 
presentati nel dramma del Rovetta.

La Tipo di Modena ha avuto l ’am
bito onore di essere prescelta a par
tecipare al quarto Concorso Nazio
nale di Roma dell’ottobre prossimo, 
quale rappresentativa deUe regioni 
emilian a -roma gnola.

Con amore davvero ammirevole il 
Presidente delle Filodrammatiche 
della Provincia, Prof. G. D. Fan
fulli, si è accollata la direzione ge
nerale della organizzazione e la re
gia dell’allestimento scenico del la
voro. Compito assai arduo ed irto 
di difficoltà non comuni quando si 
pensi che per lavoro d’obbligo è 
stato imposto l ’atto unico « La Fi
danzata dell’albero verde » di Rosso 
di San Secondo e « L’invincibile » di 
Oriani per quello a scelta. La tena
cia del Direttore e la cernita degli 
attori che compongono la Tipo, per
fettamente consci della grande im
portanza che assume il Concorso e

la fiducia riposta in essi dalle Ge
rarchie provinciali, fanno sì che Mo
dena scenda in lizza con le altre 
23 agguerritissime colleghe d’Italia, 
nella migliore delle formazioni pos
sibili.

Attività della Se
zione filodramma
tica dell’ Unione 
Ginn. Goriziana : 
Dallo scorso feb
braio alla chiusu- 
sura della stagio
ne, non si è fatto 
molto, non per 
mancanza di vo

lontà, ma per il fatto che il teatro 
non era sempre disponibile e, quin
di, noi abbiamo potuto veder rappre
sentale da questa simpatica sezione 
le seguenti commedie: «Nicolino e 
Nicoletta » di M. Tiranti, « Il rime
dio eroico » di A. Moscariello, e 
« Cecé » di L. Pirandello, atti unici 
questi che incontrarono il favore del 
pubblico che sempre numeroso in
terviene nell’elegante ritrovo di Via 
Rismondo. Successivamente si sono 
avute ben tre rappresentazioni con
secutive della bella commedia dia
lettale « Nina, no far la stupida ! » 
di Russato e Giancapo. In questo la
voro abbiamo potuto ammirare i non 
comuni pregi, anche vocali, dei bra
vi dilettanti, uno speciale elogio a 
Guido Marini che, nella parte di 
Bortolo Basato, seppe superare se 
stesso. Con ciò non vogliamo met
tere da parte gli altri, che furono 
veramente bravi, e seppero farsi lun
gamente e più volte applaudire. Gli 
intermezzi di canto furono più e 
più volte ripetuti. E’ stato veramen
te un successo. La commedia è stata 
anche recitata al Comunale di Gra
disca con l ’intervento di un pubbli
co veramente numeroso che gustò 
moltissimo la commedia e rimeritò 
gli attori con lunghissimi applausi.

La stagione si è chiusa con la bel
la commedia di Ossip Felvne « Per

m o d i c a
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la porta ». In essa la signorina Zor- 
zi, la piccola Pentassuglia, il Sam
bo, il Michelon e la giovane Ber- 
tossi diedero tutto se stessi e seppero 
far risaltare, attraverso una bella di
zione, i non comuni pregi del lavoro 
del nostro Direttore.

Ora la sezione riposa, non per mol
to, però, perchè a settembre si avrà 
la battaglia grossa, cioè il IV Con
corso Provinciale delle Filodramma
tiche dell’O.N.D. ed aderenti.

L’« Alceste » di Euripide. — Con 
uno sfarzo di messa in iscena e di 
costumi e con l ’ausilio dei migliori 
dilettanti goriziani, il R. Liceo-Gin
nasio di Gorizia diede, nell’incante
vole parco adiacente all’edificio, la 
prima rappresentazione classica con 
l ’« Alceste » di Euripide. E’ stato un 
vero successo. C’è da augurarsi che 
questa rappresentazione sia veramen
te la prima e che altre ne seguano 
negli anni venturi, tanto l ’« Alceste » 
è stata gustata dal pubblico : v’erano 
oltre duemila persone. Se volessimo 
elogiare, dovremmo elogiare tutti dal 
cav. uff. G. A. Borzellino, Preside 
dell’Istituto, che è stato l ’animatore 
della rappresentazione, al solerte 
prof. Venezia che è stato la guida 
artistico-classica, nonché a tutti i 
bravi dilettanti fino all’ultimo cori
feo. Alla rappresentazione assistet
tero le Autorità locali con a capo 
S. E. il Prefetto ed il Segretario Fe
derale.

La Federazione Prov. delle Filo- 
drammatiche ha bandito il IV Con
corso fra le Filodrammatiche dei Do
polavoro della Provincia e società 
aderenti. Esso servirà a formare, o 
meglio., a designare la filodrammati
ca che dovrà rappresentare la Pro
vincia al Concorso di Zona dell’an
no venturo. Il lavoro d’obbligo, pre
scelto, è l ’atto unico di Dario Nic- 
codemi « Il poeta ».

Rassegna artistica 
del Circolo Filo- 
drammatico Rove- 
retano del Dopola
voro nell’anno so
ciale 1934 - 1935, 
quindicesimo di at
tività, — Con la 
recita de « Il pro
cesso di Mary Du- 

gan » di domenica 23 giugno scor
so, si è chiuso l ’anno sociale 1934- 
1935, quindicesimo di attività del 
Circolo Filodrammatico Roveretano 
del Dopolavoro.

Tutto il programma stabilito dal 
cartellone, preannunciato nell’autun
no scorso, si è svolto.

Si ebbero infatti le nove recite fis
sate, sei delle quali assolute novità, 
una di nuovo allestimento, una ripre
sa e una a Trento per il quinto con
corso provinciale delle Filodramma
tiche tridentine.

Nel mentre che con la ricorrenza 
del 28 Ottobre si inaugurava il quin
dicesimo anno di attività con la bella 
commedia del Cantini : « E’ tornato 
Carnevale », due settimane prima — 
espressamente invitata — la filodram
matica si recava al Teato Sociale di 
Legnano per rappresentarvi « Lohen
grin » di Aldo De Benedetti.

Memorabile e di vanto rimarrà per 
la filodrammatica lo spettacolo di be
neficenza a favore del monumento 
al martire Damiano Chiesa, alle
stito al Teatro Comunale di Rove
reto il 9 dicembre XIII con la tra
gicommedia di Alberto Colantuoni: 
« I fratelli Castiglioni ». Questo, 
senza dubbio, fu il miglior numero 
dell’annata.

Non poteva il Circolo Filodram
matico Roveretano non commemora
re l ’illustre scrittore Dario Niccode- 
rni — al quale era legato da vincoli 
di conoscenza personale — così che 
la sera del 23 dicembre 1934-XIIT, 
rappresentava il capolavoro dello 
stesso: « Scampolo », e in uno degli 
intervalli, per incarico della Presi
denza, un filodrammatico disse pa
role di commemorazione.

La sera del 1° febbraio I935-XIII 
vi fu la recita di « Rose d’autunno », 
la novità del concittadino Guido 
Chiesa; il 5 maggio successivo con 
la recita di « La signora Paradiso », 
di Guido Cantini, veniva celebrato il 
decennale dell’istituzione dell’Opera 
Dopolavoro; il 26 maggio, giorno 
dell’inaugurazione del monumento 
nazionale a Cesare Battisti a Trento, 
venne rappresentata al Teatro Litto
rio di quella città la commedia « Pi
grizia » di S. Lopez ed E. Possenti, 
recita valida per il quinto concorso 
filodrammatico provinciale. La stes
sa fu rappresentata al Teatro MaiTei 
di Rovereto il successivo 30 maggio.

Il 23 giugno si aveva, come accen
nammo sopra, l ’ultima recita della 
corrente stagione : « Il processo di 
Mary Dugan ».

Tutta questa attività fu preceduta 
da un corso pratico di dizione e re
citazione, tenuto dal direttore arti
stico, signor Umberto Albertani, cor
so che diede ottimi risultati poiché 
qualche allievo oggi si è ben piaz
zato nel complesso degli anziani.

In questi giorni si sono riuniti, pri
ma di prendere le vacanze, tutti i 
filodrammatici per ascoltare dal loro 
Presidente, signor Agostino Ravagni,

FILODRAMMATICHE

la relazione artistica che sopra abbia
mo riportata.

Nel prossimo mese di agosto si ini
zierà il corso preparatorio per il sedi
cesimo anno sociale 1935-36, e la se
conda domenica di ottobre principie
ranno le recite, delle quali in set
tembre sarà pubblicato il cartellone.

La Compagnia del 
Gruppo Rionale 
Fascista « G. Ber
ta » ha iniziato la 
propria attività e- 
stiva nell’ Arena; 
del Circolo « Ugo 
dal Fiume » con 
L’ultima carta, il 
bel lavoro giallo 

di G. Romualdi. Successo vivissimo. 
Altro successo ha riportato con L’An
tenato di C. Veneziani, ottimamen
te interpretato da tutti i bravi attori, 
di questa buonissima Compagnia.

Ma il successo è cresciuto ancora 
con Calcio di rigore, la commedia 
brillantissima di Riccardo Melani e 
A. Ori, ormai affermatasi ovunque 
vittoriosamente.

Per quarta rappresentazione è sta
ta data La nostra pelle di S. Lopez, 
ed anche qui sono emerse le doti de
gli ottimi attori e attrici.

In preparazione I ritornati di 
R. Melani e I Moschettieri della Re
gina dello stesso Melani e A. Ori.

Dobbiamo pertanto plaudire que
sto complesso il quale, seguendo ve
ramente le direttive deli’O.N.D., in
scena così di frequente nuovi lavori 
d’autori giovani con grande dignità- 
artistica e serietà.

Alberto Bracaloni, che ha assunto- 
provvisoriamente la direzione in so
stituzione di Gino Belgrado, in a- 
speltativa per motivi di salute, è ve
ramente un grande direttore oltre- 
ad ottimo attore; Graziella Bertac- 
cini-Pratellesi è sempre quella co
scienziosa e simpatica attrice che 
conquista subito il pubblico; Elsa 
Corsi, Ines Giannini, Irma Perini, 
Tosca Belgrado, Anita Filippi: tutte 
attrici che sanno dare al personaggio 
che interpretano l ’impronta della lo
ro personalità.

Ottimo veramente Umberto Peri
ni, un attore che non sfigurerebbe 
sui palcoscenici regolari sia per i 
mezzi fisici di cui dispone, sia per
la buona dizione, sia per la bella e 
calda recitazione. Armando Belgra
do, Antonio Bertaccini, Francesco 
Rinaldi, Giacomo Guarrata, Ernani 
Corsi, sono attori i quali, pur non 
emergendo assolutamente sono pieni 
di buone qualità che il pubblico ap
prezza molto.
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Non crediamo di sbagliare affer
mando che la Compagnia del G.R.F. 
« G. Berta » è uno dei migliori com
plessi della Provincia.

R. Teatro La Pergola. - II Grup
po Filodramm. O.N.D. del G.R.F. 
« Montemaggi », diretto da Piero 
Maionchi, ha rappresentato per sera
ta di beneficenza, la commedia in 
tre atti di Luigi Latini, con musiche 
del M. Vincenzo Billi. Fra gli inter
preti, che tutti recitarono con molta 
efficacia e affiatamento, piace ricor
dare in particolar modo il Maionchi, 
il Fontani, il Cavallina e le signore 
Magnelli e De Mari. Ottimo suc
cesso.

Dopolavoro Postelegrafonico. - La 
Filodrammatica diretta da Piero Fer
ri ha rappresentato la brillantissima 
commedia di A. Testoni II nostro 
prossimo.

I volenterosi e bravi attori inter
pretarono il non facile lavoro senza 
strafare, contenendo la loro recita
zione nei limiti di una misurata e 
gustosa comicità. Ottimi il Del Vivo 
nella parte del protagonista, il Fer
ri, il Giuseppini, lo Schmid e le si
gnore Mazzanti, Schmid e Cambi.

Casa del Fascio di Settignano. - 
Con la brillantissima commedia ti
fosa Calcio di rigore di R. Melani e 
A. Ori, il Gruppo Filodrammatico 
di Settignano ha ottenuto un succes
so vivissimo. Ottima rinterpretazio- 
ne di tutti, ma veramente encomia
bile è stata quella dell’Emanuelli, 
un attore pieno di risorse che recita 
con grande semplicità. Applausi a 
scena aperta, ad ogni fine di atto e 
molte chiamate agli autori che erano 
presenti.

Dopolavoro Ferroviario. - Il Grup
po Filodrammatico del Dop. Ferr. 
diretto da Nello Carapelli, ha rap
presentato La moglie del dottore di 
S. Zambaldi riportando un felice 
successo: fra gli interpreti si distin
sero particolarmente la Signora Ida 
Stazzoni Rubbo e il Carapelli.

Lo stesso Gruppo ha rappresentato 
Presente!, tre atti di F. Ulivi ripor
tando un successo caldo e vibrante.

Buona la messinscena ; ottimi fra 
gli esecutori il Carapelli e il Galop
pini.

II Gruppo O.N.D. del G. R. F. 
« Montemaggi » diretto da Piero 
Maionchi ha rappresentato la diver
tente commedia musicale di Tiranti 
e Billi La colpa è della Radio e la 
commedia di Libero Pilotto Dall’om
bra al sole. In entrambi i lavori, che 
furono eseguiti con molto affiata
mento e cura, si distinsero le signo
re Magnelli-Franceschi e De Mari, 
il Maionchi, il Fontani e il Caval
lina.

Pasquale Mesciti

9 Dialogo dal vero :
L’Impresario — Quando si dà la sua commedia non viene 

mai nessuno a teatro.
L’Autore — Ma è lei che fa dare la mia commedia quando 

a teatro non viene nessuno.
•  Mario Brizzolari sta lavorando attivamente in cinemato
grafo. Egli interpreta un film con cui spera di affermarsi de
finitivamente come divo dello schermo.

Giorni or sono, dopo un’intera giornata di lavoro, tornato 
a casa a tarda ora, fu assalito dalla sua signora che gli 
domandò :

— Da dove vieni a quest’ora?
— Cara : tutto il giorno non ho fatto che « girare »...
— Ah, si?! E me lo dici pure!... Invece di andare in giro 

tutto il giorno, potresti pensare a fare qualche cosa di più 
serio!...

Brizzolari non rispose perchè vuol molto bene a sua moglie. 
9 Alessandro De Stefani, esaudendo alcune vive preghiere, 
cedendo alle affettuose insistenze di amici, aderendo a sod
disfare la viva curiosità di tutti i suoi discepoli, cominciò a 
parlare di sè ed a svelare il sistema da lui adottato per otte
nere una fertile produzione letteraria.

— Mi spiegherò con un esempio: tempo fa io scrissi una no
vella. Dalla novella, trassi dopo un soggetto cinematografico. 
Chiunque altro si sarebbe fermato li, non vi sembra? Eppure 
no. Io andai a vedere il film e dal film trassi la trama per un 
nuovo romanzo che proprio adesso ho finito di scrivere!...
9 Alberto Gasco, per riposarsi delle annuali fatiche, se n’è 
andato a villeggiare in un paesino della campagna toscana.

Invitato a pranzo da un’altra famiglia di villeggianti, dopo 
il pasto non potè esimersi dall’ascoltare un saggio pianistico 
della figliuola del padron di casa.

— Suono la « Preghiera di una vergine »? — domanda la si
gnorina arrossendo fino ai capelli.

— E suona quello che vuoi ! — dice Gasco.
Esecuzione con tanto di musica sul leggìo. I genitori, con 

gli occhi lustri dall’orgoglio non levano gli occhi dal viso del 
maestro per cogliere la sue impressioni.

— Bene, bene! — esclama Gasco con aria rassegnata alla 
fine del pezzo.

Interviene la mamma della pianista :
— Eppoi oggi ha suonato con la musica edizione popolare... 

Ma in città, quando mia figlia legge la « Preghiera di una ver
gine » con l ’edizione di lusso, dovrebbe sentire come la suona 
meglio!... Non c’è paragone!
9 Questa la si dà per autentica; e con tanto di nomi. Come 
forse saprete, a Hollywood è in preparazione un Napoleone, 
un grande Napoleone. Un giorno uno dei pezzi grossi che si 
occupano di questo film fa chiamare il primo sceneggiatore; 
e appoggiandosi all’enorme volume di fogli dattilografati, sen
tendo il capo :

— Robinson è tutt’altro che contento; e non possono nemmeno 
dargli tutti i torti. Questa storia di Napoleone non finisce mica 
troppo bene, per lui.

— Ma è tutto documentato, indiscutibile. Napoleone fu man
dato in esilio, prigioniero in esilio; e morì in esilio.

— D’accordo, d’accordo. La storia è storia, e il finale sarà 
allora così. Ma poco prima, non potreste fargli almeno guada
gnare quella piccola battaglia di Waterloo?
9 Un’attrice polacca, che sta doppiando a Joinville alcuni film 
della « Paramount », suona anche il pianoforte. Ma lo suona 
così così.

Nell’attesa fra una scena e l ’altra, sedette al pianoforte e 
suonò la « Serenata » di Schubert. Tristan Bernard, che sta 
assistendo all’esecuzione del suo ultimo lavoro, le s’avvicina.

— Vi piace la musica, maestro? — domanda l ’attrice al vec
chio umorista.

— Si, ma non importa. Continuate pure — rispose fra la 
barba Tristan Bernard.

p  ^
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