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I n  c o p e r t i n a :  D I N A  G A L L I
La copertina che pubblichiamo riproduce un atteggia
mento di Dina Galli in « Madame Sans-Gène ». Di questa 
interpretazione si è molto parlato e discusso perchè — di
cevano — la famosa lavandaia Caterina, creata da Sardou, 

deve avere le carni sode.
E invece può essere magrissima; come abbiamo visto. 
Dina Galli è attrice così inconfondibile ed eccezionale che 
può anche permettersi di trasformare un personaggio ce
lebre; trasformazione soltanto apparente che sostanzial
mente l’ha invece ingigantito con le sottigliezze della sua 
arte, con una comprensione da stupire, con un senso così 

preciso della caricatura da ammirare.
Dina Galli avrebbe potuto essere « Madame Sans-Gène » 
anche molti anni prima, quando Amerigo Guasti le consi
gliava di interpretarla. Pure, sensibile ed equilibrata, non 
volle — allora — mescolare tal personaggio alle sue varie 
« Colette », ai suoi infiniti « demonietti » per non aver 
l’aria, forse, di strafare. E forse aveva ragione, che a giu
dicare da questa sua grande forma artistica attuale, sem

bra che il momento giusto sia soltanto questo. 
Ascoltare Dina Galli è una gioia non facilmente rinnova
bile. L’edizione di questa « Sans-Gène » è tutta accurata, 
precisa, e intorno a lei una schiera di ottimi attori fanno 

a gara per assecondarla con vera bravura.
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Ivaro pubblica in « Lo scher- 
M mo », la bella rivista cinema

tografica diretta da Landò Fer
retti, il « Rapporto su un’espe
rienza » fatta a Vienna come

a  supervisore letterario. Ad un 
certo punto egli parla degli at
tori drammatici che saltuaria
mente fanno dei films. Ag

giungiamo subito che Alvaro ha perfet
tamente ragione :

« Gli attori di teatro portano in ge
nere sul teatro di posa le abitudini del 
palcoscenico. Per cominciare non sanno 
quasi mai la loro parte se non pochi 
minuti prima di pronunziarla, e questo 
porta per conseguenza che essi non ne 
possiedono pienamente il valore e il 
calore. Allora ricorrono a un’altra abi
tudine del palcoscenico, che possiamo 
qualificare cattiva se è vero che con 
trattamenti di questo genere abbiamo 
veduto deperire il teatro italiano: essi 
ricorrono a una recitazione convenzio
nale, fatta d’inflessioni solite, di ca
denze di scuola, la retorica della ri
balta che tutti conoscono per noiosis
sima e sconveniente. Peggio, quando 
portano una certa solennità professio
nale, ciò che in un’arte fatta di reci
proca collaborazione qual’è il cinema, 
rende insostenibili i rapporti fra attore 
e direttore. Il nostro attore soffre di 
alcune fisime: prima, quella del pro- 
fessionalismo, del « vuole insegnare a 
me come si fa », mentre in uno studio 
cinematografico la vera dignità è la col
laborazione; seconda, il recitare di 
scuola, per cui a un certo punto pro
nunzierà qualunque frase trasforman
dola nel modo più melodioso, quello 
stesso del teatro di prosa e che nel film 
diviene improprio, convenzionale, in
verosimile. Sarebbe una norma, di dare 
all’attore un dialogo che ubbidisca po
chissimo alla sua retorica, e lo costringa 
a cercare nuove inflessioni e nuovi ac
centi parlati, da fargli inventare una 
spontaneità non tradizionale, ma fresca 
e vergine. Mi trovai una volta con esi- 
mii attori che non tolleravano neppure 
il sospetto che il valore dato da essi a 
una frase potesse formare materia di 
giudizio, come se difendessero così tut
ta una tradizione. Quando rinunziano a 
questo hanno tutte le migliori qua
lità ».
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La nostra sensibilità ed il nostro accor
gimento ci permettono di segnare il pas
so coi tempi e con gli avvenimenti. Il 
teatro italiano è in questo Anno XIV, 
per volontà del Regime Fascista, nel suo 
periodo di migliore rinnovamento; ha 
già svoltato con decisione verso la rico
struzione e la parola « crisi » non esiste 
più per noi. IL DRAMMA ne è la docu
mentazione per gli articoli che pubblica 
e i notiziari che raccoglie, per la sua 
base culturale e la minuziosità informa
tiva. Le filodrammatiche, opere vive del 
Dopolavoro, sono ospitate e valorizzate. 
Gli articolisti più brillanti si incontrano 
quindicinalmente nelle nostre pagine; i 
critici meglio preparati comentano gli 
avvenimenti, scrivono di commedie nuo
ve e presentano attori; i recensori più 
colti dànno notizie di libri teatrali di 
ogni nazione se gli autori dicono dav
vero qualche cosa dì nuovo e meritano 
di essere segnalati. Chi ama il teatro sa 
tutto questo e abbonarsi a IL DRAMMA I 
con 30 lire non è un « incoraggiamento S 
sostenitore »; vuol dire fare il proprio in- I 
teresse, dimostrarci amicizia e simpatia. |

Lo spiazzo da
vanti alla casetta 
di un Golf-Club. 
La casetta, una 
piccola costruzio
ne rustica, si in
travede verso de
stra, in fondo. Da 
essa parte la roz
za ringhiera d’un 
terrazzo. Oltre la 
ringhiera, la vet
ta di qualche pi

no e qualche cipresso e poi i l  cielo. In  primo 
piano, a destra, un grande albero che nasconde 
a mezzo la casa del Golf-Club, ripara anche dal 
sole e dalla pioggia i l  tee della prima buca che 
si figura in prima tra le quinte. Sulla scena, se
die e tavoli da giardino.

È un tardo pomeriggio autunnale. Intorno a 
un tavolo, sono tre persone: due donne e un 
uomo in tenuta da golf. Bevono e chiacchierano.

Margot (una donna magra che si crede un 
tipo fatale, ma che non lo è) — Pensi, Gorelli, 
ho fatto la terza buca in tre colpi e la quarta 
buca in quattro... Se continuo così...

I l  conte G ore lli (un elegantone anzianotto 
che si crede ancora in gamba) — ... Se continua 
così farà la diciottesima buca in diciotto colpi...

Margot — Non mi prenda in giro. Non è un 
bel progresso dopo dieci lezioni sole?

G ore lli — Magnifico. Ma io non me ne in
tendo, sa. Io gioco a golf perchè è i l  solo gioco 
in cui è lecito giocare da cani senza far brutte 
figure.

La marchesa A t t i l ia  (una preponderante, 
ma elegantissima signora: beaux restes) —
Come sarebbe a dire?

G ore lli — Che a golf giocano male tutti e 
perciò nessuno può permettersi i l  lusso di lan
ciare la prima pietra addosso a una schiappa 
come me.

A tt i l ia  (fra scherzosa e piccata) — La prego 
di credere che io la settimana scorsa ho vinto 
la « Coppa dilettanti ».

G ore lli — I l  che mi fa avere una pessima 
opinione delle sue avversarie. (Soffocando un 
tentativo di protesta dell’altra) No, non scher
ziamo... Non vorrete mica raccontare a me, che 
lo gioco da tanti anni, che i l  golf sia una cosa 
seria!

Margot — Ma in America...
G ore lli — Non discuto. In America andrà 

benone. Qui, da noi, lo giochiamo tu tti per 
snobismo. Tutti! Lasciatelo dire a un vecchio 
come me che conosce la gente.

Margot (beffardamente sorpresa) — Vecchio?
G ore lli — Sì, sì, vecchio. Quando mi serve 

per far tacere la giovinezza ignorante, vien buo-

lano Sandi r G iu lio  Lu 
cano r A le is a n d r o  De 
M arc ìiis  /  I l  conte G ore lli 
r  P ro il i » M a ria  Sancii r 
M a ria  Mstiri r Sofia D a l- 
lemfia r La  marchesa A f 

f i l ia  r M argof r  L id ia .



na anche la vecchiaia. (Alla marchesa Attilia) 
Vero, cara?

A tt i l ia  — Lei, oggi, è intrattabile. Ma per
chè non espone queste sue idee al commendator 
San di?

Margot — Non osa. Giusto! Secondo lei an
che Sandi è un golfista per posa?

G ore lli — No, lo ammetto. Ma è diverso. 
Sandi è un fenomeno. Meglio: un anacronismo. 
Quello doveva nascere all’epoca delle Olimpia
di nell’antica Grecia. Pindaro gli avrebbe dedi
cato tutte le sue odi e, sui colli ateniesi, non 
si sarebbe più trovata una foglia di lauro a pa
garla a peso d’oro. Sandi è uno di quegli uomini 
che quando vedono un campo di tennis o di 
golf o una piscina, non stanno bene se non 
hanno vinto una coppa o una medaglia.

Margot — Ah, per sportivo è sportivo, non 
c’è che dire.

A tt il ia  — È persino ridicolo, a quell’età...
G ore lli — Perchè, secondo lei, lo sport non 

è per tutte le età?
A tt i l ia  — C’è modo e modo, ecco. Che un 

ragazzo di vent’amii conquisti la vittoria in una 
partita di tennis, ansante, trafelato, madido di 
sudore, può avere una sua poesia. Ma se lo fa 
un uomo sulla cinquantina...

G ore lli — Se ne va la poesia e resta i l su
dore...

A t t i l ia  — La frase è cruda, ma risponde al 
vero.

Margot — Piuttosto, mi dica: chi è quel bel
l ’uomo col quale ha giocato a carte ieri sera?

A tt i l ia  — Ma come, non lo conosci? È Giu
lio Lucano.

Margot — L ’autore? Quello di «Recitiamo 
stasera?», di « Port Arthur», di « Il vecchio 
testamento», di...?

G ore lli — Non ci enumeri tutto i l  suo re
pertorio, per amor di Dio!... Pensi che Lucano 
mi raccontava, ieri sera, di avere scritto ottanta 
commedie.

Margot — È qui in albergo? Si trattiene mol
to? Sta preparando qualche cosa? Quanti anni 
avrà?

G ore lli — Sì. Un mese. Una commedia in 
tre atti. Quarantotto.

Margot — Che dice?
G ore lli — Una domanda dopo l ’altra, una 

risposta dopo l ’altra. Sta in albergo? Sì. Si trat
tiene un mese. Prepara una commedia in tre 
atti e confessa quarantotto anni. Cioè, più che 
confessarli, l i  accusa.

A t t i l ia  — Quello, sì, che è un uomo inte
ressante!

G ore lli — Dipende. Se il povero Sandi vi 
annoia quando non parla e non vive che per 
una competizione più o meno atletica o per un 
affare più o meno redditizio, dovreste conoscere 
i l  gran Giulio Lucano. Vi. accorgereste di quan
to stucchevole possa essere anche l ’argomento 
teatro, soprattutto quando esclude o abbraccia 
tutti gli a ltri argomenti.

A t t i l ia  — Perchè Lucano...?
G ore lli — Non è colpa sua. Suo padre era 

attore, sua madre era attrice, suo nonno sceno
grafo, suo zio critico teatrale... Non è colpa 
sua, ripeto. Ma nemmeno nostra.

Margot — Va bene, ma trattare Giulio Lu-
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cano alla stessa stregua del commendator 
Sandi...

G ore lli — Per uno, come me, che deve starli 
a sentire o a vedere...

Margot — Sì, ma l ’arte...
G ore lli (alzandosi dalla sedia) — Per amor 

di Dio, lasci star l ’arte... Guardi, qui c’è la si
gnora Sandi. Ne parli con lei.

A t t i l ia  -—-Non faccia i l  maligno.
G ore lli — Io?... Perchè?
A tt i l ia  — Vuol dire che non sa che fra la 

Sandi e quel musicista che è sempre con lei...?
G ore lli — Io?... Io non so niente.
Margot — Ora fa l ’ingenuo!
G ore lli — L i avete visti insieme?
A tt i l ia  — Che c’entra! Ma è tanto chiaro lo 

stesso...
G ore lli — Io, finché non vedo, non credo. 

(A Marta Sandi, che entra con Alessandro De 
Marchis) Lei, signora Sandi, ci crede?

Marta (una bella trentacinquenne, elegante, 
un po’ posatrice) — A che?

G ore lli — A quello che diceva donna At
tilia...

A t t i l ia  (seccata) — Ma via, Gorelli...
Marta — Se non so che cosa diceva...
G ore lli — Appunto. Non lo sapeva neanche 

lei. Se no, non l ’avrebbe detto.
Marta — Non capisco.
G ore lli (prendendole una mano, paterno) — 

Meglio, cara. Molto meglio. (Le bacia la mano). 
Non dia retta a un vecchio matto come me.

A tt i l ia  (punta) — Proprio matto, sa! (A 
Marta) Si sieda’, cara?

Marta — Grazie. Buonasera, marchesa. Buo
nasera, signorina. (Ad Alessandro) Ci sediamo 
un momento? Conoscete tutti, vero?

De Marchis (che ha salutato con un inchino 
la marchesa e con una stretta di mano Gorelli, 
indicando la signorina) — La signorina... non 
ho la fortuna...

Marta (presentando) — La signorina Margot 
Prinelli... Alessandro De Marchis...

G ore lli — Un pianista squisito...
De Marchis — Per carità, conte.
G ore lli — E un musicista apprezzatissimo.
De Marchis (fìnto modesto) — Per amor del 

Cielo...
G ore lli — Gli hanno eseguito con molto suc

cesso, al Festival di Salisburgo, un concerto in 
re maggiore. Non l ’ha letto sui giornali?

De Marchis — Oh, non vai la pena!...
G ore lli — E ha presentato alla Scala « Pro

cellaria», vero?
De Marchis — Infatti.
G ore lli — Ecco. Le ho risparmiato di dire 

lei tutte queste cose. Vede? Io ho potuto dirle 
tutte in una volta. Se doveva dirle lei, chissà 
quanto avrebbe penato per trovare i l  momento 
giusto.

De Marchis (sorridendo agro) — Sempre 
scherzoso, i l  nostro conte...

A t t i l ia  — Dica sempre maligno! Oggi poi è 
satanico... Chissà che cos’ha...

G ore lli — Devo proprio dirglielo?... Mi si 
è risvegliato un vecchio reuma al ginocchio. 
E allora mi sento cattivo. Vedrà, vedrà anche 
lei... cara donna Attilia... quando avrà la mia 
età, si intende...

A t t i l ia  (punzecchiata, a Margot) — Mi fai 
un piacere? Gli dài uno schiaffo?

G ore lli (ridendo, a Margot che gli si è ac
costata) — Lei è un fiore, cara. Ma un bell’uo
mo non si batte neanche con un fiore.

Margot — Oh, presuntuoso... (Si ride).
Marta — Ha visto mio marito, marchesa?
A tt i l ia  — Sì, è partito con noi, anzi. Ab

biamo fatto una partita a quattro. Ma noi ab
biamo fatto un sol giro e lu i ha ricominciato. 
Sarà verso la quarta buca.

Marta — È una vera manìa. Pensi che sta
mane ha già fatto cinque partite di tennis col 
ragazzo Viscaldi! È arrivato in camera in uno 
stato... Ha dovuto cambiarsi di sana pianta. E 
alle due è scappato qui a prendere l ’ennesima 
lezione di golf, per mantenersi in forma, dice.

A t t i l ia  — E questa povera mogliettina sem
pre sola...

Marta — Oh, non dico per quello... Ci sono 
avvezza.

A tt i l ia  — Già. Anche a Nuova Cultura i l  
commendatore non viene mai...

Marta (vaga) — Non ha tempo...
De Marchis — ...E  ci si annoia, diciamo la 

verità.
G ore lli — E allora diciamola tutta intera, 

la verità: se si annoia non ha neanche torto.
Marta — Ah, Gorelli... Questa non è da lei! 

Se Nuova Cultura è uno dei circoli culturali 
più apprezzati!...

Margot — Lo sa che la signora Sandi è vice- 
presidente?

G ore lli — Lo so, lo so... Ma non si offenda 
se resto del mio parere. I  circoli culturali sono 
i l  ricettacolo dei geni mancati.

Marta (indignata) — Oh!
G ore lli — Guardi, signora Sandi, io non 

son venuto che una volta a Nuova Cultura... e 
l ’ho fatto solo perchè lei me ne aveva pregato. 
Ebbene, in una sala c’erano esposti degli sgorbi 
d’un tale che imitava Modigliani senza averne 
l ’intima poesia...

Marta — La Mostra di Sabelli... L ’ha vista, 
marchesa?... Io lo trovo un pittore quasi supe
riore a Modigliani.

G ore lli — Ecco; io invece l ’ho cercato, i l 
pittore, e non l ’ho trovato. Dopo di che, in 
un’altra sala, ci è stato propinato un sedicente 
concerto di musica moderna che somigliava ter
ribilmente a un litigio di gatti in amore.



Marta (alla marchesa e a De Marchis) — 
...Eran le musiche di quel giovane armeno 
Keragan...

G ore lli — Può darsi. Ma mi spieghi: che bi
sogno c’era di far sentire le musiche d’un gio
vane armeno a tanti vecchi italiani?

De Marchis — È uno dei fondatori della 
Scuola surrealista... Anche a Berlino è uno...

G ore lli — Ma lei ci crede alle Scuole surrea
liste e ad altre scuole del genere?

De Marchis — La musica deve liberarsi dalle 
vecchie formule.

G ore lli — E va bene. Prima bisognerà che 
i l  pubblico fischi Verdi e poi ne riparleremo... 
(De Marchis sorride). Cosa volete! Le vostre sale 
di concerti mi somigliano terribilmente a quei 
falsi ossi di gomma che si danno ai cuccioli nel 
periodo della rosica... Un sistema per salvare i  
mobili di casa! Confesso che allora ammiro suo 
marito e i l  suo golf!

De Marchis — Ma, per esempio, conte, non 
le pare un po’ comica l ’idea di un uomo già 
maturo che piglia lezione da un ragazzetto come 
l ’allenatore qui del golf, no? o forse sbaglio... 
Per me questa roba è arabo. I l  mio solo sport è 
l ’automobilismo. È i l  più comodo.

G ore lli — È lo sport che preferisco anch’io.
De Marchis — Guida anche lei?
G ore lli — Ah no! Io ho sublimato lo sport 

dell’auto: lascio che guidino gli altri... È an
cora più comodo.

MARGOT (che ha guardato oltre la ringhiera) 
— Signora Sandi, ecco suo marito... Perbacco, 
che bel tiro... È quasi in buca... (Strilla verso 
l ’interno) Bravo!... (Agli altri) Gioca col mae
stro... (Attilia si alza e va a guardare accanto a 
Margot).

De Marchis — Non trova, conte, che i l  gioco 
del golf con quel rincorrere la pallina, somiglia 
stranamente, per restare nell’àmbito di un para
gone fatto da lei, al gioco che si fa fare ai cani 
di buttar loro un sasso perchè ci corrano dietro?

Marta (divertita) — È vero, è vero... De Mar
chis ha il dono di vedere i l  lato umoristico di 
ogni cosa...

G ore lli — Una bella fortuna. Ma io, perso
nalmente, preferisco i l  dono opposto : quello 
di vedere i l  lato gentile in ogni cosa. Per esem
pio, io invece di pensare che un pianista ha 
qualche cosa di dattilografo, mi sforzo di pen
sare che è i l  dattilografo ad avere qualche cosa 
di un pianista.

De Marchis (agrodolce) — L ’esempio non è 
molto gradevole per me...

G ore lli (che par sincero) — Oh, mi scusi... 
non avevo pensato, si capisce... Parlavo in ge
nerale... È vero che gli artisti sono più suscet
tib ili, ma... la signora Sandi ha ben sorriso 
quando lei, poc’anzi, ha così argutamente ce
liato sul gioco preferito di suo marito.

Margot (verso Vinterno) — Bene! (Batte le 
mani e agli altri) Quel Sandi, ha certi colpi di 
precisione!... Ha mandato adesso in buca una 
palla fantastica...

G ore lli (a Sandi che entra con Protti, i l  
traîneur, con enfasi comica) — Osanna al vin
citore !

Stefano Sandi (un uomo sulla cinquantina; 
un bel pezzo d’uomo, con le spalle quadrate e 
i l  volto bonario. È un po’ trasandato nella per
sona, sempre spettinato, anche a cagione dei ca
pelli un po’ ricci, sempre sudato: parla un poco 
pesantemente, con uno spiccato accento di buon 
ambrosiano) — L ’ha visto che colpo?... Olii, 
gh’è el Protti che ha preso una di quelle rab
bie... L ’avevo sfidato per le ultime due buche... 
(Vede la moglie) Ciao, Tucci... Che miracolo 
che sei venuta!... Evviva, conte... Evviva, mar
chesa... Come la va, De Marchis?...

Marta — Sono venuta a vedere che cosa fa
cevi... È da dopo colazione che sei sparito...

Stefano (affettuoso) — Stellassa, ho fatto 
un’ora di pratica, dalle due alle tre, perchè 
questo demonio qui (indica Protti) l ’è semper 
impegnà... (A Protti) Conosce?... (Presenta) La 
mia signora, i l  maestro Protti... (Ma Marta fa 
quasi finta di non sentire) ... Protti, lo dica lei, 
su, sono in forma o sono mica in forma?

P ro tti (è un ex-caddie, volgarotto, faccia da 
cameriere) — Corpo! Se non la vince lei la gara 
di domani, non so chi la vincerà... A ll’ultima 
buca le ha date anche a me...

Stefano (con un riso rumoroso, gioviale) — 
E lu i cicca! Ben, ghe pagheroo de bev! Va 
bene? Vada dentro e si faccia dar quello che 
vuole... e dica a quel lader d’un barman che lo 
metta sul mio conto... Tanto cinqu franch de 
pu o cinqu franch de men... Son ladri, però... 
Cinque lire un vermouth seltz! Già, pivioni noi 
che beviamo... Giusto... (Alla moglie, in buona 
fede) Te voeret bev quaicoss? (Sorrisi).

De Marchis — Dopo quello che ha detto, ve
ramente...

Stefano (in buona fede) — Perchè?... (Ci 
ripensa) Ah già... Oh Signor... Scusami, neh?... 
Stellassa, ti sei offesa?

Marta (che pare infastidita) — Ma no, figu
rati... (E poi che Stefano fa per darle un bacio) 
No, che sei tutto sudato!...

A t t i l ia  — Signori belli, son le sei e un quar
to... Io torno in albergo...

Margot — Anch’io! Stasera c’è gran ballo... 
Bisognerà farsi belle...

Stefano (spiacente) — Già, che c’è i l ballo... 
Non ci pensavo più!

Marta — Appunto, sarà ora che venga giù 
tu pure...

Stefano — Oh, Signor!... Non te l ’ho mica 
detto? M’ha telefonato FEmilio... Doman mat
tina mi tocca di andare dal Nodar, ai des ur.

lie to  fine
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Marta — Ancora a Milano?
Stefano (assentendo) — L ’è una barba! te 

set, per quell’ ’affare del Monti... per l ’atto di 
cessione...

Marta — No, io non so niente. So soltanto 
che anche domani non ci sarai.

G ore lli — Povera signora... E povero com
mendatore, giacché mi figuro che spiacerà an
che a lei...

Stefano — Orpo! Giusto domani c’era la 
gara di golf...

Marta — Volevo ben dire...
Stefano (subito, sincero) — Povera stella, mi 

dispiace anche per te, s’intende... Va là, t i por
terò un regalo, sei contenta?

Marta (scialba) — Ma sì, ma sì...
A t t i l ia  — Allora si va?
Marta — Andiamo pure... (Si avviano).
Stefano — Senti, cara... Io tanto stasera non 

mi cambio... capirai, se devo partire domani 
mattina alle sei, io stasera vado a letto subito...

Marta (fredda) — E allora?
Stefano — E allora... adesso farei altre due 

o tre buche col Protti...
Marta — Ancora?
Stefano (come un bambino) — Va là, do

mani devo stare a Milano e non potrò gioca
re!... Neh, che non t i dispiace?... Ti se te veu- 
ret andà, và... Fra un’ora al massimo son giù...

Marta (scialba) — Ma sì, ma sì...
Stefano — Sei un tesoro! Ci vediamo più 

tardi, signori... (Si avvia verso l ’interno) Protti, 
el ghe sta a far altre du buche?... Partiamo 
dalla terza e saltiamo alla quinta?.. (Sparisce).

A t t i l ia  (un pochino beffarda) — Che ener
gia, suo marito! I l  cielo glielo conservi.

G ore lli (benevolo) — È ancora un ragaz
zone... Dev’essere un gran buon uomo...

Margot (sottovoce) — Tre volte buono...
G ore lli (idem) — Lei., se fosse mia figlia, 

la prenderei a sculaccioni...
A t t i l ia  — Beh, noi andiamo...
Marta — Credo che io aspetterò mio ma

rito. Se no, rischio di vedermelo comparire alle 
otto passate... Ma lei, De Marchis, se vuole an
dare...

De Marchis — Se vuol rimanere sola, la la
scio... Ma io, per conto mio, mi fermo volen
tieri a prendere un po’ di fresco...

A t t i l ia  — Allora ci vediamo a pranzo... (Av
viandosi con Gorelli e Margot) Passiamo per i 
prati... I l  sentiero ha quegli antipatici sassi che 
in discesa franano sotto i l piede... (Escono). 
(Un silenzio, poi)

Marta — Lei, De Marchis, è sempre gentile 
e premuroso con me... Forse anche troppo... 
Eh sì. La gente potrebbe pensare...

De Marchis — Che cosa?
Marta — Oh, i  soliti pettegolezzi...
De Marchis — Potrebbe pensare, ad esem

pio, che io sono innamorato di lei? Ma questo 
non sarebbe un pettegolezzo. È la' verità.

Marta (senza severità) —- Non ricominci, ora. 
Lo sa che non voglio.

De Marchis — Non lo vorrei neanch’io. Ma 
purtroppo a certe cose non si può comandare.

Marta — La smetta... (Dolcemente) Lei è 
un ragazzo.

De Marchis (sorridendo) — Ho la sua età.
Marta (pensosa) — È vero. Eppure quando 

parla così mi sembra un ragazzo. Non istà bene.
De Marchis — Lo sa perchè? Perchè non 

c’è più avvezza. E ora a sentir parlare d’amore 
le pare...

Marta (più fermamente) — Insomma, basta. 
Le ho detto che non voglio. Parliamo d’altro. 
Non sciupiamo questo bel tramonto. Guardi... 
le dolomiti sembrano d’oro.

De Marchis — Sembrano una cosa viva... 
Guardi i l Rosengarten... È davvero color di 
rosa... Ha qualche cosa di carnale, di volut
tuoso... Posso dirle una cosa?... Me ne sono 
accorto stamane, quando si passeggiava nel bo
sco e le sue spalle nude si doravano a ogni oc
chiata di sole che filtrava tra gli abeti... Posso 
dirgliela ?

Marta (con un mezzo sorriso) — Lei ora sta 
per dirla grossa... Quando fa quegli occhi lì, 
è segno che fra poco dovrò metterla a posto.

De Marchis — È cattiva. Non le dico più 
niente.

Marta — È segno che avevo visto giusto. Me
glio così. Mi risparmierà di sgridarla.

De Marchis — Peccato perchè era un’imma
gine carina.

Marta — Un’immagine?... Beh, sentiamo...
De Marchis — Com’è perfida! Com’è per

fida! Deliziosamente perfida...
Marta (a cui i l  giuoco non dispiace) — Per

chè? (Lui fa per prenderle le mani) No, stia 
fermo. Lo sa pure che c’è mio marito da queste 
parti. Perchè ride?

De Marchis — Mi scusi... Per niente.
Marta (offesa) — È mio marito che la fa r i

dere...
De Marchis — No... Dio me ne guardi. Suo 

marito è una perla.
Marta — No, ha ragione. Ne rida pure. E 

beato lei. che può riderne.
De Marchis — Mi perdoni. Non dovevo...
Marta — Ma sì, ma sì... Per carità! Chè se 

quello è un marito...
De Marchis — Oh, Dio... Certo che non mi 

sembra l ’uomo che ci voleva per lei. Sapessi 
anch’io guadagnare tanti denari e contentarmi 
d’una calma vita borghese, con a fianco una 
bella creatura che mi fosse devota, senza rin
correre sogni o fantasie... E invece, eccomi 
qui... sempre a sognare l ’irraggiungibile, a lot
tare per la mia arte... Mah!
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Marta — Non se ne lagni, Alessandro... Non 
se ne lagni... Lei non sa la mediocrità asfis
siante di quella calma vita borghese, come lei 
dice! Ma la so io, purtroppo... Via, via... Non 
mi faccia parlare!

De Marchis — Povera cara... Sì, Marta... 
Mi permetta almeno di compiangerla...

Stefano (rientrando, più sudato che mai, as
sieme a Protti) — Ohi, sei qui anca mo?„. La 
prima buca siamo rimasti pari... Neh, Protti?... 
Conosce?... La mia signora... I l  maestro Prot
ti... Ah, sì che ce l ’ho presentata... I l  maestro 
De Marchis lo conosce? Maestro di musica, 
lui, mica di golf... Scommetto che non sa nem
meno giocare. Vero?

De Marchis — Infatti... È un gioco che non 
ho mai capito.

Stefano — Dovrebbe provare. Anch’io, p ri
ma, quand el vedevi giugà insci, adasin adasin, 
sensa pressa, disevi : « A mi me par el gioeg de 
la Baggina... ». Poi, quando ho tirato la prima 
sventola... (Alla moglie) Stellassa, cosa te gh’et? 
Te set lì mogia mogia... Bada di non prender 
freddo, neh... Hai freddo? Vuoi la mia giacca 
a vento? Ce l ’ho lì in guardaroba... Voo a 
toeula?

Marta (fredda) — Ma no, ma no... Sto be
nissimo.

Stefano — Te gh’et on faccin insci smunt... 
(A Protti) Neh, che è pallida? (Alla moglie) 
Non ti senti bene?... Vuoi che smetta e andia
mo giù?

Marta — Ma no, ti dico. Non ho niente. Sarà 
la luce falsa del tramonto. (Come a un bambi
no) Va’ va’ . Gioca, gioca... Non ci pensare. Io 
resto qui a parlare con De Marchis...

STEFANO (bonariamente scherzoso) — Ohi, 
devo restare anch’io? Mica di farle la corte, 
neh ?...

De Marchis — Non mi permetterei mai. Si 
parlava di musica...

Stefano (allegro) — Madonna, Signor, che al
legria! Roba che non è per me. Vado a far l ’u l
tima buca e vegni, neh?... Ciao, stellona... Ar
rivederci, De Marchis... Andem, Protti?... Stia 
in gamba! Adess che ho vist la mia Marta, me 
senti un leone!... (Viano).

Marta (alzandosi, con uno scatto) — Ah, no! 
Non è possibile! Non è possibile!...

De Marchis (premuroso) — Che cos’ ha, 
Marta ?

Marta (è fremente; si tratta, è evidente, di 
una crisi di nervi) — Niente! Cosa vuol che 
abbia?... Niente!... La gente dirà che io sono 
una pazza... un’isterica... Ma come? Non sono 
contenta di aver per marito un uomo come 
quello?... Che mi vuol bene... Ah, sicuro! Mi 
vuol bene... ma come il cane vuol bene al pa
drone. Lo so, si butterebbe nel fuoco, per me... 
Ma è un affetto talmente puerile e talmente

cieco... Sì, sì, cieco, grottescamente cieco. Nean
che la gelosia, conosce. Non ha sentito poco fa? 
Ci sarebbe da riderne... se non mi sentissi...

De Marchis (ben felice di approfittare del 
momento) — La capisco, la capisco... Povera 
cara!

Marta (lasciandosi andare) — Ah, è terribile, 
sa, rendersi conto dopo sette anni del proprio 
errore... accorgersi che si è sciupata la propria 
vita...

De Marchis — Perchè dice così?... Lei è gio
vane e può ancora chiedere tutto alla vita... 
chiedere tutto all’amore...

Marta (senza dargli retta) — L ’ ha visto? 
L ’ha sentito? Sono triste, sono malinconica. E 
lu i: «Hai freddo?... Non t i senti bene?...». 
Mai, mai che lu i pensi alla mia anima. « Hai 
freddo?... Stai poco bene? »... Ancora che non 
mi chieda se m’è rimasto qualcosa sullo sto
maco... L ’ha fatto, sa? L ’ha fatto... Per affetto, 
siamo d’accordo... Perchè mi vuol bene. Ma 
sicuro ! E io sono una pazza a lamentarmi se 
quando mi sento turbata da una pena segreta 
mio marito vorrebbe farmela passare col citrato 
di magnesia... Fine, vero? Finissimo!... Ma è 
tutto così! Guardi, lu i ha un amico d’infan
zia... Giulio Lucano, l ’autore... Beh, non me 
lo ha mai presentato. Ho dovuto dirglielo io, 
qui : una sera che lu i s’era fermato in sala a 
parlargli... qui, in albergo, dopo sette anni che 
siamo sposati. Ma quella specie di stalliere che 
qui fa da maestro di golf e che fino a due anni 
fa era uno straccioncello che raccattava le palle, 
quello sì, quello si affanna a presentarmelo ogni 
volta che lo incontro... E se lei o qualcun altro 
mi fa la corte... che cosa gliene importa? Tanto 
sa che son sua... È tranquillo... Ma non pensa 
che io un giorno posso gridargli: «Basta! Ba
sta! Signor commendator Stefano Sandi, io non 
ne posso più... Io non ti amo più... E se non 
vuoi che io ti tradisca, rendimi la mia libertà... 
Lasciami andare dove voglio, con chi voglio... 
con chi mi sa amare come io ho bisogno d'es
sere amata... Libera!... Libera!».

De Marchis (baciandole le mani) — Povera! 
Povera cara!

Marta — Lei è buono, Alessandro, ma... (in- 
quel momento si accorge che Stefano è a se
dere, accasciato, su di una sedia, un gomito pun
tato sulle ginocchia e la fronte nella mano. Ha 
sentito tutto. Marta è spaurita; ansima) Stefano!

Stefano (alza la testa, li guarda, poi si alza 
in piedi: Fa per parlare, ma deve schiarirsi la 
voce prima di poter mormorare) — Sono... sono 
venuti a1 chiamare Protti. e allora son ritornato 
qui... (Un silenzio).

Marta (confusa, un poco spaventata) — Noi... 
non sapevo che tu fossi là...

Stefano (con un pallido sorriso amarognolo) 
— Credo bene.
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Marta — Hai... hai sentito?...
Stefano (atono) — Parlavi abbastanza forte.
Marta — E allora, sì... Stefano... Forse è 

meglio...
Stefano (molto dolcemente) — No. Adesso 

va’ via. (Con un fremito nella voce) In piesè, 
va’ via.

De Marchis — Volevo dirle...
Stefano — Vada via anche lei... Ch’el vada 

via... (De Marchis, dopo un attimo di esitazio
ne, esce lentamente. Marta seguita a guardare 
Stefano, preoccupata e spaurita. Un silenzio).

Marta — Senti, Stefano...
Stefano (levando i l  capo, brusco) — Te set 

an’mo ehi?... Podi no stàa sul? (E poiché lei 
fa per, parlare) Adess no... So no... So nient... 
Dopo, dopo!... (Semplice) Adess va via... fam 
un piasè!... (Marta esce turbata. Lui la segue 
con lo sguardo. Poi dà un calcio rabbioso alla 
sacca dei bastoni che aveva deposto in terra, ma 
i bastoni, essendo di ferro, si fa male al piede. 
Allora muove due o tre passi irosi mormorando) 
L ’è una roba... L ’è una roba... (E conclude con 
un desolato) Mah! (Cascando a sedere e ficcan
dosi la grossa buona testa tra le mani contratte. 
Pausa).

G iulio Lucano (un bell’uomo, della mede
sima età di Stefano, alto, biondo, molto elegan
te, molto « uomo celebre », entra da destra. Ha 
Varia d’essere leggermente «. essoufflé ». Si guar
da in giro; sembra soddisfatto della vista che 
di lì si gode, si sporge alla ringhiera, ammira
tivo. Mormora) — Bello!... (Cerca una sedia, 
vi si adagia asciugandosi la fronte) Oh!... (Vede 
Stefano) Toh!... Ciao, vecchio!

Stefano (scuotendosi) — Eh?... (Si accorge 
della presenza dell’altro) Oh, caro... Ciao.

G iulio — Meditavi qualcuna delle tue ardite 
speculazioni finanziarie o riposavi sui sudati al
lori d’una vittoria golfistica ?...

Stefano (vago, di malavoglia) — Macché... 
Stavo qui...

G iulio — A contemplare i l  panorama? Bra
vo. Non ti conoscevo dei gusti da poeta. Hai 
ragione, però. È un gran bel posto. Quei mon
ti... quegli abeti... Sembra uno scenario... Uno 
di quegli scenari così detti realisti che i  giovani 
vorrebbero bandire dai palcoscenici. Poveri sce
mi... Vorrei sapere da te, per esempio, da te 
che sei l ’esponente del gran pubblico, se a tea
tro preferisci le scene sintetiche o una bella 
scena che t i dia l ’impressione della verità. Eh?

Stefano — Ah, certo...
G iulio — Ma naturale! Io, del resto, per le 

messe in iscena delle mie commedie, esigo i l  
più assoluto realismo. Anche all’ estero... A 
proposito: sai che i l  mio «Port Arthur» ha 
avuto un bellissimo successo anche a Vienna? 
Magnifico! Ho letto le critiche. Ci dovevo an

dare, ma poi... Ora me l ’han chiesto per Bu
dapest...

Stefano (che non ha voglia di parlare, ma 
che è cortese come sempre) — E bravo... sem
pre successi!

G iulio (sereno, un poco fatuo) — Mah!... 
(Generoso) Del resto, anche tu non t i puoi 
lagnare...

Stefano (sobbalzando) — Eh, altro!
G iulio (senza badargli) — T i ricordi, eh, 

quando eravamo a scuola? Tu eri i l  primo della 
classe. E io l ’ultimo... (Ride). I l  professor Za- 
noletti, quel friulano miope... T i ricordi?... Di
ceva sempre quando m’interrogava (rifacendo 
il verso): «Sentiamo i l  nostro Lucano quali be
stialità ci saprà dire...». Pover’uomo! Con 
quelle figlie che facevano la bella vita... Sai 
che l ’ho messo in una mia commedia? Forse 
l ’avrai vista anche tu... «La scuola del ca
priccio »...

Stefano — Non credo... Te set, io non vado 
molto a teatro.

G iulio — Bravissimo! Neanche alle mie com
medie?

Stefano — No... Alle tue, sì. Da quando ho 
saputo che i l  famoso Giulio Lucano era propi 
l ’istess di quel Lucano che ci facevo copiare i 
compiti a scuola... E poi quando ci siamo in
contrati a ll’apertura del mio dopolavoro...

G iulio — Già, venni a sapere che i l  dopo
lavoro dei «Grandi Tessili Sandi» si inaugu
rava con una commedia mia. «Sandi?», mi 
dissi. « Ma io avevo un Sandi vicino di banco 
in terza tecnica»... Ci vado. Mi faccio cono
scere... Ed eri proprio tu! Un vero colpo di 
scena!... Quando poi dicono che i l  teatro... Ma 
se la vita...

Stefano (amaro) — Oh, la vita! Quella sì 
che è un teater...

G iulio — Voialtri lo dite con sarcasmo. Ma 
invece io lo dico con ammirazione... La vita è 
la più meravigliosa commedia che mai sia stata 
scritta... E non invecchia mai!... Guarda, per 
esempio. Dicono: «Eh, ma voi autori sempre 
a mettere sul teatro l ’ormai muffito triangolo 
delTadulterio... ». Ma se è la vita a non farci 
vedere altro... Tu, tu che vivi nel mondo bor
ghese più di me : ogni giorno, ogni ora, ogni 
minuto non c’è una moglie che inganna i l  pro
prio marito o sta per ingannarlo?... È vero, 
o no?

Stefano (con uno scatto involontario) — Ma 
disi... Mi scherzi o che che cosa?...

G iulio (sorpreso) — Io?... Che ti salta in 
mente?... Perchè? (Intuisce) Oh!... Perdona
mi, caro... Non pensavo che... (Piccola pausa). 
Oh, povero Sandi!

Stefano (istintivamente) — Ohi, esageróni 
minga, adess! Non è mica che... Sì, insomma, 
mia moglie non mi ha mica... (Brusco) Ma sì,
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ma sì, povero Sandi l ’istess! Povero Sandi che 
sta peggio d’un marito tradito perchè el sa tuss 
coss, anche se gh’è nient... So tutto, capisci?... 
So tutto... e podi fa nagott... Perchè sono un 
scemo, un bamba che ghe voeri ammò ben!... 
Ecco come l ’è la storia! (Tace spossato).

G iulio (sincero, dopo un istante) — Mi di
spiace... Su, su!... Mai lasciarsi abbattere!... 
T i capisco, sai?... T i capisco benissimo...

Stefano (ingenuo) — Perchè? Anca ti?
G iulio (involontariamente) — Ah, no... Dico, 

io no. Sai, io non ho moglie, prima di tutto. 
E poi, anche se l ’avessi... Sì, insomma, non è 
detto che io...

Stefano — Perchè, io cos’ho?... Ho qualche 
cosa di speciale, io? Va bene, non sarò un’aqui
la... Ma non sono neanche un idiota. E sono 
un brav’uomo... E le voglio bene! L ’ho lasciata 
sempre fare quel che ha voluto... Cossa te voeu- 
ret... Un po’ perchè era più giovane, si sa... e 
un po’ perchè el riconossi, è più colta, più fine, 
più elegante di me. E dunque perchè? Tutto a 
un tratto, dopo sette anni di matrimonio?... 
E dunque? Perchè?... Ah, te vedet? Non lo sai 
neanche tu!

G iulio — Caro, un perchè c’è sempre. Vedi 
anche in teatro, quando dobbiamo presentare 
una situazione come la tua... ci preoccupiamo 
sempre di trovarne la ragione... Che so? Met
tiamo in una luce falsa lei, la protagonista. 
La dipingiamo come una donna frivola, vana, 
civetta.

Stefano — Ti te conosset no Marta. Se ha 
un torto l ’è quell de vess tropp seria...

G iulio — Può darsi. E allora è i l  marito una 
figura antipatica, un arido, un egoista, un l i 
bertino...

Stefano — Ohi, disi... i l  marito sono me...
G iulio (con impazienza) — Oh, insomma... 

se tua moglie ha un amante...
Stefano (disperato) — L ’è ben questo... che 

non ce l ’ha. Ah, se ce l ’avesse... Credi proprio 
che io sia un imbecille?... Se ce l ’avesse sa
rebbe finita. Un grande dolore... e ciao! Mi 
direi: cc Ch’è pu nient de faa». Sarebbe come 
se fosse morta, ecco. Ma è ben che non l ’ha 
l ’amante, che è viva...

G iulio — E allora...!
Stefano — Sì... è viva... è viva, ma... l ’è 

pegg! L ’ho sentita io, poco fa, dire che era 
stanca di me... che si era accorta di essersi sba
gliata... che non mi amava più... e che un gior
no o l ’altro mi avrebbe richiesto la sua libertà...

G iulio — Oh, per Bacco!... E a chi lo di
ceva?

Stefano (feroce) — A quel De Marchis che 
le sta sempre dietro... E lu i le baciava le mani.

G iulio — Ahi, ahi!
Stefano — Eh, lo so!... È vivo, ma ci ha i 

giorni contati.

G iulio — Una brutta situazione... (Piccola 
pausa). Lei sa che tu hai sentito?

Stefano — Eh, sì. Mi ha visto...
G iulio — E che ha detto?
Stefano — Niente. Ha detto: «Stefano!... 

Oh!». E ha abbassato gli occhi.
G iulio — E tu?
Stefano — Cosa aveva da fare?
G iulio (stupito) — Come?...
Stefano — In fin dei conti è mia moglie!
G iulio — Sì, sì... E a lui, al De Marchis... 

non hai detto niente?
Stefano — Ah, a quello lì... Brotta faccia 

de Giuda impostor... Farabutto d’un posatore... 
Mascalzone... (Altro tono) Ma non gli ho detto 
niente... Cosa te voeret, se a lee el ghe pias...

G iulio (ribellandosi) — Ah, senti...
Stefano (rassicurandolo) — Ma l ’ho messo a 

posto, te set!
G iulio — Meno male!
Stefano — L ’ho guardaa in d’ona maniera...
G iulio (scattando) — Ma eccolo lì!...
Stefano — Chi?
G iulio — I l  perchè... La ragione del tuo 

nodo drammatico... della tua situazione. Te lo 
dicevo io che un perchè c’è sempre, nel teatro, 
come nella vita...

Stefano — E sarebbe, scusa?...
G iulio — Ma sei tu, caro... È tutta colpa tua!
Stefano — Mia? Ma come, se c’è un uomo 

che le vuol bene, che è sempre stato buono con 
lei...

G iulio ■— Troppo! Stanimi a sentire: tu sei 
sempre stato in adorazione davanti a tua mo
glie, no? Lei era più bella di te... Più giova
ne... più fine... più intelligente...

Stefano — Ma sì, sì... te l ’ho detto io.
G iulio — E tu le hai sempre fatto capire che 

consideravi i l  suo amore come un dono...
Stefano — I l  più caro dei doni...
G iulio — Naturalmente. Tutto più di te. Lei 

i l  trono, te lo sgabello. Lei tutto, tu niente. Ti 
beavi della tua ammirazione per lei e non fa
cevi niente perchè lei ammirasse te.

Stefano — Minga vera! È da quando la co
nosco che ho fatto di tutto per riuscire negli 
affari. E son riuscito... Ho lavorato come un 
cane, come un negro... ma son riuscito.

G iulio — Oh, gli affari. Le donne, sai, di 
affari si son sempre interessate poco... Io t i 
domando: «Tu, personalmente, cosa facevi per 
interessarla, per conquistarla? »... Vedi, in una 
mia commedia un personaggio dice una battuta 
che molti sposi dovrebbero conoscere : « I  ma
r it i hanno i l  torto di pensare che i l  matrimonio 
è la conclusione d’un’avventura, mentre non ne 
è che l ’inizio».

Stefano — El soo, el soo... Io non son mica 
uno scrittore... ma el eoo in su i spali ghe l ’oo, 
anca mi. Ma cosa credi, che giocare a tennis o
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a golf dalla mattina alla sera, sia proprio un 
divertimento, alla mia età? Sì, me pias, disi 
minga de no... ma, ohi, con juicio, come dice 
nei «Promessi Sposi». Una partitina ogni tanto 
e poi starmene un quarto d’ora a banfare con 
la mia pancetta a ll’aria... Ma perchè lei è più 
giovane, per farle vedere che sono forte, agile, 
instancabile... sotto a tirar sventole sui campi 
di tennis, sotto a far chilometri sui campi di 
golf, a spellarmi schiena e mani sui patini 
quando si è al mare... Tutto per lei, te set?... 
Tutto per lei!

G iulio — Già... (Pausa). Gli affari, lo sport... 
Eh, già! Tu non hai pensato ad altro.

Stefano — E i gioielli, e i vestiti e le pellic
ce... e i l  palco alla Scala...

G iulio — Anche... E tu ci andavi?
Stefano — Le prime volte, sì. Poi, da quando 

mi capitò d’addormentarmi... (Giulio sembra 
disapprovare) Caro te, quando uno ha lavorato 
tutto i l  giorno... Con quel benedetto vizio delle 
scene delle opere che hinn semper al scur!

G iulio — Insomma, hai finito per non an
darci più.

Stefano (come un bambino) — È lei che me 
lo ha detto! A mi rn’lia faa piasé, va' ben... 
ma me lo ha detto lei.

G iulio — E quando tu eri a ll’ufficio o al golf 
o al tennis... o in casa a dormire... non ti sei 
mai chiesto tua moglie dov’era?

Stefano — E1 savevi!... Non hai mai fatto 
niente di male. Andava ai concerti... alle con
ferenze... alle Mostre d’arte...

G iulio (seguitando i l  suo tono) — E tutte le 
volte che le chiedevano dov’era suo marito lei 
rispondeva un po’ per posa, un po’ perchè era 
vero: «Oh, lu i a queste cose non s’interessa»... 
E un bel giorno, ha incontrato l ’intraprendente 
giovanotto che ha creduto opportuno di com
piangerla per adularla... «Una donna come 
lei... un uomo che non la capisce... lei che è 
una donna superiore...». E tornava a casa e 
trovava te che t i eclissavi dinanzi a lei, che ti 
facevi più vecchio, più rozzo, più ingenuo di 
quel che sei... E così fra un marito che si t i
rava in disparte e qualcuno che lo demoliva... 
tua moglie ha finito per credere veramente sè 
stessa un’incompresa, una1 negletta, un’infelice 
e te un povero bietolone che del suo amore e 
della sua anima si curava meno che dei suoi 
tessili o dei suoi bastoni da golf. Lo vedi se è 
colpa tua?

Stefano (che è stato a sentirlo a bocca aperta, 
con involontaria ammirazione) — Orpo che 
bravo!... Te set un grand om!... Sicuro, l ’è 
insci... l ’è propri insci! Ah, ma adesso basta. 
Tanto la fabbrica ormai la va su i rodell... Ba
sta con gli affari! E basta con quella fati
cata dello sport! D’ora in avanti, sarò sempre 
lì  con la mia Marta... Mostre, concerti, confe

renze... se l ’è una barba, pazienza... Mi bar
berò, ma...

G iulio — Eh, caro... Sarebbe troppo facile! 
Adesso è tardi... Correresti i l  rischio di imbar- 
b irti tu, come tu dici... ma di imbarbire an
che lei!

Stefano — Perchè?
G iulio — Perchè sì. Imporre tutto ad un 

tratto a Marta la tua presenza ingombrante e... 
scusa sai... anche asfissiante... Ho fatto appunto 
una commedia, con questo spunto. Un marito 
che...

Stefano (spazientito) — Tira minga a man 
col to’ teater!... Sai tutto, hai fatto tutto, hai 
previsto tutto... Intanto me piaseria vedet t i se 
ti capitasse quello che è capitato a me... Me 
piaseria vedé el to’ mari come se la caverebbe.

G iulio — Oh, se fossimo in teatro... se si 
trattasse d’una commedia...

Stefano — Ah, ecco! Allora te vedet che 
quella storia del teatro che è la vita e della vita 
che è i l  teatro hinn tutt ball?

G iulio — Ma cosa? Pretenderesti che si po
tesse trattare la vita come...

Stefano — Io non pretendo niente. Ma allora 
dacci un taglio a parlar sempre di teatro...

G iulio (che è rimasto colpito) — Certo che 
la cosa sarebbe interessante... Risolvere una si
tuazione critica della vita coi mezzi del teatro...

Stefano (incredulo, indifferente) — Sì... ciap- 
pel ch’el gh’è!

G iulio (partito in quarta) — Sarebbe la più 
strana esperienza..! Oh, sarebbe magnifica...

Stefano — «Sarebbe»... «Sarebbe»... I l  ma
le è che la mia situazione « è », non « sarebbe »...

G iulio — Insomma, cosa vorresti da me? Che 
io ti levassi d’impiccio? Che io trovassi i l modo 
di ridarti la pace?...

Stefano — Magari... Ma, purtroppo, l ’è roba 
che con tutte le tue cento commedie...

G iulio — E se io i l mezzo l ’avessi trovato?
Stefano (interdetto) — Cosa?...
G iulio — Se io riuscissi... Se io escogitassi i l 

terz’atto del tuo drammetto... Se io sapessi con
cludere con un lieto fine?

Stefano (sfiduciato) — Ma cosa vuoi mai lieti 
fini...

G iulio — E io dico di sì, se tu mi lasci fare. 
Sono io che ho preso te e tua moglie e vi ho 
fatto miei... Sono io che vi ho inventato e vi 
ho portato al conflitto coniugale che ora v’as
silla, ma sono io, ora, che scioglierò i l  vostro 
nodo drammatico.

Stefano — Si può almeno sapere che cosa 
hai arzigogolato?

G iulio — Ah, no, caro! Se te lo dico, tu mi 
scappi di mano... tu seguiti ad essere i l  signor 
Stefano Sandi, quello vero... Niente! Tu non 
devi sapere niente, devi lasciarti trascinare dai



LIETO FINE

fatti che io t i  creerò intorno... Tutt’al più, 
quando sarà i l  momento, ti pregherò di asse
condarli... se pure sarà necessario.

Stefano (uti po’ intontito) — Come vuoi che 
ti dica? Fa’ quel che vuoi. Io non ho immagi
nazione. Non ho presenza di spirito. Fa’ tu.
(Commosso) Ma se riesci... mi avrai fatto un 
gran favore... Non so dirti altro.

G iulio — Vedrai, caro, vedrai. E non è mica 
un mezzo nuovo, sai? Potrei citarti a dozzine 
le commedie in cui è stato usato. Non importa. 
L ’importante è saper rinfrescare i vecchi can
noni. D’altronde la tua situazione è quanto di 
più banale, vieto e trito si possa immaginare...

Stefano (piccato) — Sarà benissimo. Ma per 
mi l ’è noeuva.

G iulio — Appunto. Vedrai che va benone. 
E adesso... piano di battaglia: prima di tutto, 
partenza dall’albergo. Tu hai una villa sui la
ghi, vero?

Stefano — A Cernobbio.
G iulio — Bene. Domani partenza per Cer

nobbio. C’è posto per ospiti?
Stefano — Eh! L ’è una villa che pare l ’Uspe- 

dal Maggior!
G iulio — Bene. Invita gente.
Stefano — Chi?
G iulio — Intanto me. E poi... signore... ami

ci tuoi... amiche di tua moglie... E quel signor 
de coso... lì... quello che t i dà noia, insomma.

Stefano — Anca quel lì? Se poderìa minga 
farr a meno?

G iulio — È per i l  tuo bene. E anche per 
quello di tua moglie.

Stefano (incerto) — Senti... non ti offende
re... ma mi pare che...

G iulio — O mi lasci fare o te la sbrighi da te.
Stefano (mite) — Va ben... Va ben... Disevi 

per di’ ... Inrabisset no.
G iulio — Ma c’è una cosa, però. Basta con 

quella tua aria umile, rassegnata... Voglio che 
davanti a tua moglie tu sii un uomo... Sei tu 
che conti... Sei tu che le hai dato i l  tuo nome, 
la tua agiatezza e i l  tuo prestigio... Dunque t i
ranno, no; ma neppure uno schiavo. Se lei è 
la tua regina, tu sei i l  re cavalleresco, gentil
uomo... ma sei tu che comandi...

Stefano (indeciso) — Ma così... tu tt’a un 
tratto...

G iulio — Ma che c’è di strano? Sei un gran
de industriale... sei forte... ricco... sei un bel
l ’uomo... E su, che diamine! Deve accorger
sene anche lei...

Stefano ■— Va ben. Posso provare.
G iulio — Ma non con quel viso. Sorridi... 

Quello che ha detto tua moglie non deve avere 
importanza per te. Trattala come una bimba... 
Ma sorridendo, con aria accondiscendente... pa
terna...

Stefano — Ma te credet minga che...?

G iulio — Non siamo rimasti d’accordo che 
i l  padrone sei tu? E dunque, non t i preoccu
pare d’altro.

Stefano — È giusto. È giustissimo.
Marta (entrando) — Oh! Sei ancora qui?
G iulio — Buonasera, signora.
Marta — Buonasera, Lucano. (A l marito) 

Sono le sette passate. Non vuoi pranzare giù in 
sala? (C’è una piccola ansia nella sua voce).

Stefano (premuroso) — Sì, sì... Vegni subit... 
(Lucano lo guarda. Allora, con aria superiore) 
Si parlava qui, col mio vecchio Lucano, e ci è 
passata l ’ora. Del resto, anche se si mangia un 
po’ più se tardi...

Marta — Ero... ero un po’ inquieta... sono 
tornata su, perchè non t i vedevo venire...

Stefano (sforzandosi) — Bambina! (Cerca 
l ’occhiata approvativa d i Lucano. Allora ripete 
con maggior convinzione) Bambina!

Marta (un poco sorpresa) — Sai... non vo
levo che... dopo quello che...

Stefano (c. s.) — Oli, non parliamone, per 
ora!... Non deve avere importanza per me... 
(Si corregge) Cioè... (Per non saper che dire) 
Bambina!

Marta (leggermente seccata) — Non chiamar
mi bambina. È ridicolo. Non so come tu non 
capisca certe cose.

Stefano — E chi t i dice che me le capissi 
no? Non sono mica un baggiano, neh?

G iulio — Non ci badi. È un po’ nervoso. Mi 
parlava d’un suo grande progetto... Un’impresa 
veramente colossale... die torna ad onore del 
suo genio industriale. (Alla parola «genio», 
Stefano resta piacevolmente colpito).

Marta — Ah, sempre i l  suo lavoro...
Stefano — Eh, cara la mia tosa... è un gran 

lavoro. (Piccola pausa). E, a proposito, domani 
si parte.

Marta — Sì, me l ’hai detto. Parti domattina.
Stefano — Ah, per quella faccenda. No. Te

legrafo che vada il procuratore. Partiamo noi... 
Io e te.

Marta — Partiamo? E per dove?
Stefano — Per Cernobbio. Ho deciso così.
Marta (interdetta, perplessa, quasi non rico

noscendolo) — Come vuoi...
Stefano — Brava, stellassa... E va’ , va’ pure 

avanti... che io e Lucano dobbiamo parlare di 
cose serie. Roba che non interessa alle donne... 
Va’, va’ , stella... Va’ , bambina! (Stupita, pen
sosa, Marta istintivamente obbedisce. Allora 
Stefano, a Giulio) Va ben insci?

G iulio — Benissimo.
Stefano — Sì, ma... ohi, che fatiga! L ’è inu

t i l i  L ’è minga el me gener...

f i  n e  d e i  p r i m e  a t i c



La hall della bella e vasta villa dei Sandi a 
Cernobbio. Una grande vetrata affaccia sul par
co. Mobili rusticamente antichi; un pianoforte 
coperto da un drappo.

È pomeriggio. Sono in iscena Marta e Sofia, 
una sua graziosa amica in abito da viaggio. D i
fatti è arrivata da poco, almeno da quanto si 
può arguire dalle loro prime parole.

Sofia — Allora, davvero non ti disturbo?
Marta — Cara! Tu sai che son sempre con

tenta di vederti. L ’unica seccatura è che non 
ho posto per la tua macchina.

Sofia — La metterò in qualche rimessa del 
paese, non ti preoccupare. E poi se seguita que
sto bel tempo, la lascio anche dov’è ora. A te 
non dà mica fastidio?

Marta — Tu poi fare quello che vuoi.
Sofia — Sei tanto buona... D i’ , ma se in r i

messa non hai posto per i l  mio macinino, è 
segno che siete pieni di gente... Chi avete?

Marta — Prima di tutto, Giulio Lucano...
Sofia — Oh, oh!
Marta — Poi i l  conte Gorelli, che abbiamo 

conosciuto in montagna... Una cara persona, 
vedrai...

Sofia — De Marchis non c’è?
Marta — Sì... c’è anche lui... (Sofia accenna 

una fossetta ironica). Non far la stupidina... E 
poi c’è Maria Mari... È Lucano che ci ha pre
gato d’invitarla. Pare che debba recitare i l  suo 
nuovo lavoro... e che perciò lu i debba averla 
sottomano...

Sofia — Ho capito... (Con un gesto signifi
cativo, fa per d ire: «Se l ’intendono»),

Marta — Può darsi. Io non lo voglio sapere. 
Capirai, sarebbe una tale indelicatezza da parte 
loro...

Sofia — Oh, va là... Chissà quanta gente si 
riceve e si ospita sapendo che... E questi qui, 
perchè son due artisti... Scommetto che invece 
la Mari avrà un contegno da dar dei punti alle 
vere signore! No?

Marta (senza entusiasmo) — Sììì...
Sofia — Ho capito, non ti va.
Marta — Se devo essere sincera, no. I  primi 

giorni che era qui...
Sofia — Ah, perchè è qui da molto?
Marta — Sei o sette giorni. E, t i dico, da 

principio m’era riuscita simpatica... Oh, Dio, 
un po’ ... sai... un po’ così (fa un gesto vago 
che può dire « Spumeggiante » come può dire 
«Andante»). Ma, insomma, carina... Poi, ha 
preso un certo fare...

Sofia — Che fare?

Marta — Come ti posso dire?... Vedrai da 
te... Gli uomini sembra che ci trovano chi sa 
che cosa...

Sofia — Anche De Marchis?
Marta — De Marchis è un uomo superiore.
Sofia — Allora se non è con lu i che... che 

te ne importa? Che se la intendesse con Luca
no, c’era da aspettarselo.

Marta — È ben che non è neppure con Lu
cano.

Sofia — Con quel conte che mi hai detto, 
forse?

Marta (a malincuore) — Non è neppure con 
Gorelli.

Sofia — Scusa... Ma chi c’è d’a ltri in casa?
Marta (un po’ stizzita) — Stefano, non lo 

conti ?
Sofia — Ah, già, c’è tuo marito... Anzi, come 

sta? Ma non mi dirai mica... (Marta ha un pic
colo moto nervoso). No!?... È con Stefano 
che...? Ma va’ !

Marta — Adesso chissà che cosa t i figuri!... 
Dico soltanto che se Stefano fosse un altro 
uomo...

Sofia — Con tuo marito! Oh, questa poi... 
Maria Mari che fila con tuo marito!...

Marta (piccata) — Eh, esagerata... Fila!... 
È lei che è un certo tipo, ecco.

Sofia — Ma di’ ... E una bella donna, no?
Marta — Bella... È molto meglio in scena 

che vista da vicino...
Sofia — Comunque è una donna chic.
Marta — Sfido, un’attrice.
Sofia — Bisognerà che lo guardi meglio tuo 

marito... (Ripensandoci) Però, senti, mi pare 
che la cosa non t i debba dar molto fastidio... 
Dopo quel che mi hai scritto... Sì, insomma, 
dopo che tuo marito, sia pure involontaria
mente, è venuto a sapere che tu ormai... A 
proposito, te ne ha riparlato?

Marta — No. Più niente. E questo è lo stra
no. In montagna, come t i scrissi, ebbe l ’aria di 
voler differire una decisione... E la cosa mi 
parve anche logica. Pover’uomo, in fin dei conti 
mi vuol bene... Anzi, non t i nascondo che se 
non fosse stato i l  caso a fargli sapere che io... 
Non so se avrei avuto i l  coraggio di...

Sofia — Oh, viene i l  coraggio, viene! An
ch’io, quando volevo dividermi da mio marito, 
esitavo... tergiversavo... Poi un bel giorno non 
ne ho potuto più e... patatrac! Beh, ma tu di
cevi...

Marta —- Dicevo che io ho atteso invano che 
lu i ripigliasse l ’argomento... e, invece, niente. 
Non una parola. Come se allora non avesse 
udito nulla. Tu capisci come sto io... Dapprin
cipio, sentivo quasi un po’ di rimorso... Poi è 
subentrata l ’ansia di risolvere una situazione 
penosa. Ma adesso è un imbarazzo stizzito... ed 
è anche un disappunto che mi mortifica...

S I s A t r f l o



LIETO FINE

Sofia — Scusa, ma non potresti dirgliela tu?
Marta (ironica) — Sicuro. D irgli: «E allora 

per quella faccenda? », come un creditore in
soddisfatto. Vuoi saperlo? Sono in uno stato 
così imbarazzante che evito di trovarmi sola 
con lui. E anche lui, del resto. Tutti questi in 
v iti insoliti che lu i ha voluto mi hanno 1 aria 
di pretesti...

Sofia — Già, ma intanto mi dici che la ma
ri... Buon segno, va là. E comunque è più co
modo per te con De Marchis.

Marta — Fino a un certo punto, cara mia... 
Capirai... ora che sappiamo che lu i sa... Va 
bene che fra noi non c’è stato niente di incon
fessabile. È stata ed è un’intesa d’anime, nul- 
l ’altro. ,

Sofia — Si comincia sempre cosi, va la. La
scialo dire a me che ne ho una certa pratica.

Marta — Sì, sì... Ma intanto... da che Ales
sandro è qui, abbiamo evitato per quanto fosse 
possibile di rimanere soli.

Sofia — Figliola mia, tu non fai che evitare 
di restar sola con qualcuno... Dev’essere com
plicato!

Marta — Sì, scherza, tu... Ma io...
Sofia — Abbi pazienza, a me pare che tutto 

vada per i l meglio...
(Rumoroso, chiassoso, entra dal parco il 

gruppo degli ospiti, fra i quali più ridente, 
più invadente è Maria Mari. Una bella, crea
tura elegantissima. Tutti, meno Gorelli, sono 
in abito da tennis). ,

Maria (a De Marchis, che ha l ’aria un po 
affranta) — Sei uno, sei zero... No, senta, non 
me la sarei aspettata...

De Marchis (lievemente seccato) — Avevo 
dichiarato che non ero un giocatore.

Margot — No, invece, che lei non gioca 
male... Ha dei rovesci bellissimi e sa piazzare 
bene... Sa che cosa? Le manca il servizio. (A 
Stefano) Vero, commendatore?

Stefano (superiore, sufficiente) — Sì, gioega 
minga mal. Credevi nanca.

Maria — Lei è un avversario molto cavalle
resco. Ma la verità è che è tu tt’un’altra classe. 
(A Margot) Senta, se abbiamo vinto, è merito 
tutto suo... (indica Stefano) ...perchè io sono 
una tale schiappina...

Margot — Lei gioca meglio di me.
Stefano — Ne vorrei tante di compagne 

come lei quando gioco nelle coppie miste...
Maria — Sempre galante, questo simpaticone 

d’un uomo !
G iulio (scherzoso) — Maria! Maria! Com

prometterai Stefano agli occhi di sua moglie!
Maria (avvicinandosi a Marta) — No... Vero, 

signora? Vero che non le dispiace se qualche 
altra donna trova suo marito simpatico? Lei è 
troppo intelligente per non capire che in fondo 
la cosa implica una lode al suo buon gusto...

Marta (dopo un vago sorriso) — Mi permette 
di presentarle la mia amica Sofia Dallenga?... 
La signorina Maria Mari.

Maria (a Sofia) — Piacere. (A Marta) Però, 
mi faccia la cortesia... lasci stare quel «signo
rina». Mi fa un curioso effetto. Anacronistico. 
(A Sofia) Non si scandalizzi... Io dico sempre 
quello che penso.

G ore lli — Sì, è la sua posa. Essere sinceri 
è un lusso che si possono concedere le donne 
giovani e belle o gli uomini brutti e vecchi come 
me. (A Marta) Vuol presentarmi?

Margot (mentre si svolgono le presentazioni 
di Gorelli e di Lucano, a Stefano) — Però do
mani voglio giocare io con lei...

Maria — Ah, no... Dobbiamo far la rivincita 
di oggi... . ,

Margot — Se giochiamo ancora noi due in
sieme (indica se e De Marchis) che rivincita 
vuol fare?... Sarà un’altra batosta come quella 
di oggi.G ore lli (a De Marchis) — Caro mio, non mi 
sembra che lei sia un compagno molto ricer
cato...

De Marchis (che è realmente seccato, ma 
non vuol farlo vedere) — L ’ingratitudine fem
minile, caro conte... Dopo che ho dichiarato 
di giocare soltanto per permettere loro di fare 
un doppio misto...

Maria — No, no, no! È stato proprio lei una 
sera che si parlava di sport a dire di saper gio
care benino a tennis...

Margot — Figuriamoci se avesse detto che 
giocava maluccio...

De Marchis — Sfido io! A giocare contro 
un asso come lu i (indica Stefano) si sembra tut
ti schiappini...

Stefano — Un asso, io?... Ma mi sunt el du 
de briscol... (Proteste). I l  tennis l ’è on gioeug 
de giovinotti e mi ormai sunt vece...

Maria — Viva le vecchiaia, allora, se i gio
vani devono essere fatti di pastafrolla!

De Marchis (metà sul serio, metà per scher
zo) — Beh, adesso basta, eh? Io non ho mai 
detto di essere uno sportivo. Io sono un arti
sta. Io mi occupo di musica.

G iulio — Giustissimo. Ha tutte le ragioni.
Maria — Dipende. Anche i l  commendatore 

è un uomo d’affari, eppure trova anche i l  tem
po di coltivare lo sport.

De Marchis — Avrà più tempo...
G ore lli — No, via... Questa è grossa. Non 

vorrà mica dire che lei lavori più di quest uo
mo qui? L ’artista, da quel che so io... Dica lei, 
Lucano, che sa certo meglio di me...

G iulio — Eh, sì... se vogliamo esser sinceri... 
noialtri, in fondo in fondo, siamo dei fannul
loni operosi. La verità è che noi artisti siamo
pigri. . . . .

De Marchis — Può darsi che sia cosi, per la
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sua arte. Ma la musica è un’altra cosa. È una 
continua ricerca e perciò una continua soffe
renza... Non so spiegarmi bene perchè sono un 
po’ stanco... Ma voi, o i  pittori, o gli scultori... 
vedete una cosa, avete un’idea e la riproducete 
in qualcosa di tangibile, di concreto... le pa
role, i  colori, le forme... In un certo senso, voi 
fate delle fotografie artistiche. Ma per noi, si 
tratta di riprodurre o di illustrare i l  nostro pen
siero con un mezzo d’espressione assolutamente 
soggettivo... e tutto i l  nostro sforzo è di ogget
tivare questo soggettivismo. Per esempio, ho un 
dolore e, istintivamente, penso a come potrei 
rendere questo mio stato d’animo con le note.

G iulio — Molto bello. E riuscirci dev’es
sere una gioia...

Marta — Vero? Ho piacere che lo dica an
che lei. Ho sempre pensato che non si può 
paragonare la gioia d’un musicista che riesca a 
commuovere per mezzo delle proprie melodie, 
con quello... scusi... di un letterato che ci rie
sca con la parola...

Stefano — Sì, sì... Dev vess bellissim... Ma 
mi confessi... la musica la capissi no.

Marta (urtata) — La tua è una prevenzione, 
te 1 ho detto tante volte. Una prevenzione... 
scusa... un po’ ridicola.

Stefano — Oh, Dio... Un bel pesso melo
dioso mi piace... Ma quella faccenda lì del stat 
d anim... E1 musicista, per dire, el g’aa on quai 
dispiaséé... e scrive un motivo, mettiamo...
(Canticchia) Piripì... piripiripì... pirirò... Mi 
el senti piripì... p irip irip ì pirirò e magari «Oh 
quest chi dev vess l ’imitazione di un corno di 
caccia...» (Si ride) No, foo per rend l ’idea... 
Si vede un quadro d’un tramonto d’autunno o 
si legge in un libro « calava la sera nel mese di 
settembre» ...ben mi capissi subit che saran i 
sett ur... Ma se ven el musicista e el soeuna... 
trallalallalera... per mi poder anca vess tr i ur 
e un quart... (Si ride).

Marta (c. s.) — A buttare in burletta si fa 
presto.

Maria — Io, per mio conto, trovo che suo 
marito ha ragione...

Sofia — Lei, poi, è un’artista di prosa e si 
capisce che condivide...

Maria — Oh, signora... badi che io sono una 
vera profana... ma, per esempio, Debussy io non 
lo capisco.

Sofia — Come? Vorrebbe negare Debussy?
Stefano — Brava, sciura Mari. A mi i l  no

stro Debussy... Ho sentito solo quel lì  dei due 
amanti... com’è ch’el se ciama?... Minga T ri
stano e Isotta... Ah, el Pelléar e Melisenda... 
ben, confessi che m’è venù un de quei sogn...

Marta — A l solito!
Sofia — Debussy fa dormire! De Marchis, 

alla riscossa. (Ma De Marchis s’è appisolato su 
una poltrona).

G ore lli — Oh diamine! Sarebbe forse dello 
stesso parere?

Margot — No, poveretto! Era stanco morto!
G ore lli — Però mi ha fatto venire una bella 

idea. Un buon pisulin non ci starebbe male, 
se stasera andiamo al ballo di Villa d’Este.

G iulio — Vergogna! Dormire quando i l  Si
gnore ci concede una giornata del tardo settem
bre come questa?

Margot — Lei fa l ’artista e se la goda. Si 
ispiri, si ispiri... Io, col permesso della padro
na di casa, seguo l ’ispirazione di Gorelli.

Marta — Figurati. Vengo su anch’io. Devo 
sbrigare un po’ di corrispondenza. (Escono).

G iulio (a Maria) — Incomparabile interprete, 
mi accompagni? Vorrei parlarvi. Ho pensato 
di cambiare i l  finale del secondo.

Maria — Io ho pensato di cambiarmi d’abito. 
Mi dispiace per te, ma pel momento la cosa mi 
sembra molto più importante. (A Stefano) Si 
cambi anche lei commendatore. Era così accal
dato! È tutto spettinato. Su, su, venga a farsi 
bello.

Stefano (sorridente) — Sarà difficile.
Maria — A caccia di complimenti? Civettone, 

Le dirò invece che io non voglio che i miei ca
valieri siano trasandati. Dunque... chi mi vuol 
bene, mi segua.

Stefano — Adess me tocca de vegni su l ’istess 
e la sciura Sofia la penserà mal!

Sofia — Vada, vada, commendatore... Sarò 
indulgente... ( I due salutano a soggetto Giulio 
ed escono).

G iulio — Io vado a vedermi un po’ i l  lago. 
Non c’è niente che mi riposi di più. Con per
messo, signora. La lascio in innocua compagnia, 
(Esce).

Sofia (scuotendo De Marchis) ■— De Mar
chis... Alessandro! Su!...

De Marchis (svegliandosi) — Come?... Mi 
ero addormentato?

Sofia — Non vorrei sbagliarmi, ma mi pare 
proprio di sì.

De Marchis (alzandosi) — Oh, per Bacco! 
Mi secca!

Sofia — Via, via... Marta la scuserà.
De Marchis — È quella scioccherella della 

Mari che ha voluto per forza che io giocassi...
Sofia — Allora le secca per la Mari? Questo 

è più grave. Questo Marta non lo scuserebbe...
De Marchis — Che le ha detto Marta?...
Sofia — Mi ha detto... che lei non le ha detto 

più niente.
De Marchis — Ma le avrà anche spiegalo 

perchè.
Sofia — Sì... i l  marito...
De Marchis — Eh già... Capisce anche lei 

che è noioso.
Sofia — Povero commendatore, non mi sem

bra...
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De Marchis — Non lui, pover’uomo. Ma che 
abbia sentito come la pensa Marta. Sarà certo 
in sospetto. E i l  fatto che Marta si confidasse 
proprio con me, allora... Sono certo che mi sor
veglia.

Sofia — E perchè l ’avrebbe invitata qui, 
scusi?

De Marchis — Appunto per averci sottoc
chio. Bisogna rassicurarlo...

Sofia — Credo che Marta la pensi diversa- 
mente. Da quel che so, spera la separazione... 
se non i l  divorzio.

De Marchis (impressionato) — I l  divorzio? 
Oh, per Bacco!

Sofia — Sarebbe i l  miglior modo. Almeno vi 
sposereste...

De Marchis (freddo) — Già.
Sofia — Non mi sembra molto entusiasta.
De Marchis — ...Nooo. Perchè?
Sofia — ... Eh, vi conosco voi uomini. Fin

ché c’è i l  gerente responsabile, va benone. Ma 
gestire in proprio è meno gradevole, eh?

De Marchis — Io non avevo mai pensato alla 
possibilità di sposare la signora Sandi. Ma se... 
o poiché...

Sofia — Ma, se o, poiché... Troppe congiun
zioni per i l  progetto di una congiunzione sola!

De Marchis — Marta le ha detto chiaramente 
che...

Sofia — Chiaramente no. Ma m’è parso chia
ro lo stesso.

De Marchis — Ecco, ecco. Con tutto ciò, 
però, che i l  marito sappia, non è per nulla 
comodo.

Sofia — Certo che non è uomo da prendere 
la cosa allegramente.

De Marchis — Vero? Se gli andasse i l  sangue 
alla testa...

Sofia (seria-comica) — Povero De Marchis... 
Io comunque le mando la corona... «Ad Ales
sandro De Marchis, l ’amica e l ’ammiratrice 
inconsolabile... ».

De Marchis — Mi faccia i l  piacere! Non lo 
dica nemmeno per ridere...

Sofia — Sa che cosa deve fare? Dormirci su 
per benino... Ma non in una poltrona, che le 
poltrone son famose per i sogni d’incubo... Sul 
letto. Dopo, sarà più di buon umore.

G iulio (rientrando) — Oh, ben svegliato. 
Vuole un caffelatte?

Sofia — Macché, va a terminare le operazioni 
di riposo in camera sua...

G iulio — Ha una brutta ciera, De Marchis. 
Fa bene a riposare.

Sofia — S’è svegliato male. Vero? Stava fa
cendo un brutto sogno. C’era uno spauracchio 
orribile che minacciava d’ucciderlo.

Stefano (rientrando) — Sun chi!
De Marchis (che non Vaveva visto entrare) 

— Scusatemi... vado a letto. (Esce frettoloso).

Stefano (sorpreso) — Eh! l ’anta de l ’uss... 
che pressa!

Sofia (ridendo) — L ’ha spaventato!
Stefano — Mi? L ’è bella quella...
Sofia — Non è contento? Bisogna sempre 

farsi temere.
G iulio — Hai sentito, Stefano? Sempre farsi 

temere !
Sofia — Ho detto qualche sciocchezza?
G iulio — Tutt’altro! Lo dice anche un per

sonaggio d’una mia commedia... Forse l ’avrà 
sentita... «La moglie di mio marito...».

Sofia — Ah, sì... Deliziosa... L ’ho sentita 
dalla Mari. Era bravissima.

G iulio — Sì... Gliel’avevo insegnata bene. 
(Sofia si avvia verso la vetrata) Dove va di bello ?

Sofia — Vado a cercare un po’ d’ombra per 
la mia macchina. L ’ho lasciata al sole e...

G iulio — L ’accompagno, se permette...
Stefano — Te volevo dire una roba.
G iulio — Subito?
Stefano — Se troeuvum mai da soli...
G iulio (a Sofìa, con un gesto di scusa) — 

Allora...
Sofia —- Le pare?... A più tardi... (Esce).
G iulio — Beh, che cosa volevi dirmi?
Stefano — Un momento... Eh diamine... È 

mica una roba... È una faccenda delicata... Set- 
tet giò un moment...

G iulio (eseguendo) — Ecco fatto. (Pausa) 
Dunque?

Stefano — Dunque... (Cerca l ’ inizio ma non 
trova che) E allora?

G iulio — Allora che cosa?
Stefano (sbottando) — Come che cosa?... Te 

ricordet pù?... Avevi promesso d’aiutarmi?
G iulio — Sicuro. Ebbene?
Stefano — Ben dico... L ’è già mo una setti

mana che siamo qui, come avevi voluto tu... Ho 
invitato quelli che avevi voluto tu... Ho fatto 
tutto quello che avevi voluto tu... Ma a mi me 
par che per adess succed nagott...

G iulio — Caro mio, da1’ tempo al tempo. In
tanto hai fatto come t ’ho detto io? Non hai 
parlato di nulla a Marta?

Stefano — Niente. Sì, ma finora è andata 
bene. Son riuscito a evitare il tu per tu... Ma se 
mi parlasse lui, i l  musicante?

G iulio — Gentilissimo. Cordialissimo.
Stefano (poco persuaso) — Con quello lì?
G iulio — È la tua parte... i l  tuo ruolo. Tu 

sei l ’uomo superiore, dal cuore nobile e gene
roso...

Stefano — Sì, va bene... ma lu i è una caro- 
gnetta.

G iulio — Non ti dico di no. Ma tu lo schiac- 
cerai sotto i l peso della tua generosità.

Stefano (poco persuaso) — Anche se mi ve
nisse a dire « Sa, io e sua moglie ce l ’inten
diamo ? ! ».
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G iulio — Ma certo ! (Recitando) « Amico mio, 
io desidero troppo la felicità di mia moglie per 
intralciarla, e stimo troppo Marta per supporre 
che ella s’inganni. E dunque... cercate di ren
derla felice».

Stefano — Chi l ’è che dice così?
G iulio — Tu, se De Marchis, t i parlasse.
Stefano (indignato) — Mi?... Sarebbe mica 

meglio darci due slaironi?
G iulio — Padrone. Ma io me ne lavo le ma

ni. Capiscimi bene: più t i farai vedere esaspe
rato dal contegno di tua moglie e più andrai 
verso quella che per te è la catastrofe. Ma poi... 
stai tranquillo che quel signorino non oserà 
parlarti.

Stefano — L ’è meglio... Perchè mi so no se 
saria bon de... Oh, c’è un’altra roba... Quellla 
signorina Mari...

G iulio — Giusto. Bella donnina, eh?
Stefano (con energia) — Orpo! In gamba, 

davvero... Ma, dico... tu...
G iulio — Che cosa?
Stefano — Voglio dire... lei... Sì, insomma... 

tu e lei... come siete?
G iulio — Come sarebbe a dire «come 

siamo? ».
Stefano — No, perchè io sono una persona 

per bene. Se fra te e lei ci fudesse ona quai... 
c’intendiamo... mi preferissi parlà ciar...

G iulio — Ah, se io e Maria...? Ma no, caro... 
Buoni camerati, nient’altro. La conosco troppo 
bene.

Stefano — Siccome mi pareva...
G iulio — No, no. L ’ho voluta qui soltanto 

perchè le sto scrivendo una commedia, e prefe
risco averla sottomano. Unicamente per questo.

Stefano — Davvero? Ben preferissi.
G iulio — Perchè?
Stefano — Perchè... Oh Signor... adesso non 

prendermi in giro... ma mi pare che faccia un 
po’ la giavana...

G iulio (sorridendo) — Può darsi. Maria è un 
certo tipetto... Ma con chi?

Stefano (arrossendo) — ... Non ridere... Con 
me...

G iulio — Perchè dovrei ridere? M’ero ac
corto che le avevi fatto colpo.

Stefano (incredulo) — Io?... Oh, Signor!
G iulio — Che c’è di strano? A Maria Mari 

sono sempre piaciuti gli uomini molto maschi. 
E tu, con quelle spalle e quel collo...

Stffano — Ma va là!... La farà insci per cor
tesia... mi sun vece...

G iulio (ridendo) — Ohè, noi siamo coetanei! 
Tu sei nel fiore degli anni... E l i  porti anche 
benone, del resto! Se vuoi sapere, me lo ha 
anche detto.

Stefano — A te?... Che mi ghe andavi?... 
Come t ’ha detto?

G iulio — Oh Dio... le parole precise, poi...

Ma di’ ? Anche i l  porta pollastri t i devo fare? 
Se la Mari t i va, sbrigatela da te.

Stefano — Cosa gh’entra!... Ti domandavo 
così... per sapere come mi devo comportare.

G iulio — Non sarà mica la tua prima av
ventura.

Stefano (dopo un gesto della mano perì dire 
« così e così ») Da quando mi sono sposato, sì. 
E prima... te set, quando si deve sgobbare dalla 
mattina alla sera... c’è mica tanto tempo per 
pensare ai tusann. Di questo genere, poi... Ma 
se t i te dìset che...

G iulio — Adagio, adagio... Io non ti dico 
niente. Penso solamente che un tuo filamento 
con la Mari non potrà che affrettare i l  nostro 
auspicato lieto fine.

Stefano — Anche se Marta se ne accorge?
G iulio — Soprattutto allora.
Stefano — Oh bella bella! Se te mel diset 

t i che sei un uomo pratico di certe cose... Però 
sai com’è... M i so no che cosa raccontarle...

G iulio — A tua moglie?
Stefano — No. Alla toa amisa1, lì... alla Ma

ri... Non vorrei farci la figura del pivione.
G iulio —- Oh, caro mio... Quando una donna 

ci vuol stare, qualunque discorso è buono. E poi, 
caspita... non sarai un uomo di mondo... ma 
hai una cultura... hai viaggiato... I  viaggi, per 
esempio... sono un magnifico argomento. Si può 
far del sentimento senza parere. Tu dove sei 
stato ?

Stefano — Eh, in tanti posti... A Parigi...
G iulio — No, quello è troppo sfruttato. In 

Oriente ci sei mai stato?...
Stefano — Sono stato in Egitto... in Grecia...
G iulio — Magnifico. (Recitando) «Oh, le 

notti al Cairo... (La signora è qui) Quando le 
palme si piegano sotto la carezza del vento del 
deserto... E i l  Nilo rabbrividisce sotto le 
stelle... ».

Stefano (ridendo) — Mi sunt miga hun de 
cascià quii bai lì.

G iulio — Ti dò delle idee... Puoi dirle che 
i suoi occhi sono verdi come i l  Nilo... Che i l  suo 
profilo somiglia a quello della regina Nefertiti... 
Non è vero, ma è una cosa che fa sempre effetto. 
Anche perchè Nefertiti era la più bella donna 
dell’antico Egitto...

Stefano — Come la se damava?
G iulio — Nefertiti. Era la suocera di Tutan- 

camon. C’è i l  suo busto al Museo Egiziano del 
Cairo. L ’avrai visto anche te.

Stefano — Te set, mi sunt andà lì per affari... 
per i  cutunat... G’ho minga avu temp... Le p i
ramidi, la Sfinge, va bene... Ma i musei...

G iulio — Beli, in Grecia, l ’Acropoli l ’avrai 
vista?

Stefano — Quella sulla Montagnetta?
G iulio — Sì, l ’Acropoli... Col Partenone, 

L ’Eritteio... I l  tempietto della Nike Aptera...
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Stefano — Ah sì... I l  Partenone l ’ho visto... 
G iulio — Benissimo. Dacci dentro. (Reci

tando) « Le mattinate cariche di sole fra i  marmi 
dell’Acropoli... Quelle portentose colonne che 
hanno i l  bianco rosato d’un nudo verginale... 
Mi ricordate una statuetta di Tanagra che ho 
ammirato nel piccolo Museo dell’Acropoli... 
Ah, i  greci antichi!... Loro sì che avevano i l  
culto della bellezza... fino a identificarla in una 
Dea: Afrodite dalla lunga chioma, la divinità 
che ha ispirato i più meravigliosi statuari... E 
Frine, che trionfo per la sola forza del suo cor
po bellissimo ignudo su di un austero consesso 
di giudici irati». (Parlato) Lo vedi se ce n ’è di 
cose da dire?

Stefano — Fai presto tu che sei uno scrittore. 
G iulio — Oh, vedrai che al momento buono 

le parole verranno anche a te.
Stefano — Oh Dio... certo che quando si 

è lì...
G iulio — ... Con una bella donnina che ci 

ascolta sorridendo...
Stefano — E con due occhi così... Perchè 

la g’ha du oeuci...
G iulio — Occhi che t i suggeriranno quel che 

devi dire, molto meglio di me...
Stefano (altro tono) — E Poeu ven Marta... 

e scioo!
G iulio — E allora sarà i l  momento di gri

darle i l  fatto suo! (Recitando) «Ma come? 
Dopo quello che mi hai fatto sentire, avresti 
i l  coraggio di ribellarti, ora? ».

Stefano — Bravo! Ecco, quella parte lì la 
farei bene.

G iulio — Verrà i l  momento... Verrà i l  mo
mento... Lavoriamo per quello...

Maria (entrando. S’è cambiata. Ha una deli
ziosa e vaporosa toilette da villeggiatura) — Ecco 
fatto... Sono presentabile ora?

G iulio — Eri deliziosa anche prima.
Maria (con comica deferenza) — Ma così sono 

più degna di comparire al cospetto del commen
datore padrone di casa...

G iulio (sottovoce a Stefano) — Forza... un 
complimento !

Stefano — Oh... ma anche prima... era de
liziosa !

Maria — Con quegli orrib ili calzoncini? 
Stefano (spinto da Giulio) — Eh... ma quei 

brutti calzoncini le facevano vedere delle belle 
gambette lì.

Maria — Non me ne parli, per amor di Dio... 
Sono ingrassata che faccio senso.

Stefano — A mi, no.
Maria — Che caro! Ma davvero che ingras

so... Ah, fossi sportiva come lei... Sul serio... 
Lei è meraviglioso. Mi levi una curiosità: quanti 
anni ha?

Stefano — Cinquanta... (Giulio gli fa un

cenno di dirne meno e allora finisce un po’ 
esitante) ... uno.

Maria — Meraviglioso. Non dimostra più di 
quarant’anni.

Stefano (modesto, indicando Giulio) — A l
lora c’è lu i che ne dimostra meno di me.

Maria — È troppo magro. Secondo me un 
vero uomo dev’essere come lei.

G iulio — Oh, se siete in vena di farvi i com
plimenti, v i lascio soli. Quando ci sono io, di 
complimenti se ne fanno solo a me.

Maria — Cocottone! È inutile, tu non sei i l  
mio tipo.

G iulio — Questa notizia mi spezza i l  cuore. 
Vado a scrivere le mie ultime volontà e poi mi 
ammazzo. Addio, siate felici, e ricordatevi di 
me. (Si avvia).

Maria — Che scemo!
G iulio (sulla porta) — Oh, Stefano, guarda 

che il rossetto di Maria Mari, non va via che con 
l ’acqua e i l  sapone!

Stefano — ... Ma no... Non andar via. Sta 
qui...

Maria — Lo lasci andare. Lucano è un vec
chio pavone che se non può fare la ruota sta 
male.

G iulio — Decisamente è la mia beneficiata! 
Addio, signora, vi lascio al mio fortunato r i
vale. Ciao, Stefanone. (Esce).

Maria — È strano che lei e Lucano siano 
amici. Siete due tip i così opposti. Lui sfacciato, 
orgoglioso, chiacchierone... E lei, invece, così 
semplice... così modesto... così timido... Non 
si offende, mica, vero? Guardi che per me la 
timidezza è un pregio nell’uomo. Siamo troppo 
abituate noi donne alle brutalità della sfaccia
taggine. Quando si incontra un uomo come 
lei... è un riposo. Si prova subito un senso di 
amicizia.

Stefano — Lei.. Troppo buona. (Pausetta).
Maria — Dunque... Non mi ha ancora detto 

se questo vestito le piace.
Stefano — Molto... Moltissimo.
Maria — Davvero? Sono contenta, perchè lei 

è un uomo di gusto.
Stefano — Io?... Oh, per carità.
Maria — Sicuro! Vuol sapere da che cosa si 

vede? Dal fatto che non parla mai di sè. E sì 
che una persona importante come lei...

Stefano (come a schermirsi) — Oh!... (Pau
setta).

Maria — Veramente lei parla poco di tutto. 
Uno che non la conoscesse potrebbe pensare che 
lei è... e invece chissà quante cose sa, quante 
cose ha visto. (Pausetta).

Stefano (decidendosi) — Ho... ho molto viag
giato.

Maria — Beato lei. Io adoro viaggiare, con 
tutto che noi attori si sia sempre in treno. Ma 
l ’estero...
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Stefano — Eli certo che l ’estero...
Maria — Io non sono stata che a Parigi...
Stefano (involontariamente) — Ma quello è 

troppo sfruttato.
Maria — Come dice?
Stefano — Che... disi... che ghe van tutti... 

È sfruttato dai viaggiatori.
Maria — Ah, certo. Sa dove mi piacerebbe 

andare? In Oriente. C’è stato lei?
Stefano — In Egitto. A l Cairo...
Maria — Oh, che bello!... Com’è?
Stefano — Eh... è bello... Sa, è... è bello, 

ecco. Le notti... quando... i l  Nilo si piega sotto 
le stelle... no... le palme si piegano col vento 
del deserto...

Maria — Ma anche i l  Nilo... come dev’essere 
poetico!

Stefano — ... I  suoi occhi hanno i l  verde del 
Nilo...

Maria — Davvero?... Non ho gli occhi mar
rone, io?

Stefano — Già... Ma. (Fra se) Oh Signor... 
(Forte) Ma in  certi punti i l  Nilo è un verde 
quasi marrone... E poi lei avrà gli occhi mar
rone... ma son pure gran begli occioni!

Maria — Molto galante.
Stefano — Oh, prego... È un omaggio reso 

alla beliessa... Gli antichi greci avevano i l  culto 
della beilessa... e cosa... l ’Afrodite... non era 
mica la dea della beilessa?... Perchè sono stato 
anche in Grecia...

Maria — Ad Atene?... Oh, quanto mi pia
cerebbe vedere l ’Acropoli!...

Stefano — L ’ho vista... I l  Portenone... e 
quell’altro... L ’Erit... l ’ho visto anche quello... 
e i l tempietto, li... Bellissimi... (Nel parco, ol
tre la vetrata sono apparsi Giulio, Marta e So
fia). Ah, certe mattinate di sole fra quei marmi... 
con quelle colonne tutte bianche... (Si è scal
dato) ...tutte bianche sul cielo azzurro... e i l  
sole che le scalda... e pare che ghe metta den- 
ter la vida... De bum, neh! A tuccai hin come 
se fudessem viv... E gh’è nient alter che mar
mo... tu tt’intorno c’è marmo... marmo che l ’è 
lì da chissà mai quanti secoli... che chissà mai 
quante cose ha visto... Guerre, amori, glorie, 
miserie... è passata un’epoca... si è cambiata 
la sorte di un popolo... e quei culonn bianc hin 
là contro i l  cielo azzurro come quando furono 
messe lì per la prima volta... Adess sunt minga 
bun de di’ quel che se proeva... ma quand seri 
là... con i  rumori della città moderna che ve- 
gniven de luntan, come da un altro mondo... e 
tutto quel bianco intorno... e quelle statue... e 
ho pensato alla grandezza di quella gente... ben, 
quasi m’è vegnu vun de quei magon... (indica 
la gola) che anche a non volere g’hò parlà pù 
e sunt restà lì come rimbambito. (Si accorge 
solo allora d’aver parlato tanto e si confonde 
subito) Oh Signor,... adesso lei mi prenderà in

giro!... Mi sunt minga bun de parlà pulit. Le 
ho detto le mie impressioni... come venivano 
venivano...

Maria (sincera) —- Me le ha dette molto 
bene... con una semplicità che faceva risaltare 
la sincerità. M i dica ancora...

Stefano — Per l ’amor di Dio, no! Guardi, 
son tutto masarato.

Maria (civetta) — Lei... preferisce l ’azione 
alla parola... Vero?

Stefano — Oh Dio,... in certi casi...
Maria (c. s.) — E non ha torto. A noi donne, 

per esempio, piacciono molto le belle parole, 
ma non disprezziamo neanche... i fatti. Non mi 
guardi così!

Stefano (sincero) — Io?... Non mi guardi lei 
con quegli occhioni...

Maria — Non le piacciono i  miei occhi?
Stefano — Anche troppo. Quelli non sono 

due occhi... sono due provocazioni gravi...
Maria (poggiando la sua manina sulla sua 

grossa mano, sotto i l  pretesto d i farlo tacere) — 
Matto !

Stefano (prendendole subito la mano) ■— Col
pa di quei occhi lì...

Marta — Stef ano !
Stefano — Oh, Signor!... (Difatti Marta, ben

ché mostrasse di chiacchierare con Giulio e 
Sofia, non aveva tolto gli occhi d i dosso al marito 
e alVattrice ed ora è entrata in iscena risoluta).

Marta — Stefano... Dovresti farmi un pia
cere... Andarmi a prendere quella lettera e 
quelle cartoline che sono sulla mia scrivania. 
Se no, parte la posta.

Stefano — Volentieri, cara. (Si avvia).
Marta (a Sofia) — Ho scritto una cartolina 

a Clara. Firmala anche tu.
G iulio (sottovoce a Stefano mentre gli passa 

davanti) — Ti vedo un po’ turbato...
Stefano (idem, accennando Marta) — Te set 

se la g’ha vist quai coss?
G iulio (c. s.) — Visto che cosa?
Stefano (uscendo) — Niente. (Esce).
Maria (a Marta) — Suo marito mi stava rac

contando il suo viaggio in Grecia... Che carat
tere entusiasta! Ecco un uomo che deve adorare 
i viaggi!

Marta (incredula) — Stefano?
Sofia — Oh bella! Quando c’è stato in Grecia?
Marta — I l  luglio scorso, per affari... Io ero 

a Salisburgo per i l  festival musicale...
Maria — Come lei non l ’ha accompagnato?
Marta — No... M ’interessava molto i l  pro

gramma del festival...
Maria — E ha rinunziato alla Grecia per un 

po’ di musica? La Grecia! Sarebbe il mio so
gno! Ora poi... al mio prossimo riposo, faccio 
un viaggio ad Atene.

Sofia (a Giulio) — Lei, c’è stato Lucano? È 
molto interessante?...
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G iulio — Oh Dio... sì e no. Da un certo punto 
di vista è un po’ una delusione... Bisogna lavo
rare molto di fantasia. Atene, per esempio, è 
una mediocre città moderna, assai mal tenuta.

Maria (a Sofia) — Non gli dia retta, signora. 
Lucano è un blasé. (A Lucano) Abbi pazienza, 
tu sarai un artista... Ma Sandi ha parlato molto 
più da artista di te.

Sofia (sottovoce a Marta) — Ma di’ un po’ ... 
cosa mi hai sempre raccontato di tuo marito?

Marta (un po’ irritata) — È incredibile... Va 
bene che quella lì è una mezza matta...

Maria (a Marta) — Cara signora, non prenda 
in cattiva parte quel che le dico, ma suo marito 
è un uomo delizioso.

G iulio (scherzoso) — Ho bell’è visto. Ste
fano ha fatto la vostra conquista.

Marta (arrossendo) — Non fate lo sciocco, che 
la signora potrebbe prenderti sul serio... (Alle 
due signore) È geloso, perchè non ci si occupa 
abbastanza di lui... (A Giulio, gaiamente) Caro 
mio, devi rassegnarti... i l  bel sesso è per il 
commendator Sandi... (Alle signore) Vero?

Marta (per troncare) — Beh, io mi avvio alla 
posta... Mi accompagnate, Lucano?... Lascere- 
mo detto a Stefano che siamo andati.

Sofia (subito) — Glielo dico io. Tanto vado 
su a tirar fuori la roba dalle valigie.

Marta — Come vuoi. (A Giulio) Andiamo?
Maria — Vengo con voi. Devo comprare della 

roba in paese. Non ho più rossetto. Chissà se 
ne troverò del mio, in quel di Cernobbio...

G iulio — Neanche in campagna volete la
sciare in pace i l  vostro musino! Ah donne! 
Donne! Dio vi ha dato un volto...

Maria — E noi cerchiamo di farcelo più at
traente. E smettila coi luoghi comuni! Non 
sembri nemmeno uno scrittore! (Si avviano a 
Marta) Ecco una cosa che non capita con suo 
marito, signora... Ha un modo di parlare... ( I l 
resto si perde. Sotto usciti).

Sofia ( li segue con lo sguardo. È tra sorpresa 
e divertita. Crolla i l  capo, sorridendo. Mormora 
ammirativa) — I l  signor commendatore... È 
bravo! (Si avvia verso destra e si imbatte con 
Stefano che rientra con la posta menzionata 
dalla moglie) Oh, giusto lei... Marta si è avviata 
alla posta. Ha detto di raggiungerla.

Stefano — Grazie. Vado. (Fa per andare).
Sofia — È con Lucano... (con intenzione) e 

con Maria Mari!
Stefano — L i raggiungo, (c. s.).
Sofia (minacciandolo scherzosamente col dito) 

-—• Lei! Lei! Lei!...
Stefano (fermandosi interdetto) — Che roba?
Sofia (maliziosa) — Niente, niente... 0  me

glio, sì. Si lasci un po’ guardare. Venga qui, 
un momento... Vediamo... (Lo squadra).

Stefano (buon diavolo, ridente) — Ben? Non 
mi conosce?

Sofia — Mah!... Starei quasi per dire di no.
Stefano (gaiamente si presentò) — Permet

te?... Stefano Sandi.
Sofia (stando al giuoco) — Piacere. Vede? 

Lei finora è stato per me il commendator San
di. Ma mi piace di più Stefano Sandi.

Stefano — L ’è mica lo stesso?
Sofia — Dipende. Per esempio, a dire : « Ho 

ballato tutta la sera col commendator Sandi ». 
Non c’è di niente di male... è un po’ come dire: 
«Ho ballato tutta la sera con tuo zio». Ma se 
una dice : « Ho ballato tutta la sera con Stefano 
Sandi» è diverso. È quasi confessare che lo si è 
fatto apposta e che ci si è preso gusto.

Stefano (sorridente, ma non capisce bene) 
— Proverem a ballà tutta ona sira insema.

Sofia — Non voglio imporle sacrifici. Non 
sa neanche se ballo bene o male.

Stefano — Una bella signora non può ballar 
male.

Sofia — Compitissimo. Vuol dire che prove
remo... E Maria Mari mi caverà gli occhi.

Stefano — Maria Mari?... Cosa gh’entra?
Sofia — Lasci andare, lasci andare...
Stefano — Capissi no, giuri!
Sofia — E che faccia angelica che mi fa! 

Stia zitto, stia zitto! Io sono una sua amica, 
Stefano.

Stefano (per dovere di cortesia) — Anch’io...
Sofia — Davvero? E allora... Qua la mano... 

(Si stringono la mano, e senza lasciarla con 
dolcezza) Non è strano? Tutt’a un tratto fiori
scono amicizie che non si sospettavano.

Stefano — È quel che disi mi.
Sofia (sempre mani in mano) — Faremo delle 

belle chiacchierate insieme. Mi parlerà dei suoi 
viaggi...

Stefano (istintivamente) — Anca a lee?
Marta (che è riapparsa oltre la vetrata con 

Lucano e che ha visto l ’atto confidenziale, ir 
ritata) — Stefano... T ’avevo pregato di raggiun
gerci !

Stefano (fra se confuso) — Oli Signor!... La 
capita sernper in sti moment! (Forte) Son qui, 
cara... Stavo per avviarmi...

Marta — Sì... ora che la posta è già partita.
Stefano (guarda l ’orologio) — Ma no... Parte 

alle quattro e mezzo... son le quattro e venti. A 
far presto...

Marta (piuttosto viperina) — Bel gusto, scal
manarsi !

Stefano (mite) — Ma no... basterà affrettare 
i l  passo!...

Marta (c. s.) — Io non ho voglia di correre. 
Vai tu, visto che per prendere due cartoline 
dalla mia scrivania ci metti tanto... Adesso 
corri tu.

Stefano — Va bene, va bene... (A Giulio, 
uscendo) Te vedet che l ’è inrabida?...

G iulio (sottovoce) — Ma lasciala fare! Te
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l ’ho detto... lasciala fare! (Forte) A più tardi, 
signore...

Sofia — A più tardi... Arrivederci, Stefano...
Stefano — Arrivederci... (Escono).
Marta (sorpresa) — Grandi confidenze, con 

Stefano...
Sofia — No... perchè?
Marta — Mi pareva... Lo chiami per nome...
Sofia — S’è chiacchierato un po’ ... e allora...
Marta — Non mi dirai che anche a te ha 

detto delle cose impressionanti.
Sofia — No... Ma certo è un uomo simpa

ticissimo...
Marta — Meno male che non hai detto anche 

tu, delizioso, come quell’altra matta1. E si può 
sapere almeno che cosa t ’ha detto?

Sofia — Niente di particolare. Una piacevole 
chiacchierata, ecco tutto.

Marta — T ’ha detto niente di me?
Sofia — Non me n’ha neanche accennato.
Marta — Addirittura!... Come se non gliene 

importasse niente, insomma! Meglio così.
Sofia — Sai... lu i non mi ha detto niente, ti 

ripeto... Però anche dal suo contegno con la 
Mari, mi parrebbe...

Marta — T ’ha parlato di lei, allora?
Sofia — Ma no...
Marta (nervosa) — Allora non avete parlato 

di niente? Siete stata lì tre ore a parlare di nien
te... Cara Sofia, ma io non sono una stupida... 
Cioè, lo sarei se mi facessi molti scrupoli. Ho 
capito tutto. Ma sarebbe un modus vivendi che 
mi ripugna. Io per conto mio e lu i per conto 
suo, vero? Oh, sarebbe molto comodo per lui. 
Capisco, ora, perchè esita di parlare. Bella 
roba! Lo credevo diverso. Ma io sono per le si
tuazioni nette. La tolleranza reciproca? No. 
Non son di quelle donne io. Preferisco costrin
gerlo a...

De Marchis (entrando) — Meno male che 
non avevo l ’orologio fermo. Mi sarei svegliato 
chissà quando.

Marta — Oh, bravo Alessandro... Le devo 
parlare.

Sofia — Sarà i l  caso che io v i lasci soli...
De Marchis (dandole un'occhiata supplice) 

— Ma veramente...
Sofia — È molto meglio, creda... E tu, Mar

ta, non lasciarti trasportare dalla collera... (So
fia esce).

De Marchis — È in collera, Marta?
Marta — Non con lei, in ogni caso; Alessan

dro, bisogna decidersi.
De Marchis — Decidersi come?
Marta — Lei mi ama, non è vero?
De Marchis (cauto) — Io...
Marta — Sì, lo so. Lei m’ama... Me lo ha 

detto tante volte e con accenti che non pote
vano ingannare. Ebbene... le dico ora quello 
che non le ho mai detto... Me lo dimostri...

De Marchis (interdetto) — Lei vuole?... 
(Credendo d ’aver capito fa per abbracciarla) 
Oh cara...

Marta (scostandosi) — No. Non così.
De Marchis (interdetto) — Ah...
Marta — È molto più hello... molto più ap

passionato quel che le chiedo di fare... Fra poco, 
quando entrerà qui mio marito, lei gli dirà che 
noi ci amiamo.

De Marchis (sobbalzando) — Io?!
Marta — Sì. E senza inganni, allora, senza 

menzogne, senza v ili transazioni, io sarò sua.
De Marchis (per cavalleria) — Oh, sarà mol

to bello... molto... (Istintivamente) Ma... suo 
marito come la prenderà?

Marta (amara) — Forse non chiederà di 
meglio.

De Marchis (dubitoso) — Crede?
Marta (un po’ troppo vivamente) — Perchè? 

Lei pensa che potrà...?
De Marchs — Oh Dio... ci son certe cose 

che...
Marta — Ha ragione. Un marito non do

vrebbe poter ascoltare una simile confessione 
in tutta tranquillità.

De Marchis — Eh già...
Marta (infervorandosi) — Un marito che ama 

la propria moglie, si ribella... scatta... si preci
pita sui colpevoli furibondo...

De Marchis (inghiottendo la saliva) — Ap
punto... appunto...

Marta (con una stridula risata sardonica) — 
Ma non lo farà... Non lo farà!

De Marchis (non convinto) — Non si sa mai.
Marta (più mesta) — Non lo farà!
De Marchis •— Sì... ma... se lo facesse?...
Marta — Se lo facesse... Se lo facesse vor

rebbe dire che tiene ancora a me... che io conto 
ancora qualcosa per lui... che sette anni di vita 
comune, di comprensione, di affetto, di tene
rezza, non sono passati invano... (Altro tono) 
Ebbene... se lo facesse... tanto peggio per lui.

De Marchis (indignato)----Per lui?... (Com
prendendo) Ah sì... nel senso... Ma... anche per 
me... non sarebbe piacevole...

Marta — Lei saprà difendersi...
De Marchis — Naturale... Ma sa... qui, in 

casa sua... mi seccherebbe... io, ospite...
Marta (coni un sorriso pochino sprezzante) — 

Già, perchè lei, non è sportivo...
De Marchis — Crede che io abbia paura? 

Io saprei difendermi.
Marta — No. Ora non voglio io.
De Marchis (sollevato, ma non vuol parere) 

— Ma no, perchè...
Marta — Perchè no. Ha ragione: una sce

nata... uno scandalo... Sarebbe grottesco. (E va 
verso la vetrata).

De Marchis (che si sente in dovere di pro
testare) — No... Lei dice così adesso perchè
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crede che io... Ma io sono pronto a ubbidirle. 
Naturalmente, però, se lei non vuole più...

Marta {che ha visto qualcosa, improvvisa
mente tornando verso d i lui) — Sa perchè non 
voglio, Alessandro?... Perchè le voglio bene... 
Perchè lei mi è troppo caro... E non potrei 
sopportare l ’idea che quel bruto di mio marito... 
No, no... Alessandro... (Gli prende un braccio, 
teneramente) Se è vero che lei m’ama, non 
deve...

De Marchis (approfittando dell’occasione, 
cingendole la vita) — Se è vero che l ’amo?... 
Ma se sono pazzo di lei.

Marta {nasconde la testa sul suo petto).
De Marchis {baciandole quel che può, per 

ora i capelli) — Cara... cara... cara... {Oltre la 
vetrata sono apparsi Stefano e Giulio).

Stefano {vede e si indigna) — Ah, ma... {Fa 
per precipitarsi).

G iulio {fermandolo) — Che cosa vuoi fare?
Stefano {fremente) — On par de sgiaffoni. •
G iu lio  — Stupido!... Tu devi sorridere! Lo 

fa apposta! Tutto va come pensavo io...
De Marchis {che non l i  ha visti e si è infer

vorato) — Marta... un bacio... un bacio solo...
Stefano {inalberandosi) — E mi devi sta qui 

a vedé?
G iulio — Ma no. Entra pure. Ma fa finta di 

niente. Vedrai l ’effetto!
De Marchis {forzando la testa di Marta a sol

levarsi verso la propria bocca) — Amore mio...
Stefano {impulsivamente, entrando) — Mar

ta...
Marta {con un grido) — Oh !
De Marchis {spaventato) — Accidenti!
Stefano {del quale Giulio sta alle costole, con 

forzata leggerezza) — Sont’arrivàa a temp...
Marta {interdetta) — Come?...
Stefano — Per la partenza della posta... Ho 

impostato tutto.
Marta {sbalordita, soffocata) — Tu... tu... 

Ma non hai visto?
Stefano {fremente) — Cossa l ’è che g’oo de 

avé vist?
G iulio {ridendo) — Ah, ah! La signora Mar

ta teme che tu abbia dato importanza...
Stefano {ridendo forzatamente) — Ah! ah! 

L ’è bella quella!...
De Marchis {con falsa disinvoltura) — Mia 

cara amica, non c’era niente di male... ed era 
evidente... V i era andato un bruscolo nell’oc
chio e...

G iulio {frenando sempre Stefano) — Ma na
turale... {Ride) È strano come può ingannare 
l ’apparenza!

Stefano (c. s.) — Davvero... Com’è strano...
Marta {furiosa) — Allora... tu non ci trovi 

nulla di male?
Stefano — Mi no.
Marta {esasperata) — Ah, questa! Ah questa!

i » i mi i i i i iu m h  i l l u m in i  iu k im w

Giulio {sottovoce a Stefano) — Lo vedi?... 
Te l ’avevo detto!

Stefano {idem) — Già... la cicca! la cicca! 
{Forte, con caricata amabilità) — Cosa te gh’et, 
stellassa ?

Marta {fuori di se) — Stellassa?!... Tè’ ! {Gli 
dà uno schiaffo e se ne va furibonda).

Stefano {intontito a Giulio) — Ohi... questo 
non me l ’avevi mica detto!

G iulio — Non è niente! Sorridi!
Stefano — Sorridi un corno!

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

Piccola polemica, in 
Francia, attorno a Pa- 
gnol. Il fortunatissimo 
autore di Topaze tre o 
quattr’anni or sono con
fidava le sue angustie a 
chi le voleva e non le 
voleva sentire : non sa
peva come impiegare i 
suoi pingui e solleciti 

diritti d’autore. Poi, per gli amici, fu un respiro di 
sollievo : Marcel aveva trovato. Avrebbe finanziato un 
nuovo tipo d’automobiletta, molto utilitaria. Ma c’è 
anche un Dio che veglia su gli autori indotti in ten
tazione da imprese industriali; e a trattenere il gio
vane commediografo da chissà quali precipizi gli fece 
balenare dinanzi la tentazione cinematografica. L’o
biettivo immediatamente detronizzò il differenziale. 
Ed ecco Pagnol a sfornare il suo teatro filmato, senza 
infamia e senza lode; ed eccolo, ahinoi, a dichiarare 
che ogni uomo di teatro dovrebbe abbandonare la 
ribalta per lo schermo ; che Molière non avrebbe fatto 
altrimenti ; ed ecco infine di rincalzo l ’autorevole 
voce di Antoine proclamare un genio cinematografico 
chi aveva realizzato Merlasse e Cigalon- — chè son 
questi i titoli dei due ultimi films dell’intraprendente 
Marcel.

È la presunzione, tipica, dell’uomo di teatro che 
s’accosta allo schermo. Sono dell’altro ieri gli errori 
di Pagnol, sono di ieri quelli di Sacha Guitry, è di 
oggi quello persino d’un Reinhardt; e tutti derivano 
da un’errata valutazione del nuovo mezzo espressivo, 
e da un improvviso disdegno per quello che la loro 
vita d’artisti aveva efficacemente prescelto. Non si può 
giungere all’arte per scorciatoie e surrogati; nè tanto 
meno con improvvisazioni. Il giudizio di un Antoine 
è certamente in perfettissima buona fede; ma per 
parlar di musica bisogna, o bisognerebbe, intender
sene; per discorrere di pittura, occorre conoscerla; 
per scrivere di poesia, bisogna avere almeno l ’illu
sione di saperla gustare ; e anche per parlare di ci
nema, di questo prepotente ultimo venuto del quale 
troppi parlano e parlano, bisogna averne una minima 
conoscenza, occorre, se non altro, aver attentamente 
veduto qualche migliaio di films. Per farne, poi, bi
sognerebbe... saperli fare.

M ario  tre m o

una delle tante storie del
l'autore che ha guada
gnato t r o p p i  s o ld i
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Lo studio di Giulio Lucano, imponente, pre
tenzioso. L ibri molti, qualche bel quadro e die
tro lo scrittoio, la parete coperta da fotografìe 
con tendaggi e tappeti.

A ll’alzarsi della tela, i l  Maestro, avvolto in 
un chimono ieratico, detta una scena di un suo 
lavoro a Lidia, la sua stenodattilografa, un bella 
ragazza piuttosto provocante e dipinta.

G iulio (dettando) — Baldassarre, dopo un 
attimo di incertezza: Sta bene, riferirò al mio 
avvocato. Esce.

Lidia (che sta stenografando) — Da dove?
G iulio — Che cosa?
Lidia — Da dove esce Baldassarre?
G iulio — Da dove vuole.
Lidia — Scusi, non è lo stesso. La porta di 

destila conduce alla camera di Teresa. Teresa è 
la moglie di Baldassarre. Baldassarre ha deciso 
i l  divorzio. Se Baldassarre esce a destra, è segno 
che va in camera della moglie. La cosa potrebbe 
essere significativa.

G iulio -— E tu fallo uscire da sinistra.
Lidia — Allora va in camera del figlio. La 

porta di sinistra conduce in camera del figlio. 
Per me non importa, sa. Dipende da quello 
che lei vuol far fare a Baldassarre. Se va in ca
mera del figlio è probabile che si intenerisce e 
rinuncia al divorzio.

G iulio — No, no. Baldassarre divorzia.
Lidia — Allora esce dal fondo.
G iulio — Ma naturalmente. Da come ha par

lato Baldassarre per tutta la scena, ci voleva 
poco a capire che se esce, esce dal fondo. C’era 
bisogno di interrompermi per queste scioc
chezze ?

Lidia -— Scusi, Maestro... Ma Baldassarre non 
mi pareva molto deciso.

G iulio — Ti dico che è decisissimo. Vuoi che 
non sappio io? Andiamo avanti. (Ripiglia a det
tare) Ernesta, rimasta sola, scuote i l  capo ironi
camente. Poi si aggiusta i capelli guardandosi 
allo specchio, sorride alla propria immagine. Si 
avvicina alla finestra e sembra attendere con cu
riosità qualcuno.

Lidia — Ah, c’è una finestra? Non me lo 
aveva detto.

G iulio — Te lo dico adesso. C’è una finestra.
Lidia — Dove la vuole, a destra o a sinistra?
G iulio — Oli, ci risiamo con la destra e la 

sinistra! Mettila dove vuoi. A destra.
Lidia — Badi che c’è già un camino, oltre la 

porta.
G iulio — Allora a sinistra.

Lidia — C’è la cassaforte.
G iulio — Leva la cassaforte, mettila in fondo 

e al suo posto metti la finestra. Tanto noi scri
viamo, e i capocomici fanno quel che gli pare.

Lidia — Non vada in collera, Maestro... Cer
cavo di rendermi utile...

G iulio — Ah, lo chiami renderti utile inter
rompermi ogni cinque minuti?

Lidia — Però se non glielo dicevo io, ieri lei 
faceva rientrare al second’atto i l  conte di San- 
delle Lafitte che al primo atto era morto in 
Austria !

G iulio (interdetto) — Già, perchè era morto? 
Un lapsus... Ho da pensare a tanti personaggi...

Lidia — Che non si occupa nemmeno di chi 
le sta vicino...

G iulio (dopo averle dato un occhiata tra sor
ridente compassionevole) — Ah no, cara. Tu 
bada a stenografare e a dattilografare che qui 
ci sei solo per questo.

Lidia (toccata) —- Allora era inutile che met
tesse sull’avviso « Giovane, bionda, bella pre
senza». È umiliante...

G iulio — Non te la prendere e andiamo 
avanti. Pensa che fra dieci giorni devo conse
gnare i l  copione... In villa, da Sandi, non ho 
potuto lavorare un minuto. I l  gioco mi interes
sava troppo.

Lidia — Giocavano?
G iulio (ironico) — Sì... a mosca cieca. Nien

te, non puoi capire. Ma i l  fatto è che in cinque 
giorni che son tornato a Milano, ho fatto più 
dei quindici giorni passati da Sandi. Dunque, 
dove eravamo rimasti?

Maria (entrando) — Si può?... Ho detto al 
giannizzero che non mi annunciasse.

G iulio — Oh, come va? Già a Milano?
Maria — Sì... T i dirò {Accenna a Lidia).
G iulio — La signorina Lidia Rossi, la mia 

nuova segretaria... Maria Mari.
Lidia — L ’avevo già ammirata a teatro.
Maria — Grazie.
G iulio {a Lidia) —- Piccola1, vai di là... E co

pia intanto a macchina quel che t ’ho dettato.
Lidia — Sì, Maestro. (A Maria) Con permesso. 

(Esce).
Maria — Carina!
G iulio — Niente. Materiale da lavoro. Dun

que?
Maria — Ah, l ’affare Sandi? Ci siamo. Crisi.
G iulio — Come prevedevo io?
Maria — Esatto. Avrai già notato che lei, la 

moglie, bolliva fin da quando partisti tu...
G iulio — Mi ricordo lo schiaffo... Magnifico! 

Un vero finale d’atto. Ma poi? Quando io andai 
via rindomani, lei si era chiusa in camera per 
tutto i l  giorno e non la vidi.

Maria — Ma venne giù a pranzo... Con un 
muso che pareva un telescopio; ma ci venne.

G iulio — E Stefano?
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Maria — Oh, quello te lo raccomando...
G iulio (sorridendo) — Perchè?
Maria — Ne ho conosciuti di tim idi, ma come 

quello! Pensare che è anche un simpatico 
uomo... Forte... sano...

G iulio (ride) — Ehi! Ehi!... Sta a vedere che, 
tanto per cambiare, t i sei scottata le dita gio
cando col fuoco...

Maria — Ci vuol altro, caro mio! Però ti dico 
la verità, che m’andava... Del resto te l ’avevo 
detto subito, che se fosse stato troppo rospo, non 
ne facevo di nulla...

G iulio — E invece ho visto che hai saputo 
cucinarlo benone !

Maria — Pover’uomo... Non era tanto dif
ficile...

G iulio — Oh, innamorato com’è di sua 
moglie !...

Maria — Va bene, ma... Un uomo è sempre 
un uomo. Anche tu, sai, con tutte le tue arie di 
padreterno... Mi ricordo quando t i ho cono
sciuto... Mi hai scritto persino dei versi!

G iulio (comicamente spaventato) — Giusti 
numi!... Non l i  avrai conservati!...

Maria — Non lo so... So che la prima bella 
parte che da’ a un’altra, l i  tiro fuori e l i  faccio 
pubblicare...

G iulio — Va là, ricattatrice... Piuttosto, se
guita. Dunque, la sera dopo, muso?

Maria — Lungo così, te l ’ho detto. E lu i che 
pareva un bambino in castigo... A momenti non 
mi rivolgeva neanche più la parola...

G iulio — Oh, perbacco!... E lei, la moglie?
Maria (rifacendola in caricatura) — Altera e 

sdegnosa. Allora io tutta sorrisi e complimenti 
per lei. E mi son fatta fare la corte da Gorelli. 
L ’indomani i l  cielo s’era rischiarato. Ma avevo 
una concorrente... quella signora Sofia... l ’u lti
ma arrivata.

G iulio — Ma no?... Magnifico! Un’alleata 
involontaria.

Maria —- Per fartela breve, passan tre giorni 
così, fra i l tira e i l  molla. Ieri alle cinque... 
Grande scena di seduzione... Io sdraiata sul
l ’erba, lu i disteso al mio lato.

G iulio — Dafni è Cloe...
Maria — M’avessi sentito! Altro che nelle tue 

commedie! Non ho mai recitato così bene! L ’ho 
costretto a baciarmi sul collo.

G iulio — Questo l ’hai fatto tu, di tua in i
ziativa, intendiamoci.

Maria — Eli, caro te... Se la sera doveva en
trare in camera mia, una spintarella bisognava 
pur dargliela.

G iulio — Bella scusa... Va là, t i conosco!
Maria — Non ti ho mica detto che mi sia di

spiaciuto, del resto.
G iulio —- Beh! E lai sera? Tutto s’è svolto 

come avevo previsto?
Maria — Anche di più... Gli avevo detto «A

stanotte» in modo che la moglie sentisse (voce 
di petto). Dunque, era appena entrato da me... 
Poverino, tutto lisciato, con una veste da ca
mera che era una meraviglia... Io dico «No, 
no... Siete pazzo!». Lui si mette a farfugliare 
quel suo milanese che non capisco. Quando p if
íete, entra la moglie... Caro mio, me ne son 
sentite dire!...

G iulio — Era prevedibile...
Maria — Sì, ma non è stato piacevole... Non 

credevo che la signora, la sensibile Evelina, 
avesse una tal ricchezza di vocabolario... Ti as
sicuro che se l ’avessi previsto, ti avrei detto 
di no... In fin dei conti, non ci sono abituata...

G iulio — Pensa che hai fatto un’opera buo
na... E lui?

Maria — Ali, lui... sembra perfino impossibile 
come ha subito capito quello che doveva fare... 
Le ha detto i l  fatto suo... Che era colpa sua, 
di lei... che non facesse tante storie, visto che 
sapeva benissimo che era stanca di lui... E che 
lu i era padrone di far quel che voleva... E su e 
giù... Allora lei... (Imitando) Bu-uh! Un fiume 
di lacrime... E che non era vero... E che non 
amava che lui... E che la sua vita era finita... 
Insomma, l ’ha dovuta riportare di peso in ca*- 
mera sua, se no si svegliavano tutti. Allora io, 
chiuso le valigie, che avevo già preparato se
condo i tuoi riveriti ordini, me la son squagliata 
insalutata ospite, prima che, una volta riconci
liati, fossero tutti e due d’accordo nel mandar
mi via. Perchè se restavo, finiva così, non mi 
illudo. Ho dormito a Villa d’Este... e stamane 
eccomi qui. Soddisfatto?

G iulio — Sei stata un angelo!
Maria — Ci volevi proprio tu, però, per in

durmi in un pasticcio come questo.
G iulio — Pasticcio?!... Ma sai tu che cosa 

ho fatto? Io, i l commediografo, con le risorse 
del mio mestieraccio, tanto criticato, ho ridato 
la pace a due cuori, ho ricondotto la felicità in 
un focolare domestico... e sai come?... Forzando 
la vita a piegarsi ai mezzi del teatro... Questo 
sarà stato i l mio trionfo, cara mia! E tu, una 
volta di più, vi hai collaborato! Stasera t i farò 
avere una cesta di fiori, come a ll’indomani delle 
mie prime!

Maria — Va tutto bene... Ma se tu avessi sen
tito quante me ne ha dette!...

G iulio — I l  Signore misericordioso, ne terrà 
conto per i tuoi peccati...

Maria — Non esageriamo... Non me ne ha 
dette abbastanza, allora!

G iulio — D i’ la verità, che Stefano lo rim 
piangi!

Maria (dopo un sorriso ambiguo) — Povero 
buon omone... Sai cosa mi sembrava?... Uno di 
quei cagnoni da guardia, che a grattargli sulla 
testa dimenano subito la coda. Aveva un’espres
sione così leale... (Squilla i l telefono).
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G iulio (a Maria) — Scusai. (Stacca i l  ricevi
tore) Come? La signora Sandi? Va bene, mi dia 
pure. (Pausa). Buongiorno signora Marta. Co
me mai a; Milano?... (Ascolta) Oh... Oh... Oh... 
Ma chi?... Oh... (Tappa i l  microfono, a Maria) 
Ce l ’ha con te.

Maria — Ancora ? !
G iulio (con gesti a Maria che significano 

«.Sentissi che roba»; al telefono) Oh, povera si
gnora !

Maria (gli fa cenni di saluto per dirgli che 
se ne va).

G iulio (al telefono) — Stefano? Ma no, non 
so dove sia. Dai Maria Mari? Ma no. Le assicuro 
che in questo momento non è con lei.

Maria — Beh, ciao! Io scappo. Vado dalla 
sarta. (Sulla porta) Salutami la bollente Achilia.

G iulio (al telefono) — Ma no, signora. Mi 
crede? Le giuro io che Stefano non pensa che 
a lei, non ama che lei. Ah, perchè? Ma lei, 
via... ci pensi bene, non ha proprio nulla da 
rimproverarsi? Ammettiamo dunque che Stefa
no abbia voluto punirla. Non lo so... non lo 
so... So soltanto che lei non ha nessun motivo 
di disperarsi. Eh, se è partito... avrà voluto 
spingere un po’ troppo oltre la punizione. Sì, 
certo. Se venisse qui le faccio telefonare. A casa 
sua, benissimo. E non si agiti. Arrivederla (Pog
gia i l  ricevitore).

Stefano (entrando, turbato, trafelato) — L ’è 
chi?

G iulio (ridendo) — Neanche il buon giorno, 
ohè?

Stefano — Sì... Scusa... Ciao... L ’è chi?
G iu lio  (paterno) — No, ma ha telefonato 

adesso.
Stefano (respirando) — Oh Signor!... È tutta 

la mattina che la cerco. Perchè l ’è andata via?
G iulio — Non sei contento?... Non t ’ha tro

vato più, ed è corsa a cercarti.
Stefano — Com’è? Son mi che l ’ho minga 

trovaida pu...
G iulio — Lei mi ha detto i l  contrario.
Stefano — No, no... L ’è stada propi lee... 

Naturale, del resto... con quell’altra lì... Chissà 
cosa avrà creduto!

G iulio — Ora sei ingrato, però... « Quell’altra 
lì» . Ma intanto se non c’era lei...

Stefano — Sì, va bene... In un certo senso... 
Ma c’è modo e modo... In  fin dei conti era una 
donna anche l ’altra... E quella scenata là, lì...

G iulio — In  ogni modo ora ti aspetta... E 
non sogna che di riabbracciarti. Sei contento?

Stefano — Te diret che sunt un bagaj... Ma 
son propri felice, ecco!

G iulio — Beh, ma adesso non bisogna essere 
cattivi... Marta aspetta la tua telefonata.

Stefano — Oh Signor... No!... Goo minga 
propi voglia...

G iulio (ridendo) — Come non hai voglia?

Stefano — No, no... Lasselai sta lì. Mi vo 
dalla Maria.

G iulio (interdetto) — Come?... Cosa c’entra 
Maria?

Stefano — Hai mica detto che ha telefonato?
G iulio — Io ho detto Marta.
Stefano — A mi me fa!... Io voglio sapere 

dov’è Mariaj...
G iulio (inebetito) — Maria?...
Stefano — Maria! Maria!... Ma allora te set 

nagotta!... Ieri notte l ’è scappata via... Perchè 
quella mattai di mia moglie l ’ha dà foeura a 
vosarci dietro! Te capisset? Ha avuto anche i l  
coraggio di vosarci dietro! Povera tosa, come 
se fosse colpa sua!...

G iulio — Ma era colpa sua...
Stefano -— Era colpa mia, in caso. Ma poi 

era colpa tua... Ho capito tutto, te set?... Tu 
hai detto: «Oh ciulla d’uno Stefano! E1 sta' lì 
a farsi venire i l  cattivo sangue per una donna 
che se ne infischia, quando c’è fior di tosanne 
da potersi consolare... ».

G iulio (soffocato) — Io...
Stefano — Va là... Goo capi tuss coss! T i te 

savevi che io ci avrei fatto un pensierino dietro 
alla Maria... T i te savevi i so gust... Te savevi 
che le sarei andato... La paglia visin del foeug 
la brusa... E Stefano s’accorgerà che gh’era 
minga de desperass!... Eh, te set un marfione!

G iulio (letteralmente abbrutito) — Ti assi
curo...

Stefano — Va là, filone!... Son minga qui 
per darti torto! Te g’avevet rason!... Cento ra
gioni! La vita è bella... e mi sunt staa un bam- 
ba che non avevo capito fin adesso che bisognava 
godersela... Ohi, te set che la Dallenga, quel- 
l ’amisa della mia miée... la ghe staria anche 
lée...? Parola! E mica male, neh?... Sì, ma 
la Maria l ’è roba de mangiala !... Con quegli 
occhioni... e quella bucca... Te set un grand’om, 
insomma. Tel disi mi!

G iulio (recuperando a poco a poco la facoltà 
di parlare) — Ma tua moglie... non pensi a tua 
moglie?

Stefano (lietamente) — Eh, ci divideremo... 
Non voleva altro!

G iulio (prendendolo per i l  risvolto della 
giacca) — Ma disgraziato!... Non hai capito 
niente!... Marta è pentita, sottomessa... che non 
pensa più a dividersi da te!

Stefano (indignato) — Che roba?!... Ohè, 
ohè... fem minga di scherzi...

G iulio — Non ama che te... Non ha mai 
amato che te...

Stefano — E la ghe pensa adess?
G iulio — Perchè le ho aperto io gli occhi...
Stefano — Tu?
G iulio — Io! Io!... Io, che l ’avevo capito 

subito... io, che t i ho rifatto una personalità, 
più sicura, più piacente, più interessante... Io,
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che ti ho messo accanto una bella donna, che 
fingesse d’interessare a te, per ingelosire tua 
moglie.

Stefano — Fingesse?... Hai detto fingesse?
G iulio -— Ma sì... che recitasse la parte della 

donna incapricciata di te...
Stefano (sdegnato) — Recitasse un bel niente! 

Maria era sincera, caro te!... Avrei voluto che 
tu la sentissi...

G iulio — Maria è una brava figliuola che, 
per faire una cosa gentile a me e commossa del 
tuo caso che io le avevo narrato, si è prestata 
volentieri a collaborare con me nella ricostru
zione della tua felicità coniugale...

Stefano — L ’ha fatto per compassione, in
somma...

G iulio — Ma no... t i ripeto, è possibilissimo 
che tu non le fossi indifferente, ma di lì a...

Stefano — E adesso la riderà de mi... che 
ghe sunt casca come un bamba... che... che.., 
(Di scatto) E poeu, no... Te credi no!... Sì, da 
principio forse... Ma dopo, no... no... no! L ’è 
impossibile che non la sentisse un quaicoss... 
che non provasse... Caro el me om, ci son certi 
momenti che una donna si capisce quand la fai 
per fintai e quando la ghe sta de bon!

G iulio — E sia pure... Ma ora che t ’ho spie
gato tutto, quello che ti resta di meglio da 
fare... è perdonare a tua moglie... che hai pu
nito anche troppo per la sua leggerezza. Oh, 
insomma! Prima mi vieni quasi a piangere 
tutto disperato... «Mia moglie... mia moglie... 
come faccio... ghe voeuri ben... ghe voeuri ben» 
... e poi?... Ma come?... Mi dò da fare... mi 
scervello per ridarti la serenità... per farti con
tento... Su, su... non fare il bambino! In fin 
dei conti vi siete voluto bene per sette anni... 
(Stefano tace a testa bassa) Te la chiamo?... 
Ma sì,... te la chiamo..., Tu sei un brav’uomo, 
lo so... (Va al telefono e compone i l  numero) 
Pronto!... Signora Marta!... Qui c’è i l  suo Ste
fano. (Gli passa il cornetto).

Stefano — Ma sì, sono io... T i perdono... 
Ma sì, anche i l  bacino. Sì, vegni a caa. (Riat
tacca).

G iulio (soddisfatto) — Oh... benone!...
Stefano (Marta esce. Stefano si accosta a 

Giulio) — Così va' benone, vero?... Così ci vuoi 
vedere, vero?

G iulio — Eli, sentirvi rappacificati... dopo 
quel ch’era; successo lassù, in montagna... Più 
lieto fine di così...

Stefano — Ah sì... Per lei, sì. Ma mi?
G iulio — Tu?... Non capisco.
Stefano — Ali no?... Ti te credei che quando 

a un uomo come me gli si butta fra le braccia 
una donna giovane, bella, elegante, là... e la se 
lassa sbaciucchiare... e la1 se lassa... Ti credei 
che a un .om come mi ci faccia nagotta?... Mi 
sunt staa semper in d’un cantun... e un bel

giorno... Come quando qui a Milano, alla 
fine di marzo, una mattina se derva la finestra 
e se ved pù la nebbia... Gilè un bel cielo 
azzurro... Ci son le rondini sul campanile v i
cino a casa... Gli alberi del parco hanno qualche 
foglia verdooina... e ci si accorge che l ’è prima
vera. Allora quand se serra la finestra, te par 
de sentì odore di chiuso... I  caloriferi, che el 
mes prima eren mai abbastanza caldi, son lì che 
ti soffégano... e si torna ad aprire la finestra... 
e magari si ha voglia, di andare in giro a strusa, 
soltanto per ciapà un bocada de aria fina. Ecco 
com l ’è. Tu mi hai spalancato la finestra... e 
mi in cà ghe poeudi pù stà!

G iulio — Ma via!... tu, un uomo serio...
Stefano — Sì, un brav’uomo... ma, ohi, un 

uomo! Fai conto che mi seri un can de caccia... 
ma seri capitàa in duna cà che gheren no caccia- 
dur... me etgniven lì, de guardia... a ciapà i 
ratt, o a vosagadrée ai lader... Un bel dì l ’è 
rivà un amis dei me sciuri... e mi ha portato 
in campagna. Lu l ’à sparà a un uselitt. Mi sunt 
curs a ciapae... E tutto a un tratto me sont 
accort de vess un can de caccia! T ’è capì? Adess 
voeuri i uselitt! Ah sì... el su! ghe n’è tant del 
can de caccia che a caccia ghe van mai. Ma te 
set cosa succed quand hin vece come mi? Che, 
o ciapen su e van... van... van... finché finissen 
sotta al tram... o se no, s’ammalano e muoiono 
nella loro cuccia piena di pulci... sognando la 
campagna e i boschi che non vedranno mai più! 
Che bel lieto fine, neh, commediografo?

Lidia (entrando) — La signora Sandi è al te
lefono. Ho passato la comunicazione qui.

G iulio — Sì, grazie. (Stacca i l  ricevitore) Si
gnora Marta, dica... Vuol parlargli?...: Ah va 
bene, dica pure... (Stefano guarda ammirativo 
Lidia) ... Che passi dal pasticciere?... Come?... 
Ah, i l  panettone... bene. Che lo faccia spedire 
a Gernobbio?... Sì... Per domani sera?... Ah, 
vuol festeggiare?... Molto volentieri, mille gra
zie... Non dubiti. E per domani sera senz’al
tro... Arrivederla, signora, e grazie ancora. 
(Riattacca) D i’ Stefano... Stefano...

Stefano (che s’era messo a chiacchierare con 
la ragazza) Sa gh’è?

G iulio — Era tua moglie. Dice che tu passi 
a ordinare un panettone... che lo mandino per 
domani sera a Cernobbio... vuol fare una festic- 
ciuola intima. Ha invitato anche me.

Stefano (distratto) — Va bene...
Lidia — Con permesso. (Fa un sorriso a Ste

fano ed esce).
Stefano (ringalluzzito) — Mica male.
G iulio (metà serio, metà scherzoso) — Ma 

via, Stefano!...
Stefano — 1 uselitt, caro el me fieu!... ghe 

voeuren i uselitt!

F I N E ,  D E L L A  C O M M E D I A
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d i r e t t o r i  e  r e g i s t i
Il problema dei scenotecnici in Italia non è stato ca

pito da tutti. Anche negli ambienti ufficiali gli sceno
grafi vengono sbagliati ancora coi registi — senza dire 
degli scenografi della lirica equivocati con quelli della 
prosa, e dei registi dell’opera che son confusi con quelli 
della drammatica. Alla Babele collaborano i più diffusi 
trafficoni fra i nostri quelli che, per affarismo, usano 
accettare qualsiasi incarico, in qualunque campo. E fin 
qui è detto dei registi, gente che fa l ’arte di dirigere 
spettacoli.

C’è da noi l ’equivoco dell’attore che si pretende re
gista perchè sa recitare, e perchè la tradizione ottocen
tesca ha messo al posto del direttore il capocomico, fa
cendogli occupare con la forza di un prevalere extra 
artistico, una funzione artistica.

Di solito chi riesca a trovare i capitali per formare 
Compagnia seguita ad insistere nella vecchia Direzione, 
cosi detta Artistica, segno tipico del comicarolo all’an
tica, sia pure di buona classe talvolta; e ognuno si dà 
l ’aria di collaborare alla famosa sistemazione fascista 
dello spettacolo ; tutti pretendono di partecipare alle 
vantate riforme dell’ordinamento teatrale e tutti rical
cano le viete usanze del direttore prim’attore non sa
pendo fare diversamente. Questo direttore-capocomico 
giunge, poi, a far dirigere le prove a uno qualunque e 
usa presentarsi soltanto alla generale, come certe attrici 
o attori a me noti, che per cavalleria (malintesa, lo so) 
non nomino.

Siccome il rappresentante del capitale, il conduttore 
della Compagnia è il prim’attore (forte sul pubblico 
per la sua tradizionale fama e caro per la melanconica

fatalità, o per la famosa corruzione, o soltanto per i bei 
denti) basta il capocomicato a far spuntare in lui pre- 
tenzioni direttive, a fargli presumere cultura e moderno 
potere creativo per il complesso lavoro che si chiama 
regìa e che egli scambia con l ’applicazione dei modelli 
tradizionali delle risorse recitative, scappatoie del me- 
stierantismo detestate dai registi e surrogato dell’arte.

Mentre gli attori fingono di non capire la speciale 
personalità estetica del regista e la sua profonda diffe
renza dal direttore artistico di ieri, non meglio di lui 
fingono d’averlo capito i soliti conciliatori : quelli che 
danno una botta al cerchio e l ’altra alla botte, i rivo
luzionari per coglionatura, i codini vestiti da rivoluzio
nari, o i menefreghisti che tirano a campare e ridono 
di noi, del teatro, della scenotecnica, dei vecchi capo
comici e delle beghe. Già! Noi che vogliamo andare in 
fondo, e pretendiamo lealtà, chiarezza, realtà, autenti
cità e riforme radicali, ormai ci chiamano beghisti. 
Il quieto vivere, l ’acquiescenza, l ’omertà, il trucco -— 
(la rivoluzione in apparenza) — fanno levare la voce ai 
volponi, pronti a intimidirci e tacitarci con la minaccia 
di indisciplinati: «Non fare il beghista! Le riforme 
devono essere graduali. Non si può pretendere tutto in 
una volta ! ».

E noi pretendiamo soltanto che essi capiscano almeno 
il principio sul quale si basa la riforma!

Chi non è interessato a mantenere i vecchi stati di 
cose l ’ha già capito. Perfino un nostro vecchio avversa
rio — che in generale ama il teatro e agisce in buona 
fede, salvo le sue gravi eccezioni settarie o personali
stiche — perfino colui potrebbe spiegare, ai capintesta 
ed ai presuntuosi, come nella prosa il primo attore non 
possa essere il regista; come il regista musicale sia una 
cosa e quello drammatico un’altra; come lo scenografo 
non sia il regista, ma il suo collaboratore sottoposto; 
come sia ora di finirla coi fintitonti e coi gatti mam
moni loro soci.

Perchè noi — se non altro — abbiamo la funzione, 
da tanti anni, di dire la verità, senza guardare in faccia 
a chi tocca. E abbiamo il carattere di non temere nes
suno, perchè difesi dall’amore che portiamo all’arte e 
dal riconoscimento dei disenteressati che ci seguono da 
venti anni. Tra i quali si contano persone molto alte e 
potenti che sanno giudicare il valore del nostro apporto 
come non soltanto cosa personale nostra e non soltanto 
faccenda di fatti materiali.

Quale differenza corre tra il regista e il direttore
che recita?

La differenza fondamentale è tutta nel fatto verificato 
nella maggioranza dei casi per cui il regista serve la 
commedia, mentre il direttore-attore che recita, serve se 
stesso perchè recita.

Se voi interrogherete privatamente, uno per uno, gli 
attori pratici della direzione capocomicale e della regia, 
ognuno vi dirà che il prim’attore che dirige schiaccia 
gli altri comici e le loro parti, soprattutto nella dizio
ne, esigendola ai fini dei propri effetti : ai fini del pre
dominio della propria parte. Il regista, invece, nel di
rigere la recitazione, mira al concerto, all’equilibrio, 
alla varietà degli effetti, alla tavolozza : e nell’insieme 
scenico mira a sostenere tutto questo, a rilevarlo e lu
meggiarlo.

Quale differenza passa tra registi e direttori all’an
tica? La varia cultura del primo e la tipica ignoranza 
del secondo ammesse che siano quattro o cinque ecce
zioni. È questione di mentalità e di clima, quasi quasi 
opposte tra loro. Il mondo spirituale del primo è di
verso e distinto da quello del secondo. Essi apparten-
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gono a due diverse civiltà, a due diverse classi, anche 
quando hanno una base di cultura comune. Tra un 
prim’attore direttore e un vero regista ci sarà sempre 
una differenza ineguagliabile.

Perchè in Italia i registi vengono ostacolati dai primi 
attori? Perchè si tratta di prim’attori direttori, i quali 
sopravvenuto il regista non potrebbero far più la parte 
del leone nella commedia.

L’Ispettorato del Teatro ha offerto quest’anno cinque
mila lire per ogni regìa; ma quasi tutti i capocomici 
l ’hanno sfuggita. Il provvedimento non ha avuto esito. 
Soltanto le Compagnie che già facevano uso dei registi 
hanno mantenuto quest’uso. Le altre non hanno ceduto 
alle tentazioni del divismo che mira a sottoporre ogni 
cosa al prim’attore dalla scelta della commedia, alla 
sua impostazione, alla sacrificata recitazionê  degli inter
locutori e via via sino alla sbagliata illuminazione che 
deve servire soltanto al viso del comico invece che al
l ’insieme del quadro. .

Oltre che essere il rivelatore di nuovi stili e tecniche 
il regista è quello che rende attuabili, ai tempi moder
ni, certe vecchie opere sceniche messe nel dimenticatoio.

In una conferenza tenuta anni sono sulla funzione del 
regista, Max Reinhardt disse: «Se avessimo oggi una 
grande drammaturgia io non sarei utile a nessuno. Un 
dramma che ha le sue radici nel popolo si recita da sè. 
Ma siccome codesto dramma non l ’abbiamo, sono qui 
io per dare uno mano ». ,,

Ma da noi — commenta A. Franci — se non ce 
quel dramma, non c’è nemmeno la voglia di avere 
quel regista. Il capocomico ancora fa da sè, cioè « si 
recita da sè ».Tipico è il caso delle esumazioni; ed esemplare, tra 
queste, è stata la restituzione scenica fatta da Gandusio 
per « Mercadet l’affarista ».

La giustificazione di certi adattamenti da antiche ope
re, che nella loro vecchia forma non corrispondono più 
alia varie esigenze del tempo, è la nuova forma che si 
viene a conferire a cose vecchie e paralizzate.

Quasi non si ha il diritto di riprendere un pezzo sto
rico, se non si porta al suo autore l ’aiuto delle espres
sioni nuove, che saranno il salvacondotto dell opera 
esumata nei tempi moderni. Si fa un pessimo servigio 
all’autore antico riconducendo la sua opera ai rischi di 
un giudizio, in condizioni diverse da quelle che egli 
previde e per le quali creò in quel modo, il lavoro. 
Lo snob e la curiosità storica, che fanno alcune volte 
restituire nel gusto antiquato un’opera famosa, indu
cendo gli spettatori a sorridere dei ridicoli aspetti di 
certe sue convinzioni, o delle proporzioni stesse, o di 
particolari espressioni fuori moda, sono quanto mai de
plorevoli. È per questo che i riduttori moderni di 
« Mercadet » hanno avuto l ’intenzione di adattarlo ai 
tempi, moderandone la mole e, prima il Dennery, poi 
il Gara, adoprandosi perchè l ’insigne lavoro non sem
brasse tanto antiquato e non rimanesse vittima delle sue 
forme esteriori.

Tutte le ragioni dei moderni adattamenti, cioè degli 
sforzi che mirano a portare un’opera alla sensibilità dei 
tempi, non vengono generalmente comprese dai mestie
ranti. Nelle esumazioni essi rendono quasi sempre un 
cattivo servigio all’autore e tradiscono lo sforzo di ag
giornamento fatto dai suoi adattatori per raggiungere 
la mentalità dei nostri tempi e sfuggire alla critica at- 
tualistica esercitata dalla sensibilità moderna del pub
blico. La regìa Gandusio-Caramba, per esempio, ha rap
presentato un caso memorabile dei trucchi che i vecchi 
possono inventare per far credere quello che non è. Ed

è un caso caratteristico della confusione ancora re
gnante. . . . . . . .La distinzione che dev’esser fatta tra registi di lirica 
e registi di prosa, è sostanzialmente quella che fa diffe
rire un sensorio da un sensitivo, un visivo da un intel
lettivo. La regìa del melodramma è prevalentemente 
decorativa, ritmica, esteriore. Quella della prosa è in
tima, psicologica, letteraria, e, per sua natura, si vale 
della parte visiva come sussidio di quella drammatica 
dieci volte di più che non faccia l ’opera in musica. 
Caramba è un bravissimo disegnatore di costumi e di 
decorazioni ottocentesche. È anche un esperto luminista 
portato alla regìa dei melodrammi dalla sua lunga espe
rienza. Ma non è un interprete di letteratura teatrale, 
nè un maestro di recitazione. In « Mercadet » Gandusio 
doveva far entrare nella sua Compagnia un regista, per 
ottemperare alle situazioni dell’Ispettorato e cos’ha pen
sato? Di chiamare il decoratore Caramba, il quale non 
gli avrebbe dato fastidio sulla recitazione, non poten
dolo; e in questo modo lui s’è conservato la funzione 
di direttore abusando del titolo di regista.

Ma con un simile alibi non s’è costituito il regista 
di nuova mentalità quello che riunisce in uno le com
petenze dei vari creatori scenici... Non s’è davvero otte
nuta quella unità d’interpretazione che è la ragione e 
il fine della moderna regìa!... Qui sono rimasti da un 
lato il capocomico direttore, dall’altro il costumista deco
ratore. Cioè un capocomico s’è fatto aiutare da uno sce
nografo disegnatore di costumi, nè più nè meno di prima.

0 i vecchi artisti Gandusio e Caramba non hanno an
cora capito il valore della regìa o hanno fatto i furbi 
riuscendo a gabbare l ’Ispettorato e gTilluminati provve
dimenti fascisti!

Come mai non comprendere che i vecchi direttori non 
possono farsi passare per registi (tranne pochissime ec
cezioni) non sommando in loro le facoltà di maestri di 
recitazione a quelle di una cultura letteraria storica 
musicale architettonica, fondamento alla pratica sceno
tecnica? Gandusio è un artista personalissimo, che ha 
creato una maschera originale, ed è caro al pubblico 
quanto a noi stessi, in certe sue figurazioni. Caramba è 
un grandissimo costumiere e un fenomenale praticone 
d’« opere ». Messi insieme, però, essi ricostituiscono per 
intero il secolo xix, restando uno l ’attore e non il re
gista, l ’altro lo scenotecnico e non il regista.

È quanto abbiamo sofferto in questa tipica esumazione 
di « Mercadet » che sarà esempio, per molto tempo, del 
voluto equivoco capoeomicale nella regìa.

Mentalità antiquate per se stesse non possono conferire 
un soffio nuovo a una cosa così potentemente vecchia 
come « Mercadet ». Caramba ha rifatto accuratamente 
le scene di ottanta anni or sono, e le ha aggravate di
pingendo sul fondale i mobili che nel 1851 al Gimnase 
si trovavano veri e solidi : Gandusio ha ridotto anche 
questo lavoro alla futilità delle farse che si adattano a 
lui (e questo è stato il risultato della sua pseudo regìa, 
nella quale all’evidenza Caramba non ha partecipato).

Diffìcilmente chi non sia vero regista può rinnovare 
scenicamente un vecchio lavoro, conferendogli quel sof
fio di nuovo che è frutto di cultura moderna, complessa 
e teatralmente aggiornata. Difficilmente un direttore-at
tore può dare a una esumazione la vita e l ’atmosfera 
che la ringiovaniscono. Chi di queste cose capisce, sa 
distinguere le esumazioni, anche decorose, fatte dagli 
attori che dirigono, dai ringiovanimenti operati dai re
gisti, quali s’intende nei paesi che sono alla testa della 
civiltà teatrale contemporanea.

¿Vanloin G iu lio  B ragaglia
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c a s a  d ' a l t r i
Chi non si è domandato, pensando 
alla fragilità della nostra vita ter

restre, cosa rappresenterà per noi il breve istante che 
separa questo mondo dall’altro. L’ultimo minuto della 
nostra vita non è il gran mistero che comincia? Per 
spiegare questo mistero la nostra immaginazione ha ge
neralmente ricorso al solo elemento positivo che posse
diamo. Non cerchiamo forse nel nostro sonno quotidiano 
la spiegazione del nostro sonno eterno? Sognare non è 
forse un po’ scivolare nell’incosciente, ove ancora vi
viamo la nostra vita reale, la nostra nuova o per meglio 
dire futura esistenza? I nostri ricordi, quelli della no
stra giovinezza e gli attuali, quelli di ieri e questi di 
oggi, si intrecciano e si annodano, si accavallano e si 
distendono come un magico tessuto capriccioso. Abbia
mo sempre creduto che l ’ultimo minuto della nostra 
vita condensi tutti i nostri ricordi risuscitando volti, 
cose e fatti di cui abbiamo involontariamente conser
vata l ’impronta.

Armando Salacrou ha portato alla ribalta questo psi
cologico problema. Ha creato sul palcoscenico delle 
« Gallerie » con la Sconosciuta di Arras, un dramma 
d’un secondo, che dura però tre atti, l ’istante fuggitivo 
che precede la nostra morte. L’idea che Armando Sa
lacrou ha voluto sfruttare non è nuova, specialmente 
per i belgi. Herman Teirlinck, il famoso regista fiam
mingo, che è uno dei più chiaroveggenti drammaturghi 
di questi tempi, se ne servì tredici anni or sono nel 
suo Film rallentato che, come vedremo più oltre, è stato 
ripreso con successo al « Teatro Fiammingo ». La simi
litudine vaga del tema, trattato d’altronde differente
mente, non toglie nulla all’originalità dei due drammi.

Ulisse si uccide perchè sua moglie non l ’amava più e 
lo tradiva. Quando il sipario si leva nella Sconosciuta 
di Arras Ulisse rivive precisamente la sua vita passata. 
I ricordi sfilano e la scena si anima di figure e di fatti. 
È un accavallarsi di ricordi, di scene curiose, tragiche, 
violente, allegre, liete che passano e sfuggono e si fer
mano, si diluiscono come una canzone, un profumo. 
Armando Salacrou ha saputo tutto evocare dimostrando 
che l ’irrazionalismo è la legge della nostra memoria. 
Questa messa in scena è umana, e sovente tocca i nostri 
cuori piuttosto che il nostro cervello. A che buon rac
contare l ’insieme di quadri che si succedono? Il pro
blema psicologico si impossessa di voi bruscamente me
ravigliandovi. La sconosciuta di Arras non gioca che un 
piccolo ruolo, ma essa è un simbolo.

Questo curioso dramma è stato magnificamente rap
presentato. Pierre Planchar, il famoso attore francese, 
ha creato in Ulisse un personaggio a volte umano a 
volte immateriale; la signora Laffon ha fatto della mo
glie la donnina leggiadra dei nostri tempi, che inganna 
con leggerezza piangendo soltanto dopo come il cocco
drillo. Tutti furono insomma all’altezza del singolare 
dramma.
HI Herman Teirlinck, che il « Teatro Fiammingo » ha 
avuto la felice idea di riprendere affine di far vedere 
visibilmente i punti comuni che la Sconosciuta di Arras 
ha col Film rallentato (« Vertraagde Film »), ha otte
nuto un identico successo. Tredici anni or sono il drant-

ma fu molto discusso per la sua originalità. Teirlinck 
si proponeva difatti di rinnovare il teatro, colpire cioè 
il pubblico sortendo dalla banalità abituale. Con una 
messa in scena curata, con uno stile puro, con un in
trigo nitido egli voleva allora rimuovere l ’anima popo
lare rinnovando le forme drammatiche. I personaggi 
erano sovente astratti, allegorici, simbolici; il suo tea
tro evocava i misteri medievali; sovente dimenticava le 
nozioni di tempo e di spazio per sprofondarsi nel fan
tastico, nell’irreale, Teirlinck si sentiva difatti attratto 
daH’impressionismo dell’epoca. Egli curava i suoi am
bienti stilizzati, impregnava il suo testo di ironia che 
non mancava di pittoresco.

Tutto ciò lo ritroviamo nel Film rallentato. Una balau
strata coperta di neve dietro la quale si immagina nn 
canale. Il classico paesaggio fiammingo. L’accenditore di 
lampade, la venditrice di chiocciole di mare, due poli
ziotti, tre contadini, un mascalzone che batte la moglie, 
un maestro che fa marciare al passo un gruppo di fan
ciulli, una donna vestita di nero che serra al seno il 
pupo camminando rasente al canale. Poi un uomo la 
raggiunge ed il dramma si svolge rapidamente. L’uomo 
e la donna si sono amati. Hanno avuto un figlio e poiché 
i pregiudizi sociali impediscono loro di vivere uniti de
cidano di legarsi l ’uno all’altro e di gettarsi nel canale. 
Sono salvati? No, poiché assistiamo in un paesaggio 
strano ove flottono bizzarramente le piante e le stelle 
del mare all’ultimo viaggio terrestre degli amanti. Si 
direbbe perchè la morte incontrandoli ha proferite pa
role lugubri. Ma essi scendono scendono sempre più in 
basso guidati ora da uno strano individuo, che non è 
più un essere terrestre. È la memoria che gli accompagna 
nel trapasso. Rivedono allora la loro vita: l ’infanzia, 
l’adolescenza, la giovinezza e poi l ’ultimo momento 
terribile : il salto nel canale. La morte ha risparmiato 
il frutto del loro amore. Arrivati a questa estremità 
l ’uomo e la donna si gettano l ’uno sull’altra, si colpi
scono, si graffiano, si odiano. Ma non sono morti, giac
ché il miracolo si è compiuto. Sono anch’essi salvi. Si 
ritrovano difatti sulla sponda del canale ancora legati 
l ’uno all’altro. Strappano i legami, scambiano parole 
amare, si lasciano. La loro avventura è finita : hanno 
vista la morte vicina vicina ed ora non possono piò 
sopportarsi.

Questo dramma è stato assai bene rappresentato dalla 
Compagnia del Teatro Fiammingo. Gustavo Maes e la 
signora Rezy Verschueren hanno incarnato efficacemente 
le due parti principali.
® Ben differente il tema scelto da Jean Sarment nel 
Pavimento delle vacche, che è stato rappresentato al 
« Palazzo delle Belle Arti ».

Chi non ha sognato davanti ad un magnifico paesag
gio di terminare il viaggio intrapreso e di fissare là il 
destino dei suoi ultimi giorni? Giorgio, l ’eroe della 
commedia, sente questo richiamo della natura, anche 
perchè come lo specchio per le allodole ci sono lì, in 
quel villaggio sperduto della Provenza francese, due ma
gnifici occhi di una leggiadra donzella. Si installa, si 
muove, si agita accanto alla donna che ha sposato; ma 
decisamente il pavimento delle vacche è poco ospitale 
per lui. Quella vita non è fatta per lui che si sente 
attratto dalla vita avventurosa; e partirà malgrado che il 
vagito di un bambino abbia fatto rinviare i suoi pro
getti. La donna è troppo intelligente per opporsi per
chè sa che nulla vale tener con la forza l ’uomo che più 
non l ’ama. Parte promettendo di ritornare, e torna dav
vero dopo quattro anni deluso di quel suo ansioso viag
giare. Ma è tornato per amore o nostalgia? Lo domanda
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a se stesso quando ricomincia a divenire inquieto. La 
donna comprende l ’anima del suo amico, vede chiaro 
in lui. Ripartirà dunque alla prima occasione, insieme 
ad un vecchio amico che ha ingannato con la di lui 
moglie. Andranno insieme, si batteranno ancora per i 
bei occhi di una locandiera, ma proseguiranno ancora 
insieme poiché tutto ciò non ha per loro grande im
portanza. Come potrebbe infatti averla ora che hanno 
iniziato il ramo discendente della loro parabola, dopo 
aver bevuto ai piaceri effimeri della vita? Ed il più tri
ste è che si avviano con le loro anime inquiete verso 
quell’età in cui si ha bisogno di una casa e del sorriso 
di un fanciullo.

La commedia è stata rappresentata intelligentemente 
da lutti gli artisti senza distinzione, conformemente al 
carattere dell’opera. V in ic io  F a n lin i

« La folle du ciel » al Theatre des 
Mathurins ». — Una misteriosa leg

genda di un profumo prettamente nordico, e situata ai 
confini del sogno e della realtà, ha ispirato allo scrittore 
Henri Lenormand una serie di quadri un po’ artificiosi, 
ma abbastanza poetici. Grazie al consenso demoniaco 
del Troll, specie di Mefistofele per anime polari, la fem
mina di un gabbiano si trasforma in una donna vera e 
propria, destinata ad immagare le solitudini di un cac
ciatore. Ma un giorno, il cacciatore, con il suo goloso 
fucile, ferisce un altro gabbiano di passaggio nel cielo, 
e la donna torna ad essere l’errante volatile che era pri
ma della sua trasformazione. Il cacciatore innamorato 
non sa darsi pace e sospira lutto il giorno, come una 
fisarmonica, sul suo bel sogno d’amore in frantumi.

Questa favoletta di una geometria metafisica piuttosto 
puerile anima una vaga collana di scene, dove i perso
naggi — se così si possono chiamare — si esprimono 
con dei testi di un elevato lirismo. Si tratta di un ge
nere teatrale piuttosto eccezionale, ma che conta nume
rosi e devoti ammiratori.

Jean Marchat e Ludmilla Pitoeff vivono con intelli
gente veemenza questa strana vicenda d’amore che si 
svolge sotto il duplice angolo dell’impossibile e della 
poesia, e Giorgio Pitoeff presta un cupo vigore all’on
nipotente e filosofico demone del mondo ghiacciato.

Una delicata commedia in un atto di Charles Vildrac, 
intitolata « Poucette », e recitata con molto brio da 
Jany Holt, Louis Salou e Magdeleine Bérubel, completa 
l ’interessante spettacolo.
H « Fistoli » al Théâtre des Variétés. — Dopo « Topa
ze », la satira teatrale del mondo politico non aveva più 
fornito nulla di così completo, di così sottile, di così 
esauriente, come questi quattro scintillanti ed ironici 
atti di André Birabeau.

Nell’assumere il suo posto di Ministro delle Belle 
Arti, un giovane deputato scopre che l ’usciere del gabi
netto è semplicemente suo padre. Da trenta anni, or
mai, l ’esistenza di questo padre era stata relegata nel 
sotterraneo dei ricordi da evitare. Passata a seconde 
nozze con un ricco industriale, la mamma del futuro 
deputato aveva cercato di far dimenticare a suo figlio 
quel suo primo matrimonio.

Il caso, grazie all’ironia di André Birabeau, riavvi
cina, come abbiamo detto, questi due esseri che si erano 
reciprocamente dimenticati. I rapporti quotidiani fra il 
figlio ministro e il padre usciere diventano insostenibili.

Da questa situazione iniziale dei suoi personaggi, An
dré Birabeau avrebbe potuto facilmente dipanare un 
vaudeville ricco di movimenti e fertile in sorprese. Ha 
preferito, invece, ed è stato molto meglio, utilizzare que

sto binario aneddotico per esprimere, in una serie di 
battute destinate a diventare rapidamente celebri, il suo 
scetticismo sui valori intimi del mondo politico.

Il lavoro, che si conclude con una situazione simme
trica, ma rovesciata (l’usciere diventa a sua volta depu
tato e ministro), è uno dei più irresistibili ed intelli
genti divertimenti che ci siano stati offerti nel corso 
dell’attuale stagione.

Una eccellente interpretazione serve questo testo scin
tillante e cordiale. André Berley, Marguerite Pierry, 
Marcel Simon, Francœur, Janine Merrey, Simone d’Ar- 
che e Ginette Vincent vivono le allegre e filosofiche pe
ripezie di questo duplice e satirico ministero in quattro 
atti che prolunga di una inattesa ed importante unità la 
feconda attività teatrale di André Birabeau.
51 « Lady Warner a disparu », al Théâtre des Deux 
Masques. — Gli appassionati di enigmi polizieschi e di 
storie gialle trascorreranno una deliziosa ed eccitante 
serata a pedinare l ’incredibile ed ingrovigliato mistero 
che lo scrittore Pierre Chambard propone lungo i quat
tro quadri ben movimentati di questo singolare puzzle 
criminale, dove è molto difficile riconoscere chi sia 
l ’assassino e chi sia il poliziotto destinato ad identi
ficarlo.

Le storie gialle non si raccontano. Preciseremo sol
tanto che un omogeneo plotone di interpreti, capitanato 
da Maxudian, Yvonne Garat e Max Michel, vive questo 
appassionante rebus in molte soluzioni ad un ritmo ani
moso ed irresistibile.
H « Tuia » al Théâtre des Arts. — Alle origini segrete 
di quella insanguinata pagina di storia che si chiama 
comunemente « La tragedia di Serajevo », lo scrittore 
A. t’Stertevens ha offerto, in un suo libro, una versione, 
nello stesso tempo molto romantica e molto romanzesca, 
ma che non manca di un certo fascino.

Nella famosa notte di Mayerling (1869), la celebre 
coppia innamorata, Rodolfo d’Asburgo e Maria Vetsera, 
fu — secondo la versione di A. t’Stertevens — strappata 
all’estasi dei suo abbracci dai sicari dell’Arciduca Fer
dinando. Il cadavere di Rodolfo permise così all’Arci
duca Ferdinando di diventare l ’erede del trono austriaco.

Ma la coppia assassinata aveva lasciato un prolunga
mento vitale di se stessa : una piccola bimba di pochi 
mesi, frutto degli amori di Maria Vetsera con il figlio 
di Francesco Giuseppe.

Allevata di nascosto fra la poetica vegetazione di una 
isola della Polinesia, tutta fremente di rumbe e tutta 
ingioiellata di banane, la piccola Taia fece, all'età di 
diciotto anni, ritorno in Europa e, nel 1914, si mise alla 
testa di un complotto serbo-croato-bosniaco e popoli af
fini. Risultato del complotto fu il colpo di rivoltella di 
Principe, a ruota di questo terribile proiettile, la guerra 
europea.

Henri Bauche ha dato una forma teatrale e dialogata 
a questa tesi dello scrittore A. t’Stertevens che, ripeto, 
pur essendo quasi totalmente ispirata dalla fantasia, è 
piena di elementi emotivi e, perfino, verosimili.

Messa in iscena con molto movimento dal regista Mi- 
halesco, il lavoro è interpretato con molta sensibilità 
dall’attrice Tania Balachova che presta il suo fisico tra
sognato e la sua dizione pensosa alla vita segreta del
l’eroina. Jean Henzi, Philippe-Richard, Marcelle Schmitt 
e Claude Grosjean completano la distribuzione di que
sto lavoro pittoresco ed emozionante che fa rivivere alla 
ribalta i giorni ansiosi e terribili che precedettero, nella 
storia del nostro tempo, lo scoppio della grande tra
gedia europea. "Viáúotrio G uerriere
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Secondo Vantico principio 
per cui ciò che più ap
pare acquista inconscia
mente una maggior im
portanza, nella considera
zione generale il cinema 
scientifico, o applicato al

la scienza, è soltanto piccola, piccolissima cosa accanto 
alla sterminata distesa che rappresenta il cinema ri
creativo, spettacolare o come altro lo vorrete meglio 
chiamare. Una specie di innocente curiosità, un’attività 
di pazienti certosini che vien fuori di quando in quando 
con una di quelle ingegnose « trovate » che sono quei 
documentari dove si assiste alla crescita sensibile di una 
pianta, al moltiplicarsi di microrganismi, e altrettali. 
E, perciò, i più saranno oltremodo stupiti al sentirsi 
dire, che se si astragga per un momento dalla conside
razione della enorme importanza commerciale e di co
stume assunta dal cinema spettacolare oggigiorno, in 
quanto ad ampiezza e molteplicità di applicazioni, pos
sibilità di sviluppi, ingegnosità di ritrovati e genialità di 
ricerche, il cinema scientifico è di gran lunga più vivo 
ed interessante dell’altro. E una tale supremazia è de
stinata vieppiù ad accentuarsi. Le applicazioni del cine
ma alle varie scienze pure e, diciamo così, utilitarie, i 
servigi sempre più numerosi ed essenziali che esso viene 
a rendere, ne fanno di giorno in giorno un alleato ognor 
più indispensabile e un sempre più potente incentivo di 
progresso, l ’unico mezzo per raggiungere certi risultati 
che prima di esso sarebbe stato pazzia immaginare.

Uno dei caratteri più notevoli della scienza moderna, 
e anzi forse quello fondamentale, è il suo netto distacco 
dall’esperienza sensibile, dai semplici dati del senso e 
del buonsetiso. Essa si addentra sempre più in oscuris
simi meandri ove il calcolo matematico, e i controlli do
vuti a strumenti sensibili a influenze, e capaci di misure, 
inaccessibili ai nostri sensi, sostituiscono il semplice ra
gionamento e la comune esperienza. Tra questi stru
menti di controllo, di misura, di ricerca, di documen
tazione trascendentale, per così dire, il cinema ha preso 
ed e sempre più destinato a prendere un luogo predo
minante. Chi se ne voglia rendere un conto un poco più 
preciso e circostanziato di quel che non si possa dare 
qui, non ha che a scorrere il bello e documentatissimo 
libro che or ora pubblica sull’argomento Vingegner Er
nesto Cauda, Il cinematografo al servizio della scienza 
(Edizioni di Quadrante, sotto la direzione di Bontem- 
pelli e Bardi). Il Cauda non è nuovo alle pubblicazioni 
del genere, come forse qualche nostro lettore ricorda. 
Alla lettura di queste sue nuove pagine, anche il pro
fano, se dotato di un minimo di immaginazione e di in-

telligenza, non può fare a meno di trasecolare via via 
che meglio si rende conto di quanta ingegnosità, quanta 
genialità, quanta infinita pazienza collegata ad altrettanta 
inventiva fantasia siano occorse per giungere a certi ri
sultati che al vederli possono parere delle curiosità di
vertenti. Queste ultijne parole si riferiscono, natural
mente, a quella piccola parte delle applicazioni scienti
fiche del cinema i cui risultati, per certi loro aspetti 
spettacolari, sono stati presentati anche al gran pubblico : 
vale a dire quelle riprese al rallentatore o all’acceleratore 
che permettono da una parte la scomposizione minuziosa, 
l’analisi esauriente in ogni loro istante di movimenti 
che all’occhio giungono solo, normalmente, nel loro 
complesso : e dall’altra di riassumere in pochi istanti 
movimenti lentissimi, fenomeni sviluppantisi con il rit
mo di mesi, riuscendo a delle sintesi riassuntive che gio
cano con le leggi di natura, creando delle realtà nuove e 
impressionanti.

La presa con l ’acceleratore ha applicazioni nei più 
svariati campi scientifici: dalla microbiologia alla chi
mica, alla fisica dei materiali (controlli di resistenza), 
alla misurazione di fenomeni elettrici o termici. Altret
tanto e ancor più vasti campi di applicazione ha la presa 
al rallentatore, dove si tratta di riprendere, in una data 
unità di tempo, un numero maggiore di fotogrammi del 
normale. Le difficoltà tecniche non sono grandissime 
sin quando si tratta di riprendere immagini con frequen
ze di duecento, trecento o anche 500 immagini al secondo 
(in cambio delle ventiquattro che costituiscono la ca
denza di ripresa del film normale). Ma quando occorre 
riprendere immagini con la cadenza di parecchie migliaia 
al secondo, la cosa cambia aspetto. Ci vorrebbe un arti
colo, per dimostrare come si sia potuto passare da velo
cità di qualche centinaio di immagini al secondo alla 
ripresa con i modernissimi apparecchi a scintilla che 
permettono riprese pratiche alla cadenza di cento e cen
tocinquantamila immagini al secondo, e teoriche sino a 
tre milioni di immagini. Naturalmente in tali casi non 
si tratta più di cinematografia nel comune senso spetta
colare della parola.

In questo meraviglioso mondo remoto non solamente 
si afferrano in forma chiara e sicura spettacoli di cui 
l’occhio coglie solo un’impressione fuggitiva e confusa, 
ma si creano, letteralmente, spettacoli e forme nuove, 
che l ’uomo ha potuto solo intravvedere nel sogno o nella 
fantasia. Per esempio, chi avrebbe mai pensato che si 
potesse riuscire ad ottenere cinematografie di fenomeni 
analoghi a quelle specie « di fiocchi torbidi, di tremolìi 
che si osservano nell’aria riscaldata, che si sviluppano 
da un liquido che volatilizza? ».

Eppure tutto ciò non è che una piccola parte delle 
applicazioni scientifiche del cinema: dovrei ora parlarvi 
— per accennare appena a campi vastissimi — alla cine
matografia a distanza, a quella per la misurazione degli 
spazi e delle velocità, a quella chirurgica, alle riprese 
cinematografiche al fondo dei mari, alle cinemitraglia
trici che sono ormai adottate nei principali eserciti per 
l ’istruzione dei serventi, al « rallentamento acustico » 
che permette di ottenere sulle colonne sonori risultati 
altrettanto sorprendenti di quelli ottenuti col rallenta
tore visivo, e via dicendo. Ancor più immaginosamente 
interessante sarà la cinematografia coi raggi infrarossi, 
che permettono riprese in piena oscurità, col risultato, 
ad esempio, di poter fotografare e calcolare la distanza, 
la posizione e la temperatura di corpi celesti già in istato 
di raffreddamento, e non emettono più radiazioni poco 
visibili, o cinematografare le eclissi di sole; o ancora, 
le applicazioni del cinema alla metapsìchica, con la ri-
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presa di certi fenomeni medianici, o la ripresa delle va
riazioni del nostro stato mentale — ricerche e risultati 
dovuti, questi ultimi, alla genialità di un italiano, il pro
fessor Cazzamolli dell’Università di Rome.

Queste e tante altre cose altrettanto straordinarie vi 
mostrerà il libro del Cauda, insieme con tutti i mezzi, 
sistemi, apparecchi escogitati per ottenerle, dando una 
idea grandiosa delle future possibilità dell’appena qua
rantenne scoperta.

A lb e r lc  Rossi
■  Tutti quelli che hanno visto il film sulla battaglia 

dell’Amba Aradam avranno curiosità di sapere come 
è stato girato. Me lo ha spiegato un amico del Reparto 
A. 0. che è tornato recentemente dall’Africa, e che ha 
praticamente organizzato la ripresa del film. L’intera 
azione è stata girata da quattro operatori, cioè gli ope
ratori dei quattro « nuclei di linea » in servizio in quel 
momento presso le Armate del fronte nord. Il nucleo di 
linea è costituito da un operatore, un assistente opera
tore, cinque ascari armati e un muntaz. Ogni nucleo è 
dotato di un completo equipaggiamento da ripresa (mac
chine pesanti e leggere con teleobbiettivi) da 400, 600 e 
800) e dispone di mezzi autonomi, tende, viveri, muli, 
macchine di piccola cilindrata per dislocarsi con cele
rità; però vive militarmente la vita dei reparti presso i 
quali è aggregato, in modo da trovarsi automaticamente 
impegnato con essi. Nella battaglia dell Amba Aradam, 
i quattro nuclei erano stati così raggruppati; due segui
vano le artiglierie, e due le fanterie; un nucleo di cia
scun gruppo essendo rispettivamente destinato alle ri
prese di dettaglio e l ’altro a quelle in campo lungo. Il 
lavoro alternato di questi quattro operatori e chiara
mente visibile attraverso tutto lo sviluppo dell’azione. 
Mentre l ’operatore n. 1 (dettaglio artiglierie) girava tutte 
le scene ai pezzi, l ’operatore n. 2 (campo lungo artiglie
rie) girava con teleohbiettivo tutte le evoluzioni delle 
fanterie nella piana e l ’effetto del tiro sulle posizioni 
bombardate. Intanto l ’operatore n. 3 (dettagli o fanterie) 
seguiva da vicino l ’avanzata dei reparti e i vari episodi 
dell’azione (il villaggio in fiamme, lo schieramento 
avanzato, il trasporto dei feriti, ecc.) e l ’operatore n. 4 
(campo lungo fanterie) riprendeva la zona dell’attacco e 
le linee nemiche. Questo perfetto dislocamento d’obbiet- 
tivi ha permesso di registrare tutto lo sviluppo della 
magistrale manovra con una chiarezza e un sincronismo 
che fanno del piccolo film un vero modello di documen
tario militare. Voi avrete notato, verso la fine, un punto 
in cui una nostra colonna è ripresa mentre avanza fron
talmente verso l ’obbiettivo. Ebbene, questa è proprio la 
dimostrazione fotografica dell’accerchiamento : è l ’altra 
branca della tenaglia che si chiude. La battaglia del
l’Amba Aradam non è solo il documento di una fulgida 
pagina di guerra, ma una bella lezione di tattica cine
matografica.

Il lavoro dei quattro nuclei di linea viene integrato 
dal lavoro dei quattro nuclei di retrovia. Questi nuclei, 
i cui operatori si avvicendano periodicamente con gli 
operatori di linea, sono composti come i precedenti, 
sono montati su autocarri, e hanno il compito di regi
strare la vita delle immediate retrovie: passaggi di
truppe, lavori agricoli e stradali, costumi indigeni, ecc. 
Tutto il materiale raccolto, sia dagli operatori di linea 
che da quelli di retrovia, viene avviato col mezzo più 
celere se si tratta di materiale urgente (gli operatori 
sono autorizzati a servirsi eventualmente anche dei por
taordini), con gli autocarri postali negli altri casi, al de
posito di Adigrat, presso la Sezione cinematografica del

5° Genio, che tien luogo di magazzino e d’appoggio per 
i nuclei operanti. Da Adigrat la pellicola viene inoltrata 
alla sede centrale del Reparto A. O. delTAsmara, che 
ormai costituisce, coi suoi uffici, i suoi archivi, le sue 
abitazioni, una piccola città cinematografica attendata 
sull’Amba Galliano. Dall’Asmara due spedizioni setti
manali aeree portano il materiale aH’imbarco. A Roma, 
nei laboratori dell’Istituto L.U.C.E., si sviluppa, si 
monta e si sonorizza.

Così, a cinquemila chilometri di distanza, il silenzioso 
coraggio del fante che cammina all attacco risorge da
vanti ai nostri occhi fraterni, in immagine viva.
■  Quattro mesi ci separano dalla IV Mostra d’Arte 

Cinematografica, che, come gli altri anni, si terrà al 
Lido; e già ne fervono i preparativi. Quasi tutti i pro
duttori americani, tedeschi, austriaci e ungheresi hanno 
dato la loro adesione, sono in corso trattative con quelli 
francesi. Con il prossimo agosto le manifestazioni vene
ziane del cinema entreranno in una nuova fase di vita. 
Il decreto del 31 gennaio u. s. per volere di S. E. Ga
leazzo Ciano, ha costituito la Mostra in un Ente autono
mo, affiancato a quello della Biennale ; ciò garantisce 
a Venezia la prerogativa di mostre del genere, e le per
mette di predisporne quindi una stabile ed adeguata 
organizzazione, sempre più efficiente di anno in anno. 
Gli studi per il grande teatro, che S. E. Volpi ha voluto, 
sono assai avanzati; e si conta di poterne fissare 1 inau
gurazione per la V Mostra del 1937-XV. Il decreto del 
gennaio stabilisce inoltre l ’ordinamento delPorganizza- 
zione delle manifestazioni. Lo stesso Comitato Direttivo 
che presiede la Biennale presiederà la Mostra; e una 
commissione tecnica in cui saranno rappresentate tutte 
le organizzazioni tecniche che il regime ha creato in
torno al cinematografo, oltre alla Direzione del Turismo, 
provvederà all’organizzazione. Già per il prossimo ago
sto, in attesa del grande teatro di proiezione, sono pre
viste importanti migliorie agli impianti esistenti, dal 
teatro all’aperto alle varie sale. — Alla Fiera di Milano 
(12-27 aprile) si avrà anche una mostra cinematografica, 
che sarà ospitata in un ampio padiglione munito di am- 
pii posteggi e di tre sale di proiezione. — Con il titolo 
di « Le roi farceur », Il re burlone è stato proiettato a 
Ginevra alla presenza del Console Generale d’Italia, ed 
ha avuto le più lusinghiere accoglienze dalla critica e dal 
pubblico. Continuano, in Olanda, i successi del Lo- 
renzino.
■  Dekobra pubblica alcuni asterischi cinematografici.

« Per fare un film occorrono : un ufficio di tre ca
mere intestato a terzi, cinquantamila franchi su di un 
conto corrente, cinquecento mila di crediti assai dubbi, 
il titolo d’un soggetto»; «Le vere piaghe dei cinema: 
l ’amante del finanziatore, il supervisore geniale, il tra
duttore che non conosce nessuna lingua, il commenta
tore spiritoso dei documentari »; « Un buon film, per 
il produttore, è un pessimo film che rende»; «Una 
catastrofe è di solito un trenino per bambini che rotola 
da un mucchio di sabbia »; « Esistono i buoni e i cat
tivi soggetti: i primi li si legge soltanto, i secondi 
li si vede sullo schermo ».
■  In America, a quel che ne dicono laggiù, sta otte

nendo il solito immancabile strepitoso successo una 
nuova versione di Delitto e castigo. Si sono avuti molti 
autorevoli giudizi ; chi si è spinto a definire il romanzo 
di Dostojewski come un appassionante romanzo giallo 
della vecchia maniera, chi vi ha veduto quasi una serie 
d’avventure d’un gangsterino avanti lettera (Raskolni-
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koff ridotto a untorello) ; ma le definizioni migliori si 
sono avute negli annunci che precedettero il film. Esem
pio : « Ella non era che una donna di strada ; ma aveva 
fiducia nell’uomo che amava. Egli era un assassino? Ella10 amava ».
jH  E. 1 Ambasciatore d’Italia a Berlino ha assistito 

a una delle ultime riprese de L’imperatore ¿Iella 
California che Trenker ha ormai finito, dopo un non 
breve periodo di lavoro in California e a Tirrenia. In
tanto «’annuncia un altro amplissimo film dedicato alla 
avventurosa biografia di Anton Sutter, girato in parte ad 
Hollywood e in parte alle Haway; Binnie Barnes, Ed
ward Arnold, Mitchelle Lewis ed Harry Subbs sono fra 
gli interpreti. — Il nuovo film di Ucicky Hotel Sa- 
Savoia 217 s’ambienterà a Mosca ai primi del novecento; 
protagonista, Hans Albers. — Janet Gaynor ha abbando
nato la Eox, la Casa editrice che le dette fama e quasi 
sempre la immobilizzo nel binomio Gaynor-Farrell. Ora 
sta interpretando per la Metro La provinciale. — La 
Camera Internazionale della Cinematografia, la cui di
rezione è affidata alla Germania fino al prossimo con
gresso che si terrà a Parigi l ’anno venturo, sta per pub
blicare il suo bollettino bilingue. — Per un altro con
gresso si proietterà a Washington il « mammouth » delle 
pellicole: 33.000 metri, 110 bobine, 20 ore di proiezione;
11 tutto per mostrare la vita degli ultimi indiani del 
West. — Tanto in Svizzera che in Romania i rispettivi 
Governi avrebbero deciso di dar vita a grandi teatri di 
posa e di sovvenzionarli.

H Ministero delle Finanze americano ha reso pub- 
Mici in questi giorni i dati raccolti nel 1934 sui gua

dagni annuali degli attori e dei dirigenti dell’industria 
cinematografica di Hollywood. Volete sapere le cifre di qualche diva?

Marion Douras, presidente della « Cosmopolitan », per
cepisce come tale uno stipendio annuale di dollari 
104.000. E’ interessante sapere che Marion Douras non 
è altri che l ’attrice Marion Davies, che non ha mai gua
dagnato tanto come attrice, quanto adesso come donna d’affari.

Mary Pickford, che è stata una delle attrici meglio pa
gate (nel 1918 aveva un contratto di un milione di dol
lari annuo con Adolph Zukor) come presidente della 
Pikford Corporation, prende invece molto meno della 
bella Marion Davies: 52.750 dollari annui.

Mae West è il personaggio meglio pagato di tutta Hol
lywood, almeno da quanto risulta all’agente delle im
poste, che le ha accertato un reddito di 339.166 dollari 
annui, per il suo solo stipendio di attrice.

Costance Bennett, attrice, 176.188 dollari annui. 
Marlene Dietrich, attrice della Parainount: 145.000 dollari annui.
Charles Chaplin: dalla sua attività cinematografica (at

tore, direttore e produttore) risulta percepire uno sti
pendio di 143.000.

Gary Cooper, attore della Paramount: 139.667.
Silvia Sidney, attrice della Paramount: 110.583.
Mary Boland, attrice della Paramount: 89.583.
Joe Penner, attore della Paramount: 75.000.
Adolphe Menjou, attore della Paramount: 67.000.
Joan Bennett, attrice: 36.976.
Kitty Charlisle, attrice della Paramount: 61.664.
Zasu Pitts, attrice della Paramount: 60.416.
IVili Rogers, come attore lavorava per la Fox ma la 

casa in parola, al contrario della Paramount che ha for
nito tutti i dati richiesti dalle imposte, non ha dichia-

rato il suo stipendio. Will Rogers percepiva uno stipen
dio di 23.695 dollari annui da una società di cui era 
consigliere o giù di li: la Hollywood Improvement Co.

Lionel Atwill, attore: 16.333.
Miriam Hopkins, attrice: 71.145.
Claudette Colbert, attrice: 85.000.
W'alt Disney prende dalla sua società uno stipendio di

78.000 dollari come direttore. Come autore dei cartoni 
di Mickey Mouse un altro stipendio di 51.500 dollari.

Cecil B. De Mille ha anch’egli due stipendi: uno di
125.000 dollari come produttore, e uno di 30.450 come 
regista.

Adolph Zukor, direttore di produzione della Para
mount: 52.193.

Josef Von Stenberg, regista della Paramount: 50.000.
Ernest Lubitsch: direttore di produzione della Para

mount: 48.333.
Marion Gering, regista della Paramount: 91.000.
Frank Tuttle, regista della Paramount: 87.541.
James Flood, regista della Paramount: 59.041. Per la 

regia di film di altre case: 39.041.
Max Reinhardt, per dedicare un terzo del suo tempo 

alla direzione della Società del Festival di California, 
quale regista teatrale: 17.000.

Wesley Ruggles, regista: 139.510.
Leo Me Carey, regista: 121.416.
Normon Taurog, regista: 118.750.
J. P. Me Evoy, scrittore della Paramount: 90.683.
Vincent Lawrence, scrittore della Paramount: 70.291.
Dale Van Every, scrittrice della Paramount: 52.500.
Howard J. Green, scrittore della Paramount: 50.886.
Walter Deleon, scrittore della Paramount: 50.850.
Come si vede Mae West guadagna più di Marlene Die

trich, e il lamentoso cantante Bing Crosby, più di Clau
dette Colbert. Il nostro stupore aumenta quando vediamo 
che von Stenberg e Lubitsch vengono pagati quasi la 
metà di quel che non lo sia Marion Gering. Fra gli scrit
tori più noti di dialoghi o di soggetti, I. P. Me Evoy 
conduce con 90.000 e più dollari annui. Certo questi 
dati, gli unici che siano mai stati resi di pubblico do
minio, hanno ora un valore retrospettivo e possono ser
vire al più a darci una idea di quel che valgano in dol
lari oggi questi stessi attori, registi e scrittori, dopo i 
successi dello scorso anno che devono avere sensibil
mente influito sui nuovi contratti. Se Mae West non 
aveva ancora interpretato « Belle of nineties », Marlene, 
dall altra parte, non aveva ancora girato il a Capriccio 
Spagnolo » e Claudette Colbert stava appena terminando 
« Accadde una notte ». Le azioni degli scrittori registi 
ed attori, subirono delle osciUazioni da cataclisma, la 
borsâ  di Hollywood dovette quotarli tutti di nuovo ed 
ora l ’agente delle imposte deve ricominciare daccapo.

N el prossim o fascicolo pubblicherem o:
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Il sabato teatrale, que
sta geniale e provvi

denziale iniziativa dell’O.N.D. e del
l ’Ispettorato Generale del Teatro, ha 
trovato la sua effettuazione anche in 
alcune filodrammatiche e tra queste 
in primissimo luogo quella del Do
polavoro Ferroviario, che — in un 
certo senso — potremmo considerare 
-come il pioniere dei sabato teatrali 
in quanto ha per primo realizzato in 
pratica questa iniziativa che riscuo
te il più vivo successo tra i dopo
lavoristi romani. Sabato scorso così 
questo complesso ci ha dato un’otti
ma edizione di « Scampolo », il bel 
lavoro di D. Niccodemi. Il grande 
Scomparso è stato — prima della 
rappresentazione — degnamente rie
vocato dal dott. Fraschetti che ne 
ha tratteggiato l ’opera e la figura. 
Nella esecuzione spigliata e vivace 
del lavoro ha ottenuto un personale 
successo la Guadagnini che ha me
ritato i calorosi e nutriti applausi. 
In un certo senso l ’attrice ha ritro
vato in questa felice interpretazione 
quelle sue doti che in altre recite, 
non remote, sembrava aver dimenti
cato. Così pure Vanni (Tito) si è 
meritato replicati applausi a scena 
aperta e con lui hanno partecipato 
del successo tutti gli altri interpreti, 
tra cui ricorderemo la Tolentino, il 
Carlotti, i l  Signori. Per quanto con
cerne la realizzazione scenica, pur 
elogiando il buon senso pittorico del 
Guerrieri, con i mezzi di cui dispo
ne il grande teatro di via Bari, non 
si dovrebbe registare sciatteria o 
negligenza.

« Il Cigno », di F. Molnar, ha te
nuto, domenica scorsa, il cartellone 
alV A rlistico-0 peraia. Il teatro era 
affollato, il successo è stato pieno, 
ma ciò non toglie che il critico 
avesse potuto cogliere i risultati di 
un deficiente numero di prove con
sentite dalla settimana intercorrente 
tra una rappresentazione e l ’altra. 
Ciò non pregiudica però l ’amorevo
le volontà, la passione e lo studio 
messi nella preparazione; ottime 
cose quando sono integrate, per la
vori come questo ardui, da un mag
gior numero di prove. Il trionfo è 
stato personale e meritato da Renato 
Cristofari, primo dei sei attori clas
sificati, successivamente al vincitore

assoluto, nel recente IV Concorso 
nazionale. Il Cristofari difatti è stato 
festeggiatissimo da parte del nume
roso pubblico e con lui vanno ricor
dati Pietro Marcelli — pieno di vo
lontà e di entusiasmo —, la Disnisi, 
la Landi, la Ciocolini, la Comandi- 
ni, il Romano, Raffo e G. Marcelli. 
Panella ha realizzato ottimamente la 
messa in scena.

La stessa Artistico-0 pernia ha, poi, 
dato un’altra ottima recita col « Pas
satore » di Donini e Zorzi.

La « Serenata al vento », i giocosi 
tre atti di C. Veneziani, è stata pre
scelta dal complesso del Dopolavoro 
Monopoli di Stato per l ’inizio della 
sua attività. E il successo è stato 
vivo e pieno.

Un lavoro di Marco Praga, « La 
moglie ideale », è stato rappresenta
to nel teatro del Dopolavoro Dipen
denti della Reai Casa. E l ’occasione 
era ottima perchè si parlasse del tea
tro di questo nostro tipico autore. 
Per questa volta si è lasciata passa
re: ma auguriamoci che presto que
st’occasione ritorni. Ottima recita, 
però, che ha dato modo alla signo
rina Olivieri di mettere in luce tutte 
le sue buone doti d’interpretazione, 
doti basate su intelligenza e cultura. 
Max Calandri ha riconfermato l’ac
cortezza della sua direzione, ed effi
cace è stato M. Battaglia. Un altro 
bravo attore, il Rocchetti, non ha la
sciato sfuggire l ’occasione presentata 
da un’altra recita in cui ha tenuto il 
cartellone « Fiordalisi d’oro » di 
Forzano, per segnalarsi per sensibi
lità e spontaneità nell’impersonare il 
dott. Guillotin.

La « Giulio Giordani » del Grup
po Trevi-Colonna-Campo Marzio, ha 
presentato un’ottima e felice edizio
ne di « Addio Giovinezza », l ’ormai 
classico lavoro di Camasio e Oxilia. 
Brava la Rivi-Marini, efficace la Me- 
lanouri nella parte di Elena. M. Buo- 
navolontà era Leone. Questa volta 
ha voluto presentarci un Leone più 
moderno, uscendo dal tipo tradizio
nale. Attenzione però: l’essere il be
niamino del pubblico può avere i 
suoi pericoli. Così, in questo caso, 
se il Buonavolontà fosse stato un po’ 
meno sfrenato, nei due primi atti, il 
nuovo Leone sarebbe stato degno di

ogni lode. Accurato, poi, preciso e 
volenteroso M. D’Alba.

Al Governatorato abbiamo assisti
to all’« Immagine » di Conti e Zor
zi. Affiatato il complesso, buona la 
recitazione. Applausi vivissimi al 
direttore artistico De Carolis, alla 
Valle e al Palmieri. Circa la recita 
successiva, « La dama bianca », di 
Zorzi e De Benedetti, ci pare che la 
scelta non sia stata la più adatta per 
il pubblico dopolavorista. L’esecu
zione è stata ottima.

La Filodrammatica dell’Università 
di Roma ha rappresentato « La don
na di fuoco » di 0. Rossi. Questo 
complesso è giovane, pieno di buona 
volontà ed un entusiasta è il suo 
direttore Mario Guerra. Potrebbe, 
però, darci qualcosa di meglio, poi
ché ne ha la capacità. Altra volta 
non mancherà l ’occasione di intrat
tenerci più diffusamente su questa 
filodrammatica.

Continuando, la cronaca può regi
strare dei felici ed interessanti espe
rimenti che hanno avuto luogo nei 
teatri dei vari complessi. Bisogna 
in primo luogo ricordare quello au
dacemente tentato, e risolto in modo 
superiore ad ogni aspettativa, dalla 
Filodrammatica del Gruppo Ospeda
lieri. È stata, difatti, messa in scena, 
per la prima volta da un complesso 
filodrammatico, una « Sacra Rappre
sentazione » mediovale, la cui regìa 
è stata curata dal direttore G. Cia
battini. Particolare lode si deve al 
commento musicale, composto dal 
maestro C. Costantini, coadiuvato 
dal direttore d’orchestra A. Spa- 
gnuoli. La scena, trasformata in po
littico trecentesco, grazie all’applica
zione di alcuni praticabili, ciascuno 
rappresentante un quadro, o momen
to del Mistero, verso cui si dirigeva 
volta a volta la luce di un riflettore, 
ha risolto le difficoltà tecniche insite 
nella trasformazione in pluriscenio 
di un modesto palcoscenico di filo- 
drammatica.

Tra gli interpreti ricorderemo la 
sig.ra e la sig.na Frattali, la sig.na 
De Lunghi, i sigg. B. Roberts, E. De 
Angelis, C. Lombardi, R. Pergola, 
G. Barzi, ecc.

Per avere un’idea del successo ot
tenuto basterà dire che si sono avute 
cinque repliche, cosa veramente inu-

i l i
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sitata per un complesso di filodram
matici. Ed all’ultima replica sono in
tervenuti in massa i facenti parte 
dei ventitré complessi dell’Urbe, che 
con sensibilità artistica e con squi
sito cameratismo non hanno voluto 
mancare al successo dei camerati de
gli Ospedalieri, ai quali hanno ri
volto vivi, affetuosi applausi.

Il Dopolavoro Dipendenti Mini
stero della Reai Casa ha messo in 
scena quello squisito e delicato la
voro che è « L’uomo che sorride » 
di L. Bonelli e A. De Benedetti. E 
se gli autori stessi fossero stati pre
senti avrebbero avuto di che esser 
soddisfatti per una esecuzione bril
lante e piena di affiatamento. Ricor
diamo la sig.ra Marocchi, il Loddo, 
il Rocchetti, il Battaglia, la Calan
dri, la Tancredi, la Venzina, il Mau- 
ripi, il Fiorucci ed il direttore Ca
landri, che han recitato tutti ottima
mente.

« Ridi Pagliaccio » di F. M. Mar
tini è stato dato àa\YArtistico-Ope
raia. R. Cristofori ha abilmente su
perate le difficoltà di questo forte 
lavoro dell’illustre Scomparso, e spe
cie nella scena madre del terzo atto 
ha riscosso un vivissimo, personale 
successo. Ottimo contributo ha avuto 
questo bravo attore in P. Marcelli 
(ben curata la truccatura), nel Raffo, 
nella M. Landi, nella P. Ciccolini 
ed in E. Comandini.

La Filodrammatica dell’Istit. Na
zionale Previdenza Sociale ha messo 
in scena « L’uomo di Birzulah » di 
Falconi e Biancoli. Ed il pubblico 
ha giudicato più meritevoli di plau
so gli interpreti che la commedia. 
Si sono distinti : Mario Rioci, Sergio 
Rosoni, la sig.na Piumatti ed i co
niugi Risso.

Il Dopolavoro Ferroviario in una 
nobile iniziativa a favore dell’E.O.A. 
della Federazione fascista dell’Urbe, 
ha rappresentato « Il Conte Aquila » 
di Rino Alessi. Le due recite straor
dinarie hanno dato un complesso di 
ben ventimila lire alle Opere Assi
stenziali. Personalità e un pubblico 
enorme sono intervenuti ad ogni rap
presentazione dimostrando così con 
quale entusiasmo ognuno accorra là 
dove al diletto dello spirito possa 
unire un’opera di bene a favore di 
chi ha bisogno d’aiuto e di amorosa 
assistenza.

Guglielmo Ceroni

La Filodrammatica 
« Livio Andronico », 

diretta da Umberto Calderoni, ha 
rappresentato nel Teatrino del Cir
colo Sottufficiali della R. Marina i 
tre atti « Rifarsi » di Corrado Greco :

lavoro che, a suo tempo, venne pre
sentato alla gara indetta dal G.U.F. 
di Bari per i Littoriali del teatro 
dell’anno XIV e che, per ragioni che 
non ci sono note, non fu poi rap
presentato allo Sperimentale di Fi
renze. Per questa gara dell’ingegno 
fra i gogliardi fascisti era stato det
tato, come si ricorderà, il tema del
la esaltazione della integrità della fa
miglia. Ma tale tema nella vicenda 
ideata dal Greco appare non solo la
bilmente sfiorato ma, anche, senza 
alcun accento di persuasione. Non è, 
tuttavia, il caso di fare una disamina 
della trama che, fra l ’altro, nel Se
condo atto, prospetta una situazione 
che ripete, con lo stesso giuoco di 
opposti sentimenti, quella di una no
bilissima commedia di uno dei più 
originali e applauditi scrittori tea
trali italiani. D’altra parte i perso
naggi — tranne quello della zia dei 
protagonisti, disegnalo con incisiva 
convincente schiettezza — parlano 
senza chiarezza di idee e di senti
menti e agiscono in un’atmosfera — 
quella che rievoca i primi momenti 
delle Camicie Nere — priva di quel
le intense vibrazioni, di quelle splen
denti esaltazioni, di quelle frementi 
impazienze e di quegli impeti tra
volgenti che caratterizzano gli sto
rici indimenticabili primordi della 
riscossa nazionale che il Duce irra
diò da Milano affascinando irresisti
bilmente la gioventù di tutta Italia. 
Comunque, in questi tre atti, il gio
vanissimo autore ha segnato, pel ta
glio scenico e l ’accuratezza del dia
logo, un notevole passo innanzi dal 
suo primo tentativo teatrale « Sabau- 
dia », rappresentato l ’altro anno in 
questo Teatro Orfeo.

Il lavoro è stato recitato con vivo 
concorde impegno dai singoli inter
preti: Amalia Paci, autentica attrice, 
con la sua fresca sensibilità espressi
va, con luce intima e vibrante, con 
accenti di bontà, di dolcezza, di de
licatezza, ha saputo animare la parte 
di giovane moglie incompresa e ab
bandonata dal marito traviato da 
stolte idee e da ambigui sentimenti; 
Lucia Paci che, pure, è figlia d’arte, 
ha reso il personaggio della zia Lui
sa con un rilievo franco e incisivo, 
con voce di calda sincerità, con una 
manifesta sofferenza e con una di
zione sicura, nitida, colorita; Catal
do De Fiorio ha detto la sua parte 
con efficacia di passaggi emotivi; 
Menconi, un esordiente nella filo- 
drammatica, spigliato nella recita
zione e nell’azione scenica ; Graziani 
e Calderoni hanno dato al rispettivo 
personaggio un risalto sobrio ed 
espressivo; e con cura e con pas

sione si sono disimpegnati Confessa, 
Falconi, Cicala, Cappuccio, Corren
te. Gli interpreti, che non poco han
no contribuito al successo del la
voro, e l ’autore, sono stati festeggia
ti, alla fine di ogni atto, con prolun
gati, calorosi applausi.

« Rifarsi » verrà replicato, fra bre
ve, al Teatro Orfeo.

Diego G ennari» !

Sotto gli auspici del 
Comitato dell’Asso

ciazione del Fante si è data al Po
liteama Garibaldi la brillante com
media in tre atti di Enrico Ragusa : 
« C’è un santo a Bisaquino ». L’inter
pretazione da parte dei bravi filo- 
drammatici è stata soddisfacente e si 
sono principalmente distinti Franco 
Tranchina nella parte di Don Puddu, 
Rocco Spadaro, la Spadaro e la Pa
vesi. Molti applausi sia a scena aper
ta che alla fine di ogni atto; l ’autore 
è stato chiamato alla ribalta, festeg- 
giatissimo dal numeroso pubblico che 
gremiva l ’ampia sala del teatro. An
che le autorità hanno onorato della 
loro presenza la recita che segna un 
passo verso un sicuro avvenire filo- 
drammatico cittadino.

Al Dopolavoro Impiegati Civili so
no state date in varie riprese com
medie in un atto, fra le quali vanno 
ricordate per la buona e intelligente 
interpretazione: « Pane nostro » di 
Vittorio Campi, « Le scarpe strette » 
di Checchi, « Scarabocchio » di Car
rera, e « Dal nord al sud » di Pic
cioni. Vada un voto di plauso al 
presidente di questo dopolavoro. Egli, 
sebbene non disponga di un vero e 
proprio palcoscenico, ma semplice- 
mente di una pedana appositamente 
costruita nel salone dei ricevimenti, 
sa tenere desto lo spirito teatrale fra 
quanti frequentano Mocali del Dopo
lavoro. Necessariamente è costretto a 
limitarsi a commedie in un atto per
chè il cosidetto palcoscenico non con
sente cambiamenti di scena. Non po
trebbe il solerte presidente trasferire 
le recite in qualche teatro? Quanti 
teatri restano quasi sempre chiusi! 
Non si potrebbero adibire a turno 
per le recite dei complessi filodram
matici dopolavoristici? S’intende a 
prezzi ultrapopolari. L’idea non è da 
scartarsi, anzi se realizzata potrebbe 
indubbiamente contribuire valida
mente alla tanto auspicata rinascita 
teatrale. In tal caso i complessi filo- 
drammatici potrebbero avere il vanto 
di considerarsi le avanguardie del 
movimento rigeneratore del nostro 
teatro drammatico.

Facciamo intanto voti che presto si 
ricostituisca presso il Dopolavoro

TAR AN TO
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Provinciale la scuola di recitazione, 
che, affidata alla sapiente direzione 
del dott. Medici, diede l ’anno scorso 
dei buoni risultati.

E n ic  P a lm e»

Con teatro esauri
to, al Dopolavoro 

Provinciale, si è presentata la Com
pagnia « Stabile » nella gustosa com
media dell’acclamato autore Alfredo 
Moscariello : « Il Custode ».

Il successo è stato pieno ed i bravi 
filodrammatici furono applauditissi- 
mi. Il protagonista, Mario Ciampi, 
ha disegnato con rilievi di sicura 
efficacia la grottesca figura di Ange
lo. Tutti gli altri elementi della va
lorosa Compagnia, auspice il solerte 
direttore Giovanni Pastore, hanno 
giuocato la spassosa vicenda scenica, 
con ammirevole fusione.

Al Dopolavoro Monopoli di Stalo 
un simpatico gruppo di giovani vo
lenterosi ha recitato con molto im
pegno : « La ragione degli altri » di 
Luigi Pirandello. Il pubblico ha ap
plaudito con convinzione, ma non 
ha intimamente escluso lo sforzo po
tente — comunque superato — di 
forze impari alla mole di un obbiet
tivo poderoso. Il teatro di Luigi Pi- 
randello è fatto per gli esperti del 
palcoscenico, cui sono note tutte le 
malizie e le risorse di attori navi
gati. I personaggi, ai quali Piran
dello dà vita con la sua arte di Mae
stro magnifico, non ammettono ri
pieghi nè approssimazioni. Ma a par
te la scelta, dirò così, temeraria, del 
lavoro, possiamo affermare che non 
si sarebbe potuto far di meglio. 
Giannina Lattarullo è un tempera
mento di notevole sensibilità arti
stica e si affermerà sicuramente in 
pieno. Ma saprà rinunziare ai far
delli troppo pesanti per le sue spal
le? E saprà resistere ai ceppi di una 
esporta e rigida direzione? Bene la 
signorina Sabella, la piccola Tozzi, 
il Toime, il Pascucci, il d’Alò e 
tutti gli altri.

Alla Casa del Soldato la Cimello- 
Sparano-Pennetti ha presentato una 
assai bene riuscita edizione della 
commedia « Grand Hotel Perroquet » 
di M, Ottaviani. Molte risate ed ap
plausi calorosi.

Al Dopolavoro Postelegrafonico, 
per l ’anniversario della fondazione 
della Milizia, si è avuto uno spetta
colo di occasione, alla presenza di 
autorità e gerarchie del Regime. La 
filodrammatica diretta dal cav. Al
berto Benincasa recitò splendida
mente : « Andante con moto », un 
bozzetto fascista che fece andare in 
visibilio la vasta sala gremitissima. 
Seguì il nostro caro, fine e popolare 
poeta comm. E. A. Mario, con una 
suggestiva conferenza. Ed infine Pa- 
squalillo, Schottler ed altri artisti, 
dettero la stura a tutta la produzio
ne patriottica dello stesso comm. Ma
rio, ottenendo un sincero e vibrante 
successo.

A lb cn

Anche 
questo

anno la locale Filodrammatica del
l’Opera Nazionale Dopolavoro, di
retta da Carlo Casini, ha ripreso le 
sue recite. Sono state date ben di
ciannove rappresentazioni di diffe
renti lavori. Bisogna pensare che lo 
sforzo dei filodrammatici è veramen
te superbo poiché tutti i componenti 
sono lavoratori ed impiegati, e quin
di ogni settimana hanno un lavoro 
non lieve per imparare la parte a 
loro assegnata. Però bisogna dire 
che le fatiche dei filodrammatici 
sono state compensate dagli esauriti 
che ogni rappresentazione ha avuto ; 
ciò che dimostra con quanto inte
resse il nostro pubblico segua l ’at
tuale movimento teatrale. Venendo a 
parlare degli attori in particolare, 
primo di tutti va segnalato il diret
tore della Filodrammatica stessa, si
gnor Carlo Casini, che è stato un ot
timo interprete di tutte le commedie 
rappresentate. Inoltre il reparto fem
minile così composto: sig.na Stefa- 
nina Pelati, sig.ra Maria Andreoni 
e sig.na Vanda Pasquini (quest’ulti- 
ma un’attrice di molte possibilità, 
e che anche ai Littoriali del Teatro, 
abbiamo veduto volentieri con il 
G.U.F. di Pistoia in « Ritmi ’900 » 
di U. Mazzoncini), ha coadiuvato 
egregiamente la figura del capoco
mico. In ordine citiamo: i signori 
Bruno e Dino Giachetti, anch’essi a

posto in tutte le parti a loro affidate. 
Bene inoltre debbiamo dire di Tul
lio Guarnieri e di Pio Ragionieri, 
ottimi caratteristi. Completano la se
rie della Filodrammatica : Ernesto
Banchelli, Gastone Carnesecchi ed 
il piccolo Bruno Mazzantini, che 
per la sua giovane età mostra già 
un certo talento artistico. Ricordia
mo anche la piccola Graziella Sozzi, 
che in questa stagione ha avuto di
verse parti di secondo piano da in
terpretare, e che certamente potrà 
essere una buona promessa per la 
Filodrammatica. Siccome la stagione 
non è terminata, e mancheranno an
cora una diecina di recite, ci ripro
mettiamo, a suo tempo, di tornare 
in argomento e completare il reso
conto.

G. N a n n in i

La Compagnia Fi
lodrammatica del 

Dopolavoro dell’Ospedale Psichia
trico di Mombello, diretta con amo
revole cura dal cav. Paolo Francesco 
Titta, continua con rinnovato ardore 
nelle migliori rappresentazioni. In 
questo ultimo mese avvennero tre 
rappresentazioni delle migliori pro
duzioni: «La Nemica» di Niccode- 
rni, « Un letto di rose » di Adami, 
« Ma non è una cosa seria » di Pi- 
randello.

Ne « La Nemica » si distinsero Isa 
Mari, sempre più brava ed appassio
nata, il Pezzoni, il Carminati, mi
surato ed elegante, il Ronzoni, mor
dace e caustico. La Ciferri e la Mag- 
gioni completarono il successo dei 
compagni. « Un letto di rose », mal
grado la volontà di tutti gli attori 
non riuscì efficacemente. Ma nel
l ’ultima rappresentazione, « Ma non 
è una cosa seria », tutti hanno ri
scattato la non troppo chiara impres
sione dell’altra recita. Scegliere un 
lavoro così difficile come quello del 
Pirandello, e per di più metterlo in 
scena con gusti veramente moderni 
era un problema alquanto difficile, 
ebbene Carlo Mari ed il Carminati 
che istruisce con tanta passione il 
gruppo sono riusciti in pieno, e bra
vi tutti gli interpreti.

A m bros io  L in a i i
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Ritratto dell’attrice che mi racco
mandarono. Aveva gli occhi co
me due stelle, il naso a cannel
lino, la bocca di corallo, i denti 
di perla, i capelli come ali di 

corvo e il collo di cigno.

Gli autori mi dicono sempre : 
« Quando mandi su il mio lavo
ro? ». Io ci ho messo una mina 
sotto e li ho accontentati.

PROPRIETÀ LETTERARIA E ARTISTICA RISERVATE
Tipo-litografia Carlo Accame - Corso Regina Margherita, 46 bis - Torino — Ernesto Scialpi, responsabile

•  Attualmente e con gran successo si dà al Teatro Valle una rivista musi
cale di Falconi e Biancoli intitolata : « Dura ancora ». Si tratta di una rap
presentazione con le figurine ritagliate in cartavelina, della vita contempo
ranea. Ma l ’argomento è spesso un pretesto per fare delle freddure. Gli 
autori sono in questo campo inesauribili. Gli avvenimenti del giorno sono 
passati in rassegna : teatro, musica, radio, bridge, politica, ecc., attraverso 
una serie di quadri caricaturali. In uno di essi si vede De Sica in tuba 
e con l ’ombrello al braccio fare un numero, come si dice nel gergo del va
rietà, col negus che è personificato da Umberto Melnati. In quel signore 
dalle lunghe sopracciglia, accuratamente vestito, che si lucida di tanto in 
tanto le unghie sul risvolto della finanziera, il pubblico riconosce facilmente 
un giovane uomo politico inglese, campione della Società delle Nazioni. A un 
certo punto il negus chiede al giovane ministro inglese :

— Perchè invece di « Libro bianco » il Governo inglese non ha pubblicato 
un libro giallo?

Risponde l ’inglese :
— Perchè il delinquente si riconoscerebbe subito.

® Bernardo Shaw parlava con alcuni amici sull’argomento : imperialismo 
inglese. A un certo momento, l ’illustre autore se ne uscì con questo discor
setto appropriato.

— Avete dei prodotti avariati da smerciare? Presto fatto. Prendete un 
pastore protestante e mandatelo a predicar la Bibbia fra i selvaggi. Questi 
natuarlmente a in in azzeranno il missionario. Allora voi accorrete coi cannoni, 
gridate all’inciviltà e all’ingiustizia, conquistate un territorio e lì smerciate 
i vostri prodotti. Questo si chiama « colonizzazione inglese ».
<i> Ancora di Shaw (ma di economia) :

Uno dei maggiori produttori cinematografici di Hollywood ebbe l ’idea di 
girare un film sopra un soggetto tratto da una commedia di Shaw. Approfit
tando dell’arrivo dell’autore di c< Santa Giovanna » in America, l ’industriale 
si presentò con un grosso sigaro tra le labbra al commediografo per trat
tare l ’affare.

— lo vorrei girare qualcuna delle vostre commedie — disse l ’industriale. 
— Le conosco tutte, e vi dirò che le trovo eccellenti. Voi potrete diventare una 
« firma » della mia Casa. Sarete pagato profumatamente.

— Maestro, — rispose Shaw, — vedo che voi siete un artista. Ahimè! io 
sono un uomo d'affari : vedete bene che non ci può essere nulla in comune 
tra noi due e che non potremo metterci d'accordo.
# Tutti sanno che Pietro Mascagni è un gran giuocatore alle carte e tiene 
più alla fama di giuocatore che a quella di musicista. Un giorno gli venne 
presentato un giovane e, discorrendo, Mascagni seppe che quello era un ot
timo giuocatore. Fra i due corse una sfida a « scopa ». Mascagni perdette e 
restò molto male. Allora, per rifarsi dello scacco, rivolgendosi al giovanotto, 
esclamò :

— Saper gluocare bene alle carte procura certo a un individuo delle belle 
soddisfazioni, ma quando si è giovani come voi siete e si sa giuocare troppo 
bene ciò è indizio che si sono spesi molto male gli anni della gioventù.
® In Compagnia Buggeri si provavano, giorni fa, dei « rumori interni » : 
bisognava rendere l ’idea di una folla urlante caricata dalla cavalleria. Tutti 
gli attori erano mobilitati e tre di essi incaricati per il rumore dei cavalli, 
ottenuto con il vecchio sistema delle noci di cocco vuote battute sul muro. 
Uno di questi tre attori, vanaglorioso quanto mai, si vantava di essere spe
cializzato appunto nel riprodurre il trotto e il galoppo dei cavalli e di essere 
insuperabile nell’imitazione di moltissimi animali.

— Tu sarai specializzato nel riprodurre il trotto del cavallo — rispondeva 
Nico Pepe, — ma quello che è certo, però, si è che Tanimale che ti riesce 
meglio è sempre il cane.
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