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« n o s tr a d a m u s ,
In ogni momento della vita dovete sapere se gli astri sono favorevoli o avversi. Con
sultate l’« Almanacco dei giorni fausti e dei giorni nefasti», dove, per ognuno dei 365
giorni, troverete una ventina di righe sul modo di comportarvi in ogni circostanza della
vita (affari, amore, cure, viaggi, gioco). Mandate lire 10 a BRANGIS, VIA BOGINO, 15
- TORINO. Se volete anche l’oroscopo personale, mandate cinque lire in più e la vostra
data di nascita.
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1. Antonelli : Il dramma, la oom- lieti - 75. Natanson : Gli amanti -148. Halisi : Mi amerai sempre?
media e la farsa - 2. Alvarez: Il eccezionali - 76. Armoni e Gerbi- - 149. Maugham: Gran mondo boia di Siviglia - 8. Falena: Il don : Una donnina senza impor 150. John Colton: Soiangal - 151.
buon ladrone - 4. Giachetti: n oa- tanza - 77. Rossato e Gian Capo: E. Carpenter: Il padre celibe - 152.
vallo di Troia - 5. Goetz : Ingeborg Delitto e castigo - 78. Chlumberg: Eger e Letraz : 13 a tavola - 153.
- 6. Bernard: Trlpeplatte -7. Gan- Si recita oome si può - 79. Do- De Benedetti : Non ti oonosoo più
dora e Geyer : L'amante immagi- naudy : La moglie di entrambi - - 154. Fodor: Il baoio davanti allo
narla - 8. Molnar : L’ufficiale della 80. Napolitano: Il venditore di fu speoohlo - 155. Jerome K. Jerome:
guardia - 9. Vemeuil : Signorina, mo - 81. Devai: Débauché - 82. Robina in cerca di marito. - 156.
Roooa: Tragedia senza eroe - 83. Alessi: Il colore dell’anima. - 157.
vi voglio sposare - 10. Gandera: I Lonsdale
fine della signora Ladislao B. Fekete: La tabaccheria
due signori della signora - 11. Chéyney: -La
84. Falena: Il favorito della Generalessa. - 158. Cesar*
Aniante: Gelsomino d’Arabia Le laorlme e le Vioo Lodovici: Ruota. - 159. Michel
12. Conti e Cordey : Sposami! - 13. - 85. Chiarelli:
- 86. Cenzato: La vita in Mourguet: Amicizia. - 160. Mol
Fodor: Signora, vi ho già vista stelle
due
87.
Aohard
: Non vi amo - nar: Armonia. - 161. Enrico Roma:
in qualche luogo! - 14. Lothar: Il 88. Ostrovski: Colpevoli
senza ool- La corsa dietro l’ombra. - 162. F.
lupo mannaro - 15. Rocca: Messo pa - 89. Cavacohioli : Cerchio
della Nozière: Quella vecchia canaglia...
gaudio - 16. Delaquye: Mia moglie morte - 90. Tonelli: Sognare!
163. Lonsdale: Aria nuova. ■
- 17. Ridenti e Falooni: 100 donne 91. Crommelynok: Lo scultore di- -164.
A. Debenedetti: M. T. - 165.
nude - 18. Bonelli: Il medioo del- maschere - 92. Lengyel : Beniami A. Birabeau: Baci perduti - 166.
ia signora malata-19. Ferdinand no - 93. Rèpaoi : L’attesa - 94. Antonelli : Avventura sulla spiag
Un uomo d’oro - 20. Veneziani: Martinez Sierra: Dobbiamo esser gia - 167. Chiarelli: Fuochi d’ar
Alga marina - 21. Martínez Sierra felici - 95. Rosso di San Secondo: tificio - 168. Galar e Artù : Il trat
e Maura: Giulietta oompra un Q- Le esperienze di Giovanni Arce tato scomparso - 169. G. Bevi
glio ! - 22. Fodor : Amo un’attrioe 96. Bajard e Vailler : La tredice lacqua: Notturno del tempo no
- 23. Cenzato: L’oochio del re - -sima
sedia - 97. D’Ambra: Monte stro - 170. Barry Conners: Roxy 24. Molnar : La commedia del carlo - 98. Manouso e Zucoa: Inter 171. A. Varaldo : Il tappeto verde
buon cuore - 25. Madia: Presa al no 1, Interno 5, Interno 7 - 99. 172. Dino Falconi: Joe il rosso laccio - 26. Vanni: Una donna Apel : Giovanni l’idealista - 100. 173. Ladislao Bus-Fekete: Ferika quasi onesta - 27. Bernard e Fré- Pollock : Hotel Ritz, alle otto ! - 174. Laszlo Aladar : Mancia com
mont : L’attaché d’ambasciata - 101. Veneziani: L ’antenato - 102. petente - 175. W. S. Maugham: Lo
28. Quintero: Le nozze di Quinita Duvernoi». La fuga - 103. Cenzato: Scandalo Makenzie - 176. Anto29. Bragaglia: Don Chisoiotto - La maniera forte - 104. Molnar: nelli : L'uomo che incontrò se
30. Bonelli: Storienko - 31. Mi- 1, 2, 3 e Souper - 105. Sturges: stesso - 177. M. Achard: La si
rande e Madia : Simona è fatta oo- Poco per bene - 106. Guitry: Mio gnora vestita di bianoo - 178.
osso di San Secondo : Trappola
sì - 32. Molnar : Prologo a re Le- padre aveva ragione - 107. Mar R
vecchia letteratura - 179. G.
har - Generalissimo - Violetta di tinez Sierra: Noi tre - 108. Maug- per
Dopo la gioia - 180. Lo
bosco - 33. Veneziani: Il signore ham: Penelope - 109. Vajdi: Una Cenzato:
e Possenti: Pigrizia - 181. G.
è servito - 34. Blanchon: Il bor- signora che vuol divorziare - pez
Il binocolo alla rovescia
ghese romantioo - 35. Conty e De 110. Wolff : La scuola degli a- -Lanza:
182. Ivan Noè: Teddy e il suo
Vissant: Mon béguin piazzato e manti - 111. Renard : Il signor partner
- 183. Antonelli: H Mae
vincente - 36. Solari: Pamela di- Vernet - 112. Wexley: Keystone stro - 184.
A. De Stefani: Equa
vorziata - 37. Vanni: L’amante 113. Engel e Grunwald : Dolly e 11 tore - 185. De
Benedetti : Lohen
del sogno - 38. Gherardi : Il burat- suo ballerino - 114. Herozeg: La grin - 186. J. Natanson:
tino - 39. Paolieri: L ’odore del volpe azzurra - 115. Falena: Il 187. Federico V. Nardelli eMichel
Fabrizio
sud - 40. Jerome: Fanny e i suoi duca di Mantova - 116. Hatvany: Sarazani: Antitragica - 188. G. Rodomestici - 41. Colette: La vaga- Questa sera o mai - 117. Quinte- mualdi : L’ultima carta - 189. G.
bonda - 42. Antonelli: La rosa dei ro: Tamburo e sonaglio - 118. Valori: La rivincita delle mogli
venti - 43. Cavacohioli: Corte dei Frank: Toto - 119. Maugham : Vit - 190. E. Olivieri : La casa lontana
miracoli - 44. Massa : L’osteria toria - 120. Casella: La morte in 191. G. P. Giordana: Il riohiamo
degli immortali - 45. Borg: Nuda vacanza - 121. Quintero: Il cente - 192. Fodor e Lakatos: L’affare
- 46. Bonelli: Il topo - 47. Nivoix : nario - 122. Duvernois: Cuore - Kubinski - 193. A. De Stefani:
Eva nuda - 48. Goetz: Gioohi di 123. Fodor: Margherita di Navar- L'ombra dietro la porta - 194.
prestigio - 49. Geyer: Sera d’in ra - 124. Veneziani: La finestra A. Vanni : Sogno delle mille e una
verno - 50. Savoir : Passy: 08-45 sul mondo - 125. Kistemaeker» : notte - 195. J. Deval: La Signo
- 51. Birabeau : Peocatuocio - 52. L’istinto - 126. Lenz: Profumo rina - 196. G. Adami: La piccola
Giachetti : Il mio dente e il tuo di mia moglie - 127. Wallaoe: Il felicità - 197. P. Mortier: Il verbo
cuore - 53. Falena: La regina Po- gran premio di Asoot - 128. Sul- amare - 198. Turgheniev: Un mese
marò - 54. Molnar: Il oigno - 55. liotti, Fiorita e Carbone : L ’armata in campagna - 199. Gherardo Ghe
Gabor : L ’ora azzurra - 56. Fal- del silenzio - 129. De Benedetti e rardi: Questi ragazzi! - 200. Larry
coni e Biancoli : L’uomo di Birzu- Zorzi : La resa di Titl - 130. Fa E. Johnson : Un signore ohe pas
lah - 57. Amiel: Il desiderio - 58. lena: La corona di Strass - 131. sava - 201. Alessandro De Stefani:
Chiarelli : La morte degli amanti Gherardi: Ombre oinesi - 132. Olimpiadi - 202. Antonio Conti :
- 59. Vanni: Hollywood - 60. Ur- Maugham: Circolo - 133. Sardou: Un uomo da niente - 203. F. Mol
vanzof: Vera Mirzeva - 61. Saviot- Marchesa! - 134. Gotta: Ombra, nar: Una strada del sobborgo ti: Il buon Silvestro - 62. Amiel: moglie bella - 135. Molnar: Qual 204. V. Minnucci : Vestiti su mi
Il primo amante - 63. Lanza: Il cuno - 136. Mazzolotti: La signo sura. - 205. I. H. Beith : Cuor di
peccato - 64. Birabeau : Il sentía rina Chimera - 137. Benavente: La Leone - 206. Luigi Bonelli: Cicero
ro degli scolari - 65. Cenzato: La senora ama - 138. Harwood: La - 207. A. De Stefani - F. Ferruccio
moglie innamorata - 66. Romains: via delle Indie - 139. Maugham: Cerio: L’urlo - 208. Gino Rocca:
II signor Le Trouhadeo si lascia Colui che guadagna il pane - 140. Tutto e Niente - 209. Giuseppe
traviare - 67. Pompei: La signora Coward : La dolce intimità - 141. Romualdi : Glisenti... Calibro 9 ohe rubava i ouori - 68. Ciapek: Hart e Braddel : Nelle migliori fa 210. Eugenio Heltai : Le ragazze
R.U.R.-69. Gian Capo: L’uomo in miglie - 142. De Stefani: L’amore Tunderlak - 211. Vincenzo Tieri :
maschera - 70. Armoni: Audaoe canta - 143. Fodor: Roulette - La paura - 212. Sergio Pugliese:
avventura - 71. De Angeli»: La 144. Amiel: Tre, rosso, dispari - Trampoli - 213. Ferenc Herczeg:
giostra dei peccati - 72. Ostrov- 145. E. Garcia e Munoz-Seca: I mi « Giulia Szendrey » - 214. Luigi
ski: Signorina senza dote - 73. lioni dello zio Peteroff - 146. Gor Bonelli e A. De Benedetti : L ’uomo
Mazzolotti : Sei tu l’amore? - 74. din: Oltre l’oceano - 147. G. Zorzi che sorride - 215. Giovanni Cen
G. Antena Traversi : I giorni più e G. Sclafani : La fiaba dei Re Magi zato: Ho perduto mio marito!...
I numeri arretrati dal N. 1 al N. 100 costano lira cinque la copia; dal N. 101 al N. 150, lire tre la
copia;
tutti gli
la oopia. i numeri 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 17.
copia; tutti
gli altri
altri una
una lira
lira e
e cinquanta
eh
18,20,21,22,23,32,33,37,37,
40, 42,
18,20,21,22,23,32,33,37,37, 39,
39, 40,
4 45, 48,54, 59, 65, 67, 73, 74, 77, 81, 83,85, 86, 96,101, 129, sono esauriti.
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RAPFRESENTATA CON GRANE E SUCCESSO DA 0
O R A
Il ritorno di Piero Mazzolotti al teatro, con
questa sua nuova commedia, è stato lietis M E N I C H E L L I
simo: quattro chiamate al primo atto con uno scrosciante applauso a
scena aperta a Dora Migliar:, sette al secondo e tre a! terzo sono la
cronaca obbiettiva, la misura esatta della prima rappresentazione.
Egli ha trattato la sua materia con garbo, pianamente, con grazia de
licata, sfiorando piccole situazioni drammatiche e comiche senza ap
profondirle, ma sfruttandole nelle loro risorse teatrali. Forse ha com
preso che il tema, eterno com’è, poteva riverniciarsi un po’ con un trat
tamento, « sui generis », lieve, a fior di pelle, signorile e, al tempo stesso,
divertente. Un dialogo agile, vispo, spiritoso arricchisce l’invenzione.
La Compagnia ha favorito il successo con impegno e amore. Leggiadra,
gaia, elegantissima, con venature di soave melanconia, con atteggia
menti di semplicità raffinata Dora Migliar:, che il pubblico, a ragione,
ha sempre amata; macchietta tutta colore e risalto Armando Migliari,
attore notissimo per lo stile ricco e per la scuola famosa.

PUBBLICHEREMO QUESTA COMMEDIA DI MAZZOLOTTI NEL PROSSIMO NUMERO
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G IO V A N N I C EN ZATO
Neilannunciare a pagina due di
(Xa perduto m io marine!... questo
fascicolo la pubblicazione
della nuova commedia di Piero
Mazzoiotti, interpretata da Dora
Menichelli, abbiamo riportate le
parole di Eugenio Bertuetti, lo
scintillante ed autorevole critico
E U G E N IO B E R T U E T T I della « Gazzetta del Popolo ». L’e
logio che egli fa a Dora Menichelli,
SHÌAteiet. M elato
dicendola « leggiadra, gaia, elegan
tissima » e definendo la sua reci
tazione « venata di soave malinco
H
nia, con atteggiamenti di sempli
cità raffinata » è la sintesi migliore
questa incantevole creatura e
L U C I O R I D E N T I di
come donna e come attrice. L’af
A te is m o e ji u ì t if r ia
fermare infine che « il pubblico, a
ragione, ha sempre amato Dora
Menichelli » è il compiacimento
più grande che possa venire all’at
trice se ad affermare questo è un
critico non certo facile, sempre av
C R O N A C A D E L C IN E M A veduto, osservatore attento delia
ascesa degli attori e delle conside
razioni del pubblico per essi. Siamo
lietissimi di aver potuto parlare di
Bl
Dora Menichelli non per bocca no
stra ma col diffìcile palato di un
uomo che, in fatto di teatro, è
C R O N A C A D E I D IS C H I
senza dubbio all’avanguardia.
Dora Menichelli sarà il prossimo
anno primattrice accanto a Nino
Besozzi ed a suo marito Armando
Migliari « attore notissimo per lo
stile ricco e per la scuola famo
F I L O D R A M M A T I C H E sa»; una formazione dalla quale
avremo certo molta gioia ad ogni
recita.
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G IA M P IE TR O G IO R D A N A
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E R C O L E
P A T T I
«FI film comico

E L IO T A L A R IC O
iealco non muoce

IN

CASA

SE N O N L O

D’ A L T R I

S A P E T E ...

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

La nostra copertina è stata eseguita col nuovo sistema TIPOCALCON
daùa Zincografia CONFALONIERI di Torino, Via Vincenzo Monti, 11
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a Germania, che dal Fascismo ha preso ed attuato le norme organizzative dal Dopolavoro (Kraft durk Freude) alla disciplina teatrale, ha disposto con ottimi intendimenti un diploma per la for||lg^ mozione degli attori.
¥
a II diploma che apre la carriera della scena viene rilasciato
f
da un apposito ufficio della Camera teatrale del Reich, dipendente
(ia[ Ministero per la Propaganda. Il candidato deve aver compiuto diciassette anni,
aver frequentato per due anni una scuola riconosciuta e ottenuto da essa un certificaio di maturità.
« All’esame l’aspirante deve presentarsi sapendo a memoria otto parti, su ciascun
brano e scena delle quali potrà venire interrogato. Gli saranno rivolte inoltre domonde sulle basi politiche dell’attuale Stato tedesco, sui suoi principi culturali, e
poi sulla storia del teatro e dell’arte. Simili esami debbono venir superati anche dagli
artisti lirici, dai registi, dagli scenografi.
«Si intende cosi sbarrare la via agli inetti, agli inadatti alla carriera teatrale, che
sarebbero altrimenti destinati a trascinare sui palcoscenici un’esistenza inutile, senza
speranza: e incoraggiare invece e mettere al vaglio le giovani forze ».
Questo programma è senza dubbio opportuno poiché combatte apertamente il
divismo e la guitteria. Due piaghe delle quali — purtroppo — il nostro teatro ancora
soffre e che l’Ispettorato del Teatro dovrà guarire adottando analoghi sistemi di as
sunzione alla scena. Non si comprende infatti come sia ancora possibile a chiunque,
con un miraggio a volte tutt’altro che alimentato dal « fuoco sacro », varcare la soglia
di un palcoscenico senza alcuna garanzia per l’istituzione che lo accoglie, nè la piu
piccola certezza di idoneità alla difficile carriera. Un tempo, padroni della scena erano
i « figli d’Arte »; più tardi sono stati ammessi tutti coloro, uomini e donne, che avevano una buona figura. Fatto dunque soltanto esteriore, anche se importante. Nessuna
preoccupazione da parte del capocomico sulle capacità dell aspirante, convinto
con
stupefacente faciloneria — che per i primi mesi il « generico » avrebbe detto alla
meglio il suo annuncio in livrea e poi, col tempo, avrebbe fatto strada «avendo
stoffa ». Nel nostro teatro, fino a ieri, per « stoffa » si è inteso significare tutto quanto
è istinto, plagio, approssimazione del già fatto. Ed abbiamo così, in massima parte,
attori rimasti generici (le donne ad un certo punto si sposano o si arrangiano) che
trascinano un’esistenza inutile e invecchiano senza speranza.
Gli altri, quelli cui l’istinto soltanto ha dato possibilità di avanzare o autopromuoversi (il che era lo stesso fino a ieri) non sanno scrivere una lettera correttamente, non leggono libri e dei giornali scorrono soltanto, per curiosità interessata, la
cronaca teatrale. Tranne pochissimi, s’intende, non c’è attore fra i giovani che conosco anche il solo titolo della maggior parte delle commedie di Goldoni, che sappia
di Storia dell’Arte, che possa — se non approssimativamente — stabilire l epoca di
un costume.
Ma ora, per nostra fortuna, l’Ispettonto del Teatro, definiti altri problemi piu
vitali come immediatezza, rivolgerà la sua attenzione anche a questo. L’aver ascol
tato alla radio le parole dell’avvocato De Pirro — Capo dell Ispettorato stesso
e
stato gran conforto per noi. Dopo aver detto dell’ormai famosa crisi che è saltuaria
e non fatale, ha aggiunto :
.
« Bisogna confessare che quelle simpatiche persone che sono gli attori, quando si
spengono le luci della ribalta ed essi escono dalla irrealtà della finzione scenica per
rientrare nella realtà della vita di tutti i giorni, sono, sia collettivamente che smgolarmente, molto difficili a trattare. Altrettanto difficili sono tutti gli altri che vivono
del teatro e per il tearo. Su tutti costoro eserciterà l’Ispettorato, attraverso le organizzazioni sindacali, una continua, lenta, progressiva azione di disciplmamento. Il
pubblico se ne accorgerà; perchè quando tutto questo mondo per la nuova discipiina, avrà compreso che se vuol vivere deve cambiar metro, gli effetti commeeranno
a vedersi sul palcoscenico ».
.
Questo per coloro che già fanno parte del teatro; per tutti gli altri, quelli che
aspirano a farne parte, si dovrà scegliere. E per scegliere con coscienza e giustizia
non c’è che un diploma di merito. Come per tutte le classi sociali.
Lucio Ridenti
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con la Compagnia
di Antonio GanduR appresentata con sio, un vivissimo
grand e successo da successo. L’autore,
che è fra i più
G A N D U S I O brillanti giornalisti
b a a u e t T I italiani, ha per il
B H w n c 1 1 1 teatro la partico
lare predilezione del poeta. Le sue comme
die, alcune delle quali noi abbiamo già pub
blicate, hanno tutte quel tono di comicità
garbatamente italiana, quel tanto di cuore
che occorre a tener viva una vicenda senti
mentale, e soprattutto possiedono il pregio
di un dialogo eccezionale, brillante serrato.
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P E R S O N A G G I
Conte G iu lia n o A re n z ì r D o li. M a llia R icci
'
Cario Z a n n i jr A v». A lb e r i! y Rag.
M a ria n i r I I D ire llo rc ct’A lb e rg o r SI camer ic r e y V a le n lin a y A-itele T o rra n ! y Cecilia
T o rra m , £ua ifijília y Pej>p!na
I l p rim o e i l terzo a iio in campagna: i l
secondo a San Remo
La sala a terreno in una villa di campagna.
È la tipica dimora d’un appassionato amatore
dei campi. Signorilità, eleganza, ma non raffi
natezza. Buon gusto, semplicità, sano godimen
to di libertà e di quiete. La comune, in fondo,
è spalancata, come le due finestre laterali, al
sole, e grondante di verde. Porte ai lati. Un ta
volo, delle poltrone. Un fucile da caccia appag
ato presso la porta. Un carniere e un cappelccio sul tavolo.
(A ll alzarsi della tela la scena è vuota, ma
entra subito dalla comune Mattia, in abito da
turista. È un po stupito di non trovare nessuno
e mostra di essere di casa. Dopo un po’ si guar
da attorno, prende un bastone che è in un an
golo e batte fragorosamente due o tre colpi sul
tavolo).
Peppina (accorrendo spaventata dalla porta
di sinistra) — Misericordia!... Cosa succede?...
A h!... I l signor dottore!
M attia — Oh! Se Dio vuole si vede qualcu
no... A momenti prendevo il fucile e mi met
tevo a sparare...
Peppina — Ma, io non ho sentito nulla... Ero
in cantina... Ci sono gli operai per il calorifero.
M attia — È mezz’ora che vado dentro e fuo
r i chiamando. Dov’è Giuliano?
Peppina — Dorme.
M attia (stupito) — Alle dieci?!
Peppina — Eh? Stamane è andato a caccia.
È tornato un’ora fa. M ’ha detto di svegliarlo
per la colazione... Adesso si sarà svegliato!
M attia — Eh già! Cosa voleva? Una canno
nata? !
Giuliano (entra da destra, gioviale a Mattia)
— Hai finito di fare il terremoto?
M attia — Ah! Mi hai sentito?
Giuliano — Alla grazia!
M attia — E non potevi darmi una voce?
Giuliano — Io t ’avrei dato una bastonata se
mi fossi stato a tiro! Accidenti! Dormivo così
di gusto!
M attia — Potevi affacciarti... Sarei stato
zitto !
Giuliano — No... Invece ho voluto vendicar
mi facendoti perdere del fiato, almeno, mentre
mi vestivo. (Altro tono) Come stai, caro matto?
Peppina (esce).
M attia — Benissimo, e tu?
Giuliano — Lo vedi. Benone! T i fermi a co
lazione con me?

M attia — Grazie, ma devo ripartire subito.
Giuliano — C’è qualche cosa di urgente?
M attia — No: ho comperato un’automobile
e l ’ho provata facendo una corsa fino da te.
Giuliano — Gentile... E dov’è la macchina?
L ’hai già fracassata?
M attia — No. L ’ho qui.
Giuliano — Che macchina è?
M attia — Un’occasione.
G iuliano — L ’occasione è mia di averti r i
veduto con tanto piacere.
M attia — Se aspetto che tu venga in città!
Giuliano — Ma se non ci torno più! Te l ’ho
detto !
M attia — Non farmi ridere, va là.
Giuliano — E come no? Sto tanto bene qui...
I miei lib ri, la mia caccia...
M attia — Anche d’inverno avrai la caccia?
Giuliano — Toh! Le anatre!
M attia —■ E le oche uso Cecilia, con quel
grosso occo maschio di sua madre!
Giuliano — Cecilia è un’amabile ragazza,
semplice, fresca...
M attia — Fa piacere! È una primitiva, con
una educazione tutta da rifare!
G iuliano — Se è per quello, le signorine di
città sono da rieducare con maggior urgenza di
lei!
M attia — Ma ne sei innamorato?
Giuliano — Te lo metti in mente tu, questo.
M attia — No, l ’avrà in mente lei, e sopratut
to sua madre. E questa sarà la tragedia. Tu fi
nirai per sposarla e ciò è deplorevole. Un uo
mo come te, con un passato brillante e un av
venire che potrebbe essere più brillante an
cora...
Giuliano (giocondo) — Eh ! quante stupidag
gini!
M attia — Ma via! I tuoi amici non vogliono
perderti!
Giuliano — Non hanno che da venir qui!
Guarda quanta bella roba c’è intorno! Pace,
tranquillità, silenzio. E poi ve n ’accorgete adesso? Sono due anni che vivo in questo ango
lo di paradiso. Guarda: ho fatto fare l ’impianto
del termosifone per starci comodamente anche
l ’inverno. Ti avverto che se sei venuto alle vol
te per convertirmi, hai buttato via il tempo, la
benzina, l ’olio e le gomme...
M attia — Insomma, questa tua clausura è r i
dicola. Tu finirai per incretinirti.
Giuliano — Ci assomiglieremo...
M attia — Finirai per sposare Cecilia. Ed è
naturale! Non vedi altre donne!
Giuliano — Pfau! Le donne, meno si cono
scono, più si amano. 0 poi chi ti dice che non
veda delle belle donne io? Giusto ieri ne ho
vista una di quelle... (Come parlando a se)
... Veramente carina!

HO PERDUTO MIO MARITO!...
M attia — Sono indiscreto se ti domando
ehi è?
Giuliano — Eh! La conosci!... Valentina,
mia cugina.
M attia — Ah! Graziosissima! Ma non è in
viaggio di nozze? S’è sposata tre giorni fa, mi
pare...
Giuliano — Ebbene?... Tu che dici!.. Fin le
sposine di tre giorni vengono a vedermi ! E poi
neghi il mio stato di grazia!
M attia — È venuta con suo marito?
Giuliano — È stato così: mi sono sentito
chiamare al telefono dal Grand Hotel a Firen
ze. Era lei che mi salutava, di passaggio. Mi
ringraziava del dono che le avevo inviato...
M attia — Veramente bello! L ’ho visto!
Giuliano — Duemila lire, fa niente. Meglio
un regalo agli altri che le nozze per sè... E mi
rimproverava di non essere andato alla cerimo
nia.
M attia ■
— È stata un’altra tua stravaganza.
Giuliano — Stravaganza? Prima di tutto non
sapevo nemmeno che fosse fidanzata.
M attia — Te l ’ho detto io due mesi fa...
Giuliano — Ah sì? Non vi ho fatto caso...
Divento sempre più...
M attia — ... Orso...
Giuliano — No... Giù d’esercizio... Arrivare
in città, aprire la casa per vestirsi in etichetta,
per dormirvi... Che! Che! Che! Un regalo, un
telegramma... E passa la paura...
M attia — Perchè? Hai paura a rivedere il
mondo ?
Giuliano — Fa piacere!... (Pausa) Ti dice
vo... M ’ha telefonato... Evviva, auguri, saluti...
Poi mi fa : « Non senti nemmeno il desiderio
di vedermi? Non potresti fare un salto? ». Mi
capirai... Venti minuti, con la macchina... Non
ho saputo dire di no...
M attia — E ci sei andato?
Giuliano — Già!... Ma quando sono giunto
a ll’albergo l ’ho trovata che pestava i piedi, al
solito impaziente... Che so io? I l treno che par
tiva... I l marito che non arrivava perchè ave
va dovuto andare per un certo visto ai passa
porti. Mi disse che andavano a Parigi per la
Riviera...
M attia — Allora non hai visto lui?
Giuliano — Mentre parlavamo, lu i le tele
fonò di raggiungerla subito alla stazione a ltri
menti avrebbero perduto i l treno. Lei mi con
gedò in fretta...
M attia — Dovevi accompagnarla!... Scusa,
ma non sei gentile. Avevi la macchina...
Giuliano — Bravo! Ne aveva una anche lei...
O meglio era d’un conte che mi presentò anche,
amico del marito, che so? E filò vìa...
M attia — Un’apparizione...
Giuliano (senza importanza) — Già!
M attia — Convieni che è molto carina.
a11»»KMl i m i
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Giuliano — Oh! Ne convengo.
M attia — Ma tu finirai per sposare Cecilia,
la rustica.
Giuliano — Ma finiscila, sciocco! Che io non
mi sposerò mai! Sono un pacifista, io!
M attia — E tu credi che madre e figlia si
sieno allogate nella villa vicina alla tua, tutto
l ’anno, per che cosa?
Giuliano — Sono sempre vissute in campa
gna...
M attia — Perchè non hanno i soldi di vive
re in città.
Giuliano — Fa piacere!... Sono d’una fami
glia distinta... Lei è vedova d’un senatore... Ed
hanno un ricco zio a Lione presso il quale si
recano due o tre volte a ll’anno... (Pausa) Sono
delle vicine cordiali, premurose... Non vorrai
mica che prenda Peppina per conversare! E
poi io non ho mai pensato a ciò che tu dici. Non
ne sento cariare che da te. Loro non ne par
lano di certo.
M attia —- Ma sperano... (Guardando fuori)
Eccole... Vengono qui...
G iuliano —- Rincasano, e passando davanti...
M attia — ... t ’insidiano alle spalle...
( I due sono andati sulla soglia).
Giuliano (verso l ’esterno, prima che apimiano le donne) — Signore...
M attia (saluta anche lui).
Adele — Caro signor Giuliano... (A Mattia)
Oh!... I l dottore... La rivedo volentieri...
M attia — Signora...
Cecilia — Buon giorno, signor dottore...
(conversa con Mattia).
Adele (entrando con una certa confidenza,
ma mista a un certo sussiego) — Giuliano, ci
offrite i l solito aperitivo?
Giuliano — Va da sè, signora... S’accomodi
signorina Cecilia...
Adele (accomodandosi su di una poltrona) —
Auff... Siete stato a caccia, newero? Buona, ho
sentito... E... quando le mangiamo?
Giuliano — Che cosa?
Adele — Le pernici.
Cecilia (venendo presso Giuliano) — Ci sia
mo informate prima da Peppina. Tredici per
nici. Lei è un cacciatore meraviglioso!
Adele — Ah! Sì! Anche il mio povero mari
to aveva questa passione. E mio padre poi!
M attia (a parte, a Giuliano) — E tu speri
di salvarti da una simile dinastia di cacciatori?
Disgraziato! (Torna a discorrere con Cecilia).
Adele (chiamando a parte Giuliano) — Giu
liano...
Giuliano — Dica, signora.
Adele — V i restituisco il libro che avete pre
stato a mia figlia. V i avverto però che non mi
è piaciuto.
Giuliano — No?
Adele — Siete un giovane così simpatico,
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gioviale, e avete una biblioteca malinconica...
Giuliano — Malinconico questo libro? Balzac? «La donna di trent’anni»?
Adele — Mi riferisco anche ad altri... Voi
non sapete dare ad una figliola quello che si
dice il libro eloquente...
Giuliano — Eloquente?
Adele — Ma sì... Comprendetemi... (Pausa)
Già: voi siete un ostinato nemico delle donne...
Ma io vi guarirò!
Giuliano — Nemico? No... Le lascio stare...
Sono come la Divina Commedia a rovescio: si
comincia col Paradiso, i l fidanzamento; il Pur
gatorio, i l matrimonio; poi l ’Inferno, la vita
coniugale...
Adele — Ma via! Questa vostra è una posa...
Avete avuta qualche delusione?
Giuliano — No... Ma bastano sempre quelle
degli altri...
Adele — Sicché non vi sposerete?
Giuliano — Ci penserò... A l matrimonio non
si pensa mai abbastanza... Vedete Fontanella:
si sposò a ottant’anni e trovò ancora i l tempo
di pentirsene... (Continuano a bassa voce men
tre Mattia e Cecilia che sono venuti frattan
to verso il proscenio, discorrono come in ap
presso).
Cecilia — T i assicuro che non ho potuto...
La mamma volle assolutamente venire anche
lei...
M attia — No... Tu sei cambiata...
Cecilia — Non dirlo, caro!... Piuttosto vor
rei che cambiassi tu...
M attia — Io?
Cecilia — Amandomi di più.
M attia — E come?
Cecilia — Perchè non mi porti via? Perchè
non ci sposiamo?
M attia — Aspetta...
Cecilia — Aspettare!... Per voialtri uomini
aspettare vuol dire godere, per noi donne sof
frire...
M attia — Mia cara... Te l ’ho detto: io bi
sogna che mi abitui un po’ alla volta ad amare
tua madre... Sì, voglio dire, a sopportarla... È
una cosa difficile, sai?... Soltanto quando mi
sentirò abbastanza forte per pensarla suocera,
ti farò mia moglie. Ma tu zitta, altrimenti se
ella intrawede in me una speranza, fa come
con quel povero Giuliano che non potrebbe es
sere più prigioniero...
Adele (chiamando) — Dottore!...
M attia — Signora!
Adele — Mi raccomando... Non mi scandalzzi mia figlia... Lo so che lei è un volterriano...
M attia (ride) — Di questi tempi?! Ma oggi
un volterriano vale una moneta fuori corso...
Buona per i musei...
Giuliano — Peppina! (Va verso la porta di
sinistra) Peppina!

Peppina (comparendo) — Comanda?
Giuliano — lì solito vermouth, diamine!
Peppina — Subito! (Va alla dispensa, estrae
la bottiglia, il vassoio, dispone sulla tavola tut
to, mentre il dialogo prosegue).
M attia (rientrando in gruppo con Cecilia)
— Se le pernici avessi avuto la finezza di am
mazzarle tre giorni fa, oggi erano in punto, ed
io potevo magari cedere alla tentazione e re
stare...
Cecilia (a Mattia) — Torni dopo domani...
Adele (severa, richiamando Cecilia) — Ceci
lia? Vuoi far tu gli inviti?
Giuliano — Oli! Signora! In questo caso el
la non è che una amabile interprete!
M attia (guardando Cecilia di soppiatto) —
Se i miei affari me lo permettessero, verrei qui
tutti i giorni...
Adele — Un medico, già, non ha mai orari...
Giuliano (scherzando) — Aggiunga che se
egli abbandona gli ammalati, quelli guariscono,
e allora come vive lui?... (Lo abbraccia) Va là!
Fermati oggi a colazione!...
Adele — Ma sì... Se il dottore vuol favori
re. (A Giuliano) Invitate pure anche lu i!...
Giuliano (come si risovviene una cosa) —
Ah! Già!... Che sciocco! Scusate!
M attia — Sei invitato da loro oggi?
Giuliano — Già... (Marcando le parole) Non
te l ’ho detto anche prima?
M attia — Sì, sì... (Accomiatandosi dalle si
gnore) I miei ossequii... Signorina, arrivederla...
Adele — Buon giorno, dottore...
Cecilia — Arrivederla... Buon viaggio! (A l
tri saluti scambiati a soggetto).
Giuliano — Ti accompagno fino alla mac
china.
Adele (a Peppina che entra per portar via
i bicchierini) — Dite un po’ , Peppina... V ’è riu 
scita quella cosa?
Peppina (soprapensiero) — Quale?
Adele (a Cecilia) — Va pur fuori, cara. Non
amo che tu ascolti ciò che dico a Peppina.
Cecilia — Sì mammà!... (Esce: la si vedrà
poi dalla comune in giardino appena fuori, sa
lutare col fazzoletto Mattia).
Adele — Non siete riuscita a sapere chi era
quella signora per la quale fece quella scap
pata, eri sera a Firenze, così precipitosa?
Peppina — Gliel’ho detto... Una sua cugina...
(Marcando le parole) Sposata...
Adele (sospirando) — Alla grazia! Le donne
maritate! Buone quelle!
Peppina — Ma se è in viaggio di nozze!
Adele — Si semina quando si può...
Peppina (ridendo, un po’ confidenziale e bo
naria) — È inutile che la signora si faccia delle
illusioni... I l mio padrone non si sposerà mai!...
Adele (con sussiego) — V i ho chiesto un fa
vore e voi mi rispondete con una impertinenza!
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Si sposi o no, a me che importa? Dite per mia
figlia? Se volessi, ne avrei!...
Peppina — Vada là che il mio padrone non le
spiacerebbe!...
Adele — Chi dice questo? Ma non mi cre
derete capace di esporre mia figlia ai rischi di
una passione... Io mi informo... Mi metto in
vedetta... Che male c’è? Non è dovere di ma
dre? Di buona madre? Lo studio per vedere
se... sì, insomma, se i suoi costumi, le sue abi
tudini... Zitta che è qui!...
Giuliano (è apparso sulla porta e s’intrattie
ne con Cecilia. Le loro parole non s’intendono).
Peppina (si avvia).
Adei.e (indispettita, sottovoce) — Rimanete!
Peppina (non ha sentito, o ha finto di non
sentire, e se ne va).
Adele — Che stupida! (Senza voltarsi nè
muoversi ella china il capo e finge di dormire).
Giuliano (seguito da Cecilia) — Vuole un al
tro po’ di vermouth?... Ah!... non c’è più...
(Accorgendosi di Adele, istintivamente, piano)
Toh! Sua madre si è addormentata...
Cecilia (ridendo) — Poveretta!...
Giuliano — Non avrà mica fatto un colpo,
eh?
(Un sussulto di Adele).
Cecilia (un po’ sgomenta dello scherzo) —•
Ma cosa dice?...
Giuliano — Pare impossibile la facilità che
ha questa donna di addormentarsi quando sia
mo noi tre soli...
Cecilia — È tanto stanca!... Abbiamo fatto
una passeggiata così lunga stamane...
Giuliano (prende sul tavolo il libro e lo la
scia cadere rumorosamente).
Adele (si muove appena).
Giuliano — Oh! Pardon!...
Cecilia — Mamma!
Adele (fingendo di svegliarsi) — Che c’è,
cara?
Giuliano — Signora Adele... Io vado un mo
mento a mutarmi d’abito. Con permesso...
Adele — Per noi si cambia?
Giuliano — No, per me... (Fa per avviarsi.
In quAìsto momento appare sulla soglia Valen
tina).
Valentina (giovane, bellisima, un po’ ansan
te, irrompe quasi, gridando il saluto) — Giu
liano !
Giuliano (sorpreso, tornato indietro) — Eh?
Ma guarda! Tu? Valentina!
Valentina (avanzando senza curarsi di nes
suno e sprofondandosi in una poltrona) — La
sciami sedere! Dio mio!
Giuliano (premurosissimo) — Ma che è suc
cesso?
Adele (indispettita da quella apparizione, al
larmata da quella confidenza, si alza chiaman
do) — Cecilia!

Cecilia ■
— Mamma?... (Le va vicino).
Valentina (a Giuliano) — Ah! Tu sapessi!
Tu sapessi! (G li stringe la mano come invo
cando).
Giuliano — Ma parla!
Valentina (altro tono) — Chi sono queste
signore?
Giuliano — Ah... Scusa... La signora Adele
Torrani e sua figlia, mie vicine... (A loro) Mia
cugina Valentina... (A lei, piano) Come ti chia
mi adesso?
Valentina (con un gesto di sgomento) — Ah!
(Ella non mostra nemmeno di accorgersi della
presentazione. Piano a lui) Non puoi mandar
via queste seccature?
Giuliano (imbarazzato) •— Ma...
Adele (livida, ma per dar a credere molta
confidenza) — Giuliano... Quando crederete che
mettiamo in tavola, avvisateci per Peppina. An
diamo, figlia mia...
Valentina (rapida) — No, signora... Mi scu
si... Ma a tavola lu i oggi non viene!
Adele — L ’abbiamo invitato...
Valentina — Tanto piacere...
Giuliano (esterrefatto) — Valentina!
Adele (quasi sospingendo la figlia, a sè) —
Ho capito! È quella di ieri! Quella del telefo
no!... (Esce senza salutare).
Giuliano (senza trattenere le signore, a Va
lentina) ■
— Ma cosa è successo?
Valentina -— Siamo soli?
Giuliano -— M i pare...
Valentina (di colpo) — Ho perduto mio ma
rito !...
Giuliano (balzando) — È già morto?!
Valentina — Ma no! È una cosa inaudita!...
L ’ho perduto!... Non lo trovo più!
Giuliano — Eh? Ma come è possibile?
Valentina — Ti ricordi ieri, alla stazione,
che l ’hai visto anche tu?
Giuliano — Sì... (Correggendosi) Cioè, no,
non ho visto nessuno...
Valentina — Come? Non l ’hai visto? Ma sì!
Giuliano — Ma no, via... T i confondi... Si
capisce che hai la testa sossopra!...
Valentina — Ah! È vero... Tu ti sei fermato
a ll’albergo. Mi accompagnò i l conte Salberti...
Eppure, guarda, avrei giurato... Fa niente...
Dunque... Aspetta... Hai niente da darmi da
bere? Sono arsa...
Giuliano — Subito! (Corre alla dispensa,
chiama) — Peppina!
Valentina — Non chiamare nessuno... Non
voglio vedere nessuno...
Giuliano — Non c’è nessuno in casa... La
serva...
Valentina -— Dammi qui... (Vedendo che
lu i ha preso una bottiglia e la guarda) Dammi!
Qualunque cosa sia... Pur di ristorarmi la gola!
Giuliano — Aspetta... E se fosse veleno?
........................................... i n n i m iiM U M »»M èi
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Valentina — Ah! Magari! (Beve a canna un
sorso) Ma è vermouth!... Meno male!
Giuliano (interdetto) — Ma via, calmati...
Racconta...
Valentina (si siede, ansante) — Dunque...
Ieri, al terzo giorno di nozze, siamo partiti da
Firenze... A proposito: fai un salto fuori, pa
gami la macchina... È a nolo... L ’ho presa a
Firenze; già combinato. Cinquanta lire... (Fa
per estrarre dalla borsetta il denaro) Prendi...
Giuliano (ricusando) — Ma figurati! (Esce).
Valentina (rimasta sola, gira un po’ guar
dando curiosa fino al ritorno di Giuliano).
Giuliano (rientrando) — Ebbene?
Valentina — Ieri... terzo giorno di nozze, ti
dicevo, siamo partiti da Firenze. Arriviamo alla
stazione di Livorno. A Livorno dovevamo aspet
tare circa mezz’ora i l direttissimo per Genova...
Andiamo al buffet... Si prende una bibita...
Io... (Altro tono) Dammi, ti prego, ancora di
quel vermouth!
Giuliano (sollecito) — Pronto!... Ma aspet
ta... (Vorrebbe darle un bicchierino).
Valentina — No... No... Va’ là... (Beve come
prima. La bottìglia resta sul tavolo). Io dunque
avevo la mia valigetta, e un’altra più volumi
nosa... Carlo...
Giuliano — Chi è?
Valentina — Come chi è? È mio marito!
Giuliano — Ma ti faccio osservare che io
non so nemmeno chi sia...
Valentina ■
— È l ’ingegnere Carlo Zanni...
Giuliano —- Carlo Zanni... Mai sentito no
minare... Ma non importa...
Valentina — Carlo, dunque, esce un mo
mento sotto la tettoia... Devi sapere che egli è
un curioso, un osservatore, che guarda tutto,
che tutto lo interessa... S’era distratto a vedere
i congegni di una grossa locomotiva ferma...
Giuliano — Cosa c’è di interessante?
Valentina — È ingegnere, t ’ho detto... A un
certo momento arriva fragoroso un treno. Si
aprono degli sportelli, si chiudono quasi subito.
10 sento gridare: a Valentina! Valentina! Pre
sto! Presto! »... La sua voce... Corro fuori con
la valigia... Lo vedo sul treno appena arrivato...
Comprendo che ci eravamo lasciati sorprendere
dall’arrivo: imbranco la valigia e su... I l treno
parte... Sono certa di trovarlo nello scomparti
mento, e invece non lo trovo... Non c’è più...
11 signore che io avevo visto allo sportello era
uno che gli assomigliava...
Giuliano — È incredibile!...
Valentina — Ma vero! Pensa a quale velo
cità andava già il treno, e a quale distanza or
mai io ero quando m’accorsi del fatale equi
voco !... (Prende ancora la bottiglia del ver
mouth e ne tracanna un po’).
Giuliano — Ma scusa... Chi ha gridato: « Va
lentina »?
-*■ — ».................................... ..............................

Valentina — Mah!... Sarà stato un altro...
Ahaggiatori che arrivano... Io mi sono sbaglia
ta... Lo so... La colpa è tutta mia, si capisce...
Ora pensa alla mia situazione! Chiedo dispera
ta al controllore quale è la prima fermata : La
Spezia, pensa!
Giuliano — E l ’anello?... Potevi tirare l ’a
nello !
Valentina — Già!... E la multa? E il pro
cesso? La pubblicità? E poi... Quando ero ben
ferma in mezzo alla campagna, di notte, cosa
facevo? La prima idea fu quella del telegrafo.
Raggiungere La Spezia e telegrafare al capo sta
zione pregandolo di far ricerche di un viaggia
tore così e così... L ’ho fatto appena arrivata...
Ma sì!... era passata più di un’ora... A l primo
treno torno a Livorno, vado dal capo stazione...
Era montato allora allora in servizio... Non sa
peva nulla di nulla... E poi, sai, un uomo che
monta di servizio alle cinque di mattina, come
lui, per tre ore resta ebete... Fa niente... Insomma nessuno ha saputo dirmi nulla... Allora,
dopo una sì tragica notte di treni e di fatiche
e di ansie, sono corsa da te perchè tu mi aiuti
a cercarlo...
Giuliano — Io?!... E come?
Valentina — Senti, una sposina come me
non può girar sola tutte le stazioni d’Italia...
Tu dovevi essere in treno questa notte! I si
gnori uomini! Cavalieri, sì! Ma la croce la sen
tiamo noi! E poi... Cosa vuoi che faccia? Dove
vuoi che vada? Alla Questura? A casa? Io a
casa non ci torno a dire alle mie amiche e agli
amici che ho perduto mio marito in viaggio
come un cagnolino o un ombrello! Tu sai che
io non ho più nessuno, che non ho che una
casa con una vecchia serva come te... (Correg
gendosi) Volevo dire come la tua... Una casa
che ora, ammobiliata con un gran gusto da lui
— tu vedessi! — servirà alla nostra vita coniu
gale... (Beve ancora un po’ di vermouth).
Giuliano — Che gran gusto possa avere un
uomo che si innamora delle locomotive, non
lo so...
Valentina — Poveretto! Tu vedessi!
Giuliano —■Be’, dice... Sarà andato a casa...
Valentina — Macché! Ho telefonato mez
z’ora fa... Nulla! (Pausa). Aspetta... Sono tortornata a ll’albergo a Firenze, quello dove ab
biamo pernottato, da dove ti ho chiamato...
Nulla!... Ora, se sono con un uomo posso gi
rare più liberamente... Chiedere, o far chiedere
da te... Insomma... Tu eri il più vicino e sono
venuta da te! Aiutami!... T i supplico!...
(Setiza farsi notare, a poco a poco, Giuliano
è riuscito a mettere la bottiglia fuori tiro).
Giuliano — Volentieri... Ma non vedo cosa
potrei fare...
Valentina — Metti la tua automobile a mia
disposizione e giriamo...
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Giuliano — I l giro d’Italia in automobile?
Sei matta? !
Valentina — Allora non vuoi aiutarmi?!
Giuliano -—- Ma sì... Aspetta... Vediamo...
Anch’egli ti cercherà, girerà... È meglio che uno
dei due sia fermo, perchè se girate tutti e due
arrischiate di perdervi sempre più... Immagino
che lu i avrà telefonato o telefonerà a casa, pre
cisando dove si trova... Tu avrai detto qualcosa
alla tua cameriera, alla vecchia... Le avrai pur
telefonato chiedendo di tuo marito...
Valentina — Sei matto? Chiedere a lei se
sapeva dove era mio marito? Perchè lo andasse
a dire a tutti? Ti ho detto che non voglio se
minare i l ridicolo... Poi gli amici pensano chis
sà cosa, e interpretano a modo loro... No! No!
Giuliano — Hai detto tu di aver telefonato...
Cosa le hai detto?
Valentina — Nulla... Ho dato nostre noti
zie... Se Carlo avesse telefonato, la prima a
dirlo sarebbe stata lei!
Giuliano — Ma da quando in qua, scusa, ci
si mette a giocare i quattro cantoni per l ’Ita
lia? C’è i l telegrafo, c’è il telefono, ci son dei
parenti, degli amici...
Valentina -— Per l ’appunto... Eccomi dai
parenti... Ma se tutti servono come te!...
Giuliano -—- Ma se sono qui ! ? !
Valentina ■
— È bene perchè sei qui, mentre
dovresti già essere pronto per partire...
Giuliano — Ma dove vuoi andare?
Valentina — Lascia fare a me, tu! Con una
buona macchina si fa tutto!
Giuliano — Ah, sì! Ci si può rompere anche
l ’osso del collo, per quello!
Valentina (con un impeto di rabbia) — Ma
lo vedi? Lo vedi che brutto destino per una
sciocchezza? Egli può anche pensare che io sia
fuggita da lu i! E commettere magari qualche
sproposito! (Disperandosi) E io a non potergli
far sapere che soffro, a non poter gridargli:
«No, amore! Sono tutta tua! T i desidero! Vo
glio volare da te! »...
Giuliano (al quale queste espressioni dànno
un certo fastidio) — Lascia perdere!...
Valentina — Come, lascia perdere?
Giuliano — Eh! Non offendertene!... Vuoi
un consiglio? Torna al buffet di Livorno e pian
tati là... Sta’ sicura che egli ritornerà al posto
dove t ’ha perduta!...
Valentina — Come sei sciocco! E non ci sono
tornata? Non ti ho detto tutto quello che ho
fatto? Ho parlato turco?
Giuliano — Non riscaldarti, t i prego!...
Valentina — Scusa... Vengo qui a doman
darti aiuto in un frangente simile e tu, per tut
to conforto, mi spedisci in un buffet di sta
zione? Ma si può essere più cinici di così?
Giuliano — E se io ti dicessi che a tutta
questa storia io non credo una parola?...

Valentina (balzando nervosa) -— Eh?!
Giuliano — Ma sì! È inverosimile, via! Tu
ti sarai bisticciata con tuo marito e vuoi pu
nirlo fingendo di fuggire...
Valentina (veemente) — Ma mi obblighi a
credere che sei diventato uno stupido! E mi
rincresce per la parentela! Ma ti pare che dopo
tre giorni di matrimonio, col bene che gli vo
glio... Ah, senti... (Si alza di scatto) Me ne
vado! Addio!
Giuliano — Ma scusa... Vieni qui... Non
prendertela così sul tragico!
Valentina — E tu non prenderla in ridere,
sciocco !
Giuliano — Senti : sei di una insolenza fan
tastica !
Valentina — Eh?! (Prende la bottiglia del
vermouth; egli crede che voglia scaraventarglie
la addosso e ha un comico balzo. S’accorge in
vece che ella vuol bere ancora un sorso).
Giuliano (per impedirglielo) — Ma basta!
Ti ubriacherai! E allora chissà cosa dirai, se
tanto mi dà tanto... Sii buona... Sei tanto bella
quando sei buona...
Valentina (piagnucolando) — No... Guar
da... Vado al buffet della stazione di Livorno,
consumerò là i miei pasti e la mia vita. Ma se
faccio uno sproposito il rimorso è tuo!
Giuliano — Ma no... Senti... Comincia col
l ’andare a casa, a Roma... Ecco: ti prometto
di accompagnarti subito... Ma non fare l ’inso
lente e non aggredirmi quando parli...
Valentina — Lo sai che sono ventiquattro,
trentasei ore che non dormo? E che se ho i
nervi scoperti sono nel mio diritto?!
Giuliano — Facciamo così... Riposati un po’ ,
guarda... Io vado a disimpegnarmi da quelle
signore...
Valentina — Chi sono quelle due mummie?
Giuliano — Ti prego di rispettarle.
Valentina — Ah! E quella la tua fidanzata?
Giuliano — Ma fa i l piacere! (Pausa). Io
vado a disimpegnarmi dal loro invito e tu vai
a riposare un po’ ... Ti faccio accompagnare da
Peppina in camera... Qui ce ne sono di came
re!... Poi facciamo colazione... Indi ragione
remo...
Valentina — Per dove si va?
G iuliano — Aspetta... (Chiamando) Pep
pina! (Va alla porta di sinistra) Peppina!
Peppina (compare).
Giuliano — Accompagna la signora. Vedi se
le occorre niente... Presto!
Peppina (affrettandosi, a Valentina) — Ec
comi, signora... Venga per di qua... (Esce con
lei a destra).
Giuliano (solo, passeggiando su e giù e fer
mandosi ogni momento) — Ma è straordinario!
Guarda cosa va a capitare! I l buffet... I l tre
no... La Spezia... I l capo stazione... (Un mo-
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mento di meditazione. Lo scuote l ’irrompere
improvviso di Mattia).
M attia — Giuliano!
Giuliano (sorpreso) — Toh! Ancora qui?
M attia — Sono tornato apposta per dirti una
cosa sbalorditiva!
Giuliano — Anche tu?!
M attia — Perchè?
Giuliano — Perchè io ne ho una più sbalor
ditiva della tua!
M attia — Sentiamola!
Giuliano — No... Raccontami prima la tua...
La mia è troppo straordinaria... E la tua, qua
lunque sia, non può che impallidire...
M attia — Ma anche la mia è straordinaria...
Giuliano — Be’ ... Parla...
M attia — Dunque... Parto da qui e riporto
la macchina al garage di Firenze... Poi vado
alla stazione perchè i l signore che vuol vender
mela è i l proprietario del buffet...
Giuliano (interrompendolo) — Anche tu hai
un buffet di stazione?...
M attia (che non capisce) — Eh?!
Giuliano — Va avanti... Ce l ’ho anch’io un
buffet...
M attia — Hai comperato un buffet'}... Sei
matto ?...
Giuliano — Ma no... Avanti, ti dico! Quando
sentirai la mia, capirai...
M attia — A l buffet sai chi vedo?... Carlo
Zanni.
Giuliano (col fiato a mezzo) — Carlo Zanni ? !
L ’ingegnere? !...
M attia — Sì... L ’ingegnere Carlo Zanni... I l
marito di tua cugina Valentina.
Giuliano (con un balzo) — Eh? L ’hai visto? !
Perdio! Aspetta...
M attia (interrompendolo) •— Lascia che ti
dica!...
Giuliano — Ma no!
M attia — Ma vuoi star zitto? (Impedendogli
di parlare). Gli è scappata Valentina! Dopo tre
giorni! Pensa!... (Ride).
GIULIANO (fermato di botto da quella inter
pretazione) — No! No, caro! T ’ha detto così
lui? È un mascalzone!
M attia — Come, un mascalzone? Bada che
io lo conosco da tempo... Da bambino...
Giuliano — Ebbene... È un mascalzone da
bambino... Valentina è qui, da me... E non è
scappata!...
M attia (con un moto di stupore) — Eh?
Giuliano — Già! Si sono perduti, e per colpa
sua di lu i! Diglielo a quell’imbecille che guarda
le locomotive, e ferme per giunta!... Si sono
perduti a Livorno, ieri sera, stanotte... Valen
tina ha sbagliato a prendere un treno... È an
data senza volerlo fino a La Spezia. E lo cerca
disperata... Ed è venuta qui, poverina, perchè
l ’accompagnassi a cercarlo... Ecco tutto!... E

lu i crede che gli sia scappata? Ah! Ha una
bella stima della moglie dopo tre giorni di ma
trimonio!... Chissà cosa ne penserà dopo tre
anni !
M attia -— Oh, Dio! M i gira la testa... Non
capisco più nulla...
G iuliano — Eh! Cosa c’è di strano da far
venire il capogiro? È così come ti ho detto...
Si sono perduti... Non si può perdersi in viag
gio? Ci si trova in viaggio, si può anche per
dersi...
M attia — Ma senti... Io, lu i, l ’ho trovato de
solato... Mi ha detto che alla stazione di L i
vorno è uscito un momento sotto la tettoia...
Giuliano — Sì... Per la locomotiva... Lo so...
Era solo?
M attia — Solo.
Giuliano — Ah! Perchè, sai... Non vorrei
che fosse stato lu i a scappare per andar da
qualcuna... Già che afferma certe cose di sua
moglie con tanta leggerezza...
M attia — Ma ti dico che era inebetito...
Giuliano — Ah! Per quello deve essere i l
suo stato normale... Imbecille! Si lascia una
sposina di tre giorni per uscire a guardare una
locomotiva, e ferma per giunta!... Deve essere
un bell’ingegnere se si incanta come un ragaz
zino davanti ad uno stantuffo!...
M attia — Ma, dopo tutto, scusa... Rientra,
non la vede più. La cerca e non la trova... Cosa
doveva pensare? Che si fosse volatilizzata?
Giuliano — Poteva pensare che avesse preso
un treno...
M attia ■
— Quale?
Giuliano — Tutti i treni! Si telegrafa a tutte
le diecimila stazioni ferroviarie del Regno, si
mette sossopra il mondo, si va sul Gran Sasso
d’Italia e si grida per ventiquattro ore di se
guito: «Valentina! Valentina!...». (Queste pa
role gridate, come uno che chiami veramente).
M attia — Invece a lui sarà venuta la vergo
gna, il dispetto, i l dolore... L ’ha cercata e la
sta cercando...
Giuliano — Ma è ancora là?
M attia — Macché! Partiva...
Giuliano — Per dove?
M attia —■ Che ne so io?
Giuliano (scattando) — Potevi domandar
glielo!... Almeno lo si raggiungeva subito con
un telegramma! L ’avevamo trovato! Ora è tutto
daccapo! Potevamo dirci in porto e invece sia
mo ancora in alto mare!...
M attia —• E chi poteva pensare che Valenti
na fosse qui?
Valentina (entrando un po’ affannata) — Mi
hai chiamata?
Giuliano (stupito) ■
— Io no...
Valentina — Ho sentito chiamare: Valen
tina!...
Giuliano (che si risovviene di aver gridato il
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nome di Valentina) — Ah! Ero io dal Gran Sas
so d’Italia... (Ride) Senti... Tu devi cambiarti
i l nome... Perchè ogni volta che senti chiamare
Valentina non si chiama te.... Io ho gridato
perchè raccontavo a lui... (Indica Mattia).
Valentina — Buon giorno, dottore.
M attia — Buon giorno, signora... Già... Mi
diceva...
Valentina (con accento accorato) — Ha sen
tito , dottore?
Giuliano — Ma tu non sai la novità! L ’ab
biamo trovato!
Valentina (con una esplosione di gioia) —
Eh?!
M attia — Gliel’ho ritrovato io!
Giuliano — Macché! Tu l ’hai trovato e l ’hai
anche perduto!...
Valentina (a Mattia) — Racconti per carità!
M attia — Io ero venuto qui stamane per una
prova di una macchina che ho acquistata a F i
renze... A l buffet di quella stazione, un’ora fa,
ho visto suo marito che, disperato, mi raccontò
che... Mi disse (Si arresta un po’ imbarazzato).
Giuliano (risoluto a lui) — Ma diglielo pu
re!... (A lei) Lui, insomma, crede che tu gli sia
fuggita !
Valentina (disperata) — Ah! Poveretto!
Giuliano — Non ti commuovere tanto, che
non lo merita!... Per sospettare così di te...
Valentina — E che cosa doveva pensare d’al
tro? L ’ho detto, io !... (A Mattia) E adesso
dov’è?
M attia — Mah! Partiva....
Valentina — Ma lei non gli ha chiesto dove
andava ?
Giuliano (canzonatorio) — Che intelligente,
no?
M attia — Non potevo pensare che qui c’era
lei...
Valentina (febbrile a Giuliano) — Presto!
Presto! La tua macchina...
Giuliano — Eh? Presto! È una parola!
Valentina (a Mattia) — La sua allora... Non
ce l ’ha qui?
M attia (impacciato) — Sì, ma... È in prova...
Giuliano — Più bella prova di quella che
vuole fare lei! Questa t i fa girare l ’Europa!
M attia — Se io avessi la possibilità che hai
tu, signore del tuo tempo, non domanderei di
meglio...
Valentina — No... No... (A Giuliano) Devi
venire tu... Io guido ottimamente...
Giuliano — Fammi il piacere che se mai gui
do io... Ma per dove si deve partire?
Valentina — Non ci pensare... Ci pensere
mo in macchina...
Giuliano — Ah no, cara! Pensiamoci p ri
ma...
Valentina — Su, su presto... Potrebbe darsi
che lo ritrovassimo ancora a Firenze.
m »««.............................................

M attia — Impossibile... Partiva... Mi salutò
afferrando la valigia e precipitandosi fuori...
Giuliano — Allora si fa presto a vedere per
dove partivano alle 11 i treni a Firenze.
Valentina — Non complicare le cose, scusa...
Giuliano — Non complicarle? Mi pare di
semplificarle così!
Valentina — Per te le semplificheresti del
tutto mettendoti a dormire su quella poltrona
e lasciandomi nella mia disperazione!
M attia — Ma ora che mi risovvengo... Non
uscì sotto la tettoia,uscì dalla parte della città...
Giuliano — Già! Se andava sotto la tettoia
lo trovavamo certo, incantato davanti alla p ri
ma locomotiva...
M attia — Deve aver preso una macchina.
Giuliano — Anche lu i! Stiamo freschi!...
(A Valentina) Domando e dico se è possibile
pescarlo.
Valentina — Oh! Insomma! È il primo pia
cere che ti domando in vita mia... Dovresti es
sere lusingato di renderti utile...
Giuliano — È i l primo piacere sì! Ma co
minci bene!... Ad andare avanti così, chissà co
sa finirai per domandarmi. Comunque, sono
pronto!
Valentina — Presto! Presto! Io corro a pren
dere la mia valigetta...
Giuliano — Ma sai che è un uragano questo?
M attia —■ Come si fa a negare un favore a
una donnina simile? Io avrei già fatto tanta
strada!...
Giuliano — Fa piacere!... Con le donne tut
te le strade conducono alla disperazione! Ades
so, ecco qui. Come faccio?
M attia — Ma ti spaventi per niente... Sta
sicuro che lu i si farà vivo! E intanto non mi lascerei scappare l ’occasione di girare un po’ con
una bella donnina... C’è capriccio, novità, se
duzione, in una avventura simile...
Giuliano (contraffacendo la voce) — E per
chè non ci vai tu? Se c’è capriccio, novità, se
duzione? Non nego che se sapessi dov’è, mi
divertirei a fargliela girare otto giorni sotto il
naso prima di lasciargliela ritrovare! Solo per
punirlo, citrullo che non è altro... Così impa
rerà... Ma guarda un po’ ... Avere una moglie
così e perderla per la strada... E poi ha il co
raggio di sospettare che lei sia fuggita!...
M attia — E come lo sospetta! Avessi sentito!
Giuliano — 0 perchè l ’ha sposata se la cre
de capace di un’azione simile? Parola d’onore:
meriterebbe di servirglieli al banchetto di noz
ze. (Pausa) E io ora? Cosa ho di importante, di
urgente? (Pausa) Aspetta... Ah! Ci sono gli
operai del termosifone...
M attia — Quelli lavorano per conto loro.
Giuliano — Mi permetterai di far la conse
gna della casa a Peppina.
M attia —- Vuoi fare testamento anche?
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Giuliano — Spero che non ce ne sia di bi
Peppina — Mah!... Non so... Parte...
sogno... Ma... (Cercando) Peppina! Peppina!
Adele -— Ah! Parte!... Corre dietro a quella
Dov’è? Era qui adesso!
donnetta da poco! (Accasciandosi) Dio mio, che
scandalo! È perduto!
Peppina (da dentro) — Comanda?
Peppina — Perduto? Ma cosa dice?
Giuliano — Peppina... Senti... Io parto per
un giorno, due... Non so... Devo andar via col
Adele — Cara mia, voi non conoscete gli uo
la signora che è venuta a cercare suo marito... m ini! E le donne, sopratutto! Perchè gli uomi
(Verso Mattia) Io a Peppina dico sempre tut ni sono quelli che vogliono le donne... Andate
là! Lasciate che prenda fiato... Dio mio, che
to... È la mia padrona... (L ’abbraccia).
colpo!... Datemi da bere qualcosa... Capisco
Peppina -— Oh!
tutto perchè ho sentito tutto, prima, lì fuori...
Giuliano — Devo andare con lei perchè...
Peppina •—• Non importa, signor padrone... Cosa volete?... Ho una figlia così timida, così
all’antica, che se non ci penso io, se non prov
Mi basta che ritorni... Tornerà eh?...
vedo io... (A Peppina, che le serve da bere un
Giuliano — Speriamolo! Se non mi romperò po’ d’acqua con del rosolio) Grazie... Andate
l ’osso del collo!
pure se avete da fare...
Peppina — Maria Vergine!
Peppina — M ’ha detto i l mio padrone che an
M attia — Ma cosa dici!
davano a raggiungere i l marito...
Giuliano — Beh! Che Dio me la mandi buo
Adele — Ah, sì?! Correndo dall’altra parte...
na... Portami giù lo spolverino e la valigetta I l marito! Ho capito bene che c’è un marito...
col nécessaire, un po’ di biancheria...
Ne ho sentito anche il nome, e non lo dimen
Peppina — Subito... (Esce).
ticherò tanto facilmente!... Ingegnere... Un in
Giuliano — Ah! Sì! È meglio accompagnar gegnere che ama le locomotive !... Carlo Zanni !
la... Se no quella è capace di piantarsi qui e al
Peppina — Ma non è mica partito per sem
lora... Allora potrebbe essere peggio per me! pre, via!... Tornerà!...
Guarda però che vado poco persuaso!
Adele — Eh! Ritornare ritornerà sicuro... Ma
M attia — Di che cosa?
con quelle donnette lì si parte per sempre an
Giuliano — Non so... Ho l ’impresione di non che quando si ritorna! Credete a me!... (Pau
venire a capo di nulla... Del resto... Colle donne sa). A voi, cosa ha detto?
Peppina — Nulla... Proprio nulla... Forse mi
bisogna sempre, se si vuol vincere, dar loro ra
gione subito... Prima ti fai rimorchiare, poi, scriverà.
quando hanno preso la rincorsa, le guidi tu!
Adele —- Forse... Ah, Dio mio! (Accorgen
Valentina — Come? Non sei pronto?
dosi che Peppina è ferma sulla porta e guarda
Giuliano — Prontissimo. (Corre a sinistra, si a destra) Ma si può sapere cosa fate sulla por
incontra con Peppina che gli dà la valigia e gli ta? Che c’è?
indossa lo spolverino) Eccomi!
Peppina — Guardo un signore che vien fuori
dalla sua casa...
Valentina — Presto! (È già uscita).
Adele (si alza e va anch’ella sulla porta) —
Giuliano (a Peppina) — T i raccomando, eh?
Dalla mia casa? E chi è?
Se succede qualcosa telegrafa.
Peppina — Uhm!... Non l ’ho mai visto... Si
Peppina — Dove?
Giuliano — Dove?... Oh! mio Dio! Dove?... vede che cerca qualcuno... (Gridando fuori) Per
di qui, signore... La strada lì è chiusa...
Dove mai andremo? T i telegraferò io...
Adele (risale la scena) — Che abbia cercato
M attia — Ma va là che non succede nulla!
Valentina (riappare sulla soglia pestando i di me?
Peppina — Sentiamo. Adesso vien qui...
piedi) — Presto! Presto!
Carlo (appare sulla soglia, un po’ titubante,
M attia (corre fuori).
Giuliano (ritorna sui suoi passi) — Peppi ma cerimonioso) — Scusino... Cercavo la villa
na... Dimentico qualche cosa?... Eh?... Senti... del conte Giuliano Arenzi.
Peppina — Ma è questa, signore...
Dove vado? Dove si va? Senza méta e senza
Carlo — Ah, bene! C’è il conte?
metà... (Corre via comicamente precipitoso).
Peppina — No... Ma s’accomodi pure... Se
Giuliano (sulla porta si scontra con Adele e
quasi la getta a terra) — Accidenti! Comincia ha qualche incombenza...
mo con gli investimenti! (Ad Adele) Scusi, si
Carlo (si avanza, vede Adele e s’inchina) —
gnora... Devo partire... Peppina le dirà... Ar- Grazie... E... quando torna?
rivederla ! (Sparisce).
Peppina — Non lo so.
Adele (rimane sulla soglia a veder partire i
Carlo — Come? È assente dal paese?
tre, poi entra contrariata ed offesa) — Che è?
Adele (intervenendo) — Sì... È partito poco

fa, e non sapeva nemmeno
lu i per dove...
Carlo (stupito) — Eh?!
Adele (dispettosa) — È
partito con una donna!
Carlo (di colpo) — Con
Valentina ? !
Adele (aneli essa di col
po, senza frenarsi) — Dio
m io ! L e i è l ’ ingegner
Zanni!...
Carlo (un po’ sorpreso)
— Sì, signora.
Adele — Mi rincresce
dirglielo, caro s ig n o re ...
Sono scappati insieme!
Carlo (ha un moto di
disappunto; a sè) — Per
bacco! Sono arrivato tardi!
(Forte) E non si sa per
dove?
Adele — Se non lo sa
lei!...
Carlo (si gratta il capo).
Adele (ironica) — Com
prendo benissimo quel suo
prurito, caro s ig n o re ...
Mah !... (A sè) Pare im
possibile... Ogni giorno ne
nasce uno!
Carlo (che non ha pre
stato attenzione alle parole
di Adele, come chi prende
una decisione improvvisa)
— Andrò dal dottore! Buon
giorno... Mi scusino... (Si
inchina ed esce in fretta).
Adele (ridendogli dietro)
—- Dal dottore?!... Sciocco!
(A Peppina) Cosa vi dice
vo, io, Peppina? Che van
no a cercare il marito cor
rendo dall’altra parte... Lo
vedete o no?... (Tornando
al pensiero di lui, a Peppi
na) Dal dottore!... Crede
che ci sia una medicina per
non fa rli crescere!... Ah!
Ah! Ah!
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L’entusiasmo che spinge Eugenio O’Neill a
intraprendere vere maratone teatrali non si è
esaurito con « Strano Interludio » e nemmeno
con la trilogia « Il lutto si addice a Elettra ».
Il massimo drammaturgo di America e attual
mente occupato a scrivere un ciclo di ben sette
drammi, ognuno di lunghezza superiore alla nor
male. Quando Venorme fatica sarà compiuta il
Guild Theatre di New York metterà certamente» «« _
A
in scena il gigantesco lavoro.
M 1*1 E K I
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O’Neill ha recentemente informato la Direzio
ne del Guild che i primi due drammi della serie sarebbero stati pronti,
durante la stagione 1936-37.
L’intero ciclo traccerà il quadro della storia di una famiglia americana;
i primi due drammi, già abbozzati sotto forma di soggetti cinematografici,,
e le abbondanti note raccolte dall’autore sugli altri tre bastano a far com
prendere che l’opera illustrerà le vicende di cinque generazioni della stessa:
famiglia, incominciando nel New England, nel 1829, e terminando sulla
costa del Pacifico, ai nostri giorni. L’esodo dei principali personaggi dal
New England a New York, poi attraverso il Middle West fino alla barriera,
del Pacifico, costituirà una parte importante del tema.
Il ciclo e ognuno dei sette drammi (se O’Neill rimarrà fedele sino alla
fine del suo piano originale) avranno un loro titolo particolare. Si prevede
anche che ogni unità di questa sagra teatrale potrà essere rappresentata
indipendentemente dalle altre con soddisfazione del pubblico, le varie parti
del ciclo non essendo unite fra di loro da rapporti di necessità.
Interrogato circa la tecnica che userà jrer questa sua nuova opera, O’Neill
ha risposto che non tenterà esperimenti nuovi. A meno che non si consi
deri un nuovo tentativo la massa imponente dell’opera. Come si ricorderà,.
10 scrittore impiegò le maschere nel « Gran Dio Brown » e nei nove atti di
« Strano Interludio » fece uso di due serie di dialoghi: una che rappresen
tava i discorsi dei personaggi, l’altra i loro pensieri segreti.
L’esperimento più brillante di O’Neill e stato senza dubbio « I milioni
di Marco », spettacolo più che dramma, composto di una serie di « episodi
pittorici » che mandarono in visibilio gli spettatori.
Forse l’opera più importante scritta fin qui dal Maestro del dramma ame
ricano è, secondo i critici, « Lazzaro rise », tragedia non ancora rappresen
tata a New York. O’Neill ha conosciuto anche l’amarezza di un fiasco ir
rimediabile col suo « Dynamo », che doveva essere la prima parte di una
trilogia. Ma l’accoglienza dell’intellettuale pubblico del Guild fu così sco
raggiante che il drammaturgo abbandonò addirittura il progetto di scrivere
11 seguito del suo lavoro.
L’esperimento gli permise tuttavia, evitando certi errori e certe manche
volezze, di scrivere la sua opera più curiosa: « Il lutto si addice a Elettra »,.
trilogia che combina la architettura del dramma greco con il ragionamento
psicoanalitico.
Un altro grande successo di O’Neill e stato « Ah Wilderness! », tipo di
abile e spiritoso dramma popolare che il famoso attore George M. Cohan
interpretò brillantemente.
Durante le repliche di « Strano Interludio », quando a O’Neill venne
conferito per consenso popolare il titolo di massimo autore drammatico
d’America, mentre giornali, riviste letterarie e conferenzieri autorevoli con
tribuivano a portare il suo nome alle stelle, una sera l’autore risaliva
Broadway. Migliaia di persone lo sfiorarono senza riconoscerlo, finche
O’Neill non giunse davanti ad un autobus, carico di visitatori provinciali
della metropoli. L’imbonitore, fermo sul marciapiedi, era stato marinaio
molti anni addietro insieme con l’autore di « Strano Interludio » su un
« carico » sgangherato. O’Neill, riconosciuto l’antico compagno, gli si
avvicinò: — Ciao, Joe, come stai?
— Ciao, Gene — rispose l’imbonitore. — E tu che cosa fai, ora? Sei
sempre imbarcato su un trabiccolo?
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La halle di un grande albergo a San Remo.
Vetrate in fondo, su di un giardino, dove è la
comune. Colonnati ai lati. Tavolini, poltro
ne, ecc. I l tardo pomeriggio.
A qualcuno dei tavolini sono seduti dei clien
ti: chi legge, chi scrive. Di essi, ogni tanto, uno
si alza ed esce, altri entrano e siedono.
Adele (entra dalla comune seguita da Ceci
lia, si guarda attorno e vede un cameriere) —
Cameriere? Prendete la valigia e fateci fissare
una camera.
Cameriere (accorrendo) — Subito, signora!
{ Prende la valigia).
Adele — Scusate... È qui che alloggia il conte
Arenzi?
Cameriere — Sissignora, con la contessa.
Adele (un colpo di tosse e uno sguardo alla
figlia; sottovoce al cameriere) — Parlate pia
no!... Andatevene, grazie!
Cameriere (via).
Adele — Hai sentito?
Cecilia — No, mammà.
Adele — Meglio così.
Cecilia — Sì, mammà.
D ire ttore (comparendo) — Le signore desi
derano una bella camera?
Adele — Brutta no, certamente... Ma tanto

non ci fermeremo che stanotte... Siamo di pas
saggio...
D ire ttore — Benissimo!
Adele — Come benissimo?
D ire ttore — Volevo dire... Malissimo... Co
munque... Eccole servite: i l cinquantaquattro.
Due letti, un balcone... Salgono subito?...
Adele — Ma no__ Non importa... (Volgen
dosi) Oh! Ecco il dottor Mattia!...
( Il Direttore esce).
M attia — Oh, signora!... Hanno fatto buon
viaggio?
Cecilia (con uno sguardo affettuoso a Mattia)
■
— Sì... Grazie!
Adele (sottovoce a lui) — I l buon viaggio è
nulla... L ’importante è vedere se questa sosta
sarà utile__ (Lo trae un po’ in disparte e so
spira) Mah!... Lei è un uomo di mondo, di
spirito, vero? Soprattutto è un uomo di cuore...
E comprende... Se possiamo salvarlo dal preci
pizio... Purché mia figlia non s’accorga... È
tanto ingenua!...
M attia — Ma lo salveremo, sì!... Io ho avu
to, come le dicevo ieri, una lettera di Valentina
che mi raccomandava di essere qui oggi o do
mani... Immagino che si saranno ritrovati e che
staranno per rivedersi, alfine!...
Adele — Non s’illuda, dottore... (A Cecilia)
Va’ a vedere il salone, cara... (Cecilia si allon
tana ed esce. Concitata a Mattia) Giuliano è
qui, con la signora... la si-gno-ra... Intende?...
Intende bene?
M attia — Questo non ha importanza... Viag
giando in due...
Adele — Ah! Non ha importanza? Basta...
Vedremo... Io lotto, cerco, e mi tocca fare tutto
senza che mia figlia s’accorga... Ottimo, dotto
re, il suo consiglio di andare a Lione dallo zio
Beniamino... Una trovata da stratega!... I l fer
marsi qui diventa naturale... La poveretta non
sospetta che io voglia incontrarmi e farla in 
contrare con Giuliano. Non so cosa posso fare
io, se s’è perso con quella donna, ma è sempre
un bastone fra le ruote che gli metto... Forse
il vedere quell’angelo può farlo ravvedere... E
lei, la mia Cecilia... Cara!... Quando le ho det
to: « T i fa niente se ci fermiamo durante il
viaggio?», m’ha risposto: «Sì, mammà!»...
Guai se sospettava che ci fosse lui... Anzi,
adesso non so come farò a giustificarmi e a pre
pararla quando vedremo Giuliano... Perchè lo
vedremo, eh?
M attia -—• Diamine!... Facciamo così... Ci
penso io... La lasci qui a me un momento...
La preparo io...
Adele — Ottima idea!... Io vado su... La
cosa è naturale, eh? Io vado su e lei... Bravo,
dottore...
M attia (altro tono) — E dica, signora: è
vecchio lo zio Beniamino?

HO PERDUTO MIO MARITO!...
Adele — Novantatrè anni!
M attia — Che salute di ferro!
Adele — Macché! Avrà dieci malattie. Ma
una fa da antidoto a ll’altra, si vede!... Come
un uomo tirato da tutte le parti, finisce per staifermo...
M attia — E si fermerà ancora molto?
Adele -— Speriamolo...
M attia — Ricco, eh?
Adele •— M ilioni... (Altro tono) Allora io
salgo un momento... Con permesso... Mi racco
mando... Non faccia i l volterriano...
M attia — Eh, via, con quella parola!...
Adele -— Le parli bene... È ingenua... Le
faccia capire... Senza impertinenze... Mi rac
comando!...
Cecilia {ilare, rientrando) — Dov’è andata?
M attia — Sopra... Devo prepararti a ll’in
contro con Giuliano...
Cecilia (a lu i) — Caro!...
M attia — Sei contenta che abbia convinto
tua madre ad andare a trovare lo zio Benia
mino?
Cecilia — Veramente t ’ho pregato io...
M attia — Ma il piano per il nostro incontro
l ’ho studiato io...
Cecilia — Sei un tesoro!...
M attia — Avete avuto il 54 di camera?
Cecilia —- Sì...
M attia — Ho disposto io... È la camera con
tigua alla mia, e c’è un balcone solo, diviso da
un’inferriata, è vero, ma questa notte tu potrai
uscire con la scusa di prendere un po’ di fre
sco... E saremo un po’ Giulietta e Romeo... Già
che tua madre si ostina a dirmi volterriano...
Cecilia — Oli! Ma tu mi hai condotta qui
per una sorpresa. Parlerai alla mamma...
M attia —- Sì, appena messo a posto Giu
liano.
Cecilia — Che c’entra Giuliano?
M attia — Voglio dire appena sarà disimpe
gnato da questa tournée forzosa.
Cecilia — Ma io devo aspettare ad aver ma
rito perchè quella là ha perduto il suo? E se
non lo trova? Che relazione vi sia non lo so...
M attia — Tu taci... E fai la piccola oca come
piace a me,.. Mi sono innamorato per quello...
Cecilia — Ma finiscila con quell’oca! Chè io
non la sono affatto!...
M attia — Lo so... Ma la sai fare... E ciò è
l ’importante nella vita... (Guardando a destra)
Oh, ecco Giuliano!...
Cecilia — Io vado su dalla mamma... Così
mi orizzonto pel balcone, il genere della serra
tura della finestra, mi accaparro il letto più
vicino...
M attia — Brava!
Cecilia — Addio, amore! (Esce).
M attia {si siede a un tavolino in attesa di
Giuliano).
......
............ ............

Giuliano {entra da destra, ha la faccia ince
ronata e muove a fatica il braccio sinistro. Si
accorge di Mattia e di scatto gli si avvicina) —
Tu?! E cosa fai qui?
M attia — Mi ha scritto Valentina di trovar
mi qui !
Giuliano — Valentina?!... T ’ha scritto? E
come? Perchè?
M attia — Sì... M ’ha pregato di trovarmi a
San Remo venerdì...
Giuliano {furioso) — Benissimo! Allora sai
cosa devi fare? Te la prendi tu e te l ’accom
pagni a girare l ’altra metà del mondo! La di
visione del lavoro, almeno!
M attia — Ma cosa ti piglia?
Giuliano — Cosa mi piglia? Un accidente!
{Cammina su e giù sbuffando). Ah! Ti ha chia
mato ? Benone !
M attia — Ma calmati! Sentiamo...
Giuliano {sedendosi) — Sì, hai ragione...
Ascoltami... Arriviamo a Roma... {Altro tono)
Che casetta, caro!... Che nido... Beh, non pen
siamoci... {Si riprende) Arriviamo a Roma, e
di lui non c’è traccia. Nessuno sa nulla... Lei
dorme nel nido e io a ll’albergo...
M attia — Naturale!
Giuliano — Sì, naturale... {Con impeto) Ma
io gliel’avrei voluta fare a quello scimunito...
{Pausa). Alla mattina dopo, sveglia alle cinque.
Dove si va ? Mah ! Lo sa lei, e basta ! Circuito
del Lazio... Alla sera, ritorno a Roma e ¡stessa
musica... A ll’indomani stessa sveglia: circuito
della Toscana, con la differenza che si dorme
a Firenze... Scherzi da niente, sai? Duemila
franchi quasi, a quest’ora, fra alberghi e ben
zina, olio, gomme, riparazione ai parafanghi
per scontri... {Facendo vedere i cerotti e i l i 
vidi) Li vedi i tim bri postali del mio viaggio?
Vuol guidare lei, si sa!... E poi dodici multe...
Tutti i vigili d’Italia, io dico, conoscono la tar
ga della mia macchina... Senza contare quello
che mi ha fatto questa notte al Casino!
M attia — Che ha fatto?
Giuliano — Ha voluto rimanere fin tardi,
per curiosità, in mezzo a quel vivaio di imbe
c illi internazionali... Lo dicevo: andiamocene!
Più tardi si fa, lo sai, in certi siti, più la gente
incretinisce... Insomma, ad un certo momento,
non so nemmeno bene come sia successo, un
giovanetto che era vicino di tavolo le ha rivolto
una volgarità... E io ho dovuto schiaffeggiarlo!
M attia — Naturale!
Giuliano — Eh, già! Tutto è naturale per
te! Ma la cosa più naturale, che era quella, il
giorno che l ’hai visto a Firenze, di prenderlo
e portarlo a ll’economato o al Monte di Pietà,
quella non l ’hai fatta! {Pausa). Fa niente: sta’
a sentire... Altra tappa in due giorni da Firenze
a Genova. Telefonate, telegrammi, che lo sa
solo lei, cioè lo so anch’io perchè pagavo...
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M attia —■ E mai nessun indizio?
Giuliano — Ma cosa vuoi trovare di indizi?
A fare come fa lei la gente si perde, non si
trova! Ma lei dice che sa, che corre dietro ai
presentimenti... Ora le è venuto in mente, fi
gurati: San Remo. E meno male che qui, bontà
sua, si fa una tappa. Siamo fermi da tre giorni.
Guarda se non avevo ragione io, del resto, di
star fermi. La sua furia, la sua furia dannata!
Dopo cinque minuti che eravamo partiti da
casa mia, sabato scorso, è arrivato lu i!... L ’ho
saputo giovedì che da Firenze ho fatto un salto
a casa... Provavano il termosifone. Mancava
qualche cosa ancora ma è quasi finito.
M attia — Lo so...
Giuliano — Come lo sai?
M attia — Sono passato anch’io da casa tua
ieri e ho parlato con Peppina... Io credevo che
tu fossi tornato.
Giuliano — Tornato come?
M attia — Non so... La lettera di Valentina
mi aveva fatto supporre che si fossero trovati.
Giuliano — Uhm ! Ma se t i dico che lei corre
dietro ai presentimenti... Lo vedi che ha co
strutto a correr dietro ai presentimenti?
M attia — E dov’è lei, ora? Fra l ’ altro io
non l ’ho ancora vista... Sono arrivato iersera
tardi, ed ero tanto stanco...
Giuliano — Mah! Sarà in giro! A far com
pere, a divertirsi!... I l più bello è questo: che
per secondarla si passa dappertutto per coniu
gi, lei è la contessa Arenzi, mia moglie! E come
si è abituata a portare il nome! Con che disin
voltura e con che franchezza si lascia chiamare!
M attia — Ma tutto ciò è anche pericoloso...
Giuliano — Sarà per lei, spero... Lei ha un
marito, io non ho nessuno... Lascio fare... Cosa
vuoi? Sono su di una giostra e aspetto che si
fermi! Mi è capitato un bel terno, va là! (Con
un piccolo grido) Ahi!
M attia — Cos’è?
Giuliano — È la spalla fuori uso... E questi?
(Mostrandogli ancora il volto e i cerotti) Questi
sono tu tti ex voto che dovrò far attaccare a qual
che santuario della Vergine! E se la Madonna
mi conserverà la sua protezione, sia pure an
cora così incerta, la ringrazierò per tutta la
vita!
Valentina (irrompendo giuliva dall’interno')
— Giuliano! Giuliano! ( Vedendo Mattia) Oh,
il dottore! È arrivato anche lei? Bene! Bene!
(A Giuliano, affannata e mostrando un tele
gramma) Guarda! Arriva!...
Giuliano (sconcertato) — Arriva... Chi?
Valentina — Carlo!... Mio marito!... (Leg
ge) « Sarò a San Remo alle 18 e 40. Bacioni.
Carlo ». Alle 18 e 40... Fra poco...
Giuliano (colpito, dopo un istante di silen
zio) — Bacioni?...
M attia — Naturale!

Giuliano (interdetto) — Fa’ vedere... (Via
via rabbuiandosi sempre più) Arriva?... (Rigi
rando i l telegramma, dopo averlo letto) Con
tessa Arenzi? Ma... Chi gli ha dato questo
nome? Lo sai che è il mio?
Valentina — Sì... Lo so... Io gliel’ho dato...
Giuliano — M i par d’impazzire... (A Mat
tia) T i dico... È il mondo che mi fa le capriole
davanti !...
Valentina — Ma è semplicissimo... A Roma
io ho incaricato un ufficio di informazioni di
cercarlo e di trasmettergli ogni giorno, telegra
ficamente, il mio recapito. L ’hanno trovato, gli
hanno dato il mio indirizzo di oggi, e lu i mi
ha fermata.
Giuliano (a Mattia) — È matta o no? (A lei)
Allora è finita, se Dio vuole... Ma hai visto che
bel frutto a girare come trottole per tanti gior
ni? Dopo cinque minuti lu i è arrivato! Invece,
tremila franchi tra benzina e gomme...
Valentina (interrompendolo) — Ti saranno
rimborsate, sta’ tranquillo!
Giuliano — ... ferite, fatiche, disagi, figure,
emozioni... Ah! Parola d’onore, uno scherzo
simile non l ’ho sopportato da nessuno. (Pausa.
Cammina su e giù accendendosi) E ora viene?
E viene qui? E tu cosa gli dirai? Che sei la
contessa Arenzi?
Valentina — Ma io non gli dirò nulla... O
gli dirò i l meno possibile... Questa era una co
modità per noi, che lui deve ignorare... Anzi
ora è giunto il momento di dirti una cosa...
(Verso Mattia) Mi aiuti lei, dottore... Glielo
faccia capire al buon Giuliano... Gliene avevo
scritto e l ’avevo pregata appunto di raggiun
germi qui...
M attia — Già...
Giuliano — Cosa c’è?
Valentina — C’è che sarebbe bene che egli
non sapesse, almeno subito, che tu m’hai ac
compagnata...
Giuliano (scattando) — Ah! Ma è comodis
simo tutto questo! Lui ha goduto, godrà e le
fatiche del viaggio di nozze le ha accollate a
me come si dà a un segretario la cura del bagagiio...
Valentina — Ti prego di rispettarmi! lo non
sono un bagaglio!
Giuliano (irato) — Se tu non sei un baga
glio io non sono un bagagliaio... E poi, che r i
spetto! Ne hai avuto tu per me? (A Mattia)
Adesso mi tocca, dopo questa tournée da fan
toccio, cedere i l posto, sparire come un tassì
finito i l noleggio...
Valentina — Sparire... Chi dice questo? E
questione di un primo momento... Di una op
portunità... Via!... Sei stato sempre così gen
tile con me, remissivo, ubbidiente, premuro
so!... Ora che il tuo compito è finito e dovresti
essere più contento ancora, ti indispettisci? Si
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direbbe che godevi di più a vedermi soffrire
che a vedere finito i l mio Calvario.
Giuliano — Grazie di quel Calvario! La cro
ce l ’ho portata io, però... E poi... Ero remis
sivo, ubbidiente? Già! Perchè non ci si accorge
mai in tempo, al mondo, di essere stupidi!...
Io mi accorgo ora quanto lo sono stato... Io do
vevo d irti: « L ’hai perduto? Cèrcatelo! ». In 
vece ti son corso dietro più premuroso che un
lacchè. E adesso tu mi licenzi come un servo!
Ah no! Io ti dico che meritavo almeno il com
penso di trovartelo io il tuo uomo, la soddis
fazione di aver servito a qualcosa di più di un
servo, d’un finto marito...
M attia — Non bisogna mai mettere i favori
a interesse!
Giuliano — Già! Con degli usurai come voi,
no ! Hai ragione !
Valentina — Usuraia io?!
Giuliano — Alla grazia! E che cos’altro do
vevi pigliarti di questo povero uomo?
Valentina — M ’impegno di restituirti tutto.
Testimonio il dottore.
Giuliano — Buono quello! Che sembrate
d’accordo per farmi disperare! Ma, del resto,
è inutile continuare a far chiacchiere... Resti
tuzione o non restituzione... L ’hai trovato? Eb
bene: tientelo!... Io ti farò un altro regalo di
nozze, guarda : un collare con un guinzaglio.
È un utensile da viaggio indispensabile per due
coniugi del vostro genere... Tientelo!... (Forte)
Tientelo! Hai capito?
Valentina — Sì, ho capito!
M attia — Non gridare così, ti prego. In que
sto albergo penseranno di aver ospitato un
pazzo !
Giuliano — Sì, lo sono pazzo. Ma la pazzia,
tu che sei dottore, non è una malattia organica,
è una malattia contagiosa... La si prende a sta
re coi matti! (Indica Valentina).
Valentina — Sciocco! Ti proibisco di par
lare su questo tono!
Giuliano — Sciocco, sì! Hai ragione! Si è
sempre sciocchi a restare indietro con le donne!
Valentina — Non obbligarmi ad essere se
vera!
Giuliano — Sentila, la Lucrezia che perde
i Collatini per le stazioni ferroviarie del Regno!
M attia — Smettila, Giuliano; diventi inso
lente !
Un FACCHINO (annuncia a Giuliano) — Signor
conte, la sua macchina è pronta.
Giuliano — La mia macchina? Per far che?
Facchino — L ’ha ordinata la contessa!
Giuliano — Quale contessa?! (Verso Valen
tina) Ah! Tu!...
Valentina — Sì... (A l facchino) Va bene!
( Il facchino esce). Io vado a prenderlo alla sta
zione! Viene anche lei, dottore?
M attia — Volentieri!

Giuliano (vedendoli andarsene di corsa resta
un po’ perplesso, poi) — Ah! Lui sì e io no?
E perchè io no? Voglio andarci anch’io! A suo
dispetto! Sicuro! (Fa per avviami, ma si scon
tra con Adele e Cecilia che entrano in scena e
gli sbarrano il passo).
Adele — Oh, il nostro caro Giuliano!
Cecilia — Oh! Buon giorno, signor Giuliano!
Giuliano (esterrefatto, rimbalzando alla vi
sta) — Ma che cosa fanno qui?
Adele — Una sosta: siamo dirette a Lione...
Cecilia — Dallo zio Beniamino...
Giuliano (scuotendosi) — Ah, sì?
Adele — Toh! Abbiamo trovato un cavalie
re! Siete nostro ospite, Giuliano... La colazione
ultima, il nostro ultimo invito, è andato in fu
mo, ed ora noi ve lo ripetiamo.
Giuliano (furioso) — Ah! Un cavaliere! Io
non sono un cavaliere! Sono un asino! Di quelli
che buttano giù la cavalcatura!
I l cameriere (entrando) — L ’avvocato A l
berti lo desidera al telefono.
Giuliano — E chi è? Io non lo conosco.
Cameriere — Nemmeno io...
Giuliano — L ’avvocato Alberti?!... (Poi,
verso Cecilia e Adele) Sono un asino! Sissigno
re ! Un asino ! (Fa per avviarsi e ripete al ca
meriere) Sono un asino!
Cameriere (senza volerlo) — Sissignore! (Si
corregge mentre Giuliano esce, e gli va dietro).
Adele (senza scomporsi, si ritrae in disparte
e dice piano alla figlia) — Non t ’impressionare,
figlia mia!... Egli ti ama... È il suo carattere...
Tutti gli uomini sono irascibili ad un modo...
Bisogna addomesticarli ai matrimonio... Vedi?
Prima del matrimonio faticano le donne e ripo
sano gli uomini... Dopo è il contrario: lavorano
loro e riposiamo noi... Credilo: stiamo ancora
meglio noi...
D ire ttore (avvicinandosi ad Adele) — Le si
gnore sono rimaste contente della camera?
Adele — Non c’è male...
D ire ttore — Se vogliono favorire le loro ge
neralità... (Consegna loro i foglietti) Con co
modo...
Adele — Certamente... V i daremo le nostre
generalità. Siamo conosciute qui... Mia figlia è
fidanzata al signor conte Arenzi...
D irettore (imbarazzato) — Perbacco!
Adele — Che c’è?
D ire ttore — In questo caso le signore mi
scusino... Io non vorrei che nella mia casa suc
cedessero scene disgustose... La mia clientela è
delle più distinte...
Adele — Ebbene? Per chi ci prendete? Non
sapete che io sono la vedova del senatore Torrani?
D ire ttore — Benissimo!
Adele — Niente affatto benissimo! I l pove
retto poteva restare ancora al mondo.
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D ire ttore (confuso) — Sì... Non volevo...
Volevo dire...
Adele —• Volevo e non volevo!... Avanti...
Dite...
D irettore — Se la signorina è la fidanzata
del signor conte, ho il dovere di dirle che qui,
almeno qui, il signor conte alloggia con sua
moglie, epperciò...
Adele — Sua moglie?! Ah! E voi credete
che quella sia sua moglie? Che fiuto d’alber
gatore !
D ire ttore (illuminato) — In questo caso non
ho che da ringraziarla... Ne terrò nota nel con
to... Comunque, se la signora l ’ha raggiunto sa
pendo che... sì, insomma... Sarà per fargli delle
sorprese, delle scene... Senza che mi si possa
accusare d’indiscrezione, mi pare di averne vi
sto l ’inizio... Pregherei...
Adele — Non abbiate paura, mio signore...
Avete figliole da marito, voi?
D ire tto re — Due...
Adele — È allora cercate di comprendermi.
D ire tto re — Ma se la signora permette, vo
glio darle un consiglio. Quell’uomo sarà un
¡marito impossibile: è nervoso, irascibile...
Adele — V i prego di rispettare il mio futuro
genero... Un uomo, del resto, è sempre irasci
bile vicino a una donna... ( Il direttore si iìichina ed esce e le due donne vanno a sedersi
ad un tavolino, mentre Adele continua) Abbi
pazienza, figliola, te l ’ho pur detto: prima fa
ticano le donne, poi gli uomini... (Continuano
a bassa voce).
Giuliano (entrando, pensieroso, a sè) — L ’av
vocato Alberti ? E che mai vorrà costui per ve
n irm i a parlare? Io non conosco nessuno, qui...
(In questo istante rientra Valentina).
Valentina (andandogli incontro tutta festo
sa) — È arrivato, sai? È arrivato!
Giuliano (tornando ad indispettirsi) — Ah!
È arrivato?! E come sta? Benissimo, eh? Ed io
sto più bene di lu i! (Agitandosi gli dolorerà la
spalla) Ahi! E dov’è? (Con tono canzonatorio)
S’è fermato in stazione a guardare le locomo
tive? E l ’hai abbracciato? Chissà quanti baci,
eh? Cosa ha detto? E dove è andato? Perchè
non l ’hai portato qui? Che io lo veda almeno...
E che lu i veda questo mammalucco!
Valentina — Ma cosa dici?... Dobbiamo par
tire subito... Tu sarai tanto gentile di favorirci
la macchina... Anzi passeremo da casa tua, così
t i accompagneremo!
Giuliano — Ah ! Un bel modo di accompa
gnare a casa! Con la mia macchina! Ma non c’è
i l treno? Non è innamorato dei treni, lui? Che
bisogno avete della mia macchina?... No!...
No!... No!...
Valentina — Devi sapere che è sofferente...
A girare con tanto orgasmo, un giorno ha fi
nito per cadere e si è lussato un ginocchio...
..................
.»

Ha dovuto stare in riposo tre giorni, ed ecco
il motivo perchè l ’agenzia non lo trovava... Insomma: un viaggio in treno sarebbe perico
loso...
Giuliano — E d’altro? E quante altre cure?
Quali altre premure? Eh? Basta! Basta! Io non
accompagno nessuno ! Non presto l ’automobile
a nessuno! Diteglielo! Glielo dirò io! Perchè
non viene qui?
Valentina — Ma insomma, Giuliano! Non
farmi inquietare! Vuoi che scenda qui? Dove
tutti ci credono...
Giuliano — Ah! È naturale! Qui no, perchè
bisogna salvare la tua reputazione, continuando
a far scempio della mia! Qui no, perchè tutti
crederebbero te una donnina da poco, mentre
invece è necessario che tu tti continuino a cre
dere me un imbecille... (Come illuminato) Ma
potrebbe venire, sai? Perchè ho già pensato
io a mettere in chiaro le cose! (Additando Ade
le e Cecilia, e correndo premurosamente verso
di esse) È arrivata anche Cecilia! La mia Ceci
lia! La vedi? L ’hai salutata? (Egli l ’abbraccia
smodatamente, sciupandole l abbigliamento) I l
mio tesoro! (Verso Adele, con egual mimica)
La mia cara signora! (A Cecilia) I l mio tesoro!
Adele (a sè) — Dio mio! Che vuol dire que
sto furore? (Forte) Ma, Giuliano mio!
Cecilia (smarrita) — Mamma!
Adele (piano, a Cecilia) — Figlia mia, que
sto è un miracolo di Sant’Antonio!
Giuliano (a Valentina) — Ma non le conosci
le signore? Non le saluti? (Torna ad abbrac
ciare Cecilia). È venuta per me! I l Signore
Iddio è giusto! Io ho corso mezza Italia a se
guire un demonio come te, ed egli mi ha messo
alle calcagna l ’angelo custode! Con matrice,
anche! Eccola! (Fa per abbracciare ancora la
vecchia).
Adele (impedendolo) — Ma, Giuliano mio!
Le convenienze! Tutti ci guardano! (A Cecilia)
Vattene di là, figlia mia! Per carità! Oh, po
vera creatura !...
Cecilia (esce a destra).
Valentina (andandosene) — Imbecille!...
(Esce).
Giuliano (illuminato, mentre la guarda al
lontanarsi) — Imbecille? Mi ha detto imbe
cille! Che mi ami? (Resta perduto col pensiero
e lo sguardo).
Adele (avvicinandosi a Giuliano) — Ah, Giu
liano! Sentite il mio cuore... (Gli prende la
mano e la porta sul suo seno. Egli lascia fare
meccanicamente). Voi ci avete fatto passare
una grande emozione! Una rivelazione così im
provvisa, piena di una foga così sincera! Ah!
Ma ora non vi parrebbe più logico che ragio
nassimo un po’ più pacatamente? Andiamo di
là... (Indica a destra). Andiamo da Cecilia,
di là...
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Giuliano (come trasognato) — Dio mio!...
Cosa ho fatto!
Adele — A mia figlia? Oh, caro!?... E che
vuol dire? Siete giovane, ecco tutto... Un po’
di esuberanza, eh? (Sospirando) Cosa non si
perdona alla gioventù? Cosa non ho perdonato
io ai miei tempi?!...
Giuliano (rimane sempre assente, guardando
spesso dalla parte dove è uscita Valentina; poi,
come liberandosi da un pensiero) — Non pen
siamoci più! (La guarda trasognato. A se) E
questa chi è?... Ah! (Forte) Evviva la signora
Adele! Volete bere qualcosa? Un whisky? Eh?
Sì? Dello champagne? Brindiamo! Ma sì! Brin
diamo !
Adele — Ma sì! Brindiamo pure se vi fa
piacere! (Chiama il cameriere).
Giuliano — E torneremo nella nostra caset
ta, lontano da tutti...
Adele — Quella è la felicità!
Giuliano — Sì... La felicità è là!
Adele — Lo credo io! E vedrete!
Giuliano (al cameriere che appare) — Por
tateci una bottiglia di Montemery e due bic
chieri...
Adele — Tre... E servite di là... (Indica a
destra) Dove c’è mia figlia... A quel tavolo...
Giuliano — Tre bicchieri, sì... Quattro...
Berrete anche voi...
Adele — I l cameriere ? !
Giuliano (senza badarle) — Già, la felicità
è la, perchè là è il riposo, il silenzio... Ah! Le
belle passeggiate... I miei lib ri, i miei cani, il
mio fucile... La mia cara Peppina, sorda, vec
chia, ma fedele! Ah, quella è una donna!
Adele — Piace anche a me... Potremo te
nerla... (Verso destra) Vengo, Cecilia... (Esce
a destra).
M attia (entrando) — Oh! E Valentina?
Giuliano (a Mattia) — E me lo chiedi? È
andata di sopra a prendere la valigia...
M attia —- Ma quanto tempo ci mette!...
Giuliano — Quello necessario! Che furia
avete di portarla via?
M attia — Sai... Quel benedetto uomo è di
un umore!... Temo di indovinare una cosa...
Giuliano — Ah, sì? Beato te che puoi indo
vinare qualcosa in questo caos! E cosa hai pau
ra di indovinare?
M attia — Egli deve essere terribilmente ge
loso!
Giuliano — Geloso? E di chi?
M attia — Non so... Magari di te! Adesso che
Valentina era qui, friggeva...
Giuliano — Friggeva? L ’ho mandato io a
farsi friggere! (Ride nervosamente. Altro tono)
Ha ragione di essere geloso, del resto, con una
moglie così! Valentina è una... (Si trattiene).
M attia — Valentina non ha che un torto:
di non esserti stata cortese di qualche grazia.

Probabilmente ora tu non saresti così lunatico,
e saresti andato incontro a Carlo, cordiale e
servizievole, come tutti gli amanti delle mogli
verso i mariti, allo scopo di assicurare un av
venire, una rendita alla tua fatica galante...
Invece, perchè lei è stata onesta...
Giuliano — Oh, senti... Non ti permetto di
proseguire su questo tono da moralista!... One
sta? Ah! È onestà il correre per il mondo con
un uomo facendolo passare per marito?
M attia — Sarà sempre più onesto che ado
perarlo per marito.
Giuliano — Non sarà più onesto, ma sarà
più sincero...
M attia ■
— Ma ti sarebbe piaciuto correre per
il mondo con una cocottina? Perchè non sa
rebbe stata di meno.
Giuliano — Auff ! Senti : mi sarebbe piaciuto
stare a casa mia, non girare... Ecco tutto! Non
domandavo un regno, no?
M attia — Allora possiamo contare sulla tua.
macchina ?
Giuliano — Un corno !
M attia — Ma perchè?
Giuliano — Perchè non voglio fare anche i l
milite di sanità.
Cameriere (avvicinandosi a Giuliano) — Lo
champagne è pronto, signor conte!
Giuliano — Va bene! Versa da bere alle si
gnore... D i’ loro che vengo!
Cameriere — Signor conte, c’è poi l ’avvo
cato Alberti!
Giuliano — Ah! Sentiamo anche questa.
Avvocato A lb e rti (si avanza col ragionier
Mariani; vestiti di nero, secondo il rito che con
viene ai padrini) — I l conte Giuliano Arenzi?
Giuliano — Sono io !
A lb e rti — Siamo latori di un cartello di
sfida!
Giuliano (balzando) — Per me?
Mariani — I l signor conte deve ricordare la
scena di iersera e il suo pugilato col barone
De Neri.
Giuliano — Ah! Era un barone, quello? Per
fortuna! (A i due) E va bene!
A lb e rti (inchinandosi) — Fino alle ventitré
attendiamo in Corso Cavour 18, nel mio stu
dio... ( I due escono. Appena hanno varcato la
soglia, Giuliano, che li ha seguiti con lo sguar
do allucinato, scatta e fa per rincorrerli).
Giuliano — Ma hanno sbagliato! I l marito
di Valentina c’è, ora!
M attia (trattenendolo per la giacca) — Stu
pido, cosa fai?... La vuoi compromettere così?
Giuliano — Ma, scusa... Non è lu i il ma
rito? Non gli hanno offesa la moglie?
M attia — Ma gli schiaffi li Hai dati tu\Giuliano — Se è per quello li ho anche pre
si... Conciato così... (Allude alla spalla, dolo
rante). Ed ora?
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M attia — Ed ora io posso farti da secondo
e troveremo un altro... Io ho degli amici, qui...
Giuliano (esplodendo) — Naturale! Non
dici, adesso, che tutto ciò è naturale? Ma co
me? Io adesso devo farmi bucare la pancia e
lu i va a godersela! Senti: questo è i l colmo!...
(Dandogli il biglietto) T i prego di dirgli di r i
mandare la partenza, e di cominciare a sentire
le spine del matrimonio! Tocca a lu i!
M attia — Ma sei pazzo? Tocca a te!
Giuliano (disperandosi) — Ma l ’ho detto io
che ci rimettevo la pelle? Era impossibile che
me la cavassi così a buon mercato! (Gettandosi
su di una poltrona) Ah, Dio mio!...
M attia — Non fare i l bambino!
Giuliano — Lo farà lu i il bambino... in
sieme a Valentina!
Cameriere (a Giuliano) — Le signore di là
la chiamano!
Giuliano — Hai dato loro da bere?
Cameriere — Sissignore... La seconda botti
glia...
Giuliano — Che cosa vogliono d’altro? Por
tane una terza... Che continuino a bere alla
mia salute! Dillo loro.
M attia — Vado io da loro... (Esce a destra).
Cameriere (esce).
Valentina (con una valigetta da viaggio) —
Eccomi! Addio, mio buon Giuliano!
Giuliano (un po’ sorpreso dall’affettuosità
sua, la guarda a lungo. Poi a se) Dio mio! E
se non la vedessi mai più? (Con comica com
mozione) Senti, Valentina... Sentì... Ti devo
dire che... che... Che forse non ci vedremo
mai più. Io da buon cristiano faccio una croce
su tutto... Qua: la pace... Prenditi pure anche
la macchina.
Valentina — Già fatto... Caricano le valige.
Egli mi aspetta... Partiamo subito subito... È
meglio, sai...
Giuliano — E... guidi tu?
Valentina — Certo.
Giuliano — Allora salutami tanto anche la
macchina... Fa nulla... Ma, e dove me la porti?
Valentina — A Roma... Poi, te la ripor
to io...
Giuliano — Tu?... (Lusingato) Eh! Ma chis
sà se ci rivedremo...
Valentina — Ma perchè?
Giuliano — M i batto!
Valentina (colpita) — Dio mio... No!
Giuliano — Sì, cara!... Ti ricordi l ’affare
di ieri sera?... In certi siti, dove la gente non
ha niente da fare, un duello è sempre un’ot
tima occasione per occupare la giornata...
Valentina (abbandonandosi a lui) — Ah,
Giuliano! No, no! È impossibile!
Giuliano — Lo dico anch’io... Ma anche
Mattia ha detto di no! Non è possibile rifiu-

tare una partita d’onore! Se fosse una partita
a scopa, dove ci si diverte, la puoi rifiutare...
Una partita d’onore, dove puoi andare a ll’al
tro mondo, no! È così...
Valentina (disperandosi) — Ma no! No...
Giuliano (lusingato) — Cara! Mi vuoi dun
que tanto bene? Oh, gioia!... Non puoi cre
dere come questa tua tenerezza compensi il
mio infortunio... Ah, mi par d’essere veramen
te un cavaliere antico che va alla tenzone...
Valentina! (Intanto la accarezza) Valentina...
Io... Io...
Valentina — Giuliano... Qui ci vedono...
Giuliano — E non siamo marito e moglie,
qui? Almeno al pianterreno, se non ai piani
superiori! Senti: diamoci un bell’addio da ma
rito e moglie, o da cugini, che infine lo siamo...
Un bacio...
Valentina — Ma no!
G iuliano — Come no? Sono un morituro..,
Valentina — No... No... Non devi morire.
Giuliano (commovendosi) — Perdonami se
sono stato un po’ nervoso... Ma sai... Tu hai
ben capito che ti voglio bene.. (Risoluto) Ma
no, cosa dico? Che stupido! Dammi un bacio...
(Egli la prende e la bacia senza sapere distac
carsene).
Valentina (staccandosi scomposta) — Cat
tivo! Cattivo! Ah, pensa! L ’ho già tradito!
G iuliano — Chi?
Valentina — Mio marito!
Giuliano — Per così poco? Tu non sei una
donna moderna! Ah! Sono sempre gli immeri
tevoli, i più fortunati!
Valentina — E quando è il duello?
Giuliano — Cosa vuoi che sappia io? Un
duellante non sa mai niente. Non conosce nem
meno l ’awersario... Non sa nemmeno perchè si
batte! È un’ingenuità chiedermelo...
Valentina — Sarà domattina, immagino...
Giuliano — Per solito, sì... È così...
Valentina —• Se potessi trattenerlo sino a
domani! Almeno...
Giuliano — Almeno se crepo potresti farmi
i funerali senza tornare qui... È un’occasione
da studiare... Diglielo!
Valentina (abbandonandosi a lui) — No,
Giuliano !
Giuliano (egli cerca di baciarla ancora, ma
ella si divincola e (ugge. Egli rimane un po’ a
guardarla. Poi risale la scena gridando) — Par
to! Parto anch’io!... (Ma ad un tratto resta at
tratto e come impietrito) Ma che diavolo è suc
cesso! (Osservando verso l ’invetriata all’inter
no) Che fa Mattia? Oh che dolci conversari con
l ’oca! E la vecchia? Dorme?!! Ma Mattia giuoca o fa sul serio? (Viene verso la ribalta: il suo
pensiero torna a Valentina, e medita a voce
alta) Ah! È finita, se Dio vuole... Se n’è anda-
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ta... Peccato!... Era i l terremoto... I l trambu
sto permanente... Ma era lei... Era lei... Era...
Era... (Un piccolo grido perchè la spalla gli do
lora) Ahi! Un accidente, era!... ( Chiamando)
Cameriere !
Cameriere — Comanda, signor conte?
G iuliano — Parto...
Cameriere — A che ora?
Giuliano — Non lo so... Parto... L ’impor
tante è partire.
Cameriere — Lascia la camera?
Giuliano (sbuffando) — Ma cosa sono que
ste preziosità? Lascio tutto l ’albergo, altro che
la camera!...
Cameriere (esce).
Giuliano — Sì! Partire... Partire... È Puni
ca! Ne ho abbastanza di questa corvè... Ed egli
la stringerà magari già fra le sue braccia... (Un
balzo) È sulla mia macchina! (Come parlando
a luì) Sei stato fortunato però, va là! Avresti
potuto... Bastava che avessi voluto... Mah! È
sempre così! La fortuna dei mariti non dipen
de mai dalla loro virtù, ma dalla imbecillità
degli altri uomini!.. Eppure quando lio baciata
Cecilia me l ’ha dato di gusto delPimbecille!...
E quando l ’ho baciata come cugino, lei ci stava
con una parentela più stretta... Oh! Se ci stava!
D ire ttore — I l signor conte parte?
Giuliano — Ho detto di sì.
D ire ttore — Se permette: il conto. (Gli dà
una busta).
Giuliano — Va bene. (Lo osserva e fa una
smorfia).
D ire ttore — V i sono poi delle piccole note
pagate dall’albergo... Fornitori della signora...
(Consegnandogli successivamente le buste) A r
genteria Beilati: 250; Profumeria « Ai fiori del
la Riviera»: 348! Coiffeur: 210...
Giuliano —- Avanti! Perché vi fermate?
D ire ttore — Prendo fiato... Garage, benzina
e riparazioni: 354; Modisteria De Chambelle: 600; Au dernier cri: 1300...
Giuliano — Basta! Che sia l ’ultimo grido
davvero! Tocca a me ora prendere fiato!
D ire ttore — Ho finito.
Giuliano — Meno male... Ah! Mi farete un
piacere di chiamare un medico. Pio bisogno di
un certificato. Dovrei battermi in duello ma
non posso muovere la spalla... (A se) (Non m’è
venuto in mente prima per dirglielo subito a
quei due necrofori!).
D ire ttore — Benissimo!
Giuliano — Macche benissimo! Malissimo!
D ire ttore — Volevo dire che il signor conte
sarà esaudito... Allora potremo avere l ’onore
di averla qui guarita per battersi...
Giuliano — Sicuro! Guarirò per poter cre
pare in buona salute!...

D ire ttore (consegnandogli un altro conto) —
Lo champagne delle signore: 340 lire... In tutto,
compreso, l ’albergo: 3115.
Giuliano — Va bene. (Con tutti i conti che
gli ingombrano le mani e gli cadono continuamente a terra e lo obbligano a raccoglierli, fin i
sce: per sedersi su di una poltrona sbuffando.
Poi chiama) Mattia! Mattia!
M attia (compare alla vetrata) — Che vuoi?
Giuliano — Senti: bai danaro tu?
M attia — Io? No.
Giuliano — Come no? Non hai mille lire da
prestarmi?
M attia — Macché! Sono partito a ll’improv
viso... Non mi sono provvisto...
Giuliano — E i l tuo conto, qui?
M attia — Sapevo che c’eri tu... Ho fatto as
segnamento su di te... Dopo ci aggiustiamo...
Giuiiano — Anche il tuo conto! Accidenti!
Ma io non ho quattrini a sufficienza... Devo te
legrafare a Firenze... (Contrariato).
Cameriere (porge un telegramma a Giuliano)
— Per lei, signor conte...
Giuliano (seccato, a Mattia) — A pri tu, ti
prego...
M attia (leggendo) — È di Peppina...
Giuliano (stupito) — Di Peppina?!
M attia (leggendo) — « Caldaia calorifero
scoppiata durante prova. Casa crollata ».
Giuliano (con un balzo ed un urlo) — Eli! !?
Ah! Dio mio! Fa’ vedere! (Legge, salta qua e là
gridando) La macchina, subito!... Ab! Non ce
l ’ho! Senza macchina! Senza soldi! Senza ca
sa!... (Altro tono) E senza Valentina!... (Cade
costernato sulla poltrona).
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i teatro « Licinium » di Li ba, entro La fre
sca e nobile cintura dei grandi alberi, per
iniziativa e sotto la regìa del podestà
Air oidi, che tanto amore porta al teatro,
s’è rappresentato Z’« Oreste » di Alfieri.

Presentato in quadri scenici di Otha,
molto semplici, ma cVuna stilizzazione che,
a nostro parere, allude intellettualmente,
con giustezza di motivi decorativi, ma sen
za suggestione o poetica o teatrale, al tem
po e alla temperie della leggenda e della
tragedia, Z’« Oreste » fu interpretato con
animosa energia da un gruppo di giovani,
tra i quali, per Vordine robusto e arioso
della dizione, primeggiò Votiimo attore
Carlo Ninchi. Oscar Andriani nella parte
di Oreste portò molta veemenza giovanile,
Amedeo Nazzari la forza, qua e là ancora
acerba, ma più che promettente, e già at
tenta e raccolta, del suo temperamento.
Lina Paoli la sua pronta ed efficace dutti
lità di figlia d’arte, e Landa Galli una sin
cerità sobria e commovente.

La stessa scena del primo atto. È mattina.
Peppina (sio riordinando la camera).
Cecilia (dopo pochi istanti si affaccia alla
comune) — Peppina?
Peppina — Oh, buongiorno signorina Ce
cilia...
Cecilia — È arrivato il dottor Mattia?
Peppina — No...
Cecilia — E il signor Giuliano dorme an
cora ?
Peppina — Eh! S’è alzato presto... Lo guardi
là, in giardino, in fondo... Coglie dei fiori!
Cecilia — Ci vuol poco ad indovinare per chi
sono...
Peppina — Mah!
Cecilia — Nemmeno l ’ingegner Zanni è ar
rivato ?
Peppina — Eh! Quanta gente vuol che a rri
vi? A quest’ora? Sono le sette del mattino, sa?
Cecilia — Le sette del mattino, in campagna,
sono le dieci della città (Guardando fuori) Gli
Dio... Mia madre... Adesso si ferma con Giulia
no... (Guardando fuori) No... Non l ’ha nemme
no visto... Eccola...
Adele (a Cecilia) — Cosa fai tu qui?
Cecilia — Nulla...
Adele — È una buona ragione per andartene.
Va in giardino... Devo parlare con Peppina.

Peppina — Buongiorno, signora!
Adele (a Cecilia) — Addio cara...
Cecilia (saluta ed esce).
Adele — Peppina... Che faccia ho? Un or
rore, vero?
Peppina — Non c’è male...
Adele (sedendosi) — Dio mio!... Ancora non
ho ritrovato la mia pace... Pensate!... Che emo
zioni!... Che scosse!... Ma era Giuliano che la
baciava a quel modo o i l dottor Mattia? Io non
sono ancora riuscita a saperlo... Ero sulla pol
trona... M ’ero persa via... Apro gli occhi e ve
do... Giuliano dice che non era lui, Mattia lo
stesso... Cecilia... Oh! La poverina! Che deve
sapere lei? Sapete la storia di Leda che è diven
tata madre con un cigno?... No... Voi non la
potete sapere... Lei sarebbe lo stesso... Eppure
Giuliano l ’ha baciata! E in pubblico... C’ero
io... L ’ho visto... Anzi l ’ho sentito... Perchè ha
baciato anche me...
Peppina — Che orrore!
Adele — Cosa dite?
Peppina — Dico che orrore baciare in pub
blico...
Adele — Ah sì!... (Pausa) V i dico... Io sono
stata tanto male... Mi hamio portata a Ietto...
E fino alla mattina dopo non ho saputo più nul
la... La mattina dopo erano spariti tutti... Giu
liano, il dottore, quella signora, suo marito...
Perchè è venuto suo marito, sapete? Ce l ’ha
detto Mattia... Avrei avuto gusto rivederlo!...
Ma cosa volete? La mattina dopo Cecilia e il
dottore m’hanno consigliato di tornare a casa...
Stavo tanto male... (Pausa) Pensate d’altra par
te se fosse stato Mattia... Non è un cattivo uo
mo... T utt’altro... Anzi... Se è per quello, me
glio di questo... Ma piacerà al mio tesoro? E
come dirle: «Sposerai quest’uomo?»... Basta...
Sì, meglio di questo... Cosa vi dicevo, Peppina,
io? Anche se tornano, non sono più nostri
quando certe donnette li haimo stregati...
Peppina — Va bene... Però è tornato, ed è
tornato solo...
Adele — Sì... Ma dopo tre giorni eccola lei...
Ero così contenta di quello scherzo che gli han
no fatto della casa saltata in aria...
Peppina — Bello spirito quello!... Chissà poi
chi è stato!... Del resto la signora Valentina
adesso è qui col marito. Gli hanno riportata la
macchina...
Adele — No: il marito iersera non è venuto.
Peppina — Verrà adesso...
Adele — Una notte... Voi non sapete cos’è
una notte! (Sospiiando) Me ne ricordo ben
io !... Comunque... Basta!... Ed ora come devo
comportarmi? Chiedergli ragione di quello che
è successo a S. Remo? Un bacio pubblico a quel
modo?... E se lo faccio arrabbiare? Bisogna pa
zientare...
(La voce di Valentina che canta dall’ interno.
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Incollerita) — Ah! L ’usignola spennacchiata!
(Come parlando a lei) Me ne vado, sì! Ma la
partita non è chiusa... Io sono più dura di lei...
[Indica la porta dove si sente cantare Valen
tina. Esce).
Peppina ( a parte) — Lo credo... Alla sua
età !...
Giuliano (si scontra sulla porta con Adele.
Con furia) — Buongiorno, signora... Ci vedia
mo dopo...
Adele (amara) — Sì... A più tardi!...
Giuliano (chiamando) -— Peppina, Peppina!
È svegliata! Su... Su... Presto! La colazione?
Peppina — Vengo subito! (Esce a sinistra).
Valentina (entra da destra) — Buon giorno
Giuli ano !
Giuliano — Buongiorno, cara! Hai dormito
bene?
Valentina (è ilare, felice, primaverile) —
Benissimo! Ah! Come si sta bene in campagna!
Pensavo questa notte...
Giuliano (trepido) — A che cosa?
Valentina — A quella sentenza che mi hai
detto ieri mentre si andava un po’ pei campi,
prima di pranzo... appena arrivata— Aspet
ta... cc Gli uomini fabbricarono le città... Iddio
la campagna! » Che bella! E di chi è?
Giuliano — Ma cosa vai a pensare alle sen
tenze?...
Valentina —- Voglio sapere di chi è... Vo
glio scrivermela...
Giuliano — Non mi ricordo... Ma se ci tie
ni a far bella figura puoi darle qualunque fir
ma: La Rochefoucauld, Chateaubriand, Leopar
di, Goethe...
Valentina (ride) ■
— Già... Adesso capisco
perchè non hai mai preso moglie... Sei troppo
colto... Troppi lib ri... Troppo sapere...
Giuliano -— Prendimi in giro, va là (Altro
tono) E questa colazione? (Chiamando ancora)
Ma Peppina!
Peppina (entrando col vassoio) — Eccomi!
Eccomi !
Valentina — Oh! Brava Peppina! Ho una
fame che non ci vedo.
Peppina (sorride ed esce).
(Tutto il dialogo prosegue mentre si dispon
gono a mangiare).
Valentina — Davvero, sai?... Mi ricordo che
l ’anno scorso in casa Malaspina, a Roma, s’è
parlato di te come celibatario ostinato.
Giuliano — Ostinato è troppo... Diciamo con
vinto...
Valentina — E a momenti c’era chi voleva
bandire una crociata per liberare il sepolcro en
tro al quale vivevi, e anche dal misogenismo
che gli fa da guardia... Qualcuno... (Ride a
bocca piena) aveva pensato ch’io dovessi capi
tanare quella spedizione.
Giuliano — Capitanarla come?

Valentina — Farti capitolare, via!
Giuliano (ride) — Oh! A te non sarebbe
mancato il valore per vincermi... È un peccato
che quella spedizione non si sia realizzata.
Valentina — Bada che questo è un po’ alzar
bandiera bianca.
Giuliano — Non nego... Ma non essendo as
sediato ciò non ha valore nè può avere conse
guenze... (Sospira). In fine dei conti io penso
una cosa : che l ’ateismo non è una colpa, è una
infermità fisica come la cecità... Se io non cre
devo a ll’amore si è perchè non mi era mai ve
nuto davanti, perchè non avevo potuto ve
derlo...
Valentina — E adesso lo vedi?
Giuliano (la fissa) — Sì... Ma egli si è ven
dicato del mio disprezzo per lui... Mi si è pre
sentato invulnerabile...
Valentina (accorgendosi che Giuliano non ha
toccato cibo) — Non mangi?
Giuliano — No... ti guardo...
Valentina — Non vorrai mangiare me, eh?
Giuliano — Potessi! Mi vendicherei a mia
volta di questo amore vendicativo! (Con pas
sione) Sei tu, Valentina, quell’amore crudele!
Come ti amo !...
Valentina (alzandosi) — Oibò! Giuliano!
Non ripetiamo quello che è successo ie ri!... La
sciamo andare... Ieri è stato ieri... Quelle corse
nei prati come due fanciulli ancora...
Giuliano — Ah! Guai a ritornar fanciulli
quando non lo si è più... Hai ragione, Valen
tina... Non avrei dovuto baciarti...
Valentina — Cattivo! Non farmelo ricor
dare!...
Giuliano — E dire che per otto giorni ho
sempre saputo resistere! Lo puoi dire!... Sono
stato o no cavaliere?
Valentina — Perbacco!!
Giuliano — Ma questo tuo ritorno...
Valentina — T ’è così spiaciuto?
Giuliano — No, cara!
Valentina — Dovevo pur ringraziarti... Anzi,
« dovevamo »...
Giuliano — Ebbene... Permettimi una cosa...
Già che dici « dovevamo », tu dovresti usarmi
una cortesia... Quando egli arriverà, tu gli an
drai incontro... Gli dirai che io non c’ero...
Che sono partito... Inventerai qualcosa...
Valentina -— Perchè?
Giuliano — Perchè?!... Perchè non voglio
vederlo, ecco! Che io sappia che c’è un uomo
che ti possiede è già... è già... Ma vederlo, pro
prio, non ci tengo... E poi, che bisogno c’è?
I l piacere di aiutarti a rintracciarlo io l ’ho reso
a te, non a lui... Se fosse venuto lui a dirmi
di cercar te, sta sicura che, trovata, ti tenevo
per me...
Valentina (ride) — Ah! Ah! Come sei caro!
E che te ne facevi di me?
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Giuliano — Già... È vero... Comunque io ti
pregherei di questo immenso favore... Non ve
derlo !
Valentina — È un bell’uomo, sai?
Giuliano — Ne ho piacere, ma questo non
mi interessa.
Valentina — Toh ! Ti sarebbe dunque pia
ciuto che io rimanessi zitella?
Giuliano — Non l ’ho mai pensato...
Valentina — Sì, va là... L ’hai pensato e ne
saresti rimasto contento, anche!
Giuliano — Io?!...
Valentina — Già... Perchè ho detto di no
a te.
Giuliano — A me hai detto di no? Quando?
Non me ne ricordo nemmeno!
Valentina — Vuoi negare, adesso che c’è or
mai l ’irreparabile, che ti sei appartato qui
per me?
Giuliano (ridendo) — Se non sono mai stato
così bene come qui... Se fosse vero dovrei rin 
graziarti... Ma non lo è...
Valentina — Vuoi negare di essere stato in
namorato di me? Anch’io in’ero innamorata,
sai?... Dopo è passato... Perchè non essere sin
ceri?
Giuliano — Senti... Non mi far venire il ner
voso!... Tu non sei una bambina e sai benissimo
che non sono mica gli uomini che scelgono le
donne... Dovrebbe essere così, ma in realtà sono
sempre le donne che scelgono gli uomini...
Valentina — D ifatti il mio ingegnere me lo
sono scelto io...
Giuliano — Bel campione per quello!
Valentina — Tu non lo vuoi vedere, ma ti
assicuro che è elegante, distintissimo. Colto
poi!... Parla quattro lingue!
Giuliano — Anch’io parlo quattro lingue!
Gran roba!... Cosa vuol dire parlare quattro
lingue? Le parlo anch’io! Vuol dire tradurre
in quatto forme diverse le stesse cretinerie che
hai nel cervello... (AlanzancLosi e sbuffando)
E poi basta! Basta! Ti diverte così tanto con
statare che mi hai cotto? Sì, sì cotto! È meglio
dirlo! Non c’è altro mezzo per avere un po’ di
pietà dalle donne. Pietà, sì... Perchè... Cosa
vuoi che faccia, io, ora? Continuare a essere
innamorato di te? No, eh? Bisogna pure che
un antidoto lo cerchi... Io non posso sperare
di averti... Prima di tutto perchè non sei donna
di andare a tiro a due... almeno così presto...
E poi perchè a me non piace amare le donne
degli altri. Amare le donne degli altri non è
soltanto un peccato, è un segno di cattivo gu
sto. A me la donna piace per me... Tutta per
me... E non riesco a capire con che logica due
uomini devono accanirsi attorno ad una donna,
quando ce ne sono sette per ogni uomo...
Valentina — A sentirti parlare così non si

direbbe che ieri sera mi hai baciata a tradi
mento e a quel modo...
Giuliano — Hai ragione... Fu un capogiro...
Valentina — Un capogiro, lo chiami? Mi hai
tenuta la testa ferma per un quarto d’ora!...
(Ride).
Giuliano — Già... del resto è la prima volta
che ci siamo baciati... No?... Ricordi nella villa
della povera nonna, a San Fermo?... Dieci an
ni fa?...
Valentina — Di aprile... Alle nove di sera...
Me lo ricordo benissimo perchè sei stato il p ri
mo uomo che ho baciato...
Giuliano — Ah! Come sarebbe meglio se
fossi l ’ultimo!...
Valentina — L ’ultimo lo sei stato... Da ieri
non ho baciato più nessuno...
Giuliano — Valentina! Ti amo! (Fa per ba
ciarla).
Valentina — Ma basta, ho detto!... (Una
pausa. Civettuola) Sicché se un anno fa io avessi
capitanato quella famosa spedizione di cui ti
parlavo, eh?... Forse saremmo marito e moglie.
Giuliano — Sai... Allora saresti venuta da
signorina... E una signorina che si presenta a
un giovanotto è sempre come una trappola
aperta...
Valentina -— E una donna sposata?
Giuliano — La stessa trappola con dentro un
sorcio già prigioniero... Fa meditare... (Ride)
E forse tenta di più, non nego... Sai cosa si dice
del matrimonio? Una fortezza assediata, dove
quelli che son dentro vorrebbero essere fuori, e
quelli che son fuori vorrebbero essere dentro...
Valentina — Bellissima!... Me la scrivo an
che questa... Di chi è? Chateaubriand?
Giuliano — Ma via!... Non vorrai portarti
via da me una collana di sentenze!
Valentina — Ma ne hai di gustosissime!
Giuliano — Fammi il piacere... Del resto,
compera un etto di cioccolatini, di quelli che
han dentro quelle striscioline di carta... Ne hai
di sentenze fin che ne vuoi... Col cioccolato in
più... Se tutto quello che ti resta di me sono
quattro briciole che cadono dal cervello...
Valentina — Eh! No! Mi resta assai di più.
Ma non te lo dico, perchè se è vero che mi
vuoi bene, potrei sembrarti crudele. Verso un
uomo che ci ama tante volte è più crudele il
parlare che il tacere...
Giuliano — Quanta saggezza! Indubbiamente
costa poco ad essere virtuosi... Questa notte mi
era venuta un’idea...
Valentina — Eh, la so!
Giuliano — Come la sai?
Valentina — Ho barricata la porta!
Giuliano — Esagerata!
Valentina — Caro mio, per combattere le
esagerazioni, bisogna essere esagerati... (Cor
rendo alla finestra) Oh! Una macchina!
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Giuliano (turbato) — Tuo marito?
Valentina — No: è il dottor Ricci... Vado
a vestirmi un po’ meglio... (Esce).
M attia (entrando) — Addio, caro!
Giuliano — T i saluto!
M attia — È qui, Valentina?
Giuliano — Sì... Da ieri!
M attia — Da ieri?!
Giuliano — Che male c’è?
M attia (scrollando il capo) — Ma è matta,
quella donna... Non si preoccupa di suo ma
rito?...
Giuliano — Non deve venire a prenderla
lu i qui? O sei venuto tu a prenderla? Dio sia
lodato ! Magari fosse !
M attia — No... No... Viene lui... Anzi, vuol
vederti, conoscerti! E temo di più...
Giuliano — Cosa?
M attia — Non so... Iersera, dopo che Valen
tina era partita, m’ha fatto certi discorsi... È
geloso... L ’ha lasciata partire per fare una
prova...
Giuliano — Una prova di che?
M attia — So io? I man._i hanno un loro
modo di ragionare...
Giuliano — Senti: io non so che modo abbia
lu i di ragionare, ma ti assicuro che se appena
ha il coraggio di dire, non una parola storta,
ma di tradire un pensiero che non sia traspa
rente come merita Valentina, io gli faccio pro
vare il mio modo di ragionare: il bastone. Ro
manza senza parole...
M attia — Via!... T i ho salvato da un primo
duello, ma non garantisco di farlo per tutti...
Giuliano — Salvato? Hai redatto un certifi
cato doveroso e sincero in infermità fisica...
Non potevo muovere i l braccio, no? Ma non
parliamone più... Senti: ormai è passata! M ’è
capitata e Dio me l ’ha mandata in castigo della
mi ostinazione celibatari a... È stata dura, ma è
sempre meno di una moglie...
M attia — A meno che questa moglie fosse
del tipo di Valentina.
Giuliano — Di Valentina, purtroppo, ce n’è
una sola, e, quel che è peggio, voi l ’avete la
sciata sposare a un pitecantropo come quello!...
Ma se immaginavo una cosa come quella che tu
ora mi hai detta, ti giuro che mancavo ad ogni
regola di cavalleria, di misura, di educazione...
Gliela prendevo...
M attia — Bel gusto...
Giuliano — Oh!... Quanto a gusto, ce ne
sarebbe stato molto, va là!
M attia — Volevo dire: bel gusto poi a la
sciarla...
Giuliano — Beli, insomma... (Pausa). Si può
sapere cosa sei venuto a fare qui?
M attia — A darti un consiglio, pel bene di
Valentina.
Giuliano — A quale proposito?

M attia — Senti: oggi, quando lu i viene, pro
cura di far trovare qui la signora Adele e Ce
cilia. E presenta Cecilia come la tua fidanzata.
Giuliano — Eh?! Ma dovrò passar tutta la
vita a prendere e respingere quelle due disgra
ziate?...
M attia — È meglio, scusa... Anzi, vado io
a prevenirle... (Esce).
Giuliano (lo guarda allontanarsi, risale la
scena mostrando di non capire. Poi chiama) —
Peppina!
Peppina (comparendo) ■— Comanda?
Giuliano — Sparecchia qui...
Peppina — Subito... (Eseguisce ed esce).
Giuliano (gira su e giù nervoso. Ad un tratto
corre alla finestra) — Un’altra macchina?... È
lui... Dio mio!... (Attende qualche istante fin
ché sulla soglia appare, composto ed ossequien
te, Vingegner Carlo Zanni). (Titubante) — L ’ingegner... Carlo... Zanni...?
Carlo — Appunto... Ma guarda!... Sono con
tento che mi hai riconosciuto!... Dopo tanti
anni! Io non lo speravo nemmeno!... Dicevo
venendo qui: cc Chissà se Giuliano, devo dire,
anzi il conte Giuliano Arenzi, mi riconoscerà».
Invece... Ma già: si ha torto di credere che i
compagni di collegio si possano dimenticare...
Giuliano (appena ha superato il suo stupore)
— Ah!... Ma già!... Zanni!... A Zurigo... Ma
chi pensava che proprio tu... Oh... Ma che com
binazione!... Se Valentina me l ’avesse detto!
Ma già, lei non sapeva del collegio... Ma lascia
che t i abbracci!... (A sè) Dio mio! Un martirio
di più... Ora dovrò conservare la relazione, in 
namorato come sono di le i!... (Forte) Siediti!
Per Bacco! Ora chiamo Valentina...
Carlo — È qui?
Giuliano — Eli, già!
Carlo (fissandolo sì che Giuliano resta allar
mato) — Alla grazia della tua avversione per le
donne! Canaglia! Io sono... rovinato! Per col
pa tua! Seduttore!
Giuliano (traballando. A sè) (Dio mio! L ’Otello!... Me la strozza!) (A lui) — Cosa dici?
Rovinato? Seduttore?! A me?! Cosa pensi, mio
Dio?! Io sono stato per Valentina un fratello...
Sopratutto un gentiluomo, come era mio dove
re del resto... Ammetto che forse sarebbe stato
bene fare altrimenti, ma le cose non nascono
sempre come vogliono gli uomini, ma come vo
gliono le donne! Comandano loro... Noi si ub
bidisce così per... per... Non lo so nemmeno
io... (Vedendo comparire Adele e Cecilia) —
Oh! Ecco! Ecco caro cugino... Sono felice di
presentarti la mia fidanzata e sua madre... Ca
ra Cecilia! (L ’abbraccia, come sempre, smoda
to) Ecco l ’ingegner Carlo Zanni, il marito di
mia cugina...
Carlo (a sè) — (Ma cosa dice costui?).
Adele (a sè) — (Ma ha una fissazione di esse-
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re espansivo solo quando ci sono gli estranei!)
(Forte) — Ma Giuliano... Ma è una fissazione...
M attia (la interrompe violentemente, sì che
ella non può proseguire e continua a discorrere
a bassa voce con lei).
Carlo — Ma Giuliano...
Giuliano — Dicevi, caro? (Alle signore) Ma
accomodatevi... (Chiamando) Valentina!
M attia — Grazie, caro... Noi stiamo qui fuo
ri... (Si vedono fuori, davanti alla comune, par
lare lietamente).
Carlo (trascinando Giuliano in scena) — Ma
scusami, caro, perchè hai detto a queste signo
re che mia moglie è tua cugina?
Giuliano — Eh, la conoscono!
Carlo (stupito) — La conoscono? Come fan
no a conoscerla?
Giuliano — Sai pure che Valentina, il gior
no che ti ha perso... A proposito... Non ti ho
neanche domandato come va la tua gamba...
Sì, la lussazione... I l ginocchio...
Carlo — Io? (Pensa un po’ , poi ridendo) Ah!
Non sono mica io che mi sono fatto male alla
gamba... È mio figlio!
G iuliano — Tuo figlio?! Allora è tuo figlio
il marito... Ma scusa quanti anni ha?"
Carlo — Otto...
Giuliano — Eh?! Allora... eri... eri... ve
dovo?
Carlo — Magari!... Ma cosa dici?
Giuliano — Eh ? ! (Si guarda attorno come
allucinato, vede Mattia e lo chiama) Mattia!
Mattia !
M attia (sulla comune) -— Che hai?
G iuliano (scostandosi da Carlo, gli si avvici
na, lo guarda fisso) — Sei tu? E io sono io?
Fammi il piacere: dammi un paio di schiaffi...
Un pizzicotto... Fammi constatare che non dor
mo, che non sogno... Che non ho dormito, che
non ho sognato!...
M attia — Ma perchè?
Giuliano — Perchè... Perchè?! (Si guarda
attorno).
M attia — Disgraziato! Ti prego di lasciarmi
tranquillo... Ora ho il mio daffare. (Ritorna
verso le due donne).
Giuliano (sempre trasognato e senza saper
bene quel che dice, torna presso Carlo) —- Otto
anni! Dopo otto giorni di matrimonio un figlio
di otto anni?...
Carlo — Senti mio caro... Io sono desolato
di trovarti in uno stato così anormale... M i ave
vano detto che tu eri un misantropo, affogato
negli studi, ma non pensavo davvero di trovarti
così... Chiama il dottore...
Giuliano (chiamando) — Mattia!
Carlo — Ma no quello... I l tuo medico... I l
dottore vero?
Giuliano — Perchè? È falso quello?

Carlo — Ma via!... Senti... Io ti dico in po
che parole perchè sono venuto da te...
Giuliano — Per Valentina, no?
Carlo — Sì, per lei... Ma adesso tu taci un
momento... Dunque devi sapere che un mese
fa, in casa Malaspina a Roma...
Giuliano — No, un mese fa, è stato un an
no fa...
Carlo — Cosa ne sai tu?
Giuliano — Ma ti dico di sì!
Carlo (a sè) (Poveretto! È uscito di mente)
(Forte) — Bè, insomma: s’è fatta una scom
messa fra me e Valentina... E cioè che ella sa
rebbe riuscita in un mese a diventare tua mo
glie...
G iuliano — Ah! Un anno fa, sì... Me ne par
lava ora anche lei... Invece...
Carlo — Invece niente... Lasciami dire... Io
ho scommesso diecimila lire... E siccome non le
ho e le cose, secondo le informazioni dell’amico Mattia, sono precipitate, vorrei pregarti, già
che sei un gentiluomo, di ritardare le nozze,
affinchè io non possa fare brutta figura con lei...
Ci tengo... Sai... È stata una matteria... Quella
delle scommesse è sempre un po’ il mio de
bole...
Giuliano (come chi cerca a tentoni nel buio)
—• Ma... Non è tua moglie, Valentina?
Carlo — Magari !
Giuliano — Per Dio! Allora, se non sei tu
suo marito, questi deve venire ancora!... Hai
perduto la scommessa, caro! Valentina è sposa
ta... Da quindici giorni!...
Carlo — Con te?
Giuliano — Magari!... È sposata con l ’inge
gnere Carlo Zanni...
Carlo — Ma sono io l ’ingegnere Carlo Zanni !
Giuliano — Ma come fai a essere Zanni e
non marito di Valentina?!
Carlo — Semplicissimo! Valentina non è
sposata!
Giuliano — Non è sposata?!...
Carlo — T ’ho detto: c’è una scommessa fra
me e lei!... Ascoltami calmo... Appena ho sa
puto che Valentina ti trascinava qui, facendosi
girare dietro un marito immaginario, e mi sono
convinto che tenendoti con lei finiva per inna
morarti, mi sono messo alle vostre calcagna:
sono corso qui e, sono arrivato che eravate par
titi da cinque minuti, poi cosa ne ho fatte!
L ’avevo anch’io un’agenzia, ma funzionò male!
Tuttavia vi ho raggiunto a San Remo, ho cer
cato di farti immobilizzare con un duello... Poi
di strapparti da lei col falso telegramma della
casa saltata in aria...
Giuliano (sbalordito) — Tu?!!
Carlo — Eh! Già! Tutto un piano semi dia
bolico... Perchè la scommessa non era tanto sul
fatto che Valentina riuscisse a sposarti, perchè
con una donna come quella ci cade il più indù-

HO PERDUTO MIO MARITO!...
rito misogino, ma era sulla tua resa entro un
mese... E se io ottenevo di metterti fuori uso
per un paio di settimane col duello...
Valentina (a Carlo) — Oh! Che fa lei qui,
ingegnere?
Carlo — Io?... Vengo a darmi vinto!... Mat
tia mi ha tenuto al corrente giorno per giorno
della... malattia!... Siamo a ll’Estrema Unzio
ne... Dopo di che, lei lo sa, viene il matrimo
nio... Sono venuto solo per accordarmi per il
pagamento della scommessa!
Valentina -— Ma non se ne preoccupi e abbia
fiducia nelle amnistie che di solito succedono ai
grandi avvenimenti!...
Carlo — Perbacco! Come sono fortunato!...
(Va verso Mattia e fa gruppo in giardino con
le donne).
Giuliano — Valentina... Ti prego... Illu m i
na la mia mente... Cerca la ragione fra le ma
cerie del mio cervello...
Valentina (affettuosa) — Mio caro... Non c’è
che un errore di data... E l ’ho fatto io... Quella
famosa spedizione, quella celebre scommessa in
casa Malaspina, a Roma, non è avvenuta un
anno fa, ma appena un mese fa. Quindi la com
pio ancora da signorina...
Giuliano — Signorina?!
Valentina — Ma sì!
Giuliano •—- Ma tuo marito?
Valentina — Non è mai esistito... Ovvero
esiste... Eccolo! (Addita lui).
Giuliano — Valentina, mi gira la testa!...
Valentina — Si fermerà!
Giuliano ■
— Allora la stazione?... I l buffet?...
Lo smarrimento?...
Valentina — Fantasia!
Giuliano —- I telegrammi?... L ’arrivo a San
Remo? La lussazione?...
Valentina —• Fantasia... Una piccola con
giura fra me e il dottore, ma per uno scopo
buono: darti un cuore per tutta la vita!
Giuliano (estasiato) — Tu? Mia?! Proprio
mia?! Per sempre?! Ma 11000!... (Si mette a
girare incredulo).
Valentina — Ma come? Hai creduto a ll’in
venzione e non vuoi credere alla realtà?
Giuliano — Proprio non esiste?
Valentina — Ma no!...
Giuliano — E lui?... L ’ingegner Zanni?
Valentina — Abbiamo preso il suo nome
come finto marito perchè era l ’avversario nella
scommessa, e perchè inventando una persona,
bisogna pure darle uno stato civile!
Giuliano •— Ah! Valentina! Ah, che felicità!
Mia! Mia! Cara! Cara! (L ’abbraccia).
Adele — Caro Giuliano! Oggi sono tanto con
tenta !
M attia — Siamo tu tti contenti...
Valentina — Un momento...
Giuliano (spaventato) — Oh, Dio! Che c’è?

Valentina — Tutti contenti, è vero... Ma bi
sognerà vedere se sarà contento lui...
Giuliano (terrorizzato) — Lui! Ancora lui?
Esiste, allora?
Valentina — No, caro.. Volevo dire se sarà
contento lui... I l pubblico! (Gli attori tutti si
inchinano al pubblico, a ll’antica).
F IN E
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Luigi Chiarelli si trova
da qualche tempo a Roma, dovendo prendere /
definitivi accordi per la f
'
rappresentazione di due /
/
sue nuove e già pronte I
s '
111111?
commedie. Il prossimo
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anno comico sarà per il \
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\
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^ \\
\
/
rappresentazione della ^
—------- )]
sua « La maschera e il ^—i
volto », la celebre conimedia che può conside- L- g %/ g tgjf ' M
rarsi come la prima pie1
®
tra del teatro grottesco. 0 ^ SU S M\ ISOSp S M $
E i venti anni de « La
^ ®
maschera e il volto » verranno ricordati sulle scene
italiane ed anche all*estero.
Intanto siamo in grado di dare alcune indiscrezioni
intorno ai due nuovi lavori del Chiarelli. Il primo si
intitola « Carne bianca » ed è una commedia audace,
ironica, dalle grandi linee grottesche, la cui azione si
svolge in un castello inglese, fra personalità del gran
mondo britannico, in mezzo alle quali si trova un gio
vane attore cinematografico dalla tinta olivastra, molto
raffinato, corteggiato e ammirato fino al giorno in cui
si viene a sapere che, raccolto da fanciullo in un’isola
dell’Oceano Pacifico, il giovanotto ha nelle vene un
po’ di sangue di... antropofagi.
L’altra commedia, in tre atti, si intitola « Ninon »
ed e stata definita dall’autore « rappresentazione mi
tica », in quanto in essa è compendiato tutto ciò che
la fantasia popolare ha attribuito, attraverso i secoli,
alla celebre bellissima e coltissima donna che col
nome di Ninon de Lenclos incarnò la leggenda della
perenne giovinezza. Chiarelli in « Ninon » non ha però
inteso fare un dramma storico; difatti i personaggi di
questi tre atti cominciano col recitare come personaggi
dei tempi nostri, in abiti moderni, e poi, continuando
l’azione, assumono costumi, espressioni ed atteggia
menti del ’600. In tal modo Chiarelli ha applicato a
questo lavoro la sua teoria della contemporaneità, se
condo la quale contemporanei sono per noi tutti quei
personaggi anche lontani nella storia che vivono fuori
della cerchia dei nostri sensi.
Intanto Luigi Chiarelli ha già posto mano ad un’o
pera di maggior mole e di più vasto respiro: una tra
gedia dal titolo « Anna Perenna », tre atti sul mito
di Enea e la fondazione della latinità.

r itr a tti q u a s i v e ri
Ed ecco un’altra attrice che
conosce il delirio di platee e
loggioni. Ma come rovente, co
me scalmanato! Se la povera
Tina s’è portata via sotterra il
ricordo di certe sere scroscian
ti; se Emma Gramatica può i l 
luminarsi al pensiero di come
il pubblico fu tante e tante
volte suo, da poterlo condur
re e piegare come un fanciul
lo; se alla Vergani — alla Ve
ra — chissà, forse una paren
tesi di nostalgìa nella felicità
sana e piena delle sue giorna
te di madre — capita ancora di
riandare con la memoria com
piacente alla sua Figlia di Jo
rio al Carigruvno, al suo con
gedo dal pubblico, il quale pa
reva non volesse proprio la
sciarla partire {massiccio, cur
vo, lento Dario Niccodemi
piangeva lacrime grosse come
lui), Maria Melato può andare
orgogliosa d’un entusiasmo che
direi manìaco, d’uria violenza
popolaresca davvero strepitosa.
1 consensi che certe sere le si
avventano addosso con bruta
lità, hanno sempre un che di
torbido e di carnale, che altre
non riescono quasi mai a su
scitare, e se accade, sono guiz
zi al neon in luogo d’incendi
in polveriera.
Questi caratteri della sensi
bilità popolare dinanzi a Ma
ria Melato spiegano meglio dì
ogni sondaggio critico la natu
ra della sua arte e ne fanno lo
gico il successo. Arte che non
ha nè ebbe mai nulla di raffi
nato, di tortuoso, di capillare;
niente di profondamente stu
diato; nessuna macerazione
preventiva; nessun misticismo;
non preziosità ricercate con le
pinze e offerte allo spettatore
sul piatto vibratile e cangiante
del nuovo assoluto; ma intui
to, violenza, prepotenza, voce,

fuoco di femmina. Un ruscellare impetuoso di tutte queste
qualità prim ordiali unite in
sieme, che l ’attrice, per sè, non
controllava quasi mai, e sulle
quali sentivi spesso, sovrappo
sta a forza, con mano dura, la
volontà di Talli, suo grande
maestro, il freno, che avevi
l ’impressione, da certi scrollo
ni o fughe o impennate, le fa
cesse persino male. Non c’era
da meravigliare se alla fine di
una scena, abbattendosi strema
la, l ’attrice uscisse in un grido:
« Sanguino! ». E nemmeno de
ve stupire se una natura tanto
primitiva, così ricca di sangue
tumultuoso e per un nulla in
furore, non conoscesse dell’ar
te sua se non i grossi effetti,
quelli che s’abbattono sulle
gallerie facendo saltare le pan
che, e ignorasse per contro gli
impercettibili tremori, le sfu
mature squisite, la semplicità
tutta luce, le vibrazioni soffo
cate e pure limpide, e pure evi
denti, di Eleonora Duse, per
dire la grandissima. Tanto che
noi giovani, abituati alle botte
della Melato, quando sentimmo
la Duse, già vecchia, nella
Donna del mare, rimanemmo
da prima persino sconcertati.
Non sapevamo che si potesse

recitare così. La Melato crol
lò in noi proprio allora. Ma in
sieme ci cadeva dal cuore an
che quel teatro in cui ella si
trovava meglio d’ogni altra:
Donna nuda, Marcia nuziale,
Falena, Raffica e così via. Pa
rimente invecchiava quell’altro
teatro, smorto sospiroso agro
dolce mutevole come giorno di
aprile, in cui la Melato tentò
— sul contrappunto mirabile
di Alberto Giovannini e la gui
da maestra di Virgilio Talli —
esperimenti in tono minore ma
pieni di grazia. Sono di questo
tempo le interpretazioni di T i
gnola, Capelli bianchi, Bene
ficenza, Amanti. Senonchè il
suo temperamento non poten
do mutare, nè conoscendo ella
il segreto di certi accorgimenti
d’ordine superiore, s’abbando
nava qui alle sole malìe della
voce — che in lei furono e so
no sempre tante —, sì che ogni
sua interpretazione era più ca
nora che altro, deliziosa ma
superficiale, melodrammatica.
Per ritrovarla andiamo a sen
tirla in Anfìssa, dove la fiam
ma nera e sconvolta dei suoi
capelli e tutto il vulcanico r i
bollente che è iti lei possono
scatenarsi senza ritegno. Credo
che Anfìssa — commedia r i
spetto alle altre nuova, ricca
di elementi stravaganti, di sen
sazioni .inusitate e costruita
fuori dei soliti schemi — segni
nella carriera di Maria Melato
una data importante. Ho l ’im
pressione che ci abbia dato al
lora il meglio e il più genuino
di sè. Anfìssa: Melato-Betrone:
due cicloni.
E anni fa al « Vittoriale »,
in quella Figlia di Jorio che
rimarrà nella storia del teatro
italiano fra le più alte realiz
zazioni, ella potè buttarsi in
tera in una recitazione che più
aderente e più connaturata alle
sue fibre non avrebbe potuto

essere. Cantò l ’atto della mon
tagna a gara con gli usignoli
e saU la collina del rogo fra una
turba impazzita che ne fece le
vesti a brandelli.
A sera, sulla vampa, corre
vano nubi di temporale. I lam
pi rispondevano a ll’ apparire
e scomparire delle fiamme. E
Mila scarmigliata, avvinghiata
da ogni parte dalla folla infe
rocita, saliva urlando: La fiam
ma è bella!
Mai più. — e già in France
sca era caduto l ’incanto —,
mai più questa attrice di car
ne e di fuoco troverà la crea
tura, il luogo e l ’ora per espri
mersi con eguale interezza e
altrettanta sincerità.
E u g e n ie i

Tra i Paesi d’Europa, la Lettonia
è uno di quelli che più hanno di
mostrato, negli ultimi anni, di inte
ressarsi profondamente al teatro ita
liano, accogliendo sulle scene dei
due maggiori teatri di Riga (il Tea
tro Nazionale e il Teatro d’Arte),
tredici lavori, tutti ripetutamente
rappresentati. Ecco l’elenco delle
produzioni italiane date al Teatro
Nazionale di Riga col numero delle
repliche : « Glauco » di Ercole Lui
gi Morselli, 10 volte; « Sei perso
naggi in cerca di autore » di Luigi
Pirandello, 4 volte; « Il beffardo »
di Nino Berrini, 4 volte; «Il bu
giardo» di Carlo Goldoni, 8 volte;
« La bottega del caffè » di Goldoni,
6 volte; « Suor Teresa » di Camoletti (un vecchio dramma romantico
della metà dell’Ottocento, che fu il
cavallo di battaglia delle maggiori
attrici italiane del secolo scorso),
31 volta; «Francesca da Rimini»
di Gabriele d’Annunzio, 9 volte ;
« La locandiera » di Goldoni, 8 vol
te. Al Teatro d’Arte di Riga è stato
invece largamente rappresentato Goldoni, con 22 repliche de « La lo
candiera », con 27 delle « Baruffe
chiozzotte », con 13 del « Venta
glio », con 8 delle « Donne curio
se ». Nello stesso teatro vennero
date anche 12 rappresentazioni de
« L’uomo, la bestia e la virtù » di
Luigi Pirandello.
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Dopo tanti anni di ossigeno e di preghiere per l’agonizzante teatro
italiano, dopo aver messo avanti lo spauracchio del cinematografo nei
riguardi della scena di prosa, dopo aver indetto referendum e interro
gato personalità varie internazionali, una convinzione è penetrata nel cer
vello di tutti: il teatro è morto, il teatro non potrà più risorgere.

In Italia? si domanda; macche, in tutto il mondo!
Il teatro non muore, quando il teatro è arte, perchè mai nessuna arte
— veramente degna di questo nome — è andata scomparendo ; l ’attività
artistica non si distrugge, in quanto e come energia, ma si modifica : ecco
il punto da chiarire appena un poco. Prima la poesia, la lirica, come
espressione spontanea di canto e di vitalità, come bisogno di esprimersi
agli altri e di esprimere sensazioni, al di fuori di ogni controllo ; poi il
poema, da cui discende in linea diretta il più moderno romanzo, dominio
della fantasia e del documento, storico o leggendario; infine, avanti che
nascesse la prosa, fredda e controllata, strumento prima che delle arti
delle scienze: il teatro, comico o drammatico, per impersonare senti
menti più maturi e collettivi in maniera concreta e quasi vivificata.
Il teatro porta dunque con sè, fin dal nascere, il concetto di piacere e
di sofferenza inteso in senso, per dirla con un termine in voga, collettivo ;
e già la parola stessa (teatro) significa semplicemente ma con nascosti,
significati niente altro che panorama. Lo sanno benissimo tutti gli autori
che hanno scritto drammi ad effetto, da Vittoriano Sardou al suo ultimo
discepolo Forzano ; la sapeva persino l ’autore di « Giulietta e Romeo »
con le due navi che arrivavano fino a Verona e i fantasmi, i duelli, le
tempeste, gli omidici, l’azione viva, dunque, sulla scena; lo sapeva —
nientedimeno — Vittorio Alfieri o, più vicino a noi, Maurizio Maeterlink con la sua « Monna Vanna »; Ibsen riuscì a tradire Edda Gabler per
il suo Peer-Gynt, primissimo esempio di un teatro di masse. Nè Piran
dello ha lasciato passare inosservata la giustezza del fenomeno : dopo lo
sfogo borghese del teatro ottocentesco e le paure ossessionanti degli
autori russi (secondo Tolstoi, putacaso, Andreieff voleva metterci paura
ma non ci riusciva: forse nessuno di noi dimenticherà mai la «Vita del
l’uomo »), anni fa, senza che ancora si parlasse di « 18 BL », proponeva
al corago A.G.B. una rappresentazione teatrale da darsi allo Stadio ro
mano avendo a protagonista Girardengo corridore su pista.
J
Gli autori americani sono ancora in piedi e vegeti e vitali, da O’Neill
a Faragoh; appunto perchè hanno trovato il modo di attualizzare le pro
prie opere nel contenuto, nella forma, nella tecnica, nella presentazione
scenica.
Quando Bragaglia parlava di palcoscenico multiplo tutti gli ridevano,,
se non proprio sul muso, dietro le spalle: pronti poi a sghignazzare
quando sui vecchi palcoscenici le luci non funzionano e le « mutanze »
divengono eterne, interminabili. Adesso, poi, dopo avere inventato l ’osI sessione del cinematografo, ne pescano subito un’altra: quella della ra
dio; la radio — dicono — ha ucciso il teatro.

Prima di lutto la radio ucciderà il teatro soltanto dopo esser passata
sui cadaveri della poesia, del romanzo, del giornalismo quotidiano e
periodico, dell’opera lirica e via dicendo, e quando alla radio stessa sarà
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di camere, apertura di bagagli. L ’indomani il
gruppo, cinque persone, il direttore in testa,
F I L M C O M ì C Ofilm,Ì * comico,
mettereunSU,film
r
si dà convegno nel parco per gettare le prime
puramente comico che altro scopo non deve ave basi del lavoro, prendere gli accordi, discute
re oltre a quello di far ridere, di far ridere mol re sulla trama. Conversazione brillante, fraset
tissimo, di far ridere quanto più è possibile. te, sorrisi, colazione. Nulla di concreto : sem
Allegria, allegria. C’è l ’industriale che mette i plici battute di assaggio. I cinque non si impe
capitali, c’è il direttore, c’è un ottimo spunto. gnano ancora, si esercitano. Ognuno pensa che
Che si vorrebbe di più? Adesso si tratta di co le idee buone verranno dopo e non si preoc
struire il soggetto, di creare cioè una trama at cupa.
torno alla quale si possano inserire delle situa
I l dramma comincia a delinearsi dopo il quar
zioni irresistibili, delle battute brillantissime, to giorno. Si è parlato a lungo, sono state avan
dei « gags » (si chiamano così nel linguaggio zate parecchie proposte, ma ancora non si è
cinematografico le trovatine comiche) saporosis concluso nulla. Nessuna idea di quelle esposte
simi. I « gags » in un film comico hanno una è stata giudicata veramente divertente. Le di
importanza enorme, sono la vita stessa, il san scussioni cominciano ad assumere un tono ner
gue del film ; bisogna quindi far molta atten voso, polemico. Dopo quattro o cinque ore di
zione ai « gags », sforzarsi di trovarne quanto dibattimento i cinque vanno a colazione o a
più è possibile. L ’impresa non è delle più al pranzo di cattivo umore, stanchi. Sorgono delle
legre.
interminabili, amare, dolorose disquisizioni sul
Dato die si tratta di una faccenda comica il la comicità in genere, sui vari tip i di comicità;
direttore ha avuto l ’idea di ricorrere alla colla si citano col sangue agli occhi dei « gags » co
borazione di alcuni scrittori noti sulla piazza mici di altri film. Ogni tanto qualcuno scatta.
per i loro scritti umoristici. Chi più di un umo Si incrociano frasi secche e iraconde che de
rista è adatto per trovare delle situazioni comi stano la curiosità, e talvolta l ’allarme, fra i do
che? Eccellente idea. Siccome il lavoro da fa mestici che tendono l ’orecchio dalle cucine.
re non è lieve — il film è tutto da costruire,
Uno dei punti più gravi e penosi è la diver
esiste soltanto un piccolo spunto — è bene che genza di idee, circa la maniera di intendere la
il gruppetto degli umoristi si apparti per un comicità, fra il direttore e uno degli umoristi.
mese in un posto tranquillo, dove nessuno ver Vanno difficilmente d’accordo. Si è creata fra i
rà a disturbarli. Una villa solitaria sarebbe il
due una tensione che non promette nulla di
posto ideale. Nel silenzio dei vasti saloni, nella buono. Di tanto in tanto l ’umorista, che parte
serenità del parco, sulle romantiche sponde di cipa con gli occhi socchiusi alle interminabili
un laghetto con cigni, i cervelli degli umoristi sedute, fa cenno di voler parlare. I l direttore
entreranno in ebollizione, le trovate comiche lo sta a sentire con la mascella contratta, la fron
non tarderanno a germogliare. Viene trovata te corrugata. Si respira intorno odore di batta
la villa : bellissima, serena, sembra fatta appo glia. Quando l ’altro ha finito, il direttore scat
sta per spingere al lavoro.
ta : « Questo è un genere di comicità che non
Gli umoristi arrivano alla spicciolata, in au si può fare al cinematografo! ». L ’altro replica:
tomobile, ai cancelli della villa, con grosse va- lunga, sfibrante discussione. Vengono citati de
lige, macchine da scrivere, fasci di cartelle gli autori, dei comici americani, perfino degli
bianche. Giornata di fermento. C’è intorno scrittori svedesi. I l malumore monta come una
un’aria affaccendata e fattiva; aria operosa di marea. La stanza è piena di fumo, i l pavimento
vigilia. A l lavoro, al lavoro.
di cicche. Colpi di tosse. Cachets antinevralgici.
I l primo giorno passa in sistemazioni, scelta Le luci livide del tramonto illuminano i vetri

CINEMA
delle finestre. Un’altra giornata è passata così,
senza combinare nulla. Bisogna riguadagnare
tempo. La seduta continua disperatamente sotto
la luce cruda delle lampade.
« Questa non mi fa ridere per niente! » — ur
la il direttore. « A me invece mi fa ridere mol
tissimo! » — sibila l ’umorista, con la schiuma
alle labbra, quasi piangendo dalla rabbia. Si
sente abbaiare lúgubremente un cane nella not
te. Le tenebre hanno invaso il parco e le cam
pagne circostanti. La seduta continua.
Superato l ’incidente si riprende con un po’
più di calma. Calma apparente, poiché i nervi
sono vibranti; tutti si frenano a stento.
« Io farei che lui, tirando un sassolino al ca
ne, colpisca un passante i l quale si rivolta... »
— propone uno, sforzandosi di rimanere calmo,
ma visibilmente irritato e sofferente, tossic
chiando.
«Fiacca! Banale! l ’avevamo detto anche sta
mattina! » — si grida da più parti. Fa un certo
effetto vedere un gruppo di persone, alcune del
le quali calve e dall’aspetto grave, accanirsi
tanto su argomenti così fu tili, discutere a lun
go su certe situazioncelle ridicole che poi nel
film, durano pochi secondi e, spesso, vengono
addirittura tagliate nel montaggio.
La mattina di buon’ora tu tti si incontrano
nella sala da pranzo, prendono il caffelatte a
capo chino. Qualcuno tenta debolmente un mot
to di spirito. Ma l ’incubo delle situazioni comi
che da trovare fa morire i l sorriso sulle labbra
dei più volenterosi. Ognuno si sente segretamen
te portato verso il genere drammatico. Balena
no, involontariamente, alla fantasia degli umo
risti delle situazioni fortemente drammatiche.
« Oggi — dice il direttore — bisogna risolve
re a tutti i costi l ’incontro del giovane con la
ragazza ». Un brivido di sconforto e di dispera
zione serpeggia nella sala. Sono dieci giorni
che si cerca invano di risolvere questo famoso
incontro.
Verso il tredicesimo giorno la situazione nel
la villa è delle più penose. Si attraversa un pe
riodo di crisi. I cervelli si rifiutano di pensare.
Cominciano a circolare delle scatolette di ricostituenti a base di fosforo. Una sera, al ter
mine di una tempestosa e sterile seduta, uno
degli umoristi, estenuato, gli occhi orlati di ros
so, ha esclamato con voce rotta: «Lasciatemi
solo! Datemi tre giorni di tempo! Non parla
temi più del film ! Penserò da me una soluzione
e fra tre giorni ve la sottoporrò! ». I l momento
non è stato privo di drammaticità. La proposta

è stata accettata in un’atmosfera tempestosa, da
caduta di gabinetto. Per tre giorni si è visto l ’u
morista vagare nei viali del parco, trascorrere
lunghe ore immobile, sdraiato su un divano con
gli occhi fissi al soffitto. Fedeli a ll’impegno as
sunto gli altri non gli hanno parlato più del
film. Ma da lungi lo spiavano. L ’umorista appa
riva serio, straordinariamente assorto. « Lavo
ra», pensavano gli altri. Ma nessuno poteva
capire il suo doloroso segreto. Da quando si era
appartato egli non riusciva, per quanti sforzi
facesse, a pensare a nulla, assolutamente a nulla.
Nel suo cervello s’era fatto un vuoto spasmodico,
pauroso. Più egli si sforzava di pensare, più il
vuoto ingigantiva. Non riusciva più a pensare
neanche a delle frasette comuni. L ’umorista
trascorreva delle giornate o rrib ili torturato dal
dubbio di essere completamente imbecillito. Gli
era balenato perfino il sospetto di essere affetto
da una grave malattia mentale. Aveva consul
tato, non visto, un’enciclopedia per leggere i
sintomi della paralisi progressiva. Aveva tra
scorso delle lunghe ore facendo degli esercizi
mnemonici e provandosi a concepire delle bre
vi frasi sperimentali allo scopo di controllare
se il suo cervello funzionava regolarmente.
Allo scadere del terzo giorno l ’umorista era
pallido ed emaciato, soffriva di forti bruciori
di stomaco, ma non aveva trovato nulla. Le di
scussioni riprendono. I segni della sofferenza
sono dipinti sui volti dei cinque collaboratori.
I l nome provvisorio del protagonista è stato r i
petuto migliaia e migliaia di volte da tutti, spes
so con tono iracondo. Non lo si può più sentire
senza un istintivo senso di nausea. È sopravve
nuto il disgusto della comicità. Le battute co
miche già accettate e trovate buone da tutti, a
furia di sentirle ripetere centinaia di volte, han
no perduto tutto i l loro succo, sono diventate
scipitissime. I compilatori non possono più sen
tirle senza vergognarsene. Qualcuno già ventila
l ’opportunità di sostituirle. I giorni passano; il
gruppo è legato al film comico come il forzato
alla catena. Le cartelle si accumulano lentamen
te, vengono distrutte, ricopiate, rifatte, rico
piate, buttate via. Un lavoro da Penelope. Lo
spettro del « secondo tempo » ancora da r i
solvere incombe sinistramente su tutti. I l tempo
stringe. Un sospetto di follìa passa, con ali leg
gere, nella villa, sfiora i cervelli dei cinque sce
neggiatori.
•J*H»
Finché un giorno i l film sarà pronto e, molto
probabilmente, il pubblico ci si divertirà. Nelle
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sale dei cinematografi si sentiranno delle grandi
risate. Gli unici a non ridere mai saranno il di
rettore, il soggettista, gli sceneggiatori, i l diret
tore di produzione. Costoro assisteranno alle
varie riprese, alle proiezioni, al montaggio, alla
«prima», seri e nervosi.
Le situazioncelle comiche che sono costate
tanti giorni di cupa nevrastenia, tante boccate
di bile, tanti scatti di nervi, tante litigate, scor
reranno celeri sullo schermo e alcune fra quel
le a cui l ’autore tenera di più, passeranno asso
lutamente inosservate nel giro di pochi secon
di, nel tempo cioè in cui uno spettatore disto
glie lo sguardo dal quadro per accendere una
sigaretta o nell’attimo in cui un altro spettatore
passa davanti. Qualcuno uscendo dirà: «Mica
male!», «Divertente!»; qualche altro: «Sce
menze! », ma nessuno saprà mai in quale atmo
sfera è nato i l film comico e quali giornate an
gosciose abbiano trascorso i suoi autori.
E re d e P a ffi
■

Il cinematografo a rilievo, la nuova invenzione di
Luigi Lumière illustrata nel febbraio scorso dal ce
lebre scienziato alla parigina Accademia delle Scienze,
sarà fra breve realtà. Già due pellicole adattate a questa
invenzione destinata a rivoluzionare l’arte cinematogra
fica sono in preparazione in uno studio di Parigi, sotto
la direzione del noto regista Pierre De Cuvier. Un pri
mo esperimento pienamente riuscito h* avuto luogo oggi
nella villa che Lumière possiede a Neuilly, alla presen
za di un ristretto pubblico di giornalisti e di invitati.
Lo scienziato ha voluto per questa circostanza riprodur
re con l’illusione del rilievo la celebre scena dell’arrivo
di un treno alla stazione di La Ciotat, che fu, agli al
bori del cinematografo, la prima pellicola realizzata dal
Lumière e la cui proiezione nella sala, d’un caffè pari
gino costituì un avvenimento mondiale.
La nuova pellicola è stata girata alla stazione di La
Ciotat, collocando l ’apparecchio di presa nel luogo esat
to da cui fu cinematografata l ’ormai storica scena.
« Questa volta — racconta un redattore di Paris Soir
che ha assistito alla proiezione — la locomotiva sem
bra avanzare fino in mezzo alla sala e istintivamente ci
tiriamo indietro, quasi temessimo di essere investiti. I
viaggiatori che scendono dal treno sembrano mescolarsi
alla prima fila degli spettatori, e si direbbe che il con
duttore sventoli la sua bandiera rossa sul cranio del si
gnore calvo seduto nella seconda fila delle poltrone ».
Insomma, la nuova invenzione di Lumière sopprime
lo schermo, che diviene come il prolungamento della
sala in cui si svolge lo spettacolo.
Già si era pervenuti a creare l ’impressione del rilievo
mediante un duplice obbiettivo che, munito di un dop
pio schermo diversamente colorato, proiettava due im
magini distinte, di cui l’occhio operava una sintesi, gra
zie a occhiali i cui vetri erano anch’essi di diverso colo
re. Ma con questo sistema i contorni delle immagini
erano indecisi e gli occhi a lungo andare si stancavano.
Il merito della nuova invenzione, ugualmente fondata
sul principio stereoscopico, è di permettere, grazie alle
due tinte dello schermo di vetro che sarà collocato di

nanzi a ogni spettatore, l’e6atta ricostituzione del bianco
e del nero. La combinazione e la graduazione di queste
due tinte sono state lungamente studiate, e il risultato
ottenuto è questa volta, a quanto si assicura, perfetto.
Le due prime pellicole destinate a essere proiettate con
questo sistema saranno presentate al pubblico nel no
vembre prossimo, l’una all’a Opera » di Parigi e l’altra
nell’Anfiteatro della Sorbona, in occasione del giubileo
di Luigi Lumière.
■ Continuano a giungere i bollettini di quella che
Hollywood ha addirittura chiamato la guerra del
colore. È tutta imperniata su di un grossissimo calibro,
una Bertha dei brevetti cinematografici: il Technicolor.
Questo gruppo fu fondato nel 1914 dal dott. Herbert
Kalmus, dell’Istituto Tecnologico del Massachussetts.
Inizi grami, tentativi maldestri. 11 primo film, girato
otto anni dopo, con quel sistema, « Il mare », desta un
po’ di curiosità, null’altro. Nel 1927 si hanno le prime
avvisaglie del sonoro. I produttori cercano di sposarlo
al colore, parecchi film sono ripresi con il Technicolor ;
prosperità passeggera per il gruppo, che può così con
tinuare nelle sue esperienze e raggiungere risultati piu
soddisfacenti. Sapete chi fu il suo miglior alleato? Il
papà di Topolino, Walt Disney, con i 6uoi disegni ani
mati a colori. Ormai il procedimento si è affermato.
È complicato, è costosissimo, ma appunto per ciò chi
potrà trattenere i produttori americani? Si ha ormai
una carica riconosciuta, in ogni studio : quella dell’a in
gegnere dei colori », che si pone così accanto all’« inge
gnere dei suoni ». Il primo ingegnere dei colori apparso
su di un set di Hollywood è per la storia (in queste
cose non si è mai abbastanza precisi) Robert Edmund
Jones. Il secondo alleato del Technicolor è poi un
gruppetto di giovani miliardari. John Hey Whitney e
suo cugino, Cornelio Vanderbilt junior, fondano la
« Pioneer Picture », con lo scopo di girare esclusivamente film a colori : per nove film, si stanziano cento
milioni di lire. Il primo è un corto metraggio, « La
Cucaracha », seicento metri di pellicola che stanno fa
cendo il giro del mondo ; il secondo è « Becky Sharp »,
tratto da « La fiera della vanità » del Thackeray, diretto
dal Mamoulian, protagonista Miriam Hopkins. Il film
è atteso con molta impazienza ; molti altri si sono su
bito posti nella sua scia.
La realtà di dietro le quinte è un po’ diversa. I costi
del nuovo sistema sono proibitivi. Accordi che subito
si tenta di stabilire con l’Inghilterra, divenuta la più
temibile concorrente del cinema americano, e quindi la
più desiderabile alleata, falliscono. Il giovane Whitney
va a Londra. Il non più giovane Kalmus va a Londra.
Approcci con la « Gaumont British », con la « Britsh
International Pictures » e, quel che più conta, con la
« London Film ». Non si può saper nulla di quegli sto
rici colloqui; ma quando Whitney e Kalmus lasciano
Londra, in tutto e per tutto la Technicolor ha concluso
un accordo con un’altra « British » ancora, ma la « Brilish Dominions Filrns ». (Si dice che « Becky Sharp »
sia costato duecentomila sterline, e che Disney possa
dare i suoi disegni a un abbordabile prezzo di noleggio
perchè il sopraprezzo effettivo di un disegno Disney a
colori viene addossato al film normale che l’accompa
gna). E in tutti questi discorsi comincia ora a correre
come una parola d’ordine: non più film «a colori na
turali » come erano stati strombazzati in un primo
tempo, ma film « dipinti ». La sottigliezza c’è, ha la
sua importanza. Già in partenza si cercano alibi. Sta
remo a vedere. Ma fin da quest’autunno, consolatevi,
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una metà dei film che vedrete, saranno « dipinti »: volti
di mastice, labbra di ceralacca, cieli di percalle.
9H In fatto di caroliate sta per apparire una sequenza
che determinerà uno strano primato. Per il ballo
che vedremo in « Lie like a gentleman » e più precisamente per il vallzer danzato da William Powell e da
Luise Rainer, si è riusciti a dare al carrello Io stesso
ritmo della danza da riprendere, munendolo di uno
speciale dispositivo e di circa mezzo chilometro di cavi.
Pare che il risultato del « pezzo », in chi deve vederlo,
sia un tale turbinìo, su di un ritmo di valtzer, da dare
il capogiro. I produttori ne sono assai fieri.
Tabella clinica. Una rivista cinematografica ha inauguralo i « diagrammi scientifici ». E comincia con
Joan Crawford. Accanto a una testona della sempre spi
ritata diva, fra ascisse e ordinate si stacca una linea
tutta spezzata: è la linea del successo. Con « Bambole
di teatro » (1927) la linea appena s’affaccia timidamente;
sale poco dopo a un diapason con « Rosa Maria » (1929);
e da allora si cammina a mezza costa, in una mulattiera
tracciata sull’abisso dell’oblìo e sotto il cielo della glo
ria (sic!): uno zig-zag che fa ogni tanto un saltellino
con « Grand Hotel » (1932) o con « Incatenata » (1934).
Al film che ora sta girando (« Forsaking all others »)
la linea s’arresta, ornata di due punti interrogativi:
verso i quaranta o in trentasei e cinque?
Éflj Dal 10 al 25 agosto, Mostra d’arte cinematografica
a Venezia. Venezia è in questi giorni agli onori del
l’attualità cinematografica, in seguito alla decisione della
Camera Internazionale del Film, creazione del recente
Congresso internazionale di Berlino, di trasferirsi uffi
cialmente, con l’inizio del Festival, a Venezia. Quale
prova più eloquente dell’importanza che Venezia, e la
sua Mostra, sono destinate a rappresentare nel mercato
mondiale del cinema? Che se la Camera Internazionale
del Film è internazionale fino a un certo punto, perchè
mancano, per esempio, l’Inghilterra e l’America, non
fa nulla; lo è Venezia, e vedrete che tutti accetteranno
di venire a prendere un vermut in piazza San Marco.
Questo carattere di Fiera, di punto internazionale di
convegno e di scambio, sarà uno dei caratteri preminenti
della Mostra di quest’anno. La quale, anche per quel
che riguarda la sua organizzazione, è stata trasformata
in modo da far fronte a queste nuove funzioni. Ci sasaranno perciò tre classi distinte di visioni. Una sarà
naturalmente quella degli spettacoli serali sulla terrazza
del Lido, bellissime feste d’eleganza cosmopolita a cui,
anche soltanto da un punto di vista turistico, sarebbe
stupido rinunciare. Però ecco, o amiche e amici frivoli,
una notizia che vi farà piacere. Non saranno proiettati
piti due film per sera, come per il passato, ma uno solo,
scegliendoli tra quelli nuovissimi e possibilmente inediti
per l’Europa: quindici grandi pellicole spettacolari che
rappresentano per così dire l’ultima moda, le tendenze
recentissime della grande industria mondiale. Una se

conda categoria di visioni si svolgerà, pure alla sera,
in un altro locale attrezzato al Lido; sarà aperto, me
diante largo uso di ingressi di favore e di tessere, a un
pubblico quanto più possibile largo di appassionati;
comprenderà film di pura arte, o produzioni di Paesi
recentemente entrati nell’agone cinematografico. Una
terza classe, infine, professionalmente la più importante,
sarà costituita da proiezioni giornaliere e quasi conti
nuate, da tenersi in una o due sale cinematografiche di
Venezia, di film d’ogni carattere e provenienza, per
quanti portano un interesse pratico, professionale al
prodotto cinematografico. Questa sarà la vera e propria
Borsa veneziana del cinema. Essa sarà riserbata al pub
blico degli esercenti, dei noleggiatori, degli industriali,
dei critici, cioè alle anime perdute.
Tra una quindicina di giorni usciranno la lista e il
calendario ufficiale della Mostra.
. f l In « Comoedia » Henry De Forge propone una nuova
forma d’attività cinematografica con quello ch’egli
definisce Ciné-Mariage. Un Ciné-Mariage, se abbiamo
ben compreso, dovrebbe essere l’albo cinematografico
d’una luna di miele. Un roseo e sorridente susseguirsi
di primi piani, un azzurro dimenticarsi in un dolce
pàlpito, sul ron-ron del microfono che fa le fusa. È certo
una trovata. Potrà sostituire la fotografia « formato ga
binetto », dove lui si ricorda dell’altra « posa » che si
fece quando ebbe i galloni da caporale, e mette un’altra
volta la mano su di un fianco, il gemito a squadra, e
un’altra volta guarda il numero quarantatrè; mentre lei
caccia nell’obbiettivo due occhi atterriti, come se quella
tal luna tutta di miele foriera fosse soltanto di tempeste.
Il De Forge crede sul serio alla sua pensata, e s’indugia
a illustrarne i significati morali, e gravemente afferma
che la proiezione del breve film, più tardi, potrà risol
vere parecchi dissapori coniugali. (Ve l ’immaginate quel
marito, a corto ormai d’argomenti, che dice alla moglie,
più che mai inviperita: «Aspetta un momento, vado
a prendere il proiettore »?). Però, se la faccenda do
vesse attecchire, quanto daffare per il viaggio di nozze
del pescecane. Un regista, due operatori, autocarro so
noro, una dozzina di schermi rifrangenti, almeno una
dozzina di lampade; e cinquantamila metri di pellicola.
8H Una realtà davvero romanzesca sarebbe stata vissuta
“ “ da una donna francese, moglie a un mussulmano,
un certo Dahabi. Sarebbe riuscita a riprendere, per
mezzo di un apparecchio portatile, le cerimonie reli
giose della Mecca. Come forse non vi sarà noto, entro
il recinto della Città Santa è vietato introdurre appa
recchi fotografici e cinematografici. Pena la morte. Era
quindi questo uno dei più pericolosi reportages cine
matografici. Pare che il film già sia giunto in Europa;
e che le sue origini siano in un’offerta di sessantamila
dollari che una Casa editrice americana ebbe ad offrire
alla donna, cinque anni or sono, per una numerosa 6erie
di riprese della Mecca.
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fondo una
facciata di casa imbiancata a calce con le per
siane chiuse ed un portone ai centro anch’esso
chiuso; davanti alla casa, a circa due metri di
distanza, corre una siepe di bosso alta un me
tro, interrotta al centro da un largo cancello
tinto in verde a due battenti: uno fisso e l ’al
tro semiaperto. A sinistra di chi guarda un’al
tra facciata di casa che va a congiungersi con
quella di fondo e che sul portoncino porta
scritto a lettere cubitali : « Osteria ». Davanti,
sotto un’ampia pergola, tavoli e banconi ru
stici in legno. A destra, fra due angoli di case,
l ’imbocco allo stradone provinciale che non si
vede.
Quando il velario si alza, in iscena non c’è
<ehe l ’ostessa la quale sta ripulendo i tavoli con
>aria svogliata. Poco dopo entra l ’autista da
sinistra.
A u tis ta — Presto, preparate qualcosa per i
miei signori!
Ostessa — Subito, subito! Ma che deside
rano?
A u tis ta — Niente di speciale! Quello che
'c’è: del pane, del prosciutto, del burro, del
l ’acqua...
Ostessa — Dell’acqua?!...
A u tis ta — Astemi.
Ostessa — Quanti sono?
A u tista — Due. Mangio anch’io, ma prefe
risco alla vostra tavola. Ed io bevo vino buono.
(Ammiccando all’interno dell osteria) Prepara
te qui, per i signori. Non c’è un’officina in
paese?
Ostessa — No, nemmeno un fabbro. L i sono
dei depositi di benzina, se ne avete bisogno.
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COMMEDIA IN UN ATTO DI
G IAN PIETRO G IO R D A N A
A u tis ta — Spero di non aver bisogno di nes
suno. È un piccolo guasto... ma non si sa mai!
Renata (da sinistra. L ’autista le va incontro
deferente).
A u tis ta — Possono far colazione, intanto,
ma pare che non ci sia che burro e prosciutto.
Ostessa -— Oh, si può preparare anche la
pasta.
Renata — È un’idea.
Ostessa -— E se non hanno fretta posso fare
un pollastrino ai ferri.
Renata (a ll’autista) — Ci vorrà tempo, non
è vero?
A u tis ta (vago) — Mezz’ora, un’ora... Non
si tratta che di regolare il piatto della frizione
e di...
Renata — Va bene, tanto non ne capisco
niente. (A ll’ostessa) Allora, può preparare il
pollastrino ai ferri.
Ostessa — E un’insalatina?
Renata — E un’insalatina.
Ostessa — Un buon antipasto: prosciutto,
sedani, sardine?
Renata — No. Ho abbastanza appetito.
Ostessa (via da destra).
A u tis ta (che sta per, uscire da sinistra si in
contra con Sergio).
Sergio (a ll’autista) — Credo che non sia sol
tanto un affare di frizione. Speriamo che pos
siate cavarvela in poco tempo.
A u tis ta (esce).
Renata — L ’idea di passare un’intera gior
nata con me vi terrorizza?
Sergio — Mia cara amica, che cosa vi fa dire
una sciocchezza simile? Sono io che vi ho pre
gato di portarmi con voi ed è naturale che be
nedica l ’incidente. Invece!... Voi donne siete
sempre aggressive. Come è vero che assomiglia
te ai gatti! State attenta quando accarezzate un
gatto e vi accorgerete che mette fuori le unghie.
Renata (sorridendo e sedendosi sopra una
delle panche) — Stato di difesa!
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Sergio — Ma che! Istinto. Tendenza natu
rale a far del male...
Renata — Ce l ’avete con le donne, oggi?
Sergio — Ce l ’ho con voi particolarmente.
In automobile, con la scusa che era una berlina
e che l ’autista sentiva, non mi avete lasciato
dire una parola; qui, al momento in cui una
fortunata caffettiera...
Renata — Adagio... È la mia automobile.
Sergio — ... una fortunata macchina da caf
fè espresso ha i l buon senso di fermarsi di
colpo in vista d’una osteria, voi incominciate
con una frase sgarbata.
Renata — È un modo di tenervi a distanza...
Sergio — Ma è proprio di questo che mi la
mento! Perchè tenermi così ostinatamente a
distanza?
Renata (ridendo) — Forse ho paura!
Sergio — Via, paura! Paura di che?
Renata — Di dirvi di sì.
Sergio — Mia buona amica, io sono ormai
rassegnato al vostro no. Quante volte avete r i
fiutato di diventare mia moglie?
Renata — Me l ’avete chiesto troppo spesso.
Non era serio. Mi svegliavano al mattino: « C’è
il commendator Sergio Dagonari al telefono ».
«Oh, Dagonari! Che c’è di bello? ». E voi:
« Mi volete sposare, Renata? ». Vi incontravo
alla banca: «Quando mi sposerete, Renata? ».
E alla sera al bridge, con la monotonia di una
cantilena: «Volete essere mia moglie? ». Am
metterete che non era serio!...
Sergio — Tanto serio, che era diventato il
leit-motif della mia vita.
Renata — I l leit-motif della vostra vita è la
Borsa.
Sergio — Sono un banchiere. È come se rim 
proveraste al medico la clinica o a ll’avvocato
il Palazzo di Giustizia.
Renata — Ma i l medico e l ’avvocato non
vanno a dormire con i loro affari come fate voi.
Per voi è un’ossessione.
Sergio — L ’ossessione del giuoco.
Renata — Già il giuoco. La febbre della spe
culazione : buono per una donna, buono per
un’amante!
Sergio (allarga le braccia con un gesto deso
lato) — Pretesti, pretesti. Dite che non sentite
niente o che non volete sentire, il che fa lo
stesso. Perchè un po’ forse mi volete bene.
Renata — Come ad un’abitudine. Mi siete
sempre fra i piedi!
Sergio — Vi dispiaccio?...
Renata — Come amico, no. Come marito è
un’altra cosa. Innanzi tutto, o uomo di affari,
che affare farei io sposandovi? Non siete an
cora molto ricco...
Sergio (fa un gesto).
Renata — ... diremo, non ancora sicuramen
te ricco. Adesso di ricchi non ci sono che gli

impiegati o quelli che vivono di rendita. Ma
voi! Un colpo di borsa, un titolo che scappa
fuori dalla monotonia dei listini, e sale a ll’im 
provviso o cala all’improvviso, ed ecco il com
mendator Dagonari seduto per terra.
Sergio — A guardarvi !
Renata — Già, ma che gusto per me, se fossi"
vostra moglie! Io almeno ho delle case, dei ter
reni, dei Buoni del Tesoro. Questa è ricchez
za, oggi.
Sergio (c. s. ; gesto rassegnato).
Renata — Dunque? Un buon affare per voi,
ma per me?
Sergio — E la mia abilità di banchiere? I l
mio avvenire?
Renata — Quanto alla vostra abilità di ban
chiere, vi dirò che io avrei comperato, invece
di vendere, il titolo di cui vi siete sbarazzata
ieri con tanto clamore.
Sergio (interessatissimo) — Dite davvero?
Renata (ridendo) — Vedete che un caso di
Borsa vi distrae subito da un caso di senti
mento? E poi dite di amarmi!
Sergio — Che c’entra?! Parlavamo d’affari,
poiché fate del matrimonio un affare.
Renata — Parliamo di sentimento, se vi pia
ce. Che amante sareste voi? Tutto il vostro fra
sario sentimentale è il « vi amo » e il « mi vo
lete sposare? ». Bel gusto! Voi non sapete nem
meno come si faccia la corte ad una donna.
Forse siete abituato... a un altro tipo di donna.
Ma le donne del mio tipo si prendono anche
con le parole. Un gesto, un discorso opportuno,
una sfumatura, ci seducono di più dell’offerta
di un nome o di una posizione, talvolta. Sol
tanto a ll’idea di pensarvi sul punto di fare una,
dichiarazione, mi vien da ridere!
Sergio (piccato) — Dite che, con una donna
come voi, a nessuno salterebbe in testa di fare
il sentimentale. Siete una donna pratica, una
testa quadra; si direbbe che tutto quello che è
umano è alieno da voi.
Renata (ironica) — Come parlate bene!
Sergio — Non so se potreste essere l ’amante
di vostro marito. L ’amante come la si sogna,
la donna che cammina trepida al vostro fianco,
e vi si attacca agli occhi con gli uncini dei
suoi occhi, che vi bacia in tutti gli angoli...
appena è sicura che nessuno vi guarda.
Renata — Bah! Letteratura!
Sergio — Ma potreste essere una deliziosa
compagna, una consigliera preziosa.
Renata — Appunto. Ma io voglio essere la
moglie di mio marito, magari la sua amante.
La sua consigliera anche, ma in una fase, di
remo così, di secondaria importanza.
Ostessa (entrando con tovaglia e piatti) —
Prepariamo qui?
Renata — No, preparate dentro. Ci devono
essere troppe mosche, qui.
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Ostessa — Vino? Che vino? Ho del Marino
straordinario.
Renata — Niente vino. Lo darete a ll’autista,
ma poco, altrimenti ci rovescia in qualche fosso.
Ostessa — Sta bene. (Via).
Renata (osservando che Sergio si guarda in
torno) — Conoscete il paese?
Sergio — Sì, benissimo. Cioè, no. Ci sono
stato da piccino. Ma mi sembra molto cam
biato.
Renata — Siete stato qui da bimbo?
Sergio — Sì, mio padre era impiegato presso
una società idroelettrica che faceva qui un im 
pianto per l ’utilizzazione dell’energia di una
cascata.
Renata — Vi siete rimasto molto tempo?
Sergio — Un anno, credo.
Renata — Ricordi ?
Sergio — V i ripeto: confusi. C’era una gran
de abetina dietro al paesino ed io vi andavo a
cacciare gli scoiattoli; il paese era più paese,
più rustico, senza quegli avvisi della benzina
« Esso », dei pneumatici « Pirelli », delle auto
mobili « Fiat ». Si trascorreva una vita raccolta
tra la casa, i lavori, la scuola che stava... (Ha
un gesto istintivo verso sinistra, ma poi si cor
regge) ...Dove stava?... Laggiù, mi sembra; sì,
laggiù, dietro alla Pieve. Ma molto è cambiato;
sono passati ventiquattr’anni... È strano: oggi,
per la prima volta, mi accorgo che ventiquatt ’anni sono molti.
Renata — Sono molti per un paese, non per
un uomo. Un paese cambia, si trasforma, ma
non può rinnovarsi ; un uomo sì, e rinnovarsi
vuol dii'e ringiovanire.
Sercio — Siete gentile, ed avete ragione for
se: io non trovo più nulla di familiare qui in
mezzo. Le facciate delle case sono state ritinte
e sono come nuove, il paese si è esteso, si è
deformato. Allora era un budello lungo lungo;
ora ha preso la forma di uno stomaco. L ’abetina
non c’è più e la scuola non è più, forse, dietro
alla Pieve; e la mia casa? Dove sarà la mia
casa?
Renata (che si interessa) — Andiamo a cer
carla.
Sergio — Ma sì. (Fa per alzarsi, poi si r i
siede sconsolato). Ah, non c’è più!
Renata — Come non c’è più?
Sergio — È franata l ’ anno successivo alla no
stra partenza; me ne ricordo perchè quando
mio padre lo disse in casa, e mia madre ci
pianse.
Renata — Ci pianse?
Sergio — E mio padre giti a ridere! Rideva
sempre al pianto di mia madre, mentre io non
sapevo se seguire l ’esempio dell’uno o del
l ’altra.
Renata — Vi avrebbe fatto piacere rivederla?
Sergio — No! Mi sarebbe stato indifferente;

non so affezionarmi alle cose, io, e qui sta la
mia relativa fortuna negli affari: guai se al
momento di vendere mi sentissi addosso la no
stalgia!
Renata — Chi non sa affezionarsi alle cose
non sa affezionarsi nemmeno ad una donna.
Sergio — Che sciocchezza! Le cose sono og
getti di mercato, le donne non lo dovrebbero
essere.
Renata — È questione di cose. Una miniera
di ferro, un ammasso di carbone, non sono una
casa, una foresta, una tenuta, una faccenda a
cui si allacciano dei sentimenti. Ma riparliamo
di voi bambino, qui; mi interessa.
Sergio — Non ricordo altro.
Renata — Così poco? Questa piazzetta, que
sta pergola non vi dicono nulla?
Sergio (ridendo) — La pergola ventiquattro
anni fa non ci doveva essere; quanto alla piaz
zetta... non mi sembra di ricordarla... Però...
però... No, non la ricordo; pure, è strano; ho
come la sensazione di riconoscere qualcosa qui
dentro, qualche cosa che non si precisa nella
mia memoria...
Renata — È interessante! Forse questa casa?
(Indica l ’osteria).
Sergio — No.
Renata -— Quella? (Indica il fondale).
Sergio — Forse, quella. Ma in ogni caso era
diversa; è quella siepetta di bosso che ricordo
bene, ora; sì... .sì... (Battendosi la palma di
una mano sulla fronte) Ah!... ecco: è la casa
di Faustina!
Renata — Faustina?... Chi è?
Sergio — Era - non so se esista ancora - la
mia compagna di giuochi, il mio amore di al
lora, una bimbetta deliziosa, fine, sottile, con
certi grandissimi occhi neri come li hanno le
donne brune e specialmente le ebree. Faustina.
Mi chiamava Gegio e vi assicuro che nessuna
donna seppe mai darmi un nome d’intimità più
dolce al mio cuore: Gegio.
Renata — Eravate compagni di classe?
Sergio — Sì, e le nostre mamme erano ami
che intime. I l padre era il signorotto del pae
se, un uomo volgare, grossolano; la madre una
buona campagnola ripulita. Ma Faustina era
tanto graziosa, tanto delicata che non sembrava
figlia loro. Per lei credevo alla storia che mi
si raccontava: che le bimbe erano trovate dai
loro genitori sotto una pianta di rose.
Renata — Voi sotto quale pianta siete nato?
Sergio — Brava! Voi pensate al cavolo, ma
per Faustina, no: ero nato sotto al crisantemo.
Renata — I l fiore dei morti!
Sergio — Ma noi non lo sapevamo; Faustina
lo aveva scelto perchè era grande ed aveva un
non so che di imponente.
Renata (ironica) — Allora, meglio il gira
sole!
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Sergio (dietro ai suoi ricordi) — Si giuocava
ai signori. Lei la moglie, io il marito, e ave
vamo a vicenda degli amanti.
Renata (scandalizzata) — Degli amanti?
Sergio -— Sì, ma eravamo sempre noi due:
marito, moglie ed amante al tempo stesso; era
una scusa per poterci abbracciare di più.
Renata — Scandalosi!
Sergio — E mi diceva : « Quando saremo
grandi mi sposerai come il papà e la mam
ma? ». Ed io rispondevo: «Sì, Faustina». Mi
ricordo che un giorno pranzavamo con la sua
famiglia in casa nostra e tutto ad un tratto Fau
stina domandò a sua madre: « Mamma, perchè
la notte quando vai a dormire entri nel letto di
papà? Quando sposerò Gegio, io non vorrò che
lui venga nel mio letto! ». I l padre di Faustina
si mise a ridere come un matto : « Cambierai
opinione, Faustina — le disse; — combierai
opinione!... ». Io mi sentivo salire il sangue
alla testa.
Renata — Deve essersi cambiata, Faustina,
in ventiquattro anni!
Sergio — Chi sa!
Renata — Invecchiare, ringiovanire? Dipen
de, per le donne, molto da loro, ma un poco
anche da chi le ha amate o le ama,
Sergio — Chi sa! Ma non so immaginare Fau
stina se non come una cosa esilissima, una co
lonna di trifora, un getto d’acqua...
Renata (ridendo) — ...Uno stelo, una pa
gliuzza... E quando vi siete lasciati?
Sergio — Pianti di disperazione. Che pianti!
Non credo di aver mai pianto in vita mia come
allora. Faustina ci accompagnò a prendere la
corriera che doveva portarci via, e la rivedo all ’ultimo momento mentre si butta sul capo la
polvere della strada: la maestra ci aveva detto
che così facevano gli eroi classici e le eroine
nei momenti di disperazione. 11 gesto mi parve
allora sublime.
Renata — Ed ora dite di non poter amare
una donna se non fa il bagno tu tti i giorni!
Sergio — V i assicuro che allora ero sincero
in tutto : quando dicevo di amarla, di volerla
sposare. Quando, piccini, impegniamo tutto il
nostro sentimento sopra un essere di sesso dif
ferente, ci comportiamo proprio come i grandi.
Avete mai notato come le fotografie di dieci o
venti anni fa ci stupiscono? È perchè, se ci
pensiamo a quel tempo, ci vediamo lo 6tesso
fisico che abbiamo attualmente, e il trovarci
così diversi nelle fotografie ci stupisce. V i r i
peto, quante volte abbiamo creduto di amare,
ci siamo considerati già uomini, per accorgerci,
finito l ’amore, che non lo eravamo ancora.
Renata — Bene. Ecco un lato del vostro ca
rattere che non conoscevo. Riflettete, qualche
volta, non soltanto sulle cifre, ma anche sulle
anime.

Sergio — Quando si ama, la fantasia lavora
per istinto in tutti.
Renata — E l ’avete riveduta, Faustina?
Sergio — Mai più.
Renata — Chi sa se vi ricorda!
Sergio — Romanzo!
Renata — Perchè non la cercate? Forse è
ancora qui.
Sergio — Bussiamo alla porta, il cancello è
aperto.
Renata — E se non ci fosse?
Sergio — Se non ci fosse più?... Pazienza!
Ma una voce mi dice che la ritroverò, che r i
proverò la tenerezza di allora...
Renata (un po’ gelosa) — È dunque tanto
rimasta nel vostro cuore, questa Faustina?
Sergio — Faustina? La bimba di allora? Non
so. La tenerezza di allora, sì, molto; un ricor
do delicato, impersonale, dolce della sua stessa
incerta apparenza così vaga di lontananze...
Renata (c. s.) —• Attento alla disillusione!...
(Si alzano e vanno verso il cancello; esitano
prima di varcarlo sorridendo, poi entrano. Ser
gio fa il gesto di bussare a ll’uscio ma sembra
che gli manchi il coraggio; ride).
Sergio — È strano, ma ho la mano che mi
trema... Non so... ho paura. C’è un mondo fra
me e questa porta: il passato, l ’avvenire...
Renata (un po’ ironica, c. s.) — ... L ’avve
nire...
Sergio — Sì, ma mi sento timido, ecco, non
so osare... (Finalmente si decide. Batte. Rima
ne in ascolto. Nessuno. Con una mano sul cuo
re, sempre ridendo) Ho il cuore che batte.
Renata — Non si sente nessuno.
Sergio — Perchè mi avete domandato prima
se non temevo di trovarla mutata?
Renata — Per prudenza. Ma bussate ancora.
Sergio — Avete ragione. (Bussa). Può essere
mutata. Tutto è mutato qui. Non riconoscevo
la piazzetta perchè una volta era l ’orto di Fau
stina, perchè l ’osteria in quel canto non c’era.
Renata — Ma la siepe di bosso è rimasta!
Sergio — Già, la siepe di bosso è rimasta.
(Bussa nuovamente). È una speranza.
Renata — Non c’è nessuno. V i duole?
Sergio (ha un gesto vago).
Renata — Sì, vi duole: Faustina, la dimen
ticata, la bimba che giocava ai signori, ha riac
ceso qualcosa nel vostro cuore. V i risentite bim
bo di nove anni.
Sergio — Oli, Dio!... Però...
Renata — Se Faustina vi comparisse dinanzi
che le direste?
Sercio — Non so; bisognerebbe che la ve
dessi. In materia di sentimento non si può pre
parare un discorso prima.
Renata (come presa da un’idea subitanea, si
appoggia contro il portoncino, quasi ne uscisse,
e sporge i l capo verso Sergio) — Gegio!...
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Sergio (dietro al gioco) — Oh! ma mi sem
bra di conoscerti! Non sei tu. Faustina?
Renata — Si, sono io. Ma non la Faustina
d’allora! Non vedi come sono diversa?
Sergio — Diversa... diversa? Perchè diversa?
Non ci sono ancora tutte in te, le cose che ho
amato bambino, non sei tu sottile e fragile come
allora? E i tuoi occhi, i tuoi neri occhi pro
fondi, in cui l ’anima si affacciava come si af
faccia una ninfea di sotto al velo di un’acqua
tranquilla, non sono ancora quelli? E la tua
bocca non sorride fresca come allora?...
Renata —- Ma non sono più quella di allora!
Sergio — Sei come eri rimasta nel mio spi
rito, come ti amavo, come ho continuato ad
amarti.
Renata — Hai continuato ad amarmi?
Sergio — Non sono sposato. Ti aspettavo...
Renata (come un’eco) — Ti aspettavo. R i
torni ?
Sergio — Ritorno.
Renata — Allora, mi sposi?
Sergio — Ti sposo.
Renata — E quando?
Sergio — Domani.
Renata (triste) — Domani? Perchè non oggi?
Sergio — Perchè non posso farti il regalo.
Renata — I l regalo! E qual’è?
Sergio -— Indovina.
Renata — Le caramelle?
Sergio — Brava!
Renata — Ma quante?
Sergio — Un sacco.
Renata — E come è grande il sacco?
Sergio (allargando /.e braccia) — Così.
Renata — E poi?
Sergio — L ’anello.
Renata — Dov’è?
Sergio — Non ce l ’ho con me, ma è bello, è
d’oro, fatto con la carta dei «Gianduja», e la
pietra rossa è fatta con le cartine rosse lucide
dei cioccolatini al caffè.
Renata — Ma è bello davvero, allora!
Sergio — Stringiamo il patto.
Renata — Sì, sposiamoci; ma ad una con
dizione... (Maliziosa) Di notte, quando andre
mo a dormire, tu non verrai nel mio letto.
Sergio — D’estate, no. Ma d’inverno, se farà
freddo. Qualche volta... Tu avrai compassione
di me.
A u tista ( entrando) — Tutto è riparato. Era
un guasto da nulla.
Renata e Sergio (insieme, come si destas
sero) — Che cosa?
A u tista — La macchina.
Renata (c. s.) — Ah, la macchina! Bene.
Ma siete sicuro che non ci saranno altri fa
stidi? Guardate bene, guardate bene. È impos
sibile che abbiate riparato la frizione in così
poco tempo!...

A u tis ta — Ma non era la frizione.
Renata (distratta) — Allora... verificate me
glio. Tanto, abbiamo tempo: c’è da far cola
zione.
A u tista — Vado a vedere a che punto è la
colazione. (Entra nell’osteria dove l ’ostessa gli
fa dei cenni).
Ostessa (sulla porta) — Ma che fanno i vo
stri padroni dietro il cancello della signorina
Fusilli?
A u tis ta — Lo dite a me? Ci capisco meno
di voi. (Galante) Meglio così, però: non vi
pare? Venite di nuovo con me?
Ostessa — No, non ci vengo più; la mac
china me l ’avete già fatta vedere dentro e
fuori !
A u tis ta — Ma via, c’è sempre qualcosa di
nuovo, per esempio... ve la farò veder di sot
to. E qui, se non mi chiamano loro, non ci
torno manco dipinto...
Ostessa — Di sotto... di sotto, che c’è di
bello? (Segue l ’autista nell’interno dell’osteria).
(Renata e Sergio si guardano sorridendo).
Renata — Meno male!
Sergio -— Perchè? 11 gioco mi piaceva.
Renata —- Piaceva a voi, ma a me!... Siamo
stupidi e imprudenti. Nulla è più pericoloso
dell’accumular sensazioni di intimità... che non
possono condurre a nulla!
Sergio — Perchè? Era un gioco grazioso. Ri
mettetevi lì, dietro i l cancello.
Renata — No, l ’incanto è rotto.
Sercio — L ’incanto era creato dalla nostra
finzione, dalle nostre parole. È rotto un filo;
basterà che vi chiniate a riprenderlo.
Renata — Non c’è più niente da fare. È pas
sato troppo tempo!
Sergio — Ma no ! Non sono io, Gegio, a r i
dirti con lo stesso animo le parole di allora, e
non sei tu, Faustina, a rispondermi con i sor
risi di allora?
Renata — Quella che non c’è più è l ’inge
nuità delle nostre anime.
Sergio — Tutte le anime si rifanno ingenue
di fronte all’amore. Quando si vuol bene dav
vero, si segue l ’impulso interiore, senza ragio
narvi su, e non ci si accorge di nulla; la vita
si fa nuova, l ’anima si fa nuova. Non importa
quel che c’è stato in mezzo, si ritorna bambini.
Renata — Ma nella mia vita ci sono state
tante cose! Un uomo, mio marito, un uomo
che ho sposato, che mi sono illusa di amare,
che si è comportato con me come se lo amassi.
Tu non sai come siano insopportabili gli uomini
che credono di essere amati : essi non fanno più
niente per conservarsi l ’amore. Credono che sia
loro dovuto. Penso che non dirò mai più ad un
uomo che l ’amo.
Sergio — Nemmeno a me?
Renata — Nemmeno a te. Del resto tu man-
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chi dalla mia vita da tanto tempo! Non so più
chi tu sia, ti riconosco appena. Sei diventato
per me uno straniero. Sei veramente tu, il Gegio che ho amato bambina? E se sei Gegio, ti
troverò io oggi conforme a ll’uomo a cui i miei
sogni infantili hanno dato una forma ed un
cuore? Tu sei s.comparso dalla mia esistenza,
e ti sei fatto a modo tuo, mentre io, come tutte
le donne di questo mondo, mi costruivo dentro
di me un uomo-tipo, quello che una volta si
chiamava l ’ideale; mi facevo nello spirito un
essere che è ora più mio che tuo. (Ridendo) Ti
sarà difficile entrare nella sua pelle!
Sergio — Se provassi? Se ci mettessi tutta la
mia buona volontà? Se mi facessi umile per
imparare come senti, come pensi, come è for
mato dai tuoi sogni quest’uomo ideale che pure
è in partenza da me, da me piccino?
Renata — Ma che spazio da colmare! Ventiquattro anni! Una vita!
Sergio — Ricominciamento. Ci riprenderemo
a quel punto, e tu potrai forse sacrificare il
fantasma che ti sei creato, per l ’uomo, anzi per
l ’amante che io ti porto.
Renata -— Ma tu pure hai vissuto!
Sergio — Se ti propongo un ricominciamen
to!... Si riprende a vivere ogni volta che si ama
perchè si vive soltanto quando si ama. E poi,
io sono forse più simile al tuo Gegio, di quello
che tu non assomigli alla mia Faustina d’allora. Tu mi hai tradito, tu ti sei sposata; e io,
invece, non ho preso moglie. Io sì, posso dirti
di averti aspettata; io sì, posso dire che per
me, questi ventiquattro anni sono stati di at
tesa. Avevo un ideale anch’io e questo ideale
t i rassomigliava tanto, Faustina, che io non
credo di aver mai amata altra donna che te.
Mi volevo sposare, in questi ultim i tempi, pic
cina, ma volevo sposare una donna che era così
simile a te che l ’avrei confusa con te... Tu mi
hai perduto nel ricordo, ma io ti ho avuta sem
pre presente, io non ti dico da ora parole d’a
more. Se tu avessi ascoltato! Se tu mi avessi
incoraggiato! Se tu mi avessi detto: Vieni più
vicino al mio cuore! Oh, allora!... Ma tu eri
lontana, assente; avevi marito, ti fabbricavi
nella testa l ’uomo-tipo, non ti ricordavi di me.
Vieni più da presso, ora. Dammi le tue mani,
Faustina. Ci si comprende meglio, le mani nelle
mani. Credimi: ti ricorderai.
Renata (scostandolo dolcemente) — Oh, adesso...
Sergio — Temi che ti baci? Allora non era
così.
Renata — Allora era un’altra cosa!
Sergio (con la voce del bimbo che è stato) —
Ma perchè?
Renata — Si era due bimbi.
Sergio — Ed ora? Se ci amiamo, siamo come
due bimbi. Ah, tu vuoi ancora fare i capricci,
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vuoi farti pregare, vuoi che ti porti dei
fiori?...
Renata — Ecco.
Sergio (chinandosi su di lei) — Te le darò
dopo, le rose.
Renata (donna) — Ma Sergio, siete matto?...
In pubblico?!... E se viene qualcuno?
Sergio — Chi viene? Siamo due bimbi e i
giuochi dei bimbi fanno soltanto sorridere...
Renata — Ma Sergio, ma Sergio!... (Cede
lentamente sorridendo. Ri\>ete) Bimbi! (Poi,
improvvisamente, quando Sergio sta per baciar
le la bocca, piega il capo di fianco e come una
bimba gli offre, timida, la guancia).
Sergio (prima la bacia sulla guancia, poi le
afferra il volto fra mani e la bacia sulla bocca).
Renata — Basta, adesso! Non voglio più es
sere Faustina, ma Renata.
Sergio — Renata, chi è? Stiamo giocando,
ed è pericoloso fare il nome di Renata quando
Faustina è ingenua, ingenua nelle braccia di
Gegio.
Renata (naturale) — Siete di una bella for
za, Sergio; mi ricredo. Sapete fare all’amore.
Sergio — Mi ricredo anch’io; non siete una
donna senza cuore. Siete una romantica che è
delizioso amare e che risponderà deliziosamen
te al mio amore.
Signorina F u s illi — Ma bravi! Che è, casa
vostra, quella? Cosa fate dietro al mio can
cello? Chi vi ha dato il permesso di entrare?
Renata (sottovoce) — È Faustina?
Sergio — Ma nemmeno per sogno. Non ve
dete che donnone?
F u s illi — Già, ora ci mancavano i forestieri.
È dietro alla mia siepe che tutti gli innamo
rati del paese vengono a fare l ’amore. Ora an
che i forestieri. Che bisognerà fare perchè per
dano l ’abitudine? (Chiamando) A lì!... A lì!...
Ma dove sei? Tu dormi e la gente entra in casa.
Su, bestione! (Si china a raccogliere qualcosa
faticosamente : è una catena a cui è attaccato
un cane). Ah, dormi, tu!... Dopo aver man
giato come un porco! Dormi, eh?... Marcia via,
su! (Si indovina che tira dei calci). Via... mar
cia! (Squadra con disprezzo la coppia che la
sta a contemplare stupita). Che vergogna!...
(Entra in casa).
Sergio (all’ostessa) — Ma chi è quell’energumena?
OSTESSA — Una zitella acida: la signorina
Fusilli.
Renata — Faustina?
Ostessa — Già, Faustina.
Renata (scoppia in una grande risata) —
L ’esile Faustina!
Sergio — Che importa? Credevamo di gio
care con una illusione e forse non siamo mai
stati così vicini alla realtà.
Ostessa — È in tavola, se hanno fame.

Renata (soprapensiero) — Forse.
Sergio (spaventato) — Non avete fame?
Renata (riscuotendosi) — Oh, non pensavo
a mangiare! Rispondevo a me stessa, rispon
devo a voi. Avete ragione. Com’è difficile la
vita! Avevo un’idea di voi tutta diversa, e ci
volevano queste Faustine, l ’illusoria e la reale,
per mettermi sulla strada...
Sergio — La buona? Faustina significa la
donna che porta fortuna...
Renata — Chissà! Comincio a credere che
dipenda da voi.
Ostessa (vedendo che non si muovono) —
Se vogliono un po’ d’antipasto?
Renata (sorridendo, verso Sergio) — Grazie,
l ’ho avuto!
G ia n P i e f i c G io r d a n a
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scorse settimane si sono rappresentate a
New York interessanti « novità » teatrali
finanziate dai magnati cinematografici
'' Hollywood. Sebbene superficialmente
si possa non vedere in questo fatto
una minaccia per l’integrità del teatro,
esso rappresenta una prova convincente
che l'infiltrazione del film nell’arte
drammatica è quasi compiuta e che fra
non molto il grosso del programma di
una stagione, a Broadway, sarà finanzia
to, in anticipo, dal cinematografo. In
samma, Hollywood sperimenta i suoi
soggetti, anticipatamente in corpore vili.
Pochi mesi fa, la « 1Varner Bros. »,
preoccupata delle somme considerevoli
chieste per i diritti cinematografici dai
produttori di commedie anche medio
cremente applaudite, decise, non a tor
to, di tentare direttamente qualche espe
rimento teatrale. La prima commedia
offerta dalla nuova organizzazione al
pubblico di New York è stata « Tre uo
mini su un cavallo », farsa fantastica
che raccolse seralmente il più, vivo suc
cesso. Il tentativo è costato alla « War
ner » quindicimila dollari mentre l’ac
quisto dei diritti cinematografici della
stessa commedia le sarebbe costato non
meno di sessantamila dollari!
Il secondo esperimento è stato fatto
con « Tangenza Zero », dramma di am
biente aviatorio scritto da Frani Wead,
ex tenente colonnello dell’esercito ame
ricano e autore abbastanza noto di no
velle e romanzi « col brivido ». « Tan
genza Zero » è un autentico « thriller »
tagliato in anticipo per lo schermo quan
to può esserlo un dramma teatrale, pie
no di colpi di scena, di esplosioni, di
catastrofi e di gridi, ed è stato accolto
con entusiasmo dal pubblico di Broad
way.
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La sonata per piano di Beethoven op. 27 n. 2 in
do diesis minore è quella universalmente nota
sotto il nome di « Chiaro di luna » datogli anni
dopo da altri, venne invece chiamata dal compo
sitore « Sonata quasi una fantasia », a indicare il
suo carattere che esorbita dalla stretta forma so
nata come era stata concepita. Per il suo carat
tere espressivo, per la leggenda che vi si è cri
stallizzata intorno come un alone, è questa una
delle popolarissime tra le composizioni beethoveniane : per questo non erano mancate di essa
le incisioni grammofoniche: ma tutte ormai se
non interpretativamente, tecnicamente sorpassate,
perciò giungerà opportunissima e per molti desi
deratissima questa nuova edizione fonografica che
ne dà la « Voce del Padrone », e che nel comples
so si potrà dire esemplare. Ne è esecutore Gugliel
mo Bockhaus, notissimo anche in Italia come in
terprete beethoveniano — anche recentemente fu
da noi per un giro di concerti — e che in questa
sonata soprattutto nell’ultimo tempo fa sentire
tutto il magistero della sua arte di pianista ; ese
cuzione magnifica, anche se forse un poco più
brillante che profondamente sentita. Ma ascoltate
il primo tempo, pianisti dilettanti che vi attaccate
a queste opere, e sentirete che significa interpre
tazione. I dischi sono due, DB 2405/6, e sulla
quarta faccia ci è una riduzione della dolce « Pa
storale » dell’oratorio di Natale, bachiano.
Tutti quanti avete certamente ammirato i disegni
animati a colori di Walt Dysney, che è certo un
vero poeta, oltre che un divertentissimo invento
re di buffe e tenere fantasie. Di questi disegni
arte integrante è musica, e molti di quei motivi
sono diventati subito popolarissimi. Ora eccovi
qui, in un solo disco, lo HN 805, parecchi di quei
motivi delle « Silly Symphonies » eseguiti dall’or
chestra Mayfair di Londra. Eccovi « Coniglietti
buffi » e il « Piffero magico » e « Il pinguino è
una buffa creatura », e così via, eseguiti in modo
eccellente, e che vi faranno ricordare qualche
istante di puro godimento.
©ualche disco di musica leggera? Eccovi, poiché
già si stanno sentendo qua e là, due pezzi com
posti dal maestro Amfitheatrof per il film mudundu: Bilao, « fox-indiavolato », come dice l’eti
chetta, insieme con Giungla, fox lento, sul GW
1019 della «Voce del Padrone»: eccovi dell’or
chestra Barbabas von Geczy un tango, Michaela,
sul GW 980, insieme a un altro tango, « Weil ich
dir verhere » (poiché vi adoro) ; e sul 981 un
valzer lento, « Lanns uns traumen » (sogniamo),
e un blues, « Madonna nera ».
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■ Senza intenzione di dare un qua
dro completo delle nuove produzio
ni italiane che verranno rappresen
tate nel 1935-36 (la cosa sarebbe
ancora prematura), ecco un primo
elenco di opere drammatiche pron
te o in via di essere portate a com
pimento in questi mesi estivi.
DeWaccademico d’Italia Luigi Pirandello avremo nel prossimo anno
l ’attesa prima rappresentazione in
Italia di ccNon si sa come », che eb
be mesi addietro il suo trionfale bat
tesimo sulle scene d’un teatro stra
niero, e che verrà recitata in Italia
dalla Compagnia di Ruggero Ruggeri. Cesare Giulio Viola scenderà
in lizza con tre commedie: ccStrato
sfera » e ccL’albero che si spoglia »,
già pronte, e ccRe Tabor » già mol
to innanzi. Con tre commedie si
presenterà alla ribalta anche Ghe
rardo Gherardi, e cioè con ccEstOvest », « Il re degli stracci » e « Il
romanzo di un povero giovine ».
Luigi Antonelli dal suo canto ha fi
nito di scrivere ccMaurizio » e un’al
tra commedia in collaborazione con
Leonino da Zara dal titolo : ccI ca
valieri della Regina ». Luigi Bonelli, di cui è recente il vivo successo
de ccLa bisbetica domata in altro
modo » scritta in collaborazione con
Aldo De Benedetti, ha sul tavolo
due lavori: uno comico, ccLa ra
gazza dalle belle ciglia », e l’altro
drammatico, « L’asta Conrad ». An
che Cesare Vico Lodovici si è ri
messo con lena al lavoro e sta pre
parando due commedie drammatiche
di genere assolutamente diverso:
ccLa santa e il diavolo », moder
nissima, e ccFantasia spagnuola »
che sarà una colorita, originale rie
vocazione di Lope de Vega e del
suo mondo con musiche dei giovani
maestri Petrassi e Rosati.
Ed ora ecco in fascio molte altre
novità destinate tutte alle formazio
ni del nuovo anno comico : ccVolo
i>Éxnm iiiÉd>nu M iim u M n iii
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a vela » di Gino Rocca; ccGiulio
Cesare » di Giovacchino Forzano ;
« Giovanni dalle Bande Nere » di
Sem Bertelli; ccLa fidanzata dall’al
bero verde » di Rosso di San Se
condo, destinata al quarto Concorso
nazionale filodrammatico che si
svolgerà in ottobre al Teatro Ar
gentina di Roma; ccSenza nome »
di Nino Berrini; a L’oasi » di En
rico Cavacchioli ; ccLa frana allo
scalo nord » e ccL’isola meraviglio
sa » di Ugo Betti; ccLa Taglioni »
di Alessandro De Stefani; ccIl mo
mento giusto » di Dino Falconi e
Oreste Biancoli; ccLa tempesta » di
Guglielmo Giannini; ccTrenta se
condi d’amore » di Aldo De Bene
detti; ccII volto dell’Oceano » e
ccVento sulla terra » di Goffredo Gi
nocchio ; ccLa buona sementa » di
Giuseppe Lonza; ccVerso il sole »,
Un cuore e cento volti » e ccII can
tico della vita » di Alberto Vanni;
cc-Essere o non essere » e ccGhibli »
di Giuseppe Bevilacqua; ccScatole
craniche » di Silvio Giovaninetti;
ccChi mi ha ucciso? » di Pio De
Flavis; ccLa commedia di un gio
vane povero » di Salvator Gotta e
Carlo Borghesio ; ccII documento
smarrito » di Guglielmo Zorzi;
ccGiorgio Sand » e ccII cuore che
batte » di Ferruccio Cerio ; ccMar
tino » e ccII futuro degli altri » di
Giuseppe Adami; ccLa conchiglia »
e ccLa città galante » di Sergio Pu
gliese; ccII capolavoro di Gronski »
e ccGiallo antico » di Alberto Donnini; ccII bene di ogni giorno » di
Arturo Rossato; ccLa sbarra » di
Vincenzo Tieri; ccPaternità », ccLa
allegra Corte di Capodimonte »,
ccLa formidabile signora Axa » e
ccL’adorabile signor Lalou » di Lu
cio D’Ambra; ccLo scorpione » di
Edoardo Anton; ccSenso » di Do
menico Tumiati; ccUna donnina
senza logica » di Marco Reinach, e

e

molte altre che avremo modo di
annunciare prossimamente.
■ Si annuncia tutta una rifioritura
di « Madame Sans Gêne ». La po
polarissima commedia napoleonica
di Vittoriano Sardou verrà ripresa
in Italia da due Compagnie: da
quella di Dina Galli e da quella
di Maria Melato. Con la Melato so
sterrà ancora una volta il ruolo di
Napoleone l’attore Luigi Carini.
ccMadame Sans Gêne » si prepara
a entrare anche sulle severe classi
che scene della ccComédie Françai
se ». Così ha deciso giorni addietro
il Comitato di lettura della Casa di
Molière: il quale Comitato di let
tura ha dato insieme parere favo
revole tanto per la commedia sardouiana, quanto per ccLe allegre co
mari di Windsor » di Shakespeare.
fl II centenario del grande scrittore
spagnuolo Lope de Vega — che cade
il 27 agosto corrente — verrà com
memorato solennemente anche in
Italia. Una delle migliori Compa
gnie spagnole verrà in Italia per al
cune rappresentazioni straordinarie,
ed interpreterà una delle opere più
famose del fecondissimo dramma
turgo, e inoltre la ccMedea » di Se
neca e, pare, anche ccEnrico IV »
di Pirandello.
H Anton Giulio Bragaglia è partito
per il Sud-America, dove alla fine
di luglio ha inaugurato a Buenos
Aires una prima Mostra di sceno
tecnica italiana, sotto gli auspici del
Governo argentino. Bragaglia prose
guirà nel prossimo anno il program
ma intermittente svolto dalla Com
pagnia degli Indipendenti l’anno
scorso, marcando il carattere di alta
eccezionalità delle novità scelte. Più
che comporre un programma speri
mentale, nel prossimo anno Braga
glia intende realizzare opere di sin
golare importanza moderna: cioè,
sei spettacoli in tutta la stagione,
ma tipici ed esemplari. Nel prossi-
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mo anno la funzione sperimentale
nel senso dei giovani sarà tenuta a
Roma da un altro teatro, del quale
il Bragaglia si occuperà alacremente.
B Jean Jacques Bernard ha scritto
una nuova commedia, che verrà rap
presentata nella prossima stagione
sulle scene dell’« Œuvre » di Pari
gi. Si intitola « Nationale 6 ». Ne
saranno principali interpreti Blachette Brunois, Germaine Michel,
Abel Tarride, Gabriel Sardet e Paul
Cambo.
I Un’altra attrice ha piantato in
asso la « Comédie Française »: la
signorina Tonia Navar, la quale si
é sentita crudelmente offesa dal fat
to che si è vista ritirare una parte
importante nella « Arlésienne »
• La nuova opera drammatica pro
messa da Maurice Maeterlinck al
Teatro della « Renaissance » per la
prossima stagione, s’intitola: « La
principessa Isabella »; è in due atti
e venti quadri. Vi partecipano quaranta personaggi. Il dramma è ac
compagnato da commenti musicali
del maestro Cadou, il quale scrisse
già per Maeterlinck le musiche de
« L’Oiseau bleu ». « La principessa
Isabella » sarà lo spettacolo d’inau
gurazione della « Renaissance », sot
to la nuova direzione della signora
Cora Laparcerie.
I « I capricci di Marianna », la ce
lebre commedia di Alfredo De Musset, riapparirà nel prossimo autun
no sulle scene parigine in una fe
delissima rievocazione del 1830, con
scene e costumi che riportino l’ope
ra mussettiana nella sua originale
atmosfera.
I Dal 21 luglio al 4 agosto corr.
si rappresenterà a Venezia, sotto la
regìa di Max Reinhardt e di Guido
Salvini e con un complesso artistico
di primissimo ordine, « Il Mercante
di Venezia » di Shakespeare nella
versione italiana di Paolo Ojetti.
L’azione scenica si svolgerà all’a
perto in Campo San Trovaso. I com
menti musicali sono di Victor de
Sabato e Vorchestra sarà diretta dal
maestro Questa. Gli interpreti prin
cipali saranno: Marta Abba, Laura
Adoni, Andreina Pagnani, Kiki Pal
mer, Luigi Almirante, Memo Benassi, Nerio Bernardi, Enzo Bìliotli, Piero Carnabuci, Alfredo Menichelli, Carlo Ninchi, Renzo Ricci,
Giudo Riva, Gino Sabbatini. Le sce
ne sono di Duilio Torres e i figu
rini di T. Rota.
Ü Si è detto e scritto tanto su Char
iot, sulla meccanica e sulla metafi
sica di Chariot, persino sul freu
dismo di Chariot che fa piacere di
tanto in tanto sentire da lui stesso

che cosa pensa dei suoi film. Le sue
idee, dopo tanto discorrere, sembre
ranno persino banali ma sono forse
più commoventi delle solenni idio
zie dei suoi esegeti. La parola al
grandissimo mimo : « Il mio perso
naggio è l’uomo. Non l’ho mai bat
tezzato; non ha nome: é l’uomo.
Lo chiamo Io. Le mie opere sono
per gli adulti e per i fanciulli, per
i ricchi e per i poveri. Il mio per
sonaggio è l’uomo umile, rassegnato,
ignorante del dramma o della com
media che vive. Il dramma e la com
media passano al suo fianco senza
che egli se ne accorga. Il suo dram
ma é a volte commedia, e altre vol
te la commedia si converte in dram
ma, ma egli lo ignora. Il mio j>ersonaggio è l’uomo nella vita, sbat
tuto dalle forze misteriose del de
stino ora infauste ora benevole. Ha
la mansuetudine della piccola crea
tura umana, porta nel cuore una te
nerezza infinita; ansiosa d’incontra
re un altro cuore, e una bontà in
genua e profonda. Qualunque cam
mino è la sua via, qualsiasi luogo
è la sua casa. È l’uomo perduto nel
mondo. Un uomo che appare all’im
provviso, perchè, sì, egli è un uomo
senza passato e senza futuro. La vita
10 prende e lo abbandona, gli avve
nimenti più insignificanti gli riser
bano tragedie enormi e grottesche.
L’assurdo ed il caso lo aspettano al
varco perchè egli diventi oggetto e
causa di riso e quando non fa ri
dere è perchè ispira pietà. È l’uomo.
11 mio personaggio non avrà mai co
scienza del suo dramma, e se un
giorno dovesse averla morirebbe di
pena ».
fl II doti. Nikolas Kozma, che rap
presentava l’Ungheria in seno alla
Delegazione della terza Mostra in
ternazionale d’arte cinematografica,
ha rassegnato il suo mandato essen
do stato assunto alla carica di Mi
nistro degli Interni del Regno d’Un
gheria. A sostituirlo è stato desi
gnato il barone Luigi De Villa
ni, caposezione del Ministero degli
Esteri ungherese. Il De Villani ha
annunziato in questi giorni alla Pre
sidenza della Biennale che la pro
duzione cinematografica ungherese
sarà rappresentata al Festival vene
ziano da quattro film.
La Casa a Aquila Film » invierà
un grande film musicale tratto dal
la vita di Francesco Liszt, girato
nello studio della « Hunnia » e in
titolato « Sogni d’amore ». Oltre a
questo film parlato in lingua un
gherese, verrà presentato nella ver
sione tedesca il film « Kleine Mutter », di produzione « Uni versai » e

di genere comico-sentimentale. Sa
ranno inoltre inviati due importanti
documentari: « Budapest perla del
Danubio » di produzione « Universai » con musica di Ernesto Dohnanyi e « Hallali » di produzione
« Magyar Film » di Iroda, illustran
te le grandi cacce al cervo nella
puszta ungherese. In questo film fi
gurano alcuni attori occasionali di
eccezione quali gli ufficiali allievi
della Scuola d’equitazione di Orkény.
I La censura cecoslovacca ha il pa
lato diffìcile, ma veramente difficileEssa ha rifiutato il nulla osta nien
temeno che a un film di Lubitsch;
sissignori, a un film di Lubitsch:
« One hour wib you ». E abbiamo
detto palato e non morale difficile,
perchè avremmo capito che il di
vieto fosse avvenuto per questioni
di moralità. Si sa, Lubitsch non va
tanto per il sottile in fatto di scru
poli moralistici. Ma niente affatto;
il rifiuto è causato dal poco inte
resse del soggetto e dell’intreccio e
addirittura dalla difettosità della
tecnica. Tecnica antiquata, dicono i
cecoslovacchi, tecnica povera e sen
za originalità e troppo parlato. I ce
coslovacchi amano molto i primi
piani che Lubitsch non ama e ama
no molto le pellicole al rallentatore
che Lubitsch odia come la peste. I
cecoslovacchi vanno in estasi se una
ragazza mette un quarto d’ora a sol
levare un braccio e se il suo inna
morato mette un altro quarto d’ora
ad accorgersi che la donna ha solle
vato il braccio. I cecoslovacchi ama
no la natura, anzi il naturismo, e
Lubitsch ama la società e i discorsi
spiritosi. Non c’è possibilità d’in
tesa tra Lubitsch e i cecoslovacchi.
In linea di principio siamo per Lu
bitsch.
B Annibaie Betrone, intervistato da
un settimanale romano, ha detto fra
l’altro :
« Oggi gli attori son tutti grandi,
grandissimi, immensi, anche i più
giovani, e riterrebbero come un’a
troce offesa al loro onore ed alla
loro dignità se qualcuno proponesse
loro di fare un piccolo passo indietio. È una conseguenza dell’imme
diato dopoguerra. Il pubblico, allo
ra, era stanco e non aveva esigenze:
accettava tutto e tutto gli piaceva, e
tutti assolveva. A quell’epoca ogni
modesto recitante ha scoperto in sè
qualità formidabili di attore sommo
ed il nostro teatro s’è trovato così a
possederne tanti da poterne vendere
a tonnellate. Passata l’ondata e rien
trato ognuno in se stesso, ci si è
accorti che il teatro non attraeva più.
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Non poteva essere diversamente. Og
gi vi sono più grandi attori che spet
tatori... Tornare indietro, non vede
re sul manifesto il proprio nome
stampato in grande come quello delValtro, ohibò! Meglio la fame che il
disonore! Credi, v’è una tale faci
loneria oggi, nel creare grandi attori
e nel tenerli a battesimo — la stam
pa, checche ne diciate, è la maggio
re responsabile perchè è di una ma
nica così larga che non se ne vedono
i confini — (avviso ai critici) che
stomaca...
« Una volta non era così. Primi
attori diventavano soltanto quelli
che avevano reali, palesi, convin
centi qualità artistiche, qualità che
dovevano ben essere evidenti sulla
scena e non rimanere nascoste, trop
po nascoste, come avviene oggi. E
venivano dalla gavetta; nessuno na
sceva primo attore. E tanto meno si
improvvisava. Io ho incominciato a
diciassette anni, con Novelli, in par
ti di cameriere, naturalmente muto,
in « Papà Lebonnard » e non sono
stato primo attore che molti anni
dopo, con Talli, in ccShylocq ». Fu
Talli a volerlo per forza, che io mi
ero rifiutato ripetutamente. Mi rite
nevo indegno per il ruolo di primo
attore; ma Talli, che sapeva giudi
care bene le persone e pesarle al
loro valore, fu irremovibile. Mi mi
se il dilemma: o primo attore, o an
darmene. Accettai e non fu davvero
un insuccesso.
a Sono capocomico da parecchi lu
stri, vero? Ebbene se qualcuno mi
proponesse parti di fianco con altri
attori che ne avessero altre molto
più importanti accetterei senza fia
tare. Non rifiuterei ».
Queste parole di Betrone colpi
scono parecchi vetri, ma ora l9Ispet
torato del Teatro ristabilirà i valori
della scena. Statene certi.
fl Quanto segue è dedicato ai nostri
cinerussomani o meglio cinerussomanni. Pare che il recente Festival
cinematografico di Mosca abbia
aperto un pò9 gli occhi ai cineasti
di lassù. Un articolo dell9autorevole
foglio cinematografico « Sovietskoe
Kino » è intitolato appunto: « Inse
gnamenti del cinema », e in esso
Fautore riconosce la necessità, e si
formula Faugurio, che la cinemato
grafia sovietica raggiunga il livello
della magnifica tecnica della cine
matografia occidentale, tanto per ciò
che riflette gli apparecchi da ripre
sa, che per i lavori di laboratorio,
la qualità delle pellicole e i gesti
degli attori. Della stessa opinione
sono i fratelli Vassilieff che in un
altro articolo, « Maestrìa professio-

nale », rilevajio come in fatto di
tecnica e di mimica la cinematogra
fia sovietica debba trarre esempio
dalla cinematografia occidentale. Il
regista Roshal in « Prime conclu
sioni » ripete in genere le frasi am
mirative dei suoi colleghi per quan
to riguarda la padronanza tecnica e
il giuoco degli attori della cinema
tografia occidentale, aggiungendo
che la cinematografia sovietica deve
trarre dal Festival Fobbligo di per
fezionare il movimento e il ritmo
delle sue pellicole, soprattutto per
quanto riguardi la dizione degli at
tori. Da ultimo il regista F. Ermler,
in un articolo dal titolo: « Tre le
zioni » rileva : 1) che la cinemato
grafia sovietica ha ancora molto da
fare per quanto riguarda il tempo
e il ritmo delle sue pellicole; 2) che
bisogna attentamente studiare i me
todi usati dalla cinematografia occidentale per le pellicole artistiche e
di propaganda; 3) che il professio
nismo della cinematografia sovietica
è tuttora ad un livello assai basso.
Non crediamo ai nostri occhi: tec
nica, ritmo, giuoco degli attori, tut
to ciò che i nostri russomànni vor
rebbero che noi imparassimo dai
sovietici, i sovieti vogliono invece
impararlo da noi. Comunque è ve
ramente interessante questo scambio
di cortesie : a Servitor vostro ».
« Prego, padrone mio, sempre ».
« Oh! mi volete mortificare! », sal
vo a fare ognuno come il proprio
genio gli detta: i russi alla russa e
gli occidentali alla occidentale, che
è la miglior cosa e la più naturale.
9 Si dà per certo nel mondo tea
trale quanto segue; ma vedrete quan
ti cambiamenti prima del nuovo an
no comico. Si dice dunque che Em
ma Gramática, dopo maturo esame,
avrebbe deciso di riprendersi, e farà
benissimo, Memo Benassi, col quale,
del resto, è sempre andata artistica
mente e perfettamente d9accordo:
che De Sica e la Bissone si riuni
rebbero con Melnati, a patto che tro
vino un buon direttore ed un buon
repertorio adatto a loro; che le due
« Madame Sans-Gêne » saranno pro
prio due, Vanno venturo, una della
Galli, una della Melato, e che le due
Compagnie si divideranno la prio
rità delle piazze; che a Milano, la
prima « Madame Sans-Gêne » sarà
quella della Galli, con Stivai nella
verde divisa di Bonaparte ; che Lam
berto Picasso sta lavorando (saggia
cosa) prima di tutto alla formazio
ne di un repertorio, dopo di che
presenterà un progetto di formazio
ne; che allo stesso Picasso era stato
offerto di riprendere « Sesso debo-

le » a Milano, con gli stessi inter
preti della prima edizione, ma che
non se ne è fatto di nulla, appunto
perchè quegli interpreti sono tutti di
qua e di là; che in molte annunziate
formazioni, siamo ancora in alto
mare, quanto a repertorio, ciò che
ritarda il completamento delle for
mazioni stesse, le quali è bene si
facciano su di un piano prestabilito ;
che Paola Borboni sarebbe alla vi
gilia di rappresentare quel « Rouge »
di Duvernois, del quale si dice che
sarà anche in Italia un bis del feno
menale successo parigino dello scor
so anno; che la Compagnia estiva
Masi-Stival abbia terminato la setti
mana scorsa la sua « tournée » scio
gliendosi; che in seguito a questo
scioglimento sarebbe rimasta libera
la stagione di San Remo, stagione
quanto mai auspicata e desiderata
dalle Compagnie, quando le Com
pagnie ci sono; che Ruggeri, alla
grande novità pirandelliana « Non
si sa come » che darà a Roma in
novembre, farà seguire, a suo tem
po, anche una grande novità d9ol
tralpe, che potrebbe essere di
Amiel.
■ Io sono un uomo con una valigia
— ha detto Pirandello al critico del
Mattino che si è recato a salutarlo
a bordo del Conte di Savoia. — Il
giorno in cui non potessi dormire
in vagone-letto e far colazione sulla
passeggiata di un transatlantico, sa
rei finito. Fermarsi, adagiarsi, è mo
rire.
Come è noto, Luigi Pirandello si
reca a Nuova York e di qui prose
guirà alla volta della California per
accordarsi sull9adattamento cinema
tografico di alcune sue opere. Dopo
il successo di « Come tu mi vuoi »,
i produttori americani contano di
portare nel quadro degli obiettivi e
dei microfoni altre tipiche figure del
mondo drammatico pirandelliano.
Toccherà ai « Sei personaggi » que
sta volta, oppure alla eroina di
« Trovarsi » o non piuttosto all9an
gosciato incosciente di « Non si sa
come »? Il maestro non può dirlo
perchè ignora quali siano esattamen
te i progetti dei cineasti americani
coi quali prenderà subito contatto a
Nuova York.
Mentre il Conte di Savoia si pre
para alla partenza, Pirandello non
ha molto da dire sul suo viaggio.
Preferisce parlare di « Non si sa co
me » che verrà rappresentato per la
prima volta in Italia da Ruggeri.
« La vicenda si presta ad una
grande interpretazione del mirabile
attore. Il mio personaggio ignora le
forze che, agendo nel suo “ io prò-

SE NON LO SAPETE..
fondo ” contro di lui, possono tra
scinarlo tutto a un trattto lontano
dalla illusoria sua volontà. Una sola
consapevolezza egli ha: quella di es
sere inconsapevole: e se questo sem
bra liberarlo di ogni responsabilità,
e quindi di ogni colpa e pena, nel
fatto costituisce la più formidabile
di tutte le condanne ».
— Si — prosegue Pirandello — la
nostra vita è in preda a forze arcane
di cui pochissime ci sono note, po
chissime possiamo dominare. Il re
sto è mistero. Questo è il senso del
mio « Non si sa come ».
Delle sue nuove opere che presto
saranno note, il maestro annuncia
un dramma già « tutto vivo e pul
sante » nella sua fantasia: e poi i
« Giganti della montagna » che ap
pariranno fra breve in volume.
Novità assoluta di cui Pirandello
ha rivelato il concetto ispiratore in
grandi linee, è un romanzo. Il ti
tolo: « Informazioni sul mio invo
lontario soggiorno sulla terra ».
« Romanzo un po’ sui generis —
ha detto Pirandello, — una sorta di
reportage da un mondo sconosciuto
e immenso, cioè la Terra. Di ri
torno da una lunga e faticosa esplo
razione sulla Terra, ho cercato di
riferire con la maggiore fedeltà ciò
che mi ha colpito e mi ha interes
sato di più: cose, volti, fenomeni,
aspetti; ... insomma un quadro vi
vo, gremito di personaggi, di una
delle cose più complesse e incredi
bili della creazione. Un reportage,
dicevo, pensato e compiuto con men
talità e stile da giornalista, perchè
chi legge intenda tutta la profonda
drammaticità e la incredibile bellez
za di ques’immensa landa inesplo
rata... ».
L’autore ha infine parlato dei suoi
progetti per il teatro nazionale.
H Una Commissione presieduta dall’on. Gino Pierantoni e della quale
fanno parte l’on. Marchi, il gr. uff.
Beretta, il comm. Capocelli, l’avv.
Monaco e il comm. Armentano, è
stata nominala dall’Ispettorato del
Teatro, per la risoluzione dei con
domini nei teatri comunali e per la
costituzione di un Corsorzio che fa
vorisca il rinnovamento dei vecchi
teatri e l’eventuale costruzione di
nuovi.
H La Casa Italiana della « Columbia
University » di Nuova York ha in
progetto di svolgere un regolare cor
so annuale di rappresentazioni dram
matiche in lingua italiana, affiancate
da una Scuola di recitazione, che sa
rà diretta dal noto attore Giuseppe
Sterni, che da parecchi anni sta svol-

gendo negli Stati Uniti un’attiva ope
ra di propaganda del teatro italiano.
M Jia Ruskaja ha accettato di ri
prendere al Teatro Licinium di Erba
i suoi concerti di danze che tanto
successo riscossero in Sicilia e a Fi
renze in primavera. Le date delle
rappresentazioni sono fissate per il
24, 25 e 31 agosto corrente e Io set
tembre prossimo.
■ Il « Martirio di San Sebastiano »
di Gabriele d*Annunzio verrà rap
presentato nella versione francese il
29 luglio al Teatro antico di Orange.
■ Alcune novità di autori francesi,
noti anche in Italia, sono annun
ciate a Parigi: «Amori» di Henry
Bernstein ; « L’afficheur municipal »
e « Le Roi des Français » di Jean
Sarment ; « Caroline » di Louis Verneuil.
H In seguito a difficoltà sorte pres
so alcuni direttori di teatri esteri la
« tournée aerea » di Sacha Guitry
non avrà più luogo. La commedia
di cui abbiamo dato notizia sarà rap
presentata regolarmente il 26 settem
bre al Théâtre de Paris.
M Le dieci Compagnie primarie sta
bilite dall’Ispettorato del Teatro, e
delle quali abbiamo già dato l’elen
co, non assorbiranno naturalmente
tutti gli attori di primo piano di cui
la nostra scena di prosa dispone.
Avremo, dunque, nel prossimo anno
comico, altre importanti formazioni,
nelle quali potranno figurare attrici
di larga notorietà e di riconosciuto
valore come Emma Gramática, Mar
ta Abba, Elsa Merlini, Tatiana Pavlova, Paola Borboni, Giuditta Rissone, Vanda Capodoglio, Lina Tricerri, Maria Letizia Celli, Lola Brac
cini, Letizia Bonini, Rina CiapiniMorelli, Giovanna Scotto, Giannina
Chiantoni, Evelina Paoli, Gemma
Bolognesi, Tina Lattanzi, Celeste
Aida Zanchi; e attori come Ermete
Zacconi, Memo Benassi, Luigi Cimara, Corrado Rocca, Luigi Almi
rante, Alfredo De Sanctis, Gualtiero
Tumiati, Uberto Paimarini, Ernesto
Sabatini, Annibaie Ninchi, Alessan
dro Ruffini, Renato dolente, Um
berto Melnati, Giulio Donadio, Pio
Campa, Enzo Bilioni, Franco Coop,
Amedeo Chiantoni, Lamberto Picas
so, Egisto Olivieri, Alfredo Sainati,
Gianfranco Giochetti e qualche al
tro. Con questa notevole schiera di
attimi elementi sarà dunque possi
bile avere altre quatti o o cinque pre
gevoli formazioni; e ci consta, di
fatti, che sono già allo studio diver
si progetti presso l’Ispettorato del
Teatro e le Organizzazioni sindacali.
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Carlo Veneziani
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De Benedetti e Zorzi
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Aldo De Benedetti
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EDITRICE <(LE GRANDI
FIRME», VIA GIACOMO
BOVE 2 ■ TORINO, TELE
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Il Gruppo Artisti
co del Dopolavo
ro Provinciale diBari ha dato nel
l’elegante Teatro
Santalucia la « pri
ma » di « Creare » di Alessandro
B A R I
Grande. Il pubbli
co ha festeggiato
l'autore, che assisteva alla rappresen
tazione e che gode molte simpatie
nei nostri ambienti artisitci e politi
ci, applaudendo entusiasticamente il
suo lavoro.
« Creare » non è una commedia
nel senso comune della parola. L’au
tore l’ha definita una macerazione.
La critica: un soggetto nuovo, vera
mente nuovo cui non mancheranno
sicuri sviluppi nell’ambito della cor
rente dell’attuale e prossima produ
zione artistica.
Il lavoro si apre originalmente. Si
chiude ancora più originalmente. La
sua ispirazione è a carattere pirandel
liano. Vi agiscono personaggi simbo
lici, sentimenti personificati, in un
conflitto di opinioni sempre discor
danti.
Un prologo precede il corpo della
commedia. Indi si svolge una trama
interessantissima in due atti. E quindi l’azione termina con un atto cri
tico, in quanto quattro personaggi
che rappresentano altrettante scuole
teatrali, giudicano ciascuno secondo
le proprie tendenze artistiche la spe
cie della trama svoltasi.
Quest’ultimo atto ha sollevato mol
teplici commenti, tutti però favore
voli all’autore che, in tal modo, ha
spostato la critica dalla platea al pal
coscenico.
Le quattro tendenze non giungono
ad una convenzione. È così che l’au
tore, uscendo alla ribalta, si appella
al giudizio di altro personaggio sim
bolico, « don Vincenzo » che rappre
senta il pubblico pagante e buongu
staio; dal quale soltanto può partire
una critica oculata, obiettiva e so
prattutto sincera.

Come si vede la macerazione di
Alessandro Grande non è di quelle
solite stonature che si presentano col
biglietto da visita della novità, cui il
più delle volte toccano le più amare
bocciature di platea; bensì una for
ma originale, intelligente e gustosa
di fare del teatro, senza cadere nel
cerebralismo.
La recitazione degli interpreti è
stata perfetta. Ciò si deve ad Arnaldo
Scippa, direttore provinciale per le
filodrammatiche e regista dell’affiatato complesso, composto di attori
professionisti più che di filodram
matici.
Lo Scippa li ha selezionati con cu
ra, meticolosità, quasi con pedante
ria. Ma a ciò si deve gran parte del
buon esito. Si aggiunga che la sua
competenza, la sua esperienza artisti
ca e il suo tatto sereno e vivo hanno
completato il numero dei fattori di
successo.
Bene il Pesce, la signorina Butti
gliene, il Senigallia, la signora Montalti, il Carnesecchi, il Guarini, il
Favia, il Nucci e il Chiesa.
L’Autore è stato insistentemente
evocato alla ribalta per circa venti
volte consecutive e così pure Arnal
do Scippa. Tutti gli attori sono stati
festeggiati.
Alano D’A le ssio
La stagione fini
sce e comincia un
nuovo periodo di
preparazione. II
direttore delle fi
lodrammatiche fe
derate dell’Opera
Nazionale DopolaR O M A voro dell’Urbe, il
prof. G. B. Conti,
avrà ormai un bel po’ da fare in vi
sta del IV Concorso filodrammatico
che avrà luogo a Roma dal 5 al 28
ottobre p. v. Ed avranno da fare tut
ti i complessi in gara. I lavori sono
già stali scelti. Eccoli, difatti: «L’Im
peratore » di Bonelli sarà il cavallo
di battaglia del complesso dell’Arii-

stico-Operaia che si esibirà il 14 ot
tobre, « La bottega dei sogni » di
Antonelli è stata scelta per la com
petizione dell’altro complesso roma
no in gara, il Dopolav. Ferroviario,
che si esebirà il 22 ottobre; l'Ema
nuel ha scelto qualcosa di difficile,
un lavoro che però ha già dato più
volte ed in cui si è specializzata,
« Marionette che passione » di Ros
so di S. Secondo. A mo’ di parente
si diremo che avremmo preferito che
l'Emanuel si cimentasse ancora nei
« Fratelli Castiglione » di Colantuoni, lavoro che questa filodrammati
ca rappresenta in modo veramente
degno e superbo, tale da poter stare
a paragone con compagnie di primo
ordine. Ad ogni modo così è e così
sia : il complesso si esibirà il 24 ot
tobre. Altre filodrammatiche che non
si cimentano nella dura competizio
ne hanno delegato però dei loro gio
vani scenografi tra i più promettenti,
mettendoli a disposizione dei com
plessi in gara.
Questo d’altronde era nello spirito
stesso del concorso poiché l’O.N.D.
desidera di ambientare le rappresen
tazioni in stile scenico moderno e di
gnitoso.
G uglielm o C eroni
11 Dop. 21 aprile
ha costituito due
distinte filodram
matiche, (con al
cuni elementi co
muni) : una per i
lavori dialettali,
diretta da Ugo CeA N C O N A droli, che ha con
tinuato le repliche
dell’« Unore » (l’Onore) di Attilio
Rovinelli; l ’altra per i lavori italia
no, diretta da Luigi Nardeschi. Quest’ultima ha rappresentato con suc
cesso « Addio giovinezza! » di Camasio e Oxelia. Ottima l ’interpretazio
ne del Nardeschi nella parte di Leo
ne; Gina Chirco è stata una buona
« Dorina », così Annibaie Pennacchioni nella parte del protagonista.

-Buon artista, come sempre, A. To
schi nella parte del padre. Notevole
il sempre maggiore affiatamento e
l ’aggiungersi di nuovi elementi, che
promettono assai bene.
L’Opera Naz. Do
polavoro si è an
nesso il Gruppo
Tibur, che anima
una filodrammati
ca, alla direzione
della quale sono
preposti, come diT I V O L I cemmo altra vol
ta, i coniugi signo
ra Ida e cav. Giuseppe Crescenzi ve
re competenze artislico-drammaliche.
Al « Teatro Italia » per due sere,
dinnanzi ad un elettissimo pubblico,
è stata rappresentata la brillante com
media « La signorina lievito » delle
signore Lia Neanova e Iris Filina,
interpretato dalle signorine: Rosan
na Giancola, Rina Vallesi, Elena Piscedda, Elvira Vailesi e i signori :
Manlio Ferrari, Libero Berti, Fran
co Cinti e Luigi Rosati. È qui dove
roso mettere in rilievo il fine sen
so artistico della signoirna Rosanna
Giancola che, animatrice di ogni
produzione, è stata, come sempre,
applaudìtissima. Buone pure sono
state le interpretazioni della signori
na Rina Vallesi e dei signori Manlio
Ferrari e Libero Berti.
Tommaso T a tti
Circolo Savoia. La Filodrammati
ca del Circolo
massimo di Pola
ha offerto all ’O.N.B. il pro
vento dell’ultima
recita della staP O L A gioite. La bella
sala era affollata
di un pubblico distinto che applau
dì con calore la fine e delicata com
media di Gherardo Gherardi « Que
sti ragazzi! », apprezzando il valore
del lavoro e l ’interpretazione della
Filodrammatica. Piacque infinita
mente la sottile sensibilità degli in
terpreti espressa nel dialogo, ora al
legro ora leggermente venato di ma
linconia. La distinta signora Pina
Califfi aveva coordinato e guidato il
complesso. Oltre alla suddetta signo
ra, e alla sua giovane figliuola Joffrette, meritano una lode sincera la
signorina Melita Gherzabek ed i si
gnori: Pier da Castello, Aligi Ille
ed Ernesto Mazzaro.
Fra le massime autorità presenti
alla bella serata, eccellevano: l’ono
revole Maracci e gentile signora ; il
senatore Chersi e il generale Mastellone.
jp, ^
48

• Armando Falconi rappresentava il Centenario, l’applaudita
commedia che costituisce uno dei cavalli di battaglia del grande
attore.
Tra gli spettatori in platea, v’era una brava signora patro
nessa di non so quale istituto benefico per la protezione della
vecchiaia. Venuta a Roma dal natio paese, l’avevano condotta
a teatro, dove poche volte in vita sua era stata.
Durante la rappresentazione, mentre Armando recitava la
sua parte, si vide la signora smaniare, smaniare, finché qual
cuno dei suoi vicini non le domandò, stizzito :
— Ma, signora, la finisca, si calmi... Che cos’ha?
— Che cosa ho? È una barbarie, una vera barbarie permet
tere che un povero vecchio come quello, tutto tremante e ma
landato, debba ancora iavorare in teatro per far divertire la
gente !
• Alcuni giorni or sono, gli ascoltatori delle stazioni Nord delVEiar, durante la trasmissione del Giornale-radio, hanno udito
leggere la seguente notizia :
¡ i j y i l’annunciatrice
« S. E. Corbino è stato nominato presidente della Società de
gli Ics Elle... ».
— Ics Elle? E di quale strana società si tratta? — si son
domandati gli ascoltatori.
1 giornali imi, pubblicando la notizia hanno chiarito l ’equi
voco : si trattava della famosa Società dei Quaranta ! (XL).
• Dino Falconi e Oreste Biancoli andarono a Torino per la
« prima », di una loro commedia. La commedia ebbe successo ed
il successo venne festeggiato con abbondanti libazioni. Fatto sta
che Falconi ritornò in albergo un po’ brillo.
Per far passare la sbornia fece un bagno, dopo di che s’avviò
verso il proprio letto, ma sbagliò stanza, entrando in quella di
Biancoli che già dormiva.
Falconi s’accosta al letto, lo trova occupato e dice a se stesso :
— Toh ! sono già a letto e non me n’ero accorto.
Allora, si riveste con gli abiti di Biancoli e se ne va.
Quando Dino Falconi leggerà questo aneddoto, dirà: è impos
sibile ohe io abbia vissuto questa storiella; non per il successo,
non per ì festeggiamenti, non per la bevuta, non per lo sbaglio,
non per la riflessione, ma perchè è impossibile ohe io sia riuscito
ad infilare gli abiti di Biancoli che è un terzo più piccolo di me.
• Da questi autori ci si può aspettare di tutto; pur di essere
originali vanno a cercare le cose più stravaganti ed i tipi più
insensati.
Guglielmo Zorzi, per esempio, parlando di un suo nuovo la
voro, diceva:
— Sto scrivendo una commedia di cui la protagonista è una
ragazza moderna la quale non usa rossetto, non fuma, non
giuoca...
— Ah, ho capito — interruppe chi lo stava a sentire. — E
anche gli altri personaggi della tua commedia sono fantastici?
• Mario Camerini, incontrato a Campo di Fiori Anton Giulio
Bragaglia lo salutò esclamando ad alta voce :
— Ciao, maestro!
Con Bragaglia c’era Marcello Gallian che osservò :
— Anton Giulio, non ti far chiamare « maestro ».
— E perchè?
— Perchè ti potrebbe restare come soprannome!
• Umberto Melnati si trovava in una cittadina di Puglia. Rien
trando la sera in albergo, raccomandò al portiere di svegliarlo
alle cinque precise, perchè doveva partire.
Ali mattino, Melnati sentì bussare alla porta e la voce del
portiere che annunciava :
— Signore, si svegli, sono le cinque. — Dopo un attimo, sentì il
portiere bussare alla porta della stanza appresso e gridare :
§ m § — Signore, si svegli, sono le cinque e mezzo !
E poi a un’altra porta ancora :
É M
— Signore, si svegli, sono le quattro e tre quarti.
E picchiando a un’altra porta : — Signore, si svegli, sono
le sei...
E infine :
— Signore, si svegli, è mezzogiorno!
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