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Cofy tw? croato urna varietà di prodotti di bellezza e di profumi di lusso, tale da soddisfare ogni Vo* 
SlfO ©3igep«;a. Con 25 finissimi profumi, Coty vanta le sue ciprie profumate in tutte le tinte della car
nagione. pastelli In 12 sfumature, rossetti per labbra, crema e coleremo, talco, lozioni e brillantine. 

I prodotti Coty sono esenti da sostanze dannose alla pelle.
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AN N O  X I I I  1° FEBBRAIO 1937-XV N. 251 In una radioconversazione « Popolo a 
teatro » per le « Cronache del Regime » 
S. E. Bottai, tra altri punti vitali per il 
nostro Teatro, ha detto:
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in copertina : RENZO RICCI in "  Am leto „
Dopo il Petruccio della «Bisbetica domata» Renzo Ricci 
ha interpretato per la prima volta « Amleto ». Responsa
bilità grandissima della quale questo attore, che indubbia
mente è oggi uno fra i migliori del nostro teatro di prosa, 
conosceva il grave peso. Ma Renzo Rìcci ha possibilità 
meravigliose e il suo «Amleto» ha avuto il favore della 

critica ed il consenso incondizionato del pubblico. 
Potremmo riportare le lodi di molti giornali, ma le riassu
miamo nelle parole del maggior critico italiano, Simoni: 
“  Renzo Ricci fu applauditissimo. Dopo le scene più calde 
ed eloquenti, venne chiamato alla ribalta le cinque, le sei, 
ie sette, le otto volte con fervorosa convinzione. La sua 
concezione dell’« Amleto » è quella estetizzante, quella del 
pallido bellissimo principe il cui fascino maggiore è la ma
linconia. Meglio questa, che le recenti analisi psicoanali
tiche dell’inglese dottor Jones, che ha scoperto in Amieto 
il complesso di Edipo. Non s’è autorevolmente affermato 
che Gugliemo Shakespeare, quando scrisse l’« Amleto», 
doveva conoscer bene un piccolo libro stampato nel 158S: 
« A Treatlse of Melaneholy », di Timothy Brighi? Dal punto 
di vista della interpretazione, non può aver troppo peso la 
descrizione che Sa regina fa de! figlio che tira di scherma 
con Laerte, verso la fine della tragedia: « Egli è grasso e 
corto di fiato ». Shakespeare non ha mai dato a stampare 
le sue tragedie. S pimi testi dell’«Amleto» che furono 
stampati nel ’603 e nel '605 sono il risultato di furtive tra
scrizioni stenografiche della recitazione, o di copiature di 
contrabbando del copione del suggeritore. Perciò quella 
grassezza può esser riferita all’attore che interpretava 
Amleto, e collegarsi a una contingenza pratica, a una 
realtà inevitabile, e non fa necessariamente parte della 
personalità di Amleto, cui l’amore di Ofelia conferisce, per 

i secoli, un aspetto ideale ” .

HANNO COLLABORATO A QUESTO FASCICOLO

“ II (( tifo » è un fenomeno dello spet
tacolo sportivo. Ma perchè? Perchè allo 
spettacolo sportivo il popolo assiste al 
completo, partecipandovi con tutta la 
gradazione dei suoi sentimenti. Manda
te sulle gradinate d'uno stadio il pub- 
blichetto concentrato alle « prime » a 
venti e più lire la poltrona e lo vedrete 
freddo, inamidato, distante. E, al con
trario: mandate nelle gallerie, nei pal
chi, nelle platee, nelle barcacce dei tea
tri, popolo, popolo mescolato, d’ogni 
condizione e mestiere, e avrete il « ti
fo », autentico « tifo » per questo o quel 
dramma, per questa o quella musica. E 
sarà di per sè un grande risultato l'a
ver portato una manifestazione collet
tiva, decisamente, sul piano dello spiri
to. Solo così, come s'è creato uno sport 
nazionale, che tien testa valorosamente 
agli sports di qualsiasi altra Nazione, si 
creerà un teatro nazionale. Riconoscia
molo. Di tutti i mezzi che il Ministro 
della Propaganda e il Direttore Gene
rale del Teatro potevano escogitare per 
sollevare il teatro italiano dalla sua de
cadenza, quello seguito è il più accorto. 
Essi potevano tentare, e l’hanno in par
te tentato, d'avere nuovi drammi, nuove 
musiche, nuovi autori, nuovi attori. Ma 
quello d'avere, di fare, di costruire un 
nuovo pubblico, traendolo dagli strati 
più diversi del popolo, è più che un 
espediente : è una condizione necessaria, 
cui corrisponde il « sabato teatrale ».

“  Questo, dunque, istituto, si potreb
be quasi dire, di diritto popolai'e, si 
pone senz'altro tra gli stromenti più 
sicuri dell'azione educativa e culturale 
del Regime. Accanto, com’ho di già ac
cennato, alla scuola. E se, in questa, ci
nematografo e radio s'accingono a en
trarvi quali mezzi didattici, atti a dare 
ai giovani una più viva e pronta prepa
razione, il rapporto scuola-teatro ci ap
pare tra i più capaci di tener desta, nel
l'uomo di oggi, operaio, contadino, pro
fessionista, l ’alacre fiamma di poesia e 
di fantasia del ragazzo-scolaro di ieri. 
L'Italia dà, alle società minate dalla 
dissenzione interna, un altro esempio. 
Ho letto sur un giornale, che già la Gre
cia, nella sua capitale, lo segue. Benis
simo. Io sarei tentato di scommettere 
che presto lo seguirà qualche « grande 
democrazia » di nostra conoscenza ; così 
come ha fatto per il contratto collettivo 
di lavoro, per il « Dopolavoro » e per 
gli altri istituti del nostro ordinamento 
corporativo. Ma lo farà senza confessar
lo. È naturale. Le « grandi democrazie » 
sono, ormai, condannate agli sterili eser- 
cizii della copia e del plagio ” .

P A U L  G E R A L D !
con la  commedia in qua ttro  a tti

U N A  S T O R I A  D ' A M O R E
e con a rtico li, d ivagazioni, note, corrispondenze, 
Dino Falconi - M ario Corsi - Andrea De Lorde 
E INOLTRE 9 NOTIZIARI ED IL TERMOCAUTERIO
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P A U L  C G E IR A LD Y
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STSNA - FORTIER - LUISA

( h $ b b  C o m p a n n w b

NERUMI • CIALEMTE
Pianterreno chiaro, a- 
perto su un giardino 
d’estate. Sole. Porte e 
finestre azzurre.

(Quando si alza il 
sipario sono in scena 
Giacomo e Fortier. I 

due uomini sono in piedi, silenziosi e immobili. Gia
como indossa un abito chiaro, leggero. Fortier è vestito 
da città. Luisa, la cameriera, sta entrando).

SCENA I.
Giacomo, Fortier, Luisa.

Fortier — Fatto, Luisa?
Luisa — Sì, tutto è pronto, signor Fortier.
Fortier — Le mie valigie?
Luisa — Le ho già messe nella vettura.
Fortier — Ho anche un soprabito...
Luisa — Vado a prenderlo.
Fortier — Grazie. (Luisa esce. Silenzio. Giacomo non 

si è mosso. Luisa ritorna e porge a Fortier il soprabito) 
Grazie, Luisa. (Le mette in mano del danaro) Tante 
grazie.

Luisa (confusa) — Ma, signor Fortier...
Fortier — Per le vostre intelligenti e delicate atten

zioni... Ancora grazie.
Luisa — Signor Fortier... (Si allontana. Pausa. Gia

como è sempre immobile e silenzioso. Finalmente fa un 
passo verso Fortier).

Giacomo (tenta di prendergli il soprabito) — Suvvia!... 
Dammelo!... Resta!

Fortier — Non posso.
Giacomo — Dove vuoi andare?
Fortier (triste) — Cosa può importartene!
Giacomo — Il nostro litigio è assurdo!... Sei mio ospi

te. Dovevo evitare quella discussione... Perdonami.
Fortier — Troppo tardi. Mi hai ferito... E le ferite

della vanità fanno dei profondi solchi nel cuore del
l ’uomo...

Giacomo — Da venticinque anni siamo amici fraterni. 
Non dobbiamo lasciarci col broncio, come delle donnic
ciole !

Fortier — L’amicizia!
Giacomo — La nostra discussione non aveva senso co

mune.
Fortier — Al contrario ne aveva uno serissimo.
Giacomo — Cioè?
Fortier — Da qualche giorno c’era fra noi una specie 

di disagio...
Giacomo — Era il tuo spirito di contraddizione a ir

ritarmi. Sai bene quanto mi stiano a cuore i problemi 
professionali. Ero convinto di avere ragione!

Fortier — Anch’io!
Giacomo — Suvvia!... Non lavoravi bene qui?
Fortier — Al contrario. Lavoravo benissimo... Questi 

alberi, questa pace, questo silenzio... Era dolcissimo... Ti 
sono grato per i bei giorni... Ma i bei giorni sono fug
giti!... Abbiamo guastato tutto!

Giacomo — Resta sino all’autunno!
Fortier — No.
Giacomo — Sino alle prime pioggie!... La pioggia è 

deliziosa qui! Una passeggiata nel vento, sotto gli alberi 
grondanti, mentre il lavoro ti attende a tavolino, è un 
regalo da principi!

Fortier — Mi mancherebbe la serenità. Lasciami an
dare!... Abbiamo bisogno di respirare tutti e due. Quan
do sarai di ritorno a Parigi?

Giacomo — Non lo so.
Fortier — Quando ritorni avvisami. Per allora avrò 

dimenticato. Te lo prometto. Ma adesso è meglio che me 
ne vada.

Giacomo — E sia!
Fortier (brusco) — Arrivederci!... Non accompagnar

mi! Detesto i commiati mentre la vettura si mette in
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moto... Là! È finito! Sono partito! (Sulla porta si volta) 
Ho l ’impressione di lasciarti tutto solo.

Giacomo — Molto solo, sì!
Fobtier — Ci scriveremo! (Esce. Giacomo segue con 

lo sguardo l’uomo che se ne va. Il suo volto esprime una 
grande amarezza. Entra Luisa).

Luisa — E anche il signor Fortier se n’è andato!
Giacomo — Già... Gli amici passano... La casa resta!
Luisa — Non so come fanno gli amici del signore a 

portare tanta sabbia in casa!... Rovinano tutti i pavi
menti !

Giacomo — Non importa, Luisa. Siamo in campagna.
Luisa (in ginocchio, fregando il pavimento) — Il si

gnore pranzerà sólo?
Giacomo — Sì.
Luisa — Le ho preparato una bella lepre con insa

lata...
Giacomo — Benissimo, Luisa. (Bruscamente, stiran

dosi) Ah, come mi annoio!
Luisa — Il signore era così allegro questa mattina!
Giacomo — Se partissimo, Luisa?
Luisa — Per dove?
Giacomo — Questi alberi! La tristezza di questi alberi!
Luisa — Lei dovrebbe sempre pranzare con qualcuno.
Giacomo — Perchè, Luisa?... Bisogna vivere soli!
Luisa — Non troppo, signore!... Devo portar di là le 

poltrone?
Giacomo — Aspettate!... Chi viene?
Luisa — Devo andare a vedere?
Giacomo — No, lasciate... (Luisa esce. Sulla soglia ap

pare una giovane donna, molto bella, vestita di chiaro. 
Si ferma stupita).

SCENA II.
Giacomo, Cristina.

Giacomo — Desiderate, signora?... Entrate!
Cristina — Non mi riconoscete?
Giacomo — Certo! (Invitandola a entrare) Prego!
Cristina — Ma siete solo!... Questo m’intimidisce!
Giacomo — Rassicuratevi!
Cristina — La mia visita è inopportuna.
Giacomo — Al contrario, se sapeste quanto sono felice 

che siate venuta! Non potete immaginare il piacere che 
mi procura la vostra visita.

Cristina — Grazie... La cosa mi sorprende un poco. 
Non mi aspettavo un’accoglienza così espansiva!

Giacomo — Signora, è la divina provvidenza che vi 
manda !

Cristina — Sarebbe a dire?
Giacomo — Passavo un’ora di smarrimento. Capita, 

talvolta. La vita, non è vero?
Cristina — È stata cattiva con voi la vita?
Giacomo — Avevo da qualche giorno ospite un amico. 

Un amico al quale voglio molto bene, moltissimo. Uno 
degli spiriti più lucidi del nostro tempo. E ci siamo la

sciati male!... Mi trovavo qui, solo, e parlavo con la mia 
cameriera — un uomo solo parla sempre con la sua ca
meriera —- quando vi ho intravista fra i pini. Ho detto 
a me stesso: « Fate, signore, che quella bella donna entri 
nella mia casa! ». E sono stato esaudito!

Cristina (colta dal dubbio) — Ma mi riconoscete, è 
vero?

Giacomo — Certo, benissimo!
Cristina — Ho il dubbio che non mi riconosciate.
Giacomo — Ma sì!
Cristina — Ma no! (Alzandosi bruscamente) È inaudi

to ! Me ne vado !
Giacomo — Vi ho detto che passavo un momento assai 

triste!... Siate indulgente!
Cristina — Martedì mi trovavo dai Berard. Ci hanno 

presentali. Mi avete detto che ricevevate tutti i pome
riggi. Avete insistito perchè venissi... Sono venuta!... 
Me ne pento.

Giacomo — Quanto sono sciocco!... Ora lo ricordo be
nissimo... Devo aver l ’aria di un pazzo. Non vogliate
mene !

Cristina — Vi perdono. Devono presentarvi tante per
sone!

Giacomo — Fatemi la grazia di restare!
Cristina — Sono imbarazzata...
Giacomo — Voi?... Perchè?... Dovrei esserlo io!.,. 

Siete stala così carina a venire!... Sono tanto contento!
Cristina — E la vostra tristezza?
Giacomo (gaio) — Svanita!
Cristina — Credevo che un uomo come voi fosse cir

condato, protetto... che per giungere a voi dovessi attra
versare sentieri segreti... E, invece, no! Ho trovato tuito 
aperto, via libera!

Giacomo — Già. La mia casa potrebbe chiamarsi la 
« Porta aperta »!

Cristina — All’avventura?
Giacomo — All’avventura! Ecco una grande parola! È 

aperta al vento che passa, alla voce del mare e dei pini, 
ai profumi, ai canti, alle cicale, alle automobili che non 
si aspettano.

Cristina — Non vi danno molestia le automobili che 
non si aspettano?

Giacomo — Bisogna lasciar entrare la vita! Ne sa più 
di noi.

Cristina — Conobbi a Firenze una inglesina che di
ceva, con un viso trasparente e un accento da clown : 
« Vorrei costruire una casa nella quale tutti potessero 
entrare per avere ciò che non hanno: vestiti, libri, acqua 
calda, conforto morale! »...

Giacomo — Vedeva lontano la vostra piccola inglese!
Cristina — Si trova qui tutto quello che ci manca?
Giacomo — Se si tratta di una aranciata, di un frutto, 

di un bicchiere di moscato, certamente! Non avete vi
sto il mio cipresso? In Provenza, il cipresso a lato della 
casa vuol dire un posto dove si trova da bere.

Cristina — E se abbiamo sete di fede, di speranza?
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Giacomo — In tal caso mi rincresce non potervi aiu

tare, signora. Sono io a stendervi la mano !
Cristina — Non ho nulla per voi.
Giacomo — Peccato! Dio ve l ’avrebbe reso
Cristina — Restate ancora molto in campagna?
Giacomo — Detesto le date e le ore. Ovunque vado mi 

sistemo come se si trattasse dell’intera vita e se decido 
andarmene lo faccio in dieci minuti. Nondimeno conto 
restare sino all’inverno. E voi restate qui ancora molto?

Cristina — Parto dopodomani per Capri.
Giacomo — Per Capri?
Cristina — Mi conducono a Capri: ci vado!
Giacomo — Chi vi conduce?
Cristina — Sono qui con una piccola comitiva di 

amici.
Giacomo — Non andate a Capri!
Cristina — Perchè?
Giacomo — Si sta meglio qui!
Cristina — Troppo tardi. È già deciso... Avete una 

magnifica vista! Che orizzonte!
Giacomo — Che orizzonte! Che cielo! Che profumo! 

Che sera !
Cristina Cos’è quella striscia che si vede laggiù?
Giacomo — L’Isola della Felicità.
Cristina — È sempre così lontana?... E quell’albero?
Giacomo — L’albero di Giuda.
Cristina — E laggiù, tutto azzurro?
Giacomo — Il cedro azzurro di Mirella!
Cristina — Mi rispondete senza nemmeno guardare 

ciò che vi indico.
Giacomo — Dico i nomi che conosco e che fanno tanto 

bene!
Cristina — Mi prendete in giro!
Giacomo — Non è vero.
Cristina — Mi farete vedere il giardino?
Giacomo — Se volete.
Cristina — È molto bello!
Giacomo — Più di quanto credete.
Cristina — Come?
Giacomo — Non potete vedere e comprendere tutto al 

primo sguardo. Ci sono troppi segreti, troppe cose na
scoste! Il mio giardino!... Dovreste conoscere i colori, 
gli odori, le ombre, le storie... La storia del pozzo, la 
storia del muro, l ’infanzia del roseto, il passato del 
viale... Neppure a me si è rivelato per intero! È sempre 
più bello, più complesso, più commovente! Bisognerebbe 
esprimere, dire... Ma come dire?... Bisognerebbe espri
mersi in musica!... Non so... Lo spirito è pesante! Il 
cuore è triste!... Il mondo è più bello della vita!

Cristina — Ma cosa vi ha preso all’improvviso?
Giacomo — Vi amo!
Cristina (alzandosi bruscamente) — Eh? Cosa?
Giacomo — Perdonatemi! Non fateci caso! Non volevo 

dir questo!
Cristina — ... Ma siete pazzo! Cosa vi prende?
Giacomo — Restate!

Cristina — No. Me ne vado.
Giacomo — Tranquillizzatevi! È una parola che mi è 

sfuggita... un sospiro di soddisfazione... È una parola 
così dolce e non si ha spesso l ’occasione di pronunciarla. 
È come se avessi voluto dire : « Che bel tempo ! Mi sento 
bene! Sono contento di vedervi! Siete tanto bella! ». E 
poi non mi rivolgevo proprio a voi. Mi rivolgevo al de
stino, a questo cielo, a questi fiori, alla mia gioia, a 
Dio!... Dinanzi a un tramonto come questo non sentite 
il vostro cuore gonfiarsi, traboccare? Io, soffoco!... Sono 
ebro!... Voglio!... Amo! Amo!...

Cristina — Ma cosa amate?
Giacomo — Non so!... Non so! Volete essere voi l ’og

getto amato?
Cristina — ... Un momento! Siete solo qui?
Giacomo — No.
Cristina — Se chiamassi, verrebbe qualcuno?
Giacomo — Forse. Con i domestici, non si sa mai.
Cristina — Arrivederci!
Giacomo — No! Scherzavo! Rassicuratevi!
Cristina — Mi fate paura! Non ricomincerete?
Giacomo — Farò del mio meglio.
Cristina — È qui che lavorate?
Giacomo — Lavoro ovunque.
Cristina — Cosa state scrivendo?
Giacomo — Una storia.
Cristina — Dal vero?
Giacomo — No! Di fantasia.
Cristina — Mi dicevano che gli scrittori non scrivano 

che delle storie vere.
Giacomo — Quando non ne sanno inventare.
Cristina — Perchè mi guardate così?
Giacomo — Perchè siete bella e penso : vorrei scrivere 

qualcosa di chiaro e felice come questa fanciulla!... Co
me vi chiamate?

Cristina — Non sapete nemmeno il mio nome! Cri
stina Droze.

Giacomo — Nelle presentazioni mi sfugge sempre il 
nome.

Cristina — Per distrazione?
Giacomo — No. Per eccessiva attenzione. Cristina!... 

Che bel nome!
Cristina — Tacete!... Non so più dove posare gli 

occhi !
Giacomo — Posateli su me!... Grazie!... Ah! Non chiu

deteli! Voi li chiudete! È vile!... Avete delle palpebre 
trasparenti! Vi prevengo che se chiudete gli occhi guar- 
dèrò tutto il vostro corpo!... Che belle braccia! Non vi 
chiedo di farmi vedere il palmo delle mani. Come le 
vostre ginocchia sono esili! Non riaprite gli occhi!

Cristina — Siete terribile! Terribile!
Giacomo — Ecco fatto! E ora, guardatemi! Come può 

essere bello un viso! Così vicino e nel contempo così 
terribilmente lontano! Sentite il peso della vostra bel
lezza quando sorridete, quando camminate?... Non vi 
muovete! C’è un’ombra sulla vostra guancia, in questo 
momento. C’è in voi qualcosa d’ingenuo e di altero, di
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semplice e di estremamente civilizzato... La donna, la 
natura, e su tutta questa natura il fine lavoro dell’uomo, 
tutto quello che l’uomo ha creato di lussuoso, di arti
stico !

Cristina — Tacete!
Giacomo — Quando poco fa siete entrata c’era in voi 

la magnificenza, il tepore, la morbidezza di una giornata 
che muore. E ora invece l ’aria della sera già vi amman
ta... Qualcosa di meno gaio, d’ambrato, di più dolce e 
di più intenso... come il giardino... Guardatelo!

Cristina — M’imbarazzate molto! Parlavamo di buona 
amicizia. Come possiamo ritrovare ora la sincerità delle 
nostre parole?

Giacomo — Ma è precisamente adesso che diventiamo 
sinceri! Forse siamo destinati a diventare grandi amici. 
Indugiamo! Parliamo di noi!... Chi siete?

Cristina — Sta a voi il dirmelo!
Giacomo — Cerco...
Cristina — Cercate nel semplice. Non nel complicato.
Giacomo — Ditemi voi stessa il vostro segreto.
Cristina — Non ho segreti.
Giacomo — Lo avete... Chi siete?
Cristina — Una donna!
Giacomo — Come l ’avete pronunciato bene!... Una 

vera donna?
Cristina — Non so.
Giacomo — Siete felice?
Cristina — Cosa intendete per felice?
Giacomo — Non cercare più.
Cristina — Si, sono felice!
Giacomo — No, non è vero.
Cristina — Da che lo arguite?
Giacomo — Se foste felice me l ’avreste detto subito... 

La vostra vita?
Cristina — Come tutte le vite!
Giacomo - Questo mi sorprende. Meritate meglio.
Cristina Si ha mai la vita che uno si merita?
Giacomo — Certamente.
Cristina — Gli uomini forse, non le donne.
Giacomo — Sentimentale?
Cristina - Ogni giorno un po’ meno, ma ancora 

troppo.
Giacomo — Pratica?
Cristina — Abbastanza.
Giacomo — Avete amato?
Cristina — Ho tentato, come tutte!
Giacomo — Marito?
Cristina — No. Quello che cercavo era l ’amore.
Giacomo — Allora, un amante?... Vi offendo?
Cristina — È la parola che mi offende.
Giacomo — E... quella cosa non ha durato?
Cristina — Ha agitò male!
Giacomo — Perchè le donne si devono sempre ingan

nare sul primo uomo? Nessuno istinto le guida dunque?
Cristina — Ero giovane.
Giacomo — Bisognava aspettare.

Cristina — Non avevo conosciuto che mio padre. Cre
devo che tutti gli uomini assomigliassero a mio padre.

Giacomo — Avete sofferto?
Cristina — No. Affatto! Quando lutto ebbe fine mi 

domandò: « Mi serbate rancore? ». Risposi: « Fatemi ri
flettere ». E poi ho detto: «No. Mi avete fatto passare 
il tempo ».

Giacomo — E poi?... Ancora?
Cristina — Sì.
Giacomo — E anche quello... finito?
Cristina — No.
Giacomo — Agonizzante?
Cristina — Ma no! Perchè?
Giacomo — Sembrate così poco una donna che ama... 

E questa seconda volta, perchè vi siete data?
Cristina — Mi ha perseguitata, voluta! Mi sono data 

per carità, per ricompensa... Non mi sono data. Mi sono 
lasciata prendere... È raro che le donne si diano... Si 
darebbero se...

Giacomo — Se?
Cristina — Se gli uomini fossero meno inesperti! Ma 

perchè vi dico tutto questo? Non ho mai detto nulla di 
simile a nessuno !

Giacomo — Posso baciarvi?
Cristina (semplicemente, offrendo la fronte) — Ecco.
Giacomo (si china, le bacia dolcemente la fronte. Poi 

scostandosi appena da Cristina la guarda. Evidentemente 
pensa a quelle labbra così vicine. I suoi occhi avidi e 
rispettosi domandano: «Posso osare?... Me ne vorrete 
se oso? ». Gli occhi di Cristina sono molto belli, dolcis
simi. Non rispondono... Giacomo si china ancora. Cri
stina è immobile. Egli posa le sue labbra su quelle della 
donna... Poi si rialza, un po’ stordito e gravemente)
Chi siete?

Cristina (riprendendosi altera) — Io! (Staccando.-,i) 
E ora, presto !

Giacomo — Cosa, presto?
Cristina — Il vostro giardino! Mostratemelo!
Giacomo — Se lo volete! Ma perchè cosi presto?
Cristina — È già tardi.
Giacomo — Non è mai tardi in questo paese.
Cristina (un po’ febbrile) — E allora, parlate! Presto! 

Presto! Parlate!
Giacomo — Non posso più parlare.
Cristina — Perchè?
Giacomo — Perchè sono commosso, perchè mi è trop

po piaciuto il vostro bacio, perchè siete stata coraggiosa, 
perchè ho assaporato il gusto della vostra vita! Volete 
che vi spogli, ad uno ad uno, di tutti i vostri segreti? 
Che faccia andare in frantumi tutte le barriere, che met
ta in fuga le nebbie, che vi abbia mia, tutta mia?

Cristina — Mi fate paura! Dove ini trovo a un trat
to?... V’insinuate!... Vi sostituite a me!...

Giacomo (in tono di preghiera) — Cristina!
Cristina — Non pronunciate il mio nome!
Giacomo — Perchè?
Cristina — Lo dite male.
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Giacomo — Non è vero. Saranno gli altri a pronun

ciarlo male. Non io!
Cristina — Diventate brutale!
Giacomo — Perdonatemi!... Siete voi a esasperarmi! 

Detesto la vostra tattica!... Prima eravate sincera, ora 
non lo siete più! Ritornate donna! Giocate!... Io non 
giuoco! Sono molto serio! Sono l ’uomo!

Cristina — Ma è pazzo, pazzo tutto questo! Un’ora 
fa non ci conoscevamo!

Giacomo — Lo si sa in un baleno se si ama. Dopo, 
tutto si confonde. Non si vede più chiaramente... Lasciate 
che vi ami!... Ho bisogno di amarvi! Non volete?

Cristina — No! No!
Giacomo — Ne siete certa?
Cristina — Sicurissima.
Giacomo — Allora, signora, separiamoci! Andatevene!
Cristina — Cosa dite?... Ci sono in voi delle improv

vise contraddizioni.
Giacomo — Non accetto che quello che mi si dà... Se 

non volete niente, anch’io non voglio niente.
Cristina — Vi ho forse promesso qualcosa?
Giacomo — Mi avete promesso tutto! Vi ho baciata, 

signora !
Cristina — Un istante di abbandono, uno slancio di 

simpatia che mi fate rimpiangere.
Giacomo (feroce) — Rimpiangete?... Ah, come gua

state tutto!... Comprendo: sarebbe stato troppo bello 
quel dono spontaneo, libero, felice... quella sincerità, 
quell’abbandono !

Cristina — Ma dopo?... Dopo?... Cosa avreste fatto 
di me?

Giacomo (semplicemente) — Non lo so.
Cristina — Ecco, finalmente, della sincerità! Siete 

sincero !
Giacomo — Più che posso.
Cristina — Suvvia! Siete un ragazzo! (Gli porge la 

mano) Arrivederci !
Giacomo — Addio, signora.
Cristina — Ah! Non volete nemmeno rivedermi?
Giacomo — A che scopo? Ci siamo detto tutto!
Cristina — Offeso?
Giacomo — Deluso!
Cristina — È infantile, ve Rassicuro!... Una vittoria 

così rapida vi avrebbe soddisfatto? Il vostro orgoglio 
di uomo si sarebbe accontentato di questo trionfo senza 
combattimento?

Giacomo — Vittoria! Combattimento!... Io vi parlo di 
amore e voi mi parlate di guerra! Non arriveremo mai 
a comprenderci!... Non aspiro ad alcuna vittoria! Quello 
che cercavo era, piuttosto, la mia sconfitta!

Cristina — Ma io desidero rivedervi! Diventeremo 
amici! Lo voglio! E se un giorno la nostra amicizia do
vesse condurci verso qualcosa di più grave, ebbene, al
lora vedremo!... Aspettiamo!

Giacomo — Non si aspetta l ’amore! Lo si cerca! Lo 
si vuole! Si sacrifica tutto per lui! Dopodomani partite!

Cristina — E se non partissi?
Giacomo (con ima smorfia) — Farvi la corte, aspettare, 

essere per tanto tempo cortese !
Cristina — Credevo di valerne la pena!

Giacomo — Contendervi a dei rivali!
Cristina — Non avete fiducia nelle vostre forze?
Giacomo — No ! Mi avete respinto ! Non ho più fiducia 

in me!... La mia vecchia angoscia mi assale!... Perchè 
siete venuta? Non volevo nulla da voi! Ero solo, triste, 
ma avrei lavorato! E questo mi avrebbe servito per ti
rare avanti. (Violento) Non vorrei avervi mai incontra
ta!... Tornate dai vostri amici! Andate a Capri! Lascia
temi!... Tanto non vi conosco... Chi siete?

Cristina — Ma non vedete che mi avete turbata, che 
lotto con me stessa? Poco fa avevate ragione: darvi le 
mie labbra era come dare tutta me stessa. Ma se voi mi 
amaste con un po’ di cuore non dovreste desiderare ch’io 
mi dia a voi così presto! Lasciate che si ristabilisca un 
po’ di mistero fra noi!... Siate generoso!

Giacomo — Allora, quando?
Cristina — Come siete uomo!... Non lo so... Non vo

glio saperlo!!! Ritornerò quando non potrò farne a 
meno...

Giacomo — Questa sera? (Cristina non risponde) Do
mani? Non sono pazzo a lasciarvi andar via?... Vi per
derò? Rispondete! Non potete sapere quello che avete 
fatto nascere in me! Una fresca ondata di vita m’investe! 
Voi siete la realtà del mio sogno! Non ho mai preteso 
tanto!... Ho paura!... Se vi ricredeste?...

Cristina — Ma non sentite che ormai è troppo tardi?... 
Mi sembra, ora, di camminare nel buio...

Giacomo — Grazie! Avevo bisogno di queste parole! 
Grazie!... Adesso posso aspettare! Se volete potete an
darvene! Vi aspetto! Sono felice!

Cristina — Come mi sento vicina a voi ora che non 
vi temo più!

Giacomo — Presto! Presto! Va’. Se indugi ancora non 
avrò più la forza di farti andar via! (Dolorosamente) 
Come sei bella sul limitare di quella porta !

Cristina (debolmente) — Sono bella?
Giacomo — Bella! Bella!... Tanto bella!... Lo sai che 

non c’è nulla di più perfetto di te?... Che la tua bellezza 
è la bellezza del mondo?... Che sei bella come la feli
cità?... (Essa vacilla, si appoggia al muro) Il tuo bel cor
po!... Il oorpicino di un angelo che piange! (Essa cade 
seduta) Me lo dai? (Religiosamente le toglie la sciarpa. 
Poi mormora, pieno d’amore) Cristina!...

Cristina (si abbandona... poi apre gli occhi. Lo gual
da. Lo interroga dolcemente, ansiosamente) E tu?... 
chi sei?
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In città. Una stanza nella quale dev’essere dolce vivere 
e meditare. Una poltrona. Un divano. Delle rose.

SCENA I.
Giacomo, Luisa.

Giacomo (entra vivacemente. Soprabito da viaggio. 
Luisa lo segue) — Grazie, Luisa. [Si accorge che la 
stanza è vuota) La signora Droze non c’è?

Luisa — Nossignore.
Giacomo — Non l ’avete vista?
Luisa — Sissignore. La signora Droze è venuta un mo

mento fa.
Giacomo — Come, venuta?... Perchè non ha aspettato? 

Non sapeva che arrivavo?
Luisa — Sissignore. Ha ricevuto il telegramma.
Giacomo — Cosa vi ha detto?
Luisa — Niente, signore. È venuta a vedere se tutto 

era ie ordine. Ha portato quelle belle rose.
Giacomo — E poi?... Questo è tutto?... Non ha la

sciato detto niente?
Luisa — Nossignore, credevo che fosse andata alla 

stazione.
Giacomo — Non c’era... Durante la mia assenza è ve

nuta qui di frequente?
Luisa — Sissignore. Quasi tutti i giorni
Giacomo — Cosa diceva? Che aspetto aveva?
Luisa — Entrava. Si sedeva in quella poltrona. Sem

brava triste.
Giacomo — Ah!... (Si avvicina alla tavola. Apre una 

lettera) Siete sicura che non vi abbia detto che sarebbe 
tornata?

Luisa — Credo che ritornerà!
Giacomo — No! Vi domando se ve l ’ha detto.
Luisa — No, Signore, no... Il signore ha torto di tor

mentarsi. Vuole che telefoni?
Giacomo No. In ogni caso sa dove trovarmi... Come 

state?
Luisa — Bene, signore. Grazie. Il signore è stanco?
Giacomo — Sì. Molto.
Luisa — Non vuol darmi il soprabito?
Giacomo — Sì. Prendete. (Riflette) No... Esco... Il cap

pello!... Quello sì. Se la signora ritorna, ditele... che 
sono uscito!

Luisa — Sì, signore. La signora Droze pranzerà qui?
Giacomo — Non so niente. Come volete che lo sap

pia! Non ci sono... per nessuno... Sono ancora in Ger
mania... Eccetto per il signor Fortier, naturalmente.

Luisa — Sta bene, signore. (Esce).
SCENA IL

Giacomo, Cristina.
Giacomo (solo) —- Cosa succede?... Che vuol dire que

sto?... Non dovevo ritornare!... (Riflette. Si toglie il

soprabito, va alla scrivania, prende delle lettere che apre 
macchinalmente) No! No! No!... (Entra Cristina. Gia
como, freddamente, senza muoversi) Sei tu! (Cristina 
gli corre incontro, egli la respinge) No! Cos’è accaduto?

Cristina (sorpresa) — Non comprendo...
Giacomo — Perchè non mi hai scritto?
Cristina — Ti ho scritto!
Giacomo — Già! Parliamone! Delle graziose lettere! 

Se volevi amareggiarmi un viaggio che poteva riuscire 
magnifico, hai pienamente raggiunto lo scopo! Brava! 
(Essa tenta di baciarlo. Lui la respinge) No! No!... Cosa 
hai fatto?... Dove sei stata?

Cristina — Non ho mai lasciato Parigi.
Giacomo — Ti credevo ammalata, assente... Un tele

gramma a Monaco e due insignificanti lettere, la setti
mana scorsa. Ecco tutto quello che ho ricevuto! Hai ap
pesantito la mia missione con un fardello di angoscia e 
di tristezza che non conoscevo. La fredda solitudine delle 
camere d’albergo non mi fu mai così intollerabile!

Cristina — Eppure ti hanno molto festeggiato! Le 
tue conferenze ebbero un successo trionfale. Ti doveva 
mancare il tempo per pensare a me!

Giacomo — Ah! Lo credi? E perchè non mi chiedi la 
ragione di questo mio improvviso ritorno?

Cristina — Non comprendo... C’è stato qualcosa?
Giacomo — C’è stato che non ne potevo più e che ieri 

sera, dopo aver ricevuto un’altra tua lettera vuota ed 
incolore — tieni, eccoti la lettera — sono saltato sul 
primo treno in partenza per Parigi, come un pazzo! Ec
co cosa c’è stato !

Cristina — Sei ritornato per me!
Giacomo — Puoi ben vedere in che stato!
Cristina — Ma, amor mio, ti avevo detto che non ti 

avrei scritto !
Giacomo — È vero. Me lo avevi detto. Non volevi 

scrivere nè ricevere lettere. Ma chi poteva prendere sul 
serio quella tua decisione? Come potevo credere... ma 
già, tu non obbedisci che al tuo istinto!... Poco t’im
porta che un altro soffra! Ebbene, anch’io vorrei farti 
del male!... Togliti il cappello!

Cristina — No!
Giacomo — Toglietelo! (Le toglie brutalmente il cap

pello).
Cristina — Sono tutta spettinala!
Giacomo — Non importa! (La ghermisce selvaggia

mente ma la lotta si muta ben presto in una stretta ap
passionata) Piccolo cuore crudele! Sei tu tutto quello 
che amo, o che non amo?

Cristina — Mi fai male!
Giacomo — È quello che voglio!... Riconosci di esse

re stata cattiva? Nessuno alla stazione! Nessuno qui!
Cristina — Mi hai sempre proibito di venirti incon

tro alla stazione. Detestavi gli abbraoci fra gli spintoni 
dei facchini.

Giacomo — Sì, ma nondimeno ti aspettavo !
Cristina — Ci sono stata.
Giacomo — Come?
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Cristina — Due volte... Una volta troppo presto. Una 

volta troppo tardi... Sono allora ritornata qui senza trop
po affrettarmi per non disturbarti...

Giacomo — Perchè non me l ’hai detto subito?... (Te
neramente) Come stai?... Sei palliduccia!... Sono stato 
impulsivo! Perdonami!... Perchè non hai risposto alle 
mie lettere?

Cristina — Non avevo la forza di scriverti! Dirti il 
mio dolore non era cosa interessante!

Giacomo — Avresti potuto rispondere!... Io ti scri
vevo tutti i giorni delle lettere piene d’amore! Non so
no valse a commuoverli un po’?

Cristina — Lascia che li spieghi. Le aspettavo con 
ansia, ma quando le ricevevo non osavo più aprirle.

Giacomo — Perchè?
Cristina — Temevo ritrovarvi quel tono leggero col 

quale mi hai lasciata... E poi non volevo sapere quello 
che facevi... Quando so quello che devi fare non posso 
pensare che a quello che fai... Divento la tua agenda... 
Non vivo più! Per questo aspettavo che passasse qual
che giorno per leggerle... Eccoti l ’ultima...

Giacomo — Ancora chiusa! (Vuole prenderla).
Cristina (serrandola al petto) — No, è mia!
Giacomo — Sei una bambina! E non posso volerte

ne ! Amor mio !
Cristina (nelle sue braccia, palpebre chiuse) — Sei 

qui? Sei proprio tu? Sei tornato? Chi è il mio amante, 
quello che tengo qui, contro me?... È una cosa mera
vigliosa la vita!

Giacomo — È il sogno, Cristina!... Le tue rose! Non 
ti ho nemmeno ringraziato!... Vuoi toglierti qualcosa? 
(Le toglie il mantello. Essa è vestita da sera. Sorpreso) 
In abito da sera? A chi sono destinati questi splen
dori?

Cristina — Indovina!
Giacomo — Hai un pranzo?
Cristina — Forse. Non so. Non ne sono certa.
Giacomo — Mi lasci proprio stasera?
Cristina — Non hai bisogno di riposarti?
Giacomo — Preferiresti che riposassi?... (Con amaro 

sarcasmo) E io che desideravo tanto di averti con me!
Cristina — Sta bene. Rimango.
Giacomo .— Pranzi qui?
Cristina — Sì. Se lo vuoi.
Giacomo — Passeremo tutta la sera assieme.
Cristina — Sì. Amore. È stata così lunga l ’assenza!...
Giacomo — Potevo scriverti di raggiungermi. Ci ho 

pensato...
Cristina — Io, la tua amante, in tutti quei ricevi

menti ufficiali !
Giacomo — La mia amante! (Stringendola lungamente 

e dolcemente) E la mia amante non ha mai pensato 
ch’io potevo chiederle di diventare mia moglie?

Cristina (con un sussulto) — Come?
Giacomo — Sarebbe così naturale!
Cristina — Ma io non ci penso! Non ci ho mai pen

sato!...

Giacomo — Ci ho pensato io.
Cristina — Che idea! Se fossi stata uomo non avrei 

mai potuto amare una donna sino al punto di farla mia 
moglie!

Giacomo — Bisognerà, nondimeno, che noi un giorno 
si pensi anche a questo.

Cristina — No! Non parliamone! Il matrimonio fa 
paura... E poi, io ho un passato.

Giacomo — Un passato!... Amor mio, senza il tuo pas
sato non saresti quella che sei... Non avresti potuto of
frirmi un cuore fresco e nuovo anche attraverso la sof
ferenza.

Cristina — Il matrimonio è quasi sempre1 una cosa 
mancata. No! Restiamo quello che siamo! Voglio darti 
il meglio di me ! È tanto più bello ! Soltanto non an
dartene più. Promettimelo! Sii severo, esigente, ingiu
sto se vuoi, ma resta sempre con me.

Giacomo — Non temere! Non partirò più. Cosa c’è 
nei tuoi occhi, oggi, di così chiaro e di così profondo?

Cristina — È il mio amore! (Stretta a lui) Spiegami 
perchè devo amarti tanto! Vorrei amarti come ti amo, 
ma un po’ meno... C’è qualcosa di troppo che non pos
so dire, che mi soffoca!... Baciami! Vicino a te sento 
il mio cuore, sento il mio corpo... Stringimi a te! Vor
rei morire nelle tue braccia! (È nelle sue braccia, iner
te, inanimata. Sono l ’uno contro l’altra, gli occhi chiu
si... Infine, Cristina, con voce lontana) Com’è strano 
l ’amore!... Impossibile afferrarlo! Dove si trova?... 
Quando si crede che sia nella carne si direbbe che si 
trovi nell’anima... (Non termina. Pausa. Con voce di 
sogno) Caro, raccontami una storia!

Giacomo — Una storia?... Che storia? Una. storia del
la vita?

Cristina — No! No! Una storia... felice... felice!... 
come quelle che si ascoltano quando si è bambini! (Con 
voce lontana) Una storia dolce come un canto...

Giacomo — Mi chiedi quello che c’è di più raro e di 
più diffìcile al mondo!

Cristina — Trovala !
Giacomo — Non è facile. Nell’attesa devo dirti tante 

altre cose... Ho incontrato molti tipi strani nel mio 
viaggio. Ieri l ’altro a Monaco...

Cristina (chiudendogli la bocca con le mani) — No! 
Non voglio sapere!

Giacomo — Perchè?
Cristina — La Germania non m’interessa.
Giacomo — No?... Ebbene, io sono più curioso di 

te. Cos’hai fatto?
Cristina — Ben poco... molte cose... Non ricordo.
Giacomo — Raccontami.
Cristina — I primi giorni sono stata male. Piangevo 

tutto il giorno. Non avevo nemmeno la forza di vestir
mi. E poi, mi sono detta che eri felice, che non valeva 
la pena che soffrissi, e così mi sono forzata a uscire... 
Ho fatto tutte le visite che non facevo più. Ho accettato 
degli inviti a pranzo...

Giacomo — Da chi sei andata a pranzo?
Cristina — Dai Leluc, dai Vernier...
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Giacomo — Ti hanno ammirata?
Cristina — Certamente.
Giacomo — Ti hanno corteggiata?
Cristina — Tutti gli uomini lo fanno! C’e pero una 

cosa che non riesco a spiegarmi. Come mai gli uomini 
sono sempre disponibili...

Giacomo — Voi li provocate... essi rispondono.
Cristina — Io non provoco mai.
Giacomo — Che vestiti hai indossato?
Cristina — I miei vestiti. Li conosci. Non ne ho dei 

nuovi. Come sono le donne laggiù?
Giacomo - Come dappertutto... E poi?... Chi hai an

cora visto?
Cristina — Ho visto Jeantin.
Giacomo — Come sta?
Cristina — Benissimo. È contento. Gli affari gli van

no a gonfie vele in questo momento.
Giacomo — Dove l ’hai visto?
Cristina — A casa mia. È venuto a trovarmi. 
Giacomo — Ah!... Spesso?
Cristina — Più volte.
Giacomo — Cosa ti ha detto?
Cristina — Abbiamo parlato di me.
Giacomo — È fortunato, Jeantin!
Cristina — Perchè?
Giacomo — Tu di solito cosi riservata !
Cristina — Non potevo parlare d’altro.
Giacomo — Con Jeantin?
Cristina — Ti dispiace?... Eppure credevo che tu vo

lessi bene a Jeantin. Dei miei amici è il solo che ti 
piaceva.

Giacomo — Sicuro.
Cristina — Dovevi dirmelo che non volevi che ve

dessi nessuno. Invece mi hai detto... Svagati...
Giacomo — Speravo che tu non lo facessi. (Tace, in

foschilo. Lei lo segue con gli occhi, attonitS, inquieta) 
Gli avrai probabilmente detto che ci siamo lasciati ma- 
le, che ti rendo la vita infelice...

Cristina — L’ho messo al corrente della mia tristez
za... È il mio più vecchio amico... Mi ha confortata... 
mi ha spinta ad uscire...

Giacomo — Dove ti ha condotta?
Cristina — A qualche esposizione... e a un concerto, 

una volta.
Giacomo (con una smorfia amara) — Gli hai forse fat

to leggere anche le mie lettere?
Cristina (stupita) — Ma cos’hai?
Giacomo — Ora capisco perchè non sentivi il biso

gno di scrivermi! Ti sei confessata a lui e insieme mi 
avrete dato torto. Non è così?

Cristina — Dici delle cose assurde!
Giacomo (con improvvisa asprezza) — Ogni tua pa

rola è un supplizio.
Cristina — Se potevo immaginare, non ti avrei detto 

niente !
Giacomo — Ci mancava altro!... Avrei dovuto sapere 

da terzi le tue passeggiate con Jeantin?

Cristina — Povero Jeantin! Avresti dovuto vederlo 
com’era! Rispettoso, cortese, discreto...

Giacomo — E astuto! Egli deve sapere che una donna 
come te si conquista con la fiducia, con una tattica tem
poreggiatrice...

Cristina — Ma Jeantin non ha mai pensato a que
sto! Sa che ti amo.

Giacomo — E tu credi che un uomo pieno di occu
pazioni come Jeantin ti avrebbe consacrato tanto tempo 
senza un secondo fine?

Cristina — Taci, taci! Finirai col farmi vedere cose 
losche dappertutto.

Giacomo — Ero assente e il tuo dovere era raddop
piare gli scrupoli. Essere mille volte più riservata di 
quando ci sono.

Cristina — Non dovevi lasciarmi!... Io non so essere 
triste. Quando sono triste sarei capace di chissà che co
sa!... Chiederei aiuto al primo che passa!

Giacomo — Ma non ne hai il diritto! Ti amo! Mi 
appartieni! Non hai più il diritto di disporre di te.

Cristina — So io quello che hai fatto laggiù, invisi
bile, assente?

Giacomo — Ci siamo!... Non invertire le parti, ti pre
go! Non si tratta di me ora, ma di te!... Tu piaci a 
Jeantin, e lo sai bene!

Cristina — Erano almeno sei mesi che non lo ve
devo !

Giacomo — E durante la mia assenza l ’hai visto tutti 
i giorni!

Cristina — Ho bisogno di un amico.
Giacomo — Io non li basto.
Cristina — No. Tu non mi basti.
Giacomo — Ah, questa poi!
Cristina (triste) — Ho bisognoo di te per amarti... e 

di un amico che mi consoli di amarti.
Giacomo — Mi permetterai, d’ora in poi, di assumere 

io le due parti!
Cristina — No!
Giacomo — Ti proibisco di rivedere Jeantin.
Cristina (soffocata) — Mi proibisci...
Giacomo — Precisamente!
Cristina — Non sono più libera, allora?
Giacomo — No, Cristina. Non lo sei più! Non posso 

amarti sotto il peso di una simile minaccia! Non posso 
vivere con questo incubo!... Se hai bisogno della tua li
bertà, prenditela tutta intera! Te la restituisco.

Cristina (si alza pallidissima) — Bene... bene...
Giacomo — Dove vai?
Cristina — Me ne vado.
Giacomo — Resta qui.
Cristina — No.
Giacomo — Resta qui, ti dico! (L'afferra per i. polsi). 
Cristina (con ira) — Lasciami!
Giacomo — Fa pure ciò che vuoi! Non posso passare 

Lutta la vita tentando di ristabilire un’armonia sentimen
tale che a ogni momento minaccia di naufragare... Vuoi 
andartene?... Benissimo! Arrivederci!... A domani?... Ti
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Giacomo — E non temere. Quel giorno...
Cristina — Cosa farai?
Giacomo — Abdicherò senza esitare. Riprenderai la 

tua libertà. Almeno sarò stato io stesso a restituirtela.
Cristina — Non dovrai restituirmela. Ti amerò sem

pre.
Giacomo — Chissà!... Non si può giurare un amore 

eterno, ma si può giurare di essere sinceri. Suvvia, giura! 
Cristina — T’amo!
Giacomo — No! Non « Caino ». Un giuramento. 

Giura !
Cristina — Come sei uomo !
Giacomo — Sai cos’è un giuramento maschile? 
Cristina (serrandosi al di lui corpo) — Sì!
Giacomo — Non lo chiedo al tuo corpo, ma a te! 
Cristina — È la stessa cosa! E poi il mio corpo ha 

più forza della mia voce!
Giacomo — Sta bene. Me l ’hai giurato. Ricordalo! 
Cristina — Non potrò più ricredermi?
Giacomo — No!
Cristina — Mai?
Giacomo — No!
Cristina (con passione) — Sono la tua cosa?
Giacomo — Sì.
Cristina — Ripetilo!
Giacomo — Sei la mia cosa!
Cristina — Non sono più io?
Giacomo — Non sei più tu!
Cristina (radiosa) — Ho perduto!
Giacomo — Ti fa piacere?
Cristina (affondandosi nelle sue braccia) - Sono con

tenta che tu mi abbia vinta!
Giacomo — Ebbene, voglio farti anch’io un giura

mento. Sarò fedele!
Cristina - Davvero? Me lo giuri?
Giacomo — Anch’io ti appartengo.
Cristina — No! Tu devi essere libero. Un uomo de

v’essere sempre libero.
Giacomo — Senti, Cristina. Tu verrai ad abitare qui, 

con me.
Cristina — Cosa dici?
Giacomo — È necessario. Due persone che si amano 

non possono vivere separate. Vieni a stare con me. 
Cristina — Lo sai che è impossibile.
Giacomo Perchè?... Per il mondo?... Cosa può im

portarcene! Vieni a vivere qui! Sarai la mia meraviglio
sa compagna! (Vedendola radiosa, angosciata, esitante) 
Verrai ?

Cristina — Sei ben sicuro che questo sia il tuo de
siderio?

Giacomo — Lavorerò. Tu sarai qui, nella casa! La vita 
ci unirà invece di separarci... Mi ascolti?... Dove sei?... 
Perchè non mi rispondi?

Cristina (quasi senza voce, stordita di felicità) — Sei 
il mio sogno !

Giacomo — Quale era il tuo sogno, Cristina?

vedrò domani?... No?... Più tardi?... Un giorno!... Sia! 
Mi telefonerai!... Non possiamo raggiungere nè la feli
cità nè la pace... Rinunciamoci!... Ciascuno di noi chie
derà ai propri amici un mondo meno inebriante, forse, 
ma abitabile almeno... Non è vero? Non sei anche tu 
dello stesso parere?

Cristina (debolmente) — Sì...
Giacomo — Cosa decidi?
Cristina — Quello che dici. (Si rimette il cappello e 

vacillando si avvicina alla porta. Sta per uscire. Giaco
mo si precipita verso di lei).

Giacomo — Cristina!... Amor mio!... Che mani fred
de! Non te ne andare! Sono un bruto!... Dimentica 
quello che ti ho detto!... Mi lascio trasportare... le pa
role tradiscono il pensiero... Lo sai che ti amo.

Cristina — Che cosa spaventosa è l ’amore!
Giacomo — Ma parla! Difenditi! Non dici nulla!... 

Rispondi !
Cristina (scossa dai singhiozzi) — Come vuoi che ri

sponda!... Ti ho dato tutto! Non sono più nulla!... Se 
vuoi che mi difenda, vattene. Restituiscimi a me stessa! 
Insegnami a non amarti più.

Giacomo — Non vuoi più amarmi, Cristina?
Cristina — No! Si soffre troppo! Ci si uccide... 
Giacomo — Allora?
Cristina (disperata) — Voglio vivere sola! Voglio im

parare a vivere sola!
Giacomo — Calmati! Calmati! Non abbiamo colpa nè 

tu nè io. Da dove scaturisce questa ostilità che ci dila
nia? Non lo so... non lo so. Dobbiamo essere felici! 

Cristina — Non è più possibile! Lo vedi!
Giacomo — No, ci dev’essere il modo. Cerchiamolo! 

Troviamolo! L’amore non è un sentimento così ribelle 
da non potersi dominare!... E per incominciare non sarò 
più geloso! È sciocco e degradante. Finirei con l ’odiare 
tutti i miei amici. E anche noi ci odieremmo !

Cristina (con spavento) — Amor mio!
Giacomo — Arriveremmo a questo !
Cristina — Fa qualche cosa allora!... Proteggimi!... 

Vietami di fare ciò che non vuoi!... Proibiscimi di ve
dere le persone che non vuoi ch’io veda '

Giacomo — Lo accetteresti?
Cristina — Sì.
Giacomo — Pensaci! In te c’è una ribelle!
Cristina — Domala!
Giacomo — Sta in guardia! In me sonnecchia forse un 

tiranno !
Cristina — Mi piacciono gli uomini che comandano. 
Giacomo — E se abuso?
Cristina — Abusa!
Giacomo — E allora, sta bene. Usurpo tutti i poteri. 

Veglio su noi!... E Jeantin non avrà più nulla a che 
fare!... Ma tu giurami di dirmi sempre la verità! Vo
glio sapere sempre tutto! Quello che pensi, quello che 
senti! E se un giorno sarai stanca di me voglio saperlo 
subito, prima ancora di te!

Cristina — Suvvia, taci!
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Cristina — Era questo: la casa, il fuoco, la lampada, 
noi... Tu parlavi... accarezzavi i miei capelli... Tutto era 
calmo, senza scosse...

Giacomo —1 Allora siamo intesi?... Non te ne vai più? 
Resti qui?

Cristina — Adesso posso dirtelo... Detestavo questa 
vita... Conoscerai un’altra donna!

Giacomo (come un ragazzo) — Ah! Come sono con
tento! Cos’è quello che provo così all’improvviso? È la 
felicità, Cristina!... Ma questa casa non sarà un po’ pic
cola per te? (Vuole trascinarla) Vieni a vederla!

Cristina Un momento! Mi stordisci!... Non so più 
dove mi trovo! Quante cose ci siamo dette oggi!... I giu- 
ramenti...

Giacomo — Sì.
Cristina — Tu mi proteggerai.
Giacomo — Sì.
Cristina — Io ti ubbidirò.
Giacomo — Sì.
Cristina — Saremo entrambi fedeli.
Giacomo — Vivremo l ’uno vicino all’altra.
Cristina — Ma, allora, sarà come nel matrimonio?
Giacomo (colpito) — Come nel matrimonio?... Infat

ti... è il matrimonio. L’abbiamo inventato di nuovo!... 
Ebbene, ma... perchè no?

Cristina — Vorresti?
Giacomo — E tu?
Cristina — Io...
Giacomo — Non sembri altrettanto contenta!
Cristina — Sì.
Giacomo — Hai paura?
Cristina — Un po’.
Giacomo — Paura di essere infelice?
Cristina — Paura di essere felice io sola! Ricordati! 

Dicevi...
Giacomo — Sì, lo so, dicevo... Certo è difficile! Il ma

trimonio è quasi sempre un fallimento! Ma se riesce è 
una fonte di dolcezza, l ’armonia perfetta... E noi, forse, 
ci riusciremo. Non credi? Comunque è quello che gli 
uomini hanno trovato di meglio. È strano!... Ora che ci 
abbiamo pensato sento che sarebbe una viltà tornare in
dietro!... E poi, ora che li considero come parte della 
mia vita, t’amo diversamente, di più!... Non aver pau
ra! Abbi fiducia in me! Quelli che falliscono nel ma
trimonio sono quasi sempre vittime di una professione 
che inaridisce il cuore rendendoli aspri e litigiosi... Ma 
io sono un poeta! E riuscirò, vedrai!

Cristina — Tu m’inebrii! Sei tutto quello che cerca
vo! Ti amo!... Non so... fa ciò che vuoi!

Giacomo — Sii il mio destino! E quando avremo vinto 
la grande, la sola grande avventura... la racconteremo 
agli altri! Volevi una storia, poco fa. Ricordi?... E gli 
altri sono come te, Cristina! Sono in attesa di una bella 
storia, dolce conte un canto, che lenisca l ’angoscioso rit
mo della vita!

Cristina — Che fortuna ho di amarti!
Giacomo — E diremo soltanto quello che avremo vis

suto. Nulla di cui non si sia falla la prova! Un poeta 
non è un rabberciature di parole inebrianti, ma un uomo 
che ha toccato il fondo della vita !

Cristina — Ti amo! Saprò meritarti?
Giacomo — Non sai quello che sei! Farò il ritratto di 

un angelo e lo chiamerò Cristina.
Cristina — Vorrei gridare!... Ci sono cose che non si 

possono dire, che bisogna gridare!... Vorrei ridere, vor
rei essere una selvaggia per ballare davanti a un gran 
fuoco! (Egli l ’afferra ed essa all’improvviso sviene nelle 
sue braccia).

Giacomo (disperalo) — Cos’hai Crisiina?... Sei diven
tata pallida all’improvviso! Cos’hai?

Cristina (riaprendo gli occhi) — Ho fame.
Giacomo (stupito) — Hai fame?
Cristina — Sì, ho fante!... Quando nti rendi infelice 

soffoco e mi sento male... Ma quando mi rendi felice 
ho sete, ho fame, vivo!

Giacomo (raggiante, in uno slancio che li trasporta 
tutti e due verso la stanza vicina) — Hai fante? Vieni, 
amore! (Chiama a gran voce) Luisa! Presto! Presto! Pre
sto! Portate in tavola presto!... La signora ha fame!

f  i  stt e  d e l  s e c c a i ? . ®  a  i  i  c

■  La nuova commedia di Cesare Giulio Viola s’in
titola: « L’Inferno », ed è stata affidata alla Com

pagnia di Emma Gramática, che l’ha impegnata per 
il giro di tutta Italia. L’opera ha uno sviluppo in ten
samente drammatico, e si svolge nella chiusa vita del
la provincia meridionale. Il protagonista è una figura 
rude e ambigua, quanto mai complessa: un egoista, 
senza scrupoli, che tuttavia ha la sua vulnerabilità in 
una cieca passione per una donna giovane e fiorente, 
cui sta di fronte una dolce e rassegnata creatura. Da 
questo contrasto scatta il dramma, che rasenta la fol
lìa e il delitto, finche sfocia in una verità altamente 
cristiana, per la quale la creatura più colpita accetta 
il posto che Dio le ha assegnato, convinta che è il 
posto nel quale serve degnamente la vita. « L’Infer
no » sarà rappresentato per la prima volta prossima
mente all’tt Odeon » di Milano. Si annunciano, inol
tre, due altre commedie nuove di Cesare Vico Ludo
vici: « Lisa, dove vai? », che sarà messa in scena da 
Emma Gramática, e « Vittoria Lokness » scritta in 
collaborazione con Ettore Margadonna e destinata ad 
Elsa Merlini. Gioacchino Forzano, infine, dopo la 
lunga parentesi cinematografica si è deciso a tornare 
al teatro con un lavoro scritto appositamente per Dina 
Galli: a Racconti di autunno, inverno e primavera ».
H Gino Rocca ha terminato due lavori, uno dei 

quali non tarderà ad affrontare le scene (e sarà 
nel prossimo marzo a Milano): «Gli sposi ideali». 
Sono tre atti, destinati all’interpretazione di Elsa Mer- 
lini e Renato dolente, che vogliono essere la ripresa, 
e lo sviluppo, di un tema che già attrasse la fantasia 
di un illustre commediografo italiano, il Praga, con 
la sua «Moglie ideale»: qui la vicenda, immaginata 
da Rocca, è moltiplicata per due, e sarà interessante 
seguirne gli sviluppi e gli effetti, creati e descritti dal
l ’autore. L’altra commedia di Rocca ormai prossima 
al varo è Vannunziata « Voli a vela » per De Sica, 
la Rissone e Mehiati.
HB Qualche mese ancora, e poi comincerà l’esodo 

delle nostre Compagnie di prosa verso i teatri 
delle Colonie libiche: la stagione a Tripoli sarà inau
gurata quest’anno dalla Compagnia Ricci-Adoni, oui 
seguirà la P aimer-Almirante-Scelzo e Falconi.



La medesima stanza vista da un altro angolo. Dove c’era 
il divano ora c’è una immensa tavola ingombra di carte. 
Sulla tavola una lampada, dei fiori.

SCENA I.
Giacomo, Cristina.

(Giacomo è in piedi, nel vano della finestra. Medita. 
Cristina entra, senza far rumore. Con infinita precau
zione si china sull’immensa tavola da lavoro).

Giacomo — Non toccare quelle carte!... Cosa vuoi?
Cristina — Come possono vivere questi fiori? Sono 

senz acqua!... (Guardando in giro) E poi che disordine! 
È anche vero che non si può fare molto quando una 
stanza dev’essere pronta alle sette del mattino.

Giacomo — Non preoccupartene, cara.
Cristina — Questa sera avrai dei fiori freschi. Te li 

porterò io... Posso dirti una parola?... Disturbo?...
Giacomo — Cosa vuoi?
Cristina — Non hai una buona cera, oggi.
Giacomo — Non posso più dormire.
Cristina Riposati un po’. Resterai tutto il giorno in 

casa?
Giacomo — Andrò a fare due passi sul tardi.
Cristina — Aspetti visite?
Giacomo — No, nessuno...
Cristina — Com’è allegro un marito che non esce, non 

si muove, non vede nessuno !
Giacomo (indicando le carte che si trovano sul tavolo) 

— Ancora una settimana e avrò finito. Non sei impa
ziente di ritrovarmi?

Cristina — No... no...
Giacomo — Non senti talvolta, di notte, il desiderio 

di saltare sul mio letto, di violare tutte le consegne?
Cristina — Affatto. Non ci penso più.
Giacomo — Cattiva!
Cristina — Mi sono disabituata a te.
Giacomo (abbracciandola) — Vediamo se è vero.
Cristina — Lasciami, Giacomo!
Giacomo — Il padrone ritorna da una lunga spedizio

ne. Riprende possesso del suo regno e dei suoi beni !
Cristina — Il mio collo!
Giacomo — Non me ne importa! (Gli prende la testa. 

Si china su lei).
Cristina — E se questo non mi fa piacere?
Giacomo — Fa lo stesso! (Preme con forza le labbra 

contro le sue).
Cristina — Che sapore ha un bacio rubato?
Giacomo — Buonissimo!
Cristina — Sei insopportabile!... Ti preferisco quando 

lavori! (Si bussa) Avanti!

Cameriera (entrando) — La casa Lucy ha mandato 
questa scatola.

Cristina — Bene. Lasciate pure qui. (La cameriera 
esce. Aprendo la scatola) Dimmi se ti piace.

Giacomo — Cos’è?
Cristina — Aspetta! Guarda! (Gli mostra il vestito).
Giacomo — Delizioso! È un vestito da mattina?
Cristina — Anche... ma più da viaggio.
Giacomo — Hai intenzione di viaggiare?
Cristina — Ne ho un gran desiderio! Ti dispiacerebbe 

se me ne andassi per dodici o quindici giorni?
Giacomo — Per andare dove?
Cristina — Non so... fra gli alberi... È una stagione 

così bella!... Parigi mi è venuta un po’ a noia. E cosi 
ho pensato che potrei andare per qualche giorno a Can- 
terets mentre tu termini il tuo romanzo.

Giacomo — Morirai di noia !
Cristina — Perchè?... Mi riposerò. Mi darai qualche 

buon libro...
Giacomo — Aspetta otto giorni. Ti accompagnerò.
Cristina — Li conosco i tuoi otto giorni!
Giacomo — Chi è stato a metterti un’idea simile in 

testa?
Cristina — Sauvage.
Giacomo — L’hai visto ?
Cristina — Sì.
Giacomo — Non ti senti bene?
Cristina — Nervosa.
Giacomo — Cosa ti ha detto?
Cristina — Mi ha consigliato di cambiare aria.
Giacomo (irritato) — Non occorre essere medici per 

dare di questi consigli.
Cristina — Ti dispiace?... Ebbene, non parliamone 

più.
Giacomo — Al contrario. Parti, parti pure.
Cristina — No.
Giacomo — Se te l ’ha ordinato il medico... Che giorno 

hai deciso di partire?
Cristina — Ne riparleremo.
Giacomo — Esci?
Cristina — Sì. E devo anche sbrigarmi!... Altrimenti 

trovo le strade affollate e non combino nulla.
Giacomo — E io che credevo che alle donne piacesse 

il riposo!... Invece il tempo non vi basta mai... E più 
una donna è bella e più è affaccendata!

Cristina — Anche tu hai il tuo lavoro.
Giacomo — Ma io lavoro meglio quando sei qui.
Cristina — A patto ch’io stia in camera mia e non 

faccia rumore!
Giacomo — Tornerai tardi?
Cristina — Non so. Ho promesso a Odile di andarla 

a trovare e poi ho diverse corse da fare.
Giacomo — Allora, va. E al tuo ritorno mi raccon

terai i progetti di Odile e ciò che avrà detto quel com
pito signore che si reca sempre colà quando sa di tro
varti e che tu sai tenere a distanza pur non privandolo- 
di ogni speranza...
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Cristina — Non essere sciocco!
Giacomo — Mi racconterai le cose che vi hanno fatto 

ridere, di quel riso che non è per me e che ho talvolta 
sorpreso al telefono... Mi descriverai il tramonto sulla 
piazza della Concordia e sui ponti e a cosa avrai pen
sato ritornando verso il silenzio della tua casa... va 
pure.

Cristina — Ho cambiato idea. Non esco.
Giacomo — Non comprendo questi tuoi bruschi cam

biamenti, queste tue irrequietezze. Si direbbe che da 
qualche tempo non trovi pace ovunque vai, qualunque 
cosa tu faccia. Non ti capisco più.

Cristina — Mi hai mai interrogata?
Giacomo — Sì, spesso.
Cristina — E allora vuol dire che m’interroghi male.
Giacomo — Ah!... E cosa mi diresti se t’interrogassi 

bene?
Cristina — Ti direi quello che le donne non dicono 

mai oppure dicono troppo tardi.
Giacomo — Cioè?... Vuoi dire che ti annoi?
Cristina — Tu hai un’anima superiore, ma io non la 

sento più... Si direbbe che la vita in comune ci separi... 
Non mi dai più quello che c’è di meglio in te. E nem
meno io ti dò tutto quello che dovrei donarti...

Giacomo — Perchè, Cristina?
Cristina — Non so... Forse perchè non me lo chiedi.
Giacomo — Poco fa dicevi di voler andare via per 

qualche giorno...
Cristina — Non ci penso più. Era un capriccio... Non 

me ne andrò.
Giacomo — C’è qualche rapporto fra quel progettato 

viaggio e l ’irrequietudine che mi confessi?
Cristina — Perchè me lo chiedi?
Giacomo'— Rispondi!
Cristina — No!
Giacomo — Cristina... C’è qualcosa nella tua vita?
Cristina — Nella mia vita?... Cosa vuoi che ci sia 

nella mia vita!
Giacomo — Non so... qualche cosa... qualcuno!
Cristina — Ero sicura che avresti detto questo!... Con 

te non si può discutere. Tutto ti fa ombra!
Giacomo — Sei tu a far nascere in me dei dubbi!... 

Non ci pensavo. Te l ’assicuro!... Mi si prospetta la que
stione. Io te la poso... Rispondimi! Ho fiducia in te. 
Qualunque cosa tu dica ti crederò... C’è qualche cosa?

Cristina — Cosa vuoi che ci sia?
Giacomo — Oh! Non alludo a niente di molto grave!... 

Sei leale ed hai un po’ di rispetto per me... Ma potresti 
sentirti in pericolo, esserti lasciata vagamente commuo
vere, che so... Potresti desiderare il mio aiuto e non 
avermelo chiesto per pudore, per orgoglio, per non tur
barmi...

Cristina — Perchè?... Te lo direi!
Giacomo — Davvero?... Guardami negli occhi!... C’è 

niente?
Cristina — No, assolutamente niente! La tua insisten

za è offensiva!...

Giacomo — Bene! Ti credo!... Non parliamone più!... 
È finito!... Ah! Mi sento liberato da un peso! Se non si 
tratta che di noi due tutto si semplifica!... E troveremo 
il rimedio. Di che cosa ti lamenti precisamente? Vuoi 
che cerchiamo insieme?... Le persone che si amano do
vrebbero ogni tanto fermarsi, vedere dove si trovano, 
orizzontarsi... Sono sei anni che ci amiamo, cinque che 
viviamo assieme!... Vuoi che facciamo un po’ d’inven
tario sentimentale?... Io non sono cambiato. Almeno, 
non lo credo... Ma forse, in tutto questo tempo non sarò 
stato per te l ’uomo che desideravi... Forse ti ho un po’ 
sacrificata al mio lavoro... Lavoravo per te, Cristina. For
se ho lavorato troppo !

Cristina — Era ben necessario che tu lavorassi!
Giacomo — Sì, ma forse quel lavoro troppo austero 

che mi privava, talvolta, delle tue carezze ti avrà fatto 
soffrire.

Cristina — Può darsi... Ci sono sere in cui noi donne 
sentiamo tanto il bisogno di essere amate!

Giacomo — E, quelle sere, non mi accorgevo di 
niente?

Cristina — Leggevi!
Giacomo — Piccina mia!... Ero tanto stupido?... Ma 

bisognava tirarmi le orecchie!... C’è sempre un fondo di 
ascetismo nell’uomo !

Cristina — E nella donna un fondo di frivolezza!... 
Esco troppo!... Mi vesto troppo.

Giacomo — Ti vesti con tanto buon gusto!
Cristina — Colpa tua. Sei troppo generoso. Ho troppi 

vestiti. Il guaio si è che quando mi annoio, mi annoio 
sia vestita di grigio che vestita di rosa!

Giacomo — No, quello che più conta è che stai real
mente troppo fuori di casa. Accetti tutti gli inviti. Sei 
diventata una vera donna di mondo.

Cristina — Non è forse un po’ necessario?
Giacomo — Non per noi, Cristina. Noi siamo superiori 

a questo.
Cristina — Fio bisogno di veder gente attorno a me, 

di parlare, distrarmi, non so nemmeno io il perchè.
Giacomo — Me ne sono accorto. Hai delle squisite at

tenzioni per persone insignificanti, un bisogno d’essere 
espansiva con chiunque, poco importa la scelta.

Cristina — Sarebbe a dire?
Giacomo — Credi che Odile ti sia amica?
Cristina — Non posso certamente sbarazzarmene. E 

poi ha anche qualche qualità.
Giacomo — E quel piccolo Saget!
Cristina — È molto cortese.
Giacomo — E, soprattutto, è innamorato di te!
Cristina — Oh! Innamorato!...
Giacomo — Ma sì, salta subito agli occhi. Ha un certo 

modo di guardarti! Imbarazza!
Cristina — E appunto per questo faccio fìnta di non 

accorgermene.
Giacomo — Sei certa di farlo?... Lo stai a sentire, gli 

rispondi, indugi...
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Cristina — Cosa vuoi, tu lo tratti con tanto disprezzo 

che debbo pure mostrarmi un po’ cortese con lui.
Giacomo — Cosa dovrei dirgli?... È un essere così in

significante !
Cristina — Sei molto severo con le persone che 6i oc

cupano di me!
Giacomo — E tu troppo indulgente!
Cristina — Può darsi!
Giacomo — Una creatura di puro istinto: ecco quello 

che sei. E noi dobbiamo lasciar vagabondare creature si
mili di salotto in salotto, fra le cupidigie degli uomini 
e i cattivi consigli delle donne!... Tu sei il mio grande 
tesoro e io ti lascio andar sola per le vie maestre dove ci 
sono tanti ladri!

Cristina — Perchè non mi sorvegli?
Giacomo — Non voglio sequestrarti!
Cristina — Non si ama una donna quando si ha trop

pa fiducia in lei!
Giacomo — Ma cos’hai? Si può saperlo?
Cristina — Sono stanca. Rincuorami!... Potrebbe un 

giorno capitare qualcosa che ci renda entrambi infelici. 
Dobbiamo evitarlo!

Giacomo — Sei a questo, Cristina?
Cristina — Giacomo, mi sento tanto stanca!
Giacomo — Poco fa affermavi che nella tua vita non 

era capitato niente di nuovo. E ti ho creduto. Ora sento 
rinascere in me il dubbio... Forse non mi ami più!

Cristina — Perchè non dovrei più amarti? Che motivo 
avrei?

Giacomo — Non c’è bisogno di motivi. L’amore nasce, 
si sviluppa e muore come qualsiasi altra cosa al mondo!

Cristina — Non ho amato che te! Ti amerò sempre!
Giacomo — Suvvia, cosa succede?... T’insidiano?... 

Hai paura?... Si direbbe che tu voglia parlarmi e che 
nel contempo lo temi... Eppure, sai bene ch’io sono, an
zitutto, un amico per te... Un amico al quale puoi dire 
tutto... In questo momento devi difenderti da qualcuno 
che ti tormenta. Non è così?

Cristina — Sì.
Giacomo — Ah!... Lo vedi?... Avevo indovinato. Per

chè non me l ’hai detto? E questo qualcuno non ti lascia 
del tutto indifferente, eh?... È qualcuno che conta?... 
Qualche uomo pericoloso?

Cristina — No., no...
Giacomo — Tuttavia ti ha sconvolta.
Cristina — Un poco.
Giacomo — E gli hai fatto capire che non ti era indif

ferente.
Cristina — No! No!... No!
Giacomo — Non aver paura! Dimmi tutto sinceramente, 

Cristina. Non li serberò rancore. Anch’io sono, come te, 
colpevole!... Dunque, gli hai dimostrata una certa com
piacenza per il fatto che ti faceva la corte... Lui ne ha 
approfittato... ed ora tu non senti più il terreno sicuro 
sotto ai piedi... temi...

Cristina — Sì.
Giacomo — Dimmi... È Forty?

Cristina — No.
Giacomo — È qualcuno che conosco?
Cristina — No.
Giacomo — Qualcuno che non mi hai mai nominato?
Cristina — Sì.
Giacomo — Viene qui?
Cristina — No.
Giacomo — Lo vedi spesso?
Cristina — No.
Giacomo — Mi rispondi sempre no!... Eppure devi 

vederlo spesso se ne sei ossessionata!... Ti è complice 
qualche amica? Le donne sono felici di farlo!... Odile 
non c’entra? Non v’incontrate in casa sua?

Cristina — No.
Giacomo — Dove vi vedete?
Cristina — In società.
Giacomo — Questa non è una risposta. Ed era per sfug

gire alle sue assiduità che volevi lasciare per qualche 
tempo Parigi?

Cristina — Sì.
Giacomo — E speravi trovare nel riposo e nella calma 

un equilibrio che si rendeva necessario?
Cristina — Sì.
Giacomo — E ora che mi hai confessato credi sempre 

che ciò sia necessario?
Cristina — No.
Giacomo — Ti senti più forte?
Cristina — Sì.
Giacomo — La tua partenza avrebbe tutta l ’aria di una 

fuga!... Non credi di poter superare questa crisi stando 
qui, nella tua casa?

Cristina — Sì... sì...
Giacomo — Com’è debole questo tuo « sì »! Hai an

cora paura?
Cristina — No.
Giacomo — Si direbbe di sì.
Cristina — Ma no!
Giacomo — Sei molto pallida... ma non temere. Si 

tratta di un turbamento passeggero... Non credi?
Cristina — Sì.
Giacomo — Gli avrai dato ascolto per inerzia, per 

tedio... Non è così? Oppure si tratta di qualche spirito 
superiore...

Cristina — Sì.
Giacomo Ma deciditi a parlare!... Devo strapparti 

le parole!... Non so... La tua voce è diventata incerta!... 
Parla, piccina mia! Io sono tuo marito che ti adora! 
Non sono il tuo giudice! Non sono il tuo carnefice! Sono 
qui per aiutarti, per salvarti... Che sentimento provi 
per quell’uomo?... Simpatia? Ammirazione?... Infine, 
quell’uomo lo ami?

Cristina — No!
Giacomo — Sei sicura di non amarlo?... Sì?... Lo ami?
Cristina (debolmente) — Sì.
Giacomo — Ah!... Lo ami!... E lui... Lo sa?
Cristina — No.
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Giacomo — Non ti sei tradita?
Cristina — No.
Giacomo — Sei certa?
Cristina — Sì... (Con trasporto disperato) Portami via, 

Giacomo! Partiamo insieme! Dove vuoi!
Giacomo — È necessario ch’io prima sappia. Chi è?... 

Forty?
Cristina — No, non è Forty.
Giacomo — Saget?... Si tratta di Saget?... Rispondi! 

È Saget?
Cristina (impercettibilmente) — Sì.
Giacomo — Ami Saget!
Cristina — Sì.
Giacomo — Ma non è serio!... Ti diverti a farmi pau

ra! Saget, suvvia, è infantile!... Pazzesco!... È un’avven
tura senza capo nè coda! Indegna di te! Saget è meno 
di niente.

Cristina — Lo trovavi intelligente.
Giacomo — Io?... Mi sarò ingannato! E poi, non dico 

il contrario. Tutti sono intelligenti. Lui invece è me
diocre, noioso. Il che è molto più grave.

Cristina — Sei stato tu a presentarmelo.
Giacomo — Come una persona qualunque. Non avrei 

mai immaginalo che... No! Hai un po’ di esaurimento, 
di stanchezza... Non sei più tu, ecco! Quel burattino ti 
ha fatto un po’ di corte, ti ha lusingata, e tu credi che 
ti abbia sedotta! È grottesco tutto questo. Grottesco!... 
Saget non può essere un seduttore. La tua confessione 
di poco fa di amare qualcuno mi aveva turbato, ma ora 
che mi dici che si tratta di Saget non ho più timori. Sa
get non mi fa paura. Non sono geloso di lui! Suvvia! 
Tutto ciò non esiste!... Non puoi e non potrai mai amar- 
lo. Ti riposerai, ti divagherai e in meno di cinque giorni 
questo fantasma svanirà come nebbia al vento! Il tuo 
progetto, dopotutto, non era avventato. Dove volevi an
dare?... A Canterets?... Perchè no?... Vacci.

Cristina — No.
Giacomo — Farai ciò che ti dico. Partirai domattina.
Cristina — Non voglio andarmene.
Giacomo — Temi che ti raggiunga?
Cristina — No! No!
Giacomo — Gli hai detto che volevi partire?
Cristina — No!
Giacomo — Non assumere quell’aria di martire... Vo

levi partire per evitarlo?
Cristina — Sì.
Giacomo — Non partivi per andarlo a raggiungere?
Cristina — Oh!
Giacomo — Un momento fa questo tuo scatto mi avreb

be rassicurato. Ma, ora, mi hai tanto mentito!... Non 
so più!... Come puoi mentire con un tale accento di 
sincerità? Puoi guardarmi con degli occhi così puri e 
non dire la verità!... Avevo tanta fiducia in te!... Mi 
avresti fatto credere tutto!... Una tua affermazione mi 
avrebbe fatto negare la stessa evidenza!... Non avresti 
dovuto mentirmi in questo modo!... Ora, comprendi, 
non so più nulla... nulla! Ho paura di tutto... non so... 
Fra te e Saget non c’è stato niente di...

Cristina — No, te lo giuro!
Giacomo — Da qualche minuto sento un’angoscia qui... 

Cerco di ragionare, di guardare in faccia, con calma, 
l ’evidenza... e ho qualche cosa qui, che mi soffoca!

Cristina — Ma a cosa pensi! Perchè ti martirizzi! Ti 
ho detto tutto!... Se ci fosse qualche altra cosa te la 
direi.

Giacomo — Perchè hai rifiutato di baciarmi, prima?... 
Sì... stavi per uscire, saresti rientrata a sera tarda... Eri 
là, ecco, là... Ho voluto baciarti.

Cristina — Non vorrai prendere sul serio un capriccio 
infantile! Era un capriccio...

Giacomo — Ti ho strappato quel bacio a viva forza... 
Vedo ancora i tuoi occhi, aH’improvviso, ostili!...

Cristina — Ma, Giacomo, ti prego!...
Giacomo — Tutto questo è lusinghiero per lui, certa

mente!... Non poteva sperare tanto! Ma tu, ma tu... 
come hai potuto pretendere che lo ricevessi amabil
mente, che gli stringessi con cordialità la mano?... Quel 
piccolo essere oscuro, inutile, banale!.. No, non puoi 
essere la sua amante. Dimmi che non è vero!

Cristina — Non è vero, Giacomo. Questa volta puoi 
credermi.

Giacomo — Taci!... Taci!... È vero.
Cristina — Ti dico di no!
Giacomo — Mi tornano in mente certi tuoi sguardi, 

certi tuoi gesti... Sì, deve risalire a qualche mese.
Cristina — Giacomo!
Giacomo (con voce stanca, lontana) — E ora tutto è 

finito! Non posso fare più nulla per te... Non c’è piu 
niente da salvare!...

Cristina — Ti giuro che non è vero !
Giacomo — Sarà bene separarci subito.
Cristina — Vuoi che...
Giacomo — Comprenderai che non possiamo più vi

vere l ’una di fronte all’altro...
Cristina — Non voglio lasciarti, Giacomo!
Giacomo — No, Cristina. È finito. Noi uomini daremo 

forse, un’importanza barbara alle infedeltà della carne... 
ma quello che amavo in te era la donna!... Concessioni 
non posso farne!... Il danaro che possiedi ti rende in
dipendente. Così, tu puoi...

Cristina — Ma non è possibile!... Divento pazza!... 
Un minuto fa eravamo lì, uno vicino all’altra... parla
vamo ...

Giacomo — Sì, sì... è stato uno schianto improvviso, 
la catastrofe... Non ce ne rendevamo conto... Si riceve 
il colpo, si resta per qualche secondo storditi, poi quan
do si ritorna in sè tutto è fatto. Ciò che era non è più, 
non esiste più...

Cristina — Giacomo!... Giacomo!.. Oh! Non posso 
parlare!

Giacomo — Perchè non mi hai avvertito quando si 
era ancora in tempo? M’avevi tanto giurato di dirmi la 
verità!... C’era un contratto fra noi, lo sai!... Hai violalo 
tutti i giuramenti, tutti i contratti... Non è onesto!

Cristina (disperata) — Le donne non sono oneste!
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Giacomo — Ah sì! Ecco!
Cristina — Io non sono cattiva! Non volevo farti male!
Giacomo — Lo so... lo so...
Cristina — Non ho amato che te! Non amo che te!
Giacomo — Può darsi. E certamente in questo mo

mento lo credi... Il male che mi hai fatto ti riavvicina 
a me... E può anche darsi che, straziati e sanguinanti 
come siamo, non si sia mai stati più vicini di così...

Cristina — E allora perdonami, Giacomo! Non mi 
cacciare!

Giacomo — Non posso.
Cristina — ... Sta bene... Me ne vado.
Giacomo — Non puoi andartene così. Mi assenterò io 

qualche giorno.
Cristina — È inutile. Preferisco andarmene subito.
Giacomo — Lo preferisci?
Cristina — Sì.
Giacomo — Come vuoi. Addio, Cristina.
Cristina — Mi serbi rancore?
Giacomo — No... Non ti serberò rancore.
Cristina — Potrò vederti qualche volta?
Giacomo — Credi che ci si possa ancora vedere, Cri

stina?
Cristina — Non ti vedrò mai più?
Giacomo — Non c’è che la morte che separa per sem

pre... Forse, un giorno, quando tutte queste cose saran
no lontane, e io avrò dimenticato che eri mia moglie... 
forse, allora, sotto altra luce... ma ci vorrà molto tempo!

Cristina — Oh! Non potrò mai...
Giacomo — E ora, presto, te ne supplico! Separia

moci!... Le parole sono, ormai, inutili!
Cristina (con straziante umiltà) — Perdonami. Non 

ti turberò più... perdonami... (È uscita).

SCENA IL
Giacomo, Fortier, Luisa.

Giacomo (solo, si guarda nello specchio, dice sempli
cemente) — Ebbene... (Il suo sguardo cade sul cappello 
di Cristina).

Fortier (entrando) — Disturbo?
Giacomo — No.
Fortier — Non sono arrivato troppo presto?
Giacomo — Al contrario, è bene che tu sia qui. Ho 

bisogno del tuo aiuto. Aspetta! (Ascolta).
Fortier — Cosa c’è?
Giacomo — Ti spiegherò. Si tratta di cosa seria. (Apre 

una porta) Entra in questa stanza. Un minuto. Avrò bi
sogno di te.

Fortier — Come vuoi... Non posso sapere?
Giacomo — Un minuto! (Fa uscire Fortier) Avanti!
Luisa (entra) — Signore!... Signore!... La signora sta 

male! Gira disperata per la casa dicendo di andar
sene...

Giacomo — Lo so, Luisa, lo so... se ne va... Sta bene 
così. Andate, andate... (Luisa esce. Giacomo rimasto solo 
si appoggia alla parete e si lamenta) Oh!... Oh!... Oh!... 
(Poi chiama debolmente) Fortier!... (Più forte) Fortier!

SCENA III.
Giacomo, Fortier.

Fortier — Cosa c’è? Mi fai paura!
Giacomo — Siediti!... Non muoverti!... Non parlare 

troppo forte, Cristina e io ci separiamo.
Fortier — No!
Giacomo — Sì. Sta per andarsene. Parte.
Fortier — Cosa dici?
Giacomo — Aveva un amante. (Fortier lo guarda) 

Saget.
Fortier — Ah!
Giacomo — Lo sapevi?
Fortier — No. Avevo visto quello scarabocchio gi

rarle attorno... non mi sembrava pericoloso... Mi ave
vano anche detto qualcosa, ma non ci avevo creduto... 
Senti!... È vile quello che ha fatto... molto vile... ma 
non devi lasciarla. Non ti fermare davanti a una sciocca 
questione d’amor proprio... Si tratta di una donna che ti 
ha adorato e che tu ami... Siete necessari l ’uno all’altra. 
Credimi ! Non lasciarla andar via !

Giacomo — No!
Fortier — In questo momento non sei in grado di 

prendere una decisione. Fra qualche giorno, se non 
avrai cambiato idea, sarai sempre in tempo per chie
dere il divorzio. Lascia fare a me.

Giacomo — No!
Fortier — Non dirò nulla che possa comprometterti 

e impegnarti... Prenderemo tempo soltanto... (Rumore 
di porta. Tutti e due sono in ascolto).

Giacomo — Ascolta!
Fortier — Se n’è andata?
Giacomo — Sì.
Fortier — Lascia che la chiami!
Giacomo — No!
Fortier - Sei proprio deciso?
Giacomo — Sì. (Si sente la porta che si chiude).
Fortier — Non la rimpiangi?... Sei ancora in tempo.
Giacomo — No.
Fortier (battendogli sulla spalla) — Bravo! Hai ra

gione. Volevo vedere se eri veramente deciso... Benis
simo! Ti approvo! Quella donna non era degna di te!

Giacomo — Taci!... L’ho amata!... È stata la grande 
luce della mia vita!... E non è più qui!... Non devi 
dirne male! Aveva delle qualità meravigliose, una squi
sita sensibilità...

Fortier — Si dice sempre così della donna che si è 
amata! Ma io penso a te, non a lei.

Giacomo — Povera piccina!
Fortier — Cosa hai intenzione di fare?... Viaggiare?
Giacomo — Oh!
Fortier — Continuare a lavorare? Il tuo libro è quasi 

alia fine.
Giacomo — Il mio libro non ha più ragione d’essere.

(Prende i fogli dal tavolo) Era un inno alla divinità 
della donna, alla donna dispensatrice e detentrice della 
felicità!... (Lascia cadere a terra i fogli) Non parlia
mone più!
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Fortier — La vita è crudele!
Giacomo — Sì. Soltanto non bisogna dirlo. D’altra 

parte, chissà!... La solitudine riserva forse delle sor
prese... Forse ha anch’essa le sue gioie... Si vedrà.

Fortier — Forse non è un male per te... Può darsi 
che questo segni un punto di partenza per un nuovo 
balzo in avanti..,

Giacomo — Può darsi...
Fortier — Devo lasciarti?
Giacomo — No! No! Resta a pranzo con me.
Fortier — Disgraziatamente non posso. Ho un impe

gno.
Giacomo — Rimani, ti prego.
Fortier — Impossibile, caro. Ma ripasserò in serata. 

Te lo prometto.
Giacomo (ulVimprovviso con una violenza terribile) 

— Devi restare a pranzo con me!
Fortier (un po’ interdetto) — Come vuoi.
Giacomo (con forza) — Pranzo per signori soli! (Chia

ma forte) Luisa! Luisa!... (Luisa elitra) Ci preparerete 
un buon pranzo! Conoscete i gusti del signor Fortier! 
Vi dò un’ora di tempo!

Luisa — Sissignore.
Giacomo — E che sia un pranzo eccellente. Ci tengo ! 

11 signor Fortier ha fame questa sera!... E poi... (A 
Fortier) Amico mio, gusterai un vino prelibato!... Lui
sa, in dispensa, c’è una cassetta che contiene due botti
glie... (A Fortier) È il regalo di un grande negoziante 
di Bordeaux... due bottiglie da re, due gioielli!... Sen
tirai! (A Luisa) Levatele con cura, senza scuoterle!... 
Cioè, aspettate... Vado io. (A Fortier) Non ti muovere!

SCENA IV.
Fortier, Luisa.

Luisa (sconvolta) — Signor Fortier!... Signor For
tier!... La signora se n’è andata per sempre?

Fortier — Sì, Luisa.
Luisa — Non la vedremo più? Ma signor Fortier, è 

terribile! La signora era in un tale stato!... Se n’è an
data con Lea. Non faceva che ripetere: « Luisa, fate at
tenzione al signore! ».

Fortier —- Sì... abbiate cura di lui. Anch’io verrò 
spesso...

Luisa —• Ah sì! Venga tutte le volte che può. Il si
gnore le vuole tanto bene!... Eccolo! (Luisa esce in fret
ta. Entra Giacomo).

SCENA V.
Giacomo, Fortier.

Giacomo (raggiante, esaltatissimo) — Ah! mio caro, 
mi è capitata una cosa straordinaria, una cosa!... 

Fortier — Che cosa?
Giacomo — Le due bottiglie!... Mi sono scappate di 

mano!... Non so come!... Si vede che le ho prese ma
le... sono scivolate dai fusti... sono cadute!... Ah, ami- 
co mio! Ecco come bisognerebbe gustare il vino!... Do
vevi sentire che profumo! Sembrava che esalasse il re
spiro di tutte le praterie, di tutti i giardini di Francia! 
Era... era...

Fortier (turbato per questa esaltazione improvvisa) — 
Suvvia!... Suvvia!...

Giacomo (si accascia bruscamente, singhiozzando sulla 
spalla dell’amico) — Fortier!... Fortier!... Non posso!... 
Non posso!... Non è soltanto la donna che se ne va, 
comprendi?... È tutto il mio universo che crolla!... Non 
posso!... Non potrò...

Fortier (tenendolo stretto) — Ma sì!... Ma sì!... Ho 
dubitato un momento che non saresti abbastanza forte. 
Ma lo sarai!... Lo sei!...

Giacomo (sollevandosi, con la voce ancora tremula di 
singhiozzi, ma con una luce negli occhi) — Credi che 
potrò?... Lo credi?...
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I CAPOLAVORI Georges Pitoëff che fu a Parigi,
T T rT  il primo interprete del celebre 

A U  1 U JN l i t i  testo pirandelliano, ha voluto veri- 
RESISTONO A ^ere omaggio al Maestro scom-

parso, riprendendo sulle scene del 
TUTTO Teatro dei Mathurins la famosa

« commedia da fare » : cc Six personnages en quête d’au
teur », che ha valso a Luigi Pirandello una notorietà uni
versale. La devota intenzione di Geogers Pitoëff si è di
minuita in una rappresentazione piuttosto mediocre. Il te
sto di « Six personnages » è di una recitazione estrema- 
mente difficile. Gli italiani che conservano nella memoria 
la sottile e veemente interpretazione di Lamberto Picas
so, di Luigi Almirante, di Marta Abba, di Vera Vergani, 
saranno rimasti piuttosto delusi davanti all esausta di
zione di Geogers Pitoëff, davanti alle bimbesche ed arti
ficiose moine di Ludmilla Pitoëff, davanti alla slegata 
recitazione dei loro collaboratori, davanti alla timida po
vertà della messa in iscena.

Non basta essere, come Georges Pitoëff, un attore in
telligente o, come oggi si preferisce dire, un attore cere
brale, per entrare in tutta la carne viva e addolorata che 
veste i personaggi di Pirandello. Appunto perchè vuol 
esprimere una inesorabile laparatomia della genesi tea
trale, il testo dei « Six personnages » esige molto dagli 
attori, più di quanto non esigano i testi del teatro con
formista e non rivoluzionario. Malgrado la sua insuffi
ciente interpretazione, il glorioso capolavoro di Luigi Pi- 
randello, nella perfetta ed ariosa traduzione francese di 
Benjamin Crémieux, è stato calorosamente applaudito da 
un pubblico numeroso ed entusiasta. I capolavori auten
tici hanno le ossa solide e resistono a tutto.
TRENTUNO Trentuno milioni sono stati versati com- 

plessivamente dallo Stato e dal Comune 
M I L I O N I  Parigi per assicurare alle maggiori 
scene della capitale quella sicurezza e larghezza di vita 
senza cui il teatro non può artisticamente prosperare. 
A completare queste cospicue elargizioni ufficiali si sono 
aggiunti, ora, i doni natalizi che VAmministrazione co
munale di Parigi ha deciso di offrire ai teatri sovvenzio
nati. Ecco una iniziativa generosa e benefica che dovrebbe 
trovare larga applicazione dovunque si ami il teatro e, 
soprattutto, dovunque il teatro non viva facilmente. Ecco 
in qual modo e in qual misura sono stati distribuiti que
sti doni: 450.000 franchi all’a Opéra », 300.000 all’a Opé
ra Comique », 225.000 alla « Comédie », 150.000 al- 
l’e Odèon», 105.000 allo a Châtelet », 75.000 al «Teatro 
Nazionale Popolare », 22.000 all’a Atelier ». Altri teatri 
hanno avuto l’abbuono del canone di affitto.



La stessa stanza. La stessa tavola e la stessa lampada. 
La finestra... Ma non ci sono più fiori.

SCENA I.
Giacomo, Luisa.

Giacomo (nel vano della finestra, come al principio 
dell’atto precedente. Entra Luisa).

Luisa (a voce bassa) — C’è la signora Hémerlé, si
gnore.

Giacomo (con un gesto) — No! No!
Luisa — Aveva appuntamento col signore.
Giacomo — Non voglio vedere nessuno. Dite che cre

devate che fossi in casa... che sono uscito.
Luisa — Sta bene, signore. (Esce).
Giacomo (si ferma davanti allo specchio, parlando alla 

propria immagine) — Dopo tanto tempo!... Come stai?... 
Buon giorno!... (Si guarda lungamente) Ti annoi, eh, 
vecchio mio? Cosa vuoi che ci faccia! (Riflette, poi ha 
un sussulto) Ebbene... cosa c’è?... Perchè il campanello 
della porta d’ingresso ti fa sussultare quest’oggi?... (For- 
tier si precipita gioioso nella stanza).

SCENA IL
Giacomo, Fortier.

Fortier — Sei qui?... Solo!... In un giorno come que
sto!... Oh, amico mio!... Che opera ci hai regalata! Non 
si parla che di te in tutta Parigi!

Giacomo — E cosa ne pensi tu?
Fortier — Ma diamine, è meravigliosa... Ne sono en

tusiasta.
Giacomo —- Temevo... Non ti avevo rivisto.
Fortier —- Non avevi bisogno di me.
Giacomo — Come? Ma se è al tuo giudizio a cui tengo 

sopratutto! Sono rientrato a casa solo!
Fortier — Povero Giacomo!
Giacomo — Speravo trovarti qui...
Fortier — Non ho potuto venire prima... Ero troppo 

eccitato. Ero in compagnia di amici. Ci siamo fermati in 
un piccolo caffè gremito di scrittori, donne, studenti che 
esaltavano l ’opera tua. Peccato che tu non ci fossi! Avre
sti dovuto sentirli!

Giacomo — Insomma, cos’è la gloria? Il tuo nome che 
passa di bocca in bocca in un caffè nel quale non metti 
piede.

Fortier — Finiscila di fare lo scettico! Questa volta mi 
farai il piacere di essere contento... Lo sarai, spero?

Giacomo — Sì... Non so... Ho quella specie di sere
nità malinconica che proviene dal dovere compiuto.

Fortier — Ma ti rendi conto dell’importanza di que
sto successo? Non sei uscito?

Giacomo — No.

Iortier — Hai visto nessuno?
Giacomo — No. Ho tanta posta da sbrigare!
Fortier Suvvia, usciamo! Parigi ti aspetta per fe

steggiarti! Vestiti. Vieni con me!
Giacomo — No, grazie. No.
Fortier — Ma perchè?
Giacomo — Non insistere. (Pausa) Sai se Cristina era 

là ieri sera?
Fortier — Sì, c’era.
Giacomo — ... Con il suo amante?
Fortier Non so... C’era tanta gente. Non vedevo be

ne. ('Cercando di trascinarlo) Suvvia, andiamo!
Giacomo — Non le hai parlato?
Fortier — No, di certo!
Giacomo — Oh, l ’avresti potuto fare! Dopo quattro 

anni !
Fortier — Dunque, non vuoi proprio venire?
Giacomo — No.
Fortier Allora, siedi, e permetti che ti esprima la 

mia ammirazione per l ’opera meravigliosa che hai fatta!
Giacomo — Dio mio, che parole grosse! È stato sem

plicemente un successo. Non vale la pena di parlarne 
ancora.

Fortier — Sei straordinario ! Ma se sono venuto per 
questo!... La tua opera è piena di rivelazioni! Più an
cora, di annunciazioni!... Perchè mi guardi? È una cosa 
magnifica !

Giacomo — Perchè esprimi cose tanto dolci in un tono 
cosi aspro ? Le tue lodi cadono su me come colpi di 
accetta!

Fortier (sconcertato) — Forse non è per me un grande 
piacere dirti questo.

Giacomo — Sarebbe a dire?
Fortier — Forse sono geloso.
Giacomo — Tu?
Fortier — Perchè no? Anch’io avevo sognato di scri

vere un’opera come la tua!
Giacomo — L’hai scritta. La scriverai!
Fortier — No, sento che ora non potrei più scriverla.
Giacomo — Ma cosa dici!
Fortier — La verità. Ho fatto di tutto per esprimerti 

la mia ammirazione, per apparire sincero. Non ho po
tuto. È stato più forte di me. Non sono venuto a tro
varti ieri perchè temevo tu potessi leggere, sotto il mio 
entusiasmo, la smorfia della gelosia... Sono stato quello 
che ha gridato più forte; ho applaudito a spelarmi le 
mani... ma ho fatto tutto questo per nascondere l ’imba
razzo, l ’angoscia, l ’umiliazione, l ’insopportabile mode
stia che mi soffocavano... Ecco. Ora mi conosci. Mettimi 
alla porta, se vuoi!

Giacomo — Fortier! Amico mio! Perchè dovrei vo
lertene? Ieri mi hai amato sino al punto di preferirmi 
a te stesso!... Ma è meraviglioso questo!... Ne hai sof
ferto? Ma tutti noi soffriamo di non essere che quello 
che siamo! Anch’io ho sofferto, talvolta, per il tuo spi
rito più limpido, più agile del mio... anche a me è ca
pitato di dubitare terribilmente di me, di ammirare
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quello che scrivevi e di dirmi che avrei potuto scriverlo 
anch’io!... Tu, mio buon Fortier, sei l ’uomo che ho di 
più servito, invidiato, lodato e negalo... A te è dovuto in 
gran parte il successo di ieri. Non sarei quello che sono 
6enza te! (Fortier alza la testa. Si guardano affettuosa
mente) E, poi, voglio confidarti un segreto... La mia 
opera non è perfetta come si crede!

Fortier — Non è vero. È perfetta. Non c’è stata la 
minima riserva.

Giacomo — Si poteva dire molto di più!... Intravedo 
vagamente un’opera più vasta... È ancora confusa... Ma 
sento che si può andare lontano... L’amore, che tema! E 
sarai forse tu a gettare delle luci nuove su questa bella 
parola ancora troppo grande per noi!

Fortier — Oh! Io...
Giacomo — Perchè no? E, allora, sarò io a gridarti il 

mio entusiasmo e a nascondere, sotto l ’apparenza della 
più sfrenata gioia, l’amarezza del mio piacere... E tu te 
ne accorgerai. Ma che importa tutto questo? Dobbiamo 
amarci anche se siamo gelosi l ’uno dell’altro ! La gelosia 
rende le persone più vere, più umane!... (Sognando) E 
forse bisogna anche amare la donna infedele... La donna 
infedele è più viva, è più donna!...

Fortier — La verità è che tu pensi sempre a Cristina.
Giacomo — Taci!
Fortier — Giudicheresti perfetto il tuo poema se esso 

avesse avuto la forza di gettare ai tuoi piedi una Cristi
na palpitante, sconvolta!

Giacomo — Forse.
Fortier — Non pensarci. È forse degna di te? Ha mai 

avuto un gesto di rimpianto dal giorno che vi siete se
parati?

Giacomo — Gliene ho offerta l ’occasione?
Fortier — Certamente. Ieri sera. Cosa ha fatto?... Si 

è fatta viva? Rispondi!
Giacomo — Non ancora.
Fortier — Ti ha mandato un telegramma?
Giacomo — Forse verrà.
Fortier — L’aspetti?... Amico mio!... Temo che do

vrai aspettare molto! Cristina non verrà!... Non verrà 
più!... L’osservavo ieri! È un’altra donna. Tu avevi get
talo su lei una luce che si è spenta! Cristina ha dimen
ticato come soltanto le donne sanno dimenticare. Che 
t’importa! Dimenticala anche tu! Lavora!

Giacomo — Forse hai ragione...
Fortier — Posso tornare?
Giacomo — Come, se puoi!... Lo credo bene!... Ti 

aspetto. Tutti i giorni. Non mi sei rimasto che tu. (Lo 
abbraccia).

Fortier — Grazie, Giacomo. Grazie. (Esce).
SCENA III.

Giacomo, Luisa.
Giacomo (solo davanti allo specchio) — Ancora tu!... 

Sei contento?... Cosa c’è ancora? Che ti hanno fatto?... 
Cristina ti ha dimenticato?... Non ti piace essere dimen
ticato, eh?... Vuoi essere amato, viziato... Ma ti credi 
dunque così irresistibile, povero sciocco? Tu la tediavi,

Cristina!... E infastidisci mortalmente anche me! (Bru
sco) Va al diavolo! Te, sempre te! Fortier ti ha detto 
di uscire. Esci! Cosa aspetti?... Non vuoi?... E, allora, 
muoviti. Fa qualche cosa. Prendi un libro!... (Smuove 
i libri sparsi sul tavolo) Te? (Getta il libro che ha preso) 
No... Te?... Nemmeno. Ah, forse questo. Sì! (Si siede 
nella poltrona vicino alla finestra e apre il libro).

Luisa (entrando) — Devo accendere, signore?
Giacomo — Non ancora.
Luisa — Il signore ci vede?
Giacomo — Non è tardi. E poi è un bellissimo crepu

scolo.
Luisa — La signora voleva sempre accendere presto. 

Ricorda?
Giacomo — Sì. La signora diceva: «Sono una crea

tura notturna. Comincio a vivere quando si accendono le 
prime luci ». Pensate qualche volta alla signora, Luisa?

Luisa — Certo, signore. Spesso... Ogni tanto mi sem
bra di sentire il suo passo nel corridoio... La signora 
sapeva comandare. «Luisa qui! Luisa là! Fate questo, 
fate quest’allro! ».

Giacomo — Povera Luisa! Vi faceva lavorare molto!
Luisa — A me piace lavorare. Quando lavoro non 

ho pensieri. Per le persiane, il signore mi chiamerà?
Giacomo'— Sì. (Luisa esce. Mormora) Questo è l'amo

re! (Guardando al di là della finestra) La sera... la stra
da... Le persone che passano... Tutti quei cuori!... (Pau
sa) Cristina, dove sei? Non ti capita mai di passare 
sotto alle mie finestre, di alzare un po’ gli occhi, di 
fermarti?... (Bruscamente, aprendo il libro) A noi due! 
(Comincia a leggere, s’interrompe) Quello che dici è ve
ro!... Anch’io l ’ho sentito... Come mi assomigli! (Chiu
de il libro, vi appoggia il mento, lo lascia cadere sulle 
ginocchia) Così è l ’amore! (Guardando ancora verso la 
strada) Un’altra finestra illuminata... un’altra ancora!... 
(La porta si apre ed entra Cristina. Non osa venire 
avanti. Lo guarda).

SCENA IV.
Giacomo, Cristina.

Giacomo — Sei tu, Cristina?
Cristina — Sono io, Giacomo. Posso entrare?
Giacomo Certo, Cristina. Ti aspettavo.
Cristina — Mi aspettavi?
Giacomo Sapevo che saresti venuta, che avresti fi

nito col venire... Ci eravamo separati senza dirci addio. 
Sono contento di rivederti. Se tu sapessi come ho cercato 
di rivederti. Se tu sapessi come ho cercato di ricostruirti 
nella memoria! Ma mi mancava sempre qualcosa... par
ticolari svaniti, piani d’ombra e di luce scomparsi ! Av
vicinati!... C’è poca luce. Vuoi che accenda?

Cristina (vivamente) — No!... No!...
Giacomo — Non aver paura. Farò ciò che vuoi... Per

chè i tuoi occhi sono così tristi?
Cristina — Il passato! Sono invecchiata!
Giacomo — No, non sei invecchiata... Sei soltanto un 

po’ più pallida e un po’ più lontana... Si direbbe che 
fra noi ci sia qualcosa... Non so... Una specie di nebbia.
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Cristina — L’assenza.
Giacomo — Dissipiamola!... Io, come vedi, sono qui. 

Tutto è restato com’era. Ecco la lampada, ecco il tavolo... 
Siediti... Quello era il tuo posto, ricordi? Quando rien
travi dalle tue corse attraverso Parigi. Quante cose mi 
raccontavi allora, togliendoti i guanti!... Sei rientrata 
tardi! Chissà quante cose avrai da dirmi!

Cristina — Si, molte...
Giacomo — Dimmele!
Cristina — Ti ha parlato nessuno di me?
Giacomo — No. Nessuno... Non volevo avere tue no

tizie. Il saperli felice mi avrebbe procurato un dolore, 
e il saperti infelice non l ’avrei tollerato... Ma ora puoi 
dirmelo! Dopo quattro anni ci si può dire tutto... Cosa 
sei diventata?... Da dove vieni?... Raccontami!... Che 
cosa hanno fatto della donna che ho tanto amata?... 
Taci?... Dimmi qualcosa!... Quando non c’eri io ti par
lavo... Mi confidavo a lungo con te... Non sei mai stata 
veramente assente. E ora che sei qui si direbbe che non 
sei del tutto presente... C’è in te qualcosa di misterioso, 
di ermetico, di triste!... Mi dai soggezione. Oso appena 
guardarti!... Sei più lontana oggi del giorno in cui ti ho 
vista per la prima volta e non sapevo nemmeno il tuo 
nome... Ricordi?

Cristina — Sì.
Giacomo — Ti ripetevo: « Chi siete?... ». « Chi siete? ».
Cristina — Sì.
Giacomo — C’era fra noi un leggero ponte. Tu eri ve

stita di bianco...
Cristina — C’era un gran sole!
Giacomo — Sei entrata... Sulla soglia hai esitato...
Cristina — Si entra da voi così facilmente?
Giacomo — Chi siete?
Cristina — Una donna.
Giacomo — Una donna! Tutto il dolore e tutta la 

gioia!... Ricordi quell’azzurro orizzonte, quel tardo po
meriggio ambrato, il profumo della sera?

Cristina — Come si chiama quell’isola lontana?
Giacomo — L’isola della felicità!... E poi ti sei data a 

me così dolcemente!... E poi... non so più nulla!... I 
giorni si confondono con i giorni... Tanti giorni tormen
tati, caldi, animati... E poi... Cosa accadde?... Non ho 
mai compreso... eppure ci penso sempre... Crisiina, dim
melo!... Vorrei tanto sapere!

Cristina — Nemmeno io lo so. In noi donne c’è sem
pre un non so che d’insoddisfatto, una instabilità che ci 
fa dipendere da tutto. Non sappiamo esattamente ciò che 
facciamo. Non ci rendiamo conto dell’importanza delle 
cose...

Giacomo — Ma tu, tu non eri come le altre!
Cristina — Sì, lo ero. Mi credevi sincera, ingenua, 

fedele... ed ero frivola, stravagante, infingarda!
Giacomo — Avevi qualcosa di così puro, di così altero !
Cristina — Recitavo la mia parte... Mi sforzavo di as

somigliare all’immagine che ti eri fatta di me, mentre 
avrei tanto desiderato che mi si amasse per quella che 
ero!

Giacomo — Non eri felice.

Cristina — Sì che lo ero!
Giacomo — No... Ti sforzavi di esserlo. Ricordo, dice

vi: «Finalmente oggi è domenica. Resteremo in casa! ».
Cristina Le nostre belle domeniche!
Giacomo — Ti sedevi accanto a me... ricamavi o leg

gevi. La sera scendeva come adesso... Dalla finestra aperta 
entrava il rumore della strada, il languore dell’estate... 
Mi alzavo per baciarli... i tuoi occhi si riempivano all’im- 
provviso di lagrime... Non eri felice!

Cristina — Sì... quasi.
Giacomo Ecco: «quasi». Ti chiedo perdono. Cri

stina.
Cristina Di che Giacomo?
Giacomo — Di tutto, di non averti compresa. Di averti 

amata male ! Di essere stato io !
Cristina — Cosa dici?
Giacomo — Io non sono nulla! Non ho fatto niente! 

Niente di buono!
Cristina — Perchè parli così? La tua vita è così bella! 

Non sei felice ora?
Giacomo — Felice?... Ah, mia piccola Cristina!
Cristina — Il tuo lavoro, i tuoi successi!
Giacomo — Il mio lavoro non m’interessa più. Il suc

cesso lo desideravo per poterlo offrire... Ma oggi a che 
prò tutto questo?

Cristina — Ma altre donne ti hanno amato!
Giacomo — Mi hanno appena distratto ! Ma tu, tu che 

potevi bastare, tu che mi sei stata a fianco per anni, tu 
non mi hai amato !

Cristina — Ti ho tanto amato!
Giacomo — Non sino in fondo! Non fino alla morte!
Cristina — Tanto male ti ha fatto il mio tradimento?
Giacomo — Ha devastato il mio cuore. Non mi posso 

più rialzare! Terribile, è vero? Ma si continua a vivere. 
Non disperartene. La colpa in fondo è mia. A chi non 
ha saputo dare la felicità, la felicità non verrà data. Non 
ti meritavo! Non ti ho meritata!... Ricordati! Ero esi
gente, orgoglioso, e debole! E volevo dominare, conqui
stare il mondo!...

Cristina — Non dire questo! Io non sono più nulla, 
ho tutto perduto. Era giusto che così fosse! Ma tu, no, 
non devi scoraggiarti, non devi cadere! La punizione sa
rebbe troppo forte. Non potrei sopportarla!

Giacomo — Ma tu non sei sola!
Cristina — Sì, Giacomo. Sono sola!
Giacomo — Come?... E lui?
Cristina — Lui?... Non so... Ho dimenticato!... Il 

giorno in cui mi hai detto addio, e passai quella porta, 
tutto finì!... Sono scappata!...

Giacomo — Cosa dici, Cristina !
Cristina — La verità. Mi son chiusa nel mio passato... 

Ho pianto su me! Ho pianto! Temi di non essere stato 
amato? Ebbene, se tu sapessi come piango! Mi sveglio, 
talvolta, dì notte col viso inondato di lagrime. Ho tanto 
sperato di morire. Ora non mento più! Vivo di te, del 
tuo ricordo. Tento di rialzarmi, di ritornare la donna 
che credevi che fossi... É un modo per espiare, per 
amarti !
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Giacomo — Mi ami?
Cristina — Sì, Giacomo.
Giacomo — Ma perchè mi ami?
Cristina — Non so... Sei diverso dagli altri... Sembri 

a volte più giovane e più paterno... Più forte e più de
bole... Tu sei tu. Poco fa ti guardavo... Avevi messo le 
mani così... Il tuo antico gesto!...

Giacomo — Piccina mia!
Cristina — Cosa fai?
Giacomo — Ti bacio!... Ti bacio!... Lascia che ti baci!
Cristina — No, Giacomo, no!
Giacomo — Sì, Cristina! Ora posso baciarti! È il bacio 

della pace, il bacio che, al disopra della vita, riconcilia 
Puomo alla donna!... Ora non saremo più 6oli!

Cristina — Cosa?... Vorresti?...
Giacomo — Tenerli con me!
Cristina — No, non voglio, Giacomo! Non si può!... 

In questo momento sei commosso. È il tuo cuore che 
cede... Tu sei buono, ma io so come sei. Quello che ho 
fatto non puoi perdonarlo. Non Phai dimenticato. Non 
lo dimenticherai mai!

Giacomo — Resterai con me !
Cristina — Lasciami andar via!.. Se ti ho fatto un po’ 

di bene sono felice; mi basta.
Giacomo — Resta!
Cristina — Ma io non sono degna di te! Ho tradito 

l ’amore.
Giacomo — Cosa importa?... C’è qualcosa di ben più 

grande dell’amore!
Cristina — Cosa?
Giacomo — La vita!... No, tu non sei perfetta, Cri

stina!... Tu non sei un angelo!... Tu sei la donna! È 
tanto più bello!... Tu sei la vita!... La vita con le 6ue 
delusioni, le sue sconfitte, le sue catastrofi!... La vita 
imperfetta e magnifica! Ti amo per quella che sei! Ho 
bisogno di te come sei! Ti lio ritrovata, non ti lascio an
dar via!... Ascolta il mio cuore!... Senti come batte!... 
Toc! Toc! Toc! È una grande felicità, quasi troppo! Il 
mio cuore scoppia!... Batte! Batte! Batte!... Lo senti? 
Lo senti? (È notte. Non si vede più nulla. Si sente: 
« Toc. toc. toc », ma sono dei colpi alla porta. Si sente 
allora, nell’oscurità assoluta, la voce di Giacomo mutata, 
quasi brutale) Chi el... Avanti! {La porta si apre. Entra 
Luisa).

SCENA V.
Giacomo, Luisa.

Luisa — Il signore è ancora al buio?... Ma il signore 
sa che ora è? (Accende la luce. Si vede Giacomo. È se
duto nella poltrona nella stessa posa che aveva quando 
si è vista entrare Cristina. Sulle ginocchia ha il libro 
aperto) Ho bussato parecchie volte. Il signore non ri
spondeva. Non osavo entrare. Dormiva?

Giacomo — No... Non dormivo...
Luisa — Il signore ha un’aria un po’ stordita... Forse 

sognava?
Giacomo — No, Luisa... Non sognavo... non sognavo... 

Discorrevo... fra me. (Con un piccolo riso) Pensavo ad 
alta voce, Luisa!

Luisa — Ah! Il signore lavorava!
Giacomo — Precisamente. Lavoravo!... Lavoravo! E 

devo continuare. Non ci sono per nessuno.
Luisa Bene, signore.
Giacomo — Non voglio nè posta, nè giornali.
Luisa — Bene, signore. (Esce).
Giacomo (solo, davanti allo specchio) — Eri dunque

tu!... Parlavi a te stesso!... E anche le braccia, verso 
chi le tendevi? Verso te!... E, allora, Cristina chi altro 
era se non te? (Ridendo) Suvvia, continua! Cosa aspetti? 
Avanti! Continua! (Chiama) Luisa!

Luisa (accorrendo) — Il signore desidera?
Giacomo (febbrile) — Entrate!... Sedetevi là! (L’afferra 

per il polso e la fa sedere) Vi racconterò una storia!
Luisa — Sissignore.
Giacomo — Una storia d’amore! (Cammina per la 

stanza) L’uomo si chiama... Filippo!... È un uomo po
sitivo, coraggioso... un po’ triste... come tutti gli uomini!

Luisa (con gli occhi aperti) — Sissignore!
Giacomo — È un uomo che deve lottare, che ha un 

mestiere difficile... come tutti i mestieri!
Luisa — Sissignore.
Giacomo (febbrile) — Lei, lei si chiama... Irene! È 

molto bella!... Un giorno...
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SUCCESSI DB QUESTA STAGIONE 
TEATRALE LO H A  OTTENUTO

L v i  )

CON LA COMMEDIA IN TRE ATTI

S O L I T U D I N E

R A P P R E S E N T A T A  D A
ERMETE Z A C C O N I

“ «Solitudine» ha avuto un pieno e caldo 
successo, che si tradusse in quattro o cin
que chiamate dopo il primo atto, in sette 
dopo il secondo, e in sette dopo il terzo, e 
in un applauso a scena aperta ad Ermete 
Zacconi

Renato Simoni («Corriere della Sera»).
“ Il successo fu molto vivo e caloroso (sei 

chiamate al primo atto, sette al secondo e 
al terzo, con parecchie chiamate a Lucio 
d’Ambra), anche in merito dell’interpreta
zione di Ermete Zacconi ” .

Salvini (« li Popolo d’Italia»).
LA PUBBLICHEREMO PROSSIMAMENTE



R I C O R D O  D E L L A  D U S E

André de Lorde, autore drammatico notis
simo c nipote del celebre Mounet-Sully, fu 
un grande ammiratore di Eleonora Duse. 
Nell’articolo che pubblichiamo, e che ri
portiamo dal « Journal de la Femme », de 
Lorde ricorda la giovinezza di colei che fu 
la Divina e soprattutto ci dice esattamente 
di un periodo parigino della Duse: quello 
che aveva molto desiderato e, com’Ella si 
esprimeva, « l’aveva tanto fatta tremare ».

Discendeva da una stirpe di marinai poveri e avventu
rosi che erano parliti da Chioggia per cercar fortuna sui 
mari lontani. Luigi Duse, suo nonno, fu il primo a cal
care le scene. Egli riuscì anche ad acquistare una certa 
notorietà; ma fu una di quelle voghe effimere che fanno 
morire poveri e dimenticati. Uno dei suoi figliuoli, Ales
sandro, ereditò la malattia paterna e volle dedicarsi al 
teatro entrando in una Compagnia di attori ambulanti 
come interprete del « Capitan Fracassa ». Aveva sposato 
una bella ragazza di campagna, Angelica Cappelletto, e 
fu durante un viaggio della Compagnia che nacque — 
in treno — la piccola Eleonora.

Si era nel 1859, in pieno Risorgimento, all’epoca in 
cui Milano accoglieva con grandi trasporti di gioia i 
Francesi liberatori. Più tardi, quando la piccola si mo
strava indocile e ribelle, i genitori dicevano, ridendo : 
« Non c’è da stupirsi che sia così agitata. È del 1859 ed 
ha la guerra in corpo! ».

Eleonora fu battezzata a Vigevano: secondo il costume 
lombardo, venne portata alla chiesa in una piccola cuna 
di vetro, infiorata di carta d’oro. Poiché il corteo si
trovò a passare davanti ad un distaccamento di truppe 
austriache, i soldati credettero che il cofano di vetro 
contenesse delle teliquie e presentarono le armi. Il padre 
della neonata vide in questo gesto un presagio e di
chiarò: «Nostra figlia farà grandi cose! ».

Nell’attesa, Eleonora cominciò il suo tirocinio teatrale. 
A quattro anni, essa fu « Coselta » in un adattamento de 
« I Miserabili ». L’attrice che faceva la parte della Thé- 
nardier doveva malmenare la piccola Eleonora a cui la 
madre, nascosta dietro le quinte, non cessava di ripetere :

« Non aver paura, piccina. È per ¡scherzo... ».
Intanto, Eleonora ingrandisce. È una strana creatura 

selvaggia e tenera al tempo stesso. La fortuna continua 
a sfuggire ai suoi genitori che conducono un’esistenza 
sempre più precaria. Non è raro che Angelica debba re
star digiuna per sfamare la figliola. C’è quindi da stu
pirsi se, in tali condizioni, la Duse si rivela una bimba 
precoce? Nulla come il dolore e la miseria aiutano a 
crescere in fretta.

Ma invece d’indurirle il cuore, le prove della vita la 
rendono sensibilissima. Reinhardt, uno dei suoi migliori 
biografi, racconta che durante una tournée, Alessandro 
Duse ed i suoi erano stati ospitati cordialmente da bravi 
campagnoli. Mentre i nomadi stavano per ripartire, la 
padrona di casa, commossa dall’aspetto fragile di Eleo
nora, bimba dal visuccio magro e dai grand’occhi tristi, 
le regalò una bambola. È il primo balocco che la piccola 
avesse mai avuto: e bisogna vederla stringersi la bam
bola al cuore. Fuori, nevica. La piccina batte i denti nei 
suoi vestiti consunti. D’improvviso, eccola girar sui tac
chi e tornare, correndo, verso la casa da cui è appena

uscita. Quando l ’aprono, essa va a metter la bambola nel 
letto ancora tiepido : « Voglio — balbetta — che essa al
meno non abbia freddo! ».

Sa appena leggere, quella cosuccia, e recita digià parti 
importanti, dal meglio al peggio, dalle traduzioni di 
Shakespeare a Fualdès, dalle tragedie d’Alfieri a « La 
grazia di Dio », dalla « Francesca da Rimini » a « Mon- 
tecristo ». Spesso è in preda all’inquietudine. Il suo senso 
innato del bello è frustrato dalla cornice derisoria in cui 
vive e dalla volgarità dei suoi compagni di recita. Essa 
indovina confusamente che il teatro potrebbe essere altra 
cosa; un’altra cosa cui aspira con tutte le forze della 
sua anima.

Eleonora ha quattordici anni. I suoi genitori non si 
sono ancora imbattuti nella fortuna: al contrario, anzi! 
Non sono mai stati tanto poveri e, specialmente Ange
lica, la madre, è stremata. Una sera, durante la rappre
sentazione, s’informa la giovinetta che la madre è morta 
all ospedale in cui la Compagnia ha dovuta lasciarla. 
Eleonora non batte ciglio e trova persino la forza di re
citare sino alla fine; ma appena esce di palcoscenico, 
cade svenuta.

Era tanto povera da non potersi comprare neanche un 
vestito a lutto. E mentre seguiva il funerale della cara 
scomparsa potè sentir bisbigliare da una delle compagne: 
« Questa ragazza è senza cuore: non porta neanche il 
lutto a sua madre! ».

Poco tempo dopo, la Compagnia dà « Giulietta e Ro
meo » a Verona. Eleonora ha veramente l ’età di Giu
lietta, il suo cuore ardente e la stessa divina poesia. 
Quando la rappresentazione è terminata, essa si mette a 
errare per le strade come una sonnambula, mentre il 
padre la segue, rispettando il suo silenzio. Non si ferma 
finché è stremata e solo allora permette che la si ricon
duca all’albergo.

Ma quella sera essa ha ricevuto la rivelazione del
l ’arte.

E una fanciulla di vent’annì: della vita ha conosciuto 
soltanto le tristezze e del teatro le servitù. Ma la fede la 
riscalda tutta: dalla sera in cui ha potuto comunicare con 
l ’anima immortale ed infinita di Shakespeare non ha più 
bisogno di cercarsi una ragione di vivere. La sua perso
nalità comincia a sciogliersi dai legami che la tenevano 
prigioniera. A Napoli essa può recitare al lato di Gia
cinta Pezzana, la quale finisce con l ’interessarsi tenera
mente a questa giovinetta taciturna e lontana che manca 
forse d’esperienza ma sa trovare, d’istinto, dei gesti e 
degli accenti che fanno rabbrividire. Si rappresenta « Te
resa Raquin », dove la Pezzana incarna la vecchia para
litica ed Eleonora l ’ardente e sotterranea Teresa. Durante 
le prove, il direttore di scena vuol obbligare la giovane 
Eleonora a fare a suo modo; ma la Pezzana lo inter
rompe violentemente: «Lasciatela fare! grida. — Essa 
sa meglio di voi e di me cosa bisogna fare! ».

Prendendo coraggio, la Duse riesce a liberarsi dalla 
timidezza che sino allora l ’aveva inceppata. E la sera della 
rappresentazione riporta un successo eguale a quello 
della Pezzana. Prima di lasciar Napoli recita « Amleto » 
ed ha la gioia di leggere in un quotidiano, al posto delle 
solite lodi banali e stantie, queste semplici parole: « Essa 
fu veramente Ofelia... », che le fanno comprendere di 
aver realizzato il suo sogno...



RICORDO DELLA DUSE
L’anno seguente passa in compagnia di Cesare Rossi 

e recita ai « Carignano » di Torino dove si annunzia che 
la grande Sarah Bernhardt verrà a dare alcune rappre
sentazioni. Mentre la tragica francese recita « La signora 
dalle camelie » e « La principessa di Bagdad », la Duse 
assiste allo spettacolo nascosta in un angolino della sala. 
E quando, partita Sarah, Cesare Rossi annunzia di voler 
«allestire qualche vecchiume del repertorio, Eleonora si 
ribella :

— Mai!... Io voglio recitare a La principessa di 
Bagdad »!

— Dopo Sarah! Ma sei pazza?
— Niente affatto. Voglio beneficiare della corrente di 

simpatia ch’essa ha stabilito fra la scena e il pubblico...
Ed ecco la Duce incarnare « La principessa di Bag

dad ». Essa vi si rivela ammirabile specialmente nella 
scena in cui l’eroina proclama la sua innocenza davanti 
al marito. Bisognava ripetere tre volte «Te lo giuro! » 
e la Duse aveva avuto l ’idea commovente e spontanea, 
dicendo il terzo « Te lo giuro », di stendere la mano 
sulla testa del figlio...

Ormai, è la celebrità. L’eco del suo successo arriva 
sino a Dumas figlio, il quale scrive a Rossi una lettera 
di ringraziamento che vien riprodotta dai giornali ita
liani. La giovane Duse è consacrata. Poiché Dumas figlio 
le ha portato fortuna, essa recita altre commedie dello 
stesso autore: anzitutto a La moglie di Claudio », che 
non aveva avuto alcun successo in Francia e che per 
merito suo viene entusiasticamente applaudita dal pub
blico italiano; poi, nel 1885, « Denise » che Luisa Bartet 
ha fatto trionfare a Parigi.

Eleonora fu un’ammirevole Denise. Ma quando, più 
tardi, ebbe occasione di vedere l ’altra « Denise » di
chiarò con la sua deliziosa franchezza : « Ora che ho 
risto la Bartet, capisco di essermi ingannata : piangevo 
troppo, piangevo dal principio della commedia. Essa, in
vece, non piange che nella scena centrale del quarto atto 
ed è lei che ha ragione! ».

Si
Negli anni che seguono, la fama di Eleonora non fa 

che aumentare. Essa è acclamata non soltanto in Italia, 
ma in Europa ed anche in America, dove le sue rappre
sentazioni richiamano una folla smisurata come quelle 
di Sarah Bernhardt. Ma le manca ancora la consacra
zione di Parigi. Dumas figlio le ha consigliato di reci
tare in francese, ma essa ha un’idea altissima della patria 
e dell’orgoglio nazionale: così non acconsente mai a 
cambiar lingua. Finalmente, dietro le istanze del conte 
Primoli e di Gabriele d’Annunzio, essa finisce per deci
dersi ad affrontare il pubblico della capitale francese. 
Sarah le offre ospitalità nel suo Teatro della Rinascenza; 
la Duse vi reciterà, in italiano, dal 1° al 30 giugno 1897.

Dal suo arrivo a Parigi, Eleonora Duse è oggetto di 
quella curiosità instancabile e morbosa che accompagna 
tutte le personalità in vista. Ma essa si adopra in ogni 
modo a sottrarvisi come altri a soddisfarla. « La Duse 
— dichiarerà un reporter dell’epoca — non può soppor
tare nè i profumi, nè i gioielli, nè i giornalisti... ».

Durante il suo soggiorno a Copenaghen, i segugi della 
stampa avevano dovuto ricorrere a tutti i trucchi per 
poterla avvicinare: uno s’era improvvisato cocchiere per 
condurre la vettura della Grandissima dalla stazione al
l’albergo; un altro, vestito da cameriere, aveva potuto 
servirle la colazione; ed altri ancora, per rompere la 
rigorosa consegna che vieta l ’ingresso al palcoscenico, 
avevano dovuto farsi assumere come macchinisti.

Al « Rinascenza », la Duse recita « La signora dalle 
camelie », « Magda » di Sudermann, « La Locandiere »

di Goldoni, « La moglie di Claudio », « Cavalleria ru
sticana » ed un atto scritto per lei da D’Annunzio : « So
gno d’una mattina di primavera ». E, di colpo, è l ’a
poteosi.

Prima di lasciare Parigi, Eleonora volle offrire una 
matinée agli autori drammatici francesi, recitando « Ca
valleria rusticana », un atto de « La moglie di Claudio » 
e un atto de « La signora dalle camelie ». Mi fu possibile 
assistere a questa rappresentazione. Mio nonno, Mounet- 
Sully, mi ci condusse dicendo: « Potrai conoscere una 
grandissima donna! ». Io ero molto giovine allora; ma 
ricordo ogni minuto di quelle ore.

Quando la Duse apparve, non vidi più che lei. Bella? 
No. Molto di più. Con la sua alta fronte piena di pen
siero, il suo naso diritto dalle narici palpitanti e il suo 
mento deciso, essa seduceva irresistibilmente. Tutto in 
lei era contrasto : lo sguardo cupo, intenso, d’una bel
lezza dolorosa e la radiosa giovinezza del sorriso, pote
vano far pensare veramente ch’essa aveva « l’autunno ne
gli occhi e la primavera sulle labbra ».

Recitava quasi senza trucco. E come il suo viso, la 
sua arte era d’una verità inconfondibile e sorprendente. 
Nessuna bizzarria, nessuno sforzo per stupire, nessuna 
esagerazione. Qualunque fosse il personaggio che inter
pretava, essa vi si fondeva totalmente. In « Cavalleria 
rusticana » era dalla testa ai piedi una creatura impul
siva e violenta, azionata da sentimenti primitivi: e i 
suoi gesti, i suoi sguardi, i suoi atteggiamenti erano tal
mente vivi ed espressivi che anche coloro i quali non 
conoscevano una parola d’italiano potevano « capire » 
ciò che essa diceva. Ne « La moglie di Claudio » essa 
incarnava la pericolosa seduttrice, l ’Èva eterna che vive 
accanto all’uomo per essere la sua perdizione, il mostro 
voluto dall’autore. Quando, vòlta di profilo verso An
tonio ch’essa vole indurre a tradire il suo benefattore, 
la Duse diceva: «Vieni», c’era una tale sensualità sul 
suo viso e nella sua voce, che mi è impossibile darne 
un’idea. Era una cosa tanto vera ed intensa, da prendere 
il pubblico sino alle midolle: e il pubblico, infatti, di
menticava persino d’applaudire.

Ma fu ne « La signora dalle camelie » che Eleonora 
Duse toccò le più alte cime. Non era più la Margherita 
di Sarah, d’un incanto e d’una poesia ineffabili, ma una 
innamorata che ardeva e si consumava davanti a noi. 
Essa non recitava : viveva con dei gridi, dei brividi e 
delle lacrime che nessun’altra ci ridarà mai. Chi può ri
dire l ’eloquenza delle sue belle mani tese verso Ar
mando, quel suo modo di ripetere a memoria la famosa 
lettera e di pronunciare — con un accento da fendere 
l ’anima — il nome dell’amato? Penso a queste parole 
di Verdi, a proposito della « Traviata »: « Se avessi sen
tito la Duse prima di comporre la mia opera, quale ma
gnifico finale avrei trovato con quel crescendo di “  Ar- 
mandi ”  in cui essa distruggeva il suo cuore... ».

Quando cadde il sipario, tutta la sala piangeva. Ero 
entusiasmato. E fu con aria supplichevole che mi rivolsi 
a mio nonno: «Presentatemi! ».

Mounet-Sully esitò. In fondo era un timido e l ’idea 
di penetrare in un camerino che doveva essere invaso 
dal Tutto-Parigi, lo spaventava un poco. Ma poiché in
sistevo finì col cedere. Dovemmo aspettare più di un’ora 
prima che la folla di visitatori si esaurisse davanti a noi. 
Appena fummo soli con la Duse, il nonno la felicitò ca
lorosamente. Che gli rispose la Grandissima? Non saprei 
dirlo. Ero troppo commosso per sentirne le parole. Fu 
il suo brusco silenzio a strapparmi alla mia estasi per 
darmi la coscienza improvvisa ch’essa mi guardava. Al-



lora, con delle goffe parole, cercai di esprimerle la mia 
ammirazione. Ma essa tagliò corto: «Vi prego: non par
liamo più di questo! ». E subito dopo prese a interro
garmi sui miei progetti e sulle mie speranze di giovine 
drammaturgo : era squisita di vera semplicità e di ama
bile grazia. Quando pronunciava certe parole, come 
bontà, anima, vita, una fiamma appassionata si accen
deva nei suoi occhi. Presi coraggio e finii per dirle che 
anche mia madre era d’origine italiana.

— Ma allora — fece lei, sorridendo, — siamo coni- 
patriolti! Spero che veniate a trovarmi, quando sarò tor
nata laggiù!

« Laggiù » era l ’Italia. Io non andai a trovarla, ma la 
rividi ogni qualvolta essa venne a Parigi. E ritrovai sem
pre in lei l ’adorabile semplicità dimostratami nel primo 
incontro e quel suo non voler ricordare l ’attrice che la 
rendeva così alla mano, vicina e umana. Essa ebbe a 
dire ad uno dei rari giornalisti che acconsentì a ricevere: 
« Come si fa a non divenire stupidi? La vita di teatro è 
la meno intellettuale di tutte. Una volta che si è impa
rata la parte, il cervello non lavora più. I nervi soltanto 
e la ricerca d'emozioni: ecco ciò che occupa... È per 
questo che si hanno tanti attori inintelligenti... ».

E concludeva: «Bisogna soprattutto amare il verde, il 
cielo, il mare, il sole, la vita... Tutto il resto non è che 
letteratura! ».

l i
Un giorno mi confidò : « Non ho avuto altre amiche, 

in teatro, all’infuori di Luisa Bartet ». Essa l ’aveva in
contrata a Londra qualche anno prima e da allora l ’ami
cizia della grande attrice francese le era stata di gran 
consolazione in molte vicende tristi e sconsolate della 
sua vita. Nulla di più naturale, d’altronde, che questa 
simpatia. Come scrisse in un bello studio sulla « Di
vina », uno di quelli che conoscono più profondamente 
il teatro, Albert Dubeux: « ...esistevano fra la Duse e 
la Bartet delle affinità, più profonde che apparenti, del 
carattere e del talento. La creatrice di « Francillon » e 
la creatrice de « La Gioconda » sono meno diverse fra 
di loro di quanto non lo fossero da tutte le altre. Questo 
perchè i segni della loro somiglianza non apparteneva 
che ad esse La medesima sincerità in entrambe, lo stesso 
dubbio logorante, la stessa devozione appassionata per 
l ’opera interpretata. E tutt’e due hanno spinto più lon
tano di ogni altra il disinteresse e il disprezzo per tutto 
ciò che abbassa l ’arte al livello di mestiere. Diverse per 
lo stile e la facoltà d’espressione, la Duse e la Bartet 
hanno saputo tradurre con eguale perfezione i sentimenti 
più opposti e raggiungere il parossismo dell’emozione 
senza abbandonare la misura o la verità... ».

Quanto alla sua verità intima, la Duse ha sempre na
scosto gelosamente la sua vita privata : « A che scopo — 
diceva — mostrare i fili della marionetta? ». E di lei si 
sa soprattutto che essa ha meritato il saluto del poeta :
« 0 granfio Aniatrice... ».

Ecco ciò che fu veramente. Se essa conobbe soprattutto 
delle grandi tristezze, se la sua personalità inquieta ed 
ardente non seppe realizzarsi pienamente che nel dolore, 
almeno il suo cuore battè veramente al ritmo delle grandi 
emozioni; ed al momento di chiudere gli occhi essa 
avrebbe potuto dire, come l ’eroe mussettiano : « Si è 
spesso ingannati in amore, spesso feriti e spesso infe
lici; ma si ama... ».

J%L*»s5area De Desidie
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S A proposito dell1 attività del Centro di preparazione 
radiofonica si riaccende la polemica per i radiocro
nisti. C’è chi vorrebbe che a frequentare il corso spe
ciale per radiocronisti fossero esclusivamente i gior
nalisti; c’è invece chi, dopo le esperienze fatte, è piut
tosto pessimista sulle possibilità che hanno i giorna
listi di diventare radiocronisti. C’è chi propugna 
esclusivismi, c’è chi vorrebbe persino « inventare » 
un modo di dare alla radiocronaca un’espressione di
versa. Quale? La verità è che il radiocronista deve 
avere un temperamento giornalistico di prim’ordine, 
sensibilità intuizione fantasia, ma deve soprattutto 
saper parlare, deve essere e saper essere eloquente 
improvvisando ; qualità piuttosto rara negli uomini in 
genere, e non molto comune nei giornalisti in specie. 
Meglio riuscirebbero gli avvocati, i penalisti, i facon
di in genere, dotati da madrenatura di facilità di pa
rola, di memoria, di eleganza e proprietà di linguag
gio. Troppe cose insieme, che non è facile trovare. 
Ecco perchè non crediamo sia il caso di propugnare 
esclusivismi: la Radio ha funzioni troppo alte e de
licate perchè si possa continuare a considerarla un 
facile e comodo asilo di tutto ciò che è appena suffi
ciente, e quindi mediocre. Tutti gli sforzi che si 
fanno per far uscire la nostra radiofonia dall’appros
simativo, nel quale è ancora impantanata, sarebbero 
fatalmente compromessi se ci mettessimo di mezzo fra 
l’altro proprio noi giornalisti con una pretesa difesa 
di carattere professionale che non ha giustificazione 
alcuna. Facciamo che i radiocronisti siano giornalisti 
— e non ci sono ragioni per non esserlo — non pre
tendiamo che i giornalisti siano radiocronisti, perchè, 
probabilmente, con tutte le migliori intenzioni di que
sto mondo, nonostante il Centro e nonostante tutto, 
non lo saranno mai.
Ü Al 31 dicembre la Radio tedesca aveva 7.937.000 
abbonati; l ’Inghilterra 7.898.750; la Francia 3.190.253.
9 Giorgio Duhamel, poeta, filosofo, romanziere, ac
cademico di Francia, che da anni conduce una vio
lenta e ingiusta campagna contro la Radio, ha accet
tato di far parte del Consiglio superiore delle trasmis
sioni francesi. Che è successo? Si è convertito l’acca
demico Duhamel — si chiedono i giornali — o appro
fitterà della sua carica per abbattere definitivamente 
la sua vecchia nemica? Si è convertito...
S Questa è la solita americanata. Carlo Ericson, di 
61 anni, ha ucciso per amore una donna, ed è stalo 
condannato a morte. Ed ecco che la Radio americana 
si è impadronita del non più giovane assassino, e ha 
cominciato a trasmettere il racconto della sua vita, 
scritto naturalmente dallo stesso condannato a morte. 
Il successo è di quelli che si segnano negli annali!...
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Se Alessandro Dumas padre riscrivesse oggi il suo 
« Kean », molto probabilmente farebbe del grande com
mediante un celebre attore dello schermo. Non so come 
se la caverebbe per la famosa scena della recita inter
rotta; ma non è di ciò che mi preoccupo. Sarei curioso, 
invece, di udire raggiornata versione della grande scena 
tra Kean ed Anna Demby.

Anna gli direbbe il proprio desiderio di entrare nel 
mondo cinematografico e Kean, come fa nella versione 
esistente a proposito del teatro, troverebbe cento persua
sive ragioni per dissuaderla, dipingendole nei suoi veri 
colori quella vita che a lei par tanto rosea e luminosa. 
Sono sicuro che come la scena d’un tempo seppe aprire 
gli occhi a molti giovani d’ allora, quella d’oggi toglie
rebbe non poche illusioni alla gioventù moderna. Assai 
probabilmente miss Anna principierebbe col confidare a 
Kean che parecchi amici suoi, compreso il fotografo del 
rione, l9hanno trovata fotogenica ; e a riprova gli mostre
rebbe un bel pacchettino di fotografie dove la propria 
snella figurina e il proprio grazioso visetto sarebbero stati 
ritratti in tutte le pose e in tutte le espressioni immagi
nabili. Senza dubbio allora Kean sorriderebbe scuotendo 
la testa.

« Mia cara miss Anna — direbbe poi con quella sua 
bella voce suadente che manda in visibilio persino i mi
crofoni che la registrano — se essere fotogenici bastasse, 
tutte le leggiadre donnine che si aggirano inceronate di 
ocra per i teatri di posa sarebbero dive e invece non 
son che comparse. Ognuna di loro si è presentata come 
voi a qualcuno che reputava influente, armata d’un pac
chetto di fotografie in tutto simile al vostro dove si do
cumentava indiscutibilmente la loro fotogenia; ma dove 
è andato a finire ora quel pacchetto? Probabilmente se 
ne sta malinconicamente in fondo al cassetto del comò 
d’una oscura stanzetta d’albergo di secondo ordine, fra 
il fornellino a spirito per i ricci e i monili di strass per 
le scene di feste da ballo, quasi per ricordare alla sua 
proprietaria ogni volta che apre il cassetto Vamarezza del
la delusione.

« Il cinema d’oggi, mia cara miss Anna, non e più la 
facile cosa che era ai tempi del muto; ed anche allora 
d’altronde quando lo si voleva far sul serio non era poi 
tanto semplice. Oggi è Arte, con fior di “ A ”  maiuscola. 
Se un tempo a una diva si chiedeva soprattutto d’esser 
bella, oggi le si chiede soprattutto d’essere brava; e que
sto, mia cara miss Anna, non è per nulla facile! Oh, cre
dete davvero che Greta sarebbe la diva delle dive se al 
suo fascino astrale non unisse una raffinatissima sensibi
lità d’attrice? Che Marlène debba la propria fama sol
tanto alle gambe impeccabili? Che Norma Shearer sia 
celebre solo perchè il suo profilo rammenta la grave bel
lezza di una Atena innamorata?

« Dì donne belle coinè loro e più di loro lo schermo 
ne ha a centinaia; ogni balletto di rivista Warner Bros 
conta tra le proprie file volti e corpi degni di stare alla 
pari con le dive più acclamate, in ogni coro che ripete

i ritornelli canticchiati da Eddie Cantor ammirate visi e 
figure da star. Eppure non sono stars.

« Essere fotogenici, mia cara miss Amia, non vuol dire 
solamente che le proprie fattezze possono resistere alla 
prova all’obbiettivo ; quello, se mai, è il primo gradino. 
Ma occorre soprattutto che tutti noi stessi si sappia con
servare davanti all’inesorabile occhio di cristallo una per
sonalità degna di essere fissata su qualche centimetro 
quadrato di celluloide. A che vale una bellezza fotoge
nica, se il suo pianto non commuove, se il suo riso fa 
stizza, se il suo amore non convince, se il suo odio non 
atterrisce? Bisogna prima d’ogni altra cosa saper recitare, 
amica mia. E saper recitare per il cinema, arte non so se 
più facile o più difficile, ma certo ben diversa dal saper 
recitare per il teatro.

« In un certo senso vorrei dire che la recitazione cine
matografica sta a quella teatrale come la scenografia sta 
alla pittura. Sullo schermo le espressioni degli attori ap
paiono ingigantite dalla proiezione ; ogni spettatore è 
come se si trovasse in primissima fila e per di più armato 
d’un cannocchiale da marina. La sobrietà più assoluta, 
quella che sul palcoscenico potrebbe persino sembrare 
scoloritura, è invece di rigore per l’attore cinematografico.

« Allo stesso modo che un paesaggista il quale si pic
casse di usare per dipingere una scena la medesima tec
nica adoperata per un quadro rischierebbe d’apparire 
fiacco e sbiadito.

« Date, cara miss Anna, un’occhiata panoramica alla re
citazione del cinema internazionale; vi accorgerete che i 
migliori attori vi sembreranno gli anglo-sassoni appunto 
perchè essi sono anche nella vita d’una freddezza che 
rasenta Vinespressione. C’è dunque una fotogenia anche 
del gesto, dello sguardo, oserei dire perfino della parola.

« In Italia, miss Anna, esiste un Centro sperimentale 
della cinematografia che è sorto appunto per essere quasi 
il vivaio donde possano uscire le perle dello schermo di 
domani e che, nello stesso tempo, è una specie di... di- 
silluditoio nazionale. Ivi le vere promesse del cinema 
avran modo di mantenersi ed ivi i tanti, i troppi che 
son convinti d’essere forze ignorate dalla settima Arte 
troveranno chi li saprà persuadere dell’inutilità delle 
loro speranze. Chissà che in Francia il famoso Conserva- 
toire non inauguri una sezione cinematografica e che in 
tutto il mondo non vengano creati organismi consimili. 
Sarebbe ima gran buona cosa per il cinema e sarebbe 
una gran bella cosa per quelle come voi, miss Anna, che 
sognano ad occhi aperti i fasti delle dive, chiudendoli 
poi dinanzi alla vita vera.

« Oh, se poteste vedere con i miei occhi, con gli occhi 
affaticati dalle lampade di decimila candele, avvizziti 
dallo strofinìo di cento ceroni, mia piccola amica! Forse 
vedreste come vedo io centinaia e centinaia di giovani 
dietro di voi, accanto a voi, intorno a voi, e tutti come 
voi pronti a inseguire un loro effimero sogno cinemato
grafico : dive, divi, registi, soggettisti... Forse ne rimar
reste atterrita, sgomenta, sconfortata, e la vista di quella 
piccola folla d’illusi vi convincerebbe meglio d’ogni mia 
parola ».

Così, o press’a poco, mi figuro che direbbe un Kean dei
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nostri giorni ad un’Anna Demby moderna. E poiché sa
rebbe Alessandro Dumas padre a parlare per bocca sua, 
sono certo che il suo discorso suonerebbe ben più per
suasivo. Della qual cosa tanto Kean, quanto Anna Dem
by non avrebbero che da guadagnare. Soprattutto Anna 
Demby.

D ino Falconi

H È a Roma da qualche giorno Duvivier. È uno dei mi- 
gliori registi di Francia, nel nome dei quali il cinema 

francese è giunto alla convincente maturità di questi ul
timi due anni. Si può dire che, con la ben nota eccezio
nale... eccezione di René Clair, il cinema francese che 
conta per davvero reca le firme di Feyder, Chenal, Poi- 
rier, Duvivier; si devono al Duvivier: « Foil de carot
te », « Marie Chapdeleine », « Golem », « Golgotha » « La 
bandera », con i recentissimi « La belle équipe » e « Pepe 
le Moko ». La presenza a Roma del regista parigino ha 
sùbito fatto correre la notizia che egli produrrà in Ita
lia; con quella della sua scelta eventuale per la regìa di 
« Santa Caterina », dal soggetto di Papini. Finora tali no
tizie non hanno alcuna conferma, x È finita la lavora
zione de « La fossa degli angeli », Fultimo film di Bra- 
gaglia, dedicato, come già ampiamente si disse, alla vita 
dei cavatori di marino sulle Alpi apuane. È pure quasi 
finita la lavorazione di « Contessa di Parma », il film 
torinese di Alessandro Blasetti; mancano soltanto alcune 
sequenze che in settimana saranno riprese all’ippodromo 
di Mirafìori. Le ultime inquadrature di cc Regina della 
scala » sono state eseguite a Tirrenia ; il film è passato 
al montaggio.

HB Ogni tanto, allo schermo, qualche soddisfazione bi- 
sogna pur darla. Questa, poi, ha tutto il sapore di 

una rivincita. Dopo che s’è letto centinaia e centinaia di 
volte, su cartelloni e in didascalie, « Dal romanzo, dalla 
commedia tal dei tali » Alfredo Machard e Leo Joanon 
stanno ora per capovolgere la tradizione. Il loro film, 
« L’uomo senza cuore », sarà pubblicato prima del loro 
omonimo romanzo ; il quale, sulla copertina, recherà il 
sottotitolo : « Romanzo tratto dal film, eccetera ». L’au
tore tartassato in due chilometri e mezzo di pellicola se 
n’è finora consolalo appellandosi al buon cuore e all’at
tenzione dei suoi lettori. Machard e compagno potranno 
sempre dire, allo spettatore del film: Leggi il romanzo; 
al lettore del romanzo: Va’ a vedere il film; ma se poi 
lettore e spettatore s’incontrano?
Hfl Rimanda oggi, rimanda domani, abbiate pazienza, 

ma una capatina in Giappone — non si sa mai — 
bisogna pur farla. Cinque minuti. Fino al ’34 il cinema 
giapponese s’era ispirato all’inesauribile repertorio del 
teatro nazionale. Il film straniero godeva, e gode tuttora, 
della più vasta ospitalità, tanto da dar vita a un impo
nente organismo di noleggio, la cc Nippon Film Distri
butor Company »; ma le preferenze del pubblico si sono 
sempre rivolte al film nazionale. Studi bene organizzati 
lavorano incessantemente nei dintorni di Tokio e di 
Kyoto. Abbandonati i ritmi lenti d’un tempo, esclusi
vamente dedicati alle eroiche gesta dei samurai, le sce
neggiature si erano sempre più sveltite, e, dal vaudeville 
alla vicenda poliziesca, la vita contemporanea vi predo
minava ; ora, invece, si sta assistendo a un ritorno in 
forze del film storico. Quasi due terzi della produzione 
sono dedicati attualmente al periodo Tokugama (1603- 
1867), specialmente all’epoca di Edo, quella eroica per 
eccellenza nella vita del Paese. Il governo ha compreso 
tutta l ’importanza della nuova potentissima forma spet
tacolare, concedendole ampi e concreti aiuti, soprattutto 
per quel che è l ’efficienza d’impianti tecnici; i quali si 
dicono impeccabili, attrezzati con un sistema di ripresa 
sonora libero da ogni brevetto straniero, essendo dovuto 
a un tecnico giapponese, il Tsuchilashi. Sono recente
mente sorte due nuove Case editrici, esclusivamente per 
la pubblicazione di giornali einematografici, i quali giun
gono ora a essere pubblicati in due edizioni quotidiane. 
Le sale di proiezione sono aggiornatissime, almeno le 
principali; durante i mesi invernali il film straniero vi 
è ancora accolto; bandito invece durante quelli estivi. 
La produzione nazionale, esclusivamente dedicata al mer
cato interno, ha in certi anni raggiunto, numericamente, 
quella di Hollywood. Pare infine che la censura giappo
nese sia la più attiva e severa: soltanto nell’anno che è 
da poco trascorso, ben cinquemila metri di pellicola ne 
sono stati sforbiciati dai films inviati al suo esame.
j ■  Minime. — Negli studi di Tempelhof, presso Ber- 

lino, Genina sta attualmente girando « Amor di don
na », con Magda Schneider, Ivan Petrovich e Oscar Sima. 
x H « Syndikat Film » di Berlino avrebbe riallacciato 
le trattative per una versione, da Hamsun, di « Dan ». 
x Dall’ottobre 1937 tutti i films di Cari Froelich saranno 
prodotti per l ’« Ufa ». x Non esageriamo. Un bollettino 
di pubblicità d’una Casa editrice comunica: « Chi era 
fino a ieri Pearl S. Buck? Indubbiamente una brava per
sona, e anche un’ottima scrittrice; ma chi la conosce
va? ». Il tutto per poi concludere che il film tratto dai 
suoi romanzi le darà almeno la gloria, eccetera. Passi 
per la brava persona, nessuno vuol metterlo in dubbio; 
ma le traduzioni dei romanzi della Buck in ogni lingua, 
primo fra tutti « La buona terra », ci dicono che proprio

AVETE VISTO QUESTO FILM?
E tratto dalla commedia di De Benedetti e Bottelli 

che abbiamo pubblicata nel fascicolo 214.
Il film vi ha certo divertito; leggete ora la com

media che è divertente quanto il film.
Domandate il fascicolo alla nostra amministrazione.
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un’ignota, fino a ieri, la povera Pearl non era. X Uno 
degli striscioni apparsi per « Romeo e Giulietta » (in 
qualche cantuccio del mondo anglosassone, si capisce) :
« Romeo e Giulietta «’incontrano un lunedì, si sposano 
un martedì, divorziano un mercoledì ». x Si è costituito 
a Londra un Istituto di Cinematografia, con struttura e 
funzioni simili a quelle dell’Accademia di New York. 
X Nel 1936 i produttori americani hanno acquistato 974 
soggetti, dei quali 534 appositamente scritti per lo scher
mo, 376 da romanzi e 64 da commedie. X Charles Lipe- 
ron, operatore della « Paramount », ha potuto festeggiare 
una ricorrenza singolare. Con ì’ultimo metro della pelli
cola proiettala giorni sono, egli ha raggiunto i cento 
milioni di metri di films da lui proiettali. Cento, cento 
di questi giorni.
■  « Margherita Gauthier », ovvero « La signora dalle 

camelie », ovvero « Camilla » ha finalmente avuto il 
suo primo battesimo. Mobilitazione della critica califor
niana per l’eccezionale spettacolo, avvenuto la settimana 
scorsa a Palm Springs, la « stazione » invernale più ele
gante, a duecento chilometri da Hollywood. Accoglienze 
ottime. Il dramma di Dumas è stato naturalmente « con
centrato e ridotto », come s’esprime un illustre collega 
di laggiù. La regìa di Cukor pare che abbia dato di sè 
uno dei saggi migliori, sforzandosi soprattutto, nel ro
manticismo enorme della vicenda, di porre interpreti di 
una sobrietà esemplare, misuratissima. Taylor è piaciuto, 
ma senza entusiasmi; Lionel Barrymore altrettanto, an
che perchè il personaggio di Duval padre si è discreta
mente striminzito; dopo la Garbo, chi ha maggiormente 
avuto gli onori della serata è stato Henry Danieli (ba
rone di Varville). Nel suo disprezzo per Margherita e 
per se stesso questa figura di vizioso inesauribile, di 
freddo cinico calcolatore, ha avuto dal Danieli un effi
cacia eccezionale; soprattutto in una delle sequenze cen
trali del film, abilmente congegnata dalla sceneggiatura. 
Margherita attende Armando per la prima volta in casa 
6ua, crede il barone di Varville partito per la Russia. 
Questi improvvisamente ritorna. Sa di essere ingannato, 
ma tace. Margherita lo invita al pianoforte; e quello 
suona, sempre più d’impegno, sino a fingere di non sen
tire la scampanellata di Armando, esattamente come fa 
Margherita, in una schermaglia di sorrisi e di risatine 
sempre più dolorosi e sforzati, che poi sbocciano in una 
risata morbosamente esasperata di entrambi, nella quale 
tremano e affiorano ira e terrore, e soprattutto quell in
credibile amore che doveva diventare una delle leggende 
dell’Ottocento. Per la Garbo, naturalmente, i superlativi 
dei superlativi.
■  Il proprietario di un cinematografo in una piccola 

località rurale del Michigan, stufo di vedersi portar 
via a mano armata, per tre volte di seguito, la cassa, ha 
inaugurato un sistema originale di pagamento: invece di 
farsi pagare in soldi si fa pagare in uova. Fuori del bot
teghino c’è una tabella in cui sono segnati, in base al 
valore giornaliero di mercato, i prezzi d’entrata : tante 
uova per i primi posti, tante per i secondi, e così via.

Siccome a Mayville tutti tengono galline in casa, il si
stema non reca alcuna noia agli abitanti, i quali affol
lano seralmente la sala del Palace locale; un Palare di 
171 posti. Quando, come si è già dato, uno spettatore 
sbaglia calcolo e si presenta con un uovo di più, fa pre
sto : se lo beve lì al momento, senza bisogno di ingom
brarsi le tasche con degli spiccioli. Il bello è che il pro
prietario del cinema, certo Herold Eastman, ha ottenuto 
di poter a sua volta versare uova in cambio di denaro 
all’agenzia di Detroit che gli fiornisce i films, e ogni 
giorno ne manda un certo numero, come prezzo di no
leggio. È un sistema un po’ buffo ma, dal giorno in cui 
lo ha instaurato, nessuno ha più cercato di rubargli l ’in
casso, l ’affluenza degli spettatori è in aumento e le gal
line di Mayville hanno visto migliorato il loro tratta
mento. La sola cosa che sarei curioso di vedere sono i 
libri mastri del signor Herold Eastman.
■  Dolores del Rio ha fatto mettere all’ingresso della 

sua casa una porta tutta di acciaio, dello spessore di 
ventitré centimetri e mezzo. Si vede che ha preso sul se
rio il primo uomo che le ha detto: « Tesoro ».

TI nnmonl r» è* ili Fi li lino Sii 0.0 Ili.
■  Avremo il nostro film d’aviazione? La notizia pare 

ormai confermata. Lo dirigerebbe Alessandrini; ti
tolo, per ora, « Elevazione ». È un annuncio che da un 
po’ si attendeva. Non perchè la gestazione del film sia 
stata particolarmente laboriosa; ma perchè, un film del 
genere, da tempo era davvero... nelParia. Il nostro ci
nema, ancora immaturo, s’era cimentato con quel tema 
e aveva dato vita a « L’armata azzurra », un film che si 
era risolto in una serata d’onore del nostro già fin da 
allora benemerito Istituto L.U.C.E. I soli brani prege
voli di quel film (oramai si può dire, tanta acqua è pas
sata sotto i ponti, e tante bobine nei proiettori) erano 
quelli che gli ottimi operatori dell’Istituto avevano ri
preso in determinate manifestazioni aviatorie, dalle gran
di manovre a una memorabile « Giornata dell aia ». Quei 
brani erano stati opportunamente intercalati; in una vi
cenda, per casi e protagonisti, non troppo opportuna. 
Ora, per la regìa del nuovo film, si fa il nome di Ales
sandrini. Speriamo che tale voce non sia smentita. Da 
« Seconda B » a « Don Bosco », a « Cavalleria », Ales
sandrini si è andato silenziosamente e sicuramente affer
mando tra i nostri registi migliori; con una maturità 
sempre più solida; questa potrebbe, e dovrebbe, essere 
la laurea definitiva.
■  Gran fortuna che per molti Paesi i films di Shirley 

Tempie siano « doppiati ». Como da noi parecchi 
ragazzi si son messi a rifare per conto loro il linguaggio 
di Stanio e di Ollio, in Inghilterra la maggior parte dei 
mocciosi si son messi a scimmiottare l ’accento americano 
di Shirley. x All’ippodromo di Santa Anita, in Califor
nia, funziona da qualche tempo, per 1 omologazione de
gli arrivi, un apparato cinematografico che dispone di 
ventun fotocellule per i varii passaggi; e di una vera 
e propria « camera » sul traguardo, che gira a 165 foto
grammi al secondo. ***•' 1i-



IN  C A S A  D ’A L T R I
01 « La Figlia di Jorio », di 
Gabriele d9 Annunzio, è com
presa nel programma della 
corrente stagione del Teatro 
Nazionale di Budapest, dove 
sarà messa in scena dal diret
tore di quel Teatro, Antonio 
Nemeth, il quale farà pure 
rappresentare il « Giuda » di 
Valerio Ratti. In Germania 
invece saranno dati, in parec
chi teatri, due lavori di Gof
fredo Ginocchio : « Paludi » e 
« Volto dell’Oceano ».
I  A New York continua il 
ritorno dei divi del cinema 
su la scena di prosa. Lesile 
Howard ha ottenuto un grande 
successo nell9a Amleto » dopo 
quello riportato in principio 
di stagione con Norma Shea- 
rer in « Giulietta e Romeo ». 
Katerine Hepburne, che mi
naccia di togliere alla Garbo 
Vappellativo di « divina », si 
prepara a interpretare al Guild 
The a ter di New York un nuo
vo dramma di una delle so
relle Brontee. Pierre Lorre, il 
truculento interprete di « De
litto e castigo » in Sternberg 
sosterrà la parte di Napoleone 
nell9omonimo dramma del te
desco Ferdinando Briikner.

È di recente — e la Gazzetta del Popolo ne 
diede notizia — il decreto-legge per la costitu
zione di un Ente italiano per gli scambi tea
trali con l ’estero. I primi effetti di questo isti
tuto, destinato a disciplinare e incrementare, 

sotto l’egida del Ministero per la Stampa e la Propaganda (Direzione Ge
nerale del Teatro), l ’importazione dei lavori drammatici stranieri in Ita
lia e l ’esportazione di quelli italiani all’estero, non potranno vedersi che 
in un certo prosieguo di tempo. L’Italia ha assorbito fino ad oggi una 
quantità considerevolissima — e non sempre di prima qualità e degna 
quindi del libero transito alla dogana — di produzioni straniere, francesi 
in prima linea e da qualche anno in qua anche ungheresi in discreta ab
bondanza. Il tanto invocato do ut des rimaneva lettera morta. Per l ’avve- 
nire, però, non sarà più così. Ce ne dà sicuro affidamento l ’organismo 
teste creato dal Regime.

In rapporto appunto di questi scambi teatrali con l ’estero, ci sembra 
opportuno soffermarci sulle dichiarazioni fatte giorni addietro ad un gior
nalista italiano ed apparse nel settimanale Meridiano di Roma da una per
sonalità del teatro ungherese, il dottor Antonio Nemeth, direttore del Tea
tro Nazionale e della Radio di Budapest. Il Nemeth, che è un fervido 

i amico ed ammiratore dell’Italia, dopo aver detto che nel 1937 il Teatro 
Nazionale di Budapest metterà in scena « La Figlia di Jorio » di D’An
nunzio e il « Giuda » di F. V. Ratti, ha soggiunto che « la rappresenta
zione in Italia di quelle commedie ungheresi, così diffuse all’estero, che 
appartengono al genere delle pièces de boulevard, non può dirsi di inte
resse culturale per l ’Ungheria, nè paragonarsi alla rappresentazione unghe
rese di opere italiane di vera grande importanza letteraria. In questo senso 
la rappresentazione in Italia della « Tragedia dell’Uomo » di Madach po
trà essere quel primo significativo passo che l ’Ungheria aspetta ».

Auguriamo anche noi che un’opera di severa nobiltà e grandiosa come 
« La tragedia dell’Uomo » del Madach (la cui messa in scena — è bene 
avvertire — presenta non lievi difficoltà ed importerà una spesa di circa 
200.000 lire) possa essere presto conosciuta anche in Italia. Ma non si può 
obiettare al Nemeth che egli vede il problema degli scambi teatrali tra 
Italia e Ungheria con criteri troppo limitati e particolaristici e non con
formemente alla situazione realista ben diversa da quella ch’egli prospetta.

Anziché fermarci a fare delle distinzioni e disquisizioni sul valore let
terario delle opere drammatiche ungheresi importate in Italia e di quelle 
italiane esportate in Ungheria, mettiamo un po’ sulla bilancia le cifre 
delle commedie magiare rappresentate in Italia negli ultimi quattro o 
cinque anni, e delle commedie italiane arrivate sulle scene ungheresi. 
Circa 25 autori ungheresi sono stati tradotti e rappresentati in Italia nel 
periodo sopradetto, e cioè: Molnar con 6 o 7 commedie; Fodor con 8; 
Herezeg con 3; Lakatos con 2; Bus Fekete con 4 o 5; Baros con 2; Len- 
gyel con 2; Zilahy con 2; Hunjadi con 2; e con un lavoro Aladar, Bara- 
bas, Bekeffi, Farago, Geza, Heltai, Haus, Ewood e Tarosa, Szanto, Szenes, 
Vadany, Vaszary.

Di fronte a queste 45 commedie — non tutte buone, siamo d’accordo ; 
anzi parecchie di scarsissimo valore artistico e letterario, e perciò sprov
viste dei titoli cui accenna il dott. Nemeth per varcare le patrie frontiere

non stanno che 13 produzioni italiane, antiche e moderne, da Goldoni 
a Pirandello, a Forzano, a De Benedetti, rappresentate in Ungheria in 
ben diciassette anni. In media, dunque, 10 commedie magiare all’anno 
(negli ultimi due di più) sulle nostre scene, e talune replicate un centi
naio di volte (come « L’affare Kubinsky » ed « Esami di maturità » di 
Fodor; «Un grande amore» di Molnar; «Le ragazze di Tunderlak » di 
Heltai, ecc.) e meno di un lavoro italiano all’anno nei teatri ungheresi. 
La proporzione non esiste: tanto più che all’elenco degli autori ungheresi 
sopra riportato possiamo sempre contrapporne uno di autori italiani di 
pari importanza.

All’Ente Italiano per gli scambi teatrali con l ’estero toccherà dunque 
il compito di ristabilire l ’equilibrio. E per quanto riguarda l ’Ungheria 
si può essere certi che il compito non sarà difficile, dati i rapporti di 
simpatia, di stima e di comprensione che già esistono tra i due Paesi.

M ario  Corsi
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rie centinaia di lire all’anno, a se
conda della Facoltà.

« Ebbene, se fra queste tasse an
che la frequenza al teatro fosse con
siderata una necessità culturale — o 
proprio il teatro e specialmente 
quello di prosa deve sempre esser 
l’ultima ruota arrugginita del carro? 
— e se le autorità chiedessero anche 
solo L. 20 all’anno (in quattro rate, 
come si suole: e diamo una cifra a 
caso, tanto per intenderci) per aver 
diritto ad andare un paio di volte al 
mese gratis al teatro, si crede che 
gli studenti protesterebbero? Ma 
questa sarebbe forse l ’unica tassa pa
gata con piacere: e temiamo si do
vrebbe pensare a salvaguardarsi dal 
bagarinaggio, dal veder giocare nel
la borsa del bar dell’Università le 
tessere d’ingresso.

« Fra gli studenti e il personale 
universitario sarebbero 320.000 lire 
che ogni 28 ottobre — un migliaio 
di lire per ogni sera — potrebbero 
esser gettate sulla bilancia per risol
vere il problema di un teatro: quel
lo vero, ampio e moderno.

« Ma se la sala fosse di almeno 
1500 posti, si potrebbe aumentare il 
numero degli abbonati a volontà, ac
cettando anche i componenti le fa
miglie degli studenti o gli iscritti al 
G.U.F. (che ora inquadreranno an
che i laureati e licenziati dalle scuo
le medie fino al 28° anno di età) in 
modo da avere molti turni di abbo
namento, per consentire quella quin
dicina di repliche che permettereb
bero di preparare con la necessaria 
calma le novità.

« Il teatro — meno costoso anche 
perchè stabile: o sogno di Boutet e 
di Garavaglia! — potrebbe, credia
mo, aver garantita la vita con quin
dicimila abbonati fissi ».

Poiché le chiacchiere non servono 
a nulla e di chiacchiere sul teatro 
se ne sono fatte e se ne fanno an
che troppe, pensiamo che dinanzi a 
questa proposta semplice, chiara, 
pratica, si dovrebbe pensare di pas
sare ai fatti: su la base esposta dallo 
Spano c’è maniera, ci sembra, di ri
solvere nel migliore dei modi il pro
blema che la stampa romana ha po
sto. Giriamo quindi la proposta alle 
autorità competenti.

C ontin i

SI Ermanno Contini, Vautorevole cri
tico drammatico del « Messaggero », 
è stato designato come fiduciario na
zionale, nel nuovo Gruppo critici 
dello spettacolo, recentemente isti
tuito presso il Sindacato nazionale 
fascista dei giornalisti.

■ È stato a Roma nei giorni scorsi 
Teodoro Kotnmissargevsky, il noto 
regista inglese di origine russa. Fra
tello della maggiore attrice russa di 
anteguerra, il Kommissargevsky si 
stabilì a Londra all’inizio della rivo
luzione bolscevica acquistandosi la 
fama e l’autorità di uno dei più mo
derni registi: ultimamente ha messo 
in scena « Davide » di Barrie, che 
con Elisabetta Bergner per protago
nista è uno dei maggiori successi in
glesi. Conoscitore e ammiratore pro
fondo dell’Italia e dell’arte italiana, 
è stato più volte nel nostro Paese di 
cui conosce correntemente la lingua: 
fu egli che tradusse per primo in 
russo « La locandiera » di Goldoni 
quando venne messa in scena dal 
teatro di Stanislavsky. Il Kommissar
gevsky è venuto in Italia per stu
diare la possibilità di portare in In
ghilterra una Compagnia drammatica 
italiana ed in Italia una Compagnia 
inglese.
■ Jacques Devai, il fortunatissimo 
autore di « Tovarisch », ha fatto ul
timamente molto parlare di se i gior
nali americani. Dopo aver lavorato 
per qualche tempo ad Hollyivood a 
sceneggiare la sua commedia, Devai 
scomparve improvvisamente, circa un 
mese fa, e per quante ricerche se ne 
facessero nessuno riuscì ad averne 
notizie. Questo fatto, messo in rela
zione con le difficoltà finanziarie e 
morali in cui il Devai si è venuto a 
trovare in seguito al fermo di tutti i 
suoi diritti d’autore — oltre due mi
lioni — provocato dall’accusa di pla
gio per « Tovarisch » avanzata dallo 
scrittore inglese Novello, ha provo
cato le più fosche ipotesi: c’era per
fino chi parlava già di suicidio. Ma 
pochi giorno or sono Devai è ricom
parso nuovamente ad Hollywood e 
non più solo: egli si era sposato con 
l’attrice Elsie Argal, interprete del 
suo film « Il circolo delle donne ». 
Come regalo di nozze la « Fox-Film » 
ha subito offerto alla coppia felice 
un nuovo contratto : a Devai come 
autore e regista e alla Argal come 
attrice. Devai ha dichiarato ai gior
nalisti accorsi ad intervistarlo, che 
durante la a scomparsa » non ha so
lamente assaporato le gioie della luna 
di miele, ma ha anche scritto una 
nuova commedia che sarà la conti
nuazione di « Tovarisch » ed avrà 
gli stessi personaggi di questo cele
bre lavoro.
'M « Comcedia », il noto quotidiano 
teatrale parigino che conta trent’an- 
ni di vita, annuncia la sua trasfor
mazione in ebdomadario : da oggi
esso uscirà in fascicoli settimanali 
riccamente illustrali i quali riassu-

N O N  L O

S A P E T E
■  Abbiamo più volte avuto occa

sione di sostenere l ’opportunità 
che la Città Universitaria romana 
fosse provveduta di un teatro: la
cosa ha naturalmente suscitato vivo 
interesse negli ambienti universitari 
e di questo interesse si fa eco su la 
« Vita Universitaria » Nicola Spano 
il quale, oltre ad essere il Direttore 
amministrativo dell’Università, è un 
uomo di teatro, autore di applaudite 
commedie e di ogni problema sce
nico appassionato cultore. Lo Spano, 
dopo aver esaminato il problema sot
to i suoi vari aspetti — e concordia
mo con lui nell’escludere che sul 
teatro universitario possano recitare 
regolarmente Compagnie di studenti 
— fa una proposta pratica che ci 
sembra ottima sotto tutti i punti di 
vista :

« Si crede che un impresario esper
to scapperebbe inorridito se lo Stato 
o il Partito o l’Università o il Go
vernatorato o la Corporazione dello 
spettacolo o l’Accademia d’Italia o 
un Istituto con forti riserve o un 
Ente con precisi doveri — o meglio 
tutti assieme consorziati — potessero 
offrire un’area (e crediamo che lo 
possano) adatta e vasta quanto occor
re, ed anche un po’ di più, in modo 
da costruirvi oltre a un moderno 
teatro anche dei bei negozi per com
pensare in parte la spesa della co
struzione?

«Inoltre: se l ’Università giudicas
se utile (e per ciò basta essere con
vinti della necessità culturale del 
provvedimento) far abbonare la for
midabile famiglia universitaria agli 
spettacoli per dieci mesi...: non sa
rebbe facilitato il problema della co
struzione e crediamo assicurato quel
lo della gestione?

« Oggi ogni studente paga qualche 
cosa che va dalle 800 alle 1000 lire 
all’anno; ma paga pure, per labora
tori e frequenza di Istituti, tasse va
rie — stabilite dal Consiglio di am
ministrazione — che arrivano a va-
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meranno la vita del teatro, del cine
ma e della radio in tutto il mondo.
S Anche nei fatti artistici le cifre 
sono più eloquenti delle parole ed 
è ad esse, per ciò, che affidiamo Vii- 
lustrazione di quella ripresa teatrale 
che, non ostante le sanzioni, si è ri
scontrata la scorsa stagione e si con
tinua fortunatamente a riscontrare. 
Mentre nell’anno teatrale 1934-35 i 
teatri delle grandi città incassarono 
12.665.752 lire con un incasso medio 
spettante alle Compagnie pari a lire 
767.764, nell’anno 1935-36 gli stessi 
teatri hanno incassato 17.569.668 lire 
con un aumento di quasi cinque mi
lioni pari a più del 38%: l’incasso 
medio spettante alle Compagnie è ri
sultato così di 922.784 lire. Questo 
cospicuo miglioramento della situa
zione teatrale è accompagnato da un 
grande incremento del repertorio ita
liano che si e imposto su quello stra
niero non soltanto come quantità, ma 
anche — ed è quello che più conta 
— come rendimento. Nell’anno sono 
state infatti date 1665 recite di lavori 
italiani per un incasso complessivo 
di 731.885 lire ; mentre si sono avute 
1369 recite di lavori stranieri con un 
incasso di 664.488 lire. Come si vede 
la situazione è confortante : conti
nuando su questa via al teatro ita
liano non potrà non arridere il più 
felice avvenire.
9 Grandi, interessanti progetti tea
trali 1937-38, intorno a Dina Galli? 
Progetti di che genere? Teatro sta
bile o quasi? Teatro milanese o pres
so a poco? Speciale Compagnia per 
specialissimo repertorio di ambiente 
e costumi ambrosiani? Qualche cosa 
di simile, o di natura affine, o tutto 
un po’ di quanto sopra, ma certa
mente assai interessante ed attraente, 
s’e nei giorni scorsi progettato e 
discusso, durante l’ultima stagione 
svolta a Milano dall’illustre attrice 
con la sua Compagnia. Evidentemen
te, non c’è e non può esservi niente 
d’ufficiale o di sicuro, non sono che 
progetti, programmi, propositi, i 
quali, peraltro, raccolgono com’è na-

turale le migliori simpatie e soprat
tutto suscitano la più viva attesa.
9 Le rappresentazioni goldoniane a 
Venezia diverranno annuali. E sem
pre con la collaborazione preziosa di 
Renato Simoni. E sempre con la par
tecipazione dei maggiori esponenti 
della nostra scena di prosa. C’è chi 
dice che il programma di quest’anno 
è già in gestazione.
9 Autori ìiostri al lavoro: e fra i 
più infaticabili, Gherardi, che pre
para tre novità, di cui una per To
fano che porterà sulla scena la figura 
di Kammerer, Vinventore dei fiam
miferi. E, fra i giovani, c’è Achille 
che ha già finito da un pezzo « Ho
nolulu » (non è una commedia di 
ambiente hawajano, ma semplice
mente un nome di cavallo da corsa) 
e che ne sta preparando un’altra, in 
collaborazione con Bruno Corra.
SI Guglielmo Giannini, che tra gli 
autori drammatici italiani può con
tendere ad Alessandro De Stefani il 
primato di produttività, ha conse
gnato giorni addietro ad Armando 
Falconi una commedia in tre atti, 
naturalmente comica, ma non a fon
do giallo, che porta il titolo : « Ma
schio e femmina ». Verrà messa in 
scena prossimamente a San Remo. 
Lo stesso Giannini ha affidato a Dina 
Galli un’altra commedia, in 3 atti, 
« Il tredicesimo furfante », di gene
re comico-giallo, in cui la illustre 
attrice sosterrà la parte di una poli
ziotta dilettante. Infine il nostro fe
condo scrittore napoletano ha pronte 
altre due commedie : « La casa delle 
ombre », 31 atti gialli e drammatici, 
e « Avrebbe potuto essere », 3 atti 
di genere normale; ed in questi gior
ni ha posto la parola « fine » a 
« Dissonanze », 3 atti staccati che co
stituiscono ciascuno uno spettacolo 
distinto, ma che l’autore non vuole 
dare, almeno la prima volta, separa
tamente. I tre atti s’intitolano rispet
tivamente: «Ti voglio tanto bene», 
« Le anime e i corpi » e « Duemila ». 
Un tenuissimo filo tiene unito il tut
to che — a quanto dice l ’autore —

è molto bizzarro e potrà sollevare 
per la sua originalità molte discus
sioni. Ma Guglielmo Giannini non 
circoscriverà quest’anno la sua atti
vità teatrale nel far rappresentare dei 
nuovi lavori. Egli conta di costitui
re in primavera, e forse anche pri
ma, una Compagnia drammatica, per 
dare esclusivamente lavori italiani.
9 In Rumenia il teatro italiano è 
seguito con particolare interesse, e 
da qualche tempo in qua alcune no
stre commedie di Benelli, Forzano, 
Chiarelli, Pirandello sono state ac
colte con viva simpatia. Quanto pri
ma a Bucarest verrà messo in scena 
un altro lavoro italiano, « Il padro
ne sono io » di Gino Rocca. La com
media, già tradotta in rumeno e in 
via di pubblicazione in volume, sarà 
recitata al Teatro Moderno, che è 
diretto dal noto attore Iancovescu. 
Questi si propone di far conoscere 
in seguito parecchi altri lavori di 
commediografi italiani di oggi.
9 Per iniziativa di Anton Giulio 
Bragaglia si sta preparando per la 
fine del prossimo febbraio una pri
ma Mostra Nazionale di Scenografia 
del Sindacato registi e scenotecnici 
di Napoli nel Maschio Angioino. La 
Mostra comprenderà una cinquanti
na di modelli di teatrini, venti dei 
quali in una sala riserbata agli sce
nografi napoletani.
s  Si è aperto il Teatro Sperimenta
le dei G.U.F. di Firenze con una 
novità in un atto di Tullio Pinelli 
intitolata « Lo stilita » con scene e 
costumi su bozzetti di Mario Chiari. 
Il lavoro è stato ascoltato con vivo 
interesse e ha ottenuto pieno succes
so. Autore e interpreti sono stati più 
volte applauditi.

Ha fatto seguito mia interessante 
esumazione: « Don Desiderio dispe
rato per eccesso di buon cuore », 
commedia in tre atti di Giovanni Gi- 
raud, nella riduzione di Luigi Bo- 
nelli con scene di Angelo Maria Lau
di e costumi su bozzetti di G. Bar- 
tolini Salimbeni. Anche questo lavo
ro è piaciuto. Le due commedie, af
fidate alla regia di Giorgio Venturi
ni, sono state interpretate dagli otti
mi attori della Compagnia del Tea
tro Sperimentale.
9 Si dà per tramontata l ’annunciata 
nuova formazione che avrebbe do
vuto far capo a Dora Menichelli e 
ad Armando Migliari.
H Si stanno concretando in questi 
giorni le rappresentazioni del dram
ma di Euripide « Il Ciclone » nel 
Teatro antico di Taormina e ad Agri
gento. A Taormina gli spettacoli a-
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uranno inizio quasi sicuramente nei 
giorni 8 e 9 maggio, e ad Agrigento 
il 15 e 16 successivi. È stata prescel
ta la traduzione di un giovane colto 
studioso del mondo greco, Eugenio 
Della Valle, il quale pubblicò la ver
sione in versi italiani del dramma 
euripideo, con un saggio critico pre
gevolissimo del dramma stesso, nel 
1933, presso l’editore Laterza di Bari. 
3 È uscito a Vienna il primo fasci
colo della nuova rivista mensile di 
cultura teatrale « Theater der Welt » 
(« Teatro nel mondo »), diretta dal 
notissimo storiografo austriaco del 
teatro prof. Giuseppe Gregor, che 
recentemente organizzò la grande 
Mostra internazionale del Teatro di 
Vienna, cui partecipò anche l’Italia. 
Nel primo fascicolo di « Theater der 
fVelt » il nostro Paese è largamente 
rappresentato con un articolo del 
Ministro d’Italia a Vienna, senatore 
Francesco Salata, sull’importanza dei 
rapporti culturali fra Austria e Ita
lia anhe attraverso il teatro; e da 
un articolo di Silvio d’Amico, « Os
servazioni sul teatro dell’Italia fa
scista ». Nel prossimo fascicolo sa
ranno un articolo necrologico su Pi- 
randello ed un articolo di Felix 
Brami: « Pensieri sulla tragedia ita
liana ».
SI Fra le novità sulla scena inglese 
va segnalato il successo, al Teatro

Haymarhet di Londra, di mia com
media « Il giovine Davide », tre atti 
di Sir James Barrie, il popolare au
tore di « Peter Pan », che da quat
tordici anni non scriveva piu pel 
teatro: quest’ultimo suo lavoro, di 
cui è protagonista la notissima Eli
sabetta Bergner, famosa interprete di 
commedie c di films, porta sulla 
scena i principali episodi che carat
terizzano la vita del figlio di Isacco, 
dalla profezia di Samuele, all’incon
tro con Saul, alla sfida con Golia, 
alla sua vittoria ed al ritorno in 
patria.
SS Una novità a Montecarlo : e stato 
rappresentato il dramma in tre atti 
di Giorgio Delaquys, « La nascita di 
Tristano», con musiche di Wagner. 
In esso vengono rievocati alla ribalta 
i giorni del grande amore del mae
stro per Matilde Wesendonck, l’ispi
ratrice del « Tristano e Isotta ». Nel 
dramma, le due storie d’amore, quel
la vissuta e quella immaginata, han
no una evidente e drammatica corre
lazione.
3 Ecco l ’elenco dei lavori pirandel
liani compresi quest’anno nel reper
torio delle varie Compagnie. Com
pagnia Ruggeri : « Sei personaggi in 
cerca d’autore », « Non si sa come », 
« Il gioco delle parti », « Il piacere 
dell’onestà »; Compagnia Tófano-

Maltagliati-Cervi: « Ma non è una 
cosa seria », « Pensaci, Giacomino »; 
Compagnia Melato - Betrone • Carini : 
« Cosi è (se vi pare) »; Compagnia 
Emma Gramatica-Benassi: «Vestire 
gli ignudi»; Compagnia Paimer-Al- 
mirante-Scelzo : « 0 di uno o di
nessuno », « Così è (se vi pare) »; 
Compagnia Ricci-Adoni : « Tutto per 
bene »; Compagnia M. L. Celli : 
« Come prima, meglio di prima »; 
Compagnia De Filippo: «Il vestito 
nuovo » (novità postuma), « Il ber
retto a sonagli »; Compagnia Musco: 
« Il berretto a sonagli », « Liolà », 
« La patente »; Compagnia Maditer- 
ranea Grasso : « La patente », « Il
berretto a sonagli », « Pensaci, Gia
comino »; Compagnia D’Origlia-Pal
mi: «Vestire gli ignudi»; Compa
gnia Spadaro: «Il berretto a sona
gli », « Lumìe di Sicilia », « La pa
tente ».
3 Un « monastero d’arte drammati
ca » si è crealo in questi giorni a 
Londra: si tratta del « London-thea- 
tre-studio » che un gruppo di attori 
ed artisti d’avanguardia, guidati da 
Michel Saint-Denis (un collaboratore 
ed allievo di Copeau), ha fondato in 
una vecchia cappella sconsacrata ed 
abbandonata, nel quartiere di Isling
ton : pare che il « monastero » conti 
già un centinaio di allievi.

B a n c a  C o m m e r c i a l e  I t a l i a n a
F o n d a ta  n e l  1 8 9 4

M I L A N O

C a p ita le  E. 7 0 0  m i l i o n i
®

B A N C A  D I  D I R I T T O  P U B B L I C O

2 0 0  F i l i a l i  i n  I t a l i a  -  4  F i l i a l i  e 2 0  R a n e lle  a f f i l i a le  a l l ’E s te ro

C o r r is p o n d e n t i  i n  t n t t o  i l  m o n d o

T u t te  le  o p e r a z io n i  e t u t t i  i  s e r v iz i  d i  b a n c a  a l le  m ig l i o r i  c o n d iz io n i

G r a tu i ta m e n te  a  r ie b ie s ta  i l  V A D E  M E C U M  D E L  R IS P A R M IA T O R E  
a g g io r n a to  e  in te r e s s a n te  p e r io d ic o  q u in d ic in a le .



M IL A N O  teatro del Gruppi- po Rionale « C. Bat
tisti » la Compagnia Piccola Ribalta 
ha rappresentato la nuova commedia 
di Ferruccio Dacò e Roberto Man- 
del: « Redento ». Come già nel pre
cedente lavoro « Fiamme » — reci
tato lo scorso anno dalla stessa Com
pagnia — gli autori mettono in sce
na personaggi di fantasia inquadrati 
in avvenimenti della nostra storia re
cente. Laudo Verri, ex combattente 
e squadrista, tradisce il proprio pas
sato abbandonandosi, per sete di fa
cile guadagno, ad una vita di espe
dienti. La moglie, costretta ad asse
condarlo, tenta di richiamarlo sulla 
via-dell’onestà — soprattutto in nome 
dei figli — ma egli le oppone il pro
prio cinismo, che chiaramente ha 
origine dal malcontento e dalla pi
grizia. Nonostante il suo passato Lan
dò Verri appare un uomo moralmen
te finito. Ma ecco che il passato ri
sorge: nel giorno stesso in cui il suo 
giovane figlio parte volontario per 
l ’Africa Orientale, un vecchio amico 
trova parole rievocative che riescono 
a toccargli il cuore. La redenzione, 
che si compie sulle ambe della glo
riosa impresa africana, trova il suo 
coronamento nel lavoro delle terre 
dell’Impero. Il successo è stato vi
vissimo : oltre a parecchi applausi a 
scena aperta, la cronaca registra nu
merose chiamate ad ogni fine d’atto 
agli autori ed agli interpreti, tra i 
quali ricordiamo la signora Niny 
Agosteo Corsico, il Tronconi, il Cre- 
inascoli, il Ravicini, ecc.

La stessa Compagnia aveva inizia
to il corso delle recite con « La 
maschera e il volto » di Chiarelli, 
interpretata dalla signora Agosteo e 
dai signori Costa, Ravicini, Tronco
ni, ecc. Prima della recita Salvator 
Gotta, festeggiatissimo, aveva parlato 
al pubblico di Luigi Chiarelli e de
gli scopi dell’attività filodrammatica.

Anche la Compagnia del Dopola
voro Ferroviario ha messo in scena 
— a palazzo Litta — una novità: 
« La rinuncia » di Guglielmo Piaj 
Walpot (una madre che sacrifica il

proprio amore perchè il suo figliolo 
non conosca gli errori e i peccati del 
padre). L’ottimo successo della pri
ma rappresentazione si è rinnovato 
alla replica. Con l ’autore sono stati 
festeggiali tutti gli interpreti, tra i 
quali la signora Valente, Pio Nidi, 
la Marzorati, la Bregozzo, il Ga- 
leazzi, ecc.

La stessa Compagnia — che svolge 
una intensissima attività — ha reci
tato nel proprio teatro, tra l ’altro : 
« L’offerta » di Giannino Antona 
Traversi (interpreti le signore Adria
na de Gislimberti, Dina Corbella, 
Valente, Rizzini, Gambarini, Bre
gozzo e Marzorati e i signori Giar
dini, Coccia, Cremascoli, Tibaldi e 
Occhiuto); «Parodi e C. » di Saba
tino Lopez (Nidi, Valente, Gamba
rini, Vailini); «Tristi amori» di 
Giacosa (De Gislimberti, Cremasco
li, Vallini, Barbaro); «I parassiti» 
di Camillo Antona Traversi; nel tea
tro del Gruppo Cantore la comme
dia musicale « Santarellina » (inter
preti principali Fernanda Ceretti e 
Pio Nidi), « Parodi e C. », « Milizia 
territoriale», ecc.; nel teatro del 
Dopolav. Cassa di Risparmio : « Pa
rodi e C. », « Milizia territoriale » e 
« Lohengrin ».

A Nuova Vita, in una serata com
memorativa di Guido Gozzano, è 
stata rappresentata « Carezza », com
media in un atto di Salvator Gotta, 
delicatissima rievocazione della goz- 
zaniana « Signorina Felicita ». Molte 
feste all’autore e agli interpreti : 
Niny Agosteo Corsico, Franco Zam
boni, Angelo Nissim, Franco Lan- 
franconi e Arnaldo Pinti. La recita 
era stata preceduta da un discorso 
di Dante Dini e da una dizione di 
versi nella quale la sig.ra Niny Ago
steo Corsico ha fatto apprezzare le 
proprie qualità di squisita dicitrice.

Al Gruppo Rionale « Corridoni » 
la Compagnia diretta da Nino Ta- 
bellini ha messo in scena « La ri
vincita delle mogli » di Gino Valori, 
di cui sono stati applauditi interpre
ti i signori Tonolli, Roncicchi e Pa- 
cini e le signore Antonioli e Fos

sati. La stessa Compagnia ha rappre
sentato « La maschera e il volto », 
« Il gioco dell’oca » di Serretta, « La 
resa di Titì » di Zorzi e De Bene
detti, « L© campane di San Lucio » 
di Forzano e « Mario e Maria » di 
Lopez. (Interpreti principali le si
gnore Antonioli e Fossati e i signori 
Tabellini, Tonolli, Zamboni, Roncic
chi, ecc.).

Al Dopolavoro Postelegrafonici la 
Compagnia stabile ha commemorato 
Luigi Pirandello rappresentando « Il 
piacere dell’onestà ». Gli interpreti 
principali sono stati le signore Da
nieli Bruschetti e Sainati e i signori 
Meregalli, Rognoni e Marcora. Pri
ma della recita ha parlato al pub
blico l ’avv. Lorenzo Barbetti.

Diremo prossimamente delTattività 
delle altr© Compagnie.

Cesaare C era li
T O R I N O  Dopolavoro Azien- 

dale V. Tedeschi. 
— Ha rappresentato « Pif » di A. De 
Gislimberti, una bella commedia, 
nuova per le scene torinesi. Sebbene 
la trama non possa dirsi originale, 
il dialogo è semplice ma colorito ed 
i personaggi si muovono in un’atmo
sfera di costante simpatia. Ottima in
terpretazione e buon successo. Nutri
ti ed insistenti applausi ad ogni fine 
d’atto. Molto pubblico. Fra gli inter
preti ricordiamo: la sig.na Condello 
che è stata una vivace, graziosa e di
vertente « Pif »; ottimo Luigi Mula- 
teri (Ottone); Mario Veiluva (Mar
co) in una parte non facile si è ri
velato un ottimo elemento. Diverten
te M. Invernizzi nella parte di Bri
scola.

Gruppo Rionale Fascista « Lucio 
Bazzoni ». — Ha rappresentato « San
tarellina », riduzione dall’operetta 
omonima del cav. Guido Petrungaro, 
alla quale il pubblico ha fatto la più 
lieta accoglienza. Il cav. Petrungaro 
è stato un impareggiabile « Felice » 
ed ha molto divertito il pubblico. 
Lo hanno ottimamente coadiuvato la 
sig.ra Tina de Martini (Santarelli
na) e gli altri elementi tutti.
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Filodrammatica « Pubblico Impie
go ». — Nell’elegante sala della Vil
la delle Glicini, alla presenza del- 
l’on. Casilli, dei Dirigenti il Dopo
lavoro Pubblico Impiego e di un 
folto pubblico, ha rappresentato 
« Non ti conosco più » di A. De 
Benedetti. Tutti gli elementi di que
sto complesso, sotto la intelligente 
direzione di Eugenio Ferrando, han
no saputo dar vita a tutti i non fa
cili personaggi della commedia. Ci
tiamo : la sig.na Gandolfi, una deli
ziosa Luisa Malpieri ; la sig.na De 
Gislimberti, una divertente Signora 
Lawrence; le sig.ne Valle e Pisoni 
rispettivamente nelle parti della Dat
tilografa ed Evelina Lawrence; il 
Jorio, comicissimo, nella parte di 
Paolo Malpieri; il Ferrando, che ha 
saputo creare una simpatica figura 
del Prof. Spinelli, ed il Della Vallo 
che ha dato al personaggio di Fran
cesco una linea encomiabile. Buona 
la messa in scena. Il pubblico non 
ha lesinato gli applausi ai bravi in
terpreti.

Di questo complesso dobbiamo an
cora segnalare « Come le foglie » di 
Giacosa. Tutti gli interpreti hanno 
recitato con impegno. Citiamo: la 
sig.na Laura Gandolfi che è stata 
una efficace Nennele; Elena De Gis
limberti ed i signori Eugenio Fer
rando, P. Luigi Jorio, C. Talpone.

Dopolav. Ferroviario. — Ha messo 
in scena « La morte civile ». Il cav. 
Pederzini, che alterna le fatiche di 
direttore artistico con quelle di at
tore, è stato un efficace Corrado. 
Brava la sig.na Bonora nella parte 
di Rosalia. Il sig. Cecconi ha lode
volmente interpretato la figura del 
dott. Palmieri e il Roasio quella 
dell’Abate. Bene le sig.ne Brusasco 
e Vallò. Accurata la messa in scena. 
Pubblico da « esaurito » che ha in
sistentemente evocalo alla ribalta i 
bravi attori.

Questo Dopolavoro ha successiva
mente rappresentato « Rinnego mia 
moglie » e « Quarto d’ora », due leg
geri bozzetti in un atto che hanno 
divertito. Sono stati ottimi interpreti 
del primo: sig.ne Virando, Campo- 
donico e Santi e signori Astore, Lan
franco e Fiorito ; del secondo : si
gnorine Bonora e Olivero e sig. Fio
rito. L’orchestra sinfonica del Dopo
lavoro Ferroviario, diretta dal Mae
stro cav. Massaglia, si è poi prodotta 
in un applaudito concerto con musi
che di Puccini e Verdi.

Del complesso di questo Dopo
lavoro dobbiamo infine registrare 
« Questi ragazzi » di G. Gherardi. 
L’interpretazione dei primi due atti 
non fu immune da pecche; migliore

il terzo atto. Ricordiamo le sig.e 
Bonora e Chiales e i sigg. cav. Pe
derzini, Astore, Correggia.

Filodrammatica Società Mutuo Soc
corso Idea Fascista. — Si è cimentata 
nel dramma di G. Sabbatini: «Co
scienza pubblica ». Buona rappre
sentazione e buon successo. Si sono 
distinti: la sig.na Goldani (Ada) ed 
il sig. Rigo (Giorgio).

Dopolavoro Aziendale Dip. Mmi- 
stero Guerra. — Ha dato una buona 
rappresentazione di « La nemica » di 
Niccodemi. Tutti gli elementi si sono 
prodigali per l ’ottima riuscita del la
voro che è stato vivamente applaudi
to. Si sono particolarmente distinti : 
le sig.e A. Cattaneo, una distinta, 
garbata e intelligente Contessa di 
Bernois; E. Mulateri ha dato parti
colare risalto alla accorata e tormen
tata figura di Anna di Bernois; i si
gnori : Mario Bravo, che è stato un 
corretto e misurato Roberto; M. Mus- 
setto, che ha dato una indovinata 
caratteristica alla figura del Notaio 
Regnault. Ottimi gli altri: le sig.e 
Mazzeranghi e Mussetto e i signori 
Roasio, Mazzeranghi e Ughieri. Non 
è facile trovare tra le filodrammati
che di nuova costituzione l ’affiata
mento dimostrato da questa. Rico
nosciamo però che mentre in altri 
Dopolavoro la sezione filodrammati
ca è un po’ trascurata, in questo agli 
attori non manca l ’appoggio dei Di
rigenti fra i quali vanno segnalati 
il comm. Breuci, Presidente, ed il 
colonnello Catalano.

Francesco Beano
R O M A  Bisogna rilevare in que

sta ripresa, veramente 
imponente del Sabato Teatrale (il 
popolo ha con spesa modesta avuto 
accesso ai maggiori teatri romani, 
compreso quello dell’Opera), la col
laborazione che alla provvidenziale 
iniziativa del Regime, iniziativa ispi
rata alla più alta giustizia, che in 
Italia regola oggi tutte le categorie, 
la collaborazione — si diceva — che 
a tale iniziativa apportano le filo- 
drammatiche del Dopolavoro. Baste
rebbe citare il Teatro Italia che ha 
un primato in materia tra gli altri 
complessi romani. Difatti in uno de
gli scorsi sabati la filodrammatica 
del Dopolavoro ferroviarie ha rap
presentato quel difficile o complesso 
capolavoro pirandelliano che è « I sei 
personaggi in cerca d’autore ». Ma 
particolarmente ci preme qui rile
vare lo scopo altamente culturale 
che ha avuto la rappresentazione in 
quanto essa è stata preceduta da una 
brillante ed esauriente rievocazione 
delle opere e della vita di Luigi Pi-

randello. Inutile dire che il lavoro 
è stato presentato in un’edizione 
particolarmente dignitosa e dalla re
gìa alla recitazione tutto ha colla- 
borato alla più efficace rievocazione 
del lavoro pirandelliano. Natural
mente sull’esempio del Dopolavoro 
ferroviario anche altri complessi 
hanno dedicato al sabato teatrale le 
loro rappresentazioni.

Varrà dire così, in particolar modo 
della Filodrammatica « G. Emanuel » 
che ha presentato una novità per le 
scene filodrammatiche e — in senso 
lato per le scene romane. Un la
voro che ha avuto il suo battesimo 
di successo in altra città e che sara 
destinato ad apparire tra breve sui 
palcoscenici romani. Da questo lato 
è particolarmente apprezzabile l’ini
ziativa dell’« Emanuel » di anticipa
re sul suo teatro la rappresentazione 
di una brillante commedia qual’è 
« Moscerina » di Elisa Pezzani.

Mario Pacini è stato un ottimo di
rettore di scena ed un impareggia
bile regista che ha messo in scena il 
lavoro con dignità e con quel tanto 
di eleganza che è valso a contribuire 
notevolmente al successo che la com
media ha ottenuto da parte del nu
meroso pubblico. La messa in scena 
di Cavallari potrebbe definirsi son
tuosa per la ricchezza di particolari 
in cui egli si è diffuso.

Diremo degli attori ch’essi non 
sono stati inferiori alla loro fama :
D. Cristiani, A. Cestata, R. Gicca, 
G. Falleni, A. Salvaggi, A. Mazzini- 
Formichi, R. Mulo, A. Comandini,
E. Comandini, e gli altri sono stati 
divertentissimi e spigliati nelle loro 
singole parti non sempre facili.

Altra novità aWIstituto della Pre
videnza Sociale: «Fiamma che non 
si spegne », tre atti di Mario Dorta, 
al cui successo ha contribuito la pre
senza tra gli attori dilettanti di due- 
attori professionisti: Emma Farnesi 
e Giuseppe Pierozzi. Gerardo Gaspe- 
roni ha convalidato le sue qualità di 
buon direttore artistico dando al nu
meroso pubblico intervenuto a que
sta « prima » un’edizione sobriamen
te elegante e misurata della comme
dia. A posto tutti gli attori dai più 
noti ai più giovani. In particolare 
oltre le due « grandi firme » di cui 
sopra, ricorderemo lo 6tesso Gaspe- 
roni che in veste di attore non ha 
nulla da invidiare a se stesso diret
tore artistico, M. G. Breschi, S. Ro- 
sani Silani, E. Rizzo, M. Ricci e gli 
altri.

Di Luigi Pirandello si sono avute 
altre rievocazioni: particolare men
zione merita la rappresentazione di 
« Ma non è una cosa seria » da par-
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te della Filodrammatica del Dopola
voro dipendenti dalla Reai Casa, che 
si avvia a diventare una delle filo
drammatiche più apprezzate dell’Ur
be per l ’eleganza con cui sa mettere 
in 6cena le sue rappresentazioni.

Ci avviamo intanto da parte di tut
ti i complessi verso una totale scelta 
di lavori di autori italiani. Questa 
volta i nostri commediografi non 
hanno da lamentarsi ed il teatro ita
liano può registrare un’efficace pro
paganda. Difatti ecco la serie delle 
altre rappresentazioni : « Partire » di 
Gherardi alla « G. Girando; «I fi
gli del marchese Lucerà » pure del 
Gherardi al Dopolavoro del Gover
natorato; « La Duchessa » di Testo
ni data in ottima edizione e con suc
cesso al complesso della Previdenza 
Sociale ; « Il marito segreto » di
E. Nulli che ha riscosso vivo suc
cesso agli Ospedalieri; al Dopola
voro postelegrafonico dignitosa rie
vocazione pirandelliana con « Il pia
cere dell’onestà » di cui è stata data 
un’ottima edizione; « Olimpiadi » di 
De Stefani al Dopolavoro Ministero 
duella Guerra, ed infine « Tra vestiti 
che ballano » al Dopolavoro della 
Città Universitaria.

Ceroni

B O L O G N A  ^a (< Stabile Filo-
drammatica » di 

Bologna ha festeggiato il decennale 
della sua multiforme attività artistica 
con una serie di manifestazioni che 
sono culminate con il rapporto tenu
to dal Segretario Federale ai Soci del 
sodalizio, aderente all’O.N.D.

Il Segretario Federale si è viva
mente compiaciuto con i dirigenti 
ed i bravi filodrammatici per l ’opera 
intensa svolta in dieci anni di batta
glie e di vittorie, con l ’augurio che 
il nuovo decennio sia per essere an
cora più prospero e apportatore di 
bene all’istituzione bolognese che in
contra in pieno l ’approvazione ed il 
plauso delle superiori gerarchie.

Fra le recite di questo undecimo 
anno, iniziato sotto sì lieti auspici, 
rammentiamo le seguenti : « L’uomo 
che sorride » di L. Bonelli e A. De 
Benedetti; « L’ultima carta » di G. 
Romualdi; «Partire» di G. Ghe
rardi; « La resa di Titì » di A. De 
Benedetti e G. Zorzi; « Il Passatore » 
di G. Zorzi e A. Donnini, replicato 
più volte con vivissimo successo;
« Equatore » di A. De Stefani, ed 
infine, « Così è (se vi pare) » di 
Luigi Pirandello.

La commedia « Così è (se vi pa
re) », secondo le disposizioni impar
tite dalla Presidenza dell’O.N.D., è 
stata rappresentata per commemorare

in modo degnissimo Luigi Pirandel
lo. Un pubblico magnifico si è dato 
convegno nel Teatro d’Arte della 
Stabile, chiamato dal particolare si
gnificato della serata ed anche dal 
nome dell’oratore invitato a dire 
della vita e dell’opera del grande 
scrittore scomparso.

Alberto Colantuoni ha parlato con 
fervida e commossa eloquenza, pe
netrando l ’intimo dramma dell’Uomo 
e dello Scrittore, lumeggiando il tra
vaglio spirituale che ha indirizzato 
la sua opera e suggerito la sua filo
sofia. Il foltissimo pubblico, nel qua
le si notavano le maggiori autorità 
cittadine, lo ha seguito con compia
ciuta attenzione, applaudendolo nu
merosissime volte con particolare ca
lore.

È seguita la rappresentazione del 
« Così è (se vi pare) » che ha tro
vato nei valenti filodrammatici degli 
interpreti intelligenti e disinvolti. La 
sig.ra Fortuzzi-Podda, attrice e di
rettrice di eletta sensibilità, ha avuto 
nella parte della Signora Frola un 
successo personale.

Ottimi il doti. Francesco Boschi 
nella parte del Signor Ponza, Ivo 
Venturi, Ubaldo Tossani, Maria Cla
ra Confidati, Cordelia Cattoli, Anto
nietta Paini, Lidia Carretti, Alberto 
Benchimol, P. Teli, G. Martinelli, 
G. Ristori, G. Cesari.

I valorosi interpreti si sono meri
tati ripetuti applausi a scena aperta 
ed alla fine di ogni atto. Di buon 
gusto la scena apprestata da Aleardo 
Carretti.

A.. Ccjjatfidaii

F I R E N Z E  Gruppo Rionale 
Fascista « Gio

vanni Berta ». — La Filodrammatica 
O.N.D. sociale, diretta da Gino Bel
grado, ha iniziato il suo corso di re
cite, nel teatro del Gruppo, con due 
simpatici lavori: « Una lampada alla 
finestra », di Capriolo, e « La moglie 
innamorata », di Cenzato.

II repertorio del Gruppo è dei più 
freschi e piacevoli.

Il nuovo complesso artistico, che 
ha subito variazioni in quanto man
cano le due signore Di Leo e Maggi, 
se pure ancora non completamente 
fuso come il precedente, ha soddi
sfatto vivamente il numeroso pubbli
co assiduo del teatro ed è stalo mol
to applaudito. Piace ricordare, in 
special modo, Mario Fontani, attore 
efficace e misurato, il piacevole Ori, 
il Mannini, che pur alle prime armi 
promette assai, la sig.ra Wanda Pa- 
squini, attrice di molta naturalezza 
e sentimento, la sig.ra Pistoiesi e la 
sig.ra Dei, corretta ed efficace.

Lo scorrevole, leggero, spumeg
giante dialogo di Aldo De Benedet
ti, dalle scene regolari al cinemato
grafo, alle piccole ribalte, ha davve
ro conquistato il pubblico. Ed ecco 
la Filodrammatica del Gruppo Berta 
che ci presenta un « Non ti conosco 
più » degno del migliore apprezza
mento.

Wanda Pasquini, pur non posse
dendo ancora, data la sua giovanis
sima età, tutte le scaltrezze dell’arte 
scenica, è un’attrice che promette, 
ed ha saputo presentarci una Luisa 
Malpieri delicatamente efficace e sof
fusa di misurate sfumature di grazia 
birichina. La Dei è stata un’efficace, 
quantunque a momenti un po’ trop
po marcata, Signora Lawrence; buo
na la Pistoiesi (Evelina); ottima la 
Nencioli (dattilografa). Il Fontani 
ha interpretato con giusta misura il 
personaggio di Spinelli; l ’Ori ha 
dato una caricaturale, a momenti an
che troppo, interpretazione al perso
naggio del marito.

Ne è risultato, come già detto, uno 
spettacolo veramente degno, molto 
curato e indovinatamente inscenato, 
che ha riscosso i più vivi applausi 
del numeroso pubblico.

Con « La nemica » di Niccodemi 
ha debuttato la Filodrammatica del 
Gruppo Rionale Fascista « G. Mon- 
temaggi », diretta da Piero Majon- 
chi. L’esecuzione è stata accurata : 
peccato, però, che il suggeritore fa
cesse sentire la sua buona, ma non 
troppo gradita voce.

Il Majonchi è stato un efficace Ro
berto, ed ha avuto felici e spontanei 
momenti di drammaticità, specie nel
le scene colla madre, che era Iris 
Gattai, e che è stata una vibrante 
protagonista. Dolores Fedi ha reso 
efficacemente la figura ambigua di 
Marta Regnatili; ottima Contessa di 
Bernois è stata la Zenni; misurato 
il Fedi nella parte di Ragnault e di
gnitoso il Giachetti (Monsignore). Il 
Fabiani (Gastone) ha avuto dei mo
menti di indecisione; la Marchi (Fio
renza) a momenti è stata un po’ fred- 
dina. In complesso un buon successo 
con una dozzina di chiamate, di cui 
quattro a scena aperta.

Con « L’ordinanza » di Testoni e 
« Fatemi la corte » di Salvestri, l ’in
tero Gruppo, diretto da Gino Bel
grado, ha riportato un bel successo. 
Piace ricordare l’Ori, il Fontani, il 
Mannini, la Pasquini, la Pistoiesi e 
la Dei.

Gruppo Rionale Fascista « G. Mon- 
temaggi ». — La Filodrammatica
« T. Salvini » di Empoli, di cui gui
da le sorti il prof. Giotto Mainardi, 
senza dubbio una dello migliori del-
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la Provincia, ha ancora una volta af
fermato il suo primato artistico in 
« Tutto per bene » di Pirandello. La 
difficile, serrata dialettica del lavoro 
è stata affrontata dai volenterosi e 
bravi attori con la miglior cura ed 
il migliore impegno: si è avuto, in
vero, qualche lieve accenno d’inde
cisione nel complesso, compensato 
però dalla completa fusione dell’in
tero gruppo, e lo spettacolo degno 
che n’è venuto fuori è stato salutato 
con vibranti e sinceri applausi ad 
ogni chiudersi di velario. Cesare Lu- 
machi (Martino Lori) con un sentito 
e persuasivo crescendo di drammati
cità ha raggiunto la disperazione ra
gionante del terzo atto con la mi
gliore efficacia riportando un bel 
successo personale. Bene lo hanno 
coadiuvato la Di Leo (Palma), la 
Maggi (Gina), la Arista (Sig.ra Bar
bieri), il Cantini (Manfroni) ed il 
Vannini (Fulvio). Accurata la mes
sinscena.

« Canada », una delle più belle 
commedie di C. G. Viola, ha avuto 
interpreti degnissimi nei * filodram
matici della a T. Salvini » di Empoli. 
Il successo riportato è stato dei più 
felici, e molte sono state anche le 
chiamate a scena aperta. Cesare Lu- 
machi ha vissuto con piena aderenza 
l’angoscioso e disperato tormento di 
Joe Caboto, confermando le sue doti 
di attore veramente completo ; Gi
gliola Di Leo ha profuso tutta la sua 
squisita sensibilità artistica nell’in
terpretazione del personaggio di Ol
ga ; la Maggi rese efficacemente tutta 
la giovanile passionalità di Caterina : 
il Cantini infine seppe esprimere coi 
suoi mezzi migliori la profonda uma
nità di Vetter. Bellissima la messin
scena.

Con la spumeggiante e piacevolis
sima commedia di A. De Benedetti 
« Non ti conosco più », ha dato la 
sua seconda rappresentazione la Fi
lodrammatica « T. Salvini » di Em
poli. Il più vivo successo ha arriso 
ai bravi interpreti, pienamente affia
tati. Ricordiamo la Di Leo, la Mag
gi, il Lumachi, il Cantini, la Arista 
e la Casati.

Pasquale Mescita

©  O  R I I  S A  11 Concorso riser- vato alle Filo
drammatiche della provincia si è con
cluso con la seguente graduatoria: 
1. Dopolavoro Rionale di San Pietro 
di Gorizia; 2. Dopolavoro Comuna
le di Comeno; 3. Dopolavoro Co
munale di Farra d’Isonzo; 4. Dopo
lavoro Comunale di Vipacco; 5. Do
polavoro Común, di Sagrado; 6. Do
polavoro Rionale di Lucinico. Fra

le migliori attrici è stata classificata 
la signorina Nada Zanetti di Come
no e fra gli attori il signor M. Spes- 
sot di Farra.

Tutte le filodrammatiche doveva
no rappresentare l ’atto unico di Lui
gi Chiarelli : « L’Alfabeto ».

Il Gruppo Filodrammatico speri
mentale del Dopolavoro Provinciale 
di Gorizia, diretto dall’attore cav. 
Bernardo Paluello, ha rappresentato 
a Vipacco, su apposito palcoscenico, 
costruito all’aperto, la commedia di 
Carlo Goldoni : « La locandiera ».

A S. Pietro di Gorizia ed a S. An
drea si sono costituite, sotto la guida 
dell’attore cav. Bernardo Paluello, 
due filodrammatiche che hanno di
mostrato molto zelo nell’allestimento 
di varie commedie e promettono di 
far molto bene in un non lontano 
avvenire.

Pura a Salona d’Isonzo è sorta la 
sezione filodrammatica della Cemen
ti Isonzo formata da elementi dipen
denti da quel Dopolavoro Aziendale 
che nella recita d’inaugurazione ha 
saputo farsi vivamente applaudire.

j». «S. *•.

C A T A N IA  } flem m atici del
la « Brigata d Arte » 

del Circolo Artistico e delle Forze 
Civili quest’anno hanno iniziato la 
loro attività con pieno fervore. Ne 
« L’ultima carta », Mario Pantano, 
intelligente regista, ha dimostrate 
tutte le sue migliori qualità nella 
parte dell’ispettore di polizia, coa
diuvato ottimamente da Carlo Tira- 
longo, da Giuseppe Ancona, da An
drea Gemma e da tutti gli altri ele
menti. Il lavoro — un giallo abba
stanza interessante — ha avuto delle 
perfette interpreti nelle signorine 
Gemmina Baracchi ed Emma Catella.

Anche molto successo ha avuto 
« L’uomo che sorride » di Bonelli e 
De Benedetti. L’interpretazione del
la spigliata commedia ha divertito il 
pubblico. Sono da ricordare Peppino 
Ancona, Gemmina Baracchi, Mario 
Pantano, Renato Di Guglielmo, Car
lo Tiralongo, Emma Catella, Gemma 
Acconci e gli altri che hanno con
tribuito al buon successo del lavoro. 
Buona la messa in scena di Gianni 
Fischetti.

Luigi Pirandello è stato comme
morato con austerità dallo scrittore 
Ottavio Profeta e da una recita di 
« Lumìe di Sicilia », la celebre com
media del Grande Siciliano, testé 
scomparso.

« Una delle due » di Ottavio Pro
feta è piaciuta.

Dopol. Postelegrafonico. — Ogni 
sabato recite affollatissime degli ot

timi elementi del complesso filo- 
drammatico di questo Dopolavoro 
Aziendale dello Stato.

O norino  Russo
P A LE R M O  Purtroppo consta

tiamo che ad ogni 
inizio di stagione è necessario ri
muovere dal letargo i nostri filo- 
drammatici e spronarli ed incitarli 
a mettersi al lavoro. Forse il clima 
caldo della nostra Conca d’Oro li 
intorpidisce e fa sì che essi non 
prendano l ’iniziativa di cominciare. 
Senza dubbio non può negarsi che 
a essi manca, diciamo cosi, l ’atmo
sfera adatta. E questa dovrebbe es
sere creata da chi sta a capo del
l ’attività filodrammatica. Il Dopola
voro Provinciale, senza indugio, do
vrebbe promuovere la costituzione 
della Federazione Provinciale delle 
Filodrammatiche a fine di ottenere 
un razionale ordinamento e coordi
namento di tutta l ’azione teatrale 
dilettantistica.

Non basta che vi siano gli ele
menti adatti alla scena, occorre che 
essi vengano inquadrati e discipli
nati secondo le norme che regolano 
le filodrammatiche. Notiamo che in 
tutte le più importanti città d’Italia 
si è provveduto alla costituzione del
le Federazioni Provinciali, le quali 
hanno dato un ottimo risultato sia 
dal punto di vista organizzativo che 
da quello artistico. Non riusciamo a 
capire perchè proprio Palermo deb
ba rimanere indietro. È bene metter
si in mente in modo chiaro che per 
dare delle buone rappresentazioni è 
necessario sapere organizzare. È que
sto il compito devoluto alle Federa
zioni. Noi siamo sicuri che l ’Ispet
tore Provinciale del nostro Dopola
voro, il quale nulla trascura per un 
sempre più brillante sviluppo dopo
lavoristico, s’interesserà della que
stione filodrammatica e darà ad essa 
quella soluzione oggi indispensabile 
per l ’inizio di una degna stagione 
teatrale. Facciamo voti quindi che, 
costituitasi la Federazione, possano 
presto iniziarsi le rappresentazioni, 
alle quali di certo non mancherà, 
come nelle stagioni passate, il con
senso del pubblico.

IL. P a lm e ti
C* ©  M  ©  Filodrammatica del Dopolavoro Comunale 
di Albate ha avuto l ’inconsueto com
pito di presentare (novità assoluta 
per l ’Italia) l ’ultima commedia della 
scrittrice milanese A. De Gislimber- 
ti: « Pif ». Il lavoro, benché si ispi
ri a motivi non nuovi, è pervaso da 
notevole fluidità di dialogo, mentre



l ’azione si snoda intelligentemente 
senza inciampi.

La interpretazione del complesso 
di Albate ha portato nella sua giu
sta linea ogni battuta, rilevando sa
gacemente i punti migliori. Ne va 
merito alla signorina Guanziroli, una 
vivace e aggraziata protagonista; al 
signor Tagliabue che assai abilmente 
caratterizzò una simpatica macchiet
ta, a Carlo Guanziroli, disinvolto e 
preciso. Vanno accomunati nella lode 
i signori Borghi, Testoni e la signo
rina Frigerio.

Lo spettacolo, ben diretto da Da
rio Dari, ha ottenuto vivissimi con
sensi ad ogni calar di sipario e a 
scena aperta. In un intervallo i com
ponenti la Federazione provinciale 
delle Filodrammatiche hanno conse
gnato i premi conseguiti dal com
plesso di Albate nel VI Concorso 
Provinciale Filodrammatico.

La Filodrammatica « A. Badoni » 
di Lecco ha ripreso degnamente la 
sua attività con una rappresentazione 
nella propria sede della commedia : 
« Una lampada alla finestra » di Ca
priolo.

A.lfeez-£«J Coni!

N A P O L I  A1 Dopolav. Provinciale si svolgo
no, con ritmo veloce ed ininterrotto, 
le attività dei vari complessi, i quali 
si compiacciono della ospitalità loro 
concessa in quanto essa rappresenta 
come una specie di riconoscimento 
della loro buona ed idonea forma
zione.

« Il battesimo del fuoco », di Lu
cio d’Ambra, ebbe un assai lusin
ghiero successo nella interpretazione 
del Dopolavoro Esattoriali, con effi
cacia di speciale rilievo della signo
ra Imbaglione, Mario Intontì, Vay e 
Formiccola.

La Brigata della Scena, con « Un 
uomo da rifare » di Chiarelli, rivelò 
ancora una volta le ottime attitudini 
alla scena del direttore Giuseppe Po- 
mara e dei suoi validissimi collabo
ratori: signora Roghi e suo marito, 
Franco Cimmello e tutti gli altri.

Per commemorare il grande Mae
stro scomparso, si è avuta una dili
gente e molto riuscita esecuzione di 
« Enrico IV » di Luigi Pirandello.

La scelta di tale poderoso lavoro è 
apparsa piuttosto pretenziosa, ma 
Giuseppe Pomara ha dimostrato di 
saper superare ogni ostacolo che po
tesse avversare il conseguimento dei 
suoi propositi.

Il nostro fantasioso e sempre gio
vane poeta Ernesto Murolo ha par
lato di Pirandello con parola squi
sitamente alata.

A lben
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■ « Carrozzone tranviario incendiato », è il titolo di una notizia 
di cronaca nella quale si narra come, per motivi sconosciuti, si 
sia manifestato un incidente simile. Dice : « I passanti, dopo di 
avere sentito un formidabile scoppio, videro all’improvviso uscire 
dalla vettura una violentissima e minacciosa fiammata. Le cause 
dell’incendio sono ancora sconosciute ». Massimo Bontempelli, 
che ha letto per caso la notizia, alza il capo e commenta :

— Il bigliettario s’era improvvisamente accorto d’avere ac
cettata una moneta falsa...
9 « Scarfarotto » è una commedia di Gino Rocca, della quale il 
protagonista è un vecchio cameriere di un piccolo caffè dove vi 
è anche un ragazzotto che fa da secondo cameriere. Le rare 
mance dei clienti, è inutile dirlo, se le becca tutte Scarfarotto; 
ma l ’altro protesta che anche lui ha diritto alle prebende.

— Beh, d’ora innanzi faremo così — dice il vecchio : — pi
gliamo la moneta che lascia il cliente e la buttiamo in aria : se 
viene testa me la prendo io, se viene croce tu la dai a me. Se 
la moneta resta a terra in piedi, di taglio, allora è tua e non 
te la leva nessuno !
■ L’attore Ungaretti, celebre più per le sue trovate economiche 
che per la sua arte, seccatissimo perchè nella Compagnia dove si 
trovava davano, oltre alla minuscola paga anche piccolissime 
parti, pensò di fare qualche aggiunta alle battute scritte dal
l'autore.

« Interpretava », naturalmente, un cameriere; doveva dire, 
annunciando ;

— La contessa di Ovaron!
Ma per attirare su di sè l ’attenzione del pubblico aggiunse : 

« Finalmente la rivedo ».
I comici rimasero malissimo e il pubblico si incuriosì pen

sando a qualche misteriosa complicazione della commedia.
Tocca di nuovo a Ungaretti per un secondo annuncio :
— Il marchese di Mora !
E aggiunse digrignando i denti: «Ecco l ’infame!». Ed uscì.
Naturalmente per sempre. Ora Ungaretti cerca scrittura.

■ Morati, giovane attore della Compagnia Tófano-Maltagliati- 
Cervi, ha molto entusiasmo, grande volontà, ma naturalmente 
pochi soldi. Egli però ha una qualità non trascurabile per la 
sua professione : sa imitare a perfezione i gesti, l ’espressione, 
la voce di una persona, anche se vista una volta soltanto. Du
rante la permanenza della Compagnia a Torino, Morati si recò 
dal sarto Armando Calzoni, che per essere il sarto di De Sica, 
Melnati e molti altri attori è conosciutissimo anche tra i comici, 
e incominciò a scegliere delle stoffe.

Calzoni, che sa delle imitazioni, domandò :
— Chi ha imparato ad imitare adesso?
Intanto il sarto riscuoteva del denaro da un cliente.
— Tutti, — rispose Morati, — meno quel signore lì.

S Un autore drammatico che non si strugge di simpatia per i 
suoi colleghi, entrò, a Milano, al Teatro Fiodrammatici, ed 
ascoltò il primo atto della bella commedia di Lucio d’Ambra 
« Solitudine » rappresentata da Ermete Zacconi.

Nell’intermezzo uscì nel ridotto e si fece riconsegnare il sopra
bito alla guardaroba. Bepi Bevilacqua arrivava in quel momento 
e gli domanda :

— Te ne vai?
— Me ne vado per paura che anche i due atti seguenti siano 

belli e mi piacciano come il primo — rispose sinceramente l ’au
tore che non si strugge di simpatia per i suoi colleghi.
SS Giannino Antona Traversi è un amabilissimo signore oltre 
che un celebre autore. Prima della guerra ebbe fama di « sca
pigliato » e questo ricordo è ancora legato alla sua indole anche 
se è, ora, senatore. Niente di più naturale che gli si attribuisca 
questo aneddoto :

Ad una festa, chiamato improvvisamente da una signora, nella 
premura di correre incontro alla dama pestò lo strascico di una 
fruttivendola in abito scollato e gioielli costosi.

— Siete una bestia! — gridò la fruttivendola indignata.
Giannino, ossequioso, compito, galante, inchinandosi :
— Eppure la coda l ’avete voi, signora!



■ SONO F A S C IC O L I C O N T E N E N T I 
QUELLE COMMEDIE CHE, ESAURITE 
NEI NUMERI DELLA RIVISTA, NOI 
RISTAMPIAMO PER ACCONTENTARE 
COLORO CHE INSISTENTEMENTE E 
CO NTINUAM ENTE NE FANNO RI
CHIESTA A L L A  NOSTRA DIREZIONE.

■ QUESTI FASCICOLI H A N N O  IL ME
DESIMO FORMATO D E L  "D R AM M A" 
ED IN 40 PAGINE PORTANO LA 
SOLA COM MEDIA; FORMANO CIOÈ 
UN « C O P IO N E »  PER SUGGERIRE.

■ OGNI SUPPLEMENTO COSTA DUE 
LIRE E NON SI VENDE NELLE EDI
COLE, MA SOLTANTO PRESSO LA 
NOSTRA AM M IN ISTRAZIO NE IN  V IA  
G IA C O M O  B O V E , 2 -  T O R IN O .

■ LA  STAMPA DELLE COMMEDIE È 
NITIDISSIM A, A D A T T A  PER SUGGE
RIRE. QUESTO È LO SCOPO PRINCI
PALE DELLA NOSTRA IN IZ IA T IV A .

S O N O  U S C I T I  

Q U A T T R O  

S U P P L E M E N T I

1. CARLO VEN EZIAN I 
L ' A N T E N A T O

2 .  DE BENEDETTI E ZORZI 
L A  R E S A  D I T I T 1

3 .  ALDO DE BENEDETTI 
NÓN TI CONOSCO PIÙ

ALDO DE BENEDETTI 
L O H E N G R I N

i l  d r a m m a



LA PROVINCIALE
Regia di William A. Wellman

ROBERT TAYLOR JANET GAYNOR
L'ORA MISTERIOSA
Regìa di Sam Wood

FRANCHOT TONE LORETTA YOUNG
LE QUATTRO PERLE
Regìa di Sam Wood

MYRNA LOY SPENCER TRACY
I NOSTRI PARENTI
Regìa di Harry Lachman

STAN LAUREL OLIVER HARDY
SAN FRANCISCO
Regìa di W. S. Van Dyke

CLARK GABLE JEANETTE Mac DONALD SPENCER TRACY
IL PARADISO DELLE FANCIULLE
Regìa dì Robert Z. Leonard

WILLIAM POWELL MYRNA LOY LUISE RAINER
LA FUGA DI TARZAN
Regìa di Richard Thorpe

JOHNNY 'WEISSMULLER MAUREEN O* SULLIVAN
GIULIETTA E ROMEO
Regìa di George Gukor

NORMA SHEARER LESLIE HOWARD JOHN BARRYMORE
JIM DI PICCADILLY
Regìa dì Robert Z. Leonard

ROBERT MONTGOMERY MADGE EVANS
SIMPATICA CANAGLIA
Regìa di W. S. Van Dyke

FREDDIE BARTHOLOMEW JACKIE COOPER MICKEY ROONEY
LA DONNA DEL GIORNO
Regìa di Jack Conway

WILLIAM POWELL MYRNA LOY JEAN HARLOW
MARGHERITA GAUTHIER
Regìa di George Cukor

GRETA GARBO ROBERT TAYLOR
L'ASSO DI PICCHE
Regia di Walter Ruben

ROBERT MONTGOMERY ROSALIND RUSSELL
NATA PER DANZARE
Regìa di Roy del Ruth

ELEANOR POWELL JAMES STEWART
CAPITANI CORAGGIOSI
Regìa di Victor Fleming

FREDDIE BARTHOLOMEW SPENCER' TRACY LIONEL BARRYMORE
IL MIO AMORE ERI TU
Regia di George Fitzmaurice
DALLE 7 ALLE 8
Regìa di Edwin Marin

JEAN HARLOW FRANCHOT TONE GARY GRANT
PAUL LUKAS ROSALIND RUSSELL

L'ULTIMA PROVA
Regìa di W. S. Van Dyke

ROBERT TAYLOR BARBARA STANWYCK JOSEPH CALLEJA
LA BAMBOLA DEL DIAVOLO
Regia di Tod Browning

LIONEL BARRYMORE MAUREEN O' SULLIVAN
ROBIN HOOD DELL'ELDORADO
Regia di William A. Wellman

WARNER BAXTER ANN. LORING
TROPPO AMATA
Regìa dì Clarence Brown
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