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ATTESTATO N. 370

o

N o n  f a t e  d e l  v o s t r o  v is o  

i l  c a m p o  s p e r i m e n t a l e  

d i t a n te  m a r c h e  d i c ip r ia

C, da Dostxa epideAmide cAe ne. p i de. spese. 
C, da VostAa pescdetma ode ne subisce i 
danni, C, ¿a VostAa deddeJVia che è messa, 
a duna. pAova. llsando sodo e sempAe (La.
CipAÌa Coty. Voi conseAueAete integha da. 

pescAeJitia dedda Vostra, pedde ed. id pascine dedda Vostra èeddeJVia. 
cCa CipAÌa Coty non è un impAowlsata misceda di comuni ingAedienti, 
ma. da. sapiente e da&oAiesa pjsiene di pAepaAati di &eddeJiza scienti- 
puramente sedetiionati, dosati ed amadgamati peA pho.diLAAe d ade- 
Aen/ia massima, d omogeneità peAptta dedda tinta ed una pneJDia 
incompaAaddde. '¡pAa de 12 gAadatiioni di tinte dedda nuova Cipria 
Coty. esiste pAopAÌo quedda cAe si addice peAJpettatnente ad VostAo codo- 
Aito ed in aAMonia cod codoAe dei VostAi occfi e del vostAl capeddi, con do 

stesso pAopxmo Coty da Voi pAepAito.

C O T Y

í¿

PRODOTTI DI BELLEZZA 
E PROFUMI DI LUSSO

Coìy ha crealo una varietà di prodotti di bellezza e di proiumi di 
lusso, tale da soddisfare ogni Vostra esigenza. Con la sua inimi
tabile Acqua di Coty (capsula verde) e la sua Acqua di Colonia 
(capsula rossa), Coty vanta 25 finissimi profumi, pastelli in 12 sfu
mature, rossetti per labbra, crema e coleremo, talco, lozioni e bril
lantine. I prodotti Coty sono esenti da sostanze dannose alla pelle.

S O C , A N O N . IT A L IA N A  CO TY . SEDE S T A B IL IM E N T I ROM A
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5b« copertiaia : MARTA ABBA
Ecco una beila inedita fotografia di Marta Abba, « ameri
cana »: il suo volto intelligente è forse meno acceso di come è 
nel nostro ricordo, ma c’è in questo suo nuovo aspetto una 
aristocrazia incantevole. Sono ormai molti mesi che Marta 
Abba recita in inglese al « Plymouth Theatre » la famosa, 
commedia « Tovarich » di Devai, e dalle notizie appena giun
teci sappiamo che questo spettacolo, per il grande successo 
e per gli incassi che tengono la più alta cifra fra quelli di 
B’way, continuerà anche tutta l’estate. Marta dunque non 
ritornerà in Italia tanto presto nè potrà prendere parte, come 
si desiderava, a « I  giganti della montagna » a Firenze, e 
alle recite veneziane. Intanto ella ha avuto offerte varie 
e lusinghiere da Hollywood e i suoi progetti sono dunque 
molti per il termine degli impegni col « Plymouth Theatre ». 
A tali offerte ha valso certo la proiezione a Nuova York di 
« Teresa Gonfalonieri », il film interpretato da Marta Abba 
e col quale è stato inaugurato il Cine-Teatro Roma a B’way. 
Infine al « Plymouth Theatre » si è avuta una serata della 
Italian Welfare League, a prezzi iperbolici e per l ’assistenza 
ai nostri immigrati. I l successo è stato grandissimo; l ’incasso 
come non si osava nemmeno sperare. Dopo la rappresenta
zione di « Tovarich » Marta ha declamato il Canto Y della 
« Divina Commedia » (la sala era stipata di italiani) e poi 
ha rivolto, con parole che rivelavano l’intima emozione dolo
rosa, un pensiero alla memoria del grande Maestro da poco 
scomparso: Luigi Pirandello. Alle parole « la sua memoria 

vivrà in eterno » tutto il pubblico è scattato in piedi.
Marta Abba, lontana, non dimentica.

Ì C ^ r m i m
Ef questo il primo fascicolo edito 

dalla «Società Editrice Torinese (Gaz
zetta del Popolo - Illustrazione del Po
polo) » : IL DRAMMA, come vedete, ha 
Cambiato semplicemente casa. Il suo Di
rettore, che da dodici anni cura amore
volmente questa pubblicazione di teatro 
e le ha dato vita continua segnando il 
passo con gli avvenimenti, rimane al suo 
posto. Per i lettori tutti, per gli abbo
nati che hanno dimostrato da anni, con 
questo mezzo, il loro compiacimento, il 
nome di Lucio Ridenti è sicura garan
zia. IL DRAMMA continua affiancato 
ad un organismo di eccezionale impor
tanza e vitalità, perchè ha la sua ragione 
di esistere: nato con Videa di dare al 
pubblico, alle Compagnie drammatiche, 
alle Filodrammatiche il « copione », ha 
potuto man mano svilupparsi servendo 
solo e interamente il teatro al quale il 
Regime dà costantemente cure ed atten
zioni uguali a tutte le altre organizza
zioni. I l « Dopolavoro », i « Carri di 
Tespi », il « Sabato teatrale » sono le 
tappe più recenti e gloriose del nostro 
teatro restituito, dopo anni di trascu
ratezza e di servitù, agli autori italiani.

IL DRAMMA, pubblicando il meglio 
del teatro di tutto il mondo,. ha sempre 
valorizzato il Teatro italiano, dando lar
ga ospitalità agli autori, che solo a mez
zo dei nostri fascicoli quindicinali sono 
passati, di volta in volta, dalle grandi 
ribalte delle prime rappresentazioni, e 
dalle grandi Compagnie, alle Filodram- 

I maliche che sono oltre duemilacinque- 
j cento e diffondono le commedie tra 
| centinaia di migliaia di spettatori che 
non possono frequentare assiduamente 
i teatri regolari.

Se la nostra rivista vi ha soddisfatto 
fino al fascicolo scorso, da questo vi 
apparirà ogni quindici giorni in continuo 
miglioramento nel contenuto e nella ve
ste tipografica.

Tutta la nostra ammirazione alle glorie 
del teatro, ma — ancora di più, se pos
sibile — spazio ai giovani. I  problemi 
della scena saranno trattati da scrittori 
competenti, i notiziari attentamente re
datti, le rubriche estere affidate a corri
spondenti specializzati.

Quando una commedia ha successo la 
troverete poche settimane dopo in un 
nostro fascicolo; quando un avvenimento 
ha importanza vitale per il teatro troverà 
in IL DRAMMA largo spazio.

Da parte vostra attendiamo la stessa 
benevolenza accordataci fino a ieri.

S .E.T.

HANNO COLLABO RATO A QUESTO FASCICOLO:
G IU S E P P E  R O M U A L D I
con la commedia in tre a tti
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Cronaca di P a rig i La scena come vetrina
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La scena rappre
senta un’ampia sala 
di una casa signorile 
nella quale i mobili 
sono di stili diversi 
come accade nelle an
tiche case ove ogni 
generazione lascia una 
traccia in un mobile 
del suo tempo. A si

nistra e a destra due porte. A destra un’ampia vetrata 
da cui appaiono gli alberi folti del parco. In fondo a 
destra la comune. Un tavolo al centro e un altro piccolo 
in fondo a sinistra. Scena fissa.

I l  Giudice — Dunque è stato ucciso?
I l  Dottore — Eh, non mi pare possibile il dubbio.
I l  Giudice — E perchè questa sua sicurezza, dottore?
I l  Dottore — Innanzi tutto per la sede della ferita. 

Il foro d’ingresso del proiettile è proprio qui. (Ponendosi 
l’indice nel mezzo della tempia destra) Proprio nel 
centro della regione temporale. Ed è penetrante in cavità, 
in direzione leggermente dall’alto in basso. Del resto 
quando potrò procedere all’autopsia, questo sarà più 
evidente.

I l  Giudice — Ma non le pare che per un uomo colpito 
in letto, col capezzale quasi addossato al muro, è ben 
strana la ubicazione di quella ferita?

I l  Dottore — Certo. Ma nel caso in ispecie, tale posi
zione della ferita potrebbe avere una spiegazione se 
conoscessi alcuni particolari che mi mancano.

I l  Giudice — Quali?
I l  Dottore — Ecco: io non conosco quale fosse lo 

stato della camera nel momento in cui vi entrò la prima 
persona accorsa.

I l  Giudice — Ma noi abbiamo già un verbale di descri
zione della località. Cancelliere...

I l  Cancelliere (che fino ad ora ha continuato a scri
vere prestando a volta a volta attenzione al dialogo) — 
Signor Giudice...

I l  Giudice — Ha già steso il verbale di accesso?
I l  Cancelliere — Sto terminando gli appunti, ma ho 

quasi finito...
I l  Giudice — Ne dia lettura al perito.
I l  Cancelliere — Ma debbo ancora trascrivere...

I l  Giudice — E legga gli appunti, benedetto Dio!
I l  Cancelliere — Ecco q.ua... (Comincia) « La came

ra... », debbo leggere la camera?
I l  Giudice — Ma tutto, tutto, tutto quello che ha 

scritto!
I l  Dottore — E’ meglio conoscere tutto, infatti.
I l  Cancelliere (leggendo a volte a stento, a volte cor

rentemente, come scorra appunti scritti in fretta) — « La 
camera nella quale si accede dal corridoio si trova in un 
piano terra; è un rettangolo che misura metri 5 per 6. 
Di fronte a chi entra, addossato con la spalliera più 
alta alla parete di fronte, è un letto... ».

I l  Dottore — Benissimo... Chi entra, dunque, ha di 
fronte, alla sua destra, il letto con la spalliera più alta, 
sulla parete opposta... Così, per esempio. Questa tavola 
poniamo sia il letto, di cui la spalliera più alta, con i 
relativi guanciali, è quasi a contatto con la parete.

I l  Giudice — Precisamente.
I l  Dottore — Vada avanti, cavaliere.
I l  Cancelliere (continuando a leggere) — « Sul letto 

giace, nella posizione supina, il cadavere di un uomo... ».
I l  Dottore — Il cadavere, dunque, era supino. E le 

braccia in che posizione erano?
I l Cancelliere (leggendo) — « H braccio sinistro è ri

piegato con la mano sul petto; il destro è steso lungo 
il corpo ».

I l  Dottore — Perfetto! Ecco, signor giudice, l’ipotesi 
che io azzardo è in armonia con questi dati, diremo 
così, topografici.

I l  Giudice -— Mi faccia capire un poco anche a me
l i  Dottore — Ecco. Il cadavere giaceva supino, con 

la faccia piegata verso la spalla sinistra, e possiamo con 
sicurezza affermare — data l’enormità della ferita e la 
devastazione cerebrale — che in quella posizione fu 
fulminato dalla morte...

I l  Giudice — Ma, caro dottore, tra il capo del cada
vere e la parete su cui era appoggiata la spalliera del 
letto non vi era che la distanza di pochi centimetri.

I l  Dottore — Ed ella quindi ritiene impossibile che 
l’omicida si sia insinuato nel brevissimo spazio per esplo
dere l ’arma in modo da colpire il cranio in direzione 
dall’alto in basso... sarebbe stato, cioè, necessario che si 
fosse posto tra la spalliera e il muro. Così, per esempio! 
(Esegue).
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LA CASA DEL PARCO

I l Giudice — Già! Mentre aveva a sna disposizione 
tutto il corpo per un più facile bersaglio...

I l  Dottore — Il ragionamento sarebbe giusto se fosse 
esclusa la possibilità che qualcuno abbia sparato senza 
entrare nella camera...

I l  Cancelliere — Oh! Questa poi!
I l  Giudice (afferrandosi la testa) — Per carità, dot

tore, per carità!...
I l  Dottore — Ma sì, guardi; se nella camera del de

litto vi fosse stata una finestra, come in questa, e se 
questa fosse stata aperta, sarebbe stato facilissimo dal 
di fuori, sporgendosi nella camera, raggiungere il bersa
glio. Guardi, così...

I l  Giudice — Ma come vuole, santo Iddio?!
I l  Cancelliere — Una finestra c’è.
I l  Dottore ■— Oh! Grazie a Dio!
I l  Cancelliere (cercando negli appunti) — Eccola! 

« A sinistra del letto, per chi guarda la parete opposta, 
entrando nella camera è una finestra... ».

I l  Dottore — Preciso! Preciso! Ma aperta o chiusa?
I l  Cancelliere (cercando negli appunti) — Questo 

non c’è.
I l  Giudice — Buona notte! Ma come! Un dato così 

importante...
I l  Cancelliere (timidamente) — Ma lei, signor giu

dice, non me l’ha detto...
I l  Giudice (con indulgenza) — Io le ho detto: guardi 

e prenda nota di tutto.
I l  Dottore — E non possiamo ricostruirlo questo dato? 

Interroghiamo colui che è entrato per primo.
I l Giudice — E’ la sorella dell’ucciso. La chiami, can

celliere. E chiami anche quella specie di cameriera.
(Il Cancelliere esce).
I l  Dottore — La rivoltella dove è stata trovata?
I l  Giudice — Oh, in quanto all’arma sono informatis

simo. E’ il primo oggetto delle nostre indagini. Il vec
chio soleva tenere una rivoltella sul comodino, a portata 
di mano. Evidentemente temeva di qualcuno.

I l  Dottore ■— Ed è l’arma con cui è stato ucciso?
I l  Giudice — Senza dubbio. Ne era stato sparato un 

colpo da recentissimo tempo.
I l  Dottore — E dove fu trovata?
I l  Giudice — E’ qui che incominciano le cose invero

simili. Un omicida che cosa fa? Se vuol simulare un 
suicidio pone l’arma nella mano della vittima. Oppure, 
se non si cura di mascherare il delitto, asporta l’arma 
o la getta per nasconderla. Nulla di tutto questo. La 
rivoltella è stata trovata in terra, vicino alla porta.

I l  Dottore — E che distanza è tra il punto in cui era 
la testa del cadavere e la porta?

I l  Giudice — Oh, forse tre metri.
I l  Dottore — Vede dunque? Come pensare ad un 

suicidio ?
(Il Cancelliere accompagna Maria e Rosina. Maria ha 

passato la trentina, veste di nero. E’ triste, ma piena di 
energia e parla lentamente. Le si legge negli occhi il 
sospetto per tutti e tutto. Rosina è tra la contadina e la

cameriera. E’ evidente che è una figlia dei campi diroz
zata nella casa).

I l  Giudice (a Maria) — Perdoni, signorina, se sono 
costretto a importunarla; ma l’accertamento della verità 
è un dovere per me e per tutti i parenti del povero 
morto.

Maria — Capisco, signore.
I l Giudice ■— Vuole avere la bontà di dirci con pre

cisione le abitudini di suo fratello?
Maria — Certo, signore. Mio fratello era molto malato, 

di una forma di diabete grave, che, negli ultimi tempi, lo 
costringeva a letto quasi tutto il giorno. Egli si levava per 
poche ore. Io ero la sua infermiera.

I l  Giudice — Ma era ammogliato. Quella giovane 
signora...

Maria — Sissignore. E’ la moglie di mio fratello...
I l  Giudice — Allora perchè non era lei l’infermiera 

del marito?
Maria (con impercettibile senso d’imbarazzo) — Mio 

fratello l’aveva sposata da tre anni appena.
I l  Giudice •—- Doveva esserci una grande differenza 

d’età fra i due.
Maria — Appunto. E mia cognata era troppo giovine 

per diventare un’infermiera. Io, signore, sono stata cre
sciuta da mio fratello, perchè ero quasi una bambina 
quando perdemmo il padre.

I l  Giudice — Perdoni se indago in quelli che possono 
essere segreti di famiglia. Come mai suo fratello, già 
avanti negli anni, e malato, si indusse a sposare una così 
giovane e bella signora?

Maria — Quando egli se ne innamorò non era così 
malato.

I l  Giudice — Ma come mai la signorina accettò di 
diventarne la moglie?

Maria (curva il viso e non risponde).
I l  Giudice — E’ una domanda molto delicata —- com

prendo — ma tutto può essere utile alla giustizia. Non fu 
certo' un matrimonio d’amore da parte della signora.

Maria — Oh, no; certo!
I l  Giudice — Un matrimonio d’interesse, dunque?
Maria — Sì, ma debbo subito dichiarare che mia co

gnata non ne ebbe coscienza.
I l  Giudice — Come?
Maria — Mio fratello era innamoratissimo; e la fa

miglia di lei era decaduta da una grande ricchezza ad 
una grande povertà. Mia cognata era appena uscita dal 
collegio e non capì il sacrificio che le si chiedeva.

I l  Giudice — Capisco, capisco. E la signora aiutava 
naturalmente i suoi?

Maria — No, signore, da quando mia cognata ha capito 
ha troncato ogni rapporto anche con la madre.

I l Giudice — Molto interessante! E, scusi ancora, si
gnorina, la ricchezza di suo fratello a chi va in eredità?

Maria — Ritengo che mio fratello abbia testato in 
favore di sua moglie.

I l  Giudice — Erede universale?
Maria — Suppongo.
I l Giudice — Sia sincera, ella suppone o sa?



GIUSEPPE ROMUALDI

Maria — Mio fratello, per la verità, me l’aveva detto.
I l  Giudice — E sua cognata lo sapeva?
Maria — Non posso rispondere con precisione, signore.
I l  Giudice — Grazie lo stesso. Queste notizie possono 

essere molto utili. Ma non ho finito. E’ necessario in 
questo primo tempo fissare alcuni dati, diciamo così, 
generici.

Maria — Mi interroghi.
I l  Giudice —• Ella è stata la prima persona che è 

entrata nella camera di suo fratello.
Maria — Ero sempre io, signore, che al mattino entravo 

per prima nella sua camera.
I l  Giudice — Come ha trovato la finestra? Aperta o 

chiusa?
Maria — Mio fratello qualche volta lasciava la finestra 

socchiusa, per l’asma che lo tormentava. Ma ieri sera 
era freddo ed io stessa l’avevo chiusa. Così l’ho trovata 
stamane.

(Rosina fa il gesto come di chi voglia parlare, poi si 
trattiene per timidezza).

I l  Giudice (che non si è accorto continua a interro
gare Maria) — E la porta, come l’ha trovata?

Maria (con una leggera titubanza) — Aperta.
I l  Giudice — E la trovava sempre così al mattino?
Maria (con qualche esitazione) — No; ho il dovere di 

dire la verità. Mio fratello passava qualche ora leggendo, 
e, dopo che io' avevo preparato il necessario per la 
notte, chiudeva lui stesso la porta non appena io ero 
uscita.

I l  Giudice — E anche ieri sera chiuse?
Maria — Udii nettamente girare la chiave nella ser

ratura.
I l  Dottore — E la porta non presenta alcun segno di 

forzamento?
I l  Giudice — Nemmeno la più piccola traccia, caro 

dottore; è stata aperta dal di dentro.
I l  Dottore — A che ora la signorina lasciò suo fratello?
Maria — Come tutte le sere, alle dieci circa, signore.
I l  Dottore — E il portone di casa, questa mattina, era 

chiuso?
Maria — Lo ha aperto Rosina per chiamare aiuto.
I l  Giudice (dopo una pausa) — Scusi, signorina, ho la 

sensazione che ella non mi dica tutto quello che pensa.
Maria — Perchè, signore?
I l  Giudice — Perchè, quando si è trattato di dire che 

la porta ieri sera fu chiusa, ella ha premesso: «Debbo 
dire la verità... », quasi temesse con questo di recar danno 
a qnalcuno?

Maria — No, signore, ricordavo semplicemente a me 
stessa quest’obbligo morale.

I l  Giudice — Ah, no, adesso non è più sincera. Vuole 
che le dica io il perchè? Ella ha capito che, stabilito che 
la finestra era chiusa come lei l ’aveva lasciata la sera, è 
inevitabile la deduzione che il colpo sia stato fatto da 
qualcuno a cui suo fratello ha aperto durante la notte.

Maria (dopo una pausa, come se convenisse, suo mal
grado, su quanto ha detto il Giudice) — Debbo confessare 
che è così, signore.

I l  Giudice (con disperazione al Dottore) — Ha capito, 
dottore? La finestra era chiusa e la porta aperta senza 
scasso, aperta tranquillamente dal di dentro... dunque 
l’assassino era in casa; ma in questa casa non vi sono che 
una ragazza innocua, una sorella affezionata ed una mo
glie ignara... (Volgendosi a Rosina) A proposito, voi dove 
dormite?

Rosina — Nella camera di sopra, prima di quella della 
signora. Signor giudice... (si arresta titubante).

I l  Giudice — Dite, dite senza paura.
Rosina (timidamente) — La finestra del signore, que

sta notte, era aperta.
I l  Giudice (con un balzo) — Era aperta? Per Bacco! 

Era aperta? Cancelliere, canceRiere, prenda nota di que
sto. Era aperta? Come lo sapete voi?

Rosina — Me l’ha detto mio padre.
I l Giudice — Chi è vostro padre?
Maria — E’ il nostro vecchio fattore. E’ di là, signore, 

in cucina.
I l  Giudice (a Rosina) — Chiamatelo subito. (Rosina 

si avvia). No, restate qui. Cancelliere, lo chiami lei.
I l  Cancelliere — Subito, signor giudice. (Si avvia, poi 

si ferma sulla porta) Con che nome debbo chiamare?
I l  Giudice (con impazienza) — Eh, chiami il fattore, 

il padre di Rosina... Cancelliere, cancelliere!..
(Il Cancelliere via subito).
I l  Dottore — E lei, signorina, è proprio sicura di aver 

chiuso ieri sera la finestra?
Maria — Come sono sicura di esser qui, signore. Anzi 

ricordo ora che il ferro sembrò stridesse più del solito', 
tanto che pensai di farlo ungere d’olio.

I l  Dottore — E stamattina era chiusa certamente?
Maria — Oh, signore; entrai nella camera sorpresa di 

trovare la porta aperta; chiamai mio fratello, non mi 
rispose, guardai verso il letto e non vidi nulla, e fu 
allora che mi precipitai verso la finestra e l’aprii. Lo 
stridore del ferro che girava mi dette un brivido.

I l  Dottore — I ricordi sono troppo netti e precisi per 
dubitarne.

I l Giudice — Ma allora come si spiega che il fattore 
dice che era aperta?

Maria — Egli l’ha vista senza alcun dubbio prima che 
io la chiudessi.

I l  Giudice — Allora ieri sera, non questa notte?
Maria — Non può essere che così.
I l  Cancelliere — Ecco il fattore, signor giudice: Lo

renzo Moretti, fu Antonio, di anni 55.
(Il Fattore è un vecchio contadino sui 55 anni).
I l  Giudice — Avanti, avanti. Voi siete il fattore?
I l  Fattore — Sì.
I l  Giudice — Da molti anni?
I l  Fattore — Sono nato qui!
I l  Giudice — Avete sentito nessun colpo d’arma da 

fuoco durante la notte?
I l  Fattore — La casa colonica che io abito è a due 

tiri di fucile, è dall’altra parte.
I l  Giudice — Cioè dalla parte opposta a quella in 

cui siamo.
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I l Fattore -— Ecco, signoria. Questa finestra guarda la 
montagna, la casa nostra è verso la marina.

I l  Giudice — E perciò?
I l  Fattore — Non potevo sentire.
I l  Giudice — Sta bene. Voi sapete che la finestra della 

camera del vostro padrone era aperta questa notte.
I l  Fattore (evidentemente sorpreso). — Chi l’ha detto?
I l  Giudice — Vostra figlia.
I l  Fattore (come suo malgrado) — E’ la verità.
I l  Giudice — Perchè avete esitato nel rispondere?
I l  Fattore — lo non voglio impicci.
I l  Giudice — Li avrete se non farete il vostro do

vere! Dunque era aperta?
Maria —- Ricordati bene, Lorenzo, a che ora?
I l Giudice — La prego, signorina, di lasciar rivolgere 

da me le domande che io ritengo necessarie.
Maria — Mi sembrava naturale...
I l  Giudice — Certo. Ma, vede, raccomandando al te

stimone di ricordar bene, ella può, involontariamente, 
avergli dato un turbamento, una preoccupazione che non 
deve avere.

I l  Fattore — No, non mi sbaglio. Stanotte io sono 
passato dinanzi a questa facciata della casa ed ho veduto 
la finestra aperta a bocca di lupo, come diciamo noi.

I l  Giudice — Come ve ne siete accorto?
I l Fattore — Per la luce. Nella camera c’era sempre 

un lumicino ad olio, acceso durante tutta la notte.
I l  Giudice (a Maria) — E’ esatto, signorina?
Maria — E’ esatto.
I l  Giudice — A che ora presso a poco?
I l  Fattore — Quando sono arrivato a casa ho guar

dato l’orologio per ridargli la corda; era mezzanotte 
meno un quarto.

I l  Giudice — E quanto si impiega dal punto dove 
avete veduto la luce a casa vostra?

I l Fattore — Una diecina di minuti al massimo.
I l Giudice ■— Dunque alle undici e mezzo la finestra 

era aperta. Ma lei, signorina, l’aveva chiusa alle dieci.
Maria — Certamente, signore.
I l  Giudice (al Fattore) — Voi siete sicuro di quello 

che dite?
I l  Fattore — Sicuro.
I l  Giudice — Perchè?
I l Fattore — Eh! Perchè l’ho visto. E ho detto tra me: 

« Ha la sua asma. Ha aperto la finestra con questo 
freddo! ».

I l  Giudice — Perchè? La notte era molto fredda?
I l  Fattore — Era fredda, sissignore.
I l Giudice — La finestra era senza persiana, vero?
I l Fattore — Proprio così, signore.
I l  Dottore — C’era vento?
I l Fattore —- Vento filato, no ; ma qualche refolo- ve

niva dalla montagna.
I l Dottore — Sicché, se la finestra fosse stata sola

mente accostata — e non chiusa col ferro — una folata 
di vento avrebbe potuto aprirla. Lei, signorina, è proprio 
sicura di aver chiuso-; non può essere avvenuto che l’ab
bia accostata, dimenticando di girare la maniglia?

Maria — Ripeto, signore, che tanto girai la maniglia 
che sentii benissimo che sarebbe stato necessario ungere 
il ferro d’olio.

I l  Giudice — E questa mattina ha ritrovato la finestra
chiusa?

Maria — E’ così, signore. (Una pausa).
I l  Giudice — Si potrebbe pensare che il povero uc

ciso- abbia avuto bisogno di schiudere la finestra per un 
po’ d’aria — non è difficile per un malato — e che 
della finestra socchiusa abbia profittato l’assassino che, 
fatto il colpo, ha richiuso la finestra, uscendo dalla porta.

I l  Dottore — E per che fare? Per rubare? Nulla è 
stato toccato-. Lei mi ha assicurato che i tiretti sono in
tatti; che il portafogli della vittima ha ancora tutti i de
nari. E -poi perchè questo curioso ladro non sarebbe uscito 
di nuovo dalla finestra? Perchè correre il rischio di 
essere colto in casa? E po-i come sarebbe uscito dalla 
casa, se il portone questa mattina era ancora chiuso?

I l  Giudice — Eh, questa casa è così vasta e così poco 
abitata, che può essersi benissimo nascosto durante la 
notte.

I l  Dottore — Ma per che fare? E’ necessario che que
sto omicida avesse uno scopo da raggiungere. Quale? Non 
il furto perchè nulla ha toccato... non la vendetta perchè 
il morto pare che fosse un vecchio, un rude lottatore, ma 
da molti anni si era completamente ritirato.

I l  Giudice — A proposito, signorina, lei mi ha detto 
che suo fratello soleva tenere una rivoltella sul comodino, 
la notte. Perchè?

Maria — Siamo in una -casa di campagna; mio fratello 
dormiva a pianterreno, ed aveva fama di danaroso. In 
casa non eravamo- che noi donne e lui debolissimo!

I l Giudice — E’ lei sicura che la rivoltella trovata 
vicino alla porta sia proprio quella che suo fratello soleva 
tenere sul comodino?

Maria —• Quella.
I l  Giudice — E neanche lei ha udito nessun colpo?
Maria —- Se avessi dormito nella mia camera, l’avrei 

certamente udito-, perchè era proprio la camera a fianco 
di quella di mio fratello. Ma da due sere dormivo in 
una camera più lontana.

I l Giudice — Posso saperne la ragione?
Maria — Semplicissima. E’ stato necessario imbiancarla 

e per qualche sera ho voluto evitare l ’odore forte della 
calce.

I l  Dottore —- E dalla nuova camera non si poteva 
udire il rumore del colpo?

Maria — Se fossi stata sveglia certamente l’avrei udito.
I l  Dottore — E a che ora si è addormentata?
Maria — Dopo che lasciai mio fratello attesi ad alcune 

faccende e poi mi addormentai. Non certo prima della 
mezzanotte.

I l  Giudice — Dunque il colpo è stato fatto dopo la 
mezzanotte. Ma è molto interessante che l’assassino ab
bia colto l’occasione che la signorina dormisse casual
mente più lontano. Molto interessante. (Una pausa. Il 
Giudice riflette. Gli altri tacciono. L’imbarazzo è evidente 
in tutti. Poi il Giudice solleva la testa e fissa Rosina)
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Ditemi un po’, ragazza, la vostra padrona a che ora si 
è addormentata?

Rosina — La signora venne ieri sera alla solita ora, 
verso le dieci.

I l  Giudice (a Maria) — (Lei, signorina, ha detto ohe la
sciò per ultima la camera di suo fratello e che udì chiu
dere la porta dietro di lei.

Maria — Sicuramente, signore.
I l  Giudice —• Sua cognata s’era già congedata? Era già 

andata via?
Maria — Sì, signor giudice.
I l  Giudice — Naturalmente, se la moglie avesse pic

chiato alla porta durante la notte, suo fratello le avrebbe 
aperto?

Maria — Ma mia cognata non aveva affatto quest’abi
tudine.

I l Giudice — Non le domando se ne avesse l’abitu
dine. Le domando se crede che suo fratello avrebbe 
aperto.

Maria — Naturalmente, avrebbe aperto... ma, ripeto, 
mia cognata non aveva quest’abitudine. Mai, mai l’ha 
fatto...

Rosina (recisamente) — La signora questa notte non 
si è mai mossa dalla camera sua.

I l  Giudice — Che ne sapete voi?
Rosina — La signora, per uscire, deve passare per la 

mia camera.
I l  Giudice — E se è passata mentre voi dormivate?
Rosina — Ma io non ho dormito.
I l  Giudice — Per tutta la notte?
Rosina — Ero sveglia anche quando è entrata la signo

rina a chiamare perchè corressi a chiedere aiuto.
I l  Giudice — E neanche voi avete udito rumore?
Rosina — Sissignore, ho udito come un tonfo, come il 

rumore di un oggetto caduto... le camere nostre sono 
dall’altra parte della casa...

I l  Giudice — Che ora era?
Rosina — Non lo so, ma era tardi.
I l  Giudice — E vi siete mai allontanata dalla camera?
Rosina — Una volta sola per scendere in cucina a 

prendere un po’ di caffè per la signora.
I l  Giudice — Prima o dopo quel tonfo?
Rosina — Oh, molto dopo.
I l  Giudice — E il resto della notte dove l’avete pas

sato?
Rosina — Vicino al letto della mia signora.
I l  Giudice — Perchè?
Rosina —• Perchè ieri sera, quando la signora venne 

nella camera, la udii prima piangere tanto, poi mi chiamò 
perchè le facessi dei bagnoli sulla fronte.

I l  Giudice — Oh! Guarda! Guarda! La signora ieri 
sera piangeva!

Rosina — La signora soffriva molto. Spesso passava 
la notte piangendo. Era un vero martirio. Ma ieri sera 
pareva una morta.

I l  Giudice — Perchè?
Rosina — Io non lo so.

I l  Giudice (severamente) —• Ragazza, voi dovete dire 
la verità.

Rosina — La signora non me l’ha detto.
I l  Giudice — Ah, avete visto che la vostra signora 

piangeva, era come una morta, e non le avete domandato 
il perchè?

Rosina — Tanto era inutile, la signora non me l’a
vrebbe detto.

I l  Giudice — E voi non ne avete indovinato il perchè?
Rosina (indecisa) — Che ne so io!
I l  Giudice — Bene, lo sapremo dalla signora stessa. 

Cancelliere, preghi la signora di venire qui.
Rosina (affannosamente) — La signora è sul letto in 

camera sua!
I l  Giudice — Ebbene, abbia la bontà di levarsi e 

scendere un momento da noi. (Rosina fa per uscire) Non 
voi, non voi. Cancelliere, la prego.

I l  Cancelliere — Subito, signor giudice. (Via).
I l  Giudice (a Rosina, dopo averla fissata un momen

to) — Voi siete molto affezionata alla vostra padrona?
Rosina (come in aria di sfida) —• Sì, molto, La mia 

signora è buona come un angelo.
I l  Giudice (severo) — Tanto meglio per lei!
I l  Commissario (entrando) — Signor giudice, è di là 

un signore che desidera parlarle. Dice di essere il fra
tello dell’ucciso.

Maria (con un grido) — Carlo? Carlo è qui? (Si ar
resta evidentemente pentita di aver gridato. Sulla porta 
compare Carlo).

Carlo — E perchè gridi, Maria? Che penserà il signor 
giudice del modo come accogli tuo fratello?

Maria — Non sapevo che tu fossi qui... la sorpresa...
Carlo (con triste ironia) — Beh! Non è la mia casa? 

La mia cara vecchia casa? Ne sono partito un giorno, vi 
ritorno. Perchè gridare? Signor giudice, io credo di por
tarle un dato necessario.

I l  Giudice — Già; ma è bene subito notare che lei 
capita qui proprio il giorno dopo l’uccisione di suo fra
tello, mentre tutti mi avevano assicurato che era partito 
da molti mesi.

Carlo — E che significa questo?
I l  Giudice — Non significa nulla. Ma è un dato di 

fatto che intendo precisare.
Carlo — Ma a che fine?
I l  Giudice — Signore: qui si inizia un’inchiesta giudi

ziaria. Sono io' ehe devo interrogare.
Carlo (con fermezza) — Attendo le sue domande, si

gnor giudice.
I l  Giudice — Da quanto tempo è assente da casa sua?
Carlo — Precisamente da cinque mesi e dieci giorni.
I l  Giudice •— Perchè se ne era andato?
Carlo — Perchè ero stanco di restar qui, lontano dalla 

città dove avevo vissuto per i miei studi.
I l  Giudice — Quali?
Carlo — Sono un pittore, signore.
I l  Giudice — E quando è tornato?
Carlo — Ieri mattina, ma mi sono fermato al paese 

vicino.
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I l Fattore — E che c’entra questo con la morte del 
padrone?

I l  Giudice — C’entri o non c’entri voi avete l’obbligo 
di dire quel che sapete. (A Carlo) Vada avanti, signore.

Carlo — Credo inutile spiegare che io' avevo racco
mandato a Lorenzo di non dir niente della mia pre
senza prima che avessi saputo del delitto.

I l  Giudice (che si fa sempre più nervoso) — Ho ca
pito perfettamente, signore, prosegua.

Carlo — Lorenzo mi dette notizie della casa; poi mi 
accompagnò per la scorciatoia che passa dinanzi alla 
camera di mio fratello. La finestra era socchiusa.

I l Giudice — Questo particolare ci è noto. Proceda.
Carlo — Dissi a Lorenzo : « Mio fratello non deve 

sentirsi bene! ». Il fattore andò via. Mi avviai verso il 
paese. Ma il pensiero che mio fratello' soffrisse mi in
dusse a fermarmi non lontano dalla casa, indeciso se 
picchiare alla finestra, oppure andarmene. E’ stato du
rante quella sosta che ho udito un colpo come d’arma 
da fuoco.

I l  Giudice — A che ora, presso a poco?
Carlo — Certamente dopo la mezzanotte.
I l  Giudice — Il fattore dice che è tornato a casa sua 

a mezzanotte meno un quarto. La sua indecisione, dunque, 
è durata a lungo.

Carlo — E sarebbe durata anche di più, signore, se 
non fossi stato distratto da quel colpo.

I l  Giudice — Perchè? Si spieghi.
Carlo —• La massa scura del parco era così suggestiva, 

per un pittore, che sarei restato a lungo a guardare.
I l Giudice — Le sue notizie non portano nessuna 

nuova luce a quello che già abbiamo raccolto.
Carlo — Ma c’è qualche cosa che nessuno può averle 

detto...
I l  Giudice — Dica, dunque.
Carlo — Appena udito il colpo sostai un momento, poi 

tornai indietro, quasi dinanzi alla finestra di mio fra
tello. Era stata chiusa. La campagna intorno a me era 
deserta. Il vento fischiava tra i rami degli alberi. Cre
detti di essermi ingannato. Ero lì e mi sforzavo di co
gliere qualche ombra nel buio; quando nell’interno della 
casa udii come il rumore di un vetro che si rompesse.

Maria (subito) — E’ vero. Ora ricordo che ad un 
certo punto mi sono svegliata. Avevo sete, ho cercato il 
bicchiere, nel buio, sul comodino, ed il bicchiere è 
caduto.

Carlo — Ma ti sei anche alzata, allora. Qualche filo di 
luce filtrava a traverso la fessura di una finestra, e 
qualcuno si muoveva nella camera, perchè quel filo a 
volte spariva e a volte tornava a filtrare.

Maria — Naturalmente; ho dovuto levarmi, asciugare 
un po’ il marmo del comodino, recarmi in cucina a bere.

I l Giudice — E non ha incontrato alcuno? Non ha 
sentito rumore?

Maria — Assolutamente nulla, signore.
I l  Giudice — Tutto questo non l’aveva detto, signorina.
Maria — Non l’avrei mai ricordato, signore, se mio 

fratello non avesse parlato di un rumore di vetri rotti.

I l  Giudice — Perchè?
Carlo — Ero indeciso di venir qui, a casa, oppure no. 

Temevo di essere ripreso dalla vita familiare; che la 
vecchia casa mi avesse riafferrato per non lasciarmi più 
partire. Fu per questo che mi allontanai senza salutare 
nessuno.

I l Giudice — Nemmeno suo fratello?
Carlo — Lui, meno di tutti.
I l  Giudice — E’ strano!
Carlo — Strano che lo rispettassi al punto da temere 

che non sarei più partito se egli mi avesse pregato di 
restare?

I l  Giudice — Ma lei non ha mai scritto.
Carlo — Appunto. Ho voluto rendere impossibile che 

una sua lettera mi raggiungesse.
(Una pausa. Il Giudice riflette).
I l  Giudice — Qual è la notizia che crede importante?
Carlo — Non ero molto lontano dal luogo in cui fu 

sparato. Ho udito nettamente il colpo che ha ucciso mio' 
fratello.

Maria (con un grido) — Tu! Tu! Eri là?!
Carlo (con grande tranquillità) —• Maria, è il secondo 

grido che dai, e non riesco a capire il perchè!
I l  Giudice (sorpreso e attento) — Che cosa significa 

tutto ciò, signori? Per evitare errori dolorosi è bene che 
mi si dica tutto, che mi si parli a cuore aperto. Per 
esempio, converrà, signore, che è molto strano che ella, 
partito di qui molti mesi fa, si trovi vicino alla sua casa 
proprio nel momento in cui si uccide suo fratello.

Carlo — E non le sembra anche più strano, signor 
giudice, che, potendomene io ripartire e restare lontano 
e indisturbato, mi presenti a lei spontaneamente?

I l Giudice — Spontaneamente? Forse! (Con lieve 
pausa) E lei, signorina Maria, perchè ha gridato così?

Maria — Ma, signor giudice, come vuole che non 
gridassi al pensiero che Carlo si sia trovato vicino al
l ’assassino?

I l  Giudice — Solo per questo?
Maria — Perchè, allora?
I l  Giudice (a Carlo) — Vuol narrare, signore?
Carlo — Oh, semplicissimo. Ero arrivato al paese; ero 

indeciso, come già ho detto, se venire a casa oppur no, 
ma volevo ad ogni modo aver notizie. Ho atteso la sera 
tarda e son venuto a piedi qui.

I l  Giudice — E a chi si è rivolto?
Carlo — Sono andato da Lorenzo.
I l  Giudice — Il fattore?
Carlo — Precisamente.
I l Giudice (a Lorenzo) — E voi perchè non l ’avete 

detto questo?
I l  Fattore — Il signorino mi aveva detto di non 

parlare.
I l  Giudice — Appunto per questo avevate l’obbligo di 

dirlo al giudice.
I l  Fattore —• Vossignoria non me l’ha domandato.
I l Giudice — Non fate lo sciocco. Come potevo chie- 

dervelo se non lo sospettavo nemmeno?
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I l  Giudice (a Carlo) — Quanto tempo impiegò lei a 
giungere dinanzi alle finestre di casa sua, dopo udito 
il colpo?

Carlo — Un quarto d’ora, non di più.
I l  Giudice (a Maria) — Lei, signorina, un quarto d’ora, 

al massimo, dopo che suo fratello è stato colpito, -si è 
levata, è andata in cucina; e non ha udito nulla?

Maria — E’ cosi, signore; purtroppo è così. (Una 
pausa).

I l  Giudice — C’è qui tutta una situazione che non mi 
si vuol far conoscere, è evidente. C’è, sì, una finestra 
aperta che mette la casa in contatto con l ’esterno; è 
possibile che un qualunque vagabondo abbia fatto il 
colpo; ma quella finestra è stata poi chiusa; e ci sono 
molti altri piccoli fatti che debbono essere spiegati.

Carlo — Non comprendo — o meglio — ho orrore di 
comprendere il pensiero del giudice. Ci interroghi, noi 
siamo pronti a rispondere su tutto.

I l  Giudice — Non credo che sia questo il momento 
migliore. Voglio interrogare la vedova, sola. Vogliono 
avere la bontà di ritirarsi?

Carlo — Certo, giacché lei vuole così, ma mi per
metta di dirle che aggiungere al dolore lo spasimo del 
sospetto che è nelle sue parole, è veramente intolle
rabile.

I l  Giudice — La giustizia, signore, nell’accertamento 
della verità, non può aver riguardo nè a stati d’animo, 
nè a suscettibilità. (Si ode picchiare alla comune) Chi è?

Cancelliere (di dentro) — Io, signor giudice. E’ qui 
la signora.

(Tutti si avviano verso la comune).
I l  Giudice — Da quella parte.
(Escono tutti, meno il Dottore e il Giudice, passando 

da una porta a sinistra).
I l  Giudice — Avanti, cavaliere.
(La signora è giovane, bella, pallidissima. E’ elegante 

per se stessa, di quell’eleganza cioè che accompagna, in 
qualunque momento e qualunque sia il vestito, alcune 
creature. E’ evidentemente stanchissima).

I l  Giudice — Mi perdoni, signora. Sono stato co
stretto...

Giovanna —• No, signore, non si scusi. Perdoni me, 
piuttosto, se ho tardato. Quando sono stata chiamata non 
ero in condizioni di presentarmi a lei.

I l  Giudice — Grazie. Vuole concorrere con me nello 
scoprire la verità?

Giovanna — Non so come potrò, signore.
I l Giudice — Quando ha avuto, lei, la prima notizia 

della disgrazia?
Giovanna — Stamattina. E’ venuta mia cognata a chia

mare una ragazza che dorme vicino alla camera mia.
I l  Giudice — A lei direttamente non ha detto nulla, 

sua cognata?
Giovanna — Gridava, signore, gridava per l’orrore di 

ciò che aveva veduto. E io mi sono destata à quel grido.
I l  Giudice — Ah, dormiva?
Giovanna — M’ero assopita da poco, dopo una notte 

tormentosa.

I l  Giudice — Perchè tormentosa?
Giovanna — Oh Dio! Non so precisamente perchè. Ho 

avuto un’insonnia, un’angoscia tutta la notte.
I l  Giudice — Lei aveva, naturalmente, visto suo marito 

ieri sera?
Giovanna —• Ero stata come tutte le sere al suo capez

zale finché non fui rilevata da mia cognata.
I l  Giudice — E non ci fu nulla tra lei e suo marito?
Giovanna (con fierezza) — Perchè questa domanda?
I l  Giudice (con severa gentilezza) — La prego di 

rispondermi.
Giovanna — Mi si vuol forse rendere responsabile del 

suicidio di mio marito?
I l  Giudice (dopo una pausa e lentamente) — Suo 

marito è stato ucciso, signora!
Giovanna — Ucciso? No... non è vero... Ucciso? Non 

è possibile. E’ un errore... lo giuro...
I l  Giudice — Vi sono particolari che escludono ogni 

ipotesi di suicidio.
Giovanna — S’ingannano tutti... Non è possibile, le 

ripeto. Si è ucciso... Glielo giuro con tutte le forze del
l’anima mia...

I l  Giudice — Perchè questa certezza? Perchè?
Giovanna — Ma perchè era questo il proposito di ogni 

suo giorno, di ogni sua ora... ieri sera stessa...
I l  Giudice — Le rimproverò qualche cosa?
Giovanna — Mi rimproverò di essere giovane, sebbene 

io mi senta già vecchia, vecchia...
I l  Giudice — Ma perchè, signora?
Giovanna — Egli era malato, signore, da molto tempo. 

Ed aveva crisi di disperazione contro di me e contro se 
stesso, contro la sua povera vita che gli pesava come una 
cosa inutile, dolorosa, avvilente. Questa è la verità. Non 
cercate altrove, non cercate vittime.

I l  Giudice — Non era con lei, sua cognata, ieri sera?
Giovanna — No, signore. Appena sentii che lei veniva, 

io me ne andai. Non reggevo più. Appena fuori della 
porta ruppi in singhiozzi... Mia cognata mi vide... e dovè 
sentire lui che diceva ancora: «Farla finita, farla finita! ».

I l  Giudice — Era una minaccia contro di lei o contro 
se stesso?

Giovanna — Non lo compresi chiaramente. Egli aveva 
momenti di abbandono, in cui mi chiedeva perdono di 
avermi sposata; e piangeva torcendosi le mani. Oh, che 
pietà, signore, che pietà! Ma più spesso era aspro, duro, 
mordace. Ed aveva sempre quell’arma accanto al suo letto. 
Qualche volta la minaccia era chiara contro di me. Gli 
leggevo il pensiero di uccidermi negli occhi. Qualche 
volta, invece, si appoggiava perfino la bocca dell’arma 
sulla tempia.

I l  Giudice — E ieri sera le espresse il proposito di 
uccidersi?

Giovanna — No, no! Ma ebbe una delle sue crisi, parlò 
di fine. Poi, invece, improvvisamente si calmò; mi prese 
la mano, vi pose le labbra a lungo, e non voleva la
sciarmi. Poi mi gridò: «Vattene! ». Ma la voce era piena 
di pianto. E mentre uscivo sentii le sue parole: «Farla 
finita! ». Si è ucciso, signore, è certo. E guardi, io le
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dico tutto, tutto quello che ho nel!anima e che mi tor
menta come se fossi la responsabile di un delitto : egli si 
è ucciso per liberare la mia vita.

I l  Dottore — No, signora; io sono il medico, il pe
rito; e vorrei accogliere questa sua affermazione come 
una certezza. Ma non è possibile, creda, non è assoluta
mente possibile.

Giovanna — Vede, signore, non le sembri strano quel 
che le dico. Io troverei un sollievo a questo mio tormento 
se sapessi che un ladro l ’ha assassinato, ma ad onta di 
quel che assicurano in nome della scienza, io dico che la 
scienza s’inganna.

I l  Giudice — No, signora, è una certezza.
Giovanna — Ucciso?
I l Giudice — Ucciso.
Giovanna — Ma da chi? Egli non aveva amici, ma 

nemmeno nemici. Nulla è stato rubato... qui, in casa, 
non eravamo che tre donne...

I l  Giudice — E suo cognato Carlo?
Giovanna — E’ lontano, non sappiamo nemmeno dove.
I l  Giudice — Questa notte era qui...
Giovanna — Ma che dice?...
I l  Giudice — Era qui... non lontano dalla casa nel 

momento del delitto.
Giovanna — Ma è un’infamia!
I l Giudice — Lo ha confessato lui stesso !
(La donna ammutolisce di colpo. Evidentemente è sba

lordita della notizia improvvisa. A poco a poco si accascia 
su una sedia con le braccia pendenti e gli occhi fissi a 
terra. Il Giudice e il Dottore la osservano intensamente. 
Dopo una pausa, la signora, riavendosi)

Giovanna — Mi perdoni... sono molto sofferente... ho 
resistito fino a questo punto... ora non posso più... sono 
mortalmente stanca...

I l  Giudice — Capisco, non voglio abusare.
Giovanna — D’altra parte quel che ritenevo utile glie- 

l’ho detto. Lei dice che non serve a nulla... ma io non 
ho altro da dirle.

(Il Giudice fa cenno al Dottore di tacere mentre questi 
si accinge a parlare).

I l  Giudice (con molta gentilezza) — Io le credo per
fettamente. Si calmi. Noi intanto passeremo di là per 
qualche altra nostra indagine. Mi promette però che se 
avrà qualche cosa che giovi a chiarire la verità me la 
comunicherà, quando' che sia?

Giovanna (lentamente) —■ Glielo prometto.
I l  Giudice — Anche se dovesse colpire qualche persona 

a lei cara?
Giovanna — Anche se dovesse colpire me stessa, signor 

giudice.
I l  Giudice — Sulla memoria di quell’infelice?
Giovanna — Sì.
(Il Giudice e il Dottore escono. Giovanna è vinta: ha 

gli occhi sbarrati, le braccia abbandonate. Poi improvvi
samente china la faccia sulle mani e scoppia in un pianto 
dirotto).

Maria (appare sulla porta di sinistra. Ha un suo sor-

riso ambiguo. Si avvicina alla cognata e le dice a bassa 
voce) — Non piangere così. Capiranno subito... tutti!

Giovanna (volgendosi di scatto e fissando Maria) — Che 
dici?

Maria (tranquillamente) — Sai, Carlo è tornato! (Le 
volge le spalle e si avvia per uscire).

Giovanna (la guarda intensamente, poi ripete a voce 
bassa, soffocata) — Che dici?

f i n e  d e l  p r i m o  a t t o

★

Commedia in3atti d i SERGIO PUGLIESE
â?pp£:e\tata dalla Compagnia di Armando Falconi .

è la commedia che pubblicheremo nel prossimo fa
scicolo. Ecco come la critica si è espressa sul muovo 
lavoro «li Pugliese :

« ... I tre atti hanno una sobrietà intima ed 
esteriore, un decoro, una dignità sentimentale 
che conferiscono loro una fresca gentilezza. I 
personaggi prendono rilievo senza aver Varia 
di voler farsi avanti. Se mai, sono un poco elo
quenti le scene di contorno o di passaggio, 
informative. In quelle essenziali, le parole son 
poche, significanti ma non sottolineate, e le 
sfumature, ben più espressive dei colori sfog
giati, esprimono gli stati d’animo, sicché i 
caratteri non si autodescrivono, ma si fanno 
mirabilmente intuire ». Renato Simoni

(« Il Corriere della Sera »)
« Accettiamo il sereno monito di un giovane 

scrittore, il cui ottimismo e parso, ieri sera, 
quasi un accento di novità. In quanto alla fat
tura della commedia dirò che Sergio Pugliese 
ha esperienza e sicurezza di uomo di teatro, 
toni delicati e moti spontanei. Un personaggio, 
quello della Signora Troni, è disegnato con 
delizioso umorismo ». Pw De Flaviis

(« L’Ambrosiano »)
«... La freschezza con cui è disegnato il 

primo atto, il casto sapore del dialogo e la 
misura con cui l’autore sa pervenire al ravve
dimento di Ebe e di Enrico, sono doti che ispi
rano la maggior simpatia. La bella fede di Fi
lippo, la sua lealtà che genera il bene, sono 
espresse con toni di una delicatezza intensa, 
che hanno il profumo della sincerità ».

Celso Salvini 
(« Il Popolo d’Italia »)
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La scena del primo atto. C’è la vasta cappa delle cu
cine meridionali. Maria e Giovanna sono sedute ai due 
angoli opposti del camino. Carlo è in piedi appoggiato 
al tavolo che è nel centro.

Carlo — E’ così chiaro; così chiaro! Ci ha lasciati 
qui perchè ci guardassimo a lungo negli occhi, perchè 
spiassimo il respiro, il gesto, le parole, il silenzio l’uno 
dell’altro. (Una pausa). Ed intanto lui cerca fruga mi
sura. Non lo sentite? Pare che sia dappertutto. Non 
sentite che ci guarda sempre senza tregua, ci guarda e 
non parla. Attende. Lo sa; lo sa che qualcuno di noi 
parlerà. (Una pausa. Giovanna ha la testa curva, Maria 
ha il mento appoggiato al palmo della mano e fissa 
intensamente Giovanna. Carlo riprende con ironia) Per
chè l’assassino è tra noi; non c’è dubbio; non è pos
sibile il dubbio. Ne è certo! E la sua logica è terribile. 
E’ come un laccio che ci stringe tutti e tre, implacabil
mente. E’ orribile! E’ assurdo! Sì, se ognuno di noi 
guarda in fondo a se stesso, è sicuro di sè; ma se guarda 
l’altro, ogni gesto si precisa in un elemento di sospetto. 
Ecco, sì; io sono sicuro di me: sono tornato di notte, 
perchè non volevo esser veduto da voi, ho detto a Lo
renzo di non parlare perchè intendevo partire il giorno 
dopo; mi sono fermato per il bisogno di guardarla an
cora questa vecchia casa da cui ero fuggito, che mi ha 
fatto sempre paura, ma a cui l’anima tornava ogni giorno, 
ogni giorno con nostalgia infinita. Sì, ma chi le crede 
queste cose? Questo, questo è l ’incubo! Avete sentito 
come ha fatto il calcolo del tempo e dello spazio? Come 
ha guardato subito alla superficie del fatto ? « Siete tor
nato di nascosto; eravate lì vicino mentre uccidevano 
vostro fratello!». E questo gli basta per sospettarmi. 
Che ne sa lui di me? Nulla!

Maria — Ma dovrà pur pensare che tu non ti saresti 
presentato spontaneamente a narrare quel che sapevi, 
se avessi avuto paura di te.

Carlo — Ah! Tu non gli hai visto quell’ombra di sor
riso agli angoli della bocca, quando io ho osservato 
quello che tu dici! Ma io l’ho visto ed ho avuto paura, 
sì ho avuto un brivido di paura.

Giovanna (fissandolo) — Perchè?
Carlo — Perchè? Ma perchè era facile capire quel 

che voleva dirmi. « Questo è audacia, caro signore, 
audacia! ».

Maria (sempre lentamente) — Se pensa a te deve 
pensare anche ad un altro.

Carlo — Che vuoi dire?
Maria — Ad un complice... necessariamente.
Carlo — Perchè?
Maria — Come saresti tu uscito dalla casa? Chi avrebbe 

chiuso la finestra alle tue spalle, se tu fossi stato solo?

Carlo (come sbalordito) — Per Dio!... E’ atroce quello 
che dici ma certo è così... (ironico) e allora bisogna sce
gliere: è una di voi due...

I l  Cancelliere — Il signor giudice prega il signor 
Carlo di favorire da lui.

Carlo —■ La prego di dirgli che verrò subito.
I l  Cancelliere — Il signor giudice mi ha dato inca

rico di accompagnarla.
Carlo — Ma, scusi, sono in stato di arresto?
I l Cancelliere — Le posso garantire che il giudice 

non ha dato alcun ordine al riguardo.
Carlo — Dunque sono libero e sono in casa mia...
I l  Cancelliere — No, signore.
Carlo — Come no?
I l Cancelliere — Lei è in casa sua, ma non è libero.
Carlo — Perchè?
I l  Cancelliere — Perchè la casa è vigilata dalla 

polizia.
Carlo — Un carcere dunque?
I l Cancelliere — No, signore. Precauzioni, formalità! 

Siamo appena ai primi atti istruttori.
Carlo — E le signore?
I l  Cancelliere — Sono pregate di attendere qui gli 

ordini del signor giudice.
Giovanna — Non posso attendere nella mia camera?
I l  Cancelliere — Il signor giudice ha pregato di at

tendere qui.
Carlo — Sta bene. Non voglio che il signor giudice 

aspetti. Andiamo.
(Le due donne restano silenziose per qualche tempo).
Giovanna — Maria, perchè hai detto : « Capiranno 

tutto » ?
Maria (con durezza) — Lasciami in pace. Non ho 

volontà di parlare.
Giovanna — Perchè mi sei nemica? (Maria non ri

sponde). Da quando sono entrata in questa casa ho sen
tito il tuo odio contro di me, come un peso che mi to
glieva il respiro. Perchè?

Maria — Io non ho mai detto una parola contro di te.
Giovanna — Mai, ed è questo che mi ha umiliata e 

avvilita per tre anni di seguito. Oh, se una volta sola 
tu avessi aperta quella tua anima implacabile! Se avessi 
avuto una sola parola di sorella...

Maria — Io ero la sorella di tuo marito.
Giovanna — E questo t’impediva di avere un po’ di 

pietà per me?
Maria — Era mio fratello che aveva bisogno di tutta 

la mia pietà.
Giovanna — Non è vero; c’è in fondo all’anima tua 

odio per me. (Maria non risponde). Vedi, vedi, tu non 
hai nemmeno la forza di negarlo. Ma perchè? Ti ho mai 
dato ombra, io? Non sei restata tu la padrona di tutto 
qui in casa? Ho mai io compiuto un gesto solo per 
diventarla?

Maria (con impazienza) — Non è per questo.
Giovanna — Non è per questo. Ma allora perchè, 

perchè?
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Maria — Tu hai dimenticato come sei entrata in 
questa casa?

Giovanna — Come la moglie voluta da tuo fratello.
Maria — Come la donna bella, ma povera, nella casa 

di un ricco votato alla morte! Perchè hai voluto che 
parlassi?

Giovanna — Meglio, meglio questo tuo mordere a 
vivo, che il silenzio ostinato di questi tre anni. Ma di’, 
ma di’, puoi tu rimproverarmi una sola parola, una 
sola, contro tuo fratello?

Maria — Da quando sei entrata tu, egli non ha avuto 
più pace.

Giovanna — E ne avrebbe avuta se io non fossi entrata? 
Di’, è vero che io sono stata pregata, invocata; che tutte 
le lusinghe furono poste in opera per piegarmi?

Maria (ironica) — I tuoi vollero perfino una dotazione 
all’atto di matrimonio.

Giovanna — E fu il prezzo della vendita, non è vero?
Maria —■ Può chiamarsi in altro modo?
Giovanna — E credi che io lo sapessi?...
Maria — Ma perchè accettasti di sposarlo, mio fra

tello?
Giovanna — Per pietà, per pietà, questa fu Tarma 

che mi vinse, per pietà di lui e per pietà dei miei.
Maria — Ah, vedi dunque!
Giovanna — Mi si disse che dal mio sacrificio sarebbe 

nata la salvezza della mia famiglia. Ed io credetti. Dopo 
no, dopo no!

Maria — Tardi.
Giovanna — Oh, certo; tardi. Quando vidi in concreto 

quel che avevo accettato. E tu sai quel che ho sofferto.
Maria — Io so quel che ha sofferto mio fratello.
Giovanna — Ah, sì! Tu per questo mi odii. Tu non 

hai veduto che il suo tormento; ma il mio? Vuoi che 
io lo gridi stasera? Vuoi che dia una voce a quel tor
mento? Vuoi che lo gridi al giudice perchè lo raccolga 
nelle sue carte, come una prova terribile contro di me? 
O vuoi saperlo tu, in tutti i suoi particolari per rife
rirglielo?

Maria — Io non ho detto al giudice una sola parola 
che ti potesse accusare.

Giovanna — Non una sola parola. Ma in fondo al- 
l’animo tuo c’è questo sospetto orrendo, che io abbia 
affrettato una morte che tardava. (Maria rimane immo
bile). Vedi, vedi; tu non protesti nemmeno. Oh, sei 
sincera, implacabile, inflessibile come sempre. Ma non 
parli. Oh, no, la tua legge è il silenzio. Tu attendi, at
tendi che il giudice trovi. Che cosa? La verità? No; i 
piccoli fatti che sembrino la verità. E poiché tu sai che 
Tallio troverà quel che nemmeno io vorrò nascondergli, 
tu attendi.

Maria — Che cosa troverà?
Giovanna — La mia stanchezza ; il sacrificio della mia 

rinuncia alla maternità.
Maria — Ecco, così, questa è una parola precisa.
Giovanna — Oh! Tu ne hai orrore, non è vero? Io no; 

io ho sentito giorno per giorno il desiderio ardente di

avere un figlio salire su, su non dall’anima, ma da 
tutto il mio essere.

Maria —- Taci, taci.
Giovanna — Non l’hai sentito anche tu? Mai, mai?

(Maria fa un gesto d’orrore). E’ falso, non può essere. 
L’hai sentito anche tu nelle ore vuote di ogni signifi
cato; nei giorni senza domani; hai sentito che la nostra 
missione era quella; che senza di essa tutta la vita era 
un peso inutile.

Maria — Per questo fosti senza pietà, per mio fra
tello!

Giovanna — Non è vero! Ebbi un’infinita pietà per 
la sua povera carne malata, pel suo desiderio disperato 
di me.

Maria — Pietà no, non era pietà!
Giovanna — Sì, pietà, e anche ribrezzo. Oh, tutto, 

tutto dirò, poiché il destino ha spezzato le nostre ma
schere d’indifferenza.

Maria — Anche al giudice dirai tutto?
Giovanna — A lui soprattutto. Gli dirò che avevo 

pietà e ribrezzo di mio marito. Oh, quel suo tremito 
nelle mani, quell’affannare nel vedermi; e poi quelle 
grida improvvise! Quelle imprecazioni!

Maria — Poveretto, poveretto!
Giovanna — Già! Ma nessuno ha mai detto anche: 

povera Giovanna! Che ne sai tu di quel che ho sofferto?
Maria — Perchè non te ne andasti?
Giovanna — Perchè tutti attendevano che io me ne 

andassi, e soprattutto perchè la pietà ha sempre vinto 
la repugnanza.

Maria (aspra). — Dici che le maschere furono spezzate 
e conservi la più bugiarda. Non fu per questo che non 
te ne andasti.

Giovanna (con impeto di sincerità) — Maria, Maria, 
non essermi nemica. Tu lo sai che il sospetto non stringe 
solamente me.

Maria (quasi ironica) — Oh, come ti sei fatta pallida! 
E tremi tutta! Che ho detto io perchè tu debba sbigot
tire così?

Giovanna — Tu non dici mai, ma sospetti! E tra poco 
tu sarai lì, sola, dinanzi a colui che indaga, che pesa il 
silenzio più che la parola. Ed egli ti farà certo una 
domanda terribile. Che dirai, che risponderai?

Maria (lentamente fissandola) — E se la rivolgerà a 
te, che cosa risponderai tu?

Giovanna —- Io ho il diritto di gridare che tra me e 
mio cognato non ci fu mai la più lieve ombra di colpa.

Maria — Non vedi che tu hai paura per Carlo più che 
per te?

Giovanna — Ho paura per lui, sì, ho paura! Egli è 
davvero senza difesa!

Maria — Ma perchè tu pensi che egli avrebbe potuto...
Giovanna — Io non lo penso. (Con un grido di ri

volta) Le apparenze possono accusarlo. Ma a te, a te 
se ti diranno che queste apparenze lo dimostrano reo, 
se a te chiederanno che pensi, tu che cosa dirai?

Maria (freddamente) — Dirò che Carlo non avrebbe 
potuto agire da solo.
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Giovanna — Tu vuoi perderlo, dunque?
Maria — Voglio che mio fratello sia vendicato.
Giovanna — Ma anche Carlo è tuo fratello!
Maria — Oh! Tu chiedi dunque che io taccia? Non 

senti che così confessi?
Giovanna — Ma non dire infamie! Ah! Tu aspetti dal 

mio smarrimento una parola, un gesto per denunciarlo 
di là ora che sarai chiamata!

Maria — Tu non sei smarrita per te!
Giovanna — No, perchè io sono sicura di me.
Maria — E’ dell’altro che non sei sicura!
Giovanna — Perchè dici «dell’altro»? Come se fos

simo una coppia legata da una colpa? Che vuoi dire? 
Che pensi?

Maria — Penso che tu credi alla responsabilità di 
Carlo.

Giovanna — Non è vero, non è vero.
Maria — Ti difendi male! Vuoi fingere una forza 

che non è in te. Perchè tu lo sai che c’è una domanda 
alla quale non potrai rispondere.

Giovanna (ostinatamente come per resistere ad una 
suggestione) — Non è vero. A tutto posso rispondere. 
Ciò che si compose nel silenzio di una rinunzia non 
può determinare un delitto.

Maria — Parole, parole! E’ ciò che è chiuso nel
l ’anima che corrode a poco a poco ogni forza di resi
stenza; è ciò che non fu rivelato mai che avvelena len
tamente, che prepara le rovine. Tu lo sai, e perciò hai 
paura e non parlerai, e non dirai nulla!

Giovanna (con un grido improvviso). — Ah! Ti ho 
capita! Tu vuoi restare colei che tace. Vuoi che sia io 
l’accusatrice. E’ questo il tuo giuoco di perfidia; vuoi 
che sia io a perderlo, senza colpa. Ti ho capita.

Maria — Cerchi di ubriacarti. Non parlerai.
(Si picchia alla porta. Giovanna rabbrividisce, si fa il 

segno della croce e mormora)
Giovanna — Che Dio mi aiuti!
Maria — Avanti!
I l  Cancelliere — La signora Giovanna?
Giovanna (ancora smarrita) — Io, signore.
I l Cancelliere — Il signor giudice la prega di volersi 

recare da lui.
Giovanna — E mio cognato?
I l Cancelliere •— Verrà subito qui. Sta firmando il 

verbale del suo interrogatorio. (A Giovanna) Vuol se
guirmi, signora? (Si avvia seguito da Giovanna).

(Poco dopo che Giovanna è uscita entra Carlo. E’ taci
turno. Si appoggia al tavolo ed incrocia le braccia, con 
gli occhi fissi a terra. Maria lo guarda tacendo. Una 
pausa).

Carlo — E’ un uomo di una abilità fantastica. Sembra 
un ragno, un enorme ragno che ti tessa intorno la sua 
tela, a poco a poco a poco. Si ha la sensazione di sof
focare!

Maria — Che ti ha chiesto?
Carlo — Oh! Nulla di preciso; cose insignificanti o 

che almeno a me parevano tali; ma è evidente che ave
vano per lui un valore enorme. La domanda più insi-

stente è stata questa: «Perchè crede che sua sorella 
abbia gettato quel grido quando io ha visto? ». Come 
se tu potessi sospettare che fossi stato io l’assassino di 
mio fratello.

Maria (freddamente) — Non ti ha chiesto perchè 
partisti?

Carlo — Non me l’ha chiesto.
Maria — Ah, no!? E’ meglio per te. Ma può essere 

anche peggio.
Carlo — Che diavolo vuoi dire? Finiscila col parlare 

misterioso.
Maria — Perchè sia meglio è inutile che te lo spie

ghi. Ma può essere peggio perchè lo chiederà a qual
cuno che non è molto forte di cervello.

Carlo — E perchè avrebbe dovuto chiedermi questo?
Maria — Ma perchè, vedi, ho la curiosità di saperlo 

anch’io.
Carlo — Che cosa?
Maria — Perchè partisti.
Carlo — Perchè in questa casa soffocavo, ed io v olevo 

vivere !
Maria — Solo per questo?
Carlo — Che vuoi dire?
Maria — Nulla; te ne andasti, così, improvvisamente 

senza salutare nessuno. Pareva che fuggissi da un car
cere, non che lasciassi la tua casa.

Carlo — E’ vero. Te l’ho detto; soffocavo e volevo 
vivere.

Maria — Ed ora perchè sei tornato?
Carlo — Non lo so; forse perchè si torna sempre 

dove si è sofferto.
Maria — Solo per questo?
Carlo — Ma che vuoi dire? Di che hai paura?
Maria — Non ho paura per me.
Carlo — E per chi?
Maria (fissandolo) — Per te. Bada, Carlo, questa è 

l’ora della sincerità. Soltanto questa ti può salvare. Il 
silenzio ti perde, perchè, forse, qualcuno parlerà.

Carlo — Ecco! Ecco la casa che mi ripiglia. Subito, 
appena giunto, ecco che dalla casa rinasce il tormento 
come il salnitro dalle pietre umide. Che vuoi dire? 
Comincia con l’essere sincera tu.

Maria — Tu partisti dalla casa come un disperato.
Carlo — Lo ero.
Maria — Sei stalo lontano senza dare un segno di te,
Carlo — Volevo essere morto per voi.
Maria — Chi ti aveva offeso?
Carlo — Nessuno.
Maria — E allora perchè?
Carlo (lentamente fissandola) — Per non recare in

giuria a mio fratello, neanche con uno sguardo. Volevi 
sapere finalmente questo? Questo che hai cercato per tre 
anni? Volevi sapere questo, l’ho detto.

Maria (ironica) — Ma al giudice non l ’hai detto.
Carlo — No, aspetto che glielo dica tu, mia sorella. 

(Maria curva la testa e non risponde). Perchè tu pensi 
che io sia l’assassino di mio fratello, rispondi.
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Maria — Io non accuso nessuno. Io non dirò al giu
dice una sola parola.

Carlo — A me non interessa più sapere quello che 
il giudice farà. Voglio sapere quel che pensi tu, mia 
sorella.

Maria — Carlo, i fatti sono più forti della fede.
Carlo — Quali?
Maria — Dal giorno che tu partisti, quella femmina-.
Carlo — Giovanna!
Maria — ... quella femmina non ha avuto più requie.
Carlo — Questo non mi riguarda. Io non le ho mai 

detto una parola.
Maria — Ma tutto il suo turbamento fu così chiaro 

che il povero malato comprese. Quella non entrava più 
che a stento nella sua camera, e la chiamava, la chia
mava!

Carlo — Come l’odii!
Maria — L’odio per quel che ha sofferto mio fratello.
Carlo — L’odii per quel che hai sofferto tu. L’odii 

perchè lei era giovane e bella e tu non lo sei più, per
chè hai visto che una sua parola di pietà valeva più di 
tutta la tua pazienza di infermiera.

Maria — L’odio perchè la credo l ’assassina di mio 
fratello.

Carlo — Va, va, tu non l’hai mai pensato.
Maria — Ah, sì! E perchè un giorno la trovai con 

la rivoltella di lui nelle mani... e la guardava intensa
mente?

Carlo — Oh! Io non so come ha avuto la forza di 
non uccidersi, la disgraziata!

Maria — Ah, sì? E perchè allora subito la posò, spe
rando che io non l’avessi veduta?

Carlo — Perchè ebbe vergogna di essere colta in un 
momento di debolezza.

Maria — Ma lo sai dov’era? Lì, seduta al capezzale di 
nostro fratello, mentre questi si era assopito un po’. 
Perchè da quel momento l’istinto mi avvertì di vigilare?

Carlo — Che ne so io? Io so che Giovanna è inno
cente.

Maria — Come la difendi!
Carlo — Sempre, finché non sentirò dalle sue lab

bra una confessione.
Maria — E questo ti perderà, Carlo, ti perderà. Verrà 

il momento in cui si saprà perchè sei partito... e non 
si crederà più che sei tornato per caso, proprio la notte 
in cui nostro fratello era ucciso. Ricordati, Carlo, o lei 
o tu. Non la difendere.

Carlo — Ma tu, cara, tu credi di essere immune dal 
sospetto ?

Maria — Io?
Carlo — Eh! Sì, cara! Il sospetto grava su tutti.
Maria (ironica) — Anche 6U me?
Carlo — Anche su te. Ah, già, perchè nessuno co

nosce la tua anima, ma io la conosco.
Maria — La disperazione ti sconvolge il cervello.
Carlo — Non sono mai stato così lucido come ora.
Maria — Ma che dici? Che dici?
Carlo — Io ti rivedo quando l’implorasti, il fratello

ricco, il fratello forte, quando ti umiliasti, e fu l ’unica 
volta nella tua vita, per il tuo amore. E rivedo lui che 
ti rispose: «No!», con quel suo volto che diventava 
duro, freddo, ostile: «Nè il consenso, nè un soldo di 
dote! ».

Maria — Ho perdonato.
Carlo — Tu sei di quelle che non perdonano.
Maria — Ho perdonato; ho avuto per lui la tene

rezza che si ha per chi soffre.
Carlo —• Eh, no! Ragioniamo, cara. Tu fai un’ipotesi, 

non è vero? «La moglie era stanca dello sposo malato, 
era giovane e innamorata dell’altro; ed ha affrettato la 
morte». Io ne faccio un’altra: «La sorella odiava da 
lungo tempo il malato che le aveva negato la possibi
lità di essere felice ». Ed era costretta a fargli da infer
miera. Se la moglie era stanca, poteva anche essere 
stanca la sorella! Non ti sembra che il giudice possa 
occuparsi anche di questo?

Maria — Carlo, sentimi bene. Io non accuso te, ma 
se tu difendi quella donna sei perduto, perchè tu sei 
tornato di nascosto, di notte, a due passi, nel luogo in 
cui si uccideva mio fratello.

Carlo — Certo, ma tu eri qualche camera più in là, 
in cerca di acqua per bere. Va di là, va di là, dal giu
dice, ed accusa come sai fare tu, senza parere. (Si pic
chia alla porta). Ed ora regolati!

(La porta si apre e il Cancelliere lascia passare Gio
vanna).

I l  Cancelliere — Si accomodi, signora.
(Giovanna entra, va presso il focolare e resta in piedi).
I l  Cancelliere (a Maria) — Vuol favorire, signorina?
(Maria esce con il Cancelliere. Carlo è sempre appog

giato al tavolo nel centro. Giovanna improvvisamente si 
accascia su una sedia).

Carlo — Che cos’hai?
Giovanna (passandosi le mani sulla fronte come per 

rimuovere un velo) — Mi sono smarrita! Non lo so! Ho 
un velo dinanzi agli occhi.

Carlo — Ti senti male?
Giovanna — Che cosa ho detto di là? Non lo so. 

Ho parlato come se sognassi.
Carlo — Ma che avevi da dire tu? Che sapevi?
Giovanna — Come? Che avevo da dire? Ma i tre 

anni della mia vita qui dentro, non son nulla? I tre 
anni di agonia, nulla sono?

Carlo — Questo hai detto?
Giovanna — Tutto ho detto, tutto! Ma non ricordo 

con precisione. Le parole non le ricordo. Quelle che 
ho detto e quelle che volevo dire, mi si confondono ora, 
e non sono più sicura di nulla. Aspetta: è stata la 
prima domanda che mi ha sconvolta.

Carlo — Quale?
Giovanna — Oh, semplice, ma terribile. Pensava a 

te, certamente pensava a te.
Carlo — Chi ?
Giovanna — L’uomo di là. H giudice.
Carlo — Pensava a me, perchè?
Giovanna — Pensava a te. Oh, non ti illudere, non
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avere un dubbio solo. Quando io sono entrata parlava 
ad uno a bassa voce. Pure ho udito distintamente: «Non 
deve comunicare con nessuno ». L’uomo è andato via ed 
ora è lì dietro l’uscio.

Carlo (fa per avviarsi alla porta) — Oh, perdio! Ma 
questo è enorme!

Giovanna (con un grido soffocato) — Fermati, non 
andare, non provocarli. E’ lì dietro, ti dico, è lì dietro. 
Parla basso.

Carlo — Che io non protesti? Equivarrebbe a dar 
ragione al loro sospetto; e lo sai tu quel che sospet
tano?

Giovanna — Aspetta, fermati! Parla basso, ti dico, 
non comprometterti di più. Tanto, vedi, ora quell’uomo 
non sta più là per te.

Carlo — E per chi allora?
Giovanna — Per me.
Carlo — Per te?
Giovanna — Sì, aspetta, ora ti dirò, ti racconterò tutto. 

Ma aspetta, aspetta che esca dalla nebbia.
Carlo — Calmati, dunque, ricorda con ordine. Vuoi 

che t’aiuti? Mi hai detto che la sua prima domanda ti 
ha sconvolta; qual era?

Giovanna — Quella di Maria, la stessa. Maria aveva 
detto che io non avrei saputo rispondere a quella do
manda. Appena mi sono seduta dinanzi a lui, quella 
domanda, quella stessa! Ed io ho rivisto gli occhi scher
nitori di Maria, mi son confusa. Volevo rispondere tran
quillamente... e invece ho cominciato a balbettare... e 
l ’altro ha compreso.

Carlo — Ma quale domanda? Quale? ,
Giovanna — « Perchè partì, suo cognato, sei mesi fa? ».
Carlo — E tu che sapevi perchè io ero partito?
Giovanna — Oh! Tu non avevi detto nulla a nessuno...
Carlo — E dunque che potevi rispondere?
Giovanna — Nulla; dovevo rispondere che non sa

pevo... ma le parole mi son morte sulle labbra...
Carlo — Perchè, perchè?
Giovanna — Perchè io la sapevo la ragione della tua 

partenza. (Poi subito come per farsi perdonare) Ma la 
sapeva anche lui. Negare sarebbe stato peggio.

Carlo — Vuoi farmi impazzire?
Giovanna — Io voglio che tu sii salvo, ad ogni costo.
Carlo —- Ti ho mai detto una parola, io?
Giovanna — Mai!
Carlo — Ti ho scritto mai una sillaba?
Giovanna — Mai!
Carlo — Ti ho fatto mai un cenno, un’allusione?
Giovanna — Mai!
Carlo — Ed allora come puoi dire che sapevi la ra

gione della mia partenza?
Giovanna — No, Cario, non mentire. Non giuocare 

d’astuzia. Con me ora sarebbe un delitto.
Carlo — Non è vero, non è vero!
Giovanna —■ Perchè neghi? Non vedi che ti tremano 

le mani mentre neghi? Come a me, di là, quando volevo 
mentire, mi tremavano le labbra. Dal primo giorno, 
Carlo, noi...

Carlo — No, io non ho detto mai nulla.
Giovanna — Carlo, tu mi hai amata, ed io t’ho amato, 

senza speranza.
Carlo — Taci, sta zitta, non senti che abissi sono 

nelle tue parole?
Giovanna — Ormai l ’abisso è nella vita. Ma tu sei 

salvo.
Carlo — Salvo? Che vuoi dire?
Giovanna — Il giudice pensava a te, ti dico. Eri per

duto. Aveva compreso tutto. La tua partenza improv
visa, il tuo ritorno nella notte, l’essere tu là, in quel
l ’ora, tutto, tutto! Ha detto che Lorenzo avrebbe ben 
finito per parlare.

Carlo — Lorenzo non può ripetere che quel che io 
ho già detto.

Giovanna —- Che sul terreno erano impronte nitide.
Carlo — Ho già ammesso di essere tornato vicino 

alla casa.
Giovanna — Vicino alla finestra.
Carlo —- Può essere che mi sia avvicinato per ori

gliare. Non ricordo, ma può essere.
Giovanna — E non capisci che questo ti aveva per

duto? Eri tornato stanco di aspettare. (Cupamente) Ma 
c’era un’altra più ¡stanca.

Carlo — Questo gli hai detto?
Giovanna — Che aveva venduto la sua carne e ne 

aveva orrore, ogni giorno di più. Stanca, oh, stanca fino 
a morire! E che amava, che amava con tutte le vene del 
suo corpo e che poteva anche cercare un gesto di libe
razione.

Carlo — Tu, tu hai fatto questo?
Giovanna — Tutto questo ho detto, tu sei salvo! Non 

guardarmi così. Io non ho ¡avuto altro al mondo che il 
ricordo di te. Non sono vissuta che per questo amore 
senza speranza. Se anche tu devi diventarmi nemico, 
uccidimi. E’ meglio.

Carlo — Ma non capisci che quel che hai detto di là 
è una confessione?

Giovanna — Contro di me, sì. Ma tu sei salvo.
Carlo — Salvo da che cosa? Da un sospetto? Ma tu 

ti sei perduta e mi hai perduto con te.
Giovanna — Non è vero.
Carlo — Perduto. Tu gli hai dato la prova che mai 

nessuno gli avrebbe potuto dare. Perchè io t’ho amata, 
è vero; e sono fuggito quando ho avuto il terrore di 
cadere, fuggito perchè mio fratello aveva capito; fuggito 
come un pazzo perchè la passione non si tradisse nean
che con uno sguardo... ed ora io divento il tuo complice 
in una tresca... e in un delitto...

Giovanna — Allora non è vero...
Carlo — Che cosa?
Giovanna — Le apparenze erano tutte contro di te. 

Perdonami se ho creduto che mi amassi... fino a quel 
punto.

Carlo — Ed hai voluto legarmi a te con un delitto? 
Ma di’ che non è vero; gridami che non è vero. Non 
capisci che questo è necessario, ora, sopra tutte le cose. 
Che gli altri sospettino, non importa... che ci accusino,



non importa..., ma che io possa continuare ad amarti, 
come ti ho amata sempre...

Giovanna (con uno slancio si afferra al petto del co
gnato, gli protende il viso sul viso) — Guardami; guar
dami negli occhi. Giù, nel fondo deH’anima...

(La porta si apre improvvisamente, ed entra Maria. 
Giovanna si allontana da Carlo, ma non così rapidamente 
che la cognata non l’abbia colta nell’atto di stringersi 
sul petto dell’uomo).

Carlo — Che vuoi?
Maria — Nulla. Volevo soltanto vedere... ed ho veduto... 
Carlo (in un impeto d’odio s’avvicina alla sorella, 

il pugno alzato) — Va via!

f i  ss e d e l  s e e o i®  d o  a  11 o

S E G N A L A Z I O N I
Chi avrebbe assunto il posto, rimasto va

cante, di critico teatrale all’ « Illustrazione ita
liana»? La curiosità dei lettori era giustificata: 
questa cronaca, che ha già portato in calce il 
nome d’autori e critici celebri — basti citarne 
uno : Marco Praga —- sarà d’ora innanzi firmata 
da Leonida Repaci, autore fra i più cari alla 
nostra Rivista.

Egli ha iniziato la sua nuova fatica, alla 
quale giunge ben munito di studi, di capacità 
critiche e di una irrequieta sensibilità, con 
l’esame dell’Abito nuovo, novella di Luigi Pi- 
randello sceneggiata e rappresentata dai De 
Filippo. Ma la nota più viva e commossa del
l’articolo è la rievocazione del Maestro scom
parso. Il Repaci, scrittore della penultima 
generazione, precisa la situazione sua e dei 
coetanei di fronte a quest’arte così nuova 
umana pur attraverso modi dialettici verti
ginosi.

« Ci siamo domandati con angoscia se lo 
abbiamo amato abbastanza. L’abbiamo adorato 
anche quando ci spaventava. Più egli era tre
mendo, piu lo sentivamo necessario. La sua 
portentosa dialettica, messa a servizio di una 
ossessionante ricerca di verità, era diventata 
succo vitale della nostra intelligenza. Con 
Pirandello abbiamo imparato a ragionare di 
noi stessi e dei nostri quotidiani tracolli, col 
lucido coraggio del « desperado » intellet
tuale... ».

A Leonida Repaci il nostro voto augurale.

La stessa scena. Il Cancelliere e il Commissario. Quando 
si alza la tela il Cancelliere è intento a scrivere. Il Com
missario è seduto presso il tavolo.

I l  Commissario — Bella notte, eh, cavaliere!
I l  Cancelliere — Io ho lavorato fino alle due. Mi 

bruciano gli occhi.
I l  Commissario — Francamente, non capisco che cosa 

cerchi il giudice.
I l Cancelliere — Ma! Si dice che cerchi la verità.
I l  Commissario — Sì! Nel pozzo.
I l Cancelliere — Caro mio, lei non lo conosce, il 

giudice. Pare che rida, che si annoi di tutto; ma un 
peluzzo che è un peluzzo non gli sfugge.

I l Commissario — Eppure, cavaliere, c’è mia trave che 
gli è sfuggita.

I l  Cancelliere — Ah, secondo lei...
I l  Commissario — Oh, Dio! Io mi ricordo sempre di 

quel tale che, per guardare le stelle, non vedeva le 
buche della strada. Noi, cavaliere, cominciamo modesta
mente dalle buche.

I l Cancelliere — Perbacco, perbacco, commissario, 
si spieghi. Ha qualche dato positivo?

I l  Commissario — Un filo ; ma che può diventare una 
corda. E il giudice che pensa?

I l  Cancelliere — E chi lo sa? Vorrei perdere lo testa 
se ha detto mia sola parola.

I l  Commissario — Ma gli altri che hanno detto?
I l  Cancelliere — Caro Commissario, ho l’ordine cate

gorico di non farne parola con alcuno.
I l Commissario — Scusi, scusi, credevo che nella mia 

qualità... (Una pausa). Già, il giudice si fida troppo di 
tutti.

I l  Cancelliere — Le ripeto che non lo conosce.
I l  Commissario — Qui mentiscono tutti. Quel povero 

uomo l’hanno ammazzato gli spiriti. Il giudice dovrebbe 
avere più energia, ecco, ho voluto dirlo.

I l  Cancelliere — Ma che dovremmo fare, secondo 
lei? I verbali sono a posto, attendiamo alcuni accerta
menti, e poi tutto è pronto.

I l  Commissario — Pronto che cosa?
I l Cancelliere — La prima parte del volume degli 

atti generici...
I l  Commissario — Ma i delinquenti?
I l Cancelliere — Quelli verranno a loro tempo. Stia 

tranquillo.
I l  Commissario — Ma dia l’incarico a me, e mi im

pegno in un’ora d’impacchettare pure il gatto di casa.
I l Cancelliere — Lo dica al signor giudice. Eccolo!
(Il Cancelliere ed il Commissario si levano in piedi. 

Il Giudice entra con l’aria di chi abbia riposato ottima
mente).
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I l  Commissario — Buon giorno, signor giudice.
I l Cancelliere — Buon giorno, signor giudice.
I l Giudice — Comodi, comodi. Seggano pure. Tutto 

in regola, eh, cancelliere?
I l  Cancelliere — Tutto, signor giudice. Ho lavorato 

fino alle due.
I l  Giudice — Che egoistaccio sono io! Io, invece, ho 

dormito ! Come farei volentieri una passeggiata, que
st’oggi. Questi inizi della primavera sono incantevoli, 
sebbene qui si abbia la sensazione che debba far sempre 
freddo. (Il Giudice parla guardando per la finestra. Il 
Commissario alle spalle fa gesti d’impazienza col Can
celliere che sorride con aria rassegnata). Cancelliere, lei 
non ha preso il caffè?

I l  Cancelliere — Nossignore.
I l Giudice — Ma vada, dunque, vada. La cuoca ne 

ha portato uno a me squisito.
I l  Cancelliere — Allora lei permette... E’ regolare 

che noi?...
I l  Giudice — Sicuro. Siamo in campagna ed è logico 

che dobbiamo cercare qui... i mezzi di sussistenza. Vada, 
vada. (Il Cancelliere esce). E lei, Commissario?

I l Commissario — Io ho già fatto colazione.
I l Giudice — E dove?
I l  Commissario — Mi son fatto preparare due uova.
I l  Giudice — Ottimamente. Ed allora possiamo lavo

rare. E’ stato al paese?
I l  Commissario — Secondo l’ordine da lei ricevuto.
I l  Giudice — E che ha saputo?
I l Commissario — Il signor Carlo giunse l’altra sera 

alle cinque, prese alloggio in una casa che dà qualche 
camera per i viaggiatori; albergo non si può chiamare.

I l  Giudice — Sì, sì, indovino. Una di quelle vecchie 
locande che serbano ancora l’insegna in ferro che cigola 
al vento : « Al lepre bianco », « Al leon d’oro », « Ai 
tre mori»; come si chiama?

I l Commissario — « Alla scala di ferro ».
I l  Giudice — Gare, vecchie cose che van scompa

rendo! E diede il suo nome il signor Carlo?
I l Commissario — Firmò lui stesso la scheda. Ma era 

conosciuto e non poteva fame a meno.
I l  Giudice — Osservazione giustissima! E a che ora 

uscì dalla locanda?
Il Commissario ■— Verso le venti. Vi fece ritorno 

dopo mezzanotte, ad ora imprecisata.
I l  Giudice — Sarebbe interessante sapere se dormì.
I l  Commissario — Non dormì, signor giudice.
I l Giudice — Come l’ha saputo?
I l  Commissario — E’ stato udito da un viaggiatore, 

che dormiva nella camera sottostante, camminare conti
nuamente, aprire e chiudere a più riprese la finestra, 
gettarsi sul letto per levarsi subito dopo. Tanto che il 
viaggiatore se ne è lagnato con il locandiere.

I l  Giudice — Interessante! Davvero interessante! 
Sicché mentre la signora Giovanna piangeva e vegliava 
qui, l’altro era insonne nella sua camera nel paese. 
Non le pare che ci sia un nesso, eh, commissario?

I l  Commissario — E’ così chiaro, signor giudice.

I l Giudice — Chiaro che cosa?
I l Commissario — Eh, perbacco! Che i due hanno 

fatto il colpo! (Con importanza) Credo... con l’aiuto 
di un terzo...

I l  Giudice — Ecco, io vorrei avere questa sua bella 
fede sicura. Il terzo? A chi vuol riferirsi?

I l Commissario — Al fattore.
I l  Giudice — Il fattore?
I l  Commissario — Odiava il padrone.
I l  Giudice — Oh, Dio, è sembrato anche a me che 

non Famasse troppo. Ma da questo a diventare un 
sicario!...

I l  Commissario — Allora le dirò che era stato li
cenziato da tre giorni prima del fatto.

I l  Giudice — Questo è un elemento nuovo! E perchè?
I l  Commissario — Non sono riuscito a saperlo.
I l  Giudice — Ma allora perchè il fattore, fatto il colpo, 

sarebbe poi entrato nella camera e avrebbe chiusa la 
finestra alle sue spalle?

I l  Commissario — La finestra aperta avrebbe accu
sato subito lui, che prima di ogni altro aveva potuto 
approfittarne.

I l  Giudice — E il portone di casa, chi lo avrebbe ri
chiuso, uscito l’omicida?

I l Commissario — La figlia, che ha dovuto ammettere 
di essere stata in cucina, dopo udito il colpo.

I l  Giudice — L’ipotesi è perfetta; e questo include
rebbe altre responsabilità, secondo lei?

I l  Commissario — Avevano tutti lo stesso interesse a 
liberarsi del vecchio; ma, forse, non il coraggio di 
ucciderlo.

I l  Giudice — Tutti?
I l  Commissario — Ne escluderei la sorella. Perciò 

avrebbero scelta la notte in cui la signorina non dor
miva nella camera accanto al fratello.

I l  Giudice ■— Interessantissimo! Ce n’è d’avanzo per 
un mandato di cattura. Ella non sa, commissario, che 
lezione è questa per me. Grazie!

I l  Commissario — Ma che dice, signor giudice!
(Entra il Cancelliere).
I l  Cancelliere — Aveva ragione. Caffè squisito. Ed 

ora che facciamo?
I l  Giudice — Riprendiamo. Il fattore è di là?
I l  Cancelliere — Sì, signor giudice.
I l  Giudice -— Commissario, vuole avere la bontà, pas

sando, di dirgli che si tenga pronto ad una nostra 
chiamata?

I l  Commissario — Certo, signor giudice. E le guardie?
I l  Giudice — Sempre agli stessi posti.
I l  Commissario — Sta bene, signor giudice. (Via).
I l  Giudice — Dunque, cancelliere, i verbali sono 

pronti?
I l  Cancelliere — Copiati e cuciti. Mancano le firme 

dei periti su quello di autopsia.
I l  Giudice — Sta bene. Vuol rileggerlo?
I l  Cancelliere — Eccolo qua... Tutto? Da capo?
I l  Giudice — Accenni ai periodi. Le dirò io dove 

leggere per esteso.
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I l Cancelliere — «L’anno, ecc..., addì, ecc... Nella sa
letta a pianterreno... ».

I l  Giudice — Avanti, avanti...
I l  Cancelliere — « Sul tavolo anatomico giace... ».
I l  Giudice — Vada oltre...
I l  Cancelliere — « Chiamati i testimoni per l’identità 

del cadavere rispondono... ».
I l  Giudice — Avanti...
I l  Cancelliere —• «Il cadavere appare vestito...».
I l  Giudice — Ecco, legga.
I l Cancelliere (legge) — « Il cadavere appare vestilo 

della sola camicia. Questa è tutta inzuppata di sangue 
nella parte superiore fino a metà del petto. Le maniche 
presentano una vasta zona insanguinata, continua, fino 
quasi ai gomiti. La manica destra, inoltre, presenta gocce 
di sangue sul polsino, che si accentuano e sono più 
numerose sugli orli del polsino stesso ».

I l  Giudice — Sta bene, basta. (Resta assorto un mo
mento e poi riprende a passeggiare. Passando dinanzi 
alla finestra si ferma a guardare curvo sui vetri) Che 
bellezza! Quanta pace e quanta vita li fuori! E noi 
invece ci affanniamo intorno ad un cadavere, come due 
grossi insetti che vivano d’una carogna! Anche lei, eh, 
cavaliere, anche lei un bello scarabeo nero !

I l  Cancelliere (che non trova risposta) — Un cala
brone, preferisco un calabrone, signor giudice.

I l  Giudice (è assorto, poi con sincera amarezza) — Che 
ne pensa lei, cavaliere?

I l Cancelliere — lo penso, signor giudice, che l’abbia 
ammazzato la moglie.

I l  Giudice — Certo, quella donna è troppo smarrita, 
perchè non sia un elemento di questa tragedia. Ed era 
ieri troppo tremante e troppo pallida. Vuol chiamare 
il fattore, cancelliere?

I l  Cancelliere (apre la porta e chiama) — Lorenzo 
Moretti fu Antonio...

(Si ode la voce del Fattore) — Eccomi!
I l  Cancelliere — Avanti!
(Il Fattore entra e si ferma indeciso vicino alla porta 

rigirando il cappello fra le mani. Il Cancelliere torna al 
suo tavolo di lavoro. Il Giudice è fermo di nuovo a 
guardare dàlia finestra).

I l  Giudice (continuando a guardare) — E’ molto an
tico questo parco, fattore?

I l Fattore — Molto! Quando io ero piccolo, gli al
beri erano grossi come adesso.

I l Giudice (voltandosi) — Perchè... voi abitate qui da 
piccolo?

I l  Fattore — Ci sono nato, gliel’ho detto.
I l  Giudice — Ah, già! Vostro padre, allora, è stato 

fattore prima di voi?
I l Fattore — Sì, ai tempi del marchese, buonanima.
I l  Giudice — Quale marchese?
I l Fattore — Il marchese Pandolfi, buonanima. Quan

do morì lasciò tutto alla moglie. Questa era la zia di...
I l  Giudice — Quel poveretto?
I l Fattore — Sì, e quando la zia morì, la roba la 

lasciò tutta al nipote.
I l  Giudice —- Al nipote od ai nipoti?

I l  Fattore — No, signoria. Solo al nipote che era il 
primogenito, il primo figlio del fratello.

I l  Giudice — Sicché la signorina Maria e il signor 
Carlo non posseggono niente?

I l Fattore — E che vogliono possedere? Niente.
I l  Giudice — E come va che la signorina Maria non 

si è sposata?
I l Fattore — Eh, si doveva sposare, una volta; ma 

poi il matrimonio si scombinò.
I l Giudice — E perchè?
I l  Fattore — E chi lo sa? Ma credo che il padrone 

non si contentò più.
I l  Giudice — Forse il giovane non era buono?
I l Fattore — Eh! No, signoria. Il giovane era buo

nissimo ed era un bel giovane.
I l  Giudice — E allora?
I l Fattore — Ma! Questo è stato un mistero. Prima 

veniva qui a casa tutti i giorni; all’improvviso non 
venne più e si disse che il matrimonio era rotto.

I l  Giudice — Ed ora quel giovane?
I l Fattore — E’ morto. Da allora la signorina mise 

il lutto e non se l’è più levato. Questa è una casa di
sgraziata. Pare che non ci può nascere un bambino.

I l Giudice — Che diavolo volete dire?
I l Fattore — Eh, guardate qua ! Il marchese buo

nanima sposò la marchesa, si volevano bene, si erano 
sposati per amore. Eh, manco un figlio. La signorina 
doveva sposare e si diceva che lo sposo sarebbe entrato 
qui in casa, e il matrimonio si scombinò. Il padrone 
si è sposata la padrona, donna Giovanna, e manco que
sti hanno avuto un figlio. Alla morte del padrone, il 
padroncino don Carlo si doveva sposare la vedova.

I l Giudice — Che doveva fare?
I l Fattore — Si doveva sposare la vedova.
I l  Giudice — Quale vedova? La signora Giovanna?
I l Fattore — Eh, si sa. La padrona è giovane. Il pa

drone le lasciava tutta la roba; che si doveva fare? 
Mandarla nelle mani di gente estranea?

I l  Giudice — E questo, don Carlo lo sapeva?
I l Fattore (ridiventato subito sospettoso a rispondere) 

— E che ne so io? Che ne posso sapere?
I l  Giudice — Ma come? Voi avete detto poco fa che 

la vedova avrebbe dovuto sposare il cognato. Era dunque 
un progetto vero e proprio, cosa stabilita. Da chi? Que
sto voglio sapere.

I l Fattore — Eravamo noi, la servitù, che dicevamo 
che così sarebbe stato. Ma i padroni non ne hanno 
parlato mai con noi.

I l  Giudice — Era geloso il vostro padrone?
I l  Fattore — Eh, signoria, era malato e innamorato 

della moglie.
I l  Giudice — Ma anche del fratello era geloso?
I l  Fattore — Pure dell’aria!
I l  Giudice (improvvisamente) — Perchè vi aveva man

dato via?
I l Fattore (guarda sorpreso e china la testa).
I l  Giudice — Perchè?
I l Fattore — Perchè aveva visto dalla finestra passare 

il Matto di Morro.
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I l Giudice — Ma chi ha mai elevato accusa contro 
di loro?

Cablo — Come? Una guardia è fuori la porta delle 
nostre camere, si sorveglia ogni nostro atto; ci si inter
roga con sospetto su ogni particolare della nostra vita. 
Che significa questo?

I l  Giudice — Che qualcuno di lor signori conosce la 
verità; ed è necessario che la dica, per il suo bene, per 
il bene di tutti.

Carlo — Io gliel’ho detta, la verità.
I l  Giudice — Tutta?
Carlo — Quella che io conoscevo.
I l  Giudice — Non è esatto. Ognuno di loro ha detto 

solo una parte della verità ed ha taciuto quella che avreb
be messo la giustizia immediatamente sulla strada.

Giovanna — Signor giudice, io speravo di aver me
ritato almeno il riconoscimento, da parte sua, della mia 
sincerità.

I l  Giudice — Certo, ma la sua sincerità tendeva ad 
una cosa soltanto : ad ingannarmi ; ad indurmi ad accet
tare una versione che mi potesse sembrare la verità. Ora, 
signora, io cerco la verità vera, non un qualunque pre
testo per partirmene al più presto di qui.

Giovanna — Non capisco.
I l  Giudice — Un esempio. Il suo discorso di ieri, oh, 

sincerissimo in ogni sua parte, tendeva ad attirare su 
se stessa tutti i sospetti, a concretare contro di lei una 
accusa.

Giovanna — Io non so quel che ho detto, signore. 
Ho parlato come in un sogno di incubo.

I l Giudice — E non ne approfitto, signora. Ma lei 
non mi ha voluto ieri spiegare, non mi spiega oggi 
quale fosse quell’incubo.

Carlo — Lei ha ragione, signor giudice. E’ meglio 
essere sinceri, accada quel che deve accadere. Giovanna 
intendeva attirare su se stessa i sospetti per allontanarli 
da me. Questa è la verità.

I l  Giudice — Oh, Dio benedetto! Ecco finalmente una 
parola sincera ! La signora Giovanna intendeva attirare 
i sospetti soltanto su se stessa. Ma il gioco era troppo 
evidente perchè io credessi.

Carlo — Ecco, signor giudice, in ogni sua parola è 
l’accusa contro di noi. Lei dice: «Soltanto su se stes
sa », quasi che Giovanna fosse colpevole insieme con me.

I l Giudice — Noto che lei parla della signora Gio
vanna e di lei come di un gruppo a parte, e ne esclude, 
per esempio, la signorina Maria.

Carlo — Bene; io voglio per un momento accettare 
l’ipotesi di accusa. Che interesse avrei avuto io ad ucci
dere mio fratello?

I l  Giudice — Oh, Dio. Non è difficile costruire una 
causale. Suo fratello era geloso di lei...

Carlo — E’ falso!
I l Giudice — Badi che per questo' ho una testimo

nianza precisa.
Carlo —• Il fattore?
I l  Giudice — Precisamente.
Carlo — Ma il fattore le avrà detto che il mio po-

II Giudice — Chi è costui?
I l  Fattore — Un vagabondo. Un mezzo scemo. Non 

voleva che entrasse nel parco. Che potevo fare io con 
un povero scemo?

I l  Giudice — E per questo vi licenziò?
I l  Fattore — Sì, mi fece una scenata e mi licenziò... 

Non voleva veder nessuno vicino alla casa. Ma io non 
gli risposi manco una parola. Lo compativo. Era geloso!

I l  Giudice — Infatti, per questo partì il fratello. (Il 
Fattore non risponde, sospettoso. I l Giudice dopo una 
pausa riprende) — Sicché voi sapevate che don Carlo 
avrebbe sposato la vedova. Ma nessuno ne aveva parlato, 
è così?

I l  Fattore — Ne avevamo parlato noi della servitù.
(Il Cancelliere consegna un foglio e il Giudice cerca 

un punto della dichiarazione, nella lettura della quale 
si assorbe. Pausa).

I l  Giudice — Ditemi un po’, fattore. Il malato rice
veva lettere per posta?

I l Fattore — Mai, signoria.
I l  Giudice — E lui, lettere ne scriveva?
I l Fattore — Macché, mai!
I l  Giudice — Se ne avesse scritte, le avrebbe date a 

voi per impostarle, o per consegnarle a mano? Sola- 
mnte voi potevate incaricarvi di ciò, non è vero?

I l  Fattore — E chi altro?
I l  Giudice — Ve ne ha consegnate mai in questi ul

timi tempi?
I l  Fattore — Mai.
I l  Giudice — Sta bene. Non desidero altro. Potete ri

tirarvi. Nel caso vi chiamerò più tardi. Non vi allon
tanate.

I l  Fattore — Sì, signoria.
I l  Giudice — Dite alla guardia di là che può fare 

entrare i signori. Tutti e tre, capite?
I l  Fattore — Sì, signoria. (Esce).
I l  Giudice — Caro cancelliere, credo che questa sera 

potremo andarcene. Ma vado via con vero rincresci
mento.

I l Cancelliere (incredulo) — Le piace star qui, si
gnor giudice?

I l  Giudice — Sì, questa vecchia casa ha una sua 
strana poesia disperata, fatta di ombra, di abbandono, 
di rinunzia; pure ha il suo fascino. Ma questa sera nei 
partiremo. (Si picchia alla porta) Avanti, avanti.

(Entrano da porte diverse e con brevi intervalli l’uno 
dall’altro, Carlo, Giovanna e Maria. Saluti. Il Giudice 
indica alle signore due sedie. Lui e Carlo restano in 
piedi. Carlo appoggiato a un mobile. I l Giudice con le 
spalle alla finestra del parco).

I l  Giudice — Si accomodino, signore. Non oso do
mandare come abbiano passato la notte. Potrebbe sem
brare un’ironia.

Carlo — Signor giudice, noi siamo a poco a poco 
affondati in una realtà che tuttavia ci sembra un sogno 
pauroso.

I l  Giudice —- Lei parla in nome di tutti e tre?
Carlo — Ho detto noi, perchè ritengo che ognuno di 

noi è sotto l’incubo di un’accusa inverosimile.
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vero fratello era geloso di tutti genericamente, non di 
me in special modo.

I l  Giudice — Ma lei era il solo nomo che stesse qui 
in casa, dunque?

Carlo — E per questo sono partito'. Perchè non sof
frisse anche per me.

I l  Giudice — Ma lei non partì solo per questo!
Carlo — Vedo, signore, che ella crede a mia sorella 

Maria.
Maria — Io non ho pronunciato ima sola parola. Me 

ne faccia fede, signor giudice.
I l  Giudice — E’ vero, la signorina Maria non mi ha 

parlato affatto di questo. Ma lei ritiene che me ne abbia 
parlato; dunque la signorina Maria ha qualche cosa 
da dirmi in proposito?

Carlo — Preferisco parlargliene io.
I l  Giudice — E’ inutile. So, per altra via, la verità.
Giovanna — Che cosa crede lei, che cosa le hanno 

detto?
I l  Giudice — Nulla che possa offenderla, signora. 

Anzi quella partenza di suo cognato è una prova di 
nobiltà. Ma perchè nè l’uno nè l ’altro me ne hanno 
parlato? (Carlo e Giovanna tacciono). Evidentemente 
perchè hanno temuto che, venuto a conoscenza del vero 
motivo che determinò la partenza improvvisa, io avrei 
potuto attribuire allo stesso motivo l’improvviso ritorno 
e... il resto.

Carlo — Ecco, signore; questa è la situazione tragica 
che mi stringe come una morsa. Lei pensa che io sia 
partito per sfuggire ad un sentimento che avrebbe po
tuto offendere mio fratello? E’ vero! Pensa che quel 
sentimento mi abbia spinto al ritorno? E’ vero anche 
questo! Ed io non ho il mezzo per dimostrarle che 
tutto il resto è orribile, è falso! (Pausa).

I l  Giudice — Dunque non è vero che suo fratello 
fosse geloso di lei?

Carlo — Lo affermo con assoluta sicurezza.
I l  Giudice — Perchè?
Carlo — Vede, quel che io dico potrà forse prestarsi 

ancora a ribadire il sospetto contro di me; ma intendo 
dir tutto.

I l  Giudice — Dica, dica una buona volta.
Carlo — Ecco, signore. Mio fratello alternava crisi di 

violenza e crisi di pentimento e di tenerezza per la mo
glie. Una sera, in cui si era aggravato, mi chiamò vicino 
a se e mi disse esplicitamente che egli sentiva rimorso di 
aver sacrificato la giovinezza di Giovanna, e che alla 
sua morte io avrei dovuto sposare la vedova, alla quale 
avrebbe lasciato l’intera sua sostanza. Quella sera stessa, 
signore, io mi allontanai da casa.

I l Giudice — Ma lei è tornato la notte stessa in cui 
suo fratello era ucciso. Ed era innanzi alla finestra di 
lui insieme con il fattore licenziato tre giorni prima dopo 
una scenata. Ecco gli elementi che l’accusano.

Maria (con impeto) — No, non è vero!
Carlo — Tu sai, Maria, tu sai!
I l  Giudice * Lei ha avuto un grido di sincerità. Per

chè non continua?

Maria — E’ impossibile che Carlo sia un assassino.
I l  Giudice — Lo dice per un qualche elemento 

concreto?
Maria — No; perchè sento che è così.
I l  Giudice — A proposito, signorina Maria, sulla sua 

toletta è stata trovata una forcella di tartaruga. Ha 
avuto occasione di smarrire la compagna?

Maria — Non so, signore. Certo non l’ho trovata più.
I l  Giudice — Sono in grado di restituirgliela io. (Le 

mostra e le dà la forcella) L’ha trovata ieri il Commis
sario vicino alla finestra del suo povero fratello, dalla 
parte del parco.

Maria — Può darsi che mi sia caduta lì.
I l  Giudice — Quando?
Maria —- Forse quando ho chiuso la finestra l ’altra sera.
I l  Giudice — E’ possibile. E debbo dirle anche che 

non siamo riusciti a trovare i pezzi del bicchiere rotto.
Maria — Sono stati buttati via, io credo.
I l Giudice — E dove? Abbiamo cercato dappertutto, 

ed abbiamo trovato invece i pezzi della sua catinella, 
che, mi consta, la sera della morte di suo fratello era al 
suo posto, in camera sua. Lei ha avuto dunque occasione 
di lavarsi durante la notte?

Maria — Non ricordo. Può darsi.
(Si picchia. I l Cancelliere va alla porta e riferisce 

non allontanandosi dalla porta stessa).
I l  Cancelliere — Il signor commissario.
I l  Giudice -— Benissimo. Gli dica che si prepari per 

partire questa sera. (Il Cancelliere fa per tornare al suo 
tavolo, ma il Giudice continua) E lei, cavaliere, se vuole 
essere più tranquillo per ordinare le carte, vada nell’altra 
camera. La chiamerò io per il verbale.

I l  Cancelliere — Ma posso lavorare anche qui, signor 
giudice.

I l  Giudice — Di là sarà più tranquillo.
I l  Cancelliere (che ha capito) — Sta bene, vado di là. 

(Esce).
I l  Giudice — Sono entrato in questa casa convinto di 

trovarmi dinanzi ad un delitto banale, compiuto da un 
estraneo alla casa, a scopo di furto. Non è così. La morte 
violenta di quel disgraziato è l’epilogo di un dramma 
familiare che non conosco nei particolari, ma che indo
vino nell’insieme. Ora io attendo una confessione che 
eviti procedure dolorose. (A Carlo) Sono costretto, in 
caso diverso, ad ordinare il suo arresto, signor Carlo.

Carlo — Tutto quello che potevo e dovevo dirle, l’ho 
detto.

I l  Giudice — Io non posso non dar valore a molti 
indizi raccolti contro' di lei. E non posso dimenticare che 
sua sorella era in piedi, vicino alla camera del malato, 
dopo mezzanotte; che non ha udito un colpo di pistola, 
sparato nella casa, a poca distanza... e che, infine, am
mette di essere uscita dalla camera, ma nega aver veduto 
alcuno...

Maria (con slancio) — E quella? Quella? Lei trova gli 
indizi contro mio fratello e contro di me, ma contro 
quella?

I l  Giudice — Se con « quella » lei intende sua cognata,
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le dirò che la signora Giovanna è la sola per la quale 
esiste una prova di alibi...

Maria — Quale?
I l  Giudice — La cameriera Rosina che l’ha vegliata

la notte intera.
Maria — E basta questo? Ah, perchè Carlo era lì, per 

caso, è arrestato; perchè io avevo un lume acceso sono 
arrestata... arrestata, vero?, anch’io come mio fratello? 
E quella, che ha avvelenato tutta la vita di mio fratello, 
che l’ha spinto alla morte, ora per ora, minuto per mi
nuto, quella no; nemmeno il sospetto...

I l  Giudice — L’ha spinto alla morte? Che vuol dire?
Maria — Non voleva una confessione lei? Eccola. Per

chè ritiene che mio fratello sia stato ucciso? Perchè la 
rivoltella fu trovata lontana dal letto? Ve l’ho posta io.

I l  Giudice —- Lei? !
Maria — Io! Io! Perchè non restasse impunita quella 

donna, dopo tutto ciò che il disgraziato aveva sofferto... 
impunita ed erede d’ogni sua sostanza...

I l  Giudice — Lei ammette di aver modificata la posi
zione dell’arma?

Maria — Sì, sì; ho udito il colpo... L’aspettavo, notte 
per notte, con sicurezza, purtroppo. Qualche volta sono 
rimasta tutta la notte con l ’anima tesa, attendendo. E 
l’altra notte l’ho udito. Sono accorsa, la porta era chiusa, 
ma la finestra era aperta, sono passata di là, e... oh Dio!... 
(Si copre il volto con le mani per la violenza del ricordo).

I l  Giudice — Avanti, avanti! Continui... Suo fratello
aveva ancora l’arma nella mano?...

Maria —t Sì.
I l  Giudice — E lei la tolse e la gittò accanto alla porta. 

Ma è la verità?
Maria — La verità.
I l  Giudice — Può essere così. Ma la prova?
Maria (dopo una pausa, con fermezza) — Non l’ho.
I l Giudice — L’ha, signorina Maria, ma è tale che lei 

preferisce tacerla e subire l’accusa di omicidio.
Maria — Quale?
I l Giudice — Quando lei entrò nella camera di suo 

fratello, oltre la pistola vide, subito, un’altra cosa.
Maria — Che cosa?
I l  Giudice — Una lettera posata sul suo scrittoio.
Maria — Non è vero.
I l Giudice — Non neghi. La lettera era diretta al fra

tello Carlo. Sulla carta assorbente si legge chiaramente 
l ’indirizzo: «Per mio fratello». Lei nega la lettera, per
chè in quella il povero morto affidava la moglie super
stite a suo fratello e forse gli ripeteva la sua volontà 
che la sposasse. Lei l’ha con sè. Vuol darcela o debbo 
farla perquisire?

(Maria ha come un tremito convulso e cade di schianto 
su una sedia).

I l  Giudice — Lei lesse la lettera e in un impeto di 
odio e di disperazione tolse l’arma dalle mani del cada
vere, e chiuse la finestra perchè si credesse che suo 
fratello fosse stato ucciso da qualcuno della casa. Ma il 
destino ha voluto che l’altro suo fratello Carlo stesse lì 
a due passi, e vedesse il lume in camera sua, e udisse il

rumore di qualche cosa caduta dalle sue mani che tre
mavano. Tutto quanto lei aveva preparato contro sua 
cognata si risolveva contro suo fratello e contro di lei. 
Perciò lei gridò quando seppe che suo fratello Carlo era 
tornato e aveva udito il colpo. (Una pausa) Perchè ha 
fatto questo, signorina Maria?

Marla — Perchè il vero delitto è stato compiuto da lei, 
ed io non avevo una prova, una sola, e nessuno m’avrebbe 
creduta. E lei avrebbe vinto ancora una volta; ancora 
una volta avrei dovuto chinare il capo, bere ancora le 
mie lacrime. Che ne sa lei di quello che si è sofferto 
qui, signor giudice? E che ne sanno loro di quello che 
ho sofferto' io, senza un lamento?

I l  Giudice — Qualunque sia stata la sofferenza, io non 
riesco a pensare come lei abbia potuto attendere con la 
sicurezza che suo fratello si sarebbe ucciso.

Maria —• Ma che avrei potuto fare?
I l  Giudice — Sorvegliarlo, non lasciarlo mai solo con 

se stesso nelle ore di crisi.
Maria — Lei non ha conosciuto mio fratello. Domandi, 

e vedrà che nessuno mai ha osato opporsi ad una sua 
volontà.

I l  Giudice — Ma togliergli l’arma, invece di lasciarla 
lì, sempre a portata di mano, questo si sarebbe potuto.

Maria — Questo si sarebbe potuto, forse, ma non da me.
I l  Giudice — E da chi?
Maria — Da chi sapeva meglio di me, e attendeva con 

più sicurezza di me!
I l  Giudice — Che cosa?
Maria — Il suicidio di mio fratello.
Giovanna — Pazza! Pazza! Sei avvelenata di odio!
Maria — Pazza? Eh, no! Troppo comodo. Tutte le 

sere tu sei andata via attendendo il colpo liberatore.
Giovanna (coprendosi il vólto con le mani) — Oh, che 

infamia! Che infamia!
I l  Giudice — Badi, signorina, quel che lei dice è di 

una gravità estrema. Con che mezzi fu indotto al suicidio 
suo fratello? Precisi.

Maria — Oh, non è necessario dire ad un uomo: «Uc
ciditi! ». Non è necessario quando ci si sa amati fino alla 
disperazione, ed ogni nostro gesto è un gesto di stan
chezza, e qualche volta di ribrezzo verso chi ci ama. 
Perchè ti facevi bella entrando nella camera di un 
malato?

Giovanna — Perchè lui mi voleva così.
Maria — O per renderne più acuto il desiderio? Per

chè, quando Carlo partì, per due giorni ti rifiutasti di 
entrare nella camera?

Giovanna — Ero malata. E tu lo sai!
Maria —- Non è vero! Perchè non ti curasti nemmeno 

di nascondere il tuo amore per Carlo?
Giovanna — Perchè non avevo nulla da nascondere.
Maria — Ricordati quante volte sei andata via dalla 

camera dicendo: «Sono stanca! Sono stanca! », e quante 
volte egli ti ha richiamata per chiederti perdono. Ed io 
ero lì, e lo sentivo piangere, e non potevo dire una pa
rola. Eh, tu lo sapevi, lo sapevi che quella era la strada 
che portava alla morte.
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Giovanna — Oh, come hai raccolto ogni mio gesto, 
come hai suggellato nella memoria ogni mia parola, e 
le hai dato i riflessi della tua anima!

Maria — Io sola so. Io sola sono stata testimone del 
duello lento. Nemmeno lui ha capito mai. Egli le chiede 
perdono, nella lettera, di averla sacrificata.

I l  Giudice — Guardi, signorina Maria, io ho il do
vere di avvertirla che lei, modificando la posizione del
l’arma, ha assunto una grave responsabilità. Ora ne as
sume una maggiore.

Maria — Lo capisco.
I l  Giudice — Io posso considerarmi qui, in assenza del 

cancelliere, come un privato... come un amico che ha 
assistito ad uno sfogo. Ella può ancora dire la onesta 
verità.

Maria — Anche per rispetto alla memoria di un povero 
morto, io non posso permettere che lo scopo che quella 
donna si era proposto, sia raggiunto.

I l  Giudice — Quale?
Maria — Le nozze, signore, le nozze!
I l  Giudice — Intende dunque elevare formalmente 

l’accusa contro sua cognata di avere istigato il marito 
al suicidio?

Maria — Si, signore.
I l  Giudice — E in assenza di ogni prova?
Maria — Sia. Che importa! Ma qualcuno in fondo al 

suo cuore trema. (Volgendosi improvvisamente verso 
Carlo) E le nozze diventano impossibili. Carlo, che ne 
pensi tu?

(Carlo, che è restato seduto, incapace di reagire, vinto 
dalVenormità delVaccusa, che pure ha tanti elementi di 
verosimiglianza, resta immobile e non risponde).

Maria (che ha atteso un momento la risposta) — Ed 
ora, signor giudice, la prego di raccogliere la mia depo
sizione.

I l  Giudice (aspro e severo) — Sta bene, venga.
(Il Giudice e Maria escono. Carlo è restato seduto, 

immobile).
Giovanna (gli si fa vicino, si inginocchia come per 

scuoterlo da quel torpore) — Carlo, Carlo! Tu credi a 
quell’infamia?

Carlo — No.
Giovanna — Grazie, Carlo.
Carlo — Ma gli altri?
Giovanna — Gli altri? Chi?
Carlo — Tutti.
Giovanna — Che vuoi dire?
Carlo — E’ finita. E’ peggio che tu fossi morta!
Giovanna — No. Guardami. Non è possibile quello 

che dici. E’ davvero la morte, capisci, è la morte!
Carlo — No. E’ peggio'. Perchè ora siamo obbligati 

a vivere lontani l ’uno dall’altro, per sempre. Ma vivere!
Giovanna — No, no, no!
Carlo —■ Vivere, e lontani per dimostrare che è falso 

quel che si crederà, oh, che si crederà da tutti.
Giovanna — No! No! No! Carlo!
(Giovanna si è accasciata in terra in un pianto di

sperato).

Carlo — Ecco, tu sei in terra e piangi! Sei il mio 
cuore che è caduto, e non posso raccoglierlo. E dob
biamo vivere! Tu con la vergogna della tua ricchezza!

Giovanna (rialzandosi con nuova energia) — Ah! E’ 
per questo? E’ per questo? (Correndo verso la porta da 
cui è uscito il Giudice) Signor giudice, signor giudice!

I l  Giudice — Signora...
Giovanna — Ho il diritto di rinunciare ad ogni ere

dità e di restare povera?
I l Giudice — Ognuno ha questo diritto. Ma loro ne 

hanno un altro, profondo come un dovere: quello di 
vivere la loro vita. Ma lontano di qui. C’è troppa om
bra in questa casa... e c’è tanto sole per il mondo!

Giovanna (senza muoversi, a voce bassa, timidamen
te) — Carlo...

Carlo (con dolcezza e con tristezza) — Sì, Giovanna.

F I N E  D E  l ì  l ì  A  C O M M E D I A

B 1 M Z O  D I C C I

Con la nuova commedia di Sem Benelli « L’Ele
fante » della quale ci slamo diffusamente occupati 
nel fascicolo scorso, ha superato, in una lunga serie 
di repliche, tutti gli incassi di qualsiasi Compagnia 
al Teatro Odeon di Milano. E' risaputo come questo 
teatro sia il preferito dal pubblico di Milano, per i 
criteri intelligenti che animano i dirigenti e come 
siano state in esso raggiunte, di anno in anno, cifre 
di incassi assolutamente iperboliche.

II famoso « Nastro Azzurro » del quale vi ab
biamo altra volta parlato, istituito dall’Odeon per 
quella Compagnia che avesse raggiunto la migliore 
media nell’anno, e ora detenuto dalla Tòfano-Mal- 
tagliati-Cerv'r per « Esami di maturità », sta dunque 
per passare alla Ricci-Adani per « L'Elefante ».



U N  “  P E R S O N A G G I O  „

C H E  H A  I N C O N T R A T O  I L  B U G  I N T E R P R E T E

.strada —, lo presenta a Ruggeri, a cui propone una com
media che s’intitola: Così è se vi pare.

Ruggeri ammira il lavoro originalissimo, che rivela 
subito una straordinaria tempra di commediografo, ma 
con il chiaro senso di responsabilità di cui si è fatto un 
costume, trova che non si attaglia alla sua Compagnia 
di quel tempo (siamo nel 1917) e che potrà essere rap
presentato, con la migliore efficacia, dalla Compagnia di 
Virgilio Talli, a cui indirizza egli stesso la preziosa re
cluta del teatro, non senza aver chiesto una nuova com
media per se... Non passa un mese e, prima ancora che il 
successo di Così è se vi pare abbia cominciato a far risuo
nare in mezzo al pubblico delle platee quel nome che già 
squillava altrove come il suono d’una schietta campana, 
l’attore si trova dinanzi l’autore con il nuovo copione...: 
è II piacere dell’onestà. Viene accolto con la gioia vivis
sima dell’artista ansioso di nuove creazioni, che trova i 
panni per il suo dosso, Tarma per le sue battaglie. E il 
pieno successo prorompe di palcoscenico in palcosce
nico... e un nuovo grande commediografo nostro è consa
crato per merito dell’attore che più tipicamente può 
mettere la singolare arte sua d’interprete a servizio del
l’arte singolare del bizzarro poeta, giunto maturo alle 
soglie del teatro, ma pronto a scalarne le vette più alte 
con l ’ardore e l’alacrità d’un giovanissimo.

Nonostante l’audacia formale che rendeva perplessi gli 
spettatori al primo incontrarsi con lui, si sentiva ch’egli 
andava scandagliando, attraverso una dialettica vorticosa, 
suggestiva, aggressiva, imprevista, con impeti e commo
zioni di genuina drammaticità, mascherati di freddezza 
acuta ed arguta, i misteri delle anime, della vita, del
l’arte...

La maestria di Ruggeri, che rivela, al nostro spirito, 
i fremiti più profondi con i gesti più contenuti, dava alle 
schermaglie pirandelliane un incanto che ha contribuito, 
più di ogni altra cosa, senza alcun dubbio, a far com
prendere Pirandello dal pubblico e il pubblico da Pi- 
randello. Dopo quella prima commedia vittoriosa altre 
ne vennero, scritte da quel pioniere che pareva preco
cemente canuto, e affidate al medesimo interprete, fino 
all’ Enrico IV che segnava il cammino alla tragedia mo
derna e ci permetteva di godere un’interpretazione indi
menticabile. Ma la commedia più caratteristica dell’arte 
pirandelliana, quella che somigliava di più al suo intimo 
genio, al giuoco magico della sua fantasia, quella che 
riassumeva il suo credo teatrale, drammatizzando il con
trasto tra la vita e l ’arte che, dalla caducità mutevole, 
dal relativo e dal passeggero trae fantasmi eterni; e il 
contrasto tra i fantasmi creati dal genio e la loro realiz
zazione teatrale; e il contrasto tra il personaggio e l ’au
tore e tra il personaggio e l’interprete; la commedia che 
ha percorso il mondo ed ha reso celebre il nome di 
Pirandello in tutti i Paesi, la sua commedia tipo, Sei 
personaggi in cerca d’autore, non fu mai, fino ad ora, 
interpretata da Ruggeri. E si direbbe, invece, che il 
personaggio del « Padre » fosse creato dal Maestro 
proprio pensando a lui, tanto la sua pittoresca astrazione 
si arroventa d’umanità dolorosa, ed il suo dramma, 
mostrandosi a nudo, si veste di dignità e di sottigliezza, 
con un balenar di luci nell’ombra, che è uno dei modi

Ruggero Ruggeri ha rappre
sentato a Roma, Milano, To
rino e Firenze i Sei personaggi 
in cerca d’autore di Luigi Pi- 
randello. I l grande Maestro 
scomparso curò personalmente 
questa edizione che è la più 
recente fra le infinite date in 
tutto il mondo dalla prima 
rappresentazione, a Roma, nel 
1921. Furono, allora, interpre
ti Vera Vergani (la Figliastra), 
Luigi Almirante (il Padre), 
con la Compagnia Niccodemi. 
« Il Padre » è, ora, Ruggero 
Ruggeri, e la sua interpreta
zione magistrale rimarrà co
me classica nella storia del 

teatro, poiché mai nessun attore potrà trovare una linea 
così tragicamente dignitosa, quasi a contrasto di molti 
altri interpreti stranieri che della tagliente dialettica e 
della polemica dolorosa di questo uomo curvo sul suo 
dolore, hanno dato un’interpretazione di toni alti, quasi 
a voler liberarsi con la voce e spaziare liberamente nel 
gioco della fantasia.

Per la regia, l’illustre attore si è attenuto a quella 
famosa di Max Reinhardt, ardita nelle invenzioni sce
niche e cara al Maestro scomparso: far apparire i sei 
personaggi da una enorme testa dell’autore che vediamo 
all’alzarsi del sipario come cartellone per il Gioco delle 
parti in prova su quel palcoscenico. Anche Marta Abba, 
sempre sotto la guida del Maestro, si era attenuta a que
sta invenzione, meglio che a quella di Pitoeff, che por
tando per primo sulla scena francese il capolavoro, fece 
giungere i « personaggi » dal cielo a mezzo di un ascen
sore. Ma è risaputo che questo mezzo fu utilizzato per la 
comodità di un ascensore esistente alla « Comedie des 
Champs Elisées » ; pratica trovata dunque e non geniale 
invenzione. L’idea della testa dell’autore è invece sim
bolica poiché i personaggi nascono in quel momento 
dalla fantasia del Poeta.

Prima di questa nuova edizione di Sei personaggi Luigi 
Ronelli ha ricordato

P ira n d e llo  e i l  suo incon tro  con B u g g e ri
con le parole seguenti:

Desidero ricordarvi ciò che significa la commedia 
Sei personaggi in cerca (Fautore per l’arte teatrale piran
delliana, e quale valore abbiano avuto gli incontri di 
Pirandello, al principio e alla fine della sua tarda ma 
folgorante carriera di drammaturgo, con Ruggero Ruggeri.

Del primo incontro hanno fatto cenno molti di coloro 
che hanno scritto in occasione della morte del Maestro: 
Pirandello professore di lettere, a Roma, narratore dei 
più ammirati e dei più discussi (quindi già sulla via 
della celebrità), indifferente, a parole, ai fascini del 
teatro, comincia, quasi segretamente, a scrivere per il 
teatro, e Lucio d’Ambra, amico fraterno — che, con me
ritorio intuito, lo sprona a incamminarsi per la nuova



attraverso i quali meglio si manifesta l’arte del nostro 
grande attore...

Il fatto è che Pirandello desiderò sempre di vedere 
i Sei personaggi interpretati da Ruggeri, ed è come una 
commovente, mirabile coincidenza che la sua carriera di 
appassionatissimo uomo di teatro s’illuminasse alla fine 
di questa gioia: veder riuniti finalmente la sua più 
tipica commedia e il suo più tipico interprete e che la 
sua ultima fatica teatrale consistesse nel farsi egli stesso 
regista di questa eccezionale messa in scena. Bisognava 
vederlo, a Roma, instancabile come sempre, alternare 
le prove al teatro Argentina con il lavoro intorno ai 
Giganti della montagna che egli preparava per il « Maggio 
fiorentino » e per lo scenario di Boboli... Nella com
media già gloriosa, che egli vedeva rivivere di una vita 
nuova e stupenda, ch’egli arricchiva amorosamente con 
i doni dell’esperienza e per la quale cercava (quasi pre
sago della fine imminente) la perfezione, il mito era an
cora avvolto nella polemica sarcastica, affascinante, ab- 
barbagliante; nell’opera che stava costruendo, il mito si 
sarebbe levato solo e nudo, nel clima di quel tipo di 
tragedia che può dirsi suo, a buon diritto.

La morte improvvisa ha interrotto le due opere, l ’opera 
della creazione e l’opera della ricostruzione, ma que- 
st’ultima è stata condotta facilmente a termine dal genio 
dell’interprete che collaborava col Maestro e ne cono
sceva ogni intento. Ascoltando l’interpretazione di Rug
geri si sente il « Suo » spirito alacre.

E bisogna ricordare che questa commedia stupenda è, 
tra l ’altro, un atto di fede nei riguardi del teatro, l’atto 
di fede di un grande rappresentante del genio italiano, 
dell’italianissimo mediterraneo, come lo ha chiamato 
Bontempelli, che giunse al teatro come ad una mèta e 
che ne riconobbe in pieno il valore morale, la necessità 
spirituale. Spiegando i concetti che pur scaturiscono 
dalla sua commedia in cui il teatro è confessione e con
forto a un tempo, egli così parlò del teatro in genere e 
del teatro italiano in particolare:

«E che cos’è, nella sua essenza, il teatro? Qual è quel 
valore che gli è proprio e che perciò non potrà mai 
perdere? Ecco: dando voci a sentimenti e pensieri 
ardentissimi, nel vivo giuoco delle passioni rappresen
tate, e che, per la natura stessa di questa forma d’arte, 
debbono esser posti in termini quanto mai chiari e 
fermi, il teatro propone, quasi a vero e proprio giudizio 
pubblico, le azioni umane quali veramente sono, nella 
schietta ed eterna realtà che la fantasia dei poeti crea 
(è questo il motivo principale dei Sei personaggi), crea, 
ad esempio e ad ammonimento della vita naturale, quo
tidiana.

« Libero e umano giudizio che efficacemente richiama 
la coscienza dello stesso giudice (il pubblico) a una vita 
morale sempre più alta ed esigente. Questo, secondo me, 
è il valore del teatro ed ho voluto premetterlo per darvi 
la certezza che, venendo ora a parlare del primo e più 
importante teatro del mondo, che è il teatro italiano, ci 
intratteniamo su una cosa seria ».

Che queste meditate parole accendano anche in voi 
la fiamma della fede nel teatro e nel teatro italiano, nel 
cui orizzonte, che s’apre ogni giorno di più, noi lo 
vediamo il piccolo Agrigentino, come il vero gigante, 
sulla montagna.

Egli, che ha saputo essere il Maestro di tutti noi, 
avendo saputo dire la parola giusta al momento giusto, 
adeguando di colpo il teatro alle inquietudini, alle

ansie, alle follie del primo dopoguerra, avide di nuove 
esperienze, ma vogliose, oscuramente, di distruggere le 
carceri del dubbio per ritrovare la luce d’una verità 
certa.

E l’uomo Pirandello, dai suoi tormentosi dilemmi, era 
giunto alle sue verità certe.

Come commediografo, rivendicò, primo fra tutti, il 
primato dell’arte teatrale italiana; come italiano dell’Era 
fascista, portò al Duce, all’inizio della guerra etiopica, 
inaugurando l’anno teatrale, l’adesione piena, devota, 
entusiastica della genialità creatrice della poesia dram
matica all’idea eroica dell’Impero fascista,. Onoriamo 
non la sua memoria: il suo genio vivo.

L u ig i BonelOi

E D O A R D O  
DE F IL IP P O  
IXT “L ’A B IT O  
I* TJ O V O „ Di 
PIRANDELLO

Gino Rocca scrive che 
resperimento non è riu
scito: Se Luigi Pirandello 
ci ha dato proficue e ba
lenanti e vittoriose lezioni 
di coraggio, il mezzo mi
gliore per rendere omag
gio alla sua memoria, che 
rimane fulgida, e questo: 
proclamare senza reticen
ze commosse la verità.

Crediamo che Viilustre 
scrittore r ecent ement e 
scomparso dal coro degli 
umani, ma ancora vivo 
per la potenza della sua 
voce, non avrebbe con
sentito la rappresentazione 
di questo suo scheletro 
polveroso dopo di averlo 
rimirato nella cornice del
le prime prove.

Niente. Qua non esiste 
Pirandello, se non per un 
paradosso centrale che gli 
fu caro e che fece trion
fare così II piacere dell’o
nestà, come il Gioco delle

parti e Diana e la Tuda 
ed altre significative opere.

E non esiste la colorita 
arte tutta scorci, baleni e 
tipici movimenti dramma
tici dei De Filippo.

Abbiamo assistito ad un 
saggio di collaborazione 
scomposta: ed abbiamo ni
tidamente veduto quanta 
importanza avesse il dia
logo pirandelliano nel mo
vimento, nella costruzione 
e nella soluzione delle sce
ne — che erano problemi 
contesti e fissità inconfon
dibili ed inimitabili.

Trarre da una favola di 
Pirandello un’opera di tea
tro non e dunque possibile 
se non con la penna di 
Lui, che ora s’è spezzata.

Questo Abito nuovo, in
fatti, nasce da una favola 
e da una traccia. E i De 
Filippo fecero miracoli.

Ma la simpatia tutta cere
brale che scaturisce da una 
opera pirandelliana com
piuta, fa a pugni con quella 
che la concertazione dia
logata sa creare in scena.

Edoardo de Filippo con
certò l’opera senza la me
raviglia dei propri abban
doni pittoreschi così elo
quenti, legato ad un pa
radosso soltanto dramma
tico, polemico e pesante.

Ebbe attimi di meravi
gliose risorse, specie nelle 
scene iniziali che segnano 
il profilo del tipo, ed in 
quella finale che lo fa stra
mazzare briaco al suolo 
quando vede il vestito 
sgargiante della propria 
moglie prostituta addosso 
alla figlia pura.



I  L I T T O R I A ! . !

N A Z I O N A L I  D E L  T E A T R O

Come abbiamo annunziato nel fascicolo scorso, dal 29 
marzo al 3 aprile si sono svolti a Firenze i Lìttoriali 
Naziojiali del Teatro, ha Commissione nominata da S. E. 
il Segretario del Partito, composta dai fascisti Silvio 
d’Amico, presidente; Eugenio Bertuetti, Luigi Bonelli, 
Cipriano Giachetti e Mario Pompei, segretario, ha ascol
tato le seguenti commedie:

#  l i  A  C O A O W IA  c“ <iue ?u5dfi _di F”«TUTiiir SiraTTfc Allegretti del Guf di Mo- UttiiL i dena.
E’ protagonistai della drammatica vicenda un uomo 

che sa superare nell’idea del collettivo lavoro il proprio 
individuale interesse e a quella sacrifica gli istintivi 
motivi dei suo « io », e cioè passione e risentimenti.

Quest’uomo crede di poter raggiungere e conquistare 
nella lontana colonia, una colonia del Sud, una vita ade
rente al suo spirito aperto e pronto a vincere e con
vincere, con la forza della sua ferma fede, i dubbi, i 
sospetti e i facili scetticismi degli uomini che partono 
con lui per la colonia, dei quali è autorevole capo e 
che con lui rimangono laggiù anche dopo che il lavoro 
per il quale erano stati ingaggiati è compiuto.

Giovanni, l ’ideale pioniere, può credere di aver dato 
a sè e agli altri un motivo di vivere perfetto; la colonia 
del Sud prospera ed è felice, quando sopraggiunge un 
tecnico della colonia, un pratico uomo che cerca le 
ignorate ricchezze della terra.

La scoperta di pozzi di petrolio accende nei coloni 
febbri di avventurose lotte e la colonia è travolta dallo 
scoppio improvviso e violento di antiche passioni. Un 
uomo è ucciso e l’uccisore fa giustizia di se stesso. Il 
sangue, la morte mettono sgomento e accendono gli 
animi. Infine anche l’ombra di un peccato d’amore ar
riva a precipitare la crisi. Una donna è uscita furtiva
mente dalla capanna dell’ingegnere: è la donna di Gio
vanni. Allora rancori, delusioni prendono forma nella 
rivolta cieca contro il sopraggiunto, cui si vuol dare 
colpa di ogni male. E intanto i pozzi di petrolio sono 
incendiati e il villaggio è minacciato.

E’ la fine, ma Giovanni vince con la sua ragione l’i
stinto. Non crede nè vuole vendicarsi. Bisogna salvare la 
colonia, la sua colonia, che è poi la ¡colonia di «tutti ». 
Anche ormai d'ell’odia'to ingegnere. Egli non può giudi
care secondo il suo risentimento lo straniero guastafeste. 
La realtà è ora il fuoco, che bisogna vincere per salvare 
il villaggio, la ricchezza della colonia1. L’uomo rifiuta 
perciò ogni condanna, sacrifica il suo risentimento e 
sospinge tutti, con l’ingegnefe, a domare il fuoco e a 
ricostruire il distrutto : tutto per tutti.

Il lavoro, anche per l ’ottima interpretazione della 
Compagnia stabile dello Sperimentale, ha ottenuto un 
lusinghiero successo. Ottime le scene di Vecchietti del 
Guf di Modena e buona la regìa di Giorgio Venturini.

•  ¥ /% C1 A Sì A un prologo e cinque quadri diAjìA A/1A.WÌA. gir0 Angeli del Guf di pisa. Sce.
nografia di Antonio Leonori, dello stesso Guf; regìa di 
Giorgio Venturini.

La vicenda si svolge in un paese alpestre, e ne sono 
protagonisti montanari, contadini, emigranti, tutta gente 
semplice, lontana dalle idee che regolano la vita attuale. 
Per questa gente la « casa » è tutto, il principio e la fine 
del loro piccolo mondo. Il vecchio nonno Tita governa 
con inflessibile durezza la sua casa, e provoca un sacco 
di guai ai suoi congiunti. Una donna, che cede alla ten
tazione dei sensi, deve esulare lontana ed andare ad 
espiare con la morte in un fondo d’ospedale la sua colpa, 
che avrebbe disonorato la casa; un uomo, che quella 
peccatrice amava ed alla quale volentieri avrebbe per
donato, deve, sempre per rispetto alla casa, legarsi ad 
una nuova donna per la vita, per tutta la vita, benché il 
suo povero cuore risulti assai addolorato per quella si
stemazione. E perfino due bimbi, creature ignare di 
colpe e di pregiudizi, devono accogliere per madre la 
sopraggiunta, tacendo l’amore per la loro madre ed il 
dolore di non averla più mai.

Così la fedeltà a una idea convenzionale, che deve 
essere ad ogni costo rispettata, semina dolore e ferisce 
profondamente nel vivo i cuori. La «casa» è salva, pal
ladio di una perfettamente tetra, feroce moralità. Una 
« casa » che non è famiglia, che anzi è opposta alla fa
miglia, e che alla fine, a conti fatti, si dichiara simile 
ad un inumano feticcio.

Il lavoro ha ottenuto un lusinghiero successo. Ottima 
l’interpretazione, buone le scene e la regìa.

•  P IA N T E R R E N O  « ' **“  
R I A L Z A T O

C’è in questa commedia del Rosso un personaggio di 
centro, il « signore in nero », che inizia, guida, sorve
glia e commenta la vicenda, collocata in un vecchio ap
partamento di una modesta casa, ove è morta per sui
cidio la moglie di lui, da un pezzo da lui separata. Egli 
vorrebbe impedire che l ’appartamento venisse affittato 
per serbare in quello il ricordo della lontana sua gio
vine vita. Invece l’appartamento viene affittato ad una 
coppia costituita da un marito geloso e da una moglie 
adultera. I l marito coglie in fallo la legittima consorte 
e vuol fare sbrigativa giustizia : la colpisce e crede di 
averla uccisa.

Ed ecco allora uscir fuori il « signore in nero » che 
fa al poveraccio una severa reprimenda, spiegando la 
inutilità del folle gesto omicida, poiché il ricordo della 
«sua» donna resterà fitto nel cuore per sempre; di 
più, il « signore in nero » chiama a raccolta gli inqui
lini ed a quelli esprime il ridicolo, il rimorso e la pena 
che si soffre a lasciarsi prendere dalla cieca ira. Ap
punto sul momento si fa alla porta l’adultera, tutt’altro 
che morta, ed il marito, confuso e pentito, si accosta 
ad essa volentieri, perdonandole l’offesa.

Passano alcuni anni dal drammatico incidente; la 
coppia non ha più motivo di amareggiarsi la vita e tira 
avanti in buona pace i giorni, mentre il «signore in 
nero » è diventato giornaliero visitatore della casa, gra
zie all’amicizia contratta con la portinaia. E succede 
che la donna, che fu adultera, muore di naturale tran-



quilla morte. Il « signore in nero » si affaccia alla porta 
del pianterreno rialzato ed al dolente marito tiene un 
altro discorso per dirgli che ha avuto torto a credere di 
poter vivere la vera reale vita chiuso con la sua donna 
nel vecchio appartamento isolato in un vuoto sterile 
egoismo, rinunziando alle gioie della vita, che è nel 
sole, nelle libere vie del gran mondo, ove si muove ed 
agisce con nuovo spirito, con nuove idee, la nuova gente. 
E lo consiglia a voltare le spalle all’umile povera realta 
di ieri, di quel pianterreno rialzato, per andare verso 
la promessa di una vita e di una casa chiare, solari, 
pure.

Il lavoro ha ottenuto un buon successo. Ottima l’in
terpretazione della Compagnia Stabile dello Sperimen
tale e buona la scenografia di Ettore Sot Sas del Guf 
di Torino e la regìa di Giorgio Venturini.

«  M IN O S S E  C S J T u t S J t & S i
nografia di Claudio Conti (Guf di Roma); regìa di Ce
lestino Celestini.

Il lavoro espone il tormentato caso di coscienza del 
giudice Klaus, che, inflessibilmente giusto nell’appli- 
care la legge, nasconde nel segreto del suo cuore il ri
morso di avere anch’egli commesso in un giorno della 
sua lontana giovinezza una gravissima colpa, rimasta 
ignota ed impunita. Egli, con la complicità di un amico, 
Wolf, uccise un uomo, colpendolo con un pugno e fa
cendolo precipitare dalle scale, e dopo venti anni da 
quel fattaccio capita proprio a lui, integerrimo ammi
nistratore della giustizia, di avere a giudicare un omi
cidio consumato nelle stesse circostanze di quello da 
lui compiuto.

Dinanzi all’imprevisto caso il giudice Klaus si con
vince di non poter applicare la legge se anch’egli c col
pevole dello stesso delitto dell’imputato. La sua co
scienza pretende che la verità sia detta e che l’antica 
colpa cada sotto quella legge che egli con tanta infles
sibilità ha fino allora applicato, e nell’udienza pub
blica gridai il suo « delitto » e si accusa fra l ’incredulo 
stupore di ognuno. Chi può immaginare che davvero 
il giudice Klaus sia colpevole? Nessuno, e poi Wolf si 
dà subito daffare perchè la questione finisca alla svelta 
e bene e lo scandalo sia evitato.

Così succede che il giudice è ritenuto colpito da pazzia 
ed affidato alle cure di un clinico specializzato. La com
missione d’inchiesta dichiara solennemente che Klaus si 
è confessato omicida in un momento di squilibrio men
tale; tutto è accomodato dunque nel migliore dei modi, 
malgrado le proteste veementi del Klaus, che chiede, 
vuole, pretende di espiare finalmente la sua colpa e li
berare così dall’angoscioso tormento la sua anima in
quieta; fino a che egli si accorge che non è nella pena 
corporale la vera espiazione di delitti consumati, di 
torti compiuti. La vera, profonda espiazione che sa
nerà la coscienza dalla colpa è nell’intimo, tremendo, 
onnipresente rimorso.

Allora Klaus accetta di essere stato un momentaneo 
folle, e torna al suo posto di onorato giudice. Egli am
ministrerà ancora la giustizia'; può farlo perchè il duro 
rimorso del delitto antico, che porterà chiuso nel cuore,

vivo e continuo fino alla morte, sarà la terribile pena 
che sanerà la sua coscienza e lo libererà dinanzi a Dio 
della 6ua colpa.

Il lavoro ha ottenuto un buon successo; ottima l’in
terpretazione della Compagnia Stabile dello « Sperimen
tale » e buone la scenografia e la regìa.

M A S C H E R E  cinque quadri di Ugo Maz-
zoncini del Guf di Pistoia; 

m9 M. v  scenografia di Elio Di
Gioacchino (Guf di Firenze).

Il lavoro di Ugo Mazzoncini espone il caso di un 
bravo e tranquillo uomo, che ha vissuto serenamente le 
sue giornate sin quando non gli accadde di entrare in 
un’altra « vita », quella brillante e facilmente fascina- 
trice di ambienti ove Sji tengono in onore principi di 
mondani piaceri, ove si può sacrificare la rigida mo
rale a suggestive lusinghe. Durante una festa cui egli 
partecipa gli capita niente meno che di sentirsi accu
sare di omicidio a scopo di furto. E senz’altro dalle 
sfarzose e maliose sale passa in galera, e qui il nostro 
bravo e già tranquillo uomo consuma una ben dura 
esperienza. Egli è innocente e cerca invano tra quelle 
maschere di carne il vero colpevole del delitto; si ri
conosce vinto e perduto e non sa dire la sua innocenza, 
rassegnato a vivere ormai là dentro nell’angosciato e 
doloroso carcere. Fino a che però, tormentato dal ri
morso, l’autore dell’omicidio confessa e lo libera. Ora 
egli potrebbe tornare all’antica serena sua vita; lo tiene 
ancora, lo lega all’ambiente l ’amore di una povera ra
gazza di vizio; ma sarà proprio lei, la ragazza perduta, 
che lo restituirà a quella sua « vita », e lo avvierà a rin
tracciare per strade nuove il posto nel sano e sereno 
mondo, sacrificando all’avvenire di lui l ’illusione e le 
speranze del suo amore.

La commedia, ottimamente interpretata, ha ottenuto 
un buon successo.

La Commissione giudicatrice dei Littoriali del Teatro ha sta
bilito la seguente graduatoria:

Per i lavori drammatici:
1. «La casa» di Siro Angeli (Guf di Pisa), Littore —

2. « Pianterreno rialzato » di Rosso Francesco (Guf Torino) —
3. « Maschere di carne » di Mazzoncini Ugo (Guf Pistoia) 
—- 4. « La colonia del sud » di Allegretti Franco (Guf Mo
dena) — 5. «Minosse» di De Franciscis Umberto (Guf Roma).

Per i lavori non prescelti aH’esperimento scenico:
6. «Nove nel vento» di Albani Lello-Maria (Guf Firenze) —

7. « Zampe di scimmia » di Beccaro Felice (Guf Lucca) —
8. « Esperimenti » di Marpillero Aldo (Guf Milano) — 9. « Ot
tobre » di Musso Giovanni (Guf Cuneo) — 10. «Marco Saverio 
Faralda » di Ricciardi Sebastiano (Guf Genova).

Per le scenografie:
1. Sot Sas Ettore per «Pianterreno rialzato» (Guf Torino) 

— 2. Di Gioacchino Elio per «Maschere di carne» (Guf Fi
renze) — 3. Conti Claudio per «Minosse» (Guf Roma) —
4. Vecchiati Pompeo per « La colonia del sud » (Guf Modena) 
—i 5. Leonori Antonio per «La casa» (Guf Pisa).

La Commissione ha anche espresso il suo più vivo compia
cimento per la cura e l’arte con cui i registi e gli attori del 
Teatro Sperimentale hanno messo in scena i lavori.

L a  com media v in c itr ice  L A  CASA «lei ¡Littore S iro  A n ge li sa rà  pnhh iiea ta  p ros
simamente d a lla  nostra  R iv is ta , coinè a llib iam o g ià  fa tto  g l i  a n n i precedenti.
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Fra tutti i sistemi possibili per 

entrare in possesso di un biglietto 
d’ingresso, dice Ermanno Contini, 
quello di comprarlo al botteghino 
sembra che sia a Roma mio dei 
più rari ed eccezionali: così almeno 
lasciano credere i proprietari di tea
tro che della cosa hanno acquistato 
a proprie spese, è proprio il caso di 
dirlo, una indubbia esperienza. E’ 
superfluo aggiungere, crediamo, che 
il più comune è lo sbafo.

Lo sbafo teatrale è diventato una 
specie di sport che vanta i suoi cam
pioni, i suoi sostenitori, i suoi tifo
si, i suoi dilettanti, i suoi professio
nisti e che nessuno sdegna più di 
esercitare. Dal finanziere all’uomo 
politico, dal blasonato all’artista, dal 
professionista all’impiegato, tutte le 
categorie sono largamente rappresen
tate fra i praticanti di questa noble 
art di seconda mano che richiede, 
non meno di quella autentica, te
nacia, furberia, iniziativa, oltre che 
una notevole dose di coraggio. E chi 
resta knock-out è quasi sempre co
lui che fa le spese: l ’impresario.

Lo sbafo ha una propria tecnica 
raffinatissima; ma più che su norme 
di tattica e di strategia, conta su le 
azioni di sorpresa escogitate con 
inesauribile fantasia dai suoi appas
sionati cultori e dinanzi alle quali le 
più agguerrite difese finiscono per 
essere neutralizzate e smantellate. Co
me resistere allo sconosciuto che do
manda un palco con la scusa di abi
tare nelle vicinanze del teatro e di 
essere ad ogni mezzanotte disturba
to dalle automobili degli spettatori 
che tornano a casa, o all’ignoto che, 
invocando la solidarietà maschile del 
direttore, chiede un ingresso per av
vicinare finalmente la donna che ave
va lungamente seguita in strada, o 
a chi richiede senza ragione quat
tro poltrone con l’autorevole compli
cità di una carta da lettere pompo
samente intestata? Non è neppure il 
caso di parlare di sfrontatezza; pro
prio come per quell’usciere il quale, 
pur di ottenere un impiego alla fi
glia, scrisse ad un ministro: «Non

so se dopo tanti anni ti ricorderai di 
me: ma il bisogno... ». E il mini
stro concesse: audaces fortuna ju- 
vat, soprattutto quando è tanto im
pudente da diventare divertente.

Preoccupati di siffatto stato di co
se, i proprietari di teatro protestano: 
sbraitano contro questa dilagante 
caccia al posto gratuito che riem
pie le platee di ospiti indesiderati 
dimezzando gli incassi e rendendo 
sempre più difficile il mestiere. Pro
testano soprattutto le Compagnie di
chiarando che nelle altre città il 
malcostume dello sbafo non esiste e 
che Roma ha talmente esagerato in 
questo senso da essere divenuta una 
« piazza » impossibile. Da ogni parte, 
insomma, si grida che bisogna cor
rere ai ripari altrimenti non si può 
più andare avanti.

Ma per rimediare ai mali bisogna 
conoscerne le cause. Quale la cagio
ne del tanto deplorato uso ed abuso 
romano? Se è vero che qualcuno po
trebbe ricercarne le origini in quel 
remoto istinto che spingeva il popo
lo a reclamare dai consoli e dagli 
imperatori panem et circenses, non 
è men vero che come i buoni roma
ni hanno imparato a faticarsi il pa
ne, così avrebbero imparato a com
prarsi i biglietti di1 teatro iste qual
cuno gliene avesse proposto la ne
cessità. Ma i direttori di teatro, a 
differenza, dei fornai, hanno preferi
to di continuare a comportarsi come 
i consoli e gli imperatori d’un tem
po: da mecenati; e a distribuire a 
destra e a sinistra buoni d’ingresso. 
Dello sbafo non è responsabile chi 
chiede, ma chi dà; colui cioè che 
gratificando lo rende possibile. E se 
dà, non si lamenti poi di dare e dei 
danni che gliene derivano. Nessuno 
è obbligato a fare il benefattore; 
imparino gli impresari di teatro da 
quelli di cinematografo e da quelli 
degli spettacoli sportivi i quali, sen
za guardare in faccia nessuno, pen
sano ai propri interessi e mostrano 
il muso duro a tutti.

E se non sanno come cominciare 
per far marcia indietro, adottino il 
sistema di quella scrittrice che al 
proprio calzolaio, il quale le chie

deva una copia del suo ultimo ro
manzo, rispose: «Volentieri: e lei 
in cambio mi regalerà un paio del
le sue scarpe. Son così belle e mi 
piacciono tanto! ».
D is tu rb a to r i a teatro

Le facoltà critiche e di analisi de
gli spettatori si sono affinate consi
derevolmente in questi ultimi tempi. 
Essi sono in grado di cogliere certe 
finezze, certe eleganze, lo spirito di 
certe battute che talvolta sfuggono 
persino ai critici di professione. E 
di questo non ci sarebbe che da ralle
grarsi, se gli spettatori avessero il 
buon gusto di non dare pubblico sfo
go alle loro sensazioni e alle loro 
scoperte durante lo spettacolo. Ma 
purtroppo non è così. E’ seccante do
ver tornare continuamente su que
st’argomento della disciplina nel pub
blico durante la rappresentazione. 
Ma è certo che il fenomeno dei di
sturbatori, malgrado i frequenti e 
patetici appelli fatti al loro senso 
di misericordia e di carità, è un fe
nomeno sempre e più che mai all’or
dine del giorno. Alla categoria dei 
critici dilettanti bisogna aggiungere 
quella dei temperamenti esuberanti 
che non possono fare a meno di fare 
delle considerazioni sulle condizioni 
del tempo e sui loro casi personali 
e sugli avvenimenti salienti della 
giornata. Tre quarti del dramma o 
della commedia che gli attori stanno 
recitando sul palcoscenico sono su
perflui per questi signori.

E non parliamo dei ritardatari. La 
piaga dei ritardatari è una delle più 
antiche e delle più inveterate del 
nostro teatro di prosa. Si è detto e 
scritto tanto sull’argomento, sono 
state escogitate e messe in atto san
zioni terribili. Invano. Lo spettatore 
medio, da noi, è profondamente con
vinto che vedere una commedia dal 
principio significa rovinarsi lo spet
tacolo. E niente e nessuno riuscirà 
a togliergli questa convinzione. Na
turalmente il ritardatario disturba 
due volte: la prima entrando e la 
seconda facendosi raccontare dall’a
mico quel che è accaduto sulla scena 
prima che lui entrasse.
Incass i

Ai consueti piagnoni, per i quali, 
ogni tanto, questo diseredato teatro 
è bello e morto (grazie al cinema, 
grazie allo sport, grazie alla radio, 
grazie a mille altre cose), ai tristi e 
sconsolati necrofori del teatro Lucia
no Ramo dice di dare uno sguardo



gliere qualunque genere di spettacolo, 
anche perchè provvisto di un moder
nissimo perfetto impianto meccanico 
e lumistico, eseguito dall’Ansaldo e 
dal Salani del Teatro Reale dell’O
pera, sotto la direzione di Anton 
Giulio Bragaglia.

Il teatro, sorto per iniziativa del 
senatore Emilio Bodrero e portato a 
compimento dall’attuale Presidente 
della Confederazione Professionisti 
ed Artisti oni. Alessandro Pavolini e 
dal Segretario generale Cornelio Di 
Marzio, non sarà un teatro sperimen
tale, come più volte è stato detto. La 
sua attività si svolgerà sopra un pia
no adulto, legatissimo alla vita tea
trale normale. Vi si rappresenteranno 
lavori nuovi italiani, di prosa e an
che di musica, e talvolta dei lavori 
stranieri di particolare interesse; e 
poi opere classiche del nostro tea
tro, ignote o malnote.

Data, però, l’avanzata stagione, per 
quest’anno l’attività del « Teatro delle 
Arti » si ridurrà allo spettacolo di 
inaugurazione. Per questo si era pen
sato a La Cortigiana dell’Aretino, il 
cui fasto verbale, la cui vivezza sce
nica meritano di accamparsi di nuo
vo su una nostra ribalta; ma l’idea 
è stata per quest’anno dimessa. Ed 
allora la scelta è caduta sopra una 
commedia, non mai rappresentata, di 
Vittorio Alfieri: La finestrino.

L’Alfieri, che alternò le sue nume
rose tragedie con sole sei commedie, 
intese fare con La finestrino una 
vera e propria satira a carattere ari
stofanesco e lucianesco. Il grande 
tragico astigiano ne La finestrino si 
beffa degli uomini, delle donne, dei 
grandi e degli dèi. Ma lâ satira è 
contenuta in una linea classica, cioè 
dignitosa, e gli scenari che impone 
possono dare esca legittima alla fan
tasia di un regista. L’azione de La 
finestrino si svolge dinanzi alla casa 
di Platone, nel tribunale di Minosse 
e nella chiarità dei Campi Elisi, con 
apparati di mazzieri, gruppi di om
bre anonime, folle di giudicanti e 
frotte di spiriti tumultuanti. Perso
naggi principali della favola sono 
Minosse, Maometto, Confucio, Mer
curio, Eaco, Fatma, la Donna della 
Luna. La finestrina è quella die, per 
volere del tribunale di Minosse, vie
ne aperta nel petto degli umani per 
vedere ciò che essi hanno veramente 
nel cuore.

La commedia alfieriana verrà rap
presentata da attori regolari, con una 
fantasiosa originalissima messinsce
na, regista Anton Giulio Bragaglia.
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Per il 21 aprile, Natale di Roma, 

è definitivamente fissata l’inaugura
zione del « Teatro delle Arti », nel 
nuovo Palazzo della Confederazione 
Professionisti e Artisti, in via Sici
lia a Roma. I lavori sono quasi ulti
mati, tanto nella sala, quanto sul pal
coscenico, secondo i progetti dell’ar
chitetto Carlo Broggi. La sala potrà 
contenere oltre 500 spettatori como
damente seduti in platea e nella ca
pace balconata. Altre 100 persone po
tranno assistere agli spettacoli in pie
di nei due ampi corridori laterali. 
I l palcoscenico, di 9 metri di fronte 
con due boccascene laterali di circa 
5 metri ognuna, formanti un trittico, 
cioè una scena tripartita, ha 10 me
tri di profondità. Potrà quindi acco-

ai borderò dei teatri milanesi, dal 
primo gennaio ad oggi, tanto per 
farsi un’idea di come procedono le 
cose teatrali quassù. Dunque diremo 
che all’Olimpia, tra le Compagnie 
Tofano-Maltagliati-Cervi e De Sica- 
Rissone-Melnati, in sessantaquattro 
rappresentazioni, il pubblico ha por
tato al botteghino qualche cosa come 
mezzo milione, poco più poco meno, 
vale a dire la bellezza di ottomila 
lire e più, ogni rappresentazione, ci
fra rispettabilissima, per teatri ita
liani, cioè teatri senza afflusso di fo
restieri. Allo stesso teatro, Musco ha 
incassato centomila lire in quattordici 
rappresentazioni. Al teatro Odeon, 
come sapete, Ricci con la novità di 
Benelli è afflitto da una media così 
alta, come non s’è mai verificata, di
cono, da quando il teatro s’è aperto. 
Al Manzoni, dopo la magnifica sta
gione di Buggeri, quella di Elsa Mer- 
lini e Renato Cialente ha mantenuto, 
per ben venticinque giorni consecu
tivi, la media di settemila (cifre tutte 
al netto di tasse erariali). Quanto al 
Lirico, se vi dicessimo gli incassi di 
Bertoldissimo con la Compagnia 
Schwarz, vi sveleremmo un segreto 
che abbiamo giurato a Falconi e 
Frattini di tenere... segreto. Ma per 
i piagnoni del teatro italiano che 
cosa non faremmo, pur di consolar
li? Ebbene, al Lirico si sono incas
sate, in venticinque rappresentazioni, 
circa 450.000 lire. Esattamente 448.800 
nette di tasse erariali. E poi c’è la 
ripresa di questi giorni...



Alice, la piccola protagonista del famoso romanzo per 
bambini di Lewis Carrol, riuscì un giorno ad entrare 
nello « specchio »; la bimbetta si incantava ore ed ore 
dinanzi alla grande specchiera del salotto, cercando di 
figurarsi come era quella vita alla rovescia che si svol
geva oltre la cornice, al di là della tersa lastra di cri
stallo. Un giorno la sua curiosità fu soddisfatta. Questo, 
che può sembrare soltanto il grazioso spunto di una 
favola infantile, è in realtà la trasposizione poetica di 
un istintivo desiderio umano: vedere il non vedibile. 
Kipling chiama il camaleonte uno degli animali più 
fortunati perchè può vedere contemporaneamente da
vanti e dietro di se. Avete mai pensato infatti alla vita 
che si svolge dietro alle vostre spalle? Tutto un bru
licare d'esistenze che non riusciremo mai a conoscere 
se non attraverso il racconto di terzi! E’ un po’ come la 
storia antica, i cui avvenimenti ci sono noti soltanto 
perchè qualcuno si è data la briga di narrarceli per 
iscritto. Ebbene, il film storico è, in un certo senso, il 
prodigio che si compì per la piccola Alice: ci schiude 
le porte di una vita alla rovescia. O, se preferite, ci re
gala per qualche minuto la fortunata particolarità del 
camaleonte: vedere quello che accade alle nostre spalle.

Per conto mio, lo confesso, ho per i film storici una 
predilezione speciale. Forse perchè quand’ero a scuola 
la storia era una delle materie per le quali nutrivo una 
cordialissima, antipatia, oggi nel vedere sotto vive sem
bianze qualcuno di quei personaggi per i quali avevo 
tanto poco rispetto m’intenerisce. E senza dubbio se 
nelle scuole la storia si insegnasse per mezzo del cine
matografo essa sarebbe fra le materie più studiate dalla 
scolaresca. Oh, Dio... Ripensando a certi film storici 
doltre oceano, ho l’impressione che un tal sistema di
dattico arriverebbe a risultati piuttosto curiosi... Ma non 
importa. Ho conosciuto un bambino di sei anni che mi 
seppe dire chi era Epimeteo, soltanto perchè un suo 
zio gli aveva regalato un libro in cui la mitologia greca 
era raccontata ai bimbi sotto la parvenza di fiaba. Molto 
probabilmente lo avessero invece costretto a studiare 
la mitologia nel suo vero aspetto, quel bimbo avrebbe 
saputo sì e no che Zeus era il padre degli dèi. In fin 
dei conti Luigi XIII è assai più popolare come il re 
dei tre moschettieri che non come il sovrano francese 
della Guerra dei Trent’anni.

La storia ha un altro vantaggio dal punto di vista 
spettacolistico: essa nobilita i soggetti. Una moglie che 
s’innamora del cognato e che in compagnia del drudo 
viene uccisa dal geloso consorte costituisce a mala pena 
un fattaccio di cronaca. Ma se la moglie si chiama Fran
cesca da Rimini, l’amante Paolo Malatesta ed il marito 
Gianciotto, ecc., ecco che il fatto cessa di essere banale. 
Questa mentalità deve aver indotto gli Americani, per 
esempio, a produrre film come Benvenuto Celimi. Se 
invece del grande orafo il protagonista fosse stato — 
che so — un moderno scultore e se invece di essere Duca 
di Firenze il marito tradito fosse stato un qualunque 
banchiere di Wall Street, il film avrebbe senza dubbio 
avuto risonanza assai minore. E non parliamo dei cento

e uno film viennesi che si servono di Strauss, di Schu- 
bert, di Rodolfo d’Asburgo, di Francesco Giuseppe e 
magari di Metternich per truccare di interesse storico 
un’infinità di storiellucole che, realizzate « alla moderna », 
farebbero dormire in piedi. Così almeno fanno soltanto 
dormire seduti... nelle poltrone delle sale di prima vi
sione.

In questo, a onor del vero, l’Italia si è sempre mo
strata di una probità artistica esemplare. Anche se tal
volta il suo film storico non è riuscito degno degli epi
sodi che si era sforzato di rievocare, la storia per lo 
meno vi era sempre scrupolosamente rispettata e soprat
tutto mai essa veniva messa alla mercè del produttore 
perchè se ne servisse allo scopo di dar calore d’interesse 
ad un soggetto che non si sarebbe staccato altrimenti dalla 
mediocrità. E ciò non soltanto adesso, ma fin dai tempi 
del muto. Non bisogna anzi dimenticare che fu Vitalia 
ad osare per la prima le grandi rievocazioni storiche nel 
cinematografo. Quo Vadis? e Cabiria, come ormai è 
noto, segnarono le prime tappe del cinematografo sulla 
strada della nobiltà artistica. Da allora in poi i  film 
storici sfuggono ad un esatto calcolo. Può essere inte
ressante vedere quali siano state e siano le epoche sto
riche più care ai cineasti. La Romanità imperiale ha 
senza dubbio un grandissimo fascino per lo schermo, 
assieme agli albori del Cristianesimo. Gli episodi biblici 
ne hanno un po’ meno. La storia greca, strano a dirsi, 
non ne ha quasi affatto, se se ne eccettua il mito di 
Elena, che però non è mai stato trattato con la potenza 
e la solidità che meriterebbe. A parte una parodia di 
gusto casalingo della Vita privata di Elena di Troia 
con Maria Korda {Elena), Ricardo Cortez (Paride) e 
Lewis Stone (Menelao), non ricordo che due mediocri 
film ispirati uZ/Tliade e tutti e due, se non erro, tedeschi
0 danesi. Anche l’Impero bizantino non ha trovato molti 
echi sullo schermo; una Teodora e un Giuliano l’Apo
stata sono le solo bizantinerie che mi vengano alla me
moria. Nè la calata dei barbari ha molto ispirato i 
cineasti. Oserei anzi dire che dall’Impero romano in 
Oriente il cinema passa quasi senza transizioni memo
rabili all’avanzato Medioevo. Un Dante, qualche varia
zione sul tema « Notte di San Bartolomeo » ed alcuni 
rifacimenti di novelle più o meno boccaccesche sono i 
principali spunti di cui si è servito il cinema nei ri
guardi di quell’epoca, assieme a due o tre truci episodi 
della storia francese ed inglese. Il Rinascimento sembra 
interessare di più l’obiettivo; il Seicento pure lo al
letta non poco; ma dove il cinema si tuffa con una spe
cie di voluttà della ricostruzione è nel diciottesimo 
secolo. E9 una vera orgia di parrucchine e parruccone, 
di tricorni piumati e crinoline infioccate, di spadini e 
merletti, di nèi e ciprie. Ogni pretesto è buono per un 
po’ di Settecento, favorite di regnanti, intrighi di av
venturieri, vicende di artisti. I canali di Venezia, i giar
dini di Parigi, le nevi di Pietroburgo, le Corti di Vienna,
1 salotti di Londra... Ed eccoci alla Rivoluzione fran
cese, che contrariamente a quanto le è accaduto sul 
teatro, ha trovato dalla Settima Arte accoglienze piut
tosto scarse. Per contro tutto l’Ottocento è il grande 
favorito, dalVìmpero napoleonico in avanti. I film poi 
che hanno per cornice il quarto di secolo che va dal- 
V Ottocento quaranta all’ Ottocentosetlanta sono addirit
tura innumerevoli. In questi ultimi tempi, infine, c’è 
una certa tendenza verso le rievocazioni del primissimo 
Novecento. Evidentemente il tragico intermezzo della
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guerra mondiale ha decisamente relegato nella storia un 
tempo che invece storia ne ebbe così poca.

D’altronde il momento attuale segna un deciso ritorno 
alla rievocazione di epoche sia vicine che lontane. Ri
torno, d’altra pi arte, che ha un suo riscontro nella voga 
letteraria delle vite romanzate. I l cinema si va orien
tando verso lavori di ampio respiro e di ingente mole. 
Non possiamo che rallegrarcene poiché questo vorrà 
implicitamente dire che il cinema non teme più delicate 
e complesse responsabilità. Si può intanto affermare 
senza eccessi di presunzione che il film, sotto questo 
punto di vista, più atteso in tutto il mondo è l’italia
nissimo Scipione l’Africano. Lo segue a poca distanza 
I Condottieri. Questi due colossi (il termine è abusato, 
ma stavolta si può adoperarlo con piena coscienza, sfi
dando i luoghi comuni della pubblicità), che riportano 
la cinematografia nazionale agli epici sforzi dei suoi an
tichi trionfi, rievocando per noi gloriose figure e fulgidi 
momenti della nostra storia, ci condurranno una volta 
di più per mano attraverso il magico specchio. Ed una 
volta di più noi gusteremo lo squisito piacere, fatto di 
incanto e di rimpianto, di ritornare bambini. La storia 
non è forse la più bella delle fiabe?

© ino F a lcon i
-X Le ombre della Regina Vittoria, del suo Primo 

Ministro sir Robert Peel e di Abraham Lincoln 
appariranno in Anime sul mare della Paramount. — 
Quando non si sa più che cosa inventare. Per Pultimo 
film di Claudette Colbert è stato... escogitato un bar di 
ghiaccio. Sissignori. I camerieri scivoleranno sui pattini 
da un tavolino all’altro, pure di ghiaccio, come il pavi-

Nei prossimi fascicoli pubblicheremo :

S O L I T U D I N E
Commedia in tre atti di
L U C I O  D ’ A M B R A

, r a ppresentata da
^  Erm ete Zacconi

G L I  U O M I N I  N O N  
S O N O  I N G R A T I
Commedia in  tre  a t t i  di
A L E S S A N D R O  D E  S T E F A N I

, rappresentata dalla Compagnia
Tófano - Maltagliati - Cervi

L A D R I
Commedia in tre atti di
E N Z O  D U S E

. rappresentata dalla
■ Compagnia Febo Mari

mento, come il soffitto; e il ghiaccio occorrente per il 
servizio verrà all’istante grattugiato dai muri. In un bar 
del genere, non si dovrebbe ordinare che ponce bollente. 
-,y La prima del nuovo film Condottieri, che ha per 

soggetto vicende del Rinascimento italiano, ha avuto

luogo a Stoccarda ed è stata un avvenimento oltreché per 
la sua importanza di creazione cinematografica, anche 
per il carattere di cordiale collaborazione italo-germa- 
nica che è proprio di questa produzione. Assistevano alla 
proiezione, conferendole speciale solennità, cospicui per
sonaggi dei due Paesi, primo fra i quali il Ministro degli 
Esteri di Germania, barone Von Neurath. Fra gli ospiti 
italiani si notavano S. E. il barone Paolucci de Calboli, 
il marchese Leopoldo Imperiali, S. E. Parisch, rappre
sentante dell’Istituto Luce, e il console italiano barone 
Malfatti, alla testa della colonia italiana di Stoccarda.

L’accoglienza fatta al film dal pubblico è stata trion
fale, culminando alla fine in una trentina di chiamate al 
protagonista Trenker e ai suoi collaboratori tedeschi e 
italiani, che erano presenti. Il film Condottieri ha ottenuto 
la massima qualifica d’onore da parte del Ministro della 
Propaganda, dottor Goebbels: «film di eccezionale im
portanza per valore artistico e politico ». Esso sarà 
proiettato in centoventi sale cinematografiche di prima 
proiezione e l ’estate prossima concorrerà al Gran Premio 
di Venezia.

JL In questa 
quindicina 

Z’Eiar ha tras
messo Trans- 
atlantico, avven
tura radiofonica 
di Ettore Gian
nini.

Gli ascoltatori 
hanno potuto con

statare jche si trattava di uno spettacolo fuori del 
consueto, ottenuto dalla fusione di una vera e pro
pria commedia con musiche moderne appositamente 
composte, il tutto collocato sullo sfondo di uno sce
nario sonoro particolarmente suggestivo quale quello 
di un transatlantico lanciato sull’oceano alla conqui
sta del « nastro azzurro ».

La prosa così come la musica sono state scritte ap
positamente per la Radio, ed il complesso così creato 
è stato tale da racchiudere gli elementi di una intera 
serata radiofonica di prosa, di musica, di canto: una 
serata di varietà.

Si tratta dunque di un esperimento nuovo per certi 
aspetti, poiché la trasmissione ha presentato al pub
blico (lo specialissimo pubblico radiofonico, il quale 
è costituito da diverse e disparate categorie di ascol
tatori) uno spettacolo poliedrico che potesse di volta 
in volta interessare, sorprendere, divertire, e perchè 
no?, far pensare.

La trama, ricchissima di azione e di spunti qua e 
là davvero avventurosi, è stata scritta da Ettore Gian
nini, mentre le musiche sono state composte dai mae
stri Petralia, Barzizza, Montagnini e dallo stesso 
Giannini. L’interpretazione era affidata ad attori ri
nomati, quali Adriana De Cristoforis, Marcello Giorda, 
Giulio Paoli, Nunzio Filogamo. La regìa, come sem
pre, di Alberto Casella.
jL. Ritornello di canzonetta ascoltato alla radio:

' « Meglio questo che aver la scarlattina - meglio 
questo che le calze rotte ai pie’ ■ meglio questo che 
fiutar la nafnalina ■ o mangiare i fichi secchi con 
Mose ». Pazienza.

M o



Le Goff, Balpetré, Bonifas e le attrici Andrée de Chau- 
veron, Catherine Fonteney, Henriette Barreau, Jane 
Faber, Irène Brillant, Denise Clair hanno animato il 
vivace coro dei curiosi.

Un suggestivo decoro di Suzanne Lalique, dominato 
da un simbolico e buio corridoio, attraverso il (piale i 
personaggi escono come dalle tenebre della subcoscienza, 
fa da quadro alla commedia che riassume, in maniera 
molto esauriente, quella che fu la geniale originalità di 
Luigi Pirandello e il suo alto e decisivo messaggio al
l’arte teatrale del nostro secolo.

V itto r io  G uerriero

Hit ¡S#'!® — Sono continuate senza interruzione 
B im M 'l- 'W S  durante tutta la quindicina scorsa, 
nel programma della Comédie Française, e si prolun
gheranno, con la stessa assiduità, nel corso della quin
dicina ventura, le repliche di Chacun sa vérité (Così è... 
se vi pare) di Luigi Pirandello, nella traduzione francese 
di Benjamin Crémieux.

Ad ogni rappresentazione un pubblico numeroso ed 
entusiasta ha applaudito i tre atti che compongono l’im
mortale testo di Luigi Pirandello e tutti gli eccellenti 
interpreti di questa nuova versione di Chacun sa vérité, 
di cui, come è noto, il direttore del Teatro Nazionale 
della Comédie Française, lo scrittore Edouard Bourdet, 
ha voluto l’immediata e perfetta realizzazione alla ri
balta, in segno di reverente omaggio intellettuale al 
grande drammaturgo italiano scomparso.

Creata per la prima volta in Francia da Charles Dullin 
e dai suoi attori 'sull’angusta e limitata scena del Teatro 
dell’Atelier, la commedia di Luigi Pirandello era, allora, 
apparsa nei semplici limiti di un geniale scherzo filoso
fico e di una pensosa burla intellettuale. I personaggi 
sembravano essere delle semplici entità, destinate dalla 
ironica cadenza della vicenda ad ingrovigliarsi strana
mente fra di loro e a dimostrare l’impossibilità umana 
di raggiungere la verità.

Tutti sanno ormai — la commedia ha già fatto tante e 
tante volte il giro trionfale di tutti i teatri del mondo — 
in quale significativo ed irresistibile aneddoto Luigi 
Pirandello ha filtrato il suo scoraggiato teorema.

Il regista Charles Dullin, nel trasferire sul vasto palco- 
scenico della Comédie Française l’azione di questa ge
niale e filosofica burla, ne ha allargato i personaggi, dila
tandoli fino alla loro precisa umanità, disancorata e 
commovente. Ponza, la signora Frola, la folla dei curiosi, 
non sono più, negli abili movimenti scenici che Charles 
Dullin ha diretti, delle semplici entità. Sono dei perso
naggi in carne ed ossa, vivi, veri, frementi di stupore, 
storditi dai mille volti della vita, i personaggi — forse 
— più vivi e più veri che abbia creato il teatro contem
poraneo.

Una eccellente e perfetta interpretazione ha messo in 
rilievo l’idea animatrice della regia di Charles Dullin. 
L’attrice Berthe Bovy ha offerto il suo fisico rassegnato 
e la sua voce commossa al dramma segreto della signora 
Frola, e l’attore Ledoux ha vissuto, con una sobrietà tutta 
seminata di notazioni intelligenti, la misteriosa aberra
zione mentale di Ponza. L’attore Debucourt, con le sue 
risate metafisiche e i suoi ironici ragionamenti, ha com
mentato molto bene la filosofia della vicenda. Gli attori 
Pierre Bertin, André Bacqué, Jean Martinelli — in una 
vivace siluetta di perfetto provinciale — Le Marchand,

c a s a
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r}„ Une femme d’un autre âge (Théâtre Saint-Georges).
—- Il sorridente inchiostro di Georges Berr e di 

Louis Verneuil sulle catastrofi psicologiche che provoca 
in una donna l ’illusoria giovinezza ottenuta con la chi
nirgia estetica.

Ringiovanita fisicamente dal bisturi, per piacere ad un 
marito più giovane di lei, la protagonista di questa diver
tente e filosofica commedia non ritrova la sua felicità 
spirituale che ridiventando se stessa, al fianco di ini 
secondo marito che ha, come lei, molto argento sui 
capelli. Gabrielle Dorziat, Marcel André, Alice Field e 
Daniel Lecourtois vivono con molto brio questa curiosa 
peripezia, in cui la giovinezza artificiale, a base di seni 
rifatti e di rughe soppresse, fa — è il caso di dirlo — 
una meschina figura.

Le novità dell’Esposizione (così vengono dette le
produzioni sulle scene parigine, destinate a figurare 

nei programmi teatrali durante la prossima manifesta
zione internazionale) cominciano ad apparire qua e là. 
Ha iniziato la serie il bravo Pitoëff ai Mathurins, con la 
commedia nuova di Anouilh II viaggiatore senza baga
glio (una specie di fratello germano di quel C’era una 
volta un prigioniero che avete sentito col nostro Rug- 
geri) dove un tizio, reduce dal fronte e senza memoria 
per lunghissimi anni, è riconosciuto e conteso come 
parente un po’ da tutti, tale e quale come capitava al 
Bruneri, ai tempi che passava per Canella... Un pezzo 
più importante si dà al teatro della Madeleine con 
Victoria regina, tre atti e moltissimi bei quadri che 
Andrea Maurois e Virginia Vemon hanno tratto dalla 
commedia inglese di Laurence Housman, e che sono di 
pretesto alla presentazione della ultima Regina d’In
ghilterra, così popolare nel ricordo universale. Gaby 
Morlay, l’attrice italo-francese che avete applaudita 
anche sulle nostre scene, vi riporta un grande, persona
lissimo successo, non solo per l’arte sua interpretativa, 
così suggestiva e personale, ma pel suo « trucco » mera
viglioso, riuscendo a trasformarsi, di atto in atto, fino 
ad apparire, nell’ultimo, la vecchia Regina in carne ed 
ossa (se vi interessa saperlo, Gaby, per l’ultimo atto, 
si gonfia le gote internamente, con speciali impacchi 
che facilitano anche la trasformazione della voce...). 
Infine piccole novità, sono apparse qua e là: al Per
choir con un nuova rivista di Bénard e Vallier Mordete 
pure!, ed al teatro Michel con una ennesima commedia 
poliziesca (ma sappiate che nemmeno a Parigi questo 
genere di spettacolo riesce ad interessare ormai più) che 
si intitola A porte chiuse, titolo che vi dice tutto. Pec
cato che la commedia (a sentire i giornali parigini) non 
dica niente...



JL Nuovi lavori rappresentati in Germania: alla
Schauspielhaus di Brema ha avuto successo La stu

dentessa, di Sigismondo Grafi, tratta da una novella di 
A. Turmayer. E’ la storia di un’allieva ginnasiale la 
quale, senza dir niente a nessuno, si è sposata con uno 
dei professori, ha compiuto il viaggio di nozze ed è 
ritornata a scuola. La sua nuova situazione la costringe 
a una serie di sotterfugi, di bugie, di inadempienze che 
conducono alla sua espulsione. Ma tutto si risolve 
quando viene alla luce la verità. — Alla Komische 
Oper di Berlino è stata favorevolmente accolta una 
nuova commedia musicale di Harald Bratt, Cotone e 
seta, in cui è allegramente esposto il contrasto fra la 
vita affaristica americana e la patriarcale esistenza della 
provincia europea.

Sui palcoscenici inglesi: a Liverpool s’è rappre
sentata una nuova commedia di J. B. Priestley, Il 

cattivo samaritano, alla Liverpool Plyhouse. La comme
dia, che è una satira della vita provinciale, ha per pro
tagonista un medico il quale, radiato dall’albo dei dottori 
non può più esercitare la professione, e gira il mondo 
insieme con un servo indù dedicandosi a pratiche di 
magia e curando ammalati mediante specifici e rimedi 
misteriosi. Questo Dulcamara ottiene molto successo. Si 
imbatte però un giorno in un’aristocratica signora, di 
cui s’innamora, riamato. Quando però costei sa che il 
suo fidanzato è un ciarlatano, non vuol più saperne. 
Pare che questa storia abbia interessato il pubblico di 
Liverpool che ha molto applaudito. — A Londra, al 
Coliseum, è stata data con successo una nuova com
media musicale: Il re vagabondo, di Post e Hocker, 
con musica di Friml, che sceneggia una delle moltis
sime avventure di François Villon, offrendo un fanta
sioso e colorito quadro della Francia cinquecentesca; 
al Charta Theatre s’è rappresentata Tornerà la gioia 
di Elisabetta Goudge, che descrive minutamente, in otto 
quadri, la storia di una Madame D’Arblay, dalla sua 
giovinezza, al matrimonio col più grand’uomo dei suoi 
tempi, all’ingresso a Corte, e infine al sereno declinare 
della Vita.

i l  à r n m m u

»
 P R O S S IM O

N U M E R O

L E  N O R M E

N U O V O  
C O N C O R S O  
P E R  U N A

C O M M E D I A

Z i  A  S C E N A

C O M E  V E T R I N A

La vita moderna, così dura e impegnativa, accaparra- 
trice di tempo, di energie, di intelligenze, ha quasi sot
tratto alVuomo il piacere di pensare a se stesso come 
individuo, di coltivare personali ambizioni e tenersi al 
corrente con le regole eterne della mondanità e dell’ele
ganza. Un malinteso romantico, inoltre, induce molti a 
credere che le attuali difficoltà economiche, il relativo 
livellamento dei ceti che la nuova struttura sociale va 
compiendo, o per meglio dire la trasformazione degli 
antichi compartimenti stagni in vasi comunicanti, grazie 
al pensiero politico in marcia, mal s’accordino con ta
lune forme tradizionali del vivere civile, come sono, ap
punto, la differenziazione e l ’emulazione estetica tra i 
cittadini, non più, magari, secondo la nascita o il censo, 
ma in obbedienza al gusto istintivo o acquisito, al grado 
professionale e morale e, anche, in rapportoi ai guadagni, 
che la maggiore o minore attività, lo spirito d’iniziativa, 
i reali meriti renderanno sempre dissimili. Ragione per 
cui si constata, specialmente nei centri industriali e 
commerciali, una certa decadenza nell’abito maschile.

Non è facile certo, per chi conduca un’esistenza di 
assiduo lavoro, lontana dagli ambienti frequentati dai 
cultori della moda, o in città nelle quali l’eleganza ma
schile sia un mito, soprattutto se non si disponga di un 
sarto-artista e si debba acquistare quanto occorra in ne
gozi di second’ordine, apprendere l’arte del vestire, di 
scegliere tra gli oggetti offerti i più adatti al proprio 
fìsico, alla propria età, al proprio mondo e sapere quel 
che si debba ripudiare di ciò che apparenti mode pon
gano insistentemente sotto gli occhi. A tale educazione 
necessaria provvedono efficacemente il teatro e i l ci
nema. Molti attori nostri impartiscono ogni sera, senza 
ostentazione, lezioni di buon gusto, di severa eleganza, di 
squisita mondanità. I due fratelli Cimar a, De Sica, Be- 
sozzi, Buggeri, Tofano, Calò, Melnati, Bernardi, Doro, 
Falconi son tutti, ciascuno a stio modo, uomini eleganti.

Alcuni di essi, dato il ruolo che occupano, l’età e la 
corporatura, seguono appuntino la moda e sono aggior
natissimi sui minimi particolari dell’eleganza interna
zionale: modo di portare il fazzoletto¡, taglio dei vestiti, 
foggia del colletto, ecc.

Altri, come ad esempio il Ruggeri, si studiano di con
ciliare le esigenze del ruolo, le limitazioni che l’età im
pone, con un minimo aggiornamento del vestire secondo 
i più recenti dettami. Come nei primi è immediata Vac
cettazione del nuovo accettabile, che si spinge talvolta 
fino all’anticipazione e all’originalità (in questo caso si 
tratta di veri e propri lanciamenti di modelli o trovati, 
che saranno seguiti dai giovani), così nei secondi prevale 
una beninteso prudenza, come una lenta assimilazione 
per gradi, che eviti eccentricità e segnalazioni. Ogni 
spettatore può agevolmente scegliere a proprio modello 
l’attore che più gli somigli e imitarlo. Nell’abito e nel 
tratto. Se i neofiti dell’eleganza vorranno in breve tempo', 
e senza chiedere imbarazzanti consigli, trovarsi in regola 
con le più elementari norme della mondanità, basterà 
che seguano, con attenzione, il modello ideale, accettan
done con disciplina le leggi, che non sono meno severe 
e utili delle leggi della morale pubblica.

Ens'ico SSoma



Questa caricatura originale ed inedita 
è stata eseguita da Hosetta Tófano

S A P E T E
® Due spettacoli pirandelliani a 
Praga, organizzati dall’Istituto di 
cultura italiana, hanno avuto luogo 
al teatro della Umeleka Beseda, con 
vivo successo. Sono stati rappresen
tata: Il berretto a sonagli e Lumie 
di Sicilia. — Pure a Praga, alla 
Kleine Biihne, è stata data Allarme 
alla Radio di Hans R. Naek. La 
commedia, che ha un intreccio poli
ziesco e di spionaggio in ambiente 
esotico, ha avuto discreto successo. 
® In Germania sono state rappre
sentate in questi giorni con successo 
varie commedie nuove: al Kleines 
Theater di Berlino, Killian aggiusta 
tutto, di Massimiliano Vitus, che è 
la storia di un’amicizia fedele che, 
nata nella trincea, continua anche 
nella vita civile, tra due contadini. 
Killian, che aveva salvato l’amico in 
guerra estraendolo dalle macerie 
provocate dallo scoppio di una gra
nata, lo « salva » anche dal celibato 
facendogli sposare la ragazza più 
adatta. — A Detmold, Il ritorno di 
Wrede di Bergmann, che narra del 
rimpatrio di un tedesco d’America 
il quale è tormentato dal rimorso di 
aver combattuto con gli americani, 
durante la guerra, contro la gente 
del suo sangue. — Allo Stadttheater 
di Kottbus, Visione a Sant’Elena, di 
F. Dhiinen, che sceneggia la fantasia 
di un incontro tra Napoleone prigio
niero a Sant’Elena e il figlio prigio
niero a Schiinbrunn. Tra padre e fi
glio, divisi dall’enorme distanza, 
fanno da legame cori di soldati delle 
guerre napoleoniche, ombre, appa
rizioni. — Alla Staatliches Schau- 
spielhaus di Dresda s’è data Diana 
al bagno, commedia allegra di Wer
ner von der Schulenburg. Diana al 
bagno è un quadro di Rubens che 
una vecchia dama settantenne con
serva gelosamente e non vuol ven
dere a nessun costo. Un nipote della 
signora, ritenendo poverissima la 
vecchia zia, pensa di vendere il qua

dro e congegna un tranello per 
sostituire il dipinto con una copia 
e cedere l’originale. La signora si è 
però accorta della congiura e lascia 
fare, riservandosi la sorpresa finale, 
quando lei stessa, dopo che la copia 
è già stata eseguita, dichiara che il 
quadro che possiede... è già una 
copia. — I vestiti di mia moglie è 
un’altra commedia comica di Wal- 
demar Frank, data al Thalla Thea
ter di Amburgo. E’ la storia farsesca 
di un lord, il quale, abbandonato 
dalla moglie, si fa bello con una 
commessa, regalandole gli eleganti 
abiti che la sua consorte fuggendo 
gli ha lasciati. Ma alla fine ambedue 
i coniugi si pentono e si ritrovano. 
® Al Burgtheater di Vienna è stato 
rappresentato con successo un nuovo

lavoro di Franz T. Czokor, 3 no
vembre 1918. Vi sono descritti in 
forma drammatica i tragici momenti 
della fine della monarchia austro- 
ungarica.
® E’ stato definitivamente scelto il 
repertorio per l ’annunciato giro di 
rappresentazioni in America della 
Compagnia di Antoni Giulio Bra- 
gaglia con Renzo Ricci e Laura 
Adani. Saranno rappresentati i se
guenti lavori italiani: L’uomo sul
l’acqua di Bassano; Marionette, che 
passione! di Rosso di San Secondo; 
L’Imperatore di Bottelli; La ruota 
di Ludovici; Il ragno e L’elefante 
di Benelli; Tutto per bene e L’uomo 
dal fiore in bocca di Pirandello; 
Scampolo e II rifugio di Niceodemi; 
Casanova di De Stefani; L’oasi di

GUIDO CANTIJiT, autore della commedia “ Daniele 
fra i  leoni,, che la Compagnia Tófano-Maltagliati - 

Cervi continua a replicare con vivo successo



Cavacchioli; 1 disonesti di Rovetta, 
e La locandiera di Goldoni, oltre ai 
seguenti lavori stranieri: L’avven-
turiero davanti alla porta di Bego- 
vic; Liliom di Molnar; La bisbetica 
domata di Shakespeare; Cuore di 
Bernistein; Dolce intimità di Co- 
ward; Nel suo candore ingenuo di 
Devai; Mancia competente di Ala- 
dar e Girotondo di Schnitzler.
® I l giro nelle principali città ita
liane della Compagnia dell’attrice 
francese Simone è stato in questi 
giorni interamente stabilito. La Com
pagnia, dunque, sarà a Genova (Po
liteama Margherita) il 15 aprile, a 
Milano (Manzoni) dal 16 al 18, a 
Venezia (Goldoni) il 19, a Trieste 
(Comunale) il 20, a Padova (Gari
baldi) il 21, a Firenze (Pergola) il 
22, a Napoli (Mercadante) dal 23 
al 25, a Roma (Argentina) dal 27 al 
30 aprile.
® Nei teatri tedeschi: nuove rap
presentazioni di Mirandolina di Gol- 
doni hanno avuto luogo allo Staats- 
theater di Berlino. — Una donna 
come Jutta è di titolo di una nuova 
commedia di A. Moller e H. Lo
renz, data con vivo successo alla 
Schauspielhaus di Amburgo: è la 
comica vicenda di un ricco e irresi
stibile giovanotto, affetto dalla ma
nia del giuoco. Per fare la sua co
noscenza e per guarirlo dal vizio, la 
ragazza ruba a fin di bene il porta
fogli del giocatore proprio quando 
questi, nella febbre del giuoco, sta
va perdendo tutta la sua sostanza. 
Naturalmente l’atto benefico viene 
compensato col matrimonio.
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In Italia la funzione della regìa e della direzione artistica in generale del 
teatro non ha ancora raggiunto il suo sviluppo necessario ed un aspetto 
definitivo.

Le Compagnie si dividono fra quelle a vecchio sistema col direttore arti
stico (spesso mattatore) che dirige ed organizza lo spettacolo armonizzando 
su se stesso attori ed interpretazioni, e quelle (pochissime) che sentendo le 
nuove necessità vivono nel clima del regista.

Iti tutto questo gli attori si domandano che cosa ne è e soprattutto che 
cosa ne sarà della scuola e della recitazione.

Il teatro è di per se nei confronti dell’attore realizzazione di spettacoli 
e contemporaneamente miglioramento dei mezzi interpretativi.

Per raggiungere questo doppio scopo, vuoi nel campo della scenotecnica 
vuoi in quello della recitazione, occorrono competenza ed ispirazione arti
stica capaci di coordinare e superare il semplice lavoro' dei singoli 
realizzatori.

Ora il numero dei registi che abbiano capacità tali da assolvere un simile 
compito, in Italia, è inferiore alle esigenze numeriche delle Compagnie, ed 
anche i pochi che potrebbero dirci, come saltuariamente qualche volta ci 
hanno detto', cose utili ed interessanti ottenendo risultati ottimi, raramente 
li vediamo sui nostri palcoscenici e nelle Compagnie regolari.

E’ utile precisare come sia indispensabile una dose creativa eccezionale 
ed una particolare competenza, quando un solo individuo deve creare lo 
spettacolo e le norme per gli esecutori. Ecco perchè dovremmo arrivare alla 
conclusione che in Italia, salvo il caso dei pochi veri registi, il lavoro del 
teatro dovrebbe essere guidato da due tecnici: direttore della recitazione e 
direttore scenotecnico. L’uno che sappia per esperienza oltre che insegnare 
ad un attore la dizione, il gesto, « l’interpretazione », anche indicare nuove 
vie, togliendo difetti, migliorando il già esistente; l’altro che crei l’ambiente, 
il clima, l’atmosfera e fin anche i piani dell’azione. A tutto questo aggiungere 
una visione personale rispondente ai tempi e ad un’etica moderna, che non 
ama nè può sentire la routine del vecchio mestiere, i mezzucci fatti a base di 
volute dissonanze, di cambiamenti repentini dal declamato al tono di verista 
borghese. Insomma, occorre vita e carne nostra. Trarre esperienza dalla tra
dizione sì, ma per passare a forme di arte elaborate ed evolute. Per far 
questo occorre, oltre l’ispirazione geniale, anche molta competenza tecnica.

Chi conosce le difficoltà della recitazione non può illudersi che pochi 
mesi di pratica di un bozzettista postsano dargli in quel campo una autorità 
specifica; lo stesso si può dire per il caso inverso della scenotecnica che ri
chiede speciali disposizioni naturali e lunghi anni di pratica.

Non si può considerare il teatro come un campo di improvvisazione dove 
ogni stramberia può essere piantata e dare frutti.

Errori gravi si sono egualmente commessi quando direttori di recitazione 
hanno voluto invadere il campo della regìa.

Si è creduto che presentare quattro pareti lisce con dei mobili razionali 
significasse fare dell’arte moderna.

Quindi tralasciamo di monopolizzare il nostro ordinamento teatrale sul 
concetto deirunico elemento direttivo e dividiamo il campo interpretativo in 
due parti: scenotecnica e recitazione.

Salvo ben inteso quei registi che possano abbracciare le due attività.
Ed a qualcuno che, non avvertendo il dilagare di questa vera distruzione 

dell’arte teatrale attraverso banalità, confusioni e improvvisazioni, sofisti
cherà sullo spirito del lavoro, sull’unità di stile domandando « quale perso
nalità dovrà stabilire la interpretazione generale? », si potrà rispondere 
(perchè viva in pace) che finché non sarà risolto il conflitto della perfetta 
aderenza da parte degli interpreti di fronte all’opera d’arte (e su questo oltre 
Sleghen molti altri dovranno occuparsene prima che sia detta una parola 
definitiva) sarà poco male se d’accordo i due direttori della recitazione e 
della scenotecnica, procureranno di avvicinarsi, trovando Vequilibrio della 
loro opera.

E come non si mettono insieme nella medesima Compagnia Antonio Gan- 
dusio ed Emma Gramática, così si baderà a non fare collaborare attività 
inconciliabili. C arlo  T a m b e llo n i



CJBW dVA. ^  Teatro Giardino d’Italia il Gruppo 
artistico «F. M. Martini» ha offerto un 

riuscitissimo « sabato teatrale » con la rappresentazione 
della brillante commedia di A. De Benedetti Non ti 
conosco più.

Il pubblico ha gradito moltissimo l’ottimo spettacolo 
applaudendo a piene mani tutti i bravi attori, tra cui 
noteremo: Dina Bolens, vivacissima e seducente; Aldo 
Trabucco, Elvidio Pezzini, Pitti Trabucco e Talìa Poloni.

L’Accademia filodrammatica genovese al «Teatro Mu
tilati » ha commemorato Luigi Pirandello. L’aw. Um
berto Ferraris, con la sua convincente eloquenza, ha 
tratteggiato la figura del Maestro scomparso, illustrandone 
l’opera in una sintesi efficace e geniale, che ha procu
rato all’oratore le approvazioni calorose dell’uditorio.

Ha fatto seguito una riuscita interpretazione di Cosi è 
(se vi pare). Ne sono stati ottimi interpreti: Tilde Va
lerio, la quale ha impersonata con fedeltà la figura della 
signora Frola; Enrico Patrone, espressivo e vigoroso; 
Bepi Marin, brillante e mefistofelico; Riccardo Mazzoli, 
M. R. Molinari, Umberto Mapelli e Ugo Berengan. Dob
biamo però aggiungere che a qualche attore di questa 
Compagnia bisogna togliere il malvezzo di «strafare».

Al Gruppo R. F. Cantore registriamo un’altra indovi
nata commemorazione di Luigi Pirandello con Cosi è 
(se vi pare). L’animatore di questa compagine è il noto 
direttore Corrado Veneziani. Ottimi Maria Mairano, ila 
Carelli, Linda Cortigiani, Clara Cinelli, Marisa Pozzo- 
lini, Adriana' Vitaliani e Aldo Cortigiani.

Anche al Dopolavoro CJ.E.L.I., con una breve e calda 
orazione di Aurelio Valerio e la rappresentazione de 
Il berretto a sonagli, si è degnamente commemorato 
l’illustre commediografo Luigi Pirandello.

Ciampa ha trovato efficace risalto in Aurelio Valerio; 
egli ha posto bene in luce il dolore del personaggio. Gli 
sono stati fedeli collaboratori: Mara Nelli, impegnata 
in un ruolo complicato e astruso; G. Antonelli, ottima 
riproduzione del delegato Spanò; la Gherardelli, la 
Salvo, la Spigno e il Boggia.

Al Dopolavoro comunale la filodrammatica diretta da 
Armando Cittadini ha messo in iscena La vita ritorna, 
di Valentino Gavi e Mario Parodi.

La stessa Compagnia ha pure rappresentato La tor
menta, tre atti di Oliviero Olivari.

Dopolavoro Postelegrafonico. — Molti applausi ai bra
vi attori di questa filodrammatica, diretta da E. De 
Maria, per la rappresentazione di Una capanna e il tuo 
cuore, tre atti di Giuseppe Adami.

Si distinsero particolarmente il De Maria, il Carovani, 
La Banchero, la Diella Stiattd, validamente coadiuvati 
dai compagnL

Ij. Verbali!

T O IS IN O  decite filodrammatiche del Concorso 
Provinciale seguono il loro regolare 

svolgimento. Ultimamente abbiamo avuto le seguenti: 
Filodrammatica Dopolavoro Monopoli di Stato: Pensaci,

Giacomino di L. Pirandello; Dopolavoro Comunale di 
Chivasso : Il gladiatore morente di G. Rocca; Dopola
voro Comunale di Caselle: Un cuore silenzioso di G. 
Cornali.

Dopolavoro Dip. Ministero Guerra. ■— Sotto la di
rezione del camerata Mazzeranghi ha rappresentato 
Trampoli di S. Pugliese, con ottimo successo. Tutti gli 
interpreti hanno contribuito1 aliai buona riuscita del la
voro. Ottimi: le signore Mulateri, Cattaneo e Mussetto, 
ed i signori Mussetto, Bravo e Ughini.

Gruppo Rionale « L. Bazzoni ». — Ci ha presentato 
una edizione di La maestrina di Niccodemi molto ben 
riuscita, ed il successo è stato veramente lusinghiero. 
Fra gli interpreti ci sono piaciuti: il cav. Petrungaro 
nella parte del Sindaco, la signora De Martini, una com
movente Maestrina', e la1 signorina Petrungaro, una vipe
rina e intransigente Direttrice.

La Filodrammatica del Gruppo Rionale « G. Doglia » 
si è presentata al pubblico con II vecchio nido di Vanni. 
Questa commedia — che non è mai stata rappresentata 
dai nostri complessi filodrammatici — è ricca di senti
mento, di poesia ed è ben dialogata, sicché è molto pia
ciuta. Corretta ed efficace la signorina Ronco, distinto 
il Fiorio, ottimo il Berutto, graziosa la signorina Fon
tanella; citiamo pure la Rizzoli e Mongarli e Ascoli, 
Mezzeria, Merlo e Mondino.

F. Stonilo

TEtflV Il buon successo conseguito recente-
mente con la presentazione in grande 

stile di lavori teatrali di sicura efficacia e le insistenti 
richieste pervenute da parte di numerosi isoci e simpa
tizzanti hanno indotto la Direzione della Stabile Filo- 
drammatica a ripetere nel proprio teatro la rappresen
tazione di alcune commedie che più delle altre avevano 
incontrato il favore del pubblico.

In ordine di tempo, dopo uno spettacolo dedicato al 
mondo piccino, che comprendeva II dono più bello, un 
atto di Pia Pucci, e Stile Novecento, due atti di Bianca 
Cariani Cossarini, recitati con brio non comune da un 
gruppo di minuscoli ed ottimi attori abilmente diretti 
da Ernestina Zaggia, la Compagnia filodrammatica del 
Teatro d’Arte della Stabile ha replicato I  fratelli Casti- 
glioni di Alberto Colantuoni e Due dozzine di rose 
scarlatte, la piacevole commedia di A. De Benedetti, 
confermando gli eccellenti successi giù riportati nelle 
precedenti recite.

I valenti filodrammatici, diretti dalla signora Giuba 
Fortuzai Podda, hanno rappresentato' la brillante com
media in Ire atti Delitto e castigo di Gian Capo e Ros- 
sato, riscuotendo nutriti e ripetuti applausi alla fine di 
ciascun atto. Degna di rilievo la spigliata recitazione 
degli interpreti: Cordelia Cattoli, Bruna Palmieri, Carla 
Cristani, Francesco Boschi, Pietro Teli e Ubaldo Tossani, 
che vanno elogiati per la padronanza della scena e la 
finezza dell’esecuzione.

A. Confidati



D I H A  S A L I I
riceve una giovane attrice che sa 
poco scrupolosa pur di far carriera. 
Gliela presenta un regista col quale 
la Galli si mostra piuttosto scettica 
sul valore della nuova piccola attrice.

— Mia cara — assicura il regista, 
— è uscita dalla Scuola di reci
tazione!

E Dina Galli, pronta:
— Che impudenza, mio caro, 

averla lasciata uscire!
® Quando Guido Cantini si presentò 
ad Armando Falconi per leggergli 
il suo primo copione (è passato 
qualche arino : Cantini ha perduto 
tutti i capelli, come si può vedere 
nella sua caricatura che pubblichia
mo nella « Galleria » di questo1 fa
scicolo), il sempre giovane Falconi, 
che allora era giovanissimo, gli 
tenne questo discorso:

— Certamente, ragazzo mio, ti 
avranno raccontato che io dormo 
durante la lettura dei copioni. Non 
è vero! Forse, perchè chiudo gli 
occhi, ho Varia di dormire. Errore! 
Mi raccolgo, semplicemente. Poi 
passo< il tempo disegnando. E9 pos
sibile fare disegni quando si dorme?

Convinto da questi ragionamenti 
capziosi, Cantini tirò fuori i suoi 
papiri e ne incominciò la lettura a 
voce alta, malgrado Vemozione che 
lo serrava alla gola.

Dopo cinque minuti e dopo< una 
scena su cui aveva fondato le più 
rosee speranze, Cantini alzò gli oc
chi sul suo uditore. Questi disegnava 
un mulino a vento, ma tuttavia sem
brava che dormisse profondamente.

— Dorme o non dorme? — si 
domandò indignato. — Voglio sin
cerarmene.

Come se continuasse la lettura del 
copione, improvvisò :

— Scena quarta. La Baronessa e 
il Visconte.

La Baronessa - Ebbene, caro Vi
sconte, voi che conoscete così bene 
il Teatro italiano, cosa dite della 
Compagnia comica diretta da quel- 
VArmando Falconi?

I l  Visconte - Quello che dicono 
tutti.

La Baronessa - E che cosa, pre
cisamente?

I l  Visconte - Che non vale niente.
La Baronessa - Ma i lavori che 

rappresenta sono buoni?
I l  Visconte - Pessimi.
La Baronessa - E gli scenari?
I l  Visconte ■ Ridicoli.
La Baronessa - E il capocomico?
I l  Visconte - E9 un cane.
E Falconi, indifferente, continuava 

a dormire. Cantini, che finalmente 
aveva capito come si può dormire e 
disegnare nello stesso tempo, diede 
un così formidabile calcio sotto la 
tavola che Falconi, risvegliandosi di
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soprassalto, si affrettò ad esclamare:
— La tua commedia è molto ca

rina, molto vivace e divertente: te 
la metterò in iscena il prossimo 
mese.
® All’indomani della prima rappre
sentazione di una commedia di au
tore molto noto, Gigi Chiarelli in
contra Dino Falconi. Naturalmente 
la conversazione scivola sulla « no
vità » della sera prima, passata agli 
annali del teatro drammatico come 
un colossale fiasco.

— Già — dice con candore Fal
coni —, ho letto stamane sui gior
nali che è andata male. Io* non lo 
so, perchè avevo vicino a me un tizio 
che russava in modo indecente. Tan
to che ho finito per andarmene. Tu, 
invece, adesso che mi ricordo, sei 
rimasto... Forse, non ti dava fastidio...

Chiarelli protesta:
— Non mi dava fastidio>? Figurati 

che per ben quattro volte mi ha fatto 
svegliare di soprassalto!...
® Maria Melato, trovandosi a Napoli, 
compera dalla portinaia del teatro 
« Mercadante » un magnifico cane 
volpino.

Ma otto giorni dopo, vinta da una 
misteriosa malattia, la bestiola muo
re. La Melato coire al teatro, cerca 
della portinaia e, commossa come 
all’ultimo atto di Fedora, mormora:

— Sapete... quel bel cane che mi 
avete venduto... Morto!

La portinaia la guarda ed esclama:
— Strano! L’avevo da tre anni e 

non mi aveva mai fatto uno scherzo 
simile...
® Luigi Antonelli ha un nipotino 
che frequenta la quinta classe ele
mentare e dà allarmanti sintomi di 
tendenze letterarie : infatti è siste
maticamente bocciato in lingua ita
liana.

Giorni or sono il nipotino rin
casò, reduce dagli esami trimestrali, 
inzuppato di lagrime.

— Non ero capace di svolgere i l  
tema italiano, ho copiato un brano 
di una tua commedia, e il maestro 
mi ha punito con un cinque — sin
ghiozza il povero ragazzo.

— Il maestro ha avuto ragione di 
punirti. I l plagio è una gravissima 
colpa — sdottoreggia Antonelli.

— Il male è che il maestro non si 
è accorto che avevo copiato — chia
risce amaramente la vittima implume.

Proprietà letteraria e artistica riservate
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Ernesto Scialpi, responsabile
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