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E' questa la stagione nella quale si
inizia il lavoro VCorganizzazioni del
futuro anno teatrale. Si fanno progetti,
0
si stendono programmi, si imbastiscono
accordi, si intavolano trattative : capico
mici, amministratori, impresari, attori,
dimenticata la buona o la cattiva for
tuna dell'anno che sta per finire, non
< ju i/t v c ¿ í c ¿ r \o U É i d i o c m m j t c U . s l
pensano che a quello che dovrà comin
ciare. Nei camerini, nei caffè, nelle
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pensioni non si parla che delVawenire e gli uffici dei Sindacati sono as
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sediati mattina e sera da chi fa e da chi
U F F IC I CORSO VA CROCCO, 2 - TORINO - Tel. 40-443 vuol fare, da chi spera di fare e da chi
KV FASCICOLO I . 1,50 - ABBONAMENTO ANNUO L. 30-ESTERO h. 60 non farà. Circolano ogni giorno le voci
più strane su le possibilità venienti e
ad ogni settimana si dànno per sicure
in c o p e rtin a : FANNY M ARCHIÒ
le più inverosimili notizie. E’ la prima
Quando esisteva ancora la tradizione del «ruolo » e i comici
vera e le fioriture, buone o cattive, sono
rifiutavano le parti che la consuetudine non faceva rientrare
abbondanti. Fra tanto ben di Dio non
nella specifica del contratto (come se l’Arte fosse un arti
c’è da fidarsi troppo; la maggior parte
colo di compra-vendita), l’attrice che presentiamo in co
di tali fioriture sono destinate a durare,
pertina avrebbe avuto la sua qualifica di « seconda donna ».
come le rose, Z’éspace d’un matin. Tan
Si sarebbe battuta tutte le sere e per molti anni con la
to
più che ogni progetto, quando anche
prima attrice, avrebbe potuto anche eguagliarla in bravura,
si rivelasse, alla prova dei fatti, ben
ma le distanze sarebbero state scrupolosamente mantenute.
fondato, deve sempre passare, come si
Oggi che fortunatamente le « distanze » sono state abolite
sa, sotto le forche caudine dei vari
e si recita una parte, qualunque essa sia pur di servire la
controlli ufficiali ai quali è affidato
commedia, Fanny Marchiò è tra le pochissime veramente
Vincarico di collaudarne la struttura e
preziose perchè si può contare su di lei, tutte le sere, Senza
la solidità. Quindi crediamo che, prima
restrizioni. Prima o seconda donna, non conta; valgono
ancora di sapere quali sono questi pro
l ’intelligenza e la personalità, una bravura che si può r i
getti, sarà interessante conoscere le di
conoscerle in ogni commedia, in qualunque parte. Attrice
rettive ufficiali che regoleranno que
sicura, continuamente al passo col rinnovarsi del reper
st9anno la preparazione e Vorganizza
torio, sempre aderente al personaggio che rappresenta, am
zione della nuova stagione. In primo
mirevole per disciplina e volontà. Qualità positive thè da
luogo esse cercheranno di stabilire, per
anni le sono riconosciute dal nostro più grande attore —
quanto è possibile, le gerarchie arti
Ruggero Buggeri — nella cui Compagnia ella recita. Bi
stiche ; vale a dire di raggruppare le
sogna ogni tanto dire alle attrici come Fanny Marchiò
varie nuove Compagnie secondo il ri
l ’ammirazione del pubblico e la gratitudine di coloro che
spettivo valore e di fissarne in rispon
si occupano di teatro oppure lo amano forse più di quelli
denza i giri. Non si vedranno più, così,
che se interessano direttamente. Noi siamo fra questi ulCompagnie secondarie nei grandi teatri
timi e siamo perciò lieti di dar rilievo al suo nome.
delle grandi città, nè Compagnie di
primo piane costrette a lunghi periodi
di permanenza in provincia, ciò che
HANNO COLLABORATO A QUESTO FASCICOLO :
andrà a tutto vantaggio dell'ordine e
dell9equilibrio delle varie stagioni cit
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tadine. In secondo luogo, evitata la pos
con la commedia in tre a t t i
sibilità di sproporzioni e di situazioni
spostate, si favoriranno lunghe perma
nenze di una stessa Compagnia in una
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stessa città ed in uno stesso teatro.
S .
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Mentre quest'anno tali permanenze ave
V.
M U S S O L IN I
vano una media di 15-25 giorni, Vanno
Cinema
“ Luce un atto
prossimo saranno di durata doppia, ciò
che eviterà eccessive spese di viaggi e
A.
R O S S I
M.
C O R S I
offrirà il modo di una più calma e si
cura preparazione del repertorio e delle
Processo a Shakespeare
Luisa Rainer
novità. Concetti, come ognun vede, saggi
ed eccellenti che dovrebbero dare ottimi
P.
L I S S I A
A . Gr. B R A C A G L I A
frutti: e li daranno senz'altro se perdu
I l regista e il direttore
Vado in America
rerà e si accentuerà, come siamo sicuri,
quel fervido senso di collaborazione che
INOLTRE LE RUBRICHE,
già quest'anno si è dimostrato vivo e
E. C O N T IN I
I N O T IZ IA R I E IL
operante in tutti i settori della nostra
La provincia
T E R M O C A U T E R IO
vita teatrale.
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M olti giovani autori non credono più ai concorsi per una commedia; rite
nendoli difficili, li paragonano al calcolo delle probabilità. Troppi sono stati
delusi da facili allettamenti, da promesse non mantenute, e qualcuno — in altri
tempi, ma che tu tti ricordiamo — vi ha rimesso anche la « tassa di lettura » di
vecchia memoria. Ma, allora, il Teatro italiano non era disciplinato, non esisteva
l’Ispettorato del Teatro, emanazione viva e fattiva del Regime.
Bandire un concorso per una commedia, oggi, vuol dire assumere un im
pegno a scadenza: è un dovere la cui responsabilità può essere presa soltanto
da chi ha dato al pubblico garanzia di serietà e di intendimenti. IL DRAMMA
sa di essere creduto. In tredici anni di vita noi abbiamo bandito un solo con
corso per una commedia, e siamo oggi orgogliosi di ricordarlo, poiché è valso
a dare al teatro un giovane commediografo, dimostratosi in seguito maturo di
esperienze e dotato di solida preparazione: Giuseppe Lanza.
In questa stagione teatrale, Lanza ha ottenuto un nuovo successo di critica
e di pubblico, con la sua commedia Zuda che pubblicheremo prossimamente.
Nel marzo 1929, il giorno dopo la rappresentazione al Teatro d’Arte di
Milano, con Andreina Pagnani e Romano Calò, di II peccato, commedia in
tre atti di Giuseppe Lanza, vincitore del concorso di IL DRAMMA, Carlo Lari
scriveva nel giornale « La Sera » di Milano :
L’attore Calò ha comunicato al pubblico, dopo il terzo atto, il nome dell’autore, tenuto
fino a quel momento gelosamente nascosto: Giuseppe Lanza. Un giovane. Che si trattava
di un giovane, e per di più probo, modesto, animato da una grande passione, sostenuto da
serie intenzioni, ce lo aveva detto, con la sua arguzia bonaria, con una commovente amorevolezza paterna, Sabatino Lopez, il quale accettò volentieri Tincarico di portare alla ribalta,
per il suo più grave cimento, questo scrittore, che trovò ieri sera, nella rappresentazione
dell’opera sua e negli applausi, il premio al suo tormentato lavoro, il compenso alle mille
tribolazioni che reca sempre con se « un copione » da collocare.
Sono stati in molti a procurare questa soddisfazione al Lanza: il Lopez, che, senza
avallare di un suo autorevole giudizio impegnativo l’opera che ieri sera fu rappresentata,
seppe circondare di simpatia, con il suo interessamento, il lavoro e Fautore; i componenti
la Giuria del concorso indetto dalla rivista IL DRAMMA, i quali si sobbarcarono a un
lungo e non grato lavoro allo scopo di trarre in luce uno scrittore, al quale, come ben
disse Sabatino Lopez, non mancano quei requisiti di rispettabilità per essere accolto con
fiducia nella famiglia degli autori italiani; i dirigenti la Compagnia del Teatro diArte
che dettero con larghezza, all’esperimento, adeguati mezzi di espressione; il pubblico, che
ha ascoltato con serenità ed ha applaudito con benevolenza incoraggiante.
Gli applausi, infatti, sono stati molti.
Ci proponiamo ed auguriamo oggi di ottenere uguali consensi. Una Giuria
composta da
EUGENIO BERTUETTI, critico drammatico e vice-direttore della « Gazzetta del
Popolo»;
.
ALBERTO CASELLA, commediografo e regista della sezione drammatica alla Radio;
LORENZO GIGLI, direttore della « Illustrazione del Popolo » e critico letterario
della « Gazzetta del Popolo »;
SABATINO LOPEZ, commediografo;
GINO ROCCA, commediografo e critico drammatico del «Popolo d’Italia»;
LUCIO RIDENTI, direttore di «H Dramma » e vice-critico drammatico della « Gaz
zetta del Popolo »;
SERGIO TOFANO, attore e direttore della Compagnia « Tofano-Maltagliati-Cervi ».
giudicherà tutte le commedie in prosa, di qualsiasi genere e tendenza, che
giungeranno alla Direzione di IL DRAMMA, corso Valdocco 2, dal 1° giugno
al 30 ottobre. La commedia che verrà prescelta sarà rappresentata da una
Compagnia drammatica o comica, la più adatta al lavoro, in un teatro di grande
città, nell’anno teatrale 1937-38.
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la del senatore
Dionigi Ardenza,
in Brianza, poco
H senatore DIONIGI ARDEN
ZA - ALESSIO ARDENZA,
lontana da le
MARIANO ARDENZA, AN
grandiose filande
DREA ARDENZA, suoi figli dirette dal gran
COSIMO MEZZAVIA - CAde industriale e
SABRUCIATA - Il commis
sario PATTI - ALSAGO dai suoi tre fi
CODIATI - L’AUTISTA gliuoli. Alle cin
UNA GUARDIA - IL DOME
que, in una so
STICO - ROSANNA - CON
SUELO - CELESTE.
sta tradizionale e
In Brianza - Oggi.
metodica, prima
dell’ora riservata
alla firma, la famiglia tutta si raduna attorno
al suo Capo, in una sala che dal fondo apre sul
giardino e a destra comunica con l ’apparta
mento di Rosanna Ardenza, l’amata compa
gna di Dionigi Ardenza, la venerata madre
dei grandi e m irabili figliuoli che Dionigi chia
ma con orgoglio « i suoi luogotenenti ». Una
sala semplice e severa, ma comoda, dove tutti
trovano un senso di patriarcale intimità. A
sinistra è la porta che comunica col resto del
la villa. A sipario calato s’ode suonare, dalla
radio, un « fox-trot » cantato, americanissimo.
E quando il sipario s’apre sono in scena Dionigi
Ardenza, i suoi tre figliuoli, Rosanna e Consuelo.
Distesa su un divano ch’è al centro della sala,
Rosanna, bella signora emaciata, di cinquanta
anni, dai capelli candidissimi, legge un lib ro :
un libro giallo. Nel fondo, accanto pila radio,
Consuelo — tipo di procace bella donna spa
gnola dalVabito ardito e vistoso — legge un altro
lib ro : azzurro. Dionigi Ardenza è agli scacchi
con Alessio. Mariano, in disparte, legge un libro
anche lui, diun terzo colore-, rosso. Andrea ha
in mano un libro verde, e, in piedi davanti alte
-fc
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vetrate che aprono sul parco, stamburella con le
dita sui cristalli guardando fuori e seguendo col
capo e col corpo, come i direttori d i jazz, i l bal
labile americano. Nel silenzio, alla scacchiera,
finalmente una mossa di Alessio).
Dionigi — Bestia! Bestione! Questo è un er
rore madornale che ti costerà la partita.
Alessio — Riparerò, papà. Gioca te.
Dionigi — Riparerò! Non riparerai niente af
fatto. Scacchi e vita, non si ripara mai nulla.
Non s’ha da sbagliare. Ecco. Io non sbaglio.
Alessio — Tu, si capisce...
Dionigi — Io ! Io ! Io sono come te, come tutti.
Un uomo con una testa. Niente altro. Ma sto
attento: gli occhi e lo spirito sempre su quello
che faccio. Mentre tu, invece, in ufficio pensi
agli scacchi. E qui, giuocando, ci scommetto,
pensi alle due lettere per la Germania che t’ho
detto di scrivere e che non hai scritto.
Alessio — Scriverò domani, papà.
Dionigi — Domani, sempre domani... E non
tu solo. Siete tu tti così. (E chiamando un altro
dei figli) Andrea...
Andrea (dalla vetrata, volgendosi un po’) —
Papà?
Dionigi — Hai scritto, tu, la famosa relazione
per quelli lassù, di Amsterdam?
Andrea — Non ancora, papà. Scriverò.
Dionigi — Vedi? E tu, Mariano? E’ pronto il
rendiconto per i filatori di Lilla?
Mariano (levando gli occhi dal libro) — Sì,
babbo. L’ho dettato stamattina. Passerà alla tua
firma questa sera stessa.
Dionigi — Bravo! Lui è sempre a posto. Scru
poloso. Esatto. I l mio ritratto, più giovane. (Tor
nando ad Alessio) E tu giuoca. Ti ci vuole mez
z’ora ad ogni mossa.
Alessio — Ci vuol tempo, papà. Rifletto.
Premedito un grosso colpo. Sta attento!
Dionigi — Bravo! Premedita. Io, intanto, pas....................................... .......................................
3
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seggio. (Camminando per la stanza, s’avvicina
successivamente a quelli che leggono. Prende in
mano, uno dopo Faltro, i lib ri d’ognuno) I l ga
binetto di lettura funziona in modo variopinto.
L ib ri gialli... L ibri azzurri... L ib ri verdi... L ibri
rosai... Brutto segno, quando la letteratura pro
duce lib ri di tutti i colori. Vuol dire che non ha
più un colore solo. E allora, arlecchini !... E tu?
(E’ giunto davanti a Mariano) Tu che leggi?
Rosso. L ib ri moderni anche tu?
Mariano — Io? Antichissimi, papà. Figurati!
Una traduzione di Giulio Veme: Ventimila
leghe sotto i mari.
Dionigi — Questo mi va. Libri che fanno bene,
che servono a far fantasticare i giovani. Ragazzo,
io adoravo Verne. Correvo il mondo con lui,
sempre fermo alla mia tavola. Vecchio, chiuso
in questo mio laborioso guscio di ferro, di fuoco
e di tela da trentanni, di tanto in tanto me lo
rileggo ancora. Ricordo una volta... Avevo dodici
anni o giù di lì... Mio padre, per non so quale
mancanza, mi aveva messo in castigo. Un’intera
giornata di reclusione su, nella mia stanzetta, e,
manco a dirlo, privato del mio caro Verne. Il
più atroce castigo ! Quando proprio la noia stava
per divenire disperazione, sento bussare ai ve
tri... Apro e vedo Robbia, il mio inseparabile
amico, che si era arrampicato fin lassù, attaccan
dosi alla condottura della grondaia o alla catena
del parafulmine, e che mi portava il volume del
Verne, di cui avevo interrotta la lettura. Non vi
dico il mio spavento vedendolo ridiscendere; ma
era un gatto, una scimmia, quell’uomo...
Alessio — Cominciava già ad allenarsi per
la futura carriera.
Consuelo (tra qualche risata) — Quale car
riera?
Alessio —• Quella del ladro. La sua.
Consuelo -— Graziosa! Ed era suo insepara
bile, senatore?
Dionigi — Prima di rivelarsi, naturalmente...
Andrea — Concluse la sua vita molto male...
Alessio — Suicida, in galera, al Brasile...
Rosanna — Lasciate in pace quel povero mor
to... Gli abbiamo voluto bene.
Dionigi — E non era, in fondo, nato per il
male... Ma era un disorientato, uno spostato...
Suo padre lo aveva tirato su in un’agiatezza che
non esisteva... Si trovò quindi, più tardi, in una
miseria non preveduta e sempre cattiva consi
gliera... Ne venne fuori un povero matto...
Andrea —• Deve però averti mangiato molti
quattrini, quel povero matto... Noi ce lo ricor................................................ ...
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diamo bene. Fra un’avventura e l ’altra, era sem
pre qui, a piatire...
Rosanna (tra altre risate) -— Basta, Andrea, ti
prego.
Dionigi — Sì, lasciamolo in pace... E» meglio.
Non so fino a qual punto fu colpevole, ma certo
fu un grande infelice. (Agli scacchi) E tu, luma
cone, ci sei? 0 premediti ancora la bestialità che
devi fare?
Alessio — Ho deciso. (E di colpo) Scacco alla
regina.
Dionigi — Ahi! Non me l ’aspettavo. Bene.
Questa volta mi hai preso. Chiedo l’onore delle
armi. E adesso... (Alla nuora) Consuelo, cuore
gentile, facci servire il tè.
(Consuelo suona e dà un ordine al domestico
che è subito entrato. Dionigi, in piedi, si avvi
cina alla moglie che legge ancora il libro giallo)
— Come va, Rosanna? T i vedo bene... Sei rosea.
Hai l ’occhio sereno. Una buona giornata.
Rosanna — Sì, Dionigi: un’ottima giornata.
Dionigi — Dio sia ringr aziato ! (E al figlio
Andrea che stamburella sempre, laggiù, con le
dita, sui cristalli) E tu, suonatore di cristalli,
compiaciti di ritornare un po’ fra noi. Va in uf
ficio un momento, t i prego, a prendermi la po
sta delle cinque. Non tutta. La personale. Mia e
vostra.
Andrea (avviandosi rapido) — Bene, papà.
(E poiché il domestico è entrato con la tavola
pronta per il tè, Consuelo indica)
Consuelo — Lì, al solito posto. Vicino alla
poltrona del signor senatore.
(Consuelo già serve: prima il suocero. Poi si
prepara a servire Rosanna).
Rosanna — Consuelo, mi raccomando : non il
solito latte con sette gocce di tè.
Consuelo — Oggi, visto che la giornata è buo
na, scialeremo. Latte, la dose solita. Gocce di tè :
quattordici.
Rosanna — Rovinati, Consuelo : fa anche ven
ti. Non morirò per questo.
Consuelo — Morire; che brutta parola! Pen
si a vivere, lei...
Rosanna — Vorrei. Ma non posso. (E indi
cando il cuore in un sorriso) Questo diavolo non
mi dà pace.
Consuelo (servendola) — Ma sì. Ma sì... Va
meglio anche lui. Comincia a star buono, a es
sere ragionevole.
Dionigi (a bassa voce, tra due figli, Mariano
ed Alessio) — E’ venuto a vederla il dottor San-

SOLITUDINE
dri? Oggi è mercoledì, giorno dispari: cioè vi
sita.
Mariano — E’ venuto, stamattina.
Dionigi — Di voi chi c’era?
Alessio — Tutti e tre. E anche Consuelo.
Dionigi — Ebbene?
Mariano — Nulla di nuovo. Equilibrio insta
bile. Raccomandazione di assicurarle la massi
ma calma.
Dionigi — Pressione?
Alessio — Duecentoquaranta.
Dionigi — Lei lo sa?
Mariano — Le si è detto centonovanta.
Dionigi — Ma, complessivamente, Sandri com’è? Pessimista? Ottimista?
Alessio —- Ottimista.
Dionigi — Meno male. Respiro.
Alessio —- Pur affermando la gravità del
caso...
Dionigi — Questo si capisce. Non si rifa nuovo
un organismo stanco.
Mariano — Povera mamma!
Dionigi — Se voi sapeste, figlioli, quando la
vedo lì, distesa con quel suo pallore cereo, sento
cadere le forze, mi par d’esser già solo, così solo...
Mariano — E noi, papà? Noi non ci siamo?
Dionigi — Voi siete un’altra cosa... La vita che
nasce da voi non è quella che ci ha accompa
gnati. Questa ci dava. La vostra porta via. E’ lo
gico. Avevamo venticinque anni. Nasceva il pri
mo figlio, cioè nascevi tu, vecchio Alessio...
Andrea (che rientra) — Niente posta, papà. I l
procaccia è in ritardo. C’è solo un telegramma.
Dionigi —- Ditta o personale?
Andrea — Senatore Dionigi Ardenza.
Dionigi — Apri. Leggi.
Rosanna — Andrea, aiutami... Ho bisogno di
un cuscino sotto le spalle.
Andrea (nel passare il telegramma ad Ales
sio) — Vengo, mamma. Leggi tu.
Alessio — « Passerò direttissimo due di notte
stazione Villafiorita - Pregoti rimettermi a mez
zo persona,sicura miei tito li depositati presso di
te necessari per urgente pagamento Borsa Mila
no domattina. - Cordialità e ringraziamenti Taddei ».
Rosanna (al figlio minore) — Grazie, caro.
Così sto bene.
Dionigi — Sta bene, Alessio. Eccoti le chiavi.
Va in ufficio. Apri la cassaforte. Prendi il pacco
delle azioni affidatemi da Taddei. Come massi
ma prudenza, rileva il numero delle azioni e fa
un bravo elenco, in due copie. Mettine una in

cassaforte e l’altra uniscila alle azioni. Poi r i
chiudi. Stanotte, alle due, con la macchina, alla
stazione andrai tu.
Alessio (su l’attenti d’una ferrea disciplina)
— Bene, papà.
Dionigi —• Mi duole di farti vegliare sino a
quell’ora, ma è assolutamente indispensabile. Per
missioni così delicate non posso che fidarmi di
voi.
Mariano — Posso andare io, papà, se tu cre
di...
Alessio —- Perchè? Non sono buono io? Ti
figuri che io caschi dal sonno per così poco?
Mariano — Mi offrivo perchè, abituato a fare
tardi, a vegliare sino a notte alta leggendo...
Dionigi — Alessio giuocherà a scacchi con
me. Veglierò anch’io.
Rosanna — No, Dionigi. Tu andrai invece a
riposare alla solita ora. Sei stanco. In piedi dal
l ’alba... Sei di carne anche tu, alla fine.
Dionigi — Sbagli... Sono di ferro.
Rosanna — Tuttavia...
Dionigi — Ho detto. Alessio andrà alle due.
E, sino al tocco, giuocherà con me.
Alessio — Ai tuoi ordini, papà.
(Entra il servo e parla sottovoce ad Andrea).
Dionigi — Rompete le righe, signori luogotenenti.
Rosanna (a Consuelo) — I luogotenenti! Dav
vero sembra un generale tra i suoi aiutanti di
campo...
Consuelo — Un bel generale!
Rosanna — Va là! Tu preferisci il tuo bel
luogotenente.
Consuelo — Sì. Ma perchè somiglia, in gio
vane, al generale.
Rosanna — Guardalo. E’ bello. In mezzo a
loro.
i: '
Andrea (facendosi avanti) — Papà, una gran
visita.
Dionigi — Inaspettata?
Andrea —- Certamente. Cosimo Mezzavia.
Dionigi — Cosimo? Cosimo qui? E dov’è?
Fatelo entrare immediatamente... (E gli muove
sùbito incontro, ma di colpo si ferma) Tuttavia,
che pena rivederlo così... (E poiché Cosimo è
apparso su la porta, grigio e pallido, vestito a
lutto, il grido gli scatta dall’aniima) Cosimo ! Co
simo mio!
(I due uomini sono nelle braccia l’uno dell’al
tro, immobili, senza parola. Quando si staccano,
tutti e due rapidi si asciugano gli occhi. Cosimo
5
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Mezzavia viene verso Rosanna e le bacia le due
mani).
Cosimo — Rosanna! Mia buona amica...
Rosanna — Cosimo! Nostro povero Cosimo...
Se voi sapeste come abbiamo sofferto per voi...
(E poiché Cosimo Mezzavia fa un cenno incerto
verso Consuelo, come di chi non riconosca) No.
Non la conoscete. E’ nostra nuora, Consuelo Pe
rez, di Madrid, sposa di Andrea, da due anni.
Cosimo (a Consuelo, baciandole la mano) Si
gnora... Ho visto Andrea bambino... E ora...
Andrea (avvicinandoglisi) —- Eccellenza...
Cosimo — Ma che Eccellenza!... Dammi un
bacio. Come ti voleva bene il mio Sergio... Parlò
di te fino all’ultimo giorno.
Mariano (avvicinandosi a sua volta a salutarlo)
— Maestro...
Cosimo — E anche di te, Mariano... E di Ales
sio... Di tu tti! V i amava come fratelli. Si consi
derava di casa vostra. E sognava di rivenire qui,
per passare tutta l ’estate con voi. E invece... Sei
mesi ieri.
Dionigi — Non dire nulla. So e capisco tutto...
(Una pausa). Ma sei venuto quassù di passaggio,
per riposarti, per lavorare?
Cosimo — Sono ritornato in Brianza definiti
vamente.
Rosanna (dopo un silenzio) — E vostra moglie?
Cosimo — E’ rimasta a Roma. Non è stato
possibile staccarla dalla sepoltura provvisoria
del figlio. E io sono venuto solo, a preparare
quella definitiva, quassù...
Dionigi — E la casa di Roma? Che cosa ne
fai del tuo studio? E della galleria dei capola
vori che hai raccolti con tanto amore?
Cosimo — Ho già venduto : tutto.
Dionigi — Tuttavia, non puoi mica seppellirti
quassù in Brianza. Sei uno dei più gloriosi pit
tori del nostro tempo. Sei dell’Accademia, vanto
di tutte le Esposizioni. I l mondo intero ti vuole...
Cosimo -— No... no, Dionigi. Esposizioni, ono
ri, denaro, successi... Nulla più. Cose miserabili
e grottesche. E non l ’ho mica sentito sùbito,
sai... A poco a poco. Sul momento non si sente
bene. Non si misura. Un colpo improvviso, for
midabile, sul capo. Ma non si muore. Si resta in
piedi, intontiti, finiti, ma in piedi. E poi la vita
spiega. Un mese dopo la morte di Sergio c’era
seduta all’Accademia. Mia moglie, per darmi
forza, mi disse: «Vacci...». Gli amici mi tra
scinarono. Ci andai. Rividi i compagni. Risentii
le parole della mia arte, le idee e le discussioni
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che mi appassionavano... Niente. Echi lontani,
mondo spento... E allora senti che tra gli uomini
non c’è più posto per te. Tu sei fermo. G li altri
camminano. E tu li lasci passare. Si cerca, anzi,
di sfuggire i vivi che ci credono ancora vivi e
vorrebbero trascinarci con loro, come prima,
nelle passioni, nelle gare, nell’inutile festival.
No. Basta! Siamo le ombre di ciò che fummo.
Ancora qui, coi corpi. Ma con le anime già al
trove, più su, con Lui... (Una pausa. E poi) E,
arrivato quassù, sono venuto oggi a rattristare
una stupenda famiglia su la quale splende il sole.
Dionigi — E s’ha vérgogna, sai, Cosimo, s’ha
tanta vergogna che il sole su noi splenda ancora,
e in questo modo, quando per te non c’è più
luce.
Cosimo ■
—- Sbagli, Dionigi. Non è così. Io non
invidio nella mia povertà il bene degli altri. C’è
ancora un modo, nel caso mio, d’esercitare la
paternità: amare i figli altrui. Aiutarli come se
fossero miei... E quanti ne ho già aiutati, di gio
vani, da quando mio figlio non c’è più!
Dionigi — Povero Cosimo!... Vorrei vederti
trovare nel dolore una forza, una possibilità
ideale d’essere ancora tu, di lavorare... Se Sergio
t i vede — e certamente Egli ti vede, — ti vor
rebbe ritrovare nel tuo studio, davanti alle tue
tele, a continuare la tua opera...
Cosimo — Questo è accaduto. Una sera ero
appunto nel mio studio, con Teresa. Nella pe
nombra intrawedevo qua e là le opere mie più
recenti, le ultime, quelle alle quali Sergio mi
aveva visto lavorare. M i aveva detto, durante la
malattia : « Quando starò meglio, scenderò
giù a vedere le belle cose che avrai fatto ». E
io allora lavoravo, disperatamente, per lu i che
doveva risanare. E invece no... Sergio non li
avrebbe veduti mai più i miei quadri. A questo
pensiero, una furia cieca s’impadronisce di me.
E mi slancio contro le tele per distruggerle. Ma
Teresa mi fu sopra gridando: «No. Sergio ti
vede! Sergio non vuole... ». E, il giorno dopo,
ho ricominciato a lavorare.
Dionigi — Questo è bene. Questo è bello.
Cosimo (levando le spalle) — Ma è duro, sai,
lavorare così, senza premio, senza speranza...
Già, da vecchi, avviandoci alla fine di tutto, ogni
lavoro ci pesa, pare vuoto. Perchè lavorare se
l ’ombra eterna s’avvicina, se al grande canto del
la giovinezza trascorsa risponderà fra breve l ’im
menso silenzio della vita compiuta?... Tuttavia
ci sono i figli, i giovani, il modo di vivere ancora
di là della vita, la meravigliosa maniera di du-

SOLITUDINE
rare : te, tuo figlio, tuo nipote, la dinastia, il tuo
nome. Ciò che è stato rivive sempre in ciò che
sarà. Tu, Dionigi, un giorno chiuderai gli occhi
in questa luce: il tramonto d’un uomo che tra
smette ai figli validi l ’opera sua è una stupenda
aurora. Ma il tramonto mio!... Che orrore! Un
uomo solo è un uomo inutile. Radici in terra e
rami in cielo, legame da due parti, questo è l ’uo
mo. Senza radici feconde e senza cime floride,
che cos’è l ’albero, vuoto, tronco, solo? Un in
gombro da abbattere. E i legnaioli vanno per le
foreste alla ricerca di questi giganti disarmati,
di queste povere volontà di salire respinte dal
cielo, rigettate in terra.
Dionigi — Tu sei salito. E non ridiscendi. La
tua gloria... L’opera tua...
Cosimo -—■Generose parole, ma parole. Cento,
mille giudici dell’opera mia... Ma sai chi era,
per me, il solo giudice? Quel ragazzo. Sai quale
era il mio premio? Un sorriso che gPilluminava
gli occhi; perchè Lui, buona o non buona che
fosse l ’opera mia, faceva più che ammirarla :
Lui, caro figlio, l ’amava.
Alessio (rientrando su le ultime parole di
Cosimo) — Papà...
Dionigi — Che cosa c’è? Hai trovato?
Alessio — Sì... Naturalmente... (E quando il
padre gli è accanto) Allontana la mamma.
Dionigi (sùbito pronto, volgendosi a Cosimo)
—■Tutto giusto, mio caro Cosimo... Tuttavia l’o
pera esiste. Un artista ama sempre l’opera sua.
Ed è anche questa una paternità: sublime.
Cosimo (chiudendosi le orecchie) — Taci.
Taci.
Dionigi — Hai ragione. Scusami. ( Un silenzio).
E’ assurdo, ma così fanno gli uomini. Non sap
piamo nè parlare nè tacere. Ci è impossibile
consolare. (E poiché intanto Celeste, Vinfermiera, è venuta a dare una medicina a Rosanna) E
poiché lei, signorina Celeste, è venuta a dare le
solite gocce alla sua inferma, le dia anche qual
che cosa che è assai meglio dello strofanto : un
po’ d’aria, l ’ultimo sole di questa meravigliosa
giornata. (E poiché Rosanna s’è levata) Bravis
sima... Vedi, Rosanna, oggi come sei forte?
Rosanna (lieta) — Sì. Sì... Sto bene. Ballerei.
Dionigi — Un valzer...
Rosanna — I l nostro valzer... I l « Danubio
azzurro ». Te lo rammenti? La prima volta,
quella sera, a Pallanza, a V illa Lisa...
Dionigi — Giovani...
Rosanna — Innamorati... Tu bruno... Io
bella...

Dionigi — Sei bella ancora...
Rosanna (ridendo) — Sì. Come nell’opera:
« Bella come un tramonto... ».
(In queste parole Dionigi Ardenza ha accom
pagnato sua moglie che, su la soglia, ha affidata
alla signorina Celeste e a Consuelo. Poi, appena
chiusa la porta a cristalli dietro Rosanna uscita
in giardino, lì sul posto si volge di scatto ad
Alessio).
Dionigi — Ed ora a te... Che hai? Che cosa
c’è?
Alessio — Ho creduto opportuno allontanare
la mamma. Anche stamattina il dottor Sandri
non ha fatto che ripeterlo : evitarle ogni com
mozione, ogni scossa.
Dionigi — Lo so. Va avanti.
Alessio — Ho cercato dovunque, papà. Ho'
messo sottosopra la cassaforte. Ma il pacco dei
titoli Taddei non si trova.
Dionigi — Impossibile. Hai guardato male. Lo
rividi io stesso non sono due settimane. Un gros
so pacco cilindrico, avvolto in un foglio rosso...
Alessio — Coi sigilli di ceralacca verde fatti
da te stesso, imprimendovi sopra il tuo anello,
il tuo motto...
Dionigi — Perfettamente.
Alessio — L’ho visto venti volte. Era lì da sei
mesi. Non c’è da sbagliare.
Dionigi — E tu affermi che questo plico non
è più là dentro?
Alessio — E’ così, papà. Non sarei certo sa
lito a darti una così grave notizia senza aver
prima minutamente osservato, controllato...
Dionigi — Dammi le chiavi. Troverò io!
Alessio — Casabruciata ha aperto con me.
Ha visto con me.
Dionigi — Matti! Tu avrai guardato in fretta.
E Casabruciata invecchia...
Casabruciata (entrando a sua volta) — Si
gnor senatore, ho cercato e ricercato. Ho vuo
tato interamente la cassaforte.
Alessio — I cassetti segreti... I l falso fondo...
Casabruciata — Tutto, tutto... Non c’è. E c’era
ancora — -rammento anch’io benissimo — dieci
giorni fa. Lei, signor senatore, senza ricordare
avrà cambiato di posto al plico, l ’avrà chiuso
altrove.
Dionigi — Le chiavi, vi dico!
Alessio — Papà, ti accompagniamo.
Dionigi (già sulla porta, voltandosi) — No.
Fermi voi. Io solo. Meglio due buoni occhi tran
quilli che otto occhi con le traveggole.
...............................................U H I............
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Casabruciata -— Ma io le assicuro, signor se
natore...
(Dionigi è uscito. Casabruciata lo segue).
Alessio —• Una curiosa e brutta sorpresa...
Giù, mentre cercavo, mi ha assalito un tremito
nervoso.
Mariano — Lo credo!
Cosimo — Ma avete cercato bene? Dionigi si
mostra così sicuro...
Alessio — Ora dovrà persuadersi anche lui.
Mariano — Di quanto era il deposito?
Alessio — Non so. Ma credo che fosse molto
forte.
Andrea — Fortuna che per la nostra Casa
non sarà cosa grave.
Cosimo — Scoprendo il colpevole si potrà for
se ricuperare...
Alessio — Difficile! I ladri qualche volta si
scoprono; ma la refurtiva, quando si tratta di
somme grosse, non si trova mai.
Cosimo —- Da quello che ho capito non è pos
sibile neppure stabilire quando il furto fu con
sumato.
Alessio — I l colpo è stato fatto c preparato
assai bene. Io, però, vorrei andare giù da papà...
E’ così solo a cercare...
Mariano — Non ha voluto nessuno...?
Andrea —- C’è Casabruciata...
Alessio — Perchè non scendi anche tu, An
drea?
(Su queste parole Dionigi rientra e va direttamente al telefono senza una parola, senza uno
sguardo).
Mariano — Ebbene, papà?
Cosimo — Dionigi...
Dionigi (al telefono, nell’interrogazione di
tu tti gli sguardi) — Quarantadue... (Attesa)
Pronto? Qui il senatore Dionigi Ardenza. Desi
dero il commissario di polizia, il signor Patti.
(Ancora l’attesa immobile) Sei tu, Roberto? Ho
sùbito bisogno della tua opera. Scomparso, dalla
mia cassaforte, un grosso deposito di tito li al
portatore, di proprietà Taddei, il commenda
tore Prospero Taddei, rappresentante in Europa
della Pacific Company. Avevo nella mia cassa
forte questo deposito da più di sei mesi. Oggi
avendolo cercato per restituirlo, il plico non
c’è più. Formulo quindi esplicita denunzia di
furto e chiedo l’intervento immediato della po
lizia. Come dici? I l tempo di venire con la
macchina? Ti sono grato. Aspetto. (E richiuso
il telefono, a Casabruciata) Casabruciata, telefo
nate sùbito ai laboratori. Nessuno esca fino a
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quando non ne avrà data licenza il commissario.
(Poi, uscito Casabruciata) E voi qui, fermi con
me, ad aspettare Patti. (Un silenzio. Poi) Ho ve
duto dovunque, in piena coscienza. I l deposito
Taddei è stato rubato. (A Cosimo) Mi duole per
te. Un incidente spiacevolissimo; e molto inop
portuno.
Cosimo — Ma fìgùrati... Mi addolora vederti
preoccupato...
Dionigi (dopo un silenzio, guardando i figli)
— Alessio... (E quando Alessio, militarmente,
come un soldato davanti al suo Capo, s’è avvici
nato su l’attenti) A te confermo l’ordine. Alle
due sarai alla stazione, al passaggio del treno.
E consegnerai a Taddei il suo denaro.
Alessio — Ma se i tito li non si ritrovano...
Dionigi — Questo non può interessare Taddei.
Conosco la cifra del deposito. Un milione che,
al valore del giorno... (Carta, lapis, e, su la
tavola, in piedi, un rapido calcolo...) Al valore
del giorno, a stare larghi, cuponi compresi, rap
presentano ottocentoquarantaduemila lire... (Ca
va di tasca un libretto di assegni e scrive) Otto
centoquarantaduemila... (Poi, consegnandolo ad
Alessio) Ecco. Rimborsa. Tutto è in regola.
Casabruciata (rientrando) — Signor sena
tore...
Dionigi — Che c’è?
Casabruciata — Il signor commissario...
Dionigi — Avanti. Immediatamente. (E poi
ché Patti è entrato) T i sono grato per la tua
premura.
I l Commissario — Dovere. Amici come siamo.
Dionigi (indicando Cosimo Mezzavia) —- Vec
chi amici noi due... Ed eccone un altro...
I l Commissario — Oh, maestro!... Sono lieto
di rivederti quassù e ti rinnovo...
Cosimo — Zitto! Pensa a loro... Qui accade
qualche cosa di molto grave.
Dionigi — Grave no. Noioso. Considero ir r i
tante per la mia natura tutto ciò che non riesco
immediatamente a comprendere, a spiegarmi...
I l Commissario — I l deposito era qui in casa?
Non ai laboratori?
Dionigi — Qui. Tutta l ’amministrazione è qui.
I l Commissario — Chi era a cognizione della
sua esistenza?
Dionigi — Io. E i miei ragazzi.
I l Commissario — Tua moglie? Tua nuora?
Dionigi — Nè l’una nè l ’altra.
I l Commissario — Nessuno, dunque, al di
fuori di voi?
A.
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La Guardia (venendo dall’ufficio) — Signor
Dionigi — Nessuno.
Andrea (esitante) — Papà... Dimentichi Ca senatore, il signor commissario ha trovato giù,
nel suo ufficio, questo involto. Era in uno scom
sabruciata.
partimento di uno scaffale. Pare sia stato dimen
I l Commissario — I l tuo uomo di fiducia?
Dionigi — Sta da quarantanni in casa. Inso ticato là. Non è stato aperto. Dice il signor com
missario, se crede, di verificarne i l contenuto.
spettabile.
Dionigi — Un pacco ancora chiuso, sigillato?
Andrea (sempre più esitante) — Ci sono anche
Carcere
giudiziario di... Oh, ora ricordo ! E da
duemila operai...
Dionigi — Ho dato a tutti il « fermo », in at quanti mai anni è qui questa roba non ancora
aperta. Figùrati. Robbia... Povero Robbia! Dopo
tesa di tuoi ordini.
il
suo suicidio in carcere... Ebbi dalla nostra Le
I l Commissario — Prima cosa ben fatta. Se
conda cosa da fare: cercare, cercare, cercare gazione al Brasile una lettera nella quale mi si
avvertiva che la sopraintendenza delle carceri
ancora...
di San Paolo si proponeva di spedire a me qual
Dionigi — Nella cassaforte?
I l Commissario — Dovunque. La villa è di che oggetto e delle carte tolte al Robbia quando
fu imprigionato, essendo io il solo che si sia, in
visa in due ali?
Dionigi — Lato est, la casa. Ovest, gli uffici. quell’occasione, interessato di lui. Qualche tem
I l Commissario — Ho con me quattro agenti, po dopo mi giunse questo pacco... Ero giù, nello
espertissimi. Con loro io cercherò in tutti gli uf studio... Non ebbi cuore di aprirlo. Gettai il
pacco in fondo allo scaffale. Sono otto o nove
fici. I l vecchio Casabrueiata ci guiderà. Dammi
le chiavi. E i tuoi figli, di là, a cercare nell’ap anni... E lì è rimasto. Vediamo... Povere car
tacce: un’agenda. (Ha aperto. Scorre) Guarda
partamento, in tutte le stanze... Descrivimi il
qui...
Cifre misteriose, astronomiche. Ridde di
plico.
Dionigi — Tubolare. Avvolto in carta rossa. m ilioni! La sua povera follia... E qui la sua
Sigillato in ceralacca verde col mio anello. Que sconclusionata filosofia. « Quello che gli uomini
sto. (E, sfilandoselo, lo consegna a Patti) T i oc chiamano delitto, è l ’atto eroico, riparatore... ».
Matto, un povero matto!... « La morale bor
corre altro?
ghese è la vergogna della società che... ». Basta.
I l Commissario — Niente altro.
E questo era, povero Robbia, il suo portafogli:
Dionigi — Vengo con te?
I l Commissario — No. Rimani qui. Preferisco vuoto. Sognò di farvi passare dentro milioni...
E invece... Ecco qui: una Madonnina e una let
occhi nuovi, tranquilli... (E ai tre giovani) Voi,
intanto, andate... Cercate in ogni stanza... (Poi tera. Una vecchissima lettera. Ma conosco questa
a Casabruciata) E lei di là, con me e con gli calligrafia... Ma sì! E’ di Rosanna... Gli scri
agenti... (1 tre giovani escono). E tu, Dionigi,
veva... E io non sapevo... (E leggendo) « T’avevo
aspettami qui! (Esce con Casabruciata).
già scritto a Valparaiso. Vivevo in attesa di
Dionigi — Non so capire chi possa essere grandi notizie... ». Ma sì, è lei. (Riprendendo a
stato...
leggere) « Ora ti so nelle Indie ed anche laggiù
Cosimo — Non hai nessun sospetto?
il mio cuore è con te, Giovanni, come vorrei
Dionigi — Nessuno. (E poiché la signorina che con te fosse anche quello di nostro figlio,
Celeste, venendo dal giardino, attraversa la sce del caro figlio del nostro amore che adoriamo
na) Come sta mia moglie?
e che purtroppo dovrà sempre credere di essere
Celeste — Ora è un po’ stanca, signor se
figlio di Dionigi ».
natore.
Cosimo (udite queste parole, balzando in pie
Dionigi — La prego, induca mia moglie a
di)
Dionigi!
rientrare e a coricarsi sùbito. Per un furto av
Dionigi
(in un grido disperato) — Rosanna!...
venuto in casa c’è un’indagine della polizia. E’
bene che la signora non lo sappia. S’agiterebbe Uno dei figli non è mio... Ma quale? Quale? (Si
inutilmente, col più grave danno per il suo precipita verso la porta) Lei, lei me lo dirà...
Cosimo — Dove vai? No... Fèrmati...
cuore.
Dionigi — Lasciami... (E fuggendo fuori, nel
Celeste — Sta bene. Posso andare, signor
giardino)
Lasciami...
senatore?
Dionigi — Può andare, signorina. (E uscita
fin e
d e l
p r im o
a tto
Celeste) Aspettiamo.
*
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(La medesima scena. Le finestre sono chiuse.
Le tende sono abbassate. Le lampade sono ac
cese sott’i paralumi. Ma Filluminazione generale
è spenta. Nella sala vuota, Dionigi, in piedi, è
immobile: le braccia conserte, le spalle a una
biblioteca, gli occhi fissi davanti a sè, nel vuoto...)
Cosimo (rientrando) — Scendi. I ragazzi t’a
spettano...
Dionigi — Cosimo...
Cosimo — Va... Va almeno in camera tua.
Riposati. Prendi qualche cosa... Qui resto io...
Patti è di là. Continua a interrogare... Se sarà
necessaria la tua presenza, ti chiamerò. (E poi
ché un domestico entra con una guantiera) Ve
di... ci hanno pensato loro...
Dionigi (al domestico) — Portate via... (Il do
mestico esita) Via... Via... (Poi a Cosimo, mentre
il domestico sta per portare via) Acqua fredda.
Niente altro. Ho bisogno di bere... (E poiché
Cosimo gli ha portato il bicchiere, dopo che ha
bevuto glielo riconsegna) E avevo vergogna io, di
fronte al tuo immenso lutto, della mia felicità.
Eccomi: peggio di te. Tre figli morti in un solo
istante. E morti peggio del tuo... Sergio vive:
vive nel tuo ricordo, nel tuo amore, nella sua
poesia. I l tuo figlio morto è sempre il tuo. Invece
i miei tre figli vivi non sono più i miei figli,
non mi appartengono più. Non ho più nulla,
nessuno...
Cosimo — Che cosa ha detto il medico? Di
lei.
Dionigi — Finita. E’ l ’agonia.
Cosimo — Non riuscii a trattenerti... Ti seguii
e ti vidi accostarti a Rosanna, e lei quasi sùbito
cadere. Tua nuora era lontana... Rosanna le
aveva detto di cogliere qualche fiore... Fatalità!
Ma che cosa è avvenuto fra voi?
Dionigi — Mostrandole la lettera, chiesi quale
dei tre non è mio... Guardò quella carta... Poi
i miei occhi... Un pallore di morte le coprì sù
bito il volto... E cadde come un cencio sulla
sabbia del viale, senza una parola.
Cosimo — Nessuna speranza che riacquisti
almeno la facoltà di parlare?
Dionigi — No. Niente. Morrà così. Muta. (Un
silenzio). Sono stato or ora di là, a vederla. Im 
mobile. Con gli occhi fissi, vitrei... I tre figli
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attorno a lei... E non ne guarda nessuno più
degli altri... Sembra che non l i veda, che nella
stanza non ci sia nessuno. Solo lei, col suo se
greto! E non c’è, non c’è speranza di sapere...
Lui morto... Lei morente... E a indagare con le
date, nessun figlio si salva. Quell’uomo, credilo
amico, è sempre per casa.
Cosimo — Alessio...
Dionigi — Neppure Alessio. E’ nato tre anni
dopo il matrimonio. E il ladro era già qui, con
noi. C’era anche prima che sposassi. C’è stato
sempre. Quando nascevano era sempre qui, qui,
prima, dopo, immancabile, maledetto!...
Cosimo (dopo una pausa) — Non c’è, Dionigi,
che un solo modo per ritrovare i tuoi tre fi
gliuoli. Nessuno di loro ha colpa. Tutti ugual
mente ti amano, ti rassomigliano, perchè fog
giati da te... Amali tutti ancora, come prima,
senza cercare.
Dionigi — E così amare anche l ’intruso, anche
il bastardo... No! I l figlio di Giovanni Robbia,
il figlio di un ladro! No! (E poiché Cosimo fa
per parlare) Taci. Un lampo... (E dopo una
lunga pausa meditativa) Inutile ogni altra inda
gine. I l plico Taddei è stato rubato da uno di
loro, uno dei tre... Ladro il padre, ladro il fi
glio... Scoprire questo, scoprire i l ladro, per
identificare il bastardo... (Una pausa). Dov’è
Patti?
Cosimo — Di là.
Dionigi — Chiamalo sùbito. (E poiché Patti,
dopo alcuni istanti, chiamato da Cosimo Mezzavia, è entrato) Non interrogare più nessuno,
Patti. Ho oramai una certezza assoluta. I l ladro
è tra i miei figli.
I l Commissario — Dionigi!
Dionigi — Tra i miei figli, t i dico. Senza di
scutere. E chiamali. Io, io stesso li interrogherò...
E tu, Cosimo, vattene... Col dolore che hai nel
l ’anima questo luogo deve farti orrore... (Poi, a
Patti) Mandami quei tre.
I l Commissario — Ma come puoi tu accusarli
così, senza nessun indizio...
Dionigi — L i accuso formalmente. Tu sei com
missario. Io son di più. Io sono padre. E ho un
senso che tu non hai, una voce intima, che in
dica...
I l Commissario -—• T i lascio libero. Non voglio
umiliare i tuoi figli con la mia presenza. In
tanto continuerò le mie indagini, a modo mio,
per mio conto. Tu non tarderai —- ne sono certo,
—• a persuaderti del tuo errore.
....................... ................»i ............ « Il....... .
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Dionigi — Meglio così. Intanto mandameli. E
fa presto. (E poiché Patti esce) E manda anche
mia nuora... Consuelo... (Poi, dando la mano a
Cosimo Mezzavia) Arrivederci.
Cosimo — Non ti lascio.
Dionigi — Fa come vuoi.
Cosimo — Tuttavia non posso stare qui tra
te e i tuoi figliuoli.
Dionigi (in un riso aspro) — I miei figliuoli!
Cosimo — Aspetterò di là che tu mi chiami...
Dionigi — Eccoli...
(I tre figliuoli di Dionigi Ardenza sono entrati.
Consuelo li segue. Sono tuttf e tre l’uno accanto
alFaltro, in fila. Dionigi passa davanti a loro, fis
sandoli nel volto, in silenzio, ad uno ad uno.
Poi va a sedersi davanti alla tavola. E, quando
è seduto) Senza preamboli. I l ladro del deposito
Taddei è uno di voi tre.
Mariano — Babbo!
Alessio — Papà!
Dionigi — Uno di voi tre, vi dico! (E guar
dando fissamente Andrea che non ha fiatato) Più
saggio lu i che non protesta, che non s’inalbera...
Chi primo protesta, primo s’accusa...
Mariano — Ma tu puoi credere?
Alessio — Tu puoi sospettare di noi?
Dionigi — Io non sospetto... Io so.
Alessio — Ma io...
Mariano — Noi...
Dionigi — Noi niente, voi niente! (Si leva. I
tre giovani si sono staccati, divisi qua e là per
la sala. Dionigi li cerca tutti con lo sguardo) So !
So, vi dico!
Alessio — Ma che cosa? Che cosa sai?
Dionigi (con estrema violenza, sul viso di Ales
sio) — Ehi, dico!... Senza levare la voce! E lo
sguardo! (Poi, mutando tono) So che è inutile
frugare, cercare, interrogare... Le mani che
hanno fatto sparire il plico Taddei sono mani di
casa : quelle che avevano le chiavi. Si tratta solo
di stabilire esattamente quali.
Mariano — E tu puoi accusarci, noi tuoi figli,
senza una prova? Tu puoi, mentre la mamma
muore...
Dionigi — Non ho creato io questa coinci
denza... Ed è opportuno approfittarne. Uno di
voi tre, domattina, non sarà ammesso a pian
gere in quella stanza.
Consuelo — Ma come può lei, papà, accu
sare con tanta sicurezza? C’è altra gente in
casa...
Dionigi — Gente onesta. Ne rispondo.

Consuelo — Ci sono nella fabbrica oltre due
mila operai...
Dionigi — Galantuomini! Tutti galantuomini!
Consuelo — Ladri dunque solamente i suoi
figli?
Dionigi (con violenza, a Consuelo) — Sì, solo
i miei figli... O quelli che ho creduto tali.
Alessio — Che cosa vuoi dire?
Dionigi — Nulla. Lo so io. 0 sì: voglio dir
questo, semplicemente: che non è mio figlio
colui che ha rubato.
Consuelo — Ma certamente nessuno di loro...
Dionigi — Non chiedo i l tuo parere. T’ho vo
luta qui testimone, non avvocatessa... Avanti!
Alle corte! Ho esonerato Patti dal suo dovere.
Un’istruttoria come questa — cercare tra voi
quello che non è mio figlio, voglio dire quello
che non può essere mio figlio — me la faccio
da me, a modo mio...
Mariano — Tutti, papà, siamo tuoi figli!
Dionigi — No. No. Uno non lo è. O lo è inde
gnamente. V i ho educati tu tti allo» stesso modo,
sul mio esempio. Verità, giustizia, coscienza...
Ammetto ancora un delitto. Non ammetto, sco
perto il delitto, un silenzio... I l colpevole si fac
cia avanti e si accusi. G li sarà tenuto conto di
questa lealtà. (Una pausa nel silenzio immobile
di tutti) Nessuno si muove?
Consuelo — Ma si capisce... Nessuno può
muoversi. Come vuole...
Dionigi — Tu zitta... E i l ladro si muoverà.
O, quant’è vero Iddio, non sentendomi più pa
dre di nessuno di voi, io vi faccio, stanotte stessa,
arrestare come ladri tutt’e tre!
Alessio
Papà!
Mariano — Tu mi sai insospettabile...
Alessio —- Nulla tu puoi rimproverare a me...
Dionigi — Questo non c’entra. I l passato non
c’entra. Che cosa contano le parole? Contano,
forse, i silenzii? E, assolvendo voi che parlate,
dovrei forse sospettare di lui, di Andrea, che
tace?
Andrea (incerto nelle sue prime parole) —
Che cosa vuoi che dica, papà?
Dionigi — La verità. I l ladro è fra voi: di
questo non v’ha dubbio. E se costui non vuole
travolgere anche gli altri, si denunzii.
Alessio — Io non ho paura. Facci pure arre
stare.
Dionigi — Sfide in u tili! Non volete parlare?
Sta bene. Chiamo Patti!
Consuelo (tagliandogli la strada mentre si
avvia alla porta) — Aspetti. Non commetta atti
11
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irreparabili. Pensi due volte, senatore, a quello
che fa...
Dionigi —- Che cosa volete che sia un padre,
nel caso mio, se non un giudice? (E a Consuelo
che lo riafferra per trattenerlo) Lasciami... La
sciami passare...
Consuelo — No, no... Non la lascerò passare...
Vuole tutti rovinarli? Se ne pentirà domani. Ri
fletta... Non precipiti le cose... Lei è padre, lei
è padre... E per uno li vuole rovinare tutti e
tre?
Dionigi (fermo di colpo) — Tutt’e tre...
(Patti intanto è rientrato. Casabruciata lo
segue).
Tl Commissario — Eri in pieno errore... Ne
avevo la certezza. E ho continuato la mia in
chiesta. Credo d’essere oramai sulla buona stra
da. (A Casabruciata) Venga avanti. (A Dionigi)
Ho a lungo interrogato questo signore. Prima
fermo nelle sue risposte evasive, s’è a poco a
poco smarrito, contraddetto più volte...
Casabruciata — Signor commissario, la testa
mi si confonde... Sentirsi interrogati, sospettati
ingiustamente...
I l Commissario — Ingiustamente? Questo lo
vedremo noi, più tardi. Intanto stimo necessario
spiccare per lei un mandato d’arresto.
Casabruciata — D’arresto? No, signor com
missario... No! Io sono da quarantanni in questa
casa...
Dionigi — Patti, non è assolutamente possi
bile. Conosco Casabruciata. Me ne rendo ga
rante io.
I l Commissario — Calma, mio caro. Tu non
ti porti garante per i tuoi figli e ti vuoi impe
gnare per questo signore? Dammi retta. Sono
vecchia volpe in queste faccende. Lascia fare
a noi del mestiere. (Trae Vorologio di tasca) E’
già Luna e occorre uscirne.
Dionigi — L ’una? Il treno di Taddei... L’as
segno da recapitargli...
Alessio — Vado, papà.
Dionigi — No. Tu no. Restituiscimi l ’assegno.
L ’affido a Patti. Manda tu un tuo agente al treno
delle due, per consegnare a Taddei.
I l Commissario — Sta bene. Penserò io.
Alessio — Perchè mi hai fatto questo, papà?
Sono forse indegno?
Dionigi — Non lo so.
Alessio — Sono tuo figlio...
Dionigi — Non lo so.
I l Commissario — Per questa notte sospendo
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le indagini e stimo opportuno pregare questo
signore di venire con me.
Casabruciata — In arresto, signor commis
sario? In arresto?
I l Commissario — Arresto o no, poco importa.
Venga via con me. E non badi alle parole.
Andrea (d’improvviso) — No, no, papà, no!...
Difendi Casabruciata. Non farlo portare via...
Dillo tu, parla tu, spiega...
Dionigi — Ho già spiegato. Ho già detto che
io sono garante per Casabruciata. E non ho da
aggiungere altro.
I l Commissario (a Casabruciata) ■
— Andiamo.
Andrea — No. No... Aspetti! Non precipiti
azioni che possono avere conseguenze irrepara
bili. Quali ragioni ha lei per procedere all’arre
sto di questo vecchio?
I l Commissario — La mia funzione non m’im
pone di dire i l motivo delle mie impressioni e di
difenderle con chicchessia...
Andrea — Ma io voglio farle considerare... Io
la prego di riflettere a...
Dionigi (tagliando netto) — Basta! Che cos’è
questa difesa ad oltranza di fronte all’autorità
della legge che cerca i responsabili d’un furto?
Patti, fa quello che credi.
I l Commissario — Non si tratta, d’altronde,
d’un vero e proprio arresto. E’, per ora, un « fer
mo » che io stimo necessario. Bisogna interro
gare più attentamente questo signore. Niente
altro.
Casabruciata (le mani giunte) — Signor sena
tore, io le giuro su la sacra memoria di suo
padre...
Dionigi (le due mani su le spalle del vecchio
impiegato) — Coraggio, vecchio mio. Lo so. E’
una dura ora anche per te. Ma saprai dimostrare
la tua innocenza. Ne sono certo. (Abbraccian
dolo) Addio. Se questo vecchio, come credo, è
innocente, mi meraviglio che il ladro non sia
uscito dal suo mutismo.
Alessio — Io non posso, per scagionare Ca
sabruciata, accusarmi di un reato che non ho
commesso.
Mariano — Nemmeno io...
Dionigi — E neppure tu, s’intende.
Alessio — Io sono tranquillo.
Mariano — Come me. Tranquillissimo.
Andrea — Chi di noi può non essere tran
quillo ?
Dionigi — Io... Io solo! Io che avevo tre figli
che adoravo... E ora... (Pausa) Domani le inda
gini riprenderanno. E voi risponderete ad altri.
«

SOLITUDINE
Tornate di là, da vostra madre... I l senso della
sua fine imminente metterà forse un po’ di luce
nell’anima del colpevole... (E, vedendo uscire,
dietro i figli già usciti, anche Consuelo, la ferma
col gesto e con la voce) Consuelo, tu no... Rimani.
Consuelo — Andavo da quella poveretta...
Dionigi — Non è sola. Ha chi l ’assiste. Ed ha
accanto i suoi figli, i suoi tre figli... Lei non ha
perduto nessuno... Credo invece necessario un
colloquio con te.
Consuelo — Sono ai suoi ordini.
Dionigi (dopo un silenzio, bruscamente) —
Tu sei mia nuora, Consuelo. Ma io non ti amo.
Consuelo (rassegnata) — Lo so. Lo sanno tutti.
Dionigi •— Non ti amo perchè tu non sei en
trata, in questa casa, come una figlia che non
c’era, come una dolce e vigile tenerezza. Tu sei
entrata qui dentro, da due anni, come una silen
ziosa avversaria.
Consuelo — Lei, lei solo, sino dal primo gior
no, ini ha veduta così... Ma sua moglie mi amava,
come una figliuola...
Dionigi — Lascia stare mia moglie. Qui, di
contro a te, in questo colloquio, ci sono io, io solo.
Consuelo — Lei, il despota...
Dionigi ■
— No. Io l’autorità! Così è la tradi
zione delle famiglie per bene. Riconoscersi, nel
più saggio, un capo.
Consuelo — Io non sono stata abituata così.
Dionigi — Non potevi esserlo. Chi avrebbe do
vuto governarti? In casa tua un capo, un padre,
non c’era...
Consuelo — Non è bello ricordarmelo.
Dionigi — E’ duro, ina è necessario. Ciò spiega
la tua anarchia.
Consuelo — Anarchia!
Dionigi — Sì, anarchia morale che ha posto
sùbito di fronte, sin dal primo giorno, in casa
nostra, la tua ribellione e la mia autorità.
Consuelo — Ribellione... Ma dove vuole tro
vare una testa più china della mia?
Dionigi — E tu hai portato qua dentro, dalla
tua casa, dalla vita disordinata di tua madre,
un’imprevidenza, un desiderio di lusso, una ne
cessità di sfoggio e di denaro a qualunque costo
che mi hanno fatto molte volte paura. Tua ma
dre, avvezza a gettare il denaro dalla finestra...
Consuelo — Può farne quello che vuole, mia
madre, del suo denaro. Ne guadagna. In tutti i
teatri del mondo, Conchita Perez è coperta d’oro.
Dionigi — Era... Era... Gli anni passano. E
anche le celebrità invecchiano.
Consuelo — Ma non invecchia una voce come
iii>
mi

quella di mia madre. Non vede quello che accade
anche adesso nel Canadá? Legga i giornali.
Trionfi!
Dionigi — Ho notizie dirette. L’impresa è in
fallimento : molti applausi, pochi denari.
Consuelo — Lei è molto male informato, que
sta volta... Ed è il suo solito desiderio di smi
nuire mia madre ai miei occhi. Ma — oramai do
vrebbe saperlo — non ci riesce. Mia madre è
la mia ammirazione, la mia adorazione, sopra
tutti, contro tutti!
Dionigi — Io non ti tocco tua madre. Dico so
lamente che tua madre, poco avvezza a contare,
fa male i conti.
Consuelo — Non se ne preoccupi. Ha chiesto
forse denari a lei?
Dionigi — E tu hai sovente contato su denaro
che tua madre ti ha forse promesso ma che non
ha mai potuto mandarti.
Consuelo — Non ne ha dato neppure lei ad
Andrea di là dalla cifra che, al momento del
matrimonio, volle assegnare a suo figlio.
Dionigi — Cifra più che sufficiente quando si
stia qui, in casa mia, nella fabbrica, a lavorare.
Cifra non sufficiente però quando, in una sola
estate, come fu nell’agosto e nel settembre scorsi,
si perdono al baccarà, al Casino di Juan-les-Pins,
centomila franchi.
Consuelo — Non è vero!
Dionigi — T i proibisco di smentirmi, Con
suelo. Non una volta, in vita mia, ho parlato
senza sapere esattamente, scrupolosamente,
quello che dicevo. Invece di smentire, rispon
dimi. Chi ha pagato quei centomila franchi?
Consuelo — Lei no. (Un’alzata di spalle). E
allora...
Dionigi — Ti ripeto di dirmi chi ha pagato,
la scorsa estate, le tue perdite al giuoco.
Consuelo — Chi? C’è da chiederlo? Mia
madre.
Dionigi — Ne dubito. Tua madre, come tutti
gli artisti, spende con prodigalità... E tu...
Consuelo — Io sono per lei la figlia di Con
chita Perez, cantante famosa, ma donna irrego
lare, senza stato civile, bollata dall’ipocrisia so
ciale... Quindi, per lei, pecora segnata. E dopo
quanto lei fece per impedire il mio matrimonio
col suo Andrea... Ma i fatti, grazie a Dio, hanno
smentito le sue catastrofiche previsioni. Suo figlio
ed io ci amiamo, siamo stati finora felici e lo
saremo ancora.
Dionigi •— Sì. Mi sono opposto finché ho po
tuto al tuo matrimonio per l ’estrema giovinezza
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di Andrea e per la tua prodigalità... Ed avevo
cento volte ragione. Infatti... Automobili d’alto
prezzo, viaggi dispendiosi, vestiti, gioielli, ieri
il giuoco. Ma la parola saggia m’è stata sempre
troncata da te con tre sillabe: «Mia madre... ».
Alcune settimane or sono ho voluto ricapitolare,
all’ingrosso, il vostro consuntivo di due anni di
matrimonio, per quanto almeno è noto a me: si
rasenta, allegramente, i l mezzo milione. Di que
sto mezzo milione io ho dato, in due anni, cento
ventimila lire. Chi ha dato gli altri tre quarti di
questa cifra?
Consuelo — Mia madre. Chi, se non lei, po
teva darli?
Dionigi — Ecco. Chi poteva darteli? E’ pro
prio quello che mi sono sempre domandato an
ch’io. (Apre il portafogli) Ho, qui, da quattro
giorni, una lettera. Viene dal Canadà. E’ di tua
madre.
Consuelo (in un impeto d’indignazione) —
Ha sequestrata anche una mia lettera?
Dionigi — Calma! Io non sono un poliziotto.
La lettera è diretta a me. Ecco qua : puoi leggere
da te. Mentre tu vanti, per spiegare le tue fo lli
spese, le ricchezze di tua madre, tua madre chie
de a me centomila lire in prestito per affrontare
i suoi debiti. (Una pausa. Consuelo è smarrita,
disarmata...) E ti domando per avere risposta...
E’ sparita, da questa casa, una grossa somma
di denaro. Solo io e i miei figli ne conoscevamo
l ’esistenza. Solo io e i miei tre figli maneggia
vamo le chiavi della cassaforte. Se io dicessi a
Patti: « Costoro hanno speso, in due anni, som
me enormemente superiori al loro reddito », cre
di tu che il Commissario ordinerebbe l ’imme
diato arresto di Andrea Ardenza e di Consuelo
Perez coniugi e complici?
Consuelo (balzando in piedi) — Lei vuole
accusarci? Lei ci accusa dunque d’essere i
ladri?
Dionigi — Io non accuso. Io espongo i fatti.
E i fatti vi accusano, inesorabili e precisi. Don
de è venuto — guardami fissamente negli occhi,
—■ donde è venuto il denaro che avete speso,
che tu hai speso?
Consuelo — In parte mia madre, fin quando
ha potuto... E in parte debiti, impegni, cam
biali...
Dionigi — Ma i debiti presto o tardi si pa
gano... Le cambiali scadono o ingrossano... I l
credito di chi non paga finisce sùbito. E allora?
Questa follia di denaro racimolato non si sa co
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me dura ormai da due anni... Chi lo dava? Chi
lo dà?
Consuelo — Chi? Chi? Vuole adesso da me
dei nomi? Uomini d’affari, gente d’ogni genere
e d’ogni risma...
Dionigi — Tutti, per Andrea Ardenza, pronti
lì, a borsa aperta...
Consuelo — Lei ha detto il nome : Ardenza...
E’ un nome magico.
Dionigi — La firma mia è scontabile. Ma la
vostra no! (Matura un pensiero in una pausa
e poi prorompe) Non si sarà mica giunti, spero,
nell’orgia di spendere e di far quattrini, a scon
tare anche la magia della mia firma falsifican
dola?
Consuelo — No!... No!... Lei può credere
che Andrea sia capace di questo? E non c’è, del
resto, bisogno di falsificare una firma. Tutti
sanno che un giorno Andrea avrà una fortuna.
Dionigi — Ho capito. Non si falsificava la
mia firma. Ma si scontava la mia morte.
Consuelo — Papà!
Dionigi — Non chiamarmi così. Non sono tuo
padre. Hai sposato Andrea contro la mia vo
lontà... Andrea è un debole... E tu ti eei imposta
a quel ragazzo, tu l ’hai portato dove hai vo
luto...
Consuelo — Anche a rubare? Questo vuol
dire?
Dionigi —• Sì. Anche a rubare. E’ più che
possibile.
Consuelo — Io non la capisco più... L’ho
conosciuto rigido, severo, ma sereno, giusto...
Ora non la riconosco. Amava i suoi figli, non
viveva che di loro. E adesso non ha pace se non
riesce a trovare ad ogni costo, in mezzo a loro,
un ladro.
Dionigi (disperato) — Sciocca! Sciocca! Ma
io non cerco, come tu credi, un ladro. Io cerco
disperatamente due dei tre figli che ho perduti
e che solamente da questa ricerca possono es
sermi restituiti.
Consuelo — Ma che cosa dice?... Che inten
de dire?... Non capisco.
Dionigi —- Che cosa volete dunque da me?
Che io consenta a restare solo nel mondo, senza
più figli, in questa mia povera casa interamente
distrutta? Io difendo la mia paternità, Con
suelo. E andrò, senza che nulla mi fermi, fino
in fondo, fino alla verità. E tu con quale de
naro andavi a giuocare e a tener banco se non
con denaro non mio rubato da voi in casa
mia?... Adesso taci... E’ giusto, non hai altro
**■*---- — ........................ - ......................... U IO III

da dire... E non mi servi più. Ora voglio lui,
tuo marito... (E chiamando) Andrea... Andrea...
Consuelo — No, no, non chiami quel povero
ragazzo che già tremava sotto la sua accusa ge
nerica, perduto, atterrito... No, no, la supplico,
abbia pietà...
Dionigi — Andrea! (E poiché da una porta
entra Alessio mentre dalFaltra appare Cosimo
Mezzavia) Chiamatemi sùbito Andrea... Chia
matemi il ladro... Che io lo smascheri... Che lo
bolli davanti a tutti... Non vi muovete? Non
volete chiamarlo? (E poiché ancora nessuno si
muove) Sta bene. Andrò io... Andrea!
Consuelo (aggrappandosi a lui) — No... No...
Dionigi — Andrea!
Alessio (fermando suo padre) — Andrea non
c’è.
Dionigi — Non c’è? Che cosa vuol dire:
non c’è?
Alessio — E’ uscito con la sua macchina...
Sarà mezz’ora.
Dionigi — Ah sì? Fuggito? C’era da aspet
tarselo... Ma c’è anche modo di riacciuffarli, i
ladri in fuga. Avverto Patti!
Mariano (entrando di corsa) — No. No. La
scia. Non chiamare nessuno. I l ladro è qui...
Sono io!
Dionigi — Tu? Tu?
Mariano — Io, papà...
Dionigi (le mani al collo di Mariano) — No,
no, non chiamarmi così...
Celeste (apparendo su la soglia) —- Signor
senatore... La signora... (Celeste rimane muta,
a testa bassa, su la soglia della camera di Ro-i
sauna. Dionigi vede ed intende quel silenzio.
Lascia il figlio. Poi guarda Alessio e Mariano).
Dionigi -—• Andate a dire addio a vostra madre.
(I due giovani attendono il padre su la porta
nella quale è subito rientrata Celeste. Anche
Consuelo li ha raggiunti. D i lì si volge a Dionigi
rimasto fermo, al suo posto, le braccia abbando
nate, gli occhi a terra).
Consuelo — E lei non viene?
Cosimo — Non vai?
(Dionigi si scuote. Vede i figliuoli, su la porta,
che attendono. Comprende il suo dovere e lo
accetta).
Dionigi — Sì, anch’io...
(Ed esce risoluto, passando in mezzo ai suoi
figli, andando di là, per il primo...).
f in e
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(Pochi giorni dopo. La medesima stanza in
cui è stata collocata una tavola da lavoro, prov
visoria, per Dionigi Ardenza. Costui■, invecchia
to, vestito con dei calzoni neri e una giacca da
casa grigia, è in piedi tra due uomini seduti,
Alsago e Cobiati, quadrati e solidi tip i d’indu
striali del Settentrione, ben vestiti e meglio pa
sciuti, sprofondati in due comode poltrone da
vanti al senatore Ardenza, fumando il sigaro,
silenziosi, attenti ad ogni suo gesto, ad ogni
parola. ET la fine (Luna giornata di giugno. Le
finestre sul parco sono tuttavia chiuse).
Dionigi — Questa, signori miei, è la vostra
ultima parola?
Alsago — L ’ultima, senatore.
Dionigi — E sia. (Tace suonando il campa
nello. Poi parla al domestico che entra) — Che
nessuno dei miei... (Un’esitazione su la parola...
E poi) Che nessuno dei miei figli si allontani
per nessun motivo. Ci sono tutt’e tre? Anche il
signor Andrea?
I l Domestico — Anche il signor Andrea, si
gnor senatore. I l signor Andrea è in giardino
con la signora e con Sua Eccellenza Mezzavia.
Dionigi —• Sta bene. (E, congedato con il ge
sto il domestico) Cobiati... Alsago... Guardatemi
ben bene in faccia. Ho forse l ’aria, invecchian
do, d’un imbecille? Credete che io non capisca
il vostro semplicissimo giuoco? Poiché io ho of
ferto di vendere le filande che voi tentaste cento
volte inutilmente di comprare e portarmi via, il
ragionamento che vi ha fatto redigere quel pro
getto di compromesso è questo : « I l vecchio A r
denza, per dissesti improvvisi, ha bisogno di
molti quattrini. Pigliamolo per fame ». E in
vece no. Non è affare di quattrini, il mio. Non
ho più nessuna ragione di continuare la mia
fatica. Sono appena dieci giorni che mia moglie
è morta.
Cobiati — E tu l ’adoravi. Lo sappiamo be
nissimo.
Alsago — Fedele compagna, madre dei suoi
figli, collaboratrice di tutt’una vita...
Cobiati — Comprendiamo il tuo smarri
mento...
Alsago — La sua desolazione...
Dionigi — Ecco. Esattamente. La mia desola
zione. La mia terribile solitudine.
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Cobiati —- Tuttavia, i tuoi figli...
Dionigi — Ingomma, in due parole: sono stan
co. Desidero ritirarm i, disfarmi d’ogni respon
sabilità.
Cobiati — Ma i tuoi figli? Non potevano essi,
da soli, continuare l ’opera tua?
Dionigi — Sei matto? Per mandare tutto in
malora? (Levando le spalle) Non s’improvvisano
da un giorno all’altro, con ragazzi inesperti, i
grandi capi d’industria.
Cobiati — Quindi, vendere, ritirarsi... E’ lo
gico. E’ giusto.
Dionigi — Ma non vendere per ingrassare
voi, sciagurati! Voi sapete al centesimo che cosa
io venda. Ora la vostra proposta è iniqua. E, so
prattutto, ridicola. (S’era seduto. Ora si leva).
Quindi, sia per non detto. Il nostro incontro sa
rà servito per darmi il piacere di ristringervi la
mano.
(Fa per lacerare il compromesso. Ma sùbito
Alsago è in piedi, a salvare il foglio).
Alsago — Aspetti, senatore. Quanta fretta!
Cobiati — Che diamine! Si può sempre ra
gionare...
Dionigi — Si può. Ma il ragionamento è bre
ve. Le filande Ardenza valgono, a occhio e croce,
dieci milioni. Io riduco — matto da legare —
alla metà. Voi siete a quattro. O salire a cinque,
o arrivederci.
Cobiati — A quattro e mezzo.
Dionigi •— Ho detto : a cinque.
Cobiati — Non è possibile, caro. (E poiché
Dionigi di nuovo fa Fatto di lacerare il foglio,
Cobiati è di scatto in piedi) Firmiamo.
Alsago — I l compromesso si trasforma in
contratto entro quindici giorni?
Dionigi — Esattamente.
Cobiati — E in caso di un tuo possibile r i
fiuto definitivo con noi?
Dionigi — Una penale. I l caso è già preve
duto nel compromesso. A voi segnare la cifra.
Quella che volete.
Alsago — Cinquecentomila, senatore? Le va?
Dionigi — Cinquecentomila.
Cobiati — C’è altro?
Dionigi — Niente altro. Ritornate sùbito a M i
lano?
Alsago — Immediatamente. E allora, arrive
derci, caro senatore, fra quindici giorni.
Dionigi — Oggi è il dieci: il venticinque. (Suo
na il campanello) Addio, Alsago... (E al dome
stico) Riaccompagnate i signori. E poi manda
temi qui il signor Aleesio e gli altri due... (Poi,
............................................. ............................ .
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salutando ancora, su la porta). Arrivederci, Co
biati. E allegro, caro. Per tutt’una vita hai desi
derato le filande Ardenza e ora le hai. Te le ho
regalate.
Cobiati — Regalate poi... Cinque m ilioni!
Dionigi — Regalate.
(Usciti Alsago e Cobiati, Dionigi Ardenza va
su e giù per la salci finché sii ritrova, in piedi,
dietro la tavola, proprio al momento in cui en
trano Alessio, Mariano e Andrea, seguiti, a bre
vissima distanza da Consuelo. I giovani sono ve
stiti di tela bianca, estivamente, col lutto al brac
cio. Consuelo è vestita di nero).
Alessio — Ci hai chiamati?
Dionigi — Sì. Dovevo parteciparvi che il com
promesso di vendita è stato or ora firmato da me
e da quei signori e si trasformerà in contratto,
automaticamente, il venticinque di questo mese.
Appena il tempo necessario al mio notaio e ai
miei avvocati per stendere gli atti legali e a voi
per rivedere e consegnare gli inventarli.
Alessio — Sta bene.
Consuelo — Lei ha fatto questo? L ’ha fatto
sul serio?
Dionigi — Credevi che ne parlassi per ridere?
(E rivolto ai tre figliuoli) Tutto il personale sarà
riassunto da Alsago e Cobiati secondo i loro criterii. Io non c’entro. Quanto a voi non credo che
nessuno di voi tre possa desiderare di rimanere
al servizio dei nuovi proprietarii. Essendomi io
deciso a ritirarm i e ad allontanarmi per sempre,
ho fatto il mio dovere provvedendo al vostro av
venire. Per te, Alessio, alla sede del « Crédit
Lyonnais » di Parigi, a quattromila franchi al
mese, un ottimo posto ti apre la più brillante
carriera bancaria. Tu, Mariano, ami il mare; e
ti ho assicurato, presso una cospicua società di
navigazione transoceanica, un posto largamente
rimunerativo di commissario di bordo.
Mariano — Sta bene. T i ringrazio.
Dionigi — E ho pensato anche a te, Andrea.
I l prefetto di Ancona, mio vecchio amico, s’è oc
cupato del tuo caso. In una solida società di spe
dizionieri m arittim i per scambii commerciali con
la Jugoslavia, c’è per te un posto d’ispettore a
duemila lire mensili. Devo accettare?
Andrea — Come tu vuoi.
Dionigi — Per ora mi basta orientarvi verso il
nuovo avvenire e dirvi le ragioni del mio ope
rato. Se uno solo di voi è responsabile di quella
sottrazione, gli altri, nascondendo prima la verità
e agevolando poi la fuga del reo, hanno assunto
...............................................................»........—■
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ai miei occhi la figura di complici. Nessuno di
voi fu per me, con me...
Mariano — Tu devi comprendere, papà...
Alessio — Tu devi lasciarci spiegare...
Dionigi —• Nulla da spiegare. E io non ho
altro da dire. Potete andare. (Due figli escono.
E, fermando il terzo, nell’uscita) Tu, Andrea,
avrai trovato meschino l ’impiego e la retribu
zione, ma pensa che ho dovuto versare altre
trecentomila lire per riscattare le azioni Taddei
che tu avevi impegnate. Del resto si può vivere
benissimo, anche in due, con duemila lire al
mese, quando si vuole lavorare sul serio e r i
cominciare la vita.
Andrea —- Certo, e bisognerà finire per r i
cominciare.
Dionigi — Del resto, questi sono i posti di
lavoro che io vi ho assicurati. Potrò in seguito
fare per voi, in favore d’ognuno di voi, dalle
mie risorse, quello che crederò opportuno.
Andrea — Ti ringrazio. Hai altro da dirmi?
Dionigi — No, puoi andare anche tu. Scrivo
allora al prefetto di Ancona?
Andrea — No, meglio attendere.
Dionigi — Hai pensato forse tu a qualche altro
collocamento ?
Andrea — Già, appunto.
Consuelo — A quale?
Andrea — Saprai più tardi... (Alla moglie)
Consuelo, tu vieni?
Consuelo — Va tu, per ora. Io ti raggiungo.
(E, non appena uscito Andrea) Io resto qui per
parlare con lei.
Dionigi (alla tavola, riordinando alcune carte
senza badarle) — Con me? Che puoi avere da
dirmi?
Consuelo — I l mio massimo stupore.
Dionigi — Stupore?
Consuelo — Dirò di più: la mia indignazione.
Dionigi — Oh, oh, parole grosse!
Consuelo — Lei vende le filande. Lei rovina
i suoi figli.
Dionigi — Vendo per cinque milioni. Ne ho
sette in immobili e in titoli. Sette e cinque fanno
dodici, nella mia aritmetica. E dodici diviso un
giorno fra tre eredi darà quattro milioni. E tu
chiami rovina quattro milioni?
Consuelo — I suoi figli sono nati qui, qui
sono cresciuti. Erano padroni in casa loro.
Dionigi — E io li ho adorati. Colpa mia se
li ho perduti?
Consuelo — E’ lei che li vuol perdere, in
nome di non so quale follia, d’un rancore sordo

e cieco che non mi spiego... Credevo che lei, r i
chiamando Andrea dalla Svizzera per il fune
rale di sua madre, che regolando le conseguenze
del suo errore, avesse perdonato. E invece...
Quello che lei fa contro i suoi figli non è umano.
Andrea ha commesso un grave, un gravissimo
errore. D’accordo. Ma questo non dovrebbe mai
farsi, nelle mani paterne, arma contro di lui.
No. E’ ingiusto. E’ crudele. Lei non è un padre!
Dionigi (sotto il volto di lei che gli è addosso
con rinveniva) — Ma sai tu perchè io non sono
un padre? Semplicemente perchè Andrea non
è mio figlio, non è mio figlio...
Consuelo (sotto il colpo, smarrita) — Che cosa
dice? Impazzisce?
Dionigi — No. Non impazzisco. Ma mi mera
viglio di non essere impazzito prima. Tu giu
dichi, tu condanni... Presto fatto. Ma tu non sai
quello che io so dal giorno di quel furto e
della morte... di colei che tutti ora chiamano la
compagna fedele della mia vita... Trovai per caso
e lessi una sua lettera diretta ad un uomo... A un
uomo da me beneficato, quel miserabile Robbia
che essa chiamava il vero padre di uno dei miei
tre figli... I l figlio del loro amore... (Ritornato
alla sua tavola) Ecco. Hai voluto sapere... E ora
sai. Mi hai strappato da un silenzio che era
l’ultimo rifugio per la mia dignità. Ora sai. E
ora non mi guardi più come una nemica...
Consuelo (accostandoglisi) — No... No... Ne
mica no... E Andrea non sa?
Dionigi — Andrea non sa. E non dovrà mai
sapere. Tu hai il dovere del segreto, come l’ho
io. Tu almeno questo mi devi per le parole
che hai strappate al mio dolore.
Consuelo — Tacerò... Non dubiti... Tacerò
sempre, con lui, con tutti... Ora capisco. Parti
remo. Andremo dove lei vorrà. Ma se noi ce ne
andiamo, perchè distruggere tutto qua dentro?
Perchè allontanare anche gli altri suoi figli? Che
colpa hanno? Erano anch’essi, davanti a lei,
con le lacrime agli occhi, sperduti, smarriti... Pa
revano avere perduto tutto anche loro, come
lei... Perchè vuole separarsi anche da loro?
Dionigi — Tu non sai ancora tutta la mia
povertà... In quella lettera non vi era il nome
di quel figlio e quel nome non sono riuscito a
strapparlo dalla bocca di lei che la morte stava
per chiudere. Ho creduto scoprire Andrea per
un delitto uguale a quello commesso dal Rob
bia... I l figlio non mio... Ma chi può darmi la
certezza? Ognuno... Anche Andrea può essere
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mio figlio e ognuno può non esserlo. E allora
vedi... Non ho più nessuno.
Consuelo — E io ho potuto, papà, condan
narla! Io ho potuto parlarle duramente... Mi
perdoni... Io non sono nulla per lei, lo so. Ma
se nella sua solitudine lei avrà un giorno bi
sogno di un’anima che comprenda, di una de
vozione, di una tenerezza... Sì, sì, di un’infinita
tenerezza...
Dionigi — Grazie, Consuelo. (E poiché ode
un passo dietro di sé) Chi è? Chi c’è?
Cosimo — Sono io, Dionigi... Ho ritrovato di
là, in salotto, questo vecchio album... V i sono le
fotografie dei tuoi figliuoli, bambini, giovanetti,
uomini... Guarda: Mariano giovanetto che tira
di scherma con te, a Rapallo... I l primo gran
viaggio con Andrea: a Parigi, a Londra... Tu con
lu i davanti al palazzo di Buckingham. E qui tu
con Alessio... A Torino... I l berretto goliardico:
dottore...
Dionigi (respingendo le visioni) — Lascia...
Taci...
Cosimo — E qui hai tutt’e tre i tuoi figliuoli
in un abbraccio solo... E qui, guarda, c’è anche
il mio Sergio... E ora invece... Niente... I l buio.
I l vuoto. Cerco dovunque mio figlio. Stringo
un’ombra.
Dionigi — Anch’io, come te... Li ho perduti
tutti... (Guarda Valbum) Tre ombre.
Cosimo — Uno solo ha mancato.
Dionigi — Tutti mi mancano.
Cosimo — Gli altri no... I non colpevoli...
Dionigi — Inutile, Cosimo, mentire ancora così
per Consuelo. Ora lei sa... Le ho detto tutto... E
che solitudine, adesso, mio caro Cosimo! La mia
bella paternità felice, piena di loro, dei loro me
riti, delle loro virtù, del loro avvenire... La mia
paternità non è morta nel momento stesso della
rivelazione. Colpita a morte, palpita ancora,
muore piano piano... Ripenso a loro bambini,
ragazzi, uomini. Ripenso a tutte le tenerezze, a
tutte le solidarietà, a tutte le speranze... Tu l ’hai
conosciuta come me, Cosimo, quest’ebbrezza di
vina, più che umana : abolire la tua vita, darla
ad altri, non avere più per te desiderii, sogni,
aspirazioni, ambizioni, ma tutto mettere nei
figli, solamente in loro... E oggi tutto è caduto,
portato via... Ingannato, tradito, avevo costruito
la mia immensa ricchezza umana sul terreno
d’un altro.
Cosimo — No, Dionigi... Sul terreno tuo, per
tutt’e tre. Sì, anche per quello dei tre di cui
il sangue non t’appartiene. Ma anche di lu i

t appartiene l ’altro sangue, quello dello spirito,
poiché ogni essere umano è, come una casa, fatto
di terra e di cielo: la materia da cui si nasce,
Camma che si acquista. E tu, tu solo, hai portato
dalla tua anima nella loro anima la luce... Pian
gono, nello staccarsi da te, tutt’e tre ugualmente.
Tu non sei solo, Dionigi. E questo unicamente
conta : non essere soli, pensar di potere morire
guardandoti in occhi che ti amano, che ti ripro
ducono... Io, invece, morrò solo... Questa è la
vera solitudine, la sola. (Dionigi gli stringe una
mano, ma scuote ancora il capo) Tu puoi vivere
ancora di loro, per loro... Bambini li avresti mai
lasciati soli, in mezzo alla via?... E puoi tu oggi
lasciarli, uomini, in mezzo alla vita? Tu, padre
a tutti, dà ai tuoi figli ancora la mano, per at
traversare fra gli uomini, fra le cose nemiche...
Dionigi — Non posso... Non potrò...
(Ancora Dionigi scuote il capo nel tormento
di quest’impossibilità. Cosimo Mezzavia, gettato
l ’album, gli ha messo una mano sopra una
spalla. DalPaltra parte anche Consuelo appoggia
una mano su l ’altra spalla, teneramente... Un si
lenzio, sul quale entra, improvviso, senza farsi
annunziare, Fautista, agitato, sconvolto).
L ’A u tista — Le chiedo perdono, signor se
natore, se entro così, senza permesso... Ma ac
cade una cosa... Una cosa della quale credo mio
dovere avvisarla a tempo...
Dionigi — Che c’è? Parlate.
L’A u tista — Sarà appena mezz’ora, il signor
Andrea m i ha detto di preparargli la macchina.
Doveva andare a Milano; e mi ha avvertito che
sarebbe andato solo. Mi ha poi ordinato, intanto,
di andare subito in paese a impostare una let
tera... Scusi se dico... Mi è parso un pretesto per
allontanarmi... Se doveva andare sùbito a M i
lano, doveva per forza passare lui dal paese e
proprio dinanzi alla posta... Poteva dunque im
postare da sè... I l signor Andrea era pallido,
aveva uno sguardo assai strano... Così ho pre
gato Lorenzo di andare lu i ad impostare per me
e sono ritornato. Avvicinandomi al garage ho
sentito picchiare e stridere ferri... Sono rientrato
pian pianino e ho veduto il signor Andrea di
steso sotto la macchina che lavorava... « Che dia
volo fa? », mi sono detto... E, senza farmi ve
dere, ho aspettato che uscisse... Poi ho guardato
e ho visto che aveva allentato tutti i freni... Pro
prio tutti... Capirà, signor senatore, andare a M i
lano senza freni... E con quella tremenda di
scesa...
Consuelo (con un grido) — Papà!...
é
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Dionigi — Che?... No... No...
Dov’è Andrea?
Consuelo — Dov’è Andrea?
(Cosimo Mezzavia è uscito
precipitosamente).
Dionigi (per uscire a sua
volta, gridando) — Andrea!
Andrea !
Consuelo — Forse già la
macchina...
L’A u tista — No, no... Non è
ancora partito...
Cosimo (rientrando con i tre
giovani) — Ecco i tuoi figli,
Dionigi.
(Su la parola ultima fissa
Dionigi Ardenza con una muta
interrogazione).
Dionigi (tremante, palpitan
te...) — No, no, questo no...
Qui, Andrea, Alessio, Mariano...
(Abbraccia i tre figli che pian
gono) Con me, con me, sempre,
tutti eguali nell’amore, tutti...
Una terribile ombra è passata
su la mia anima... Ma è passa
ta... Ora ho bisogno soltanto di
piangere un poco con voi... Tu,
Andrea, hai da farti perdonare
più degli altri... Ma c’è un mez
zo per far tutto dimenticare.
Lavorare qui, con i tuoi fratelli,
con tua moglie e con tuo pa
dre... Con me... Con me...
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ELSA MERLINI ha rappresentato a Milano e Soma
una nuova commedia di Fodor “ Un gioco di società,,
nella cui interpretazione ha ottenuto un successo per
sonale vivissimo. La critica non si è limitata alle
lodi abituali, ma ha avuto per lei superlativi di con
sensi e ammirazione.
F in iti gli impegni con la Compagnia, Elsa Merlini
ritornerà al cinematografo nel periodo di "riposo,,.

Questo disegno originale è del pittore Tabet
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COMMEDIA IN TRE ATTI DI
ALESSAN DR O
DE S T E F A N I
Rappresentala dalla Compagnia
Tofano - M a lta g lia ti - Cervi

La Ninetta di Adami in pericolo? S’è parlato, tempo addietro, dell’im
portante progetto per il prossimo inverno, cioè della nuova commedia di
Adami, ideata e preparata per la interpretazione di Dina Galli. Si diceva che
questa nuova fatica di Adami e della Dina sarebbe stata una commedia di
ambiente storico milanese, La Ninetta del Verziere, immaginata sulla famosa
poesia di Carlo Porta, causa di scandali e pettegolezzi tali da costituire
materia interessantissima per una commedia brillante. E invece, di questi
giorni, la notizia dell’entrata di Romano Calò nella Compagnia Galli, quale
direttore e primo attore, scombussolerebbe, a quanto si dice, il progetto. Sarà
vero? Sarebbe un peccato, perchè fin da ora la primizia della commedia nuova
aveva destato la più simpatica attesa.
• Hanno trovato Giulietta e Romeo? Vannunziato spettacolo shakespeariano
per Venezia, Giulietta e Romeo, correva l’alea di una rinunzia da parte
degli organizzatori, a causa delle difficoltà per la scelta dei protagonisti. Con
fermando Vinformazione da noi data nel numerò scorso, pare che la scelta
sia proprio caduta su la bella e brava Emes Zacconi e sul non meno bello e
bravo Gino Cervi, i due Capuleti-Montecchi destinati a sacrificarsi sull’altare
dell’amore... scenico all’aperto, e precisamente ai Giardini.
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Vittorio Mussolini ha scritto per il Popolo d’Italia
questo articolo di una chiarezza ammirevole (oppure
«sconcertante » per coloro che non vogliono capire):
L’annunzio ufficiale dato dai giornali che io
mi sarei interessato molto da vicino della realiz
zazione di un film, ha fatto rizzare le orecchie
a tutti quelli che s’interessano di cinema e che
hanno letto i miei articoli riguardanti la situa
zione italiana e la formula per evadere dall’aurea
mediocrità.
Io spero che qualcuno abbia anche detto : oh,
finalmente, vedremo un po’ cosa saprà fare que
sto censore. Vedrà che dal dire al fare vi è di
mezzo il solito e inevitabile mare di guai.
Bene. Io sono d’avviso che, quando la critica
può, deve scendere dal piedistallo e produrre;
solo allora si ha la vera unione tra l’enunciamento delle proprie idee e teorie con la dura
realtà degli studi e quella ancora più dura del
l’inizio.
Ha così ragione il pubblico che vuole vedere
se chi scrive non si limita solo a riempire due
cartelle dattilografate, ma messo alla prova rea
lizzi il soggetto alla sua maniera.
Ora la critica italiana si è data ad un certo
estetismo di maniera, ad una leziosaggine alla
Chiarini, ad una disamina acuta e sottilissima di
qualsiasi scena di Borzage o ad una smorfia di
Spencer Tracy, col risultato di esagerare certi va
lori e diminuirne tanti altri. Certuni hanno in
vece bisogno di parlar male di ogni produzione
americana per partito preso, affermando che il
modello al quale devono attingere i registi eu
ropei per fare il capolavoro deve essere la Ker
messe eroica, che anch’io giudico favorevolmente
come regìa e gustosità di ambienti, ma che nella
vicenda volgare è al disotto d’ogni film made in
U. S. A., sia come interpretazione sia come vis
cinematografica.
Ma il critico più spassoso è quello combattuto
tra la coscienza e il desiderio di non far male
a nessuno. E’ quello che di un film ne dice bene
alle prime righe, lo stronca alla metà, lo rialza
nel finale. Ne volete un esempio? Guardate come
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è stata giudicata la Contessa di Parma, il mas
simo sforzo di Blasetti borghese alle prese con
una sceneggiatura così insulsa, ma non priva del
tutto di trovate che dovevano essere realizzate
meglio :
« ... ” La contessa di Parma ” è un film riu
scito. E’ con vera gioia che noi asseriamo ciò,
perchè, sebbene lentamente e a piccole dosi, ve
diamo che si può fare qualcosa di buono in
Italia. In questo film, pur non essendoci nulla
di straordinario, c’è senso cinematografico, c’è
disciplina, una costruzione, una pulizia diremo,
che ce lo fa apparire convincente in tutta la sua
stesura ». Quindi loda l’I.C.I. e Blasetti e ap
plaude a piene mani. Poi però, già pentito e fa
cendo un rapido esame della coscienza, dice:
« I l soggetto, dello stesso Blasetti, non è un
gran che. Ha una buona trovata che però si porta
troppo alla lunga. La sceneggiatura avrebbe do
vuto meglio sopperire alle manchevolezze, è però
brillante nel dialogo ». E così prosegue dicendo
che la tecnica è a posto, ma che si è abusato dei
prim i piani, che la Cegani fornisce una prova
scadente, che Centa è bravo quando è naturale
e schiappino quando fa il feroce. Melnati prima
bene e poi male, critica infine il finale e l’inizio
del film. Però, spaventato del proprio coraggio
termina l’articolo così: « Ottimi gli esterni, un
po’ meno gl’interni a volte mal fotografati. I l
sonoro scadente. I l commento musicale poteva
essere messo in maggior rilievo e più accurato.
Attraverso questi giudizi non vogliamo certo
criticare (Dio ce ne guardi! - N. d. R.) il film.
Abbiamo un po’ sottilizzato ma ciò non toglie
che il film sia piaciuto a noi e al pubblico ».
Ora ditemi voi se questa è una critica seria e
alla quale si possa prestar fede. A mio avviso,
secondo costui, La contessa di Parma dovrebbe
piacermi anche se il soggetto è scipito, la sce
neggiatura insufficiente, gli attori al disotto delle
loro possibilità, la fotografia incostante, il sonoro
e la musica non rispondenti al compito. Per for
tuna che il film è riuscito se no... Invece ho no
tato un progresso nelle ultime produzioni ita
liane ed è questo: un maggior senso di dignità,
.......................................................................*-■-*■“

di decoro, meno miseria nella realizzazione, in
somma si respira un’aria più sana, aperta. Ed è
già molto.
Io spero proprio che il film al quale sto inte
ressandomi da parecchio tempo e che s’inizierà
a girare, ufficialmente, a giorni ma in effetti al
primo di giugno, non sia giudicato così; prefe
risco mille volte che si dica: che tremenda
boiata (sono certo di no) piuttosto che i signori
critici sottilizzino così acutamente.
Ma non è questo quel che maggiormente con
ta. L’importante sta nel muoversi, nell’agire,
nel produrre. I l compito della critica sarebbe
quello di portare al sole il parere del pubblico
e di farsi il portavoce dei suoi desiderata. I l più
delle volte le opinioni sono in netto contrasto
tra di loro ma per mio conto bisogna conquistarsi
prima il pubblico che paga che i sapientoni delle
prime. Tanto meglio se si prenderanno due pic
cioni con una fava.
V itto rio M u s s o lin i
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L’apparizione di Luisa Rainer nel cielo' di Hollywood
viene ormai considerata dai migliori critici di lassù come
l’evento più importante verificatosi dopo quel giorno
ormai lontano in cui vi compariva per la prima volta
una pallida, ritrosa svedese, dal nome poco fotogenico
di Gustavsson, che divenne presto famosa dappertutto
sotto il nome di Greta Garbo. Alla sua seconda appari
zione in un film, questa straniera ha ottenuto il premio
per la migliore interpretazione dell’annata; al suo terzo
or ora uscito, la parola «genio » è stata sussurrata, e già
ci si domanda quale altra artista potrà rapirle tale
premio anche per la stagione in corso. Una carriera,
come si vede, veramente fuori dal comune: conviene
perciò parlare un poco di questa bruna viennesina dagli
occhi vellutati e spaventati, della sua vita, delle vicende
che la condussero alle ribalte prima e poi allo schermo.
Luisa Rainer — niente pseudonimi, è questo il suo
vero nome — è nata a Vienna venticinque anni fa: e il
destino familiare parlava evidentemente d’America,
poiché suo padre era tornato appunto dagli Stati Uniti
dove i suoi affari avevan prosperato e anzi gli era stata
conferita la cittadinanza americana. Come accade di
tutte le personalità più marcate e decise, già la bimba
rivelava quei caratteri che dovevano poi distinguerla
come donna, ma che allora, considerati come «stra
nezze », le valevano solo di esser considerata in famiglia
con un certo sospetto. Suo padre la chiamava «la Nera »
e con ciò si riferiva evidentemente ai caratteri morali
oltre che ai fisici. A quattr’anni Luisa giocava intermi
nabilmente con un raggio di sole, nella sua camera, di
cui ella era «l’ombra». Qualche anno più tardi procu
rava alla madre una vivace sorpresa dipingendo tutti
quanti i candidi muri e i mobili della sua camera se

condo i colori di certo scialle orientale da lei ammirato
moltissimo: impresa cui si era lungamente preparata in
segreto. Son questi i suoi più vividi ricordi di bimba.
A quattordici anni — capelli arruffati, dita sporche
d’inchiostro, con l’inseparabile bicicletta — incomincia
il primo grande idillio con un bellissimo giovane, che
tuttavia non le parlò mai d’amore. Cresceva in lei intanto
un senso di febbrile irrequietezza, un bisogno di dare
esito in qualche maniera a quelle emozioni che le urge
vano dentro e la facevano agire tanto stranamente agli
occhi della gente. A sedici anni si decise a tentare il
teatro. «Sono diventata un’attrice, ella racconta, solo
perchè dovevo trovare uno sfogo a quella emozione che
dentro mi faceva gorgo, senza arrestarsi mai. Sarei stata
altrettanto felice di danzare e di suonare il piano o di
scrivere o di dipingere, se fossi stata più rapida a im
parare: ma io, come scolara, sono stata sempre tutt’altro che svelta: e perciò temevo che prima di esser
riuscita ad acquistare la necessaria «tecnica » di quelle
arti, per me sarebbe stato troppo tardi. Avevo una ter
ribile paura, a quel tempo, di non resistere, di togliermi
la vita ». E così fu che ella infine si decise a presen
tarsi alla scuola di recitazione della famosa Luise Dumont. Giunta lì, tuttavia, non ebbe nemmeno il coraggio
di dire quel che voleva, e si limitò a chiedere un pro
gramma. Siccome però la segretaria aveva preso il suo
indirizzo ed era stata colpita da quello strano fuoco
rapito nei suoi sguardi, un giorno la mandarono a chia
mare, per una prova. Avevano preparato una scena di un
dramma di Strindberg. Quand’ebbe finito di recitare,
fuori dell’ombra e dal silenzio uscì una donna — Luise
Dumont — che l’abbracciò, dicendole: «Lei ha molto,
molto talento ». E, cosa per lei incredibile, fu scrittu
rata seduta stante con un contratto per due anni. Non
tornò nemmeno a casa, quel giorno: prese a fitto una
cameretta nei pressi del teatro, telefonò ai suoi; che,
dopo veementi proteste, finirono col chinare il capo
dinanzi alla sua ferma volontà. Forse fu quel fremito di
felicità mai udito nella voce della figlia, che li persuase.
Nella stanzetta sotto i tetti cominciò una vita febbrile:
appena il teatro gliene lasciava il tempo, si dava allo
scrivere, alla pittura, alla musica, alla danza. Sin che
un giorno la maestra la rimproverò: «Cara, non tentare
tante cose. Accontentati di essere una attrice ». A quel
l’avvertimento del suo idolo, dice la Rainer col suo
linguaggio colorito, « sh-sh-sh-sh, l’inquietudine svanì
fuori da me come l’aria da una gomma troppo gonfia ».
E fece tanto bene che presto Reinhardt la volle con sè.
Nella Compagnia del «mago» viennese ella interpretò
drammi di Shakespeare, di Ibsen, di Pirandello. Il pub
blico viennese non tardò ad adorarla. E furono quindi
i pubblici di Parigi e di Londra che l’acclamarono come
una delle più grandi attrici, in quei caratteri emotivi
che predilige. Hollywood non mancò di inviarle sin da
allora degli emissari discreti. Ma lei, pur ringraziando,
significò la sua volontà di non lasciar Vienna, dove stava
tanto bene. A casa sua conveniva quanto la Capitale
aveva di più distinto: artisti, scrittori, scienziati, giuristi;
e, per di più, ella amava, con quella intensità nervosa
che mette in tutto quel che le sta a cuore, un uomo il
cui nome fu di gran peso nel mondo: ma di questo
ella non vuol parlare, ha fatto di tutto perchè i loro nomi
non venissero associati. Scomparso lui tragicamente, non
vi erano più i medesimi ostacoli alla sua partenza,
quando la videro recitare ne I sei personaggi in cerca
d’autore Rufus Le Maire e Clarence Brown, il regista
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della Garbo. Stavolta gli inviti di Hollywood furono ac
colti, ella partì — «on quasi due anni —- con l’intesa che
avrebbe preliminarmente studiato l’inglese per sei mesi.
Ma ne eran passati appena due, che per una bizza di
Myrna ÍLoy, la quale disertò il film Escapade, ella si
trovò a prendere il suo posto di fronte a Bill Powell.
Fece tanto bene, che gli fu messa accanto di nuovo ne lo
Ziegfeld, in quella parte che tutto il mondo ha ammi
rato. Ancor più alta dicono sia stata la prova fornita ne
La buona terra a fianco di Paul Muni. Le aure di Holly
wood non tardarono a sanare anche la ferita del suo
cuore; era ancora Reinhardt che le faceva conoscere
colui che l’8 gennaio scorso diventava suo marito, il
giovane commediografo Clifford Odets, recatosi a Holly
wood per la sceneggiatura del film 11 generale morì al
l’alba (una delle più belle interpretazioni di Gary
Cooper).
Luisa Rainer sarebbe felice, se non ci fosse un mo
tivo di «empitemi affanni : i suoi «produttori », infatti,
sono sempre proni a tagliare quelle scene in cui per
l’appunto l’attrice ha messo tutta se stessa, Quella scena
ormai famosa al telefono, ne lo Ziegfeld, che l’ha resa
celebre in tutto il mondo, è sfuggita per miracolo alle
forbici dei montatori, e solo per l’intervento dei critici
cinematografici convocati all’uopo. Ma lei non ha paura
di protestare: e dice che se la manderanno via, adesso
che è libera di sé, si metterà magari a scrivere, o a dipin
gere. Di essere una diva, un idolo magico delle folle,
adorata e incensata, non gliene importa un fico secco.
Il prossimo film della Rainer sarà La ragazza di Trieste, titolo ricavato dalla notissima canzone patriottica
d’anteguerra. E speriamo di saperne presto di più.
A lb e rto R ossi
I L D U C E H A IN A U G U R A T O
L A “ C IN E C IT T À ,,
II Duce ha inaugurato, nella zona del Quadraro, la
Città cinematografica.
Egli pose Ila prima pietra appena quindici mesi fa.
La grandiosa opera è stata realizzata con celere ritmo
fascista. Questa rapidità costruttiva è ormai una carat
teristica normale dell’Italila di Mussolini. Ma il fatto
più notevole è che la città del cinematografo- si è pre
sentata al Duce non solo nella sua compiuta grandiosità
architettonica, ma anche nel pieno fervore della sua vita
produttiva, con i suoi potenti impianti tecnici ed i suoi
perfetti e moderni servizi in efficienza ed in funzione.
Il Duce ha inaugurato dunque un nuovo centro di
vita industriale e artistico in piena attività. E 1inaugu
razione, che segna, oltre tutto-, l’affermazione d una vi
gorosa e vittoriosa ripresa dell’attività cinematografica
italiana, ha assunto un carattere di solennità festosa.
E’ stata un po’ la festa della risorta cinematografia
italiana : autori e sceneggiatori, attori e registi, musi
cisti e scenotecnici, produttori e noleggiatori, esercenti
e industriali, quanti vivono, insomma, della complessa
attività cinematografica si sono serrati attorno al Duce,
in uno slancio d’appassionata devozione.
All’ingresso- della Cinecittà ad attendere il Duce era
no, con numerose autorità, l’on. Roncoroni, presidente
della Cines; Luigi Freddi, direttore generale della ci
nematografia, e il marchese Paolueci. Nell’interno erano
schierate le formazioni nere del Fascio romano, Giovani
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fascisti e Balilla e, in ranghi compatti con i loro ga
gliardetti, tutte le Camicie nere del Quadraro.
Il Duce ha varcato la soglia della città cinematogra
fica, accompagnato dal Ministro Alfieri, dai dirigenti
della cinematografia e dalle altre autorità.
Dopo l’alzabandiera, il Duce ha iniziato la visita
alla città cinematografica: visita rapida, serrata, minu
ziosa^ come è nel costume di Mussolini, ma necessaria
mente lunga, data l’ampiezza, la grandiosità e la com
plessità delle opere che fanno di questo centro cine
matografico, occupante un’ùrèa di 600 mila mq,, il più
grande e il più moderno del mondo.
Dopo aver visitato i vari reparti, il Capo del Governo
è passato nei teatri di posa. In uno di essi ha assistito
al «primo giro di manovella » del film Luciano Serra,
pilota, ispirato alla rinascita dell’aviazione italiana, e
diretto da Goffredo Alessandrini.
In altro teatro il Duce ha assistito ad una interes
sante operazione di tecnica cinematografica: l’incisione
della musica di una scena di Scipione Africano.
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Polemizzate o discutete una commedia nuova,
mieta critica importante, un film di eccezione,
uno spettacolo d’arte, un libro di teatro.
Questo vuol dire prendere parte alla vita spi
rituale della scena senza essere nè giornalisti
nè a u t o r i
nè c r i t i c i
ma avendo intelligenza gusto e prepara
zione per poterne discutere occasionalmente.
Pubblicheremo man mano che giungeranno
Je prime collaborazioni dei lettori a questa
nuova rubrica. - Le note, possibilmente brevi,
saranno firmate.
SÌ domanda il favore «li scrivere a macchina.
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La notizia, proveniente da Londra ed apparsa giorni
addietro anche is.ii qualche giornale italiano, diceva ad
un dipresso colsi: La Società Baconiana di Londra, pro
motrice di studi diretti a provare che il vero autore
delle opere attribuite a Shakespeare fu il filosofo Fran
cesco Bacone, Cancelliere alla Corte della Regina Eli
sabetta, ha fatto istanza al decano della cattedrale di
Westmilmster perchè acconsenta a far scoperchiare la
tomba del famoso1poeta epico Edmondo Spencer, vis
suto anch’egli al tempo di Shakespeare. La richiesta è
giustificata dal fatto che la Società Baconiana avrebbe
accertato che nel 1599, alla morte dello Spencer, i prin
cipali poeti elisabettiani furono presenti ai funerali di
lui e ciascuno di essi gettò dentro la bara una propria
poesia debitamente firmata. Ergo, se dentro' la bara non
ai troverà una poesia con la firma di Shakespeare, o se
se ne trovasse una con la firma di Shakespeare ma scritta
con la calligrafia di Francesco Bacone, le teorie della
sopra nominata Società risulterebbero comprovate e il
povero Shakespeare farebbe liquidato per sempre come
autore di una delle più grandi frodi letterarie di questo
mondo.
La storia ama fare di tanto in tanto dei processi; o
meglio, c’è sempre stata' della gente la quale prova
un gusto infinito a rivangare il passato ed a riveder le
bucce a coloro che in un modo o in un altro vennero
classificati per uomini di genio. William Shakespeare
non ha potuto sfuggire alla regola. Un «mistero Shake-'
6peare » fu scoperto fin dagli ultimi scorci del Sette
cento, naturalmente nella patria stessa del poeta-, e con
Laudare del tempo la matassa s’è ingarbugliata sempre
di più e la verità si è smarrita nei meandri dell’invero
simile. Messo1in dubbio1
, sul finire del secolo xvm, che
Shakespeare fosse il vero autore dei suoi drammi, biso
gnava in qualche modo trovare a questi drammi una
paternità. E siccome in genere le donne hanno più fan
tasia degli uomini, il compito se lo assunse un’americana,
miss Delia Bacon (strana coincidenza di nomi!), la quale,
ritenendosi forse una tarda discendente del celebre fi
losofo inglese, se ne uscì nel 1856 con la peregrina teo
ria che il teatro di Shakespeare era un grande trattato
di filosofia e che di questo trattato l’autore poteva essere
soltanto Baconei.
Già anni prima un inglese, certo Joseph Hart, aveva
lanciato il sibillino1 interrogativo: «Chi scrisse Shake
speare? », e s’era affrettato a rispondere a se stesso che
i dranimi dell’attore di Strafford sulI’Avon dovevano
essere stati composti da un poeta pagato dallo stesso
commediante. Ad ogni modo', miss Bacon sollevò con
le sue pretese rivelazioni grande chiasso e tanto si
fissò nella sua idea che si mise in capo di trovare nella
tomba del poeta la prova materiale del fatto, perciò fu
vista errare di notte intorno al sepolcro di Shakespeare
nel cimitero di Strafford, tentando invano di sollevarne
il coperchio, finché, poveretta, venne rinchiusa in una
casa di alienati. Ma l’idea era lanciata. Il suo libro fu
la favilla di un incendio che dura ancora. A raccogliere
il seme delle teorie di miss Delia Bacon furono in
parecchi e, tra gli altri, si vuole che fossero anche
scrittori di grande fama, quali l’Emerson e il Carlyle
che, per la verità, definirono invece la scoperta della
miss americana il primo «un brillante paradosso » ed
il secondo una «donchisciottesca impresa».

La tesi baconiana trovò successivamente altri asser
tori e di contro avversari battaglieri come il Gran
White, il quale non esitò a definirla « una pazzia let
teraria di certe signore meritevoli delle più tenere e
simpatiche cure » ed anche «una pazzia suscettibile di
diventare epidemia mentale ».
Ma a seguire questi pazzoidi — o se vogliamo essere
più gentili e rispettosi, questi appassionati detectives
della letteratura e della storia — ci sarebbe da non
finirla più, perchè i volumi pubblicati intorno alla
controversia baconiana si aggirano oggi sui trecento e
l’ultima parola non è stata ancora detta! E quando lo
sarà, altre investigazioni rimarranno da fare a questi
insaziabili frugatori e rivelatori di misteri letterari, per
chè altre ipotesi, dopo quella baconiana, sono già sul
tappeto, differentissime l’una dall’altra, ma tutte ten
denti a dimostrare che Shakespeare come autore delle
sue <)])ere non è mai esistito, che la sua gloria spetta
ad altri che volle o fu costretto a rimanere nell’ombra
e nel mistero, o addirittura ad una cooperativa di scrit
tori contemporanei del furbissimo attore di Strafford, i
quali si sarebbero acconciati a questa strana collabora
zione anonima per aumentare i loro magri guadagni.
Quest’ultima teoria del mito omerico applicata a Sha
kespeare sarebbe suffragata dai seguenti tre fatti prin
cipali: prima di tutto dall’impossibilità per un uomo
solo di scrivere 37 opere drammatiche, un buon terzo
delle quali considerate come autentici capolavori (e se
si accetta questo principio, me li saluta lei — come
diceva una volta Oronzo Marginati — Sofocle, Euri
pide, Dante, Molière, Goldoni, Balzar e tanti altri!);
in secondo luogo per la riconosciuta ignoranza di Sha
kespeare, il quale non poteva avere tante cognizioni da
creare quei suoi lavori drammatici che erano delle in
terpretazioni moderne del teatro antico; ed in terzo
luogo perchè il vocabolario shakespeariano, calcolato
da un filologo di 22 mila parole, non può essere attri
buito ad un solo individuo capace d,i adoperarne, se
coltissimo, al massimo 5000.
Tre sono i candidati con maggiori titoli, dopo Ba
cone, per aspirare alla gloria di aver scritto i drammi
di Shakespeare. Il posto d’onore spetta a Lord Roger
Ma-nnes, quinto Conte di Rutland, cui un deputato e
professore belga-, certo Celestin Demblon, ha dedicato
due grossi volumi di 500 pagine l’uno, che io vi con
fesso d’aver letto con non poco divertimento. Il Lord
Rutland è Shakespeare e L’autore di « Amleto » e il
suo mondo del signor Demblon sono uno dei più fan
tastici romanzi gialli- fin’o-ggi apparsi. Nella prefazione
l’autore avverte senza troppi preamboli che la sua opera
ha per scopo di mettere definitivamente fuori causa quel
tale Shakespeare di Strafford cui sono attribuiti VAmleto,
il Re Lear, YOtello e tutte le altre famose tragedie e
commedie, e di restituire a Cesare quello che è di Ce
sare, precisando, con un rigoroso metodo cronologico e
con un’analisi serrata — sono parole dello stesso Dem
blon — e con documenti irrefutabili alla mano, che
Cesare in questo caso è Lord Rutland. E sapete su ohe
cosa è basato tutto l’edificio — tutta l’invenzione —
del deputato e professore belga? Sopra- una- nota di un
segretario del Conte di Rutland, nella quale 6Ì dice di
aver pagato 44 scellini al signor Shakespeare per una
divisa da- accompagnare un’impresa da torneo dipinta
da certo Burbage per il Conte stesso. E siccome una
ciliegia tira l’altra, da questo documento lo storico belga
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ne tira fuori tutta una catena, e così
Shakespeare è definitivamente servito.
La seconda candidatura è quella
di William Stanley, sesto Conte di
Derby, a cui il professore francese
Abel Lefranc ha dedicato nel 1918
un grosso volume, assai divertente
anche questo, perchè basato intera
mente sopra un documento in cui è
detto che il Conte di Derby «è con
tinuamente occupato a copiare com
medie per semplici attori ». Lieve
traccia, come si vede, non suffragata
da alcun accenno che questo Conte
di Derby abbia mai scritto un solo
lavoro per il teatro-. Ma la fantasia
di certi storici non ha limiti!
Il terzo autorevole candidato, il più
recente, è Edoardo de Vere, diciot
tesimo Conte di Oxford. Lo ha sco
perto l’inglese Thomas Leoney, non
attraverso documenti storici, ma per
ispirazione divina, partendo dal prin
cipio che Shakespeare non può essere
mai esistito. Ma il bello è come que
sto storico di nuovo genere ha ini
ziato le sue ricerche ed è pervenuta
a convincersi che il Conte di Oxford
ha scritto i drammi rappresentati
col nome di Shakespeare. Se non si
trattasse anche questa volta di due
volumi di complessive 700 pagine,
consiglierei ai miei lettori di leg
gerli, e chissà quali matte risate ci
farebbero sopra!...
M a rio C orsi
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Abbiamo visto in altra parte della nostra Rivista come le direttive assunte
dalla Direzione generale del teatro per la prossimai stagione si basino su la
divisione delle Compagnie in due gruppi: uno destinato a recitare esclusivomente nelle grandi città con lunghe permanenze in ogni piazza, e l’altro
riservato alla provincia. Criterio eccellente che eviterà molti degli inconve
nienti registrati in questi ultimi anni, dalla dannosa concorrenza che le
maggiori Compagnie fanno fatalmente alle minori trovate lungo la loro
strada, agli sperperi inutili imposti forzosamente dai frequenti spostamenti
di piazza in piazza massime quando i viaggi sono lunghi; dalla difficoltà di
preparare la messa in scena delle novità, alla necessità di avere un reper
torio ricco e vario. Si potrebbe parlare a lungo su Vopportunità e la saggezza
di siffatto provvedimento; ma poiché ci pare che ciò sia ovvio per chiunque
conosce il teatro ed i suoi problemi, preferiamo occuparci di un argomento
che ci sta più a cuore, e precisamente della provincia.
I teatri di provincia — e ve ne sono a decine e sono assai belli — ven
gono purtroppo assai trascurati dalle Compagnie: se nell’Italia settentrionale
essi sono abbastanza frequentati, trovandosi su le rotte abituali che le varie
formazioni percorrono, non altrettanto avviene nell’Italia centrale e sopra
tutto nell’Italia meridionale, dove essi sono, si può dire, del tutto dimen
ticati. A Napoli le nostre Compagnie si fermano come se ivi fosse il confine,
e solo di tanto in tanto qualcuna si spinge fino a Palermo, mentre Bari,
Brindisi, Taranto, Cosenza, Catanzaro, Reggio, Messina, Catania, per ricor
dare soltanto le città più importanti, sono ignorate. Un tale stato di cose non
può durare: è mezza penisola che viene in tal modo esclusa dai giri teatrali
perpetuando quella vecchia e odiosa mentalità che il Fascismo ha ormai da
anni seppellita, e secondo la quale le province meridionali non erano che
una specie di appendice morta e disprezzabile del Paese.
Occorre dunque che si pensi anche alla provincia e senza riguardo alla
sua latitudine: ci pare che quest’anno i criteri adottati dalla Direzione gene
rale costituiscano una condizione eccezionalmente favorevole per tale atto
di giustizia. Sono milioni e milioni di italicmi che col sistema attuale vengono
esclusi dal beneficio intellettuale e spirituale del teatro, milioni e milioni
di italiani che vengono sottratti al pubblico spettatore. E se anche le ragioni
morali e pratiche non sembrassero sufficienti per modificare le cattive
abitudini che fino ad oggi hanno imperato, ci sono, inconfutabili, quelle
politiche.
1
Dare il teatro al popolo è ormai una parola d’ordine del Regime che
verso il popolo sta andando da anni: e in qual modo più efficace si può
realizzare siffatta politica che coltivando la provincia, che inviando in tutte
le città grandi e piccole Compagnie di prosa con spettacoli degni e nuovi?
Ci vogliamo augurare che questo problema, molto più importante di quanto
si possa credere, venga seriamente esaminato e prontamente risolto: non sarà
soltanto un bene per tutte quelle popolazioni che si son viste senza ragione
tagliar fuori dal teatro, ma anche per il teatro stesso il quale vedendo allar
garsi i suoi sbocchi commerciali — usiamo pure una parola da mercato
troverà moltiplicate le possibilità del suo sviluppo e del suo guadagno.
E rm a n n o C o n tin i

In questa quindicina: al Gate TheaL O N D R A tre, Lord Adrian, di Lord Dunsany,
che narra il caso di un duca nonagenario, il quale per
privare dell’eredità il nipote scavezzacollo si fa ringio
vanire, si sposa e ha un figlio; ma questo prodotto di
glandole scimmiesche, crescendo, si sente attratto da
ogni sorta di bestie, sta più volentieri con esse che con
gli uomini, finché un giorno viene accidentalmente uc
ciso durante una caccia. — Al G. Club Ritmo strano, di
M. W. Bolton e S. Vagliano, in cui è protagonista un
ricco proprietario di giornali, divorziato e risposato, il
quale ritrova dopo diciott’anni la sua prima moglie nella
sarta della seconda; e poiché quest’ultima è frivola e lo
rende infelice, e il nuovo marito della prima moglie è
assai malato, non è difficile prevedere come la faccenda
andrà a finire. — Al Richmond, Gli Edoardiani, di E.
Knoblock, il cui soggetto, una storia d’amore fra un
giovane duca e una contessa maritata, la quale preferisce
rinunciare alla libertà e alla felicità piuttosto di subire
l’umiliazione della Corte dei Divorzi, è circondato dalla
romantica atmosfera del tempo di Edoardo. — Ali’Embassy, Tempo di Festival, di L. Hale, la cui vicenda, un
intrigo piuttosto fatuo tra lui, lei e l’altra, si svolge in un
piccolo albergo di Salisburgo, e ha come curioso sfondo
il tradizionale Festival d’estate. — Nè è mancato, al «Q »
Theatre, il solito « giallo »: Il secondo colpo, di Gordon
Meyrick, in cui un assassino, con un complicato mecca
nismo, cerca di convincere gli spettatori e la polizia
che la vittima s’è tolta la vita da sé; ma la dimostrazione
fallisce, e il colpevole ha il giusto castigo. — Infine è
stata anche rappresentata una nuova commedia di E.
Leslie e L. Lister, L’albero. Si tratta della simbolica sto
ria di un albero piantato nel giardino di una solitaria
casa di campagna e che fiorisce o sfiorisce a seconda dei
casi coniugali, lieti o tristi, di due giovani sposi abitanti
in quel luogo. — Non ha destato invece molto interesse
quella commedia di Barrie II giovine Davide, cui si
preconizzava luminoso cammino: dopo qualche setti
mana le rappresentazioni sono state sospese e la prota
gonista (poiché il ruolo principale era stato affidato ad
una donna), la famosissima attrice viennese Elisabetta
Bergener, che ricordate sui nostri schermi, se ne è an
data a riposare in Egitto, molto seccata, dicono, dell’in
successo al quale l’hanno esposta i direttori inglesi.
Ma la colpa, proprio, non era della grande attrice: il
lavoro non è piaciuto nè ai ragazzi (ai quali pareva de
stinato come il suo illustre fratello Peter Pan, nato dallo
stesso genitore) nè ai grandi...
¥ » A ¥ * ¥ Ì2 ¥ *-*e Musset (è tutto dire, in questi moA K - lt M * ment0 parigini...) torna in onore sulle
scene della Capitale francese, grazie alla nuova dire-

zione della Comédie Française: hanno infatti presen
tato il poemetto dialogato' A quoi rêvent les jeunes filles
e l’hanno fatto sotto forma di balletto, una specie di
mimodramma, ma parlato, suonato e cantato, apparso
abbastanza interessante e originale. Altre riprese, più o
meno importanti, si aspettavano qua e là, in mancanza
d’altre novità pronte per il periodo dell’Esposizione:
al Vieux Colombier hanno ripreso la Nemica di André
Paul Antoine, feroce satira contro le donne (immagina
tevi che a mezzanotte, in un cimitero, le ombre di tre
trapassati, che in vita amarono la stessa donna, vengono
a raccontarsi la loro tragedia ed a... congiurare contro
l’eterna nemica: la donna!), mentre Giorgio e Ludmilla
Pitoëff stanno preparando al loro teatro dei Mathurins
la annunziata ripresa di Romeo e Giulietta, dove lui,
Pitoëff, sarà nientemeno che «Romeo » e lei, Ludmilla,
nientemeno che «Giulietta »!
E’ stato commemorato il centenario di Becque, ricor
dato anche in Italia per uno dei suoi più noti lavori:
I corvi, ma che in Francia non fu mai troppo amato, nè
quotato se non dopo morte, come spesso succede. Viene
ricordato, a questo proposito, che il famoso critico tea
trale Sarcey, un giorno ch’era di malumore con Becque,
scrisse di quest’ultimo un «necrologio » anticipato così
violento ed ingiusto, ritrovato poi tra gli inediti del
vecchio giornalista, da apparir oggi mia vera esagera
zione. Successe poi, fra parentesi, che Sarcey morì dopo
soli quattro giorni dalla morte di Becque!
• Anche Yvonne Printemps, come parecchie sue col
leghe illustri della scena parigina, si dà alla direzione
di un teatro: è la Michodière, che la notissima attrice
ha scelto come campo delle sue esercitazioni direttoriali,
per le quali avrà come collaboratore il noto attore
comico Victor Boucher.
• Shakespeare, in questo momento, è senza dubbio l’au
tore più rappresentato, sulla scena e sullo schermo:
anche a Parigi hanno ripreso la settimana scorsa, in una
sontuosa cornice, il Sogno d’una notte d’estate la cui ul
tima realizzazione in Italia, quella di Max Reinhardt a
Firenze, è tuttora viva nel nostro ricordo. All’Odèon
parigino, il direttore Paul Abraham, che da parecchio
tempo ci pensava, ha presentato il lavoro in una nuova
riduzione dovuta a Piechaud, lo stesso che ridusse il
Coriolano per la Comédie Française. Niente è stato tra
scurato, così per la parte scenica come nel quadro reci
tativo, ove ha figurato per la prima volta una giovine
attrice tuttora allieva del Conservatorio: Jeanne Rein
hardt, apparsa una rivelazione.
• Un curioso episodio di... innovazione rientrata si è
verificato in questi ultimi giorni alla Comédie Française:
la Direzione ha fatto sostituire d’urgenza (chiudendo il
teatro per tre sere) il nuovo sipario ed il relativo «boc
cascena » inaugurati recentemente con la riapertura della
Casa di Molière, e li ha sostituiti... con il vecchio sipa
rio ed il relativo vecchio <(boccasena » che si era cre
duto opportuno relegare in soffitta. Così la pirandelliana
Chacun sa vérité (Cosi è se vi pare) è riapparsa, dopo
tre sere di riposo, nella vecchia cornice...
• Quanto una intelligente regìa possa conferire auto
rità e nuovo prestigio ad un lavoro del quale si tenta
la ripresa dopo anni ed anni di fecondi successi in tutto
il mondo, è segno il ritorno sulle scene parigine di una
commedia di Lenormand Les ratés, dopo circa vent anni
.....................................................| .........>.............
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che quest» lavoro è partito per il suo viaggio intercon
tinentale... Adesso l’ha rimesso in scena Gaston Baty, il
genialissimo regista del Montparnasse : ha ripresentato la
commedia in un prologo e 16 quadri (a proposito della
«scena fissa» tanto icara ai capicomici d’ogni paese!) e
la commedia è riapparsa come ima novità, tanto la
varietà di ritmo e di scenotecnica ha felicemente im
pressionato pubblico e stampa.
• Se volete farvi un’idea del grado di demenza in
cui -s’è ridotta la... fantasia di certi commediografi gran
guignoleschi o gialli che .dir vogliate, vi basterà leggere
l’argomento di una novità parigina apparsa al teatro del
Grand Guignol ed intitolata II sangue della bestia, tre
atti di Marchély. Ecco qua : c’è un dottore il quale crea
mostri inverosimili, facendoli nascere da donne di Co
lore e da ¡gorilla ! Un bel giorno queste creature si rivol
tano contro il dottore e .s’impaidroniscono, a loro volta,
della figliuola di Itti, per gettarla in pasto al gorilla
capo. Molta «atmosfera », .dicono i giornali parigini.
E tutti i gusti Son .gusti.
Vanderbilt Theatre
M UO VA
Y O R K Al
è stata rappresentata
Escursione, di Victor Wolfson : protagonista è un vecchio
capitano di piare che, pieno di tristezza, parte con la
nave, che egli da trent’anni guida in piccole crociere
costiere, per l’ultimo Viaggio. Al ritorno la nave deve
essere demolita. Quand’è al largo, però, egli1ha la ro
mantica idea di volgere la prua verso una lontana isola
nota a lui solo, piena di pace e d’incanto. I passeggeri
lo lasciano fare jcon entusiasmo; pon così la polizia,
che interviene, raggiunge il piroscafo e lo riconduce a
Nuova York. Ma l’avventura fa tanta pubblicità alla nave
che il proprietario trova più conveniente lasciarla an
cora in servizio, con gran gioia dell’astuto capitano.
Vienna
iwmr
l i A I I fii T 11 T A A.8tata
data: jall’Akademie,
gUattro soci
di J. Huth, che sono in realtà quattro socie, le quali
con spirito dii indipendenza organizzano uno studio di
modelli femminili, col proposito di non avere mai un
collaboratore di .sesso diverso. Mantengono la parola e
raggiungono il successo, ma alla fine si accorgono che
anche gli uomini servono a qualcosa, e, tutit’e quattro
d’accordo, si trovano um marito. — All’Exl-Bùhne s’è
dato II cuore a posto di A. Hamik, che è la storia di
una contadinella intraprendente che porta la modernità
in una casa di contadini: aspirapolvere, radio, elettri
cità, pulizia, igiene e... matrimonio. — Al Burgtheater
è stato rappresentato ^L'Imperatore Giuseppe II di R.
Henz, di ambiente storico. — Allo Stadttheater dii Graz
è stata data La bandiera sventola di C. Schonhen, un
dramma .storico che ha per soggetto la lotta dei Tiro
lesi nel 1809.
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fa Sembra sicura la formazione per il prossimo anno
teatrale di una Compagnia «Foemina » gestita da
Meda, e formata esclusivamente di donne, per la messa
in scena di Dopo divorzieremo di De Stefani, Fascino
di Robert Milton e Carcere senza inferriate di Gina
Krauss — l’interessante romanziera tedesca — e T. B.
Forster. Quest'ultimo lavoro, che dicono assai interes
sante, si svolge in un collegio femminile e ricorda, come
genere e come ambiente, Ragazze in uniforme. La Com
pagnia avrebbe fra le sue componenti Olga Solbelli, la
Gheraldi, la Garello, la Brignone, la De Micheli, la
Banfi ed altre. Speriamo che tutte queste donne non liti
ghino, altrimenti Meda, per quanto sappia destreggiarsi
molto bene col sesso debole, questa volta non la scampa.
fa «La Piazza », il settimanale diretto da Gaetano Nino
Serventi e Nino Guglielmi, che si pubblica a Roma
in via Due Macelli 86, bandisce questo Concorso :
«Ettore Petrolini ha rappresentato, come autore ed
attore, un rifiorire della nostra più schietta tradizione
teatrale che si riallaccia direttamente al teatro dell’arte.
Nell'intento di onorarne l'opera e di promuoverne la
comprensione, «La Piazza » assegnerà, nel giorno anni
versario della sua scomparsa, un premio di L. 500 al
migliore articolo avente per tema : «Ettore Petrolini
attore ed autore », Gli articoli, da inviarsi in triplice
copia, non dovranno superare le nove cartelle dattilo
scritte. Al prossimo numero pubblicheremo i nomi dei
componenti la Commissione giudicatrice e il termine per
la consegna degli articoli concorrenti ».
fa II nuovo anno teatrale 1937-38 non s’inizierà che il
28 ottobre prossimo: ma già si stanno facendo pro
getti e si parla, nel nostro mondo drammatico, di quelle
che saranno le direttive del Ministero per la Stampa
e Propaganda (Direzione Generale del Teatro) nella
costituzione delle nuove Compagnie e nel loro reper
torio. Alla base di queste direttive sta il triterio di
conservare immutate o quasi parecchie delle formazioni
di quest’anno, ritornando così a quelle Compagnie trien
nali che nel passato molto contribuirono alla fortuna
del nostro teatro. Dovrebbero perciò continuare senza
notevoli cambiamenti le Compagnie: Tòfano-MaltagliatiCervi; Ruggero Ruggeri; Merlini-Cialente; Ricci-Adani,
Si assicura che Filippo Scalzo rimarrà con Kiki Palmer.
Una nuova grande Compagnia per spettacoli in costume
sarà invece costituita e diretta da Annibaie Betrone, per
recitare lavori di Giovacchino Forzano, Nino Berrini,
Sem Benelli, Luigi Ercole Morselli, ecc. Non si sa an
cora quali mutamenti potranno avvenire nelle Compagnie
di Dina Galli e di Armando Falconi.
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sulla Compagnia', ma anche per curare l’arricchimento
spirituale dei singoli attori. Specialmente i giovani se
E
IL
D IR E T T O R E
li deve tirar su il regista mettendoli di fronte ai pro
blemi scenotecnici, aprendo il loro animo alla compren
Il regista quale l’ha mess,o in scena Corrado Paso sione della poesia drammatica, scoprendo innanzi ai
lini nel suo disinvolto progetto per un «Teatro dello loro occhi il grottesco di certa tecnica declamatoria alla
Stato » è un garbato signore, che non farà mai male quale furon'o allevati in alcune scuole che sopravvivono
ad anima viva. Sorpreso della bravura degli interpreti tuttavia per la mortificazione del buon gusto.
e ammirato delle loro risorse improvvise, segue la na
Non è molto che abbiamo ascoltato un dramima del
scita della commedia sulle tavole con curiosità misu l’aviazione che era stato messo in scena da' uno tra i
rata e non s’iimmischia fin che può. Tenendosi da parte più intelligenti e moderni registi nostri. Chi ha potuto
a osservare può tutt’al più avanzare di tanto in tanto assistere alla, prima rappresentazione del lavoro, pre
un’osservazione discreta o un timido consiglio. Perche sente il regista) ed effettuata secondo le istruzioni da lui
è importante soltanto1ch’egli sia li, testimonio1benevolo impartite, quel dramma non lo riconosceva più. In po
dello sforzo degli altri, senza petulanze e soprattutto che settimane di giri per l’Italia e di repliche in libertà,
senza libidine d’inframgnettenze.
gli attori aveva curato meticolosamente l’espulsione di
Il grosso ed elegante progetto del Pavolini passa su tutte le trovate scenotecniche del regista; avevano in
bito a trattare d’altro. Sulla regìa non tornerà più: era certo senso rielaborato anche l’interpretazione e la re
da dire quel eh’è stato detto e basta: lasciar fare agli citazione fino a cangiare la natura stessa di alcuni
attori amorosamente guardati, ma non guidati, da quel personaggi.
garbato signore di cui sopra.
Ma che il regista segua la Compagnia e non ne assuma
Corrado Pavolini lascia così qual era il problema della il comando solo per i pochi giorni durante i quali si
regìa; non quale l’ha trovato l’Ispettorato del Teatro prova la commedia affidata al suo studio è necessario
al suo sorgere, ma quale si presenta ora dopo due anni anche per la formazione dei complessi omogenei. Una
di esperimenti fatti con i registi ufficiali — quelli cioè Compagnia drammatica che s’affidi a uno o più registi
forniti dal Sindacato e indicati alle Compagnie dall’I per la messa in scena di una o più commedie resterà
spettorato prima e poi dalla Direzione Generale del dopo senza un direttore vero; guidata da un direttore
disciplinare che non sarà in grado di istruire i giovani
Teatro.
Quel che s’è ottenuto è molto se è vero che anche a attori, di affiatarli e di fonderli e amalgamarli secondo
un capocomico come Antonio Gandusio o come Armando un criterio intelligente e moderno. Il regista deve stu
Falconi si può chiedere, senza mandarlo su tutte le furie, diare gli attori come e quanto la commedia che dovrà
di servirsi dell’opera di un giovane regista. Per chi co inscenare. E deve operare su di essi fino a portarli alla
nosca la forza di certe tradizioni e la gelosia con cui il
conquista d’uno stile comune che sarà quello che distin
capocomico preserva e conserva il capocomieato, questo guerà e differenzierà la formazione. Ammettiamo che un
è un risultato importantissimo. Ma è solo un punto di utile lavoro in questo senso sia riuscito a farlo nel
partenza. Perchè l ’opera del regista saltuario che prende periodo delle .prove della commedia affidata alla sua re
contatto con gli attori d’una Compagnia per lo studio e gia ; non è dubbio che appena ricaduti nelle mani del
la messa in scena d’una commedia e, dopo la prima rap direttore-attore che non era stato giudicato idoneo a
presentazione del lavoro, se ne va per i fatti suoi, se non metter su da solo la commedia, il nuovo metodo di
proprio inutile risulta irrilevante. Non so quanti sieno quest’ultimo oltre che distruggere quanto aveva otte
in grado di farsi un’idea della considerazione che gli nuto il regista ormai lontano, porterà nello spirito degli
attori tradizionalisti (cioè tutti gli attori) hanno delle attori molta confusione. Con quel danno che chiunque
persone estranee al loro clan. Sieno autori o registi non può immaginare.
riescono che a compatirli. Quando; per ragioni d’ordine
Tempo addietro fu lanciata l’idea di affidare all’autore
disciplinare o pratico, subiscono la provvisoria direzione la regìa del proprio lavoro presso la Compagnia che lo
d’un regista non attore, lo fanno con molte riserve men ha scelto per la rappresentazione. L’idea è ottima per
tali. Ne accettano i consigli e gl’insegnamenti lì per lì;
chè nessuno meglio dell’autore sarà in grado di indiriz
ma subito dopo, cioè a partire dalla prima replica della zare gli attori alla migliore interpretazione dell’opera
commedia, s’industriano di passare una spugna su tutto
dalla sua fantasiat
quello che il regista aveva preparato in tanti giorni di nata
La regìa dell’autore offre il caso tipico della regia
prove. Rientrano nei vecchi schemi, ritornano sulle po
sizioni dalle quali il regista li aveva faticosamente sop « speciale »: cioè del regista saltuario, che assume la
pesati, fanno svanire Tatmosfera che la regìa aveva a direzione artistica d’una formazione per la preparazione
stento suscitato e la recitazione s’inalvea nel vecchio e l’allestimento, d’una commedia. Ma’ le Compagnie dram
matiche italiane, meno pochissime eccezioni, oggi più
letto scavato dalla tradizione.
Non perciò questi contatti tra attori e studiosi dei che mai hanno bisogno, d’un direttore. Cioè d’un re
problemi della messa in scena debbono ritenersi inu gista che le comandi artisticamente e assuma la respon
tili: valgono per lo meno a far nascere nei più giovani sabilità della condotta artistica.
Le regìe speciali tanto .opportunamente instaurate dalla
e intelligenti uno spirito di ricerca e una curiosità del
nùovo che finiranno col mutare la mentalità confor Direzione Generale del Teatro hanno agito da tintura
mista e reazionaria del mondo teatrale d’oggi. Certo a di tornasole nell’ambiente teatrale: dalla reazione sono
un rinnovamento della scena di prosa si arriverà dopo apparsi i registi degni d’assumere responsabilità mag
che i registi avranno preso il comando delle Compa giori e le Compagnie meritevoli d’essere sostenute e gal
gnie. Non solo a impedire che si distrugga nel corso vanizzate con una direzione moderna e sapiente.
delle repliche quel eh’è stato costruito alle prove, il
P ie tro L im ia
regista deve rimanere a esercitare il comando artistico
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Matteo ■
— Sì, chi era. Non lo sa, anzi lo ha dimenti
cato, perchè certo una volta lo sapeva. Faone fu un
bèllissimo giovane (scherzoso) quasi quanto lei, del
quale la poetessa Saffo — esse... impura secondo la leg
genda — s’innamorò invano. Trascurata, incompresa, giù
un salto in mare, e sparì travolta.
Gortani (leggero di tono) — Povera donna, finì male.
Matteo — Era una passionale: le cosiddette passio
nali sono un guaio, vero, Gortani? Ma la Mitologia, che
è la grande miniera di questi giochi di pazienza, è piena
di donne che, per insania o per disperazione, si gettano
nell’acqua, o nel fuoco o... (Con serietà comica) Anche
Ino è finita a quel modo.
Gortani — Anche Ino? Mai sentita nominare.
Matteo — Sicuro: Ino, figlia di Cadmo, impazzì e
nel delirio si precipitò e fu sommersa col figlio Meli
certe che teneva in braccio. Tutte notizie rinfrescate tra
ieri e oggi sul Dizionario mitologico. (Sorride) Lei non
immagina quante mai cose s’imparano o, dimenticate,
tornano a galla dal profondo, in questa ricerca di solu
zioni alle parole incrociate. (Allontanando il fascicolo
e la matita) Modesto conforto e innocente distrazione
E R M E T E
Z A C C O M
alla solitudine di un agente di cambio in ritiro, ovvero
sia di un malinconico disoccupato. Sieda, Gortani. Sieda
In un mattino di e mi dica lei che viene di fuori: fa freddo?
Gortani (non sa bene) — Sì e no.
novembre avanzato,
Matteo —- Quanti gradi? Non ha guardato. Umido?
a Milano, nella
stanza terrena che Saperlo per le mie gambe: per le sue tutto va bene
MATTEO ALDROVANDI
è studio e salotto ugualmente.
Gortani — C’è un po’ di nebbia, ma stamani era più
GORTANI - LUCE
del cavalier Matteo
fitta:
ora tende a schiarirsi.
LA CUOCA
Aldovrandi, sino a
Matteo — Speriamo. E’ andato al Lirico, ieri sera?
pochi mesi or sono fortunato eoperoso agente di cambio.
La scrivania, dietro la quale piede Matteo, è quasi No? Dica la verità, (malizioso) aveva di meglio? Aveva
di meglio, beato lèi. Allora non mi sa dire.
libera di carte: a un angolo un apparecchio telefonico.
Gortani — Il giornale registra...
Indietro, attorno a un tavolinetto una poltrona di cuoio
Matteo (si è messo gli occhiali) ■
— Applausi, l’ho
e sedie. Nulla di polveroso o cadente, ma nulla di troppo
nuovo o chiassoso. Libri e riviste in una larga scansia. visto. Ma lei di suo non mi sa dire nulla.
Due finestre, una porta.
Gortani — Anche il signor Cantelli l’ha trovato un
Matteo (E’ solo. Sessantenne, canuto, roseo, miope, buono spettacolo.
insofferente ma non invalido, curvo sopra un giornale,
Matteo — Ma Cantelli è stonato e sordo. Ed è rimasto
con la lente d’ingrandimento ricerca la possibile solu ai tempi di Paisiello. Non di Rossini, di Paisiello. E
zione di ujìo schema di parole incrociate) — Cinque let nemmeno di Paisiello : più indietro, più indietro.
tere: «Piacque, fatale, a giovane famosa ». (Ripete men Quando l’ha visto, Cantelli?
talmente) Piacque... Comincia con effe... effe, effe, effe...
Gortani — Ora, alla banca, dove sono andato per
Gortani (di dentro) — Posso entrare?
l’assegno alla signorina.
Matteo (senza levare il capo) — Chi è, Gortani?
Matteo — Bravo, che se n’è ricordato. L’ha potuto
Avanti.
ritirare?
Gortani (trentenne, elegante, tra il commesso e l’im
Gortani (apre il portafogli, ne trae un assegno ban
piegato di concetto, entra e si ferma sulla porta per non cario, lo sporge) — Sì, cavaliere, l’ho qui.
disturbare. A mezza voce) — Buongiorno.
Matteo —1Bravo, faccia vedere, (Allunga il braccio,
Matteo — Buongiorno. Sono subito da lei: effe... fa, lo prende, abbassa gli occhiali e ripiglia la lente dfinfa... Faone. (Depone la lente) Ho trovato.
grandimento) Giusto. (Ripiega l’assegno, lo mette sotto
Gortani —■Parole incrociate. Non ei stanca gli occhi? un fermacarte) Almeno la prima volta, consegnare un
Matteo — Qualche cosa bisogna pur fare, e per me assegno: è più elegante. Quest’altro mese denari alla
questa è una ginnastica^ la ginnastica svedese del mio mano: è più comodo. Anche per la signorina. Ma un
cervello. Motivo per cui mi ci esercito idi mattina. Lei vaglia è... è più signore : come il pagamento di un debito,
non può credere... (Reciso, quasi aggressivo) Beh! mi non come un salario. (A mezza voce) Oltre i mille, sti
dica: chi era Faone?
pendio; meno di mille, salario. (Con gli occhi miopi
Gortani — Come chi era?
chiede l’approvazione di chi lo ascolta).
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Gortani — Non sapevo.
Matteo — Sì: lei è già allo stipendio, la signorina è
ancora al salario. Ma la signorina lavora meno di lei,
ha un orario più limitato-, e dunque— Ma c’è un’arte
anche nel modo di porgere denari e doni. Quando io
dovevo offrire qualche regalo, raccomandavo al nego
ziante e curavo personalmente, soprattutto l’astuccio.
Prima di ogni cosa, il vestito. (Sorride) Impari: lezione
pratica di vita da parte di uno che molto ha vissuto...
Gortani (seguita) — ... e che molto vivrà.
Matteo — Non me l’auguni: sono tanto seccato-. La
Borsa?
Gortani — Ferma. Settantadue e quaranta...
Matteo — Come ieri alla chiusura.
Gortani — Navigazioni, piccolo rialzo.
Matteo — Non m’importa più. Si ricorda che m’ha
venduto anche le ultime? Ora lei va per i fatti suoi e
torna alle due: se schiarisce, se è asciutto, facciamo
quattro passi, anche sei, anche otto, per dare un po’
d’olio ai motori. Altrimenti chiacchierata a pie’ fermo.
Ora aspetto la signorina. «La signorina Luce »: bel
nome, no? E lei, la ragazza, come la trova?
Gortani —• Poco l’ho vista e poco le ho parlato-.
Matteo — Non le chiedo un giudizio: l’impressione.
Gortani (come una cosa qualunque) — Carina.
Matteo — Ho capito, non le piace.
Gortani — Perchè? Mi pare un po’ fredda, un po’
uomo...
Matteo — Diciamo seria. Donna, ma seria. E legge e
paria con molta intelligenza e molta finezza. A più
tardi.
Gortani — Buon appetito a suo tempo.
Matteo — Grazie. (Gortani esce).
(Matteo si toglie gli occhiali, ne appanna i cristalli,
li pulisce col fazzoletto che trae dal taschino della giacca,
li rimette su) Questa benedetta vista... (Suona due volte
e aspetta) Fumare no, leggere no...
La Cuoca (entra) ■
— Chiamava me?
Matteo -— Direi: due colpi... Non state a preparare
il caffè, perchè la signorina non lo gradisce. Ecco fatto.
Nessun invitato nè a colazione nè a pranzo. Dunque
provvedere e apparecchiare per me solo. Allegria ! Mezzo
pollo stamani e mezzo stasera: ce ne avanza. (Aspro)
Ma che sia pollo-pollo: non cane o gatto o topo come
sabato scorso. (Raddolcito) La bimba? Come sta la
bimba?
La Cuoca (sorride contenta) — Va meglio, grazie.
E’ senza febbre.
Matteo — Ve lo avevo detto ieri che non era il caso
di spaventarsi? Vecchia sapienza: i bimbi presto si am
malano e pres... (Un orologio suona le undici. Matteo
si interrompe e dice energicamente) Via! (La cuoca esce.
Matteo batte le mani, canticchia) «Ah, ah, ah! - l’amore
così fa - l’amore se ne va... ». (Suonano alla porta) Tac!
al cronometro.
La Cuoca (rientra) — Ho aperto io perchè la came
riera...
Matteo — E’ la signorina? Venga avanti. (La cuoca

dà il passo a Luce e sta per uscire. Matteo la ferma di
lontano) Un momento! (A Luce) Sì o no il caffè?
Luce — No, grazie.
Matteo (alla cuoca) — Via!
Luce (si leva il cappello, lo depone con la borsetta
sopra il tavolino di fondo, dà una scossa ai capelli corti.
E’ semplice ma elegante) — Buongiorno, cavaliere.
Matteo (brusco) — Buongiorno, ma non mi dica ca
valiere. Lo sa che non gradisco: non me lo faccia
ripetere ancora una volta.
Luce — E come la devo chiamare?
Matteo — Signor Aldrovandi, signor Matteo... tutto
meno che cavaliere. Sono troppo vecchio per così poco.
Arrembato anche nelle onorificenze, mi sono- fermato sul
primo scalino.
Luce — Come vuole lei.
Matteo — Segga. (Ma Luce non siede ancora) E non
badi nè alle parole nè al tono. Ho dormito male. Cioè,
ho sognato. Segga. (Luce siede). E a me non piacciono
nè gli intingoli nè i contorni. Lesso? lesso; arrosto?
arrosto; sonno? sonno. E basta. Stanotte nel sogno c’è
entrata anche lei. (Un brevissimo «Oh! » di Luce). Ma
sì! (Ora sorride) Non s’inorgoglisca: semplice comparsa
o poco più. Diciamo figurante. O comprimaria. Sicuro:
nel sogno io le domandavo chi sa che cosa, e lei non
so se a proposito o a sproposito — rida — prima alzava
una gamba, poi l’altra. (Scuote la testa) Io dico!
Luce — Ero sgarbata, insomma.
Matteo — No. Forse, nel sogno io ero stato indiscreto
e sconveniente. A ogni modo non arrossisca perchè le
sue erano gambe coperte, anche nel sogno. Gambe... in
abito da passeggio. Freddo fuori?
Luce — Non posso dire perchè non ci ho badato.
Matteo — Nemmeno lei. Sì, perchè ho domandato
anche a Gorta... (Si interrompe) Un momento, prima
che mi dimentichi. Oggi finisce il mese dacché lei, si
gnorina, signorina Luce, come devo- dire? mi fa da
segretaria? anche; da lettrice? anche; mi fa compagnia?
anche. Diremo «si disturba ogni giorno per me »...
Parlo bene? Il periodo di prova è terminato con soddi
sfazione, oserei sperare, reciproca. Assoluta da parte mia.
La sua presenza per me che sono oramai solo qui den
tro, per tante ore della giornata, è uno svago, un ristoro:
è, diciamo, l’oasi nel deserto. Parlo proprio bene.
E dunque per datile una piccolissima prova del mio gra
dimento (trae da sotto il pressacarte l’assegno) al com
penso stabilito ho creduto di dovere aggiungere cento
lire (e glielo porge).
Luce — La ringrazio, ma poiché si era detto prima...
Non è il caso.
Matteo — Andiamo, non si faccia anche pregare: ci
comprerà un ninnolo per sè, per una persona che le
sia cara. (Brusco) Lei ha la mamma, vero? E dunque...
Luce — La ringrazio e non insisto. (Prende l’assegno,
si alza e va a chiuderlo nella borsetta).
Matteo — Brava. E spero di ripetere e magari aggiun
gere molte altre volte ancora. Ecco fatto.
Luce (dal tavolino) — Non ha da dettarmi, oggi?
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Matteo (tra serio e scherzoso) — Nemmeno le mie
ultime volontà.
Luce — Allora si legge?
Matteo —- Si legge? Legge lei. Siamo arrivati molto
avanti, mi pare.
Luce — All’ultimo capitolo. Oggi si finisce. (E mo
stra il volume che ha preso).
Matteo — Vuol dire che mi consiglierà lei o meglio
ancora sceglierà lei per me un qualche altro libro pia
cevole.
Luce — Stavo per portargliene uno che mi pare molto
grazioso: fra la storia e il romanzo', un racconto vero
che sa di fiaba. Ma all’ultimo momento, distratta, l’ho
lasciato all’albergo.
Matteo — Oh senti senti... Lei sta ancora all’albergo?
ILuce (che si è risieduta alla scrivania) — Sissignore.
Matteo — Ancora solile spese all’albergo? Ma, scusi,
non per farle i conti addosso, le conviene?
Luce — Non mi conviene.
Matteo — Perchè non ha preso invece una camera,
non si è trovata una pensione?...
Luce —• Perchè fin qui si trattava di una prova, per
lei e per me. Dunque un mese. E forse nemmeno un
mese: poteva essere una settimana, tre giorni... Certa
mente: se io non fossi piaciuta a lei, o lei non fosse
piaciuto a me.
Matteo (leggero di tono) — Oh oh!
Luce — Senza dubbio. Il suo annunzio nel giornale
diceva (chiude gli occhi quasi leggesse) «Cercasi giovane
signora o signorina disposta a trattenersi due ore per
giorno come segretaria, lettrice...
Matteo — Lo ha imparato a memoria?
Luce (senza interrompersi accenna di si) — ... Presen
tarsi di persona ». E venni dii persona. Ma era scritto
nei piatti, e lei me li ripetè a voce, anche il mese di
prova, sicché non mi conveniva fissare una camera e
una pensione prima della conferma.
Matteo — Va bene: da parte mia, ha sentito, la con
ferma è venuta esplicita, adesso. E da parte isna? (Luce
tace. Matteo domanda incredulo) Ci1sono delle difficoltà?
. Luce — Poi: glielo dirò poi. (Batte sul libro) Quando
avremo finito qui.
Matteo (stupito) — Non me lo può dire adesso?
Luce — Poi, sentirà poi, appena terminata la lettura.
Prima di andarmene, glielo prometto.
Matteo (non capisce) — Bali! (Poi come se trovasse
la spiegazione) Capisco, lei non è di Milano, non ha
parenti qui a Milano... (Luce accenna di no col capo). Io,
ripeto, non ho alcun diritto di entrare nei fatti suoi,
ma, sì dico, se lei non può contare che sull mio assegno...
sì, su quel poco che io le do, capisco che...
Luce — Avrò altro lavoro.
Matteo — Ah ecco!
Luce — Di macchina. Sono una buona dattilografa,
svelta.
Matteo — Non ne dubito. E ha già trovato?...
Luce — Non ho cercato finora.
Matteo — No? Ah già! Perchè pensava che il mio
potesse essere un incarico provvisorio. Bene, senta, ora
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che sono fuori degli affari, non avvicino molte personal,
ma conosco gente: .sì, in Borsa, nel campo bancario ero
qualcuno. E quindi potrei aiutarla nella ricerca, se
crede.
Luce — Dopo, ne parliamo dopo. (Apre il volume)
Si ricorda? Malvina ha detto: «Io non voglio che tu
mi segua: tu non devi legare al mio il tuo destino»,
Così finiva il penultimo capitolo. (Si accinge a riprendere la lettura).
Matteo — Ma che bella voce è la sua. Calda, timbrata,
voce da teatro. E io me ne intendo perchè una volta
cantavo. Dilettante, sa. Lei non ha mai cantato?
Luce — Io no. Mia madre una volta cantava. (E chiude
il libro).
Matteo — Ah ecco! E forse le avrà insegnato lei a
leggere, la mamma. (Luce accenna di sì). Ecco fatto.
Sicuro: quando io ero giovane mi facevo sentire nei
salotti e mi applaudivano. Ho cantato anche in teatro,
ma di rado, per qualche occasione straordinaria, per
beneficenza... e non faccio per dire... Sì, ce n’erano dei
peggio di me. Avevo una bella vocetta di tenore leg
gero ed ero intonato. Aggiunga un po’ di grazia... (Luce
10 fissa) Romanze, sa: Elisir d’amore, Don Pasquale,
Barbiere, repertorio vecchio, romantico. Gusti di al
lora. (Sospira) Ah! Lei non può credere l’effetto che mi
fa a ripensare : «Io, proprio io ho cantato ! Io che fi
lavo le note... Io che sospiravo...». Ma! roba, quando ci
torno su con la mente... (S’interrompe) Perchè lei mi
guarda a quel modo?
Luce — A che modo?
Matteo — Scava, scava... Ho capito? Cerca nel vecchio
rugoso di adesso...
Luce —■Rugoso no...
Matteo — Vecchio »ì...
Luce — Soltanto a momenti: in questo minuto no.
Matteo — Comunque lei cerca sulla mia faccia e
nella mia voce — e non li trova — i vezzi spenti di
«Lindoro » e di «Nemorino».
Luce (pare che si decida a parlare) — Senta, io le
vorrei chiedere... No; le dirò poi...
Matteo — Ma quante cose ha da dirmi lei, oggi! Do
vrebbe fermarsi a colazione con me: starà male, per
chè c’è poca roba, ma posso anche provvedere a un
rinforzo. Mando giù la cuoca... ecco fatto. (E sta per
suonare).
Luce (gli ferma la mano) — Dopo, vedremo dopo.
Dunque, lei, cantava. Con molto successo.
Matteo — Non che staccassero i cavalli dalla car
rozza. Successo mondano di salotto.
Luce (seria, lenta) — I cuori, toccava i cuori.
Matteo — I cuori, i cuori... Cosi al plurale e inde
terminato, passo ai suoi occhi come un ridicolo va
nesio. I cuori...; si, una signora straniera... complice
11 bel canto italiano... Oh Dio, che mi fa dire! Av
venture di passaggio... Bisogna pensarmi tanti anni faquando lei non era nata. Quanti anni ha lei?
Luce — Ventisette.
Matteo — Tanti? Ossia pochi, ma credevo anche
meno.
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Luce — Io: ventisette, e lei: seasantuno.
Matteo — Per..., ha indovinato ! 0 gliePhamno detto?
Luce —■L’ho sempre saputo.
Matteo — L’ha sempre... (.Sorride) Che c’è, gliel’hanno
insegnato a scuola? Non credevo di essere un perso
naggio storico.
Luce —■No, no, volevo dire che non lo so da oggi:
lo so da quando lessi l’avviso.
Matteo (scherzoso) — « Cercasi giovane signora o
signorina disposta... ».
Luce — Precisamente. Poiché nella richiesta erano
stampati nome, cognome, indirizzo del richiedente, il
meno che potessi fare, e feci, era cercar di conoscerne
le altre generalità: luogo e data di nascita, professione,
6tato di famiglia. Lei ha compiuto sessantun anno il
diciassette d’agosto.
Matteo (sorride) —• Esatto: una volta che l’ha sa
puto non l’ha più dimenticato.
Luce (fredda, oramai quasi immobile) — Perchè ho
buona memoria.
Matteo — Me n’ero accorto: attenta, memore e pun
tuale. Tac... scoccano le undici, battono ancora e lei,
precisa, suona alla mia porta. Ma anch’io, sa, nel mio
piccolo, per i miei affari ero come lei: esigevo e man
tenevo la massima puntualità. Virtù necessarie, di primo
ordine per una intelligenza che non sia di prim’ordine... Parlo della mia,
Luce (tranquilla, ferma come seguitando) — Lei è
nato a Modena in via Emilia quarantotto il diciassette
d’agosto: pioveva a rovescio. A un tratto d’improvviso
scoppiò fragoroso un fulmine, e allora sua madre...
Matteo (balza in piedi) — Lei come sa questo? Que
sto non è detto nei fogli dello Stato Civile! Come Io sa?
Luce — Lo so.
Matteo — Come lo sa? Mi dica.
Luce ■
—• Lo 60, lo so. Non si turbi e non si spaventi.
Stamani mi sono impegnata mentalmente con me 6tessa:
«Oggi glielo dico », e sono qui a mantenere l’impegno.
Per ora si contenti di una semplice informazione: 6Ì,
è una notizia che può avere la sua importanza, per lei
e per me. (Sempre tranquilla ma lenta quasi sillabando)
Io sono la sua figliola.
Matteo — Lei è pazza! Che dice? Io non ho mai
avuto figli.
Luce —>Resti calmo, cavaliere, calmo*. E si assicuri
che io non sono qui per rivendicare diritti o per ten
tare ricatti. No, no: soltanto perchè sappia e 6Ì regoli
come crede. Se vuoli che io seguiti, seguito; se pre
ferisce che mi fermi per oggi o non se ne parli mai
più... chiudo la bocca, e silenzio con tutti. Come vuol
lei. Io per scrupolo di coscienza, della mia coscienza, ho
detto quello che dovevo: mi basta. (Brevissimo silenzio).
Devo cominciare la lettura?
Matteo (allunga il braccio e toglie brusco il libro di
mano a Luce) — Non facciamo buffonate, via il libro e
parli: sentiamo cesia m’inventa adesso. Io non ho mai
avuto figlioli.
Luce (calma) — Lei ha deciso: preferisce che io vada
avanti e completi la informazione. Benissimo: procederò

per accenni e per gradi, e poi, occorrendo, darò le
prove assolute.
Matteo (scuote il capo, dolente più che adirato) —
E’ pazza, è pazza...
Luce — Lei, cavaliere... (Si corregge) Ah, scusi, lei
signor Aldrovandi — va bene così? — ventotto anni fa,
d’autunno a Bologna, era abbonato al Teatro Comunale
per la stagione d’opera, poltrona di seconda fila, nu
mero dodici. (Si ferma) Ha trovato il millesimo? Si
ricorda? Ci si ritrova?
Matteo (fra turbato e seccato) — Poltrona dodici o
tredici o quattordici...
Luce (semplice) — No: dodici, non mi sbaglio.
Matteo (con un parlare tutto spezzato a incisi sbalzi
e ritorni) — Sì, ammetto : ero abbonato. Poltrona dodici,
quattordici, quella che vuole lei, ammettiamo. E poi?
Questo che dimostra, che significa? Che ci ha a che
fare con la sua invenzione? Dove vuole arrivare? Am
mettiamo, ammetto senz’altro. Anche la data : ventotto
anni fa. Tutto come vuole lei. Sono stato abbonato per
tanti anni di seguito perchè il teatro di musica, la mu
sica era la mia passione. Ma questo?... Forse... Ma sì,
dev’essere così: sua madre... o lei stessa nella sua sma
nia di chiedere, d’informarsi — l’ha confessato adesso —
ha domandato... o ha saputo per caso da qualche per
sona... Ma io* non posso immaginare chi... Ecco, me lo
dirà lei. Eh sì, cara signorina, me lo deve dire.
Luce ■
— Certo che glielo dirò, dirò tutto. E vede come
sono tranquilla io? Non ho l’aspetto o il contegno di
una allucinata, di una pazza. E dunque, stia tranquillo
anche lei che non corre nessun pericolo. E’ vero che
10 so di lei da parecchi anni, mentre lei sa di me
soltanto da pochi minuti e questo spiega il nostro diffe
rente stato d’animo, ma... (s’interrompe. Prima lenta,
man mano si anima e accelera, ma senza collera) Per
l’esattezza che piace tanto a lei quanto a me, io so da
quando mia madre —• mammà — giudicò che fosse op
portuno, doveroso, dirmi che avevo un padre anch’io,
nè peggiore nè migliore della media comune degli uo
mini, e che questo padre che io non avevo mai cono
sciuto, era libero e vivo*. Questo soprattutto: che era
vivo. E quel giorno, pacata, placata — sentirà poi —
mia madre mi disse senza lacrime: «Papà tuo si chiama
Matteo Aldrovandi ed è agente di cambio a Milano ».
Matteo (sbalordito) — Ma come, sua madre le disse?...
Luce (prosegue senza badargli) — Da quel giorno
un suo ritratto giovanile che era rimasto chiuso in una
scatoletta misteriosa per me fino allora, da quel giorno
11 ritratto è sul cassettone di camera nostra... Perchè
mammà ed io abbiamo sempre dormito nella medesima
camera. Tutte le mattine fino a che io sono venuta qui
a Milano* da lei —■è un mese, ieri è stato un mese —
io appena balzata dal letto davo un’occhiata a quel
ritratto e mi soffermavo un momento per dirgli (gen
tile) «Buon giorno, papà». Mammà avrebbe voluto che
ora io me lo portassi dietro. «No, perchè? Tu, tienlo tu.
Tanto io lo vedrò di persona ogni giorno ». E* un
ritratto di allora, di quando... Lei è in abito da sera:
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marsina, guanti bianchi, fiore all’occhiello, baffi arric
ciati. Era un bell’uomo, lei.
Matteo (ansioso) — Tua madre, dunque... Vai avanti!
Luce (si raccomanda con gentilezza) ■
— No, guardi,
non mi dia del tu. Nè lei a me, nè io a lei: lei non è
ancora del tutto persuaso, io non so ancora nulla di
definito : se questa sua paternità l’ammette, se, anche
ammessa, vuol tenerla chiusa per sè. E’ meglio, almeno
per ora, rimanere nei rapporti consueti. Se lei non
crede, o trova più conveniente non credere, lei frena i
suoi palpiti, io freno i miei. Ventisette anni che an
diamo avanti così: si può seguitare, no?
Matteo — Ma il nome, il nome della mamma.
Luce — Il nome vero, quello che io porto e che le ho
detto quando sono venuta da lei: Maria Luisa Bermani (il nome non dice nulla a Matteo). Il nome d’arte,
quel solo che lei ha conosciuto allora, quando mammà
cantava al Comunale di Bologna... Malù Capuleti.
Matteo (crede e non crede) — No!... Malù... Malù
Capuleti tua ma.. E non ne ho saputo più nulla!
Rinasce, rivive... come, come?... Ma è una riapparizione,
una risurrezione!
Luce (semplice) — Dica pure: «è un fantasma».
Perchè da quel tempo è sparita. E lei — ecco le spie
go — proprio lei l’ha fatta sparire.
Matteo (quasi fosse un’accusa, la respinge) — Io?
Io? (A mezza voce, perchè è tutto il passato che ri
torna) Malù... la mia Malù... cara... bionda... sottile.
Luce — Bionda non più: appena qualche filo, una
ciocca. La voce sì è sempre quella, fresca e ventenne.
Il resto... troppo dolore.
Matteo — E sarei stato io a procurarglielo? Io che...
No, no, fu lei che disparve. Lei. Come se fosse morta
o io fossi morto.
Luce (lo tronca a mezzo) ■
— Silenzio. Questa sì, è
storia e sa di fiaba, più ancora del libro che le volevo
oggi portare. Lei chiuda gli occhi. E silenzio.
Matteo — Come mi pare di risentire nella tua, la
sua voce.
Luce — Silenzio. Devo raccontare la fiaba? Sì, eccola
qua la fiaba che è storia. C’era una volta una bimba
nata per cantare. I suoi parenti, gente pratica e solida,
non avrebbero voluto che si esponesse alla vista e al
giudizio di tanta gente a lei ignota, raccolta nei teatri
apposta per sentir lei, che girasse come una zingara per
il mondo; ma come si fa? quando si è nati per cantare
si canta. E la bimba non appena fu donna e maggio
renne si prese un altro nome poiché i suoi non vole
vano che portasse il suo vero, perchè era anche il loro,
e cantò, cantò, cantò... Tutti la guardavano perchè era
anche bella, ma lei non vedeva nessuno, non si accor
geva di nessuno, finché una volta capitò a Bologna —
per cantare — e vi conobbe un uomo più anziano di lei,
ma non troppo, che era come uno della sua vecchia
famiglia perchè uomo di affari e un po'’ uno della sua
famiglia nuova perchè cantava anche lui. E i due si
amarono. Come si amarono!
Matteo •— Sì, Luce, quanto, quanto ti giuro!
Luce — Poi, lei dovè partire, andar fuori d’Italia
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perchè aveva firmato i contratti. E i due si scrissero
tante cose, tante belle cose, tante dolcissime cose. «Io
penso a te. Soltanto a te. Io non sogno che te. Tu sola
per me... ». Verità e bugie di cui è sempre intessuto
l’amore. Ma un giorno lei ebbe, con un battito picco
lino, la conferma di quello che era stato un sospetto,
una paura e una speranza. Ero io... io che mi annun
ziavo. E fu un’altra donna, trasfigurata, trasumanata da
quell’annunzio. Ruppe ogni trattativa, disciolse ogni
impegno di scrittura, lasciò il teatro ed il canto, tornò
in Italia e corse a Bologna alla casa dell’amato, sicura
di lui, che ancora non sapeva in quanto gli aveva taciuto
volutamente sino all’ora della certezza. Ora sì, poteva
dirgli che il loro amore si era fatto sangue, carnesangue, carne che era di loro due e non poteva essere
che di loro due. Che accadde? Che mammà — sente
con quanto orgoglio lo dico — mammà non voBe an
nunziarsi o farsi annunziare. Per gustare la gioia della
sorpresa, dell’imprevisto, arrivò di sera, tardi, una bella
sera di maggio, e attese alla porta di quella casa. E
vide... non vista : il suo uomo — « io non sogno che te,
tu sola per me » — che apriva il portone, lo richiudeva,
saliva le scale tenendosi sempre a braccio una donna:
la straniera... quella straniera. (Ha cambiato voce e At
teggiamento) Le occorre il nome, devo dire anche il
nome?
Matteo (con un grido) — No, Luce, no!
Luce — Vede? Offesa, beffata, straziata, scomparve e
non tornò più, non cantò più: si rinchiuse nel suo si
lenzio e nella sua casa. I suoi erano ricchi, la ribelle
tornava sottomassa... Le perdonarono. Mammà da allora
non visse più che di me, della sua bimba che chiamò
Luce; luce, la sua luce, la sola luce. L’arte, i sogni, le
vanità, la gioia del canto, tutto spento, tutto giù. Su, in
alto, io: la sua bimba, il suo tesoro. Tesoro suo, tutto
suo, esclusivo perchè non Io volle dividere con colui che
oramai le pareva indegno di averlo. Sensibilità morbosa,
reazione eccessiva, smisurata, folle? Tutte le donne —
tutte le mamme specialmente — sono un poco folli: lei
un po’ di più perchè era un’artista. Più tardi, molto più
tardi, quando... mi disse, mi domandò incerta, esitante:
«Luce, vuoi che tentiamo? Che provi? », «No, mammà,
perchè? Stiamo tanto bene così, noi due sole». Era vero.
Matteo — Ah sì? Se sono l’intruso, l’indegno — io
che non immaginavo, che non potevo sapere e non
sapevo — perchè oggi dii un tratto hai parlato?
Luce — No, di un tratto no. La tentazione 6Ì era
nascosta, era sgusciata fuori, si impose per quel gior
nale, con quell’annuncio che pareva un invito—Il nome,
il cognome, l’indirizzo, la richiesta di una giovane let
trice. «Ora o mai più». Sono venuta a conoscere mio
padre. Anche io, in qualche modo a vedere senza esser
vista.
Matteo — E sia. Ma dimmi ora questo: perchè non
hai parlato fino dal primo giorno?
Luce (con la sfumatura di un triste sorriso) — Perchè
noi due — lei ed io — dovevamo passare come un esame
tutti e due prima di essere ammessi; io da lei, lei da
me. Lo diceva anche l’annunzio: un mese di prova. Lei

poteva essere, scusi, un dimentico' o un rancoroso, o
anche peggio e allora? Dirà: «Ma una figlia non deve
mai giudicare suo padre ». E’ vero, ma io (triste) finora
sono così poco sua figlia! Però oggi dopo un mese io
posso rispondere, sicura, a una domanda che mi ero
fatta: «Vedi, sono quasi vecchi, un po’ logori, un po’
soli; lui lui specialmente: non faresti il loro bene?...
Non ti piacerebbe riavvicinarli... vedere le loro mani
confondersi... e tu, tu in mezzo... ». (La commozione la
prende d’un tratto alla gola, dà in un grande scoppio di
pianto e si abbatte sulla scrivania).
Matteo (balza in piedi, gira la scrivania, va incontro
alla figlia, le cinge la vita, le parla dietro alle spalle, la
invoca) — Luce... Luce... Luce anche mia, anche per me...
Calmati: hai troppo preteso dalle tue forze... Tranquil
la... Come dicevi tu a me or ora... tranquilla. Se ancora
si potesse, sarei tanto contento! Magari... magari riallac
ciarmi a un passato così lontano e così bello... Con un
filo nuovo — tu, il filo — rifare il nodo. Ma lei... che
dirà la mamma di tutto questo? (E attende timido col
viso ansioso).
Luce (ora si è placata, si asciuga gli occhi, la voce si
è rifatta dolce) — Sentiamo subito: mammà è qui con
me da ieri all'albergo.
Matteo — E’ con te?
Luce — Sì; l’ho voluta io — così — per un presenti
mento1: che era bene che ci fosse. (Lo guarda ora rispet
tosa e timida negli occhi) Se io avessi sbagliato saremmo
andate via insieme e qui non sarei tornata mai più. (Ride
beata) Ma non ho sbagliato. (Ha messo una mano sul
l’apparecchio telefonico) Chiamo io? (E forma il nu
mero) Albergo Italia?... Il portiere?... Bravo: mi dia la
camera cinquantasei... (E aspetta. A Matteo) E’ così
semplice!... (Parla all’apparecchio con voce grave, com
mossa) Mammà, sei tu?... Sì, cara, ho parlato... Papà...
(lo guarda) è contento: tu sei contenta? (Si volge a
Matteo sorridendo) Ha detto di sì. (Gli porge il mi
crofono) Le vuoi parlare tu?
Matteo (fa un passo, è all’apparecchio, sorride, bal
betta, poi più chiaro) — Malù... Malù... Sentimi, Malù...
Luce (che gli è dietro accenna a sfiorargli i capelli
con la mano, poi china il capo su lui, lo bacia leggera
sulla nuca, sul collo).
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l nostri commediografi si sono già messi al lavoro
per il prossimo anno teatrale. Le Compagnie non
chiedono che novità e quelle fomite quest’anno dagli
autori italiani sono state in numero inferiore a quante
le Compagnie ne richiedessero. Per esempio, le Com
pagnie di Ruggeri, Merlini-Cialente e De Sica-RissoneMelnati hanno invano atteso alcune novità che erano
state promesse loro all’inizio dell’anno XV. Per ora tre
importanti novità italiane sono sicure per l’autunno: due
di Gherardi ed una di Lucio d’Ambra e Luigi Bonelli.
Quelle di Gherardi sono: Pegaso, buona notte, già finita,
letta a Sergio Tofano e da Tofano impegnata; e L’arco
baleno (titolo non ancora definitivo), in lavorazione. La
vicenda di Pegaso, buona notte si svolge nel 1833 ed
ha per protagonista un personaggio storico: l’inventore
dei fiammiferi a sfregamento. Il lavoro non vuole avere
però alcuna storicità; è anzi di fantasia, a grande in
treccio, con motivi ora comici, ora drammatici, ora iro
nici. L’arcobaleno è destinato a Ruggero Ruggeri, ed ha
per protagonista un uomo che si dedica alla pubblicità.
Del nuovo lavoro di D’Ambra e Bonelli abbiamo data
notizia altra volta su queste colonne. Il loro Mazzarino
è già stato consegnato a Ruggeri, che lo metterà in scena
verso la fine dell’anno. I tre atti si svolgono tra il 1649
e il 1650 nel gabinetto del grande Cardinale italiano al
Louvre. Nella commedia è presentato il contrasto tra
Mazzarino, il Principe di Condé e il mondo parlamen
tare francese.
JL Altre due commedie in preparazione per il prossimo
anno sono II più giovane di tutti e Le sorelle sia
mesi di Luigi Bonelli e Giuseppe Romualdi. Nella prima,
destinata ad Armando Falconi, i due scrittori presente
ranno un vecchio signore, ottantenne, che dimostra di
essere poi il più giovane e il più sano di tutti quelli
che gli stanno intorno; e nella seconda commedia ve
dremo due sorelle che fanno tutto in comune ed ogni
volta s’innamorano dello stesso uomo.
JL. L’attore D’Assunta — di cui si ricordano le felici e
* gustose imitazioni dei maggiori attori della scena di
prosa nelle riviste di Falconi e Biancoli della Compa
gnia Za Bum —• si propone di formare nel prossimo
giugno una Compagnia per rappresentare una sua ridu
zione della commedia di Fausto Maria Martini, Ridi,
pagliaccio!, che ebbe a primo interprete Angelo Musco
e fu poi recitata per oltre due anni consecutivi negli Stati
Uniti d’America nell’adattamento di David Belasco. Il
D’Assunta ha pensato dì introdurre nella commedia al
cune scene di uno spettacolo di varietà: scene che gli
daranno modo di presentare le imitazioni di Ermete Zacconi, Ruggero Ruggeri, Emma Gramática, Tatiana Pavlova, Luigi Carini, Antonio Gandusio, Annibaie Betrone,
Angelo Musco, ecc.
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1930 can una
mostra personale di scenografia, illustrata da trenta
conferenze, nelle principali città dèi Brasile, dell’Uru
guay e dell’Argentina. Il mio più recente viaggio nel Sud
America promosso nel 1935 dall’Istituto Argentino di
Cultura Italica, presieduto dal solerte professor Marotta,
presentò una Esposizione di 60 scenografi italiani, co
stituita da 50 teatrini e 400 cartoni, che riempirono il
vasto edificio della Dirección de Bellas Artes. Il successo
di queste esposizioni e l’interesse destata dalle trenta
conferenze da me tenute nelle Università e nei teatri,
produssero curiosità di rivedere il teatro italiano, nelle
6ue forme nuove.
Ma, in Italia e in Argentina, s’è molto discusso del
programma. Le opposte esigenze tra i miei consueti spet
tacoli anticommerciali e le produzioni richieste normal34

mente dai teatri (tanto europei che americani), hanno
portato contrasto d’interessi di varia natura, nello studio
del progetto vagheggiato così a lungo. Le mutate condi
zioni economiche han presentato problemi che sareb
bero stati davvero insolubili, se non fosse intervenuto
qualche santo a fare i soliti miracoli.
Uno spirito conciliativo, ispirato dalla buona volontà
di rispettare anche le esigenze a me opposte, ha collaborato a formare lo stato d’animo indispensabile alle ri
flessioni «ragionevoli ». Se stavolta volevo combinare
qualche cosa era necessario tenere «la tendenza » in un
campo legittimo e lasciare sfogo a tutti i generi. Io già
da parecchi mesi lavoravo come se la cosa si dovesse fare:
lavoravo a far prove e studiar scene anche quando- non
avevo la minima fiducia di poter riuscire a farla. Ma è
arrivato in Italia Giuseppe Giacompol, il prestigioso ti
tolare del « Cartello » delle Società d’Autori europee.
Egli mi ha molto* aiutato a condurre in porto questa ca
ravella; che, diventata Conte Grande, salperà da Genova
il 13 maggio, per portarci alla «Settimana Italiana » di
San Paolo. Alla fine di giugno saremo dunque in Calle
Corrientes — la Broadway di Buenos Aires — e cominceremo a rappresentare i programmi, di tutte le razze,
che ho preparato. Per varietà io darò laggiù alcuni la
vori senza firma di regìa. Anche le scene di questi sa
ranno* fatte da scenografi del Sindacato registi e sceno
tecnici che io presiedo: ma la regìa sarà anonima. Di
fatti io vado in America con un repertorio assortito, con
un programma che è molto vario, per tutti i gusti —
per tutti i successi, vorrebb’essere — programma che in
compenso è assai ricco* di numero.
Invece di portare dieci pezzi soli del mio genere, io
ne porto venti, contentando anche chi va a teatro per
passare semplicemente una serata senza preoccupazioni
estetiche. Cosicché, al luogo di pensare soltanto all’artistico* di gusto moderno, io non esito a portare anche
qualche pezzo commerciale, mentre vi aggiungo qualche
lavoro storicamente rappresentativo dell’Italia anche da
questo lato.
Una regìa sensibile dei diversi generi — anche se ano
nima — e una scenografia appropriata, cercheranno, in
ogni caso, di mantenere su un livello di interesse tutti i
lavori, a qualunque classe appartengano.
Ma io* stesso ho inscenato circa tre quarti del reperto
rio. Altri due registi — Guido Salvini e Luciano Ramo
— hanno preparato due capolavori d’epoche diverse. Un
autore, Sem Bemolli, ha voluto presentare la propria opera
messa in scena dalla sua stessa regìa. I due principali
attori di questa Compagnia da me diretta, Renzo Ricci e
Sabbatini, figurano anche da registi per altre tre com
medie, mentre ventuno scenotecnici che ho l’onore di
presiedere hanno creato i luoghi scenici di ogni opera.
Purtroppo i soggetti di questi luoghi non sono le co
struzioni di poesia del teatro classico, che formano il tema
ideale delle creazioni spontanee dei nostri architetti sce
nici. Il teatro borghese purtroppo si svolge in case al
chiuso, in uin atrio di albergo ! Ma si ammirerà lo sforzo
compiuto dai miei collaboratori nel lavorare sul più
usato soggetto della scena: il salotto*!
Già da mesi io lavoro in Italia a preparare questa
speciale esposizione d’arte drammatica italiana. Non era
no novità, quelle scelte, ma bisognava rinnovarle in
qualche modo, rispondendo a diverse esigenze, opposte
fra loro, per le quali s’è dovuto distintamente rappre
sentare i generi più varii, che costituiscono il panorama.
Una volta io ho scritto che non si può andare in Ame-

rica a ripetere Niccodemi nè, tanto meno, generi più vec
chi ancora. Mi sono arreso avanti alia realtà delle ri
chieste e ho inserito qualche rappresentanza di Niccodemi e di alcuni tipi di commedie più vecchie del suo.
Mi perdoneranno gli amici modernisti e spero che gli
altri apprezzeranno la mia obbiettività. Si potranno con
solare con qualche pezzo nuovo che — se pure non ap
partiene a quei «tentativi » di « avanguardia » che hanno
per molti anni formato il fine delle nostre «ricerche »
— posseggono, in qualche modo, un carattere modernoAhimè, il programma della mia girata nel Sud Ame
rica è sitato fieramente discusso dai miei amichevoli cen
sori; e chi la voleva cotta, ¡chi la voleva cruda! La mag
gioranza ha temuto che io venissi a ripetere certe mie
stravaganze sceniche (le quali storicamente rappresen
tano appena un terzo della mia attività, e fiorirono
quando le fumisterie erano necessarie). Fatto si è che
mi sono state inflitte tante lezioni, e consigli e suggeri
menti da farmi un carosello nella testa. In conclusione
10 avevo un obbligo certo: quello di sentire le prefe
renze del pubblico dell’America Latina, espresso dai va
lorosi impresari che mi hanno scritturato. Questo dovere
era certo, fondamentale con quello di rappresentar bene
l’Italia.
¡Ma per quanto il proprio comodo si faccia soltanto a
casa propria, io, nell’assolvere il dovere, ho un po’ con
tentato pure me stesso, e con me gli artisti dell’Argen
tina, del Brasile e deirUruguay che aspettano' di vedere,
tra tanta roba, qualcosa pure fatta con certo spirito
moderno.
Con questo non dico che le oose aggiunte a mio gusto
nel programma conferiscano quel « carattere personale »
che è stato temuto nei miei riguardi. Il mio reparto è
tenuto in moderazione, e non può far gridare nessuno.
Eppoi il nostro programma è stato fin dal principio : tre
quarti di lavori normali di vario genere ed un quarto
di cose moderne, fossero pure moderate.
¡La « Compagnia drammatica diretta da A. G. Bragaglia » con Renzo Ricci e Laura Adani, porterà venti pro
grammi, messi in scena da venti scenografi in centotre
scene costruite.
Questi lavori saranno: L’uomo sull’acqua di Bassano,
un giovane genovese critico del quotidiano Secolo XIX,
con regìa mia e scene di Giulio Pacuvio; Marionette
che passione di Rosso di San Secondo, regìa mia e scene
di Sforza Otha; L’Imperatore di Luigi Bonelli (l’autore
del «Teatro degli Indipendenti », che per tanti anni io
feci passare come l’illustre russo Vaselli Cetoff Stenebeng); La ruota di C. V. Lodovici, con scene di Alfredo
Furiga, che l’anno passato venne invitato dal «Colon »
in seguito alla sua partecipazione alla mostra di sceno
grafia del 1935; Il ragno di Sem Benelli con scene di
Giulio Galliani e regìa dello stesso autore; Tutto per
bene di Pirandello, diretto dall’attore Sabbatini nelle
scene di Franco Grigioni; Scampolo di Dario Niccodemi
nelle scene di Paolo Glausetti; Casanova di Alessandro
de Stefani, a gran spettacolo, in costume settecentesco,
nelle scene di Claudio Coniti, sotto regìa mia; L’uomo
dal fiore in bocca di Luigi Pirandello, nella mia scena
di quando creai il lavoro la prima volta, nel 1922;
11 rifugio di Dario Niccodemi nelle scene di Cristini;
L’oasi di Enrico Cavaechioli, scene di Pietro Reyna ;
I disonesti di Girolamo Rovetta, esumazione dell’Otto
cento, in scene di Francesco Cagnoli e regìa mia; La
locandiera di Carlo Goldoni in scene di Giovanni Chelofi e regìa mia; Vavventuriero davanti alla porta di

Milan Begovic, scene di Canedine e regìa mia; Liliom
di Franz Molnar, in scene di Montonati e regìa di Gui
do Salvini; La bisbetica domata di Shakespeare, in sce
ne di Giulio Galliani e regìa di Luciano Ramo; Cuore
di H. Bemstein, con scene di Giuseppe Sacrestani; La
dolce intimità di Coward, scene di Arturo Panni e re
gìa di Renzo Ricci; Nel suo candore ingenuo di J.
Devai, scene di Elena Fondra e regìa di Renzo Ricci;
Mancia competente di Lazio Aladar, scene di Dome
nico Belli ; Girotondo di Arturo Schnitzler, scene di
Bassoli e regìa mia.
Senza voler sbalordire, è questo certamente un grup
po di lavori imponente per varietà e per mole. La os
servanza di tanti generi dovrà pure evitarmi molti rim
proveri. Ce ne saranno lo stesso, ma mi troveranno a
coscienza tranquilla per i sacrifici fatti ai gusti altrui
ed alle esigenze d’una ricca utilizzazione degli attori.
Dei quali sono felicissimo. Renzo Ricci è un giovane che
l’esuberanza del temperamento e le superiori doti in
tellettive e fisiche ha sottoposto ad una disciplina ar
tistica rigorosa. Il suo successo è dovuto non soltanto
ai doni di sensibilità ed ai frutti dello studio coscien
zioso, ma soprattutto alla sua provenienza dalla scuola
classica. Lui, così giovane e con tante simpatie moderne,
è munito di titoli scolastici che gli consentono una
bravura disinvolta, estrosa, e sorvolante. Soltanto chi
è collegato alla tradizione può ringiovanire le forme
artistiche. Siamo stati sempre di questo avviso.
A sua volta Laura Adani gareggia con Ricci per
serietà d’intenti, anche quando il pubblico costringe que
sti comici ad insistere nei lavori più frivoli (dato che
Amleto o ¡la Bisbetica domata ottengono un centesimo
delle repliche chieste a una commediola inconsistente).
Laura Adani è un’attrice ansiosa, che porta un vigile
interesse allo studio, e che nutre la sua ambizione con
l’elevatezza dei propositi e la fermezza degli impegni.
A n to n G iu lio R ra g a g H n
Il disegno che pubblichiamo in testa a questo articolo è
stato eseguito dal celebre disegnatore Cristar, in Argentina,
mentre A. G. Bragaglia teneva una delle sue conferenze
cui fa cenno nell'articolo stesso.
P R O S S IM A M E N T E
V I D IR E M O EO STATO D I S E R V IZ IO
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EMMA ed IRMA GRAMÁTICA
faranno Compagnia insieme nel pros
simo anno teatrale. Questo annuncio
ha suscitato molti desideri da parte
di candidate alla direzione delle due
illustri attrici.
Una generica si è presentata ad
Emma Gramática e per esporre il suo
stato di servizio ha incominciato a
dir male della Pavlova, della Galli,
di Zacconi, le sole Compagnie delle
quali aveva già fatto parte. Ma ad un
certo punto si è accorta, dal viso
contrariato della Gramática, che non
era quello il miglior sistema per rag
giungere lo scopo.
Infatti la Gramática la interruppe:
Ragazza cara, la mia Compagnia
non è il luogo adatto per i vostri
giudizi sui miei colleghi...
Al che la generica concluse:
-—Ebbene, signora, mi scritturi e
non ne parliamo più. Dei miei capi
comici andrò a dime male in qual
che altro posto.
• Sacha Guitry ha quasi ultimato
un suo nuovo film. Titolo: Le perle
della Corona. Per questa nuova fa
tica cinematografica, come è noto,
il celebre autore-attore parigino ha
scritturato artisti di tutte le nazioni,
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mirando a produrre, secondo quanto
egli stesso ha affermato, il primo vero
film internazionale. La pretesa non
pecca di modestia. Ma è notorio che
non è certo la modestia il principale
difetto del geniale uomo di teatro.
Ermete Zacconi, tornato recentemente
da Parigi dove si era recato appunto
per lavorare nel superfilm di Sacha,
narra a questo proposito il seguente
aneddoto ch’egli garantisce scrupolo
samente autentico. In una scena delle
Perle della Corona un attore che raf
figura il famoso pittore Franz Hals
deve dire ad un altro attore che so
stiene il ruolo di Enrico V ili : «Sire
voi avete le più belle gambe d’Eu
ropa! ». Sacha spiegava all’attore che
interpretava Fran Hals come egli poi
dovesse in un’altra scena ripetere il
medesimo elogio a Francesco I. Il
nostro illustre attore, che assisteva
alle prove, domandò scherzosamente
a Guitry chi avesse in definitiva le
gambe più belle. E Sacha rispose, con
un sorrisetto pieno di maestà: «Sotto
io, che faccio Francesco I ».
• Una sera De Sica dovette reci
tare una commedia con un suggeri
tore che prendeva delle «papere »,
ma certe «papere » così grosse che
era una vera tortura per gli attori
dire le parole giuste sentendosele
suggerire sbagliate.
Ad un certo momento durante una
lunga tiritera nella quale il suggeri
tore si era impaperato trenta volte,
De Sica fa una «paperona » male
detta.
— Te l’aveva suggerita il suggeri
tore? — gli chiedono gli amici ap
pena fuori di scena.
—- No — confessa De Sica — mi
aveva suggerita la parola giusta, ma
10 che fino allora avevo dovuto cor
reggere tutte le parole sbagliate ho
ritoccato anche quella buona.
• Un giovane autore, che desidera
va rappresentare una sua commedia,
aveva dato in lettura il copione ad
Elsa Merlini, non osando affrontare
11 taciturno dolente.
Dopo tre giorni il giovane doman

da notizie del suo copione all’at
trice e aggiunge: «Questa comme
dia è per lei, signorina Merlini, la
protagonista che io ho pensato è lei,
l’ho scritta per lei, solo per lei.
—■Grazie o mio giovane amico —
risponde la simpatica attrice metten
do il copione in un cassetto che
chiude a doppio giro di chiave. —
Non temete, questo resterà un se
greto tra me e voi. Grazie!
• Durante la ripresa di un film
con Nazzari e la Ferida, questi due
attori dovevano fare una scena fra
loro, nella quale entrava anche un
salto mortale.
Prova e riprova, la scena non an
dava mai bene. Una volta non indo
vinava Nazzari, una volta la Ferida.
— Da capo, da capo — urlava il
regista calpestando nell’ira pagliette
estive e cilindri a sette riflessi che
un aiutante gli passava.
Ad un certo momento Nazzari
sbottò:
— Senta, io la mia parte la so, la
signorina potrebbe continuare a pro
vare con un altro.
— Anche io la so la mia parte, —
ribatteva la Ferida, — e lei può pro
vare la sua con un’altra.
— Va bene — disse il regista —
vengano due attori a provare la scena
fino a che la faranno bene, e poi
vengano loro due per la ripresa.
• La sera di una «prima » in Com
pagnia Tofano la commedia crollò al
secondo atto, per quanti sforzi fa
cessero. Il pubblico fischiava e bat
teva i piedi mentre gli attori conti
nuavano nella loro parte: l’autore,
disperato, batteva la testa contro il
muro prendendo una rincorsa di dieci
passi ogni vòlta.
— Chiudiamo il velario? — do
mandò Tofano alla Maltagliati tra
una battuta e l’altra — tanto...
— No! Finiamo l’atto — rispose
la Maltagliati — è nostro dovere e
poi chissà che l’autore, continuando a
sentire fischi e continuando a battere
la testa nel muro si convinca a non
scrivere più commedie.

Proprietà letteraria e artistica riservate
Società Editrice Torinese (Gazzetta del Popolo - Illustrazione del Popolo) - Corso Vai.docci», 2 ■Torino
Ernesto Scialpi, responsabile
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1* Antonelli: Il dramma, la com
media, la farsa.
2* Alvarez: Il boia di Siviglia.
3* Falena: II buon ladrone.
4* Giachetti: Il cavallo di Troia.
5* Goetz: Ingeborg.
6* Bernard: Tripeplatte.
7* Gandera e Geyer: L’amante
immaginaria.
8* Molnar: L’ufficiale della guar
dia.
9* Verneuil: Signorina, vi voglio
sposare.
10* Gandera: I due signori della
signora.
11* Aniante: Gelsomino d’Arabia.
12* Conti e Cordey: Sposami!
13* Fodor: Signora, vi ho già vi
sta in qualche luogo!
14 Lothar: Il lupo mannaro.
15 Rocca: Mezzo gaudio.
16* Delaquys: Mia moglie.
17* Ridenti e Falconi: Cento donne
nude.
18* Bonelli: Il medico della signora
malata.
19* Ferdinand: Un uomo d’oro.
20* Veneziani: Alga marina.
21* Martinez Sierra e Maura: Giu
lietta compra un figlio!
22* Fodor: Amo un’attrice.
23* Cenzato: L’occhio del re.
24* Molnar: La commedia del buon
cuore.
25 Madis: Presa al laccio.
26* Vanni: Una donna qjuasi onesta.
27 Bernard e Frémont: L’«atta
ché » d’ambasciata.
28* Quintero: Le nozze di Quinita.
29 Bragaglia: Don Chisciotte.
30 Bonelli: Storienko.
31 Mirande e Madis: Simona è
fatta così.
32*: Molnar: Prologo a Re Lehar Generalissimo - Violetta di
bosco.
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33* Veneziani: II signore è servito.
34 Blanchon: Il borghese roman
tico.
35 Conty e De Vissant: «Mon béguin » piazzato e vincente.
36 Solari: Pamela divorziata.
37* Vanni: L’amante del sogno.
38 Gherardi: Il burattino.
39* Paolieri: L’odore del sud.
40* Jerome: Fanny e i suoi dome
stici.
41* Colette: La vagabonda.
42* Antonelli: La rosa dei venti.
43* Cavaochioli: La Corte dei mi
racoli.
44* Massa: L’osteria degli immortali.
45* Borg: Nuda.
46 Bonelli: Il topo.
47 Nivoix: Èva nuda.
48 Goetz: Giochi di prestigio.
49* Geyer: Sera d’inverno.
50 Savoir: Passy: 08-45.
51 Birabeau: Peccatuccio.
52* Giachetti: Il mio dente e il tuo
cuore.
53 Falena: La regina Pomarè.
54* Molnar: Il cigno.
55* Gabor: L’ora azzurra.
56 Falconi e Biancoli: L’uomo di
Birzulah.
57 Amiel: Il desiderio.
58* Chiarelli: La morte degli amanti.
59 Vanni: Hollywood.
60 Urvanzof: Vera Mirzeva.
61 SaViotti: Il buon Silvestro.
62 Amiel: Il primo amante.
63 Lanza: Il peccato.
64 Birabeau: Il sentiero degli sco
lari.
65* Cenzato: La moglie innamo
rata.
66 Romains: Il signor Le Trouhadeo si lascia traviare.
67* Pompei: La signora che rubava
i cuori.
68 Ciapek: R.U.R.

69* Gian Capo: L’uomo in ma
schera.
70 Armoni e Gerbidon: Audace
avventura.
71* De Angelis: La giostra dei pec
cati.
72 Ostrovski: Signorina senza dote.
73* Mazzolotti: Sei tu l’amore?
74* G. Antona Traversi: I giorni
più lieti.
75 Natanson: Gli amanti ecce
zionali.
76* Armont e Gerbidon: Una don
nina senza importanza.
77* Rossato e Gian Capo: Delitto
e castigo.
78 Chlumberg: Si recita come si
può.
79 Donaudy: La moglie di en
trambi.
80 Napolitano: Il venditore di
fumo.
81* Devai: Débauché.
82 Rocca: Tragedia senza eroe.
83* Lonsdale: La fine della signora
Cheyney.
84* Falena: il favorito.
85* Chiarelli: Le lacrime e le stelle.
86* Cenzato: La vita in due.
87 Achard: Non vi amo.
88 Ostrovski: Colpevoli senza colpa.
89 Cavacchioli: Cerchio della morte.
90 Tonelli: Sognare!
91 Crommelynck : Lo scultore di
maschere.
92 Lengyel: Beniamino.
93 Rèpaci: L’attesa.
94 Martinez Sierra: Dobbiamo es
ser. felici.
95* Rosso di San Secondo: Le espe
rienze di Giovanni Arce.
96* Bajard e Vailler: La tredice
sima. sedia.
97* D’Ambra: Montecarlo.
98 Mancuso e Zucca: Interno 1,
Interno 5, Interno 7.
99 Apel: Giovanni l’idealista.

100
101*
102
103
104
105
106

Pollock: Hotel Ritz, alle otto!
Vedi supplemento N. 1.
Duvernois: La fuga.
Cenzato: La maniera forte.
Molnar: 1, 2, 3. — Souper.
Sturges: Poco per bene.
Guitry: Mio padre aveva ra
gione.
107 Martínez Sierra: Noi tre.
108 Maugham: Penelope.
109 Vaida: Una signora che vuol
divorziare.
110 Wolff: La scuola degli amanti.
111 Renard: Il signor Vernet.
112 Wexley: Keystone.
113 Engel e Grunwald: Dolly e il
suo ballerino.
114 Herczeg: La volpe azzurra.
115 Falena: Il duca di Mantova.
116 Hatvany: Questa sera o mai.
117 Quintero: Tamburo e sonaglio.
118 Frank: Toto.
119 Maugham: Vittoria.
120 Casella: La morte in vacanza.
121 Quintero: II centenario.
122 Duvernois : Cuore.
123 Fodor: Margherita di Navarra.
124 Veneziani: La finestra sul
mondo.
125 Kistemaeckers: L’istinto.
126 Lenz: Il profumo di mia moglie.
127 Wallace: Il gran premio di
Ascot.
128 Sulliotti, Fiorita e Carbone:
L’armata del silenzio.
129* Vedi supplemento N. 2.
130 Falena: La corona di Strass.
131 Gherardi: Ombre cinesi.
132 Maugham: Circolo.
133 Sardou: Marchesa!
134 Gotta: Ombra, moglie bella.
135* Molnar: Qualcuno.
136 Mazzolotti: La signorina .Chi
mera.
137 Benavente: La señora ama.
138 Harwood : La via delle Indie.
139 Maugham: Colui che guadagna
il pane.
140 Coward: La dolce intimità.
141 Hart e Braddel : Nelle migliori
famiglie.
142 De Stefani: L’amore canta.
143 Fodor: Roulette.
144 Amiel: Tre, rosso, dispari.
145 E. Garcia e Muñoz-Seca: I mi
lioni dello zio Peteroff.
146 Gordin: Oltre l’oceano.
147 G. Zorzi e G. Sclafani: La fiaba
dei Re Magi.
148 Halàsz: Mi amerai sempre?
149 Maugham: Gran mondo.
150 John Colton: Sciangai.
151 E. Carpenter: Il padre celibe.
152 Eger e Letraz: Tredici a tavola.
153* Vedi supplemento N. 3.
154 Fodor: Il bacio davanti allo
specchio.
155 Jerome K. Jerome: Robina in
cerca di marito.
156 Alessi: Il colore dell’anima.
157 Ladislao B. Fekete: La tabac
cheria della Generalessa.

158
159
160
161

Cesare Vico Lodovici: Ruota.
Michel Mourguet: Amicizia.
Molnar: Armonia.
Enrico Roma: La corsa dietro
l’ombra.
162 F. Nozière: Quella vecchia ca
naglia.
163 Lonsdale: Aria nuova.
164* Vedi supplemento N. 4.
165 A. Birabeau: Baci perduti.
166 Antonelli: Avventura sulla
spiaggia.
167* Chiarelli: Fuochi d’artificio.
168 Galar e Artù: Il trattato scom
parso.
169 G. Bevilacqua: Notturno del
tempo nostro.
170 Barry Conners: Roxy.
171 A. Varaldo: Il tappeto verde.
172 Dino Falconi: Joe il Rosso.
173 Ladislao Bus-Fekete: Ferika.
174 Laszlo Aladar: Mancia compe
tente.
175 W. S. Maugham: Lo scandalo
Mackenzie.
176 Antonelli: L’uomo che incon
trò se stesso.
177 M. Achard: La signora vestita
di bianco.
178 Rosso di San Secondo: Trap
pola per vecchia letteratura.
179 G. Cenzato: Dopo la gioia.
180 Lopez e Possenti: Pigrizia.
181 G. Lanza: Il binocolo alla ro
vescia.
182 Ivan Noè: Teddy e il suo
partner.
183 Antonelli: Il Maestro
184 A. De Stefani: Equatore.
185* Vedi supplemento N. 5.
186 J. Natanson: Michel.
187 Federico V. Nardelli e Fabrizio
Sarazani : Antitragica.
188 G. Romualdi: L’ultima carta.
189 G. Valori: La rivincita delle
mogli.
190 E. Olivieri: La casa lontana.
191 G. P. Giordana: II richiamo.
192 Fodor e Lakatos: L’affare Kubinski.
193 A. De Stefani: L’ombra dietro
la porta.
194 A. Vanni: Sogno delle mille e
una notte.
195 J. Devai: La signorina.
196 G. Adami: La piccola felicità.
197 P. Mortier: Il verbo amare.
198 Turgheniev: Un mese in cam
pagna.
199 Gherardo Gherardi: Questi ra
gazzi!
200 Larry E. Johnson: Un signore
che passava.
201 A. De Stefani: Olimpiadi.
202 A. Conti: Un uomo da niente.
203 F. Molnar: Pasticceria Kiss.
204 V. Minnucci: Vestiti su misura.
205 I. H. Beith: Cuor di leone.
206 Luigi Bonelli: Cicero.
207 De Stefani e Cerio: L’urlo.
208 Gino Rocca: Tutto. — Niente.

209 G. Romualdi: Glisenti... ca
libro 9.
210 Eugenio Heltai: Le ragazze Tunderlak.
211 V. Tieri: La paura.
212 Sergio Pugliese: Trampoli.
213 Ferenc
Herczeg:
« Giulia
Szendrey ».
214 Luigi Bonelli e A. De Benedet
ti: L’uomo che sorride.
215 Giovanni Cenzato: Ho perduto
mio marito!...
216 Piero Mazzolotti: La felicità.
217 S. Lopez: Questa o quella.
218 F. Molnar: La ragazza del porto.
219 G. Giannini: «Anonima Fratelli
Roylott ».
220 E. Anton: Il serpente a sonagli.
221 L. Antonelli: Mio figlio, ecco il
guaio.
222 E. Duvernois: L’illusione di Giacomina.
223 G. Valori: L’amante di prima.
224 G. Cenzato: Noi che restiamo.
225 G. Adami: Felicita Colombo.
226 A. Casella e T. Pavlova: L’Im
peratrice si diverte.
227 Oreste Biancoli: Noi due.
228 A. De Stefani: Triangolo magico.
229 E. Raggio: I vestiti della donna
amata.
230 Szandtho e Szecsen: 120 all’ora.
231 Dino Falconi: Lieto fine.
232 Ladislao Fodor: L’amore non è
tanto semplice.
233 Ferenc Molnar: Olimpia o gli
occhi azzurri dell’Imperatore.
234* Vedi supplemento N. 6.
235 Enrico Roma: Il fantoccio ir
resistibile.
236 R. E. Sherwood: Il Convegno di
Vienna.
237 Giuseppe Adami: Provincia.
238 Ladislao Fodor: Esami di ma
turità.
239 Anna Bonacci: La casa delle
nubili.
240 Alessandro De Stefani: I pazzi
sulla montagna.
241 Paul Barabas: E’ facile per gli
uomini.
242 Antonio Conti: Sabbie mobili.
243 B. Szenes: Una sposa molto
ricca.
244 Bruno Corra e Giuseppe Achil
le: Traversata nera.
245 Giuseppe Romualdi: Primavera
sulla neve.
246 Andrea dello Siesto: Le due leg
gi di Maud.
247 Emerico Halasz: Un bacio e nul
la più!
248 J. Mallory : Il dolce aloe.
249 Pirandello: Vestire gli ignudi.
250 D. Falconi: Rollo il grande.
251 P. Geraldy : Una storia d’amore.
252 J. Montgomery: Niente altro
che la verità.
253 F. Molnar: Liliom.
254 A. Donini: L’orologio a cuccù.
255 G. Cenzato: Il ladro sono io.
256 G. Romualdi: La casa del parco.
257 S. Pugliese: Cugino Filippo.
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Ogni fascicolo del medesimo formato della Rivista, con ugnale chiarezza di caratteri e presentato da
una copertina a colori di Carboni, contiene scita to una commedia completa in tre o quattro atti.
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N. 4 - Aldo De Benedetti : M ILIZIA TERRIT.
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• I FASCICOLI ARRETRATI COSTANO : fino al n. IOO lire cinque la copia ; dal n. 101 al n. 150
—-------- lire tre la copia ; tu tti gli a ltri lire una e cinquanta ;
i “ Supplementi ,, costano lire due.
• I S U PP LEM EN TI de “ IL DRAMMA,, non si vendono nelle edicole; si possono avere diret~
tamente domandandoli all’ A m m in is tra z io n e della
S O C IE T À E D IT R IC E T O R IN E S E ,
“ Gazzetta del Popolo,, - “ Illustrazione del Popolo,,.
• LE RICHIESTE debbono essere indirizzate a ll’Amministrazione della Società Editrice Torinese --------------- “ Gazzetta del Popolo,, - “ Illustrazione del Popolo,, Corso Valdocco 2,‘ Torino - accompagnate dall’importo con
vaglia o versamento sul conto corrente postale n. 2/6540,
oppure, per le piccole somme, in francobolli (non marche
da bollo).
• L ’INVIO DEI FASCICOLI viene fatto a mezzo posta semplice ; chi desiderasse un invio speciale
—--------------------------------(raccomandato, espresso, ecc.) deve aggiungere all’importo
dei fascicoli richiesti le spese postali.
•
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A RICHIESTA vengono effettuate spedizioni contro assegno con l ’aggravio minimo di L. 1,60 per
le maggiori spese.
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è quella a cui affidate la mJjqlior parte di Voi
stessa.. ,
è quella, a. cui accordate con troppa, fVirilità la.
Vostra pducia.......
è quella a. cui diedete o$ni qiomo un po di qrania
e un po di piscino........
questa, qrande nemica, è la cipria de coiste scelto
a. caso.
°Co. Vosino, amica sincera deve essere salo e sempre
la Cùpida Coty. eie è una meravigliosa miscela di
preparati scientifici di Bellet&ia, selezionati e puripcati attraverso lunqAi esperimenti di la&oratorio.
JCo. Cipria Cotg dona al Vostro oiso uno splendale
ed una grazia incompaxalali. fra le. 12 gradazioni
di tinte della Ciphia Cotg. esiste proprio quella de
si addice perfettamente al Vostro colorito e con lo
stesso profumo Cotg. da Voi preferito.

Coty ha creato una varietà di prodotti di bellezza e
di profumi di lusso, tale da soddisfare ogni Vostra
esigenza. Con la sua inimitabile Acqua di Coty
(capsula verde) e la sua Acqua di Colonia (capsula
rossa), Coty vanta 25 ¡inissimi profumi, pastelli in 12
sfumature, rossetti per labbra, crema e colcrema,
talco, lozioni e brillantine. I prodotti Coty sono esenti
da sostanze dannose alla pelle.
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