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In copertina : RENZO RICCI e LAURA A DANI
L’ultima settimana di maggio Renzo Ricci e Laura Adami 
sono giunti a San Paolo del Brasile con la lon» Compagnia, 
capitanati in questo straordinario giro nell’America del Sud 
da Anton Giulio Bragaglia. Essi hanno preso parte alla 
« Settimana Italiana » di San Paolo e il loro successo è stato 
grandissimo. Non soltanto la passione e l ’orgogliosa italia
nità dei nostri connazionali hanno reso l ’atmosfera elet
trizzata di entusiasmo per la Madre Patria (e questo è 
soprattutto lo scopo del nostro teatro all’estero), ma la 
Compagnia vi ha ottenuto un successo artistico che onora 

grandemente la scena italiana.
Le notizie da noi ricevute direttamente sono improntate a 
vero entusiasmo per l’arte di Renzo Ricci che ha ottenuto 
un grande successo personale; per Laura Adani che ha 
riconquistato quel pubblico che idolatrò Vera Vergani, 
quando Dario Niccodemi vi portava quasi annualmente la 
sua Compagnia; per A. G. Bragaglia che la critica para

gona, per l ’estrosità della regìa, a Max Reinhardl. 
Come A. G. Bragaglia stesso ha detto nel fascicolo dei 
15 maggio, illustrando tutta l ’opera e i programmi da 
svolgere in America fino a settembre, Renzo Ricci, Laura 
Adani e i loro compagni dovranno recitare nell’Argentina, 
nel Brasile e nell’Uruguay non meno di trenta commedie 
italiane. Ciò non avremmo mai osato sperare prima che 

il Regime istituisse l’Ispettorato del Teatro.

HANNO COLLABORATO A QUESTO FASCICOLO:
E N Z O  D U S E
con la commedia in  tre  a t t i
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I I I  “ C L I M A , ,
S. E. Alfieri, parlando alla Camera 

sul bilancio del Ministero della Cultura 
popolare, ha espresso alcuni concetti 
sul teatro del nostro tempo.

Il Regime ha creato un etica nuova in 
cui hanno profonde radici i caposaldi 
della nostra convivenza nazionale e in
ternazionale, ha dato fisionomia ed espres
sione a un modo di vita che si nutre 
dei principi di queir etica; non cè ra
gione perchè Varie in genere, e il tea
tro in ispecie che ne è Vespressione più 
immediata e comunicativa, non debba 
riflettere questo stato di fatto e d'animo. 
Non le cronache del Regime, dunque, 
come ha detto S. E. Alfieri, debbono 
esser portate sulla scena — recenti esem
pi ne sono prova eloquentissima, — ma 
il senso della vita fascista, Vinterpreta
zione umana, poetica e sociale dei sen
timenti e delle passioni che ardono nel 
cuore delle nuove generazioni cresciute 
nel clima rivoluzionario ed eroico del 
Fascismo. Questo debbono intendere gli 
autori italiani. Se si turassero un po
chino gli orecchi per non sentire gli 
strepiti o le lusinghe di fuori che an
cora li assordano e li seducono, e guar
dassero con pià attenzione, con gli eufe
mistici occhi della mente alla vita che 
viviamo, forse le cose andrebbero me
glio. Ma da qualche tempo alcuni autori 
italiani, senza ragione al mondo, ambien
tano le loro commedie in territori e in 
climi stranieri, quasi a cercare una giu
stificazione che più ingenua o speciosa 
non potrebbe essere. Tutti sappiamo che 
Varie, la vera Arte, non conosce barrie
re insormontabili, e anche se il gioco 
delle contingenze influisca, prima o poi 
finisce per imporsi: è il mestiere che ha 
bisogno di ricorrere a cotali sotterfugi 
per soddisfare più facilmente ai biso
gni della cassetta. Non cyè ragione di 
incoraggiare il mestiere. Gli autori ita
liani hanno e sentono il dovere civile di 
interpretare ed esprimere i valori spiri
tuali, le ragioni morali e le necessità 
storiche delle mutate condizioni della 
nostra vita nazionale. Non si tratta di 
costruire geni e scrittori in serie — la
sciamo questa facile illusione ai popoli 
venuti tardi alla civiltà, — si tratta di 
approfondire sempre più e sempre me
glio, con quell’acutezza e quella sagacia 
che non difettano alla cultura e al ta
lento italiani, lo studio di quei fenomeni 
e di quei problemi che interessano il no
stro spirito e ne esprimono le ansie e le 
aspirazioni. Solo così — pensa a giusta 
ragione S. E. Alfieri, — con l’aderire 
perfettamente allo spirito della Nazione 
ed esaltarne artisticamente, poeticamente 
cioè, i valori, si potrà risolvere quella 
crisi del teatro che veramente è diven
tata un luogo comune.
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SILA - GIUDITTA - ZIA CLE
MENTINA - MINO - MANUEL 
- FURIO - GIANNI - UN 

AGENTE DI POLIZIA 
Oggi.

(Un lussuoso 
salottino. Porte 
ai lati. La comu
ne al centro. Un 
caminetto a de
stra. Alzatosi i l 
sipario, la scena 
è vuota. Poi ap
pare Furio, ven
tanni, be rre tto  
in testa, sciarpa

al collo, scarpette da ciclista, tutt’inzuppato dalla 
pioggia. Voci concitate giungono dalla comune. 
Un attimo; e sulla soglia ecco Manuel seguito 
da Giuditta. Giuditta ha ventidue anni; Manuel 
cinquantacinque. Cappello a barchetta in testa, 
un paltoncino avana sdrucito e striminzito, cal
zoni attillati a scacchi, ghette bianche).

Giuditta — Ma non si può, non si può...
Manuel — Statti buona, che si può, sì...
Giuditta — Ci rimetterò i l  posto.
Manuel — Macché posto d’Egitto! I  padroni 

ci sono o non ci sono?
Giuditta — Non ci sono.
Manuel — T’hanno avvertita che tornano 

stasera?
Giuditta — No.
Manuel — E allora non darti pensiero. Sarà 

affare d’un paio d’ore.
Giuditta — Qua, un paio d’ore?
Manuel — In questo salottino. Ah, un figu

rone; garantito!
Giuditta (pestando i piedi) — Ma no, ma no, 

ma no... (e piange di rabbia).
Furio (riscaldandosi al caminetto, brontola) 

— Alla malora l ’inverno, i l  freddo, la pioggia e 
l ’accidente che si porti tu tti i  malanni.

Manuel (prende una sigaretta da un servizio

che sta su di un tavolino, l ’accende e si sdraia 
sul divano) — Perchè piangere? Se hai delle 
rimostranze da fare, falle a tua madre.

Giuditta — Già, perchè l ’idea di capitar qui 
è sua, vero?

Manuel — Quando mai ho contato, io, nella 
famiglia?

Giuditta — Ma adesso che verrà mi sentirà!
Manuel —• T ’aveva pure scritto che avevamo 

bisogno, per l ’occasione, d’una dimora pulita.
Giuditta — Ho risposto che era idea da pazzi.
Manuel — E, invece, stamattina ci siamo 

messi in treno. Un vero viaggio funereo. Dalla 
stazione in piazza siamo venuti a piedi. Final
mente madama ha rotto i l  silenzio. Ha detto : 
« Quella è la casa. Salite e aspettatemi ».

Giuditta — E’ incredibile!...
Manuel — Arrangiati un po’ con lei (e si 

stringe nelle spalle).
Giuditta — Oh, se m’arrangio...
Manuel — Io di qui non mi muovo...
Giuditta -— E io t i ordino d’andartene.
Furio (prepotente) — Ma basta, basta...
Manuel —■ E’ lei che strilla.
Furio — E tu non darle retta. Non vorrà, 

spero, la signorina, con quest’inferno che c’è 
fuori, buttarci sulla strada.

Giuditta — Voglio che non mi si faccia per
der i l  posto.

Furio — Insomma, la pianti o no?
Giuditta (frenandosi, dopo una pausa, ma

stica) — Sempre le solite prepotenze!...
Furio (sedendo al caminetto) — Bene. Co

mincia ad insultare. E me la porti ad esempio!
Manuel — Io?
Furio — Tu! « Tua sorella eh, che ragazza! ». 

E poi s’ha bisogno di lei per un’ora — che ci 
ospiti nella casa dove se la fa da signora —
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perchè dobbiamo ricevere una persona d’im
portanza — e a casa nostra mancano anche le 
sedie — e lei a strillare che perde i l  posto; e 
avrebbe i l  coraggio di metterci alla porta, sotto 
la pioggia.

Giuditta — Ma non capisci...
Furio — Capisco che è tuo dovere venirci in 

aiuto in un momento come questo.
Giuditta — Per riparare qualche nuovo pa

sticcio?
Furio — Pasticcio? Hai voglia!...
Giuditta —- In galera finirai!
Furio — Io? Stupida! (e ride).
Manuel (richiamandolo) — Furio. Non sia

mo autorizzati a parlare...
Furio — Già, già... (Canticchiando) A mo

menti verrà la nostra signora madre, e allora...
Giuditta — Insomma, qui si dovrebbe rice

vere... i l  salvatore?
Manuel -— Oh, Dio, i l salvatore!...
Giuditta — E chi sarebbe?
Manuel (pronto) —■ Non lo so... Ha combi

nato tutto lei. Ha detto : « Non immischiateve- 
ne. Obbeditemi e non domandate ». Abbiamo 
ubbidito e non abbiamo domandato.

Giuditta ■— Ebbene, questo signore non met
terà piede in casa.

Manuel — H fatto non mi riguarda, piccina.
Giuditta — E voi ve n’andrete prima che mia 

madre sia qui.
Manuel — Anche questa è un’idea.
Giuditta — Lo vedremo.
Manuel (riprendendola). — Giuditta!... {Ma 

Giuditta è già scomparsa sbattendo la porta. 
Dopo una pausa). Buone queste sigarette.

Furio (s’alza di scatto; le cerca) — Dove 
sono?

Manuel — là... (e indica il tavolo).
Furio {si serve e ritorna a sedere).
Manuel {dopo una pausa) — Secondo me 

hai avuto torto.
Furio — A far che?
Manuel — A strillare.
Furio — Tu sei un debole.
Manuel — Ho uno stile.
Furio — E! io della decisione. Quando un 

discorso non mi va, taglio netto. Stavi a di
scutere !

Manuel — A te t i si dà ragione solo perchè 
sbraiti. Come tua madre.

Furio — Già; mentre tu...
Manuel — Sì, rid i! Spesso nella vita, caro

mio, la linea suggerisce programmi, crea si
stemi.

Furio — Nella tua esistenza vedo solo fa lli
menti!

Manuel — Perchè ci sono gli accidenti; la 
scarogna. Dove l i  metti questi capricci del de
stino? Se siamo qui, ragazzo mio, gli è perchè 
l ’ho suggerito io, a tua madre. Io, sì. {Si alza). 
Chiunque altro, nel nostro caso, avrebbe pianto 
sulla sua miseria, avrebbe accolto l ’ospite in 
quella stamberga, e avrebbe concluso col chie
dere l ’elemosina. Io no. Non mi dispero, io, 
per l ’infortunio: mi rammarico; non offro al
l ’ospite una sedia sgangherata, ma un buon di
vano; non imploro salvataggio: chiedo un pre
stito, da uomo a uomo. L ’ambiente è carino, si 
ciarla : fra un cognac e un whisky si crea su
bito una certa intimità e lo scopo è ottenuto.

Furio — Tu hai avuto una gran fortuna nel
la vita.

Manuel — Cioè?
Furio — Mia madre.
Manuel -— Forse!
Furto — Saresti morto di fame!...
Manuel — Forse. Ma ho avuto anche un 

torto.
Furio — Cosa dici? Cosa dici?
Manuel — Che se non fossi un sentimentale 

sarei stato i l  più grande giocoliere del mondo.
Furio — Già: Manuel Simon, eccentrico fan

tasista; i  maggiori teatri del varietà; sale sfol
goranti di lusso, e tutti gli occhi e tu tti i  sorrisi 
delle più belle donne, per l ’uomo dalle dodici 
palle d’avorio: là-là-là-là.

Manuel — E invece...
Furio — Per l ’amore...
Manuel — Eccomi qua!
Furio — La scarogna!
Manuel — Ma non me ne rammarico...
Furio {battendogli una mano sulla spalla) — 

Di solito gli artisti non impegnano i l  proprio 
cuore con una sola donna per tutta la vita. Si 
vede che tu non eri un artista.

Manuel — Forse sono stato l ’ultimo dei ro
mantici.

Furio {dopo una lunga pausa) — Di’ un po’ : 
non sai proprio che sia la nostra àncora, sta
volta ?

Manuel — No, non...
Furio — Ehm! Tutto questo mistero... Non è 

chiaro.
Manuel -— E’ triste! Eccola... {Si odono, in

fatti, delle voci).
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Sila — Buona, buona, buona, buona (entra 
seguita da Giuditta con due bottigliette in una 
borsa. Ha un ridicolo cappellino, una mantellina 
di topo, le scarpe scalcagnate. I l suo portamen
to — quando non va in collera — obbedisce an
cora ad una certa innata signorilità). No, no; 
neanche una paiola devi dire. Sai che non insi
sterei se non fossi presa per i l  collo, piccina 
mia. Se solo avessi i l  sospetto di poterti recar 
danno, ce ne andremmo tu tti e tre. Eppoi la 
tua presenza mi è utile, per quel signore che 
verrà; più che utile: necessaria. Ecco, brava; 
mastica i l  fazzoletto. Serve a calmare i  nervi. 
Questo salotto va benone; sì. Proprio bene. E, 
del resto, guarda: per non darti grattacapi: co
gnac e whisky. Basterà che tu ci presti i  bic
chierini, che non andranno rotti. E quando ce 
ne andremo, rimetterò tutto in ordine. Mastica, 
cara, mastica.

Giuditta — Ma che è accaduto, dunque?
Sila — Son qui apposta per dirtelo.
G iuditta — E allora parlate; sbrighiamoci.
Furio —■ Crede che l ’imputato sia io.
Sila — Tu, sta zitto. (A Giuditta) I  bicchie

rini?
Giuditta (glieli indica).
Furio — Quando siamo entrati m’ha pian

tato addosso certi occhi da ranocchio!...
Giuditta (acre) — I  tuoi debiti di gioco, Tui

tiva volta, l i  ho pagati io, se no saresti dentro.
Furio — E stavolta sono semplice testimonio ! 

(Ride).
Manuel (scattando, a Sila, che sta preparan

do i l  servizio) — Insomma, Sila, fallo smettere...
Sila — Ma che c’è? (Agitandosi) Che occhi 

da ranocchio? (Non ottiene risposta. Manuel 
soddisfatto si sdraia sul divano). Abbiate pa
zienza; non fatemi perdere la testa. (Ha un 
capogiro).

Furio — Al solito!
Sila — Solo per darmi coraggio.
Manuel — Dunque, con chi hai parlato?
Sila — Non ho parlato. (Siede).
Manuel (stupito) — Allora? (Sila tace). Suv

via, cominci a seccarmi con quest’aria di mi
stero...

Sila (gli fa cenno di tacere) —• Sai, Giuditta 
(Giuditta le si avvicina un poco). Stavolta non 
si tratta di tuo fratello. Lui, anzi, per dir la 
verità, s’è messo bene. Massaggiatore della squa
dra di calcio. Buona paga; eppoi non gioca più. 
Insomma: bene. Ma le disgrazie non vogliono 
lasciarci...

Giuditta (intontita, addolorata) — Papà?...
Sila (premurosa) — Non per cattiveria, pic

cina mia! Questione di cuore, sempre... Otto 
mesi fa... Si compiva i l  venticinquesimo anno 
del nostro incontro. Allora volle offrirmi un 
piccolo ricordo... Sai, quel braccialetto...

Furio — Che dopo un mese saliva le scale 
del sacro monte...

Sila — Per comprarti un vestito, ingrato ; che 
allora non guadagnavi un soldo.

Giuditta (freme) — Insomma, dimmi...
Manuel — Ma non mi pare necessario...
Giuditta — Voglio sapere...
Furio — E fuori, una buona volta!
Manuel — Furio...
Furio — Aveva davanti la cassa aperta; e ha 

allungata la mano.
Giuditta — E’ vero, mamma?
Sila — Se te lo dice! Ma tu non piangere. 

Sciagure, bambina mia. Abbiamo sempre ripa
rato per tuo fratello. Ripareremo pure stavolta. 
Anche se la cifra è piuttosto grossa...

Furio — Già, perchè dopo la prima man
ciata...

Manuel — Vuoi star zitto?...
Furio — ...la mano s’allungò a riprese....
Manuel — Insomma, Sila, se non lo fai ta

cere tu... (e gli si avanza contro).
Furio (in posizione di schermitore) — Eh, 

là; non vorrai perder la linea!...
Giuditta — Che vergogna, Dio, che vergo

gna. Sono scappata di casa per levarmi dalle 
sozzure. E mi raggiungono fin qui.

Sila — Ci sono io, con te, bambina mia, 
adesso.

Giuditta (scattando) — Ah, no; proprio tu, 
che sei stata la prima causa della rovina!

Sila — To?
Giuditta (inviperita, perdendo ogni control

lo) — Ingolfati nei debiti fino alla gola. Tutto 
preso sempre a prestito o a credito. In casa m i
seria e sporcizia. Ma, intanto, i soldi l i  trovavi 
per le creme e per le camicie di seta...

Sila (dandole una sberla) — Ah, piccolo de
monio! Ma lo sai tu con chi parli? Lo sai cos’ho 
fatto io per voi? In  sai cos’ero io prima di 
essere quella che sono?

Manuel — Taci, sei pazza?
Sila — Io ero la moglie dell’ingegnere Bà- 

rion...
Manuel — Taci, insomma...
Sila — ...e poi ventisei anni fa è venuto Ma

nuel. vostro padre; e sono andata con lui...
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Manuel — Taci...
Sila — ...e ho lasciato i l lusso, le pellicce, le 

carrozze; e questa pettegola lui rimprovera ora...
Manuel — Vuoi finirla?...
Sila — Lasciami stare, tu. Tanto, a questo, 

bisognava arrivarci.
Manuel — Ma che dici?
Sila — Dico... che è giunto i l  momento di r i

velare tutto ai ragazzi.
Manuel — Rivel... Chi verrà, dunque, qui? 

Parla, perdio, parla!
Sila — Non adirarti... Sai che allora... lasciai 

anche... quando venni con te...
Manuel (spalanca tanto d’occhi, sorpresissi- 

mo) — Tuo figlio?
Sila — Sì... Mino.
Manuel — A  lu i t i sei rivolta?
Sila — A lui.
Manuel (allarmato) — Non me n’hai fatto 

parola...
Sila — Temevo di irritarti.
Manuel — Ma non l ’hai visto?...
Sila — No, no.
Furio (a Giuditta, intontita) — Hai capito? 

Pare che abbiamo un fratello!... (Pausa).
Manuel (passeggia pensieroso; poi) — Ma 

come hai potuto stabilire...
Sila — Su di un giornale, sei mesi fa : dottor 

Mino Bàrion...
Manuel — E’ dottore?
Sila — Ha trentadue anni.
Manuel — Non abiterà in città?
Sila — No. Ha una clinica a Milano. E’ ricco.
Furio — Meno male. (Siede e fuma).
Manuel (camminando agitato) — Avrei cre

duto a tutto, ma a una pazzia... a un accidente 
simile...

Sila (rinfrancata) — Non ti deve far paura 
quest’incontro...

Manuel — Non dico per me...
Sila — Era necessario ! Ho del coraggio per 

affrontare la situazione. Del resto si tratta o 
di bere o di affogare. Una volta ci ha salvati 
quella ragazza, un’altra volta Monsignore, un’al
tra volta Sua Eminenza. Ora neanche i ministri 
di Dio ci fan più credito. E c’è una denunzia, 
se non paghiamo entro quarantotto ore. Dun
que: o bere o affogare. Io sono pronta a tutto, 
Manuel. M'intendi? E tu non devi tremare. 
Questo dottore è pure mio figlio. Ed è ricco. 
M’è successa una disgrazia. Ho bisogno di de
naro. Chi deve darmelo, questo denaro, se non 
mio figlio legittimo che lo possiede? Se non

ti salvo, non andremo più alla sera al caffè a 
prendere il nostro ponce...

Manuel — Perdio. Ci sono i ragazzi...
Sila (si ricompone).
Furio — Non fatevi scrupoli per me. Me ne 

vado.
Sila (si preme le tempie) — Aspetta... (Rin

francata) Perchè vuoi andartene?...
Furio — Non vedo che potrei farci, qua. 

Conoscere un fratello? Anche se ricco? Soldi 
non ne caveremo. Me ne infischio.

Sila — Non me ne infischio io!
Manuel — Scusa, Sila, mi pare che il ra

gazzo abbia ragione...
Sila — Allora vuoi andartene anche tu? (A 

Giuditta) ... anche tu? Ma perchè, dunque, avete 
acconsentito, prima...

Manuel — Perchè non sapevo di che si 
trattasse...

Furio — Ecco.
Sila — Ma è appunto perchè si tratta di 

Mino che vi ho voluti tutti uniti! Se l ’avessi 
chiamato per fargli sapere che sono ricca e 
felice, con qual coraggio avrei potuto comparire 
davanti a lui?

Furio — Ora capisco...
Manuel — Vuoi metter in vetrina le tue 

miserie...
Furio — ... che siamo noi...
Manuel — ... per muoverlo a pietà?...
Sila — Ecco. Perchè veda che nel cambio 

non ci ho guadagnato!
Manuel — Te ne ringrazio!
Sila — Non per quello che sei, no! Inten

dimi! Ma per la miseria che ci avvilisce... Io 
avevo un palazzo, ero ricca...

Manuel — Non t i capisco!
Sila — ... e al lusso, ai gioielli, alle pellicce 

ho preferito te...
Manuel — ...perchè mi amavi!
Sila — Con tutta l ’anima. In quella casa c’era 

un uomo che mi voleva soffocata fra la madre 
e due sorelle; un uomo che mi predicava la 
morale e aveva amanti per ogni dove. Questo 
deve sapere suo figlio. Questo debbo dirgli ! E 
deve vederci tu tti uniti, tutti e quattro — noi 
— e se pensa che ho preferito questa vita a 
quella, e non me ne lagno...

Manuel — Ah, no, no. Non mi presto a 
questo gioco...

Sila — Perchè?
Manuel — E’ un alibi troppo buffo. T i r i

derà in faccia, il tuo Mino...
r t t — ......................... ..........- y  — - l l i r  — T“ " *J.
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Furio (poiché ha squillato i l  campanello) — 
Hanno suonato...

Manuel —■ Me ne vado.
Sila (supplichevole e imperiosa ad un tem

po) — Manuel, rimani.
Furio :— Le cinque.
Sila — Non movetevi. Qui, qui. Non lascia

temi sola. (Giuditta va ad aprire). Qui... vicini 
a me, voi due. Per carità...

Mino (entra) — Sono i l  dottor Mino Bàrion. 
(E’ elegante, senza ricercatezza).

Sila — Già... (Pausa lunga). Lei guarda i 
nostri vestiti e questo... Non è... non è nostra 
la casa, no... ma le spiegherò poi...

Mino — Ho ricevuto questa lettera (la mo
stra a distanza).

Sila -— L’ho scritta io.
Mino — Allora, voi siete... mia madre.
Sila — Sì, signore. E questi è Manuel.
Mino — Ah!
Sila — E questi, Furio.
Mino — Ah!
Sila — I l  figlio, sissignore; e questa un’altra 

figlia: Giuditta (indica colle mani tutti e tre) 
Fratelli e sorella, insomma...

Mino — Già... (Breve pausa). Veramente, cre
devo di trovar voi sola. Non m’avete scritto...

Manuel — Io glielo avevo detto, sa.
Sila —- Sì, è vero, è vero...
Manuel — M i ci ha costretto a forza, a 

restare.
Furio — Anche me. Volevo andarmene pri

ma di lui, io.
Giuditta (pronta, per levarla d’impaccio) —- 

Mamma, di qua c’è un altro salottino (e apre 
la porta di sinistra).

Sila — Grazie, bambina mia.
Manuel (dignitoso) — Compermesso. Vieni, 

Furio. (Scompare a sinistra col figlio. Giuditta 
esce dalla comune).

(Pausa lunga).
Mino — Di chi è questo appartamento?
Sila — Dei padroni di Giuditta. I  signori 

Bonetti.
Mino — Non conosco.
Sila — Torneranno quest’altra settimana. 

Non c’è pericolo, nessun pericolo.
Mino — Perchè m’avete fatto venir qui?
Sila — Abbiamo una casa che non è una 

casa. Eppoi volevo che conoscesse anche Giu
ditta.

Mino — Se ha potuto farvi piacere!
Sila — Grazie. Segga, segga...

Mino — No, grazie. Del resto mi posso fer
mare solo pochi minuti. Che cosa volete da 
me? M’avete scritto una prima lettera, cinque 
giorni fa, qualificandovi mia madre... V i con
fesso che la sorpresa — limitiamoci a chia
marla così — è stata un po’ forte...

Sila —■ Le avevano fatto credere che ero 
morta ?

Mino — No. Ma questo non ha importanza.
Sila — Ne ha molta per me!
Mino — Naturalmente. In  specie se ci tenete 

alla vita. Ma a quanto pare...
Sila — Perchè?
Mino — Quanti anni avete?
Sila — Cinquantaquattro.
Mino — Ne avete molti di più.
Sila — Cinquantaquattro. Cosa dice?
Mino — Molti di più (e indica i  liquori).
Sila (abbassa i l  capo) — Tutta la mia vita 

è ima sciagura.
Mino — In questa seconda lettera, dell’altro 

ieri, mi fissate un appuntamento. E accennate 
a un grave guaio finanziario. Non mi piace 
darmi arie da salvatore. Nè, d’altronde, i cial
troni debbono essere salvati.

Sila (allarmata) — Allora?
Mino — Vedremo di che si tratta. In ogni 

modo sappiate che a spingermi qui è stata la 
curiosità di conoscervi. Nient’altro.

Sila — Ti ringrazio.
Mino — Mi dispiace, signora, ma trovo con

veniente darci del lei o del voi. Almeno fino 
a che non ci saremo conosciuti meglio. Dunque? 
Vi ascolto. Parlate. Immagino che si tratti del 
ragazzo. Che fa?

Sila — Massaggiatore alla squadra di calcio. 
Ma non è di lu i che...

Mino —-No?
Sila —- Nossignore.
Mino — Allora... i l  signor Manuel? L’ex- 

giocoliere ?
Sila —- Lei sa?
Mino — Da quanto tempo ha lasciato i l  

teatro ?
Sila — Da dieci anni.
Mino — E in questi dieci anni cos’ha fatto?
Sila — Impiegucci, posti di ripiego...
Mino — E ha messo le mani dove non do

veva. E’ così?
Sila — Uomo di fiducia alla sartoria teatrale... 

Incassava i l  danaro dei noleggi...
Mino — Scusate se vi faccio queste domande ;
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ma debbo pur sapere con chi ho da fare. D’al
tronde, mi fiderò delle vostre informazioni.

Sila — Sono esatte, signore, esatte...
Mino — E... la cifra?
Sila — Piuttosto grossa. Perchè se ne sono 

accorti dopo sei mesi dalla prima volta...
Mino — Quanto?
Sila — Ottomila.
Mino — Non ha vizi, questo signor Manuel? 

Gioca?
Sila — No, no, niente. Era per commemo

rare i  venticinque anni del nostro incontro. Un 
piccolo regalo...

Mino — Ah...
Sila — Oh, scusate...
Mino — Siete mai stata malata?
Sila — No, signore. Perchè?
Mino — V i piace soltanto questo scacciapen

sieri...
Sila — Ecco. Scacciapensieri...
Mino — Io vi credevo felice. Quando si fa ciò 

che avete fatto voi...
Sila — Si può non essere infelici, e tuttavia...
Mino (dopo una breve pausa) —- Avete degli 

stordimenti, spesso? Dei capogiri?
Sila — Sissignore.
Mino — E i l  sangue vi sale alla testa con 

delle vampate...
Sila — Sì, sì.
Mino — ... e i l  cuore, d’improvviso...
Sila — Sì, sì. Come se volesse scapparmi. E 

poi, di colpo, si ferma. Certi spaventi!... E’ una 
cosa grave?

Mino (le si avvicina, la guarda negli occhi; 
si allontana) — Non so; non credo.

Sila — La vita sempre in ansia, ora per l ’uno, 
ora per l ’altro...

Mino — Volete bene a quei due ragazzi!
Sila — Eh, sono miei figli!
Mino — E a me non avete mai pensato?
Sila — Oh, scusate (e vorrebbe prendergli 

una mano).
Mino (scostandosi) — Non fate sciocchezze. 

Avrete le ottomila lire lo stesso.
Sila — Grazie, grazie...
Mino — E non ringraziatemi. O, per lo meno, 

prima di ringraziarmi, aspettate. Non faccio 
niente per niente.

Sila — Oh, tutto ciò che proporrete sarà ac
cettato. Se no entro domani sera lo verranno 
ad arrestare.

Mino — V i sta, dunque, tanto a cuore i l  si
gnor Manuel?!

Sila — Signore...
Mino — E lo merita i l  vostro affetto?
Sila — Tutto tutto tutto...
Mino — E se — facciamo un’ipotesi — vi si 

offrisse un posto decente per gli anni che vi 
rimangono da vivere: o con i  figli o col signor 
Manuel, a chi rinunciereste?

Sila — I  figli han tutta la vita davanti : se la 
fabbricano come vogliono. Non pensano a noi 
vecchi.

Mino (dopo una breve pausa) — Ora vi firmo 
lo « chèque » (leva di tasca un libretto; scrive) 
Ecco... (e stacca un foglio) ...Vedete?

Sila — Grazie, grazie (e allunga una mano).
Mino (rimettendo in tasca i l  libretto e i l  fo

glio) ... Ma lo tengo io. Ve lo darò domani a 
mezzogiorno. Quando sarete libera.

Sila — Libera? Che significa?
Mino — Significa che ora venite con me.
Sila — Con voi?
Mino — A casa mia. Ho la macchina giù.
Sila — Oh, no, no, no...
Mino — O così o non avrete i l  denaro.
Sila (sospettosa, agitandosi) — Ma perchè 

volete che venga a casa vostra? Dove state? 
Con chi vivete? Che cosa volete da me?

Mino — Voglio passare qualche ora con mia 
madre.

Sila (scatta) — Ma io non vi...
Mino — ...non mi conoscete! Appunto per 

questo! Parleremo. Qui siamo spiati. D’altronde 
v’ho promesso che a mezzogiorno sarete libera.

Sila — Ah, vi divertite a tormentarmi...
Mino — Ma no! Voglio scoprire un poco la 

nostra intimità. Ecco tutto! Voglio che arri
viamo al tu; anche se dopo non ci vedremo 
più mai. Eh, perdio, c’è al mondo milioni di 
persone che vivono tutta una vita con la donna 
che l i  ha fatti! Io chiedo di potervi dire do
mani mattina: «Buon giorno, mamma»...

Sila — Non verrò, non verrò. M i state gio
cando un tiro. Se non volete darmelo subito i l  
vostro denaro, tenetevelo. Lo cercherò e lo tro
verò altrove.

Mino —- Non lo troverete. Se vi siete rivolta 
a me vuol dire che tutti v’hanno risposto picche.

Sila — Tale e quale vostro padre! Prendete 
la gente per i l  collo. E tuttavia siete ricco, 
avete un gran nome; e io, qui, che mi macero 
negli stenti... con quei disgraziati...

Mino — Non commoviamoci di nuovo, per 
carità! E, soprattutto, non parliamo di certe 
cose. O me ne vado.
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SlLA --- No.
M iw  — Allora decidetevi. O dieci mila lire 

e venire con me, o la galera per i l signore.
Sila — Diecimila, avete detto?
Mino — Ma sì. E? un capriccio che mi levo. 

E’ giusto che lo paghi.
Sila (febbrile) — Diecimila?
Mino — E domani a mezzogiorno siete libera. 

Non mi curerò della vostra salute, parleremo 
soltanto...

Sila — Diecimila?...
Mino — Ecco qui, guardate. (Scrive). Avrete 

da vivere pazzamente per qualche mese.
Sila — Oh!... (Muta tono improvvisamente) 

Ma saremo poi soli?
Mino — Ve l ’ho detto...
Sila — Vostra moglie non c’è?
Mino — Mia moglie? (Breve pausa) No; 

non c’è.
Sila — E i bambini?
Mino — Non ci sono neanche loro.
Sila — Quanti ne avete? Due? TVe?
Mino — Ecco. Ma decidetevi; presto.
Sila — Saranno carini... e poi vestiti bene... 

e chissà quanti giocattoli in quei saloni...
Mino — Naturalmente; tutti i  bambini han

no dei giocattoli.
Sila (pensa a Furio e Giuditta che hanno 

avuto solo della fame e risolve) — Facciamo 
quindicimila o non vengo.

Mino (resiste all’urto) — Va bene. Quindici- 
mila. Ma presto.

Sila — Ah, badate che se poi non me li da
rete...

Mino — Io credo a ciò che m’avete detto. 
Perchè non dovete credere, voi, a me?

Sila (pazza di gioia) — Manuel, Manuel, Fu
rio, Giuditta... (/ tre appaiono).

Manuel — Ebbene?
Sila — Ditegli, ditegli voi, io... io... io... 

Quindicimila, Manuel!
Manuel — Che significa?
Sila — Ditegli, dunque...
Mino — Me la porto via con me, ora.
Manuel — Che?
Mino — Domani a mezzogiorno sarà libera. 

Verrete a prendervela a casa mia. (E continua, 
impedendo a Manuel di parlare, con un gesto 
della mano) Voglio dirle, fra stasera e domat
tina: buona notte; buon giorno... Nient’altro. 
Un capriccio. Lo pago quindicimila lire.

Fukio — Perdio, ne avete dei soldi!

Manuel — Sta zitto. (A Sila) E tu hai ac
cettato ?

Sila — Non avrei forse dovuto? Perchè?
Dimmi, perchè?

Manuel — Bene, bene. (Passeggia). Le tue / '  
decisioni non le ho mai discusse.

Mino — Dunque?
Sila — Eccomi, eccomi... la mia mantellina... 

la borsetta. E domani a mezzogiorno vi atten- —_
do. Anche Furio.

Mino — I l  vostro braccio, qua.
Sila — Cominciamo adesso a darci del tu?
Mino — Non ancora.
Sila — Beh, me lo direte voi. Arrivederci. 

Arrivederci. (E agita una mano in aria mentre 
esce con Mino).

Fumo (dopo una pausa, versandosi da bere)
— Io brindo al fratello ricco.

Manuel (fra se) — Quest’affare del buon 
giorno... (gettando in aria una pallottolina di 
carta e riprendendola) ... non mi va, non mi va 
(getta la pallottolina per la terza volta ma gli 
cade. Allora prende un pacco di sigarette e lo 
mette in tasca). E’ andato. (Esce mentre cala 
la tela).

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

NEL PROSSIMO FASCICOLO PUBBLICHEREMO

G s w w iia ,  in  3  a t t i d i GIUSEPPE LA N ZA
Rappresentata dalla Compagnia di FEBO MAR!

Ecco come si sono espressi due critici su questa com- 
media che ha avuto ovunque un pieno e caldo successo di 
pubblico:
... ha saputo ottenere una perplessità delle anime, un co
lore di dolore, una sospensione e quasi un balenare 
degli schivati contrasti, di alta virtù patetica. I dati psi
cologici sono acutamente messi in evidenza tutti, e il 
teatro c’è, ed è teatro difficile.

Renato Simoni: Il Corriere della Sera
Zuda è un superbo mite: ed è questa la sua appassionata 
originalità, che lo allontana da tutti i superuomini di 
una filosofia superata e trionfante anche sulle scene da 
Ibsen a Gabriele (l’Annunzio.

Gino Rocca: Il Popolo d’Italia
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(Un salone in casa del dottor Bàrion. La co
mune al centro. Un attimo, e sulla soglia ap
pare Mino che accende i lumi).

Mino — Avanti. Senza nessuna paura. Avanti.
SlLA (guardando un po’ dappertutto) — Sia

mo soli davvero?
Mino — Ma sì.
Sila — E i l  cameriere che ci ha aperto?
Mino — Quello non conta (e attizza il fuoco).
Sila (dopo una pausa) — Che cosa penserà?
Mino — Chi?
Sila — I l cameriere.
Mino — Che avete bisogno di un consulto. 

V i siete dimenticata che sono medico?
Sila — Ehm; un consulto? A quest’ora? In 

questo salone?...
Mino — Credevo non vi foste mai preoccu

pata di ciò che può pensare la gente di voi.
Sila — Eh, a quest’età, sì! Quando si è gio

vani tutto va bene. I  pregiudizi fanno ridere;
del mondo ci s’infischia.... Ma poi si mette
giudizio, e allora: attento a questo, attento a 
quest’altro, che la gente non veda, che la gente 
non sappia... Le vere tristezze della vecchiaia 
sono gli scrupoli!

Mino — Bisognerebbe nascere già vecchi, 
dunque?

Sila — Se intendete alludere all’esperienza : 
buona, quella!

Mino — Dite che non conta?
Sila — Affatto. Almeno per me. Non sono 

felice; non sono infelice. Ma se tornassi a na
scere vecchia così, come sono... (Muta tono, 
stizzita) Ma perchè mi fate dire... Non sono abi
tuata a occuparmi del passato.

Mino — Volete qualche cosa?
Sila — No, grazie.
Mino — Avete freddo?
Sila — Prima. Durante i l  viaggio. Qui no. 

Si sta bene, qui. E poi è molto bello. Gusto vo
stro o di vostra moglie?

Mino — Io devo attendere alla clinica. Ho 
altro per i l capo.

Sila — Già... Italiana?
Mino — Mia moglie? Inglese.
Sila — Bella?
Mino — Una biondina. Nipote di un lord. 

Intelligente, colta...

Sila — Oh, anch’io, una volta, conoscevo be
ne l ’inglese e i l  tedesco. E poi suonavo i l  pia
noforte... Allora Manuel mi diceva : « Quando 
vedo le tue dita d’avorio scorrere sulla tastie
ra, i suoni che ne trai non l i  odo più. Ci sono 
solo, davanti a me, le tue belle mani... ».

Mino — Io ho i l  ricordo di altre mani.
Sila — Cioè?
Mino — M i lavavano alla mattina... E poi mi 

davan da mangiare... E poi mi conducevano alla 
scuola... E poi alla sera, prima di coricarmi, mi 
facevano fare i l  segno della croce...

Sila (che l ’ha ascoltato, si allontana seccata) 
— Oh, perchè mi dite queste cose...

Mino — Guardate, sono qui. Le ho fatte get
tare in gesso. Guardatele. (Gliele reca).

Sila — Non sono belle.
Mino — Infatti! Sono ruvide, tozze, pesanti, 

deformate dall’artrite. Eppure, se chiudo gli 
occhi — così —- mi sembra ancora di sentirle 
scorrere fra i  miei capelli come una carezza... 
(E si allontana).

Sila — Di chi sono?
Mino ■— Della vecchia Clara. Non l ’avete co

nosciuta. Una serva. (Le si avvicina e) Volete 
levarvi la mantellina?

Sila — No. Vorrei andarmene.
Mino — Non siete gentile con me. Volete che 

non parli più? Non parlo più. Ma levatevi il 
cappellino. Su... avanti... Ecco. Così... Qui fa 
caldo. Poi si esce e si prende del male.

Sila —■ Si esce?
Mino — Ora no. Domani a mezzogiorno.
Sila — E staremo qua tutta la notte?
Mino — fi palazzo è a vostra disposizione. 

Di là c’è una camera da letto. V i coricherete 
se vorrete.

Sila — Posso vederla?
Mino — Naturalmente. (Apre la porta di si

nistra e Sila scompare per un attimo).
Sila (riapparendo) — Bella... Ma vostra mo

glie non tornerà stanotte?
Mino — Siete testarda... Perchè ridete?
Sila — Penso a cosa avrebbe detto se ci aves

se visti, due ore fa, in quella trattoria di cam
pagna, a un tavolo, io e voi.

Mino — Avrebbe detto che siamo stati saggi 
a non continuare con la macchina sotto quel 
diluvio e a fari spenti.

Sila — Ah, questo sì. Ci fu un momento, 
quando andammo a sbattere contro i l  portone, 
che me la vidi brutta. Però, però... m’avete 
fatto bere un po’ troppo... Voi non bevete mai?
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Mina — Acqua.
SlLA — Buona per gli incendi! E non eravate 

mai stato in quella trattoria? Mi è parso che i l  
cameriere vi conoscesse.

Mino — Infatti.
Sila — Capisco... A pochi chilometri dalla 

città... E allora, nelle belle giornate di prima
vera...

Mino — Ma no... Se proprio volete saperlo, 
lì, ci fu i una volta, l ’anno scorso, con zia Cle
mentina.

Sila (sospettosa) — Zia Clementina?
Mino — La signora Frecci. Ve la ricordate? 

La moglie del dottor Frecci! Con quel neo, qui, 
all’angolo della bocca.

Sila -— Ma non è vostra zia, quella!
Mino — Forse per questo fu più che una zia.
Sila (acre) — E’ morta?
Mino — Oh! E’ più viva che mai. Abita in 

un paese della Krianza, su certi suoi possedi
menti lasciatile dal marito. Deve venire domani.

Sila -— Qui?
Mino —• E’ a pranzo da me. Una volta al 

mese viene a Milano per le compere, e allora 
è mia ospite.

Sila —• E vostra moglie?
Mino —■ Perchè mia moglie non dovrebbe 

condividere i  miei sentimenti? Quando voi... 
(Breve pausa; poi con decisione) Ma sì! Tanto 
che vale parlare per sottintesi, per allusioni! 
Siamo oramai buoni amici, no? E abbiamo ab
bastanza spirito e abbastanza anni, tutt’e due, 
per non sbiancare al ricordo delle nostre bric
conate.

Sila — Bricconate?
Mino — Ma sì. Tutti ne facciamo. Chi in un 

modo, chi in un altro. Ne ho fatte anch’io, nella 
vita. Molte. Ma ora, nè io ho intenzione di far 
del male a voi, nè voi avete intenzione di farne 
a me. Dunque : qua la mano ! E libertà alla 
parola.

Sila — Non capisco.
Mino — Quando voi piantaste mio padre e 

me, e ve ne andaste col signor Manuel...
Sila — Mino...
Mino — No: Mino non ancora!
Sila — Signor dottore, sì; signor dottore...
Mino (aggressivo) — L ’avete piantato mio 

padre, o no?
Sila — Era un prepotente; m’affogava nel

l ’umiliazione...
Mino — A me non interessa che mio pa

dre avesse delle colpe; nè m’interessa che voi

siate andata col giocoliere. Come vedete, grazie 
a Dio, sono cresciuto bene lo stesso.

Sila — Allora?
Mino — Allora... Cosa volevo dire? Ah, ecco. 

Allora, io ero bambino e, naturalmente, avevo 
bisogno di cure. Perciò la signora Frecci, che 
pure aveva due figli, s’interessò a me. Quando, 
infine, morì mio padre entrai definitivamente 
in casa Frecci.

Sila — Non dev’essere stato un sacrificio per 
quei signori! Vostro padre v’aveva lasciato in
tero i l  suo enorme patrimonio.

Mino (ironico) — Questo l ’avete saputo!?
Sila — Sì...
Mino — Poiché voi, andandovene, avevate r i

nunciato con una lettera ad ogni diritto!
Sila — Conoscete quella lettera?
Mino — Faceva parte dell’eredità. M i fu r i

messa sigillata. E’ là (e indica uno stipo). Dove
vo aprire i l  plico al compimento del ventu
nesimo anno.

Sila — Ali!
Mino — Fu davvero una giornata allegra!
Sila — Una volta, in simili casi, s’usava dir 

ai ragazzi che la madre era morta...
Mino — Ecco gli effetti di cattive letture!
Sila — ... lu i no. Si vendica anche dalla 

tomba !
Mino — Ma cosa volete che si vendichi! Ha 

immaginato che la verità sarei venuto a cono
scerla. Meglio saperla da lu i che da altri. Via, 
non piangete, adesso...

Sila — Di rabbia piango. Non so perchè, ma 
m’ero immaginata dapprincipio di veder quel 
bambino, voi, andare tutte le domeniche al ci
mitero, accompagnato da una domestica, e por
tare dei fiori su una fossa qualsiasi...

Mino — Ma no. Quest’è roba da romanzo...
Sila — Mio figlio, eravate; anche se nato da 

un matrimonio senz’amore.
Mino — Già... E poi?
Sila — Poi, che cosa?
Mino — Come mi vedevate?
Sila — V i vedevo a casa; a giocare.
Mino — E poi? Quando fu i più grandicello?
Sila — Quando foste più grandicello?
Mino — Sì.
Sila — I  guai cominciarono presto. Manuel si 

slogò un braccio, e nacque Giuditta.
Mino — Nacque Giuditta, e allora addio an

che il ricordo di Mino.
Sila — No...
Mino — Sì. Ma del resto era giusto. Legge di
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compensazione nella vita; in tutto! Voi con 
Manuel e Giuditta cominciavate a scontare il 
vostro colpo di testa; io cominciavo finalmente 
a provare le prime gioie.

Sila — Senza me? Senza vostro padre?
Mino — Di voi e di mio padre avevo solo 

ricordi tristi. Certo è che ricordo ancora la 
sensazione di libertà che provai col mio ingresso 
in casa Frecci. Lì c’erano altri bimbi. Sono cre
sciuto in una casa che non era la mia, ma era 
una casa!

Sila — E non avete mai pensato a me?
Mino — Che mi ricordi, mai.
Sila — Eh, già; eravate tanto piccino e non 

potete ricordare.
Mino — Avevo cinque anni ma non credo 

di aver provato dolore.
Sila — Ma cosa vi dissero, allora?
Mino —■ Che eravate andata via.
Sila — E m’avete aspettato?
Mino — Ve l ’ho detto: in casa Frecci, con 

zia Clementina e con la vecchia Clara, trovai 
finalmente la felicità.

\  Sila (rivoltandosi) — Ora ricordo bene.
Quella zia Clementina aveva un amante.

Mino (ride) —- Cosa vi salta per la testa...
Sila —• E le mani della vostra vecchia Cla

ra erano solo interessate. Si dava l ’assalto al 
vostro patrimonio.

Mino — Ma no, ma no...
Sila — Sì, sì. Quelle cure che vi si usavano 

erano soltanto ipocrite. E voi le avete scam
biate per affetto. Non avete fatto bene i conti 
quando v’hanno ridato i l  vostro patrimonio. 
(Febbrile) E poi, e poi...

Mino — Poi che cosa?
Sila — Quando diveniste più grandicello.
Mino — Tutto questo v’interessa?
Sila — Sono certa che v’hanno derubato.
Mino — Volete sapere come vivevo?
Sila —• Sì. Con chi.
Mino — Un po’ con tutti. Oh, ero socievole! 

E poi bastava che esprimessi un desiderio per 
vederlo soddisfatto.

Sila — Eh, già! I l  danaro è una grande po-
■‘S tenza.

Mino —- Enorme, incalcolabile. Colma tutti i 
vuoti dei sentimenti, come la religione colma 
tutti i  vuoti dell’ignoranza.

v Sila — I l  pensiero di Dio non mi ha mai
sorretta. E se penso alle ingiustizie...

Mino — Volete dire le possibilità mie, con

la mia ricchezza... e l ’indigenza e la miseria 
dei vostri due bambini?...

Sila — Manuel, dopo quella disgrazia, non fu 
più lui. Dai varietà di primo ordine si passò 
a quelli di secondo e poi di terzo... Sempre 
più in giù. Le scritture diminuivano e i  bisogni 
crescevano...

Mino — Scommetto che avete maledetta, al
lora, quella lettera con cui rinunciavate ad ogni 
diritto di moglie...

Sila — L’ho maledetta, sì; per i l  danaro, 
che m’ero lasciata sfuggire...

Mino — Quel danaro, infine, non se lo è go
duto mio padre. Me lo son goduto io.

Sila — Vivendo nel lusso?
Mino — Ah, sì! I l  più sfrenato.
Sila — Levandovi capricci?
Mino — I  più pazzi.
Sila — Infischiandovene dell’amore?
Mino — S’è trattato, quasi sempre, d’una 

questione di prezzo.
Sila — Così giudicate le donne?
Mino — Ve l ’ho detto : avevo tristi esempi in 

proposito.
Sila —• Eppur tuttavia vi siete sposato!
Mino —- Volevo dei figli: miei!
Sila — Sicché credete che anch’io abbia po

tuto tradire.
Mino — Oh, voi...
Sila (ergendoglisi contro) — Io non ho mai 

tradito l ’amore!
Mino — Avete tradito mio padre.
Sila (lo sfiora con uno schiaffo trattenuto) — 

Oh, scusami!
Mino (dopo una pausa) — Avete fatto bene. 

Non ho nessun diritto nè di giudicarvi, nè d’in- 
sultarvi. Eppoi, siete mia ospite. M i sono com
portato davvero come un mascalzone. Prego voi 
di scusarmi.

Sila — M’è proprio scappato, credi. Abi
tuata con i ragazzi... Credi...

Mino — Adesso puoi darmi del tu, sì. I l  d i
ritto te lo sei acquistato.

Sila — Non lo racconterai a tua moglie, que
sto, vero?

Mino — Vivi sempre col sospetto di mia mo
glie; perchè?

Sila — Oh, credo che anche lei avrebbe 
fatto altrettanto.

Mino — Forse...
Sila — T i vuol bene? Sì? Tanto? E’ una 

gran bella cosa, sai, volersi bene. E’ tutto...
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Mino — Certo che mio padre, a quello che
ho saputo...

Siila — Ecco, ecco. Questo vorrei che tu com
prendessi! Non per giustificare me, ma per giu
dicarci, su di imo stesso piano, io e lui.

Mino — Perchè inveire contro un morto se 
non hai da crearti nessun alibi?

SiLA — Forse hai ragione. Ma a tua moglie, 
tu, però, non hai detto...

Mino — Avresti degli scrupoli?
Sila — Non gliePhai detto! Non sei cattivo, 

tu! (Gli si avvicina e, in altro tono) Le hai fatto 
credere che sono morta?

Mino — Sì...
Sila — Oh, grazie, grazie... E i bambini, di’?
Mino — Ah, quelli... quelli hanno un ritratto 

della loro nonna giovane.
Sila — Un ritratto mio?
Mino — E’ là (e indica lo scrigno).
Siila — Oh, Mino, Mino, fammelo vedere. Co

nte? Come sono vestita?
Mino — Sei vestita... con i vestiti dell’epoca.
Sila — Ah, ah, buffi, no? E’ incredibile come 

cambi la moda! Ma dimmi dei bambini... Belli?
Mino — Naturalmente.
Sila — E come si chiamano?
Mino — Furio.
Sila — Che hai detto?
Mino — Furio. Una singolare coincidenza.
Sila — Come i l  mio...
Mino — E. poi Luisa.
Sila — Furio...
Mino — E la prima? La più grandicella? In

dovina? La più grandicella: Sila.
Sila — Hai detto?
Mino — L’ho voluto io. *
Sila — Oh, Mino, Mino. Mino... (E gli bacia 

convulsamente una mano).
Mino — Su su, andiamo. Se ti vedono i bam

bini dicono che sei una bambina anche tu!
Sila (piangendo) — Perchè mi hai detto que

ste cose... Io non potrò vederli mai...
Mino — Chissà!
Sdla (spaurita) — Ah, no, no, no, mai!
Mino — Perchè?
Sila — In questo stato... e poi saprebbero... 

No, no, no...
Mino — Ma tutto questo non ha importanza ! 

Poiché sono cresciuto forte e sano lo stesso...
Sila — Non voglio che tu dica così. Non 

voglio. E domani zia Clementina non la vo
glio vedere! E poi quelle mani lì...

Mino — Oh, quelle non si toccano!
y i iM v r i i -  i .......................... . .

Sua — Io vorrei, invece...
Mino — Non si toccano. A mia moglie e ai 

bambini ho detto che sono le tue... I  piccoli 
adorano le mani della nonna.

Sila (guarda Mino, poi cade a sedere pian
gendo) — Io non l i  vedrò mai, mai, mai, mai... 
(E poiché Mino a gran passi attraversa la stan
za e fa squillare i l campanello) Che fai, ora?

Mino — Vedrai.
Sila (allarmata, si alza) — No, sai, no. Non 

voglio che mi vedano. Non giocarmi questo 
tiro. Bada...

Mino — Sta zitta. (A Gianni che è apparso) 
La signora è rientrata?

Sila — No, no...
Mino — Non strillare. (A Gianni) E tu la

scia quell’aria da cretino.
Gianni — Ma, signor dottore...
Mino — T’ho chiesto se la signora è rien

trata.
Gianni — La signora?
Mino — Mia moglie. Dormi?
Gianni — Lei ha moglie?
Sila (è intontita).
Mino — E i bambini?
Gianni — I l  signor dottore mi perdoni, ma...
Mino — I  bambini, ho detto. Quelli che gio

cano con me, tutta la sera, dove sono?
Gianni — Le garantisco, signora, che io non 

ho mai visto bambini, e non capisco...
Sila — Non ci sono?
Mino — Rispondi, Gianni. Con chi vivo?
Gianni — Solo, se non sono pazzo...
Mino — A che ora mi alzo alla mattina?
Gianni — Alle cinque e mezzo; anche d’in- 

verno.
Mino — E dove vado?
Gianni — Dove va?
Mino — Sì. Dove vado.
Gianni — Alla clinica.
Mino — A che ora torno per i l pranzo?
Gianni — Ah, ora non ce n’è. Per quante 

raccomandazioni le faccia.
Mino — E poi?
Gianni — In clinica fino a sera.
Mino — E alla sera?
Gianni — Se ne viene sempre a casa col mal 

di testa. E poi non bastasse, a studiare di là, 
fino alla mezzanotte!... In quello stanzone che 
sembra una tomba.

Mino — Sempre solo, Gianni?
Gianni — E’ questo che non mi perdono, si

gnora! Di non riuscire a distrarlo. Una vitac- 
............... ......................................................
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eia! Giovane, celebre, ricco... Pensi: i suoi
svaghi, signora! Una volta alla settimana, la 
domenica, mi fa l ’onore di sedersi alla mia 
tavola in cucina! Ah, signora, bisognerebbe 
assolutamente...

Mino — Da quanti anni sei al mio servizio?
Gianni — Da dieci, signor dottore. I l  signor 

dottore allora era fidanzato, ed era così bella...
Mino (aspro) — Basta. (Pausa). Vattene! 

(Pausa). Domani c’è zia Clementina.
Gianni — Me ne ricordavo, signor dottore.
Mino — Un momento. Domattina non farmi 

la sveglia. Dopo sei anni faccio la prima as
senza alla clinica. Avverti i l  dottor Fusti. Buona 
notte.

Gianni — Buona notte (e scompare).
Sila (esasperata) — Perchè hai inventato 

quella maledetta moglie?
Mino — Maledetta?
Sila — C’era! Credevo che ci fosse! Doveva 

esserci !
Mino (ride male) — Una biondina... nipote 

di un lord...
Sila — E t i voleva bene, t i voleva! Oh, avrei 

trovato io i l  modo di farle aprire gli occhi sul 
conto di zia Clementina...

Mino — E i bambini, poi...
Sila -— L i vedevo... Una si chiamava Sila; 

l ’altro Furio...
Mino — E queste mani... Le mani della 

nonna... per i  nipotini...
Sila — Erano vivi, qui. Camminavano, gio

cavano... E invece non è vero!
Mino — Ah, beh! T i disperi per dei nipo

tin i che non sono mai esistiti, e te ne sei in fi
schiata di me che ero tuo figlio!

Sila — Fruga, sì; fruga in una piaga di 
trent’anni. Non me ne importa. Sei cattivo!...

Mino — Ti premeva, dunque, che fossi felice 
con mia moglie?

Sila — Volevo che la vita di adesso ti fa
cesse dimenticare quella di una volta.

Mino — Ma se crebbi in casa Frecci come 
in casa mia...

Sila — E’ questo che non voglio.
Mino — Avresti preferito che avessi sentito 

i l  peso del tuo colpo di testa?
Sila — Ali, no, no, no; non è vero. T i ostini 

a fare del cinismo. Mi dici queste cose cattive 
solo per vendicarti.

Mino — Vendicarmi di che cosa!?...
Sila — Di tutto. Tu mi odii...
Mino — Ma no.

Sila — Mi odii, mi odii. Ebbene, vuoi che 
mettiamo le carte in tavola? Mettiamole. Ci 
sei riuscito ad arrivare dove volevi.

Mino — Ma io non voglio nulla.
Sila — Vuoi farmi disperare.
Mino .— Non è vero,
Sila —■ Vuoi farmi sentire che anche tu hai 

dei d iritti su di me.
Mino — Non è vero,
Sila — Che anche tu sei mio figlio.
Mino (non ride finalmente più e scatta, d i

sperato) — E invece non lo sono! Non lo sono! 
Sono uscito da queste tue viscere e non sono 
tuo figlio! Mio padre, sì, m’è stato vicino sem
pre; fino all’ultimo suo respiro... Aveva dei 
torti, mio padre? Gravi? Non lo so. So che se 
anche ho i l  ricordo di certi ceffoni invece che 
di carezze, quei ceffoni mi dicevano che era 
mio padre. Ma tu, no! Tu in nome dell’amore... 
(Sila si abbandona su di una sedia come corpo 
morto). Vuoi andare nella tua camera? A r i
posarti?

Sila (si alza dopo una lunga pausa) — La
sciami... lasciami... (Si rimette un po’ alla volta; 
si porta presso le mani gettate in gesso; guarda 
lo scrigno; i l  suo occhio si fissa su dei ritratti). 
JE’ questa zia Clementina? (prende un ritratto).

Mino (seduto sul divano, a distanza, senza 
guardare) — Sì.

Sila (prende un altro ritratto) — E questa, 
forse, è la vecchia serva?...

Mino (c. s.) — Sì.
Sila (guarda un terzo ritratto; cupa) — E 

questo è tuo padre... (Pausa). Nessun altro r i
tratto... (Timorosa) ...Neanche... lì... dentro? 
(e indica lo scrigno a Mino che finalmente s’è 
voltato a guardarla).

Mino — No.
Sila (lentamente) — Allora... la mia foto

grafia di trent’anni fa? La fotografia della 
nonna?...

Mino — Ah, la nonna! Vana menzogna.
Sila — Non sapevi neanche che faccia avevo?
Mino (face).
Sila — Fammi un piacere, Mino! Leva i 

ritratti di quelle due donne! E anche quelle 
mani. Quelle mani! Dovevano essere le mie... 
(disperata) le mie... (le getta a terra spezzan
dole; e mutando l ’urlo in un pianto caldo e 
materno si volge verso i l  figlio offrendogliele 
tremanti) ... le mie... le mie...

Mino (se la stringe fra le braccia frenetico)
f i n e  d e l  s e c o n d o  a i t o
........................... r .........ifir ........................... ■
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(La stessa scena delFatto secondo. I l  mattino 
seguente. A ll’alzarsi del sipario è in scena 
Gianni).

Mino (a Gianni entrando) — Ci siamo?
Gianni — Quasi, signor dottore.
Mino — Un po’ più a destra.
Gianni — Così? (E continua ad apparec

chiare, per una colazione a due, a un piccolo 
tavolo a sinistra). Come vede, i l  signor dottore, 
io sono arcicontento.

Mino — Anche tu? (Si porta al fondo e 
scrive).

Gianni — Perchè è contento lei.
Mino —- Ah!
Gianni — Ma non so ancora...
Mino — Che cosa?
Gianni — Se devo fare al signor dottore le 

mie congratulazioni.
Mino — Tu me le fai, ed io me ne infischio.
Gianni — Se è così...
Mino — Ma no, ma no... (e depone un bi

glietto su uno dei due posti pronto per la cola
zione; torna a scrivere). Gli è, vedi, che quando 
si è felici, non ci si occupa degli altri. Si pensa 
soltanto a se stessi, e più grande è la felicità e 
più egoisti si diventa.

Gianni — Forse è vero. La signora si fermerà 
molto, qua?

Mino — Forse.
Gianni — Non è per curiosità. E’ la prima 

volta che la vedo allegro... e allora...
Mino — Mi vedrai spesso, allegro.
Gianni — Dio sia lodato. Tuttavia...
Mino — Ancora?
Gianni ■— Una sola domanda.
Mino ■— Avanti.
Gianni — Perchè non l ’avevo mai sentito 

parlare della signora?
Mino — E con chi dovevo parlarne? (Depone 

sull’altro posto un biglietto).
Gianni •— Giusto. E... viene di lontano?
Mino — Sì. Hai finito?
Gianni — Finito. Dall’America?
Mino -— Dall’America. Sì. (Suono di cam

panello). Sarà zia Clementina. (Esce e rientra 
poco dopo con zia Clementina). Brava, molto 
bene.

Zia Clementina (con un gran mazzo di fiori 
tra le braccia) — Non c’era niente di meglio.

Mino — Molto belli, t i dico.
Zia Clementina —- I  vasi ce l i  hai?
Mino -— Naturalmente. (A Gianni) Dove 

sono i  vasi?
Gianni — Nella stanzetta d’angolo, sul giar

dino.
Mino — Intanto scioglili, tu; e d ividili in 

tanti mazzetti. (Scompare).
Zia Clementina — Sì, sì...
Gianni — Eh, i l  signor dottore! Potessi ve

derlo sempre così! C’è da domandarsi se vi
viamo un sogno o se si è compiuto un mira
colo. Per anni chiuso, come in una cassaforte; 
e poi, d’improvviso, là: un libro aperto (fa i l 
gesto di chi sfoglia un libro). Ci si legge anche 
quello che non c’è scritto.

Zia Clementina — Gianni, Gianni, queste 
parole non sono tue!...

Gianni — Le ho lette in un romanzo, signora 
Frecci! Ma poiché dicono quello che io voglio 
dire!... (e ride).

Mino (rientrando con quattro o cinque vasi, 
a Gianni) — Vp a prendere quel vasetto che è 
sul tavolo del mio studio. (Gianni scompare). 
Ecco (dispone i vasi). Qui, qui, qui, e qui... 
(A Gianni che rientra col vasetto) Mettilo lì ;  
sul tavolo. E adesso fila. Ad occuparti della 
colazione. T i chiamerò io. (Gianni esce).

Zia Clementina (non appena Gianni se n’è 
andato). —- E allora, Mino? Allora?

Mino •— Vuoi proprio saper tutto?
Zia Clementina — Se è che non vuoi...
Mino (dopo una pausa) —- Dove ero r i

masto?
Zia Clementina — Alle mani... che ha get

tato in terra.
Gianni (appare turbato) — Signor dottore...
Mino (voltandosi) — Cosa c’è?
Gianni —- Una giovane. Dice di chiamarsi 

Giuditta; che la conosce.
Mino — Giuditta ?
Gianni — Sì.
Zia Clementina — Chi è?
Mino — Sua figlia. (A Gianni) E’ sola?
Gianni — Sola. E insiste.
Mino — Venga. (Gianni via). Che cosa può 

essere accaduto? Scusa un momento, zia. Ti 
chiamerò poi (e Vaccompagna verso la porta 
di destra).

Zia Clementina — Sì, caro. Ma non metterti 
in agitazione. (Esce).
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Mino (a Giuditta che appare) — Avanti, 
avanti... (Gianni chiude la porta dal di fuori). 
Non eravate voi che dovevate venire. E poi a 
quest’ora...

Giuditta —- Mio padre non sa che sono qui. 
Lui verrà a mezzogiorno, con Furio.

Mino — E dunque?
Giuditta — M i perdoni se mi sono permes

sa... Ma creda... Creda: ci ho pensato tutta la 
notte! Temevo di non aver i l  coraggio. Poi mi 
son detta: bisogna, bisogna: per salvarla. E ho 
preso i l  treno.

Mino — Salvarla?
Giuditta — Lei... (E  presso i l  tavolino; in

tuisce, legge uno dei biglietti) Oh, non osavo! 
Ma se è così, signore, mi sento incoraggiata...

Mino — Avanti, dunque.
Giuditta — Non è facile...
Mino — Avete detto salvarla. Da chi? Da che 

cosa? Quali pericoli corre?
Giuditta — Tutti —- con la vita che conduce 

—- fra quei due disgraziati... Uno è mio padre 
e non dovrei parlar così; ma dopo tutto...

Mino — Intendete alludere ai disagi quoti
diani, al vizio del bere o alla galera che aspetta 
i l  signor Manuel se io non intervengo?

Giuditta —■ Son venuta a esporle chiana la 
situazione, come sta. Non si può continuare 
così. Vede, signore: perchè i pochi soldi delle 
paghe del marito e del figlio l i  tiene lei, e 
perchè adopera le mani quando s’arrabbia, 
crede di essere lei la padrona, di guidare lei la 
baracca. E, invece, sono gli altri due che coman
dano, e le fanno fare tutto quello che vogliono. 
Tutto, tutto... Lei a disperarsi alla ricerca di un 
impiego quando perdono i l  posto; lei a sup
plicare aiuti umiliandosi a questo o a quel 
signore; lei ad acquistar la roba a credito; lei a 
soddisfare tutti i  loro vizi; lei a lavare i  piatti 
in una trattoria, me la ricordo signore quan- 
d’ero ragazzina e mio padre non faceva più i l  
teatro, tanto per sfamarci. Sempre lei, sempre 
lei ci ha rimesso. Ora è disfatta dall’alcool. Lei 
è medico; l ’avrà notato. Un giorno sono scap
pata io, per non vivere in tanta vergogna! Ho 
fatto quel che ho potuto, creda. Bisogna che 
tentiamo di salvarla. Mi aiuterà? Mi aiuterà?

Mino — Quanti anni hai?
Giuditta — Ventidue.
Mino — Siamo fratelli, lo sai?
Giuditta — E’ quello che ho pensato tutta 

la notte. Perciò ho osato.

Mino — Hai fatto bene. Siedi. E parliamo 
tranquillamente.

Giuditta — Le ho detto, oramai.
Mino — H male. Ora dimmi quale sarebbe i l  

tuo piano. Per rimediarvi, se possibile.
Giuditta — Non so se devo...
Mino —■ Coraggio.
Giuditta — Ho pensato che lei, essendo me

dico, e avendo una clinica...
Mino — Ricoverarla?
Giuditta — Magari senza trattamento spe

ciale. Una cameretta. Verrò io a trovarla. E, per 
quel poco che posso, contribuirò io alla spesa. 
Pur di allontanarla da quei due ; che non l i  veda 
più! Ieri, prima che lei venisse, m’hanno esa
sperata. E allora le ho detto delle parole cattive. 
Le ho detto che la causa della nostra rovina è 
stata lei... Ma ero come pazza. Glielo giuro! 
Farò tutto quello che lei vorrà, se mi aiuta a 
salvarla !

Mino (dopo un altra pausa) —- Penso che no
stra madre ha commesso nella sua vita due 
errori.

Giuditta — Due?
Mino — Io e te.
Giuditta — Lei è buono.
Mino (si alza) — Ma credo che non ne faremo 

nulla.
Giuditta — Non vuole?
Mino — Per lei...
Giuditta — Non capisco.
Mino — Per non farla morir prima; per non 

farla impazzire.
Giuditta — Oh, non credo, non credo...
Mino — Bisogna pensare a tutto quello che ha 

rinunciato : benessere, ricchezza, un figlio : me...
Giuditta — Allora era giovane, amava.
Mino — Oggi ha trent’anni di più. E son 

trent’anni di abitudine, di consuetudine di vita 
con quell’uomo. Np, no. Questa vita miserabile 
e miserevole che oggi conduce, le è necessaria; 
come l ’alcool al quale chiede un po’ di sollievo. 
Eppoi credi che non ci abbia pensato come te, 
tutta la notte, a questa possibile soluzione? T i 
dico di più: sarei stato disposto a... patteg
giarla con quei due; a biglietti da mille!

Giuditta — Ma allora bisogna parlarne! Ten
tiamo l ’impossibile! Mi ascolti! Lei è generoso! 
Mi sia vicino!

Mino — T i sono vicino. E non puoi immagi
nare con quanta tenerezza. In fondo, da tutta 
questa rovina, credo che ne caveremo un’ami-
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eizia salda ed affettuosa : la nostra. Vuoi darmi 
la mano?

Giuditta — Grazie (gliela porge; una pausa).
Furio (entrando; con una grande scappel

lata) Signor dottore, la riverisco! (Vedendo Giu
ditta) To’ ; guarda!

Gianni (che è apparso dietro a Furio in atto 
- di trattenerlo) — E’ entrato a forza. Dice che è 

della famiglia...
Manuel (apparendo; con eccessiva delica

tezza al cameriere) — Mi vuol annunciare, per 
piacere? Mi chiamo Manuel... (Più forte) 
Manuel.

Gianni (rassegnato) — I l  signor Manuel.
Manuel — Buon giorno, dottore. Oh, Giu

ditta!
Mino — Allora i l  signorino si accomodi fuori ; 

poi lo chiamerò io.
Furio — Ma...
Manuel — Furio... La prego di scusarlo, si

gnor dottore. (Furio è uscito). Ma tu, Giuditta, 
come mai sei qui?

Mino — Non dovevate venire a mezzogiorno? 
Sono le dieci e un quarto e sta ancora riposando.

Manuel — Infatti, di solito dorme fino a mez
zogiorno. Ma credevo, in una giornata cosi ec
cezionale...

Mino — ler sera, durante i l  viaggio, si fece 
promettere che non l ’avrei disturbata. Sarei an
dato fra poco a svegliarla. (Pausa; lo guarda) 
Comunque... è bene che siate qui.

Manuel — Lei ha da parlarmi?
Mino — Sì.
Manuel — Affari?
Mino — Sì. Forse vi aspettavate questo col

loquio ?
Manuel — Può darsi.
Mino — Tanto meglio.
Manuel — Posso sedere?
Mino — Sedete.
Manuel — Se non le dispiace, desidererei che 

anche Furio fosse presente.
Mino — Come volete. (Suona; a Gianni che 

appare). Fa entrare il signorino. (Furio entra). 
Sedete pure. (Furio guarda Manuel).

Manuel — Siedi. I l  signor dottore ha da par
larci.

Furio (sedendo) — Affari?
Mino (ironico) — A quanto capisco, non sarà 

difficile intenderci.
Manuel — Dipende.
Mino — E’ ciò che vedremo.
Furio — Dal prezzo.

Manuel — Sta zitto, tu, idiota. Prezzo di che? 
Di che cosa? Dipende da ciò che proporrà lei, 
dottore. Perchè se niente niente le è passato per 
la testa di tener con lei, qualche tempo, sua 
madre, offrendoci del danaro, meglio vale non 
parlarne.

Mino — Allora?...
Manuel — A meno che...
Mino — ...non si tratti di provvedere alia sua 

salute !
Manuel — Ecco.
Mino — L’ho detto che ci saremmo intesi!
Manuel — Fra persone intelligenti...
Mino — Spesso è questione di linea.
Manuel — Naturalmente.
Mino — Dunque? Per provvedere alla sua sa

lute, a quanto ammonta la cifra?
Manuel — Signor dottore...
Mino (si alza di scatto; prende per i l petto 

Furio). Quanto? Suvvia! Sbrigatevi! Concludia
mo presto questo mercato ; concludiamolo : se 
no so ben io, adesso, quello che mi rimane da 
fare! Anche se dovesse costarle la vita!

Manuel — Cosa intendete?
Mino — La tengo con me.
Furio — Lei è pazzo.
Mino (entra nella camera di Sila seguito da 

Giuditta) — Mamma, mamma... (Si ode la sua 
voce). Non c’è!

Furio (sbalordisce e muove verso la stanza, 
ma Manuel lo trattiene).

Manuel — Gioco di bussolotti; ci vuol di
plomazia.

Furio — La tua diplomazia ci farà uscire di 
qua a mani vuote.

Manuel — Scemo. Ma se anche non c’è dav
vero, o se l ’ha fatta sparire, vedrai cosa t’in
vento. Sono sempre assicurato contro gli infor
tuni...

Mino (riappare finalmente — dopo un silen
zio — seguito da Giuditta) —• Non c’è ! Non c’è !

Furio —- Che scherzo è questo?
Manuel — Sta zitto.
Giuditta — Non ci sono altre camere di là?
Mino — Quest’è l ’ultima da questo lato... 

(Suona). Gianni, Gianni...
Manuel — Dove tenete i  liquori?
Mino — Non ce n’è in casa. (A Gianni) Sei 

stato in tutte le camere dell’appartamento, sta
mattina?

Gianni — Come sempre, ho aperto le imposte.
Mino — Njon hai notato nulla?
Gianni — Nulla in che senso?
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Mino — Eh, no. Me l ’avresti detto. La signo
ra che era qua con me, stanotte.

Gianni — Non è di là?
Mino — Non c’è più.
Gianni — Ier sera disse che me n’andassi 

pure a letto.
Manuel — Ma lei a che ora l ’ha lasciata?
Mino — Verso le undici.
Manuel — E non si è più preoccupato?
Mino — A ll’ima mi coricai, ma alle due ero 

di nuovo qui. Dormiva un sonno profondo. A l
lora sono passato nella mia camera.

Furio (a Manuel) — Ma, scusa: se lu i dice 
che non ha liquori in casa?!...

Mino — C’era la catena alla porta di strada, 
stamattina?

Gianni — No, signor dottore...
Mino — E perchè non lo dici subito?
Gianni — Ho creduto d’aver dimenticato di 

metterla.
Manuel —• E’ un bel guaio.
Giuditta — Che sarà accaduto?
Mino (si precipita al telefono e combina un 

numero).
Manuel — Cosa fa?
Mino — Parla l ’ospedale? Sono i l  dottor Bà- 

rion. Volete dirmi i  nomi dei ricoverati di sta
mattina, dalle due sino a questo momento? Nes
suno? Proprio nessuno? Ne siete sicuro? Grazie. 
(Rimette i l  ricevitore; combina un altro nu
mero).

Giuditta — Che cosa sarà accaduto...
Mino — Ma niente. (Al telefono) Parla la 

Questura? Sono il dottor Bàrion. Desidererei sa
pere se fra gli arrestati o i ricoverati fra le due 
di questa notte e adesso, v’è una donna sui ses
santanni, tale Sila... Sila... (e si rivolge a Ma
nuel).

Manuel — Simon.
Mino — Simon. Sila Simon, sì... Si tratta di 

una ricoverata della clinica Bàrion. Come dite?... 
Alle cinque?... Una vecchia senza documenti? 
Ha una mantellina di topo? Bene: è lei; non 
c’è dubbio. Non ha voluto qualificare i l  nome? 
Ve l ’ho detto io. A ll’angolo di via Parini; ho 
capito, sì... Rispondo io per lei... No, io non po
trei muovermi. Ecco... sì... grazie; fatela accom
pagnare a casa mia. Non in clinica: a casa... 
Grazie. (Rimette i l  ricevitore; pausa lunga; a 
Gianni) Vattene, tu...

Manuel (pausa lunga) — Eh, questa notte 
l ’avrete tormentata; e allora lei per dimenti
care...

G iuditta — T i prego...
Furio — Brava la piccina; cosa ci fai poi, tu, 

qua? Ci si incontra con te sempre nei momenti 
meno opportuni.

Manuel — Furio! Giuditta è un’anima sen
sibile. Tu non l ’hai capita. Ieri ella non com
prendeva la necessità di quest’incontro. Oggi, 
invece, vedi, è lei che ci ha preceduti qui dal 
signor dottore. Eh, le donne!... Sono molto più 
complicate di noi, ma, in fondo, migliori. Vedi 
tua madre, per esempio. Vai a indovinare i  suoi 
pensieri... i  suoi sentimenti!... Ma, al postutto, 
eccola lì  in allarme, in affanni, perchè ogni cosa 
proceda per i l  meglio. Ci sgrida, ci picchia — 
ti picchia — ma dà... dà... Tutto questo è no
bile. E’ di linea. E allora, sai cosa penso? Che 
lei, forse... (lento) ha potuto immaginare di ve
derci... uniti. (Con altro tono, ridendo) Oh Dio, 
illustre dottore, sogni di madre; sogni certo 
pazzeschi... (sinuoso) ma l ’amore! L’amore tal
volta vince tutto. Tutto... (A Giuditta) Tutto... 
(A Furio) Tutto.

Furio — Ho capito!
Manuel (dopo una pausa) — E’ lontana la 

Questura ?
Mino — A due passi.
Manuel — E—
Mino — Che cosa?
Manuel — Come non detto... tutto i l  colloquio 

di prima... Certo lei mi ha frainteso... a causa 
di questo stupido... (e indica Furio). Tuttavia, 
se per ragioni di salute... lei...1 come dottore- 
erede... Sì, insomma...

Furio — Che bel discorso...
Gianni (apparendo) — Signor dottore... (En

trano Sila e un agente).
L’Agente — I l  dottor Mino Bàrion?
Mino — Sono io.
L’Agente — La riconoscete, dunque?
Mino — La riconosco...
L’Agente (legge su di un taccuino) — Per 

certa Sila Simon?
Mino — Ma sì. Sila Simon.
L’Agente (risentito) — E’ per la regolarità, 

dottore. (Dignitoso) I  miei ossequi. (Durante il 
colloquio l ’agente avrà guardato insistentemente 
Furio, che avrà girato al largo. Andandosene, 
ora, dopo aver salutato, commenta fra sè) Dove 
l ’ho visto quello lì?!... (Esce).

Sila (si guarda attorno e accenna al tavolino) 
— Era per noi due?

Mino (tace).
Sila — Non sei stato prudente. Se tu avessi
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avuto un po' di cognac m’avresti risparmiato 
questa vergogna. Contavo di scendere e di r i
tornare. Invece mi son dimenticata di lasciare 
aperta quella maledetta porta. Stavo male. Mi 
sono svegliata con degli incubi, i  nervi mi sal
tavano, i l  cervello sembrava volesse scapparmi 
dal cranio. Male! Sono stata molto male! E 
adesso... ecco qui. (Si guarda attorno; fa forza 
su sè stessa). Ma del resto, tanto meglio. Hai fatto 
tutto quest’apparato in attesa di potermi dire: 
buon giorno! Non ci sei riuscito? Tanto me
glio! Hai risparmiato quindicimila lire. Non le 
voglio più.

Manuel (fra i denti, violento) — Ma che 
sciocchezze dici?

SlLA — Siete venuti a prendermi? Andiamo
cene. Andiamo via.

Manuel — Ah, davvero che non ragioni.
Sila — Prima! Prima, non ragionavo. Ora ra

giono troppo. (Rabbiosa con sè stessa) E se 
penso che ho potuto cercare mio figlio, soltanto 
per quello sporco denaro... Andiamo via, andia
mo via... (ma traballa e cade su una sedia).

Manuel — Oh, vedi che non t i reggi neanche 
in piedi!

Furio — La farà ragionare qualcuno.
Manuel — Ma sì, sei malata; e basterebbe 

solo che tu volessi...
Furio — ...in un paradiso potresti vivere da

oggi-
Manuel — ...e noi t i verremo a trovare...
Furio — ...per questo siamo qui: accidenti ai 

cattivi caratteri!
SlLA (intontita) — Che?... Che?... Che vuol 

dire questo?
Furio — S’era pensato...
Sila — Sta zitto, tu.
Manuel -— S’era pensato che, date le tue con

dizioni particolari... sì, insomma... vedendo so
prattutto...

Furio — Altro bel discorso...
Sila (lamentandosi, smarrita, con la testa fra 

le mani) — Non capisco, non capisco... Mino, 
dimmi tu, aiutami tu... (con un improvviso tre
mito della testa e delle mani, sbarrando gli occhi 
su Mino, in un fil di voce) Sono stati... sono stati 
loro a proporti...

Manuel — Per i l  tuo bene...
Sila (come se parlasse d sè stessa) -— T’hanno 

offerto me, in cambio di altro denaro...
Manuel — Per i l  tuo bene! (A Furio) Quando 

sarà calma s’accorgerà che lo facciamo per lei... 
m u n i i ............................................... .

Furio — E rimarrà in questo paradiso.
Sila (si alza d’impeto; finalmente lucida) — 

E, invece, non ci rimango. Ah, come vi vedo e 
come mi punisce Dio ! E io dovrei lasciarmi ven
dere anche a mio figlio. Dovrei prendere del de
naro, per voi, da lui, con queste mani... con que
ste mani che hanno avuto per voi soltanto ca
rezze, e per lu i invece... (Terribile) No, eh... No! 
(A Furio) Ieri sono caduta io in ginocchio, qui, 
davanti a lui, che da me non ha avuto che ver
gogna. Ora t i devi inginocchiare tu, davanti a 
lui. Gli hai rubato anche la sua parte d’amore. 
Ladro. Giù, così; come me ieri...

Manuel — Ma questa è la galera !
Sila — No, Manuel! Perchè le ottomila lire, 

Mino, solo quelle, me le dài. Ci staresti troppo 
bene in galera. Mangiare e dormire. E invece 
no. Devi espiare, Manuel! Vicino a me; con me; 
tutta la vita! Via di qua, ladri, via, via ladri... 
(Sulla soglia, mentre sta per seguire Manuel e 
Furio che sono scomparsi, le vengono meno le 
forze).

Giuditta (la sorregge) — Mamma!
Sila (dopo una lunga pausa, come se si risve

gliasse da un lungo sonno) — Lasciami... lasciami 
andare... (ET sfatta).

Giuditta — Ma dove? Ancora con loro?
Mino (d’improvviso staccherà dal suo libretto 

uno chèque e lo alzerà, offrendolo a distanza).
Sila (a quella vista si ritrae come spaventata) 

— Oh no, no, no. (Scoppiando in pianto) Chi 
sono più io, cosa sono?!...

G iuditta — La mamma.
Sila (la guarda, la guarda) — ...Forse, un 

giorno... (Ricordando i l  gesto di Mino) Ma ades
so no, no, no! (Si libera dolcemente di Giuditta 
e, facendosi sempre più piccina, scompare).

Giuditta — Mino!...
Mino — Tornerà.
Zia Clementina (apparendo) — Se n’è an

data? (Mino non risponde) Hai le mani che ge
lano!

Mino (dopo una pausa, a Giuditta) — Quest’è 
zia Clementina... e questa, zia, è Giuditta... (Si 
stringe la testa di Giuditta al petto) ...Mia so
rella...

F I N E  D E L L A  C O M M E D I A
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I  G I G A N T I  d e l l a  M O N T A G N A

m i t o  d i  L U I G I  P I R A N D E L L O

Rappresentai!» nel G ia rd in o  d i R obo li a

Il 5 giugno, nel Reale Giardino di Boboli a Firenze, 
è stato rappresentato il mito di Luigi Pirandello: I gi
ganti della montagna. A Renato Simoni, maestro di 
teatro, era stato affidato ~^còmpvto~di dar vita scenica 
all’opera incompiuta del Maestro : la gioia che egli ci ha 
procurato è stata grandissima, che mai regista si accinse 
con più grande amore, maggiore competenza ed entu
siasmo a tradurre in immagine viva la poesia.

Chi ha avuto la fortuna, come noi, di assistere alla rap
presentazione, non può non esprimere a Renato Simoni 
ammirazione e riconoscenza.

I  p e r s o n a g g i
Use: detta ancora la Contessa (Andreina 
Pagnani) - I l Conte, suo marito (Sandro 
BufOni) - Cotrone, detto il Mago (Memo 
Benassi) - La Sgricia (Rosetta Tofano) - 
Diamante: la seconda donna'TCele' Àbba)
- Cromo, il caratterista (Cajjffl-^inchi ) - 
Spizzi, l’attor giovane (Salvo Bandone) - 
Battaglia, generico-donna (Raffaello Niccoli)
- Sacerdote (Igino Jaccarino) - Lumachi, 
col carretto (Giovanni Bovini) - n  nano 
(Giuseppe Pierozzi) - Duccio Doccia (Edoar
do Toniolo) - Mara Mara, con l’ombrellino, 
detta anclie la Scozzese (Celeste Almieri) - 
Una dorma (Edy Picello) - Un’altra donna 
(Norma Pancrazi) - Maddalena (Evelina 
Aguti) - I FANTOCCI: Egle Arista; Alberto 
Archetti; Flora Bonetti; Rossano Brazzi; 
Franca Brunetti; Bruno Tomiai; Venturino 
Venturi - L’ANGELO CENTUNO E LA SUA

CENTURIA.
Regìa: Renato Simoni, Giorgio Venturini - Bozzetti: 

Pietro Aschieri - Figurini: Maria De Matteis - Coreo
grafia: Boris Romanoff.

L a  t r a m a
Del « Mito dell’Arte » e dell’interpretazione ha scritto 

Eugenio Bertuetti per la « Gazzetta del Popolo » :
Solitaria fra i monti c’è una casa, che si chiama « Sca

logna ». Si tratta dei resti d’una villa già bella e ricca 
un tempo, ma poi caduta nell’abbandono per via di 
certi spiriti che non lasciavano tranquilli i padroni. 
Quivi è venuto ad abitare Cotrone con i suoi. Stramba 
e colorita compagnia d’illusi, di visionari, che Piran
dello descrive uno per uno con meticoloso amore: i 
corpi, i volti, gli abiti, gli atteggiamenti, le singole sor
ridenti manìe. Chi sono? Il volgo direbbe matti, come 
dei poeti. Sono infatti fuori del mondo, ma volutamente.

F irenze con la  regrla d ivR enato S im on i

Tra questi vecchi muri in rovina, protetti dal mistero 
dei monti, gli « scalognati » possono permettersi il lusso 
supremo d’una perpetua sbornia di sofcni. Cotrone è il 
capo, il maggior mago. Per sua virtù, arcana ma evi
dente, l’esistenza dei compagni è un inìbterrotto gioco 
di illusioni. Un poverello, Duccio Doccia, che mise da 
parte qualche risparmio elemosinando, ne è il finanzia
tore. E dal nano Quaqueo, che si crede un bimbo, alla

( vecchia Sgricia convinta d’esser già morta (il racconto 
di Sgricia, del suo miracoloso trapassare in una visione 
d’angioli tutelari, è tutto pervaso d’un palpito d’ali), la 
« compagna picciola » dei dolci pazzi — come li chiama 
Simoni regista — trascorre le giornate serene, fuori di 
ogni ritmo del tempo e d’ogni pratica angoscia. Cotrone 
(Pirandello ha scritto che deve avere barba d’oro e piedi 
dolenti) tien viva in tutti la soave malattia con l ’anima 
sua cangiante e il cuore in fiore d’un fanciullo. Fantasia 
che non ha confini. Per opera e invenzione sue la « Sca
logna » è una specie di arsenale miracoloso, dove tutto 
si crea: la magia lunare e il terrore temporalesco, il 
silente vagare delle lucciole e l’alidore bianco dal quale 
nascono i fantasmi. In quest’aura stregata, gli «scalo
gnati » possono benissimo vivere fuori d’ogni impaccio 
reale, come sola espressione cioè delle proprie innocenti 
fissazioni o chimere. Così Quaqueo sarà fra gli altri un 
bimbo — grosso e tondo al pari d’un borsellino —, 
mentre la Sgricia non saprà mai, povera nonnina, che 
purtroppo le rimane fra l’altro ancora di morire.

* * *
Lo spettatore s’imbatte in qnesta cara gente, che sui 

monti scende la sera. Ma, contrariamente all’usato, ecco 
salire dalla valle un gruppo di persone, che si tirano 
appresso un carretto sul quale giace stesa, tra il fieno, 
una donna. Le persone di Cotrone che non vogliono 
vedere estranei e che soprattutto hanno in odio i così 
detti uomini veri, li vorrebbero ricacciare con lo spa
vento. Senonché le trovate terrorizzanti del mago, in 
luogo di respingerli, li chiamano. Essi scambiano per se
gnali di orientamento e lampi e tuoni. Ormai i forestieri 
son qui, sullo spiazzo, dinanzi alla strana casa. Chi sono? 

* * *
Ecco innestarsi d’un tratto, schietto e vivido, il tipico 

antefatto pirandelliano. I sopraggiunti non sono che i 
miseri resti di una famosa e splendida Compagnia di 
comici. 'La donna, che giace sul carretto, è lise, la prima 
attrice. Con lei sono rimasti sei o sette compagni, fedeli 
non ostante certi rancori mal repressi e la molta fame. 
Il perché di tanta miseria? Ce lo dicono un po’ tutti, e 
nel dirlo lo rivivono, come «e recitassero, fra la diver
tita attenzione di quei limpidi ragazzi che sono gli « sca
lognati ». Ma dove il racconto trova le sue note più alte 
e roventi è in Use, creatura in fiamme.
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Un poeta, che l’amava, s’è ucciso dopo di aver scritto 
per lei La favola del figlio cambiato, il capolavoro. S’è 
ucciso per amore non corrisposto; e su quella bara, coi 
fiori del rimorso, lise poneva il giuramento di portare 
la Favola in mezzo alle genti, d’assassinarne ogni cuore. 
Nasce così la Compagnia maravigliosa, alla quale il ma
rito di lise — un conte straricco — sacrifica l’intero 
patrimonio. Ma le genti non intendono. Invece del 
trionfo, è il disastro: il dileggio, l’insulto, l ’abbandono. 
Di sconfitta in sconfitta, fra gli sberleffi della bestialità 
trionfante, la Compagnia impoverisce, muore. Eccola, 
moribonda, approdare senza saperlo, alla riva beata di 
Cotrone.

lise non si placa. La favola è ormai la ragione unica 
del suo esser donna. Vuole e deve riviverla; le genti 
non potranno non intendere alla fine. lise è tutta fulgore 
e spasimo, frenetica, incontenibile. L’intera passione de] 
poeta è in lei, grida canta piange nella sua disperazione 
insonne. Vuole, vuole, vuole recitare! Bisogna trovarle 
un teatro. Chi, se non Cotrone, potrebbe aprirle le brac
cia blandirne il farnetico?

* * *
In verità le due Compagnie, gli « scalognati n e i  co

mici, sono fatte per intendersi. Creatori di fantasmi 
(poeti) i primi; realizzatori di fantasmi i secondi (è 
Cotrone che parla); ma tanto gli uni che gli altri sono 
condannati a non essere compresi dal volgo, a non sen
tirsi amati. Meglio lasciare gli uomini bruti dove sono, 
e chiuderci tutti insieme quassù, col solo cielo sul capo 
e l’erba sotto i piedi. Ognuno si pascerà delle proprie/ 
illusioni, s’annullerà nel proprio sogno, morirà per vi
vere intero nella libertà d’un altro mondo oppure nella 
carne e nel sangue della creatura agognata — come li 
Sgricia, che già cammina fra gli angioli su nubi di 
Paradiso — come lise, perché altri non potrà mai esser ; 
se non la madre della sua favola dolorosa.

Cotrone incanta. Affinché la lusinga sia fatale, fa nell; i 
notte i sortilegi più inauditi, evoca le ombre più remote 
La « scalogna » è davvero il castello dei prodigi. I sogn 
degli ospiti dormenti abbandonano i corpi esagitati e 
stanchi per vivere staccati nei silenzi lunari, dopo di 
che i corpi svegli s’incontreranno con le proprie strambe 
visioni, come accade a quel povero comico di Spizzi, 
che avendo sognato d’essersi impiccato, s’imbatte poi 
con se medesimo penzolante stecchito da un albero...

Non è questa la tua vera casa, o lise? La tua Favola, 
il tuo dramma, il tuo stesso poeta, tutto rivivrà, pur 
che lo voglia. Cotrone è con te. lise, rimani!

Ma il richiamo non ha potere. Ella riprenderà la sua 
strada senza pace: calvario inebbriante. La chiamano 
senza posa quelle stesse folle che la respinsero, che la 
respingeranno sempre. Non importa: il suo posto è là.

Alla fine lo stesso Cotrone si lascia convincere. Gli 
« scalognati » lasceranno la « Scalogna » e accompagne
ranno i nuovi compagni a ritentare fra la gente. Anzi, 
per incominciare, rappresenteranno la Favola dinanzi ai 
Giganti della montagna. Sono costoro dei sacripanti abi
tatori delle cime, dediti a opere grandiose, ma reali,

usi a domare la terra e le acque, a creare nella materia, 
a vincerla. Forti e superbi, avidi e ricchissimi, essi la
sciano quel giorno le montagne per celebrare al piano 
certe nozze, che dovranno riuscire colossali. Una rappre
sentazione può benissimo entrare nel programma. E 
l’atto secondo si chiude sul rombo ruinoso dei Giganti 
che scendono a valle.

L a  r e g ^ a  e g l i  i n t e r p r e t i
... ma dove il segno di Renato Simoni lasciava un’im

pronta anche più incisiva è nella recitazione. Un con
certato pieno, serrato, amorevolmente rifinito in ogni 
particolare. Intonazioni colorite, esatte e insieme fanta
siose, sì che le battute e le parole s’illuminavano a 
vicenda. Impresa difficile anche questa. Moltissimi i per
sonaggi e diversissimi tra loro; ampia la scena, aperta 
la platea, potente il testo, dove ogni battuta racchiude 
un suo potere rivelatore. Ma gli attori, non uno escluso, 
hanno risposto a dovere.

Andreina Pagnani era Use. Ella è entrata nel perso
naggio con rara umanissima intelligenza. Vivida e scat
tante, ha dato alla creatura di fuoco (da noverarsi fra 
le più dolorose del Maestro) spirito, sangue e voce di 
grande attrice. Atteggiamento superbo, così negli abban
doni come nei furori, duttilità di espressioni, ardente 
sostenutezza, dizione scintillante, e limpida gola. Uno 
splendore.

La parte di Cotrone, affidata a Memo Benassi, non 
poteva trovare interprete più geniale e forte. Non credo 
ci sia oggi in Italia un attore che gli possa stare a paro, 
ad onta dei suoi squilibrii e di una malcelata irrequie
tezza che lo rendono spesso ostico e disuguale. Ma se 
questi si possono chiamare difetti, sono pure i segni 
della sua personalità originalissima, inconfondibile fra 
tutte. Il mago Cotrone troverà raramente nella sua lunga 
esistenza — Cotrone non morrà — l’attore che sappia 
renderlo altrettanto vivo e affascinante. Benassi è stato 
un cumulo vibrante di magia, un pazzo ragionatore 
pieno di musicalità, una sola e cantante sbornia di sogni.

Bravi il Ruffini nella parte del Conte e Carlo Ninchi 
in quella di Cromo, umiliato e dolente il primo, guitto 
e smargiassone il secondo; ottimi, per colore e vivezza, 
il Pierozzi, il Niccoli, la Cele Abba e la Almieri.

Una Sgricia tutta soavità è stata Rosetta Tofano, vec- 
china indimenticabile; e degni di menzione in fine l’Al- 
zelmo, il Jaccarino, il Rovini, il Gatti e il Toniolo.

Vicino a Renato Simoni hanno lavorato con grande 
amore e intelligente dedizione Stefano Pirandello e 
Giorgio Venturini.

Suggestive la scena dell’Aschieri e le coreografie di 
Boris Romanoff. Pittoreschi, nella loro indeterminatezza 
di luogo e di tempo, i figurini della De Matteis.

I l  s a c c e s s o
Accoglienze trionfali, in cui tremava e si esaltava iì 

rimpianto per il poeta perduto. Applausi scroscianti, 
altissimi dopo ogni atto, che si tramutavano in piena 
lunga ovazione alla fine dell’opera, con tante e tante 
chiamate a Renato Simoni e agli attori.

Dobbiamo essere grati agli organizzatori del Maggio 
fiorentino di averci donato così pura e alta gioia d’arte.
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Nel nostro fascicolo del 15 maggio abbiamo riportato 
dal Popolo d’Italia un articolo di Vittorio Mussolini, ri
guardante la critica. Ora, sul medesimo giornale, l’autore 
ha creduto necessario dare un seguito a quel suo scritto. 
Eccolo :

A N C O  I t \ A
D E L L A  C R I T I C A

Qualche giornalista non è stato d’accòrdo con me circa 
le funzioni della critica e specialmente sul punto nel 
quale ho osato dire che il signor criticò), se può, deve 
scendere dal pulpito celeste e intoccabileSper farci ve
dere quel che sa fare, senza che per questo perda il posto 
e la stima dei lettori. \

E’ stato detto che notare alcuni difetti nella pittura dei 
sommi maestri del pennello non significa essere ih grado 
di comporre dei capolavori esenti da tali difetti. Esatto. 
Anch’io son di questo parere. Ma per il cinematografo 
no. Bene o male il vero critico non e soltanto quello che 
va in poltrona alle prime, ma un individuo che necessâ  
riamente deve conoscere l’ambiente, le persone, l’atmo
sfera nella quale si è girato, i soldi spesi, i sacrifici e che 
qualche volta ha messo il piede negli studi e ha assistito 
a delle riprese varie.

Il regista non ha nessun diploma da nessunissima 
scuola: non è una carriera o un corso. Come ogni mani
festazione personale essa è legata al genio di ognuno. 
Tutti sono autodidatti. La sensibilità artistica e la tècnica 
si faranno sui banchi, ma la realizzazione pratica che e la 
più importante è una manifestazione del temperamento e 
personalissima, lo dicevo : « quando la critica può » e 
intendevo dire che era il caso mio, per esempio, per il 
quale non ho esitato un istante. Perchè continuare a cri
ticare quando mi si presentava l’occasione di poter ap
plicare le mie idee, di suggerirne altre, che non sono 
certo astruse e irreali ma piane e accessibili a tutti? 
Troppe ragioni convenzionali tengon lontana la vera cri
tica dal cinematografo, quando questa arte non presenta 
per uno che se ne intenda una somma tale di difficoltà 
da far tornare indietro anche il/ più corazzato.

Salvo rare eccezioni, nessun/ lettore dà retta alle cro
nache delle prime che appaiono sui quotidiani. Eppure 
ci sono dei nomi famosi e illustri. E il fenomeno si ac
centua se si tratta di produzioni locali. Ciò dipende dal 
fatto che anche il peggior film italiano era sorretto e giu
stificato per tante ragioni che non meritano siano rivan
gate. Anche se il critico non viene più fatto entrare nel 
cinema dove si è proiettato il film che lui ha denigrato, 
non per questo si deve smettere di dire la verità. Ora si 
va meglio e la critica è più attendibile, più severa e ha 
un filo di ottimismo che non fa trapelare la telefonatina 
o la circolare redazionale.

Il critico, se ha la possibilità, deve essere più vicino

alla realizzazione del film, assistere sin dalVinizio, pene
trare tra i santoni degli studi. Ora si cura tutto preventi
vamente e cosi si deve fare per il cinematografo. Tulte le 
persone che se ne intendono veramente, dovrebbero poter 
avere il privilegio di essere più vicine al cinema invece 
di restare appostate all’uscita del film per fucilarlo sulle 
colonne del giornale o della rivista.

Voi direte: ma la Direzione della cinematografia non 
ha questo compito? Certo che lo ha. E’ sorta apposta. Ma 
talvolta dal solo soggetto non si può vedere il buon mat
tino, e tutte le iniziative vanno aiutate, almeno nelle 
prime prove.

Comunque si è forse abusato qualche volta di questo 
potere e ne sono usciti certi films da fare accapponare la 
pelle e urlare alla Tarzan. Ora, non si vuole che tutti i 
films siano dei capolavori e trattino soggetti altamente 
istruttivi, patriottici, elevati, anzi una buona produzione 
commerciale è quello che di meglio si possa avere ora, 
ma questa deve essere, almeno nelle intenzioni, decorosa, 
ben svolta, geniale. Una buona intenzione può salvare 
tutto se è sincera. Che pietà veder sciupato Totò in un 
soggettino così scemo, così privo di significato, così poco 
bagnato di sudore creativo, messo su pezzo per pezzo 
con motivi presi da tutti i comici mondiali {la scena tra 
da bimba e Totò ci ha ricordato le sequenze indimenti- 
cqfiili di « Il monello » con Charlie Chaplin e Jackie 
Coggan) quando con un po’ più di buona volontà si po- 
tevaSJare opera meritevole.

Moltissima gente si è chiesta come si ottengano i per
messi aqlle Autorità superiori di girare tali films. Mi
stero. E in più casi anche dalla sola lettura del soggetto 
ci si potevàijiccorgere benissimo che non si sarebbe fatto 
un passettinò̂ avanti, ma purtroppo qualche passo di corsa 
all’indietro, cóme il gambero.

Io dico: quale critico consultato non avrebbe fatto 
far meglio? Quale critico non sarebbe rincretinìto, se 
non lo era, nell’assistere alla ripresa di scene di tal ge
nere? Quale critico vuol continuare a criticare solamente 
per anni e anni, quando il cinema italiano vuol gente 
nuova, attori nuovi, registi nuovi, ecc.? Basta con le pa
role. La statistica dice che con gli articoli di critica rita
gliati a striscie si potrebbe fare un nastro da avvolgere il 
mondo per tre volte e mezzo, s’intende all’Equatore. Non 
è certo con le sole parole che si ottengono i risultati. Io 
per esempio fin dal 1934 dissi che i giornali L.U.CJE. era
no rimasti muti, ma che cosa è cambiato? Cosa ho ot
tenuto?

La critica è sul proprio binario, il pubblico sul suo, i 
produttori anche. Continuando così si andrebbe avanti fin 
tanto che la muffa invaderebbe la Cine Città. Bisogna 
aiutare la gente nuova che vuol fare del cinematografo e 
conseguentemente i giovani. Basta con le solite attricette 
che per fare il loro ruolo devono essere necessariamente 
le amanti di qualcuno della cricca, sicché non è possibile 
far del cinema con la gente per bene; basta del produt
tore che vuol sentire solo parlare di attori centenari con
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una zampa già nella fossa; basta con quelle pretese del 
tutto hollywoodiane di artisti e di registi che immanca
bilmente dopo un mese sono di nuovo al verde dimo
strando quanto sia poco pulito tutto o quasi Vambiente: 
basta col concedere permessi e sovvenzioni per duten- 
tiche porcherie senza capo nè coda, e di questo passo 
ci sarebbe da continuare fino a domani mattina.

La situazione è sempre la stessa, e anche .alla Camera 
dei Deputati, alla discussione del bilancio del Ministero 
della Stampa e Propaganda, alcuni oratori hanno preso la 
parola sul problema del cinema italiano. 1 due più emi
nenti sono stati l’on. Maggi e Fon. Giunta. I l primo ha 
sostenuto la tesi ottimista, auspicando la produzione di 
films storici, gli unici che possanq avere un successo in
terno ed esterno ed è dell’opinione di fare i soli « co
lossi » limitando ad una formai più scadente i films per 
l’Italia. Consiglia quindi unjsoggetto su Cristoforo Co
lombo, su Michelangelo, si/Santa Caterina da Siena.

Indubbiamente il film storico poggia su basi tali che il 
successo è quasi sempre ¡Immancabile e quando realizzato 
con tutte le regole d’érte ed interpretato egregiamente 
assume una forma speciale di arte cinematografica che è 
veramente efficace sulle folle. Ma non è facile, come sem
bra, scrivere un soggetto storico. E più che scriverlo sce
neggiarlo, realizzarlo, interpretarlo. Comunque una gran
de Nazione che Ji rispetti non può produrre solo grandi 
films storici.

In complessi/ l’on. Maggi, sibbene sempre interrotto dal 
tecnico on. Giunta, ha detto chiare e serene cose.

L’on. Giunta è stato più inesatto ma ha polemizzato di 
più, quindi la sua relazione è stata più interessante. In
tanto cercfi di stabilire le funzioni della Direzione Gene
rale, ma ¡non prospetta nessuna risoluzione. E tutta la 
relazioni è contro la produzione americana, contro i films 
bolscevizzanti, contro i films costosi, ma tirando le som
me la /conclusione è una sola : che bisogna mettersi al 
lavora e seriamente.

Ho!riferito così succintamente delle discussioni sul ci
nematografo alla Camera per farvi intendere fin dove 
giurfge l’eco e l’odore della pellicola, per dimostrarvi che 
parecchia gente s’interessa onde la nostra cinematografia 
prosegua ancora più vigorosamente per la sua strada, im
parando quel che c’è di meglio in giro, spremendo le in
telligenze dei cinemaniaci, abbandonando le dissertazioni 
estetiche ed esprimendo con un proprio linguaggio cine
matografico la nuova potenza di Roma.

V itto r io  M usso lin i

E T E  1 A G  G O N I
FffiANCESE

P E R L E S  D E  L A  CO IJH.OITÌTE „
di Sacha Guitry, intitolato Les perles de'-la Cou- 

onne, va classificato al di fuori di quelle che sono le 
/vere e proprie frontiere estetiche dell’arte cinematografica. 

Si tratta, in realtà, di un’abile ed interessante narra
zione, che a volte raccoglie la sua ispirazione dall’estetica 
letteraria del teatro e, altre volte, si dipana in una fanta
siosa serie di illustrazioni in movimento. L’astuto filo 
dell’aneddoto, ideato e svolto da Sacha Guitry, conduce 
lo spettatore attraverso il tempo e lo spazio, lungo le pa
gine della storia. Uno scrittore francese, che ha il supremo 
vantaggio di possedere l’ariosa immaginazione di Sacha 
Guitry, pedina la storia privata delle sette perle che or
nano la Corona Reale d’Inghilterra : quella stessa che,

recentemente, l ’Arcivescovo di Canterbury ha posto con 
una così lunga e impacciata esitazione —• le attualità 
cinematografiche della cerimonia trasmetteranno per sem
pre ai posteri gli inaspettati particolari di questa esita
zione — sul capo di Giorgio VI.

Donata dal grande Pontefice mediceo Clemente VII a 
sua nipote Caterina, la collana che raccoglie le sette 
perle finisce intorno al collo piuttosto scalognato di Maria 
Stuarda. Il giorno della decapitazione di Maria Stuarda, 
tre ladri britannici rubano la collana, e si dividono le sette 
perle. Dei ladri, due sono acciuffati ed Elisabetta d’Inghil
terra ricupera così quattro perle: le sole che ancora oggi si 
trovano sulla Corona di Giorgio VI.

Il terzo ladrone, nella sua qualità di direttore tecnico 
del colpo, riesce a fuggire con le altre tre. Guitry si è 
preso la briga di ricostruire anche il romanzo di queste 
tre perle. iLa prima, offerta dal ladro ad una donna com
piacente, attraversa i secoli, nella sua qualità di regalo 
d’amore, e, dopo essere arrivata nelle mani di Guitry, 
ritorna in fondo al mare. La seconda, giuocata e perduta 
dal ladro, sosta per circa trecento anni in una severa e 
tradizionale famiglia inglese, finché l’ultimo erede la 
giuoca e la perde in una casa da giuoco. Ma quando il 
biscazziere fa per controllarne l’autenticità, la perla si 
dimostra falsa.

La terza perla, donata dal ladro ad Enrico IV sul 
campo di battaglia di Dieppe, arriva fra le mani di Ma
dame Dubarry, passando per le notti di Luigi XV. I san
culotti la rimettono in circolazione. Bonaparte la ricom
pera e la offre come dono nuziale a Giuseppina. Dopo 
Waterloo la perla resta alla regina Ortensia come ricordo 
napoleonico e Napoleone III la dona aH’Imperatrice Eu
genia che, nel 1914, la reca come offerta votiva e pre
ghiera di vittoria per gli Alleati alla Madonna di Burgos.

L’ingrovigliata e fantasiosa avventura di queste perle 
non costituisce un buon film, ma si snoda in uno spet
tacolo armonioso, divertente e ricco di interesse.

Tutti i piti importanti artisti francesi, guidati da Sacha 
Guitry e da Jacqueline Delubac. hanno collaborato alla 
realizzazione di questo film : Cécile Sorel. Raimu, Renée 
de Saint-Cyr, Rosine Déréan, Alme Simon,"Girard, ecc. 
'TTSftòre*inglese Lyn Harding, in un duplice ruolo, ha 
animato con molta ~effi?aeia le scene inglesi di questa 
storia molto internazionale.

Ma al disopra di tutti gli interpreti dei vari paesi, il 
grande attore italiano Ermete Zacconi ha materializzato 
allo schermo, con un verismo indimenticabile e con una 
raffinata potenza, il personaggio di Clemente VII, nello 
stesso tempo bonario e terribile, impetuoso ed amiche
vole, prodotto intellettuale della Rinascenza e capolavoro 
di astuzia diplomatica. Tutta la stampa francese, con il 
più unanime entusiasmo, ha scritto le lodi di questa mi
rabile interpretazione di Ermete Zacconi, collocando la 
presenza nel film del grande attore italiano al disopra di 
tutti gli altri valori estetici della pellicola.

A fianco di Ermete Zacconi l’attore italiano Enrico 
Glori, in un lungo delicato e difficile ruolo di cameriere 
pontificio, ha affermato ancora una volta la vivacità esatta 
della sua recitazione sobria, tutta ispirata di sottili nota
zioni psicologiche, tutta virgolata di pensosi riflessi in
teriori.

Les perles de la Couronne battono, in questo momento, 
tutti i primati d’incasso, fino ad oggi registrati dalla ci
nematografia francese e brilleranno per molto, moltis
simo tempo nel fortunato programma del cinema Ma
ri gnan.
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Nel fascicelo scorso abbiamo annunciato che, oltre Va ripresa de « Le/baruffer chiozzotte » a Venezia, verrà dato l’altro capolavoro goldoniano « Il bugiardo » in Campo S. Trovaso, il Vyluglìo. /Di questa opera del Maestro veneziano,\Mario / Corsi dà alcune precisazioni. \  \
Lucioji'a’Ambra nel suo recente libro L’autore delle 

cento commedie, del quale « Dramma » si è largamente 
occupato, dice che il 1749 fu «l’anno eroico» di Carlo 
Goldoni, poiché fu quello della prodigiosa scommessa 
al Teatro di Sant’Angelo e dell’incredibile miracolo delie 
sedici commedie tutte nuove di zecca, tutte finite a 
dovere nel breve giro di dodici mesi e tutte portate al 
successo. Goldoni fu davvero eroico nel 1749': lavorò 
giorno e notte. Gli occhi di tutta Venezia erano puntati 
su di lui. O mantenere la parola, dimostrando che non 
era un uomo finito, come erano andati dicendo i suoi 
nemici dopo la caduta clamorosa della sua commedia 
L’erede fortunata, o crepare; o ridere lui di tutti, o la
sciar che tutti ridessero di lui. Con l’anima in subbuglio, 
il cervello in fuoco, i nervi tesi nell’immane sforzo, 
nonostante i mille contrattempi che avrebbero potuto 
sviarlo dal suo gigantesco lavoro, disperato ed eroico 
Goldoni volle arrivare in fondo. E l’uno dopo l’altro pas
sarono sui manifesti del Teatro Sant’Angelo — pieno 
ogni sera come un uovo — i sedici titoli, a segnar altret
tante colonne d’un glorioso monumento: dal Teatro co
mico alle Donne puntigliose, dalla Bottega del caffè al 
Bugiardo, dall’Antiquario a Pamela, dal Cavaliere di 
buon gusto al Giocatore, dalla Finta malata all’Avven- 
turiera onorata, ecc. ecc.

Lo spirito del grande Veneziano fremerà dunque oggi 
di gioia, nell’empireo regno delle ombre, apprendendo 
che nella sua città, nel prossimo luglio, si reciterà nella 
pittoresca cornice di una piazza, tra calle e canali, 
Il bugiardo, la commedia che fra tutte gli fu particolar
mente cara. Come nascesse II bugiardo, Carlo Goldoni 
lo ha raccontato nelle sue «Memorie». Lasciamogli la 
parola :

« Nel tempo in cui cercavo dappertutto soggetti di 
commedia, mi ricordai di aver visto recitare a Firenze, 
in un teatro di dilettanti, Le menteur di Corneille tra
dotto in italiano; e siccome si ricorda più facilmente una 
commedia che si è vista recitare, io mi rammentavo benis
simo quei luoghi che più mi avevano colpito; e mi 
ricordo di aver detto nel sentirla : ” Questa è una buona 
commedia, ma il carattere del bugiardo potrebbe trat
tarsi in una maniera più comica ” , E siccome non avevo 
tempo di star perplesso sulla scelta degli argomenti, mi 
determinai a questo, somministrandomi l ’immaginazione, 
in me allora pronta e vivissima, tal fecondità comica, 
che mi era venuta perfino la tentazione di creare di 
sana pianta un nuovo Bugiardo. Ma rinunciai a questo 
disegno. Presa la prima idea da Corneille, rispettai il 
maestro e mi feci un onore d’intraprendere un tal la
voro sulle tracce di lui, aggiungendo soltanto quello che 
mi pareva necessario per il gusto della mia nazione e 
per la durata della rappresentazione. Immaginai, per 
esempio, un amante timido, per cui risalta infinitamente 
l’audace carattere del bugiardo, ponendolo in certe scene 
comiche. Lelio, adunque, che è il bugiardo, arriva a 
Venezia al lume della luna, e sentendo una serenata sul 
canale, si ferma per goderne. Questo era un diverti
mento ordinato per Rosaura sua bella da Fiorindo, il 
quale per timidezza non voleva comparirne l’autore. Lelio 
in questo mentre vede ad mia terrazza due donne: si

accosta, entra con esse in discorso e trova entrambe 
molto di suo piacimento; fa cadere in bella maniera il 
discorso sopra la serenata di quella sera, e sente che le 
damigelle non sanno indovinare chi ne sia l’autore; onde 
Lelio si arroga modestamente il merito di aver loro pro
curato un simile divertimento. Non avendo le due sorellè 
la menoma conoscenza di lui, Lelio dà loro francamente 
a intendere di ritrovarsi a Venezia da lungo tempo e di 
essere innamorato. Gli si chiede di quale di loro due; 
ma ecco appunto il segreto che egli non può ancora 
manifestare. Questa scena — è sempre Goldoni che 
parla — è a un dipresso ì’istessa di Corneille. Infatti 
mi tenni esattamente sul medesimo piede di quella fatta 
dall’autore tra il bugiardo e il padre. Oltre a ciò, nella 

! scena sedicesima del secondo atto, c’è un sonetto del
l’amante timido che mette nel massimo impaccio il bu
giardo. Fiorindo, sempre innamorato e sempre timido, 
non osando dichiararsi apertamente, getta un foglio sulla 
terrazza della sua bella con alcuni versi, i quali, benché 
non lo nominimo addirittura, sono tali però da farne 
ben supporre l’autore. Rosaura s’accorge del foglio, lo 
apre, legge, ma nulla comprende. Giunge appunto Lelio, 
che le domanda cosa legga. — Un sonetto —• essa ri
sponde — indirizzato a me; ma non ne raccapezzo l’au
tore. — Lelio le chiede allora se trova i versi ben fatti, 
tenero e rispettoso lo stile. Rosaura ne sembra contenta; 
onde Lelio non esita un momento ad attribuirsene il 
merito. Nei versi di Fiorindo ci sono però certe propo
sizioni contraddicenti tutto quello che Lelio ha spacciato 
fino allora. Ecco il bugiardo nell’imbroglio. Ma egli 
rivolge con tanta destrezza tutte le espressioni a suo 
favore, che arriva finalmente a farsene credere l’autore...». 
E Goldoni conclude: «Questa scena ebbe molto incontro 
e la rappresentazione tutto il successo ».

Sì, Il bugiardo nella sua prima rappresentazione a 
Mantova, nella primavera del 1750, e subito dopo al 
Sant’Angelo di Venezia, ebbe successo: ma non forse 
tutto quello che Goldoni precisamente s’aspettava. Il 
bonario onesto commediografo aveva non pochi nemici 
e detrattori a Venezia, pei quali ogni pretesto era buono 
per denigrarlo e sminuirlo agli occhi dei concittadini. 
Ho preso lo spunto da Corneille, aveva detto Goldoni: 
e di colpo II bugiardo fu giudicato dai critici zelanti per 
una modesta pedissequa imitazione della celebre com
media dello scrittore francese. E a nessuno venne in 
mente di ricordare che anche il grande trageda di Fran
cia aveva raccolto, proprio per questo lavoro, nel campo 
altrui, ricavando i suoi cinque atti da una commedia di 
Lope de Vega e dalla Verdad sospechosa dell’Alargon.

Con II bugiardo Goldoni cominciò a scrivere per in
tero le parti delle maschere, che fino allora aveva la
sciate libere di recitare a modo loro e con loro parole 
la parte: e sapete perchè? Perchè per esperienza s’era 
accorto che il personaggio talora pensava più a sè mede
simo che alla commedia; e purché gli riuscisse di far 
ridere non badava se quanto diceva convenisse alle sue 
circostanze e sovente senza avvedersene imbrogliava la 
scena e precipitava la commedia. Rappresentato all’aper
to a Venezia con la regìa di Renato Simoni, I l bugiardo 
s’inquadrerà e rivivrà nel suo naturale ambiente, con 
tutto il suo colore e con tutto il suo movimento, poiché, 
come ha giustamente detto Edgardo Maddalena, « questa 
commedia, che bisogna mettere tra i capolavori di Gol- 
doni, ritiene verità e sostanza solo se la scena è a Vene
zia, nè devono mancarvi le maschere ».

M a rio  Corsi
▲ »



A  C U R A  P I  
NARDO  LEO  N E L L I

Nata a Milano i l  25 giugno del 
1900 dal commerciante Pompeo 
Abba e da Giuseppina Trabucchi, 
rappresenta una delle più forti 
y'ersbnalità della nostra scena con
temporanea.

Allieva di Ofelia Mazzoni e di Enrico Reinach 
all’Accademia dei Filodrammatici di Milano, 
vince a diciotto anni i l  premio « Castiglioni ». 
Continua a recitare con i dilettanti, poiché la 
famiglia ostacola i l  suo sogno d’arte, e nel 1922, 
quale a primi attrice » della Filodrammatica 
Scuola Sperimentale di recitazione diretta dal
l ’attore Vincenzo Tamberlani, ottiene, a un 
concorso, i l  primo premio interpretando Un 
sogno d’amore del Kossorotof. L’anno seguente, 
mercè Finteressamento diretto di Sabatino Lo
pez, Marta è accolta nella Compagnia del Tea
tro del Popolo di Milano diretta da Ettore Pa
ladini. Nel 1924, scritturata quale « seconda 
donna » nella Compagnia di Virgilio Talli, ha 
i l  suo primo clamoroso successo ne II  gabbiano 
del Cekof. Marco Praga l ’addita come una delle 
poche attrici idonee a un posto di responsabi
lità e di preminenza e Luigi Pirandello la scrit
tura, nel 1925, « prim ’attrice » del suo Teatro 
cFArte di Roma.

I l  debutto con Nostra Dea di Massimo Bon- 
tempelli segna i l  trionfo dell’attrice e del
l ’iniziativa voluta da undici autori. Londra, 
Parigi, Berlino, Basilea e, infine, tutte le città 
più importanti della Germania, della Cecoslo
vacchia, dell’Austria e dell’Ungheria acclamano 
Fattrice e la Compagnia italiana. Ritornata in 
patria, la « pirandelliana » deve lottare contro 
una coalizione d’interessi monopolistici, ma nel 
1926 Tiparte per un giro trionfale nell’America

del Sud. Recita poi nell’Italia meridionale, 
finché, a Roma, dopo tre anni di battaglie, di 
vittorie e di qualche sconfitta, la formazione si 
scioglie e Marta Abba, nel 1929, si pone alla 
direzione di una Compagnia di giovani por
tando per l ’Italia i l  repertorio pirandelliano, 
sfidando le ire degli speculatori teatrali che 
tacciano le commedie e l ’attrice di eccessiva 
cerebralità.

Nel 1930 l ’Abba riforma la Compagnia e 
allarga i l  repertorio; nuove interpretazioni sfa
tano la leggenda che quest’attrice abbia una 
sua ragione (Tessere solamente nelle produzioni 
del grande autore siciliano. Dopo un breve r i
poso, ella accetta la proposta di recitare in 
francese L’uomo, la bestia e la virtù di Luigi 
Pirandello al teatro Saint-Georges di Parigi. 
Prova ardua, ma da lei vinta strepitosamente. 
Ritornata in Italia, riprende a recitare, nel 1932, 
a Napoli, e si presenta al pubblico ne La vedova 
scaltra del Goldoni e dà la nuova commedia 
del Pirandello, Trovarsi. Recita, poi, a Palermo, 
in Sardegna, a Roma, a Torino, a Milano e porta 
al successo commedie audaci e di giovani. In 
quell’anno tenta per la prima volta i l cinema
tografo con una parte di fianco ne II caso Haller 
e, dopo la Compagnia Stabile di San Remo, 
interpreta per lo schermo, nel 1934, Teresa 
Confalonieri.

In quello stesso anno partecipa alla recita de 
La figlia di Jorio, organizzata in occasione del 
« Convegno Volta » a Roma, e nell’estate ha un 
successo personalissimo nella parte di « Porzia » 
ne II  mercante di Venezia inscenato all’aperto, 
in Campo San Trovaso a Venezia, da Max 
Reinhardt.

Nel 1935 Marta Abba fu con la Compagnia 
dei Grandi Spettacoli diretta da Guido Salvini 
e Fanno scorso, attratta dall’irresistibile desi
derio di affrontare sempre più ardue difficoltà, 
anche tecniche, ha accettato di recitare in in
glese la fortunata commedia di Devai, Tovarich. 
Dopo i successi londinesi, ha intrapreso un 
giro nell’America del Nord, ove si trova tuttora.

Questa nota è il riassunto della biografia che sarà pubbli- 
cata nel primo volume di Nardo Leonelli : « Attori tragici, 
attori comici », opera composta di tre volumi e facente 
parte della Enciclopedia Biografica e Bibliografica Italiana 
edita dall*Istituto Editoriale Carlo Bernardo Tosi e segna
lata dalla R. Accademia d’Italia per U suo « alto valore 
culturale ».
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L’Archivio di Sta
to Civile posto al
l’ultimo piano del 
Palazzo di una gran
de qualunque città. 
I muri della came
retta sono tappezza
ti da scansie lungo 
le quali sono alli
neati i dorsi incar
tapccoriti di centi
naia di tetri libroni. 

Comune al centro. In alto si apre una finestrella affac
ciata sui tetti. Tre scrivanie occupano la cameretta. Al 
centro quella di Scartuzza, a destra Bandella e a sinistra 
Marfò.

AlVaprirsi del velario i tre vecchi impiegati stanno 
chinati sui loro libroni, intenti a scribacchiare. Le dieci

5,1!,Y - SALVATORE SCAR
TUZZA - MICHELE BAN
DELLA - TONINO MARFO’ 
- Cav. FELICE PALOMBA - 

ROBBY SAETTA

del mattino.
Bandella — Non lo sente, lei, come canta il suo 

pennino?
Scartuzza — Già, già... Perchè non lo dovrei sentire? 

Canta, lo so. Canta, beato lui! E lei non canta? E Marfò? 
E io, perchè non canto? Perchè non siamo pennini?

Bandella — Sicché lei s’accontenterebbe d’esser 
pennino?

Scartuzza — Come no? Sicurissimo! Il Comune ha 
certo più riguardi ai pennini che a noi: ogni pennino 
vecchio ne vale un nuovo; e i vecchi li conservano, mica 
li buttano via. Noi, invece...

Bandella (a Marfò) — Lo sente, Marfò? Siamo alle 
solite.

Marfò — I pennini, i pennini... Lasciamoli stare. Mi 
dica un po’ invece: è vero che dopo la pioggia viene 
il bel tempo e le lumache se ne escono a passeggio lungo 
i muri delle stradette di campagna? E tra l’erbetta dei 
giardini pubblici? E’ vero?

Bandella {lo guarda impaurito) — Che c’è? Cos’è que
sta domanda senza capo nè coda?...

Marfò (continuando) — ... e che qualcuno se ne va 
per le strade di campagna e per i vialetti dei giardini 
e ogni poco si china a raccattare qualche cosa che chiude 
gelosamente in un fazzoletto a scacchi bianchi e rossi... 
E’ vero?...

Scartuzza — Come, come...? Cosa vorrebbe dire?
Bandella {al colmo della confusione) — Vuol dire, 

vuol dire... {afferra il librone che ha innanzi, lo solleva 
e lo lascia ricadere sollevando una nuvoletta di polvere).

Vuol dire che siete piu maligni e pettegoli delle vec
chie beghine !

Marfò {tamponandosi naso e bocca) — Accidenti alle 
smanie! Ci fa morir soffocati! Non se la prenda così! 
Non le ho fatto che una domanda, una semplice do
manda.... Vuol tenere la risposta per sè? S’accomodi. Ma 
non s’arrabbi in questo modo, santo Dio! Sta così male, 
un uomo della sua età.

Bandella — Che età e età. Non voglio essere seccato, 
non voglio scherzi, io. Siamo seri, una buona volta!

Scartuzza — Sicché, le lumachine la fanno andare in 
bestia, a quanto pare?...

Bandella — Ebbene, sì, che c’è di male? Chi può 
trovarci nulla a ridire? Quando... quando ne ho voglia, 
ecco me ne vado a passeggio e se, caso mai, così, senza 
cercarle punto, mi trovo tra i piedi delle... sì, delle-. 
{alzando ancor più la voce) delle lumache, delle luma
chine, perdiana, me le raccolgo e me le porto a ca6a 
e poi, se ne ho voglia, me le cuocio in tegame! O per
chè non potrei farlo, dico io?

Marfò — Se ne sono accorti i colleghi, caro. Le cono
sce le lingue malefiche dei colleghi.

Bandella — Pure lei è un mio collega.
Marfò — Ma non le voglio male, io. Ho cercato di 

avvertirla perchè lei, con le sue lumachine, non diventi 
la favola di tutti gli uffici: ecco perchè.

Bandella — Già, gli altri non ne hanno delle ridi
colaggini! Anche lei ne ha, con la storia dei microbi, 
dei bacilli, dei bacteri... Tutto il giorno col 6uo filtro 
magico sotto il naso... E il nostro beneamato capo se
zione, tinto e ritinto, che si ritiene ancora un giovanot- 
tino e non fa che correr dietro a tutte le gonnelle... 
Che si dovrebbe dire, allora, di lui?

Scartuzza — Ssss! Zitti, per carità! E se fosse dietro 
all’uscio ad origliare? Deve salir da noi oggi...

Bandella — ... a darci l’esame...
Scartuzza ■— Sicuro. Eccolo qui, il compito. (Accenna 

ad una catasta di libroni) Me n’è costata però, della 
fatica! Quante ore di sonno ho sacrificate, per finire 
tutto in tempo! Da giovane, si capisce, questi sacrifici 
non costano nulla. Ma alla mia età...

Bandella — Ed è sicura, poi, la sua promozione? Oh 
badiamo, io gliela auguro di tutto cuore!

Scartuzza — Sicura... Come si può, qui dentro, esser 
sicuri di qualche cosa? Il cavaliere mi ha detto: lei 
prepari tutto revisionato, tutto pronto, tutto matematica- 
mente esatto...

Marfò — La sua solita frase sciocca.
Scartuzza — ... e io, dopo aver esaminata la sua poeb
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zione ed il lavoro compiuto, proporrò la sua promozione 
al prossimo Consiglio, dichiarando indispensabile tale 
carica neH’Archivio di Stato Civile. Non so nulla di più.

Mabfò — Se ha proprio detto così...
Scartuzza — E le pare che io mi sarei ammazzato 

dalla fatica, se non avessi avuto qualche cosa di più del 
solito barlume di speranza?

Bandella — Certo che se il capo sezione vuole, il Con
siglio eseguisce. Tutto sta che voglia.

Scartuzza — Ah! miei cari! Se arriva la promozione, 
questo bugigattolo avrà da vederne delle belle! Vi of
frirò una cena sontuosa, su questo tavolo.

Marfò — Mio Dio, con tutta questa polvere?
Bandella — I bacteri, i microbi...
Scartuzza — Faremo fare una pulizia coi fiocchi. Ber

remo qualche buona bottiglia e poi ce ne andremo fuori, 
al Varieté! Là! Tre poltrone di prima fila. Tre binoccoli 
puntati. Tre...

Marfò — ...vecchi salami incartapecoriti! Bella figura.
Bandella — Oh! proprio per una volta tanto... Siamo 

sempre chiusi, tappati qui dentro come tre sorci nella 
trappola. Nessun rumore della vita arriva fin quassù. 
Siamo in alto, sui tetti, e sembra di essere in cantina. 
Cè la finestrella, ma eccola lassù: ancor più in alto 
dovevano metterla.

Marfò — Eh! Eh! si capisce: quando s’è carcerati.
Scartuzza — Eppure mi sento serpeggiare nel sangue 

un certo non so che... Un desiderio di qualche cosa 
che non so... Un’arsura, come se avessi avuta la febbre, 
questa notte... Berrei un bicchiere di quel vinetto asciutto 
e frizzante delle mie terre. Giusto: scriverò, se m’arriva 
la promozione, a certi amici che ho ancora laggiù per 
farmene mandare una botticella e ce la berremo insieme, 
alla nostra salute!

Marfò Già: alla nostra salute... Non è neppure 
egoismo. Che può interessarci, all’infuori della nostra 
pelle? Siamo tutti e tre soli come... come neppure i 
cani lo sono, che ci hanno sempre qualcuno da fiutare. 
Noi, solo noi e più nulla! Bel gusto vivere così.

Bandella —• Adesso le vengono queste ideine! Prima 
doveva pensarci, caro, a non rimaner solo. Se la faccia 
adesso una famiglia, se le riesce. (Marfò crolla le spalle. 
S’ode bussare).

Scartuzza —■ Il cavaliere!
Marfò — Questa non è persona di casa. Il cavaliere 

non bussa.
Scartuzza — Avanti! (entra Lily. ¥’ una bella creatura 

giovane ed elegante).
Lily — Perdonino: il signor colonnello Scartuzza?
Marfò e Bandella (segnano a dito, senza parlare, il 

loro collega Scartuzza).
Scartuzza (alzandosi di scatto) — Ai suoi ordini, si

gnorina!
Lily —- Felicissima di conoscerla, signor colonnello: 

io sono la nipote del suo compagno d’armi Bisetti: se 
ne ricorda?

Scartuzza (che nel frattempo si sarà sfilate le maniche 
di ccsatin » nero) — Bisetti... Bisetti... Perbacco, ci sono:
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Alessandro Bisetti, colonnello del terzo bersaglieri. Quale 
fortuna, signorina! S’accomodi... (cerca una sedia che 
non c’è: offre la sua). Ecco qui, s’accomodi.

Lily — Mille grazie, signor colonnello! Lei è molto 
amico di mio zio, non è vero?

Scartuzza — Perbacco, e come no? Amicissimi. Ab
biamo frequentato la Scuola militare insieme. Un com
pagnone.

Lily — Un po’ matto...
Scartuzza — I bersaglieri sono tutti un. po’ matti, 

signorina.
Lily (sorridendo) — Anche lei bersagliere, non è vero?
Scartuzza — Perché?... Le ho forse già dato se

gno di...?
Lily (ridendo) — No, no, per carità! Ma è il tono 

di voce, il modo come lei ha detto quella frase, che mi 
ha fatto sentire il bersagliere.

Scartuzza (tutta la sua persona avrà subito una grande 
trasformazione : ritto sul busto, petto in fuori il più pos- 
sibile, testa eretta: con un po’ di buona volontà lo spi
rito bersaglieresco è saltato fuori) — Oh! signorina! E 
vecchio bersagliere in pensione! Costretto, per non mo
rire di stento e d’inedia, a fare l’impiegato in questa 
topaia... Per fortuna la sorte mi ha assegnato dei sim
patici colleghi, coi quali la vita è men dura. Se per
mette... (presentando): il signor Marfò, il signor Bandella.

Marfò e Bandella (s’alzano a mezza vita e fanno una 
specie di inchino timido timido: evidentemente non sono 
mai stati bersaglieri).

Lily (sorride ad entrambi. A Scartuzza) — Ho un bi
glietto per lei, signor colonnello, da parte di mio zio: 
ecco qui.

Scartuzza (dopo aver letto con molta attenzione) — 
Se posso esserle utile in qualche cosa, signorina, io sono 
ai suoi comandi. Suo zio accenna ad un certificato per 
atto notarile, mi pare.

Lily — Appunto. Si tratta di rintracciare l’atto di 
morte di una mia bisnonna... Una vecchia pratica, forse 
introvabile...

Scartuzza — Oh! non tema. Qui, le pratiche, per vec
chie che siano, finiscono sempre per saltar fuori. E’ come 
quando, a reggimento, mancava un paio di scarpe. Sem
brava impossibile scovare il colpevole, tra tanti bersa
glieri. Eppure, un po’ di fiuto e op là! Le scarpe veni- 
van fuori e il ragazzaccio andava dentro! Le sembrerà 
strano, ma fino ad ora siamo sempre riusciti a rintrac
ciarle tutte. E ce ne sono, dietro quei dorsi e quelle 
copertine impolverate!

Bandella — Siamo tre vecchi topi: la nostra compa
gnia sono questi libroni. A viver sempre chiusi qui den
tro si finisce per diventare come loro : gialli ed incar
tapecoriti.

Lily —■ Oh! non si fa dei complimenti, lei! Eppure è 
bella questa stanzetta arrampicata sui tetti.

Marfò — E’ poco più di un pollaio.
Lily -—- Basterebbe aprire questa finestra: c’è aria di 

primavera, per le strade: una dolcezza (eseguisce).
Scartuzza —- Lo vede, signorina? Se lei non saliva



quassù, noi neppure ce ne accorgevamo che c’è la pri
mavera. E’ entrata con lei. Gliene siamo grati. (Giunge, 
dalla finestra aperta, il suono di una marcia militare. 
La musica fa un effetto davvero sorprendente su ognuno : 
anche Marfò e Bandella si destano un poco dal loro 
letargo). La mia marcia preferita! Quando facevo «at
taccare» questo pezzo, i miei soldati si elettrizzavano: 
persino il mio cavallo non stava più nella pelle e mi 
toccava lavorare di speroni e di briglie...

Lily — Quante volte l’ho veduta passare sotto le mie 
finestre, signor colonnello! Stavamo sul corso, allora, e 
quasi tutte le mattine passava il suo reggimento che an
dava alle esercitazioni, in Piazza d’Armi. Lo ricordo 
benissimo, lei. Aveva un bel cavallo baio...

Scartuzza (s’entusiasma al ricordo) — Una cavallina 
di razza : si chiamava Lily !

Lily (ridendo) — Oh! aveva il mio nome! Che bella 
cosa!

Scartuzza (un po’ confuso) — Io non sapevo...
Lily — Ma si figuri: ne sono felicissima di avere il 

nome di un cavallo. Mi sento un po’ anch’io, certe volte, 
una cavallina! E allora mi vien voglia di scalpitare e 
nitrire... proprio come la sua Lily, quando sentiva la 
marcia preferita.

Scartuzza — Fin tanto che qualcuno non tirerà un 
po’ le briglie...

Lily — Nessuno ha le mie briglie in mano! 
Scartuzza — Meglio così: a me non piacciono le 

redini: niente è più bello della libertà! Poter respirare 
l’aria libera, così, a pieni polmoni, senza cbe ci sia 
qualcuno che s’incarica di misurarcela.

Lily — Lei è modernista, signor colonnello: è bello 
sentirla parlare così.

Scartuzza — Tutta la mia vita è improntata a questa 
massima. Piena libertà di movimenti, d’azione, di pen
siero. Le sembrerà strano, non è vero, sentir parlare in 
questo modo un colonnello in pensione?

Lily — Mi sorprende piacevolmente: lei ha uno spi
rito giovanissimo.

Scartuzza -— Purtroppo soltanto quello...
Lily — Non dica!
Scartuzza — Debbo molto alla ginnastica da camera, 

signorina. Appena alzato dedico una mezz’oretta agli eser
cizi fisici e poi, dopo una buona abluzione fredda, me 
ne vengo in ufficio a passi da bersagliere. Riesco così 
a non sembrare addirittura decrepito.

Lily •—■ Invece la gioventù è così infrollita! Tutti i 
giovani che conosco io mi sembrano vecchissimi. Eppoi 
io adoro la gioventù dello spirito, della mente. E la 
migliore gioventù dello spirito è di coloro che hanno 
già molto vissuto... Loro ufficiali, poi, son certi tipi...

Scartuzza — Oh! buon Dio: la nostra parte l’abbiamo 
fatta anche noi, si capisce.

Lily — Certe volte, quando lo zio è di buon umore, 
mi confida qualche scappatella, qualche avventura... E 
immagino che lei...

Scartuzza — Eravamo inseparabili.

Lily —- Certe scappate notturne in una villetta alle 
porte di Verona, abitata da una bella contessa...

Scartuzza — Eh! Eh! Mi pare di ricordare qualche 
cosetta...

Lily — Eran tenenti, allora...
Scartuzza — Tenenti, sì, e col sangue caldo...
Lily — ...Quel famoso duello, a Venezia...
Scartuzza — Quale?
Lily — Ma, se ho ben capito, ella ebbe una volta un 

duello, a Venezia, con un conte milanese spadaccino tre
mendo... C’era di mezzo una bellissima ballerina...

Scartuzza (preso nell’incanto del giòco mentisce spu
doratamente) — Ah! anche questo le ha raccontato lo 
zio! Un bel servizio mi ha fatto.

Lily — Fu un duello terribile, non è vero?
Scartuzza —1 Oh! Tutti i duelli sono eguali. Certo 

quello fu... fu un po’ movimentato, ecco tutto... Quel 
marchese...

Lily — Conte, mi pare.
Scartuzza — Già, quel conte era un... un gigante, 

ecco. Un vero gigante. E tirava giù botte terribili. Ma io 
le paravo tutte. Una gragnuola di colpi. Piattonate, pun
tate, finte, spaccate: un diluvio. E io fermo. Paravo e 
rispondevo. Ogni botta una risposta. Le lame facevano 
scintille, come nei duelli dell’« Orlando Furioso ».

Lily — E come andò a finire?
Scartuzza (perplesso e intimorito di farsi cogliere in 

fallo) — Non glielo ha raccontato suo zio?
Lily — No, non mi pare. Oppure non ricordo. 
Scartuzza (tutto di un fiato) — Allora andò a finire 

che con un fendente terribile gli portai via di netto un 
orecchio !

Lily — Oh!
Scartuzza — Ma però di questo finale non racconti 

nulla allo zio: il mio avversario era... era... molto amico 
suo e ci soffrì parecchio che non lo risparmiassi.

Lily — Stia tranquillo.
Bandella (che ha ascoltato a bocca aperta, si fa innanzi, 

afferrato dal ricordo di « qualche cosa di eroico ») — 
Anch’io signorina, nella mia gioventù ho avuto un 
duello... un’avventura...

Lily — Davvero?
Bandella — Un giorno di sole e di primavera, come 

questo... Andavo per la campagna al braccio di una 
creatura... una creatura che amavo... Le acque del fiume 
scorrevano tranquille... (si ferma, guarda intorno, si fa 
più piccino che può). No, no, è inutile eh io continui, 
non vede come sono goffo con queste maniche di 
« satin », con questi calzoni rattoppati, con queste scarpe 
scalcagnate... No, mi creda: non è vero niente! Non 
sono mai stato giovane: sempre così! non sono mai am 
dato per la campagna, lungo il fiume, in un giorno di 
primavera, con una creatura al braccio... Mi scusi, mi 
scusi (confuso si ritira dietro la sua scrivania, a testa 
bassa).

Marfò (timidamente) — La signorina vorrebbe... per 
quelle sue ricerche...
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Lily — Ma guardate la smemorata: quasi dimenticavo 
lo scopo della mia visita. Ecco qui.

Scartuzza — Veda un po’ di che si tratta.
Lily — Lei è il capo ufficio qui dentro, non è vero?
Scartuzza — Quasi, quasi... Aspetto oggi per l ’ap

punto la visita di un superiore che viene ad esaminare 
l’imponente giro di lavoro di questo archivio per deci
dere della mia promozione.

Lily — Tanti auguri, allora.
Scartuzza — Oh! grazie. E’ ben poca cosa. Dopo tutti 

i comandi che ho tenuto...
Bandella (che nel frattempo ha sfogliato parecchi re

gistri) — Credo di aver trovato qualche cosa, signorina...
Lily — Ma bravissimo! Pensi che mi avevano quasi 

dissuasa dal venire qui.
Scartuzza — Gente che non conosce a quale punto di 

precisione abbiamo portato il nostro lavoro.
Bandella — Spero di non essermi ingannato... Ad ogni 

modo vedremo meglio dal registro (prende una annota
zione). Tomo 24°, scansia E, lettera F, pag. 364... (Cer
cando col naso in aria). Eccolo lassù: ci vuol la scala, al 
solito. (Prende la scala, l’appoggia alla scansia. Ma dopo 
esser salito sul primo gradino, ridiscende). Marfò, per 
piacere, venga a tenermi la scala: non vorrei ruzzolare 
come l’altro ieri.

Lily — Non si disturbi: salgo io a prendere il libro.
Scartuzza (trattenendola) — Ma neppure per sogno!
Bandella — Ci mancherebbe altro...
Marfò — Eccomi qui. (I tre vecchi non fanno in tem

po a trattenerla. Lily è già in alto. I  tre vecchi si trovano 
a tu per tu con le gambe della signorina Lily, abbaglianti).

Lily — Mi guidi, per piacere! Questo, questo?...
Marfò — Quel... Quell’altro ancora.
Lily — Questo?
Marfò — Aspetti un po’ : non ricordo più nulla. (Cerca 

di leggere sul foglietto degli appunti). Già, senza oc
chiali... ho perduto gli occhiali.» (si fruga in tasca).

Scartuzza — Ma se li ha sul naso !
Marfò (toccandosi il, naso) — Ma guarda che non me 

ne ero accorto !
Lily (ridendo a gola spiegata) — Questa è magnifica!
Marfò — Ecco, sì, proprio quello.
Lily (con molto sforzo tira fuori il librone che però le 

sfugge e cade a terra). Com’è pesante!
Marfò — Oh! Dio mio!
Lily (si volta per discendere e porge le mani ai tre 

vecchi che cercano di aiutarla) Una due e... (si apre im
provvisamente la porta e compare il cav. Palomba. E’ sul
la sessantina : capelli e baffi tinti in nero « ala di corvo »).

Palomba (dopo essersi fermato un istante sulla soglia, 
entra e va direttamente verso il gruppo, mentre Lily è 
rimasta sulla scala e i tre vecchi sono allibiti). Prego, si
gnora, ancora un istante solamente in quella posizione: 
il quadro e addirittura affascinante! Una variazione inte
ressante sul tema: Susanna e i vecchioni!

Lily (discendendo rapidamente) — Pardon: ma ho 
l’impressione di essere un po’ più vestita della Susanna 
alla quale lei accenna!

• .............-.............................. ....... - .......... -
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Palomba — Appunto, una variazione sul tema. E ap
pare variato specialmente questo particolare, deUa qual 
cosa assai mi dolgo.

Scartuzza — Signorina, le presento il cavalier Felice 
Palomba, nostro beneamato capo sezione. La signorina 
Lily...

Palomba — Oh! conosco la signorina e l’ho già animi- 
rata moltissime volte: sono un abituò, io! (s’inchina a 
baciarle la mano).

Lily — Lei mi conosce, cavaliere? Io non rammento...
Palomba — Ma certamente! Come potrebbe ricono

scermi fra la massa di tutti i suoi ammiratori?
Lily — Addirittura una massa...
Palomba — E non potrebbe essere altrimenti, signo

rina! Io vedo ed osservo, intorno a me. La sua appari
zione è semplicemente un fatto di magia: dov’entra lei 
entra la primavera, il sole, la luce!

Lily — Lei vuol vedermi confusa...
Palomba — Avrei voluto esser avvertito prima della 

sua visita, per trasformare questo stambugio in una serra 
di fiori, in attesa del fiore più bello, più profumato.

Lily — E non ha l’impressione di esagerare un poco, 
cavaliere?

Palomba Nient’affatto! In casi come questo, bella 
signorina, non si è mai esagerati abbastanza! Soltanto mi 
rammarico ch’ella abbia dovuto salire tante scale, quando 
giù, nel mio ufficio, avrebbe ottenuto tutto quel che po
teva desiderare. Ma io spero che vorrà concedermi l’alto 
onore di illuminare sia pure per un istante il mio troppo 
povero e modesto ufficio.

Liby — La ringrazio, ma credo di aver ultimate le mie 
pratiche, non è vero?

Scartuzza ■ Tra pochi minuti il mio collega avrà tra
scritto l ’atto che le interessa. Uscita di qui, signorina, 
non saranno necessarie nè soste, nè visite ad altri uffici: 
il documento che le rilasciamo è completo in ogni sua 
parte.

Lily — Gliene sono ben grata, signor colonnello!
Palomba — Qnand’è così, signorina, chiedo umilmente 

scusa di averle rivolto l ’invito per un povero ufficio odo
rante di muffa e lo trasformo immediatamente in quello 
per una cenetta... dove crederà meglio.

Scartuzza — Signor cavaliere, la signorina è la nipote 
di un mio caro collega d’armi e da lui mi è personal
mente raccomandata: le faccio osservare che i suoi in
viti... e le sue prove di galanteria sono... sono compieta- 
niente fuori luogo! Questa è una mancanza di riguardo 
verso... verso una signora... E’ indegno, ecco!

Bandella (facendo eco) — Ecco !
Marfò (s’accontenta di fare un sibilo curioso e un gesto 

come dire al cavaliere: ben ti sta!).
Palomba — Mi pare che lor signori si facciano paladini 

di chi non ne ha affatto bisogno! Invitare a cena un’at
trice non è certo un mancarle di rispetto!

'Lily — Un’attrice?
Palomba •—■ Che cosa c’è di male? La signorina non è 

forse la <r soubrette » della compagnia di operette...
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Lily — Oh! che granchio colossale! Io, una «sou
brette»! Magnifica, questa è magnifica!

Palomba — Lei non è la «soubrette»?...
Lily — Io non sono la « soubrette », cavaliere! Io sono 

nna « signorina di casa », di quelle che ricamano e di
pingono i fiori sui cuscini da regalare alle amiche!

Palomba —- Una somiglianza perfetta, sbalorditiva! Ep- 
poi... tutto mi ha indotto a credere... quando 6ono 
entrato...

Lily — Perchè ero sulla scala? Forse che le « sou- 
brettes » stanno sempre sulle scale?

Bandella e Marfò (ridacchiano).
Palomba —- Sono veramente confuso di questo equi

voco, signorina! E le chiedo scusa se... se ho parlato al
l’artista anziché alla signorina! Sa, noi, uomini di mondo, 
abbiamo diverse... come dire... ecco, diverse tecniche...

Lily —■ Già, già, capisco: ma per arrivare alle tecniche 
credo sia necessario passare per le elementari...

Palomba — Io 50110 ragioniere, signorina!
Lily — Oh! si vede, si vede a prima vista!
Palomba — E mi congratulo con questi miei impiegati 

che con tanta cavalleria hanno saputo insorgere a difesa 
della signorina... Bravi... Bravissimi: saprò tenerne conto 
al momento opportuno, ne siano pur certi! Lei, signor 
Scartuzza, è un vero paladino: mi congratulo caldamente! 
(La comune si spalanca sotto una vigorosa spinta).

Hobby (un bel giovanotto « moderno » coi buffetti alla 
Menjou) — Oh! finalmente! E’ un’ora che ti cerco su è 
giù per queste scale, per questi uffici pieni di muffa...

L ilt — Caro, caro! Ma come hai fatto a sapere che 
ero qui?

Robby — Dal campo di tennis, dopo tre partite di alle
namento, ho telefonato a casa e la zia mi ha detto che 
eri venuta a far fare una carta, un certificato... Allora 
sono salito in macchina... ed eccomi qui!

Lily — Caro, che bella sorpresa! Ti presento il colon
nello Scartuzza, un collega e caro amico dello zio. Due 
suoi colleghi gentilissimi e infine il signor cavaliere, ra
gioniere, capo ufficio... Il mio fidanzato, Robby Saetta, 
campione universitario di sciabola, boxe e nuoto. (Scam
bio di saluti e strette di mano).

Scartuzza (prendendo un foglio da Marfò) — Signo
rina, il suo certificato è pronto (glielo porge).

Lily — Signor colonnello, la ringrazio: e con me lo 
zio, per tutte le cortesie ohe mi ha usate.

Scartuzza — Dovere, signorina, dovere mio.
Lily — E grazie pure a loro e anche a lei, signor ca

valiere! Grazie di tutto: e... mi raccomando la tecnica! 
(Ride).

Robby — Che cosa?
Lily — Ti spiegherò, ti spiegherò. (Escono a braccetto. 

Scartuzza perde rapidamente tutta la sua baldanza bersa
glieresca. Marfò e Bandella tacciono e fingono d’essere 
occupatissimi. Il cav. Palomba, invece, ripiglia la sua 
forza: passeggia in lungo e in largo per la stanza).

Palomba — E bravissimi: bravi tutti e tre! Bravo so
prattutto lei, egregio Scartuzza, e mille complimenti per 
lo spirito giovanile! Mi congratulo che gli anni... pa

recchi, non è vero? abbiano lasciato intatta quella fie
rezza, quell’orgoglio, quel sentimento di cavalleria... che 
è dote... ch’è dote precipua di chi ha saputo tenere nn 
comando... Sono lieto di avere tra le file dei miei su
balterni degli elementi... ottimi elementi, quali loro di
mostrano d’essere... Di una cosa soltanto non mi posso 
però niente affatto congratulare: e cioè del funziona
mento di questo archivio! Ho ricevuto molte proteste, 
ho sorvegliato attentamente e mi sono accorto che avanti 
di questo passo non si può andare! (Accalorandosi) Sono 
stufo, io, di dover pensare a tutto, di dover fare tutto, 
di dover sorvegliare tutto! Avevo riposto in questo uf
ficio ed in lei specialmente, signor Scartuzza, la migliore 
delle speranze: zero! Una delusione completa!

Scartuzza — Ma...
Palomba —• Non ci sono ma! Non ci sono scuse! Sono 

arciscontento. Questo ufficio funziona malissimo, senza 
disciplina, senza volontà, senza genialità...! Le pratiche 
dormono, russano come ghiri, quassù! Tutti si lamen
tano! Tutta la città si lamenta! E’ una lamentela na
zionale!

Bandella — Ma se quassù non viene mai nessuno...
Palomba — Per l’appunto! Non viene mai nessuno: e 

allora che cosa ci stanno a fare lor signori, se non viene 
mai nessuno? A scaldare le sedie? A tener compagnia ai 
passeri sul letto? Prenderò dei provvedimenti : oh! se li 
prenderò! Per ora sono avvertiti e tengano bene a mente 
una cosa: sono arciscontento! (Scompare chiudendosi la 
comune alle spalle).

Scartuzza (è rimasto annientato dalla valanga di pa
role del cav. Palomba e non ha la forza di rialzare il 
capino che gli è caduto ciondoloni sul petto. Marfò e 
Bandella sono inebetiti, con le bocche aperte e le penne 
a mezz’aria. Un silenzio. Ad un tratto, dalla finestrella 
aperta, rientra l’allegra marcia militare che tanto ardore 
ha messo nel sangue di Scartuzza. Egli lentamente va alla 
finestra, afferra la cordicella e la chiude con un colpo 
violento: la musica non si sente più. Poi s’incammina 
come un automa verso la scrivania; un’ira subitanea lo 
afferra e con un calcio manda per terra seggiola e libri).

Marfò (schizzando un salto e tamponandosi naso e 
bocca, urla, con voce rauca) — Eh! perbacco, che razza 
di modi sono questi!
F  Ì"n "  E~" D E L L  A  cTÒ M M E ¿ T I
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S A P E T E
•  Dalla relazione annuale della 

Federazione Nazionale Fascista
degli Industriali dello spettacolo si 
rilevano notizie assai importanti sul
l’andamento del nostro teatro di pro
sa. Prendendo, infatti, in esame, dice 
la relazione, i dati forniti dal Ser
vizio statistica della Direzione gene
rale dell’U.N.A.T., si rileva che gli 
incassi globali di 21 Compagnie di 
prosa che hanno svolto la loro atti
vità nei teatri più importanti d’I
talia, sono saliti, nei primi sei mesi 
della stagione teatrale ’36-’37, a li
re 15.120.624, mentre secondo la rela
zione del precedente anno ’35-’36 
della Federazione dello spettacolo, 
l ’ammontare dei predetti incassi era 
stato di L. 17.169.104, per un periodo 
di undici mesi.
•  Il miglioramento della situazione 

economica del teatro drammatico
ha avuto benefico effetto anche sul 
repertorio italiano nei confronti del 
repertorio straniero. Le 21 Compa
gnie, alle quali si riferiscono i dati 
statistici dell’U.N.A.T., hanno alle
stito nei primi sei mesi della sta
gione in corso, 2373 rappresentazioni 
italiane e 927 straniere: sugli incassi 
di queste Compagnie gli autori ita
liani hanno, nel semestre in esame, 
percepito diritti per lire 952.378, e 
gli autori stranieri per lire 427.700.
•  Due Carri di Tespi saranno for

mati dal 1“ luglio. Essi gireranno
fino al 31 agosto. In uno di essi ha 
accettato di essere direttrice e prima 
attrice Paola Borboni. L’altro « Car
ro » è stato affidato alla Compagnia 
Palmer-Almirante-Scelzo.

Per la prima volta sono stati scrit
turati due complessi artistici già esi
stenti invece di formare Compagnie 
apposite per i Carri. Questi inizie
ranno il loro giro in luglio. Il Carro 
numero 1, diretto da Luigi Almi
rante, avrà il seguente repertorio: 
Ma non è una cosa seria di Piran
dello e Partire di Gherardo Ghe- 
rardi. Il numero 2 rappresenterà 

uella di Cesare Giulio Viola e II

- 0

C o l i m e s
2CIKI FAJihlFRi ha avuto l'onore con la sua Compagnia 
di condurre un “  Carro di Tespi ,,. Finito i l  giro con
tinuerà a recitare nei teatri regolari con Almirante 
e Scelzo. Questa volenterosa ed instancabile attrice 
che durante l ’anno teatrale ci ha dato un repertorio 
vario, originale ed interessante, continuerà, nell’anno 
teatrale ’37-38, anche nel suo programma che com
prende commedie nuove e lavori dimenticati, ma degni 

di essere conosciuti dalla nuova generazione.

pozzo dei miracoli di Achille e 
Corra.

Il primo Carro inizierà la sua sta
gione a Tivoli e darà successiva
mente 62 spettacoli in 46 località di 
16 provincie; il secondo debutterà ad 
Anagni e darà nel suo giro 62 spet
tacoli in 46 località di 16 provincie. 
Gli allestimenti scenici sono stati 
affidati per il Carro numero 1 al pit
tore Mario Pompei, che per dare 
maggior carattere alla commedia pi
randelliana ha rievocato i costumi e 
gli ambienti piccolo borghesi ante
riori alla guerra. Il pittore archi
tetto Valente si occuperà dell’alle
stimento scenico del Carro num. 2.

I Carri hanno subito sostanziali

modifiche e sono stati dotati di una 
più ampia cabina elettrica montata 
su apposito rimorchio e di moderni 
apparecchi elettrici che consentiran
no di realizzare i migliori effetti 
luminosi. Durante gli intervalli de
gli spettacoli in ogni Carro un attore 
appositamente scelto leggerà delle 
liriche epiche più significative sul
l’Impero fascista. Complessivamente 
nella prossima estate i Carri di Tespi 
dell’Opera Nazionale Dopolavoro 
daranno 203 spettacoli in 142 loca
lità di 72 provincie.
® Un’altra Compagnia estiva è in 

via di formazione e fa capo a 
Luigi Cimara e ad Anna Magnani.



•  La Compagnia Tina Paternò- 
Carlo De Cristofaro, che sta

compiendo una lunga serie di recite 
all’estero, ha iniziato in Egitto i « gio
vedì teatrali fascisti », con lavori 
esclusivamente italiani e con ingressi 
gratuiti ai connazionali.
•  Si è conclusa in questi giorni 

la prima parte del complesso la
voro di preparazione del nuovo anno 
teatrale per le Compagnie di prosa: 
quello cioè di inquadramento delle 
Compagnie che hanno agito nel
l’anno teatrale 1936-37, nell’attività 
dell’anno 1937-38. Risulta così che 
dal prossimo ottobre continueranno 
ad avere vita la Compagnia Ricci- 
Adani che rimane immutata nei suoi 
quadri; quella di Dina Galli che ha 
scritturato Romano Calò, Lola Brac
cini, Paolo Stoppa; la De Sica-Ris- 
sone-Melnati che per gli impegni 
cinematografici di Vittorio De Sica 
inizierà però la sua gestione sol
tanto in gennaio-febbraio; la Mer- 
lini-Cialente pressoché immutata; 
quella di Ruggero Ruggeri che sem
bra sostituire Piero Carnabuci con 
Carlo Lombardi; Antonio Gandusio; 
il Teatro di Venezia; la Palmer-Al- 
mirante-Scelzo e la Tòfano-Malta- 
gliati-Cervi che, malgrado tutte le 
voci corse in questi ultimi tempi, 
pare rimanga immutata nei suoi ele
menti principali. E’ sicura altresì la 
continuazione, per il prossimo anno, 
delle Compagnie De Filippo, Musco, 
Viviani e Govi.
•  Stabilite le Compagnie che con

tinueranno la regolare gestione
nel prossimo anno teatrale, si è ini
ziato il febbrile lavoro di organiz
zazione di nuove formazioni. Pare 
così che sia progettata una Compa
gnia di prosa diretta da Armando 
Falconi e della quale farebbero parte 
Andreina Pagnani, prima attrice, e 
Amedeo Nazzari primo attore: di 
questa Compagnia farebbe parte an
che l’attore Porelli che uscirebbe 
così dalla Tòfano-Maltagliati-Cervi.
•  Si dice che i gestori dei mag

giori teatri italiani abbiano in
animo di costituire per il prossimo 
anno due o tre Compagnie di prosa: 
una di queste dovrebbe essere ap
punto la Falconi-Pagnani-Nazzari, 
un’altra (che si sta trattando ma per 
la quale molte sono le difficoltà) 
dovrebbe essere tuia Compagnia di 
grandi spettacoli nella quale entre
rebbero a far parte Annibaie Be- 
trdne, Marcello Giorda, Egisto Oli
vieri, Vanda Capodaglio, Isora Car-

dinali ed altri. Si dice che per ren
dere più ricco il complesso di questa 
eccezionale formazione si penserebbe 
ad invitare Ermete Zacconi a diri
gere la Compagnia ed a recitarvi 
alcune parti speciali. In questo caso 
della Compagnia farebbero parte 
anche la signora Cristina e la Ernes 
Zacconi. Il repertorio della Compa
gnia sarebbe formato dal Villafranca 
e dal Campo di Maggio di Forzano, 
dal Mantellaccio di Benelli, dal Re 
Lear di Shakespeare, da Pietro il 
Grande, dal Fornaretto di Venezia, 
dal Vetturale del Moncenisio, dal 
Conte di Montecristo, dalle Due or- 
fanelle, da Patria di Sardou, ecc.; 
tutti i lavori sarebbero dati in una 
riduzione appositamente preparata e 
in una messinscena degna del com
plesso di questa eccezionale forma
zione.
® Della Compagnia estiva che ab

biamo già annunciato, e che com- 
prende, fra gli altri, Lola Braccini, 
Paolo Stoppa e Romano Calò, è en
trata a far parte anche Nella Maria 
Bonora.
•  Tra le formazioni sicure è la 

Melato - Carnabuci - Gino Sabba-
tini. Di questa Compagnia faranno 
parte anche Nini Dinelli e Landa 
Galli, Angelo Calabrese e Giulio 
Oppi. La Compagnia annuncia no
vità di Adami, Bevilacqua, Gherardi 
e Gotta e una Madame Bovary ri
dotta da Gaston fiaty dal celebre ro
manzo di Flaubert.
•  Fra le nuove formazioni del 

1937-38 si annunciano anche, ol
tre alla già annunciata Borboni-Ci- 
mara, una Besozzi, Baghetti, Ferrati, 
Olga Vittoria Gentili; si parla anche 
di una unione di Irma ed Emma 
Gramatica con Camillo Pilotto.
•  Campo di Maggio di Forzano 

sarà messo in scena all’aperto
sui Campi di Marengo alla fine del 
prossimo giugno, per iniziativa del
l’Ente del Turismo. Regista dello 
spettacolo sarà Nando Tamberlani, 
che sta formando un’apposita Com
pagnia. Le recite saranno tre, e av
verranno nei giorni 27, 29 e 30 
giugno.
® Guglielmo Giannini ha costituito 

in questi giorni la « Compagnia 
del Teatro Moderno » che egli diri
gerà. La Compagnia inizierà in otto
bre la regolare gestione. Della Com
pagnia — che darà novità dello 
stesso Giannini, di Veneziani, De Ste
fani e Achille, oltre a una commedia

musicale di Galdieri e alla riduzione 
italiana di Miseria e nobiltà di Scar
petta — fanno parte Gianna Cellini, 
Tilde Mercandalli, Gina Sammarco, 
Giulio Stivai, Carlo Ninchi, Carlo 
Lombardi, Nino Marchesini e altri.
•  L’Accademia d’Arte Drammatica, 

che in questo mese, come ab
biamo diffusamente detto nel fasci
colo scorso, reciterà in una piazza di 
Padova un mistero sacro, ha dato 
negli ultimi giorni di maggio al Tea
tro delle Arti di Roma il suo ultimo 
saggio annuale. I giovani attori hanno 
recitato la commedia di Bernardo 
Shaw: Pigmalioné, messa in scena 
dagli allievi della scuola di regìa di 
Tatiana Pavlova.

L’esperimento, indubbiamente au
dace, per quanto non abbia superato 
tutte le difficoltà che aveva di fronte, 
è apparso al pubblico che affollava 
il Teatro delle Arti assai interes
sante ed è stato accolto con vivi ap
plausi. Mirabile per buon gusto e 
per movimento scenico il primo atto, 
con riuscitissimi effetti di temporale 
e di pioggia, e lodevole la regìa de
gli altri atti, inquadrati in scenari di 
felice taglio e di buon gusto. La 
recitazione è apparsa notevole da 
parte degli allievi Massimo Taricco, 
Pietro Tordi e Aroldo Tieri. Forzata 
e artefatta nei primi due atti quella 
della piccola fioraia volgare affidata 
d Elda Niccolini, la quale ha tro- 
ato poi toni più naturali e appro
dati negli altri tre atti.
Alla fine dello spettacolo l’eletto 

uditorio ha voluto alla ribalta i gio
vani e volenterosi interpreti e la loro 
¡insigne maestra Tatiana Pavlova.
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P A R IG I  E’ stato, credo, Fernand Crommelynck' 
chiedere, nel quadro della inevitabili 

riforma teatrale, la soppressione dei cosiddetti teatri 
d’arte, le piccole sale dagli attori aionati di pubblicità, 
dalle messinscene ardite, dalle platee modeste, riservate 
a poche centinaia di spettatori facoltosi. E non ho visto

Ì che qualcuno abbia rimproverato all’autoredelCocii firn- 1 
gnifique la sua ingratitudine. Forse perchè oggi i teatri, 
anzi i teatrini d’avanguardia, nessuno pensa a difenderli : 
sono i soli che riescano, come si dice qui, ò joindre les 
deux bouts, a tirare avanti, senza troppa fatica.

Che l’insufficienza delle scene e l’angustia delle sale 
abbiano spesso influenzato l’orientamento del teatro con
temporaneo, è, in un certo senso, innegabile. E Cromme
lynck ha forse ragione di dire che, sulle piccole scene, è 
più facile accendere una sigaretta o accavallare le gambe, 
che lanciare un grido di rimorso mortale: «Tutti i pro
fumi dell’Arabia non laveranno più questa piccola ma
no! ». Ma, questa volta, vorremmo fare lo stesso rimpro
vero, che sarebbe in fondo mi elogio, aWElettra di Jean 
Giraudoux che Louis Jouvet ha inscenato all’Ateneo con 
il consueto buon gusto. Non ci spiacerebbe che i perso
naggi di Giraudoux incrociassero le gambe, si prendessero 
magari il capo fra le mani, rimanendo il più possibile in 
pensiero: gli attori avrebbero così il tempo di tirare il 
fiato, e i nostri poveri timpani la possibilità di placare il 
loro tumulto.

Se Giraudoux, avverso al tanto discusso « teatro tea
trale », ha tenuto a dimostrarci che in fatto di verbosità, 
di facondia, di battute torrenziali, di repliche alluvionali, 
può dar dei punti ai grandi tragici greci, bisogna rico
noscere che egli è pienamente riuscito nel suo intento. 
Però gli attori di Jouvet, e Jouvet stesso, vogliono rima
nere « moderni », rifiutano cioè di limitarsi a far figura, 
come i loro colleghi della Comédie Française, di maestri 
di dizione, si preoccupano di dare a quel travolgente 
eloquio una naturalezza che non è mai priva di mono
tonia; pretendono insomma di incanalare una fiumana 
nel letto di un ruscello, e il pubblico, sforzandosi di ten
dere l ’orecchio, arriva alla fine del primo atto con un 
terribile mal di testa. Il secondo atto è un lungo, inter
minabile supplizio, poiché non tutti hanno avuto l’a.ccor- 
tezza, nell’intervallo, di prendere un cachet di pirami
done. Fortunatamente il dramma non si compone che 
di due atti.

Eppure, nell’intenzione dell’autore, questa venticinque
sima Elettra sarebbe dovuta essere una specie di dramma 
giallo, quasi un movimentato spettacolo poliziesco. Anzi, 
a sentire l ’autore, avrebbe potuto intitolarsi: Chi ha uc
ciso Agamennone?

Naturalmente, da un umanista come il Giraudoux, so
prattutto dopo Anfitrione 38 e La guerra di Troia non

avrà luogo, ci aspettavamo degli Atridi da salotto, lo 
scherzo politico-mitologico di uno scrittore che sa unire 
l’erudizione al buon gusto, la preziosità all’umorismo; 
qualcosa per dir così come un balletto parlato in cui le 
belle frasi avrebbero dovuto dare agli orecchi il godi
mento che sgambetti e piroette dànno agli occhi. E tale 
il dramma si annunzia nelle prime scene, le più felici, 
in cui al Giraudoux è piaciuto d’immaginare un’Elettra 
educanda, una cara giovinetta ignara della tragedia che 
la sovrasta e di cui sarà l’anima: finzione, questa, ignota 
ai grandi tragedi, che in Elettra hanno visto soltanto il 
simbolo della compiuta implacabilità. L’Elettra di Girau
doux, messa in sospetto da un’allusione malvagia della 

■ troppo giovane moglie di un vecchio presidente di Tribu
nale, finisce con lo scoprire l’adulterio e l’assassinio che 
la perfida Clitennestra e il molle Egisto non andavano 
certo sa gridare sui tetti del palazzo degli Atridi. Ma più 
che il'delitto, ciò che la giovane Elettra scopre, è la fata
lità della missione che le spetta, e farà di lei la più il
lustre delle Elettre dell’Ellade, anzi la sola che ormai 
si conosca. Le reti poliziesche ch’essa tende alla madre 
e all’amante non sono che tranelli filosofici. Giraudoux 
può permetterseli, poiché il suo pubblico è un pubblico 
di ammiratori, ch’egli ha educato alla pazienza e al 
rispetto.

Del resto non è detto che le dissertazioni filosofiche 
dei suoi personaggi non siano piacevolissime: solo il 
tumulto degli orecchi e il tono degli attori ci hanno im
pedito di gustarle.

Senza dubbio, però, se si trattasse del lavoro di un 
giovane, l’Elettra, nonostante le bellezze che abbiamo 
potuto afferrare, e la vivezza dell’allestimento scenico, 
non si replicherebbe.

G. d i San Lazzaro
W Al Teatro Dounou è «tata data con successo una 
’ nuova commedia di Andrea Birabeau, Pamplemousse, 

che ha per protagonisti quattro ragazzi, figli di un indu
striale: uno di essi è un negretto, che il padre ha portato 
con sè da un soggiorno in Colonia, nascondendolo poi 
in un collegio; ma le male lingue lavorano, e l’indu
striale, per amore dei tre figli bianchi e della moglie, 
lascia che un cognato si addossi la paternità... colorata.

Al Teatro del Popolo è stata data con successo La 
madre, di Victor Margueritte, tratta dal celebre romanzo 
di Gorki.
V IE A IV A  Al Teatro Scala è stata data una nuova 

commedia buffa di Carlo Konrad, Il Vi
ceré. In essa allegramente si dimostra che un medesimo 
ometto viene trattato in modo assai differente, a seconda 
che sia un modesto impiegato d’assicurazione o il Viceré 
di un paese immaginario. (Particolare curioso : a un certo 
punto, durante l ’esecuzione della commedia, il Viceré, 
l’attore S. Szakall, è caduto al suolo per un lieve malore, 
provocato da intossicazione di nicotina. Risollevato su
bito, l’attore ha ripreso la recitazione con la massima na
turalezza, senza che il pubblico si accorgesse che l’inci
dente non faceva parte del lavoro!). — Al Teatro dell’Ac
cademia è stato dato II giovane Horvath, di Emmerich 
Fiildes: il direttore di una grande fabbrica ha ceduto in 
dote alla figlia, che sposa un barone, la maggioranza delle 
azioni della fabbrica. Ma la figlia, trovandosi male col 
barone, ritorna dal genitore e quello per vendicarsi sta 
per mandare in rovina l’azienda. A questo punto inter
viene il giovane ingegnere Horvath, il quale salva la si-
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inazione, sconfigge il barone e (non è difficile immagi
narlo) sposa la figlia del direttore...

Al Deutsches Volkstheater è stato dato un nuovo 
dramma storico di Hedwig Rossi: Chi lotta per Calas? 
Si tratta di Voltaire che lotta per riabilitare la memoria 
del commerciante Giovanni Calas di Tolosa, condannato 
a morte innocente sotto l ’accusa di aver ucciso il proprio 
figlio. Sono di fronte Voltaire e il giudice De Beaudrigue 
che ha pronunziato la sentenza di morte. Per l’abile dia
lettica del filosofo il giudice è messo alle strette, finisce 
per essere egli stesso l’accusato, ed è costretto a rifare il 
processo. Anche il nuovo processo finisce a sfavore di 
Calas; ma il giudice preso dai rimorsi si getta nelle 
fiamme che stavano distruggendo gli atti, e prova così la 
sua colpa.

. Nella scorsa quindicina novità teatrali 
EO JaI*KA p0C0 rilievo: al Teatro dei «1930 
Players » è stato dato Peccatori miserabili, di N. Balchin, 
in cui una piccola bega fra due coniugi, per l’intervento 
intenzionalmente pacificatore dei loro genitori, viene ad 
essere gonfiata fino a diventar quasi motivo di divorzio; 
ma poi ogni cosa si appiana, secondo la tradizione del 
« lieto fine ».
SERRE R IB A L T E  Al Teatro Vecchio di Lip- 

T E P E S C IIE  sia ® stato dato un dram
ma storico di E. W. Moller, 

La caduta del ministro, che è la storia del medico 
Streuensee, il quale, chiamato alla Corte di Cristiano VII 
di Danimarca, riusciva in breve a compiere una fanta
stica carriera, diventando ministro e amante della regina. 
Ma dopo due anni la sua stella tramontava, ed egli 
finiva sul patibolo per ordine del re.

Al Teatro di Città di Dortmund è stata data una 
commedia musicale, Lola la maga, di E. Kiinneke, 
A. Brieger e S. Graf. La « maga » sarebbe la ballerina 
Lola Montez, della quale intorno al 1840 si innamorò 
Luigi I di Baviera, eha la incontrò a Venezia; accom
pagnò il Re a Monaco, divenne contessa di Landsfeld, 
ma nel 1848 dovette lasciare la Residenza bavarese.
w Al Deutsches Theater di Berlino è stata rappresene 
”  tata una nuova commedia di H. Rossmann, Sposarsi è 
meglio. In essa gaiamente si sceneggia la vicenda di un 
giovanotto e di una signorina che, nemici del matrimonio 
per partito preso, finiscono col trovarlo il modo migliore 
per amarsi liberamente; senza dare cioè esca alle male 
lingue. —- Una commedia allegra dello scrittore svedese 
H. Bergman è stata rappresentata alla Schauspielhaus di 
Francoforte. Si intitola II testamento di Sua Grazia, e 
descrive la vana lotta dei parenti attorno a un ricco e 
vecchio barone, per ottenerne l’eredità.

N O I  I N  C A S A  D ’A L T R I
V Dei Sei personaggi in cerca d’autore di Luigi Piran

dello la Compagnia Pitoeff ha iniziato il 28 maggio 
un corso di dieci rappresentazioni straordinarie al Teatro 
dei Mathurins.
k  Fra i lavori italiani di imminente rappresentazione
' all’estero è La moglie innamorata di Giovanni Cen- 

zato, che sarà data nella traduzione di Hans Weissbach, 
al Thalia Theater di Amburgo, col titolo : Die kluge 
Serene.

TUTTI P08S0W0 
COLLABORABS A 
QUESTA RUBRICA

purché si abbia qualche cosa di intelligente da dire. Si 
può discutere o polemizzare su una commedia nuova, 
una critica importante, un film di eccezione, uno spettar 
colo d’arte, un libro di teatro. Questo vuol dire prendere 
parte alla vita spirituale della scena senza essere nè gior
nalisti, nè autori, nè critici, ma avendo intelligenza e gu
sto e preparazione per poterne discutere occasionalmente.

Pubblicheremo le note dei nostri lettori e preferiremo 
quelle brevi. Si domanda il favore di scrivere a macchina.

Pubblico e giornali si sono 
P E R S O lV A tiW l occupati dell’ultimo, nuovissi-
P E B S O N A L IT À  mo lavoro di Sem Benelli che
E T R A M A  3 A â ottenuto 1111 ottimo sue-

CeSS0 di cronaca e di sPetta;Rj LJjfiilr iVTO A m j , 9 tori : L’elefante. Si sono tutti
D i  occupati a lodare il nuovo,
SEM  B E IV E R R I fortunato sforzo del nostro

grande commediografo, ma, si 
può dire e affermare, nessuno ha pensato di polemizzarlo.

La preparazione della personalità di Sergio Nikolaios, 
cuore di musicista raffinato, racchiuso e pensante in una 
atmosfera, in se stesso creata, di matematica, fisica pura 
e commercio, è ottenuta per mezzo di un dialogo ten
dente a delimitare le classi primieramente natali poi in
tellettuali dei genitori, in maniera troppo frettolosa.

Inizia, compone e dispone, detta preparazione, tutta una 
intricata rete che poi, invece, si risolve con semplicità 
di avvenimenti e capovolgimento di situazioni che in 
alcune parti, abbastanza capitali e di primo piano, ren
dono il tutto puerile.

Serve al Benelli tale presentazione per iniettare anche 
nella mente di chi ascolta una vena sottile e pungente di 
ironia, purtroppo spesso facilmente stroncata dal com
passato verismo agli ordini di Sergio.

Le parole del di lui padre pare abbiano motivo d’es- 
serci solo per far continuare a parlare il proprio figliolo 
con musica di frasi e di ragionamenti chiari, cristallini, e, 
innanzi tutto, matematico-legali. Servono a svelare tutto 
il suo odio che in fin dei conti non ha ragione di esi
stere, innato e sprezzante di ogni cosa, all’infuori, 6’in- 
tende, di se stesso che al contrario adora (ciò è la carat
teristica del personaggio benelliano).

La madre non è quell’essere che, per i suoi nobili na
tali, potrebbe e dovrebbe dare cagione al figlio del suo 
grande distacco dal padre contadino: distacco anche 
troppo palese e ingiusto se pensiamo che il buon uomo 
ha sempre, invece, aiutato e perdonato la stramba vita 
di dissipatore condotta da Sergio. La madre, dunque, 
invece di apportare una nota di dolcezza, di nobiltà e di 
amorevole comprensione, accetta, come tutti, di essere 
posta nella ingiusta cerchia delle persene inferiori e di 
essere, unitamente al marito, scacciata di casa per far 
piacere al megalomane figliolo, arrivato non si sa da dove,
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pochi minuti prima, e già inverosimilmente padrone di
tutto.

Qualsiasi risentimento, appena accennato, bonario e ti
mido (ecco l ’errore) del padre viene irrimediabilmente 
stroncato, non nel giusto verso, dall’arroganza, un po’ 
troppo palese, sebbene ormai appropriata, del figlio che 
non tollera rimbrotti. Beato lui! Arrivato da poco, di
viene immediatamente padrone della situazione, non esclu- 
so nemmeno il cameriere.

Così si è affacciata e imposta subito in scena la perso
nalità del Sergio come legalmente immorale, presuntuosa 
e sfacciata.

Altro personaggio. Nadia: la moglie forzata dell’aìlora 
puro Sergio. Impasto di matematica e computisteria, la 
quale soltanto si eccita innanzi a un problema di trigo
nometria piana o al calcolo delle probabilità di avere 
una banca con affari a catena: sogno di tutta la sua vita 
(così giovane ancora!). Serve, col suo dinamismo feroce 
e calcolato, ad aumentare di forza l’altro lato di Sergio, 
quello poetico e reale assieme, amante anche e soprat
tutto della musica e delle ideali conseguenze che for
mano, chi sa poi come, azione, calcolo ed intrigo.

Questo ci fa ricordare, in tutto e per tutto, il Conte 
Fabrizio di Fossaìto, personaggio del Ragno, che tesseva 
la sua tela per ottenere la rivalutazione della sua na
scita illegale, avvolgeva con i suoi fili di mordace e vele
nosa bava coloro che gli avrebbero poi dato la gioia 
di vedere realizzato, in tutti i paragrafi, un famoso vio
lento articolo del diritto romano, interessantesi della na
scita di bastardi riconosciuti invece che dal padre natu- 
rale da quello legale.

Anche questo lavoro, dunque, ci fa ricordare quel per
sonaggio, sempre quello, irrimediabilmente quello.

Certo consapevolmente (ricordate il Giannetto amo
roso e atrocemente sentimentale, nonché il crepuscolare 
Tignola che in sé difendeva una generazione) il dialogo 
di Benelli tende sempre a stroncare cinicamente la bel
lezza della vita. Caso strano ciò, perchè, in fin dei conti, 
l’autore, amante per eccellenza e per dimostrazione della 
natura e dei suoi frutti, liricamente e meravigliosamente 
esalta la bellezza in genere, senza predilezione, con la 
sua calda e giovine parola.

In tutto il dialogo appare la legge, sfiorata con una 
freddezza meticolosa, troppo insistente. Resa men dura 
da voli poetici, anche dove non v’è eccessivo bisogno, 
resa più bella da quel batuffolo di vesti e di carne, 
adorna di fiori, che è Flenrette, personaggio indovinatis
simo per dolcezza, ma non per verità, che la sua inge
nuità è troppo manifesta, e la sua presenza di troppo 
aiuto all’autore e ai personaggi tutti.

E’ una bambola di carne infiorata e assottigliata dalla 
misteriosa vita trascorsa e lasciata tale per tutto il lavoro 
(infatti non si saprà mai niente di lei, al contrario di 
tutti gli altri), quasi in un angolo senza respiro; che si 
è data ai nervi puri eppure imbestialiti e sprezzanti del
l’uomo che ha voluto non lasciarla morire, che in lui 
ripone tutta la volontà.

E’ uno straccetto, come hen dice Sem Benelli, raccat
tato in una pozza, nettato e custodito, posto vicino al 
cuore perchè ceda il suo tepore e mitighi tutto il gelo 
intenso che è nella vita di Sergio.

Pare invece strano che una mente tanto intelligente e 
superiore, come quella di Sergio, si sia decisa a scrivere 
musica o monologhi brucianti, che regolarmente vengono 
proibiti dalla censura ed aprire una fabbrica di dischi. 
Molto strano se non si comprendesse troppo bene e in

fretta che essa servirà a ridonare la ricchezza carpita e 
a terminare il terzo atto nel quale, con una velocità tanto 
più farsosa quanto più svelta, soccombe il prode capitano 
di ventura commerciale, Bastiano. Questo personaggio, 
baffuto come un vecchio ciclista, magiaro di nascita e 
gangster di vita, ci fa sospettare almeno la scaltrezza; in
vece no, basta un altro discorso a rendere quell’agguer- 
rito nemico, uomo di intrighi e di commercio fraudo
lento, un agnellino belante e paurosamente cercante di 
sfuggire alle aguzze unghie della donna.

E Mirko? Caro poeta, che placidamente si dedicava al 
vento e per questo componeva un libro, fatto di sibili, di 
soffi e di tempeste distruttrici! No, anche lui ha dovuto 
lasciare la poesia a casa e, anima e corpo, si è messo agli 
ordini di Sergio.

Beato Sergio, che può avere una moglie che disprezza, 
la quale, invece di condurlo alla rovina assieme al padre 
troppo buono e affatto scaltro, finisce, per mezzo delle 
sue illecite unioni puramente aritmetiche, col fargli au
mentare « legittimamente » il patrimonio. Sono cose, que
ste, che capitano a pochi, a meno che non si voglia ma
nipolare la legge come fa Sem Benelli.

Tutto questo giuoco di bussolotti contornato di poesia 
riesce perchè tutta la commedia è innalzata dalla perfetta 
e propria arguzia (tipica dello scrittore), ricca di afori
smi, di satira appropriata ed imperterrita, anche umana; 
travolgente di paragoni perfetti e di musicalità continua 
volante come un’illusione in tutta la trama del lavoro, in 
tutto il dialogo.

Ma quando il monologo è cessato, ci siamo accorti che 
il maestro appoggiava tutto l’intrigo su di un cinismo 
raffinato, degno di più ampi spazi, ma ridotto poi ad 
una semplice conclusione da operetta.

Ottorino Palazzi - Genova

Non si vuol dire, qui, dei 
pregi della commedia II cigno 
di Molnar o della bravura del
la « Tòfano-Maltagliati-Cervi » : 
cose, queste, già dette e ben 
dette.

Vogliamo, invece, ricordare che Molnar, originale e for
tunato autore, individuato in teatro, non volle presen
tarsi al pubblico che insistentemente lo festeggiava.

Perchè? Comprendiamo benissimo il gusto d’un au
tore, soprattutto straniero, che voglia, una sera, godersi 
lo spettacolo di una sua opera come uno sconosciuto qua
lunque, ma non comprendiamo la ritrosia quando il 
pubblico amico gli esprime ammirazione e consensi.

Avremmo desiderato un Molnar meno scontroso.
Quando il teatro dà così generosamente applausi e de

naro, non ci sembra riconoscente mortificare quasi il 
pubblico che non domanda, infine, che di significare la 
propria ammirazione.

Infine, per proteggersi dalle noie della celebrità bi
sogna almeno curare un po’ meglio l’incognito e non
mettersi troppo in vista. t, .Raffaele Guida - Venezia

F S G S S I  S  À H E H V t!
I L  P O Z Z O  B E I  M I R A C O L I
Commedia in tre atti di
B R U N O  C O R R A  e Cr. A C H I L L E

Rappresentata dalla Compag-nia GanduBio

^  M OLNAR A L  
GOLDONI D I 
V E N E Z I A



B a i  A n w  i  Si è svolto al teatro Duse il sestoV JLi V tM î l im. p £1 j  •Concorso hlodrammatico provinciale, 
organizzato dall’O. N. D., che non poteva avere un più 
felice esito. Lavoro d’obbligo L’avaro di Carlo Goldoni, 
recitato davanti alla sola giuria.

Dopolavoro Postelegrafonico: II volo degli avvoltoi 
di Rino Alessi. Gli attori, guidati da Ernestina Zaggia, 
si sono mostrati all’altezza del difficile compito, reci
tando con spontaneità. Ricordiamo: Ivo Venturi, Attilio 
Rinaldi, Gualtiero Isnenghi, Giuseppe Cremonini, Gino 
Cane, Irma Lolli, Piera Rosini, America Donati.

Dopolavoro Ferroviario: Sole d’ottobre di Sabatino 
Lopez. Gli interpreti, diretti da Ettore Bolognesi, hanno 
dimostrato di essersi preparati con diligenza. Segnaliamo : 
Iride Monti, Dirce Mingozzi, Olga Luppi, Romeo Cecca- 
relli, Danilo Negroni.

Dopolavoro Amministrazione Provinciale: La nemica 
di Dario Niccodemi. I filodrammatici, diretti egregia
mente dal cav. Tito Magi, hanno recitato con precisione e 
misura. Interpreti: Lina Sabini, Margherita Mazzanti, 
Ghilka Muzzi, Andrea Matteuzzi, Giorgio Cantelli, Ama- 
nuele Vacondio.

Dipendenti Ministero della Guerra: La vena d’oro di 
Guglielmo Zorzi. Precisi, composti, affiatati, i bravi at
tori, diretti da Nino Massarenti, hanno presentato mia 
Vena d’oro di bel rilievo. Ricordiamo: Carlo Babini, 
TArmaroli, il Pozzi, il Monari, la Stupazzoni, la Bertelli.

Stabile Filodrammatica: I fratelli Castiglioni di Al
berto Colantuoni. Un teatro esaurito, un successo lietis
simo. I bravi filodrammatici, guidati dalla direttrice 
Giulia Fortuzzi Podda, tanto nelle parti di maggior ri
salto, quanto nelle figure di contorno, hanno dato una 
prova molto significativa. Il caloroso successo è stato ben 
meritato poiché tutti gli ottimi elementi del complesso 
hanno mostrato di possedere doti sicure e solida pre
parazione. Ricordiamo: Maria Clara Confidati, Cordelia 
Cattoli, Lydia Carretti, Antonietta Paini, Bruna Palmieri, 
Carlo Dal Pozzo, Ubaldo Tossani, Pietro Teli, Alfonso 
Pizzi, Marcello Michelini, Fernando Cavicchioli, Fran
cesco Boschi, Giuseppe Cesari, Alberto Benchimol. Trat
tandosi della recita di chiusura del Concorso, il pub
blico è stato autorizzato a rimanere in teatro anche pel
la rappresentazione de L’avaro di Carlo Goldoni. L’atto 
del grande Goldoni non poteva avere esecuzione più 
accurata ed appropriata. Nel personaggio dell’«avaro», 
Francesco Boschi ha raggiunto buona perfezione artistica. 
Lodevoli interpreti sono stati la Cattoli, Pizzi, Teli e 
Martinelli.

Seguendo criteri di obiettività artistica e di serena 
valutazione, la Giuria ha espresso il seguente giudizio : 

Ia classificata-. Stabile Filodrammatica di Bologna; 
2* classificata: Filodrammatica Dipendenti Amministra
zione Provinciale; 3a classificata: Filodrammatica 1° 
Gruppo Dipendenti Ministero Guerra; 4e a pari merito: 
Filodrammatiche Dopolavoro Postelegrafonico e Dopo
lavoro Ferrovieri.

Direttore artistico: 1° premio: cav. Tito Magi. 
Filodrammatici: Ia assoluta: Ghilka Muzzi; 1° asso

luto: Francesco Boschi. Prime cinque segnalate: Roma

Stefani Pavese, Iride Monti Pascoli, Antonietta Bertelli, 
Lina Babini Dominici e Cordelia Cattoli. Primi citique 
segnalati: Nino Massarenti, Ettore Bolognesi, Carlo Ba
bini, Ivo Venturi e Gino Zampa.

Scenografia: 1° premio: Gruppo Ministero Guerra; 
2° premio: Dopolavoro Postelegrafonico.

Stabile Filodrammatica: Una recita piacevolissima: 
Olimpia o gli occhi azzurri dell’Imperatore di F. Molnar. 
Nonostante il caldo di maggio, teatro assai affollato e 
molti applausi, anche a scena aperta, ai bravissimi inter
preti: Maria Clara Confidati, ottima nella parte della 
Principessa Eugenia, aristocratica e sottilmente ironica; 
Alberto Benchimol, comicissimo nelle-vesti di colon
nello dei gendarmi; Ubaldo Tossani, brillante capitano 
degli ussari; Alfonso Pizzi, dignitoso generale; Cordelia 
Cattoli, romantica Olimpia ; Lidia Carretti e Giuseppe 
Cesari, diligenti ed efficaci.

La « Stabile », che ha festeggiato quest’anno il decen
nale della sua attività, si è presentata al Concorso Inter
regionale indetto dall’O.N.D., al quale partecipano le 
Filodrammatiche della VII Zona vittoriose nel Concorsi 
provinciali. La recita si è svolta la sera del 29 maggio 
nel teatro sociale con il concorso di numeroso pubblico 
ed alla presenza della Giuria: è stata rappresentata la 
nota commedia di Alberto Colantuoni I  fratelli Casti
glioni, replicata su designazione della Giuria stessa, pre
ceduta dall’atto d’obbligo Schiccheri è grande di Saba
tino Lopez. L’esecuzione di entrambi i lavori è stata 
pregevolissima e i valenti filodrammatici sono stati 
calorosamente applauditi.

A. Confidati

T  O 511 IV © Dopolavoro Ferroviario : Questo com
plesso nell’annuale della fondazione 

delPImpero ha messo in scena Tatto unico di L. Berniéri 
Dotta Terra benedetta, che tratta di una famiglia di mo
desti lavoratori italiani emigrati all’estero. Il camerata 
Bernieri ha saputo, in questo atto, trattare l’argomento 
con molto garbo e un senso cosi puro di patriottismo da 
commuovere il pubblico che affollava il teatro.

Gli attori signore Bonora e Brusasco e signori M. Pe- 
derzini e D. Correggia hanno recitato ottimamente e, 
con l’autore, sono stati evocati molte volte alla ribalta.

Ha fatto seguito Straccetto di G. Ferioli, che ha otte
nuto un cordiale successo nella interpretazione delle 
signore Vallò e Santi e dei signori Correggia, Lanfranco 
e Astore.

Al G. R. F. Gustavo Doglia nell’anniversario della 
fondazione dell’Impero abbiamo avuto una ardente se
rata patriottica con il concorso dei reduci dell’A.O.I. E’ 
stato rappresentato l’atto unico Terra benedetta di L. Ber
nieri Dotta, che ha ottenuto un significativo successo. 
L’autore, unitamente agli interpreti, signore Ronco e 
Rizzoli e signori Berutto e Fiorio, è stato evocato alla 
ribalta.

F. Binano

gl (fucsia rubrica, come tutti gli aiuti, sarti sospesa 
fino a settembre per l ’inattività delle Compagnie 
filodrammatiche durante l ’estate.

OEM*
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una sera, al momento di uscir di 
casa per andare a teatro si accorse 
di avere un buco in una calza.

— Fai subito un rammendo, op
pure cambiale — le suggerì un’a
mica.

— No, è troppo tardi! Andrò a 
teatro così...

— Ma che ci vuole a dare un 
punto?

— Niente affatto: una calza col 
buco può far pensare ad un inci
dente, mentre una calza col ram
mendo è una dimostrazione di po
vertà premeditata...
•  La Norma belliniana è stala 

rappresentata e replicata parec
chie volte anche a Genova.

Nella famosa scena del « Mira o 
Norma » i due pargoletti inginoc
chiati dinanzi alla sacerdotessa drui- 
dica erano rappresentati da due ro
busti e sviluppati ragazzini.

— Ma non potevano trovare due 
bambini più piccoli? — osservò 
Mario Maria Martini.

— Erano piccoli alla prima rap
presentazione — spiegò subito En
rico Bassano —, ma ormai hanno re
plicato l ’opera tante volte che i par
goletti sono cresciuti!...

Ermete Zacconi vede comparire 
Bernardi alla prova, con un abi

to elegantissimo.
— Siete molto elegante — dice 

Zacconi —; il vostro sarto deve es
sere così orgoglioso di veder por
tati i suoi vestiti così bene, che certo 
vi farà dei prezzi speciali.

Bernardi molto lusingato, ma an
che un po’ confuso, non trova altro 
ringraziamento che 0 ripetere Io 
stesso elogio:

— Certo; ma il vostro sarto, Mae
stro, farà lo stesso con voi.

Al che il grande attore soggiunge:
— Sì, il mio sarto mi fa prezzi 

speciali perchè non dica il suo nome.

•  Memo Benassi passeggiava al 
Lido di Venezia con un pacco

sotto il braccio, quando incontra 
un gruppo di giornalisti.

— Vado a fare una crociera in 
panfilo — spiega — e perchè tutti 
lo sappiano mi sono comperato un 
bel berretto da ammiraglio. L’ho 
comperato con le mie vincite al 
gioco.

E, dopo una breve pausa, ag
giunse:

—■ Però con le mie perdite avrei 
potuto comperare l’intero panfilo.

•  Mario Siletti non è soltanto un 
divertente attore sulla scena, ma

fa ridere anche nella vita per quella 
sua aria attonita e stupita che è base 
della sua comicità. Invitato a pranzo 
da una signora che conosceva ap
pena, rispose:

—■ No, grazie signora. Siete molto 
gentile, ma non posso accettare: non 
mi conoscete abbastanza per invi
tarmi a pranzo.

•  Parlavano in presenza di Luigi 
Chiarelli di un’attrice celebre,

non più giovane, che recitava ancora 
parti di fanciulle.

— Alla sua età — disse Chiarelli 
— si può ancora essere giovani!

E dopo un istante di riflessione 
aggiunse:

—- Un generale, per esempio, lo 
sarebbe.
•  Un giovanottino innamorato 

della Carli, la bella e brava
primattrice di Gandusio, non sa co
me incominciare la conversazione 
sul terreno che più gli sta a cuore.

—• Io vorrei — disse — non chia
marvi più signorina Carli...

L’attrice, pronta, replicò :
— Certo : chiamatemi soltanto si

gnorina!
® In una di quelle conversazioni 
che precedono le prove, in Compa
gnia Dina Galli, discutevano dell’m- 
ferno e del paradiso. Dina Galli 
accanto alla sedia direttoriale leg
geva la posta che le avevano con
segnato pochi minuti prima. Ad un 
tratto Giulio Stivai la interroga sul
l’argomento, e Dina Galli rispose:

— Mi piacerebbe il paradiso per 
il clima, ma l’inferno deve essere 
più piacevole per la compagnia...
® Aldo De Benedetti non riposa 

sui successi delle sue comme
die. Per scriverne una nuova, che 
ascolteremo in autunno, si è rifu
giato in un solitario alberghetto in 
riva al mare. Senonchè è andata ad 
abitargli accanto di camera una si
gnora che suona il pianoforte.

De Benedetti, esasperato, dopo 
una settimana aspettava l’occasione 
per vendicarsi. Al sabato giunse il 
marito della signora e dalla sua 
camera De Benedetti, udite le effu
sioni dei due coniugi, si è messo a 
picchiare al sottile muro divisorio, 
gridando :

— Ma stia zitta una volta! Abbia 
un po’ di riguardo! Tutte le sere la 
stessa storia!

«¿a
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P E R  U N A  C O M M E D I A
I N  T R E  A T T I  D I  A U T O R E  IT A L IA N O

Molti giovani autori non credono più ai concorsi per una commedia; rite
nendoli difficili, l i  paragonano al calcolo delle probabilità. Troppi sono stati 
delusi da facili allettamenti, da promesse non mantenute, e qualcuno — in altri 
tempi, ma che tutti ricordiamo — vi ha rimesso anche la « tassa di lettura » di 
vecchia memoria. Ma, allora, i l 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, i l giorno dopo la rappresentazione al Teatro d’Arte di 
Milano, con Andreina Pagnani e Romano Calò, di 11 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 amore
volezza paterna, Sabatino Lopez, il quale accettò volentieri l'incarico 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 sè «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 l autore: 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 accoltô  con 
fiducia nella famiglia degli autori italiani; i dirigenti la Compagnia del Teatro d’Arte 
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 « Il 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.
Basta un solo dattiloscritto (mai manoscritto) e si può dichiarare i l  proprio nome. 
Chi non desidera farlo, adotti i l  vecchio sistema del motto e della busta chiusa

contenente nome e indirizzo
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1* Antonelli: II dramma, la com
media, la farsa.

2* Alvarez: Il boia di Siviglia.
3* Falena: Il 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: II 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 quasi 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.

33* Veneziani: Il signore è servito.
34 Blanchon: Il borghese roman

tico.
35 Conty e De Vissant: « Mon bé- 

guin » 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* Cavacchioli: 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 Trouha- 

deo 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 Armont 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 ìhoglie di en

trambi.
SO 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.
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100 Pollock: Hotel Ritz, alle otto! 
101* Vedi supplemento N. 1.
102 Duvernois: La fuga.
103 Cenzato: La maniera forte.
104 Moinar: 1, 2, 3. — Souper.
105 Sturges: Poco per bene.
106 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: II 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: Il 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. García 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 Cesare Vico Lodovici: Ruota.
159 Michel Mourguet: Amicizia.
160 Molnar: Armonia.
161 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. Aehard: 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: Il richiamo.
192 Fodor e Lakatos: L’affare Ku- 

binski.
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 Tun- 
derlak.

211 V. Tieri: La paura.
212 Sergio Pugliese: Trampoli.
213 Ferenc Herczeg: « GiuliaSzendrey ».
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 Gia- 

comina.
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 Siesta: 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.
258 Lucio d’Ambra: Solitudine.
259 A. De Stefani: Gli uomini non 

sono ingrati.
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1 numeri contrassegnati con l ’ asterisco sono ESAURITI: di quelli maggiormente richiesti si è 
provvisto alla ristampa delle commedie nella Collezione

S U P P L E M E N T I

D I  D R A M M A
Ogni fascicolo del medesimo formato della Rivista, con uguale chiarezza di caratteri e presentato da 
una copertina a colori di Carboni, contiene soltanto una commedia, completa in tre o quattro atti.

A b b ia m o  p r o n t i  6 s u p p l e m e n t i :
N. 1 - Carlo Veneziani : L’ANTENATO N. 4 - Aldo De Benedetti : MILIZIA TERRIT.
N. 2 - De Benedetti e Zorzi : LA RESA DI T IT Ì N. 5 - Aldo De Benedetti : LOHENGRIN
N, 3 - Aldo De Benedetti: NON TI CONOSCO PIÙ N. 6 - Aldo De Benedetti: DUE DOZZINE DI

ROSE SCARLATTE

C O N D I Z I O N I  D I  V E N D I T A

•  I FASCICOLI ARRETRATI COSTANO : fino al n. ÌOO 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  SUPPLEMENTI de “ IL  DRAMMA,, non si vendono nelle edicole; si possono avere diret
tamente domandandoli all’ Am m inistrazione della 
S O C I E T À  E D I T R I C E  T O R I N E S E ,  
“ Gazzetta del Popolo,, - “ Illustrazione del Popolo,,-

® LE RICHIESTE debbono essere indirizzate all’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).

9 L ’INVIO DEI FASCICOLI viene fatto a mezzo posta semplice ; chi desiderasse nn invio speciale
(raccomandato, espresso, ecc.) deve aggiungere all’importo 
dei fascicoli richiesti le spese postali.

9 A RICHIESTA vengono effettuate spedizioni contro assegno con l ’aggravio minimo di L. 1,60 per
le maggiori spese.
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