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Si sono chiusi gli esami di ammissione
alla R. Accademia di Arte Drammatica,
dove si è verificato anche quest’anno un
grande afflusso di giovani desiderosi di
C jv J u r v C Ì J J L À / ( \ 0 J b L d i o c v r u t u o i Ì G
dedicarsi alla recitazione e alla regìa e
dare tutta la loro appassionata attività
d k e p a m x b L
c U x M to c L *
al nuovo teatro drammatico italiano. La
______________ L U C I O
R I D E N T I ________________ Scuola dell*Accademia d’Arte Dramma
U F F IC I COSSO TALDOCCO, 3 - IO HI INO . Tel. 40-443 tica di Roma, affidata alla direzione di
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Silvio d’Amico e per la cattedra di regìa
a Tatiana Pavlova, nei primi tre anni di
In c o p e rtin a : CAMILLO PILOTTO
attività
ha veramente creato un vivaio a
(Foto Ridanti)
cui
si
potranno
attingere nuovi elementi
Dalla prima visione di « Scipione l’Africano » nel Palazzo
per il teatro italiano di domani, offrendo
del Cinema al Lido di Venezia, il nome di Camillo Pilotto ha
guadagnato molti punti nella scala dei valori artistici. Cine
a quanti aspirano all’arte sia come re
matografici, s’intende. Si parla di questo attore come di una
gisti sia come attori un insegnamento
rivelazione, lo si paragona ad attori stranieri di fama univer
sale, si gioisce di avere in casa un tale artista. Cinemato
moderno e metodico e un sicuro soste
grafico, s’intende.
gno economico. Difatti i dodici candi
Tristezza nostra, a sentire tali voci! Di dove vengono quelli1
dati che il Collegio insegnante dell’Ac
che parlano? Scoprono Camillo Pilotto oggi? Nessuno ri
corda che Renato Simoni da più di dieci anni ha scritto
cademia giudica i migliori, sono mante
che Pilotto è il più grande « caratterista » che abbia il nostro
nuti agli studi dell’Accademia con borse
teatro? E’ possibile che nessuno ricordi Camillo Pilotto
accanto ad Emma Gramática, in un repertorio d’arte, da
di studio intere di 800 lire ciascuna e
« L’indemoniata » a « Le medaglie della vecchia signora »,
altri
dodici con altrettante mezze borse
per nominare soltanto due lavori tra i più replicati?
di 400 lire.
Il cinema, con la sua popolarità formidabile, ci toglie oggi*
anche Camillo Pilotto; sentiamo che forse non lo rivedremo
Le imprese dei teatri di prosa di Roma
che assai raramente alla ribalta.
ammettono
gratuitamente gli allievi agli
Ma il teatro è proprio così impotente a trattenere i « suoi »
attori? O forse non importa niente a nessuno?
spettacoli. D’estate i migliori allievi si
recano coi loro maestri in viaggio d’istru
zione all’estero, e quest’anno, per esem
HANNO COLLABORATO A QUESTO FASCICOLO :
pio, due dei più quotati fra gli allievi
G IU S E P P E
E O M U A L D I
registi del terzo anno sono stati inviati
C
i l dramma in tre a t t i
a perfezionarsi per sei mesi all’estero
sotto la guida di insigni registi stranieri :
U
N
A
N
O
T
T
E
uno a Parigi presso Jacques Copeau e
un altro a Varsavia presso Arnold SzyfM .
C O R S I
G.
R O C C A
man.
Infine i migliori fra i diplomati
Gloria del teatro
Senza maschera
hanno diritto ad essere scritturati nelle
F.
M IL A N O
G. M IC H E L O T T I
Compagnie d’arte drammatica sovvenzio
Ragazzi a teatro
Radio
nate dallo Stato. L’Accademia assicura
D. F A L C O N I
E. C O N T I N I
quindi ai suoi allievi il presente dei loro
Cinema
Gloria
studi e l’inizio della loro carriera. Frat
tanto l’Accademia sta studiando il pro
I L
G A L L O
D I
A M L E T O
getto
di crearsi un teatro suo, attrezzato
Caricatura in un atto di KURT GOETZ
modernamente, e costituito in modo da
ENCICLOPEDIA DEGLI ATTORI - SE NON LO SAPETE
funzionare regolarmente.
GALLERIA - PROPOSITI - TERMOCAUTERIO
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(Lo studio dell ’avv. G io va n n i
Nagy. Severo ed
elegante. Libre
rie. Quadri. Un
L’aw. NAGY, 45 anni - L’on. grande scrittoio
HERZEG, 35 anni - L’aw. nel fondo, ad
JOKAI, 30 anni - IL COM angolo. Un altro
MISSARIO - CARLO NAGY, più piccolo a de
23 anni - ANTONIO GEL- stra del primo
LERT, 60 anni - ROZSI, 22 Telefono. La co
anni - ANTONIETTA KRU- mune è sulla pa
SKI, 40 anni - I l brigadiere rete di sinistra
In fondo, a sini
OSKAY - UN AGENTE.
stra dello scrii
toio grande, ampia finestra, A l levarsi del
parlo sono in scena il giovane di studio Gel
lert ed il sostituto avv. Jokai. Questi è in piedi
dietro il grande scrittoio e riordina delle carte;
il giovane di studio è in piedi dinanzi ad esso),
Jokai — I l sesto fascicolo della rivista.
G e lle rt — « La Giurisprudenza »?
Jokai — No. « La Cassazione ». Non conosce
ancora il maestro?
G e lle rt — Eh! Santo Dio! Sono qui da quan
do ho cominciato...
Jokai — Ed allora, ha bisogno d’imparare che
legge soltanto «La Cassazione»?... (Squilla il
campanello del telefono). Pronto... Studio Nagy...
Le ho detto che l ’avvocato è in Corte d’Assise...
Uscito da un’ora?... Non è ancora tornato in
istudio... telefoni più tardi... Finita la causa da
un’ora? Non può essere... (A Gellert) Diceva,
lei?
G e lle rt — Perchè abbonarsi a tante riviste,
se non ne legge che una sola?
Jokai — Tutti devono vivere! Be’, me lo
prende questo famoso sesto fascicolo?
G e lle rt — Subito.
(Esce a sinistra. Jokai guarda ancora atten
tamente qualche carta, prende qualche ap
punto).
G e lle rt (rientrando col fascicolo) — Eccolo.
L’ha già segnato col lapis blu.
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Jokai — Appunto. E’ per la causa di domani.
G e lle rt — Domani? Ma domani il palazzo
sarà chiuso!
Jokai — Perchè?
G e lle rt — Come, perchè? Ma che giovane
è lei?
Jokai — Già, il giovane dello studio è lei.
G e lle rt — Ma, dico. Non lo sa che accadrà
tra un’ora?
Jokai — Sarò a casa mia, al mio tavolo...
proprio a quello mio di lavoro... con la mia
lampada a paralume verde...
G e lle rt — Ma dice davvero?
Jokai — Perchè, lei dove sarà?
G e lle rt — Allora non lo sa; non legge i
giornali?
Jokai — La cronaca giudiziaria. Ma anche
quella...
G e lle rt — E vive così, fuori del mondo?
Jokai — Ci si vive così bene!
G e lle rt — Ed io no. Io ci andrò presto a
vivere fuori del mondo; sul serio.
Jokai — Perciò vuol godersi quello che le
rimane... E se lo goda. Ognuno i l suo gusto.
G e lle rt — E lei davvero non verrà in piazza
Santo Stefano questa sera?
Jokai — In piazza Santo Stefano?
G e lle rt — Parlerà l ’onorevole Herzeg. Tutta
la città sarà sulla piazza.
Jokai — Ah, sì!, ho capito. E’ così ardente
in politica lei?
G e lle rt — Ma non è mica un comizio per
chiacchierare quello di stasera... Ci sarà anche
lui.
Jokai — Lui, chi?
G e lle rt — I l principale.
Jokai — Hem!
G e lle rt — Vuole scommettere? L’onorevole
Herzeg è stato anche lu i qui nello studio, sa?
Jokai — Lo so, lo so.
G e lle rt — Era proprio al suo posto... sosti
tuto come lei... ha una diecina d’anni meno del
principale... non ne ha più di trentacinque...
Era qui, attento, tranquillo, pareva che dovesse
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diventare un notaio, più che un avvocato... poi
improvvisamente...
Jokai — La politica lo cacciò dallo studio.
G e lle rt — Già, d’improvviso... una fiam
ma... ecco, una fiamma... e noi, bruciati.
Jokai — Noi! Chi?
G e lle rt ■
— Nioi, il popolo, quello vero. Lo
alzeremo sulle spalle nostre...
Jokai — Lo leveranno sugli scudi... Vorrei
vederla lei a sollevare uno sculdo con un uomo
sopra...
G e lle rt — Ironie, ironie... non è più il
tempo di farne, avvocato Jokai!
Jokai — Be’, confessi, Gellert, che l ’imma
gine di lei con le braccia levate, urlante... è,
via, diciamola...
G e lle rt — ... ridicola? E lo dica pure. E
quella di un giovane che, in giorni come questi,
non vede l ’ora di scapparsene a casa... e di
mettersi le pantofole?...
(Grida confuse d’una folla che passa sotto
le finestre).
Jokai — Che cos’è?
G e lle rt (indicando col pollice la finestra) ■
—
Mentre fuori le strade sono piene di centomila
persone...
Jokai — Che cosa vogliono?
G e lle rt — Tornare a vivere, ritrovare le
leggi della vita civile, che si erano perdute...
Jokai — Perbacco!
G e lle rt — Sono parole del principale,
queste.
Jokai — Infatti... mi pareva...
G e lle rt — E che importa? Sono le parole
del nostro bisogno, della nostra vita. E lei non
le sente! C’è una tempesta fuori, per ogni stra
da... e lei chiude le finestre per non sentirla!
fEntra la signorina Rozsi da sinistra).
Rozsi — Scusi, avvocato...
Jokai — Ha finito?
Rozsi — M i mancano solo due pagine.
Jokai — E allora?
Rozsi — Se crede, finirò domani...
Jokai — Domani scadono i termini... la me
moria dev’essere presentata.
Rozsi — Le domandavo il permesso di uscire
un po’ prima... Ho appuntamento con una mia
amica... Ha una finestra che dà sulla piazza di
Santo Stefano. Se non vado prima, non mi sarà
possibile passare...
Jokai — Ma è una mania. Anche lei?
Rozsi — Si capisce... guardi (trae dalla bor
setta una bandierina).
G e lle rt — E guardi. La sventoleremo sul
muso dei rinnegati (dalla tasca interna della
giacca estrae a sua volta una piccola bandiera).
Jokai — Ah, ho capito!
Rozsi — Allora, vado?

Jokai — Le ho detto che domani scadono i
termini...
G e lle rt — Domani suoneremo le campane
a stormo... e i l palazzo avrà chiuso le sue porte,
per riaprirle quando la Giustizia avrà ritro 
vato le sue bilance e la sua spada.
Jokai —■ Parole del principale?
G e lle rt — Del principale e mie, se non le
dispiace.
Rozsi — Ma come s’è acceso così, signor
Gellert, lei sempre così silenzioso?...
G e lle rt —• Brava. Un simbolo! Signorina,
io sono un simbolo. Ho taciuto sempre. Nel
millenovecentoquattordici la guerra nessuno sa
peva perchè si dovesse fare... ho taciuto; la per
demmo... ho taciuto; uccisero a fucilate i l pre
sidente della Camera, che non ne aveva colpa...
ho taciuto ; con le così dette « leggi del po
polo » spezzettarono i l nostro paese, unito da
più di mille anni... taciuto, nel diciannove il
terrorismo al potere... taciuto... ho sempre pie
gato la schiena, ed ora mi sollevo per gridare:
basta! — ecco il simbolo, vede! —, ritroviamo
la strada della nostra gente, riprendiamo la
nostra tradizione e la nostra missione...
Jokai •— Queste...?
G e lle rt ■
— Ed è inutile che lei mi dica:
parole del principale... Sono nell’aria... sono di
tutti e di tutte le cose... E guai a chi non le
sente... mi ascolti, signor avvocato Jokai... guai
a chi non le sente...
Jokai — Io intanto sento il maestro, che non
mi pare di buon umore...
Rozsi — Ha sbattuto la porta...
G e lle rt — Allora... ha perduto la causa.
Jokai — Chieda i l permesso a lui, signorina.
Rozsi — Sì, grazie.
Nagy (entra accigliato, muto, ha in mano la
borsa di studio che gitta con violenza sullo
scrittoio).
T u t t i — Buona sera, maestro.
Nagy •—■ Buona sera. Carlo non è tornato?
Jokai —' No, maestro.
Nagy — Ma dov’è andato?
Jokai — Non è stato con lei in Corte d’Assise?
Nagy — No. M i doveva portare i l volume di
Tissot.
Jokai (guardando sullo scrittoio) — L’ha la
sciato qui.
Nagy (alla signorina Rozsi) — Rozsi, ne sai
niente tu?
Rozsi — No, maestro. E’ uscito presto dallo
studio, credevo che fosse con lei.
Nagy — Così non va! Non va! E’ da più di
un mese che ha la testa fra le nuvole... eh,
Rozsi.
Rozsi •—■ Io non ne ho colpa, maestro.
Nagy — Già... la colpa è mia!... Bisogna stare
3
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al chiodo... lavorare... Ed è più di un mese che
egli non lavora. (Una pausa).
Jokai — Ha telefonato l ’avvocato Polay. Dice
che è stato a trovarla in Corte d’Assise...
Nagy — Ne sono uscito da un’ora. Avevo bi
sogno di star solo... bisogno d’aria... d’aria
pura...
Jokai — E la causa Andriassy, maestro?
Nagy — Malissimo.
Jokai — Condannato?
Nagy — Rinviato il processo al momento del
verdetto.
Jokai — Ancora detenuto?
Nagy — Naturalmente. Legittima difesa.
Chiara, certa, innegabile... Due forsennati, ab
brutiti dal fanatismo fazioso, gli si lanciano
contro, gli sparano addosso, Andriassy reagisce...
si può dubitare un momento? Ma hanno avuto
paura di assolvere.
Jokai — Paura di che?
Nagy — Jokai, tu sei un ottimo figliolo, pie
no di cultura e di diligenza... senso giuridico
tanto... ma senso politico niente... neanche una
briciola. D i chi hanno avuto paura?... Dei Mon
goli... sissignori, dei Mongoli di Batu Can...
perchè siamo alle condizioni di allora, tali e
quali... I l Tribunale, i giudici, la legge... i sim
boli primi, gli eterni, la garanzia del vivere
civile... distrutti nella loro essenza. E lì, nel
l ’aula stessa, dal fondo del pretorio urlano:
« Assolvete! », se chi ha colpito è uno dei
loro...; « Condannate! », se uno dei loro è stato
colpito.
Jokai — Ed oggi?
Nagy — Lo stesso grido: « Condannate! ». Ma
i giudici hanno sentito che nell’aria c’è un altro
grido, oramai!
Rozsi — Ed allora?
Nagy — Sospeso il verdetto. Aspettano di
vedere chi vince, per regolarsi. A questo è r i
dotto il palazzo, oggi... ma finirà. E voi che fate
qui, a quest’ora?
Jokai — Sono le sette appena...*
Nagy — Via... via... nella strada, con tu tti gli
altri che vogliono riacquistare la dignità di
uomini...
Jokai — Domani, maestro, c’è la causa Polnay...
Nagy — Non ci sarà un domani, se questa
sera non avremo vinto. Ricordate la frase di
Alessandro Garbai, il muratore : « Oggi fac
ciamo rotolare la pietra sepolcrale su una co
stituzione millenaria! ». Bene, o quella pietra
sarà rimossa, o potremo bruciare lib ri, codici,
toghe... (Grida e canto di cui non si distinguono
le parole, nella strada). Nella strada! Chi può,
deve andare. Verrò anch’io, appena Carlo r i
torna... ma intanto, Gellert, qui la radio... non
voglio perdere nulla...
4

Jokai — Trasmettono la cronaca dell’adu
nata?...
Nagy — Abbiamo amici nella Direzione del
l ’Ente... ma ce n’è voluto.
(Gellert, intanto, è uscito ed è tornato con
una piccola radio che colloca su uno sgabello).
Nagy — Là, così...
Jokai — Maestro, sul tavolo è la rivista...
Nagy — Ma lascia stare... lascia stare...
Jokai — E badi che domani scadono i ter
mini per la memoria nella causa Mayer.
Nagy — Oh, benedetto figliolo... non capirà
mai! Andate, andate. Anche tu, mio vecchio
Gellert.
G e lle rt — Anch’io, signor avvocato.
Nagy — Bravo, così. E tu, Rozsi?
Rozsi — Oh, vado anch’io, mi aspetta una
amica...
Nagy — Un’amica?
Rozsi — Ha una finestra che dà sulla piazza
Santo Stefano...
Nagy — Ah, sì? Va, va... e gridate tutti, an
che per mio conto...
T u t t i — Buona sera, maestro.
Nagy — Buona sera. (Escono tutti. Nagy
esita un momento, poi chiama) Rozsi!
Rozsi (sulla porta) — Maestro!
Nagy — Dov’è Carlo?
Rozsi (china la testa e non risponde).
Nagy — Cosa c’è? Dov’è? Non lo sai? Non
viene con te?
Rozsi — No.
Nagy — Nuvole?
Rozsi — Non ci parliamo più da molti
giorni.
Nagy — E perchè?
Rozsi — Quando io vengo in studio, egli
trova subito un pretesto per uscire.
Nagy — Ma perchè?
Rozsi — Non lo so.
Nagy — Non t i ha detto nulla? Non ti ha
spiegato nulla?
Rozsi — No.
Nagy — E non gliel’hai domandato?
Rozsi — No.
Nagy — Per orgoglio?
Rozsi — Forse.
Nagy —• E dicevate di volervi bene? E sta
vate insieme tutto il giorno! (Una pausa). Rot
tura, insomma?
Rozsi — Sì.
Nagy — Sei stata tu?
Rozsi — Io, no.
Nagy — E te ne stai lì... e non hai un attimo
di debolezza... di abbandono femminile... non
piangi? Ma perchè è avvenuto?
Rozsi — Così...
Nagy — E basta? Questo è tutto il necrologio
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di un fidanzamento che dura da due anni? Ma
qualche cosa vi sarete pur detti, no?
Rozsi — Nulla, maestro. Egli ha ripreso la
sua libertà, io, come vede, ho ripreso la mia.
Nagy — Così!... Buon giorno, Rozsi, buon
giorno, Carlo... e potete continuare a vedervi
nello stesso studio, dove vi siete visti ogni
giorno da fidanzati... e ci resterete ancora?
Rozsi — Certo, maestro, fino a quando lei
mi permetterà di restarci...
Nagy — Oh, per me! Non ci capisco più
nulla... Siete cosi diversi da noi...
Rozsi — Permette che vada?... Se tardo
troppo temo di non poter passare...
Nagy — Va, va. Anzi, scusami... Non potevo
prevedere. Buona sera !
Rozsi — Buona sera, maestro. (Rimasto solo,
l’avv. Nagy sosta un momento pensoso... poi
scrolla la testa... riordina alcune carte, apre la
radio, si siede).
La Radio — « La piazza Santo Stefano è già
quasi piena. In questo momento sbocca da via
San Mattia una fiumana di popolo preceduta
da un gruppo di bandiere nazionali ». (Grida,
applausi, un canto corale vasto, del quale giun
ge soltanto la musica, grave, solenne). « Si at
tendono altre squadre. Partite dalla periferia
giungeranno più tardi. Intorno al palco degli
oratori sono schierate le organizzazioni spor
tive del Partito nazionale. I l palco sorge in
torno ad una vera selva di bandiere. Le fine
stre prospicienti la piazza sono gremite. Lo
spettacolo è fantastico. E’ stato deciso che par
lerà soltanto l ’onorevole Herzeg. L’oratore non
è ancora giunto. Non prenderà la parola prima
che arrivino le squadre dei metallurgici iscritte
nei Sindacati nazionali ». (Prima delle ultime
frasi, un lungo suono di campanello. L’avvocato
scrolla le spalle con dispetto : non vuole aprire.
Ma chiude la radio, perchè non si capisca che
egli è in istudio. I l campanello torna a suonare
a lungo, sostando per un attimo, e tornando ad
insistere, quasi a significare l’urgenza di colui
che suona. L ’avvocato ha un gesto di impazienza,
ma si rassegna ed esce per aprire. Poco dopo
torna in scena seguito da un uomo più giovane
di lui, con sul viso i segni cfun abbattimento
profondo).
Nagy — Perchè non sei nella piazza? E’ già
tutta piena. La radio ha annunziato che tu non
sei ancora giunto, e devi parlare soltanto tu.
(L’altro si passa la mano sulla fronte con un
gesto di stanchezza e di disperazione. Si lascia
cadere su una sedia, le braccia pendenti lungo
il corpo, il volto chinato sul petto). Che hai?
(L’altro puntella i gomiti sulle ginocchia abbas
sando il viso sulle mani aperte). Ma non capisci
che la tua assenza in piazza Santo Stefano è

come una battaglia perduta nel momento che
stava per esser vinta?
Herzeg — Perduta! Perduta!
Nagy — Perchè?
Herzeg — Domani lo scandalo schiaccerà me
e quanti hanno creduto in me.
Nagy — Lo scandalo? Nella tua vita? E’ im
possibile! Tu sei impazzito.
Herzeg — Io non posso parlare questa sera...
Non potrò mai più.
Nagy — Una minaccia? Da parte di chi?
Herzeg — No, no.
Nagy — Che cosa, dunque? (L’altro tace).
Non hai il diritto di restare così. Non hai più
die un dovere solo, contro tutto e contro tutti.
Herzeg — Anche contro me stesso?
Nagy — Soprattutto contro te stesso.
Herzeg — Anche contro un delitto?
Nagy — Un delitto?!
Herzeg — Come ho avuto la forza di suo
nare a questa porta? Di entrare? Di essere qui?
Sono smarrito come in una nebbia... non vedo
più... non vedo più nulla... vorrei nascondermi,
essere ignorato da tutti... non aver nome...
Nagy — Non fare così. Tu hai lottato con una
fermezza d’acciaio. Ed ora? Nel momento de
cisivo vuoi fuggire? Essere dimenticato? Non
10 puoi più. Una tua fuga è tradimento, che
non ti perdonerà nessuno; a cominciare da me.
Herzeg — Ma un delitto... ho compiuto un
delitto...
Nagy — D i che natura? Che hai fatto?
Herzeg (a voce bassa, vergognoso, come in un
sospiro) — Ho ucciso!
Nagy — T’hanno aggredito? T i sei difeso? E’
la storia di ogni giorno. Ed allora sali al tuo
posto e gridalo alla massa. Non è un delitto.
Herzeg — Una donna!
Nagy — Che significa? Ajnch’esse sono nella
tormenta. Più audaci, più fanatiche degli altri.
T’ha aggredito? T ’ha attirato in un tranello?
Herzeg — Non è così... non è così...
Nagy — Ma allora? Parla. Non ti rendi conto?
Aspetta... (Nagy apre la radio, e i due stanno
immobili, ad ascoltare. La radio trasmette il
mareggiare della folla. Poi il coro già udito,
cantato da migliaia di voci diventa formidabile).
Herzeg — No, no, chiudi... abbi pietà di me.
Chiudi !
Nagy — Aspettano te! Dopo che tu avrai par
lato la folla spezzerà tutte le dighe. I centri
di riunione dei nostri nemici sono stati indi
viduati, bisogna schiacciarli prima deRe ele
zioni di domani... Domani il Partito nazionale
al potere, l ’Assemblea costituzionale possibile;
11 ritorno alla vita civile... Ma se tu manchi è
finita. Credono in te; sperano in te. Parla. Non
è possibile che tu abbia compiuto un delitto
senza un profondo motivo d’umanità, è impos—i- — - ...............................................- ........ .
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sibile... o io non ho mai capito nulla della vita
e degli uomini.
Hekzeg — Parlare, parlare. Hai ragione! I l
silenzio pesa come ima pietra. (Una pausa... Un
ultimo ritegno da vincere). Olga...
Nagy — Tua moglie...
IIerzeg — L’ho uccisa... lasciami dire, non mi
interrogare... ti dirò tutto. Viveva qui, nel tuo
stesso palazzo, due piani sopra il tuo.
Nagy — Qui? Da quando?
Hekzeg — Da più di due mesi, credo. Erava
mo separati da anni. Tu stesso mi hai assistito
nel giudizio.
Nagy — Tu avevi l ’obbligo di sovvenirla...
Hekzeg — L ’ho fatto sempre. Ho sempre
provveduto, a patto che non portasse il mio
nome, e non abitasse nella mia stessa città.
Nagy — Era la condizione basilare...
Hekzeg — Infatti si faceva chiamare Olga
Petroski. L’avevo amata come un disperato. Tu
lo sai. L ’avevo avuta nella carne come una ma
lattia. Era stata la miseria della mia vita. Ora
non più. Un senso di ripugnanza... Ma che im 
porta più questo, oramai?
Nagy — Avanti, avanti. Era tornata, m’hai
detto.
Hekzeg — Credo da più di due mesi. Ho sop
presso l ’assegno.
Nagy — Bene!
Hekzeg — Non avevo altra difesa.
Nagy — Eri nel tuo diritto.
Hekzeg — Ieri mi telefonò minacciando di
presentarsi questa sera al comizio e di sollevare
uno scandalo, se mi fossi rifiutato di versarle
l ’assegno.
Nagy — Perchè non mi hai avvertito?
Hekzeg — Ho preferito vederla io... Le ho te
lefonato che sarei andato a casa sua, se l ’avessi
trovata sola. Me l ’ha promesso. Sono andato.
Era sola. E’ venuta lei stessa ad aprirmi. Sapeva
che il nostro Partito avrebbe vinto, che forse
sarei stato assunto al Governo; chiedeva di tor
nare nella mia casa, col mio nome.
Nagy — Aveva chiesto anche a me che te ne
parlassi...
Hekzeg — E’ stata qui?
Nagy — Sì, appunto due mesi fa. Non te ne
parlai per non turbarti. Le dissi che tu saresti
stato irremovibile... e che d’altra parte io stesso
ti avrei sconsigliato. Non mi sembrò troppo osti
le... Credevo fosse ripartita.
Hekzeg — Invece si è fermata qui. Ha rinno
vata la proposta. Ho rifiutato. E’ diventata una
furia. Sembrava impazzita. Una mia fotografia
in mostra su un mobile l ’ha fatta a pezzi e l ’ha
calpestata con le ingiurie più volgari. Si è strap
pata la vestaglia, gridando che si sarebbe data
a tutti, a tutti, così nuda, per le strade, dicendo
a tutti che era mia moglie. Era pazza di rah6
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bia e di odio. Ad una ingiuria più atroce... ho
avuto un impeto di morte... ho stretto i pugni...
ho fatto il gesto di afferrarla. Ma mi son fer
mato... Da un cassetto di un mobile lì, accanto
al divano, ha gittato via nastri e carte. Ha preso
una rivoltella nel fondo. Ho fatto in tempo a
sviarle il braccio. Un colpo è andato a vuoto.
Ho sentito un rumore di vetri sul pavimento...
un grande specchio si era spezzato... Nello sfor
zo per disarmarla, l ’avevo gittata riversa sul
divano. Era là supina, sudata, ansante, quasi
nuda... la faccia scomposta come da un ghigno...
mi è sembrata la figura mostruosa della lussu
ria... avevo in mano l ’arma... Un rantolo, poi il
silenzio (si nasconde il viso nelle mani. Una
pausa. Nagy è appoggiato col dorso allo scrit
toio, il mento sul petto).
Nagy — T ’ha veduto entrare nessuno?
Hekzeg — Nessuno. La portineria era chiusa.
Nagy — Era davvero sola nella casa?
Hekzeg — Sola. Mentre eravamo nel salotto,
qualcuno è entrato in anticamera. Ha chiesto :
« Antonietta, sei tu? ». « Sono io, signora ».
« Va via. Voglio restar sola. Toma più tardi.
Va via, capisci? ». « Va bene, signora, tornerò
più tardi ». Perchè queste parole mi sono re
state nell’orecchio più nitide di tutte le altre?
Nagy — Gli assegni?
Hekzeg — Erano rimessi con nomi diversi.
Nagy — La rivoltella?
Hekzeg — L’ho gittata sul divano. (Una
pausa).
Nagy — Devi tacere.
Hekzeg — Non posso.
Nagy — I l tuo dramma personale non può
incidere in quello del nostro paese. E’ una po
vera cosa... Una nota di cronaca nera... è come
un altro segno dei tempi di brutalità e di bas
sezza che deve essere cancellato insieme col
resto.
Hekzeg — L’uomo deve accettare la sua re
sponsabilità. Tu me l ’hai insegnato.
Nagy — Se tu fossi un uomo comune, e que
sta fosse una notte come le altre! Ma in questo
momento sarebbe il crollare di ogni speranza.
E tu sai che cosa significa.
Hekzeg — Sono nella nebbia... non vedo nul
la... non sento che quel rantolo.
Nagy — Hai dimenticato i l tre novembre millenovecentodiciotto? La dichiarazione del M i
nistro della Guerra : « Non voglio vedere più
soldati » ? Gli ufficiali ingiuriati e percossi do
po essersi battuti come leoni. Hai dimenticato
il Re deposto come se fosse stato il responsabile
della sconfitta? Ricorda, ricorda: la Camera dei
Deputati sciolta; la Camera dei Magnati soffo
cata; il conte ucciso a fucilate; la Nazione spez
zettata; da diciotto m ilioni ridotta a sette. Ri
corda : i l ventun marzo millenovecentodieian“ • • -......................-.................. -
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nove i terroristi al potere, le fabbriche invase
da incapaci, le terre abbandonate, i l lavoro so
speso ad ogni capriccio della massa : 1immise
rimento progressivo... il concetto della patria
distolto, i l suo stesso nome vilipeso, la sua storia
rinnegata. Devi tacere!
Hekzeg — Ma se un innocente sarà sospet
tato? Pensa a questo!
Nagy — Tutto, tutto. Qualunque cosa accada,
non ha significato... è nulla... di fronte al bene
da conquistare. E non si può conquistare se non
con te.
Hekzeg — Ma io...
Nagy — Tu non ti appartieni più. Non sei
più libero di disporre di te. La bandiera della
patria è caduta, bisogna raccoglierla, ad ogni
costo.
Hekzeg — Come posso... con queste mani...
lio ucciso una donna... nell’ombra d una came
ra... in un momento di bestialità... come posso...
con queste mani?
Nagy — Che avverrebbe se tu non fossi, tra
poco, al tuo posto? Se tu tti quelli che ti han
seguito ti vedono abbandonare la lotta, per
quali vie si sperderanno? Devi andare!
Hekzeg — No!
Nagy — E’ l ’ora decisiva. L’hai preparata tu:
è tua; nessuno te la può contendere, neanche
l ’ombra di un delitto. Devi andare.
Herzeg — Non posso.
Nagy — Ma perchè? Cristo Santo! Perchè?
Hekzeg — I l pensiero che nascondo quello
che ho compiuto mi paralizza, m i toglie ogni
forza, ogni volontà di lotta. M i sembra d’in
gannare... di truffare tutta quella folla.
Nagy — Tu? E chi sei tu in quest’ora, se non
i l mezzo scelto dal destino? N ull’altro. Quasi
non sei più una persona fisica. Nessuno ti do
manda quel che tu sei veramente. Quel che hai
potuto fare in un’ora della tua vita privata,
non conta; non ha valore, è meno che nulla.
Chi ti chiede conto di questo?
Herzeg — Io! Io me lo chiedo. Non importa
che intorno si gridi i l mio nome. Qualunque sia
i l grido della piazza, qua dentro, qua dentro c’è
un grido più forte. (Dalla strada un canto che
si avvicina a mano a mano, finché, dalla fine
stra, irrompe nella stanza).
Nagy — Senti... sono le ultime squadre che
giungono dalla periferia.
Hekzeg — Non posso.
Nagy — Gli operai stanchi della tirannia de
gli scioperi, che cercano una disciplina, una
guida.
Hekzeg — Non posso.
Nagy — Gridano il tuo nome. Ascolta!
Hekzeg — Non posso. Non posso. Come vuoi
che io parli di ordine, di disciplina, essendo un
latitante? Che vuol restare impunito?
tu

Nagy — Chi ti ha detto questo? Sfuggire a
un giudizio? Io non t’ho chiesto questo.
Herzeg — Che cosa, allora, che cosa?
Nagy —• Tacere fino a quando è necessario
per vincere. Dopo assumerai la tua responsabi
lità. E sarò io i l testimone del tuo silenzio di
oggi.
Herzeg (sorge in piedi : è come improvvisa
mente liberato da un incubo) — Ali, così sì! Hai
ragione: così. Vincere! Vincere! Dopo non im
porta più nulla!
Nagy — Non tardare più un minuto. Giù al
portone è la mia macchina, prendila.
Herzeg — Tu non vieni?
Nagy — Aspetto mio figlio. Non può tardare.
Rimanda la macchina. (Fissandolo) Tu vai al
comizio, vero?
Herzeg — Ora sì. Ora posso. Sento che non
inganno più nessuno. Tu mi hai ridato il de
siderio della lotta, ora. Sta tranquillo.
Nagy — E allora va! T i raggiungerò presto.
(Ha sospinto Herzeg verso la porta. Escono in
sieme. Poco dopo l’avvocato Nagy torna in iscena. Passeggia. Si siede. Si alza. Si avvicina alla
radio. Fa per aprirla. Scrolla le spalle. Torna
a passeggiare. Campanello).
Nagy — Carlo! (Esce, e poco dopo torna ac
compagnato da un uomo, seguito da un altro che
si ferma su l’uscio). Che cosa desiderano?
I l Commissario — Nulla da lei, avvocato.
Nagy — Ed allora? Perchè la polizia nel mio
studio, a quest’ora?
I l Commissario — Vuole avere la bontà di
indicarmi qual è lo scrittoio di suo figlio?
Nagy — Di mio figlio? E perchè?
I l Commissario — Dobbiamo eseguire una
perquisizione. So che è molto triste per lei...
capisco...
_
. . . .
Nagy' — Mio figlio non si occupa di politica.
I l Commissario — Eh! Non si tratta di po
litica. Purtroppo!
Nagy — Come?
I l Commissario — E’ stato arrestato per omi
cidio.
Nagy — Che cosa dice, lei?
I l Commissario — Per omicidio, in persona
di una donna. Ecco, non avrei voluto dirglielo,
mi creda.
Nagy — Lei è pazzo!
I l Commissario — Omicidio della sedicente
Olga Petroski. (Nagy non risponde: ha negli
occhi lo stupore doloroso e l’ansia di sapere).
E’ stato arrestato nella casa stessa della donna,
qui nel suo palazzo...
Nagy (in uno scoppio in cui è tutta la cer
tezza) — E’ falso! E voi, ripeto, siete pazzi!
Avete arrestato un innocente!
I l Commissario — Che ne sa, lei, avvocato?
Nagy (ha come un impeto. Qualche cosa lo
7
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spinge a gridare la verità. Ma una volontà più
forte doma l’istinto. Nel breve momento di pau
sa, l’uomo di polizia gli figge gli occhi nel
volto).
I l Commissario — Che ne sa, avvocato?
Nagy (tornato padrone di se stesso) — I l ta
volo di mio figlio è quello. Faccia il suo dovere.
fin e

d e l

p r im

o

a lio

(La stessa scena del primo atto. I l sipario non
ha segnato che una pausa del dialogo. I l com
missario si avvicina al tavolo indicatogli).
I l Commissario — Non ha la chiave?
Nagy — No. E’ il tavolo personale di mio
figlio.
I l Commissario — Appunto.
Nagy — Che cosa cerca?
I l Commissario — Lettere, fotografie, qualche
segno, insomma, di una relazione con l ’uccisa.
Nagy — E’ impossibile.
I l Commissario — Perchè?
Nagy — Mio figlio è‘fidanzato da due anni.
I l Commissario — La signorina, o signora,
Petroski era qui da due mesi : donna fatale con
tutti i requisiti classici, bruna, occhi verdi... ap
petito... tu tti! (Alla guardia rimasta sulla porta)
Lo scalpello?
La Guardia — Signorsì.
I l Commissario (indicando) — I l cassetto.
Nagy — Lei ha un mandato per perquisire a
quest’ora?
I l Commissario — Come vuole che abbia un
mandato? Sono stato chiamato qui un quarto
d’ora fa... servizio pesante, stanotte... Creda, non
poteva capitare in un momento peggiore. Io ve
ramente sono della polizia giudiziaria, ma sta
notte...
Nagy — Lei esegue dunque una perquisizione
di suo pieno arbitrio?
I l Commissario — Credo che ne abbia il
dovere.
Nagy — Ma non il diritto.
I l Commissario — In ogni modo ne assumo
la responsabilità. (Alla guardia) Aperto?
La Guardia — Signorsì.
I l Commissario — Bene. (Si avvicina al ta
volo, fruga nel cassetto, prende una lettera)
Chi è questa Rozsi?
Nagy — Se è Rozsi non può essere Olga Pe
troski, mi pare!
r * MTi • n im in T u n n ...........................................
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I l Commissario — Avvocato, lei mi parla con
un tono di ostilità che sento di non meritare.
Nagy — Le ripeto, faccia il suo dovere.
I l Commissario — Sono entrato nel suo stu
dio con vero rincrescimento. So chi è lei, avvo
cato; ma non potevo non farlo.
Nagy — Ma come può pensare che mio fi
glio?... Un ragazzo! E’ ancora un ragazzo!
I l Commissario (all’uomo che è sulla porta)
— La cameriera qui. (L’uomo esce). E’ la came
riera della Petroski. L’ascolterà e giudicherà
lei stesso. Vedrà.
Nagy — Ma che cosa vuole che ascolti? Ap
parenze...
I l Commissario — Può darsi.
Nagy — Apparenze... Quante volte le ho in
contrate... e gli uomini, come dinanzi ad un
miraggio, credono che la verità sia lì a portata
di mano ed è ad una lontananza remota, com
missario, remota!
I l Commissario (che ha continuato a cer
care nel cassetto e a leggere) — Non nego. Tutto
può essere! (Con altro tono) Rozsi non è con
tenta. Vede, questa è una lettera che merita
una spiegazione.
Nagy — Comincia l ’inventario! Una lettera.
(Con ironia) Le assicuro che lei ha messo la
mano su una prova del delitto.
I l Commissario — No; ma su qualche cosa
che può essere un documento...
Nagy — L’amore tra giovani... sole e nu
vole... temporali e schiarite... è stato sempre
così.
I l Commissario ì— Sì, sì, ma qui c’è qualche
cosa di più. Rozsi deve essere un tipetto... An
che essa è pel suo studio?
Nagy •— Da due anni.
I l Commissario ì— Ah, ecco perchè...
Nagy — Si è fidanzata con mio figlio. Preci
samente...
I l Commissario — Precisamente... avevo
capito.
Nagy — E, con ciò?
I l Commissario — Nulla. La signorina aveva
indovinato... o sapeva con certezza...
Nagy — Che cosa?
I l Commissario — Che il fidanzato aveva
una distrazione troppo seria.
Nagy — E che rapporto può aver questo con
un delitto?
I l Commissario — E’ un elemento di fatto
da tener presente... la causale...
Nagy — Ecco, ecco le parole! Ed ognuna è
una croce su cui cercherete di inchiodare un
fatto. La causale!... Bisogna trovare una cau
sale... Ah, c’è una fidanzata scontenta... una
relazione illecita. Ecco la prima croce... e quan
do ne avrete piantate tante su la strada di un
calvario... su in cima... sull’ultima, in man-
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canza di un fatto, inchioderete un’ipotesi e,
più tardi, un innocente.
I l Commissario — Si può sbagliare, conven
go, ma non c’è un metodo migliore...
Nagy — Io so che mio figlio è innocente!
I l Commissario — Tanto meglio, no?
Nagy — Guardo a ciò che lei sta facendo,
come si guarda un bambino, sul lido, costruire
castelli di sabbia... so che verrà un’ondata e via
tutto. Eppure ho come un brivido di paura...
I l Commissario — Perchè? Se suo figlio è
innocente...
Nagy — Lo proverà facilmente, vero? Voleva
dir questo? Sono trenta anni che lo sento r i
petere...
I l Commissario — E non è esatto, scusi?
Nagy — Provare l ’innocenza? Quando lei
avrà trasmesso i l suo rapporto con le sue indu
zioni, lei lo difenderà come una creatura del
suo spirito... ed ogni prova d’innocenza le sem
brerà un artificio, un inganno... Sarà più vigile,
più tenace lei nel difendere la sua ipotesi, che
lo stesso accusato nel difendere la verità!
I l Commissario — Non esageri, non esageri,
avvocato... Ella sa che il magistrato...
Nagy — Avrà dinanzi lei, che appare disin
teressato, anzi il difensore sereno dell’interesse
pubblico, e un ragazzo atterrito dall’accusa,
ogni parola del quale sembrerà una menzogna...
Provare l ’innocenza? Io mi domando perfino
se sarebbe possibile! Vede, se io le dicessi che
mio figlio è restato qui con me, nello studio, al
suo tavolo...
I l Commissario — Ah, no, no! Non potrebbe
dirlo, avvocato, perchè non è vero.
Nagy — Non è vero. Ma se anche fosse vero,
lei non mi crederebbe, perchè sono il padre.
I l Commissario — Naturalmente... avrei il
diritto di dubitare. (Pausa).
Nagy — Se anche le dicessi che qualcuno è
venuto qui a confessarmi... non mi crederebbe,
è vero? Perchè sono il padre!
I l Commissario — Se lei ne denunziasse il
nome, e se la denunzia fosse verosimile...
Nagy — E se non potessi farlo questo nome?
I l Commissario — Toh! E perchè?
Nagy — Se quell’uomo avesse confessato affi
dando al mio onore e al mio segreto di avvo
cato la sua confessione?...
I l Commissario — Andiamo, avvocato. I l se
greto professionale consente eccezioni, e nes
suna più potente di questa. Lei lo sa!
Nagy — Se non potessi : non potessi per altra
ragione, più alta, più forte... e le dicessi : lasci
mio figlio, gli risparmi la tortura di queste ore,
non infanghi la sua vita con rivelazioni che
non hanno attinenza alcuna col delitto; non lo
confonda in un dramma di una mala femmina;
egli può aver perduto la testa per la passione

di questa donna, ma non è questa, non è questa
la causale del delitto. Creda ad un uomo che
non ha mai mentito... e aspetti, non lanci ai
giornali il suo nome... vedrà... domani, forse,
lei mi sarà grato di questo consiglio... dell’aver
accolta questa preghiera...
I l Commissario — Ma che vuole che faccia?
E’ necessario che io presenti il mio rapporto
questa notte stessa...
Nagy — A chi? I l palazzo di giustizia è
chiuso... tutto è sospeso là dentro. Aspetti...
non presenti nulla...
I l Commissario — Le ripeto, debbo fare il
mio dovere.
Nagy — E lo faccia! Vedrà che scoperte!
( Il commissario torna ad esaminare le carte.
Ad un tratto, leggendone una, ha un gesto di
sorpresa. Estrae dalla tasca una rivoltella, ne
osserva la canna, rivolgendo la sua attenzione
ora alla carta, ora alVarma, come per confron
tarne qualche dato comune all’una e all’altra.
Intanto l’avvocato Nagy avrà con dispetto vol
tato le spalle al commissario).
I l Commissario — E’ proprio così!
(L’avvocato Nagy si volge ora; ma il com
missario nasconde l ’arma).
Nagy (ironico) — Un’altra prova?
I l Commissario — Eh! Credo proprio di sì.
Nagy — Quella carta? Che cos’è?
I l Commissario — E’ la fattura per una r i
voltella acquistata da suo figlio.
Nagy — E chi non ha, oggi, una rivoltella?
I l Commissario — Eh, sì! Ma con questa è
stata uccisa la donna lassù. Guardi (mostrando
la carta) Browning 1722... e (mostrando l’arma)
Browning 1722...
Nagy — Che significa? L’avrà regalata alla
donna; questa glie l ’avrà tolta; si possono fare
mille ipotesi...
(E’ alla porta l’agente in borghese).
I l Commissario — La donna? Avanti.
(Entra la donna. E’ sulla quarantina: un
misto di falsa dignità e di maniere volgari; a
volte riservata, a volte verbosa, nei momenti di
sincerità).
I l Commissario — Venga, venga, signora...
La Donna — Antonietta Kruski, signorina.
I l Commissario — Ecco, sì, precisamente. Lei
dovrà firmare la sua dichiarazione. Lei la con
ferma, naturalmente.
La Donna — Naturalmente, signore.
I l Commissario — La ricorda, non è vero?
Non c’è bisogno di rileggere?
La Donna — No, no, lei ha scritto tutto.
I l Commissario — Appunti, appunti, per ora.
Nulla da modificare?
La Donna — Non mi sembra, signor com
missario. La verità è una sola!
I l Commissario — Tanto più che lei ha rife9
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rito quel che ha visto, eh? Soltanto quello che
ha visto?
La Donna — E che altro, allora? Ma quel
che ho visto è tutto.
Nagy — Tutto, che cosa?
La Donna — M i pare che basti, no?
Nagy — Basta a che cosa?
La Donna — A spiegare.
Nagy — Cioè?
La Donna — Ma lei è il padre, io la conosco.
Nagy — Appunto per questo deve dirm i la
verità.
La Donna (al commissario) — Io non SO
IE Commissario — Sì, sì. Può parlare.
Nagy — Lei dice di aver visto... che cosa?
Che cosa ha visto?
La Donna — I l signor Carlo nel salotto della
signora, con la rivoltella ancora in mano.
Nagy — Perchè dice « ancora » ? Che vuol
dire? Ancora... come se avesse udito sparare
mentre mio figlio era nel salotto. (La donna
riflette ed esita nel rispondere). Lei non può
dir questo... non si faccia suggestionare dalla
sicurezza che chi ha sparato è mio figlio... Lei
non può aver udito il colpo...
La Donna — Non l ’ho udito...
I l Commissario — Ma scusi... adesso è lei
che la suggestiona... a me ha detto che, appena
sulla porta, ha udito...
La Donna — No, non l ’ho udito...
I l Commissario — Questa è una variante... a
me ha detto esplicitamente...
Nagy — Ma sì, ma sì, l ’ha detto perchè sen
tiva che lei voleva che questo dicesse...
I l Commissario — Storie...
Nagy —«E perchè, sicura che mio figlio avesse
sparato, affermare di aver udito il colpo, per la
sua coscienza, era la verità.
La Donna — Non l ’ho udito. Questa è la ve
rità. La signora mi aveva mandata per una com
missione... quando sono tornata, sono entrata in
salotto, ho trovato il signor Carlo... Non può
essere stato che lui.
Nagy — Perchè ?
La Donna — Perchè? (Al commissario) Non
so parlare dinanzi a lui.
Nagy — Parli, parli pure... io sono tranquil
lissimo... domani si convincerà anche lei di quan
to è facile ingannarsi!
La Donna — Non m’inganno. Non posso in
gannarmi... soltanto suo figlio può avere ucciso...
Nagy — Ma, ancora una volta, perchè?
La Donna — Perchè le aveva giurato che
l ’avrebbe uccisa... Là... l ’ha voluto sapere...
Nagy — E’ la verità, questa?
La Donna — La verità? Ma la verità, caro
signore, se la vuol sapere sul serio... gliela dirò
tutta... parlare dinanzi a lei mi pareva... ma
......... ■— - — ---------------------- --------------------- 10

quando lei è tranquillo e vuol sapere... allora
è un altro affare!
Nagy — Castelli sulla sabbia!
La Donna — Ah, sì? Vedrà lei! Aveva giu
rato di ucciderla. E’ questo l ’ho udito con le
mie orecchie... non è questione di fantasia...
L’ho udito cento volte... e l ’ultima qualche ora
prima che l ’uccidesse.
Nagy — Minacce di ragazzo!
La Donna — Accidenti! Già, lei è i l padre...
e poi è avvocato. Si sa: lei è capace di far
credere che l ’ho uccisa io la signora. Ma, pensi,
lu i se ne va sbattendo la porta, con gli occhi
così... guardi, così...
I l Commissario — Ah! Ah! E perchè?
La Donna — Eh, questa è ima storia troppo
lunga. Ogni giorno una scenata... ogni giorno
lo scacciava... pareva che lo sentisse i l suo de
stino, poveretta!, e lu i: « Qualche volta la farò
finita... vedrai, la farò finita ». E poi tornava,
si metteva a piangere dietro la porta... e doman
dava perdono... e aspettava che gli si aprisse...
come un pezzente aspettava... se sapesse quel
che ha fatto il signor Carlo per accontentare la
signora! Non le è mancato mai denaro, a lei?
Nagy — Mio figlio! (Si appoggia col dorso
allo scrittoio, una mano contratta sul cuore).
Basta... basta... stia zitta...
La Donna — Ha visto? Io non volevo dir
gliele queste cose... ad un padre, si sa, bru
ciano... non creda che non lo capisca... loro
hanno voluto...
I l Commissario — Si sente male, avvocato?
(Nagy fa cenno di attendere. I l gesto della mano
è stanco... gli occhi chiusi). Non le pare che
avrei dovuto provvedere? Lei dice... innocente...
Nagy (a voce bassa) — Innocente.
La Donna — Eh, lu i non ci vorrà credere
mai... si capisce...
Nagy — Mai... perchè so che non è vero... mi
capiscono? So che non è vero... non è questo
che... ma che mio figlio, mentre suo padre la
vorava qui... (Riavendosi) Ma questa è la prova
che ha ucciso? Se l ’avesse fatto sarebbe restato
lì ad attendere che tornasse la cameriera? Non
avrebbe avuto tutto il tempo di fuggire?
La Donna — Chè! Era lì che pareva sognasse.
Gli ho detto: « Che ha fatto? Che ha fatto? ».
Mi ha guardata e non mi ha risposto. Gli sono
andata vicino. Gli ho tolto la rivoltella dalla
mano: « Che ha fatto? », ho ripetuto. Ed egli:
« Non lo so ». Pareva che parlasse come in so
gno. « Ora debbo chiamare la polizia! », gli ho
detto. «La polizia? — ha ripetuto. — Perchè? ».
« Ma come perchè? Non vede che l ’ha uccisa? ».
Allora ha cominciato a tremare: «Io no! Io
no! ». Ma pareva che parlasse a sè stesso, non
a me. E ripeteva: « Io no!, io no! ».
I l Commissario — L’ho trovato ancora lì,
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come se non si fosse reso conto. Poi ha capito.
Ha cominciato a piangere, a piangere, si, era
molto commosso, questo sì!, e lo noterò nel ver
bale, sia certo.
Nagy — E non mi ha chiamato? Suo padre
non l ’ha chiamato?
I l Commissario — Come non l ’ha chiamato?
Ma pregava che lei non sapesse... che non le si
dicesse nulla... e ripeteva come un pazzo le
stesse parole... sempre quelle... «Non è vero!
Non è vero ! Sono tornato... la porta era aperta...
Sono entrato... credevo che dormisse... mi sono
seduto attendendo... Poi ho veduto la rivoltella...
Io no... Io no!... ». Ma lo diceva così, come un
ritornello, senza commozione, senza impeto.
Come se non credesse neanche lu i a quello che
diceva.
Nagy — Commissario, lo lasci parlare con me.
I l Commissario — No, no. Non mi domandi
una cosa impossibile.
Nagy — Lei sarà presente : io non potrò dirgli
una parola che lei non senta. Che può temere?
Non ha in mano tutte le prove, ormai? Una
relazione illecita... minacce di morte... la rivol
tella... lì vicino al cadavere della donna... il non
aver saputo gridare nemmeno la sua innocenza.
E’ lu i! Lo tiene! Che può temere, lei?
I l Commissario — Avvocato, le ripeto, non
mi chiegga l ’impossibile. Più tardi, quando il
magistrato permetterà...
Nagy — Dopo tu tti gli accertamenti, eh?
Dopo gli interrogatorii... L’autopsia... Conosco,
conosco... e lu i intanto è lì a macerarsi, ad in
vocarmi disperato, disperato... come lo è sol
tanto l ’innocente!
I l Commissario — Anzi, avvocato, se è inno
cente...
Nagy — Attenderà serenamente la giustizia ! ...
Lasci stare... Menzogna... Rettorica... Roba da
romanzo... Nessuna disperazione ho visto mai —
cupa, muta, tormentosa — come quella dell’in
nocente : e non sa ripetere che le parole che lei
ha udito da mio figlio, quelle, sempre quelle:
« Non è vero! ». Appena arrestato, durante il
giudizio, dopo la sentenza, in punto di morte:
« Non è vero! », e intorno il sorriso d’incredu
lità... o di scherno... quello stesso che lei ha
avuto dinanzi a mio figlio. Me lo faccia vedere...
O glielo dica lei, questo può farlo, che suo
padre lo sa che è innocente. Che gli perdona
tutto per questo suo martirio... ma che durerà
per poco... perchè qualcuno assumerà la pro
pria responsabilità dinanzi a tutti... che abbia
coraggio... sarà per poco.
I l Commissario — Glielo dirò. Questo glielo
prometto.
Nagy — Grazie. Non chieggo di più. (Dalla
strada, improvvisamente, un rumore confuso,
un vocio indistinto e crescente).
A.

I l Commissario — E’ già finito il comizio.
Discorso breve. Meglio. La folla va via. (Va alla
finestra: l ’apre, si sporge a guardare. I l rumore,
le grida si fanno più intense. Spari in lonta
nanza).
I l Commissario — E’ davvero imponente!
Sparano. Chissà dove? Guardi, guardi... quante
fiaccole... E’ un fiume! Spazzerà via tutto... Ora
mai credo anch’io... domani si ricomincerà a
vivere! Oh! scusi, avvocato... domani, invece
per lei...
Nagy — Non ho nulla da scusarle... Ha ragione.
Domani si ricomincerà a vivere... tutti... tutti...
I l Commissario —• Certo, certo... capisco... o
almeno glielo auguro... E tutto questo è l ’opera
d’un uomo... a pensarci... è formidabile! L’ono
revole Herzeg! E fino a due anni fa un avvocato
come ce ne son tanti... un ignoto si può dire...
La Donna — Non per me.
I l Commissario — Come?
La Donna — Eh, io ne ho sentito parlare sem
pre, da quando sono entrata al servizio della
signora...
I l Commissario — Che cosa dice lei?L’ono
revole Herzeg frequentava la casa?
La Donna —- No, no. Non si vedevano da
anni... ma la signora era la moglie dell’ono
revole...
I l Commissario — Divorziata?
La Donna — Che? La signora non aveva mai
voluto... non era mica così stupida... separata.
I l Commissario — E il nome? Olga Petroski?
Falso?
La Donna — Falso proprio no. I l nome da
ragazza.
I l Commissario — Che cosa mi sta dicendo
lei?...
La Donna — Anzi, la signora contava di riu 
nirsi col marito. Con me parlava poco, ma que
sto me l ’ha detto proprio lei.
I l Commissario — Be’ ! Questo, invece, lei
non deve dirlo proprio a nessuno... Almeno per
ora... Non c’è nessuna necessità che si sappia...
Nel mio verbale, ad ogni modo, io non lo scrivo.
E’ una circostanza che non ha rapporto col de
litto... non serve a niente... se non a dare un
pretesto di scandalo... contro un uomo che do
mani sarà al Governo. Io le proibisco di parlare,
ha capito?
La Donna — Oh! per me! (Un agente in bor
ghese appare sull’uscio).
L’Agente — Signor Commissario...
I l Commissario — Che c’è?
L’Agente — Una signorina chiede di entrare...
Dice che è dello studio...
Nagy — E’ la signorina Rozsi... può entrare,
vero?
I l Commissario — Anzi, venga... venga...
Nagy — Vorrei pregarla di tacere. Per... do11
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mani, quando mio figlio sarà uscito, le spiegherà
lui...
I l Commissario — Eli! Ma vorrà sapere per
chè siamo qui, noi.
Nagy — Le dirò io! Ragioni politiche.
I l Commissario — Ma lei è proprio tanto si
curo che, domani, suo figlio uscirà?
Nagy — Sicuro, commissario.
I l Commissario — E beato lei! (A ll’agente)
Fa entrare la signorina. (L’agente esce; subito
dopo Roszi entra: è ancora un poco ansante).
Rozsi — Carlo non è qui?
Nagy — No... Sarà al comizio... Che cosa hai?
Rozsi — L ’onorevole Herzeg... è stato ucciso
gli hanno sparato...
Nagy — Che cosa dici? Ucciso?
Rozsi — E’ caduto di schianto... Aveva appena
incominciato a parlare. Ora sparano per tutte le
vie... la folla ha preso il cadavere... L’ha sollevato
sulle braccia... Lo portano così... come in trion
fo... Carlo, dove sarà? Ho paura.
I l Commissario — Via! Via! (Alla cameriera)
Venga con me, lei! (A ll’agente) In ufficio... por
tate via quello lassù... Anzi, nell’auto con me...
(Alla cameriera) Anche lei. Avvocato, scusi... La
manderò a chiamare... appena possibile...
( Il commissario, Vagente e la cameriera escono
di scena).
Rozsi — Chi sono? Polizia? Ancora? Che
vogliono ?
(L’avvocato Nagy si è abbattuto su una sedia).
Rozsi — Maestro, che cosa ha? Che cosa ha?
(L’altro non risponde: guarda la ragazza, il
viso scomposto, l’occhio smarrito, vinto).
Rozsi — Che cosa ha?
f in e

d e l

s e c o n d o

a tto

FRA LE COMMEDIE D I G IU 
SEPPE ROMUALDI CHE HANNO
OTTENUTO M AGGIOR SUC
CESSO, LA NOSTRA R IV IS T A
HA PUBBLICATO:
L ’ U

L T

I M

A

G L IS E N T I...
P R IM A V E R A
L A

C A S A

C

A R

T A

C A L IB R O
S U LLA

D E L

9

N E V E

P A R C O

QUESTE COMMEDIE SI ASCOL
TANO CON MOLTO DILETTO MA
SI LEGGONO CON A L T R E T 
T A N T A V IV IS S IM A G IO IA
<u
12

H

o

(L ’ufficio di polizia. In fondo la comune.
A destra una porta che conduce negli uffici in
terni).
I l Commissario — L’ho fatta venire non per
sentirmi ripetere per la millesima volta che lei
è innocente!
Carlo — Ma come può credere che io potessi
avere il coraggio...
I l Commissario — Oh, là... là... ricominciamo.
Lei ha fatto la sua dichiarazione, io l ’ho rac
colta fedelmente a verbale. Ne conviene. Gliel’ho
letta due volte.
Carlo — Ne convengo.
I l Commissario — Del resto, se vuole, gliela
riassumo prima che lei firm i; o vuole che rilegga...
Carlo — No, no!
I l Commissario — Benedetto Dio! Dunque
riassumo, perchè non ho tempo e lei mi costringe
a restar qui in una notte come questa, a restar
qui come un topo nella tana perchè io sono
della polizia giudiziaria. Dunque riassumo : lei
ha ammesso di essere stato in relazione intima
con l ’uccisa Olga Petroski: esatto?
Carlo — Sì.
I l Commissario — Precisamente da un mese.
Carlo — Da un mese.
I l Commissario — Ammette, e non può ne
garlo perchè c’è un testimone di vista e de au
dito, che è stato scacciato dalla sua amante.
A proposito, perchè?
Carlo — Era senza mezzi. Attendeva assegni
che non giungevano.
I l Commissario — E voleva denari da lei?
Carlo — E’ così.
I l Commissario — Lei, naturalmente, non ne
aveva, o ne aveva pochi... si capisce...
Carlo — Ne avevo chiesti a mio padre...
molti... non potevo più...
I l Commissario — E perciò la signora Pe
troski... è normale... Alle offese della donna lei
ha reagito minacciandola ripetute volte di uc
ciderla.
Carlo — Mai! Io l ’ho minacciata soltanto...
I l Commissario — Già, già, di farla finita. Va
bene? Be’, non le pare che sia lo stesso?
Carlo — Niente affatto. Io intendevo dirle
che non sarei tornato più...
I l Commissario — E viceversa tornava ogni
volta... è esatto? (Carlo curva la testa). Esatto
anche questo. Lei ammette che una di queste
scene si è ripetuta questa sera stessa, che è
tornato ed è restato solo con la sua amante.
AM
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Carlo — Ho trovato la porta aperta... non
capisco perchè...
I l Commissario — Sta bene, sta bene... E’
entrato nel salotto... E’ scritto, è scritto tutto.
Ha trovato la donna sul divano, ha creduto che
dormisse... poi ha veduto la rivoltella... Dove
era? Ecco una lacuna.
Carlo — Era là, sul divano, accanto al corpo
di lei...
I l Commissario — Figliolo mio... badi che
l ’ipotesi del suicidio non è possibile.
Carlo — Perchè? Chi può escluderla?
I l Commissario — Ah, ecco, ecco! Vedo che si
è riavuto. Già pensa alla difesa, lei...
Carlo — Adesso... è lei che mi ci ha fatto pen
sare... Perchè non può essere?
I l Commissario — Perchè è impossibile... le
condizioni in cui si è trovata la camera lo esclu
dono... Lei non lo sa?
Carlo — lo non ho visto che lei, stesa là...
poi quell’arma... poi più nulla.
I l Commissario — La rivoltella era sua. L’ave
va comprata lei... Ho la fattura delFarmaiuolo.
Carlo — Sì. Fu Olga che me la tolse, a mia
insaputa. La nascose; non ho mai saputo dove;
poi, questa notte, l ’ho ritrovata lì. Perciò penso
che...
I l Commissario — ...si possa essere uccisa?
Eh, no! Dalla rivoltella sono stati sparati due
colpi... le basti questo...
Carlo — Due colpi?
I l Commissario — Già, ma lei lo sa meglio di
me...
Carlo — Non lo so.
I l Commissario — E poi, chi si uccide si
spara a bruciapelo... Nella ferita della donna
non c’è traccia di bruciatura.
Carlo — Ma chi può aver fatto questo?
I l Commissario — Io dico che è stato lei...
lei naturalmente dice di no... I l magistrato giu
dicherà. Anche suo padre, del resto...
Carlo — Ha già saputo?
I l Commissario — Dovevo pur dirglielo...
Carlo — Così presto?
I l Commissario — Come vuole che non fosse
venuto a saperlo? Ma lu i afferma che lei è
innocente.
Carlo — Glielo ha detto lui?
I l Commissario — Oh, egli è sicuro! Come se
avesse visto chi ha sparato... ha voluto che glielo
dicessi... ho promesso e mantengo. (Carlo na
sconde il viso tra le mani).
Carlo — Papà...
I l Commissario — Eh, già! Ora papà... ma
a papà non ha pensato quando saliva da quella
donnaccia... Sempre così... Be’, ma io non ho
il compito di farle la morale. Le ho detto che
suo padre la crede innocente... se questo le può
dare coraggio, tanto meglio... ma se, viceversa,

lei è colpevole, tanto peggio per lei... e tanto
peggio per quel disgraziato, purtroppo.
Carlo — Mi creda, mi creda...
I l Commissario — Ma non sono io che debbo
crederla. Non l ’ha capito ancora? Lo dica ai
giudici che è innocente, e che Dio l ’aiuti... che
cosa vuole che le dica io? (Si picchia all’uscio).
Avanti! (Un agente appare sull’uscio). Che c’è?
(L’agente si avvicina e gli parla all’orecchio).
Anche qui? Ma che vuole? Proprio stanotte mi
doveva capitare tutto questo! Riaccompagna
telo... e naturalmente massima sorveglianza...
Non deve comunicare con nessuno... La came
riera è sempre di là?
L’Agente — Signorsì.
I l Commissario — Bene! Riconducetelo, tor
nerà domani. (L’agente prende Carlo per un
braccio, ma senza violenza, e l’accompagna al
l’uscio di destra).
I l Commissario — Ah, dimenticavo... Suo
padre vuole che le dica anche che le perdona
tutto... tutto! Lei ha capito... E’ veramente un
bravo uomo, suo padre. Vada, vada. (I due
escono). Un brav’uomo, ma che prenderà domi
cilio qui nell’ufficio. M i soffocherà. Padre e av
vocato... Che Santo Stefano mi protegga! In
tanto che succede fuori di qui? (Compone un
numero al telefono... mentre attende che si r i
sponda, rientra l’agente dall’uscio di destra). In
troduci... (Al telefono) Pronto? Sono io, Firi...
Che succede? Corbezzoli, ma è una cosa seria
davvero! (Una pausa). A l Ministero dell’Interno?
Alla Centrale telefonica? Ma aUora è fatta... I
soldati fraternizzano? Quasi quasi affaccio la
bandiera... quella, quella, l ’antica, si capisce. Se
sono contento? Viva la Patria! F iri l ’ha sempre
gridato... dentro di me, si capisce... Appena libero
passo da te, se non mi ferma una fucilata nella
strada... Facciamo scongiuri... Sì, telefono prima,
addio.
(Mentre il commissario telefonava l’avvocato
Nagy è entrato ed è restato in piedi vicino al
l’uscio, che l’agente ha chiuso alle sue spalle).
I l Commissario — Oh! Avvocato! Hanno già
invaso il Ministero degli Interni e la Centrale te
lefonica... Meraviglioso! I soldati fraternizzano
al grido di « Viva Herzeg! ». Herzeg! Pare che
si sia centuplicato, morendo. Un martire! Ma lei
forse non è in condizioni ora... capisco. Ho
parlato ancora con suo figlio, gli ho detto che
lei lo crede innocente e che lo perdona... credo
che gli abbia fatto un gran bene... Veramente,
non è che un ragazzo...
Nagy — Commissario, sono venuto per dirle
la verità...
I l Commissario — La verità? Su che?
Nagy — Sull’omicidio di Olga Petroski!
I l Commissario — E come la conosce, lei,
avvocato, la verità?
13
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Nagy — Quando io le dissi die sapevo chi
aveva sparato, lei mi rispose che difficilmente
sarei stato creduto, perchè ero il padre di Carlo
Nagy, è vero?
I l Commissario — E lei ne ha convenuto con
me.
Nagy — A meno che, lei aggiunse, non avessi
dato prove ragionevoli, conclusive...
I l Commissario — Ricordo perfettamente, e
mantengo.
Nagy — Sono venuto a darle queste prove.
Avevo sperato che la cosa fosse restata nel1 ombra... uno dei tanti delitti che si archiviano
perchè di autori ignoti.
I l Commissario — Eh, ma qui le tracce sono
tante!...
Nagy — Che non si può fingere di ignorarle...
è giusto. Ognuno, chiunque egli sia, deve ac
cettare la responsabilità di ciò che ha com
piuto. Per questo sono qui.
I l Commissario — Avvocato, io sto a sentirla
per il riguardo che devo alla sua personalità,
ma lei sa...
Nagy — Che le prove debbono essere certe,
lo so. M i ascolti. Io non ho parlato con mio
figlio. La cameriera non l ’ho veduta che dinanzi
a lei. Lei è stato chiamato nella casa dell’uccisa,
ha trovato mio figlio, l ’ha dichiarato in arre
sto, e poi è sceso da me direttamente, due piani
sotto... è vero?
I l Commissario — E’ vero. Ma non capisco
dove voglia giungere.
Nagy
M i permetta. Quando è sceso da me,
lei ha lasciato la casa dell’uccisa sorvegliata,
suppongo.
I l Commissario — Certamente! Un agente
era nell’interno a sorvegliare l ’arrestato e la
cameriera... un altro sul pianerottolo dinanzi
alla porta...
Nagy
Quando è passato qui nel suo ufficio,
quella porta è stata chiusa?
I l Commissario — Sicuramente... ecco la
chiave della porta principale, ecco quella della
porta di servizio... su entrambe le porte, per
eccesso di precauzione, suggelli.
Nagy — Può assicurarsi quando vuole che
sono intatti.
I l Commissario — Non ne dubito. Ma, an
cora una volta, non capisco...
Nagy - Se io sarò in grado di descriverle le
condizioni della camera in cui è stata uccisa
quella donna, lei considererà questa una prova
conclusiva ?
I l Commissario — M i dica, mi dica : lei è in
grado?...
Nagy — D i descriverle particolarmente come
è stata uccisa la donna.
I l Commissario — Senta, se lei davvero mi
può descrivere le condizioni della camera; se
14

lei davvero conosce alcuni particolari... che io
non ho ancora nemmeno descritti nel mio ver
bale, comincerò a credere che veramente...
Nagy — Un grande specchio rotto da un
primo colpo di rivoltella andato a vuoto... è
vero?
I l Commissario (si alza di scatto e preme ner
vosamente sul bottone di un campanello: al
l ’agente che si presenta) — I l brigadiere Oskay.
Subito! (L ’agente esce). Avvocato, quello che
lei mi dice è sbalorditivo. C’è un’altra circo
stanza.
Nagy — Un tiretto del mobile vicino al di
vano aperto... nastri e carte gittati sul pavi
mento...
I l Commissario — E’ così... è così!
Nagy — La donna aveva la vestaglia aperta
e giaceva supina quasi nuda sul divano...
I r Commissario — Ah, perdio!
I l Brigadiere (fermo sull’uscio) — Comandi,
commissario.
I l Commissario — Senta, Oskay, io ho ordi
nato che il giovane Nagy non comunicasse con
nessuno...
I l Brigadiere — E non ha comunicato che
con lei, signor commissario.
I l Commissario — La cameriera Kruski?
I l Brigadiere — Con nessuno.
I l Commissario — Sul suo onore?
I l Brigadiere — Sul mio onore, sì, signor
commissario.
Nagy — Ma di che dubita?
I l Commissario — D i tutto, dubito di tutto!
Nagy — Lei ha lasciato il mio studio ed è
passato con mio figlio e la cameriera qui nel
suo ufficio.
I l Commissario — Nella stessa automobile
con me... dinanzi a me tutti e due.
Nagy — Io sono restato nel mio studio, lei
è venuto nel suo ufficio, e non se ne è mai al
lontanato...
I l Commissario — Mai, nemmeno per un
minuto !
Nagy — Come vuole dunque che io abbia
comunicato con mio figlio o con la cameriera?
I l Commissario — E’ giusto, o meglio... sem
bra giusto, ma è diabolico!
Nagy — E’ tanto semplice, invece. Basta cre
dermi, non fermarsi alle apparenze. Non r i
corda? Le ho detto sempre che lei costruiva
sulla sabbia. Era vero. Quando lei è venuto nel
mio studio, io conoscevo già tutto quello che
le ho detto. Guardi, non so se una circostanza
le sia stata detta...
I l Commissario — Quale?
Nagy — Quando la Petroski era nel salotto,
prima che fossero sparati i colpi, la cameriera
è tornata... doveva avere la chiave dell’ingresso
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o della porta di servizio, e la padrona le ha
gridato di andar via, di tornare più tardi.
I l Commissario (al brigadiere restato sull ’uscio) — La cameriera... qui. Questo è deci
sivo. E’ de-ci-si-vo. Perchè tutto il resto si può
spiegare.
Nagy — Come?
I l Commissario — Ma sì... ma sì... si può
spiegare. Qualcuno che abbia visto da una fi
nestra prospiciente ed abbia riferito a lei... e
lei vuol salvare suo figlio... Ma se i l particolare
della cameriera è vero... Non me l ’ha detto...
non me l ’ha detto... ed era importante...
Nagy — Le ripeto che ho avuto la confessione
di colui che ha sparato!
I l Commissario — Già, ma c’è un altro par
ticolare... che l ’omicida avrebbe dovuto narrarle
e che lei non conosce. E’ una lacuna grande,
avvocato.
Nagy — Può essere. Anche a lei qualche
particolare .non è stato narrato.
I l Commissario — Già, ma io non ho par
lato che con mia testimone, la cameriera, men
tre lei... nientemeno l ’autore stesso si è preci
pitato dal piano superiore al suo studio, fresco
fresco.
Nagy — Precisamente, commissario!
I l Commissario — Ed allora non può averle
taciuto un particolare che deve riferirsi ad un
episodio importante del fatto...
Nagy — Lo conosco, ma intendevo... più tardi...
I l Commissario — Ah, no ! Lei cerca di pren
der tempo... spera di afferrare qualche cosa dalla
cameriera... o da qualche mia imprudenza... è,
in fondo, l ’arte in cui è maestro, avvocato!
Nagy (dopo un attimo di indecisione) — Sul
pavimento lei ha trovato i pezzi di una foto
grafia...
I l Commissario — Di chi?
Nagy — Non lo so.
I l Commissario — Ah, vede... qualcuno ha
veduto strappare la fotografia... ma non sa di chi
fosse... dunque non è stato l ’autore dell’omicidio
che l ’ha informato.
Nagy — Io vorrei che lei distruggesse quei
pezzi, commissario... perciò non ne avevo
parlato.
I l Commissario — Perchè?
Nagy — Perchè vorrei che un nome non fosse
fatto mai per quel che è successo. Un nome che
significa... la certezza di ricostituire la patria
nella sua integrità.
I l Commissario (allargando con rassegnazione
le braccia). — Sa anche questo! L’onorevole
Herzeg?
Nagy — Ora che è morto bisogna difenderlo,
difenderlo ad ogni costo !
I l Commissario — Ed allora mi dica lei il
nome dell’assassino.

Nagy — Le ripeto che non posso. Ma se lei
è convinto che non può avermi parlato che co
lu i che ha ucciso... rilasci mio figlio... è un atto
di giustizia.
I l Commissario — Che cosa? Lei scherza,
non è vero, avvocato? Lei tace i l nome del suo
informatore, ed io debbo rilasciare suo figlio,
trovato lì accanto all’uccisa con la rivoltella in
mano! Lei rispetta i suoi scrupoli di avvocato,
ed io debbo tradire i miei di commissario? Eh,
no, che diamine!
Nagy — Mio figlio è un ostaggio dell’istrut
toria allora; non è vero?
I l Commissario — Pressapoco, avvocato.
Nagy — Io ho chiesto un atto di giustizia;
lei mi risponde con un ricatto.
I l Commissario — Oh, che paroioni! Ad
ogni modo la prenda come vuole... o il nome
dell’autore, o suo figlio. Sono nel mio diritto.
(Si picchia alla porta). Avanti!
I l Brigadiere — La donna, signor commis
sario.
I l Commissario — Avanti!
La Cameriera — Sono arrestata, io? Perchè
mi tiene chiusa, con una guardia nel corridoio?
Sono arrestata? Me lo dica!
I l Commissario — Non lo so. Non so più
nulla. Sospetto di tutti.
La Cameriera — Anche di me? Oh, questa
è nuova! E’ sbalorditivo, sapete. Io trovo la
mia padrona uccisa. Mi attacco al telefono,
chiamo la polizia, faccio prendere l ’assassino
con l ’arma in mano, si può dire, e lei sospetta
di me?
I l Commissario — Perchè non mi ha detto
che lei era già tornata una prima volta in casa
e che la signora l ’ha mandata ancora fuori?
La Cameriera — Perchè non ci ho pensato.
Oh, bella !
I l Commissario — Non ci ha pensato?
La Cameriera — Con tutta questa confusione
lei vuole che io abbia pensato a tutto?
I l Commissario — Ma è vero?
La Cameriera — Sissignore, è vero. Ero tor
nata, appena entrata in anticamera, la signora
mi ha detto di uscire di nuovo.
I l Commissario — Come le ha detto, preci
samente?
La Cameriera — Che vuole? Che ricordi
tutte le parole?
Nagy (lentamente) — « Antonietta, sei tu? ».
« Sono io, signora ». « Va via. Voglio restar sola.
Torna più tardi. Va via, capisci? ». « Va bene,
signora; tornerò più tardi ».
La Cameriera — Oh, così, proprio così! Le
sue stesse parole... le mie stesse. (Guardando
con occhi sbarrati l’avvocato, dopo una pausa)
Ma allora... (avvicinandosi rapidamente al com15
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missario, come per paura dell’altro) Allora...
(Pausa).
I l Commissario — Avvocato, non risponde?
Che Santo Stefano ci protegga tutti. Non r i
sponde! E del resto c’è poco da rispondere.
Quelle parole non possono essere state riferite
da nessuno... Lei era dunque nel salotto. Allora
lei! (L’avvocato ha come una vertigine: si ap
poggia col dorso ad un tavolo, si porta la mano
alla fronte). Ma è così chiaro, è così chiaro.
Non avevo visto. Niente, niente, una benda
sugli occhi. Non ci avrei pensato mai. Lei? Lei?
L ’uomo più onorato della città!
Nagy (ha taciuto con gli occhi fìssi a terra.
Ad un tratto rialza il capo. Ha compreso che
per il figlio non c’è che una sola via di scampo,
ed ha deciso) — Se anche fosse stato un
altro, ora vorrei essere stato io ad ucciderla.
Se anche fosse stata colpita per altra ragione,
vorrei che fosse morta per quel che ha fatto
di mio figlio. Non mi capisce? Che importa?
Lo sa che cosa è mio figlio per me?... No, non
10 sa. Ho perduto mia moglie quando egli non
aveva che cinque anni... ed io non sono vissuto
che ¡per lui... sono stato tutto per lui, ed egli è
stato tutto per me... buono, onesto, diritto...
ha imparato a lavorare accanto a me; fino a
quando non è giunta quella donna a prender
melo... Vede, quando quella lì (indicando la
cameriera) mi ha descritto le umiliazioni im
poste a mio figlio e le parole crudeli che ha
subito... e la speculazione su quella prima pas
sione di ragazzo... e il pianto disperato di lui...
e la sfrontata avidità dell’altra... io l ’avrei uc
cisa... in quel momento... un’altra volta. Ora le
dirò tutto... è avvenuto così, come le dirò io...
senza dubbio... così! Se qualcuno ha detto il
contrario, ha mentito, perchè l ’ho uccisa io io... Sono salito da lei... le avevo chiesto un con
vegno per telefono. Lei ha sperato che io vo
lessi regolare con denaro la cosa. Le ho chiesto
di essere sola... non pensavo a violenze, mai,
mai, nemmeno per un momento... non avevo
armi. Volevo indurla ad andar via. Ero pronto
a darle denaro, anche molto... a patto che an
dasse via dalla città. Ha negato, ha ricordato
che ero stato io ad assistere il marito nella se
parazione legale, che mi ero rifiutato di in 
durlo a riunirsi... ha presa la fotografia di
Herzeg, l ’ha fatta a pezzi, l ’ha calpestata. Aveva
traviato mio figlio, l ’aveva strappato alla sua
fidanzata, al suo tavolo di lavoro, lo aveva in
dotto a rubare... Le ho rdetto che mi sarei r i
volto alla polizia, che il regno della legge stava
per essere ristabilito... Ha capito... E’ diventata
una furia. Mio figlio... non l ’avrebbe lasciato
mai. Se fosse stata costretta ad andar via, mio
figlio l ’avrebbe seguita, era certa di questo, era
11 suo cane; l ’avrebbe tenuto non perchè ne
X
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avesse neanche un capriccio, ma perchè doveva
costringerlo a rubare prima al padre, poi agli
altri... doveva svergognarlo innanzi a tutti, ven
dicarsi su lu i del male che io le avevo fatto.
« Tra te, il padre, e me, l ’amante, sceglierà me
perchè egli ama la mia carne! ». Si è strappata
la vestaglia. Era quasi nuda. Ho avuto un im 
peto di morte... ho stretto i pugni... le ho gri
dato un’ingiuria. Da un cassetto vicino al di
vano... ha buttato nastri e carte... ha preso una
rivoltella nel fondo, sono riuscito ad afferrarla;
un colpo è partito... ho sentito un rumore di
vetri sul pavimento. Era caduta sul divano, an
sante, sudata; negli occhi lo scherno, sul volto
un ghigno di sfida... un mostro di lussuria e di
malvagità... avevo in mano l ’arma... ho spa
rato. Io, io, e se anche qualcuno — il marito,
l ’amante — fosse venuto qui a dire d’essere
stato lui... avrebbe mentito. Io, io solo, i l padre!
(Una pausa) Ora può rilasciare mio figlio.
La Cameriera — Ah, così eh? Tranquilla
mente ?
I l Commissario — Stia zitta, lei. Anzi, vada
via. Oramai non ho più bisogno di lei. Vada
via.
La Cameriera — Magari! Dove voglio?
I l Commissario — Dove vuole!
La Cameriera — Lo dica a quelli di là che
mi facciano uscire.
I l Commissario (chiamando) — Oskay, la
donna può andare!
La Cameriera — Ce l ’ha con me perchè
sono stata io che l ’ho scoperto.
I l Commissario — Oskay, buttala fuori! (Il
brigadiere afferra la donna per un braccio e
la trascina fuori). Vampiri! (Una pausa). Av
vocato, questa è una delle ore più dolorose
della mia carriera. M i pesa, mi pesa compiere
questo dovere, mi creda; ma debbo compierlo.
Lei lo sa.
Nagy — Mio figlio sarà rilasciato?
I l Commissario — Subito. Non c’è più ra
gione di tenerlo.
Nagy — Mi permette di vederlo, prima?
I l Commissario — Non ho difficoltà. (Suona,
ed all’agente) I l giovane Nagy. (L’agente esce.
Una pausa. I l commissario è a disagio: vor
rebbe parlare, poi si trattiene, finalmente) Io
non so che dirle... sono un commissario di po
lizia... ma sono padre anch’io... Non le dirò
che ha fatto bene... non posso e non debbo...
la vita bisogna rispettarla sempre... ma se ci è
un caso che possa essere perdonato... insomma,
io, giudice, troverei modo di assolverla. Ah!
L’ho detta! Anzi, per mio conto, aiuterò il giu
dice a trovarlo.
Nagy — Grazie, commissario!
(Sulla porta appare l’agente).
I l Commissario — Avanti, avanti!
X

(Carlo si ferma un momento, poi si precipita
nelle braccia del padre. I due restano abbrac
ciati in silenzio, per qualche tempo. I l commis
sario, per darsi un contegno, riordina le carte).
Carlo — Non è vero, papà, non è vero!
Nagy — Lo so, figliolo, lo so. Anche il com
missario si è convinto.
Carlo — Si è convinto?
Nagy — Che tu sei innocente. Torna allo
studio, c’è Rozsi.
Carlo — C’è Rozsi?
Nagy — Tutto passato. T’aspetta!
Carlo — E tu?
Nagy — Io debbo restare ancora col commis
sario.
Carlo — Perchè?
Nagy — Ci sono molti punti da chiarire. Non
so nemmeno se potrò tornare questa notte.
Carlo — T ’aspetto?
Nagy — No, no. Domani... parleremo domani.
Non tardare, va! (Carlo si avvia verso la co
mune, vi è quasi giunto quando si volge ancora
dubbioso verso il padre, temendo che qualche
cosa non detta trattenga il padre. Ma questi r i
pete con un sorriso in cui è stanchezza e tri
stezza) Domani... domani...
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IGXAZIO BALLA E BARIO DE VELLIS
RAPI*BBSEVI'ATA CON GRANDE SUCCESSO DA
E L S A
M E R L IM I
Commedia interessante e intelligente, dilettosa
e varia nei singoli quadri. I l pubblico l’ha vivamente
applaudita. Tema attuale dei commediografi che
scrivono senza straniarsi dal tempo è che l’amore
e le sue avventure sono cose di poco conto quando
gravi problemi di vita incombono sull’Europa, L’ul
tima commedia di Bemstein, « Viaggio », data re
centemente a Parigi, muove da questo motivo; la
commedia di Fodor data ieri sera ha come accom
pagnamento alle sue romanze e alle sue note tril
lanti e festose la stessa preoccupazione.
RENATO SIMONI, « Corriere della Sera ».
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Il Governatorato di Roma, nel 1926, decideva di inclu
dere nel vasto programma di realizzazioni artistiche vo
lute dal Duce anche il ripristino del Palazzetto del Burcardo. I lavori, iniziati l’anno successivo e condotti sa
pientemente a termine dell’architetto Antonio Petrignani
nel 1931, ridavano a Roma, quasi nella sua integrità, un
piccolo mirabile palazzo di eccezionale valore storico ed
artistico, che non poteva invero essere destinato a miglio
re scopo: quello di museo e di biblioteca teatrale della
Società Italiana degli Autori ed Editori.
Ecco come la Società degli Autori venne in possesso
della più ricca biblioteca teatrale che esista oggi in Italia
e la collocò nel Palazzetto del Burcardo.
Luigi Rasi, in giovinezza pregevole attore e poi valo
roso insegnante d’arte drammatica alla Scuola di Reci
tazione di Firenze e scrittore assennato e colto di cose
teatrali, era andato raccogliendo, con pazienti ricerche,
durante trentanni, una ricca e preziosa biblioteca ed una
interessante collezione di cimeli di teatro. Morto nel 1918
il Rasi, la vedova di Ini iniziava trattative di vendita della
raccolta eoi Ministero della Pubblica Istruzione, senza per
venire però ad un accordo. Fu allora che Alessandro Varaldo, conoscendo il valore della biblioteca e del museo
Rasi, ne propose l’acquisto al Consiglio della Società de
gli Autori, della quale era direttore generale; e Pacquisto
fu deciso.
Ma cominciarono subito le peripezie della raccolta per
mancanza di locali adatti ad accoglierla, tanto a Milano,
dove allora la Società aveva la sua direzione generale,
quanto a Roma, quando nel 1926 trasferì per volere del
Duce la sua sede. Per parecchi anni, dunque, libri e
cimeli rimasero a dormire entro i loro cassoni.
Nel 1927 veniva offerto alla Società degli Autori l’ac
quisto di un’altra importante biblioteca teatrale, quella del
critico drammatico fiorentino Cesare Levi, da poco dece
duto; e la direzione dell’Istituto dava incarico a chi scrive
queste note di stabilire il valore e di iniziare le trat
tative per assicurarsene il possesso, mentre il senatore
Vincenzo Morello e Alessandro Varaldo si davano frat
tanto d’attorno per trovare una sede degna al museo
e alla biblioteca, riuscendo finalmente ad ottenere in
enfiteusi dal Principe Potenziani, allora Governatore di
Roma, il Palazzetto del Burcardo di cui ho detto sopra.
I lavori di restauro e di adattamento erano già molto
avanti e l’edificio aveva ripreso la fisonomia originaria,
con la bella facciata dalle eleganti severe trifore e le sue
loggie, col suo cortile mirabile, un vero gioiello d’archi
tettura gotica, con la scala a chiocciola di travertino in
teramente ricostruita, con le sue sale dalle nervature di
pietra e dai soffitti bellissimi in legno restituiti ai gai
colori d’una volta, quando, in seguito ad una crisi inter
na, alla presidenza della Società degli Autori venne pre
posto il senatore Roberto Forges-Davanzati. Raccolta l’ere
dità dei suoi predecessori, Forges-Davanzati volle che l’in
stallazione del museo e della biblioteca Rasi, arricchita
nel 1930 con la biblioteca Levi, fosse portata sollecita
mente a compimento con saggie direttive. Completato l’ar
redamento del palazzo, cominciò allora l’opera paziente di
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sistemazione dei libri negli scaffali, il riordinamento degli
autografi, delle stampe e delle fotografie, di esame della
miscellanea, e contemporaneamente l’opera di ricerca e di
acquisto di tutto ciò che alla biblioteca mancava, di an
tico e di nuovo. Opera, questa, che è continuata poi con
maggiore impulso sotto la presidenza di S. E. l’on. Dino
Alfieri, e continua oggi sotto la presidenza di S. E. il
senatore Emilio Bodrero.
La biblioteca-museo del Burcardo, come il visitatore ap
prende da una targa di travertino apposta a fianco del
portoncino d’ingresso di Via del Sudario, è dedicata ora
a Roberto Forges-Davanzati, e raccoglie, attraverso mi
gliaia e migliaia di volumi — certo più di 25.000 — e at
traverso montagne di fascicoli e di manoscritti e di stam
pe rarissime e di ogni sorta di cimeli, tutta la storia del
teatro d’ogni paese, dalle origini ad oggi.
La Biblioteca del Burcardo, per quanto non aperta an
cora ufficialmente al pubblico, poiché il suo ordinamento
è tuttavia in atto, ma già frequentata da studiosi italiani
e stranieri, riserba sorprese innumerevoli. In essa sono
davvero custoditi i fasti e i segreti del mondo della scena.
La visita al pittoresco edificio è una festa degli occhi e
dello spirito. (La storia del teatro non poteva sperare una
messinscena più felice e fastosa. Merito dell’ambiente pre
scelto, e merito poi di un regista modesto ed eccezionale
che con dottrina, amoroso intelletto e molta pazienza ha
preparato questo spettacolo: voglio dire ha sistemato le
biblioteche Rasi e Levi, cui si sono aggiunte negli ultimi
tempi, per dono o acquisto, le biblioteche di Bevacqua,
di Valentino Soldani e l’archivio di Edoardo Boutet, e
il primo nucleo dell’annesso museo. Quest’uomo è Giu
seppe De Rossi, vecchio valoroso giornalista, autore di
innumerevoli romanzi, vissuto sempre in mezzo ai libri
ed eruditissimo in scienza bibliografica.
Il De Rossi, coadiuvato da valenti collaboratori, ha
disposto al pianterreno e al primo piano del palazzetto
la raccolta dei cimeli teatrali del Rasi col materiale
ricevuto in dono o acquistato negli ultimi anni : rac
colta che comprende, tra l’altro, una curiosa collezione
di centodue statuette originali in terracotta colorata, raf
figuranti tutte le maschere del teatro italiano dal xvi se
colo ai giorni nostri; un numero considerevole di co
stumi di scena, da quello di Arlecchino del celebre
Carlo Bertinazzi, detto «Carlin », a quelli di Novelli
nel Burbero benefico, di Maggi nel Cirano di Bergerac,
di Ruggeri nella parte di «Aligi » della Figlia di Jorio;
i ritratti di Goldoni del Longhi, di Medebac di Watteau,
di Eleonora Duse del Gordigiani, di Vittorio Alfieri
del Reynolds; i busti di D’Annunzio dello scultore Fa
gioli e di Pirandello di Emilian Celina; i ritratti ad
olio e a pastello di grandi nostri attori dell’Ottocento
e del Novecento, le loro caricature, i loro gioielli di
scena; manifesti teatrali, ecc.
Le sale del secondo e terzo piano accolgono invece
la biblioteca teatrale propriamente detta, le stampe, i
copioni, parecchi dei quali antichi, con le modifiche e
i tagli delle varie censure italiane; cinque o seimila
fotografie di autori ed attori, moltissime con dediche;
e gli autografi, parecchi preziosissimi, come per esempio
una lettera di Vittorio Alfieri a Luigi XVI di Francia
per scongiurare la rivoluzione.
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La biblioteca è, s’intende, esclusivamente teatrale.
Comprende opere di teatro e di critica di teatro, bio
grafie di autori ed attori, volumi di scenografia e sce
notecnica, di aneddotica, album di costumi, periodici:
tutto quanto insomma si riferisce al mondo dello spet
tacolo, nessun genere escluso e di qualsiasi paese. Le
raccolte di opere di e su Goldoni, Shakespeare, Molière,
Corneille, Racine, Lope de Vega, Calderón della Barca
e di tutto il teatro ottocentesco italiano, francese, tede
sco possono considerarsi veramente complete. Innume
revoli le edizioni rare e di grande valore. Vi figurano
quelle del Goldoni pubblicate dallo Zatta e dal Pasquali
di Venezia, dal Paperini di Prato, quella monumentale
del Comune di Venezia; le edizioni in elzeviro oramai
introvabili di Plauto apparse ad Amsterdam nel 1519;
le commedie dell’Ariosto stampate da Giolito De Fer
rari nel 1551 a Venezia; le commedie di Terenzio edite
con bellissime incisioni in rame di tutte le scene da
Nicola Rosech di Roma nel 1767; il Plauto con silografie pubblicato dal Suardi di Venezia nel 1511, e le
più famose edizioni di Molière, di cui il Levi fu infa
ticabile raccoglitore.
Tutto il teatro straniero e gli studi relativi sono stati
disposti al terzo piano; e in alcune luminose 6ale del
quarto ha preso posto il teatro italiano e tradotto in ita
liano, con le sale di consultazione.
Una inesauribile miniera per i ricercatori e studiosi
del teatro, e in particolare della nostra gloriosa Com
media dell’Arte, è rappresentata al Burcardo dalla col
lezione di stampe antiche messe insieme dal Rasi pazien
temente attraverso ricerche di anni ed anni in tutta Eu
ropa. Comprende stampe dal xvi al xx secolo, con esem
plari rarissimi e mirabilmente conservati, che vanno dai
rami di Pietro e Francesco Bertelli (1594-1642), riproducenti i buffoni e le maschere dell’antico teatro ita
liano, alle famose ventiquattro acqueforti originali dei
«Balli di Sfessania » del Callot; dalle stampe numero
sissime del più grande pittore di scene con maschere,
il Watteau, alle litografie a colori del Prudhon, dalle
mirabili tavole di Pietro Longhi, insuperabile illustra
tore della vita teatrale veneziana della fine del xviii se
colo, a quelle del tedesco Probst, dell’Allard, del Bartolozzi, del Sicardi, del Valch, dell’Herisset, del Gillot,
del Ghezzi, del David, del Nonnart, del Bibbiena e di
molti anonimi.
Questa raccolta di stampe, che non potrebbe essere
più completa per quanto riguarda i buffoni, gli «Zanni »
e tutte le maschere della Commedia dell’Arte, è integrata
da fotografie di attori della nostra scena di prosa dalla
seconda metà dell’Ottocento ad oggi.
In conclusione, la Società Italiana degli Autori è riu
scita a dare a Roma, in una mirabile sede che di per se
stessa rappresenta un gioiello artistico della Rinascenza,
una biblioteca ed una raccolta di cimeli che compen
diano tutta la storia del teatro. Ed è in questa bella
sede che ora si è creato l’Istituto storico del Teatro in
titolato a Luigi Pirandello, sorto per iniziativa del Se
natore Emilio Bodrero e affidato alle sapienti cure di
Silvio d’Amico.
M a rio C orsi

A l teatro di Pesi (Budapest) è an
data in scena per la prima volta
Dalila di Francesco Molnar. Davanti
a un pubblico eletto, il nuovo lavoro
dello scrittore magiaro ha riportato
uno splendido successo. Al primo at
to si sono avute dieci chiamate agli
interpreti e alVautore. Al secondo at
to il successo si è confermato e Mol
nar e gli attori hanno dovuto presen
tarsi una ventina di volte. La fine
del terzo atto è stata coronata da die
cine di ovazioni. Un successo vivo,
pieno, indiscusso.
Questa nuova commedia e vivissi
ma, agile e frizzante. Si svolge in un
ristorante sull9orlo di un9autostrada;
e come su di questa passano fragoro
samente le macchine e poi ogni cosa
ripiomba nel silenzio, così nella vita
di Virag, proprietario del ristorante,
passa un turbine.
Il turbine si chiama liona. E9 co
stei una bella e giovane ragazza che
il signor Virag aveva assoldato per
aiutare a servire i numerosi clien
ti. Il «demonio di mezzogiorno »
ci mette la coda; e Virag si innamora
perdutamente della ragazza al punto
da tollerare una tresca di costei con
un giovinastro, poiché pensa che tale
legame valga a distogliere dai so
spetti la propria moglie. Invece Ma
rianna conosce ogni cosa e vuol sal
vare il marito. Venuta a sapere che
liona non tiene affatto alVamore di
Virag, bensì ai trentottomila pengó
da lui vinti in una lotteria e messi
alla Banca, in una grande scena del
secondo atto, fingendo di credere che
la cameriera ami veramente suo ma
rito, riconosce che un turbine Vha
sconvolto e si dichiara disposta ad
andarsene per non intralciare la via
del destino. Chiede una sola cosa: il
libretto dei trentottomila pengó. Al
marito non par vero di cavarsela con
così poco e consegna il libretto alla
moglie, che se ne va.
Nuova Dalila coi capelli di Sanso
ne in mano, cioè col libretto in tasca,
si reca da un avvocato a dirgli che
consegnerà quella somma al fidan
zato di liona se questi sposerà la ra
gazza. Il che avviene, e il signor Vi
rag riconosce il suo errore e riprende
la tranquilla vita familiare di prima.
QUESTA NUOVA COMMEDIA DI
M
O
L N
A R
fi STATA GlA IMPEGNATA, PER
EA P E B B E IC A Z IO N E IIV
“ BRAMMA ¡VE ATTENDIAMO
EA RAPPRESENTAZIONE EV
ITA EIA

Gli attori devono decidersi a seguitar una strada ben
definita e i registi del cinema devono persuadersi a fa
ticar di più per cercare i loro interpreti particolari nel
vivace formicaio della vita e lungi dalle anguste paratie
stagne del teatro. Conforterà la nostra idea il grande amore
che ci sospinge verso le ribalte; che, oggi, la vita delle
Compagnie drammatiche è continuamente insidiata da im
provvisi colpi di scena, da fulminee scritture, da cata
strofiche diserzioni in vista di lauti guadagni.
L’attore di prosa si vota ad un apostolato, che lo accom
pagna. fin sui lim iti della decrepitezza, che gli dà gloria,
e che affina la sua sensibilità attraverso battaglie dispe
rate, e sconfitte e trionfi particolari. Nasce attore di prosa,
ed attore di prosa deve rimanere.
In tempi di disciplina corporativa e militaresca che agi
sce in ogni settore, non è difficile imporre un ordine. I
capricci non sono consentiti. Se un attore teatrale trasmi
gra, Vusciolino del palcoscenico deve rimaner definitiva
mente chiuso per lui.
I l teatro saprà in tal modo su quali elementi può sicu
ramente contare, e di quali forze può disporre. Restrin
gerà il proprio campo d’azione, forse, ma consoliderà le
proprie resistenze. E i suoi autori lavoreranno ben difesi,
sicuri e sereni. M i pare che sia giunto il momento giusto :
e che certa svogliatezza, generata dalle continue incer
tezze, debba essere definitivamente sanata.
G ino R occa

DOMANDA FASCICOLI ARRE
TRATI, SUPPLEMENTI DI “ IL
DRAMMA „ CATALOGO, ECC.,
NON INDIRIZZI MAI PERSO
NALMENTE AL DIRETTORE. SE
EGLI È ASSENTE, LE VOSTRE
RICHIESTE NON POSSONO
AVER CORSO IMMEDIATO.
RIVOLGETEVI SEMPRE ALLA
A M M IN IS T R A Z IO N E
CORSO VALDOCCO, 2-TORINO
X
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In ogni famiglia, ogni sera che i grandi vanno a teatro
e i piccoli, invece, vanno a letto, fa capolino, in modo
spicciolo ma imperioso, il problema del «teatro per i
ragazzi ». Di teatro infantile, e dei bambini a teatro, si
è parlato tante volte in Italia e fuori d’Italia e con
opinioni cosi varie e contraddittorie che sull’argomento,
innanzitutto, bisogna fare un po’ d’ordine, definire il
campo, fissando due o tre chiare distinzioni.
In che veste il ragazzo può entrare in contatto, aver
da fare, col teatro? A occhio e croce, in tre qualità:
come autore, come attore, o infine come pubblico. Dei
ragazzi-autori, siamo d’accordo per non parlarne, non
vi pare? Che un bambino o un ragazzo (insomma non
ancora adolescente) prenda su la penna per scrivere una
commedia (atto primo, scena prima), è un fatto raro,
complesso, e che in ogni modo qui non interessa. Ra
gazzi-attori, invece, bambini che recitano, chi di noi non
ne vede ogni giorno? Badate subito che io non intendo
quei bambini che, imbeccati dai grandi, per questa o
quell’occasione salgono sui palcoscenici coi visetti sporchi
non già di cioccolata ma di trucco, e recitano spediti
(bravissimi, certe volte) scimmiottando gli attori veri.
Recite di questo genere a me non piacciono; e penso
che non piaceranno nemmeno a voi, se avete constatato
qualche volta che i bambini, di queste esibizioni forzate,
non si divertono affatto. Tutt’al più si eccitano, cer
cando di compiacere gli adulti (parenti o maestri) che,
dopo averli impennacchiati come bambole e addestrati
come cani sapienti, si spassano (loro sì) un mondo.
No, quando parlo di bambini-attori, io penso a tutt’altra cosa, a un fatto candido e quotidiano. Penso a
bimbi qualunque che nell’angolo d’una stanza, per
istinto e senza suggeritori, si travestono con un cencio
colorato, rovesciano un paio di seggiole, e... fanno il
teatro. Le loro frasi e i loro gesti in queste occasioni
sono, per noi adulti, un po’ comici, e anche piuttosto
misteriosi. E ci è difficile dire se, e fino a che punto,
questo teatro che i bimbi fanno spontaneamente è di
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verso dai loro giuochi; quale funzione ha per loro; e
in che modo, per esempiou, e con che spirito un gruppo
di bambine trapassa dal <cgiocare alle signore » all’im
provvisazione di una vera e propria vicenda scenica
abbastanza lunga e fantasiosa. Insoinma, questi spontanei,
estrosi spettacoli che i bambini di frequente offrono a
se stessi, interessano piuttosto gli educatori e gli psico
logi che non gli uomini di teatro. Infatti, i pedagogisti
più cauti consigliano ai grandi di non mettervi le mani,
di lasciare i bambini sbizzarrirsi nei loro giuochi sce
nici come meglio credono. Altri invece (secondo me, più
acutamente) invitano gli adulti a fiancheggiare, a facili
tare la fioritura della fantasia teatrale nei ragazzi: for
nendo suggerimenti, o accessori scenici di fortuna, e
sempre col massimo rispetto per la spontaneità dei pic
coli attori. Coltivare, insomma, l’alberello, piuttosto che
lasciarlo crescere selvatico. Come avrete già rilevato, qui
siamo in una sfera diversissima, e quasi opposta a quella
delle oppressive «recite di bambini » che condannavamo
prima. Là si trattava di imporre ai piccoli le conven
zioni teatrali degli adulti; qui ci si limita a favorire una
loro attività spontanea. Da quando i bimbi nelle scuole
possono disegnare, che sviluppi non ha avuti il disegno
infantile! Possiamo immaginare che una fioritura simile
avrebbe nei bambini l’istinto teatrale, quando fosse egual
mente agevolato. Poi, col crescer dell’età, le manifesta
zioni drammatichei di questi ragazzi si farebbero via via
più mature, così che avverrebbe in modo graduale e
fecondo quel passaggio dai giuochi scenici infantili al
teatro vero e proprio, che Volfango Goethe, per quel
che lo riguardava, ha raccontato stupendamente nella
prima stesura del suo Guglielmo Meister.
Ma veniamo all’argomento : il bambino come spet
tatore, il teatro per i ragazzi. Quando i bambini seggono
in platea, lo spettacolo (è ovvio, non vi pare?) dev’es
sere allestito dai grandi. Anche a teatro gli adulti deh
bono mettersi, intelligentemente, a servizio dei piccoli.
Si tratta di ideare e realizzare espressioni sceniche adatte
a soddisfare il bisogno teatrale dei ragazzi. Vi si sono
accinti scrittori che si chiamano Sergio Tofano e Vittorio
Podrecca, cioè i due uomini di teatro italiani che hanno
positivamente operato per un «teatro dei bambini »; e poi
Giuseppe Fanciulli, l’educatore nostro la cui esperienza
in questo campo è la più valida e la più feconda, e che è
tornato sull’argomento anche in un suo libro comparso
recentemente, dal titolo l nostri ragazzi.
Quel che di importante si è fatto in Italia per offrire
ai bambini un po’ di teatro, Fanciulli lo riassume con
intelligente precisione. Del «Teatro dei Piccoli » di
Podrecca, tutti sanno: è la Compagnia italiana oggi più
famosa al mondo; ma dà spettacoli che si rivolgono,
oltre che ai bambini, anche agli adulti, e quindi, dal
punto di vista che ci interessa, è un teatro (come dire?)
anfibio. Poi ci sono le recite infantili di Tòtano : non
dovrò ricordarvi io con che gusto e che spasso dei
minuscoli spettatori il nostro «Sto » ha saputo portare
sulla ribalta la maschera di quel suo dinoccolato Bona
ventura. E poi ci sono state, riprese con fede in varie
forme, le felici iniziative di Giuseppe Fanciulli stesso,
dal Teatro della Fiaba alle recite all’Arcimboldi, con
attori grandi e piccini, con o senza marionette. Parecchio,
dunque, si è fatto; ma saltuariamente: quando invece,
per dotare davvero i bambini di un teatro, ci vuole la
stabilità.

Le soluzioni progettabili per l’avvenire non sta qui a
noi formularle. Piuttosto ingegniamoci a rispondere al
l’ultimo (ma il più sottile) degli interrogativi che il
nostro argomento ci propone. Teatro per i ragazzi, sta
bene: ma che cosa vi reciteremo? lo penso che di
repertorio già pronto, da accettare (come dicono i cine
matografai) «a scatola chiusa », ce ne sia ben poco. Il
più dei lavori andranno non soltanto ridotti e allestiti,
ma scritti, espressamente, pensando a un pubblico di
bambini. Scritti, con quali criteri? C’è della gente che
non concepisce spettacoli per ragazzi che non siano tutti
istruttivi e moraleggianti. Contro questi puritani si è
levato Sergio Tofano, quando ha scritto: «Non stiamo
lì col fucile spianato per conficcare in testa ai nostri
bambini una volta di più quello che possono e devono
imparare a casa dai genitori, a scuola dai maestri, al
catechismo dal parroco. Facciamoli ridere, vivaddio, a
teatro, i nostri ragazzi! ». Ora, fra quelli che intendono
salire in cattedra, e gli altri che ai bimbi non vorreb
bero offrir che spasso, io sarei d’una terza opinione. Io
penso che ai bambini, a teatro, non si deve riservare
nè la predica nè la buffoneria: che gli si deve offrire
dell’arte. Arte (s’int,ende) alla loro portata. Ma lo scopo
dev’essere di addestrarli, fino dall’infanzia, a gustare in
timamente il bello: il quale, quando è autentico, com
prende in sè (come ognuno di noi ha sperimentato)
anche il vero e il buono.
Se un giorno si riuscisse a praticare estensivamente
l’educazione teatrale dei bambini, io credo che si risol
verebbe a un tempo anche il problema del teatro dei
grandi. Infatti, qual è l’ostacolo che di solito si oppone,
a teatro, alle intelligenti iniziative d’arte? Il basso livello
del gusto degli spettatori comuni. Ora, bonificare il gusto
di un pubblico adulto è opera quanto mai ardua e di
esito dubbio; mentre foggiare per tempo, e via via affi
nare, il gusto di un pubblico di bambini, è impresa
possibile e appassionante. Allenando saggiamente i bam
bini, col passar degli anni il gusto teatrale di tutta una
Nazione aumenterebbe di livello. Insomma, il teatro dei
bambini riuscirebbe un vivaio di eccellenti spettatori
futuri, sarebbe la palestra per le leve teatrali di domani.
P a o lo M ila n o
...Non si possono far confronti con parecchie
fra le precedenti commedie del Fodor, che co
me « Esami di maturità » devono il successo
ad una felice trovata, di vicende o d’ambiente.
Nella sua nuova commedia «Un gioco di so
cietà » interpretata in modo stupendo da Elsa
Merlini, la trovata non c’è e tuttavia si assiste
ad una sottile casistica amorosa, come se ci
venisse scoperto un nuovo mondo. Bisogna
concludere che lo scrittore ha raggiunto, con
« Un gioco di società », il vertice più alto
della sua abilità scenica.
Commediografo di razza, Fodor si dimostra
una volta di più, in ogni sua scena: sembra
che le sue « battute » siano nate, e respirino
e si plasmino, per avere una determinata ri
sonanza davanti al pubblico del teatro.
GINO ROCCA, « Il Popolo d’Italia».
QUESTA SPLENDIDA COMMEDIA LA TUOVEDETE NEL PROSSIMO FASCICOLO,
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della qualità. Ma in teatro gli esempi classici dimo
strano il contrario e ci dicono che i maggiori e mi
gliori autori son sempre stati i più fecondi, da Goldoni a Lope de Vega, da Calderon a Shakespeare. Per
10 meno di questo è convinto Alessandro de Stefani,
11 quale anche quest’anno prepara non meno di sei
lavori nuovi, dei generi più disparati.
Il primo di questi ha già avuto ad interpreti princi
pali Paola Borboni e Luigi Cimerà, al Quirino di
Roma, ed ha per titolo Dopo divorzieremo. L’azione
si svolge in una casa adiacente a un grande magaz
zeno di confezioni, a Nero York, dove abitano, a
spese della ditta, le commesse dei vari reparti e dove è
vietato l’ingresso agli uomini. Una specie insomma di
convento profano. Questi tre atti, assai vivaci e sbri
gliali, hanno molto divertito il pubblico che ha ap
plaudito sei e sette volte alla fine di ogni atto, creando
così un vero successo. La seconda commedia è Lo scri
gno degli amanti, che sarà interpretata nelle sue
parti principali da Armando Migliori e Dora Menichelli, che sarà un’indiavolata attrice collezionista dì
gioielli, alla quale vien trafugata la magnifica colle
zione. Terza commedia è la Sentinella innamorata, che
ha per ambiente un ipotetico regno, alla vigilia d’una
successione al trono.
L’unica donna al mondo è la quarta commedia
che Lamberto Picasso si prepara a mettere in scena.
E’ ispirata ai casi della famosa baronessa Wagner,
imperatrice delle Galapagos. Il lavoro trasporterà,
dunque, gli spettatori in un’isola deserta del Pacifico.
Gli scorpioni s’intitola il dramma che probabil
mente De Stefani affiderà ad uno dei nostri maggiori
attori. E’ il dramma della nevrastenia moderna, il
male della metropoli che rode il cervello. Lo ha ispi
rato il grido di Macbeth: aPiena di scorpioni è l’ani
ma mia! ». Contemporaneamente De Stefani ha però
portato a compimento, in collaborazione con un gio
vane scrittore, Giovanni Maria Catanzaro, im lavoro
ironico ed amaro, Deodato Virtù; la storia di un
prestidigitatore ed illusionista a cui la realtà gioca
il tiro di trasformare le illusioni in sostanza vera.
UGO
annuncia per la prossima stagione tre
B E T T I sommedie nuove di carattere piuttosto
sorridente: Una bella domenica di settembre per la
Compagnia Tofano-Maltagliuti. I nostri sogni ovvero
Una notte terribile è stata affidata alla Compagnia
Benassi-Morelli la quale la presenterà assai proba
bilmente a Venezia. Una piccola bugia a fin di bene
ovvero II diluvio è una farsa tragica che Raffaele
Vivìani reciterà in italiano mettendola in scena prima della fine dell’anno.
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C’è un caffè in via
Veneto, a Roma, che fa
da anticamera alle anticamere del Mi
nistero per la Cultura Popolare. Vi
si incontrano giornalisti e albergatori,
scrittori e industriali, impresari ed
editori, attori e registi, ma soprattutto
i rappresentanti di quel mondo di
soccupato e indefinibile che vive ai
margini del teatro e del cinemato
grafo coltivando le illusioni proprie
ed altrui. Sono i catecumeni dell’arte,
gli esclusi, i falliti, tutti coloro che,
convinti di possedere il segreto del
successo e della fortuna, non si ar
rendono a nessuno scacco e a nessun
rifiuto e sostano per ore e ore, pa
zientemente, intorno ai tavoli, come
il popolo giudeo in attesa della man
na, occhieggiando le finestre degli
onnipossenti uffici da cui successo e
fortuna potrebbero essere dispensati
ai postulanti. Così un tempo gli in
namorati restavano di fazione sotto
le case delle loro belle aspettando di
poter gettare una supplice occhiata
oltre due imposte socchiuse per strap
pare all’amata un sorriso.
Questa folla pittoresca e curiosa,
approdata su l’erta del più brillante
colle di Roma dalle lontane gore della
provincia portandosi dietro fervidi ba
gagli di progetti, di speranze, di desi
deri, di nostalgie, è quanto mai ciar
liera e proclive alle confidenze. In
cerca di un’occasione o di un pretesto,
non se ne lascia sfuggire nessuno:
nemmeno i falsi e gli inutili. E rac
conta se stessa senza modestia e senza
pudore, candidamente, al primo ve
nuto.
Ascoltare quei loro discorsi è di
vertente; talvolta può essere anche
utile perchè fra tante millanterie si
diffonde, non ostante tutto, un che di
ottimista e di fidente, il sènso di uno
slancio vivace che rassicura e con
forta. Se questa gente crede in se
stessa e nella vita con così esuberante
certezza, come poter dubitare? Ma è
soprattutto interessante perchè nella
sconsiderata sfrontatezza delle loro
argomentazioni si possono cogliere
piccole verità che fanno riflettere e
pensare.
m ***IU « i 11m u M iu n m iiim
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C’era l’altro giorno fra un grup
petto di giovinotti una ragazza piut
tosto bellina, disinvolta e ardita, la
quale avendo subodorato di trovarsi
fra gente autorevole, cercava di «farsi
la piazza ». Era naturalmente un’aspi
rante diva e le sue parole testimonia
vano la più irriducibile fermezza nel
la convinzione di diventare in breve
un astro di solare splendore.
— Sono nata per il cinema: la fa
tica, la lotta non mi spaventano. Que
sta estate stavo a letto con un feb
brone da cavallo, quando mi venne,
non so come, Vispirazione di andare
a Tirrenia: sentivo che avrei lavorato.
Ma bisognava partire subito. Erano le
cinque di mattina e il treno partiva
alle sei e tre quarti. Chiunque altro
avrebbe rinunciato per la febbre o
rinviato per torà, lo no —-e nella
voce s’impose un accento ostentato di
orgoglio —. Alle sette ero in viaggio
per Tirrenia.
— E trovò lavoro?
— No, ma ebbi delle promesse. Ed
in questi giorni sto finalmente per
firmare il mio primo contratto: una
gran dama in un film storico... Non è
vero?
E si volse, cercando un cenno di
approvazione, verso uno degli uomini
che le stavano intorno: un segretario
di produzione. Il quale assentì, ma si
affrettò a sussurrare nell’orecchio del
vicino: «Farà da comparsa in un ri
cevimento e non dirà nemmeno una
parola ».
— Sono felice! L’arte è il mio so
gno, la mia vita! —. Le brillavano gli
occhi. Era commovente.
—• Ma se ama tanto l’arte, perchè
non tenta anche il teatro? — azzardò
uno.
— Il teatro è troppo difficile: biso
gna studiare, fare una scuola... No, no,
preferisco il cinema: è più semplice,
ci si può affermare subito.
Ci fu un silenzio. I giovanotti si
guardarono negli occhi e, poiché
erano qiuisi tutti uomini di teatro, si
sentirono confortare. Anche nel cri
terio di una ragazzetta esaltata il tea
tro era ancora, fortunatamente, una
cosa seria. K ru m iin o C o n tin i

Guglielmo Giannini, nella sua
qualità di direttore della Com
pagnia del Teatro Moderno,
ha iniziato l’Anno teatrale a Torino
con un successo dei più lusinghieri.
La sua Compagnia è apparsa affia
tata, disciplinata, animata soprattutto
da quel dono che credevamo non
poter più ritrovare in palcoscenico:
l’entusiasmo. Ma Giannini direttore
ha avuto un successo pari e forse
più lusinghiero di quello di Giannini
autore.
Parlandoci dei suoi attori egli si
è espresso così:
— Questi valorosi attori, prove
nienti tutti da grandi ed illustri Com
pagnie tradizionali, si sono subito
adattati alla recitazione cinemato
grafica.
— Cinematografica?
—- Sì, cinematografica. Il cinema
tografo è lo spettacolo d’oggi: sono
troppo cinematografista per discu
terlo serenamente, ma nessuno mi
negherà che è il genere di arte rap
presentativa che il pubblico prefe
risce. Io tento di portare, nel mio
teatro, tutto il cinematografo che
posso. Quindi rapidità d’azione, es
senzialità di dialogo: nessuna parola
superflua: il rimprovero più grave
che può farmi un critico è quello di
scrivere che sono prolisso! Vivaci
tà, movimento, baccano...
— Baccano?
— Baccano! La nostra è l’età del
chiasso! In aria, in acqua, in terra
corrono, navigano, volano motori:
telefoni, tifo calcistico, altoparlanti
cinematografici, orchestre jazz ci
dànno un tono, un ritmo, un’ansia,
una vita che non è quella delle pan
tofole ottocentesche, o delle portan
tine e delle suole felpate del Sette
cento! Allora si poteva gustare il mi
nuetto: oggi fa sbadigliare! Ora que
sto tono, questo ritmo, quest’ansia,
questa vita moderna, attuale, io l’ho
chiesta ai miei attori e ai miei au
tori, e l’ho ottenuta! E il pubblico
m’ha ricompensato applaudendo fre
neticamente i miei magnifici ragaz
zi. Ho tentato perfino di dare agli
spettatori il «primo piano » cinema
tografico: e ci sono riuscito!
— E come? Con una lente d’in
grandimento?
— Magari potessi avere una lente
d’ingrandimento e far apparire, ogni
tanto, solo il volto dell’attore men
tre dice «quella» battuta! Ho fatto
come potevo: dando azioni di qua
dro o di velocità alla massa quando
è in scena, mandandola fuori scena
senza riguardo quando ha esaurito

il suo compito scenico, e por
tando gli attori indispensabili
vicinissimi alla ribalta, infi
schiandomi serenamente della cosid
detta «quarta parete » e della fin
zione — che gli attori dovrebbero e
non potranno mai fare — d’ignorare
il pubblico! In questo modo ottengo
dei primi piani verbali ed ho l’effetto.
— Confessi di cercare l’effetto?
_ Tutti lo cerchiamo: io confes
so di cercarlo —• ed ecco un altra
novità. Niente recitare smorzato —
invenzione degli attori Benza polmo
ni — niente sfumature — invenzione
di coloro che hanno poco da dire e
quindi tirano in lungo quel poco.
Quando un mio attore smorza o sfu
ma è solo perche l’effetto che io vo
glio, in quel punto e in quel mo
mento, è smorzatura o sfumatura.
Sai perchè il pubblico s’allontana
dal teatro? Perchè vede poco — at
tori vecchi che hanno bisogno di
luce falsa per darla ad intendere —
perchè ode poco — attori con pol
moni annosi o educati alla scuola
smorzata — perchè capisce poco —
attori di commedie complicate col
cosiddetto «pensiero » dentro. Il
pubblico vuol vedere, sentire, capi
re : ecco perchè va al cinematografo
e agli stadi! La non ha niente da
temere: un centro-attacco non darà
mai un calcio smorzato a un pallo
ne, e un bacio o un ceffone in pri
missimo piano avranno sempre lo
schiocco sulla colonna sonora!
—• Insomma, il tuo Teatro Moder
no è un cinematografo con attori in
carne ed ossa?
— Precisamente: o, almeno, tende
ad esser questo. Vuoi un esempio?
La mia commedia Maschio e femmi
na, notevole successo comico, è stata
rifiutata da tutte le Compagnie d’Ita
lia meno due alle quali non ho po
tuto offrirla perchè non avevano gl:
attori necessari. Quelle Compagnie
l’hanno rifiutata in buona fede, te
mendo il fiasco, e nessun capocomi
co vorrebbe avere un fiasco con un
autore che ha ottenuto tanti successi.
Hanno temuto il fiasco precisamente
per quanto di moderno c’era nella
commedia: costumi da bagno e con
tenuto di essi, dialogo violento, spre
giudicato, battute pericolosissime, fi
nali contrari a tutte le regole tea
trali, necessità di urlare in certi mo
menti, e una parolaccia al terzo atto!
— Già, c’è quel « sei un fesso »...
—. Appunto : un grande attore vole
va sostituirlo con sei uno stupido.
Ora ti pare ammissibile dar dello stu
pido a un fesso?
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E R M E T E
ZA C CON I
magnifico di operosità, è rito r
nato a formare la
aua Compagnia,
ed ha recitato a
Viareggio recen
temente con un
successo entu
siasmante. L’i l 
lustre attore, nel
comporre la sua
Compagnia, ha
m ira to sopra
tutto ad avere
in to rn o un’ac
colta di giovani
e fresche ener
gie. Pra le at
trici, accanto al
la figlia Ernes e
e a lla m oglie
Ines Cristina, vi
sono la Di Meo,
la Cimara, la
Trompeo e fra
gli attori Gio
vanni Cimara,
A rnaldo M a r
chetti, Renato
Cristofari, i l Malaspina, i l Perrari, i l Paglierini.
QUESTO DISEGNO ORIGINALE
Zacconi metterà
È DEL PITTORE KATELSI
in scena alcune
interessanti no
vità fra le quali una di Romualdi, una di Giannini ed una
di Lucio d’Ambra.
B , S . sono le iniziali ormai universali di Giorgio Bernardo Show.
Giorni fa la stazione di televisione di Londra
ha trasmesso una delle commedie del grande
scrittore irlandese. Alla fine della trasmissione
Shaw, che era nello studio, ha voluto parlare
ai suoi ascoltatori. Si è presentato dinanzi alla
macchina di presà, e, dopo aver fatto un bel
l’inchino ai suoi invisibili ascoltatori che lo ve
devano perfettamente, ha cominciato col dime
di cotte e di crude sulla televisione. «Però
ha soggiunto — voi che avete avuto il barbaro
coraggio di guardare e di ascoltare questi poveri
attori che hanno recitato la mia commedia avete
un grande privilegio sul pubblico del teatro: po
tete andarvene quando vi pare e piace, senza
disturbare nessuno, e potete addormentarvi pa
cificamente, e magari russare, senza farvi guar
dare con ribrezzo e commiserare dalle cosiddette
persone ben educate. Io, per esempio, mi sono
addormentato a metà dell’atto e mi sono sve
gliato adesso, al suono del gong. A quelli che
hanno avuto il fegato di ascoltare fino in fondo,
chiedo molte scuse per aver scritto una comme
dia così noiosa ».
La commedia noiosa era «L’uomo del desti
no », che tutti sanno non è affatto noiosa. Ma
per fare dell’umorismo che cosa non direbbe
G. B. Shaw?
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I I COPIONE
D AL, T E A T R O A L T O S C H E R M O
(Il cinema ha delle esigrenne...)
E un supplizio, di solito, che ricorda molto da vi
cino quello famoso del letto di Procuste. Allungare qui
ed accorciare là. Fosse questo soltanto, il male non sarebbe poi tanto grande. Il guaio è quando si tratta di
vere e proprie metamorfosi. E fossero ancora quelle di
cui si serviva Giove rubacuori per sedurre qualche esem
plare di bellezza mortale! Sovente purtroppo si tratta
invece di un giovane ed aitante Atteone che vien tra
mutato in spaurito cervo per essere sbranato da una
muta di cani... E tutto perchè? Il più delle volte la
bocca di chi vorrebbe protestare viene chiusa come per
incantamento da una formula magica: «Il cinema ha
delle esigenze...». Ma in certi casi è il regista che as
serisce di «non sentire » questa o quella situazione. Non
importa se le didascalie che appaiono sullo schermo assi
curano che il soggetto è costituito dalla commedia o dal
romanzo del signor X e che perciò il solo responsabile
di fronte agli occhi del pubblico e magari anche a quelli
della critica è proprio e solamente il povero suddetto
signor X; il regista «non sentiva» la tale scena e ha
pensato meglio di sostituirla. Il contratto-tipo che viene
fatto firmare al signor X concede ai realizzatori del
l’opera cinematografica il diritto di tali «eventuali » mo
difiche e il signor X, che ha incassato i quattrini, ha ben
poco da fare. Se il signor X ha un carattere molto suscet
tibile e propenso alle discussioni, si finisce col conce
dergli uno zuccherino palliativo: le didascalie, invece di
annunciare che il soggetto del film è suo, diranno che il
film è la riduzione d’un’opera originale sua. La dicitura,
dopo qualche vivace scambio di lettere raccomandate e
di telegrammi-lettera, appare aH’eccellente signor X sod
disfacente. Ma quando, dopo la visione del film mede
simo, un critico o magari un semplice amico gli chiede
come mai egli non si sia accorto di certe mancanze di
gusto o di certe sviste della logica, la fronte del signor X
comincia a corrugarsi e la dicitura concordata che l’aveva
soddisfatto principia a non soddisfarlo più. Spesso non
occorre l’intervento d’un critico nè quello d’un amico;
basta il solo buon senso del signor X stesso. Ma ormai
è troppo tardi; scripta manent. Al disgraziato signor X
non resta che giurare, come il corvo di La Fontaine. che
non ci ricadrà più.
Ho parlato del regista che «non sente » una situazione.
Si tratta forse della obiezione più scusabile. In fin dei
conti il regista è — o almeno dovrebbe essere — un ar
tista anche lui e, in qualche modo, ha il diritto di stimarsi
un creatore. Benché, a pensarci bene, il regista sta al
soggetto d’un film come il maestro d’orchestra sta ad una
sinfonia. Non vi parrebbe un tantinello strano se Bernar
dino Molinari — putacaso — cambiasse la tonalità d’un
brano sinfonico asserendo che nella tonalità originale
«non lo sentiva »? Ma, ripeto, qui la discussione diver
rebbe cavillosa. La figura del regista nella realizzazione
di un film è assai più complessa di quanto possa sem

brare a prima vista e i suoi diritti e doveri artistici sono
quanto mai disparati. Diciamo che, idealmente, regista e
autore di film dovrebbero essere come il cieco che si ca
rica sulle spalle lo zoppo per andare entrambi a passeg
gio e non se ne parli più. Parliamo invece di certi pro
duttori. Uno di costoro va dal signor Goldoni avvocato
Carlo e gli dice:
Ho sentito quella sua commediola La locandiere.
Mica male. Credo che ne potrebbe venir fuori un buon
film. Quanto vuole per cedermi i diritti di adattazione?
L’avvocato Goldoni gli dice una cifra. Seguono i con
sueti tira e molla ; dopo di che l’affare viene concluso.
L avvocato Goldoni è soddisfatto. La sua commediola,
oltre a dargli un altro e insperato guadagno, verrà resa
popolare ancor più di quanto avrebbe potuto grazie al
teatro, mercè quel magnifico «popolarizzatore » che è lo
schermo. L’avvocato Goldoni è soddisfatto sia nella borsa
che nell’ambizione. E firma quel tale contratto-tipo al
quale abbiamo accennato. Le clausole concernenti le mo
difiche non lo hanno spaventato.
Dopo tutto — si dice, pieno di legittima fiducia,
l’avvocatino — la mia Locandiera sta girando l’Italia come
io 1ho pensata. Nessuno ha mai creduto di dovervi cam
biare una virgola. I pubblici di cento teatri l’hanno ap
plaudita così come l’ho creata io. Le clausole di quel con
tratto evidentemente non riguardano il mio lavoro, ma
sono state messe in omaggio ad una tradizione.
Ha perfettamente ragione. Senonchè ha fatto i conti
senza quel produttore.
Costui, rileggendo il copione della commedia o forse
già quando la stava ascoltando, ha pensato:
Ma perchè fare di questa Mirandolina una modesta
locandiera? Non si potrebbe farne... che so io?... la padro
na di una grande sartoria per signora ? Begli ambienti, lus
suosi... Molte belle indossatrici che si svestono e fanno
vedere le gambe. E poi molto probabilmente si potrebbe
trovare con facilità una casa di mode che ci prestasse i
modelli e magari ci desse un tanto a titolo di pubblicità...
Ma sicuro! Niente locandiera! Mode e confezioni! Ecco
quel che ci vuole. E alla fine facciamole sposare il suo
Cavaliere di Ripafratta. Il pubblico adora il lieto fine!
E i dispiaceri del signor Goldoni avvocato Carlo in
cominciano allora.
Qualche volta, è doveroso confessarlo, gli sforzi riu
niti del regista e del produttore finiscono col realizzare
un film che non soltanto commercialmente ma anche arti
sticamente vale più della commedia dalla quale è stato
tratto. E’ il caso di Mancia competente, per dirne uno, e
di due o tre altri rari esemplari della specie. Ma molto
spesso...
Può darsi che la situazione sia senza uscita, non dico
di no. «Il teatro è il teatro, il romanzo è il romanzo e
il cinematografo è il cinematografo»; questa frase è di
ventata ormai qualcosa di simile ai primi versetti del
Corano della Settima Arte. Il cielo mi guardi dal voler
confutare tale lampante verità!
Ma un sacrosanto slogan ha invaso il commercio : «Pre
ferite i prodotti nazionali ». Ebbene, in fatto di cinema
tografo io proporrei che Cine-Città fosse tappezzata di
cartelli che dicessero: «Preferite i soggetti originali».
Sarebbe tanto di guadagnato per il cinema e per il
fegato degli autori,
R in o F a lc o n i

• Quali sono i film attualmente in lavorazione negli
studi di Cinecittà?
La mèsse è copiosa. Il dottor Antonio, dal romanzo
del Ruffini e diretto dal Guazzoni, è al montaggio; e
vi sono pure L’ultima nemica, diretta da Umberto Bar
baro, Gli uomini non sono ingrati, diretto da Guido
Brignone, e I tre desideri, diretto dal Gerron. Di questi
film si disse quando furono impostati in cantiere. Sono
in avanzata lavorazione Luciano Serra, pilota, il grande
film d’aviazione diretto da Goffredo Alessandrini con
la super-visione di Vittorio Mussolini; Il conte di Bréchard, dal dramma di Forzano, regìa di Bonnard, con
Nazzari, Pilotto, Calò, Ceseri e la Ferida; Felicita Co
lombo, dalla commedia di Adami, regìa di Mattoli, con
Dina Galli e Armando Falconi ; Voglio vivere con le
tizia, diretto da Mastrocinque con Assia Noris, il Cervi
e il Melnati; Il torrente, che è il titolo definitivo di
«Storiella di montagna », da un racconto di Rosso di
San Secondo, regìa di Elter, con Camillo Pilotto e Nelly
Corradi; Napoli d’altri tempi, da un soggetto di Er
nesto Murolo, regìa di Palermi, con Emma Gramatica,
Elisa Cegani e De Sica; Eravamo sette sorelle, regìa di
Malasomma, con Gandusio, Tofano e Besozzi; Tarakanova,
un grandioso film prodotto in due versioni: la francese,
diretta da Ozep, è per conto della parigina Nero-Film,
quella italiana, della Sacet, è diretta da Mario Soldati
con la Magnani, il Renassi e il Centa; Pietro Micca,
regìa di Aldo Vergano e di Pietro Sciaroff, con Celano,
Cialente e Mino Doro; e Canto alla vita!, da un sog
getto di Adami, regìa di Brignone, con Tito Schipa e
Caterina Boratto.
Un complesso davvero imponente di quattordici film
in lavorazione, mentre parecchi altri sono allo studio
o in preparazione: un ritmo che meglio di qualsiasi
discorso dice con queste semplici cifre il fervore che
anima i nostri studi, la vitalità di produzione raggiunta
dal nostro cinema. Intanto Mario Camerini è a Berlino,
richiestovi per un’edizione tedesca di Ma non è una
cosa seria che in Germania s’intitolerà invece II mio
più bel giorno; Malasomma si recherà pure a Berlino
per dirigervi un film di Pola Negri; Genina s’accinge
a un altro grande film africano, La schiava bianca, per
conto di produttori francesi; e Isa Miranda, a Holly
wood da qualche settimana, vi inizierà fra poco il suo
primo film americano, La signora dei tropici, con Fred
Mac Murray.
• In Belgio si sta apprestando un film dedicato a
Rubens, su proposta di C. Huysmans, in occasione del
LUISE RAINER apparirà sullo schermo come in questo
disegno, nel nuovo film della Metro Goldwyn
Mayer « La buona terra », Attrice viennese,
tolta alla ribalta per lo schermo, si è certamente
rivelata una delle più grandi interpreti del ci
nema. Queste prove sono continue e il teatro
di tutto il mondo dona al cinema il meglio
delle sue creature : fenomeno che non va preso
superficialmente, poiché questi mirabili interpreti
non tornano più al teatro. Comunque, nel caso
particolare della Rainer, la contadina cinese
cha ella interpreta in «La buona terra » forse
non avrebbe mai potuto darcela alla ribalta.

terzo centenario della morte del grande fiammingo. —
Paul Wegener e Lida Baarova saranno gli interpreti di
un film biografico, La vita di Basii Zaharoff, che sarà
prodotto dalla Weiter-Film di Praga. — Charles Laugbton ha iniziato la sua attività di produttore con la
sua Casa editrice Myflower Pictures Corporation; il
primo film sarà tratto da una novella di Somerset Maugham, con la supervisione di Eric Pommer. —<La War
ner, continuando nella sua serie di film biografici, dopo
il Pasteur e lo Zola, si accinge ora a portare sullo schermo
la figura del banchiere Salomone Hein, che dovrebbe
essere impersonato da George Arliss, che fu già sullo
schermo Disraeli, Voltaire e Rotschild. E la stessa Casa
editrice, tanto per non allontanarsi troppo dai listini di
borsa, pensa a un Rockefeller, con il titolo, natural
mente, de II re del petrolio. — E’ rientrata a Cope
naghen, proveniente dalla Lapponia, una spedizione ci
nematografica che in due mesi ha girato circa 40.000 me
tri di negativo per gli esterni del film Laila, leggenda
lappone che dovrebbe ridare un po’ dell’antico lustro
al cinema scandinavo. -— Max Reinhardt d’ora in poi
si dedicherà quasi esclusivamente al cinema. Finita da
tempo la sceneggiatura di Giocatori, da Dostojewski
(per Charles Boyer, Bette Davis, Walter Huston, Basii
Rathbone e Wladimir Sokoloff), si vagheggia un suo
prediletto disegno cinematografico: un Faust. — Shirley
Tempie dovrebbe interpretare le nuove versioni di quelli
che furono i puri sangue fra i cavalli di battaglia di
Mary Pickford: Piccolo Lord e La piccola principessa.
— Mae West è l’attrice che guadagna di più fra quelle
americane. Essa, a quel che si dice, non sarà soltanto
l’interprete dei suoi film, ma anche soggettista, e con
sulente alla regìa; in più, bozzetti e costumi se li di
segnerà lei, o almeno dirà di disegnarseli lei; inoltre
è la proprietaria di un grande stabilimento per... sardine
in iscatola, e s’occupa con fede e con tenacia del com
mercio d’immobili e di preziosi. Nient’altro per ora.

Bnggero Ruggeri
a] microfono - XI
“ Transatlantico ,,
di Giannini c “ Sto
riella di monta
gna ,, di Rosso di
San Secondo - Il
“ Radium ,, di Eicfa
- “ Bismarck m ini
stro „ di Rooper “ l i generale von
Tettow-Vorbeck,, di
Rebberg - “ La sto
ria di un pianofor
te ,, di Rorrman '* Autunno ,, di
Itietli - “ Tu caduta
di una c ittà ,, di
Mari cisti.

T E A T R O
Molte le novità da segnalare in
questo scorcio di tempo per le
trasmissioni che interessano i rap
porti tra il Teatro e la Radio,
scopo di queste mie segnalazioni
di carattere informativo.
La Radio italiana ha portato al
microfono, per due volte, Ruggero
Ruggeri, e in due drammi dei
quali il grande attore non è so
lamente interprete eccellente, ma
eccezionale : Tristi amori di Giu
seppe Giocosa e II piacere del
l’onestà di Luigi Pirandello. Non
è la prima volta che Ruggeri
si fa sentire alla Radio (ricordo altre sue comparse in
altre sue creazioni notevoli), ma l’avvenimento merita
ugualmente di essere segnalato, perchè la presentazione
non è avvenuta nel chiuso di un auditorio ma in un teatro,
e in un teatro di eccezione, quello della Triennale, e da
vanti ad un pubblico eccezionale anch’esso, perchè com
posto tutto di... portoghesi: di persone cioè per le quali
la rappresentazione teatrale non costituiva uno spettacolo
a sè, richiedente uno speciale biglietto d’ingresso, ma un
numero di attrazione, il numero di maggiore attrazione
della Mostra della Radio. E non soltanto per questo: ma
anche perchè è stato ancora una volta dimostrato che
quando l’attore si trova di fronte al pubblico rende di più,
e che ciò che tra perduto, a causa del movimento, degli
spostamenti, delle alterazioni di voce, come perfezione
tecnica, lo si guadagna con il maggior calore della reci
tazione e con Vatmosfera che Vambiente ed il pubblico
creano intorno all’opera d’arte.
Dal Teatro della Triennale la Radio ha anche trasmesso
delle riviste di Nizza e Morbelli (i fortunati parodisti
dei «Moschettieri » dumasiani), di Metz, di Marchesi e di
qualche altro, nonché un’eccellente riduzione radiofonica
del famosissimo Wunder Bar, allestita da Riccardo Mas
succi, e una buona realizzazione del Transatlantico di
Ettore Giannini, avventura radiofonica in quattro tempi,
messa in onda con autorevole intelligenza da Nunzio Filogamo. Scritto appositamente per la Radio e da Un
autore che sa che cos’è che si richiede da un’opera radio
fonica e quali effetti si possono ricavare con i scenari
sonori, il Transatlantico di Giannini è uno dei più origi
nali e complessi lavori realizzati dalla Radio italiana.
Assistiamo in questa avventura gianniniana (dalla quale
vien fuori il contrapposto tra coloro che sul transatlantico,
il Westfalia, avivono sotto i ponti » e quelli che avivono
sui ponti »: eterna distinzione creata dal destino che re
gola l’esistenza degli uomini) alla disperata tristezza di
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un professore, Kurtz, che sa di dover morire tra un mese
e consuma i suoi risparmi in fretta, per vivere intensa
mente almeno una volta; e partecipiamo alle vicende di
una ragazza, la piccola Rate, «manichino » di una casa
di mode, che, irritata dalla monotonia della vita grama che
è costretta a condurre fra tante effimere eleganze, ruba
i più bei vestiti del magazzino in cui è occupata e scappa
nel Tiergarten, il giardino pubblico di Berlino, per diver
tirsi. E qui, già pentita di quello che ha fatto, si incontra
col professore Kurtz che la sceglie a compagna di un suo
breve viaggio sul Westfalia, il transatlantico che, carico
di vita e di destino, è lanciato attraverso gli oceani alla
conquista del «nastro azzurro ». Nel personaggio di Rate
spettatori e ascoltatori hanno avuto il piacere di sentire
la voce, tanto mutevole di tono e di espressioni, di Rina
Franchetti, una attrice che occupa nella scena italiana, a
mio giudizio, un posto minore di quello a cui giustamente
avrebbe diritto.
Il Transatlantico di Giannini era stato trasmesso altre
volte dalla Radio; nuovo invece, assolutamente nuovo,
l’atto in quattro quadri Storiella di montagna di Rosso di
San Secondo, lavoro scritto espressamente per la Radio e
messo in onda con molta accuratezza da Alberto Casella.
Rosso di San Secondo è uno degli autori che più spesso
compaiono sui cartelloni (dirò meglio: nei programmi)
della rete radiofonica nazionale, ma questo è il primo la
voro che l’originale poeta siciliano ha scritto per la Radio.
Dico poeta nel senso più alto, perchè Storiella di mon
tagna, più che un lavoro teatrale, è un poemetto dialo
gato nel quale è protagonista il pathos della montagna,
cioè quel particolare clima tutto speciale per cui la mon
tagna, come il mare, distrugge e crea, contemporaneamente, nel dolore e nell’amore, destini e leggende. Ed è
proprio una storiella di montagna quella che Rosso di
San Secondo racconta, dialoga; una storiella a cui non
si dovrebbe credere, se non preferissimo superare la realtà
e smarrirci nell’incantesimo; una storiella nella quale i
fatti ai quali partecipano i personaggi della commedia
sono semplici e quotidiani: modeste voci che interpre
tano i maliosi silenzi con cui la montagna avvolge là
anime e le unisce. Al centro Bettina, una fanciulla ran
dagia che il sole dell’amore scalda, smorza, avvampa.
Questa l’ideazione come l’ha sentita Alberto Casella, il
regista che per tale interpretazione ha trovato il ritmo
per la messa in onda.
Un buon numero di lavori scritti per la Radio sono
stati irradiati in queste ultime settimane dalla Radio te
desca. Basterà un accenno ai principali: a quelli che
per lo spirito, per lo schema, per la materia o per lo
svolgimento hanno qualche cosa di nuovo e di originala
da dimostrare.
In modo fantastico, ma con elementi tratti dalla
realtà, Giinther Eich ha rappresentato in una radioscena
le illusioni che sono nate e i contrasti che sono sorta
per la scoperta del Radium, fatta, com’è noto, dai co
niugi Curie. L’Eich, naturalmente, muove dal presup
posto che la scoperta ha dato la certezza che col Radium
non soltanto si può guarire il cancro, ma anche tante altre
malattie, e conseguentemente che può ritenersi padrone
del mondo, despota incontrastato di tutta l’umanità, chi
può disporre del prezioso e tanto scarso elemento. Ed ha

creato il contrasto tra coloro che dalVapplicazione del
Radium sono divenuti (o sono destinati a diventare) le
vittime (che ogni scoperta ha i suoi martiri) e coloro che
della invenzione sono stati (o saranno) i profittatori.
Altro contrasto, ma di ben altra natura, ha dato ad
Hans Róper lo spunto per la rievocazione del momento
storico in cui si è avuta la nomina di Bismarck a Can
celliere della Prussia, nomina considerata da ogni buon
tedesco come voluta dal Fato. Si assiste in questa radio
scena, che ha per titolo Bismarck ministro, a dei dram
maticissimi dialoghi tra Bismark e Roon, tra Bismarck
e Guglielmo I, e vien fuori, disegnata con linee nette,
la Prussia di quei tempi e i suoi rapporti con il resto
del mondo o, per meglio dire, si delinea la situazione
internazionale che rese possibile a Bismarck di creare
il Reich tedesco.
Di un’ancor più alta concitazione drammatica per il
più acceso ardore spirituale è un’altra pagina della storia
tedesca messa in onda dalla Stazione nazionale germa
nica. L’autore Hans Rebberg rievoca in questa sua opera,
creata per la Radio con scenari sonori e musiche di Hans
Steinkopf, le gesta degli eroici difensori dell’Africa
Orientale Tedesca durante la guerra mondiale e in modo
speciale la figura del generale von Lettow-Vorbeck, che
comandò il valoroso presidio. Con tremila tedeschi e
dodicimila indigeni, von Lettow resistette per quattro
anni a forze quasi venti volte maggiori. Due volte gli
venne intimato d’arrendersi, ma le intimazioni non lo
scossero. Nel 1917 il comandante avversario gli scrisse
una lettera cortese, nella quale gli diceva che aveva fatto
più di quello che si poteva umanamente pretendere da
un uomo e gli chiedeva di arrendersi, ma il generale
Lettow respinse la proposta. E quando un bel giorno in
Africa si apprese che la guerra mondiale era finita, gli
eroici difensori erano ancora in piedi.
Su di un motivo di curiosità, di semplice curiosità,
ha costruito una sua fantasia radiofonica Martin Borrman, una fantasia intitolata La storia di nn pianoforte
ricavata da una vecchia fiaba tedesca. Il pianoforte non
è in questa fantasia uno strumento, ma un essere ani
mato, che ha una sua storia e una sua parabola: che
è quella di tutti i pianoforti i quali per lungo tempo
godono ottima salute, poi, <Timprovviso, si ammalano e
sembra stiano per spirare, ma basta il pronto intervento
di un esperto, di un medico perchè risanino e ritornino
più belli di prima. Molte sono le traversie che accadono
al pianoforte di cui il Borrman ci narra la storia. Suo
nato inizialmente da un pianista di grido, da un con
certista celebre, il pianoforte viene acquistato da un mi
lionario americano e portato in America, ma nel nuovo
Continente, anziché trovare il meritato riposo o nuovi
fasti di gloria, trova l’infelicità. Passa da casa a casa,
precipitando sempre più in basso, sino a che il destino
lo riporta in Europa dove ritrova la sua bella sonorità.
Altra opera da classificarsi tra le trasmissioni curiose
è la rievocazione storica letteraria fatta dalla Stazione
di Francoforte delle gesta, delle opere e dei fatti com
piuti nella vecchiaia da uomini eminenti. Rodolfo Rieth

ha intitolato questa sua rievocazione Autunno e si è
proposto con essa di dimostrare che se è vero che per
le cose, come per gli uomini, Vautunno rappresenta il
preludio dell’agonia, durante la quale nulla più si pro
duce ma si consuma, questa regola ha le sue eccezioni.
E per provarlo ricorda le cose veramente grandiose che
hanno compiuto nel campo dell’arte e della scienza,
della strategia e dell’economia, della politica e del la
voro, proprio nella vecchiaia, Hindenburg e Bismarck,
Kant e Humbolt, Richter e Thoma, Bach e Wagner,
Krupp e Siemens, Zeppelin e Koch, Sachs e Goethe.
La Radio francese, con molte opere classiche veriste
e contemporanee, trasmesse da teatri e dagli studi, ha
irradiato un’interessante rievocazione storica dal titolo
I quattro sergenti di La Rochelle. Si tratta di una storia,
imbastita di leggenda, dei sergenti Bories, Pomier, Goubin e Raouls, i quali, affiliati ai «carbonari », cerca
rono, d’accordo col generale Berton, di sollevare l’eser
cito contro il regime borbonico e di restaurare la re
pubblica e la libertà. Scoperta la congiura, per la de
bolezza di uno dei congiurati, i sergenti, il generale e
diversi borghesi cadono tra le mani della polizia e dal
tribunale della Restaurazione sono mandati alla ghigliot
tina. Nella rievocazione è drammatizzata con evidenza
e con vivacità la tragica avventura.
Dalla Radio inglese si è avuto in questi giorni La
caduta di una città, dramma di Arcibaldo Macleish.
E? un lavoro anche questo scritto appositamente per la
Radio da un letterato americano, che ha per sfondo
un’ipotetica città e per linguaggio delle frasi di sogno,
utopistiche e lievemente satiriche. La città, che è senza
una guida, è assediata: una donna ne profetizza la ca
duta. Infatti un messaggero annunzia che il nemico è
alle porte. Un oratore popolare arringa la folla esal
tata e spaurita. Questo cittadino ha Vanimo del conqui
statore; la folla ne sente la forza dominatrice e vi si
inchina. Tra suoni di fanfare e di tamburi il Conqui
statore viene posto sul trono dal popolo che si dimostra
lieto di aver trovato un condottiero. Presentato per la
prima volta agli ascoltatori americani questo lavoro ha
suscitato molte discussioni, perchè è di un genere che
non può essere da tutti capito e apprezzato, ma la
Radio inglese non ha tenuto conto dei dissensi e Io ha
trasmesso ugualmente, perchè persuasa che la Radio ha
tra i suoi compiti anche quello di avvicinare le masse
a certe pagine di poesia che possono sembrare astruse
a chi si disinteressa dei problemi dello spirito, ma che
sono meno lontane di quanto si creda dalVanima popo
lare. E ne dà la dimostrazione quotidiana il popolo
italiano.
G ig i M it ile lo tt i
L’autore di queste note, scrittore e critico, direttore del
«Radiocorriere », ha pubblicato recentemente un libro di
teatro, vivo, intelligente, piacevolissimo: «Ombre al Prosce
nio », edito da Casanova e C., di Eugenio Rocco, Torino, e
stampato coi tipi della Società Editrice Torinese (L. 10).
E’ un libro per gli autori, gli attori, i filodrammatici, gli
amatori di teatro.
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•
Il nuovo Anno teatrale è stato
solennemente inaugurato il 30 ot
tobre. Gli spettacoli si sono svolti
con particolare solennità e grande
concorso di pubblico a Roma, Mi
lano, Torino, Genova, Venezia e
Napoli.
A Roma la Compagnia Rieci-Adani ha rappresentato al Teatro
Argentina «La bisbetica domata »
di Shakespeare; a Milano la
Grande Compagnia drammatica
diretta da Luigi Carini ha dato
all’Odeon «Villafranca » di For
zano; a Torino la Compagnia Tò
tano-Maltagliati ha interpretato
all’Alfieri «Pensaci, Giacomino »
di Pirandello e «Lo stilita » di
Tinelli; al Goldoni di Venezia la
Compagnia Ruggeri ha rappre
sentato « Il piacere dell’onestà »
di Pirandello, e al Mercadante di
Napoli la Compagnia Zacconi « Il
piccolo re » di Romualdi.
In ogni città, prima dello spet
tacolo, ha parlato un oratore de
signato dal Ministero della Cul
tura Popolare.
• Dal 1° al 7 aprile 1938 si svolge
ranno a Firenze, presso il Teatro spe
rimentale dei Guf, i Littoriali del
teatro.
• Filippo Sacchi, critico cinemato
grafico autorevolissimo, nel dare no
tizia di un suo incontro con Tullio
Carminati ci fa sapere curiose notizie
sugli attori americani. Ascoltatele:
«Incontro con Tullio Carminati,
italiano di Broadway. Carminati viene
da Londra e va a Nuova York. A
Londra doveva girare un film per
IVilcox. Ma dopo il successo vene
ziano e mondiale di Victoria thè
Great, Wilcox, che è irlandese, e
quindi entusiasta, è talmente trafe
lato a correre tra Parigi e Ottawa,
Nuova York e Stoccolma, per con
durre personalmente, da buon papà,
la sua figliola all’altare del trionfo,
che la lavorazione del film di Car
minati è stata posposta. D’altra parte
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Carminati non può rimandare, perchè
ha un contratto che lo richiama a
Broadway, dove c’è pronta una troupe
di Schubert (uno dei più grandi im
presari teatrali di laggiù) che lo
aspetta, le armi al piede, per comin
ciare le prove di una commedia nuo
va: Cheerful weather for thè wedding (« Tempo gaio per le nozze w).
Lo sapevo già da altri, e lo dico per
chè dà un’idea del posto che Carmi
nati, come attore, si è conquistato a
Broadway: la commedia, che è opera
di un giovane autore, Gilbert, quotato
laggiù, è stata fatta appositamente
per lui. E’ uno di quei moderni la
vori di genere brillante e sentimen
tale, paradossalmente dialogati e con
un paio di canzonette in mezzo, e
nel quale Carminati atra come attrice
Natalie Hall, già collaudata al suo
fianco con successo in un altro lavoro
di qualche anno fa, Musica nell’aria.
Perchè naturalmente, fra gli ame
ricani, Carminati deve cantare: que
sto non si discute nemmeno. E’ il
principio della «tipicizzazione »,
principio dominante nel teatro ame
ricano, e per il quale l’attore che
abbia avuto successo in un determi
nato tipo di personaggio ne diventa
per così dire il titolare, e continua
a replicarlo per tutta la vita. Dopo
Strictly dishonourable, che circa die
ci anni fa lo lanciò, Carminati è tipi
cizzato nel carattere del rubacuori
latino di mezza età, bonario, galante,
gaudente, e che canta. E’ interes
sante sentir analizzare questo feno
meno da Carminati, il quale, per il
suo tirocinio teatrale in Italia (il suo
magistero resta sempre, per lui, il
perìodo passato nella Compagnia del
la IDuse), lo può giudicare alla stre
gua della nostra tradizione. E’ in
fondo un sistema prammatistico e

anticlassico, ispirato al concetto che
Fattore deve rappresentare soltanto
se stesso. Per dare un’idea degli
estremi a cui arrivano, Carminati rac
conta questo dettaglio. In Stricly di
shonourable c’era, tra le altre parti,
anche quella di un poliziotto: un
poliziotto con certe caratteristiche
espressive e fisionomiche. Invece di
cercare un attore che gliela facesse,
l’impresario si mise in testa di pren
dere un poliziotto vero. Dopo ricer
che accuratissime il soggetto fu tro
vato, un giovanotto il quale, in vista
del lauto contratto, diede le dimis
sioni dalla polizia, e si scritturò co
me attore. Il tipo era perfetto, e per
i due anni e mezzo durante i quali
durarono le repliche della commedia
la macchietta del poliziotto fu popo
larissima tra il pubblico americano.
Uscito di cartellone Strictly disho
nourable, il bravo giovane rimase sul
lastrico, ad attendere che venisse fuo
ri un’altra commedia per la quale oc
corresse quel tipo di poliziotto! Car
minati riconosce che, caso per caso,
quel sistema rende possibili delle in
terpretazioni d’insieme di una perfe
zione assoluta; però, lavorandovi, ha
Fimpressione ch’esso non giova al
progresso del teatro, perchè alla lunga
chiude e isterilisce Fattore, e poiché
Fattore è il teatro, in definitiva dan
neggia il teatro. D’altronde è innega
bile che il sistema risponde a mutate
necessità da cui non si potrebbe astrarre. Necessità che possono dipen
dere in parte da condizioni specifi
che del mercato americano, come l’e
sorbitante persistenza delle commedie
in cartellone, per cui ci sono attori e
attrici celebri, come la Cornell, che
hanno recitato forse sette lavori nella
loro carriera; ma che in parte dipen
dono anche da mutati orientamenti

A V V E R T IA M O
CHE I L FASCICOLO DEL
15 D IC E M B R E S A R I
DOPPIO. A B BO N A TEV I
PER IL 1938 NELLA PRI
MA Q U IN D IC IN A DI D I
CEMBRE E S A R E TE I
P R IM I A R IC E V E R L O

nel gusto del pubblico. Per esempio, re antigas. E anche di Toscanini.
quanto vi avrà influito il cinemato Occorre anche dire che « Gioco di
grafo con la sua intransigente educa società » ha avuto in Elsa Merlini
zione visiva, con la sua sempre più una protagonista squisita Ella ha
raffinata ricerca di una concordanza reso mirabilmente la inquietudine
assoluta fra tipo e carattere, con la amorosa di Marion; con quella
sua deificazione della espressione fi sua arte dei mezzi toni, delle au
dacie dette con pudore, dei senti
sica?
menti appena accennati. C’è un
Per la commedia « Un gioco di quadro — quando Marion spro
società » Gino Kocca ha scritto fondata nel suo letto di « trine
{’indomani della rappresenta morbide » non può dormire e te
zione:
lefona a Stefano — ch’è quasi
« Andate a sentire « Un gioco tutto un monologo: ila Merlini è
di società ». Noi non vogliamo tra un incanto ».
dire, spezzettandola, la fragile e
Questo è il giudizio del critico
pur bella, incantata, umana, dol d e ll’« Ambrosiano » l’indom ani
della rappresentazione. Ma questa
cissima commedia ».
Ma, almeno per quest’anno, non mirabile commedia è stata rap
recitando Elsa Merlini, non po presentata soltanto a Roma e Mi
trete ascoltare « Un gioco di so lano e non sarà ripresa altrove
cietà ». Leggetela nel prossimo fa che da Elsa Merlini. Ma per un
anno almeno la Merlini non re
scicolo.
Leggetela ne! prossimo fa
9 La Compagnia Falconi-Besozzi ha cita.
scicolo.
così costituito definitivamente il pro
prio repertorio: novità italiane: I tre 9 Salvator Gotta, di cui s’è già an
Maurizi, di Dino Falconi (da una no nunciato il nuovo lavoro intitolato
vella di Marco Praga), Il vampiro, di Alta montagna, ha terminato in questi
Gherardi, La vita è una fialta, di Bo- giorni una commedia in tre atti e cin
nelli, I mulini a vento, di Anton, Un que quadri: La fontana dei sospiri.
colpo di fortuna, di D’Arborio; no 9 11 Presidente del Comitato per
vità straniere: La signora è con me, manente dei Premi di San Remo, S.
di Weber, Compleanno di Bus Fekete. E. Carlo Formichi, ha insediato la
per il concorso al premio di
• La vedova di Angelo Musco e i giuria
letteratura
1936: giuria composta di
comici del grande attore stanno cer Ettore Romagnoli,
F. T. Marinetti,
cando, con Valuto della Direzione ge Rosso di San Secondo,
Silvio D’Ami
nerale per il teatro, di ricostituire la co e Renato Simoni. Questa
giuria
Compagnia includendo nel complesso dovrà entro il 24 dicembre prossimo
artistico, del quale resterebbe sempre rendere il suo giudizio e fare le sue
a far parte Rosina Anseimi, o Gio proposte al Comitato per l’assegna
vanni Grasso junior, o Turi Pandol- zione di un premio di lire 50.000 ad
fini.
un’opera drammatica in prosa di al
9 Tra gli spettacoli del Maggio Mu meno tre. atti, il cui contenuto si in
sicale Fiorentino del 1938 sarà anche toni allo spirito fascista. / concorrenti
la rappresentazione, nel Giardino di al premio sono 177.
Boboli, della commedia di Shake • La commedia di Aldo De Bene
speare Come vi garba (As you like detti Due dozzine di rose scarlatte,
it), scritta fra il 1598 e il 1600. Si trat tradotta in spagnolo col tito'lo Dos
ta di una delle commedie di Shake
speare non rappresentate mai in Ita
lia. A mettere in scena Come vi gar
ba, che sarà presentata in una tradu
zione nuovissima, sarà chiamato il re
gista francese Jacques Copean.
«Le ragioni del successo di « Un
gioco di società » di Ladislao Fodor, sono da ricercare, specialmente, nella grazia del dialogo,
ricco di gustose notazioni, e in un
abile aggiornamento di vecchie UNA NUOVA RUBRICA ALLA
situazioni con l’innesto, superfi QUALE V I PREGHEREMO DI
ciale ma astuto, della più palpi PARTECIPARE. LE NORME
tante attualità. Si parla persino
di guerra, d’aeroplani, di masche- AL PROSSIMO FASCICOLO.
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S T A B IL E
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ilioteca
e Archivio,

W M m m m y o s tb ,o
INTERESSE ABBO NARVI
PER IL 1938 NELLA PRIMA
QUINDICINA DI DICEMBRE.
RICEVERETE IN OMAGGIO
IL FASCICOLO DOPPIO CHE
PO RTERÀ LA D ATA DEL
15 DICEMBRE. SARÀ UNO
DEI NOSTRI FASCICOLI PIÙ
INTERESSANTI: È UNA PRO
MESSA, QUESTA, CHE SA
PREMO M ANTENERE.
docenas de rosas rojas, sta riportando
in questo momento un vivissimo suc
cesso nei paesi dell’America del Sud.
Questa fortunatissima commedia,
come tutte le commedie di De Bene
detti, è stata pubblicata in « Dram
ma » e ristampata nei nostri «Sup
plementi di Dramma ».
9 Gino Rocca sta lavorando presen
temente intorno ad una commedia,
che l’autore affiderà all’interpretazio
ne di Ruggero Ruggeri. Si intitohi
Fra Gardenia,
« Ladislao Fodor si addentra
ancora una volta con la sua nuo
va commedia « Un gioco di socie
tà » nella selva della casistica
amorosa, e sceglie... quello che il
bosco può offrirgli. Ma gli albe
relli che egli riesce a svellere e a
trapiantare nel suo giardino sono
da lui curati con tanto amore e
con tanta sapienza, che prendono
subito forza e si sviluppano. Ri
puliti, ben potati, non sembrano
più gli stessi. Fioriscono e diffon
dono un profumo delicato. Il pub
blico assaporò di continuo la leg
giadria della commedia, ritrovan
do con piacere l’autore dell’« Amo
re non è tanto semplice » e di
« Esami di maturità »: uno scrit
tore che ha assunto in pieno la
responsabilità che gli deriva dal
nome e dal successo ».
Queste parole ha scritto Carlo
Lari nel giornale « La Sera » per
la commedia di Fodor che pub
blicheremo nel prossimo fascicolo.
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IL GALLO - IL PADRONE
DEL GALLO - IL RE, ORAZIO, MARCELLO, LAERTE,
attori drammatici in costume
D
I
- IL GUERRIERO (lo spettro
del padre di Amleto) - IL DIRETTORE DI SCENA - I/OPERATORE - ANDREA - LA
SIGNORA - IL SUONATORE
DI PIANOFORTE - IL TRO
VAROBE - Operai, macchi
nisti, elettricisti.
Epoca attuale - In uno stabi
limento cinematografico.
(L’interno di un teatro di posa. E’ allestito lo scenario
del primo atto di Amleto. Il torrione del castello di Helsingòr. Sui gradini, verso l’interno, stanno seduti il Re,
Orazio, Marcello e Laerte, leggendo il giornale. In un
angolo giace un’armatura di ferro, da antico guerriero).
Orazio (alzando gli occhi dal giornale) — Però è stu
pido. Cosa ci tengono qui a fare? Ho già letto il giornale
due volte, per intero. Perfino la pubblicità! Perchè non
si comincia?
I l Re — Manca sempre uno™
Orazio •— Chi?
I l Re — Il gallo!
Marcello — Un nuovo attore?
I l Re — No, no! Un gallo vero.
Marcello — Va là! Non dire sciocchezze!
(Entra il direttore di scena, seguito dal trovarobe).
I l Direttore di scena — Siamo intesi. O mi fate avere
immediatamente quel maledetto gallo, oppure facciamo
a meno di girare. I signori non possono aspettare fino
a domattina. Ed io li licenzio™
I l Re — Ohilà!
I l Direttore di scena — Poi vado dal direttore gene
rale a far rapporto. Che non è stato possibile andare
avanti perchè mancava il gallo che il signor trovarobe
si era formalmente impegnato di procurare...
I l Trovarobe — Io™ Io ho data la commissione... Non
l’hanno portato. E’ forse colpa mia?
I l Direttore di scena -— Silenzio, quando parlo io!
Un po’ di disciplina! Siete un buono a nulla! In fin
dei conti vi ho chiesto un gallo e non una tigre del
Bengala !
I l Trovarobe -— Le assicuro che™
I l Direttore di scena — Sì?... E allora, fuori il bi
pede! Dov’è? Fatemelo vedere™
I l Trovarobe — E che ne so io? Dovrebbe essere qui.
Non c’è?! Io, che c’entro?
I l Direttore di scena — Sta a vedere che il responsa
bile finisco per essere io! Il colmo! Non vi basta essere
negligente! Per giunta insolentite anche il vostro supe
riore! (Nervoso, cammina su e giù per la scena). Ecco la
verità! Ci si lambicca il cerveUo giorno e notte per esco
gitare qualcosa di decente, per creare il capolavoro. E
AM
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K U R T
G O E 3T Z
(T ra d a z io n e d i Ci. P a a ta s fii)
dove si inciampa? Perchè si naufraga? Ci sono mille
pollai qui in giro! Non si è stati capaci di trovare la mi
seria di un gallo!
I l Re — Scusate, direttore, a che doveva servire la
bestia?
I l Direttore di scena (al Re) — Quando lo spettro
deve eclissarsi... vi ricordate? Shakespeare dice... «Le
lucciole, sbandandosi, stanche, preannunciano l’aurora »...
Filmare le lucciole non è possibile... Vi sembra? Io faccio
cantare un gallo™
I l Re — Bravo...!
I l Direttore di scena — Lo sincronizziamo., quando
apre il becco... così... (colle dita fa l’imitazione di un
becco che si apre e colla bocca quella del canto). Le
spettro scompare al tempo... Avete capito?
I l Re — Magnifico!
I l Direttore di scena — E’ una mia trovata... debol
mente... una delle tante...
I l Re — Originale, non c’è che dire!
Marcello — Però, anche Shakespeare ne aveva di si
mili! Nella prima scena, dice, appunto parlando dello
spettro : «Ed ei favellava ancora, allorché il gallo co
minciò a cantare »...
I l Direttore di scena — Dice così? Tò, non lo sa
pevo. Mi fa piacere... Trovarobe! (Al trovarobe che,
scoraggiato, è rimasto in attesa) Trovarobe!
I l Trovarobe — Comandi!
I l Direttore di scena (più energico) — Trovarobe!
I l Trovarobe — Son qui, ai suoi ordini.
I l Direttore di scena — Sarei curioso di sapere perchè
siete qui...
I l Trovarobe — In qualche luogo bisogna ben cbe
ci stia!
I l Direttore di scena — Perdinci, ma Io fate per par
tito preso... Siete idiota, oppure ci pigliate gusto a fin
gervi tale? Correte al telefono. Chiamatemi il gallo!
I l Trovarobe —- Ho già telefonato tre volte. E’ per la
strada. Sta venendo.
I l Direttore di scena — A che ora avete telefonato
l’ultima volta?
I l Trovarobe -— Alle due.
I l Direttore di scena — Sono le tre e mezzo.

I l Re — Qualcuno se l’è mangiato cammin facendo...
I l Direttore di scena -— Telefonate di nuovo, vi dico!
I l Trovarobe — Sissignore, subito. (Esce).
Orazio — Quando avrebbe dovuto essere qui?
I l Direttore di scena — Alle dieci. Forse, per un
gallo, era un po’ presto. (Eccitato, ricomincia a cammi
nare in su ed in giu) Quell’animale di un trovarobe viene
a vantarsi di aver scoperto un individuo che possiede
un gallo ammaestrato... Ha avuto il coraggio, quel fara
butto, di pretendere cento lire anticipate per far cantare
il suo fenomeno, una volta sola! E adesso bisogna anche
aspettarlo—
I l Trovarobe (entra correndo) — Il direttore generale
è chiamato al telefono—
I l Direttore di scena — Il direttore generale non è
ancora arrivato. Chi lo vuole?
I l Trovarobe -— La signora Lola Mendez, la prima
donna—
I l Direttore di scena — Dite a quella smorfiosa che
non c’è—
I l Trovarobe — Glie l’ho detto... Allora ha insistito.
Vuol parlare con lei, signor direttore...
I l Direttore di scena — E ditemi subito che sono io
quello che deve andare al telefono, pezzo di somaro!
(Esce di corsa).
I l Re (al trovarobe) — La vita è dura, paperino mio!
I l Trovarobe — Bisogna saperla prendere. Se nasco
«m’altra volta, ritorno a fare lo stesso mestiere—
I l Re — Ssst! Zitti, ragazzi, ssst! Non sentite niente?
(Si mettono a origliare).
Orazio — Infatti. Ci deve essere qualcuno che russa.
I l Re (andando vicino alVarmatura di ferro) — Viene
di qui. Dal guerriero antico. Accidenti che registro! Ma...
Li dentro c’è qualcuno!
Laerte — Alza la visiera, su—
I l Re — Una parola!— Aiutatemi. (Tutti aiutano. La
russante armatura viene alzata un tantino, ma poi perde
Vequilibrio e ricade a sedere) Oppia!
(IDietro la visiera aperta compare una faccia rotonda
e lustra di beone).
I l Guerriero (che deve sostenere la parte dello spettro
del padre di Amleto) — Porco cane, che c’è? (Parla con
comiche cadenze dialettali).
I l Re — E tu? Chi sei? Che ci stai a fare li dentro?
I l Guerriero — Io sono lo spettro del padre di Amleto.
Dalie dieci sono qui. Aspettavo. Mi chiamo Pedrini...
Orazio e Marcello — Piacere. Ciao, Pedrini!
I l Guerriero — E’ arrivata finalmente quella maledetta
gallina?
I l Re — Non ancora.
I l Guerriero — Che il diavolo se la porti. Sentite, uno
di voi vuol essere cosi gentile da tirarmi su con una car
rucola? In quest’uniforme non è possibile alzarmi.
I l Re (al trovarobe) — Fa il piacere. Metti giù una
corda. Con un uncino, se è possibile.
I l Trovarobe — Sta bene. (Esce).
I l Guerriero — Ve lo garantisco io, signori miei: in
questa armatura non si vive molto bene...

(La corda con Vuncino è apparsa e scesa fino alValtezza del guerriero).
I l Re (grida) — Un momentino più giù. (La corda
scende ancora). Alt! Basta. (Attacca Vuncino alVarmatura, all’altezza della schiena) Su, ragazzi, tirate.
Tutti (afferrano la corda e tirano).
I l Be — Op—là, op—là!
I l Guerriero (oscillando nell’aria) — Ah! Questa è
un’impressione piacevolissima, signori miei! Grazie. Ora
basta, però. A stare in piedi ce la faccio.
I l Re — Oh! Bene! Hai visto? (Leva l’uncino).
I l Direttore di scena (entra irritatissimo) — E’ la se
rie che continua. Adesso anche l’illustre 'Lola Mendez
fa la preziosa. Le è venuta l’emicrania, poverina! E
quando le telefoneremo che il gallo è arrivato, sarà lei
a rifiutarsi di comparire! Avrò lo svegliarino, ma verrà
a mancarmi l’interprete.
I l Re — Che parte fa? Ofelia?
I l Direttore di scena — Macché! Amleto!
I l Re — Naturale! Scusate la domanda ingenua.
I l Guerriero (con gran rumore di metalli si avvicina
al direttore di scena) — Direttore, scusate... sono qui
dentro dalle dieci di questa mattina. Ora sono le quattro...
I l Direttore di scena — Amico mio, che ci volete fa
re? E’ la ventesima volta che lo ripeto. Non è possibile
girare la vostra scena se non c’è il gallo! (Grida) Tro
varobe !
I l Trovarobe (entra, come sempre, trafelato) — Sis
signore, eccomi...
I l Direttore di scena — Telefonate subito al diretto
re generale. Che si decida a venire. Altrimenti la Men
dez continuerà ad avere l’emicrania...
I l Trovarobe — Sissignore, subito. (Esce di corsa. Esce
anche, dal fondo, il direttore di scena).
I l Re (ad Andrea, che entra) — Ciao, Andrea, come
va?
Andrea (bel giovane, elegante, intelligente. E’ in cap
potto e cappello, con una busta di cuoio) — Salute a
voi, ragazzi. Contro pagamento di due lire cadauno, 6on
pronto ad insegnarvi l’arte di fermare per la 6trada
qualsiasi signora che vi piaccia, senza correre il pericolo
di fare una brutta figura... Offro il sistema colle massime
garanzie. In caso di insuccesso rimborso il denaro—
Marcello — Però—sono curioso—
Andrea — Più che legittimo... Dunque, fuori le due
lire... (Marcello, il Re, Laerte, Orazio danno le due
lire) ... e attenti. Se proprio ci tenete a fare intima co
noscenza di una bella donna inabbordabile, avvicinatevi
a lei con disinvoltura non priva però di molto rispetto
e ditele a bruciapelo: «Le domando perdono, signora.
Da tempo ammiro il di lei profilo. Lei è un tipo straor
dinariamente fotogenico! Per caso, non sarebbe disposta
a posare per un film? ». L’effetto è semplicemente sba
lorditivo. Alla parola magica film, il gesto altero della
testa si attenua, l’atteggiamento disdegnoso di protesta
si mitiga, la risposta furibonda si smorza, muore sulle
labbra. I suoi occhi, azzurri, o neri, o grigi che siano,
si illuminano e si fermano indagatori sul vostro viso
sbarbato e dopoché le avrete fatto capire che siete nel
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cinema, o comunque che cì avete rapporti, per almeno
sei settimane non si staccherà più di un centimetro dalla
vostra pelle!
I l Re — Be’... Ma hai anche trovato il metodo per
sbarazzartene più tardi?
Andrea (indignato) — Mi fai schifo... Sei un immo
rale... Vergognati! (Agli altri) Per due lire non mi è
già possibile darvi l’enciclopedia! No? Ma ora sul serio,
ragazzi. Lasciate che vi racconti... Da ieri sera sono paz
zamente innamorato. Come se fosse la prima volta in
vita mia!
Laerte — Ti faccio presente che tutte le tue storie
cominciano sempre a questa maniera...
Andrea — Oh! Ma questa è tutt’altra cosa! Statemi a
sentire. Ieri sera. Nell’autobus della stazione. Mi siedo.
Dirimpetto a me vedo una... ma die donna... un angelo,
un cherubino...
Laerte — Tira via... Dunque, il colpo di fulmine!
I l Re — Tu hai una malattia di cui ti devi curare,
Andreino mio. Dunque, dicevamo: ...il trucco ha fatto
effetto e...
Andrea (scimmiottandolo) — Il trucco ha fatto effetto!
Per servirti... Mi ha sorriso come soltanto una divinità
può sorridere, ha dischiusa una boccuccia adorabile, as
sassina, e parlando con un formidabile accento ameri
cano, intercalato da risatine, infiorato di esclamazioni,
ammorbidito di sospiri, mi ha detto: «Aho! E’ very
gentile da parte di voi! Che volere portare me nel cinemà! Aho! Yes! Moltissimo gentile! ». Ma io mi sono
immediatamente affrettato a dichiararle che non ne avevo
affatto l’intenzione. Che lei era troppo squisita, troppo
incantevole, troppo fine signora per venirsi ad impan
tanare qui dentro. Che io l’amavo digià e che mi sarei
fatto a pezzi pur di essere contraccambiato. E la sua
risposta? Figliuoli! Oh! Da diventar matto sul colpo,
parola d’onore! «Voi avete qualche cosa di very iovely,
aho, yes, di molto carino, come tsi dice, in vostre piupille! Io credere che voi potrete diventare un buono,
eccellente friend, aho, yes, vecchio amico di me »!
I l Re (tossisce forte, con intenzione).
Andrea (getta via la busta di cuoio, si precipita su di
lui e lo prende pel collo) —• Ritira l’ingiuria, barbone
che non sei altro!
I l Re — Aiuto, soccorso!
I l Trovarobe (entra accompagnando una bellissima
ed elegantissima signora) — La signora, qui, desidera...
Andrea (allibisce, scorgendo la straniera di cui stava
parlando) — Cielo! Voi qui, signora?
La Signora — Good bye, amico mio! Sono io, tale e
quale voi vedere me! Aho! Yes!
Andrea — Ma come mai siete venuta fin qui?
La Signora — Con un taxi!
Andrea (interdetto) — Con un taxi? Oh!
La Signora — Appena ho saputo voi essere qui... per
girare nuovo film... sono volata... Forse potete subito,
immediately, occupare me! All right!
I l Re (preso dalla di lei fresca bellezza) — Accidenti!

Andrea (facendo le presentazioni) — Il mio collega
Emilio.
La Signora — Perchè avere voi detto: accidenti?
I l Re (baciandole la mano) — Perchè... perchè... si
gnora... La vostra presenza qui, in carne ed ossa, riesce
a farmi sembrare meschina perfino l’entusiastica descri
zione fattaci or ora dal nostro collega.
La Signora — Aho! Voi siete un very amabele signore!
Yes! Io credere che voi potrete diventare buono, eccel
lente vecchio amico di me! Aho, yes! Dunque il signor
Andrea ha parlato a voi di io?
I l Re — Parlato? Non dice! Ha cantato, è andato in
estasi, ha compiuto un rito, come un fanatico!
La Signora — Aho! Egli essere un moltissimo grosso
baby!
Andrea (presentando) — Il mio collega Renato...
Laerte (baciandole la mano) — Felicissimo, incantato,
sempre ai vostri ordini, bella signora!
La Signora — Anche io, yes! Io credere che voi pure
potere diventare mio buono, eccellente e vecchio amico
di me!
Andrea (continuando a presentare) — Il mio collega
Roberto...
Marcello — Signora, non ho in questo momento che
un solo, prepotente desiderio : quello di diventare
anch’io, eventualmente, un buono, eccellente vecchio
amico vostro!
La Signora — Certainly! Senza dubbio! Aho! Yes.
Loro sono tutti very simpaticissimi cavalieri!
Andrea (ai colleghi) — Volete farmi un favore? Lascia
temi un attimo solo con la signora!
(Facendo un inchino alla signora, si ritirano in fondo).
Una voce — E’ arrivato il gallo!
I l Guerriero (dall’armatura, con voce cavernosa) —
Il gallo? Dio sia ringraziato! Dov’è? (Esce rumorosa
mente).
Andrea — Signora! Non abbiatevene a male. Vi scon
giuro. Ma devo ripetervelo. Senza avere la fortuna di
conoscervi, mi sono permesso di rivolgervi la parola.
Ma quello del film, del cinema, è stato un pretesto e,
quel che è peggio, un trucco. Lo confesso. Non era
assolutamente mia intenzione... Una leggerezza inquali
ficabile! Non lo nego...
La Signora — Voi essere grossissimo baby! Voi avete
detto io essere fotogenica! Avete promesso farmi girare...
Andrea — Per ora è soltanto la mia testa che gira,
creatura deliziosa! La colpa è tutta mia, lo dichiaro.
La Signora —■ Aho! Dunque! Ogni colpa a questo
mondo bisogna essere punita! Yes! Per penitenza do
vrete farmi lavorare in film!
Andrea — E se rifiuto?
La Signora — E allora pregherò vostro collega, il Re...
(fa un movimento, come se volesse andare dal Re).
Andrea — Alt! (Riflette un momento) Oppure, no...
Accomodatevi. Fate come vi garba! Tanto». (Caricato)
Se anche lui deve diventare il vostro buono, eccellente
e vecchio amico! Ed anche Orazio, ed anche Marcello!
Ed anche Laerte! Avanti avanti! "Servitevi!

La Signora — Voi siete... come tsi dice? Otello! Siete
goloso! Aho, non! Siete geloso!
Andrea — Niente affatto.
La Signora — Perchè voi amate me, moltissimo.
Andrea (sincero) —■Verissimo. Vi amo. Ma andiamo
via di qui.
La Signora — Bisognerà vedere...
I l Direttore di scena (entra col padrone del gallo) —
Ma, caro il mio signore, cosa vi credete? Vi si aspettava
alle dieci. Sono le quattro. Si può perdere tanto tempo
per aspettar coso... lì... come si chiama? (Indica il gallo).
I l Padrone del gallo — Orfeo, si chiama. Un bel
nome, eh?
I l Direttore di scena — Orfeo! Ma benissimo! Orfeuccio caro, vuoi mangiare un boccone? (Prende dalle
mani del trovarobe una pagnottella imbottita che costui
aveva cominciato a mangiare) Prendi, gioia... (Stacca un
pezzettino dalla pagnottella).
I l Padrone del callo — Guardatevi. Declino ogni re
sponsabilità. Orfeo non deve mai mangiare fuori pasto,
mai!
I l Direttore di scena — Perbacco... non me lo sarei
mai immaginato... scusate. (A tutti) Ragazzi, ci siamo.
I l Trovarobe (gridando) — Pronti! (Via dal fondo).
I l Re — Finalmente!
Laerte — Non ci credevo più!
I l Direttore di scena — Giù due lampade Jupiter!
I l Trovarobe (dal fondo) —• Elettricista! Giù due Lam
pade Jupiter!
L’Elettricista (dall’alto) — Eccole.
I l Direttore di scena — I riflettori! (Al trovarobe che
è rientrato) Venga l’operatore!
I l Trovarobe — Operatoreeee!
I l Direttore di scena — Scommetto che è sotto, in
cantina, tanto per cambiare. Trovarobe, spicciatevi, an
date a cercarlo... E telefonate alla signorina Mendez che
siamo pronti e non si aspetta che lei...
I l Trovarobe •— Gran Dio! Mi ricordo adesso! La si
gnorina Mendez ha telefonato lei stessa, poco fa. Dice
che ha l’emicrania e che non può venire.
I l Direttore di scena (furioso). — Ah, sì? E allora
basta! Io non faccio il comodo di nessuno! (Agli operai
che nel frattempo hanno trascinato in scena i riflettori)
Sbarazzate via tutto! L’operatore può restarsene in can
tina... (Al guerriero che è ritornato traballando nell’ar
matura cigolante) E voi, che cosa fate sempre fra i piedi?
Spogliatevi una buona volta. Tanto non c’è niente da
fare...
(Si comincia a sgombrare).
La Signora — Alt! Alto là! Che cosa vi manca?
I l Direttore di scena — Perchè? Ah! Già!... Poca
roba... Soltanto Amleto... l’interprete principale... la diva!
La Signora -— Chi deve farlo?
I l Direttore di scena — Lola Mendez!
La Signora -— Amleto? Ve lo faccio io! Aho! Yes.
I l Direttore di scena (dopo un attimo di sbalordi
mento, ma tutto preso dalla grazia e dalla bellezza della
signora) — Signora!... Lei è molto... Lei è... straordina
riamente... Lei sarebbe... (Come ammattito) Perbacco, ra-

gazzi! Tutti a posto, di nuovo. Si gira... (Eccitatissimo,
alla signora) Cara signora, io non so chi lei sia. Ma fa
lo stesso. Basta vederla. E poi, il gusto di dare una
lezione a Lola! Vuole avere la gentilezza di andare a
vestirsi? Mi permette di accompagnarla al camerino? (Le
porge il braccio, da compito cavaliere).
Andrea (mettendosi in mezzo) — La signora troverà
benissimo il camerino da sola! (Al direttore di scena)
Vi avverto però che la signora non ha mai visto prima
d’oggi un teatro di posa—
La Signora — Aho! Non! Con la direzione del signore
molto bravissimo, sono sicura che imparerò subito, con
molta satisfactione di tutti!
I l Direttore di scena (fuori di se per Ventusiasmo)
Oh! Signora! Che dioe mai! Può essere persuasa che—
per quanto dipende da me! (Si inchina continuamente,
baciandole la mano).
La Signora — Very well! Io credere che voi potete
diventare molto buono eccellente vecchio amico di me!
I l Direttore di scena — Oh! (Le bacia ancora le
mani).
La Sicnora —• E adesso vado a me vestire. Troverò,
troverò, non temete, da tutta me sola... (Colla mano fa
un grazioso saluto a tutti) Good bye! Arrivederci! (Esce).
I l Direttore di scena — Ma quella non è una donna!
E’ una fata, una sirena, un sogno...
Andrea — Bella, d’accordo. Ma oca.
I l Direttore di scena (fissa Andrea, stupefatto) —
E che se ne farebbe, una donna così, del talento? Il ta
lento la disturberebbe. (Grida) Avanti, intanto. Proviamo
la scena fra Orazio e lo spettro. Luce! L’operatore dove
s’è ficcato?
I l Trovarobe (via di corsa).
I l Direttore di scena (al guerriero) — Dunque, caro
signore... Sì, dico... come vi chiamate?
I l Guerriero — Pedrini, per servirla.
I l Direttore di scena — Pedrini? Benone. Dunque,
caro Pedrini. Voi dovete venire nel quadro e scompa
rirvi, in dissolvenza. Inteso? Attento ai movimenti.
Quando griderò: «A voi! », dovrete venire avanti, leg
gero, come se camminaste nell’etere, all’incirca fino a
questo punto... (Egli stesso fa l’azione che dovrà eseguire
lo spettro) Qui giunto, alzate il braccio, minacciosa
mente. Io griderò: «Gallo! ». Voi resterete immobile —
sarà il momento in cui il gallo dovrà cantare — noi in
terrompiamo — voi filate via dal quadro — noi ripren
diamo a girare — voi sarete sparito—E’ chiaro?
I l Guerriero (con la visiera alzata, facendo un viso
idiota) — E come!
I l Direttore di scena — Dunque proviamo—Signori,
ai Vostri posti. Orazio e Marcello sono in piedi. Mon
tano di guardia. Chiacchierano— Avanti, Pedrini.
I l Guerriero —- Dovete dire: «A voi ». Ad ogni modo,
un momento. Non ci sono ancora. L’armatura è pesante!
(Intanto è comparso l’operatore e mette a fuoco Vapparecchio di presa).
I l Direttore di scena (alVoperatore) — Questo qua
dro dovrà essere virato verde... E’ notte!
L’Operatore (brontola fra se qualche cosa).
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I l Direttore di scena — Attenzione, si gira... Orazio
e Marcello chiacchierano... (I due eseguiscono). Marcello
indica col braccio teso verso il fondo... (Marcello ese
guisce). A voi! A voi! A voi! Pedrini—
I l Guerriero (entra correndo e traballando sulla scena)
— Son qui, niente paura !
I l Direttore di scena — Alt! Alt! Un’altra volta...
Signor Pedrini, voi entrate galoppando come se doveste
acciuffare l’ultimo tram a mezzanotte. No! No! Avanzate
leggero... libratevi, per così dire, nell’aria! Per tutti i
diavoli, siete o non siete uno spettro?
I l Guerriero — Naturale che lo sono!
I l Direttore di scena — E dunque! Su... Da capo...
(Pedrini ritorna in fortdo fra le quinte). Pronti? Si gira...
avanti... musica... Orazio e Marcello chiacchierano... (I
due eseguiscono Fazione) Marcello indica col braccio teso
verso il fondo. A voi! A voi! Pedrini! Pedrini! (Il guer
riero avanza). Adagio... Ancora più adagio... Là... adesso
un pochino più in fretta... State addormentandovi? C06Ì...
fino al centro... Ora alzate lentamente il braccio™ (Il
guerriero eseguisce). Manco a dirlo, quell’altro! Ma no,
non così, come un vigile al crocevia!
I l Guerriero (tira su la visiera e domanda) — Cosa
dite? Qui dentro si capisce pochissimo.
I l Direttore di scena — Siete voi che capite pochis
simo: vi ho detto: avanzare con passo leggero, come se
vi libraste—
I l Guerriero — E dite poco! Come si fa a «librarsi »
con questo po’ po’ di rivestimento?
I l Direttore di scena — Ma voi— Siete o non siete
un attore? Trovarobe, che razza di attore è costui?
I l Trovarobe — Il signor Pedrini viene dal teatro
lirico—è un cantante—e...
I l Direttore di scena — Dunque, se siete cantante,
dovete sapervi muovere sulla scena!
I l Trovarobe — Ha perfino cantato il «Lohengrin »!
I l Direttore di scena — Perdinci! Lohengrin è in ma
glia di ferro quasi tutta la sera e ti arriva giù dal cielo !
I l Guerriero — C’è un equivoco. Io, in «Lohengrin »,
tiravo la corda del cigno!
I l Direttore di scena — Madonna! Trovarobe! Da
stasera potete considerarvi in libertà! (Grida) Tutto da
capo!
(La signora, in costume da Amleto, compare. Escla
mazione generale).
Laerte — Signora, tutta la mia ammirazione! (Le ba
cia la mano).
I l Direttore di scena (ringalluzzito) — Oh! Ma al
lora proviamo subito la vostra scena, signora. La prima
la filmeremo dopo. Dov’è il gallo? Il signore del gallo?
Ah! (Scorge il padrone del gallo e gli si avvicina per
parlargli).
La Signora (ad Andrea che non le fa alcun compli
mento, con molta civetteria) — Eh! Baby! Come voi
trovate me?
Andrea — Rifiuto di rispondervi.
La Signora — Questo mi prova che voi trovare me
moltissimo seducente.
Jh
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I l Direttore di scena (venendo avanti col padrone del
gallo) — Come facciamo? Siete ben sicuro che il gallo
resti immobile al posto dove lo mettete?
I l Padrone del gallo — Naturale. Fermo. Basta dir
glielo.
I l Direttore di scena — E come si fa ad avvertirlo di
aprire il becco e di cantare?
I l Padrone del callo — E’ sufficiente che io gli do
mandi: «Come fa il gallo mio a parlare? ». E lui canta!
I l Direttore di scena — Va bene. Ma voi non dovete
comparire nel quadro.
I l Padrone del callo — Non ci tengo affatto! Sto
indietro. L’essenziale si è che la bestia mi veda.
I l Direttore di scena -— Meno male. E che Dio ce
la mandi buona. Dunque, signori. La scena è la mede
sima di quella che abbiamo provato or ora. Colla dif
ferenza però che c’è anche Amleto. (Alla signora) Lei,
signora, naturalmente, è sorpresa di rivedere così, all’improwis'o, il suo vecchio ed augusto genitore. Nel di
lei viso deve delinearsi una specie di lotta fra spavento,
meraviglia e gioia. Lei capisce benissimo, eh? Possiamo
girare. (Mette a posto gli attori) Voi, signore del gallo...
qui. Io metterei la bestia qui... Vi pare? Ehi! (Al gallo)
Tesoruccio, fa il bravo, eh? Fa il tuo dovere. E voi,
signore, potete forse collocarvi qui, per aver sott’occhic
il vostro fenomeno. (All’operatore) Tu, guarda un po’...
Il signore entra nel quadro, se si mette qui?
L’Operatore (guarda attraverso l’obiettivo) — No.
I l Direttore di scena — Benissimo. Restate qui. Me
non un centimetro di più, mi raccomando. Luce!
I l Trovarobe — Luce!
(Si accendono i riflettori).
I l Direttore di scena — Tutto in ordine? Attenzione,
si gira! Musica! Marcello indica col braccio teso verso
il fondo... (Marcello eseguisce). Amleto ed Orazio se
guono collo sguardo il di lui gesto—(I due eseguiscono).
Lo spettro si avanza... (Pedrini viene avanti. Solleita prima
il braccio destro, poi si accorge dell’errore ed abbassa il
braccio, sollevando Faltro. I l direttore, disperato, si piega
sulle ginocchia ed alza le braccia in alto, senza aver la
forza di dire una parola) Il gallo. Su, tocca al gallo...
(Tutti restano immobili). Su, voi, fatelo cantare...
I l Padrone del callo (un po’ fuori del quadro di
presa, grida all’animale) — Pio... pio—Come fa il gallo
a parlare?
(Il Gallo (tace).
I l Padrone del gallo (più vivace, insistendo) — Come
fa il gallo a parlare?
Tutti (stanno a sentire, col cuore sospeso).
I l Gallo (tace).
I l Padrone del gallo (rabbioso, avvicinandosi al gallo
e quindi ponendosi nel quadro di presa) — Vuoi dirmi,
o no, come fa il gallo a parlare?
I l Direttore di scena — Andate via, fuori dal quadro!
Mi rovinate tutto... Aaaaaalt!
I l Padrone del callo — Ma perchè? Voleva cantare
proprio adesso. Non avete visto? Proprio adesso!
I l Direttore di scena — E che mi serve se canta ed
io ho la vostra testa sulla pellicola? (Si scompiglia i

capelli ¿lolla rabbia). Dio onnipotente! Da capo. (Al
l'operatore) Ma solo dal punto in cui il gallo comincia
a cantare... Su, avanti. Si gira... Il gallo!
I l Padrone del callo — Come fa il gallo a parlare?
I l Gallo (tace).
I l Direttore di scena — Aaalt! (Tutti si fermano. Al
padrone del gallo) Oh, voi! Dite su. Che succede? Cosa
fa il vostro fenomeno? Quello, mi pare, non ha mai
cantato in vita sua!
I l Padrone del callo (scoraggiato) — Io... non...
I l Direttore di scena — Straordinario. Un gallo sor
domuto. E doveva capitare a me!
I l Padrone del callo — E tutta quest» gente qui in
torno, poverino. Forse si vergogna!
I l Direttore di scena — Ve la devo dire io? La vera
ragione? Il vostro gallo è mal ammaestrato, ecco!
I l Padrone del callo (come se non avesse sentito
bene) — Cos’è il mio gallo? (Poi, scoppiando in un
urlo di indignazione) Male ammaestrato? (Si avventa
contro il direttore di scena).
I l Direttore di scena (si rifugia dietro l’operatore) —
Aiuto! Trovarobe, trattenete quell’energumeno!
I l Padrone del callo — Raccomandate la vostra
anima. Siete voi che l’avete voluto! (Il trovarobe, in un
impeto di eroica abnegazione, si getta addosso al pa
drone del gallo e lo afferra, impedendogli di muoversi.
I l padrone del gallo cerca di divincolarsi, ruggendo in
giurie inintelliggibili) Il mio gallo è male ammaestrato?
I l Direttore di scena —■Fuori di qui, mascalzone!
I l Padrone del callo — Male ammaestrato! Hai sen
tito, Orfeo? Ah! Ah! Ah! C’è da ridere! (Prende il
cestino e si avvicina al gallo) Vieni, Orfeo, andiamo a
casa. Tanto tu sei male ammestrato!
I l Direttore di scena (agli attori) — Signori miei,
potete svestirvi. Girare in queste condizioni non è più
possibile... (Un Oh! generale di rammarico. Alla si
gnora) Però... vogliamo fare ugualmente una presa dei
primi piani di Amleto. Lei, cara signora! Giù ancora
un paio di lampade Jupiter ed un fondale nero. (Lam
pade e fondale scendono. L’operatore sposta Vapparec
chio. La scena si svolge alla ribalta. Fatta eccezione
pel Re, per Orazio e per qualcun altro curioso, tutti gli
altri scompaiono dalla scena per andare a struccarsi).
Dunque, cara signora. Adesso filmiamo il vostro bel
viso. Nelle varie espressioni. Prima sorpresa. Poi gioia.
Poi, quando sentite tutto quello che lo spettro va di
cendo, commozione, indignazione, rivolta. (All’operatore)
Ci siamo?
L’Operatore — Pronti.
I l Direttore di scena —• Dunque, a noi. Prima sor
presa... (L’operatore gira la manovella) ... commista a
spavento... Cosi... sorpresa... magari un pochino più di
spavento, no? Per favore... Benissimo. Ora, gioia! An
cora un filo di più... Bellissimo. Adesso, attenta... pro
fonda commozione... più profonda ancora... più... più...

Ottimamente... Poi? Poi, vendetta... Così! Grazie. Siete
stata grande!
(La signora ha fatto tutto, a bella posta, con una mo
notonia di espressione clesolante),
L’Operatore (adulando) — Magnifico!
I l Trovarobe (adulando) — Mai visto una cosa simile!
Orazio (adulando) — Suggestiva, squisita, affascinante!
I l Re — Un nuovo astro, ve lo dico io!
Andrea —■ Mentite tutti! Voi, signora, mi dispiace
tanto di dircelo, ma lo ritengo mio dovere, non avete
un briciolo di talento. Come artista cinematografica siete
un’oca perfetta. Avete fatto tutto con una espressione
desolante! Siete una donna graziosissima, è vero; ma
non per lo schermo!
(Tutti si atteggiano ad indignati).
I l Direttore di scena — Ma... ma si è mai sentita
un’impertinenza simile?
Andrea — No... ma l’avete sentita adesso. Delie due
una: o siete degli imbecilli, o siete degli imbroglioni.
¡La Signora (tranquillissima) — Io dico che... Baby
ama me! Aho, yes! Perchè è stato l’unico che ha avuto
il coraggio di dire la verità. L’ho fatto apposta, per met
terlo alla prova... Non ho cambiato l’espressione del viso,
mai. E la prima espressione era la più stupida immagi
nabile. Per ricompensarlo, gli dichiaro che non voglio
più insistere perchè egli fàccia entrare me nel cinema! —
Andrea (le bacia le mani con fervore) — Oh! Cara,
cara signora mia!
La Sicnora — Anche perchè... purtroppo... nel cinemaio esserci già da dieci anni—yes... Mio nome è abbastanza
conosciuto! Io essere Hanny Astor.
Tutti (trasecolando) — Hanny Astor!
I l Re — Lo dicevo io che quella faccia l’avevo già
vista in qualche luogo! Sullo schermo l’avevo vista!
Gli altri —■Ma sì... che stupidi... è vero!
iLa Signora — Io essere arrivata solamente da qualche
day... yes, da qualche giorno. In incognito. Volere ripo
sare. Qui, yes. Essere a voi molto riconoscente se non
volere dire a nessuno che sono qui...
I l Direttore di scena — Ma è più che naturale, illu
stre signora! (Esce, urlando dappertutto) Non bisogna
dire che Hanny Astor è nello stabilimento!
(La signora ed Andrea, a braccetto, lo seguono ridendo
dopo di aver salutato tutti amichevolmente).
I l Padrone del callo (intanto, ha messo per bene il
gallo nel cestino ed attraversa la scena, per uscire).
I l Gallo (nel cestino) — Chicchirichì! Chicchirichì!
I l Padrone del callo (scappa col suo cestino).
I l Gallo —- Chicchirichì! Chicchirichì!
F I IV E

B E L L A

C O M M E D IA

Di questo autore austriaco, che è anche attore,
abbiamo pubblicato in « Dramma » una originale
commedia in tre atti « Giochi di prestigio » che ot
tenne a suo tempo un grande successo nell’inter
pretazione di Tatiana Pavlova e Renato Cialente.
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A CUBA P I
NARDO L E O N E L U
Nacque nel 1832 da Valen
tino Bassi e da Adelaide Pa
squali, e, come tutti i figli
dei comici, cominciò a recitare
BASSI
bambino. Ma con poca fortu
DOMENICO
na, che le qualità del piccolo
Domenico erano da annoverarsi tutte tra le ne
gative.
Ancorché grandicello ritentò la prova: i risul
tati non furono più soddisfacenti. Volle il caso,
però — e vai ripetere: non tutto il male vien per
nuocere •— che i l capocomicato di suo padre si
risolvesse in un disastro, così che al giovane f i
gliuolo fu giocoforza fargli assumere ogni più di
sparato ruolo per salvare in qualche modo la
baracca che si assottigliava ogni giorno più degli
elementi più importanti.
Fu così che Domenico dai « servi » passò ai
« brillanti », agli « amorosi » e ai « primattori »,
non disdegnando cTinterpretare i dubbi di Amie
to e i gelosi furori di Otello.
I l Bassi, in verità, aveva della stoffa; e quel
forzato guitteggiare finì col giovare alla sua na
scente personalità, la quale, se era tendenzial
mente comica, seppe tuttavia far tesoro delle
esperienze drammatiche portando in seguito, nei
momenti della sua maggiore fama, un contri
buto notevole alla proteiformità delle sue inter
pretazioni.
Egli si scritturò nel 1860 con lo Sterni e dal
1861 al 1866 fu con Adamo Alberti al Teatro dei
Fiorentini di Napoli, al fianco dei più bei nomi
deWarte drammatica del suo tempo. Dal 1867 al
1872 fu con la compagnia di Alamanno Morelli,
con Pia Marchi e Luigi Monti, completando il
trinomio più ammirato dai pubblici d’Italia. Non
ancora quarantenne era considerato i l più ap
plaudito « brillante » della nostra scena.
Passò poi nella compagnia di Bellotti Bonfino
al 1876 e dal 1877 al 1882 fu in quella di Giu
seppe Pietriboni.
L’ultima formazione cui prese parte fu quella
* ..... .............................- ......................................—
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capeggiata da Andrea Maggi, poiché nel 1885
si stabilì a Torino quale dirigente del Teatro
Carignano.
Dopo due anni diventò direttore della Scuola
di Recitazione « Maria Laetitia » e al suo inse
gnamento efficace e amorevole si deve il fortu
nato inizio di molti attori divenuti poi celebri
sui nostri palcoscenici.
I l Bassi è ancora ricordato per la sua facilità
nelLapprendere i dialetti, di cui si serviva spesso
nelle farse e in talune commedie; la perfetta
conoscenza della lingua francese gli fu di ausi
lio nella sua celebre interpretazione della parte
di « Graffigny ». Per di più fu un appassionato
traduttore e riduttore di una quantità innumere
vole di commedie, farse e monologhi.
Aveva un’avversione particolare per i versi —forse perchè non sapeva rinunziare alla sua spon
taneità e al piacere di « soggettare » — e si dice
che pretendesse come « patto di scrittura » il di
ritto di recitare soltanto in prosa.
Morì a Torino nel dicembre del 1913.
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 tacente
parte della Enciclopedia Biografica e Bibliografica Italiana
edita dall'Istituto Editoriale Carlo Bernardo Tosi e segna
lata dalla R. Accademia d’Italia per il suo «alto valore
culturale ».

«Cinemagazzino », un piacevole e vivace gior
nale illustrato destinato al gran pubblico, cercan
do tutti i mezzi per una sempre più larga diffu
sione, invita i lettori alle più varie collaborazioni.
Una di queste è di precisare con un certo nu
mero di parole il giudizio su un attore. Si do
vrebbe supporre, data l’indole del giornale, che
il lettore pensi di esprimere il suo parere su un
attore che appartenga esclusivamente al cinema
tografo, invece proprio il primo premiato (i giu
dizi pubblicati sono retribuiti con denaro) dà il
suo parere su Sergio Tòtano, l’attore più caro al
pubblico del teatro di prosa e così poco «cine
matografico » che sembra capitare sullo schermo
sempre per caso, per sbaglio, per essere stato
molto pregato; mai perchè gli faccia piacere.
Su Sergio Tòtano dà, dunque, il suo parere un
tale di Roma e dice: «E’ diventato un grande
attore nonostante la voce di carrucola, le spalle
a triangolo, la laurea. I suoi gesti sono control
lati come le portate di uni pranzo a prezzo fisso.
Dirige, dipinge, verseggia, scribacchia. E’ quasi
bello, quasi giovane, quasi celebre. Come Greta
Garbo non ride mai ».
A quel tale, per questo suo parere — ripetiamo
— hanno dato del denaro.
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• Vittorio De Sica, appena sposato, incominciò a ripetere a sua moglie, Giuditta
Bissone: «Dobbiamo avere un bambino ». La obbligava a ripetere l’invocazione ogni
ora con un trasporto davvero commovente: si prendevano per mano e, se in pre
senza di persone, non pronunciavano la frase, ma formulavano Ioì stesso pensiero.
Dopo poco meno di tre mesi Giuditta avvertì Vittorio di essere stati esauditi. Ora
siamo vicini alla nascita della creatura e Vittorio De Sica ha formulato una nuova
invocazione: «Giuditta mia, fa che siano due!».
— Ma perchè due? — domanda la signora.
— Perchè ne vorrei tre, ma per noli darti troppo disturbo mi accontento di due.
E ci rimetto.
• Edoardo, Titina e Poppino De Filippo sono ritornati a Tirrenia per « girare » il
film Ma Vamor mio non muore. Lo dirige Edoardo con Peppino Amato. I suoi due
fratelli, disciplinatissimi, sono soltanto attori, come Migliari, Scelzo ed altri che
prendono parte al film. Ma sono attentissimi a tutto quanto fa Edoardo. Un giorno
Edoardo discuteva con Amato come risolvere un certo «gag» del film; si trattava
di questo: tre persone in una città straniera, non conoscendo la lingua del Paese,
hanno fretta di raggiungere la stazione e non sanno come spiegarsi col cocchiere
che li deve trasportare.
Dice Amato: — Facciamoli avvicinare da un vigile...
Risponde Edoardo: — Troppo semplice. Io direi che questi tre debbano spie
garsi a segni: uno si mette a fare il rumore di un treno1che parte, l’altro fischia,
l’ultimo fa finta di suonare una tromba...
— Benissimo — conclude Amato — dopo di che il cocchiere parte...
A questo punto interviene Peppino, timidamente:
— Se mi permettete proporrei un «gag» supplementare: il cocchiere, invece di
accompagnarli alla stazione, li deposita davanti al manicomio’...
• Luigi Chiarelli ha vissuto molto tempo a San Remo frequentando una società
aristocratica dove continui ricevimenti allietavano la vita di riviera. Purtroppo però
i ricevimenti più frequenti erano quelli di una certa signora famosa non soltanto
per la sua avarizia, ma anche per la sua maldicenza.
Ricordando questa dama tra un gruppo di amici romani, ora che Chiarelli abita
alla Capitale, il celebre commediografo si è espresso co6Ì:
— Veramente, se col pane di quella signora non si mangiasse anche un poco
di prossimo, si correrebbe il rischio' di morire di fame in casa sua!
• Una bella attrice ha posato a Milano per un quadro del pittore Bernardino
Palazzi. Ha posato nuda e non ne ha fatto mistero; lei stessa — entusiasta del
quadro che di giorno in giorno vede completarsi — lo1dice una sera al caffè Savini, ad un gruppo di amici tra i quali il commediografo Andrea Dello Siesto,
autore della commedia Le due leggi di Maud che Kiki Palmer ha rappresentato
con tanto successo:
Una signora puritana, un po’ scandalizzata, domanda:
— Avete posato interamente nuda?
— Ma la stanza è riscaldata... — conclude Dello Siesto in soccorso dell’attrice.
• Una sera uscendo da teatro, Ruggero Ruggeri si vide venire incontro un gio
vanotto.
— Maestro, sono venuto ad attenderla qui per avere un suo autografo. Da un
mese vado a casa sua, ma la portinaia non mi ha mai lasciato entrare.
— Avete fatto bene a dirmelo — rispose Ruggeri — darò una mancia aBa
portinaia.
• Nel fascicolo di luglio abbiamo pubblicato l’elogio di un’attrice. Quel fasci
colo è sfuggito all’interessata che in quel mese viaggiava all’estero. Ritornata, ha
saputo da un’amica ciò che la riguardava, ma l’amica non aveva più il fascicolo,
non sapeva dove trovarlo, ecc. L’attrice ha scritto a noi per sapere quanto la inte
ressa. Ma se fosse stata abbonata all’Eco ¿Iella Stampa avrebbe trovato a casa, nella
sua posta, al suo ritorno, la bustina con il ritaglio di II Dramma e tutti i ritagli
di qualsiasi giornale del mondo riguardanti la sua persona.
L’Eco della Stampa (via Giuseppe Compagnoni 28, Milano) fa sapere a tutti i
suoi abbonati dove è apparso il loro nome e ciò che si è detto di loro.

Vittorio De Sica'

Titina, Peppino
ed Edoardo De Filippo

U iffi Chiarelli
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