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M A G A C I ©
{Disegno di Boccasile)

Eugenio Bertuetti ha scrit
to in uno dei nostri fascicoli 
recenti: « Macario è unico ». 
Ed ha ricordato, per questo 
attore eccezionale, Petrolini. 
E come il non dimenticato 
cantore dei salamini che dalla 
scemenza e l ’idiozia voluta 
raggiunse Shakespeare, Ber
tuetti — che è profeta in 

questi giudizi — vede un Macario avvenire, senza « gli uni
bilichi femminili di cui adesso questo attore si circonda ». E’ 
un grande augurio, che ci fa sperare in un Macario più po
sitivo (artista lo è già) che per virtù della sua arte, dalla 
ribalta fatta per gli occhi potrà portarsi a quella fatta per il 
cervello.

Petrolini, aggiunge Bertuetti, « si divertirebbe un mondo 
a vedere la stupidità forbita e trasparente di Macario ». 
Guardate il suo volto giovane e fresco; sembra fabbricato 
nella bottega d’un burattinaio, e il pittore Boccasile non 
avrebbe potuto fermarlo con arte migliore.

Noi siamo particolarmente grati a Boccasile per questa 
sorprendente maschera di Macario e vorremmo che gli in
teressati del teatro (che ancora fanno la pubblicità di spetta
coli, commedie e Compagnie, con sistemi vecchi di cinquanta 
anni) si accorgessero della suggestione che può produrre sul 
pubblico un cartello come potrebbe essere questo della nòstra 
copertina. E tutte le nostre copertine, disegnate da pittori 
di gran nome e di grandissima abilità, sono un insegna
mento in proposito. Ma quanti sono i capocomici e gli am
ministratori che si accorgono di ciò?

HANNO COLLABORATO A QUESTO FASCICOLO:
E U G E N I O  B E E T U S T T I  
S E S t G I O  P U G L I E S E
con la  com m ed ia  in  tre  a t t i

l i .  I T E L O  B I A N C O
GINO ROCCA: TROPPO EGUALI, COMMEDIA IN UN 
ATTO; ALBERTO CASELLA: ATTO RI E A T T R IC I 
VISTI DAI LORO FIGLI ; ENRICO ROCCA: REAZIONI; 
ERMANNO CONTINI: CERTEZZA E AUGURIO; AV
VIENE, SI DICE, SI SPERA; INTERPRETI; PROPO
S IT I; TR IBU N A PU BBLIC A; CRONACHE FOTO

GRAFICHE ; TERMOCAUTERIO

Sebbene non si possano anco
ra conoscere i dati statistici r i
guardanti l ’andamento della sta
gione, si può fin d’ora affermare 
che il Teatro si trova in netta 
ripresa. La media degli incassi 
registrati dalle Compagnie tocca 
cifre cospicue che gli anni scorsi 
sarebbero sembrate utopistiche: 
i migliori complessi hanno visto 
addirittura raddoppiare l’am
montare di esse. Per meglio va
lutare l ’importanza di questi r i
sultati, sarà utile considerare che 
la crisi teatrale di cui si è tanto 
parlato per anni ed anni è tut
tora in pieno sviluppo in paesi 
che, come la Francia, sembrava
no per tradizione refrattari ad 
un simile stato di cose.

E’ proprio di questi giorni, in
fatti, la notizia che Denys Amiel 
e Gaston Baty hanno proposto 
la convocazione di un’assemblea 
generale della gente di Teatro — 
direttori, autori, attori, registi e 
rappresentanti delle varie cate
gorie tecniche — in seguito alla 
disastrosa situazione in cui si 
sono venuti quest’anno a trovare 
i teatri parigini: situazione che 
non riguarda soltanto una forte 
diminuzione di incassi, ma an
che una preoccupante rarefazio
ne del repertorio.

Anche da questo lato, invece, 
le cose vanno da noi, finalmente, 
benissimo. I l repertorio italiano 
ricopre ormai per tre quarti il 
fabbisogno delle nostre Compa
gnie ed il successo che ha accom
pagnato fino adesso la presenta
zione e le repliche delle varie no
vità dimostra che esso risponde 
egregiamente ai gusti del pubbli
co. Non si potrebbe quindi desi
derare di meglio e di più: la tan
to auspicata e attesa rinascita 
sembra alfine venuta. Auguria
moci che si consolidi e si estenda.
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Vasta stanza, dal
le pareti foderate di 
pino scuro. Una 
spala, a s inis tra, 
conduce ad una spe
cie di poggiuolo 
con balaustra di 
legno su cui danno 
tre usci. I l poggiuo
lo è lungo quanto 
V intera parete di 
fondo, nella quale 
si aprono una fine
stra e la porta, con 
vista dello spiazzo 
erboso, di qualche 
pino e dei ghiacciai 
lontani.

Sotto la rampa, a 
sinistra, un uscio.

A destra, la pare
te è nuda, con una 
sola finestrucola.

Da questa parte 
saranno : un piano
forte a coda, in pri
mo piano, e, dietro, 
una stufa accesa. Sul 
pianoforte, due dop
pieri d’argento con 
candele a metà con
sunte.

Di fronte al pianoforte, verso la scala, una tavola rozza. 
E poi, in allegro disordine : due poltrone del più cromato 
novecento fra sgabelli e seggiole rusticali. Qua e là: libri 
di musica, una gerletta da mandriano, un grammofono, 
dischi, riviste, un paio di zoccoli, clave per la ginnastica, 
scatole di sigarette.

Dal soffitto, sul centro della tavola, pende una grossa e 
antiquata lucerna a petrolio.

Insomma: Vaccozzaglia delle suppellettili diverse deve 
far nascere subito il sospetto d’un che di strambo nelle 
persone che abitano la bàita.

E’ un pomeriggio di nebbie mosse, con alterni squarci 
di luce e cortine (P ombra, ai primi d’agosto.

(Colpi discreti alla porta. Héléne al pianoforte ripassa 
della musica. Non si muove).

Le voci di Rucga e Macchi — Maestro!... Tisa!... 
(Nuovi colpi rabbiosi. Si bussa anche ai vetri della fine
stra, che è a terreno, e si scorge oltre le tendine l’ombra 
di uno dei due. Dall’uscio sotto la rampa esce Pia, che 
corre alla porta e apre).

Rugga e Macchi (appaiono sulla soglia, rossi in viso, 
congestionati, sbuffanti. Rugga — grosso e pesante — si 
appoggia a un ramo di pino del quale si serve come ba
stone. Macchi — alto, ossuto, un sacripante sgraziato — 
ha una borsa d’affari in mano e un fazzoletto intorno al 
collo. Parlano insieme, a voce alta, arrabbiatissimi) — 
Accidenti! — Finalmente! — Ciao, Pia. — Ma che stia- 
daccia! — Nella nebbia, d’agosto... Da scoppiare!

Rugga (buttandosi a sedere sopra uno sgabello) — 
Auff! (Mostrando con la mano) Così, una strada così... 
In un nebbione...

Macchi (fuori di sé) — Ma perché non crepate, una 
buona volta, tutti insieme?

Pia — Ssst!
Macchi — Che ssst d’Egitto! Son qui apposta per ur

lare. Vai subito a chiamare tuo padre.
Pia — No, Macchi, no. Oggi è una brutta giornata. 

E’ meglio che non v’incontriate con papà.
Macchi (ironico) — Ah, perché tu credi, piccina, che 

noi, dopo dodici ore di treno, tre di macchina e una 
su per questi sentieri da capre, si voglia ridiscendere in 
punta di piedi per non disturbare il maestro che dorme? 
Gli pigli...

ALESSANDRO TISA, 55 an
ni - CRISTINA, sua moglie 
divorziata, 50 anni - HELE- 
NE, sua seconda moglie, 29 
anni - PIA e GREGOR, fi
glioli di Alessandro e Cristi
na, 23 e 30 anni - FEDERI
CO, fidanzato di Pia - MAC
CHI e RUGGA, impresari 
teatrali - ROSINE, ragazza 
valdostana, cameriera - UN 
PORTATORE, che non parla.
L’azione ha luogo oggi, in ima grande e comoda bàita all’Alpe Sapien, ai piedi del Piccolo e del Grande Tournalin, a un’ora di mulattiera da San Giacomo, in Valle d’Ayas. La bàita sorge in mezzo a un prato ellittico, del più tenero e fiorito verde del mondo, cui fa contrasto tutt’intorno una foresta di larici, abeti e pini. Dall’Alpe Sapien l’occhio spazia sulla chiostra immane e splendente del Breithorn, dei Gemelli e della punta occidentale del Lyskamm. A sinistra, oltre il Colle delle Cime Bianche, fa capolino, quand’è sereno, la vetta del Cervino.
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Hélène (senza voltarsi) — E chi ha dato il nostro 
indirizzo a questi due?

Macchi — Bell’affare! Non è difficile scoprire la tana 
del pazzo quando mezzo mondo lo cerca.

Hélène — E adesso che l’avete trovato?
Rugga — Non scherziamo, signora mia, non scherzia

mo... Parte o non parte il maestro?
Hélène (intenta alla propria musica) — Per dove?
Macchi — Ma come per dove! Sono tre mesi che ci 

avvelenate l’anima. (Battendo la mano sulla borsa) L’ha
0 non l’ha firmato il contratto per i concerti di Nuova 
York? Oggi è lunedì: giovedì dobbiamo imbarcarci. 
Con lui!

Hélène (candida, senza voltarsi) — Per Nuova York?
Rugca (sventolando i biglietti) — Abbiamo già fissato

1 posti sul « Rex ». Ecco i  biglietti.
Macchi (sbalordito) — Che succede? Siete tutti rim

bambiti qua dentro?
Hélène (senza scomporsi) — E’ vero, Pia?
Pia (impacciata) — Sì... Lo sai anche tu che è vero...
Macchi — E allora?
Pia (confusa) — Papà... non vuole... non vuole più...
Macchi e Rucca (dònno un balzo) — Non vuole più?!
Pia (con precipitazione) — Abbiate pazienza... S’è ri

messo a lavorare, a comporre... Da dieci anni non scri
veva più una nota...

Macchi — Ma io me ne infischio! A Nuova York ce lo 
porto, magari legato.

Hélène (come se nulla fosse, felice) — Oh, guarda!... 
Ma sì, è una fortuna!... Credo che Alessandro fra quin
dici giorni avrà finito. La prima parte (accennando al 
leggìo) l’ho già qui. Sto studiando, come vedete. Bisogna 
che vi occupiate subito dei teatri...

Macchi — Ma che, teatri!... Teatri!... Dio ne scampi... 
Giovedì te lo ficco sul « Rex » e poi (accennando con 
la mano) un crocione sul maestro Alessandro Tisa!

Hélène (con sprezzo, tornando al pianoforte) — Quale 
disgrazia per il maestro!

Macchi (alzando la voce) — Se n’accorgerà! Lo faccio 
sputar sangue, parola. Ma non sapete che vi sono penali 
enormi, che bisognerà pagarle? E voi credete che io 
voglia rovinarmi per le vostre stravaganze?

Rugga — Stravaganze? Disonestà! (Hélène si volta). 
Sì, cara signora. I concerti nell’America del Nord li 
ha voluti lui...

Pia —- Eppure, conoscete papà quanto me... Bisognerà 
trovare subito un modo... Voi potete intanto telegrafare 
laggiù... Dite che è ammalato... Gli procureremo un cer
tificato medico... Non è la prima volta.

Macchi — Appunto perché non è la prima volta! So
no stufo!

Rugga (conciliante) — Senti, Pia. Cerchiamo di ra
gionare. Sono anni che lavoriamo insieme e qualche 
cosa sappiamo. Tuo padre si rovina. E’ un grande, un 
grandissimo direttore d’orchestra, ma questo sistema...

Pia — Ebbene, Rugga: tornate sotto all’albergo, pro
verò a riparlare con papà, vi farò avere una risposta...

Rucca (calmo) — No, Pia. Da qui non ci muoviamo.
Macchi — Fino a quando tuo padre non scenderà 

con noi.
Rugga — Ci accampiamo. (Indicando una poltrona) 

Credo che su quell’arnese si possa dormire benissimo. 
(Vi si sdraia. Osserva la stanza. La sua attenzione è 
fermata soprattutto dal pianoforte e dai doppieri

d’argento. Grugnisce) Mi domando se era necessario por
tare fin quassù, in questa baracca, quella roba lì... Per 
fare gli originali c’è posto anche in città, mi pare...

Macchi — Pose... Stramberie da manicomio...
La voce di Alessandro [(dalVallo) —• Hélène!
Macchi (cercando con lo sguardo) — Eccolo qui, 

l’orso orbo.
La voce di Alessandro — Hélène! Hélène!
Hélène — Che cosa vuoi? (fa l’atto di salire la scala).
Alessandro (affacciandosi alla balaustra, scarruffato, 

sconvolto) — Mi si frantuma nelle mani... Non va... 
Non va...

Rugga (salutando) — Maestro!
Macchi (s’accontenta di sbuffare).
Hélène — Come dici?
Alessandro (senza badare ai due) — Il fugato, il fu

gato centrale... Vieni a vedere...
Hélène — Vengo.
Macchi — Un momento, maestro!
Rucca (strillando) — Maestro!
Pia — Papà! Ci sono Rugga e Macchi, vogliono par

larti.
Alessandri} (riaffacciandosi) — Chi? (E’ miope. Si 

spenzola mezzo dalla balaustra, con una mano a visiera 
sugli occhi per meglio vedere) Chi sono?

Macchi e Rucca •— Noi!
Pia — Macchi e Rugga.
Alessandro — Ah!... Che vogliono?
Rucca — Giovedì si parte, maestro !
Macchi — Siamo venuti a prendervi!
Alessandro (trasecolando) —< Si parte? (Un silenzio. 

Poi urla, cercando Pia) Ma Pia! Non gli hai detto nien
te? Non gliel’hai detto che non parto più? (Ai due) 
Non parto! Telegrafate (fa per ritirarsi).

Macchi — Non telegrafiamo un corno! E’ tutto 
pronto...

Alessandro — Non posso. Sto lavorando. Rimandate 
i concerti tra un mese, tra un anno, tra un secolo...

Rugga — Maestro, sentite. Venite giù. Non si può di
scutere così, voi al poggiuolo, noi...

Alessandro — Ma non avete capito che sto lavorando? 
La-vo-ran-do?

Macchi (fuor dai gangheri) >— Bèh, tanto piacere!... 
E con questo?

Alessandro (violentissimo) — Con questo? (E’ zoppo, 
ma scende le scale di corsa, a saltelloni. Si pone di 
fronte al Macchi, lo squadra minaccioso) Con questo? 
Ah, così tu dici! Tu, che sul mio lavoro ci campi e 
hai fatto i quattrini?... Sfruttatori!... Con questo?... (Più 
calmo) Fuori! Via di qui!

Rugga -— Maestro, calmatevi, e cercate di capire la 
situazione. Parliamo più nel vostro interesse che non 
nel nostro...

Alessandro — Al mio interesse penso io e nessun 
altro.

Rugga — Lasciatevi consigliare da noi, maestro: sa
pete che vi abbiamo sempre...

Macchi (che non ne può più) — Ma è assurdo! ridi
colo!... I tribunali esisteranno anche per voi... e le leg
gi... Vi faremo citare, si vedrà...

Alessandro — Ecco, fatemi citare.
Hélène (ha ini pugnato le clave ed accenna ad alcuni 

esercizi) — Che bellezza, finalmente un processo! Alla 
vigilia del mio balletto!... Sembra fatto apposta per
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una pubblicità in grande stile... (Al Macchi) Fatelo su
bito questo processo.

Rucca (impedendo al Macchi di parlare) — Pensate, 
maestro, alle penali fortissime...

Alessandro ■—■ Sai meglio di me cbe se non vuoi pa
gare non paghi... E poi basta, ora ne ho piene le ta
sche. (Si avvia verso la scala).

Rucca (piagnucoloso) —• E le nostre spese, maestro?...
Macchi — Più di settantamila lire...
Alessandro (conciliante) —- E non avete sentito? Sto 

scrivendo un grande balletto per Hélène. Ve ne affiderò 
il lancio in tutta Europa.

Macchi (sarcastico) — Ah, il grande balletto! Il parto 
di Giove!... Ci mancava anche il balletto!... Lo cediamo 
volentieri ad altri disgraziati, questo onore...

Alessandro (offeso, furente) — Bestioni! Bovari!... Vi 
ho detto di uscire... Uscite!

(Tutti assieme, urlando)
Macchi — Ma neanche se ci ammazzate!...
Rucca — Dovete capire... '
Hélène — Sensali!
Alessandro — Fuori! Via!
Pia — Papà, càlmati, papà!...
(Alessandro ha afferrato Macchi per il bavero. Il 

chiasso è altissimo).
Gregok (appare sulla porta. Guarda per alcuni istanti 

la scena, senza scomporsi, si direbbe anzi divertendosi, 
poi entra) — La pace sia con voi...

Pia — Gregor! Gregor! (L’eccitazione si placa di 
colpo).

Hélène — Bravo, Gregor: dài ima mano a tuo pa
dre... Bàttali fuori...

Rucca — Signor Gregor... Sentite, signor Gregor...
Gregor (a Pia) — Che c’è? Che è capitato?
Pia — Rugga e Macchi sono venuti a prendere il 

babbo... per i concerti americani...
Gregor — Già, e papà non vuole saperne...
Pla — Ecco.
Gregor — Ho< capito. Senti, papà... ritorna di sopra, 

liquido io la faccenda (lo sospinge perso la scala). Pen
so io...

Alessandro (sempre eccitato) — Levameli subito dai 
piedi, altrimenti...

Gregor — Va bene. (Alessandro sale la scala accom
pagnato da Pia. Un silenzio. A Macchi e a Rugga) Dun
que, inutile discutere: lo conoscete: non partirà.

Macchi (disperato) — E’ impossibile! Gl’impegni...
Rucca — ...le spese...
Gregor (spicciativo) — So tutto. Sfondate una porta 

aperta. Vedrò piuttosto di sistemare la cosa. Sapete che 
ho vinto il Premio Monteverdi : devo ancora incassarlo : 
lo darò a voi, parola. Ora sgombrate il campo. Scendete 
a Torino, al solito albergo, io farò una scappata do
mani o dopo.

Macchi — Ma insomma... Non vi pare...
Grecor — Via, via. Non voglio più vedervi, qui, 

capito?
Rucca (fa un cenno d’intesa a Macchi. Quindi, rivolto 

a Gregor) — Di quanto è il premio?
Gregor E’ forte, molto forte. Lo sapete meglio 

di me.
Macchi — Però se non venite a Torino... (Mostrando 

la borsa) Qui c’è l’incartamento... Siamo intesi: porto 
tutto alTawocato.

Grecor — Ho detto di sì, avanti!... (li spinge sulla 
porta. Ridendo) Pensate: la casa è solitaria, sperduta 
nella pineta a quasi duemila metri... Quassù tutto può 
accadere, e nessuno vi sentirebbe urlare...

Rugga (testardo) — Al «Principi di Piemonte», do
mani?

Grecor — Domani. E occhio ai sassi... (Rugga e Mac
chi escono nella nebbia fitta).

Hélène (buttando le braccia al collo di Gregor) — 
Che bravo, Gregor!

Grecor —• Bravi i quattrini del premio...
Hélène — Alessandro ti rimborserà.
Grecor — Ma.
Hélène — La partitura è quasi finita.
Grecor — Del baRetto?
Hélène — Sì.
Grecor — Sarebbe meglio che «’imbarcasse...
Hélène — Perchè dici questo? s,
Grecor — Niente. Ha ancora bevuto, papà, questa 

mattina?
Hélene (distratta) —■ Perché dici che avrebbe fatto 

meglio a non rinunciare ai concerti?
Gregor (stornando il discorso, chiama) — Pia! Pia!
Pia (apparendo sul ballatoio) — Eccomi.
Grecor — Sai chi ho incontrato giù all’albergo?
Pia — Federico?
Grecor — No, mi rincresce. Il tuo ingegnere per ora 

è invisibile. La mamma!
Hélène — Di nuovo? Anche qui?
Grecor —• Al solito, si cura la voce. Pare che i me

dici le abbiano consigliato di fuggire il pulviscolo... Da 
quanto tempo non vedi la mamma?

Pla — Oh, non è molto. Quando tu eri a Vienna è 
venuta da noi a Roma.

Hélène (agrodolce) — Sicuro, a Roma, e prima a 
Berlino, e prima ancora a Milano... Ma non trovate 
strano che io, ogni tanto, debba convivere con la prima 
moglie di mio marito?

Grecor (volutamente sorpreso) — Hélène!... Da quando 
mai sei diventata tanto suscettibile?...

Pia — Sta bene?
Gregor — Esclusa l ’ugola, benissimo. A proposito: 

farai bene a prepararle una stanza. Mi pare d’avere ca
pito che vuole stare un po’ con papà per farsi sentire 
la voce.

Pia — Una camera dove? (ritornando nelle stanze) 
Le cederò la mia e io mi porterò una cuecia in sof
fitta. E’ bellissimo: la cima d’un abete è proprio da
vanti all’abbaino e c’è nn nido di fringuelli. (Hélène e 
Gregor rimangono soli).

Hélène (maneggiando le sue clave) — Non mi hai 
risposto : perché tuo padre dovrebbe proprio imbar
carsi?

Grecor — Lo sai.
Hélène — Non hai fiducia nel suo lavoro per me?
Gregor (con intenzione) — Non ho nessun interesse 

a coltivare le sue manìe, io!
Hélène (placida) — E io, che interesse ho?
Grecor — Grazie... Tu speri nel capolavoro ! Le tue 

gambe lo chiedono E le tue gambe hanno ossessionato 
il povero vecchio.

Helène (rimettendosi al pianoforte e accompagnando 
le parole con qualche accordo) — Sei geloso. Sei geloso
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del genio di tuo padre, e un poco anche di me. Sai che 
noi due, io e lui, alleati...

Gregor (seccato) — Lo so che tu puoi fare cose spet
tacolose, ma non con la roba sua. Una battuta, che è 
una battuta, non l’ha saputa mai scrivere. Deve accon
tentarsi di far vivere la musica degli altri, e oggi è forse 
troppo tardi anche per questo... Una volta... Ah, una 
volta sì!...

Hélène — Ma allora tanto valeva che t’adoperassi per 
farci andare in America... Perché paghi le penali? (Con 
perfidia) Eh? Perchè? (Si mette a suonare allegra. E’ una 
frase vivace, balzante).

Gregor (cattivo, fermandole le mani sulla tastiera) — 
Smetti con questo balletto, è cretino. E poi non senti 
che sbagli?...

Hélène (un ginocchio sullo sgabello e un braccio in
torno al collo di Gregor) — Questa notte passiamo la 
partitura insieme. Tù non l’hai ancora letta. C’è tanta 
originalità, tanto coraggio dentro...

Gregor — Sì! Ci saranno montagne di sigarette, fiumi 
di grappa, nuvoloni d’incoscienza.

Hélène (ridendo) — Gregor!
Gregor (irato) — Ma non capisci che è rovinato? che 

lo hai rovinato?
Hélène — Io?
Gregor — Tu!... Sei bellissima, ma non basta. T’il

ludi. Credi troppo al miracolo delle tue giunture. Ci 
credo anch’io, ma bisognerebbe iniettarvi quello che so 
io, non i deliri di un ubbriaco!

Hélène (dopo un silenzio in cui si sentiranno i cam
pani delle mandre e mugghiare il vento della montagna, 
sulla quale scende la sera) — L’ubbriaco sei tu... Ub
briaco di presunzione, d’invidia... Eppure, guarda: non 
a%”rò mai ballato così... Delirii? E forse è vero... Questo 
vulcano in eruzione, sconvolto, senza una linea, senza 
una logica, (esitandosi) io lo farò vivo, di fuoco... Il 
pubblico non chiede di capire, chiede soltanto d’essere 
rapito...

Gregor (di ghiaccio) — E così sia. Vedremo il vul
cano con lava e lapilli. Magari anche con la funicolare 
per i turisti... Che cosa non può fare oggi la musica 
sotto i piedi di una ballerina?

Hélène (ritornando al pianoforte) — Povero Gregor! 
sei arrabbiato davvero. Ma ti passerà...

Gregor (dopo un pausa) — A che punto è?
Hélène — Che cosa?
Gregor — Codesto... Sì, l’affare lì... il Vesuvio...
Hélène (mostrando i fogli con un sorriso di sfida) — 

Questa è la prima parte completa... La seconda la sta 
scrivendo... Si tratta di una specie di dittico. (Qualche 
accordo. Silenzio. Mutando tono) Ma tu, scusa, perché 
sei voluto venire quassù?

Gregor — Per lavorare, come voi.
Hélène — Coi matti?
Gregor (le si avvicina) — E’ la mia rabbia quella di 

non riuscire ad essere ragionevole come vorrei.
Hélène (senza voltarsi, suonando) —- Non devi di

menticare chi ti ha fatto.
Gregor (esasperato, turandosi gli orecchi) —- No! no!... 

Dio, che schiappina!... Questo è in sei ottavi! e sùbito 
dopo in quattro quarti.

Hélène (sorpresa) — E tu, come lo sai?
Gregor (parlandole quasi all'orecchio) — Ho letto.
Hélène — Hai letto!... Quando?

Gregor — Questa mattina, in camera tua.
Hélène (ride, guardandolo di sotto in su) — Ladro! 

(Si spalanca la porta. Appare Cristina, affannata, allegra, 
accompagnata da un portatore con due valige. Visti i due, 
diventa seria d'un tratto).

Gregor (sorpreso) ■— O mamma!
Cristina (con intenzione ironica) — Evviva! Si lavora 

sul serio.
Gregor — Ti sei decisa subito a salire?
Cristina (prova la voce, ma il gorgheggio le muore 

in gola) — Niente. Soffio come una balena... (Sbuffando) 
Ma vi siete propri» rintanati con le marmotte!

Hélène (che non si sarà mossa, attacca al pianoforte 
una frase, quasi completa, cantando sottovoce).

Cristina (ammiccando a Gregor) — Che cos’è? La 
nuova calza per le gambe di Hélène?... Bella, bellis
sima... Ma sentiremo... Sai? Ho proprio deciso lì per lì: 
mi hai detto che c’è ancora un posticino? un buco? mi 
ci ficco io... Sentiremo... (Con afflizione improvvisa, but
tandosi sopra uno sgabello) Ab, la mia raucedine! i 
miei bronchi! la mia voce!... Povera Cristina!

Hélène (tagliente) — Guarda che quassù si respira 
male...

Gregor — Forse è davvero troppo alto.
Cristina (li scruta, prima Vuna e poi l'altro, tra sor

niona e arguta) —• C’è pulviscolo quassù? Forse c’è pul
viscolo?... Il medico mi ha detto: andate dove non c’è 
pulviscolo... Ecco, questo e il mio posto: in faccia ai 
ghiacciai... E poi ho bisogno di Sandro. Deve provarla 
lui la mia voce... (Al portatore) E tu? che cosa fai? Bi
sognerà pure mandarlo via costui... (Cercando) La mia 
borsa, le mie cose... Io non trovo mai niente... Chi lo 
manda via quest’uomo?... (Pia entra dall'uscio sotto la 
scala) Oh, Pia, angelo custode!

Pia (correndole incontro, abbracciandola) — Cara la 
mia mamma! che brava! fin quassù, a piedi!

Cristina (un mulino a vento) — Pedibus, pedibus... 
Ma ora senti: manda via quell’uomo, pagalo... Due va
lige, due valigioni che neanche un mulo... (Le mo
stra le proprie scarpe ferrate) Vedi? Scarponi, chiodi, 
e su, avanti marsch! (All’uomo) Ho camminato sì o 
no?... Dio, la mia voce!... (Pia licenzia il portatore, che 
esce salutando). Gregor, quest’inverno, al « Reale », la 
«Norma» (Un gorgheggio). Macché... Oh, poveri noi!... 
Hélène, è vero che hai fatto tendere un filo qua fuori, 
tra due pini, per... (imitando i passi delVequilibrista) 
non perdere la linea dello sguizzo?

Hélène — Chi te l’ha detto?
Cristina — Lo dicevano all’albergo. Sapete come la 

chiamano questa casa? La Manicomia... Un avvocato che 
conosco mi ha chiesto : andate su alla Manicomia anche 
voi?... (ride). E Sandrone? (Urlando) Sandrooo!

Pia — E’ di sopra. Lavora.
Cristina — Uh! Ho incontrato il Rugga e il Macchi- 

due bestie feroci... Sandrooo!... Strepitano che lo fa
ranno crepare in malora. (A Pia) E tu, fringuello ?... 
(Dopo un silenzio, volgendosi intorno, smarrita) Che ma
linconia però qua dentro... che tristezza... Un pianoforte 
sembra un catafalco...

Pia (riattizzando la brace nella stufa) — ¡Sentirai que
sta notte il vento e il rombo dei ghiacciai.

Gregor (fanciullesco) — Le streghe siderali... le ispi
ratrici di papà per la gloria della grandissima Hélène.
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(Hélène gli dà uno scapaccione; Gregor fa l’atto di 
ritornarglielo; Hélène fugge gridando: «No! No!»; 
Gregor la rincorre; Cristina batte le mani e strilla; Pia 
sale di corsa la scala incitando il fratello. Alla balaustra 
si affaccia Alessandro).

Alessandro (aizza i contendenti come se dirigesse un 
fugato) — Bravi! Avanti! Più in fretta!... Su, su le 
trombe!... (Gregor, afferrata Hélène alle spalle, la ro
vescia sulla tastiera) Là! Timpani e piatti: schschsh... 
ciàm !

Cristina (che non ha smesso di gridare) — Olà, vec
chio Sandro!

Alessandro — Ah, sei tu, Cristina?
Cristina — So che lavori, èh?
Alessandro (scendendo la scala) — Molto!... E tu? 

Che fai da queste parti?
Cristina — Sono venuta a tenervi compagnia. Avete 

posto per me?
Alessandro — Alla bàita, madama, c’è posto per tutti... 

Beh, come stai? Bene, mi pare... Un po’ ingrassata... 
E la voce?

Cristina — Male, Sandrone, male. Però Deffenu mi 
ha dato delle speranze... La scorsa primavera ho fatto 
una cura a Merano.

Alessandro •—• Tempo sprecato, Cristina... Non riusci
rai mai più ad imbroccare un acuto...

Cristina (premendogli il palmo della mano sulla boc
ca) — Zitto là, istrice zoppo!

Alessandro — Sono molto contento di vederti... An
che tu, Hélène, vero?... Non la trovi simpatica la mia 
prima moglie?

Hélène —. Certo! Anzi, non sono mai riuscita a spie
garmi perché abbiate divorziato.

Cristina (a Hélène) — E prima, molto prima che San
dro conoscesse te, la splendente!

Alessandro — Storie antiche. Gregor e Pia erano an
cora ragazzi... Viaggiavo con una carovana di istitutrici... 
Già... Perché divorziammo, Cristina?

Cristina — Fu, credo, quando ti azzoppai, facendoli 
ruzzolare le scale a Chicago...

Alessandro (fingendosi scandalizzato) — Eri brutale 
allora, Cristina!

Cristina (volgendosi agli astanti) — E lui?... Lui non 
ricorda, ma ve lo raccomando quel porcospino!... (Ad 
Alessandro) Volevo farti perdere il vizio di bere.

Alessandro —- Allora bevevo molto, moltissimo...
Cristina — Fu dopo il tuo primo viaggio a Londra.
Alessandro (battendole sulla guancia) — Ora siamo 

amici, Cristina.
Cristina — Molto, Sandrone.
Pia (affacciandosi alla balaustra) — E’ tutto pronto, 

mamma, se vuoi venire.
Cristina — Eccomi... A che ora si pranza quassù?
Gregor — Mai, a nessun’ora. Ma Pia prepara per le 

otto...
Pia — ... e a quell’ora tutti hanno qualcosa di ur

gente da fare... Hélène ha la ginnastica, papà l’ispira
zione, Gregor la corrispondenza...

Cristina — Capito! Fammi portare in camera un paio 
di panini e del tè.

Gregor — Brava, mamma: si sente subito che sei dei 
nostri... Pia questa sera attenderà inutilmente anche te... 
Povera Pia, quando verrà l ’uomo dei compassi a in
volarti?

Cristina — Chi è l’uomo dei compassi?
Hélène — Come non lo sai? E’ il fidanzato di Pia, 

un ingegnere.
Pia (confusa) — Scusami, mamma: non ti ho scritto 

perché per ora non c’è niente di stabilito...
Gregor —■ E’ salito alla bàita quattro volte... Un cam

minatore !
Hélène — La prima volta Alessandro l ’ha preso per 

un agente teatrale, e ha sprangato l’uscio, bestemmiando...
Grecor — Ma è un uomo di carattere: è ritornato, 

imperterrito...
Hélène — Compitissimo: ha fatto scivolare mi bi

glietto di visita sotto la porta...
Pia — Smettetela!
Cristina — Che ne dici, tu, Sandrone?
Alessandro — Se piace a lei... A me pare un mar- 

tuffo...
Cristina — Voglio vederlo anch’io. (Salendo la scala, 

a Pia) Temo però che, malgrado tutto, non potrai più 
abituarti a vivere con un uomo che si alza alle sette 
del mattino e va a dormire alle dieci di sera... Vieni, 
cara... Dov’è la mia stanza?... Mi farai le tue confi
denze... (Tornando qualche passo indietro) Gregor, mi 
porti su le valige per favore?

Grecor — Volentieri, mamma... Ih, che peso! C’è den
tro un pianoforte smontato?

Cristina — No, soltanto delle partiture... A proposito, 
Gregor, ho conosciuto a Roma un’americana che fa il 
tifo per te. Ha sentito un tuo pezzo all’Augusteo giorni 
fa... Bellissima donna... (Esce con Pia).

Alessandro (subito scontroso, a Gregor, che ha una 
valigia per mano) — Hanno eseguito della tua musica 
all’Augusteo?

Gregor (facendo l’atto d’incamminarsi) — Credo.
Alessandro — Che cosa?
Grecor — Non so.
Alessandro (sarcastico) — Eccoli qua i superuomini! 

Credo... Non so... A Roma eseguiscono la loro musica 
e loro non sanno!

Gregor (posando le valige) — Se fossi convinto di 
scrivere dei capolavori probabilmente me ne interesserei 
di più... Ma io non sono un genio. Nei Tisa ce n’è 
già uno...

Alessandro (sospettoso) ■— E con questo?
Gregor — Niente. Voglio soltanto dire che se io do

vessi tralasciare di comporre per andare a dirigere una 
serie di concerti in America, partirei a cuor leggero, 
convinto di non... orbare il mondo!

Alessandro (andandogli incontro, furente) — Rispar
miami le ironie, moccioso! Che ne sai, tu, di quello 
che faccio io, di quello che scrivo?

Hélène (calma, divertita) — Ha letto la tua musica...
Alessandro (rubandole la battuta, allarmato) — Ha 

letto?!... Come? Quando?
Hélène — Il ragazzo è curioso... S’è preso le carte 

nella mia stanza. E poi qui, anche poco fa, al piano...
Alessandro (disperato) — No! Non è finito!... (A Hé

lène) Ti avevo detto che non volevo!
Gregor — Ma perché ti disperi? Stai a vedere che 

ho profanato il sacrario?...
Alessandro (improvvisamente supplichevole) — No, 

Gregor, no, non è questo... Tu non hai visto niente, 
non credere... Appunti, abbozzi, idee informi... Ma ti 
pare possibile, quella roba?...
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Hélène — Abbozzi? idee informi?... Ma allora io che 
cosa ho provato sin qui?... (Risoluta) Alessandro! An
che tu hai paura di lui, della sua critica?

Alessandro (interdetto) — Paura io?... Non me n’im
porta proprio niente... Ma non voglio essere giudicato sul 
lavoro incompiuto, sul lavoro... spi...

Gregor — Macché giudicato, giudicato! Ti pare che io 
voglia, che io possa giudicare? Ho leggiucchiato qua 
e là...

Alessandro (trepidando, come un ragazzo all’esame) 
— E... allora?

Gregor (impietosito) — E allora, sì, lo dicevo anche 
a Hélène...

Hélène (perversa) —. Che mi dicevi? Non mi ricordo 
più...

Gregor (la fissa, ostile) — Un po’ di caos, ecco...
Alessandro —• Caos! (Trionfante) Ma è ciò che voglio 

esprimere io, il caos!... Non è vero, madama?
Grecor ¡(gelido) — Lo so, me l’ha detto anche lei... 

Ma qui è... confusione... un’altra cosa...
Alessandro (si lascia cadere sopra uno sgabello, con 

le mani nei capelli) — Gregor!
Hélène (si avvicina a Gregor, pii pone una mano 

sulla spalla) — Non credere, Gregor, di essere infalli
bile... Ricordati chi è tuo padre...

Gregor (scattando) — Ma perché devo mentire? Per
ché illuderlo? Perché rovinarlo?

Alessandro (balzando in piedi) — Ehi, ragazzo!... 
Io, Alessandro Tisa, sono sempre riuscito, per tua nor
ma, quando e dove ho voluto...

Hélène — Ma lascialo dire! E’ bruciato dall’invidia.
Gregor (con una scrollata di spalle) — Ecco, dall’in

vidia. Sarà così. E auguri. (Esce di furia da sinistra).
Alessandro (arranca zoppicando per la stanza, con 

una pedata rovescia uno sgabello. Cupo, dopo un si
lenzio) — Jn fondo ha ragione lui... e tu hai torto di 
non credergli...

Hélène — E’ un presuntuoso, ed è un cattivissimo 
figlio.

Alessandro — E’ figlio di suo padre, che è un pes
simo padre. Non gli ho mai insegnato niente. L’inge
gno, gli ho dato! Un ingegno d’inferno...

Hélène (ridendo) — Stai a vedere che adesso tu non 
sei più nessuno e lui è tutto.

Alessandro — Sì, madama: Gregor è tutto ciò che 
io non sono potuto diventare. La musica, vedi, quella 
musica che si fabbrica così, come ha fatto il Padreterno 
col mondo, quella musica lì io non la conosco... Era 
nel mio seme, e questo seme l’ho speso quando con 
sua madre abbiamo fatto lui... Anche suo madre era 
mi mostro di note...

Hélène (insinuante) — Lo sai che sta componendo?
Alessandro (torvo) — Lo so.
Hélène — Ti rincresce?
Alessandro — Patisco.
Hélène — E tu non sei a buon punto?
Alessandro (accasciandosi) — No, Hélène! una ro

vina! Ha ragione Gregor: non è affar mio... Ci vuole 
lui ! ...

Hélène ¡(ironica) — Lui?
Alessandro (esaltandosi) — Stupendo, madama! Oh! 

Quand’egli esce, io mi ficco di nascosto in camera sua, 
mi butto sulle sue carte... Vedessi come lavora: un 
Dio!... Tale quale mi vedi, io rubacchio... copio, ri
mastico, e poi corro in camera mia... scrivo, trascrivo, 
e ne vengono fuori delle cose idiote lo stesso... Mar- 
cie... Ah, che schifo!

Pia (entrando da sinistra con un. vassoio dove ci sono 
panini imbottiti, bottiglie, bicchieri) — Volete man
giare? La mamma divora... Le fa bene camminare...

Alessandro (prende un panino senza badare, Fad- 
denta, e continua a parlare) — Come mi sarebbe pia
ciuto di poterti regalare un capolavoro!... E invece... 
(Pia depone il ¡vassoio, guardando, assorta, il padre),

Hélène (mescendosi da bere) — Sicché tu non credi 
che riusciremo?

Alessandro (crollando il capo, avvilito) — Non lo 
credo più, madama.

Pia (con timidezza) — Ma allora, papà, perché licen
ziare Macchi e Rugga?...

Alessandro (inviperito) ■— Chi ha chiesto il tuo pa
rere? (Addenta un altro panino) Chi l’ha chiesto?

Pia (salendo lentamente la scala) — Perdonami, ma 
se questo lavoro per il quale rinunci ai concerti...

Alessandro (sulle furie) — Ai concerti rinuncio per
ché mi piace di rinunciare... Finito! finis!... Alessandro 
Tisa si seppellisce da sé... Basta: o la mia musica o 
niènte più... Ojppure... ;(Rischiarandosifissa Hélène) 
Oppure non dirigerò che la musica di Gregor, quella 
che sta scrivendo per te... Perché lui, lui quella roba 
lì, la scrive per te...

Cristina (chiama dalla sua stanza) — Pia! Piaaa!
( un gorgheggio).

Pia —. .Vengo, mamma! (Esce).
Alessandro — Mascalzone! Voleva fare la gara ctìn 

me... massacrarmi...
Hélène —• Non esagerare. Gregor scrive musica sem

pre, vive per questo. Conosci i suoi impegni di ogni 
genere...

Alessandro — No no no... Tu non hai visto niente, 
ma io sì. Le mie idee, i miei sogni per te, tutto è là 
dentro... Grande, limpido, aperto... Se ti ha capita! (Le 
pone una mano sul capo, la mira negli occhi) L’ha ru
bato al più profondo dei tuoi occhi, come avrei voluto 
fare io... Quanto sei bella, Hélène, come ti amo!... Io! 
io! io! dirigerò quella musica! Gregor lo distruggerò; 
nessuno si chiederà chi l’ha' scritta... E tu salirai in alto, 
tu sola...

Cristina (apparendo alla balaustra) — Ma Gregor, 
insomma, le mie valige! le mie valige!
f i n e  d e l  p r i m o  a l t o

La scena del primo atto, il mattino dopo. La chiarità 
alpestre, 'limpidissima, entra col sole dalla porta e dalle 
finestre spalancate, oltre le quali splendono la tene
rezza del verde e, in lontananza, il candore dei ghiacciai.

Sul pianoforte: mucchi di piatti, di tovaglioli, una 
conca di legno colma di frutti, un vassoio pieno di bic
chieri.

Su di uno sgabello scintillano le posate, sur un altro 
le bottiglie dell’acqua, e sopra una poltrona c’è un mazzo 
di rododendri.

(All’aprirsi del velario, Pia e Federico cercano, fra 
i tovaglioli, la tovaglia).

Pia (indossa un leggiadro costume valdostano) — Ep-
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pure mi pareva... eccola qui... (distende la tovaglia, la 
misura con lo sguardo) Un po’ piccola... Aiutami.

Federico (prendendo la tovaglia dall’altro capo) ■— 
Pia, quando ci sposiamo?

Pia —• Adesso, subito, non appena apparecchiata la 
tavola.

Federico — Allora facciamo presto (Stende la tova
glia sulla tavola, la stira) Avanti, qua i piatti.

Pia •—« Un momento: quanti siamo? Papà, mamma, 
l ’altra mamma...

Federico (col mucchio di piatti in mano) — Pia, vuole 
molto bene tuo padre alla signora Hélène?

Pia — Bene?... L’adora... Guai se non avesse Hélène!
Federico (posando i piatti) — Che donna strana... 

Pare bella a te?
Pia — Non l ’hai mai vista ballare? Si trasforma tut

ta... Un angelo... Dunque, siamo in sei con te... Qui a 
capotavola mettiamo la mamma...

Federico (distribuendo i piatti a caso) — Pia...
Pia (canzonandolo) — Pia!... Pia!... Pia!... (ride. Gli 

dà un bacio) Non vedi che hai messo i piatti fuori posto?
Federico (impacciato) — Ma come fa la tua mamma...
Pia — La mia mamma?
Federico — Sembra naturale a te? Stare qui, come 

se niente fosse, con l’altra...
Pia — Non ci sta mica sempre... Hélène la mettiamo 

qui all’altro capo, e qui tu, e qui Gregor... E poi, sai, 
bisogna capirli... Essi non sono come noi...

Federico (la .guarda) — E’ un mistero... Come hai 
fatto tu a nascere da loro?

Pia — La mano di Dio... Se non ci fossi, che fareb
bero? (Prende un frutto, l’addenta) Vuoi?

Federico (mordendo dove aveva già morso Pia) — 
Ma a chi devo parlare io? Se ti chiedo a tuo padre, 
quello...

Pia — Ti dice subito di sì, e subito se lo dimentica... 
Mi dai le posate?... Ho parlato con la mamma, ieri 
sera...

Federico — Devo chiederti a tua madre, che non è 
più la moglie di tuo padre?

Pia — Oh, noioso! Non chiedermi a nessuno... Dammi 
le posate... Rapiscimi!

Federico (le dà le posate) —■ E Gregor? A me Gregor 
fa soggezione. Dicono che sia un grande musicista...

Pia — Lo dice anche papà, quando Gregor non c’è. 
E papà può dirlo.

Federico i— Anche a te piace la musica?
Pia — Ma, non saprei. Che vuoi? In casa nostra la 

musica è un elemento... Forse non la sento neanche più, 
come lo scroscio dell’Evangon, là in fondo... Io, ad 
esempio, non so suonare niente.

Federico (raggiante) — Che bellezza! Ma sai cantare?
Pia — Neanche.
Federico — Pia! (l’abbraccia stretta, la bacia nei ca

pelli). Neanche cantare: che felicità!
Pia —• Però ¡guarda che odio le stonature. Attento a 

non cantare tu...
Federico — Io? Se apro bocca, muori.
Pia (gli fa una carezza sulle labbra) — Allora, zitto- 

muto... Cercami un vaso.
Federico — Un vaso?
Pia (accennando ai fiori sulla poltrona) — Per i tuoi 

rododendri.
Federico (dopo aver cercato con lo sguardo intorno) 

— Bisogna che vada di là. (Esce da sinistra. Contempo
raneamente si fa sulla porta Rosine).

Rosine (è giovane, sana, fresca. Ha sulle spalle la 
gerì.cita delle provviste) >— Signorina, sono qua.

Pia — Oh, Rosine, come hai fatto presto!
Rosine —■ Ho trovato tutto. Però all’albergo non mi 

volevano dare quel vino, con quel nome, perché ne 
hanno poco.

Pia (togliendo la roba dalla gerletta e controllandola) 
— E allora?

Rosine (furbescamente) — Me l ’ha dato sotto sotto il 
capo dei camerieri... per un bacio...

Federico (appare con un secchiello da sciampagna) 
—- Pia, di vasi non ho trovato che questo, e...

Cristina (uno strillo acutissimo dalla sua camera, e 
poi un secondo dal ballatoio, dove è apparsa in vesta
glia. Grida) — Un topo! Un topaccio nella mia stanza! 
Piaaa!

Pia (correndo su per la scala, incontro alla madre) 
Ma no, mamma, no! E’ uno scoiattolo! Lo so, ce ne 
sono due (si abbracciano).

Cristina — Dio che spavento!... Ma capisci che era 
nelle mie scarpe? che m’è saltato addosso? E non era 
un topo, tu dici?

Pia — Ma no, sono scoiattoli. Hai visto che codone 
hanno?

Cristina — Puoi immaginare... Gli ho detto: si lasci 
vedere la coda! (Sono scese. Cristina è davanti a Fe
derico, che s’inchina sorridendo, col secchiello in mano) 
O Dio! e questo chi è? un cameriere?

Pia — Mamma... è lui... Federico...
Cristina (subito espansiva, affettuosa) — Ho capito, 

l’uomo dei compassi. Ma che cosa fai con codesto ar
nese in mano? Vai per lumache?... Qua, fatti vedere, 
toccare... Càspita, bel giovane! Mi piaci, sì... Ti chiami?

Pia — Federico, te l’ho detto.
Cristina ■— Federico, e poi?
Pia — Federico Quarena.
Federico — Milanese.
Cristina (cercando nella memoria) — Quarena... Qua

rena... Guarda un po’ : conosco tutti al mondo: da Al Ca
pone al Re dell’Eggiaz, e non ho mai conosciuto un 
Quarena... Però avrei preferito che fossi medico, un 
otoronoro— come si dice? uno di questi, che mi curasse 
la gola... Non importa... (Pausa) E gli altri, usciti?

Pia — Sei la prima, mamma. Gli altri dormono an
cora. Gregor, Hélène, il babbo... Il babbo, poi, prima 
del mezzo tocco non si fa mai vedere.

Cristina (a Federico) — E tu, dove abiti?
Federico —- All’albergo, giù, signora, a San Giacomo. 

Sono arrivato ieri sera.
Cristina (a Pia, che con Rosine finirà di preparare 

la tavola) —< Peccato! perché non sta qui anche lui?... 
E poi no... Ché, ché!... non ci staresti bene... questa 
è una gabbia di squilibrati e tu sei un ingegnere...

Federico — E Pia, signora, che fa, la guardiana?
Cristina — Pia... Vedi, figliolo?... Non lo so nemmeno 

io chi sia quell’uccellino lì... Sovente me lo domando, 
sai, me lo domando: che abbia fatto un corno la Sandro 
senza accorgermene?

Pia —- Mamma!
Cristina —• Fosse vero, cara! Sarei più tranquilla, 

mentre temo sempre che un giorno o l ’altro scoppi 
qualcosa anche a te (battendosi la mano sulla fronte) 
qua dentro... (Si prova a cantare).

Pia — Federico, mi dài l’oliera per favore?
Cristina (a Federico) — Ti piace la musica? (Senza 

attendere risposta) E questi sono rododendri? Sono più 
belli quelli di Villa Carlotta. (Sulla soglia, guardando 
fuori) Oggi voglio andare a vedere il filo delle acro
bazie di Hélène. (Alessandro scende la scala di furia.
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Ha in mano un foglio di carta da musica e il lapis). 
O Sandrone! che hai? Hai visto gli scoiattoli anche tu?

Alessandro (brusco) —■ Buon giorno. S’è alzata, Hé- 
lène?

Pia — No, papà. Come al solito lei e tuo figlio dor
mono. Ma tu sei mattiniero, invece: sono appena le 
undici.

Federico (impacciato, ad Alessandro) — Professore...
Alessandro (gli dà una guardataccia stringendo gli 

occhi miopi) — Dici a me?
Cristina — A chi vuoi che dica? Non sei profes

sore, tu? (A Federico) Chiamalo professore, che hai 
ragione.

Alessandro (al pianoforte, scartabellando fra le carte 
sul leggìo) — Professore... Professore... Mi hanno detto 
che vuoi rubarmi Pia...

Federico (si volge a Cristina, come a chiederle aiuto) 
—- Io?.„ E perché no? Se lo permettete...

Pia — E’ vero che lo permetti, papà?
Alessandro (leggendo delle note e provandole sulla 

tastiera) — Io, se potessi, non lo permetterei... Ma visto 
che non posso... (Gridando) E’ un re! (Sotto il naso 
di Federico) E’ un re!... Tutta la notte mi sono... (Hé- 
lène e Gregor, accaldati, un po’ ansanti, sono apparsi 
sulla soglia. Vestono abiti da escursione. Gregor ha il 
bastone ferrato; Hélètie, un mazzo di stelle alpine).

Pia (con ingenuo entusiasmo) — Oh, il miracolo! Vi 
credevamo ancora a dormire, e invece... Ma come avete 
fatto? A che ora siete usciti!?

Gregor (cercando di vincere l’imbarazzo evidente) — 
Presto... Prestissimo... Albeggiava appena... Volevamo ve
dere il Cervino nel primo sole... Papà, quella è musica!

Cristina — To’, il diavolo ¡si fa frate: Gregor si alza 
all’alba per vedere il Cervino! Dite che avevate i letti 
duri o il sonno inquieto...

Alessandro (ad Hélène) —• Stai bene così rossa, ac
caldata... (L’ammira contento) Come sei forte!...

Hélène — Per carità, sembra che tu mi veda per la 
prima volta.

Cristina — A quest’ora, certo.
Gregor — Beh, mamma, basta con gli stupori. Che c’è 

di straordinario? Forse che siamo reduci da un’escur
sione al Polo?

Hélène (scorgendo Federico) — Anche voi? Bravo! 
Quando siete arrivato?

Federico —- Ieri sera a San Giacomo, stamane qui.
Hélène (offrendole i fiori) — Tieni, Pia.
Pia — E dove siete andati? Verso il piccolo Tour- 

nalin, oltre quelle rocce a pezzi? Stelle alpine così 
grosse non fioriscono che là.

Cristina (scherzando, a Pia) — Sai che cosa hanno 
pensato quei due ¡lì? Cristina, si sono detti, non ha mai 
visto le stelle alpine di quassù... andiamo a coglierle... 
(Rivolta ad Hélène) Grazie...

Alessandro (che s’è rimesso al pianoforte) — Hélène! 
Forse ci siamo... Disperavo, ma ho sgobbato lo stesso 
tutta la notte... A un certo punto il fugato è uscito, e 
mi pare limpido, come volevamo. Fai bene a tenere i 
muscoli desti: sarà una ridda paurosa... Vuoi sentire?

Hélène (distratta) — Più tardi, dopo desinare, ora 
vado a cambiarmi. (Sale la scala).

Pia (indaffarata intorno alla tavola, felice) — Allora 
oggi pranziamo davvero qui tutti insieme, a tavola... 
Ammirate: opera mia e dei... compassi... Su. Federico, 
presto... Hai affettato il prosciutto?

Federico — Non ancora.
Pia — Corri, corri in cucina. (Chiama) Rosine! L’ac

qua fresca! (Passando vicino a Federico gli sorride lu

minosa, poi sottovoce) Mi sembra un pranzo in nostro 
onore... Svelto, in cucina! (Federico esce da sinistra. 
Giunge dalla valle, fioco, lo scampanìo del mezzodì). 
Ecco, è mezzogiorno, a tavola! (Cristina si sarà messa 
a leggere un libro distesa in una sedia a sdraio davanti 
alla porta, sull’erba. Alessandro, al pianoforte, lavora. 
Gregor è uscito). Papà, è pronto!

Alessandro (corrucciato) — Eh?
Pia (con dolce timidezza) — Avevamo detto di fare 

colazione tutti insieme... Se vuoi...
Alessandro — A quest’ora! Sei matta?... Più tardi... 

Chi ha fame a quest’ora? (Prende carta e matita ed 
esce dalla porta ruminando le sue note. Federico rien
tra col piatto degli antipasti).

Pia (ad alta voce) — Gregor, a tavola! Gregor!... 
(Sconfortata) Se n’è andato!... Hélène! (Hélène rispon
de dalla sua stanza). Non hai fame? Vieni! è tutto 
pronto!

La voce di Hélène — No, grazie, Pia! Abbiamo be
vuto il latte alle bàite... Prenderò qualche cosa più tardi.

Pia (si volge a Federico, poi a Cristina) — Mamma, 
almeno tu...

Cristina — Sì, cara, vengo. (Si alza a metà, guarda 
verso la tavola) Ma se non c’è ancora nessuno! (e ri
piomba nella lettura).

Pia (a Federico) — Oh!) (Federico posa il piatto de
gli antipasti sulla tavola, fa cenno a Pia di tacere, la 
prende per mano e, piano piano, in punta di piedi, la 
conduce fuori. Da sinistra, correndo, entra Gregor. Non 
vede Cristina nascosta nello « sdraio », fa per salire la 
scala).

Cristina — Gregor!
Grecor (si volta sorpreso) Ah, sei lì?
Cristina (sorniona) — Perché, cercavi me?
Gregor —■ No. E gli al tri^
Cristina — Dispersi. Hélène è salita a cambiarsi.
Gregor — Che cosa leggi?
Cristina — Uno stupido libro americano. Sostiene 

che la vita incomincia a quarantanni. Sbaglia: inco
mincia a cinquanta !

Grecor — Secondo... Per Matusalemme potrebbe in
cominciare anche a centocinquanta; per papà...

Cristina — ... a cinquanta, ripeto, il giorno in cui ha 
conosciuto Hélène...

Grecor (ridendo) — Ti pare?
Cristina —* ...e finirà il giorno in cui Hélène lo 

pianterà.
Grecor — Credi sul serio che Hélène sia indispensa

bile a papà?
Cristina — Alla sua vita d’artista, sì.
Grecor — Quella è già finita, mamma. Inutile na

scondercelo. Lo sa anche lui. E’ stanco... Beve...
Cristina — Ha sempre bevuto. Una volta il bere gli 

faceva bene... alla musica.
Grecor — Non adesso. Ora è partita persa... (Dopo 

un silenzio) Conte vi assomigliate, tu e lui, invec
chiando ! !

Cristina — Ma che ti salta?
Gregor — La tua corsa affannata da un paese all’al

tro alla caccia dei grandi specialisti della gola... Uno 
sforzo disperato e inutile... La condanna che attende 
tutti noi...

Cristina (facendo gli scongiuri) — Crepi l’astrologo! 
Sentirai la mia «Norma» quest’inverno al «Reale».

Gregor — Comunque non era questo che volevo dire... 
Alla sua vita d’uomo, credi sia necessaria Hélène? Cosa 
pensi che farebbe se lei...
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Cristina (lo guarda diritto negli occhi) >— Beh, senti, 
Gregor... (Una pausa). Che Hélène, o presto o tardi, lo 
lasci, è fatale... Lui, oggi, purtroppo, è tutto quello che 
dici tu. Lei invece ha ventinove anni, è bella, smaniosa 
di apparire... l ’astro appena nato... Un giorno capiterà 
il Tizio che gliela porterà via, non v’è dubbio... (Con 
vibrazione intensa, dopo un silenzio) Però questo do
lore dovrebbe venirgli da qualcuno che non gl’importi... 
(Si alza. Altro silenzio). Perché, Gregor, non vieni con 
me al Festival di Venezia?

Gregor (fingendo disinteresse) — Quando parti?
Cristina — Presto. Fra due o tre giorni.
Gregor — Ma. Può darsi.
Cristina — Così va bene!... E ora lasciami andare da 

tuo padre. Non sono ancora riuscita a farmi dire seria
mente che cosa pensa di questa benedetta voce. (Fa
cendo un cenno di saluto s’allontana sullo spiazzo dalla 
stessa parte presa poco prima da Alessandro. Gregor si 
stende sulla sedia a sdraio di Cristina. Rosine porta 
in una canestra il pane, la depone sul pianoforte vicino 
alla frutta e ritorna di dove è venuta).

La voce di Pia (da fuori, lontano) — Federico! Vieni 
a vedere una cordata sul Breithorn! Sono in quattro...

Hélène (che ha mutato abito, scende la scala. Gregor 
finge di non accorgersene. Ella gira irrequieta per la 
stanza, come se non Vanesse visto. Poi, bruscamente) — 
Che cosa ti diceva tua madre?

Gregor — Mia madre? Qui?
Hélène (sdraiandosi in una poltrona) — Sì. Che cosa 

ti diceva?
Gregor — Niente. La conosci la mamma: se non 

parlasse... E’ preoccupala della sua gola... Pensa alla 
« Norma »...

Hélène (caparbia) — Ti parlava della sua gola?
Grecor (sforzandosi di scherzare) — Non soltanto, 

ma anche di te, della tua arte...
Hélène (gli offre le mani, gli occhi negli occhi) — 

Gregor...
Gregor (afferrandola e traendola a se, le mormora 

sulla bocca) — Un cuscino di rododendri, un letto di 
genzianelle...

La voce di Federico (vicinissima) — Io avevo un 
binocolo: vado a prenderlo.

(Gregor dà un balzo, si dirigi alla tavola, finge di 
cercare qualcosa).

La voce di Pia (lontana) — Prendi la scala esterna, fai 
più presto!
(Federico passa correndo dinanzi alla porta).

Hélène (sarcastica, provocante) — Hai paura... Come 
se non ci fossimo mai tenuti per mano...

Gregor (con una smorfia) — Era diverso... E poi... 
sono avvilito, turbato...

Hélène — Tua madre è diventata scrupolosa?
Gregor (infastidito) — E lascia in pace mia madre! 

Non c’è bisogno di lei per capire...
Hélène — E allora... questa mattina... perché?
Gregor (concitato) — Perché... Ecco, me lo chiedo 

anch’io: perché?... Ma si fa presto a finirla: oggi scendo 
a Torino per incontrarmi con Macchi: non ritornerò 
più. (Con un sospiro di liberazione) Ecco fatto!

Hélène (incredula) — Davvero?
Gregor (risoluto) — Più. Ho detto più!
Hélène (alzandosi e mutando espressione d’un tratto) 

■—■ No!... (Gli prende le mani, gli si aggrappa alle spal
le) No... Ti chiedo scusa... Sono cattiva, hai ragione...

Gregor (fuori di sé) — Ma non è questo!... Che cosa 
vuoi che m’importi...

Hélène — Gregor, guardami... Ritorneremo buoni... 
Sarà come prima... come sempre... te lo giuro... E’ stata 
una vertigine...

Gregor (afferrandole le braccia, scuotendola) — Una 
vertigine che dura!! e io non voglio... non voglio...

Hélène — Nemmeno io! (Gli si avvinghia) Nemmeno 
io, Gregor! Te ne sei accorto... Io vorrei che Alessan
dro fosse piu giovane di te, più grande di te... E in
vece... Che posso io? Lui stesso, con le sue mani, lui 
stesso t’innalza dinanzi a me... E’ lui «he mi caccia te 
nel sangue!...

Grecor (brutalmente, spingendola lontano) — E’ un 
delitto! Non vedi che è un delitto?... Lasciami an
dare!... (Umiliato, implorante) Hélène...

Hélène (cingendogli il collo con un braccio) — Tor
neremo come fratello e sorella... Guarda... (lo trae vi
cino al pianoforte) Quante volte non siamo stati insie
me, così... Vieni... (colla mano libera sulla tastiera, Hé- 
lène accenna ad una frase della musica di Gregor) la
voriamo... Perché non potremmo riprendere a studiare, 
tranquilli?... Questa mattina lassù hai cantato questa 
frase...

Gregor — Hélène, ho paura...
Hélène — Sei un ragazzo... (Suonando) E’ questa la 

frase?... Possiamo essere buoni... Dimmi, è questa?...
Gregor (cedendo) — Non propriamente... Qui l’im

plorazione sale... Ecco... (suona. Appare sulla soglia, non 
visto, Alessandro. Viene dalla luce e i suoi occhi non 
distinguono. Ascolta, A un certo punto Gregor smette 
di suonare e, come ripreso dal rimorso, fissa Hélène).

Hélène — Avanti!
Gregor (continuando) — Poi, la frase di prima ri

torna in minore. Questo è bello, senti... (s’interrompe) 
Che strano! non ricordo più. (Cava di tasca i fogli ma
noscritti, li pone sul leggìo). Qua... ecco... isì... così è... 
(suona) ...La vedi la tua danza? Avrai le mani giunte... 
(suona) ...A poco a poco t’inginocchierai... sempre mi
rando il cielo... (suona) ...Bada bene: qui, un gesto 
per ogni nota, disgiungerai le mani, mostrerai le palme... 
(suona).

Alessandro (s’è fatto innanzi, piano, s’è messo dietro 
i due, e di sorpresa) — Lasciami! (con uno strattone sco
sta il figlio, siede, sfoglia lo spartito, legge qua e là 
traducendo immediatamente sui tasti. L’ha colto una 
specie di furore ispirato: s’interrompe, riprende; prova, 
riprova. Gregor, muto e corrucciato, s’è tratto in di
sparte. Hélène è vicina ad Alessandro, ipnotizzata dal
l’intervento inatteso e dalla sforza che sprigiona da lui. 
Alessandro spezza di schianto un vorticoso crescendo di 
note, si volta, ghermisce Hélène, la stringe fra le brac
cia, la bacia balbettando) Così, Hélène!... Come se avessi 
scritto io. Tutto questo sì che è vero!... che è tuo!... 
(D’un salto è alla porta, alla finestra, al piede della 
scala, chiamando) Cristina! Pia! Cristina! Tutti qui! 
tutti qui! (Ritorna al pianoforte, riprende a suonare. 
Da sinistra e dal fondo entrano Rosine, Cristina, Pia, 
Federico, stupiti).

Cristina — Che hai da urlare, Sandrone?
Federico (a Pia, ingenuamente) — Si va a tavola?
Alessandro (battendo con una mano sullo spartito) 

— Questo, questo è il capolavoro! Ecco il segreto di 
Hélène rivelato! Che musica! Ora, ora sentirete... L’ha 
scritta lui, Gregor... Una cosa grande... "per te, per te, 
Hélène!... E’ inutile che mi guardiate così: non sono 
ubbriaco!... (Una frase, suonata sotto Fimpeto della com
mozione, bellissima, troncherà questa specie di delirio). 
Ecco con che cosa andremo in America... Macché
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America, iti tutto il mondo andremo, Hélène! (Scop
pia a ridere) La faccia di Rugga, la grinta di Macchi, 
quando sapranno!... (Recitando) Signori! Alessandro 
Tisa dirige la più bella musica scritta da cinquan- 
t’anni a questa parte, interpretata dalla più gran
de mima che sia mai nata!... La prima a Roma, fra 
due mesi, e poi, e poi... Impazziranno!... Hélène, impaz
ziranno!... (Rijiccando gli occhi filile carte e spalan
cando le mani sulla tastiera) Dov’è?... Qua... ecco... sen
tite... (attacca stupendamente la frase dell’implorazione).

Gregor (di scatto gli è sopra. Afferra le carte) —- 
Dai qua!

Alessandro (impietrito) — Che c’è?
Gregor — Dai qua! (Strappando i fogli in più pezzi) 

Guarda che cosa faccio io della «mia musica»...
Alessandro (con un urlo) ■— No!
Hélène (s’è avviticchiata al collo di Gregor nel di

sperato tentativo d’impedirgli il gesto folle) — Gregor! 
Ma Gregor!

Pia (con un gesto di terrore) —■ No! No!... Perché?
Gregor (divincolandosi) — Ecco! (Getta le carte che 

si sparpagliano per tutta la stanza. Poi, rivolto al padre) 
Fai quello che vuoi, ora... Dirigi quello che ti pare, in 
America! nella luna! all’inferno! (Esce rapido dal fon
do. Pia lo rincorre impaurita).

Pia (col pianto nella gola) — Ascolta, Gregor...
Alessandro (scagliandosi per raggiungerlo) — Ma io

10 strozzo! Lo stroz...! (s’arresta folgorato. Si dirige 
verso Hélène guatandola torvo. Dopo un silenzio, terri
bile) Perché ha fatto questo?... Tu lo sai, Hélène... Per
ché? (Ancora un silenzio, poi abbassa il capo, come 
sotto una mazzata; guarda pietosamente i rimasti e, 
lento, curvo, zoppo, si trascina su per la scala, seguito 
da Hélène. Rosine si ritira da sinistra).

Federico (spavenlatissimo, raccattando i pezzi di carta 
sparsi un po’ dappertutto, a Cristina, che Inon avrà mo
strato né sorpresa né emozione) — E adesso, signora, 
che accadrà?

Cristina — Ora? Caro figliolo, ora può accadere tutto
11 pensabile all’iufuori deH’unica cosa saggia: che si 
mangi. Tu hai studiato da ingegnere... (Guardandosi in
torno) O dove ti sei ficcato?

Federico (da sotto la tavola) — Sono qui, signora. 
Forse ho raccolto tutto.

Cristina — Tu sei ingegnere, sei abituato a giudi
care da certe cause certi effetti. Ebbene, qua dentro 
niente di tutto questo. Le tue leggi non servono. Inu
tile fare previsioni. Gregor potrebbe scomparire per 
dieci anni come potrebbe ricomparire fra un’ora, fresco 
come un fiore a chiedere una pagnotta. (Con la for
chetta prende una fetta di prosciutto, se la lascia cadere 
nella bocca spalancata). Sandro è capace di mettersi a 
riscrivere nota per nota la musica del figlio, con quella 
sua memoria spaventosa, ma è anche capace di cercarlo 
e di ucciderlo, come ha detto.

Federico (preoccupato) — Eh, questo no, signora! 
Come potete pensare...

Cristina (scoppiando a ridere e mangiando un’altra 
fetta di prosciutto) — Non allarmarti, non accadrà niente. 
Dammi una sedia, uno di quei trespoli, una poltrona, 
qualcosa da sedere, qui... (Federico le porge una seggiola, 
Cristina s’accomoda a capotavola). Prendine una anche 
tu, e siedi qui. Bravo. Aspetta, prima porta quel pane 
e quella frutta. Non hai fame?

Federico (prende il pane e la frutta sul pianoforte e 
li pone in mezzo alla tavola. Inquieto, sedendo) — E Pia, 
signora?

Cristina (mangiando) — Ecco, parliamo pure di Pia...
Federico — Pia sarà col professore?
Cristina — Col professore, come dici tu, c’è l’altro an

gelo, quello pericoloso. Pia è corsa dietro a Gregor.
Federico — Ma perché il professor Gregor ha strap

pato quei fogli?
Cristina — Nervi, figliolo, nervi da artisti. Non li 

avete mai i nervi, voi ingegneri?... Lo so, li avete anche 
voi, ma sono più ragionevoli. Nervi ragionevoli... Anche 
Pia ha i suoi nervi ogni tanto, ma sono diversi... Mi dài 
da bere?

Federico (cercando la bottiglia dell’acqua premuroso) 
— Subito, signora!

Cristina (rifacendogli il verso) — No, ingegnere! vi
no!... Grazie. Dunque, si diceva?

Federico — Pia...
Cristina — E adesso una pesca... Parlavamo di Pia... 

(Dopo un silenzio, divenendo seria) Pia è un tesoro... 
Sposala presto.

Federico — Il più prèsto possibile, signora.
Cristina (lo scruta) — ¡La sposi nonostante l’esistenza 

di noi tutti? Non hai paura? Non temi le complica
zioni? Perché, sai, tra noi dall’oggi al domani può ac
cadere anche il cataclisma...

Federico (commosso) — No, signora. Io non appar
tengo al vostro mondo, ma lo capisco, anche...

Cristina — Non avere riguardi, caro. Di’ pure chia
ramente... Anche se è un porco mondo...
' Federico — Non è colpa vostra.

Cristina — Un po’ è anche del Padreterno, sì, ma 
non tutta...

Federico — Pia d’altra parte...
Cristina (pronta) — E’ un’altra cosa, è vero. Non as

somiglia a nessuno di noi per fortuna sua... e tua. Ma 
non credere che sia donna qualunque. Ha un’anima che 
anche una carezza, se stupida, può guastarla. Con lei 
dovrai essere molto... volevo dire buono, ma non basta- 
molto intelligente dovrai essere. Con me, con suo pa
dre, con tutti gli altri è stata infelice, ma lei non lo sa1, 
capisci? Forse, da principio, le parrà ¡invece d’essere 
infelice con te... Un cicchetto, dammi un cicchetto. Non 
importa, uno qualunque... Non badare: io non so espri
mermi... Sono meglio quando canto. Ma tu sei un inge
gnere e puoi capire, visto che mi sforzo di ragionare... 
Bisognerà ripagarla di tutto il calore che non ha mai 
avuto. Tu hai visto che cos’è qua dentro, e così in qua
lunque luogo ci si trovi, a Roma o a Nuova York, a 
Venezia o a Tokio... I nostri matrimoni...

Federico (sorridendo) — Ho capito, signora. Io son 
qui per dare a Pia tutta la mia vita.

Cristina (d’impeto) — Bravo! (Quindi, per nascon
dere la commozione) Perché non bevi un cicchetto an
che tu?... Dicevo: i nostri matrimoni... puh!... roba da 
prendersi così, con le molle... Io e Sandro... Sandro e 
quell’altra... A vivere all’estero, sai? Tra quinte, came
rini e mascalzoni si finisce col perdere anche quel po’ 
di buon senso... Ma poi chissà? Forse proprio perché 
noi siamo così, Pia è così...

Pia (s’affaccia alla porla, vede i due, si ferma sulla 
soglia. E’ pallida, triste, le braccia abbandonate lungo 
i fianchi) — Mamma...

Cristina — Oh, fringuello! Chi t’ha chiamata? gli 
scoiattoli?... Vieni... Guardami... Non trovi niente di 
nuovo in me?

Pia (sorridendo e guardando Federico) —• Non sa
prei...

Cristina — Certo che se guardi lui... Guarda me!
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Non scorgi proprio niente? Non vedi che è già nata la 
suocera?... Non la tua, gioia, la sua!

Pia (abbracciandola) —- Grazie, mamma...
Cristina (facendole la caricatura) — Grazie! Con co- 

desta faccia? Così si dice grazie? (Tergendole la fronte 
col palmo della mano) Via, via le nubi... Che s’arran
gino gli altri... Ora faccio io, state a vedere... (Abbas
sando la voce) Qui; uno da mia parte, uno dall’altra... 
là... Siamo pronti? (A voce bassissima) Signor ingegnere, 
siete contento di sposare la mia figlia Pia?

Federico (stando al gioco, mormora) — Sì.
Cristina — E voi, signorina... No no, perdinci, tu ¡non 

sarai così, che pari un pagliaccetto... Tu avrai una ghir
landa di fiori bianchi intorno alla fronte, e un abito 
bianco lungo... Le prime, le uniche cosa pulite di tutta 
la famiglia... Dunque... voi, signorina, siete contenta di 
sposare quel coso lì?

Pia (quasi impercettibile, con un cenno del capo) — 
Sì.

Cristina — E allora qua le mani... (Federico porge 
la sinistra). Ehi, macaco, la destra!... Voglio la destra, 
ecco, bravo!
f i i a e  d e l  s e c o n d o  a t t o

La scena del primo e dèi secondo atto. Pomeriggio di 
sole. Finestre e porta spalancate. I l pianoforte è chiuso, 
nudo. I doppieri avranno cambiato posto, e il regista li 
collocherà dove gli parrà meglio.

(Cristina, seduta accanto alla tavola, sfoglia la corri
spondenza, che Posine le ha appena consegnata. Hélène 
scende la scala).

Cristina (a Rosine) ■— Tutta qui? Anche i giornali?
Rosine •— Sì, signora.
Cristina (a Hélène) — Vestita per il ritorno tra la 

gente civile?
Hélène (che indossa un abito a giacca, chiarissimo) — 

Scendo all’albergo.
Cristina — Ah... Visite?
Hélène — Ho invitato degli amici al tè.
Cristina (a Rosine) — Vai dalla signorina, pòrtale 

la sua lettera. (Rosine esce. Hélène cerca qualcosa fra 
gli spartiti ammucchiati sopra uno sgabello. Cristina, 
leggendo una lettera) Questa sera dormirai fuori?

Hélène (sorpresa) — No! (Fissandola) Che cosa vuoi 
dire?

Cristina (sempre leggendo) — Deffenu mi sconsiglia 
l’aria di mare. Peccato: non posso andare a Venezia... 
Dicevi?

Hélène (nervosa) — Perché mi chiedi se dormirò 
fuori?

Cristina — Niente... Così... pensavo... dal momento 
che ieri sera per un... tè haii fatto portare all’albergo 
una valigia grande come mia casa... Non sarà stata, im
magino, piena di tartine...

Hélène — Come lo sai?
Cristina — Ho incontrato, io, sul sentiero, ieri sera 

tardi l ’uomo che la portava giù.

Hélène (contraddetta) — E’ vero... Era piena di spar
t it i di libri, di carte... All’albergo ci sarà il mio se
gretario.

Cristina — Ecco, ecco... M’è parso che il portatore 
avesse anche una valigia di Gregor... (Senza attendere 
risposta, riprendendo a leggere) Tò, sembra che Mari- 
nuzzi passi a dirigere la stagione del « San Carlo ».

Hélène (aggressiva) — Che vai fantasticando, Cri
stina ?

Cristina — Io? Fantasticare? Per me è passata l’età 
delle fantasie. Ne conservo tutt’al più una piccola pic
cola, una fantasia nana, quella della voce, ma non di
sturba più nessuno...

Hélène — Se fosse quella sola... non disturberebbe.
Cristina — Lo so, lo so... D’altra parte non tocca a 

me il compito di guardiana di casa...
Hélène — Esatto.
Cristina — Fai bene a richiamarmi ogni tanto alla 

realtà. Sono un po’ bulla io, in questi atteggiamenti di 
custode dell’ordine.,. Che dico, buffa: pietosa!... Come 
quei vecchi cani scacciati, che continuano a gironzolare 
intorno alla casa...

Hélène — ... e ad abbaiare, come se ancora facessero 
servizio di guardia...

Cristina — Già... A dire il vero io divorziai da San
dro proprio perché l’ha voluto lui... Un incidente, una 
stupidaggine qualunque... I figli, me li ha quasi rubati... 
Oh, lasciamo stare... Eravamo giovani, più squilibrati 
assai di adesso, in quella Babilonia che è l ’America... 
Ora Sandro è vecchio, e anch’io, e continuo a volergli 
bene lo stesso... Dovresti compatire.

Hélène (dopo una pausa) — Perdonami, Cristina.
Cristina (incamminandosi) — Io? O povera Hélène! 

Piuttosto... tu... pensa a quello che fai! E non temere 
per me. (Sulla soglia) I vecchi cani cacciati di casa sono 
miti, non mordono più. (S’incontra con Pia, che entra) 
Cara, te l’hanno data la tua lettera?

Pia —■ Sì, mamma, grazie. (Ha la propria cartella, con 
carta, buste e stilografica. Siede alla tavola. Si accìnge 
a scrivere).

HelÈne (con insolita timidezza) — Che cosa fai, Pia?
Pia — Due righe a Federico.
Hélène (accarezzandola) — Dov’è ora?
Pia — A Milano, dai suoi; ma a giorni dovrà fare 

una corsa sul Garda per certi lavori. Poi ritornerà 
quassù.

Hélène — Sei molto innamorata?
Pia — A me pare di sì.
Hélène — Anche a te... « pare » ? E’ vero che non 

si è mai sicuri?
Pia (non comprende) — Ho detto per dire...
HÉLÈNE (guardando il pianoforte) — Povero piano... 

era il personaggio principale...
Pia (scrivendo) — L’ha aperto papà, questa mattina, 

un minuto, e poi l’ha richiuso. S’è portato via persino 
la chiave.

Hélène (passando la mano sul coperchio con la vo
luttà ¿Cuna carezza) — Ricordi quando l ’hanno portato 
su, che traffico?

Pia — La paura di papà, le smanie di Gregor...
Hélène —■ E le mie... E tutta quella notte per mon

tarlo...
Pia (allegra) — E gli operai che non volevano fer

marsi... Quello piccolo piccolo pareva...
Hélène — ...Bagonghi! Alessandro li ha ubbriacati. 

Ricordi la sbornia di Bagonghi?
Pla — Cantò il « Trovatore » con gli zoccoli ai piedi
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e una sporta in testa... (Un silenzio. Pia ha ripreso a 
scrivere. Hélène è come sulle spine. Incapace di pren
dere una risoluzione qualsiasi). Ti fermerai molto giù 
all’albergo?

Hélène (con uno sforzo) — Spero di ritornare prima 
di buio.

Pia — Ti aspettiamo per il pranzo?
Hélène — I nostri pranzi!... Puoi aspettare, sì... Sono 

certa che, come al solito, non aspetterai soltanto me.
Pia (sempre scrivendo) — Ma io m’illudo ogni volta.
Hélène — E’ vero che ti sposerai tra un mese?
Pia — Così avremmo combinato.
Hélène — Giù alla cbiesina di Fiery?
Pia — Non ti piace?
Hélène (triste) — Pensa se non mi piace! Sarà tanto 

bello ! (Assorta) Fra un mese...
Pia — Fine settembre. Si godono ancora delle gior

nate meravigliose quassù.
Hélène (è ritornata al pianoforte. Lo tocca. Dopo 

un’esitazione) ■— Mi vuoi bene, Pia?
Pia (stupita) — Che domanda! Lo sai... Ma perché?
Hélène — Anch’io te ne voglio... Forse ti sarà parso 

qualche volta...
Pia — Ma no, Hélène! Io so che in tutto quanto è 

successo tu non hai colpa... Sono i temperamenti di papà 
e di Gregor, soprattutto di Gregor... Ma papà non vede 
che per te.

Hélène (con un tremito) — Però anche tu lo abban
doni il tuo papà.

Pia — Lo so purtroppo che in principio vi troverete... 
come dire?... un po’ a disagio. Ma tu, Hélène, devi abi
tuarti ad essergli un poco anche figlia. Se ti riuscisse!

Hélène — Non sono capace. Ma a ben guardare, vedi?, 
in quanto a rassomiglianza sono più sua figlia io...

Pia — Anche questo è vero, eppure...
Hélène (con uno scatto) — Qui ti voglio! eppure... 

(Dopo un attimo di perplessità, durante il quale Pia 
avrà sigillato la lettera) E tua madre?

Pia — Povera mamma! Io spero che riuscirò a con
vincerla di stare con noi... Federico sarebbe contento... 
Tenerla legata non è facile, mal quando si fosse con
vinta che la voce non ritorna... E poi gli anni... Non 
ti sei accorta che la mamma incomincia a ragionare?

Hélène — Dove farete la vostra casa?
Pia — A Milano. La ditta presso la quale è impiegato 

Federico ha la sede a Milano. Siccome anche tu e papà 
dicevate un giorno di voler stare parecchio a Milano, 
finiremo col trovarci insieme più di quanto non pensia
mo. Mi rincresce per Gregor, ma lui ha bisogno, lui 
« deve » viaggiare...

Cristina (entrando da sinistra, ha udito le ultime pa
role di Pia) — Certo, ne' ha il dovere : 'Gregor deve 
distrarsi. La musica nasce dalle distrazioni...

Pia (ridendo) — Non dicevo questo.
Cristina —1 Una ragione di più per dirlo io, frin

guello... 0 guarda, Hélène, che il tuo filo degli esercizi 
acrobatici ha acciaccato un mandriano. Scendeva dalla 
pineta a rotta di collo, non l ’ha visto, e patapum! s’è 
fatto un naso grosso così.

Pia (spaventata) — Dov’è?
Cristina — Di là, in fondo. L’hanno medicato, fa

sciato. (Hélène esce). C’è Rosine, c’è Gregor, c’è tuo 
padre. Vedessi che medico tuo padre! Ha voluto ad 
ogni costo strofinargli il naso con la grappa. Il pove
raccio grugniva come un maiale. Non l’avete sentito? 
Vai, vai a vedere... (Pia corre fuori da sinistra).

Alessandro (entra agitato dal fondo. Ha in mano una

bottiglia di acquavite e un pacco sventrato di) cotone 
idrofilo) — Un bel bestione, non vedere la fune di 
Hélène.

Cristina i— E come poteva? Tesa a mezzo metro da 
terra, fra due pini, con gli arbusti dei rododendri. Fino 
ad oggi conosceva solo le corde per appendervi il bu
cato, non quella celebre e traditrice della mima!

Alessandro — La ferita tra il labbro e il mento san
guinava molto.

Cristina — Sì, ma a furia d’acquavite a quest’ora è 
una ferita sbronza... Bèh, Sandrone, che fai con codesta 
bottiglia? Posala, siedi.

Alessandro — Vorrei bere anch’io un' po’ di disin
fettante, madama!... Un bicchiere...

Cristina — Eccolo. Non riempirlo, però.
Alessandro (bevendo) — Buona! Fuoco liquido... (di 

colpo, spaventato) Hélène? Hélène dov’è? E’ già scesa 
all’albergo ?

Cristina (fissandolo) — No, è andata da quell’uomo.
Alessandro (calmandosi subito, confuso) — Ah, cre

devo...
Cristina (con espressione di pietà) — Sandrone... JLe 

vuoi molto bene?
Alessandro — Puoi immaginare. (Ha il testone basso, 

guarda come ipnotizzato nel bicchiere chiuso tra le pal
me. Dopo un silenzio) Ti hanno detto come l’ho cono
sciuta?

Cristina — E’ noto. Ne hanno parlato anche i gior
nali. In una fetida sala da ballo.

Alessandro — In un varietà, a Budapest. Un varietà 
di quart’ordine. Ho avuto sempre una passione per que
sti locali, lo sai. Quando mi sedetti, Hélène ballava. Era 
il suo numero. L’avessi vista! Un ballo qualsiasi, una 
musica banale, ma quale espressione in lei, che vio
lenza! Mi mozzava il respiro.

Cristina — Un anno dopo era già la grande Hélène.
Alessandro — Eppure io non le ho insegnato un 

passo. Niente. Ci siamo rifugiati a Venezia. Musica, mu
sica soltanto. Suonavo per lei dodici ore al giorno. L’ho 
fatta rinascere nel suo elemento... E lei capiva tutto, 
trasformava tutto, con tale istinto di creazione...

Cristina — Senti, Sandrone... Vorrei parlarti...
Alessandro (scrutandola) — E’ indispensabile?
Cristina (pentita) — Ma... Forse no.
Alessandro — Meglio così. Quando Hélène scenderà 

all’albergo, chiamami.
Cristina i— Sì, ti chiamerò.
Alessandro — Grazie, madama (S’incammina zoppi

cando verso la scala).
Cristina (lo segue con lo sguardo, e subito scatta) — 

No, parlo! Sandro, ascoltami... Forse sono ubbìe, pre
venzioni... ma se fosse vero...

Alessandro — Non sei cambiata, non sai tenere nulla 
per te... Dunque, avanti! Che vuoi?

Cristina — In questi giorni, qui, ho visto molte cose 
che non mi piacciono... Non vorrei...

Alessandro (esasperato) — Zitta!
Cristina — No, che non sto zitta! Lasciami dire... 

Hélène ieri sera ha fatto portare all’albergo una grossa 
valigia... Da due o tre giorni non riceve più la posta— 
Poco fa ci siamo scambiate qualche parola... Io ho l ’im
pressione...

Alessandro (con un urlo) — Zitta!
Cristina (con agitazione crescente) — Ma non capisci, 

non capisci che potrebbe non più ritornare?... Sandrone, 
povero Sandrone!... (lo abbraccia).
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Alessandro (sciogliendosi, calmissimo) — Ma lo so, 
lo so, Cristina.

Cristina (trasecolando) — [Lo sai?!
Alessandro — Tutto!... Invecchi, madama. Come po

tevi credere che non sapessi? Ma se te ne sei accorta tu, 
che non l ’ami, io... Fugge, mi pianta, senza neanche il 
benservito. Lui... {ad un cenno di Cristina) sì, « lui », 
la raggiungerà questa notte. Partono per Buenos Aires 
dopodomani sera, da Genova, col « Biancamano »... Ve
di? Potevi tacere...

Cristina —• Ma allora, Sandro, se sai, fa qualche co
sa!... Impediscile!... Picchialo!

Alessandro — E dopo? Sono vecchio, madama. Avrei 
avuto un solo mezzo per trattenerla: scrivere per lei 
qualche cosa di buono... non essere lo straccio che sono...

Cristina — Non sopportare almeno questa commedia, 
questa mascherata... Dillo a Hélène che sai!

Alessandro — Spero al contrario d’avere la forza di 
tacere... Dna volta, Cristina, l ’avresti trovata una situa
zione divertente...

Cristina — Una volta, una volta... Che vuol dire una 
volta? (Dopo un breve silenzio impacciato) Eccoli, sono 
là fuori; io me ne vado.

Alessandro (prendendole un braccio) — No, Cristina. 
Ora devi fermarti. Non ti piace l’idea d’assistere assieme 
a me al candido commiato di questi due? Sarà allegro, 
madama! (A Hélène e Gregor, che stanno attraversando 
lo spiazzo davanti alla casa) Hélcne! Gregari (diamo 
qui... Non vieni a salutarmi, Hélène, prima di scendere 
all’albergo?

Hélène (entrando confusa, quasi paurosa) i— Appunto, 
ti cercavo...

Alessandro — Brava! (A Gregor che è rimasto fuori) 
Avanti, Gregory che fai lì impalato?... Entra... Hélène 
ci saluta...

Grecor (borbottando) — Eccomi, eccomi... (fa alcuni 
passi e si ferma presso la soglia, guardingo).

Hélène (sforzandosi d’apparire tranquilla, con un ri
dere aspro, che suona falsissimo) — Eh, non parto mica 
per un lungo viaggio !

Alessandro — Lo so, lo so. Devi andare a un tè mi 
pare, un tè con amici...

Hélène — Sì... E’ da parecchio che s’era combinato...
Alessandro — Chi sono questi amici?
Hélène — Gente di Roma, che villeggiano a Cham- 

poluc... Non li conosci.
Alessandro — Possibile? Ma se io conosco tutti. Non 

è vero, Cristina?
Cristina (annaspando) — Sicuro, o meglio, tutti e 

nessuno. Se mi passi accanto per la strada scommetto 
che non mi riconosci...

Alessandro — Perché sono orbo. Ma di nome gli 
amici di Hélène dovrei ricordarli... E tu, Gregor, sai 
chi sono?

Gregor (sui carboni ardenti) — Ma io...
Hélène (precipitosa) — No no... neppure lui...
Alessandro (li fissa. Poi, dopo una pausa, con finta 

bonomia) — Bèli, beh, non importa proprio... Divèrtiti, 
Hélène, stai allegra... Cristina che ti prende?

Cristina — A me? Nulla, caro...
Alessandro (eccitandosi a poco a poco) — E allora 

mettiti quieta...
Cristina — Ma sì...
Alessandro — Stai qua, con me... Hélène scende, e 

noi sventoleremo i fazzoletti, tu ed io... Tu ed io, ca
pisci? I fazzoletti... (scoppia in una risata cattiva, la
cerante).

Cristina (avvicinandoglisi) v— Sandro! (Hélène è in
quietissima, fissa Gregor, che tenta di ridere a sua và&a).

Alessandro — Niente, niente... Scusate, ma l ’idea mi 
è parsa buffa... io e Cristina che salutiamo... (Sedendo, 
ride, singhiozza, tossisce. Si passa una mano sul volto. 
Si ricompone) Ho bevuto troppo oggi, troppo... Andrò 
a letto... Vai, Hélène, non fare tardi.

Hélène — Ma se tu non stai bene, posso...
Alessandro — Nooo! A certi appuntamenti non si può 

mancare...
Hélène (dopo un breve impaccio) -— Allora, buona 

sera, Alessandro.
Alessandro — Ecco, brava. (Hélène fa un gesto, come 

per abbracciarlo). Un bacio? L’hai detto tu: non parti 
mica per un lungo viaggio. Tra due o tre ore sarai di 
ritorno. Facciamo così: io rinuncio a sventolare il faz
zoletto e tu all’abbraccio... iLo so che sono strambo 
oggi... Devi perdonarmi. La grappa... è la grappa... Ciao, 
Hélène (e si gira di scatto per non vederla uscire. Va 
al pianoforte e tenta invano, meccanicamente, di alzarne 
il coperchio. Poi si volta. Hélène è uscita. A, Gregor1 
sulle mosse (Fondarsene) Fermati. E tu ora, Cristina, se 
vuoi lasciarci...

Cristina — Sì, sì... Vado da Pia (è in grande timore. 
Esita. Poi bruscamente si risolve ed esce da sinistra ri
petendo) Vado da Pia.

Alessandro (dopo un silenzio, dirigendosi verso Gre
gor) — Che aspetti a raggiungerla?

Gregor (smarrito) — Come?
Alessandro — Questa sera? Questa notte?
Gregor (inebetito) — Che dici, papà?
Alessandro — Dico... (Prende la bottiglia della grap

pa e il bicchiere. Mesce. Tracanna d’un colpo. Rimesce. 
Con la bottiglia in una mano e il bicchiere neWaltra) 
Tu non lo sai. Te lo dico io.

Gregor — Papà...
Alessandro (gli s’avventa contro) — Carogna! (Poi si 

placa all’improvviso. Siede) Te lo dico io. Hélène è 
scesa a ¡San Giacomo. Tu la raggiungerai questa notte. 
Dopodomani partirete insieme per Buenos Aires... (Ri
dendo convulso) Ah, la commedia di poc’anzi, qui, con 
tua madre e me, che sapevo da giorni!... Come eravate 
belli, commoventi !

Grecor — Papà, ascolta...
Alessandro (bevendo) — E come no? Sono curioso 

di sentire. Ascolto !
Gregor — Perdonami...
Alessandro —• Se incominci dalla fine non avrò niente 

da ascoltare.
Gregor (con un grido) — Ma era l’unico modo d’u- 

scirne! il meno sporco!... L’amo!
Alessandro (impassibile, di pietra) — Questo mi pare 

di saperlo... almeno, lo spero... Non voglio credere che 
tu, mio figlio, mi porti via la moglie per sola brutale 
malvagità. (Bene). Eh? che dici?... Guarda, ti vengo 
incontro. Io, vecchio, zoppo, una carcassa ormai, non 
avrei dovuto sposare Hélène, e non avrei dovuto por
tarmela in casa, soprattutto sapendo che in casa rieri 
tu. Io sono il primo a non avere mai rispettato niente. 
I miei stessi matrimoni, il mio divorzio sono la prova. 
E ora pago. Sono un disgraziato, un amorale... e con 
questo?... Tutto ciò accusa me, ma non assolve te. (An
cora una pausa). Tu mi hai detto: ascolta. E io, ripeto, 
sono curioso. Ascolto.

“liti* il* MI * I - * f - ■ « - - » ■*■«-»*!
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Grecor (con abbandono sincero) — Ho lottato... Ab
biamo lottato, perché anche lei... Da principio il solo 
pensiero ci terrorizzava... Fuggivo...

Alessandro — E subito ritornavi. A fare che cosa?... 
E’ così grande il mondo!... per te, in modo speciale!...

Grecor — Sì, ma dopo un po’ ch’ero lontano mi pa
reva d’essere guarito, che sarei potuto ritornare senza 
pericolo, e poi...

Alessandro (balzando in piedi) — E poi... e poi... (Fa 
un giro intorno alla stanza, strascinandosi la gamba più 
zoppa che mai. S’arresta dinanzi al figlio con aspetto 
mutato, feroce) E poi?

Grecor (disperato) — Non so... Non so...
Alessandro — Ma non capisci che io ti ammazzo, qui, 

a due passi da tua madre e da tua sorella... (s’interrompe 
strozzato da un groppo di pianto. Forse il pensiero di 
Pia, chissà).

Grecor •— Ammazzami! Sei nel tuo diritto! Ma que
sta inchiesta, questo supplizio!...

Alessandro (quasi ricordandosi di qualche cosa che 
aveva dimenticato, facendo sforzi per dominare il furore 
primitivo e la commozione nuova) —- No... no... Non era 
questo che volevo io... (Si rimette a sedere, tamburellando 
sulla tavola col pugno. Silenzio. E’ quasi sera. Fuori la 
luce è ancora bella, d’una trasparenza triste, ma nella 
stanza è scesa la penombra. S’odono, come al primo atto, 
i campani delle mandre che ritornano alle stalle. Alessan
dro alza improvvisamente la faccia verso Gregor, ma ha 
gli occhi chiusi, per non piangere) Tu hai detto che l ’ami... 
Bella forza! Non è difficile amarla, Hélène... E non è 
facile dimenticarsene, lo so... Anch’io l ’ho amata... An
ch’io... (con voce morta) anch’io l’amo... E questo, tu e 
lei, dovevate saperlo. Tre anni fa, quando la sposai, tu 
non eri un bambino, eri già uomo, persino celebre. 
Voglio dire che avevi cuore e cervello per capire. Se 
tuo padre commetteva una bestialità avresti dovuto tro
varne la giustificazione, tu che conosci il mondo e sei 
della mia razza. (Con abbandono) Se l’ho amata!...

Grecor (alla tortura) — Papà...
Alessandro (strozzando la commozione grida) — Non è 

peccato! Hélène l’ho creata io, col mio amore vecchio! 
E’ nata da me! La sua arte è roba mia!... Quando il 
mondo le batteva le mani io piangevo... come quando 
dal fondo d’un palco ascoltavo qualcosa di tuo. Perché 
anche tu sei venuto fuori da me!... Non è porcheria il 
mio amore, capisci? Non è neanche amore, è... è altro!... 
E’ bello! anche se sono vecchio, se sono cieco, zoppo... 
E’ hello!

Grecor (con slancio, affettuoso, tornato fanciullo) — 
Papà... basta... Perdonami... Vado via, lontano, solo, non 
ritornerò più, te lo giuro...

Alessandro (ergendosi) — Ah no! Ora no. Ora scom
parite, tu e lei, ma subito subito (Lo spinge convulsa
mente verso la porta. Piange). Portala via... Che non la 
veda più... Subito... Maaa! (S’arresta in mezzo alla stanza, 
tremendo) Il vecchio ti dice: guai a te se non saprai 
amarla come si deve!... I casi sono dalla vostra: l’età, 
l’arte, la vita... (Sono sulla soglia. Gregor guarda il padre 
con muta implorazione). Vattene... Che aspetti?

Grecor (tremando) — Addio, papà...
Alessandro (lo riacciuffa per una spalla) f— Però 

siamo d’accordo... Guai! (Con ima manata chiude la por
ta, che sbatte rintronando in tutta la casa. S’è fatto quasi 
buio d’un tratto. I l vecchio si morde le mani per non

singhiozzare, ritorna in mezzo alla scena a tentoni, in
cespica, s’aggrappa al pianoforte. Si guarda in giro, 
smarrito. Dalla sinistra entra Cristina con Vatteggiamento 
premuroso di chi, essendo stato ad ascoltare, vorrebbe 
con la propria presenza dissipare l’angoscia che incombe).

Cristina — Ohi! Ohi! Non ci si vede neanche a can
tare qui... Ora accendo... Aspetta... (Afferra uno sgabello, 
vi monta sopra con un e Ahi!», guarda la lucerna) 
Dunque... come si fa?... Qui c’è il tubo... Bisognerebbe 
levarlo... Ma io non so... non so... Che baracca! Tornasse 
almeno Pia... L’ho mandata su alle bàite da quello della 
testa rotta... E non c’è neanche Rosine...

Pia (entra di furia dalla porta. S’accorge della cu
pezza del padre, di Cristina sullo sgabello) — Che c’è?

Cristina (fingendosi allegra) — Niente, cara. Due po
veri bacucchi che non sono capaci di accendere la lu
cerna. S’aspettava proprio l ’angelo custode...

Pia (chiude la porta, quindi, presi i fiammiferi da una 
scatola, balza sullo sgabello. Accendendo) — Quella 
gente della bàita è contenta. Quando ha visto le tue cento 
lire, mamma. (Sbirciando nella cipolla) Non c’è quasi 
più petrolio. Bisognerà ricordarlo a Rosine.

Cristina —■ Saperlo! L’ho mandata giù all’albergo 
proprio un’ora fa. (Alessandro, senza mai badare alle 
donne, rimane fermo, chiuso. Ai piedi scorge le clave 
di Hélène. Le raccoglie. Le soppesa, e per un poco ri
mane con quegli arnesi in mano. Pia lo osserva ogni 
tanto di sfuggita, ma abituata ai nervi e alle stramberie 
paterni, non chiede nulla).

Pia — Volete anche un po’ di stufa? (s’accinge ad ac
cenderla). ,

Cristina — Direi di sì. (Rabbrividendo) Tutto il sole 
preso durante il giorno io Io sconto in altrettanti brividi 
la sera.

Pia — Mi dài quel giornale, per favore?
Cristina (porgendolo) ■— Se Rosine ritarda, chi ti 

aiuta a preparare la cena?... Sai? Ho visto che prendeva 
la lanterna...

Pia — No, Rosine non può tardare molto.
Cristina —- Penso che se per una sera riuscissimo 

a trovarci insieme almeno in tre... Non ti pare, San
drone?

Alessandro (cupo) — Certo.
Pia — Va bene. Intanto preparo io. (Esce da sinistra, 

dopo avere guardato ancora i due un po’ inquieta).
Alessandro (con impeto, ma sottovoce) — E adesso 

come si fa con la piccina?... Quel signore là, quando sa
pesse, vorrà ancora?

Cristina — Chi, l’ingegnere? E’ un bravo ragazzo, 
gli ho parlato io... Non darti pensiero...

Alessandro — Certa gente ragiona in modo così stra
no... Non tutti sono come noi! (Lasciandosi cadere so
pra una sedia vicino alla tavola) Che disastro, Cristina!

Cristina — Su, vecchio! Non bisogna...
Alessandro — Comprendi? (Accennando a Pia) — Se 

ne va anche lei.
Cristina — Ebbene? Non muore mica!
Alessandro — Non rimane più nessuno... (La guarda 

desolato) I l bell’affare che abbiamo combinato !
Cristina — Eh, che vuoi? Pazzi... Siamo stati pazzi...
Alessandro (con le lacrime agli occhi) — Chi l ’a

vrebbe detto?
Cristina (reagendo) —- Tutti, caro! L’avrebbero detto 

tutti conoscendo il nostro sistema di vivere... La sor-
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presa è soltanto nostra... Noi non fummo che degli egoi-, 
sti, sempre. Credevamo che il mondo si risolvesse in 
noi: io nella mia voce, tu nella tua musica... C’erano i 
figli, Pia, Gregor, una famiglia... Chi se n’è mai reso 
conto ?

Alessandro (come se i nomi gli venissero alle labbra 
per la prima voltai —• Pia... Gregor... (Timido, dopo un 
breve silenzio) E... tu?

Cristina (con tenerezza) — Io?... Sandrone mio!
Alessandro —• La tua «Norma»?
Cristina (sottovoce, come si trattasse di confessione 

importante) ■— L’ho seppellita in questi giorni da me, 
sola soletta... Lo so che non potrò più cantare... Bella 
scoperta !

Alessandro •—■ Eppure m’era parso...
Cristina — Bravate... Ci si sforza di tenere duro; di

ciamo a noi stessi un sacco di bugie, così, per tirare 
avanti... Ma lo sappiamo che sono bugie... Non ti pare, 
Sandrone?... Ora siamo qui...

Alessandro (commosso) — Siamo qui... Avrei potuto 
andare in America, ma adesso, cosa vuoi?... E’ finita...

Pia (entra con una conca di legno colma di riso. Siede 
fra i due) — Ecco...

Alessandro (affettuoso) —• Che cos’è?
Pia — 13 riso. Lo preparo mondato per quando verrà 

Rosine.
Alessandro (incuriosito) — E come si fa?
Pia — Guarda: si fa così... Un grano, un grano, un 

altro grano...
Alessandro (fermandole la mano, intenerito) — Quan

do ti sposi, Pia? „
Pia — Abbiamo detto a settembre, papà...
Cristina (con un grido, stringendosi Pia fra le braccia) 

— Tesoro!... Vedi, Sandro, che non è finita?... Pensa, si 
sposa! Ma non come noi, Sandrone, non come noi!... 
Lei avrà il suo bel velo bianco... Il velo bianco!...
F  I  IV E D E L L A  C O M M E D I A

Le parti di questa commedia sono state così distri
buite alla prima rappresentazione della Compagnia Be- 
nassi-Carli, con primo attore Nino Pavese:

Alessandro Tisa (Memo Benassi); Cristina (Laura Carli); Hélène '(Èva Magni); Pia (Loretta Rajani); Gregor (Nino Pavese); Federico (Aleardo Vardi); Macchi (Armando An- zelmo); Rugga (Silvio Bargis); Rosine (Lauretta Manganelli); Un portatore (Giorgio Manganelli).

Carlo Lari, critico della « Sera » di Milano, occupan
dosi di Teatro e Cinema — in una intervista con Rug
gero Ruggeri — riferisce le parole dettegli dal nostro 
grande attore a proposito degli « attori drammatici al 
cinematografo » :

« Ruggero Ruggeri è uomo di poche parole, ma di 
molte e precise idee. Il cinematografo gli piace. La 
vita alla quale esso obbliga gli conviene. Alla disci
plina imposta dalla lavorazione si sottopone volen
tieri. Le lunghe ore di sosta, poiché esse scorrono in 
ambienti moderni ed eleganti, sopporta senza disagio. 
Anzi sostiene che è preferibile, in fatto di comodità 
e d’igiene, la vita dell’attore cinematografico a quella 
del suo collega (che spesso s’identifica nella stessa 
persona) il quale recita in teatro. Ma tutto ciò ha 
poca importanza. L’essenziale è per il Ruggeri osser
vare l’attore, a cominciare da se stesso, durante il suo 
lavoro: come egli impieghi al cinematografo le sue 
facoltà espressive. Dichiara essere un luogo comune 
l’affermazione che certo cinematografo straniero, an
ziché sull’opera degli attori, si fondi su quella di 
certi individui, che scelti dal regista per alcuni loro 
requisiti fisici, non avrebbero alcuna preparazione 
specifica in fatto di arte drammatica. L’uomo della 
strada non potrà divenire di colpo un attore, neppure 
(forse sarebbe meglio dire: soprattutto) per il cine
matografo.

« Ruggero Ruggeri, ad esempio, non ci crede. Egli 
sa che per creare uno spettacolo — ed il cinemato
grafo è spettacolo per eccellenza — s’ha da ricorrere 
agli attori. A coloro che ritroveranno, nell’agire al 
cinematografo, i frammenti espressivi di ciò che fu
rono loro sensazioni al teatro, avulsi ormai dal loro 
cuore, e fissati in una composizione ricreata per forza 
di virtuosismo.

« Ruggeri parlando di queste cose si accende, si 
entusiasma. Egli, attore di una sensibilità delicatissima, 
così da essere disturbato e smontato dal più lieve in
cidente che possa verificarsi nella sala quando egli 
recita, sa tuttavia che non può mancare nell’attore la 
facoltà di ricostruire, almeno approssimativamente, 
un’espressione. E’ a questa facoltà che gli attori de
vono appoggiarsi quando fanno del cinematografo: os
sia a una facoltà che, d’importanza per dir così com
plementare nel teatro, diventa essenziale nel cinema ».

Bellissime parole, ma eccezione. E Veccezione non 
può essere portata a regola. I l cinematografo, ripe
tiamo, ha bisogno di attori propri « creati per lo 
schermo » ; i nostri bravissimi e grandissimi attori 
drammatici continuano ad essere attori di teatro an
che al cinema. E non v’è chi non lo veda, da anni, 
ormai.
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Una sera, prossima al Natale, entrai nel camerino di 
Renzo Ricci, aU’« Olimpia ». E conobbi sua madre — 
una dolce mamma toscana di Firenze, schietta come i 
cipressetti di là e morbida nella voce come nei tratti 
del viso — e sua figli a, Eleonora. Grave nome per una 
bimba: eppure non grave, se la guardi negli occhi, che 
ella ha pensosi e fermi più di quanto l’età e la figuretta 
gracile comportino. |Là donna teneva la bimba accostata, 
un po’ raccolta fra il grembo e le braccia. Erano am
bedue fuor di casa, della casa fiorentina ove la madre 
aspetta i ritorni del figlio e vigila sulla piccola che 
cresce. Cresce e dà — naturalmente — pensieri più 
grandi di lei alla «ignora, che è rimasta sola da pochi 
anni con la consolazione e la responsabilità di tirar su 
la bambina. Tanto è casalinga, ritirata e semplice nel 
costume, la signora, altrettanto è curiosa, dinamica e 
precoce la bimba, che sente i richiami della vita esterna, 
lo sport, il cinematografo, il teatro, con una vivacità 
intellettuale che, si comprende, le deriva dai genitori e 
un po’ dalla toscanità. Eran lì per passare le feste nata
lizie con Renzo. E poiché la mamma di Renzo è avvezza 
ad aspettare nel camerino, quando il figlio è con lei o 
lei con lui, la fine dello spettacolo (qualunque tempo 
faccia, qualunque sia la durata e quante che siano le 
repliche del lavoro), mentre la bimba •— si sa — non 
deve far tardi, si è venuti a un amichevole componimen
to: che la mamma raccorcia la sua sosta nel camerino, 
e la bimba invece la allunga. L’ora media son le undici 
di sera. Gran sacrificio per la mamma, ma grande gioia 
per la piccola Eleonora. In camerino, alle domande 
sulla figliola di Renzo Ricci risponde la nonna: che è 
brava e docile, ma di temperamento vivace, che studia 
e ha passione per la musica, che a crescer le bambine 
in casa è difficile perchè le due età son troppo diverse 
e bisogna per forza ridursi all’idea d’un collegio: che 
la bambina, ogni tanto, ha il permesso di sentire e veder 
recitare il papà, qualche scena di qualche commedia, 
o — se il lavoro lo consente — anche tutta una sera. 
E poi, naturalmente, commenta e loda. Renzo Ricci se 
la prende nelle braccia, la guarda negli occhi coi suoi 
occhi cèruli e la malinconia che gli abita dentro par se ne 
vada come un fumo azzurrino.

—• Ti piace? ■— le chiede.
— Sì, tanto — risponde Eleonora.
Ma senza approfondire. C’è una sorta di riserbo, nel 

caro attore, a soffermar il pensiero della bambina sul 
teatro e su se stesso come attore. Tempo al tempo. Già, 
Eleonora non sarà, non farà l’attrice. Un bel giorno, ap
pena schiusa la sua primavera di donna, se ne andrà 
con un marito. E da quel giorno, sarà ammessa anche per 
lei la discussione sul papà e sulle sue interpretazioni. 
Quanti anni? Otto o dieci, forse meno. Ma alla nonna 
non bisogna dirglielo, che quel giorno verrà.

Strano destino, quello degli attori che hanno figlioli. 
Per educarli a modo, li devon tener lontani quanto più 
possibile dalla bolgia teatrale. E si comprende. Anche 
se Fattore sia — come ormai è — il più equilibrato che 
desiderar si possa dalla borghesia, la sua vita è nomade 
per necessità, svagati gli orari e tempestosi i giorni. Le 
prove son grandi manovre e le prime son battaglie serie 
e talvolta disperate. Nel giro d’un anno, capita loro di 
recitare nella città ove i figlioli studiano e allora la fa
miglia si ricompone, con un tono caldissimo di tenerezza. 
Oppure, nel ricorrere di feste grandi, i figlioli prendono 
il treno con le nonne, le zie, e vanno a trovare papà e 
mamma. Naturalmente, pretendono di recarsi a teatro 
a fare il pubblico. Il gran momento è quello dell’ap
plauso. Quando la sala è tutta clamore e sorrisi, e grida 
di bravo. Applaudono anch’essi, e si guardano attorno 
per verificare, e seguon le ondate acclamanti con una 
gioiosa febbre intensiva. Poi salgono in palcoscenico ed 
entrano in camerino con guance accese e occhi lustri.

— Piaciuto?
— Sì. Tanto. Quante chiamate!
Sicché l’attore, l’attrice, dimentichi del successo de

cretato dal pubblico, si commuovono per il successo 
confermato dai loro bambini.

Un padre che ha spesso gli occhi umidi per tali mo
tivi, è Marcello Giorda. Se per caso avete un favore 
da chiedere a Marcello Giorda, magari di leggere un 
copione o di prestarvi mille lire, cominciate col chie
dergli notizie di suo figlio Renato. Può darsi che i! 
copione non lo legga e che le mille lire non le dia: 
ma è certo che, appena terminato il colloquio, egli se 
ne andrà commentando così: «Che cara persona! Tanto, 
tanto cara! ».

Giorda ama il teatro, ama il successo, ama le fettuc- 
cine alla romana, ama il mare (il suo sogno è di navi
gare su un panfilio), ama sua moglie, ama tante altre 
cose, compresi i lauti compensi cinematografici tipo quel
lo di Scipione l ’Africano, ma credo che ami soprattutto 
suo figlio. Dal canto suo, Renato Giorda, nelle sue pre
ghiere serali, si rivolge a Dio perchè gli hanno insegnato 
così, ma spesso gli avverrebbe di sbagliare e di metter 
in testa alla prece il nome di suo padre. Anzi, di Mar
cello. Marcello e Renato sono due amici. Piace a Mar
cello dir così di Renato, e si inorgoglisce Renato di così 
definire Marcello. Un maschio, naturalmente, può an
dare a teatro più facilmente di una bimba, specie quando, 
come Renato, abbia ormai 13 anni e faccia la quarta 
ginnasiale. Tanto più che Renato è felice di andare a 
teatro, purché il primo attore sia suo padre. Strano a 
dirsi, egli è perfettamente d’accordo coi suoi genitori 
circa la sua carriera, che non sarà la carriera teatrale. 
Pare che le tendenze vadano verso l’Accademia Navale,
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con qualche spostamento in direzione dell’avvocatura 
o delle lettere. Renato scrive con garbo e con notevole 
umorismo. Ha al suo attivo un vero e proprio racconto 
intitolato Papà e il Carro di Tespi, nonché il testo di 
alcune interviste. Anche recentemente, durante le ferie 
natalizie, ha avuto il suo da fare. Gli abbiamo chiesto 
molte informazioni, delle quali ecco un riassunto:

«Papà? Mi piace molto nel genere comico. Ma ancor 
di più in quello drammatico. Mi sono molto divertito 
a sentirlo recitare accanto alla grande signora Galli, 
sì; ma tutte le mie preferenze sono per i drammi e fra 
tutti il Piccolo Santo. Quando mio padre ha terminato 
una di queste sue interpretazioni, lo raggiungo in came
rino. Lui mi chiede il mio parere e io francamente 
glielo dico. A volte, mi secca qualche scemenza del jjub- 
hlico, certe incomprensioni, alcuni spiritosismi fuori 
luogo. Ma me ne ripago allorché gli applausi scrosciano. 
Il periodo estivo, poi, col ben vagabondaggio del Carro 
di Tespi, rappresenta per me una festa di tre mesi. In 
vacanza, esami passati bene, città e paesi di ogni parte 
d’Italia, pubblico sempre diverso, entusiasta, ingenuo 
ma caldissimo, che si lascia trascinare dal fervore degli 
interpreti. Una bellezza. Ho girato tutta l ’Italia. Ricordi 
bellissimi. Ma i più accesi son queUi che si riferiscono 
alla dizione che spesso papà aggiunge alla fatica del 
recitare. Papà dice molto bene le Odi di D’Annunzio, il 
Saluto al Duce di Garatti. In Puglia, in Sardegna, in 
Sicilia, in Calabria, queste dizioni suscitano sempre en
tusiastiche acclamazioni. E io, nella mia poltrona o 
sedia, m’infiammo e mi esalto. Una volta mi venne fatto 
di gridare : « Viva papà ! », dimenticandomi che, a tea
tro, io devo essere un semplice spettatore. Altra cosa 
che mi fa piacere è andar a vedere i manifesti che an
nunciano le rappresentazioni. Li leggo tutti: e poi, ap
pena rileggo per la millesima volta il nome del babbo, 
ho un sussulto. Come se fosse sempre la prima. Scherzi 
del cuore.

« Quanto alla mamma... la mamma, non so perchè, non 
mi pare che faccia, e sia, l’attrice. Ho la sensazione che 
sia soltanto la mamma. Mi basta che, di due genitori, 
la metà (quella mascolina) appartenga al pubblico. L’al
tra metà me la tengo tutta per me ».

— E quando vedi tuo padre sullo schermo?
— Sullo schermo, a dir il vero, papà mi fa un’im

pressione molto diversa. Alludo specialmente a Sci
pione VAfricano, l’ultimo film ove appare Marcello 
Giorda in veste di Siface. Lo sento meno, lo vedo meno, 
quasi non lo riconosco. In scena, è lui che parla, piange, 
ride, muove il giuoco scenico e poi — dopo gli applausi 
di fine d’atto —1 viene al proscenio e ha la commozione 
sul caro viso che riconosco anche sotto la più oscura 
maschera di trucco. Sullo schermo, mi sembra un’ombra 
senza vita. No, preferisco il teatro.

— Però, col film, tuo padre ha guadagnato bene.
— Sarà — ha risposto Renato, — ma è un altro punto 

di vista.

Bellissima, degna figliola di sua mamma (non esclusa 
la partecipazione estetica del papà), è Grazia di Evi 
Maltagliati. Evi Maltagliati, in scena, con la sua voce 
calda piena di richiami a quei paradisi che son la bel
lezza, la grazia e conseguentemente l’amore, ci sembra 
invero una donna fatale. E fatale cercano di farla in 
cinematografo. Io direi che il fatale si debba escludere, 
perchè è parola ormai condannata dal buon gusto: ma

a patto di sostituirla con l’aggettivo inquietante. Bene: 
fuor di scena, Evi Maltagliati è semplice come l’acqua 
del mattino e ridiventa la più cameratesca amica che 
si possa sognare, volendo star coi nervi tranquilli. E’ 
mamma. I suoi grandi occhi s’invellutano come la pelle 
delle pesche, quando parla di Grazia. La quale è ri
masta sempre ben custodita, direi ben difesa, a Firenze, 
coi grandi della famiglia, durante le lunghe annate in 
cui Evi ha girato l’Italia, nove mesi su dodici: ma, gli 
altri tre, Evi se l’è subito e sempre ripresa accanto e 
l’ha portata via, in montagna, al mare, in crociera, in 
viaggio per il mondo, facendo esclusivamente la mam
ma di sua figlia (e la moglie di suo marito, va da sé).

Grazia va raramente a teatro, ma talvolta ci va. Essa 
ha visto la sua mammina in Cigno di Molnar e in qual
che altra commedia, forse non facile alla sua compren
sione, ma nemmeno perigliosa alla sua innocenza. Per 
ora, la candidezza del Cigno è l’immagine che preferisce 
di sua madre attrice. Quel vaporoso, quel niveo, quel- 
l’incantato che stanno tanto bene alla squisita signora, 
mantengono sereni i rapporti fra l’idea della mamma e 
l’idea della fata come se li è composti nella mente la 
bimba. Alla quale non vengono mai fatte domande sul
l’arte teatrale di sua madre. Domande pericolose e forse 
inutili.

Più facili son quelle che riguardano Evi Maltagliati 
veduta dalla bimba sullo schermo. In questo campo, la 
piccola Grazia ama vedere tutto e anche discutere. Ma 
soprattutto, con una femminilità squisitamente precoce, 
veder la sua mamma trasformata in creature assai ro
mantiche, prive di entità, trasvolanti di quadro in qua
dro, da una nave a un salotto, da un’automobile in corsa 
a un viale fiorito. Le pare e non le pare. Ma il cinema
tografo le fa venire in mente riflessioni che non le 
ispira il palcoscenico. Per esempio, giudica (e critica) 
la bellezza; « com’eri bella, in quel quadro!», oppure: 
« in quel punto eri meno bella che in quell’altro ». Ma 
son cose che si dicono a casa. Durante lo spettacolo, 
Grazia non parla, incuriosita com’è di seguire l’azione 
e quasi di precederla. Tiene ben stretta la mano di Evi, 
forse timorosa che quegli uomini là, quel signor Cervi 
o quel signor Tofano, gliela portino via davvero, uno 
per amore e l’altro per gelosia. A proiezione terminata, 
mamma e figlia escono e le favole cinematografiche si 
disperdono. Allora la bimba alza gli occhi verso la 
mamma che ha ripreso il suo volto naturale. Contenta, 
tranquillizzata di vedersela e sentirsela tutta sua, apre 
il corso delle confidenze sulla minaccia svanita.

Brevi parentesi, d’altronde, nella comunione di vita 
che le lega in ben altre evasioni.

Piace a Evi Maltagliati andar a prendere la bimba 
nel collegio delle Orsoline, appena Scalerà permette di 
tagliare la corda, e portarsela via per le strade di Roma 
e magari per quelle fuori di Roma. Vanno nel sole, 
lucertoline di primissima primavera, a cercar viole mam
mole sulla via Appia o brividi di spume sul lido di 
Ostia e Fregene. Evi Maltagliati si prende la bimbetta 
in braccio, ostinandosi a credere che abbia sempre cin
que anni anche ise ne ha il doppio, e la solleva e la de
pone su un’antica pietra o su un ramo di pino, contro 
il fondo del cielo e del mare. Statuetta viva nella sua 
vita, capolavoro della sua arte, prima donna del suo 
cuore.

A lb e rto  Casella



/ Dice la grave saggezza statistica che occorre aspettar tempo e 
aver copia di dati per trarre da un insieme di fattori un univoco 

& totale di conseguenze.
Ma a noi non sembra nè prematuro nè tampoco precipitato 

limitarci al periodo che va dall’inaugurazione dell’Anno teatrale XVII ad 
oggi per rilevare un fenomeno prima abbastanza inconsueto e ricavarne 
indici che non crediamo fallaci.

Il fatto è questo : che all’abitudine, in altri tempi ininterrotta, del suc
cedersi di « novità » effimere, destinate a non campare oltre la serata della 
prima e della replica obbligatoria anche quando il fiasco appariva più che 
manifesto, sta succedendo un periodo caratterizzato dalla notevole quan
tità delle repliche in confronto al numero complessivo delle novità. La
sciamo andare la ripresa dei lavori classici — che come s’è più volte con
statato ha ricondotto a teatro il pubblico più scettico finora e assenteista 
— e fermiamoci, per così dire, all’ordinaria amministrazione: ai lavori, 
cioè, italiani e stranieri. Due di essi, per esempio, I giorni felici di C. A. 
Puget e L’ultimo ballo di Ferencz Herzeg hanno tenuto per moltissime 
sere il cartellone. Merito, si dirà, dell’eccellente Compagnia dell’Eliseo, 
persistente attrattiva di Elsa Merlini, e sarà vero per una buona parte senza 
tuttavia spiegare tutto il successo. Quanto alle novità italiane — lasciando 
totalmente a parte il numero, addirittura siderale, delle repliche della 
rivista di Michele Galdieri Disse una volta un bigliettoi da mille e di pro
posito fermandoci al Teatro di prosa — ecco tutta una serie di commedie 
replicate per un considerevole numero di sere tanto a Roma che nelle 
altre città d’Italia: Il velo bianco di Bertuetti e Pugliese, Vivere insieme 
di Cesare Giulio Viola, Autunno e Lettere d’amore di Gherardo Gherardi, 
Addio a tutto questo di Corra e Achille, Niente di male e Ho perduto il 
paradiso di Guido Cantini, Questi figli di Vincenzo Tieri.

Un confronto tra il numero delle novità straniere e quello delle novità 
italiane si risolve a schiacciante vantaggio di quest’ultime. Situazione, dun
que, nettamente antitetica a quella del passato che presentava sparute pat
tuglie di novità italiane sgominate, indipendentemente e talvolta malgrado 
la loro fortuna scenica, da un esercito petulante, inconsistente ma inva
dentissimo di novità straniere. Il febbricitante succedersi delle prime non 
dipendeva tanto dall’incontentabilità e dall’esiguità del pubblico teatrale, 
quanto dal carattere commerciale e trustistico di queste importazioni: dal 
sistema degli interessati importatori di imporre per un lavoro buono l’ob
bligo di rappresentare e di replicare almeno una volta commedie preven
tivamente condannate alTinsuccesso. La speculazione privata creava quindi 
in campo teatrale uno stato inflazionistico e, come avviene in campo mo
netario, anche qui la moneta cattiva riusciva a cacciare la buona.

Con questo non si vuol dire che buona fosse soltanto la produzione 
italiana, chè anzi gli stessi magnati del Teatro favorivano i produttori di 
lavori commerciali decretando a volte il bando proprio contro commedio
grafi illustri e perfino di fama mondiale.

Da qualche anno questo stato anormale è cessato e, grazie alla sorve
glianza assidua esercitata in questo campo dalla Direzione Generale del 
Teatro, al periodo inflazionista va succedendo una salutare deflazione. Le 
novità straniere sono scelte con criteri di qualità e questo determina, col 
loro positivo valore, il numero cresciuto delle repliche. D’altra parte, sgo
minata la cattiva produzione straniera, un largo campo è rimasto aperto 
agli autori italiani, a tutti gli autori italiani.

E a poco a poco la possibilità di venir rappresentati, suscitando nuova 
fiducia nei creatori, ha dato incremento alla produzione degli autori e 
crea uno spirito emulativo che il successa) delle singole commedie rinfo
cola e moltiplica. La moneta buona, entrando in circolazione in gran copia, 
risana il mercato già in buona parte sgombrato dalla cattiva. I segni di 
questa deflazione in corso e di questo successivo e sempre più solido affer
marsi di una consolidazione del mercato teatrale sono appunto il dimi
nuire delle novità e l ’aumento correlativo delle repliche.

>.ìs

Si potrà forse opporre che tutto non 
dipende dal Teatro e che il riaffluire del 
pubblico verso di esso dipende un poco 
anche dalle delusioni patite in altre zone 
della raggiera spettacolare. Questo la sta
tistica lo potrà dir meglio e più provata- 
mente traverso il consuntivo dell’intero 
Anno teatrale. Per ora a noi importa con
statare quest’aumentato afflusso, questa 
rinnovata fiducia del pubblico nei ri
spetti del Teatro, questo nuovo clima 
che, vivificando antichi e fervidissimi 
rapporti, sta per aprire un’èra nuova, 
foriera delle più feconde promesse.

2  Vi sono in Italia, e non solo 
in Italia, autori, di cui senza 
difficoltà si potrebbero fare i 
nomi, i quali sostengono che di 

commedie bisognerebbe scriverne molte 
perchè su dodici puntate una rischia 
sempre d’essere fortunata, mentre, an
che nella produzione, chi poco risica 
poco rosica e ai fecondi la fortuna ar
ride più di frequente che ai guardinghi.

Sarà vero? Molti pensano di sì. E, 
se volessimo confortare con cifre ed 
esempi una tesi spesso sconfortante per 
gli scopi commerciali che vorrebbe no
bilitare e difendere, potremmo citare 
Lope de Vega con le sue millecinque
cento commedie e i suoi quattrocento 
autos-da-fé o Calderon de la Barca con 
le sue centotto commedie e i suoi set- 
tantadue autos-da-fé o il nostro Goldoni 
con le sue duecento commedie. Ma Lope 
de Vega, ma Calderon, ma Goldoni non 
potrebbero essere passati ai posteri mal
grado la loro straripante fecondità? La 
selezione che il tempo compie non può 
in parte attuarla lo stesso autore? E 
non può egli ugualmente arrivare al 
successo sfornando poche opere, ma 
buone?

Ed ecco di nuovo la statistica pronta 
a confortare coi dati relativi la tesi dia
metralmente opposta.

A buon conto salta fuori Vittorio 
Alfieri con le sue diciannove tragedie e 
con le sue sei commedie : le commedie 
sprofondano, ma di diciannove tragedie 
almeno quattro — VAgamennone, il Fi
lippo, la Mirra e il Saul — raggiungono 
l’immortalità. E press’a poco agli stessi 
risultati si arriva studiando Goethe che 
su diciannove lavori teatrali di varia na
tura — tragedie solenni, commedie oc
casionali, commedie sul serio, satire 
drammatizzate — raggiunge la gloria coi 
quattro indiscutibili en plein del Gòtz 
von Berlichingen, AeWIfigenia in Tau- 
ride, del Torquato Tasso e del Faust.

Va da sè che gli esempi potrebbero 
moltiplicarsi con fortuna variabile per 
l ’una o per l’altra tesi. Ercole Luigi Mor-

n a z i o n i



selli, coi suoi tre lavori riusciti sui cin
que del totale, farebbe giuoco ai riser
vati; la fecondità e la fortuna >di Luigi 
Pirandello potrebbero viceversa incorag
giare i candidi e i grafomani che non 
fanno differenze sostanziali tra la pro
pria alacre mediocrità e il genio instan
cabile.

E allora? Allora faccia ciascuno a 
suo modo. Lo scrittore poco fecondo 
non s’illuda che il risultato delle sue 
troppo distillate meditazioni conduca 
sempre e infallibilmente al capolavoro. 
Quello dalle commedie a getto continuo 
poi pensi un pochino a quel personag
gio di Viviani che a ogni pie’ sospinto 
ricorda le proprie opere esclamando: 
((Cento commedie, cento capolavori ». E 
consideri che, anche qualora su dodici 
commedie rappresentate ne vada bene 
una, non è detto che sia opera filantro
pica affligger il pubblico con le altre 
undici.

Certo il Teatro campa anche di quan
tità. E, anche per chi ha deciso di darsi 
alla produzione teatrale, una certa con
tinuità, un certo ritmo produttivo s’im
pongono senz’altro. Il dare almeno una 
commedia all’anno è un obbligo per la 
propria etichetta teatrale. Attenti, per 
altro, a non esagerare. Va ricordato inol
tre che anche qui la verità sta in mezzo 
e che altro è l’arte altro la produzione 
in serie.

E questo quando si tenga a mantenere 
una certa quota. Che se poi l ’arte tea
trale ha da esser soltanto commercio, 
non si lamenti il produttore se, con la 
percentuale che gli spetta sull’incasso 
generale, egli ha percepito, nel senso 
evangelico, tutta la sua mercede.

E nrico  Rocca

le commedie pubblicate erano sol
tanto un centinaio e il disporle 
in ordine progressivo occupava lo 
spazio di una pagina, in ogni fa
scicolo ripetevamo l’elenco tanto 
utile alle Compagnie, agli attori 
ai Gruppi Filodrammatici, agli 
amatori di Teatro. Ma ora le com
medie sono più di trecento e non 
abbiamo mai tanto spazio per po
terle elencare. Tale spazio manca 
non per economia nostra, ma per 
la disciplina di un ordine che, a 
suo tempo impartito per il rispar
mio della carta, stabilisce che le 
pagine di ogni nostro fascicolo 
devono essere soltanto trentasei.

In questi limiti le nostre acro
bazie quindicinali sono davvero 
sorprendenti perchè non tutte le 
commedie possono essere brevi (e 
noi stampiamo i testi delle com
medie scrupolosamente interi, sen
za permetterci il taglio di una vir
gola e passando le bozze all’autore 
per l’approvazione definitiva pri
ma della stampa); perchè vi sono 
avvenimenti che non possono es
sere ritardati senza invecchiare e 
perciò diventare inutili; perchè le 
nostre rubriche sono varie e di
verse e ognuna indispensabile alla 
vita del fascicolo che vuole rispec
chiare quella del Teatro.
Questo volevamo dire agli amici 

che ci domandano sovente, ram
maricandosi, perchè non trovano 
più l’elenco delle commedie pub
blicate. Ma abbiamo però stampato 
a parte questo elenco, con l’ag
giunta di tutti i Supplementi; esso 
forma il nostro « Catalogo delle 
commedie pubblicate »: è un vo
lumetto ben fatto, nitido, prati
cissimo, poiché oltre il titolo della 
commedia e l’autore, porta il nu
mero degli atti, il numero dei per
sonaggi, il genere della produzione. 
E% insomma, già una guida per chi 
deve scegliere una commedia.

In questo Catalogo che inviamo 
gratis a tutti coloro che lo do
mandano (accompagnare la richie
sta con i trenta centesimi delle 
spese postali) vi sono elencati an
che tutti gli atti unici, che sono 
alcune centinaia, cosa che non ab-

biamo mai potuto fare nelle pa
gine della rivista. Delle nostre 
trecentocinque commedie pubbli
cate, alcuni fascicoli sono esauriti, 
ma soltanto quelli non richiesti 
non sono ristampati, le commedie 
che vivono ancora per l’interesse 
di Compagnie drammatiche e di 
Gruppi Filodrammatici sono ri
stampate nei Supplementi di 
« Dramma »: sono fascicoli — co
me abbiamo molte yolte ripetuto 
— che portano la sola commedia e 
perciò il testo è composto con un 
corpo di carattere tipografico più 
grande, il meglio possibile per sug
gerire. Hanno una bella copertina 
a colori, sono del medesimo for
mato di « Il Dramma » e costano 
due lire. Non si vendono nelle edi
cole e bisogna perciò domandarli 
direttamente alla nostra Ammini
strazione.

Sono già usciti undici Supple
menti e contengono : « L’Antenato » 
di Carlo Veneziani; «La resa di 
Titì» di De Benedetti e Zorzi; 
«Non ti conosco più»; «Milizia 
Territoriale »; « Lohengrin »; « DiSe 
dozzine di rose scarlatte » di Aldo 
De Benedetti; « Questi ragazzi » di Gherardo Gherardi; «L’uomo che sorride » di Bonelli e De Benedetti; « Ho perduto mio marito » di Cen- zato; «Esami di maturità» di Fo- dor; « Partire » e « I figli del marchese Lucerà » di Gherardo Gherardi.

T U T T I
o quasi tutti coloro clic scrivonc 
radiocommedie in tre atti o in 
un atto, dopo la trasmissione 
le offrono a noi per la pubbli 
cazione, convinti che la radio 
trasmissione e la rappresenta 
zione siano la medesima cosa 
Sarà certamente come essi ere 
dono, ma noi pubblichiamo sol 
tanto le commedie rappresen 
tate alla ribalta, da Compagnie 
drammatiche di primo ordine.

M O L T I
credendo di poter essere 
serviti con maggiore sol
lecitudine inviano richie
ste di fascicoli arretrati e 
vaglia alla “  Direzione ,, 
ORRORE. In tal modo si 
perde tempo, mentre tali 
richieste hanno immedia
tamente corso se indiriz
zate alla nostra Ammini
strazione; indirizzando a:
SOCIETÀ e d itr ic e  to - 
KITVESE - IL DRAMMA - 
Corso Valdocco 2 - Torino, 
o servendosi del nostro 
conto corrente postale 
IV. 2|f»540 intestato a So
cietà Editrice Torinese.
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P e r s o n a g g i :
D IS T A  B A I - F U L V IA  - F IL O V A W T I

Adesso si può vivere in soffitta da gran signori.
E così vive Bista Bai, giovin pittore, ma già ricco e 

celebrato, con una visione di comignoli oltre la larga, 
vetriata aperta, e il telefono sulla tavola bassa, e gli 
armadietti pieni di matite e di cartoni, di tazzine candide 
e di libri ben rilegati, e molte tele che non sono di ragno 
ma fittamente tessute, sodamente impastate e inchiodate 
sui telai.

Una di queste tele è collocata sul cavalletto, ad ono
rare Fultima ispirazione, a far testimonianza della più 
vicina fatica delFartista. Dovrebbe splendere con le sue 
biacche ancor umide-, ma invece è secca, quasi rugosa, 
imbronciata ed abbandonata dopo un vago disegno ed 
un primissimo abbozzo di colori. Kappresenta l inten
zione per un agile ritratto di signora bionda.

Sul davanzale della vetriata ondeggiano, alla brezza del 
mattino luminoso, molti piccoli fiori dentro vasi di por
cellana azzurra. Altri vasi antichi, rozzi, vuoti si alli
neano sulla cassapanca.

A sinistra, un andito che conduce alla invisibile por
ticina d’uscita. Un’altra porta è spalancata nella saletta 
da bagno e nello spogliatoio di Bista. Molte cornici vuo
te vecchie e preziose pendono dalle pareti, accanto ai 
piccoli specchi macchiati. Un tappeto è per terra grosso 
e vistoso, sotto il basso divano quasi scomparso in un 
naufragio di cuscini.

Quassù, come vi ho detto, si può viver da signori: e 
non si giunge con il fiato grosso delle antiche visite agli 
abbaini dei pittori-, ma il ronzìo di un ascensore pre
annunzia i visitatori, i quali giungono in condizioni ec
cellenti di bronchi e di cuore, non si asciugano la fronte 
togliendosi il cappello sulla soglia e cominciano subito 
a ciarlar spediti così come accade negli amichevoli in
contri al pian terreno.

Bista esce dallo spogliatoio con le gote fresche e il 
ciuffo bagnato; ma ha la fronte corrugata e gli occhi 
fissi; e si asciuga nervosamente le mani.

Anche questa mattinata s’è smarrita fastidiosamente 
nell’ozio!

Bista si inginocchia su di una panchetta, per sporgersi 
dal davanzale: e guarda Fora di un campanile lontano. 
Confronta quell’ora con l’altra che gli batte sul polso, 
e poi butta l’asciugamano, seccatissimo, guarda il cielo 
limpido, guarda il quadro non ancora nato e già appas
sito, e carica l’orologio.

E’ un giovanotto forte alto e bruno, di trent’anni circa. 
La sua è l’eleganza sana e pulita degli artisti moderni, 
i quali fanno il bagno ogni giorno, hanno grande dime
stichezza con i parrucchieri e si appassionano saputa
mente per le contese sportive.

Bista Bai, premio della Corona Nazionale 1936 — cen-

tornila lire tonde e senza trattenute di sorta — adesso 
dovrebbe lavorar frettoloso, poi che l’ora della sua mag
giore e più lucrosa attività artistica è giunta: e bisogne
rebbe badare al gruzzolo, pensare alFavvenire, alle opere 
maggiori che si raccomandano ai posteri, alla frigida im
ponenza ed impotenza dei capelli bianchi, che è confor
tata solamente dalle pompe funebri dell’Accademia.

Annodando la cravatta gialla, Bista è inquieto; e guar
da ancora la tela, e par che quello sgorbio sia lo spec
chio dei suoi pensieri.

D’un tratto, decide. Si ravvia i capelli, infila la larga 
giacca da uomo dinamico, strappa un fiorellino da uni 
vaso che è sul davanzale, e fa ballare la corolla appena 
schiusa mordendo il gambo con i denti intatti.

Si sente, quasi sotterraneo, il ronzìo dell’ascensore che 
fila su per la tromba delle scale.„ Qualcuno arriva? For
se un amico? Forse — santo cielo! — la signora bionda 
e sdolcinata del ritratto?

Bista afferra il cappello chiaro, e si butta verso la 
porta. Sulla soglia si scontra con Filovanti, che, duro, 
impettito, quadrato, panciuto, tendendo ed alzando fra i 
pugni chiusi il bastone orizzontalmente come una sbar
ra, lo costringe a rinculare.

Filovanti (sorride) — Uscivi?
Bista (sorpreso senza essere contrariato) — Tu?
Filovanti — Io giungo.
Bista (spinto fin nel mezzo della scena) — Dopo un 

mese!
Filovanti — E ti chiedo un minuto di ospitalità. Non 

esagero, come sempre. E non ti pentirai di avermi dato 
retta, come sempre. Anche un aperitivo ti chiedo. Le 
sigarette te le offro io!

(Bista butta il cappello, e va a prendere frettolosa
mente un bicchierino e una bottiglia nella scansia. In
tanto Filovanti s’è comodamente seduto, preoccupandosi 
di tirar per la piega, sulle ginocchia, i calzoni nuovi e 
rigati. Esita a togliersi il cappello duro per non scom
porre i pochi capelli ricondotti con tante cure dalle tem
pie fino in cima al cranio aguzzo. E’ un severo signore 
di cinquant’anni: potrebbe essere un ricco antiquario, o 
pure un critico che sa dosar bene il magro stipendio e 
la discreta cultura. Ha la catena ¿Foro sul panciotto, la 
pappagorgia ripiegata sul taglio del solino duro, la giac
ca nera).

Bista (porgendogli il bicchierino colmo) — Un me
se!... Dove sei stato, e come stai?

Filovanti (sorseggia e scruta Bista) — Meglio di te, 
malgrado l’età !

Bista (un po’ preoccupato{ si tocca le guance) — Per
chè dici questo? Ti sembro molto sciupato?

Filovanti — No.
Bista — E allora?
Filovanti —• Non bevi più. Il fegato, eh?



Bista — No!... (Tenta di ridere) Oh, il fegato è a 
posto! No.

Filovanti — PereJiè non bevi più?
Bista — Già fatto.
Filovanti — Si ritenta!
Bista — Credi che giovi?
Filovanti — In ogni caso.
Bista — E allora... (Corre alla scansia, riempie un 

bicchiere e lo tracanna <Pun fiuto. Sorride) Ecco! Sei 
contento?

Filovanti —■ Tu devi esserlo! Non io.
Bista — Oh, io... (e si rabbuia).
Filovanti — Non sei contento: lo vedo (e guarda le 

tele intorno. Poi fissa severo e sorpreso Bista) Niente? 
Bista (con un sospiro) — Niente!
Filovanti — E la marchesa Usberghi, che, poi, ti 

avevo raccomandato io?...
Bista (indicando lo sgorbio sul cavalletto) — Eccola! 
Filovanti (incastra il monocolo) — Vedo. Da allora? 

Sarà furente!
Bista — Dice che prima di andare a Capri, almeno... 
Filovanti (con lieve scatto) — Ma ci andrà fra quin

dici giorni, perbacco!
Bista (desolato, smarrito) — E io non posso.
Filovanti (indagando) — Colpa del soggetto... o col

pa tua?
Bista (siede accanto all’amico, la testa fra i pugni) 

— Colpa mia! E’ terribile, Filovanti!... Colpa mia. Non 
so far più nulla... non sono più buono a nulla! (Morde 
il fazzoletto, e quasi piange. Poi si butta fra le brac-' 
eia dell’amico; il quale lascia che Bista si calmi, si 
sfoghi, guardando il soffitto e dandogli colla mano al-/ 
cuni colpettini paterni sulla schiena).

Filovanti — Bista... Bista... Bista Bai! Alla tua età, 
con il tuo ingegno... Ma questi son nervi... son nervi. 
Li conosco bene i tuoi nervi. E passeranno. Bisognerà 
forse andare un poco nella villetta nuova che tu hai 
comperato per i tuoi vecchi al paese, fra i campi, e ri
posare...

Bista (con uno scatto) — Partire? No.
Filovanti (sorride) — Ho capito: amore. Amore re

sidente qua. E si può sapere chi è... questa maliarda che 
è riuscita a paralizzare... (raccoglie qualche cartone da 
terra, e lo osserva) ...la proverbiale foga creatrice di 
Bista Bai, celebre ed opulento a trent’anni, premio del
la Corona Nazionale millenovecentotrentasei, centomila 
lire... più centomila commissioni per ritratti? Non si può 
sapere? So che i tuoi gusti, e soprattutto il tuo pudore 
artistico, ti fanno disdegnar le modelle... che a me, in
vece, piacciono tanto! Ma io non sono un artista; sono 
meno che una bestia... (Ghignando) Sono un critico! 
Dunque, modelle no! Signore per bene, neanche. Poi 
che di te non si può dire quello che scrisse l ’autore di 
non so più quale romanzo piramidale e violento: Una 
terribile maledizione pesava su di lui: egli era «snob»! 
Signorine... (Sgrana gli occhi) Hai pensato di prender 
moglie?

Bista (che di queste chiacchiere ha sentito soltanto 
il ronzìo, cercando sulla punta del naso di Filovanti la 
traccia di un ricordo, impercettibile prima ed ora gu 
gante, balza con uno scatto ed afferra l’amico per i polsi) 
— Ma tu c’eri?

Filovanti (trabalza) — Che cosa fai? Mi vuoi uc
cidere?

Bista — Sicuro, c’eri anche tu.
Filovanti (riordinando la giacca) — Io, ragazzo mio, 

manco da Milano da circa un mese!...
Bista —r E fu appunto un mese fa.
Filovanti — Che cosa?
Bista — Alla « Barchetta »... quella sera che siamo 

andati a cena alla « Barchetta », con Canisoli, Berretti, 
Tano, e quelle ragazze, c’eri anche tu!

Filovanti — Sì, mi ricordo. E faceva anche fresco. 
E voi avete voluto lo stesso andare a vogare sul lago! 

Bista (socchiude gli occhi) — C’era la luna!
Filovanti — Ma le ragazze chi erano?
Bista (esita) — Fulvia Nastrucci...
Filovanti — Sì, mia buona vecchia amica... Ma io 

volevo dire: le altre?
Bista — Le altre non contano.
Filovanti (con uno scatto insolito) — Fulvia?... Ma 

non fare il cretino!
Bista — Non è bella?
Filovanti — Bella no: troppo volitiva e severa... Però, 

è tipo.
Bista — Il mio tipo!
Filovanti — Scherziamo?
Bista — Affatto. Io ti dico che uscivo, poco fa, per... 
Filovanti (incredulo) •— Andare da lei, nel suo uf

ficio? Quella — vedi —< è una ragazza che se non si 
telefona prima, è difficile possa ricevere. Lasciati illu
minare da me. E i giovinetti del tuo stampo, con i quali 
va magari a cena a mezzanotte sulle rive del lago di 
Como, in ufficio non li riceve mai!

Bista — Ma se mi ha detto lei...
Filovanti — Alla direzione?
Bista — Sì.
Filovanti — E tu ci sei andato?
Bista — No, ma perchè non ho voluto!
FrLOVANTi (ride) — E lei ti ha invitato perchè sapeva 

che tu non avresti voluto! Non è stupida quella là!
Bista (offeso) — Oh, non si sporcherebbero mica quei 

corridoi di piastrelle e con il pavimento di sughero, se 
ci passa un uomo come me! Io non sono un accattone!

Filovanti — Sei un grande artista! Ma il mondo delle 
macchine e degli affari chiude la porta in faccia agli 
artisti, grandi e piccini. Forse — vedi —• l ’accesso è più 
facile per i piccini.

Bista (fremendo) — Perchè là dentro soltanto si con
fezionano cose serie, quelle che fanno camminare il 
mondo!... E qui, invece, il mondo è pitturato: e perciò 
è sempre «sbronzo» e sembra sempre in maschera!... 

Filovanti (tenta di placarlo) — Non dico questo, io! 
Bista (serrando i pugni) — Tu no, ma loro... (Mutando 

improvvisamente tono) Vedi, ho perso la calma. (Cam
mina su e giù per lo studio, gesticolando) Io, se non cam
bio carattere... (Con un pugno sul divano) E Io devo, e 
lo voglio cambiare! (Quasi umile, rigirandosi) Io sono un 
povero diavolo innamorato, vecchio mio! Innamorato per 
la prima volta, e innamorato cotto.

Filovanti — Di Fulvia? (Reciso) Bista... no! Tu no. 
Ascoltami...

Bista — Non incominciamo la solita paternale con le 
solite parole « non è una ragazza seria »... intendiamoci 
subito !

Filovanti — Ma io ti dico che è fin troppo seria. Però... 
Bista — Che cosa?
Filovanti — Appartiene alla razza dei vincitori.



Bista — E io?
Filovanti — E tu come lei, ma su di un’altra pista. 

Dunque, vedi che sarebbe l ’assurdo.
Bista (pensoso) — Infatti... Ma tu la conosci bene?
Filovanti — Da bimba, si può dire. Venne in città e 

si buttò nella mischia armata soltanto di fede in se stessa 
e di coraggio. Aveva una qualità indispensabile per vin
cere: la disistima per ogni nemico, il disprezzo per ogni 
ostacolo. Io la conobbi nello studio dell’avvocato Zebra, 
dove si guadagnava il pane scalpitando sulla macchina da 
scrivere, nell’antisala. E, quando entrava qualcuno, squas
sava i corti riccioli neri, dilatava le narici e guardava 
così!...

Bista (va a prendere un cartone nella scansia, e lo 
porge) — Guarda, Filovanti: così!

Filovanti (ammirando) — Bravo. Bello! Ed è strano 
che per certe analogie, io abbia pensato... Sì: proprio a 
te. Oh, non per vedervi a braccetto uscir di chiesa. No! 
Ma anche lei, come te, rosicchiava un pezzo di pane 
sui libri, frequentava le scuole serali... e camminava così 
sicura incontro al buio... Oggi, lo saprai, è braccio de
stro di Galosio. La sovrintendenza generale si può dire 
che è affidata a lei. Lei ha messo a posto il disordine, 
ha dato vita al dopolavoro delle fabbriche riunite, che è 
il più bello...

Bista (nervoso) — Ma sì, lo so! Vuoi che non lo sap
pia? Non mi ha parlato che di questo, sempre... E io l’ho 
ascoltata una volta, due, tre...

Filovanti — Pratica, energica, senza chimere, positiva, 
ha però anche un certo gusto artistico...

Bista (sorpreso) — Davvero?
Filovanti — Le sarà piaciuto elogiar le tue tele. Nei 

suoi giudizi è cauta, avrai notato... Pare che tasti il ter
reno intorno a sè prima di spiccare il salto. E poi, supe
rato quello che per lei è sempre un piccolo ostacolo, si 
volge a guardarti, sorridendo.

Bista (con la voce cupa) — Non mi ha parlato mai 
delle mie opere!

Filovanti — Mai?
Bista — Però, gliene ho parlato io... per forza, con 

rabbia talvolta, quasi con disperazione. Mi sono accorto 
che badava ad altro.

Filovanti — O... fìngeva?
Bista — Si seccava.
Filovanti — Fingeva. Forse le hai parlato della villa 

che hai comperato per i tuoi vecchi, lassù.
Bista — Le ho mostrato anche la fotografìa.
Filovanti — Ah! (e sorride).
Bista — La teneva in mano, guardando il soffitto... (Im

provviso, aggressivo quasi) Ma tu la conosci, mi hai det
to, da anni!...

Filovanti — Certo.
Bista — E perchè ti devo parlar io? Perchè non mi 

parli di lei?
Filovanti (dopo un attimo) — Bista, ti volevo dire una 

cosa importante: anche lei, giunta poverissima qui, è 
riuscita a comperare, in campagna, una casetta e mi po
dere per i suoi vecchi!...

Bista — Lo so.
Filovanti — Vedi? E questo è tutto.
Bista — Non capisco. Perchè?
Filovanti — Tu sei superbo. Ne hai ben donde. E forse 

lei ha sentito il peso della tua forza, simile alla sua, e 
si è ribellata.

Bista — Ha fatto bene! lo non voglio più essere così!
Filovanti — Ti ha giovato in molte circostanze, ricor

dalo! Perchè la superbia nuoce solo agli imbecilli.
Bista —• Ma se ho del talento, a che mi giova? Co

munque, vedi con lei! Io da dieci giorni non vivo più. 
E capisco che ha ragione, ha ragione, ha mille ragioni!... 
Perchè forse anch’io, quando lei mi parlava del suo reg
gimento di impiegati, della cieca fiducia che il commen- 
dator Galosio ripone in lei, dei miracoli che ha saputo 
fare...

Filovanti — Oh, miracoli! Veramente miracoli. Bisogna 
sentire Galosio.

Bista — ... anch’io guardavo sbadatamente il soffitto... 
Chi sa?

Filovanti (volutamente) — Bista! Vedi, Galosio...
Bista — Che tu conosci...
Filovanti — Oh, da sempre, si può dire. Pensa, per la 

villa dei principi Pruda, per i sanatori al mare di tutta la 
spiaggia tirrena, i mobili lucidi di metallo smaltato, li 
ho ordinati da lui... E lei si è rivelata anche artista, una 
squisitissima artista, caro mio, discutendo non soltanto la 
praticità, ma anche l’armonia di certi modelli, con me.

Bista — Però non mi conosceva neanche di nome, la 
tua squisita artista... Infatti quella sera, prima di andare 
alla « Barchetta », volle che il mio nome le fosse ripe
tuto due volte, come quello di un droghiere suburbano...

Filovanti (sorride) — Se ben ricordi, la gita l’orga
nizzai io: e foste tutti miei ospiti. Ebbene, lei sapeva 
tutto di te, e aveva visto anche il quadro che ti ha fatto 
vincere il premio della Corona Nazionale!

Bista (trabalza, s’illumina) — No!
Filovanti •— Ti dico di sì!
Bista — Giura!
Filovanti (paterno) — Quando fai così, ridiventi un 

fanciullo: e mi piaci... Guarda: mi piaci di più.
Bista — Vedi, io stavo per uscire, per andare da lei, 

per dirle: «Perdonami! ».
Filovanti — Avete litigato? Era logico. Litigherete 

ancora.
Bista — Non litigheremo più! L’adoro. Ho compreso 

di adorarla, così diversa da tutte le altre donne, così 
viva, così forte e leale, durante questi dieci giorni di 
sordo ed insopportabile dolore. Devo io umiliarmi! E lo 
saprò fare. Lei è una donna, ed ha vinto contro tutti, ed 
ha mille ragioni per essere fiera della propria vittoria, 
che io onorerò con devozione... Non guarderò più il sof
fitto, non sbadiglierò più, non schiaccerò più i mozziconi 
delle sigarette nelle ciotole, quando lei parla del pro
prio mondo, dei propri affari, dei propri successi quoti
diani. Non sogghignerò più se mi dirà, ancora un’altra, 
un’ennesima volta, che i vecchi impiegati con la com
menda e gli occhiali si alzano in piedi quando sentono la 
sua voce al telefono... Mi perdonerà. Non credi che mi 
perdonerà? Vado ad aspettarla dinanzi alla porta della 
direzione... E’ tardi, ma lei esce sempre dopo l ’ultimo. 
Vieni con me, andiamo.

Filovanti (sorride) — Vuoi che ti accompagni? Siamo 
giunti a questo grado di timidezza?

Bista (con un istintivo scatto di ribellione) — Oh, no! 
Ma qui non resta alcuno.

Filovanti — Io aspettavo qui un amico, anche un amico 
tuo, che avrebbe voluto parlarti.

Bista (nervoso) — Ora no. Ma tu puoi benissimo re
stare solo, se ti garba. Basta che tu chiuda, quando esci...



(Gli consegna una piccola chiave ed afferra il cappello) 
Ti lascio la chiave che consegnerai giù al portiere. (Si 
avvia).

Filovanti (seguendolo fin sulla soglia) — Perchè, tu 
non torni subito?

Bista ,•— Non lo so.
Filovanti — Buona fortuna!
Bista — Grazie. Ciao. (Esce a precipizio).
Filovanti (rimasto solo, scrolla il capo. Guarda ancora 

le poche tele, i disegni dei cartoni sparsi dovunque. Si 
affaccia a contemplare il cielo oltre i tetti; si sporge per 
vedere il brulichìo delle strade in fondo. Passa per l’aria 
tersa una musica di campane. Filovanti, stupito, cava di 
tasca l’orologio) — Mezzogiorno, di già? Allora non verrà 
più alcuno! (e liscia con cura i pochi capelli prima di 
coprirsi e di impugnare il bastone. I l ronzìo dell’ascensore 
annunzia qualcuno; e questo qualcuno bussa sommessa
mente di là) Avanti!

Fulvia (appare ansante, con il cappelluccio in mano, 
i riccioli scomposti, la bocca schiusa da un sorriso impac
ciato e un mazzo di fiori sotto l’ascella e quasi nascosti 
da una sciarpa di seta. E’ giovane sana balenante e strana. 
Una ruga netta ed erta le attraversa la fronte bianca; il 
mento pare trattenuto da due briglie che le tagliano la 
bocca e ne incurvano le labbra all’ingiù, costringendola a 
tener sempre lo sguardo alto e il collo ripiegato all’in- 
dietro. Pare infatti che ella si curvi sempre con enorme 
fatica. La sua eleganza è semplice, un po’ mascolina: cra
vatta e gonna nere, camicetta grigia e ripiegata abbondan
temente sulla gola. Vedendo Filovanti, Fulvia trabalza sor
presa, un po’ delusa e un po’ confusa) — Voi, Filovanti? 
(gli tende la mano).

Filovanti — Io, cara! Sorpreso, naturalmente, come voi.
Fulvia (rinfrancandosi) — Oh, io non sono sorpresa! 

A me fa piacere vedervi.
Filovanti (ironico) — Qui?
Fulvia — Dovunque. Si parlava di voi, l’altro giorno 

appunto, con il commendatore. Mi chiedeva: «Dov’è? ».
Filovanti (c. s.) — Ora potete rispondergli: «Qui».
Fulvia — Già (e sbircia l’uscio dello spogliatoio).
Filovanti — Già. Ma Bista Bai non c’è.
Fulvia (dominandosi) — E’ uscito?
Filovanti — Sicuro.
Fulvia — Pazienza!
Filovanti — Peccato!
Fulvia (torcendosi fieramente) — Perchè?
Filovanti — Gli avrebbe fatto piacere vedervi... a lui.
Fulvia (sospettosa) — Credete?
Filovanti — Ma certo!
Fulvia (abbassa gli occhi) — Temevo che fosse ancora 

arrabbiato con me.
Filovanti — Lo avete trattato male?
Fulvia — Forse... l ’ho offeso.
Filovanti — E lui?
Fulvia — Oh, lui... è andato su tutte le furie, ha urlalo, 

mi ha indicato quella porta. Io, per uscire, son passata 
di gusto su tutti quei disegni che egli urlando aveva spar
pagliati. Mi ha detto: «Regina Taitù! ».

Filovanti (sorride) —■ Oh, mascalzone!
Fulvia i— E aveva ragione, Filovanti! (Con uno slancio 

confidente) Aveva ragione. In questi giorni ho pensato 
tanto, troppo, ed ho sofferto come non credevo. Voi mi 
conoscete. Sapete che la modestia non è la mia virtù fon
damentale...

Filovanti — Io so, Fulvia, che avete vinto la vostra 
battaglia sopra tutto perchè avete avuto sempre una enor
me fede in voi stessa!

Fulvia — E’ vero. E quando mi son trovata di fronte 
a lui, superbo anche lui, vittorioso anche lui... io non ho 
voluto dargli nessuna soddisfazione. Mi chiedevo: «Che 
cosa crede di essere? Vedrà ». E avevo sempre le unghie 
fuori. Quando lui mi faceva vedere un suo quadro, io 
guardavo il soffitto, o fingevo di sbadigliare... Quando 
l’ho conosciuto di persona, e per merito vostro, mi è pia
ciuto subito... tanto ! Quando mi sono accorta che non gli 
dispiacevo, ho sentito per la prima volta un brivido qui... 
(chiude gli occhi e si tocca la nuca). Non sapevo, Filo
vanti, che quello fosse l’amore. Non avevo mai avuto tem
po per pensare all’amore, lo sapete. Era l’amore. E se una 
donna come me ama, è disposta a tutto! Ho sofferto trop
po. Ho capito di essere stata ingiusta, stupida, mediocre. 
Sono venuta per chiedergli scusa. Devo io umiliarmi. Al
meno con lui devo umiliarmi. Lui è un uomo, ed ha mille 
ragioni per essere fiero della propria fama, della propria 
arte, delle proprie vittorie in un campo molto più arduo 
del mio, e, sopra tutto, molto più vasto. Io, quando esco 
dal mio ufficio, non sono in fondo che una piccola donna 
qualunque.

Filovanti (incredulo, sbalordito) — Fulvia, queste pa
role pronunziate da voi...

Fulvia —• Sì, Filovanti! Una povera piccola donnetta, 
che è venuta qua con due fiori per metterli in quei vasi 
là, che ho visto sempre vuoti, e che lui stava per but
tarmi, giustamente, sulla testa. Se l ’avesse fatto, avrebbe 
avuto ragione. Non avrei pianto. E mi sono accorta che 
piangevo, giù per le scale, perchè non l’aveva fatto! (Ha 
gli occhi umidi).

Filovanti — Come ora.
Fulvia — Sì, come ora! (Si soffia il naso e va a infi

lare i fiori nei vecchi vasi della cassapatica. Poi, si ri
gira). E non tornerà più stamane?

Filovanti — Chi sa?
Fulvia — Dove è andato?
Filovanti — Non so.
Fulvia (rassegnata) —1 Stasera... so dove pranza. Lo 

cercherò. Anche lui, con i primi risparmi, sapete?, ha 
comperato un podere e una villa per i suoi vecchi... E mi 
amerà ancora, potrà amarmi ancora?... Lo credete, Filo- 
vanti?

Filovanti — Da quel giorno non ha lavorato più!
Fulvia — Anche lui.
Filovanti (va a prendere il cartone con il ritratto di 

lei, e glielo porge) — Ha fatto questo!
Fulvia (con utt guizzo, riconoscendosi) — Io?
Filovanti — Voi.
Fulvia — Oh, mettiamolo qui! (Mette il cartone a piè 

della tela, sul cavalletto). Gli direte voi che io stessa l ’ho 
ammirato e l ’ho messo lì. Poi che voi certo lo vedrete 
prima di me.

Filovanti — Può darsi.
Fulvia (lo guarda con invidia) — Ah!... Deve essere 

—■ a parte il carattere, che nessuno sa comprendere me
glio di me — tanto dolce e buono. Capirà il mio sforzo 
immenso, e lo apprezzerà.

Filovanti (stridulo) — Ma non deve capire niente, 
figliola mia! Se no, è inutile,

Fulvia (ribellandosi) —• Volete dunque che pensi che
..........................................................



Fulvia (con un lampo negli occhi) —- Io « dovrò » che 
cosa?

Bista (gridando) — Urlarmi la tua forza... ignorare 
tutto di me, del mio lavoro, delle mie speranze! Quello 
che tu hai conquistato e saprai conquistare ancora nella 
vita è...

Fulvia (più forte) —- E’ niente in confronto all’opera 
tua ed alla fama che la circonda. Il mio mondo è pic
colo...

Bista — Quattromila operai, un presidente arcimilio- 
nario che fa tutto quello che tu vuoi, cinquecento im
piegati...

Fulvia — Non lo so.
Bista — Lo sai e devi ricordatelo sempre. Io, invece...
Fulvia — Tu centomila visitatori alla mostra di Roma 

in due mesi!
Bista (rabbioso) — Non è vero!
Fulvia (id.) —• E’ vero!
Bista — Comunque non sentirai più parlare di loro!
Fulvia — Non sentirai tu invece parlare più della mia 

caserma.
Bista (dopo un attimo) — E di che cosa parleremo 

allora?
Fulvla —• Di noi!
Bista — Di noi, senza...
Fulvia — Di te!
Bista (balza in piedi, da padrone) — No, di te. E’ de

ciso: di te.
Fulvla (scatta) — Non è deciso un... Di’, che hai de

ciso?
Bista (duro) — Sì. E così sarà. Quando io voglio, per 

il bene di entrambi...
Fulvia (ride nervosa ironica) — Oh, quando « tu » 

vuoi!... (e scrolla i riccioli neri).
Bista — Sì.
Fulvia — E io?
Bista — E tu sarai sull’altare, sempre!
Fulvia — Come un pupazzo che non ha volontà? 

Bista, ti avverto che il nostro dialogo sta assumendo il 
tono dell’ultimo!

Bista (torcendosi) — Perchè tu...
Fulvia — Io?
Bista —• Non sei calma; e stai facendo perdere la 

calma anche a me.
Fulvia — Ti sbagli: sono calmissima. (Imperiosa) E 

tu lo sarai!
Bista (fremendo) — Dico io ora che tu ti sbagli.
Fulvia (più forte) — Lo sarai!
Bista — Forse, se esci.
Fulvia (afferra rapidamente il cappello e la sciarpa) — 

Mi scacci ancora?
Bista — Non è possibile. Ci siamo rannicchiati là per 

parere più piccini, lutti e due: e ci siamo trovati con la 
testa dura, più bassa, ma allo stesso livello. Ora siamo in 
piedi, e il livello non muta. Vattene, forse può rimanere 
una buona amicizia... (Ad un gesto di Fulvia) Neanche? 
Un buon ricordo...

Fulvia (aspra accennando ai vecchi vasi) — Dammi 
quei fiori...

Bista — Perchè?
Fulvia — Ti ripeto — e non sono abituata a ripetere 

una cosa due volte, mai: — dammi quei fiori!
Bista (le mani in saccoccia) — Non te li do. Ma non 

ti impedisco di prenderli. (Mentre Fulvia raccoglie ma

io sono sempre e con tutti una pupattola che obbedisce 
ad ogni cenno sorridendo?

Filovanti •— Con tutti no, Ma, con lui, la donna che 
s’è ridestata con l’amore, e che perciò è soltanto mite, 
umile e sottomessa.

Fulvla — Quali parole, amico! Enormi. (Dopo un at
timo). Ma avete ragione voi. Lo amo, e basta. Mi pare 
che basti, no?

Filovanti (incredulo, fissandola) — Chi sa?
(Rientra Bista, frettoloso, rabbuiato: ma si ferma sor

ridendo e impacciato quando vede Fulvia).
Fulvia (arrossisce) — Oh!
Filovanti (a Bista) — Non ti aspettavo più. Stavo per 

andarmene.
Bista — Già... mezzogiorno è suonato da un pezzo. Ed 

io són giunto quando tutti erano già usciti... (Tende la 
mano a Fulvia) Come va?

Fulvia — Bene. E tu?
Filovanti — Ah, vi davate già del tu? Questo biso

gnava dirmelo!... Adesso... poi che siete in confidenza, 
posso lasciarvi soli. Io ho invitato gente a casa a cola
zione. (A Fulvia, stringendole la mano, sottovoce) Mi rac
comando! (A Bista che lo accompagna verso la soglia, 
sottovoce) Mi raccomando! (Esce rinculando e sorridendo 
poco persuaso).

Bista (guarda i fiori nei vecchi vasi e, poi, sorride a 
Fulvia) — Tu hai portato i fiori?... Come mai?

Fulvla — Avrei dovuto portarne tanti, ogni giorno, 
prima... Non avrei sofferto tanto! E avrei dovuto, prima 
di andare in ufficio, ogni giorno, venir a toglier la pol
vere qua dentro... n portiere non ci pensa quasi mai, ed 
io me ne ero accorta...

Bista (sbalordito) — Tu?
Fulvia — Io, sì.
Bista (prendendole le mani) — Con tutto il da fare, 

con tutte le responsabilità che hai?... Tu così diligente, 
così puntuale nel controllare l’arrivo in ufficio degli altri, 
nel telefonare in fabbrica, nel far trovare al presidente la 
corrispondenza già tutta sbrigata alle nove del mattino?...

Fulvia (si difende, va ad accovacciarsi sul divano) — 
Sciocchezze! Cose di nessuna importanza... Che si potreb
bero fare anche se dentro il cervello e sulla scrivania ci 
fosse un palmo di polvere. Il tuo lavoro, invece, basta 
ohe passi il velo di una nube davanti al sole e l’ispira
zione si offusca, e magari un capolavoro si guasta.

Bista (la guarda un po’ all’erta, preoccupato) — Non 
esageriamo !

Fulvia (energica) — Non esagero. Lo hai capito su
bito, vedendomi qua. Oh, il tuo sguardo è così traspa
rente! (Con forza) Sono venuta a chiederti perdono!

Bista (forte) — No, sono io che devo chiederti per
dono, Fulvia... e in ginocchio! (S’inginocchia sul divano).

Fulvia (balzando ginocchioni) — In ginocchio tu? Ma 
neanche per sogno! (e tenta invano di farlo alzare).

Bista (resiste) —• Sì, io.
Fulvia (recisa) — No, io!... 0 tutti e due, allora, così! 

(Sono ginocchioni, come due gatti, sul divano, e si guar
dano fissi, soffiando).

Fulvia —- Guardami bene: io voglio essere la tua pic
cola donna, senza albagie, senza capricci, senza vanità 
sciocche... Non ti parlerò mai di me !

Bista — Sono io che non ti parlerò mai di me, scusa! 
Tu dovrai, anzi...



lamenta i fiori e fa l’atto di affacciarsi al davanzale, Bista 
si avvicina al cavalletto e prende in mano il cartone).

Bista — Ti avverto che se li butti, io strappo questo!
Fulvia (dopo un attimo di esitazione, strappa il di

segno dalle mani di Bista, e lacera fiorì e disegno rabbio
samente, e butta tutto nel vuoto).

Bista (duro) — Non ti resta che di andar a vedere se 
ti riesce di raccogliere qualche petalo o qualche bran
dello di cartone, giù. Io sono in casa mia e non mi 
muovo.

Fulvia (lo guarda con una smorfia e lo saluta con un 
cenno del capo).

Bista — Senza rancore?
Fulvia — Senza niente. Così! (Gli volge le spalle e se 

ne va).
(Bista è solo, ma non pare molto turbato. Tenta di 

sorridere e ci riesce. Accende una sigaretta, e butta i 
buffi di fumo verso il cielo. Poi si avvicina al telefono e 
compone un numero).

Bista (telefonando) — Il dottor Filovanti è giunto?... 
Parla Bista Bai. Sandro, eri a tavola? Scusa. Volevo dirti 
che l’amica tua mi assomiglia troppo. Che cosa dici? Sì: 
identica. Dunque, l’essere più spregevole della terra. Se 
hai un’oca vergine mansueta e grassa fra le tue cono
scenze, avvertimi subito. Ho assolutamente bisogno di 
sposarmi presto!... (Ride ascoltando. Poi) Buon appetito. 
Grazie. No, io no. Io resto qua, e, forse, lavorerò.

(Depone il ricevitore, afferra distrattamente un pen
nello e morsicandone il legno si toglie la giacca e si av
vicina risoluto e pensoso al cavalletto).

$nino Rocca,

Filippo Sacelli si domanda:
Sono molto indiscreto se, a sentire che la Scalerà Film 

decide in aprile di girare un film sui Promessi Sposi col 
proposito di presentarlo alla Mostra veneziana, argomento 
che il motivo determinante non sono i Promessi Sposi 
ma la Mostra veneziana? E con ciò non dico che, per 
un produttore italiano, non sia una giustissima preoccu
pazione questa di prepararsi in tempo a figurare con 
onore a Venezia. Mi domando soltanto se i Promessi 
Sposi sono il soggetto che più si presta a essere sceneg
giato, preparato, girato e montato in tre mesi e mezzo.

Confesso che provo l’imbarazzo della indiscrezione a 
entrare, così anticipatamente, nelle intenzioni di persone 
che, non ne dubito, sono determinate a lavorare per il 
migliore incremento del film nazionale. Ma i Promessi 
Sposi sono cosa troppo importante, perchè ognuno non 
abbia il diritto di interloquire. 'Ci sono due modi di 
risolvere il problema, in un film sui Promessi Sposi. Uno,

il più ordinario, è di farne un film « illustrativo ». C’è 
un grande romanzo, che tutti conoscono. Prendiamo un 
seguito di scene e di episodi, avendo cura di scegliere 
i più noti e più popolari, la campana a martello, l’addio 
monti sorgenti dall’acque, la carestia, la peste, la notte 
dell’Innominato, ecc., e su di essi giriamo dei quadri 
staccati, dei quadri che siano come illustrazioni di un 
libro nelle quali gli spettatori riconoscano a memoria i 
passi prediletti, e il film è fatto.

Ma per volerli rifare adesso, i Promessi Sposi si de
vono affrontare con un altro spirito, uno spirito non 
illustrativo ma interpretativo, uno spirito che rico
struisca il grande racconto manzoniano non solo nella 
sua drammatica oggettività ma soprattutto nella sua pro
fonda sostanza morale. Che sotto questo rispetto il pro
blema sia vagamente accostato, me lo mostra la prima 
lista degli interpreti, sia pure in via provvisoria an
nunciati. Sa Iddio quale profondo rispetto io senta per 
un attore come Zacconi, maestro di scena a tutti, ma 
proprio io non lo metterei mai a fare il Cardinale Fe
derigo, personaggio che deve essere robusto, aitante, 
quasi atletico, capace di dominare anche fisicamente il 
suo antagonista (pensate alia imperiosa autorità del suo 
abbraccio), se no il tono del loro incontro diventa in
comprensibile. E Nazzari è un ottimo attore, ma non 
potrebbe fare Don Rodrigo senza prestargli fatalmente 
un po’ di quella cavalleresca spontaneità connaturale 
nella sua linea, e quindi senza alterare il personaggio, 
ch’è un volgare e mediocre mascalzoncello. E Armando 
Falconi Don Abbondio? No, perchè Falconi è simpa
tico e Don Abbondio è odioso, perchè Falconi è edu
cato e Don Abbondio è un villanzone, perchè Falconi 
è comico e Don Abbondio è tristo, tristo com’è la con
templazione dell’umana miseria e vigliaccheria. Ma 
nemmeno a Isa Pola darete Lucia Mondella. Isa Pola 
è brava, è progredita molto in questi anni, ha acqui
stato una sicurezza di lavoro che poche attrici della sua 
leva vantano. Ma non è e non sarà mai Lucia Mon
della, perchè per quanti sforzi faccia non può trasfor
marsi in una contadina semplice soave rozza, e soprat
tutto priva completamente di seduzione femminile.

In conclusione, come vedete, se si comincia a ragio
nare un poco intorno a queste cose, i Promessi Sposi non 
potranno esser pronti per Venezia.

Il guaio è che, in fatto di cinematografo, chi ragiona 
sono soltanto i critici e i giornalisti che scrivono di ci
nema, altrimenti non sarebbe mai apparso, sullo schermo 
Animali pazzi, tanto per nominare un solo film di queste 
ultime settimane, mentre a voler elencare quelli di tutta 
la stagione, all’idiozia di Animali pazzi si possono aggiun
gere almeno altre nove pellicole inutili.

II referendum della rivista « La Cinématographie 
Française » fra gli esercenti francesi per conoscere quali 
fossero gli artisti dello schermo più graditi al pubblico 
(e perciò più «redditizi» ai fini dell’esercizio) ha messo 
al primo posto fra le attrici Viviane Romance, l ’affasci
nante interprete di Allarme a Gibilterra, con 1524 voti. 
Seguono Danielle Darrieux con 1194 voti, Yvonne Prin
temps con 557, ecc.



C E S A R E

M I G l©  V A C C H IN O  F O R Z A N O
rappresentalo al Teatro Argentina di Roma

La sera del 23 aprile, alla presenza del Duce, è istato rap
presentata —« da una >Compagnia appositamente costi
tuita — Cesare, di Giovacchino Forzano. Dandocene no
tizia da Roma, così scrive Mario Corsi:

«A questo Cesare, apparso alla ribalda dell’« Argen
tina » in una così vibrante atmosfera d’interesse, Forza
no, com’è risaputo, pensava da molto tempo e lavorava 
da tre anni, consapevole della responsabilità e dei pericoli 
cui andava incontro nel riportare sulla scena la figura 
di un così grande condottiero e di un così grande uomo 
di Stato, gigantesco anche nel teatro attraverso un’opera 
immortale di Shakespeare. Ma Forzano, da quell’avve- 
duto e sapiente uomo di teatro che egli è, nelPaccin- 
gersi a questa nuova e tanto maggiore fatica scenica 
si è soprattutto preoccupato che il ricordo del Cesare 
shakespeariano non dovesse riaffacciarsi, con richiami 
facili e inopportuni, alla mente dello spettatore d’oggi; 
ed ha .scritto un dramma che nella struttura, nella se
quenza degli episodi, nel disegno dei personaggi e spe
cialmente nella interpretazione della grandezza spiri
tuale e politica del costruttore della potenza di Roma 
e del suo primo Impero, non ha nulla a vedere con 
quello del sommo poeta inglese.

Forzano ha visto e interpretato Giulio Cesare, nei 
suoi tre atti, con lo spirito, la sensibilità e i precisi 
propositi di uno scrittore di teatro moderno del tempo 
di Mussolini. I suoi riferimenti sono chiari. Tuttavia, 
il commediografo toscano, dopo aver studiato e appro- 

S fondito la figura dell’eroe romano e il suo mondo, non
si è mai — ripetiamo mai, avvalendoci per questa af
fermazione anche del giudizio di qualche autorevole 
storico della romanità che assisteva alla rappresenta
zione — discostato dalla verità storica e non ha com
messo arbitrii di sorta.

Il dramma forzaniano (in tre atti e dieci quadri) è 
pieno di quell’alta, schietta, non romantica e non sen
timentale virilità che fu la caratteristica della vita ro
mana del tempo di Cesare.

Parecchi dei dieci quadri del dramma sono essen
zialmente corali; e come Forzano muova la folla e 
riesca a farla divenire protagonista, è oramai risaputo. 
Ma i tre atti del Cesare, a parte la figura del protago
nista, tratteggiata con severa nobiltà di linee e inter
pretata da Filippo Scelzo, sono popolati di molti per
sonaggi importanti, sobriamente caratterizzati, quali 
l’impetuoso Antonio, sostenuto con prestanza fisica e 
calore d’accento da Nerio Bernardi. Pompeo, affidato 

t alla schietta recitazione di Alfredo De Sanctis; Me-
I  tello, vigorosamente impersonato da Corrado Bacca;

Catone, Bruto, Potino, rispettivamente raffigurati da Ma
rio Mina, Rossano Brazzi, Giulio Paoli. Poche le parti 
femminili, ma affidate ad attrici di molta bravura, quali 
Evi Maltagliati, una giovane avvenentissima Cleopatra; 
Letizia Bonini, che ha sostenuto il ruolo di Cornelia; 
Alfonsina Pieri quello di Servilia e Cele Abba quello 
di Calpurnia. Per il Cesare Forzano, regista abilissimo 
dello spettacolo, ha dovuto reclutare un cospicuo stuolo 
di ragazzi, alcuni bravissimi, tali da dare dei punti ad

allori provetti. Così Locchi nella parte di Tuscolino, 
ed Elio Sannangelo in quella del reuccio Tolomeo.

Il dramma è stato presentato, con sapienti movimenti 
di masse, in dieci scenari scrupolosamente studiati ed 
alcuni di grandissimo effetto, ideati dall’architetto An
tonio Valente.

Eccezionale spettacolo, al quale l’intervento del Duce, 
in forma privatissima, ha conferito un particolare ri
lievo. Mussolini ha assistito coi figli alla rappresenta
zione da un palco di second’ordine.

Grande è stato il successo che un pubblico magni
fico e foltissimo ha tributato al valore artistico e spi
rituale del lavoro.

Quattro chiamate al termine del primo atto; cinque 
— di cui tre all’autore — alla fine del secondo e quat
tro — di cui due all’autore — al termine del terzo atto 
hanno consacrato il successo di questo potente Cesare 
di Giovacchino Forzano.

Luigi Antonelli ha scritto sul « Giornale d’Italia » uno dei suoi settimanali corsivi, dal titolo: CONTRO LA CRITICA. Volpone, nella « Tribuna », riporta il parere di Antonelli e vi aggiunge il suo, sempre a proposito della critica. Eccolo:
« Col titolo ” Contro la critica ” Luigi Antonelli espone alcune assennate osservazioni a proposito di una presunta offensiva in grande stile che i commediografi scontenti intenderebbero sferrare ai danni di questa sciagurata attività dello spirito, rea di non seguire sempre fedelmente le leggi di un malinteso galateo.«L’Antonelli si domanda: — A quale scopo? Quali vantaggi si ripromettono costoro dalla soppressione della critica? Sarà per questo maggiormente ammirata la loro opera? No, davvero; è, semmai, la critica a illuminare le virtù riposte di un’opera, e la storia del Teatro dalle origini a oggi lo dimostra lampantemente. Se ne otterrà un più compatto concorso di pubblico? Tanto meno. ” Noi non abbiamo un pubblico che, per sua consuetudine, possa riempire, avvicendandosi, per 365 sere una sala. E per aiutare il pubblico ad andare nei teatri per 15 sere di seguito occorre una propaganda sui giornali che è appunto esercitata dal critico anche se egli non è del tutto favorevole alla commedia, perchè il critico non si occupa solo dello spettacolo, ma anche degli interpreti, e il più delle volte il successo non è già delle commedie, ma delle Compagnie che le rappresentano ”. Ma quando il critico stronca la commedia? ” La propaganda, risponde l’Antonelli, esiste sempre perchè esiste la discussione E 1’Antonelli soggiunge: ” io adesso non parlo come critico. Parlo come autore ”. Ci voleva tanto! Dunque, il buon senso se ne stava nascosto per paura del senso comune.« Quanto a me, più che mai lungi dall’approvare' un’idea tanto malvagia, proporrei di tentare l’esperimento, applicando la soppressione della critica nei riguardi di coloro che la richiedessero. Oppure si può fare un’altra cosa: si potrebbe far compilare la recensione dell’opera dall’autore stesso, provvedendo, quindi, ad inserirla con quella firma, in copie ciclostilate, nella terza pagina dei quotidiani. Oppure ancora si potrebbe invitare l’autore a prescegliere fra i cinquanta redattori del quotidiano l’uno che gli sembri più adatto a comprendere la portata e il significato della sua opera e, qualora non se ne rinvenisse, pregarlo di favorire allo stesso fine l’ingegno di un amico del quale egli si fidi. Contenti? No, scommetto che quegli autori ne rimarrebbero ugualmente scontenti ».



Cade quest’anno il centenario della nascita di Luigi Capuana. Del suo Teatro si annunciano alcune recite che in occasione delle Celebra-, zioni siciliane la Confederazione Professionisti e Artisti farà dare da un’apposita Compagnia diretta da Anton Giulio Bragaglia; ma tali rappresentazioni saranno mantenute nei limiti di un breve giro d’occasione il quale toccherà soltanto i più importanti centri della Sicilia.Non vogliamo sopravalutare l’importanza e il valore del Teatro del Capuana che ha dato alla nostra letteratura un solo dramma, « Giacinta », la cui grigia e cupa uniformità non potrebbe certo sperare di riaccendere oggi il fuoco polemico che per l’audace psicologia della protagonista lo accolse al suo primo apparire cinquantun anni or sono; nè, riprendendo la tesi a lui tanto cara che « bisogna passare per i Teatri dialettali se si vuole arrivare al Teatro nazionale », intendiamo elevare i suoi drammi e le sue commedie in dialetto a esempio di un- metodo creativo suscettibile di fecondi sviluppi. Ma francamente ci sembra che si faccia un po’ poco per celebrare uno scrittore della sua tempra e della sua forza.Luigi Capuana è un grande scrittore e un grande critico. Il suo nome resterà sempre nella storia della letteratura italiana come quello del banditore dell’arte naturalistica, come colui che con la sua autorità e la sua amicizia spinse il Verga a perseverare su la buona via — quella che condusse il grande Catanese ai suoi capolavori — e il Pirandello a consacrarsi alla letteratura. La sua influenza fu notevolissima in quegli anni che vanno dall’80 all’inizio del nuovo secolo. Con la polemica e con l’esempio, con la critica e con l’arte fu un propugnatore instancabile del nuovo verbo artistico che sentì con assoluta sincerità senza lasciarsi mai andare a quelle imitazioni dei modelli d’oltralpe che furono tanto sensibili nei suoi seguaci. Il naturalismo del Capuana ebbe infatti un aspetto singolarmente originale: paesano di origine, terrestre* di sentimento, proveniva da una spontanea germinazione degli elementi naturali che gli erano stati offerti dall’amore e dall’osservazione della vita popolare siciliana. E ad essi si tenne costantemente fedele pur nella ricerca del documento e del caso che potessero dare verità scientifica, alle vicende umane.Anche se la sua opera e le sue teorie rimangono legate a tendenze e> ad idee ormai superate ed in certo modo, da taluni, deprecate, Luigi Capuana non può nè deve essere dimenticato. Egli è una delle più forti e nobili figure di scrittore della fine del secolo scorso e merita di essere degnamente ricordato agli italiani dei quali ha altamente onorato la letteratura. e. c.
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Continua la preparazione orga

nizzativa dei due grandi spettacoli 
all’aperto che avranno luogo a Fi
renze ai primi del prossimo giugno. 
NelVAminta del Tasso, che Renato 
Simoni metterà in scena, con la stes
sa Compagnia delTEliseo, nel Giar
dino di B oboli, le parti di Tirsi e di 
Dafni saranno sostenute da Gino Cer
vi e da Andreina Pagnani, mentre 
quelle di Aminta e di Silvia da due 
giovanissimi attori debuttanti, la cui 
scelta non è ancora definita. La Stre
ga del Grazzini, che con la regìa di 
Giorgio Venturini sarà rappresentata 
a Firenze nella piazzetta dei Peruzzi, 
sarà recitata da Augusto Marcarci, 
Raffaele Niccoli, Amilcare Pettinelli 
e dai coniugi Baghetti.

Un altro importante spettacolo 
all’aperto avrà luogo nei giorni 27 
e 29 giugno nella Villa Medicea di 
Poggio a Caiano, a dieci chilometri

da Firenze. Qui, dinanzi al portico 
della bellissima villa costruita dal- 
l’architetto Giuliano da San Gallo 
per incarico di Lorenzo de’ Medici, 
verrà recitato, per iniziativa e cura 
del Centro di studi sul Rinascimento, 
presieduto dall’Accademico Giovanni 
Rapini, una commedia di Niccolò 
Machiavelli che, a quanto si sa, fu 
rappresentata una sola volta a Fi
renze, nel 1520, due anni prima della 
morte del grande scrittore e politico 
fiorentino: La Clizia. La Clizia sarà 
messa in scena con regìa di Giorgio 
Venturini ed avrà a principali inter
preti Nerio Bernardi, Enzo Biliotti, 
Vanda Bernini, Raffaele Niccoli, Ve
lia Cricchi-Galvani, Fernando Farese.

Esce in questi giorni, a cura del
l’editore Rizzoli di Milano, l ’annun
ciato libro di Mario Corsi II teatro 
alVaperto in Italia. Si tratta di un 
grosso volume di 300 pagine, ricca

mente illustrato da oltre 150 ripro
duzioni fotografiche. Mario Corsi ha 
voluto documentare in questa vasta 
opera la storia e le vicende secolari 
del nostro Teatro all’aria aperta, en
tro gli antichi teatri greci e romani, 
tra i ruderi imponenti della Magna 
Grecia e della Latinità, nei giardini, 
nei parchi, nei chiostri, nelle corti 
d’onore di palazzi patrizi, nelle piaz
ze, negli stadi, in riva al mare e ai 
laghi. Interi capitoli del libro sono 
dedicati alla cronistoria degli spetta
coli classici negli antichi teatri di Si
racusa. Ostia, Fiesole, Taormina, Ve
rona, Pola, Sabratha, alle rappresen
tazioni di Paestum, del Maggio Mu
sicale Fiorentino, della Biennale di 
Venezia, del Licinium di Erba, di 
Asolo, nonché agli spettacoli lirici 
dell’» Estate Musicale » a Roma, Mi
lano, Trieste, Napoli, Torino, Geno
va, Cremona, ecc.

Otello di Shakespeare, che, come 
si è riferito, fa parte col Campiello 
di Goldoni, del programma per la 
prossima Estate Veneziana, sarà rap
presentato a SantTElena, in una loca
lità scelta e definita la settimana 
scorsa, durante una visita di S. E. Si- 
moni, regista degli spettacoli, che si 
è recato sul posto con S. E. Volpi ed 
Antonio Marami, presidente e segre
tario della Biennale, e col maestro 
Petrassi, presidente dell’Ente Autono
mo della « Fenice ». Alla organizza
zione della Biennale, l’Ente del Tea
tro « La Fenice » darà infatti tutta 
la sua collaborazione per l’allesti
mento e la preparazione tecnica 
dei due spettacoli all’aperto del pros
simo luglio. Fra gli interpreti del- 
l’Otello si fanno i nomi di Gino Cer
vi, protagonista, con Andreina Pa
gnani, Carlo Ninchi, Ernesto Sabba- 
tini, Aldo Silvani, Brazzi, Randone, 
Scandurra ed altri. Lo scenario sarà 
ideato dall’archittetto Virgilio Mar
chi, i costumi saranno di Titina Ro
ta. Fra gli interpreti del Campiello 
sarebbero Laura Adani, Vanda Capo- 
daglio, ed un gruppo di attrici ed at
tori veneziani fra cui probabilmente 
la Seglin e il Baldanello. Interessante 
sarebbe la partecipazione a queste 
recite goldoniane di Vittorio De Si
ca, al quale S. E. Simoni avrebbe 
pensato per la parte del « forestiero » 
napoletano.
■ * * * " 1 »  W■« > » V»l
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Tra gli articoli di questo fascicolo ne troverete uno scritto col 
cuore e il garbo che distinguono uno dei nostri migliori comme
diografi : Alberto Casella, mettinonda di commedie alla Radio, 
giornalista personalissimo: quello sui figli degli attori. E in que
sta pagina vi presentiamo, in una nostra fotografia esclusiva, Emi 
De Sica, la incantevole bambina di Vittorio e Giuditta. Dalla se
rena e gentile espressione della 
bimba, passate con lo sguardo a 
quella della mamma e del babbo.
Nulla al mondo li potrebbe fare 
più felici. Titta Rissone e Vit
torio De Sica vivono ormai « in 
paradiso », come essi si espri
mono, in virtù di questa creatura 
bella, sana, forte: razza nostra, 
italiana ; esempio a tutti gli attori 
coniugati, per quanto moltissimi 
hanno figli e ne sono orgogliosi : 
è infatti questa la più gentile e bel
la interpretazione della loro vita.
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È critico drammatico e cinematografico del «Mattino». 
È nato a Napoli nel 1900. A recensirgli la vita, la tro
vate semplice o complessa: dipende. Dire ch’egli abbia 
cominciato a far la diagnosi alle commedie verso i 
quattordici anni, non significa che Achille Vesce sia 
stato un ragazzo prodigio, tant’è vero che ancora oggi, 
saleepepe innanzi tempo, l’autorevole giornalista na
poletano cresce nella fama di una spanna al giorno. 
Nel 1914, dunque, Ugo Piperno orchestrava del Nicco- 
demi ultimo grido al « Politeama Giacosa» di Napoli, 
ed Achille Vesce bazzicava il Ginnasio. Una sera che 
si rappresentava non si sa bene che dramma, il giova
netto uscì in un giudizio paurosamente giusto, a fil di 
bisturi, che fece accapponare la pelle ai vicini di pol
trona. Era un’autopsia. Da quella sera, Vesce cominciò a 
siglare mentalmente tutte le commedie che ascoltava. 
Nel 1920, una serie di articoli acutissimi sul teatro di 
Becque e di Cecov, pubblicati sul «Roma» di Napolit 
gli rivelarono che «occhio» avesse l’elzeviro e che sor
riso il successo. Su per giornali e riviste, da quel tem
po, Achille Vesce cominciò a pedinare la notorietà» 
finché, nel 1926, con la fondazione de « Lo Stato», quoti
diano napoletano del Partito, ne assunse le rubriche di 
critica drammatica, musicale e cinematografica. Vasta 
cultura, finezza d’ingegno, dovizia di mezzi di espres
sione lo imposero al pubblico napoletano, e fu in quel
l’epoca che il giovane scrittore venne notato da Ric
cardo Forster, allora critico del «Mattino», che pre
sentì in Vesce il suo degno successore e lo chiamò 
presso di sé nel massimo quotidiano del Mezzogiorno. 
Fecondo, raffinato, preparatissimo, Achille Vesce fa 
oggi da bussola estetica dei lettori del «Mattino», e 
il suo ago magnetico si orienta invariabilmente verso 

l’Arte seria, dignitosa e costruttiva.

N A S C I T A  
D I  S A L O M É
DI CESARE MEANO 
a Francoforte sul Meno
Abbiamo detto nel fascicolo 
scorso del grande successo ot
tenuto a Francoforte dalla bel
la e originale commedia di 
Cesare Meano « Nascita di Sa- 
lomè ». Presentiamo, a sini
stra, Clare Kaiser - intelligente 
e bravissima interprete nella 
parte di Defila - e, nella foto 
sopra, Toni Impekoven e Wil
ly Gallwitz rispettivamente 
nelle parti di Aristobulo e 
Mardocheo. Questi due attori 
hanno avuto un successo per-
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LU IS A  BELTRAMI
Giovanissima d’anni e d’Arte, 
ha avuto particolare fortuna 
quest’Anno Teatrale nella 
«Compagnia della Commedia» 
diretta da Cominetti. Nella fo
to accanto la vediamo interprete 
principale della nuova comme
dia di Mario Massa «La nuova 
osteria degli immortali». Luisa 
Beltrami recita dal 1937, pri
ma con Gandusio e subito Jk 
dopo «attrice giovane» con ̂ jÉpl 
Dina Galli e con la Me- JgsHM 
nichelli-M¡gl¡ari. Al- 
la sua passione ed Mkik 
alla sua nascente «Plllll' 
bravura nostro 

augurio.



« Autunno » di Gherardo Gherardi, la bella commedia che abbiamo 
pubblicato nel fascicolo del primo aprile, ha ottenuto anche a Milano 

! un grande successo. Renato Simoni, registrando le accoglienze del pub- 
! blico, aggiunge il suo autorevolissimo giudizio sulhinterpretazione, por

tando ancora una volta, con la sua autorità e la grande competenza, in 
i primissimo piano Luigi Cimara. Scrive Simoni:

« La commedia fu applaudita quattro volte dopo il primo atto, sei 
dopo il secondo, quattro o cinque dopo il terzo. E fu recitata da Luigi 

! Cimara con uno stile di umanità e di teatro, con un’arte semplice e si- 
j cura della caratterizzazione, da dare, a chi ama il recitar bene, un con

tinuo piacere. S’è visto ieri sera il Cimara che s’avvia con una persona- 
\ lità singolare verso le interpretazioni delle ligure che, nella tradizione 
: scenica, si chiamano dei promiscui. Molto ci possiamo aspettare da que

sto attore, in tale maturazione, in tale passaggio da quello che è stato 
ieri a quello che sarà domani. C’è una classe, una autorità nella sua 

• recitazione, che ci fa sicuri di lui ».
E’ con vero compiacimento che trascriviamo l’elogio di Simoni per 

Luigi Cimara: questo attore dalla « personalità singolare » sarà con Evi 
Maltagliati nel prossimo Anno Teatrale e tale unione artistica varrà a 

i darci una nuova e bella Compagnia. Ci auguriamo che alla Maltagliati 
: e Cimara possa aggiungersi Porelli ed avere così una « Maltagliati-Cima-
! ra-Porelli », una Ditta che si porterebbe così immediatamente tra le pri

missime.
V __________________________ ______ — — — — J

TUTTI POSSONO 
COLLABOUABP A 
QUESTA RUBRICA

purché si abbia qualche cosa di intelligente da dire. Si può discutere o polemizzare su una commedia nuova, una critica importante, un film di eccezione, uno spettacolo d’arte, un libro di teatro. Questo vuol dire prendere parte alla vita spirituale della scena senza essere nè giornalisti, nè autori, nè critici, ma avendo intelligenza e gusto e preparazione per poterne discutere occasionalmente. Pubblicheremo le note dei nostri lettori e preferiremo quelle brevi. Si domanda il favore di scrivere a macchina, su una sola facciata del foglio.

A T T O R I IS  CO STUM E
Molti si esprimevano così: «Ot

tima idea, niente più stracci », io 
invece ho detto fra me: «Peccato». 
Peccato perchè la Compagnia del- 
l’Old Vie mi è piaciuta. Altri erano 
scandalizzati addirittura nel vedere 
Amleto vestito in abiti moderni, io 
sono rimasto solamente insoddisfat
to. Ho detto « Peccato », perchè avrei 
voluto vedere quegli attori ottimi in 
costumi diversi. Penso che quando 
si va a teatro si vuole gustare un’o
pera d’arte ed un’interpretazione, gli 
interpreti sono gli attori, lo sceno
grafo il disegnatore di costumi; sono 
in molti che devono andare d’ac
cordo per raggiungere una vera uni-' 
tà di stile (a questo ci penserà il 
regista). I costumi ho sentito chia
marli stracci, roba vecchia, che puz
za di naftalina, tirata fuori da ar
madi robusti chiusi a chiave dal 
tempo: gente, questa, che non ca
pisce il valore del costume come in
terpretazione di un personaggio an
tico da parte di un artista moderno. 
Quella sera si è rinunciato a un 
mezzo di interpretazione e in com
penso cosa abbiamo avuto? L’unica 
scena in cui i costumi e le abitu
dini moderne mi hanno dato una 
vera nota suggestiva è stata quella 
del funerale di Ofelia, accompagna
to dagli ombrelli sotto la pioggia. 
Io pensavo : « Questo mi piace ; qui

c’è una ragione vera, il resto mi pare 
inutile ». E poi quel bel particolare 
perchè non conservarlo? Perchè non 
sfruttare tante mode e tante abitu
dini passate e presenti, perchè non 
portarle tutte sullo stesso tono in 
un’atmosfera vaga e misteriosa den
tro a un quadro di proporzionate 
figure in una salda unità di stile? 
L’abito moderno in questa tragedia 
quasi sempre non ci dice nulla e 
la figura fisica dell’attore con il ve
stito che lo ricopre è un elemento 
troppo importante perchè non abbia 
il suo compito di interpretazione. 
Ho sentito dire: «L’abito moderno 
lo si dimentica e la nostra atten
zione è più libera per fissarsi sugli 
attori, sulle loro mosse, sulla loro 
voce ».

Rispondo così: «Pensate cosa sa
rebbe una rappresentazione teatrale 
se la sala restasse illuminata: si ve
drebbero tante cose che non c’en
trano affatto colla commedia, come 
ad esempio la testa pelata di un si
gnore che mi siede davanti. Così l’a
bito moderno sulla scena verrebbe 
voglia di metterlo al buio, perchè

non essenziale ci disturba anche 
senza urtarci ». Non è che io voglia 
vedere la tragedia di Amleto rap
presentata con i costumi dell’epoca, 
come non vorrei vedere un attore 
che imitasse l’interpretazione che nel 
Settecento dava il Garrick di Amie
to: desidero invece un’interpretazio
ne moderna la cui modernità non 
consista in una moda ma piuttosto in 
una comprensione di uomo moderno 
dell’opera teatrale del passato. Per 
alcuni personaggi e in alcune scene 
un costume può essere simile a un 
abito moderno ; in altre converrà ri
correre a costumi molto diversi da 
quelli che indossiamo oggi e da 
quelli che indossavano allora i cor
tigiani e i guerrieri del re di Da
nimarca. In certi momenti poi l’a
bito moderno impone degli sforzi al 
nostro buon senso; ci sono contrasti 
un po’ ridicoli, siamo obbligati a 
pensare che siamo ai tempi medioe
vali di Amleto mentre dovremmo 
pensare soltanto che ci troviamo di 
fronte a un grandissimo artista del 
Rinascimento.

Lorenzo Moggi



Quando Anton Giu
lio Bragaglia, oggi Con
sigliere Nazionale e di
rettore del Teatro delle 
Arti di Roma — un 
Teatro già rinomato in 
tutta 'Europa — costrui
va la sua fama di co- 
rago sublime alle Ter
me di via degli Avi- 
gnonesi, nella tela juta 
impregnata idi muffa del 
Teatro degl,i Indipen
denti, dava degli spet
tacoli eccezionali. Na
turalmente non sempre 
il pubblico era del pa
rere di Bragaglia e de
gli autori che rappre
sentava, e una sera più 
burrascosa ielle altre 
una certa commedia 
quel pubblico di ecce
zione, dopo alcuni qua
dri, non la volle più 
ascoltare. Ma era troppo 
presto per mandare a 
casa quei difficili e dif
fidenti spettatori, e An
ton Giulio si presentò 
alla ribalta e incomin
ciò una specie di confe
renza con contradditto
rio, naturalmente, su ciò 
che si può o non si può 
rappresentare.

Bragaglia disse che 
« tutto si può rappre
sentare » e uno spetta-

tore lo ¡rimbeccò: «meno la commedia di questa sera». 
Pure Anton Giulio disse che avrebbe rappresentata una 
commedia ideata, provata e recitata in pochi minuti. Il si
pario fu calato e poco dopo, riaprendosi, fu annunciato : 
«Uno sbaglio: un atto, una scena e una frase sola ».

Si vide subito dopo nella oscurità una coppia che bisbi
gliava a voce bassissima. Ad un tratto sbucava dall’ombra 
un uomo armato di rivoltella, con la faccia sconvolta co
me preso da furore geloso. Egli, senza dire una parola, 
colpiva all’improvviso i due, che cadevano a terra morti. 
Allora l’uomo accendeva un cerino, e, chinandosi sui ca
daveri, esclamava :

—• C’è uno sbaglio ! Mi sono ingannato !
E il sipario fu nuovamente calato.
Gli spettatori preferirono andarsene che riprendere il 

contraddittorio con Bragaglia.
Evi Maltagliati ed Eugenio Cappabianca, sposi da qual

che anno, hanno una bellissima bambina già grandicella e 
hanno deciso di farle studiare musica. Precisamente il vio
lino. E si sono rivolti ad un maestro di musica di buon 
talento. Dopo qualche lezione il professore, convinto che la 
bimba non aveva alcuna vocazione per il violino, domandò :

— Ma si può sapere perchè a tuo padre è venuto in mente 
di farti studiare il violino?

— Perchè ne ha vinto uno bellissimo alla lotteria.

UJ s----------------------------s.
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ìAr Un nostro noto com
mediografo, che ha fama di 
essere troppo economo, de
siderava molto il terzo vo
lume delle Commedie di 
Goldoni, appena uscito nel
la magnifica edizione di 
Mondadori.

Dopo mature riflessioni 
e con molto coraggio en
tra da un libraio che cono
sce e che lo conosce benis
simo. Prende il volume dal 
banco, lo soppesa, lo sfo
glia, e infine dice:

— E’ vero che fate uno 
sconto agli scrittori?

Il libraio gli risponde di 
sì. Allora domanda se ac
corda anche uno sconto 
perchè appartiene ad un 
certo circolo di cultura. E 
il libraio risponde di sì.

—■ Inoltre, come comme
diografo ho diritto ad un 
trattamento di favore?

—- Certo.
— E come vostro fedelis

simo cliente mi fate anche 
uno sconto?

-— Giustissimo.
— Allora quanto vi de

vo per questo libro?
— Prendete, prendete pu

re. Sono io che vi devo tre 
o quattro lire.

Un giorno d’estate in 
cui faceva molto caldo, Er
mete Zacconi si era affac
ciato a una finestra della 
sua villa di Camaiore in 
maniche di camicia. Un 
servo, vedendolo per di 
dietro, lo scambiò per un 
altro dei servitori, e volen
do fargli uno scherzo gli 
si avvicinò piano piano e 
gli diede un pugno nella 
schiena. Zacconi si voltò di 
scatto, e si può immagina
re la confusione del servi
tore nel vedere chi aveva 
colpito.

Credevo che fosse 
Giorgio! —1 si scusò.

— E ammesso anche che 
fosse Giorgio, — gli disse 
benevolmente Zacconi — 
che bisogno c’era di dar
glielo così forte?

Nient’altro.

Proprietà letteraria ed artistica riservate
Società Editrice Torinese (Gazzetta del Popolo Illustrazione del Popolo) - Corso Valdocco, 2 - Torino

Ernesto Scialpi, responsabile
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Non bisogna considerare il profumo come un costoso 
capriccio, ma come un elemento essenziale del vostro fa
scino, il complemento indispensabile della vostra eleganza. 
Per coloro che vi ammirano, per coloro che vi amano, 
il vostro profumo - come il vostro sguardo, il vostro sorriso, 

il vostro passo - rivela il carattere.
Non sceglietelo alla leggera, ma date la preferenza a 

quello che meglio può esaltare la vostra personalità.
GIOVANE SPORTIVA,

dallo spirito indipendente e allegro, ecco per voi 
brillante, impetuoso, moderno . . .  LE VERTIGE

ROMANTICA,
che amate i sogni, le storie d'amore, l’autunno, un pro: 
fumo dalle onde misteriose vi è destinato, LE CHYPRE

INTELLETTUALE,
colta, che cercate la raffinatezza, il vostro profumo 
sarà delicato, piccante, personale, L' EMERÀUDE

CIVETTUOLA,
ardente, che volete l'ammirazione mascolina, che 
adorate la vita, un profumo nervoso, caldo, magne
tico, è stato creato per voi . . . .  L’AIMANT

GIOVINETTA,
gaia, felice di vivere, voi adotterete per la sua fre
schezza primaverile . . . .  PARIS oppure L'OR

DONNA DI MONDO,
che amate il teatro, i brillanti ricevimenti, che siete 
decisa, sicura di voi, il profumo della gran vita sarà 
il vostro....................................... L'ORIGAN

Per la borsetta chiede
te il modello speciale 
" FLACSAC„ da L 15

Voi potete scegliere questi 
ed altri profumi in presen
tazione di lusso e normale 

da L. 9,50 in poi.
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Le calze FRANCESCHI « MILLE AGHI >>. si fabbricano .di due/pesi: leggerissime come il respiro e 
t sensibilmente più resistenti. ( Ambedue i tipi costano L. 35.- il paio.Alle lettrici di « IL DRAMMA » .j-,
i verranno consegnate in un artistico cofanetto portacalze. Unico'negozio di vendita in Italia,
[ FRANCESCHI - Via Manzoni, 16 Milano. Per riceverlo fuori. Milano inviare l’importo delle calzo a 
t__ i_________ _____ mezzo vaglia, aggiungendo L. I, ogni, paio, per le spese postali. \
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