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Ai nuovi amici che manderanno trenta
lire per abbonarsi alle GRANDI FIRME o
al DRAMMA — o cinquantacinque per
abbonarsi a tutt’e due — regaliamo i 5
fascicoli dal 15 OTTOBRE al 15 DICEM
BRE, e cioè i numeri 123, 129, 130, 131, 132,
di GRANDI FIRME; oppure i numeri 76,
77, 78, 79, 80 di DRAMMA,

n o s tr i c o lla L o r a lo r i
Ai vecchi amici che manderanno anche
quest’anno con lodevole e abituale pre
Aniante; Anlonelli Bertuetti; Berri;
mura trenta lire per abbonarsi alle
Bevilacqua; Biancoli; Bonelli; Borg;
GRANDI FIRME o al DRAMMA — o cinBragaglia; Brunelli; Casella; Cavacquantacinque lire per abbonarsi a tutt’e
chioli; Cenzato; Chiarelli; Colantuodue — regaliamo TRE volumi della
ni; Centi; D’Ambra; De Angelis; Doletti; Falconi; Falena; Faraci; Frattini;
« Collezione del Cerohioblu », diretta da
Pitigrilli, a scelta fra gli autori pubbli
Gagliano; Gavi; Gherardi; Giachetti;
cati. Chi ha già tutti i volumi del CerchioGìanoapo; Gigli; Guerriero; Lanza;
blu ha diritto di scelta su tre volumi di
Massa; Mazzolotti; Minervini; Miseroc.
prossima pubblicazione. Ogni mese si
ohi; Mura; Nicolosi; Pitigrilli; Pompei;
pubblica un volume.
Ravegnani; Ridenti; Rocca; Rossato;
Rossi; Ruberti; Salsa; Saviotti; Sola
ri; Spaini; Testoni; Toddi; Tòtano
(Sto); Tonelli; Traversi; Vanni; Ve.
neziani; Vergani. — Aniiel; Armont;
Benavente; Bernard; Birabeau; Ciapek; Colette; Duvernois; Fodor; Gabor; Gandera; Gerbidon; Geyer; Goetz;
Guitry; Lakatos; Lothar; Molnar; Natanson; Nivoix; Quintero; Roger;
Romains; Sarment; Savoir; Sierra;
Verneuil.
I l nome e l ’in d ir iz z s s i scrivono sem pre c k ia ra m e n le ; quando s i ira id a à i u n
v a g lia non è cortesia t è u n dovere
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La nostra giovine generazione vede oggi in Alberto Donaudy più il
novelliere che l'autore di teatro, perchè la sua attività letteraria è
stata quasi unicamente rivolta in questi ultimi anni alla narrativa,
e soprattutto alla sua forma più concisa e classica: la novella.
Ma Alberto Donaudy è soprattutto un commediografo: il suo ritorno
al teatro è recente; ed è stato un ritorno in «grande stile» perchè
c o m m e d ia i n l r e a ffi d i egli non ha voluto riaffrontare le scene che con un’opera lungamente
meditata, frutto della sua maturità di scrittore: « GIUDA », rappresen
tato da Annibaie Ninchi. E’ questa, senza dubbio, la sua opera di
maggior valore. Una sua commedia in un atto: « MAKTUB » — pubbli
cata in « Grandi Firme» — raggiunse all’Arcimboldi di Milano la centesima rappresentazione; e «L’INCENDIO DOLOSO», scritto in colla
borazione con Lucio d’Ambra, è sempre nel repertorio della Menichelli-Migliari. Questa « MOGLIE D’ENTRAMBI » che noi pubblichia
mo contemporaneamente alla rappresentazione è, fra le commedie
moderne, una delle più significative per un ritorno al teatro teatrale.
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Le attrici che ancora giovanissime
fanno proposito di non recitare mai
più, ritornano regolarmente alle sce
ne non appena hanno dimenticato le
piccole ragioni che le indussero a
fare quei giuramento che è così facile
Y
non mantenere. Ede d’Altavilla, la de
liziosa attrice che presentiamo in co
pertina, si è accorta — dopo essere
C U R IO
M O R T A R I stata lontana dal teatro qualche tempo
O eairi s u i |tiraO acieli
— che il modo migliore di detestare ¡1
teatro, quando si ha attitudine e in
telligenza per recitare, è quella di con
tinuare ad essere attrice. Perché lo
Y
attrici che al teatro danno la parte
migliore della loro vita, compiendo
sacrifici quotidiani, dimostra,
M A R IO
P O M P E I ignorati
no il loro attaccamento al teatro, de
t£ e v i n c e s s i . . .
testandolo. Dicono cioè di non amarlo
per non dover ripetere di amarlo trop
po. Ede d’Altavilla, ritornando a reci
tare con un grande Maestro quale è
Alfredo De Sanetis, in qualità di prì.
ma attrice, — posto che le spetta di
A R T U R O S C S N IT Z L E R diritto per la sua intelligente bravu
ra, per la sua squisita eleganza, —
Ciena «ì’acliìlij
avrà già giurato che non sarà per
molto tempo. Ma noi le auguriamo
di continuare lungamente e di rin
novare i successi ©he non può aver
dimenticato quando in Compagnia
Menichelli-Migliarl era, con Dora Menichelii, la prediletta dal pubblico.
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«Si recita come si può», improvvisazione di Hans Chlumberg
— giovane autore viennese molto più vicino alla nostra con
cezione latina del teatro di quanto non lo siano la maggior
parte degli autori di Germania ed Austria — è stata rappre
sentata al Teatro «La Renaissance» di Vienna. Una analisi
di questa commedia, abilmente costruita fra la finzione e la
realtà, lascerebbe facilmente capire come essa siia una deriva
zione di Luigi Pirandello, maestro di teatrb in Italia. In ogni
modo, della souola di Pirandello, Hans Chlumberg è il mi
gliore allievo e non un imitatore.
Analiticamente « Si recita corno si può » ristabilisce forzatamente un parallelo fra la finzione e la realtà, mentre la grazia
speciale del lavoro proviene da quell’illusione che gli attori,
recitando, riescono a rendere cosi potente che ci si lascia pren.
dere dalle parole del «Direttore di scena» e si crede che sia
vita, mentre è teatro. Questa commedia meravigliosamente riu
scita si equilibria costantemente fra il comico e il drammatico;
il suo artificio prende un aspetto cosi naturale che il pubblico
ne rimane sorpreso.
È* teme
istcvtkicc, Sk.veS.iic,
i n f « i e « s a n i e e ¿ ¿ v e n ia n ie
(Figaro, 22 agosf» 1929)
M. L IN D A U E R
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Questa commedia «da fare» richiede da parte degli attori la più grande semplicità. La fu
sione fra palcoscenico e platea deve avvenire naturalmente, senza sforzo di recitazione. Pro
grammi e cartelli devono portare i soli nomi degli interpreti e non quelli dei « personaggi »
che in questa improvvisazione non esistono.
La distribuzione delle parti richiede:
In p late a
In palcoscenico
L’avvocato Eberlin - Lo studente SonIl direttore di scena - L’autore • Il cassiere
nholz - Lo studente Frehleitner - Il barone
• L’elettricista • La signora Carolina, sarta Ranna - La Signora Gabriella Eberlin - La
Lo scenografo - Il segretario - Servi di scena
signorina Wenderof - La signora Lanser - Uno chauffeur - Alcuni agenti - Alcuni
La cameriera
Assistenti

SI RECITA COME SI PUÒ’

A ll’inizio dello spettacolo la sala si oscura,
liti istante dopo torna la luce, poi, ad intervalli
si alternano chiaro, chiaroscuro è chiarissimo.
Deve risultare Vimpressione esatta di una prova
di luci. I l sipario rimane chiuso. Si sente can
tare in palcoscenico una canzonetta in voga. Do.
po alcune esitazioni il velario si apre su una
hall sontuosa ma non completa. Mancano : una
quinta, alcune porte, alcune finestre. Un cami
no noti è al suo posto; alcuni mobili sono appog
giati qua e là disordinatamente. Nel fondo, una
ampia tavola di legno grezzo. Seduti attorno, al
cuni macchinisti (autentici macchinisti, non
truccati) giocano a carte. Uno di questi ha una
pipa spenta in bocca. Due servi di scena, quelli
che hanno alzato il sipario, vengono dalle quinte
e si siedono accanto ai macchinisti. Alla sinistra
degli spettatori /’elettricista prova le luci fra va
rie lampade sparse e il lampadario centrale. L ’e.
lettricista è un simpatico giovanotto snello e
quasi elegante: lavora e sembra ignorare la noia
che arreca ai compagni con quel continuo varia
re di luci. Sistemata la luce delle lampade, prò.

va un riflettore. E’ lu i che canta la canzonetta
sentita a velario chiuso, accompagnandola tratto
tratto, con passi di danza.
Carolina (è una bella ragazza, non più giova
nissima, ma fresca e simpatica. Elegante quanto
può esserlo la sarta di una compagnia dramma
tica. Gonne cortissime) — Oh, signor Giovanni!
Siete ancora qua?
E le ttric is ta — Aspettavo voi, bella Caroli
na! (Le getta sul viso il fascio di luce bianchis
sima del riflettore).
Carolina (nascondendosi il volto e voltando
gli le spalle) — Per farmi questo scherzo m’a
spettavate ?
E le ttric is ta — Vorrei farne ben altri a voi!
(Ride, staccando il riflettore e riprendendo la
canzone).
Carolina — Non avete terminato i l vostro la
voro? Io mi cambio e me ne vado.
E le ttric is ta (Ha terminato il suo lavoro, le
si avvicina e cingendole la vita) — Volete che vi
accompagni? (Così allacciati accennano un ¡tasso
di danza).
Scenografo (E ’ un uomo forte, semplice, cir
ca sessantanni. Entra dal fondo) — Ci si di
verte qui a quanto pare! Ma se viene i l diret
tore di scena, v’accomoda tutti quanti! (volgen
dosi ai giocatori) E voi non lo sapete ancora che
è vietato fumare?
Macchinista (Senza alzare gli occhi si toglie
la pipa dalla bocca e con flemma, mostrandola
allo scenografo) — E ’ spenta! (si rimette la
pipa in bocca).
Scenografo — E ’ spenta, e va bene! Vorrei
sapere però, che gusto si trovi a tenere peren
nemente in bocca una pipa spenta...
Macchinista — Gusto, forse, non se ne tro
va, nía si tace, e questo è molto...
Scenografo (a ll’elettricista) — Che cosa avete
avuto da fare sin’ora coll’autore?
E le ttric is ta — Prova delle luci.
Scenografo — E avete impiegato delle ore?
Per quale commedia?
E le ttric is ta (annoiato) — Per tutte e per
nessuna. Prova delle luci. Tutte le combinazio
ni, tutti gli effetti, tutte le sfumature...
Scenografo — Già, e il conto all’azienda elet
trica lo paghiamo noi... (va verso il tavolo).
Carolina (pronta per uscire) — Non siete an
cora pronto Giovanni? Io me ne vado...
E le ttric is ta — Vengo, vengo subito, Caro
lina! (Imitando gli attori) François! Portate il
mio cappello, la pelliccia, il bastone... (coll’in
tonazione di un cameriere) Eccola servita Eccel.

HANS tHLUMBIÌKU
lenza! (coll’intonazione di una attrice) I l vostro
braccio marchese! (se ne va da sinistra, dondo
landosi un po’).
Scenografo (scherzando) — Che pagliaccio!
Io, al vostro posto, Carolina, avrei paura! Con
un ragazzaccio come quello! Che non ha mai
un soldo in tasca ! !...
Carolina — Pazienza per i soldi! Se volessi
potrei trovarne; ma dovrei accontentarmi di un
uomo della vostra età, mentre lu i è così giovane,
così intelligente...
Scenografo (un po’ offeso) — Basta, basta,
sono affari che non mi riguardano!... Io vi ho
avvertita; fate come volete__ E le guardarobe
sono in ordine?
Carolina — Naturalmente signore! (entra l ’eletrtricista vestito con una certa ricercatezza, ma
miseramente. Canterella la solita canzone e s’av
vicina con mille moine a Carolina) Non esage
rate Giovanni, se no finiranno per credere sul
serio che noi due...
E le ttric is ta — Lo credono ad ogni modo,
Carolina!
Scenografo (dopo aver guardato l ’ora, ai
macchinisti) — Sono le otto! Si spegno! An
diamocene !
ELETRICISTA (offrendo il braccio a Carolina,
dice in francese, con qualche errore) — Allons
mesdames et messieurs! Bon soir! (sta per
uscire dal fondo, a sinistra, quando si precipita
in scena il direttore di scena).
D irettore di scena , (50 anni. Statura nor
male, corporatura snella, agile. Bella testa in
teressante, Veste da artista, un po’ trascurato.
E ’ molto agitato. Parla forte, è un po’ rauco)
— Cile cosa succede? Siete impazziti tutti
quanti? V i domando che cosa succede! Segre
tario! (chiama più forte) Segretario, segreta
rio! (se ne va da destra chiamando).
Segretario (40 anni, trasandato, precipitan
dosi da sinistra) — Che avviene? Una di
sgrazia?
D irettore di scena (rientra e sforzandosi
per rimanere calmo) — Ci siete tutti? (al se
gretario) Domando a voi, esemplare unico, fe
nomeno di segretario, che cosa avviene qui
dentro... Rispondetemi e non guardatemi con
quegli occhi imbambolati!... Ma lo sapete che
cosa vi chiedo?
Segretario (Rispettoso) — No signore!
D irettore di scena — Nooo? Ma avete un
orologio in tasca?
Segretario — Sissignore!

D irettore di scena — Un orologio che fun
zioni regolarmente con quello del teatro?
Segretario — Sissignore!
D irettore — Bravo, e tallona ditemi che
ora è.
Segretario (guarda l ’ora) —■ Le olio passa
te, signor Direttore...
D irettore — Ecco, le otto passate.... (per
dendo la pazienza) E a die ora cominciano i
nostri spettacoli da cento anni in qua? Segretario (sorpreso) — Alle otto, sempre!
D irettore (gridando) — Alle otto! E per
chè allora la scena non è ancora al completo
un quarto d’ora dopo l ’inizio dello spettacolo?
Perchè non c’è niente pronto? Perchè?... Per
chè?... Perchè?... (Tutti guardano sbalorditi
il direttore, poi l ’elettricista dà l ’inizio di una
grande risata che a poco a poco conquista tutti.
I l direttore li fissa senza parlare un istante,
poi:) Siete pazzi! Ma io vi licenzierò tutti
quanti! E’ inaudito... Spiegatemi almeno!...
E le ttric is ta — Ma signor Direttore, lo spet
tacolo questa sera, non ha luogo!
D irettore (scattando) — Che cosa dite?
T u tti — E’ sospeso! — Non si recita! — I l
teatro resta chiuso!
D irettore (grida) — Nessuno ha disdetto lo
spettacolo. Da un quarto d ’ora il pubblico è
in teatro, in attesa dello spettacolo — al buio —
perchè questo idiota elettricista non ha dato la
luce completa alla sala!
T u tti — Come? — I l pubblico è giù? — E’
impossibile! — Ma l ’ordine del giorno?! l ’or
dine del giorno ?! — E adesso ? Come fare ?
D irettore — Avanti, la luce; illuminate la
sala !
Carolina (S’è avvicinata alla ribalta e sco
prendo i visi degli spettatori:) — I l pubblico!
E ’ vero ! Attendono lo spettacolo! (T utti i com
pagni s’affacciano dalla ribalta e guardano nella
sala, ove improvvisamente si fa luce) Oli! Oh!
Oli! (fuggono verso il fondo).
Segretario — E che bel pubblico! Che pub
blico straordinario!
E le ttric is ta — Il sipario era alzato e nes
suno se ne è accorto!
D irettore (asciugandosi la fronte) — Chi
ha fatto alzare il sipario? Chi, chi è stato?
(Avanzandosi verso la ribalta) Signore e Si
gnori! Per un malinteso assolutamente incom
prensibile, sono costretto a ritardare ancora
di qualche minuto l ’inizio dello spettacolo.
Non so come chiedervi perdono di tale r i
tardo!... Ora farò calare il sipario... Perdona
li! illividì 'Mi11l'Cif-T-Tifi ■ ■ « ■ ■ ■ m i n i
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teci e accogliete i nostri più devoti ringrazia
menti per tanta indulgenza! (Si inchina, re
trocede, e con tono di comando) Giù il sipa
rio! ( Il sipario tentenna, s’abbassa di qualche
centimetro, ma non si muove di. più) Giù il si
pario !...
M acchinisti (invisibili al pubblico) — Non
scende, signor direttore!
D irettore — Che cosa? Ma insomma, che
cosa succede stasera?
M acchinisti — Non scende, si sono im p i
gliate le corde...
Segretario — Vi mando gli altri macchini
sti... (se ne va').
D irettore — Elettricista, spegnete la sala e
date la luce in scena... (t suoi comandi sono
subito eseguiti) Segretario! ( il segretario en
tra) Chi vi ha detto che lo spettacolo di sta
sera era sospeso?
Segretario — L ’ordine del giorno affisso nel
corridoio...
D irettore — Carolina! Portatemi qua la ta
bella con tutti gli ordini del giorno. (Caro
lina via) Chi ha firmato l ’ordine affisso?
Segretario — I l proprietario del teatro!
D irettore — Non è possibile, perché il pro
prietario è ¡tattito da una settimana...
Segretario — Eppure è firmato da lui...
Carolina (porta la casella degli ordini del
giorno, che è chiusa a chiave) — Ecco, signor
Direttore!
D irettore (legge forte, con stupore crescen
te) — « Per necessari preparativi lo spettacolo
di questa sera è sospeso e il teatro resta chiuso.
I l segretario ha l ’obbligo di avvertire gli attori
e il personale di scena. (Data della rappresen
tazione e nome del proprietario del teatro).
( I l direttore posa la casella e guarda attonito
le persone che gli stanno attorno. Poi, rivol
gendosi al pubblico:) Hanno ragione loro! E ’
proprio scritto che oggi il teatro resta chiuso!
Oggi è il... (data della recita)
E le ttric is ta e Segretario — Sissignore; oggi
è il...
D irettore — Sicuro!... II... 1928.
Segretario — 1929, signor Direttore!
D irettore -— Come, 29? (legge, di nuovo)
1928.
T u tti (ridendo) — 29! 1929!
D irettore (sorpreso) — 29? Ne siete certi?
Ma allora... (guarda ancora) Eh già, siamo nel
29! E questo è dell’anno scorso!
Segretario — Certamente! Ora ricordo!
Quella commedia americana... L ’autore assi-1«unn<I «ii «»miiv------------n— m-i -n ru ri-i -

stette alla prova generale!... A ll’ultimo mo
mento si dovettero fare dei cambiamenti di
attori e di messa in scena!... L ’autore lo esi
geva!
Scenografo — L ’ho sempre detto io ohe non
si dovrebbe mai lasciar entrare in teatro un
autore prima della rappresentazione! Ma
quando parlo io, chi ascolta?
Segretario — Avete ragione! Se uno di noi
si permette la più esatta delle osservazioni, lo
fanno tacere dicendogli che non capisce niente!
D irettore (al segretario) — Voi per capire
qualcosa avreste dovuto cominciare col leggere
bene quest’ordine del giorno e accorgervi del
l ’errore! Ma i conti con voi li farò a spetta
colo terminato. Olia non perdiamo tempo. (A i
macchinisti) E quel sipario? Funziona o no?
Macchinista (da dentro) — Comincia a muo
versi; un po’ di pazienza!
D irettore (allo scenografo) — E voi fate met
tere in ordine la scena!
Scenografo — Subito signor direttore! (Dà
degli ordini ai macchinisti e ai servi di scena,
mentre il direttore stesso dimostra di occujmrsene facendo dei lavori perfettamente inutili).
D irettore — Segretario!
Segretario — Eccomi signor Direttore!
D irettore — Suonate nei camerini per l ’an
data in scena!
Segretario — Ma non c’è nessuno nei came
rini, signor Direttore!
D irettore (infuriato) — Che cosa dite?
Segretario — Gli attori non sono venuti.
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HANS CHLUMBERG
D irettore (cade in una poltrona gemendo.
Poi alza una mano e fa segno d’interrompere il
lavoro. Tutti smettono e si ritirano in fondo
alla scena. Dopo un istante) — Segretario,
quanto tempo vi occorre per mandare a pren
dere gli attori?
Segretario — Tutti?
D irettore (sfogliando un manoscritto ch’egli
ha portato con sè) — I principali. Taglieremo
le parti secondarie.
Segretario — Un’ora e mezzo al minimo, si
gnor direttore !
D irettore (scoraggiato) — Allora è inutile!...
Non c’è più niente da fare... Chiamatemi il
cassiere.
Segretario (va iti fondo alle scena e chiama)
— Cassiere, signor Cassiere!
Cassiere (è un vecchietto che compare un
minuto dopo con una scatola di ferro) — Ciri
mi cerca? Sto andando su, in direzione... Ma
qui cosa succede? E ’ già finito il primo atto?
(al direttore) Ma che cosa avete, signor diret
tore!? V i sentite male? ( Il direttore gli pre
senta senza parlare l ’ordine del giorno, ch’egli
legge sottovoce e rapidamente. Giunge al 1928
eh’gli pronuncia chiaramente, indi:) E ’ un
vecchio ordine del giorno! Che significa? Cosa
ne dehho fare?
D irettore (agli altri) — Avete visto se lu i
l ’ha letto giusto e capito!? (al. cassiere) Per un
malaugurato caso questo ordine del giorno è
capitato al posto di quello d’ogeri. I l sesiretario
non s’è accorto dell’errore di data e ha dato
agli attori l ’ordine di non venire...
Cassiere — E ora? Cosa intendete fare?
(dopo un istante di riflessione) E’ vero che in
alcune commedie gli attori si limitano a due o
tre... ve ne saranno .anche con un solo attore...
ma senza, non credo!.. Sono curioso di sa
liere come vi trarrete d’impaccio! Scendo in
platea anzi, per veder meglio...
D irettore — Ma la recita non può aver
luogo...
Cassiere — E allora?
D irettore — Pregheremo il pubblico di per.
donarci e restituiremo i soldi...
Cassiere (indignatissimo, stringendo fra le
braccia la cassetta dell’incasso) — Cosa dite?...
State impazzendo voi!...
D irettore — Dico che io chiederò scusa al
pubblico e voi restituirete i soldi.
Cassiere — Non pensateci nemmeno! Io re
stituire i soldi? Sarebbe l ’unica maniera per
farmi licenziare dal padrone al suo ritorno...

Ho fatto un ottimo incasso stasera e voi vor
reste?!... Ah! no, no... Tutt’al più, se lo cre
dete indispensabile, potrei telegrafare al pa
drone...
D irettore — Con quale risultato? Non pre
tenderete che il pubblico stia qui ad attendere
la risposta!...
Cassiere — E allora arrangiatevi... Improv
visate qualcosa!... ecco... sì... improvvisate...
Siete voi che dovete trovare... rimediare... E ’
il vostro compito quello... io, me ne vado...
(Se ne va brontolando).
D ire ttore (passeggiando nervosamente) —
Un’idea; mi venisse un’idea!... Ma quale, se
non ho niente... se non ho nessuno...
E le ttric is ta (con fermezza) — Io so chi po
trebbe aiutarvi...
D irettore — E chi?
E le ttric is ta — L ’autore. I l nostro giovane
autore. Lo chiamo?
D irettore (senza convinzione) — Se volete!
Non voglio che mi si possa rimproverare di
non aver tentato tutto il possibile. (Continua a
passeggiare).
(L ’elettricista scompare di corsa e rientra un
istante dopo col giovane autore. E ’ un elegan
te giovanotto, snello, calmo, interessante, supe
riore, sicuro di sè. Ventiquattro anni, occhiali
cerchiati di tartaruga. Sempre un po’ ironico e
sempre preciso, esatto).
E le ttric is ta — Ecco, ora sono certo ch’egli
rimedierà a tutto...
Autore —- Non esageriamo, giovanotto! Se
mi sarà possibile vi aiuterò... con molto piace
re... (Si guarda attorno, con visibile contra
rietà) Siamo ancora alle hall, colle colonne d i
pinte... La stessa inessa in scena di venti, di tren
ta anni fa... E’ spaventoso... Ma quando capire
te che occorre modernizzarsi, che occorre evol
versi... che i l pubblico è arcistufo di questa no
stra teatralità ammuffita?... Che ne fate voi di
questo bel palcoscenico, ampio, alto, profon
do? Niente! Niente! Lo soffocate fra quattro
vecchie pareti di carta dipinta bestialmente e
credete d ’aver dato al pubblico l ’illusione di
un grand-hotel, e agli attori la cornice artisti
ca e di buon gusto che anch’essi hanno il diritto
d’avere...
D irettore (seccato) — Eh ! giovinotto ! Se sie
te venuto qui colla buona volontà d’ain far ci,
siate il benvenuto; ma se vi servite di questo
momento disperato, per tenerci una conferenza
sulle vostre idee rivoluzionarie, potete andar
vene»...
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Autore — Me ne vado... Ma vi avverto che
idee ne avrei quante ne volete! Anche per sal
varvi! (Fa per andarsene, ma tutti gli si pre
cipitano addosso e lo trattengono).
D ire ttore — A li! no. Voi parlate, parlate,
poi, nel momento nel quale dovreste dimostrare
la vostra abilità, ve ne volete andare...
Autore — Credevo vi fosse venuta l ’idea...
D irettore — Che idea volete che mi venga
senza commedia, senza gli attori... (Guardando
in alto) e col sipario sospeso, aneh’esso nella
incertezza di abbassarsi o alzarsi definitiva
mente ? !
Autore — Perchè voi non capite niente di
teatro. Per voi fare del teatro significa distur
bare mezza umanità... Avete bisogno dell’auto
re, degli attori, del direttore, della critica, del
pubblico, della reclame... E se per caso, vi
manca uno di questi elementi siete finito... non
sapete più come fare... e il teatro, secondo voi,
non esiste più...
D irettore — Ma siate gentile! Smettetela
colle vostre osservazioni, che non irisolvono cer
to la situazione attuale...
Autore — Va bene, e allora ditemi... Che
cosa vorreste rappresentare stasera? Qual ge
nere di commedia?
D irettore — Ma cosa volete che scelga? Cre
dete che abbia la possibilità di scegliere?!...
Autore — Ebbene, ditemi almeno qual’è il
genere che vi piace, che preferite...
D irettore — Teatro intimista... Tre perso
naggi... matrimonio e... complicazioni... Inte
ressa sempre e tutti... Sono commedie sempli
ci, a scena fissa se è possibile... così si fa pre
sto... e si sa già come il pubblico le accoglie!
Autore (indignato e avvilito) — Me lo do
vevo immaginare... (Dopo un istante di paura
e con forza) V i sono tutti i problemi del nostro
tempo, da esporre nel teatro, le mille aspira
zioni dei nostri uomini, il vibrare delle immen
se officine e il respiro insidioso delle miniere,
i l fremere delle ali e il battito delle macchine
degli enormi transatlantici, vi sono mille razze,
mille umanità che risorgono o nascono, le at
traenti terre lontane, sconosciute o barbare, e
voi... voi... (Pausa) Ma io vi aiuterò ugualmen
te, vi dimostrerò come l ’autore sia superfluo,
come esista un teatro che non conosce la catena
della tradizione e della consuetudine e che giùn
ge al pubblico, perchè è fatto di pubblico e per
i l pubblico. Improvviserò un giuoco e lo recite
rete voi (Indicando il pubblico).

D irettore (spaventatissimo) — Ma per amor
di Dio! Cosa state combinando? E gli attori, gli
attori, dove li troverete?
Autore (lo prende per mano e lo conduce
alla ribalta) — Guardate, guardate, quanti e
magnifici attori... Eccoli i vostri attori...
D irettore (sbalordito) — I miei attori?!
Autore — E l ’uno più geniale dell’altro...
Che tipi, che caratteri!... E l ’uno è più attore
dell’altro, e tutti, istancabilmente recitano la
grande parte creata per loro... la vita! E quanti
ruoli nella vita degli a ltri! Siete convinto ora
della ricchezza d ’intelligenza e di genio che io
potrò sfruttare col più semplice dei giuochi sce
nici?
D irettore (sempre più sbalordito) — E non
mi costano un soldo!... Senza paga!... (Con
entusiasmo) Ma voi credete davvero che accette
ranno di venire quassù (indica il palcoscenico)
a recitare?
Autore — Ne sono certo. Mi basta di guar
dare i loro visi, o meglio dietro il viso che cia
scuno di loro s’è composto e che è la loro ma
schera. (Scende lungo il ponte che conduce dal
palcoscenico in platea) Cercate, cercate anche
voi! (Percorre la platea fermandosi a fissare i
visi degli spettatori, poi scompare dal fondo del
la platea).
D irettore (in palcoscenico, alla ribalta, con
foga, preso dall’impeto dell’altro) — Avete ra
gione, amico mio, mai come ora ricordo una
frase poetica di Goethe! (Declama) « Godete
della piena vita umana, — ognun la vive, non
molti la conoscon, — e ovunque la guardiate
è interessante! ». (In questo momento il sipa
rio vien giù precipitosamente e il direttore r i
mane dinanzi alla ribalta col sipario dietro le
spalle, e per un istante guarda sconcertato ora
il pubblico, ora il sipario, poi scostando Paper,
tura entra in palcoscenico ove lo si sente gri
dare); Macchinista!... Macchinista! Chi vi ha
detto di chiudere il sipario? Non lo sapete che
durante la recita dovete attendere i segnali ?
La voce del macchinista — Ma come?! si
recita? Io credevo di poter tranquillamente ¡ag
giustare le corde che hanno bisogno d ’essere
tutte riguardate. E ora per cinque minuti non
posso riaprirlo...
D irettore — Cinque minuti?! Accordato! Ma
che siano cinque minuti soltanto! (A l pubblico)
Quanti ne occorrono, quasi sempre, per orien
tarsi... (Luce completa nella sala).
Sfine elei p rim o qu a d ro
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I l Direttore di scena si presenta alla ribalta
qualche istante prima dell’aprirsi del velario.
D irettore (inchinandosi; al pubblico) — Si
gnore e Signori! L ’intervallo è stato qualche
minuto più lungo dei 5 minuti concessi, ma cre
do che non abbia impazientito nessuno, perchè
nello spettacolo teatrale, l ’intervallo è senza
dubbio un’attrattiva, se pur non ne è l ’attrat
tiva maggiore, come pretendono i maligni. Noi
in questi minuti abbiamo lavorato e il sipario,
ora, funziona ottimamente. (Chiama) Macchi
nista! Su il sipario! ( Il sipario si alza. La hall
è ora al completo. I l direttore additando la sce
na). Abbiamo lasciata la hall, non sapendo an
cora quale scena ci abbisognerà. Una ball d’ al
tra parte lascia supporre la presenza di qual
siasi camera di un appartamento, salotto, sala
da pranzo, biblioteca, o .anche l ’indispensabile
camera da letto. E ora eomincerà questa strana
recita perchè vedo il mio autore (Guardando
in fondo alla platea) e, se non sbaglio, i suoi
attori... (Dal fondo vengono infatti verso il pai.

coscenico, Fautore seguito da una signora, Ga
briella Eberlin, e da un signore, l ’avvocato
Eberlin. I l Direttore, a ll’autore, andando verso
i due signori, con curiosità) Avete trovato? (A l
la donna) La signora si vergogna?
Gabriella (28 anni, gracile, delicata, nervo
sa. La situazione ora le dà un’impressione pe
nosa, e, appena in palcoscenico, si copre il viso
colle mani) — No, no, mi accorgo ora che non
mi è possibile! Ho accettato perchè mi sembra
va un giuoco divertente, ma non posso!
Eberlin (40 anni, grassoccio, gioviale, si
guarda attorno con curiosità e interesse) — Ma
perchè bimba mia? E ’ invece una cosa cosi di
vertente ... Rimani qui per farmi un favore...
pochi minuti e ti abituerai... Non c’è nulla
nè di serio, nè di grave, in questo, ed invece
è veramente interessante...
D irettore (che da qualche minuto, guarda
con ammirazione Eberlin) — Magnifico, è ma
gnifico...
Eberlin (volgendosi a lui) — Chi è magni
fico?
D irettore — Ma lei, signor...
Eberlin (pronto) — Eberlin, avvocato Fede
rico Eberlin...
D irettore — Avvocato, già infatti, avvocato,
si vede...
E berlin — Si vede? Come, si vede? !
D irettore — Oli si vede benissimo!... Ramo
civile... Non ha mai avuto niente a che fare coi
criminali, lei...
E berlin — Infatti. Divorzi, specialista in
divorzi, e senza essere immodesto posso assi
curarvi che sono apppezzatissimo... che sono
una autorità nel mio genere... Capirà, la pra
tica, la gran pratica...
D irettore — Ma si accomodino, signori...
(Gabriella ed Eberlin siedono) E, mi dicano,
sono soli in teatro o in compagnia?
G abriella — Siamo con mia sorella, una sua
amica e due giovanotti...
D irettore — Oh! benissimo, e i loro amici
non vorrebbero ?...
Eberlin — Ma certamente, sarebbero felicis
simi... Volete che li chiami?... (Sta per scen
dere in platea, ma Fautore glielo vieta).
Autore — Ma per carità, avvocato! Vado io!
Eberlin — Sì, voi li troverete subito... Sono
seduti nella stessa fila dove eravamo noi...
Autore (dalla platea, al direttore) — L i por
to direttamente in scena?
D irettore — No ! Sarà meglio portarli fra le
quinte; saranno i personaggi supplementari. I
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vostri due .attori principali, i protagonisti, sono
questi. Gli altri serviranno a dare alla signora il
suo consueto ambiente familiare...
Ebeklin (prendendo un sigaro dal suo porta
sigari) — E ’ permesso?
D irettore — Ma certamente, s’accomodi...
(Gli accende il sigaro).
E BERLIN — Grazie! E ora mi dica, signor d i
rettore, che dobbiamo fare, noi?
D irettore — Dovete recitare. Di solito siamo
noi, che da quassù, facciamo del teatro per voi,
oggi sarete invece voi che ne farete per noi...
Gabriella — Ma come potremo noi, inesper
ti come siamo...?
D irettore — Oli! non dovete certamente re
citare come noi... Sarebbe troppo complicato,
signora, e occorrono anni di studio e settimane
di prove... No, no! Ciò che chiediamo ia voi è
molto più semplice. V i preghiamo di compor
tarvi per questa sera, in palcoscenico, con la
stessa disinvoltura colla quale vivete nella vo
stra casa, fra i vostri amici... recitare la stessa
parte die siete soliti vivere.
E berlin — Recitare la nostra solila parte?
Ma quale, signor Direttore?!
D irettore — Quella visibile a tutti per p ri
ma: la parte del marito e della moglie... la
commedia della vita coniugale...
E berlin — Direttore, questa definizione
« commedia della vita coniugale » non mi sod
disfa... le commedie di tal genere comportano
inevitalmente l ’adulterio...
D irettore — Lo eviteremo in questa com
media, se lei lo pretende assolutamente, avvo
cato, ma creda che l ’adulterio è infatti in p ri
missimo piano nel complesso quesito coniuga
le... Ma, poi, a chi lo dico... Lei lo saprà me
glio di me, avvocato! E il teatro naturalmente,
sfrutta queste situazioni. Come si reggerebbe il
repertorio senza il flirt il matrimonio e il d i
vorzio? I l matrimonio offre le possibilità del
triangolo, del quadrato... del poligono. E ’ di re
gola. In principio il triangolo, per i rassegnati
il quadrato, per gli indifferenti il poligono...
(Una pausa, durante la quale ciascuno sem
brerà assorto) Da quanto tempo, se non sono in
discreto, sono sposati loro?
Eberlin — Otto anni...
Gabriella — Ma no, saranno sette fra quin
dici giorni...
Eberlin — Sette? Sì, hai ragione tu... Ma
sette od otto è la stessa cosa...
D irettore — Forse!... Doveva essere molto
giovane, allora, la signora!...

Eberlin — Infatti... (Pausa) Ebbene, accetto
la commedia coniugale a triangolo... Ma ora
voglio sapere se il triangolo dev’essere con un
« lui » o con una « lei »... (Alla moglie) Ti spia
cerebbe se si trattasse di una mia piccola amica?
Gabriella — Ma assolutamente, caro... Se
è necessario !...
D irettore — A li no, signora, no!... Se nella
vita reale, se, veramente suo marito si trovasse
un’amica, lei si difenderebbe... silenziosamen
te o rumorosamente ma si difenderebbe...
Gabriella (sorridendo) — No, signor diret
tore, no! Non farei nulla! Proprio nulla!
D irettore (sorpreso, osservando stupito marito e moglie) — A li!... allora...
Eberlin (confuso) — Gabriella è fatalista...
e anche, d’indole un po’ passiva... (Pausa) Ma
penso che forse è meglio ricorrere a un « lu i »...
al terzo.
D irettore — Ecco una buona idea, avvocato.
Certamente è molto meglio e interessa sempre
di più...
Eberlin — E chi farà il terzo? Lei, diret
tore ?...
D irettore — Io?!... Ali no, avvocato...
E berlin — Peccato! Avrei voluto recitare con
lei che mi è tanto simpatico... ( Il direttore si
inchina) E d ii allora? Non vedo nessuno...
D irettore — Nessuno? Nel nosiro teatro vi
souo quasi mille spettatori, di cui la metà uo
mini... Figuriamoci se non ne troveremo uno
che...
E berlin — Ma lei vorrebbe prendere un
estraneo?!... uno qualsiasi?!...
D irettore — E perchè no? I l terzo, l ’altro,
è quasi sempre, fino ad nn cerio momento un
estraneo. E forse, è questa la sua attrattiva p rin 
cipale. Poi, d ’un tratto, diventa « lu i » e passa
in primissimo piano...
Eberlin — E perchè non fa rappresentare ia
me la parte di... « lu i »...
D irettore (ridendo) — A lei? Ah! no, avvo
cato! Impossibile... Lei è il marito,... si vede,
si capisce subito. D’altronde lei ha già la sua
parte...
E berlin — Ma qui... in teatro...
D irettore — No, no! E poi sarei costretto ad
affidare ad un altro la parte del marito e que
sto le spiacerebbe forse ancor di più...
Eberlin — E ’ vero. Ognuno deve accettare
la sua parte. Io continuo ad essere il piarito...
D irettore — Ecco... E noi, ricostruiamo al
la signora la sua casa. Spostiamo di alcune ore
le lancette dell’orologio... lo mettiamo sulle
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cinque, ad esempio, l ’ora del tè. Nella sua casa
vi sono riu n iti alcuni amici, la sorella della si
gnora... dei parenti, se vuole... E anche « lu i »
è stato invitato. E finalmente viene annunciato.
Gabriella (quasi involontariamente) — E al
lora ?...
D irettore — E allora lei, involontariamente
ha un piccolo moto d’agitazione,... di gioia...
Lei, (al marito) signor avvocato, ha l ’impres
sione esatta di ciò che avviene, ma si contiene,
anzi dimostra al nuovo venuto una grande cor
dialità...
Gabriella (interessata) — E « lu i »...
D irettore — Lui fa un inchino di convenien
za davanti al marito... (eseguisce) un altro de
voto davanti a lei, signora (eseguisce), poi una
lunga pausa. Le lunghe pause fanno sempre
un’ottima impressione. I l marito per spezzare
il silenzio compromettente inizia un inutile di
scorso che nessuno ascolta...
Eberlin — E perchè proprio il marito? Per
chè non l ’altro, il sopraggiunto?
D irettore — Oh, avvocato, non è assoluta mente possibile... Le stesse stupide parole det
te da « lu i » non sembrerebbero più così in utili
e superflue...
Eberlin (indignato) — E che cosa dovrebbe
dire ad esempio, questo povero marito?
D irettore — Ma... potrebbe dire, le frasi
convenzionali che tu tti i m ariti traditi dicono
all’amante della propria moglie. Ad esempio :
« Oh, mia caro, come ti sei fatto attendere og
gi!... Perchè così tardi? Gabriella proprio un
momento fa mi faceva notare che da qualche
tempo tu ci trascuri... ».
Gabriella — E « lu i » ?
D irettore — L ’altro risponderà con parole
vaghe e sguardi profondi.
E berlin — Immagino che a questo punto mi
sarà concesso di dimostrare d’essere un po’ a
disagio...
D irettore — Ecco, perfettamente, avvocato...
E lei, signora, non ha nessuna osservazione da
fare?
Gabriella — No, no, direttore, non ho nulla
da dire, ma (¡'.lesta scena mi irrita enormemen
te... Queste supposizioni che vi permettete di
fare sulla mia vita privata, quel « lu i » o « l ’al
tro », come voi dite, m i è odioso...
D irettore — Oh signora, come volete che
« lu i » vi sia odioso... Siate coerente...
Gabriella — Ebbene, per me sarebbe odioso,
e questa parte mi è troppo difficile...
E berlin — Ma cara, t ’inganni... Non v’è nul-

la di diverso da ciò che avviene quasi giornal
mente in casa nostra... Non ricevi i tuoi amici?
E non avviene quasi giornalmente in casa no
stra che qualcuno, a volte, sopraggiunga più
tardi? Non dare un valore straordinario alle
¡iarde...
D irettore — Non ci sarebbe nulla di male
se questo nuovo venuto fosse molto cortese con
lei, signora... se la trovasse seducente, grazio
sa... e glielo dicesse... naturalmente in modo
perfetto...
G abriella — Ma io non lo permetterei!...
Non saprei come comportarmi in un caso si
mile !
D irettore — Oh, signora, imparereste su
bito...
Gabriella (si alza e passeggiando nervosa
mente) — No, no, lo respingerei, e anche qui...
lo respingerei... e la commedia sarebbe finita.
D irettore (spaventato) — Ci mancherebbe
altro! (Contemporaneamente Eberlin e Vavvo
cato trascinano due poltrone ai lati di quella
sulla quale Gabriella si è messa a sedere).
Eberlin — Ma tu reciti, bambina mia! E non
devi essere così severa!
D irettore —- Perfettamente! La signora deve
concedere un po’ d ’intimità, di cortesia al so
praggiunto...
Eberlin (al direttore) —• Concedere? Non usi
certe parole, direttore!
D irettore — Oli! I l teatro è un’istituzione
morale! Quando si parla di concedere, è per
messo tu tt’al più di giungere ad un bacio... I
baci fanno parte del grogramma...
Eberlin — ... Un bacio sulla fronte... spero...
D ire ttore — Sulla fronte... o sugli occhi... o
sulla bocca... Non so. Dipende da quale genere
d’amore si deve rappresentare... Ma sono con
tento, perchè vedo che la signora ha vinto i suoi
scrupoli e l ’avvocato non ha nulla in contrario...
(Chiama) Autore!,,. Autore!...
Autore (entrando in fretta) — Eccomi...
D irettore — Vogliamo cominciare?
Autore — Che ne pensate dei vostri attori?
D irettore — Eccellenti! E ora voi fatemi la
cortesia rii accompagnare l ’avvocato Eberlin e
la sua signora dai loro amici.
Autore (indicando la porta) — Signora... Av
vocato...
Eberlin (al direttore, uscendo) — E lei, d i
rettore ?
D irettore — lo rimango un momento per
scegliere l ’indispensabile terzo...
Eberlin (sorridendo) — Allora le raccoman-
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do, direttore, di non scegliere un uomo... fa
tale !
D irettore (sorride, poi si avvicina alla r i
balta e incomincia a scrutare attentamente il
pubblico) — Chi di voi dovrò scegliere? Chi
di voi sarà il preferito dalla signora? Chi saprà
amare con più dolcezza e maggiore entusiasmo?
(Qualche signore, dal suo posto dà segno di agi
tazione; qualcuno accenna tim idi gesti; altri si
alzano ma riseggono nervosamente. Dal fondo
della platea un giovane si alza deciso, percorre
metà della sala e chiama arditamente : — Signor
direttore! — Gli altri, intuendo che lo scono
sciuto si propone di prendere parti; alla recita,
vinta la naturale timidezza, gridano dai diversi
punti della sala: Signor direttore, scelga me! —
lo ! Io! — Io, direttore. — I l giovane, forte,
energico, elegante, esce dal passaggio delle pol
trone e agilmente salta in palcoscenico. Silenzio
degli altri).
D irettore (sorpreso) — Desidera lei?
Ranna — Desidero recitare, accanto alla si
gnora Eberlin, la parte da lei offerta...
D irettore — E ’ un modo un po’ prepotente
il suo d ’imporsi... V i sono molti a ltri candidati.
Ranna — Sì, signore, ma per nessuna ragione
permetterò ad un altro di prendere questo
posto...
D ire ttore — Le spetta forse di diritto?
Ranna — Non spetta a lei giudicare!
D irettore — Non giudico; domando. Se lei
insiste con tanta fermezza vuol dire che lei già
conosce la signora__
Ranna (dopo un attimo d ’esitazione) — .. Sì.
D ire ttore (perplesso) — Ah! ecco! Ila già
incontrata la signora lei?
Ranna — Sì.
D irettore — Conosce anche l ’avvocato?
Ranna — No. L ’ho visto oggi per la prima
volta.
D irettore — Ma alla signora ha già parlato...
Ranna — Sì. Ma la prego di non insistere
colle domande... (Passeggia nervosamente per
la scena dominandosi).
D irettore (esultante) — Ma lei... ama quella
signora... questo è molto, oh! molto più di
quanto avevo sperato...
Ranna — E ’ inteso che la parte la reciterò io?
D irettore — Reciterà? Lei non la reciterà,
perchè la vivrà!... (Prendendolo per la mano)
Venga ora, venga!
■Sdirne ile i secondo qua dro

Nella sala si è appena spenta la luce quan
do il direttore, in frac, viene dalla platea e si
dirige verso il palcoscenico passando per la pas.
sereIla; ma a questo punto Eberlin esce dal si
pario e s’affaccia alla ribalta cercando qual
cuno).
E berlin (scorgendo il direttore) — Cercavo
lei, signor direttore... Volevo pregarla d’atten
dere un istante a far alzare il sipario perchè
sono stato costretto a mandare un’altra volta
a casa il porta ceste... Mia moglie ha la mania
dei fio ri e ha voluto i suoi, quelli che lei stessa
rinnova tutti i giorni nei vasi... Dice che un
fioraio qualunque non la accontenterebbe... A
lei non spiace, è vero?
D ire ttore — Ma le pare, signor avvocato?!...
Eberlin — Ed è contento dei suoi attori?
D ire ttore — Veramente soddisfatto, e in particolar modo di lei, signor Eberlin.
E berlin — Oh! di me... Non è di me che do
vete esser soddisfatto... la parte assegnatami
non mi è nuova. Ma dell’altro, del terzo per-
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sonaggio, certamente inesperto nel ruolo affi
datogli,..
D irettore — Un tipo interessantissimo e un
ottimo attore, avvociato, vedrà... poi e’è la so
rella deila sua signora e i suoi amici... Una
donnina un po’ stravagante sua cognata, è
vero, signor Eberlin?
Eberlin — Moderna, troppo moderna secon
do me...
D irettore — Vorrei presentarla al pubblico
coi suoi amici... Le spiace chiamarla, avvo
cato?
Eberlin — Ma subito, direttore, subito...
(Scosta le tende del sipario e chiama) Gessica!
Gessica... I l direttore vuole te e i tuoi amici...
(Si sentono in palcoscenico passi affrettati,
risate, giovani voci, e una canzonetta alla mo
da, accennata da una donna. Un istante dopo,
Gessica viene alla ribalta).
Gessica (ha 19 anni e rappresenta il tipo
perfetto della girl. Capelli e gonne cortissime)
— Eccomi! Cbi mi vuole?
D irettore — Io, signorina! Volevo presen
tare al pubblico una delle nostre più graziose
attrici...
Gessica — Molto cortese, direttore! (A l pub
blico) Gessica Wenderof, 19 anni, carina, (al
meno dicono), bionda. Amo il ballo, il nuoto,
il foot-balj, la scherma, il canottaggio, l ’auto
mobilismo, e l ’aviazione... (A l direttore) Basta
come presentazione, direttore?
D irettore — Certamente, signorina! Lei è
molto precisa...
Gessica — E ora mi dia lei un consiglio. Ho
proposto che mia sorella la mia amica Sali
na e io ci si presenti in una scena in costume da
bagno; ina mia sorella rifiuta...
D irettore — Lo credo, signorina... Alle cin
que di pomeriggio, nel salotto di sua sorella,
l ’abbigliamento da lei ideato non m i sembra il
più adatto.
Gessica — Ma io sto molto bene in costume
da bagno... e l ’esito delle commedie dipende
molto dall’impressione più o meno favorevole
che le attrici producono sul pubblico...
D irettore — Ammiro la conoscenza che lei
ha del pubblico, signorina, ma per ragioni di
buon senso la prego di vestirsi come quando
lei è veramente in visita da sua sorella...
Gessica (un po’ imbronciata) — Va bene.
Debbo chiamare i miei amici?
D irettore — Ecco, signorina ! Gliene sarò
grato...
Gessica (chiama) — Sauna, Feliciano, Lu

ciano! Venite, presto! ( I tre giovani compaiono
e Gessica rapidamente al pubblico) Sauna Lanser, la mia migliare amica... (20 anni), Felicita
no Sonnbolz, studente in medicina... e Luciano
Frohleiter, studente in fisica... (A l direttore)
Possiamo andare ?
D irettore — Certamente, signorina Gessica.
Ora comincia Io spettacolo. (Tutti scompaiono
dietro il velario, si sente il colpo del gong e un
minuto dopo il sipario s’alza sulla scena che
rappresenta il salottino di Gabriella, elegantis
simo, moderno. Nel fondo, in mezzo, una porta
spalancata dà in un’altra sala illuminata. A si
nistra e a destra della scena altre due porte. A
destra, in fondo, un camino, sopra, un quadro
moderno. Intimità, buon gusto, molti libri, fio
rì, ninnoli, cuscini su una dormeuse, sulle pol
trone, per terra. Sauna è accoccolata in ulta
poltrona, Luciano sa un cuscino è ai suoi piedi.
Gessica sul taburét davanti al pianoforte si gira
da destra a sinistra e da sinistra a destra, Feli
ciano è a un lato del pianoforte e vi si appoggia,
Gabriella in una poltrona davanti al camino,
guarda il fuoco. Eberlin cammina nervosamente
in su e in giù. Nessuno parla. Vi è in tutti un
po’ d’imbarazzo).
Gessica (dopo una pausa) — Ma proprio
nessuno di voi, trova un argomento di conversa
zione?
E berlin (a Sauna che è in contemplazione
delle proprie gambe e non s’accorge che le sot
tanine le sono salite molto più in su del ginoc
chio) — Ma Sanna, copritevi almeno i ginocchi!
Sanna (coprendosi) — Oli! quanto pudore!
La gioventù moderna non si scandalizza e non
trova amorale che le donne lascino alle loro
gambe una certa libertà... ma voi... della vec
chia guardia! (Lo guarda sorridendo).
E berlin — Ci siamo! Gioventù moderna...
vecchia guardia! Sempre così, alla minima os
servazione di chi è più vecchio di voi... Devo
ancora capire che cosa intendete per gioventù
moderna...
GeSsica — Secondo me, l ’uomo moderno è
colui che cammina nel suo tempo, e accetta la
novità come una conseguenza ineluttabile del
tempo che passa...
Luciano — Bisogna saper pensare come i
giovani e sentire e agire come loro...
Eberlin — Già, darvi sempre ragione in
somma...
Gessici — Colui che paragona la moda di
oggi a quella de] suo tempo, per concludere che
quella era morale ed estetica, mentre la nostra
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è amorale ed antiestetica, dimostra chiaramente
di essere rimasto nel suo tempo e di non aver
capito niente del nostro...
Eberlin — Vuoi alludere a me, Gessica? (Iro 
nico) E allora tu, che sai così profondamente
capire la gioventù, spiegami com’è fatta, cosa
vuole, la tua famosa gioventù...
Gessica — Certamente, caro, e mi fa piacere
poterti dire una volta, che la nostra gioventù,
non è affatto corrotta e perversa come la pen
sate voi... che la nostra modernità non ha nulla
che meriti d ’essere guardata col disprezzo col
quale voi la trattate... Noi siamo semplicemente
giovani, forti, allegri... e vogliamo vivere spen
sieratamente... ( Getta la sigaretta, salta dal
taburet e di corsa va nella camera vicina. Su
bito dopo si sente il suono di un fonografo che
ripete l ultimo ballo di moda suonato da un
jazz).
Feliciano — Brava, Gessica! Tu risolvi tutti
i problemi! (Gessica riappare e si mette a bal
lare con I elidano. Sul loro esempio Luciano e
Sanila li imitano. Accennano qualche passo nel
salotto poi passano nella sala attigua e chiudono
la porta).
Eberlin (di cattivo umore) — Gioventù... gio
ventù... A me danno sui nervi, ecco! (A Ga
briella) E a te ?
Gabriella (tranquillamente) — A me no.
Eberlin — E li! già, naturale! Quando mai
tu la pensi come me? Tu dài ragione a loro...
alla gioventù, ma per fortuna ai nostri tempi..
Gabriella — Ma caro... Siamo dunque già
tanto vecchi da non vivere più nel... nostro
tempo? (Con un po’ di malinconia) Anche tu
sei stato giovane come Feliciano... e io come
Gessica...
E berlin — Tu come Gessica? Ah, no cara;
tu non sei mai stata...
Gabriella (con un po’ di stanchezza) — No,
diversa, certamente... ma giovane come lei. Noi
siamo stati la gioventù di ieri e anche noi sia
mo stati intollerabili... egoisti... ribelli... come
loro. E oggi... (Piange).
Eberlin — Ma tu piangi, Gabriella! Quante
volte ti vedo piangere; ma perchè... piccola
mia? Come sei cambiata in questi ultim i anni...
Quando penso a come eri...
Gabriella — Mi bai amata?
Eberlin (con sincerità) — Tanto, Gabriella;
tanto! Che bella fanciulla, eri tu! E che cara
giovane sposa! Eri incantevole! E ri la donna
più gentile, più affascinante che io abbia cono
sciuto... la più adorabile...

Gabriella — Ero... ero... Ma ora, ora, come
sono ?
E berlin (con bontà) — Dovresti scuoterti...
riprendere la tua bella allegria d ’ ima volta.
Gabriella (dopo una lunga pausa) — Ma
quando anche ci riuscissi, che cosa cambiereb
be? Sei tu forse ancora quello di una volta?
Eberlin (con stupore) — Mi credi cambiato?
Oli! Gabriella, tu sbagli! Sono sempre lo stesso.
Certo che il lavoro qualche volta mi rende stan
co, nervoso.
Gabriella — Lo so...
E berlin — Ma la mia salute è ottima...
Gabriella — Lo so...
Eberlin (di cattivo umore) — Tu sai tutto...
Tu sai sempre tutto. Tutto quello che io ti dico
tu lo sai già...
Gabriella — E ti stupisci? Ma io ti conosco
profondamente... (Una scampanellata. Eberlin
si alza e guarda fisso la porta).
Cameriera (annunziando) — Il Barone di
Raima.
E berlin (con autorità) — Fate passare! (Gabriella si alza, impallidisce un po’ e fissa la
porta).
Ranna (compare, tende la mano ad Eberlin
e fa un profondo, devoto inchino a Gabriella)
— Miei cari amici...
Eberlin — Finalmente, mio caro, finalmente!
Gabriella proprio un momento fa ani faceva
notare che tu, da qualche tempo, ci trascuri.
Ranna (guardando lungamente Gabriella che
tiene gli occhi abbassati) — Oh! come potrei...
amici cari! ( Il direttore è comparso silenziosa
mente nel vano di una porta e fa dei gesti al
l ’avvocato perchè se ne vada).
E berlin (che ha capito) — Scusatemi per
qualche minuto. Vado a vedere ohe cosa fan
no... i ragazzi (Esce).
Ranna (Dopo un minuto di pausa durante il
quale ha fissato intensamente Gabriella) — F i
nalmente!... Da quanto tempo attendo questo
istante!... L ’ho atteso... sognato... desiderato...
sino ad impazzire... E ora che si compie nel più
irreale dei modi, io non so parlare... io vorrei
restare immobile a fissarvi con devozione... vor
rei sentire la vostra voce... la vosti-a cara voce...
Vorrei...
Gabriella (interrompendolo, indignata e lu
singata., curiosa e esitante) — Basta!... Basta,
Ranna; basta! Sono mesi che mi perseguitate...
Fiori... lettere... tutti i giorni... Io non oso più
uscire pel timore d ’incontrarvi... e voi venite
fin qui... Ma che cosa volete da me?,..
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Ranna — Avete letto le mie lettere, Ga
briella?
G abriella — Non chiamatemi così... Non ne
avete il diritto...
Ranna — Che avete fatto delle mie lettere?
Gabriella — Le ho bruciate... senza aprirle...
Ranna —- V i amo, Gabriella, vi amo tanto...
Gabriella — Tacete! tacete! Me lo scrivete
tutti i giorni...
Ranna — Allora voi leggete le mie lettere...
Voi sapete... E non mi avete mai risposto...
Perchè, Gabriella? Perchè?...
Gabriella — Ranna, vi prego... non parlate
mi così... tacete...
Ranna (insinuante, esasperato) — V i amo...
V i amo... Gabriella... vi amo!
Gabriella (facendosi forza) — Andatevene
Ranna! Andate via... Non credo a nulla di ciò
che dite... di ciò che scrivete... Andate...
Ranna (sorpreso) — M i mandate via?...
G abriella (con forza) — Sì... sì...
Ranna (contentilo) — M i scacciate. Me ne
vado. Non so come potrò riprendere a vivere...
Ma voi non avrete mai più nulla da temere...
Anche se io continuerò ad amarvi così in u til
mente e perdutamente... Voi per me rappre
sentate la felicità... Tutta la felicità del mon
do... che io perdo inesorabilmente in questo
istante, perchè voi lo volete, signora... (Sta per
andarsene, Gabriella è immobile, gli occhi fis
si quando Ranna è giunto accanto alla porta).
Gabriella (con un grido) — No!... (si lascia
cadere sfinita in una poltrona. Ratina ritorna
accanto a lei, le prende le mani).
Ranna — Amore, amore mio!... Perchè non
mi avete mai risposto?... Perchè?...
Gabriella (dopo una pausa, accennando di
sì, colla testa) — Ho... risposto... Ma non ho
mai avuto i l coraggio di mandarvi le mie let
tere... (pausa).
Ranna (accanto a lei, quasi violento) — Ga
briella. Voi m i avete richiamato, e quasi invo
lontariamente... Olia tutta la vita muta... Tutto!
Per voi... per me... ( I due innamorati sono vi
cinissimi, l ’uno accanito a ll’altro, sembra ine
vitabile che si debbano stringere, ma Gabriella
lentissimamente lo respinge e volge il capo da
un lato. Egli si curva sulle mani di lei e le ba
cia con fervore).
E berlin (è entrato silenziosamente dalla de
stra. Rimane stupefatto a guardare. Sid suo viso
si alternano l ’indignazione e l ’ammirazione.
Alla fine quest’ultima trionfa ed egli affaccian
dosi alla porta fa grandi gesti fra le quinte al

direttore, il quale entra. Poi prorompe additan
do i due) Ma guardate, guardate che attori,
direttore! Come recitano!,.. Che ne dite?
D irettore — E ’ perfetto! Perfetto! Ma anche
lei, avvocato Eberlin, ha compreso perfetta
mente la sua parte!
E berlin (sorpreso) — Io? Recito bene io?
D irettore — Sì... sì... anche lei... (Raima e
Gabriella si scuotono e vengono avanti lenta
mente tenendosi per mano).
3Cinc del
q tia d ro

(La stessa scena del I I I quadro; a ll’ora del
tè. Intorno ad un tavolino tre poltrone. Sulle
due laterali sono seduti Eberlin e Raima. Ga
briella in mezzo. Ranna guarda amorosamente
Gabriella sciogliendo lo zucchero in una tazza
di tè).
E berlin — Ma lo zucchero sarà sciolto, Ran
na! Perchè non bevi?
Ranna (distratto) — Hai ragione— Bevo!
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E berlin — Tu vieni volentieri da noi, nevvero Ranna?
Ranna (sorridendo amaramente) — Tanto vo,
lentieri che ipenso con dolore al momento nel
quale dovrò lasciarvi...
Eberlin — Oli! tu non hai premura... Nes
suno ti attende!... Qui stai bene; il salottino è
elegante, caldo, profumato di ima intimità che,
anche se non t i appartiene, non può lasciarti
indifferente... (Ranna sorride amaramente) Per
chè sorridi? M i invidi?
Ranna — E li! sì, Eberlin, ti invidio...
Eberlin — E perchè? Tutto ciò che io pos
seggo potresti possederlo anche tu... Tutti così
voi, dongiovanni!... Guardate le nostre donne
come se esse sole nascondessero il segreto della
felicità...
Ranna — Oh! non parlare con disprezzo dei
dongiovanni; in fondo, essi sono gli idealisti
dell’amore...
E berlin —• Gli idealisti? Esageri, Ranna... E
chi sarebbero allora i materialisti?
Ranna — G li altri, tu tti gli altri... anche i
m ariti...
E berlin (sorpreso) — I mariti?
Ranna — Certo, anzi questi sono in particolar modo i capitalisti dell’amore, gli usurai del.
l ’affetto...
E berlin — Ma che strane definizioni!
Ranna — Ma caro, non siete voi che preten
dete i l massimo usufrutto e gli interessi a vita
del capitale investito ? E quali interessi !... Da
veri usurai!... I dongiovanni invece sono sem
pre all’inizio... sempre costretti ad impegnare
tutto per i l possibile, ma ipotetico, guadagno
di una volta...
Eberlin — I l tutto, ma ad eccezione della
vostra libertà...
Ranna (malinconico) — Oli! la libertà. Quan
te volte vi si rinuncarebbe!...
(Compare nel vano di una porta il direttore
di scena il quale fa ad Eberlin segno d’andarsene).
Eberlin (si alza e passeggiando) — Io ora
me ne vado ma spero di ritrovarti al mio r i 
torno. Qui t i trovi bene... Gabriella ti fa buona
compagnia, hai a tua disposizione i miei ec
cellenti sigari, i l mio vecchio « Porto », dei l i 
quori... ( dandogli la mano) Ad ogni modo sono
veramente lieto di questo pomeriggio... E an
che tu Gabriella, è vero? ( Gabriella tace) Oh!
ma tu manchi ai tuoi doveri dell’ospitalità... ma
che padrona di casa sei? Digli dunque qualcosa
di gentile; Ranna lo aspetta...

Gabriella (confusa) — Sono lieta che voi...
Eberlin — Ma non così... sii gentile...
G abriella (sincera) — Sono tanto felice del
la vostra visita...
E berlin — Ecco, brava... così dovevi dire...
( s’affaccia di nuovo nel fondo il direttore e gii
fa segno d’andarsene. Eberlin accenna di sì col
capo) Ed ora vi lascio veramente... Addio Ran
na e arrivederci piccola Gabriella... (andando
sene dice rivolto al pubblico) Ho fatto del mio
meglio; ora non m i si potrà negare una certa
autorità anche nel mondo teatrale... (Se ne va.
Appena uscito, Raima e Gabriella che si guar
davano amorosamente si uniscono in un lungo,
apjMssionato bacio, poi Gabriella si lascia ca
dere in una poltrona; Ranna le si siede accan
to. Pausa).
Ranna — Gabriella, come potete sopportare
vostro marito?
G abriella — Ci siamo amati, Ranna... Sono
sua moglie... e il matrimonio unisce più dell’a
more...
Ranna — Ma ora? Lo amate ancora? Pen
sate ancora a lu i nei vostri sogni... nei vostri
desideri ?
Gabriella (confusa) — Non so, non so... Noi
ci comprendiamo... V i è fra noi una grande
confidenza... forse ci amiamo...
Ranna — Ilusione, Gabriella, illusione... E’
i l passato che vi lega ancora a lui... solo i l pas
sato. Voi amate il ricordo di ciò ch’egli fu...
ed egli vi pensa come voi eravate per lui. Null ’altro, n id i’altro ! (con veemenza) Io invece vi
amo, Gabriella, vi amo come siete ora, non la
imagine vostra, ma voi, quale m ’appaiite in
questo istante... Non penso a quella che potete
esser stata, ma a quella che siete... Siete in me
col vostro bel viso un po’ stanco... colla vostra
malinconia così dolce... e vi amo, vi amo... (Le
ha preso le mani e gliele bacia).
G abriella (respingendolo dolcemente) — No,
no... non così... (Pausa) So che ora tutto dovrà
mutare in me e attorno a me, ma è terribile
dover ammettere che non avrei mai agito così se
non...
Ranna (sottovoce, guardandola fissamente) —
Se non?..,
G abriella (abbandonandosi) — Se non fosse
sopraggiunto qualcuno che si ama... (si abbrac
ciano, poi Gabriella staccandosi) No... lascia
temi ora, andatevene...
Ranna (baciandole le mani) — Sì, Gabriella,
vado... Ma voi attendetemi... pensatemi... (Ga-
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briella lo guarda allontanarsi e rimane sola,
assente).
Eberlin (entrando) — Sola?
Gabriella — Sì.
Eberlin — Ratina se ne è andato?
Gabrieli .a — Sì.
Eberlin (guardandola) — Che c’è? E ’ suc
cesso qualcosa? Di che cosa parlavate?
Gabriella (si va a sedere in un angolo) —
Di tante cose... Della mia aita... della tua...
della sua...
Eberlin — Anche della mia? Parla di troppe
cose Ranna!... E che cosa raccontava di noi?
Gabriella (con semplicità) — Diceva che noi
due non ci amiamo più... che solo il passato
crea fra noi della dolcezza... e che oramai, del
presente e del futuro non abbiamo più nulla da
sperare...
Eberlin (dopo una pausa) — Ab! ti ha detto
questo? Per fortuna che se ne è andato!... Ma
tu, che cosa hai risposto?
G abriella — Nulla! So che ha ragione!
Eberlin (sussultando) — Gabriella !
Gabriella (sempre con grande tranquillità)
— Lasciami parlare, Federico! Quando ci siamo
sposati, abbiamo promesso a noi stessi di essere
diversi degli a ltri; ci siamo giurati di non men
tirci, e siamo anche giunti a prospettarci la fine
del nostro amore, decidendo di non ¡accettare la
tragica passività dei rassegnati... Giunti alla
fine del nostro amore noi ci saremmo lasciati...
Eberlin (alzandosi) — Gabriella, tu mi vuoi
abbandonare?
Gabriella (con fermezza) — Io ¡amo un altro.
E berlin — E vuoi lasciarmi?... Andartene?!
(Gabriella accenna di sì col capo) Ma Gabriella,
è mostruoso ciò che dici! Tu non pensi affatto
a me... In me nulla è cambiato, io ti amo, Ga
briella... Io non posso immaginare la mia vita
senza di te...
Gabriella (addolorata) — Io non ti amo più,
Federico !
E berlin (riprendendosi) — A questa tua con
danna inesorabile, potrei ancora domandare la
grazia di un poco di indulgenza; potrei fare
appello al nostro passato e, forse, otterrei la
tua sopportazione. Preferisco un grande dolore
ad una dolorosa indulgenza... T i lascio libera,
Gabriella, e non opporrò alla tua vita nem
meno gli ostacoli sentimentali che sono sempre
i più generosi. Tu hai fatto ¡appello alla nostra
fierezza di un tempo, quando amandoci perdu
tamente, non abbiamo saputo calcolare il valo-

re reale delle nostre parole. Oggi tu te ne servi
ed io non posso non avere almeno l ’orgoglio di
non supplicarti. (Esce lentamente, senza teatra
lità da melodramma).
(Gabriella rimane ancora un istante immo
bile assorta, poi un’improvvisa felicità la illu 
mina e le dà una energia nuova).
Gabriella (chiama) — Maria, Maria! (entra
la cameriera).
Maria — Comanda, signora?
Gabriella — Maria, presto i miei bauli, le
mie valigie... prepara tutto... tutto... per andar
cene lontano... tu verrai con me...
(Durante i preparativi, interrotti da qualche
piccolo ordine preceduto o seguito da domande
della cameriera, si odono prima indistintamen
te, poi più chiari e precisi, alcuni rumori e vocìi
come per una rissa o una disgrazia. Gabriella e
la cameriera rimangono in ascolto, fissando la
porta come se un presentimento le avvertisse
che qualche cosa di molto doloroso sta per acca
dere. La porta d’ingresso si spalanca spinta da
molte persone: sono uomini comuni, gente che
dalla strada si è introdotta in quella casa, pro
tetta dagli agenti che introducono uno chauffeur.
Dal vocio, qualche cosa di distinto si può udire).
I a Voce — Lo chauffeur è innocente; io ho
visto !
2a Voce — Ghe colpa ne ha lui?
3a Voce (ironica) — Sarà la prima volta; ma
ha proprio ragione!
4a Voce — Coi miei occhi ho visto: si è get
tato deliberatamente sotto l ’automobile.
5a Voce — Si è suicidato; non è una disgrazia!
T u tti — Si è suicidato! suicidato! suicidato!
Un agente — Silenzio! Siete forse stati inter
rogati? E quando lo sarete, ¡risponderete uno
per volta ! Chi è testimone è a disposizione del
la legge! Le indagini prima di tutto. (Silenzio
generale; l ’agente più forte e più autoritario in
tanto silenzio) Silenzio!
(Le persone si scostano quasi a formare due
ali per lasciar passare una barella, sulla quale
una forma umana è interamente ricoperta da
un lenzuolo bianco. Intorno alla barella sono
Gessica, Luciano, Feliciano e altri agenti).
Gabriella (in un angolo, muta, attonita, ha
seguito la scena senza rendersi esattamente con
to, ma alla vista delle persone che circondano
il ferito, con un grido altissimo si precipita sul.
la barella. M olti la trattengono, mentre ella
chiama disperatamente :) — Federico! Federico!
S^lne del q u a rto quadro
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( Oscurata la sala il direttore di scena, a si
pario abbassato, entra dalla, prima quinta e,
costernalo, si ferma alla ribalta. E’ visibilmente
commosso).
Diretoke di scena — Signori, la fine — di
sgraziatamente — è dolorosa. Non sappiamo
ancora se il povero avvocato è morto, ma è fa
cile supporlo. Coloro che lo hanno raccolto e
trasportato, hanno detto che le sue condizioni
sono disperatissime. Non supponevamo davvero
che questa commedia dovesse avere una fine
cosi tragica ed imprevista. Soprattutto per una
commedia come la nostra che per la vostra be
nevolenza aveva il solo scopo di un piacevole
rimedio. Ed io che questa sera non ho fatto al
tro che parlare al pubblico, costretto a doman
dare perdono ed indulgenza ad ogni istante,
non so davvero in quale modo far terminare
questo malaugurato spettacolo. Non possiamo
certo attendere cpti le notizie dello sciagurato
avvocato, poiché se fosse soltanto ferito... (a
questo punto si interrompe perchè ha scorto

l ’autore che entra nella sala. Mentre l ’autore
viene avanti dirigendosi alla passerella che met
te in palcoscenico) Ebbene? Notizie?
L ’autore — Non so niente. Non sono andato
all’ospedale; non ho telefonato...
D irettore di scena —• Ma come?
L ’autore — E perchè avrei dovuto andarci
io? Riguarda forse me? E’ mia la colpa?
D irettore di scena (indignato) — Non pen
serete che ne abbia colpa io?!
Autore — Lo penso, lo penso; lo sostengo
e sono pronto ad accusarvi dinanzi a un magi
strato, se occorrerà... Siete voi il direttore di
scena? ( Il direttore noti risponde. Ripetendo
più forte) Lo siete? ( Il direttore accenna di sì
col capo e continua a guardarlo stupito) Dun
que siete anche il responsabile! Dovevate pre
vedere, prevenire, evitare qualsiasi incidente
disgraziato !
D irettore di scena — Avrei dovuto preve
dere una sola cosa: che siete un pazzo per aver
mi poposto il rimedio di questa commedia im 
provvisata. Ho avuto il torto di credere alle
vostre teorie, di illudermi di poter ritentare,
sia pure per una sola volta ed incidentalmente,
la « commedia dell’arte »! Ma i nostri tempi
sono mutati e la commedia improvvisata, a r i
tentarla fra i nostri abituali cerebralismi, ha
voluto vendicarsi...
Autore — Ma che esagerazioni! Ma quale
vendetta? E ’ una fatalità, un incidente, una
disgrazia che sarà letta domani in cronaca un
poco meno distrattamente delle altre notizie
perchè « il fatto » è avvenuto in un teatro :
ecco tutto.
D ire ttore di scena — Mi auguro di non a rri
varci alla cronaca, e che l ’avvocato guarisca...
Autore — Ecco un’altra complicazione! In 
comincio a crederle che quella di complicare sia
una vostra manìa. Ma lasciatelo morire tran
quillamente...
D irettore di scena (esasperato) — Morire!
Bella soluzione! Finire con una tragedia, come
nei vecchi drammi. Già, per voi autori, un per
sonaggio che muore è sempre tanto di guada
gnato! Avrà finito di parlare... E col dialogo
che sapete scrivere, tanto di guadagnato per
il pubblico che ascolta...
Autore — Tanto di guadagnato per la com
media di stasera, m i pare. Se costui non muore
e voi non lo annunciate solennemente a questi
signori, il che vuol dire in buone maniere di
andarsene, vorrei vedere in quale modo si sa
rebbe risolta la vicenda di quei tre personag-
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gi... Innanzi tutto, a parer mio, avete compli
cato troppo la faccenda con un marito orgo
glioso, innamorato, compiacente... Troppe cose
per un marito; e troppo semplice per una mo
glie ritornare libera, sola, padrona di fare i l
proprio comodo, dopo una spiegazione di poche
parole. V i sembra forse logico? Si distruggono
sette anni di vita coniugale con una frase?
D irettore di scena — Parole, logica, critica
facile quando non si è capaci di fare.
Autore — V i provo di esserne capace, se lo
volete, ma usatemi la cortesia di non attendere
più le notizie di quel signore, per rientrare
teatralmente nella vita di quella donna. Rien
trate fra le quinte e date il segnale (alzando
il capo e parlando verso la soffitta del jxilcoscenico) Su il sipario!
( Il velario si alza sul salottino di Gabriella.
E ’ quasi buio. Una sola lampada diffonde una
luce tenue ma suggestiva. Gabrislla, quasi
sdraiata sul divano, ha accanto Gessica e Sauna
che si occupano di lei con la premura che si ha
per gli ammalati).
Gessica (guardando il termometro teso con
tro la poca luce e sforzandosi di leggere).
Sanna (piano) — Ancora febbre?

H E N R I
B IIT E R N O IS
... Mi sembra inutile ricordare le qua
lità di stile di Henri Duvernois, la
chiarezza incantevole del dialogò, la
originalità della vicenda e delle bat
tute di spirito. Per la sua abilità di
costruzione drammatica, dove l’interesse si rinnova in ogni scena, « La
Fuga» può essere qualificata fra ie
più belle commedie del teatro fran
cese.
Ma ciò che è ancora più raro in que.
sta nuova opera di Henri Duvernois,
è ohe la «commedia», nel vero
senso dell’espressione, tutta azione
psicologica e contrasti di caratteri,
assurge a quella forza morale ohe ci
ricorda senz’altro la « grande com
media ».
Bisogna dire tutta la nostra gioia per
questa magnifica commedia che ha
avuto al Teatro Saint-George un ma
gnifico successo di pubblico.
G. de PAWLOWSKI
(dal «Journal»: 20 settembre 1929).
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Gessica (piano) —- Quasi normale. (Gabriel
la si agita) E ’ agitata.
Gabriella (quasi a se stessa, come in delirio)
— Ma non ritorna nessuno ? ! Perchè non tele
fonate? !
Gessica — Calmati, cara, verranno a dirci
qualche cosa appena potranno...
G abriella — Ma impazzisco... (facendo l ’atto
di alzarsi) Lasciatemi andare almeno, lasciate
mi andare... Perchè vi occupate di me? An
date da Federico; lasciatemi andare da lu i!
Gessica (premurosa) — Non agitarti, Ga
briella; finirai per star male nuovamente...
Gabriella —- Federico muore... è solo... e voi
vi preoccupate se io sto male...
(In questo istante entra precipitosamente
Ranna. Si dirige verso Gabriella, si inginocchia
dinanzi a lei, le prende le mani, la supplica).
Ranna — Gabriella! Gabriella!
Gabriella (alla vista d i Ranna scoppia in
lacrime. Le due donne escorio discretamente.
Rimasti soli, Gabriella con uno sforzo si alza,
fa qualche passo; dopo una pausa pesante, ha
un grido di disperazione) — Io! Io l ’ho ucciso!
(si copre il viso con le mani).
Ranna -— Non dite, non dite! (le s’avvicina).
Gabriella (con forza) — E ’ mia la colpa!
L ’ho ucciso!
Ranna — V i scongiuro, Gabriella...
Gabriella -— Egli mi amava...
Ranna —- Siete crudele!
Gabriella — M i amava quanto io non cre
devo. Ho voluto dimostrarlo! Si è tolta la vita
per me.
Ranna —- Supposizione. Ne siete certa? Chi
vi ha detto che si è ucciso? E ’ uscito sovraec
citato, ha avuto un istante di distrazione... è
stato investito. Una disgrazia comune...
G abriella — Me lo aveva detto : cc non potrò
vivere senza di te » ; ed io non ho capito o forse
non ho creduto in quell’istante. Volevo essere
felice; mi sembrava di non esserlo più, di non
esserlo mai stata...
(La porta si apre e appare Eberlin, fresco,
satio, elegante. Ha sentito le ultime parole di
sua moglie e le ripete, interrompendola, con
un sorriso sarcastico).
E berlin (a Gabriella) — Volevi essere felice? !
Gabriella (pietrificata, crede ad una allucinazione. Ha un istante di smarrimento, poi si
riprende, corre incontro al marito) — Federico!
Tu, tu, proprio tu!
E berlin (stupito) — Io, sì, io. Forse è strano,
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ammettiamolo; ma non straordinario come tu
mi fai credere. Se sono ritornato...
Gabriella — Ma non sei ferito... (riprenden
dosi) non eri ferito... una disgrazia... l ’auto
mobile...
iEberlin — Non capisco...
Gabriella (chiamando) — Gessica, Sanna...
(Le dorme compaiono subito e aneli esse stu
pite, guardano attonite Eberliiì).
Gessica — Oh!
Sanna — Oh!
E berlin (seccato) — Ma insomma?! Sono uno
spettro forse?
Ranna — Lo sembrate a queste signore che
vi hanno creduto vittima di una grave disgrazia!
Gessica — Gabriella ha creduto, e noi con
lei, che dopo... sì... dopo l ’incidente fra voi
due, vi foste... come dire?
E berlin — Dite!
Gessica —• Suicidato...
E berlin — Per amore? Oh! mia piccola Ga
briella, miei cari amici, non sono più un fan
ciullo! (alla moglie') Sei tu che volevi o vuoi
abbandonarmi ed io per di più devo anche sa
crificarti la mia vita? Ma è ingenuo! (fa qual
che passo, poi si siede comodamente e guarda
i presenti ancora stupiti) Decisamente aspetta
vate il mio cadavere; l ’essere ritornato sano è
stata proprio una mancanza di tatto...
Gessica — Ma la storia dell’automobile, del
suicidio, della barella...
Eberlin — Non ero io! (sorride).
Gabriella -— Ma tu sapevi...
E berlin —• Non è stato molto gentile da par
te mia, lo ammetto; ma come avresti potuto
dare un tono di verità alla tua parte? (alzan
dosi e andando verso la moglie) E dopo tutto
puoi perdonarmi il piccolo piacere che ho avu
to vedendoti soffrire d’amore per me. E ’ una
soddisfazione che ad un marito non capita
spesso... dopo dieci anni di matrimonio.
Gabriella (seccata) —• Sette.
E berlin — Sette: precisamente. Hai la ma
nia della precisione. Forse per vedere le cose
svolte hi regola, con la consueta normalità e
precisione, avresti preferito di veder ritornare
il mio cadavere. Sarebbe stato più logico, è
vero; ma meno divertente per me. (Fa per ab
bracciare Gabriella che si schermisce) Hai reci
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tato meravigliosamente la tua parte; non gua
starla ora... Anche Ranna ha recitato bene...
per dei principianti come siamo noi... proprio
non c’è male.
G abriella (quasi a se stessa) — Abbiamo re
citato la nostra parte?!
E berlin — S’intende. E ora la commedia è
finita.
Ranna — Finita!
E berlin (un po’ seccato) — Finita! Caro si
gnore, sono le undici passate... abbiamo i nostri
soprabiti alla guardaroba e se non ci affrettiamo
rimarremo in coda e aspetteremo ancora mez
z’ora per averli. Ma se non volete attendere in
piedi, vado a prenderli io... Aspettatemi, (esce)
(Gabriella e Ranna si guardano. Rivedendosi
soli, ritrovano il loro spirito, la loro ragione di
vita : si amano. La vita continua. Ranna le pren
de le mani e la supplica con gli occhi).
G abriella (con uno slancio appassionato,
sinceriesimo) — Amore, amore mio. A domani.
Ranna (le bacia le mani) — A domani, amore!
Gessica (che era uscita con Sauna quando
Eberlin si è recato alla guardaroba, ritorna sola)
— Sarei proprio curiosa di sapere chi era l ’uo
mo nascosto sulla barella...
Autore (introducendo per un braccio il diret
tore di scena) — Ecco i l malfattore : vendica
tevi, signora, se avete molto sofferto!
G abriella (sorridendo con uno sforzo) — Voi!
D irettore di scena — Un finale d’atto, si
gnora, richiede sempre un effetto. Non lo ave
vamo; lo abbiamo improvvisato a ll’istante...
Gabriella — A mio danno...
I l cassiere (entra con un telegramma) —• E ’
del proprietario del teatro, (tutti si fanno in
torno al cassiere che legge) Vostro dispaccio
giunto incomprensibile stop. Tenete in ogni
modo l ’incasso. Stop.
L ’autore — E questo è comprensibilissimo.
D irettore (strappando il telegramma di maito al cassiere) — Ma leggete tutto, infine! (leg
ge lui) Rappresentate ciò che volete...
Autore — « Ciò che volete » di Shakespeare?
Lo avete in repertorio?
D irettore — Non lo abbiamo. Avrà voluto
dire di recitare ciò che vogliamo, (guardandosi
intorno e poi rivolto al pubblico con un in 
chino) — Forse male, ma lo abbiamo già fatto!
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Sulla cima d’uno dei più
alti grattacieli americani, un
teatrino a bomboniera apre i
suoi soffici battenti. C’è una
grande ressa. Una coda di
gente « fa porta ». Ascenso
r i di tanto in tanto appro
dano con morbidi sussulti,
spalancando le loro vetrate
per rovesciare nuovo pub
blico, emerso da una vora
gine che 60 piani misurano
con il loro « doppib deca
metro ». Sono uomini in gi
bus e mantello da sera e da
rre in sontuose pellicce.
Fruscii, profumi, scintilli! di
gioielli, delicati pastelli di
fiori1: tuia féerie.
Ma non è una féerie mo
derna, O' l ’invenzione d’un
novelliere sudista: è realtà.
(Si allude al « Movimento
letterario del Sud » di cui
l ’Autore dell!’ articolo si è
fatto da anni banditore e
che ha trovato consensi in
Italia e all’estero. -N. d. R.).
E questa realtà non è nep
pure i l frutto artificioso di
un capriccio da miliardario,
stanco di entrare nei soliti
teatri, di accedere ai soliti
prim i piani e curioso di go
dere una scena eccelsa, tra
scenari di stelle, magari con
' i lontana visione del lago
Michigan e dei prossimi
orizzonti canadesi.
I l teatrino del grattacielo
esiste dunque, a 'Chicago,
e s’intitola : « Teati'o dei
Jack and Jìll Players ». E’
diretto da una donna molto
intelligente: Marie Foley,
ed ha un repertorio squisi
tamente eclettico, talvolta
inevitabilmente confinante
con l ’eccentricità. Infatti di
recente vi è stata rappresen
tata nientemeno che « Ma
dame Bovary », il celebre
romanzo di Flaubert, natu
ralmente ridotto per le sce
ne, non so con quanto buon
gusto. Ad ogni modo i oriti-

ci parlano con entusiasmo
del «Jack and J ili Players»,
nel cui repertorio, accanto
a Tom Thumb, la commedia
burlesca di Fielding (che si
dice abbia avuto il inerito
di suscitare in Gionata
Swift la seconda ed ultima
risata della sua vita), accan
to a Tamburlaine di Marlowe e del Medico suo malgra
do di Molière, figurano i
lavori più avanguardisti del
teatro europeo e mondiale.
Ma c’è di più. Questo tea.
trino racchiude in sè — co
me certe scatole a sorpresa
— un altro teatrino addirit
tura lillipuziano : quello dei
bimbi. Questa sezione infan
tile è diretta con criteri o ri
ginalissimi; dirò meglio, non
è diretta. I piccoli attori —
come informa Marc Logé —
sono lasciati nella massima
libertà. Essi mettono in sce
na i loro lavori, dipingono e
aggiustano le proprie scene
e si truccano senza il consi
glio degli adulti, con un sen
so del colore e una abilità
che, almeno secondo la de
finizione dei grandi, è assobit amente straordinaria. Si
vuole evitare insomma che
influenze superiori e matu
re guastino la spontanea
espansione del genio infan
tile, così ricco di motivi e di
fantasie. L ’idea non è catti,
va. Lo spettacolo può riusci
re indubbiamente delizioso.
* * *
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I l tentativo di Chicago ci
conduce agevolmente a par
lare dei « Little Theatres »,
i « Piccoli teatri » che stan
no avendo in America
una straordinaria diffusione.
Non v’è città americana; di
rò meglio, non c’è villaggio
dell’Unione che non abbia
il suo « teatrino », tanto che
la speculazione si è già im 
padronita di queste scene

TEATRI SUI GRATTACIELI
minuscole, ricavandone un’organizzazione che
pesa già tra i fattori della vita americana.
Nei « Little Theatres » non agiscono compa
gnie erranti. Essi hanno le loro troupes stabili
che, quantunque composte in generale di dilet
tanti, sono spesso dirette da autentici e origi
nali artisti. Conviene tuttavia osservare che il
dilettantismo in America, anche per il caratte
re ancora primitivo e spontaneo della popola
zione, non è accademizzato come in Europa.
Esso appare in tutta la sua ingenuità d ’atteg
giamenti, dando luogo sovente a inattese espres
sioni artistiche. E ’ insomma il vivaio fecondo
dal quale possono emergere nuovi attori e nuo
ve maschere. Giova aggiungere che non tutti i
« Little Theatres » sono a fondamento artistico
o hanno carattere d’eccezione. Il loro pubblico
è molto democratico : spesso è rappresentato
da gente umile, che segue con l ’entusiasmo che
le è proprio i gesti e le espressioni degli attori.
Questo carattere popolare stacca nettamente i
« Little Theatres » dalle congeneri creazioni
parigine, i così detti teatri-a-scatola. Questi,
che sono riservati in genere a un’élite intellet
tuale, costituiscono piuttosto un fenomeno
d’involuzione, di stilizzazione e di decadenza
in contrasto col carettere evolutivo, sperimen
tale e rinnovatore dei teatrini americani.
Fra i più notevoli « Little Theatres » va r i 
cordato particolarmente il « Toy Theatre »,
di Atlantic City, diretto da Mario B,adillo, ar
tista di gusto squisito, già allievo di Monet e
di Sorolla. Dotato d ’una coltura estesissima e
di una sensibilità ultramoderna, Mario Badillo
accoglie largamente nel « Toy Theatre » lavori
inediti, motivo nuovi, spunti originali, presen
tando anche gli attori più nuovi, spesso esor
dienti, di volontà e di talento. I l successo che
questo teatrino ha avuto si rileva anche dal pub
blico elegante e raffinato, e in pari tempo entu
siasta, che accorre a questi spettacoli che si
susseguono ormai da un triennio.
Anche nel « Toy Theatre » c’è una sezione
infantile, dove minuscoli attori e piccole attri
ci1sono lasciati nella più ampia libertà. I loro
tentativi costituiscono tanti documenti sperimen
tali e « cartoni » di motivi, per creazioni od ela
borazioni future. I l « Toy Theatre », nei suoi
prim i tre anni di vita, ha dato numerose novità
tratte da tutti i paesi del mondo. Ma il caratte
re più originale di queste premières fu costi
tuito dal fatto che ogni lavoro era rappresentato
nella sua lingua originaria. Si potevano così
udire, volta a volta, sulla ribalta, le più dispa

rate favelle: dall’inglese a ll’italiano, dallo spa
glinolo al francese. Tra gli autori che ottenne
ro i successi più sonanti, vanno citati Shaw, lord
Dunsany, Morley, O’ Neil, Dreiser, ecc.
Conviene notare poi che Mario Badillo, par
tendo dal principio che « le arti sono insepa
rabili », accoglie spesso nel suo foyer anche
interessanti esposizioni d’arte, tra le quali cito,
ultimamente, quella degli schizzi per Macbeth
di Gordon Craig e le mostre dei pittori messica
ni Covazzubis, Revera e Montencgio.
L ’importanza dei « Little Theatres » fu ca
pita per tempo anche dai capi del movimento
teatrale, che sette anni fa ebbero l ’idea d’in 
dire un concorso nazionale da tenersi annual
mente a New York.
Quest’anno i l Concorso dei « Little Thea
tres » ha avuto luogo al W aldo ri Theatre di
New York. Era in pallio — americanamente —
una Coppa, come se si' fosse trattato d’una gara
sportiva : la Coppa Be'ìiasco, che fu vinta dai
<c Garden Players of Forest Hills New Yersey »,
che si rivelarono, nell’interpretazione di una
commedia di Barrie, attori consumatissimi e ric
chi di risorse. C’erano anche altri premi; per
esempfio il Premio Samuel Krench, che venne
vinto dall’« Anniston Little Theatre » con La
settimana della danza di Hudson Strode, una
commedia drammatica americana che non tratta
veramente un motivo nuovo: l ’inutile sacrifi
cio d’una donna appassionata. Un .altro premio
fu vinto dal « The Guild Playshop » mi « picco
lo teatro » assai distinto, che interpretò una
commedia assai conosciuta: « Raiu », Pioggia.
E si distinsero pure i « Mimes and Mummers
of Fordham University », cioè la compagnia
d’un «teatrino» universitario interpretando;
The Rhytrn of thè city di Donved J. Ryan; e i
« The Monticello Players of Manhattan », re
citando un curioso dramma giapponese, tratto
da un tema di Keruchi Kwan.
Fin dove questa organizzazione dei « Little
Theatres » confini con le nostre formazioni f i
lodrammatiche, sarebbe assai interessante stu
diare. Intanto, coi mezzi di cui TAmerica dispone, il finanziamento dei « Little Theatres » e
quindi il loro avviamento al successo sono lar
gamente provveduti.
Certo è che essi, specialmente nell’odierna
crisi del teatro, ma considerati sopra tutti nel
l ’impero dell’arte cinematografica mondiale,
offrono inattesa materia a nuove considerazioni.
C u r i©
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La stanza nella quale si svolgono queste scene
parrebbe lo studio di uno scultore se ci fossero
delle sfattile, dei bassorilievi, o magari degli
abbozzi. Invece non v’è che un tavolino grezzo,
due o tre sgabelli, due trespoli, e una grande
aria di miseria. Tuttavia, vorrebbe essere pro
prio lo studio di uno scultore, e con l ’arreda
mento e gli utensili lo diventerebbe subito, per
chè il finestrone, nella parete di fondo, illumina
la stanza proprio della luce adatta. A destra, la
jyorta d’un armadietto a muro; a sinistra,
quella del pianerottolo.
( Giacomo e Alberto, seduti al tavolino, giuocano a carte).
Giacomo — Scopa! (Raccoglie
A lberto (Pensa e fischia. Poi,
una carta).
Giacomo -— Scopa! (Raccoglie
Alberto (Smette di fischiare;
giuoca un’altra carta).

le carte).
getta in tavola
le carte).
pensa ancora;

Giacomo — Scopa ! (Raccoglie le carte).
A lberto (Fischia un « Bene mio, ti vedo! »
cui fa seguire molti gorgheggi. Getta una terza
carta).
(Ambedue continuano a giuocare per un po
co. Alla fine, Alberto prende le carte rimaste in
tavola).
Alberto — Tutte mie (Conta le carte).
Giacomo — Le conti? Ho vinto io.
A lberto (Fischia e conta. Poi, getta il mazzo
sul tavolino).
Giacomo — Allora, tre: mi devi trecentomila
lire.
A lberto — No. Centocinquantamila. Cin
quantamila per partita.
Giacomo — Abbiamo detto centomila per par
tita.
A lberto ■
—■Prima. Ma poi abbiamo detto di
ridurre a cinquantamila per non rovinarci.
Giacomo — Ma no!
A lberto — Ma ti dico di sì !
Giacomo — Del resto, senti: tu quanto hai?
A lberto — Di che?
Giacomo — Di quattrini.
A lberto — Io, nulla!
Giacomo — Io, nulla! Sicché... siamo pari.
A lberto — Allora, facciamo la rivincita.
Giacomo — Facciamo la rivincita... No, ma
veramente avevamo stabilito di fare tre partite :
tu hai detto: entro tre partite, la sorte ci sarà
venuta in aiuto. Le tre partite sono finite, ma
la sorte non s’è fatta viva.
A lberto — Già.
Giacomo — Allora?
A lberto — Mah!
Giacomo — Già... Mah... E, intanto, sia
mo qui.
Alberto — E ’ già un hel fatto.
Giacomo — Perchè?
Alberto —• Perchè ho paura che domani non
ci saremo più: se arriva l ’usciere, caro mio:
dietro front, e avanti marche.
Giacomo — Macché usciere! L ’usciere non
viene. Ti pare ohe voglia pensare a noi? Ha al
tro da fare, l ’usciere. Piuttosto, bisognerebbe
vedere di inventare qualche cosa.
A lberto — Di che genere?
Giacomo — Commestibile.
Alberto — Come si fa?
Giacomo (Si è alzato, e fruga per la stanza;
va ad aprire l ’armadio a muro ; vi guarda den
tro; poi, ne richiude la jyorta).
A lberto — Che cosa cerchi?
Giacomo —<Guardavo se c’era ancora un po’
di creta.

l ’a rg illa
Alberto —• Aspetta!
A lberto —- Che! L ’ultimo rimasuglio era duro
Giacomo — Che c’è?
come un sasso, e lo tira i ieri nella testa .a quel
Alberto — Non andare. A un tratto tu ca
gatto che sta sempre lì sul tetto a miagolare.
Giacomo — Vedi come sperperi le ricchez scassi di sotto.
ze, tu?
Giacomo — Macché ! Ci sono salito tante volte,
A lberto — Ricchezze?! Era una pallottolina per prendere il sole! (Sale a cavalcioni sul da
di creta così. (Ne indica le dimensioni arcuando vanzale).
il pollice e Vindice della mano sinistra: una
Alberto — Ma no, li dico! Non andare, santo
noce).
Cielo! Non abbiamo mangiato da ieri: con la
debolezza, un giramento di testa... Non andare!
Giacomo — Bastava!
A lberto — Per farne che?
(Si ode bussare a ll’uscio) La sorte! Senti! La
Giacomo — Per mangiare, stasera!
sorte che bussa alla nostra porta! Siamo salvi!
A lberto — Eli?
(Corre ad aprire).
Giacomo — Sicuro : ne facevo una pipa mo
Giacomo (Rimane a cavalcioni sul davanzale).
Luisa (Sulla soglia) Oh, scusi: ho sbagliato.
dellata alla meglio ; e la vendevo al tappezziere
che sta qui sulla cantonata.
Alberto — Si accomodi, si accomodi!
Luisa — No... cercavo... lo scultore AJvisi.
A lberto — Che cosa vuoi che ne faccia il
tappezziere ?
Alberto — E ’ qui, è qui! (Chiama) Giacomo!
Giacomo — E ’ un collezionista: ne ha una
Giacomo (Salta dal davanzale nella stanza) —
raccolta magnifica.
Oh! Signora! Che sorpresa! Si accomodi!
Alberto — Di pipe di creta?
Luisa — Non mi aspettava?
Giacomo — Ne ha più di trenta. Ma vere
Giacomo — Proprio no.
opere d’arte, di valore sai? Tutte fatte da me.
Luisa — Non le avevo promesso che una volta
A lberto — E te le compera sempre?
sarei venuta a visitare il suo studio?
Giacomo — Sempre.
Alberto (Ha un gesto di smarrimento allu
A lberto —• Non mi avevi detto di avere un dendo allo squallore della stanza).
Giacomo (Piuttosto imbarazzato) — E ’ vero,
tappezziere Mecenate.
sì, ma... non speravo... Si accomodi! (Le porge
Giacomo —• E ’ la risorsa dei casi estremi.
A lberto —- Allora, non potresti prometter uno sgabello e nascostamente fa cenno ad A l
gliene una, e fartela pagare in anticipo?
berto di andarsene) Credevo che avesse dimen
Giacomo — No, perchè me ne ha già pagate ticato la promessa... (Continua a far cenni ad
Alberto perchè se ne vada).
tre, e più che tre pipe, allo scoperto, non vuol
Luisa (Siede e posa sul tavolino un piccolo
comprare. Se gliene portassi una, me la paghe
involto).
rebbe.
Alberto — Te la paga bene?
Alberto (Risponde ai cenni e alle occhiate di
Giacomo per fargli intendere che, invece, vuol
Giacomo — Due lire.
Alberto — Mi pare uuo strozzino il tuo Me essere presentato).
Luisa — Non dimentico mai le promesse.
cenate.
Giacomo — Per la fatica che costano... Ora
Giacomo — E ’ molto gentile... Ne sono pro
faccio una nuova serie: teste d ’animali; tutta prio lusingato...
l ’arca di Noè... Dove la buttasti quella creta?
A lberto (si è fatto sempre più avanti).
A lberto — Quale?
Giacomo (non può fingere di non vedere A l
berto e gli dice:) Te ne vai, caro?
Giacomo — L ’ultima rimasta.
A lberto — Ma... non so...
A lberto — Ah! Lì, sul tetto.
Giacomo — Permette, signora? I l mio amico
Giacomo — Sai? [bagnandola... (S’avvia per
Alberto.
arrampicarsi sul davanzale del finestrone).
A lberto — Ma che cosa vuoi fare?
Alberto (coti grandi inchini) Onoratissimo...
Giacomo — Andare a ricercarla.
fortunatissimo... Ammiratissimo...
A lberto — Ma sei pazzo?
Luisa — Scultore anche lei?
Giacomo — Eli, scusa : ce n’hai soldi tu per
A lberto — Sì, signora : scultore, scultore.
andare a comperarla?
Giacomo (ad Alberto) — Non far complimen
ti, sai? (A Luisa) Stava uscendo...
Alberto — Io, no.
Giacomo — Io nemmeno, dunque... (Fa per
Luisa — Allora, non sono io che la faccio
scappare?
salire sul davanzale).
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A lberto — Oh, lei! Se può credere questo,
rimango. (Siede).
Giacomo (ad Alberto) — No, no! Domando
scusa per lui, signora, ma mi preme troppo una
commissione che deve fare per me. (Ad Alber
to) Se non vai subito non troverai più nessuno.
Alberto —■Ma dove?
Giacomo — T i aspetto qui
Luisa — Benissimo : così avremo il tempo di
lavorare.
Giacomo — Lavorare?
Luisa — Ali, lei dimentica le promesse. Ma
gliele ricordo io. Lei mi ha promesso un regalo.
Giacomo — Un regalo? Io?
Luisa — Non se ne ricorda più? E il bozzetto
della mia testa, chi lo deve fare?
Giacomo (impacciatissimo, fingendo di ricor
dare con gioia) —• Ah!... I l bozzetto!... Sicuro!
Luisa — Dunque, sono venuta a posare.
Giacomo — A posare!... Benissimo!
Alberto (per svignarsela) — Allora, io vado.
Giacomo — Ecco! Bravo, bravo! (Guarda in
cagnesco l ’amico, perchè ora vorrebbe che rima,
nesse a trarlo d’impaccio) Ma non c’è poi tanta
fretta...
A lberto — Eh, sì: altrimenti, correrei i l r i 
schio di non trovare più nessuno (A Luisa) Si
gnora, i miei ossequi.
Luisa — Antivederla. Se farà presto, mi r i
troverà qui.
A lberto — Oh! Prestissimo. Vado fino in
via... in piazza... sì... lì... e torno subito. Di
nuovo, signora. Onoratissimo. (A Giacomo)
Addio. E... buon lavoro, eh? Ti raccomando:
fai una bella testina: degna del modello, e dello
scultore.
Giacomo (si trova alle spalle di Luisa : fa
atto di tirare un pugno ad Alberto che esce di
corsa).
Luisa — E il suo studio dov’è?
Giacomo (con aria profondamente smarrita)
— I l mio studio?... E ’ ... è qui... (Vedendo la
meraviglia di Luisa) Poi... poi là... (Accenna
la porta dell’armadietto a muro).
Luisa (si alza, e va verso la porta indicata)
—• Si può vedere?
Giacomo (cercando di impedirle il passo) —■
Ma là, veramente, c’è... i l magazzino.
Luisa —• I l magazzino?
Giacomo (sempre più imbarazzato) — Sì : il
magazzino degli arnesi.
Luisa — Ma lei dove lavora?
Giacomo — Qui.

Luisa — Ah, qui? (Si guarda intorno un po’
delusa e un po’ stupita).
Giacomo — Sì, qui. Sa? E ’ molto raccolto...
Luisa — Non mi fa vedere nulla delle sue
opere?
Giacomo (imbarazzatissimo) — Veramente, in
questo momento, non ho proprio nulla.
Luisa — Nemmeno qualche abbozzo?
Giacomo — Nemmeno. Per l ’appunto, proprio
stamani I10 consegnato il mio ultimo monu
mento.
Luisa — Un monumento ? !
Giacomo (con importanza) — Un monumen
to... equestre... (Accenna una grande mole)...
imponente. L ’ho modellato...
Luisa — Qui? !
Giacomo — Sì... In proporzioni ridotte... il
bozzetto... (Accenna dimensioni sempre più pic
cole).
Luisa —- Ah, ecco. E non ha altro?
Giacomo — No. Per il momento, no. (Con
sussiego) Stavo parlando appunto adesso col mio
amico di modellare qualche cosa di importante...
Luisa -— Meglio così : sono giunta in mi mo
mento in cui non disturbo il suo lavoro. Per
oggi, si accontenterà d i qualche cosa di meno
importante. (Si è 1tolto il cappellino, si è scoper
ta il collo quanto ha potuto, e si è messa in posa,
reclinando lievemente la testa su una spalla) Va
bene così?
Giacomo (senza capire) ■
— Che cosa?
Luisa —• La posa per il bozzetto.
Giacomo — Ah, la posa... Benissimo! Benis
simo! Sì, sì: faremo proprio un bozzetto così.
Luisa — Allora, avanti! Coraggio!
Giacomo — Coraggio per che?
Luisa — Cominci a lavorare.
Giacomo — Eh?! Ora? Non posso.
Luisa — E perchè?
Giacomo — Perchè no, perchè... Per via della
luce.
Luisa —• Vuole più luce di così?
Giacomo — Appunto: è troppa.
Luisa — T iri la tenda.
Giacomo — Non basta. No, no, perchè... Io
conosco benissimo il mio studio: dopo mezzo
giorno, non posso mai lavorare perchè la luce
non è buona... C’è una luce falsa. E quando
c’è la luce falsa...
Luisa — Senta: non si perda in tante spie
gazioni. Non le chiedo un capolavoro. Le chie
do un bozzettino, così, senza importanza, senza
firma... E, poi, sopra tutto, è per la curiosità
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di vedere come fanno a lavorare gli scultori.
Non ho mai visto...
Giacomo — Oh, è una cosa semplicissima, sa?
Le farò vedere un altro giorno, quando verrà
di mattina...
Luisa — No, caro signorino: do sono capric
ciosa e puntigliosa : se oggi non mi accontenta,
non tornerò mai più. Se, invece, m i accon
tenta. ..
Giacomo — S’immagini, se non l ’acconten
terei, ma...
Luisa — Ma?... Sentiamo quell’altra scusa.
Giacomo — Non è una scusa : è che, per l ’ap
punto, non ho più creta, non ho più plastilina...
Non ho più nulla. Con quel benedetto monu
mento equestre, ho finito tutto, e...
Luisa — Ma, scusi: se m i ha detto che era
grande così! (Accenna proporzioni minuscole).
E, poi, tanto grande non doveva essere; a ltri
menti, non sarebbe passato dalla porta.
Giacomo — Sì, ma... Sa quanta creta ci vuole
per fare un monumento equestre anche grande
così? (Ripete il gesto per accennare le dimen
sioni).
Luisa — Io non so nulla : so soltanto che lei
trova delle scuse.
Giacomo —- Ma le giuro!... Guardi pure in
tutto lo studio se trova un briciolo di creta!
Luisa —■E di là?
Giacomo — Dove « di là »?
Luisa — Nel magazzino.
Giacomo — A li! No: neanche nel magazzino.
Luisa — Vada a guardare, almeno per cor
tesia.
Giacomo (dopo aver esitato) — Non posso.
Luisa — Perchè?
Giacomo — Perchè... perchè è chiuso a chia
ve, e... le chiavi, le ha il mio amico.
Luisa — Vede, dunque, che non mi dice la
verità ? Ma che cosa crede? Quantunque sia la
prima volta che entro nello studio di tino scul
tore, so benissimo che, di creta, ce ne dev’es
sere sempre. E’ come il cotone per una sarta.
Giacomo — Verissimo, verissimo!
Luisa — M i poteva dire fin da principio: è
in magazzino, e non ho le chiavi.
Giacomo — Mi pareva una certa cosa...
Luisa — Che cosa, sentiamo? (Con grande ci
vetteria) E non le pare una cosa più brutta r i
fiutarsi di modellare il bozzetto d ’una testolina
giovane, piuttosto carina, sorridente, così, tutta
per lei?...
Giacomo (fa atto di avvicinarsi).
Luisa (per raffreddarlo) — Tutta per lei.....

durante il tempo della posa? Oppure questa
testolina le pare brutta?
Giacomo — Che dice?
Luisa — Le pare non valga la pena di mo
dellarla?...
Giacomo — Ma no! E’ deliziosa, invece, deli
ziosa! Stia ferma così: mi lasci guardare bene
quella linea che scende dal mento al collo...
Strana!... Non ho inai veduto una linea così...
Non si muova. Non dirò nemmeno che sia bel
la, ma è tanto morbida, tanto plastica... (L ’ac
cenna, col pollice, come se modellasse) Vien
proprio voglia di schiacciarla nella creta per...
Ecco : di una testolina così, bisognerebbe farne
una Medusa, la Medusa d’oggi, un simbolo
nuovo, un mito nuovo della modernità femmi
nile... Si pieghi un pochino più ancora: ecco:
così... Ne vorrei fare un medaglione, un basso
rilievo, con quella linea lì, marcata, diritta,
quasi dura... eppure morbida: con una intona
zione antica ma stilizzata. Che testolina! Deli
ziosa per...
Luisa (protende il volto, con civetteria) —
Per?...
Giacomo — No! Si rimetta in quella posa.
Luisa — No! Mi rimetterò in posa quando
lei sarà andato a prendere la creta in magaz
zino.
Giacomo — Ma le ho detto che è chiuso!
Luisa — E lei, lei che è un artista così sensi
bile... perchè l ’ho capito, sa?... nella furia del
l ’ispirazione non è capace di forzare una serra
tura? Ma che artista è? Ci riesco io, guardi!
(D’uri salto, raggiunge la porta dell’armadiet
to, prima che Giacomo abbia potuto tratte
nerla).
Giacomo (con un grido) — No!
Luisa (ha aperto la porta, e rimane stupita a
guardare: poi si volge allo scultore).
Giacomo (abbassa la testa in silenzio).
Luisa (va verso Giacomo per chiedergli una
spiegazione) — Ma... (Poi, vedendolo umiliato,
non trova più le parole. Succede un lungo si
lenzio imbarazzante).
GIACOMO (Alla fine, mormora) — Ora, ha
veduto. (Dopo una lunga pausa) E ’ contenta?
Luisa — Non capisco.
Giacomo — Oh ! lo credo ! Lei è una signora :
non può capire. Si guardi intorno. Giri, giri,
per lo studio : cerchi la creta : guardi se ne
trova.
Luisa (non si muove).
Giacomo — Cerchi, cerchi pure! Non ce n’è,
sa? Glielo garantisco io. Se ce ne fosse stato un
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pugnellino così (lo accenna) mi avrebbe trovato
al lavoro, a un grande lavoro: un capolavoro
addirittura. Ma sì : glielo voglio dire : una p i
pa, da vendere per due lire. Che male c’è?
Sono un artista lo stesso; un artista vero, più
vero degli altri, anzi, di quelli che mangiano
tutti i giorni, perché, io, sono un puro. E vor
rei vederli, quelli grandi, patire quello che pa
tisco io, essere poveri ! Poveri ! Lei non se lo
imagina che cosa voglia dire essere poveri, non
avere un soldo. Proprio un soldo, sa? non per
modo di dire: un soldo: cinque centesimi: una
monetina così. Guardi: (mostra tutte le tasche)
io non ho un soldo. E non posso lavorare per
chè non ho da comperarmi la creta. Lei pen
serà : allora, morirà di fame. No : non morirò
di fame. Non sono ancora morto, e, così, mi ci
sono trovato tante volte, e tutte le volte ne
sono uscito. In che modo? Mah! Una volta in
un modo, una in un altro: ne sono uscito. E
onestamente, veli! Qualche debito. Ma, prima
o poi, Pho sempre pagato. L ’arte si fa così; si
serve così, l ’arte. Lei ¡lare quasi che non mi
creda.
Luisa (timidamenite) — Io?
Giacomo — Ma non importa. Io, guardi, è
un giorno che non mangio. Crede che ne sof
fra? Un po’ ... così... Ma, poi, non vi penso
tanto : oggi o domani, mangerò. I l mio amico,
quello che è uscito ora, lo stesso. Eppure, sia
mo stati qui a giocare a scopa. Guardi le carte.
Si giocava di centomila lire la partita, s’iinagini. Non se ne soffre tanto. Ma quello che mi
ha fatto soffrire, invece, — bisogna che glielo
dica , — è stata lei.
Luisa (umiliata) — Io?!
Giacomo — Senza volerlo, sa? Per carità!
Non la credo davvero cattiva. Tutt’altro: lei cre
deva di essere buona. E, invece, rn’lia fatto sof
frire più della fame quando s’è messa lì, in
posa, coi capelli un po’ scaruffati, tutta sorri
dente, col collo nudo... Allora, m ’ha fatto sof
frire. C’era quella linea del collo, una linea
come non ne ho mai viste, che, al riflesso della
luce, dava un’impressione come di bronzo, ina
morbida: di carne. Dio santo! A poter model
lare quella linea! E non avere un po’ di creta!
A poter modellare quella linea, come l ’ho v i
sta io, c’è da diventare immortali! E in quel
momento ci sarei riuscito. L ’ho vista così bene;
me la sentivo già tra le dita, e ci provavo già
gusto, così, a lavorarci, a lisciarla..... Poteva
venir fuori un capolavoro, perchè, in quel mo
mento, vede? lei, che non è bella. .. (fa per r i

prendersi) Macché: ora non posso stare a farle
dei complimenti... Lei non è bella: è un tipo.
Ma, in quel momento, era più bella di Venere.
E mi chiedeva di farle il bozzetto ! Ma le avrei
fatto altro che bozzetto! E sudavo freddo: ora
glielo posso dire : se avessi dovuto fare a modo
mio, l ’avrei messa fuor dalla porta per non ve
derla più, per non soffrir più a non poterla
adoprare. Sì : adoprare come materia, per la
mia arte, per la mia soddisfazione. La vedevo
tanto bene, e non potevo farne nulla. Ora, lo
capisce che cos’è l ’arte? Lo capisce che non
bisogna andare nello studio di uno scultore a
chiedere il bozzettino come sii chiede una siga
retta a un antico? L ’arte costa: a volte, costa la
vita. Noi, non ci si bada e si regala, perchè
una volta soddisfatti noi stessi, si può dire che
l ’opera quasi non ci interessa più; ma chi l ’ac
cetta, questo regalo, deve averne di coscienza
come si facesse dare un paio di scarpe da un
calzolaio. Lo capisce? Badi: questo, non lo
dico per me; se io avevo un pugno di creta, il
bozzetto glielo facevo e glielo regalavo, e il
giorno che l ’avrò glielo farò e glielo regalerò,
ma lo dico perchè, forse, nella vita, non le ca
piterà mai una prova chiara come quella di
oggi, che l ’arte costa. E...
Luisa — Ma io...
Giacomo — No, signora : per carità : non lo
dica!
Luisa — Che cosa?
Giacomo — Ho capito. Vuol dire che lei è d i
sposta a ricompensarmi, a pagarmi. Non vo
glio. Oramai le ho dato qualche cosa che non
mi può pagare a moneta : guardi : le ho aperto
la mia casa: eccola qui: guardi: è tutta qui...
e le ho fatto vedere la mia miseria : la mia vita.
E non me ne vergogno, e son contento di averlo
fatto perchè, così,, ci sarà almeno una persona,
al mondo, lei, che d’ora in avanti non consi
dererà più gli artisti come una specie di giul
lari per servire ai capricci di tutti : ho fatto
del bene a qualcuno, almeno : ai miei compa
gni, ai miei fratelli: li ho salvati dalla curio
sità di una persona, e forse di più di una, per
chè lei, poi, lo racconterà, quello che le è suc
cesso, la mortificazione che ho provato. Tanto
meglio : l ’arte è un mistero, e non bisogna cer
car di sapere di dove viene e dove va. Viene
dal dolore, dalla miseria, quasi sempre, come
tutte le cose belle... l ’oro, i brillanti... le per
le... che magari vanno a finire in un museo,
ammirate da tutti, o al collo d’una signora co
me lei, per soddisfare un capriccio. E ’ meglio
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non indagare. Dio vuole così, e Dio sa quello
che fa. Gli uomini m igliori sembrano maledetti
da Dio e dal diavolo, ma hanno sempre qual
che cosa da adorare per sè, e danno sempre
qualche cosa da adorare agli altri. Io, vede?
le dovevo dare la statuetta, e non gliel’ho dato
perchè non avevo la creta. Ci ho sofferto — mi
sarei ammazzato — ma ora sono contento: sì,
contento, perchè la visione che ho avuto, di lei,
in quella posa, con quella linea del mento e
del collo, bella come fosse divina, me la sono
chiusa qui negli occhi e me la godo io, e non
l ’ha nessun altro, e nessuno me la porterà via;
e se invece avessi avuto la creta, e l ’avessi r i 
fatta, anche mi fosse venuto fuori un capola
voro, me l ’avrebbero portata via un po’ tutti,
se la sarebbero goduta un po’ tutti. Invece, co
sì, no: mi rimane tutta per ine: è un regalo
d Iddio, e una vendetta contro gli uomini : voi
mi fate patire la farne, e io mi prendo la bel
lezza creata da Dio e me la tengo chiusa negli
occhi, per me, per me solo. E a voi, nulla!
(Fa un gesto di disprezzo) Puh! Nulla! (Un
lungo silenzio. Poi, Luisa fa per avvicinarsi a
Giacomo) No, signora, non parli. Qualunque
discorso mi facesse, ora, mi dispiacerehbe. So
no stato uno sciocco : ho detto tante cose che
non dovevo dire. E, poi, a lei. Lei, non se lo
meritava. Le chiedo scusa, anzi : mi perdoni.

Luisa — Oh!...
Giacomo — Mi perdoni, ma m i faccia un
piacere: vada via. Sì: perchè quando un uomo
ha parlato così, e ha aperto tutto se stesso in
questo modo, non si può veder più davanti
quelli che l ’hanno ascoltato. Me ne pento di
già: tra un po’, dal pentimento verrebbe la
vergogna; poi l ’odio. E non voglio. In fin dei
conti, lei non sapeva, non imaginava... E, poi,
m’ha dato anche una gioia: mi lascia mia v i
sione che un giorno, forse, mi potrà servire
per la mia arte. La ringrazio, guardi. Ma, noi,
non ci si deve più vedere. Sarà tanto di guada
gnato per tutti e due. (L ’ha sospinta, più che
accompagnata, alla porta) Arrivederla, signora.
Luisa (esce).
Giacomo (chiude la porta, e torna nella stari,
za: vede sul tavolino un pacchetto ch’ella ha
dimenticato : lo apre : vi trova denitro dei pa
sticcini. Fa l ’atto ingordo di prenderne uno, e
mangiarlo ; ma subito si pente. Richiude il ¡roc
chetto; corre alla porta; chiama) —• Signora!
Signora!
La voce di Luisa — Che c’è?
Giacomo — Ha dimenticato questo involtino.
La voce di Luisa — Oli, grazie!
Giacomo (consegna il pacchetto in silenzio,
richiude la porta, e si pianta alla finestra a
guardare il tramonto).
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I l camerino dell’attore, mezz’ora prima dello spettacolo.
L ’attore si trucca. La cameriera prepara su due sedie i
vari indumenti che l ’attore deve indossare per la scena.

Fra gli uomini più rappresentativi
del teatro internazionale, Enrico
Raggio è indubbiamente uno dei
maggiori esponenti. Consigliere De
legato della piu grande Società Tea
trale italiana; importatore delle
opere di tutto il mondo più rappre
sentate dalle nostre Compagnie;
régisseur accorto, preciso, educato
alle scuole straniere più moderne;
organizzatore di Compagnie. Alla
sua viva intelligenza noi abbiamo
chiesto, non la decrepita intervista,
ma l’opinione precisa di un uomo
che, per le sue molteplici qualità,
ha osservato, valutato, giudicato,
uomini e cose che del nostro teatro
sono le parti più vitali. Senza spe
cificare nè di attrici, nè di attori,
nè di direttori o scenografi, Enrico
Raggio incorninola con questa
scena:
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la serie delle sue spregiudicate os
servazioni.
PR EN D O N O PARTE,
A L L ’ A Z IO N E ,
L ’a it t r c r L 'a u ilc rc r I I dtrerfàotfG d i scena r L a ca m eriera

L ’attore — Questo cerone è troppo secco. (Lo butta da
un lato, ne prende un altro e continua a impiastricciarsi il
volto. La. cameriera si avvicina alla toilette e raccoglie con
flemma il cerone scartato. L ’attore, con voce aggressiva,
come se lo derubassero) Cosa fai? (e si guarda allo specchio
per controllare l ’intensità d’espressione del volto).
La cameriera — Lo metto nella scatola. Col suo disordine
non si salverebbe un oggetto. Guardi: rossetto, cipria dapeitutto. E questo paio di baffi! (Lo solleva in alto fra pol
lice e indice).
L ’attore (evidentemente compiaciuto della sua mimica)
— Cara, metterai in ordine più tardi. (Un timido bussare
alla porta interrompe il dialogo) Avanti!
L ’autore (con un sorriso che si sforza ad essere spontaneo)
— Buona sera, commendatore. (E fa oscillare due o tre
volte la testa in avanti).
L ’ATTORE (alzandosi a metà, coti la sua più bella intona
zione da scena) — Ma si accomodi! (L ’attore si guarda at
torno-. non c’è una sedia libera) E scusi se la ricevo in
questo stato. (Infatti l ’attore è in maglia e mutande. Pausa.
L ’attore riprende a truccarsi. Ancora pausa. Poi, come
ricordandosi del nuovo venuto) E come mai a quest’ora?
L ’AUTORE — Mi trovavo a passare, cosi per caso, e allora
ho pensato di venire a salutarla. (Arrossisce: ha mentito).
L ’attore — Oh, una bellissima idea! (Anche lu i mente).
L ’autore — Tanto più che a quest’ora non c’è ancora nes
suno.
L ’attore (guardando rannuvolato l ’orologio) — Come, a
quest’ora non c’è nessuno che fa porta?
L ’autore — No... volevo dire qui, da lei.
L ’attore (con un respiro) — Ab! (Infila con padronanza
la camicia).
L ’autore (timidamente) — Molto lavoro?
L ’attore (sbucando la testa dalla camicia) — Da cane!
(Accortosi dell’incauta definizione continua con più foga)
Non c’è tempo per dormire, amico mio! Almeno per me.
Ho provato dalle undici alle sei. Poi dal sarto, ed eccomi
di nuovo in teatro. E crede che sia finita? Nemmeno per
sogno. Dopo teatro a casa per leggere — guardi quella mon
tagna di carta — e studiare sino alle cinque. (Pausa per
impressionare) Solo all’alba, quando la citta si sveglia,
posso concedermi un po’ di riposo!
L ’autore (che durante le ultime parole detrattore, non ha
potuto distogliere lo sguardo dai copioni) — E li legge
tutti? ( / suoi occhi sfavillano).
L ’attore — Ci mancherebbe altro! A me basta la prima

IL PASTO DELL’ATTORE
scena, ma che dico, le prime battute, anzi il t i
tolo, soltanto il titolo, per giudicare il lavoro.
L ’autore — E ne scarta molti?
L ’ATTORE (dandosi con disinvoltura un colpetto di forbici ai baffi) — Tutti. (Pausa. L ’au
tore si guarda con aria cupa la punta delle scar
pe). Ma lei continua a stare in piedi. Si acco
modi, caro amico. (Le sedie sono sempre occu
pate).
L ’autore (tanto per riuscire gradito) — Bella
cosa « L ’onore » !
L ’attore (lo guarda perplesso, poi sollevan
do le spalle con aria di superiorità) — Ai nostri
giorni !
L ’autore (come scusandosi) — ... Volevo
dire la commedia di questa sera.
L ’attore — Oli, pardon! L ’ho così nel san
gue che non me la ricordo più, nemmeno quan
do la recito. (In tono molto confidenziale) Ad
un amico come lei posso dirlo : non è di Sudermann. (Scomparendo dietro il paravento,
alla cameriera) Ma chi è quel signore? Cosa
vuole?
L ’autore (che stenta a riaversi dall’inattesa
rivelazione) — E di chi è?
L ’attore (sbucando con un salto elastico dal
paravento) — Mia!
L ’autore — Sua?
L ’attore (mettendosi il colletto) — Mi spiego.
A forza di tagli e di soggetti l ’ho talmente adat
tata a me e alle esigenze di scena che di Sudermann non è rimasto che il canovaccio... una
trama qualsiasi. Accidenti al colletto! (Lo butta
in aria. La cameriera si affretta a dargliene un
altro).
L ’autore (intim idito) — E succede sempre
così ?
La cameriera (intervenendo di sua iniziativa)
— No, i colletti sono ottimi. Ma il commenda
tore nel metterseli vuole anche parlare. E se
parla è un disastro.
L ’autore (affrettandosi a coprire la « gaffe »
della cameriera) — Se permette, commendato
le, posso proporle io dei colletti ottimi, per
fetti.
L ’attore (dopo averlo scrutato) — Grazie,
per il momento non ne ho bisogno. (Pulendosi
le scarpine con un panno) Le dicevo dunque,
mio giovane amico, che le commedie non con
tano, o che al massimo non sono che pretesti
per attori come noi. Sicuro; pretesti alle nostre
interpretazioni. E gli autori non vogliono per
suadersi di questo. Parlo, naturalmente, degli

autori arrivati, perchè i giovani, i nuovi, quelli
non contano. Gli autori pretenderebbero con
tenerci, secondo determinate proporzioni, nel
piano della loro opera. (Aggressivo) Ma che ne
sanno del numero di parole che ci abbisognano?
(Si sente il rumore di un campanello elettrico.
L ’autore fa per alzarsi) Non c’è fretta: è il p ri
mo segnale.
L ’autore — Insomnia, a lei occorre la parte?
L ’attore (con avidità) — Ali, sì! La parte, la
parte! La parte è il nostro pasto. Del resto è
logico : crede che il pubblico venga a teatro per
1 autoite, che non conosce, o per la commedia?
Nemmeno per sogno! Viene per noi. Ed è na
turale quindi che ci voglia vedere sempre in
scena. (Battendogli bonariamente sulla spalla)
Scusi la franchezza, nra noi attori siamo sinceri.
L ’autore (con un lieve sorriso) — ... e cru
deli.
L ’attore (ormai completamente vestito, si
mette il monocolo e si rigira allo specchio) —
Crudeli, poi no! Ha visto quel monte di co
pioni? Me li porto in giro da mesi. Si tratta,
quasi esclusivamente, di lavori di giovani che
me li hanno mandati da tutte le parti d’Italia,
e che forse, in questo stesso minuto, aspettano
trepidanti una mia risposta, una mia decisione.
(Sincero) Non li ho letti, nè li leggerò. Come
si può a questi chiari di luna, buttar fuori il
lavoro di un giovane? E anche loro, benedetti
ragazzi, perchè scrivono? Dovrei dare verdetti
che ucciderebbero le loro speranze, che li ren
derebbero amareggiati e delusi. Ebbene, no:
preferisco non rispondere alle lettere e non re
stituire i copioni. Resteranno nell’illusione di
un disguido postale! (Secondo suono di cam
panello. Si sente bussare) Avanti!
I l direttore di scena (sulla soglia) — Pos
siamo andare?
L ’attore — Andiamo!
L ’autore (alzandosi smarrito) — Se permet
te... commendatore... io vado...
L ’attore (dandogli con effusione la mano) —
Arrivederci, caro amico. Mi venga a trovare.
(L ’autore esce. L ’attore prende il cappello, il
bastone, si guarda ancora una volta allo spec
chio, poi si avvia per uscire. Sulla porta si fer
ma, riflette, poi si rivolge alla cameriera. Con
un lampo d’intelligenza) — Ho indovinato chi
era! Un camiciaio! Ma hai visto come ho sa
puto scantonai'© il discorso! (Si tocca con gesto
arguto il colletto ed esce per recitare).
E n r ic o
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Ho paura perchè davanti a me ho una pagina bianca. Che cosa scriverò?
Se non lo so, perchè ho la stilografica in mano? E se lo so, elle vergogna avrò
di me stesso!
.
T
Questa pagina bianca mi fa l ’effetto di un bersaglio da mirare. La con
templo come un tiratore guarda i l mirino del fucile.
Sulla prima pagina del manoscritto scrivo dei nomi: Gianna... Marghe
rita... Simona... Evelina; no, Evelina è pretenzioso... Marta... Marta, che
fredda sonorità!... Devo chiamare i miei personaggi Dui and o Dupont....
Sono molto comuni... De la Cliaisière o De la Brémontière, è ridicolo; i
nomi aristocratici ora sono da vaudeville o da Giorgio Ohnet.
Giacché ho battezzato i miei personaggi, bisogna che li faccia vivere.
Divento Dio mio malgrado, un Dio che sarà fischiato perchè avrà cercato di
guadagnare tre soldi.
.
Vorrei che i l mio primo atto fosse semplicissimo, ma se ci riesco sara
forse un po’ grigio. Vorrei far parlare della povera gente: impiegati. Non
vorrei che si esprimessero in modo letterario e intanto vorrei che il loro lin 
guaggio non fosse troppo piatto. Metterò una donna fra due uomini. Se questa
donna è cattiva, sarà odiosa; se è troppo tenera, sarà disastrosamente un fio.
rellino azzurro.
. .
Ma è l ’atto seguente che mi annoia! Alcuni grandi commercianti vi da
ranno una serata. Se vi compare molta gente un direttore non prenderà mai
la mia commedia, e intanto è naturale, obbligatorio anche, che in una serata
vi sia della gente.
E’ necessario che in quest’atto io metta un tipo d inglese bella, ricca,

voluttuosa ecc. Sarò dunque costretto a inventare in suo onore un linguaggio
che non sarà nè il frantese nè ringlese. Questa donna, che sarà un essere
delizioso, vedrà le sue m igliori intenzioni rivolgersi contro di lei. Ma proverò,
senza volerlo, che la bontà è nefasta? Coni’è inutilmente pericoloso! Intanto,
se tentassi di dire il contrario, come sarebbe volgare! Dunque non ho la scelta
che tra l ’immoralità e i l servilismo. E, lo confesso, terno d ’esser trattato da
libertino e da cinico, io che, non sapendo ciò che sia precisamente la morale,
sono persuaso intanto di non averla mai oltraggiata.
Basta! La mia commedia m ’annoia. Andrò a passeggio pensando a essa.
Una commedia non si fa alla scrivania, ma camminando e fumando sigarette.
Essa ha molto più bisogno d ’esser pensata che scritta. Andrò dunque ai
Champs-Elysées.
Che bel sole d’autunno ! Se Bertin o Boll fossero qui, ne sarebbero molto
umiliati. Passano tante belle donne che non so dove posare lo sguardo. Un
cielo puro si adagia sul dorso dell’Arco di Trionfo. Alcuni bei bambini, quasi
troppo curati, sembrano uscire da una scatola di confetti. Dei negri sembrano
calamai ambulanti e dei giapponesi prendono aria allo scopo di curare la lor o
itterizia. Com’è bello tutto questo!
Ma io devo fare una commedia, e dimenticarla per un istante sarebbe
esserle infedele. D’altronde non posso ingannarla, perchè essa mi stringe al
cuore. Intanto oggi la metterò da parte. M ’ingombra troppo. Perchè entra
nella mia vita come un corteo di persone vive o come un’amante. Ammiriamo
questa bella ragazza che calpestando i l marciapiede lo fa arrossire, e alla quale
un sole, americano tanto è dorato, offre una fortuna. Sulle terrazze dei caffè,
dei consumatori silenziosi, attaccati alle sedie, vedono passare la gente sotto
il naso. Vedere sfilare m ille tip i in un quarto d’ora, questo è teatro! E
ognuno di questi tip i ha una storia, un romanzo. Com’è corta allora l ’iimnaginazione degli autori drammatici!
E mi dico : « Un autore non è che una scatola da ricordi. Rammenta certe
situazioni assolutamente come rammenta l ’indirizzo d ’un sarto o d’un cap
pellaio. I l teatro classico gli serve per spogliare i morti. Va quindi alla
Comédie Française come un satiro va in un cimitero. Quel disgraziato passa
il tempo a sforzarsi di brillare in mezzo al silenzio e alla solitudine del
suo scrittoio. Ha l ’ingordigia della gloria, la quale non è per lu i che la forma
superiore dei suoi appetiti o del suo snobismo. I l suo pensiero lo fa sudare
e soffiare come un manovale che porta un peso troppo pesante. Ma se questo
uomo la cui funzione, il cui mestiere, naturalmente, è di meditare, si sforza
di pensare, si sentirà dire duramente dai critici: «Difendete Pascal? ».
...Ma come mi annoia questa commedia! L ’abbandonerò. Ho vissuto con
essa per qualche settimana. Non è sufficiente? Mi ha reso infelice. Era una
donnina senza bellezza. Ora sogno un’altra donnina. L ’esamino e la credo
deliziosa perchè non la conosco ancora bene.
Mi seduce una nuova idea di commedia. Quando tenderò il mio spirito
verso il suo volto impreciso, sarà essa meno tentatrice? A l mio avvicinarsi
eccola elle svanisce. Le farò segno di tornare. L ’intravedrò un istante attra
verso le nuvole della mia sigaretta. Va bene, penserò a essa questa sera,
prima di addormentarmi; e domani mattina, al mio risveglio, l ’afferrerò e le
dirò: «Passerai la giornata con me, nel mio gabinetto da lavoro».

Ahimè! Se farà Lelio, non sarò attirato dall’allegria della strada? Ma
(no, bisognerà che io resti con essa, con la mia idea, come un operaio rimane
nell’officina, un impiegato nell’ufficio. Scrivere, non è un modo pubblico di
gonfiarsi? 1L0 credo sempre più: noi scriviamo allo scopo di portare la prova
sublime o ridicola che non siamo delle bestie. E poi, inventare una storia che
scacci un’altra storia, non è affatto ricadere nell’infanzia, somigliare a quei
monelli che corrono dietro alle farfalle, cercano di acchiapparle, le sbagliano,
e subito si rimettono a correre dietro ad altre farfalle che sbaglieranno di
nuovo, ciò che non impedirà loro di ricominciare il gioco con tanto slancio
e piacere come se non fossero mai stati disillusi.
Ho deciso di scrivere una commedia sull’adulterio. E ’ i l soggetto più
semplice e più allettante. E ’ quotidiano e biquotidiano. Dal dolore facile
abbondante e senza spese d’immaginazione. E ’ un minimo che fa rendere il
massimo. Ma io sono ben persuaso di questa umile verità: per scrivere una
commedia d’amore bisogna essere innamorato. Per far soffrire i personaggi,
è indispensabile soffrire. Ora, io sento il mio cuore al sicuro. Batte normal
mente. Non abbozza nessun passo falso. E ’ un cuore borghese circondato
di ovatta. Ho vergogna di lui.
E ’ che questa sera in i abbandono a parlare. C’è qui una persona che
in i ascolta con attenzione ; Margherita, mia moglie.
— Sai — mi dice — che non sei molto amabile?
— Perchè ?
— Me lo domandi?... Non ho dunque più nessun potere su di te, se
palli con tanta amarezza della tua indifferenza! Di solito intanto te ne
rallegri perchè essa lusinga il tuo egoismo; oggi te ne lamenti perchè nuoce
ai tuoi interessi professionali. In te l ’uomo non è d ’accordo con l ’artista; e
l ’artista desidera ciò che l ’uomo rifiuta. Ma per lamentarti della mia fedeltà,
bisogna che tu sia molto sicuro di me.
— Tu sei un fiore di virtù, — dichiaro.
— Troppo onore. Rifiuto una corona che somiglia alla cuffia di un’asina.
— Non ti concederò allora — dissi — i l diploma d’onore al quale hai
diritto.
— Sei ben certo che io meriti un buon punto, d ’altronde molto sdegnoso?
— Ah, vuoi farmi paura!
— Sei uomo da tremare davanti a un’infedeltà?
— E ’ una minaccia o una confessione?
— Se avessi intenzione d ’ingannarti, non te lo direi; e se ti avessi in 
gannalo, non lo confesserei mai.
-— Questa non è una risposta, — esclamai furioso.
— Eccola la mia risposta: ho finito i l dessert, rientro nella mia camera.
— T i r itir i perchè senti che m i hai alterato.
— Dio mio, questo non m i era accaduto da molto tempo!
— Margherita, tu impieghi mezzi sleali.
— Sono dunque molto femminili, — mi lanciò lei andandosene.
Ora che Margherita è scomparsa, rientro nel mio gabinetto da lavoro.
Temevo una spiegazione e paventavo una verità che avesse consolidato o an
nientato la fede -che ho in mia moglie?

M i inetto davanti al mio nemico: la pagina bianca. Ahimè! Non ne dubito
più, ne sono anzi profondamente persuaso: Margherita mi tradisce. Che
bei gridi di disperazione troverò grazie a questa pena nuova e benefica che
ho cercato con avidità? Quella virtù alla quale credevo non era dunque che
una commedia? Ma dov’è lui? Come si chiama lui, questo seduttore il cui
sorriso ironico e invisibile mi fa male? Che notte bianca mi costano le parole
inquietanti di Margherita!
Perciò, quando il mattino dopo la rivedo, le urlo immediatamente:
— Ti chiedo di dirm i la verità!
— Quale verità?
— Mi hai o non mi hai tradito?
— Hai lavorato molto? — mi risponde.
— Oh, te ne prego, niente scappatoie.
— T i confesserò la verità quando avrai finito la commedia.
E Margherita non acconsente a rispondermi. Ora sento prendermi da una
febbre che non conoscevo. Sono in preda all’idèa fissa. Divento un ossessio
nato, un perseguitato. Cammino per lunghe ore, parlo con una animazione
febbrile.
— Margherita, mi hai ingannato? — le dico. — Bisogna che io lo sappia,
perchè ogni lavoro mi è diventato impassibile.
-— Sei pigro.
— Ho scritto sessanta atti.
— Allora dev’esserti facile scriverne tre di più.
— E ’ per causa tua che non posso più esercitare il mio mestiere.
— Manchi di logica.
— Non si tratta di logica in questo momento, ma d i sentimenti; questo
non ha alcun rapporto.
•— Come! Desideravi fare una commedia sull’adulterio! Perciò, per darle
l ’aria di verità ciré le era necessaria, quel profumo d’amore che l ’avesse tra
sformata in capolavoro, ti ho procurato questo smarrimento, questo senti
mento penoso, quest’angoscia profonda che cercavi. Ma tu rifiu ti una gloria
talvolta impacciente, il tuo cuore ostinato scarta un artificio la cui audacia
ingegnosa t ’inquieta e ti agita.
— Dunque, non mi hai ingannato?... Puoi confessarmelo senza timore.
Una commedia sull’adulterio nasconde troppe insidie; e non mi sento abba
stanza coraggio nè di sopportare una commedia troppo paradossale nè di sfi
dare il ridicolo.
— Imbecille, perdi la testa!
— Margherita, ti adoro... Se sapessi come li stava male l ’infedeltà!
— Infatti non mi sta bene.
... Ah, come sono felice d’aver abbandonato tin’idea nefasta. Rinuncio
con gioia alle sofferenze di lusso. Ma che cosa scriverò? In verità, non lo so
adatto. Aspetto l ’idea beata come un cacciatore apposta la selvaggina. Un
cervello è una scatola a sorpresa che non bisogna malmenare. L ’idea! Ma è
forse contenuta nel fumo della mia sigaretta; sprizzerà senza dubbio da una
parola intesa. E in quell’istante cosi desiderato, la sua tirannia s’imporrà
bruscamente.
(Traduzione di Giuseppe Taraci).
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Una stanza, insieme camera da letto, salotto,
studio.
Pomeriggio inoltrato. Mario legge. Anna si
trucca davanti a un piccolo tavolo da toilette.
Mario — Cosa fai, esci?
Anna — Sì.
Mario — Dove vai, si può sapere?
Anna — Potrei anche dirtelo, tanto non ci
crederesti...
Mario — Come vuoi...
Anna — Dal parrucchiere, per esempio. ([/na pausa) Perchè mi guardi così?
Mario — Perchè sei tanto carina...
Anna — Te ne accorgi ora?
Mario — Me ne sono sempre accorto. Ma in
certi momenti, quando sei così assente, da tut
to e da tutti, come ora, t i vedo meglio, più ob
biettivamente, direi... ( Una pausa) Comincio ad
accorgermi che sei troppo carina, Anna.
Anna — Perchè, ti dispiace?
Mario — Se penso che un giorno o l ’altro
ci lasceremo, un po’ mi dispiace... Poco, sai...
Anna — Sei molto gentile...

Mario — Una bella hestiolina
che, in fondo, mi rincresce
perdere...
Anna (voltandosi di scatto) —
Hai finito di offendermi?
Mario — Perchè, non sei una
hestiolina? Tutte le donne lo
sono, in certi momenti...
Anna —• E ’ un complimento
che puoi serbare per qualcuna
altra.
Mario — Non capisci niente...
Anna ( ironica) — Meno di te,
certo. ( Una pausa).
Mario — Davvero, Anna, io mi
domando perchè continuiamo
a vivere insieme. A che scopo?
Tu vai, vieni, esci, ritorni...
Dove, da chi, chi lo sa...
Anna — Non sono più padro
na di andare dove mi pare.
Non siamo marito e moglie...
Mario — Sì, cara, dicevo per
dire, lasciami continuare...
Quello che faccio io, dove va
do, con chi, non t i interessa
menomamente, vero? E’ un
controsenso, oramai, ricono
® M I> B I
scilo...
Anna — In sostanza vuoi
mandarmi via su due piedi—
Mario — No, cara, non intendevo questo,
per carità. Volevo dirti, piuttosto: invece di
continuare a trascinarci così, per un tempo in
definito, in questa vita di malintesi, di meschi
nità, di intolleranze, non sarebbe meglio che
ci facessimo coraggio, una buona volta, pren
dessimo la decisione a due mani, e là?...
Anna — L ’avevo capito da un pezzo, sai, che
volevi liberarti di me.
Mario — No, cara, non liberarmi, liberarsi,
tutti e due... Tu potresti trovare una sistema
zione più conveniente, per esempio, e anche
io... una volta libero potrei lavorare di più, gi
rare, andare all’estero, non so__
Anna — Ecco, me l ’aspettavo. Prevedevo be
nissimo, sai, dove saresti andato a parare... Sei
un miserabile egoista...
Mario — Senti Anna, vieni qui, ragioniamo
come due buoni amici. Dimmi tu per quale ra
gione ci ostiniamo ,a stare insieme, noi due. R i
flettici. Viviamo ognuno per conto proprio,
oramai, è vero o non è vero? Tu stai fuori dal
la mattina alla sera...

SE VINCESSI...
Anna —• Lo vedi che non ti si può mai dire
la verità. Andavo proprio dal parrucchiere__
Mario — Non avertene a male, Anna, com
penserà tutte le volte che non la dici.
Anna — Cosa pensi, tu, sentiamo, che io fac
cia la cocotte?
Mario — Non lo so, cara, non so proprio che
cosa pensare...
Anna — Ah sì? (Una pausa). Hai ragione,
lasciamoci, è meglio. Una cocotte, vero? (Scoppia a piangere improvvisamente).
Mario — Senti, Anna, non piangere, fammi
il piacere.
Anna (fra le lagrime) — Una sistemazione
più conveniente? Egoista! (Smettendo improv
visamente di piangere e alzandosi) Me ne vado
subito, sai. Ho riflettuto. Che ora è?
Mario — Non lo so. Saranno le sette... Non
fare sciocchezze. Dove vuoi andare?
Anna (duramente) — Dove mi pare (Una
pausa) A cercarmi una sistemazione più conve
niente. (Apre una valigia e comincia a buttarci
dentro la sua roba, alla rinfusa). Volevi una de
cisione « eroica »? Eccola. (Ironicamente) « Eroica »! Mi fai ridere...
Mario — Io non ho detto « eroica », Anna.
Ho detto semplicemente: « Bisognerebbe pren
dere il coraggio a due mani... ».
Anna (buttando rabbiosamente la sua bian
cheria nella valigia) — Ecco qua; « il coraggio
a due mani ». La stiratrice deve riportare an
cora due mie camicie e una sottoveste... Mi
farai il piacere di mandarmele..... (rabbiosa
mente) Chiudi un po’ qui, non mi riesce...
Mario (le prende le mani) — Senti, Anna,
smettila, non intendevo così, alla lettera....
Anna (sfuggendogli) — Vuoi chiudermi la
valigia, per favore?
Mario —- No, Anna...
Anna — Non importa. La chiuderò io, ecco,
da me. Non ho bisogno di nessuno, io __
Mario — Hai dimenticato la cipria.
Anna (buttando la scatola per terra) — Tién
tela, non so che farmene...
Mario — Senti Anna, parliamo sul serio. Vie
ni qui. Quando ho detto lasciamoci, Elio detto
perchè ormai, effettivamente, al punto in cui
stanno le cose... Per il bene di tutti e due, ca
pisci. Io ti sacrifico perchè non sono ricco, per
chè ti costringo a fare una vita così così... è
vero o no? Mentre invece tu, carina come sei...
potresti trovare un uomo che ti volesse bene,
ricco... E anche io, una volta solo...
Anna — Sì, ho capito, mia volta solo, me lo

hai già detto... (Una jyausa) Appunto per que
sto, ti lascio, come vedi... Addio. Te la auguro
anche a te una buona sistemazione...
Mario (furiosamente) — E allora perchè, se
cjuesto ti dispiace, perchè te ne stai fuori dalla
mattina alla sera, non ti interessi più di nien
te, perchè? Che fai, fuori di casa dalla mattina
alla sera, si può sapere? Non credere che voglia
mettermi a fare POtello, adesso. Sarebbe rid i
colo, ci mancherebbe altro. A l punto in cui
siamo, poi! Vai pure dove credi meglio.....
(Una pausa) Avrai bisogno di denaro. Tieni.
Anna — Grazie. Non so che farmene.
Mario — Come, non sai che fartene? Cosa
vuol dire? Allora ce l ’hai... di tuo, vero? L ’hai
sempre avuto, allora?
Anna (riaprendo impetuosamente la valigia
e buttando tutto per aria) — Eccolo, guarda,
se ce Elio, se l ’ho sempre avuto__ (rovescian
do la borsetta) guarda, guarda, imbecille!...
Mario (raccoglie lo specchietto e glielo
porge).
Anna (smettendo di piangere) — S’è rotto?
Mario — No, non s’è rotto, tieni. (Una pau
sa) Ti chiedo scusa.
Anna (ricominciando a piangere) — Hai v i
sto, eli, sei contento adesso?
Mario — Dove vuoi andare, senza un soldo,
sciocchina? Non farai stupidaggini, spero!
Anna (raccoglie e rimette tutto nella valigia)
— Vado da mia sorella, ecco.
Mario — E vorresti andarci a piedi?
Anna — ... Sì...
Mario — Prendi una vettura, almeno.
Anna (c. s., accettando i denari) — Vuol dire
che li prendo in prestito, te Ji renderò. (Una
pausa). Anzi, quando mi manderai la roba del
la stiratrice fammi sapere quanto ti devo...
Mario (togliendole la valigia di matto) —
Senti Anna, riflettiamo un momento. Abbiamo
precipitato troppo le cose, oggi, non ti sem
bra? Oggi è giovedì, guarda. Io ho dei progetti
per sabato... no dei progetti, delle speranze,
piuttosto, delle speranze che potrebbero anche
cambiare tutto, radicalmente... radicalmente,
sai... (Anna smette di piangere a poco a poco)
Se tu volessi, potresti rimandare fino a sabato,
ecco. Intanto rifletteresti, vedresti le cose più
serenamente, e sabato, non so, se queste spe
ranze si dovessero avverare, potresti decidere
liberamente... Vuoi che facciamo così?
Anna (dopo essere rimasta un pezzo silen
ziosa, a testa bassa) — ... Che progetti sono?
Mario —- No progetti, Anna, speranze, ti ri-
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peto, speranze, semplicemente. (Una pausa)
Non so neanche se debbo dirtelo, vedi, ho pau
ra che tu mi prenda in giro. ( Una pausa). In 
semina, l ’altro giorno, passando per una stra
da, soprapensiero, tutto a un tratto un ometto
ini sventola sotto il naso la cartella di una lot
teria, dicendomi: a E ’ questa, signore, guardi
die è questa. Se passa senza prenderla passerà
anche la fortuna. (Ride) T i confesso che mi
fece impressione... Proprio, sai... F in ii per
comprarla, capisci...
Anna (ridendo improvvisamente) — Quanto
sei sciocco, speri di vincere la lotteria! Non le
ha vinte mai nessuno...
Mario (mortificato) — Nessuno nessuno, no...
Qualcuno vince, ogni tanto... Perchè quel qual
cuno non potrei essere io, scusa?
Anna (ridendo) — Si dice sempre così... ( f i
na pausa) Non l ’hai mai letto? La vincono sem
pre i vecchi agricoltori o i facchini del porto...
(Ridendo) Non s’è mai sentito che l ’abbia vin
ta un giovanotto, un giovanotto con un’amante,
anzi. E di quant’è questa famosa lotteria?
Mario (timidamente) — Mezzo milione...
Anna (ironica) — E tu ci speri?
Mario (c. s.) — Non è che io ci speri... sol
tanto ho un po’, come dire... uno scrupolo,
ecco. Se tu dovessi andartene adesso, per esem
pio, e sabato, non so... sabato per esempio io
dovessi vincere... sempre « per esempio », in
tendiamoci... potrei avere del rimorso, ecco...
potrei dire: Povera piccola, non è stata fortu
nata, con me, s’è trovata soltanto alla miseria.
Anna (intenerita) — La miseria! Non esage
rare, poi...
Mario (accalorandosi) — Sì, la miseria, la
miseria, lasciamelo dire. Rispetto a quello che
io vorrei offrire a una donna che amo, quella
a cui ti sei trovata finora per me era miseria...
Anna — Sei molto carino, ti ringrazio... (una
pausa) In ogni... modo, non te ne accorare. Io
non sono più, da tanto tempo, la donna che
ami... sono una donna che può trovare delle si
stemazioni più convenienti così, a ogni passo...
Mario — ... Non essere cattiva...
Anna — ... L ’hai detto tu...
Mario — Sì, va bene, va bene... l ’ho detto
io (Tira fuori macchinalmente il biglietto della
lotteria, lo rigira fra le mani).
Anna (curiosamente) — Fai vedere (lo guar
da un po’ , poi glielo restituisce, in silenzio).
Mario (come seguendo un suo discorso) —
... Sabato, dopodomani, ossia... Fai conte vuoi,
del resto... (Una pausa).

Anna — ... e, come si sa, se uno vince?
Mario — ... Dai giornali, no? (Una pausa).
Anna — ... e, se uno vince, pagano subito?...
Mario — ... Non so, dopo un mese, forse
prima, non lo so, non ho vinto mai...
Anna — Io ho vinto una volta sola
(Mario
la guarda) Sì, quando ero ragazzina... avevo so
gnato dei numeri... (ride) Vinsi una somma,
sai, quindici lire... avevo giocato tanto poco...
(Una pausa, poi fra se)... Quindici lire... (Una
pausa) Pensare che avrei potuto vincere di più,
molto di più... Mi fa ancora una rabbia, quan
do ci ripenso... si dice che la fortuna passa
una volta sola... No? Mi fa una rabbia, pen
sare che la mia sia stata una fortuna di 15 lire.
Mario — Però deve fare un effetto curioso...
Non avere niente e tutto a un tratto... « tac »,
così... Che effetto fa, tu che l ’hai provato?
Anna (ridendo) — Mi vuoi prendere in giro
per le mie quindici lire? (Una pausa) Però no,
hai ragione, sai. Mi ricordo che anche allora,
quando vidi quei numeri che mi pareva tanto
di conoscere,' lì per lì... E mica riuscivo a con
vincermi che fossero proprio i miei, sai... Li
leggevo, li rileggevo... A vincere mezzo milio
ne, eh, ci deve essere sugo... Mezzo milione...
Se avessi mezzo milione io, lo vorrei spendere
tutto di fila, senza pensane più a niente...
Mario — E quando fosse finito?
Anna (stringendosi nelle spalle) — ... E quan
do fosse finito, pazienza, Tu no, tu lo mette
resti subito alla banca. Sei economo... Sei un
uomo molto assennato__
Mario — Ilo soltanto un po’ più di giudizio,
quel poco che manca a le... (Una pausa) Inve
ce vorrei costruire una bella casetta, vedi, una
casetta come dico io...
Anna (ironicamente) — ... In campagna?
Mario — Magari in campagna. Tu rid i, eli?
Trovi che sono romantico? Non piacerebbe an
che a te avere una casetta in campagna?
Anna (seria) — Certo; perchè no? a tutti
piacerebbe...
Mario — Vorrei, sai, che a pianterreno ci
fosse una bella stanza, grande, luminosa, con
una bella finestra, come quelle che si vedono
nelle riviste inglesi... « The House beautiful »
per esempio, cc La casa bolla »... (Continuando)
... E per andare ai piani superiori una scala di
legno massiccia... Sotto ci si potrebbe sistemare
una specie di salottino...
Anna — Sotto la scala?...
Mario — Non li hai visti? (Prendendo un laiHHI y IiBii-i- ----- - ■ 1
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pis e un pezzo di carta) Un angoletto, insomma,
così, ecco, pressapoco, per darti un’idea...
Anna ( indicando sul foglio) — Cosa sarebbe
questa?
Mario — La scala...
Anna —1 E questo?
Mario — Un divano...
Anna — Carino, non dico di no...
Mario (c. s.) — Poi ci vorrei un belvedere co
perto, sulla terrazza... dove l ’estate ci si potes
se cenare...
Anna —- Mi piacerebbe di più cenare in giar
dino...
Mario (continuando a disegnare) — Va là, clic
anche sul belvedere...
Anna — Be’ , io preferisco il giardino...
Mario — Andassimo mai d’accordo, eh?
Anna (indicando il foglio) — E questo che
cosa sarebbe?
Mario (condiscendente) — ...Il giardino.
Anna — Ecco, piuttosto in giardino ci si po
trebbe mettere una pergola, una di quelle, sai...
hanno un nome francese... come si chiamano?
Mario (c. s.) — Berceau...
Anna (ripetendo) — Un berceau... La mia
camera mi piacerebbe che fosse al secondo pia
no e avesse una tappezzeria celeste...
Mario — Non usano più, le tappezzerie...
Anna — Come, non usano più?
Mario -— Se ti dico che non usano più è se
gno che è così... Adesso le pareti si dipingono a
calce...
Anna — Come quelle dei contadini?
Mario — Quanto sei sciocca! Non le hai viste
m ai ?
Anna — No, ma in ogni modo non mi piace
rebbe... In camera mia spero che sarei padro
na di farci mettere la tappezzeria, no?
Mario — E chi te lo impedisce?
Anna — Forse rosa sarebbe più carina... ti
sembr a ?
Mario ( distratto) — Che cosa?
Anna — ... La tappezzeria...
Mario — ... Ah...
Anna — IJ garage si potrebbe mettere qùi,
nel giadino, ti sembra?
Mario — T i faccio notare che abbiamo già
inlaccato una buona parte del mezzo milione...
Anna — Con mezzo milione non vorresti ave
re una macchina?
Mario — Oh Dio, non sarebbe proprio in 
dispensabile...
Anna — Quanto sei spilorcio!... Sarebbe pro
prio sciupato, mezzo milione in mano tua...

Mario — Ho paura del contrario, forse...
Anna — Lo dici tu... E poi a me i soldi mi
¡dace godermeli, ecco. Mettere a parte per la
vecchiaia, che gusto!
Mario — Però come siete fatte, voi donne!
Non avete altro sogno: la macchina.
Anna — Quanto sei stupido! La macchina og
gi non è più un lusso, è una « necessità »...
Mario ( ironico) — L ’hai letto su qualche re
clame?... Povera Anna, è vero, hai tanti affari
da sbrigare...
Anna (alzando le sjxille) — Risparmiati di
fare dello spirito, ti prego... ( Una pausa) E
poi, del resto, sì, lo confesso, è bello avere una
macchina, è il mio sogno, ecco... (Ironicamen
te) Non ti preoccupare, sai, la guiderei da me,
non ti darei nessun fastidio...
Mario (c. s.) — Naturale, sei una ragazza mo
derna !...
Anna — Se io dovessi scegliere, vedi, fra una
macchina e Ja tua famosa casetta, sceglierei la
macchina...
Mario ( ironicamente) — Naturale, faresti be
nissimo, dal momento che è il tuo sogno... E la
camera con la tappezzeria turchina...
Anna — ... Rosa...
Mario — ... Con la tappezzeria rosa, è già
sfumata? Non sei troppo costante, scusa se te
lo dico...
Anna (alza le spalle. Una pausa) — Non cre
dere, in ogni modo, che mi adatterei a vivere
sempre in campagna, eli!
Mario — E chi ha detto che dovresti vivere
sempre in campagna?
Anna — Perchè ti conosco, tu saresti anche
capace di voler vivere in campagna tutto l ’an
no, lo so come sei fatto, io, va’ là... ( Una pausa)
Bel gusto fare i pensionati! (Una pausa) Perchè
ridi? Non c’è proprio niente da ridere...
Mario — Stai tranquilla, continueremo a vi
vere in città...
Anna (infatuata) — Per lo meno, ecco, per
lo meno vorrei venire in città tre volte la setti
mana...
Mario ( ironicamente) — Con la macchina po
tresti farlo benissimo...
Anna (con convinzione) — Certo... ( Una pau
sa). Hai avuto sempre tendenza a fare il conta
dino, tu...
Mario (c. s.) — No, Anna, il gentiluomo di
campagna, piuttosto...
Anna — ... è la stessa cosa...
Mario (prendendola dolcemente per una ma
no) — Ma non vedi, Anna, quanto siamo andati
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lontani. Stiamo perfino litigando, guarda, per
una casa che è sulla carta, un’automobile che
è nella fantasia, e soprattutto mezzo milione
che non c’è affatto. (Attirandola e facendola
sedere accanto a se) Siamo due ragazzi, proprio
due ragazzi...
Anna —• Io Io sapevo benissimo che non esi
steva niente. Mi arrabbiavo, soltanto, perchè
hai la mania di contrariarmi sempre, non mi
concedi mai nulla...
Mario (con dolce compatimento) — Ma no,
cara, non è affatto vero. (Riprendendo il foglio
di carta). Vuoi l i garage? (Disegnando) Ecco il
garage... Vuoi l ’automobile? Ecco qua l ’auto
mobile...
Anna (segnando col dito, divertita) — Cosa
vorrebbero rappresentare queste due patate, qui
dentro ?
Mario — Questo sarei io e questa saresti tu...
Anna (c. s. ridendo) — ... E questo?
M '"io — Questo è il mio cappello...
Anna — Disegni proprio male, sai...
Mario — Ho cercato di fare del mio meglio...
(Una pausa) Mi consenti di metterci il belvede
re, sulla terrazza?...
Anna (c. s.) — ... E allora io voglio anche il
ber...
Mario — ... berceau...
Anna —• ... nel giardino...
Mario — Piuttosto ci siamo dimenticati di
una cosa molto importante... Di trovare il nome
a questa nostra casa di campagna... (Una pausa)
Be’ , voglio essere galante... la chiameremo
« V illa Anna », va bene?
Anna (ironicamente) —- Troppo onore...
Mario — Oppure possiamo chiamarla « V il
la Marianna » per fare contenti tu tti e due...
Anna — E il giorno che ci lasciassimo come
faresti?
Mario — Eh, ci sarebbero ancora tante altre
combinazioni... « Villa Maria Luisa » per esem
pio, « V illa Maria Antonietta », « V illa Maria
Giulia »... potrei cambiare finché ne avessi vo
glia... (Anna si alza bruscamente) Be’ , che cosa
fai?
Anna —- Mi ero dimenticata che devo andare
da mia sorella... Scusa, sai, Abbiamo fatto tar
d i con queste sciocchezze... (Una lunga pausa,
poi, prendendo la valigia) ... Allora, addio...
ti lascio i miei auguri, in ogni modo...
Mario — Dunque è proprio deciso, vuoi an
dartene stasera? (Anna assentisce col capo).
Permettenti almeno di portarti la valigia fino
alla vettura...

Anna — Grazie, ma posso fare benissimo da
me, non ti disturbare...
Mario — Cosa dirà, piuttosto, tua sorella, a
vederti capitare a quest’ora, senza un preav
viso?...
Anna — Non lo so...
Mario — T i avverto che sono le otto passate...
La troverai in casa?
Anna — Speriamo...
Mario — Potrebbe anche essere uscita... (Una
pausa) Senti, dàmmi retta, rimanda a domani...
Anna (indecisa) — T i ringrazio... Ma domani
è venerdì, preferisco... Sono superstiziosa, lo
sai... (Una pausa) E ’ inutile che tti mi guardi
così. Non ho un amante, stai tranquillo. Puoi
farmi pedinare, se vuoi, vado da mia sorella,
è la verità...
Mario — Ne sono perfettamente convinto,
Anna. (Una pausa). Non voglio trattenerti con
tro la tua volontà. Fai come credi meglio, sen
za complimenti, se vuoi restare fino a sabato...
ti ripeto...
Anna — Ho paura di seccarti, ormai...
Mario — Non ti avevo offerto anche prima
di aspettare, scusa?
Anna (sorridendo, leggermente ironica) —
Ah, già, sabato, è vero... la lotteria... (Una pau
sa) Ci conti sul serio?
Mario — No, Anna, non ci pensavo già più...
Anna (togliendosi il cappello e i guanti) —
Allora ti ringrazio. (Riapre la valigia. Una
pausa).
Mario — Vuoi che andiamo a teatro, stasera?
Anna — Grazie, non ti incomodare...
Mario — Davvero, se ti fa piacere, come due
buoni amici...
Anna — Grazie. (Mette via la valigia. Poi la.
sciandosi sedere di schianto sul divano) Uff, è
la seconda volta che disfaccio la valigia, in
un’ora... (Una pausa) Preferisco non andare a
teatro, sai... sono stanca...
Mario — Come vuoi...
Anna — T i ringrazio lo stesso...
Mario (accende una sigaretta, riprende a leg
gere).
Anna (guardando assorta il soffitto, con la
testa rovesciata sulla spalliera)... Però, a pen
sarci bene... mezzo milione...
Mario (distrattamente) — ... Dicevi, cara?
Anna (un po’ fra se) — ... Dicevo che certo...
se tu vincessi... (Mario sorride).
M a r io
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(Sala riservata in un ristorante. Anatolio da
vanti alla porta dà gli ordini al maitre. Max è
sdraiato sud divano).
Anatolio (volgendosi) — Sì, caro mio... Io
celebro la fine del mio amore con una Genetta
clic sarà deliziosa. Cena d’addio!...
Max — Ma... allora, scusa, io che ci sto a
fare qui1?...
Anatolio — Il mio amore agonizza... Tu sei
incaricato di chiudergli gli occhi per sempre.
Max — Che grazioso incarico!
Anatolio — Sono ormai otto giorni che io
rimando questa cena... E questa volta ci siamo.
Max — E tu vuoi che sia io a suggerirti que
sta parola che tu non sai trovare?
Anatolio — Vedi un po’ tu... Comunque tu
devi sostenermi, se è necessario, devi attenuare,
calmare, spiegare in modo chiaro...
Max — Sta bene. Vuoi avere allora la cor
tesia di raccontarmi il perchè di questa rottura?
Anatolio — Ben volentieri... Dunque, sai...
Ecco, mi annoia.
Max — E ce n’è un’altra che ti diverte
Anatolio — Sì.
Max — Bene, benissimo!
Anatolio — E che donna!...
Max — L ’ideale dei sogni!...
Anatolio — L ’ideale nuovo, l ’ideale unico!

Max — Certamente. La perfezione.
Anatolio — Pensa! Una creatura di un’armo
nia... di un fascino... di una malinconia sor
ridente e silenziosa.. E per coronare l ’opera,
una testina bionda... come... come... ah! E’ im 
possibile descriverla... Accanto a lei ci si sente
migliori. Quando io le porto quattro soldi di
viole ha le lagrime agli occhi!...
Max — E quando le porti una collana di
perle...
Anatolio — No, t ’inganni. Credimi, è una
ragazza semplice... Ti assicuro che venire a
mangiare qui non la divertirebbe affatto. I l
lusso, l ’eleganza, il comfort la lasciano del tutto
indifferente... Quello che adora sono le cenette
fatte nei ristorantini modesti, tra i bravi bor
ghesi e gli inrpiegatucci.
Max — Ma mi hai detto che con Anna...
Anatolio — Niente di più esatto, lo mangio
due volte per sera. Con cento soldi assieme a
quella che voglio conservare e con cento lire
assieme a quella che voglio lasciare... E non
sono riuscito finora nè con l ’una nè con l ’altra.
Max — Tu dovresti condurre Anna in una
delle bettole che mi hai descritto e la nuova
testolina bionda qui. Con questo mezzo proba
bilmente riusciresti.
Anatolio — Ma ti dico di no... Un’aria in 
fantile... e ti giuro che quando io voglio ordi
nare un vino di marca si dispera...
Max — Ha le lagrime agli occhi!...
Anatolio — Insomina rifiuta.
Max — Cosicché per tutto questo tempo tu
non hai bevuto che vino comune...
Anatolio — Dalle sette alle nove, sì... Ma
poi con la mia ballerinetta mi sono rifatto a
base di champagne. Ora l ’ho assaporato suffi
cientemente il contrasto! E siccome sono libero
ho deciso di uscirne... Non posso continuare
questo doppio gioco... in cui perdo tutta la mia
indipendenza, mentisco...
Max — Oh, con me non ti fare scrupolo!...
Anatolio — Che vuoi? Io sono fatto così! Fa
re l ’ipocrita con una donna quando non si sente
più niente per lei è una cosa allegra...
Max — Ma mentire con quella che si ama è
triste!
Anatolio — Tanlo più che con Anna la situa
zione può esser risolta facilmente. I l giorno in
cui le ho giurato amore eterno Elio avvertita:
« Annuccia, se mai uno di noi un ¡fiorilo si ac
corge che è la fine, che il suo cuore non è più
lo stesso, lo dirà senz’altro e ci separeremo ».
Max — Ah, vi siete detti questo i l giorno in
cui vi giuravate amore eterno!...
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Anatolio — E spesso le ho ripetuto: «N oi
non abbiamo alcun obbligo... quando sarà il
momento ci separeremo. Ma niente inganni o
tradimenti... Sono cose che io non posso sof
frire, di cattivo gusto... ».
Max — Certamente. Allora tutto andrà come
un olio.
Anatolio — Ma ora che si tratta di denun
ciare il trattato io non ne ho più il coraggio. Si
addolorerà, piangerà... e io non sono capace
di restare freddo davanti alle lagrime. E se io
torno a innamorarmi di lei vengo a tradire
l ’altra; cosa che non è nelle mie intenzioni...
Max — Certamente. Niente inganni e tradi
menti. Sono cose che non si possono soffrire...
di cattivo gusto...
Anatolio — Essendoci tu andrà tutto bene.
La tua calma, il tuo sangue freddo assorbiranno
senz’altro il lato sentimentale degli addii. Da
vanti a te non piangerà certamente.
Max — Sta bene; per quanto io non sappia
in che cosa potrò servire... Quanto a conso
larla... no... questo è assolutamente contrario
ai miei princìpi... Tu sei un amico e quindi
sei sacro...
Anatolio — Come sei strano!... La consolerai
entro certi lim iti... E noi ti concedo di calun
niarmi e di farle capire che con me non perde
poi niente di straordinario... che ne troverà
cento di più ricchi...
Max — Più belli... più intelligenti...
Anatolio — Ohe! Non esageriamo... ( Il mai
tre apre la porta. Entra Anna; elegantissima).
Anna — Buona sera.
Anatolio — Buona sera, Anna. Mi scuserai...
se sapessi...
Anna — Ah, non si può proprio fare affida
mento su di te ! (Getta il suo mantello su di
un mobile) A ll’uscita del teatro ho guardato da
ogni parte, a sinistra, a destra...
Anatolio — Hai fatto bene a non aspettarmi.
Anna — E già! Buona sera, Max. (Ad Ana
tolio) Frattanto potevi far apparecchiare.
Anatolio — Abbiamo già ordinato. (La ba
cia. I l maître bussa). Avalliti. Servite pure.
Anna — Ma non eri a teatro?
Anatolio — Non ho potuto questa sera... do
vevo...
Anna — Non hai perduto assolutamente
nulla. Una noia!...
Max — Qual’era l ’opera che precedeva il
hallo?
Anna — Ali, non lo so!... Non bisogna do
mandarle a me certe cose. Io non faccio altro

che passare dal camerino in scena... (Si sono
messi a tavola). Anatolio, a proposito, vorrei
dirti una cosa...
Anatolio — Dimmi. E’ una cosa importante?
Anna — Secondo i gusti... Comunque una
cosa che ti farà una certa meraviglia... ( Il mai
tre serve).
Max — Se la mia presenza...
Anna — No, non vi mettete in soggezione...
(Al maitre) Andate... suoneremo.
Anatolio — Allora, di che si tratta?
Anna — Quando ti dico che la cosa ti sor
prenderà, forse esagero. In fondo tu non te ne
meraviglierai affatto... non puoi meravigliar
tene... e poi è una cosa che non ha nessuna im 
portanza...
Max — A l poker si direbbe che è sublime...
raddoppia la posta!...
Anatolio — Non la interrompere. Dunque,
volevi dirmi una cosa importante?
Anna — No, non si tratta di una cosa impor
tante. In fin dei conti, sì, è importante... impor
tantissima anche... T i ricordi che tu una volta
mi hai fatto una proposta?...
Anatolio — Te ne ho fatta più d’una. Quale?
Anna — Mi hai detto: « Amore mio, noi non
ci tradiremo mai... ».
Anatolio (esterrefatto) — Sì. Ma mi pare...
Anna — Che sia troppo tardi?...
Anatolio (soffocato) — Ma che cosa dici?
Anna — No, non è troppo tardi. Te lo dico
in tempo. Proprio in tempo. Domani foi'se sa
rebbe già troppo tardi... hai capito, no?
Anatolio — Ma sei matta?
Max (divertito) — Eh? !
Anna — Caro mio, bisogna che tu continui
a mangiare le tue ostriche di Ostenda altrimenti
non t i racconto niente.
Anatolio — Questo è un genere di sclierzo che
non mi piace.
Anna — Allora continuiamo. E’ stalo deciso
che noi ci saremmo detto tranquillamente se
un giorno fosse capitato che... Ora ci siamo.
Cioè io ceno con te per l ’ultima volta.
Anatolio — Come?
Anna — Una volta o l ’altra doveva finire tra
noi. Ed è finita.
Anatolio —■Non potresti spiegarti più chia
ramente?
Max (ridendo) — Magnifico!
Anna — Che cosa ci trovate di magnifico?
Magnifico o no è così.
Anatolio — Cara mia, non ho capito bene...
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Ti hanno olici lo di sposarli? Ti sposi tra una
settimana ?
Anna — Oh, se non si trattasse che di questo!
Non sarebbe una buona ragione per congedarti.
Anatolio (furibondo) — Ah, tu mi congedi?
Anna — E insomma, bisogna pur dirlo... So
no innamorata !...
Anatolio (ride verde) — Ali !
Anna — Pazzamente innamorata.
Anatolio — E di chi?
Anna (a Max che ride) — V i prego, Max...
non c’è niente da ridere. Come mai non fate
altro che ridere?...
Max — Ma è cosi buffo tutto questo!...
Anatolio (ad Anna) — Non ti preoccupare
e lascia Max in pace; è una cosa che deve re
golarsi tra noi due... Tu devi delle spiegazioni...
Anna — Ma che spiegazioni?... Giacché ti
dico che sono innamorata... di un altro, benin
teso... è chiaro, limpido... Non s’era detto che
saremmo stati sinceri e bravi?
Anatolio — Ma di chi? Accidenti a...
Anna — Ohe, amico, cerchiamo di non es
sere volgari altrimenti me ne vado.... (Fa l ’atto
di alzarsi).
Max (calmandoli) — Via, via!...
Anna (a Max) — Ma insomma, che diavolo
ha stasera?
Anatolio — Io esigo categoricamente...
Anna (a Max) — Vi prego, caro Max... chia
mate, muoio di fame. (Max si alza)
Anatolio — Ma insomma! Tu hai fame in
un momento sim ile!!!
Max (passando dietro ad Anatolio) — Non
Tultima volta, ma la prima volta sembra che
ceni... (Entra il maitre). Ci porti il seguito.
Anna (dopo una lunga pausa) — Valeria farà
una tournée in Inghilterra. Quella lì è una che
sa ballare !
Max — Farà una bella strada.
Anna — Bellissima, perchè andrà anche a
Nuova York ( Il maitre esce).
Anatolio — Continuiamo, ti prego.
Anna — Ma insomma, separiamoci in pace...
Anatolio — Chi è?
Anna (bevendo lentamente) — Ci tieni a sa
perlo?
Anatolio — Su, sbrigati!... Bevi!
Anna — Non c’è nessuna fretta...
Anatolio — Ma tu di solito bevi in un fiato.
Anna — Caro Anatolio, lasciami dire addio
anche al borgogna vecchio... Chi sa per quanto
tempo non potrò beine 1... (Fa schioccare la
lingua). Addio borgogna!...

Anatolio — Come? che dici?
Anna —• Che non ci sarà più per me nè bor
gogna, nè ostriche, nè champagne. ( Il maitre
porta un piatto) Nè pernici con tartufi... Tutto
questo è finito!... Addio pernici!...
Max — Che stomaco sentimentale avete! Deb
bo servirvi?
Anna (tende il piatto) — Grazie. Muoio di
fame... ( Il maitre esce).
Anatolio — Chi è?
Anna — Ma quando te l ’avrò detto?
Anatolio — Ma insomma, che razza d’uomo
è? Dove l ’hai conosciuto? Corn’è?
Anna — Ammirevole. Ti dico che è ammire
vole.
Anatolio — Ah !
Anna — Sì... E niente più ostriche e bor
gogna !...
Anatolio — L ’hai già de)' ...
Anna — E niente più champagne!
Anatolio — Ma perbacco! Me ne infischio
che quello non ti faccia bere borgogna o cham
pagne.
Max — Anatolio ha ragione. Lo champagne
non è indispensabile... E se voi non desiderate
che di fare dei cattivi pasti, Anatolio è in grado
di offrirvene di detestabili... Conosce qualche
posticino... (Ad Anatolio) Non è vero?...
Anatolio — Ma vai al diavolo! Insomma chi
è? Che mestiere fa?...
Anna (rassegnata e con qualche fierezza) —
E’ un artista. Un mio collega.
Anatolio — Un ballerino?...
Anna (con la sua stessa intonazione di voce)
— Un ballerino! Precisamente...
Anatolio — A li, benissimo ! Dunque è una
vecchia conoscenza ! E allora tu mi tradisci già
da un pezzo!...
Anna — Mai! Te lo avrei detto. Te lo dico
oggi prima che sia troppo tardi. Perchè domani
sarebbe troppo tardi.
Anatolio — Dunque ne sei innamorata?..
Anna — Che cosa c’è di male?
Anatolio — Sei una...
Max — Anatolio!...
Anatolio (dopo una pausa) — Lo conosco?
Anna — Non l ’avrai notato... Balla nel fon
do... Ma è un tipo che si farà avanti...
Anatolio — È da quanto dura questa sto
ria?.....
Anna — Da stasera.
Anatolio — Non mentire.
Anna — E’ la pura verità... Stasera io ho ca
pito che quello era il mio destino.
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Anatolio — I l suo destino! Ma la senti, Max?
I l suo destino!...
Max — Via, Anna... se dovete separarvi, fa
telo senza amarezza, come due bravi ragazzi —
Anatolio — Dopo di che anch’io ti raccon
terò qualche cosa. Continua...
Anna — Ebbene, caro... La cosa è cominciala
una quindicina di giorni fa... Mi ha aspettato
all’uscita e mi ha offerto due rose... Io mi sono
messa a ridere... Lui è timido timido... Pove
rino, ha arrossito.
Anatolio — Avresti potuto dirmelo...
Anna — Ah! ah! Così non ne verremo mai a
capo.
Anatolio — Avanti...
Anna — I l giorno dopo alle prove mi ronzava
attorno... Io lio capito che gli piacevo e la cosa
in principio mi ha un po’ seccato, poi mi ha
fatto piacere— .
Anatolio — Semplicissimo. La cosa le ha
fatto piacere.
Anna — Abbiamo parlato... della sua giovi
nezza, della scuola..... Una volta è stato boc
ciato... lo volevano mettere a fare un mestiere,
allora lo ha preso la passione per il teatro.... E
abbiamo scoperto che noi abbiamo abitato nella
stessa strada, a pochi passi di distanza...
Anatolio — A pochi passi di distanza! Che
cosa commovente!... E poi?
Anna — E poi basta. Ti ho detto tutto. E’ il
mio destino !...
Anatolio — E avete deciso che domani...
Anna — Uff! Tutte queste domande... Sai
che mi secchi?...
Anatolio (a Max) — Come?
Max — Dice che tu la secchi...
Anna — Io casco dal sonno... è lo champa
gne... Addio champagne!... Stasera mi ha detto
che mi ama... e quindi io non posso restare più
qui... E quindi me ne vado... Addio, caro...
Anatolio (trattenendola) — Aspetta. Va be
ne, te ne vai... Ma senti questo: tu l ’ami, lu i ti
ama... Ebbene, tutto questo m’è indifferente.
Anna — Ah!
Anatolio (allegramente) — Perchè noi ci tro
viamo esattamente nella stessa situazione... Io
ne amo un’altra... (Anna ride) Non ci credi?!
Domandalo a Max..... Glielo raccontavo poco
prima che tu venissi... (Anna ride) Ed è anche
molto bella quella che io amo. (Anna ride) Una
donnina deliziosa... (Anna si contorce dalle risa)
Domandalo a Max! —
Anna — Sei ridicolo!... Vorresti farmi cre
dere... Burlone!...

Anatolio — T i giuro che è la pura e semplice
verità... Quando io ti bacio penso a lei... all’al
tra, capisci? all’altra...
Anna — Allora siamo pari...
Anatolio — Niente affatto. (Anna ridiventa
seria) Perchè la mia storia differisce dalla tua...
Anna — E in che cosa?... (Si alza).
Anatolio — Nel fatto che io t i ho ingan
nata....
Anna — Come?...
Anatolio — Ingannata. Domandalo a Max...
Come tu meritavi... Giorno per giorno. Ingan
nata...
Anna — E’ disgustoso! Davvero disgustoso!...
(Si mette il mantello).
Anatolio — Con le donne come te bisogna
prendere delle precauzioni... Senza di che sono
loro che le prendono... Fortunatamente io ho
avuto buon naso...
Anna — Ab! sì! Sì !_Risulta dunque che un
uomo come te è più indelicato di una balle
rina__ Sì, indelicato!.-. T i sei comportato come
una cocotte...
Anatolio — Cosa?.,. (Entra il maitre).
M aitre — Pardon...
Anatolio — A l diavolo voi e la vostra cre
ma....
Anna — Ah, c’è la crema? ...
M aitre — Alla vaniglia.
Anna — Alla vaniglia?
M aitre — Sì, signora... Una specialità della
casa... Un velluto...
Anna — Un yelluto...
Anatolio (ad Anna) — Ne vuoi?...
Max — Ma... se vuol dire addio anche alla
crema...
Anna — Ma certo! (Intinge un dito nella cre
ma e lo lecca) Addio, crema!..... E non solo ti
sei condotto come una ragazza da strada, ma
per di più hai mancato di tatto...
Anatolio — Perchè?
Anna — Perchè io non ho sentito affatto il b i
sogno di farti sapere che ti avevo tradito... (Va
alla scatola dei sigari e ne prende una manciata)
Che marca?
M aitre — Olandesi. Ne vuole di altre mar
che?.....
Anna — No.,, non so... non sono per me, na
turalmente... (Esce).
Max — Come vedi, caro mio, è stata spasso
sissima...
Â ï lf w s '®
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tv II celebre pianista Mare-elio Boasso, -trovandosi -telegramma spedito da Max Reinhardt -al ribelle col
in casa di amici, alla -fine della soma si sentì laboratore si poteva tra l ’altro leggere la frase:
dire con incantevole candore dalla padrona:
« ...Però qualunque piega possano prendere i nostri
— E adesso spero vorrà farci
rapporti, lo sarò sempre Reil ’onore di suonare qualche c o s a ...____________ ____________ . nhardt e lei sempre Piccolo... ».
— Volentieri, — rispose il Mae
v Paolo Teglio, direttore di uno
stro, jmbarazzatissimo, — -però è
dei teatri di Milano, incontrando
già tardi -e non vorrei disturbare
Luigi Chiarelli in questi giorni di
i vicini...
autunno, domandò al celebre com
— Non si facci-a scrupoli, — in
mediografo dove aveva passalo le
sistè la padrona di casa, — crede
vacanze estive,
che i vicini non mi disturbino
— In -un paese orribile, — ri
facendo suonare la radio tutto il
sponde Chiarelli. E aggiunge : —
giorno?!
Caldo spaventoso e nemmeno un’a
f Massimo Ungaretti, celebre
nima viva.
più p-er. le sue trovate -economiche
— Come nel mio teatro! — con
che -per la sua arte, è in continua
clude Paolo Taglio, allontanan
lotta con i suoi .creditori.
dosi.
— Io non posso più aspettare, —
f i Toddi, direttore del Travaso,
gli diceva un giorno un sarto che
(avete letto il suo ultimo libro « Il
ha la fortuna di vestire l ’attore.
destino in pantofole »?), trovando
— Domani mattina ho un debito
si -nel ridotto di un teatro di Ro
urgentissimo!
ma, dove canta Anna Fougez, in
Ungaretti lo guarda stupito e
contra Anton Giulio Bragaglia.
gli dice :
— Hai -sentito come canta que
— Ma -come?! Lei fa dei .debiti
sta attrice? — domanda Bragaglia.
e io li debbo pagare?!
— Ascoltandola — risponde TodPetrolini incontra a Roma un
di — mi sono convinto che alla
commediografo -suo amico, -e ab
Fougez si potrebbe affidare qual
bracciandolo gli dice:
siasi segreto, perchè è certo che
— M-a scrivimi ima commedia!
non -potrà mai andarlo a gridare
— Volentieri, — risponde il
in -giro...
commediografo, — ma per il mo
g Un giovane e noioso commemento non ho proprio nessuna
diu^afo -spedì un copione ad An
idea...
ton Giulio Bragaglia, accompa
T e s ili©
— In questo ti posso aiutare
gnandolo con le seguenti parole :
io, — replica Petrol-ini. — Ho una
« Scommetto venti lire che lei
attore italiano fra i più ge
idea brillante, originalissima...
niali, ha abbandonato il cine
non leggerà una pagina del mio
— E sarebbe?
matografo per ritornare al
copione ».
teatro. Ma si è fermato a
— Scrivere una commedia vera
Tre giorni do-po il -giovane com
quello... inglese. E ha compiu
mente divertente; non guastereb
mediografo si vide -ritornare dalla
to
il
miracolo
di
recitare
in
be, una volta tanto...
posta il -suo copione, con un va
inglese così correttamente, da
x Max Reinhardt, mentre si tro
glia di venti lire e quest-e parole
stupire i suoi stessi compa
vava a Hollywood, non ha appro
di Bragaglia: « Ha vinto la scom
gni e, ciò che più importa, il
vato -le direttive artistiche di uno
pubblico.
messa ».
dei régisseurs da lui lasciati a
Eccolo in una delle molte
•f* Marta Abba, quando ha for
caricature, nella commedia
Berlino, il cui nome in italiano
mato la -sua nuova Compagngia,
«Strictly Dishonorable».
suona Piccolo. Infine i due si -so
ha scritturato due attrici «ma
no guastati e divisi. Nell’ultimo
dri » con una destinzione di ruolo
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il creatore dello sfottette, ha trovato il pit
tore Goltz che con questa caricatura dimostra
chiaramente di averlo superato. Ma Bragaglia è abituato a fare ben altre concessioni,
comprese quelle al critico Silvio d’Amico che
gli ha negato tutto, anche il diritto di farsi
crescere ì baffi come due virgole orizzontali,
armonizzanti con le sopracciglia ohe sono in
vece accenti circonflessi disegnati da Carboni.
In queste quattro curve leggerissime di peli
radi e sottili, c'è il Bragaglia 1930 che Silvio
d’Amico, negando a Bragaglia il diritto di es.
sere soltanto «Bragaglia», con tutti i suoi
genialissimi difetti, dimostra di non avere
compreso.
E in un recente mattone sotto forma di libro,
«Lettere italiane del nostro secolo», si dice
ancora di Bragaglia: « Non è uno scrittore, e
nemmeno un critico; è un «uomo di teatro»,
quello ohe si chiama in inglese un « produoer », e, più che dai suoi articoli e libelli po
lemici, la sua genialità artistica è apparsa
chiara a tutti coloro che hanno potuto seguire
alcune delle sue produzioni agli « Indipen
denti », per l’originale freschezza degli effetti
ch’egli riesce a creare».
Della quale «freschezza» Anton Giulio potrà
servirsi in estate al posto del ventilatore....

ben definito: una «madre per le parti serie»; l ’altra
« caratterista per le parti comiche ».
Edoardo Nulli, interrogato dalla sua prima attrice
Marta Abba, sulle qualità dell’attrice scritturata come
«caratterista », rispose:
— L’unica cosa che in lei apprezzo moltissimo è l ’età...
{p: Quando i teatri di eccezione tentarono di vivere an
che in Italia e se ne formarono una dozzina a Milano
in piccole sale improvvisate, la Commissione di Polizia
incaricata della sorveglianza e sicurezza dei teatri, man
dò a chiamare i direttori dei teatrini per far loro pre
sente la necessità delle porte di sicurezza. Uno di co
storo, rimasto per ultimo nella stanza del Commissario,
dopo aver saputo di che cosa si trattava, disse :
— Benissimo, signor Commissario; la porta per far
uscire il pubblico sarà fatta. Ma non potrebbe anche
farmi costruire una porta che costringa il pubblico a
entrare in teatro?
Y Giuseppe Bevilacqua, autore della nuova commedia
Ieri, oggi, domani che Gandusio non rappresenterà ma
Falconi sì, passeggiando alla circonvallazione di Mila
no, si accorse che una vecchietta con molta circospe
zione, cercava di appendere un laccio al ramo di un
acero,
— Disgraziata, — le fece, — alla sua età... E non pensa
alla famiglia? ai figli?
— Ma signore... — balbettò1la vecchia.
— Su, coraggio, coraggio — rispose il caritatevole
commediografo. ■
— A tutto c’è rimedio. Per ora venga
con me.
Senza che la vecchia nemmeno potesse parlare, tanto
serrata era la -serie dei consigli, accompagnò la sua
salvata in un’osteria e le fec-e mangiare un’eccellente
cotoletta. Terminata la colazione, la donna riprese:
— Lei davvero è molto gentile; ma adesso vuole o no
lasciarmi andare? Pensi che se .non stendo subito la
biancheria, prima eli sera non mi asciuga più....
(f II Travaso pubblica le indiscrezioni di un compagno
di viaggio di Maria Melato :
— 11 piroscafo stava per varcare la linea equatoriale
Cd a bordo fervevano i preparativi per l ’immancabile
festa del battesimo che si usa fare ai passeggeri novelli.
Maria Melato era nella sua cabina a mutarsi d’abito,
ignara di quanto sì stava preparando.
Il maestro di casa, visto che la signora tardava a
comparire, credette oppurtuno avvertirla, bussando alla
porta della cabina.
— Signora Melato, si affretti perchè c’è l’Equatore!
— Vengo subito, ma dove sta? — rispose l ’attrice.
* -Dietro garanzia di un,a rendita vitalizia, Carlo Salsa
ha ceduto ad un importatore di commedie i suoi atti
unici -che tanto successo hanno in una specie di Teatro
Arcimboldi di Vienna. Al momento della conclusione
del -contratto, Salsa ha voluto .che vi fosse compresa
questa clausola: « Carlo Salsa ha il diritto di prolun
gare la sua vita con tutti i mezzi inventati fino ad
oggi, o che ancora potranno essere inventati ».
Carlo Lombardo, di ritorno da Parigi, -si presenta in
palcoscenico dove attrici -e -attori gli domandano le -sue
impressioni sui grandi Music-halls della capii ale fran
cese. Sono presenti anche Fiorita e Carbone, i due noti
autori di riviste, ma si interessano soltanto di un om
brello che Lombardo non aveva pfi-ma di partire.
— Me lo sono comperato a Parigi... — dice Lombardo,
mostrando ¡’ombrello con aria di trionfo.
— Capisco, — risponde Fiorita, — è del buon mate
riale francese e forse potrai ricavarne una discreta
operetta...

TERMOCAUTERIO
■f Da quando Luigi Chiarelli si
è messo a dipingere, molti altri
commediografi hanno voluto imi
tarlo. Ultimamente ci si è messo
anche Dino Falconi, il quale,
d’altronde, aveva già una certa
pratica perchè soleva dipingere
sempre l ’avvenire a rosei colori.
Tuttavia, ora che si tratta di qua
dri, a volte si trova un po’ imba
razzato e allora va chiedendo con
siglio agli amici pittori di profes
sione: — Tu come ottieni la spu
ma del mare?... Tu come fai ie
nuvole?... Tu come fai le ombre?
Giorni or .sono incontrò Erbar
io Carboni, di passaggio a Mila
no, e gli chiese a bruciapelo :
— Tu, scusa, come fai la carne?
E Carboni, candi do :
—- In genere, arrosto...
w II bollettino delle « notizia let
terarie » di Mondadori, racconta:
« Da quanti secoli si parla in
Italia e fuori d’Italia della crisi
del .teatro? Forse da quando fu
inaugurato il primo carro di ro
spi,- Eppure non si può dire che
la passione del teatro manchi. Il
guaio è che essa si manifesta piut
tosto che con l ’affluenza al bot
teghino dei biglietti di un pubbli
co numeroso ,e impaziente, nelr-affluenza ai camerini dei diret
tori di Compagnia, di una turba
di autori novellini che offrono un
loro copione.
« A questo proposito Virgilio
Brocchi ci raccontava l ’altro gior
no il seguente aneddoto. In una
riunione di letterati, rtenato Simoni, dopo aver fatto confessare a
tutti, anche a coloro che sembra
vano più lontani dal teatro, di
aver scritto in tempi più o meno
remoti una commedia o un dram
ma, disse per celia: «Ma questo
è niente; scommetto che anche il
portiere ha un peccato drammati
co sulla coscienza! ». Chiamato in
fatti il portiere e sottoposto per
scherzo a un fuoco di fila di in
terrogazioni, lo si vide impallidi
re, arrossire e finalmente confes
sare che, sì, anche lui aveva but
tato giù una cosettina in cinque
atti, -e numerosi- quadri, che non
gli pareva mal riuscita! ».
v Armando Falconi tra i con
temporanei è senza dubbio quello
-che batte il record -pel numero de
gli amici. Questo è ben noto, e
sono molti gli aneddoti che si
raccontano su le sorprese e gì5
inconvenienti che gli provengono
come detentore .di tale record. Ec
cone uno dei più recenti.
Falconi è a teatro nel sue carne.
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* Dal notiziario telegrafico di
Enrico Polese, nei suo giornale
« Arte Drammatica »;
« Capocomico Panipucci forte
campione antica simpatica raz
za quasi scomparsa Capocomici
secondarii fortemente protesta
contro oolleghi D’Origlia Palmi
che razziano continuo suo greg
ge stop Prepotenti atti debbono
cessare stop Tutti pronti difen
dere amico Panipucci ».
— Tutti pronti!
* « Nuova Compagnia Sabbatini
Laurentii dopo solo diciassette
giorni vita già ramengo stop
Giovani Capocomici dichiarato
scioglimento stop Artisti rema
no ottenere quanto più possibile
risarcimento. Vera ragione di
sastro enorme impreparazione
artistica stop Eco moccoli lan
ciati questi giorni Chellini giunta soglio trono Padre Eterno».
(Questo sì deve ripetere).
* « Mario Regoli incaricato for
mare speciale geniale nuova
Compagnia «Teatro Sintetico»
con spettacoli misti prosa, mu
sica, danze stop Chiamerà Di
rettore generale artistico Febo
Mari. Novità assoluta. Occorro
no artisti sopratutto intelligenti
niente oche neppure presuntuo
si. Gioventù intelligenza. Pos
sessori requisiti telegrafino Re.
geli. Grande fretta data riunio
ne imminente stop Progetto
molto importante stop Grande
importanza ».
— Come faranno le oche e i
presuntuosi a capire se lo sono?
* « Per rifacimento nominale
Nicoodemi e soci dopo allonta
namento Vergani premurosa
convolare nozze Borghesi mo
stra splendida provata tempra
antico atleta provvedendo dire
zione sbandata, sostituzione
prima donna, rifacimento giro
piazze, rinnovamento reperto
rio. Opera ciclopica meritevole
corona quercia per valore cìvi
co ma naturalmente prevedesi
pceo apprezzata da soci avvez
zi trovare sempre pappa pron
ta ».
— E c’è ancora qualcuno ohe
può mettere in dubbio l’umori
smo di Polese?

fino e durante un intermezzo -gli
si bussa discretamente all’uscio.
— Chi è?
Una voce dal di fuori risponde:
— Una sorpresa.
— Avanti, -avanti.
La porta si apre -e ap-paro un
signore con u,n barbone di quasi
mosaica rispettabilità.
Intanto die Falconi pensa chi
possa essere, l ’altro espansivissi
mo gli tende le braccia:
— Armando! Armandone! Che
gio-ia poterti salutare! — Ed è
quasi commosso, mentre Falconi
è sospeso non ricordandosi affat
to di lui.
— Che belle serate -abbiamo pas
sato assieme! E la gita in auto!
C!ie ri.sat-e! Ricordi1?
Il brillante attore è sulle spine,
e mentre guarda con eloquente
perplessità il suo interlocutore,
pesca e ripesca nei ricordi senza
elle s’affacci un viso che assomi
gli a -quello -che lo sta fissando
con tanta espansiva cordialità.
L’altro s’accorge dell’incertezza,
ne indovina il motivo, e gli viene
in aiuto: — Ma come! Ma come,
non ti ricordi più di me? — E gli
dice il nome.
Falconi ne sa meno di prima,
ma un lampo l ’illumina e crede
aver trovato il perchè la sua men
te tanto ostinatamente si rifiuta di
riconoscere questo carissimo ami
co: la barba. E allora sentendosi
salvo dalla penosa situazione in
una esplosione di cordialità:
— Ah, .sì, sì, caro, -adesso mi
ricordo benissimo; mi devi scu
sare se non t’ho subito riconosciu
to, ma caspita, ti sei fatto cre
scere tutta quella barba!
— Ma l ’ho sempre avuta!
Si parla, all’immancabile Savini, di avventori -abitudinari che
da anni e anni ordinano al ca
meriere sempre la medesima con
sumazione.
Paolo Monelli dice:
— Io conosco un tale che chie
deva sempre, sia l ’inverno elle l’e
state, un pimeli alla fiamma.
Oreste Biancoli postilla:
— io conoscevo un tale che or
dinava sempre un « espresso rac
comandato ». Si trattava di un
impiegato postale.
E Gino Rocca conclude:
— Io conoscevo un tale che
quando il cameriere gli chiedeva:
« Il signore comanda? » risponde
va con fierezza: « Comando un
reggimento di artiglieria! ». Si
trattava di un colonnello in bor
ghese.
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41 - Colette: La vagabonda.
1 - Antonelli: Il dramma, la oommedia
42 - Antonelli: La rosa dei venti.
e la farsa.
43 - Cavacchioli: Corte dei miracoli.
2 - Alvarez e Seca: Il boia di Siviglia.
44 - Massa: L’osteria degli immortali.
3 - Falena: Il buon ladrone.
45 - Borg: Muda.
4 - Giachetti: Il cavallo di Troja.
46 - Bonelli: SI topo.
5 - Goetz: Ingeborg.
47 - Nivoix: Èva nuda.
6 - Bernard e Godfernaux: Triplepatte.
48 - Goetz: Giuoohi di prestigio.
7 - Gandera e Gever: L’amante imma
4
9 - Geyer: Sera d’inverno.,
ginaria.
50 - Savoir: Passy: 08-45.
8 - Molnar: L’ufficiale della guardia.
51 - Birabeau: Peccatucci©.
9 - Verneuil: Signorina, vi voglio spo
52 - Giachetti: Il mio dente e il tuo cuore.
sare.
53 - Falena: La regina Pomarè.
10 - Gandera: I due signori della Signora
54 - Gàbor: L’ora azzurra.
11 - Amante: Gelsomino d’Arabia.
55 - Molnar: Il cigno.
12 - Conti e Codey: Sposami!
56 - Falconi e Biancoli: L’Uomo di Bir13 - Fodor: Signora, vi ho già vista In
zulàh.
qualche luogo!
57 - Denys Amiel: Il Desiderio.
14 - Lothar: Il lupo mannaro.
15 - Rocca: Mezze gaudio.
58 - Luigi Chiarelli: La morte degl)
16 - Delaquys: Mia moglie.
amanti.
17 - Ridenti e Falconi: 168 Donne nude.
59 - Alfredo Vanni: Hollywood.
18 - Bonelli: Il medico della signora
60 - Lew U.rwantsoff: Vera Mirzewa.
malata.
61 - Gino Saviotti: Il buon Silvestro.
19 Roger Ferdinand: Un uomo d’oro.
20 Veneziani: Alga marina.
62 - Denys Amiel: Il primo amante.
21 Martinez Sierra e Maura: Giulietta
63 Giuseppe Lanza: Il peccato.
compra un figlio!
64 Birabeau: Il sentiero degli scolari.
22 - Fodor: Amo un'attrice.
65 Cenzato: La moglie innamorata.
23 - Cenzato: L’occhio del Re.
66 Jules Romains: Il signor Le Trouha.
24 - Molnar: La commedia del buon
dee si lascia traviare.
cuore.
67 - Mario Pompei: La signora che ru
25 Madis: Presa al laccio.
bava i cuori.
26 Vanni: Una donna quasi onesta.
68 - Karel Ciapek: R. U. R.
27 Bernard e Frémont: L’attaehé d’am
69 - Gian Capo: L'uomo in maschera.
basciata.
28 - Quintero: Le nozze di Quinita.
70 - Armoni e Gerbidon: Audace avven
29 - Bragaglia: Don Chisciotte.
tura.
30 - Bonelli: Storienho.
71 - Augusto de Angelis: La giostra dei
31 - Mirande e Madis: Simona è fatta
peccati.
oesi.
72 - Ostrovskj: Signorina senza dote.
32 Molnar: Prologo a Re Lear - Gene
73 - Mazzolotti: Sei tu l’amore?
ralissimo - Violetta di bosco.
74 - G. Antona-Traversi: I giorni più
„„
33 - Veneziani: Il signore è servito.
lieti.
34 - Blanchon: Il borghese romantico.
75 Natanson: Gli amanti eccezionali.
35 - Conty e De Vissant: Mon béguln
76 Armoni e Gerbidon: Una donnina
piazzato e vincente.
senza importanza.
36 Solari: Pamela divorziata.
77 Rossato e Giancapo: Delitls e ca
37 Vanni: L'amante del sogno.
stigo.
38 Gherardi: Il burattino.
78 - Hans Chlumberg: Si recita come si
39 Paolieri: L’odore del sud.
può.
40 Jerome: Fanny e i suoi domestlol.
I numeri arretrati si domandano accompagnando l’importo: dal N, 1 al N. 10, lire
cinque la copia; dal N. 11 al N. 2Q, lire tre la copia; tutti gli altri una lira e cinquanta
la copia; i numeri 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 23 - 33 sono esauriti
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— Salve dim ora casta e pura
son Faust della calzatura.
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