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___  È t ___________________________________  _____  __________________ :



È ;
L U C I O  R I D E N T I

un fascìcolo 1.1.50 
unanr>oL.30t>

n o s t r i  e o l l a h o r a l o r i
Aniante; AntoneMi; Bertuetti; Berri; 
Bevilacqua; Biancori; Bonelli; Borg; 
Bragaglia; Brunelli, Casella; Cavao- 
chioli; Cenzato; Chiarelli; Colantuo- 
ni; Conti; D'Ambra; D’Aquara; De An
geli®; Doletti; Falconi; Falena; Fa. 
ra;cì; Frattini; Gagliano; Gavi; Ghe- 
raìrdi; Giachettì; Giancapo; Gigli; 
Guerriero; Lanza; Massa, Mazzolotti; 
Minervini; Miserocohi; Mura; Napo
litano; Nioolosi; Pitigrilli; Pompei; 
Ràggio; Ravegnani; Ridenti; Rocca; 
Rpssato; Rossi; Ruberti; Salsa; Sa- 
vijotti; Solari; Spaini; Testoni; Toddi; 
Tafano (Sto); Tonelli; Traversi; Van
ni; .Veneziani; Vergani. —■ Amiel; Ar
moni; Benavente; Bernard; Birabeau; 
Ciapek; Colette; Duvernois; Devai; 
Fpdor; Gabor; Gandera; Gerbidon; 
GÌeyer; Goetz; Guitry; Lakatos; Lo
ttar; Lwow; Molnar; Natanson; Ni- 
véix; 'Quintéro; Roger; Romains; Bar- 
; ment; Savoir; Sierra; Verneull.

nuovi am ic i che m anderanno trenta! 
Uve per abbonarsi a lle G R A N D I FIRME 
o a l D R A M M A  - o c inquanlaeinque per 
abbonai s i a lu i l ’e due — regaliam o i  5 
Fascicoli da l 15 OTTOBRE, a l 15 DICE.M- 
BRE, e cioè i  nu m e ri 125, 129, 130, 131, 132 
d i G R AN D I FIRME ; oppure i  num eri 76, 

77, 2», 79, SO d i D R A M M A  
£4Zi vecchi am ic i che m anderanno anche 
que ll'anno  con lodevole e ab itua le  prea 
m ura  tre n ta  l i re  per abbonarsi a lle  
G R A N D I FIRME, o a l DR AM M A- - o 
c inquantacinque l i r e  per abbonarsi a 
tu t t ’e due - regaliam o TRE, vo lum i della  
"Collezione del Cercbiobiu „  direttila da 
P i t ig r i l l i ,  a «celia i r a  g li a u te r i pub
b lica ti. Chi ha g i  à tu t t i  i  vo lum i del 
Cerchiohlu ha d ir i t to  d i «celta «u tre  
v o lu m i d i prossim a pubblicazione. 
Ogni mese «i pubblica un  volume.

11 nome e l ' in l i r iz z o jsi «crivono «empre chiaram ente ; q u a n io  «a tra tta  sia un 
vag lia  non è corie«ia : è un dovere



e iU s c à c s a i e t i f i p e c

¡ { a l i a n o

c a s a  e d i i r i c e  
sonxy^no - m ila  no

s p a g n u o l o
e d i i c r i a l  
batizà - Barcellona

p o r t o q L e s e
v e c c l t i - r i o  de 
J a n e i r o

ì  e  J e s c o
e d e n  -  v e r  1 a ^ 
B e r l i n o

p  o I  a  e c o
tv y d a iv n c ic i t v o  
a H a - v a r s a v  i  a

x

B Wm IH  H I jÉà B B B ™  1



n e l  p r o s s i m o  n u m e r o

k i i h h i

C  © *» m  e cl I. & i  fi» i  :r e  & i  à i  d i

1 1  (  q h  i  f  D i m

O  j»I«à »*Ai««le © ire c e ia fe  s u c c e s s e  « Ie l la

C O M P A G N I A  ^ ' I C C O D E M I

Opera bella, delicatissima, anche 
se lo squilibrio fra i primi due 
atti e l’ultimo sembra fatto appo
sta per mozzare le ali al sogno 
del pubblico. Non capita infatti 
spesso di lasciare il teatro con 
un ricordo dolce, con nell’anima 
un profumo di malinconia che 
non si disperde, anzi, che acuisce 
a mano a mano che ci sforziamo 
di ripensare la favola, di rivi
verla in no>i come cosa nostra. 
Giacomo Devai ha trovato il mo
do di farci ridere dello stupido 
mondo ohe oi tiene, e, pur senza 
toccare l’asprezza della carica
tura, è riuscito a porre nell’alle
gria una cosi umana trasognata 
amarezza che poi ci spiacque di 
aver tanto riso. Vera Vergarti, Ci
mare e Besozzi recitarono mira
bilmente. Concerto superbo per 
fusione, grazia, spigliatezza, in

telligenza.
EUGENIO BERTUETTI

nella « Gazzetta del Popolo »
I I
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Suonatore girovago per tutti 1 conti
nenti, suona nelle corti. Nelle Corti 
d’Europa, nei palazzi dei presidenti 
di Repubbliche americane e nei ser
ragli dei sultani. Sa cinque lingue di 
cui si serve per fare la corte alle don
ne, ma quando le trova più restie, ri
corro, per sedurle, al suo linguaggio 
ausliliario, il pianoforte. E' un piano» 
forte diabolico: infatti è un pianoforte 
a coda. E’ stato applaudito anche sul
le piazze, perohè, per avere la prova 
ohe la musica « ingentilisce gli ani
mi », ha suonato per il gran pubblico 
che non paga. Per aggiungere nuove 
conoscenze al suo spirito, ha voluto 
suonare in un reclusorio della Sicilia, 
li Direttore del reclusorio, che è un 
fine intenditore di musica, non voleva 
più lasciarlo uscire: (in lui parlava 
l'intenditore di musica, non il diret
tore del reclusorio). Interprete dei 
classici e degli ultramoderni, fra 
Strawinsky e Debussy, Ravel e Pro- 
kopieff, ha capito la forza innova
trice del jazz e della bizzarra istru- 
mentazione; infatti sta componendo 
della musica per pianoforte (con imi
tazione di chitarre havayane) e 

saxofoni.
Si domanderà perchè abbiamo pub- 
blicato la sua fotografia nel « Dram. 
ma ». Ma è semplice: siccome in 
Italia è difficilissimo sentirlo, lo 
abbiamo ritratto qui, affinchè si possa 

almeno vederlo.

E U G E N IO  B E R T U E T T I
©1 vgict d ì un  attere

P I E T R O  S O L A R I
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H E N R I  D U V E R N O IS
a l c a s c e n i c o
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e l o g i o  a i  u n  a t t o r e  :

Non vogliamo avere l ’aria di scoprire l ’America dopo Colombo. 
Questo allievo schietto di Talli ha già un grande pubblico e un 
nome di prim ’ordine; non è quindi i l  caso di « lanciarlo » nè di 
gridare a tutto fiato Vhahemus pontificem; ma poche e svelte con
siderazioni sull’arte sua, fattasi durante questi ultim i anni raffinata 
e preziosa, sì, debbono essere scritte, amebe perchè dietro al fune
rale del « grande attore » — a Silvio d’Amico i quattro cordoni — 
bisogna tenere d’occhio i parenti più vicini e verdi, nei quali so
pravvive ciò che il morto non s’è portato nel cassone, la speranza. 
Una sera, nel suo camerino, pettinando urna dura parrucca scar- 
ruffata, i l Lupi mi diceva o aveva l ’intenzione di dirmi pressapoco 
queste parole: « L ’attore s’è abituato troppo a dire e troppo poco 
a pensare... Recita di testa o di petto, ratamente s’appoggia più a 
dentro, cercando toni nel pirofondo... Sapere la parte è un pregio, 
ma averla capita è un pregio anche più grande... La bella voce è 
un aiuto, ma la voce dei sentimenti, che non sono belli soltanto, 
quella a troppi manca, l ’unica che bisognerebbe avere... L ’espres
sione teatrale non può essere nè obbiettivamente vera nè tradizio
nalmente falsa, che so, è un mistero : dev’essere « espressione di 
arte », rivelazione d’umanità e di poesia, evidenza d’un mondo che 
potremmo volgarmente definire « fuori quadro » in quanto non esi
ste se non nei sogni e nei fantasmi dello spirito... I l  personaggio 
non ha un’unica vita, la propria, ma due : la sua e quella del crea
tole, dal quale non si può scindere. La personalità del poeta illu 
mina da sè la creatura ila meglio nata, che parrebbe « indipendente 
e tipica »; per comprenderla a fondo, di dentro e di fuori, bisogna 
saper indirizzare la nostra sensibilità anche a quella luce; per 
poterla interpretare, lo stesso, di guisa che l ’attore, creando come 
suol dirsi un personaggio, non può non interessarsi soprattutto alla 
sostanza spirituale dello scrittore... I l  dramma s’è rotto i  cocci a 
furia d’essere veristico; i l  dramma moderno non lo è più, — il 
verismo crudo ha rovinato i l  teatro ed ha imbastardito i l  gusto del 
pubblico, che al primo scatto oltre la logica borghese non capisce 
più nulla, — ma è ironico e fantastico e trovi sotto al dolore uno 
spirito critico, mi moto di ribellione, una smorfia beffarda, che 
fa l ’espressione del dolore nuova, più aspra persino. Applicare i 
vecchi sistemi di recitazione ai testi d’oggi, vuol dire pretendere di 
avere dietro all’aeroplano i  servi a piedi con le fiaccole accese ». 
Se tutte queste cose Ruggero Lupi non ce le ha proprio dette, s’è 
ad ogni modo sforzato di farcele comprendere, ma le abbiamo 

capite anche meglio vedendolo recitare.
Egli non ha la struttura armoniosa e sciolta di Petrolini; non ha 
la dizione di Febo Mari; non la voce e tanto meno la « maschera 
tragica » di Ruggero Ruggeri. Non ha l ’estro sorridente di Armando 
Falconi, nè la stramba architettura di Sergio Tòfano, nè gli accenti



tribunizi di Annibaie Betrone, nè la smagliante vivacità di Memo 
Benassi. E’ , uomo, normalissimo. Alto, ma piuttosto grosso e lento. 
Faccione largo, pallido, ampie rughe da monsignore giù dal naso 
alla bocca, occhi tondi, ma con tanto bianco scoperto, buoni. Mono
corde nella voce, che è piuttosto aspretta; pacato, misuratissimo 

negli atteggiamenti. Che sarebbe come dire antiteatrale.
Ora, per comprendere i l  suo segreto bisogna por mente a quanto 
si diceva più sopra. Guardare sotto la scorza. Interpretando II 
punto debole del Ferrigni, egli strappa un applauso a scena aperta 
senza l ’ausilio d’una nota che vada più su del « discorrere piano », 
senza un gesto vibrato, da fermo o quasi. I l  personaggio così vuole 
che soffra non con la carcassa ma nell’anima. Nel Terzo amante 
di Gino Rocca — scelgo fra le ultime commedie rappresentate, le 
più vicine — egli è invece colorito, smargiasso, gonfio: tutto guscio, 
niente sostanza. Ma col caiicare le tinte, con l ’ingrossare la trippa, 
col fare i l  vuoto nel cervello, l ’interprete, più che al tipo del Ba
ione, guarda allo spirito di Gino Rocca e alla sua intenzione iro
nica. ISeW Adolescente del Nathanson l ’austera eleganza del vecchio 
signore sembra composta con le linee inim itabili della tradizione; 
nellM ¿grette di Nicccdemi i l congegno teatrale del protagonista ap
paio terso come macchina nuova, solida e precisa; nella Sora Rosa 
di Lopez, la volgare brutalità erompe fetida e sanguigna; nella 
Fine della signora Cheyney egli piazza al primo piano una figura 
secondaria per sola virtù del portamento. Recita dunque con l ’in 
gegno oltre che con l ’istinto; pensa come tanti che adattano i per
sonaggi a se medesimi, ma soffre e si consuma nell’ansia di annien
tare se stesso nella realtà vivente del personaggio. La sua natu
ralezza è frutto di lima, — nè più nè meno della pagina ipiù pura, 
— la sua maniera d’essere assorto un mezzo per ascoltarsi dentro, 
per meglio giungere a sentire la battuta, — che gli dà i l  suggeritore, 
-— prender vita nell’anima. Ed ecco i l  perchè di certo suo parlare 
a scatti, a ombre, a punti interrogativi, a reticenze. Ma quando la 
parola è detta, vibra e quando un gesto è fatto, è tutto. L ’espres

sione, definitiva. Quella.
Dal maestro apprese la padronanza, la signorilità, l ’estro. Quel 
modo d’arrovesciare il capo, d’andar ìitto, come dire? di « recitare 
di spalla », l ’effetto delle « entrate », la serenità eran di Talli. 
Ruggero Lupi innestò su quelle doti la propria sensibilità moderna, 

la propria esperienza di artista che sente i tempi.
(Dalla « Gazzetta del Popolo »).

,
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Uno stanzone con pareti di legno, una fine
stra bassa e grande, da cui si scorge un cielo 
di piombo fuso. Una Stufa di ghisa al centro 
della camera. Aria triste e grigia, tavolacci tut- 
t ’intorno. Di sbieco una porta a vetri con la 
dicitura Direzione che si legge rovesciata. Con
tro la porta, una panca e, sopra, un uomo a 
dormire, i l Primo Disoccupato, che ha un gior
nale disteso sulla faccia. Sotto la panca, ma vi
sibile al pubblico, è disteso il Venditore di Fu
mo, pure dormiente. Sulla porta è appeso- una 
sorta di cartello. I  personaggi, che tacciono a)l- 
Valzarsi del sipai'io, sono i Disoccupati. Si di
sporranno a sedere, sulle panche, per terra, alla 
rinfusa. Ciascuno avrà un giornale aperto alla 
pagina degli annunci di pubblicità, o in mano, 
o sporgente dalla tasca, o infilato dentro i l na
stro del cappello. Gli ultim i Disoccupati entre
ranno rapidamente, appena alzato il velario, e 
andranno a scrivere i l  proprio nome sul cartel
lo. I l  Secondo Disoccupato si alza e va a leggere 
la tabella.

2° Disoccupato — Sesto. Sono i l  sesto, cre
devo di essere arrivato per i l  primo, e invece! 
{Accenna alla gente all’intorno).

3° Disoccupato — E ’ inutile sperarlo, c’è 
sempre un ialtro, nella vita, prima di te. Quan
to a me, vedete, non so come vivo. Non lio 
mai lavorato. E sa Iddio se ne ho voglia. Eppu
re, ho una -certa cultura. Niente, mai un posto. 
Da quando son nato.

4° Disoccupato — E che sai fare?
3° Disoccupato — Niente!
2° Disoccupato — E allora?
3° Disoccupato — E allora, vorrei imparare 

un mestiere. Ma non posso. Gli altri non voglio
no. Tutti i  posti sono pieni. I  cantieri sono 
pieni. Gli uffici rigurgitano. La gente arriva 
prima di te, gli annunzi economici non sono 
ancora usciti sui giornali, che i posti sono già 
occupati da gente più furba.

4° Disoccupato — E così?
3° Disoccupato — E così morirò senza aver 

mai lavorato. Sono i l  Disoccupato. Non ho miai' 
fatto altro. Da ragazzo, era un’altra cosa.

4° Disoccupato (sogghignando) —- E perchè?
3° Disoccupato — Perchè erano vivi mio pa

dre e mia madre; avevo un maestro in casa, e 
studiavo. Mi piaceva tantci!

2° Disoccupato — Che titolo hai?
3° Disoccupato — Barone, ma ohi te l ’ha 

detto ?

4° Disoccupato (mentre gli altri ridono) —- 
Barone! Guardatelo, che signorino!

2° Disoccupato — Ma no, ma no. Che tito
lo di studio? Io, per esempio, ho la licenza 
tecnica, sono stenotdattilografo, conosco i l  fran
cese. Tu?

3° Disoccupato — Io, niente. Studiavo i l  la
tino.

4° Disoccupato — Ali, ali! I l  latino, come i 
preti! Ah! ah! I l  latino!

2° Disoccupato Ma questo non serve: co
nosci la partita doppia, hai una bella scrittura?

3° Disoccupato — No, non conosco queste 
cose: avevo cominciato a leggere Platone. Co
m’era bello!

4° Disoccupato — Platone? Questo è paz
zo. Platone. Ma chi è Platone? Si presenti, que
sto signor Platone, si faccia avanti, fuori! 
(Ride).

5° Disoccupato (è un omaccione terribile; 
sonnecchiava) — Che c’è, che c’è, chi mf chia
ma? Chi mi vuole?

4° Disoccupato — Nessuno : chè, sei Plato
ne, tu ?

5° Disoccupato (si alza in piedi, è altissimo) 
— Platone Arzibascef, campione di lotta libera, 
imbonitore disoccupato.

4° Disoccupato (cambiando tono, subito) — 
Scusami, carino, noi parlavamo di un altro, col 
signorino. Torna, torna a dormire!

5° Disoccupato — Va bene, ma non sveglia
temi prima del mio turno, ho sonno (S’ac- 
cuccia).

V Disoccupato — E rosi nctn troverò mai 
lavoro, credete?

2° Disoccupato — No, non dico questo. Ma 
qui, vedi, abbiamo tutti dei tito li, qualcuno è 
perfino ragioniere, quello lì, in fondo, è pro
fessore di filosofia.

3° Disoccupato — Oh, la filosofia!
2° Disoccupato — No(n serve. Come vedi, è 

disoccupato. Anche lui. Siamo tutti disoccupa
ti. Io, prima, dormivo alla stazione, in sala di 
aspetto. Ora non si può più. Viene i l  custode e 
ti caccia. In principio, riuscivo a farla franca 
(Misterioso). Avevo una piccola valigia. Finge
vo di essere un viaggiatore che aspetta la coin
cidenza. Poi, nciri più : i l  custode era sempre lo 
stesso, ed io pure; e non partivo mai. Se ne 
accorse dieci mesi addietro. Due -anni fa ero 
un impiegato di banca. Guadagnavo bene, dor
mivo in un letto. E tu, dove dormi?

3° Disoccupato — Conosco un posto. Un 
postoi straordinario.

11111minni«n l ih  iiin ,ii*»nniUM t8aM .M m ina.
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2° Disoccupato — Sotto i l ponte, lo so.
3° Disoccupato — No, non quello. E nem

meno il dormitorio.
4° Disoccupato -—• E dove, allora, carino?
3° Disoccupato — Fuori delle mura vecchie, 

c’è un torrione... (Pausa').
2° Disoccupato — C’è un torrione, e poi?
3° Disoccupato — Poi, basta. E ’ un torrio

ne in rovina. Ma c’è rimasta una camera an
cora buona, per dormirci. Anche quel signore 
là, ci dorme, e quello, e quell’altro.

4° Disoccupato — Ma che signore! Niente 
signore! Non ci sono signori, siamo tutti pez
zenti, qua dentro !

2° Disoccupato — Che ora è?
3° Disoccupato — Le sei meno cinque.
2° Disoccupato — Hai un orologio?
3° Disoccupato — No.
2° Disoccupato — E allora, come fai?
3° Disoccupato — Ho imparato. Quando 

spara il cannone di mezzogiorno...
4° Disoccupato — Ti dai la corda! (Ride) 

E smettila, una buona volta!
2° Disoccupato — Zitto, tu, e Occupati dei 

fatti tuoi!
3° Disoccupato — Quando spara i l  cannone, 

ha ragione i l  signore, mi do la corda, mi regolo, 
insomma. Dico, per esempio, sono indietro di 
-venti minuti, oppure avanti di dieci'.

2° Disoccupato — Ma come fai? A me
moria ?

3° Disoccupato — A memoria, ma pei mi 
aiuto con gli orologi che incontro per la strada, 
quelli pubblici, quelli dentro i] negozi. Una vol
ta sbagliai, e perdetti i l  conto dell’ora.

2° Disoccupato — E conte?
3° Disoccupato — Mi fermai davanti alle ve

trine di un orologiaio.
2° Disoccupato — Beh, e allora?
3° Disoccupato — Tutti1 gli orologi segna

vano un’ora diversa.
4° Disoccupato — E tu non potevi guarda

re un altro orologio?
3° Disoccupato — Non v’ho pensato, si

gnore.
4° Disoccupato — Signor barone, siete uno 

stupido!
1° Disoccupato (sì sveglia).
4° Disoccupato (mellifluo e insolente) — 

Buon giorno, ©on che luna ci siamo svegliati? 
Avete fatto bei sogni? Saranno dodici ore che 
state lì a dormire.

1° Disoccupato (aggrondato e appiccicoso di 
sonno) — Non mi seccare!

4° Disoccupato — E che diamine. Non capi
sci lo scherzo’?

1° Disoccupato — Lo capisco, ma non lo vo- 
glio.

4° Disoccupato — Bene! Parliamo d’altro.
1° Disoccupato — Non voglio parlare!
4° Disoccupato — Vai a ll’inferno!
6° Disoccupato — Chi sarà i l  prescelto? Io 

spero moltissimo in questo posto. Veramente, 
boi fatto sempre i l  commesso viaggiatore in for
cinelle, ma anche in questo posto spero di ca
varmela. Non è la chiacchiera che mi manca.

4° Disoccupato — Potevi continuare a fare 
il commesso viaggiatore.

6° Disoccupato — Magari. Ma non vanno 
più, le forcinelle. A me m’ha rovinato...

4° Disoccupato — La guerra...
3° Disoccupato — Che c’entra? La moda, mi 

ha rovinato. La moda dei capelli corti. Nessuno 
compra più forcinelle, e così m ’hanno licenzia
to. Sempre così, in famiglia; mio padre com
merciava in candele steariche. Venne la luce 
elettrica, e fallì.

7° Disoccupato (entrando di corsa, affannato, 
coti i l  giornale iti mano) — E’ qui? E ’ qui?

4° Disoccupato — E’ qui che cosa?
7° Disoccupato — E ’ qui che cercano un 

uomo...
4° Disoccupato — Va’ là, Diogene! Che 

uom o ?
7° Disoccupato — Un mimo, dice il giorna

le, di vasta coltura, di belle e polite maniere, 
di ottima presenza, che sappia parlare in pub
blico, e sia disposto a viaggiare. (Tutti ridono 
e mostrano il giornale).

7° Disoccupato — Ed io che credevo di ave
re trovato un posto!

4° Disoccupato — Tutti noi lo crediamo, an
cora. Se vuoi aspettare, firmati lì  (indica il car
tello) e passa in coda.

7° Disoccupato — No, me ne vado, piutto
sto; tanto è inutile.

1° Disoccupato — Così ve ne andaste tutti ! 
I l  posto è mio.

T u tt i — Tuo? — Chi te l ’ha detto? — Sem
pre camorre! — Ancora non s’è visto! — E’ 
arrivato i l padreterno!

2° Disoccupato — Che tito li hai? Cctiosci la 
partita doppia? le lingue estere, forse?

1° Disoccupato — No.
2° Disoccupato — Sai scrivere a macchina, 

sei stenografo, hai una bella scrittura?
1° Disoccupato — No.
2° Disoccupato — E allora?

JAftfcHAgJ MMMM UM M m  jMMÉMWMI ».
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1° Disoccupato — E allora, niente. Leggete 
il giornale. Io avrò il posto.

3° Disoccupato — E perchè? Se, scommet
to, non hai nemmeno la licenza tecnica.

1° Disoccupato — Perchè io sono tecnico. 
Perchè nel giornale si richiede un impresario 
teatrale, ed io sono un impresario. Si richiede 
un régisseur, ed io sono un régisseur.

4° Disoccupato — Allora sei corègo e appa
ratore ?

5° Disoccupato — Si. Si richiede un uomo 
pratico di contratti; influente con gli agenti tea
trali.

4° Disoccupato (fingendo di spaventarsi) — 
E tu sei quell’uomo? Siamo fritti. Non c’è più 
niente da fare!

l a Disoccupato — Io, vedete, sono un disoc
cupato furbo. Quando mi trovo senza lavoro, 
non cerco mai un posto qualunque, come fate 
voi, ma i l  mio posto. (Vanesio) Io sono un tec
nico, unoi specializzato, un uomo organizzato.

4” Disoccupato — Lo so, ci hai rotto l ’anima.
2° Disoccupato — Quanto a me, vado via, 

ho ancora questi a ltri cinque posti da tentare. 
(Legge il giornale) Affittasi, no. A.A.A. Cerca
si giardiniere. Cercasi dama di compagnia. No, 
questo no. Cercasi segretario per signore sordo
muto. Cercasi cagnetta smarrita l ’altro, ieri. Que
sto nemmeno. Cercasi aiuto dentista. Cercasi fli- 
cornino soprano munito di licenza tecnica equi
valente per applicato segreteria comune Italia 
centrale; scrivere Casella 6.B. Unione Pubbli
cità. Spero m i assumano in uno di questi. Quel 
flicornino però mi sconcerta. Che sarà mai?

2° Disoccupato — Verrò anch’io. Non mi 
prenderà nessuno, vedrete. E ’ i l  mio destino. 
Ma debbo fare la mia parte. (Escono).

G li a l t r i  — Noi no, noi restiamo, noi abbia
mo ancora speranza.

(Pausa, poi la porta a vetri della Direzione si 
illuminerà dall’interno. Di nuovo pausa).

Un Disoccupato — Che ora è?
TJn a ltro  disoccupato — Taci, asino.
(Tutti e due vengono zittiti. Di nuovo si farà 

un silenzio colmo di aspettativa. A un tratto 
un orologio si mette a suonare, sempre dietro la 
porta e tutti conteranno, con voce prima bassa 
ed opaca e da ultimo forte e squillante).

T u tt i — Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. 
Le sei!

Un disoccupato (legge i l  giornale) — « Pre
sentarsi alle sei pomeridiane alla Direzione del
la Commedia dell’Arte ».

Un a ltro  — Mamma mia! Signore aiutami!

(A ll’improvviso la porta si aprirà, dall’inter
no, e apparirà un comico).

Comico — Avanti i l  primo! (Pausa. Siletizio). 
Presto! Non c’è tempo da perdere. Avanti i l  
primo. ( I disoccupati si rianno, si rimescolano, 
parlano fra di loro. Frattantot i l  comico avrà 
staccato la lista dalla porta).

1° Disoccupato — I l primo arrivato sono io!
(Gli altri brontolano ma fanno cenni di as

sentimento).
G li a l t r i  — Purtroppo, spicciati, va!
Comico ( legge la nota) — I l  Venditore di Fu

mo! Lei è i l  Venditore eli Fumo?
1° Disoccupato (sbalordito) — No, io sono 

M eli eie Amati!
Comico — Qui c’è prima il Venditore eli 

Fumo! (Tutti si guardano intorno, ma nessuno 
s’accorge del Venditore di Fumo che dorme sotto 
la panca).

1° Disoccupato — Ci dev’essere un errore. 
11 primo sono io.

Comico (puntiglioso) — No, qui c’è scritto: 
Venditore di Fumo, ed in testa alla lista. Dov’è?

1° Disoccupato — Quando sono arrivato non 
c’era nessuno; ho scritto il mio nome sul car
tello come mi ha detto il portiere. Avevo sonno 
c non volevo perdere il turno. Allora mi sono 
sdraiato sulla panca davanti alla porta. Forse 
il fumista...

Comico — I l  Venditore di Fumo!
1° Disoccupato — Bene, i l Venditore di Fu

mo, è arrivato prima, ha scritto i l suo nome e Se 
ne è andato. In questo caso ha perduto la pre
cedenza! (Di nuovo gli altri fanno cenni di as
sentimento).

Comico — Va bene. Sbrighiamoci. Abbiamo 
perduto tempo. Avanti Michele Amati.

1° Disoccupato (scansa la panca, ( il comico 
ha sempre parlato dall’inquadratura dàlia por
ta, dietra la panca); scansa la panca e rivela il 
Venditore di Fumo che dorme, come in un gio
co di prestigio) — O questo chi è? (Urta col 
piede i l  Venditore che si sveglia e si mette a 
sedere sul pavimento).

Venditore — Il Venditore di Fumo! (Si stro
piccia gli occhi, sbadiglia) Fio fatto uni sogno.

Comico — Alzatevi, avanti, e spicciatevi. A l
trimenti perderete i l  turno!

Venditore (E ’ giovane; ha un maglione nero. 
Agilissimo, balza in piedi) — Ssss! sss! Silen
zio. Venite qui! (Fa cenno di star zitti e tutti 
gli si ammucchiano intorno gradatamente e se
guono i l  suo racconto con diffidenza sempre mi
nore, e, da ultimo, con grande e palese interes-
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se). Ho fatto un sogno. Mi sembrava... (Pausa) 
M i sembrava d’essere Gulliver a Brodbignac, 
nel paese dei giganti. (Si guarda intorno e trova 
facce stupefatte) Non sapete chi è Gulliver? Fa
tevi una cui tura! C’era un gigante prestigiatore 
come me. Op là! Faceva degli esperimenti din
nanzi alla famiglia reale, e non gli riuscivano 
mai. Era un cattivo giocoliere. Diceva: Adesso 
state attenti, batto le mani ed escono da que
sto cappello sei colombe. Batteva le mani e da 
quel cappello non usciva niente. S’inferociva, 
prendeva i l  cappello a staio, grande come una 
torre, e lo sbatteva per terra, s’apriva i l  doppio 
fondo e ne uscivano sei colombe morte d’asfis
sia, grandi come aquile reali. Io stavo a caval
cioni del dito mignolai della reginetta (Ripete) 
Io stavo a cavalcioni del dito mignolo della re
ginetta... (Tutti tacciono) Ad un tratto, i l  pre
stigiatore gigante s’accorge di me, e dice: « Ora, 
graziose maestà, vi chiederò in prestito, invece 
del solito orologio, del solito anello o della so
lita cartamoneta, i l  piccolo uomo, i l  Venditore 
di Fumo ». Le maestà assentivano col capo e io 
zampettavo nell’aria, fra l ’indice e i l  pollice 
del giocoliere maldestro. Ecco, diceva, ioi pren
do i l  piccolo uomo e lo metto sotto questo por
tauovo. E mi metteva sotto i l  portauovol, ohe 
stava su una tavola grande come la steppa. I l  
portauovo era immenso, come un’enorme cam
pana di bronzo, ed io mi sentivo soffocare. Tut
tavia, come dietrol un nebbia, mi arrivava la 
voce del prestigiatore. Ecco: uno due e tre! 
Io batto le mani e i l piccolo uomo è passato nel 
taschino del gi]et della Sacra Maestà! Uno, due, 
tre! Batteva le mani, ed io rimanevo al mio 
posto. Un attimo, poi Sua Maestà si frugava nel 
taschino, e poi in tutte le tasche, ma non tro
vava niente; quando poi ero sul punto di sof
focare, e udivo intorno a ine la folla rumoreg
giare come una tempesta, si1 alzava i l  portauovo 
gigante e,... in quel mentre mi sono svegliato! 
Chi ha alzato i l  portauovd? (Guarda i disoccu
pati uno per uno) Chi ha alzato la panca? (Guar
da il 1° Disoccupato) Tu hai alzato la panca? 
(Improvvisamente la sua voce da dura si fa 
scanzonata) Ebbene, grazie! (Gli tende la mano)

Comico — Abbiamo perduto altro tempo.
Voci di disoccupati — Accidenti ai visiona

r i, ai pazzi, e ai venditori di fumo! — Ma in
tanto quando' parla, incanta! — Incanta, ma, 
alla fine, è fumo!

Comico — Andiamo (Prende i l  Venditore per 
un braccio).

Venditore — Vengo, vengo. Buonasera a lor

signori! Tanti saluti a casa e scusatemi se sono 
arrivato prima di voi. (Va via col Comico) Ven
go, vengo, signor Capocomico.

Comico — Non ancora! Comico.
Venditore — Fa lo stesso. Io dicevo per dire, 

augurio. (La voce si perde lontano).
I  Disoccupati (rimasti muti un’altra volta) — 

Lo prenderanno? D i’ su? Lo prenderanno? Iol 
vi dico che prenderanno lui. Lo assumono, ve
drete.

1° Disoccupato — Macché. Io sono tecnico. 
Vi dico che il posto è mio...

(La tela cade sulle prime battute dei disoc
cupati, appena riscossi da quanto è accaduto. 
La voce del piimo disoccupato si distinguerà a 
malapena, e la sua frase dovrà apparire come il 
principio di una lunga, lamentosa protesta).

F in e  d e l  p r in t u  q u a d r o

PRIMO TEMPO
La stanza della Direzione della Compagnia, in 

un altro teatro e in un’altra città. Una porta 
a vetri da un laito, e dall’altro uno sportèllo di 
biglietteria visto dall’interno, con le solite let
tere rovesciate sul vetro : Biglietti.

La Stanza è ingombra d i costumi, di scene am-
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monticchiate. Dinnanzi a un tavolo è seduto il 
Suggeritore, con un copione in mano. (La prima 
scena della Commedia che i comici proveranno 
verrà suggerita (parole in corsivo), da questo 
personaggio, che passerà poi a recitare). Alle 
pareti ritratti e manifesti. Un automa è fermo 
accanto alla porta. E’ guasto, e si chiama l ’Au
toma del Regiomontanus.

A ll’alzarsi del sipario sono in scena i l  Vendi
tore, Brighella, che sostiene la parte del Poeta; 
i l Dottore, Rosaura e Colombina, che provano 
una scena del « Teatro Comico » di Goldoni, 
precisamente la scena XI del primo atto. I l  testo 
è sfatto liberamente contaminato da G. G. N.

Venditore — Questa scena nuova, andiamo, 
ripetiamola tutta da principio. In gamba; Sug
geritore, a voi, porgete, conte suol dirsi, clec- 
chiio! Sotto, Poeta!

Poeta (a Rosa una) — Madama, ho delle sce
ne di tenerezze fatte apposta per voi, che fa
ranno piangere non sotio gli uditori ma gli scan
ni stessi. (A Colombina) Ho, per voi delle sce
ne di grazia che faranno battere le mani perfi
no ai palchi.

Pantalone — Piangere gli scanni, battere le 
mani ai palchi, vi dico che fischieranno le pol
trone numerate! Ma questo è un Poeta del sei
cento, San Filippo Tommaso!

Venditore (distratto) — Favorisca i l  bigliet
to! Scusate, ero distratto. Favorisca...

Dottore (faceto) — Favorisca in questura.
Venditore — Andiamo, basta. Favorisca di 

locupletarci con qualcosa di bello, poeta!
Poeta — Questa è una commedia a soggetto 

che ho fatto in tre quarti d’ora.
Dottore (perde la battuta, che dirà in sua ve

ce i l  suggeritore).
Suggeritore — Si può ben dire che è fatta 

precipitevolissimevolmente.
Venditore — Animo, dottore...
Poeta — Si può ben dire che è fatta preci

pite...
Venditore — No, questui non fa più ridere 

(A l Suggeritore) Sostituire: Si può ben dire 
scritta sul tapis roulant!

Dottore — Sì, questo è meglio. Si può ben 
dire scritta sul tapis roulant...

Venditore — Avanti!
Poeta — Sentite i l titolo : Pantalone padre 

amoroso, con Arlecchino servo fedéle, Brighel
la mezzano per interesse, Ottavio economo• in 
villa e Rosaura delirante per amore. Vi piace?

Rosaura — Ma questo non è un titolo, è una

conferenza. Quando si è arrivati alla fine, ci si 
è dimenticato i l  principio.

Colombina -—• E ’ un titolo che comprende 
quasi tutta la compagnia.

Poeta — Questo è i l bello, procurare che il 
titolo serva da argomento alla commedia.

Venditore — Mi perdoni, signor poeta. Le 
buone commedie, diceva i l  Goldoni buon’ani
ma, devono avére l ’unità dell’azictae : uno deve 
essere l ’argomento, e semplice dev’essere i l  lo
ro titolo. Qui invece si rischia di recitare i l 
titolo, invece della commedia.

Poeta — Bene. Melius est ab andare quam 
deficere. E’ meglio abbondare che mancare. 
Questa commedia ha cinque tito li : prendete
quello che vi piace di più. Anzi, fate così; ogni 
anno quando tornate a recitarla, mutate il t i 
tolo, e avrete per cinque anni una commedia, 
che sembrerà sempre nuova di zecca.

Venditore — Andiamo avanti. Sentiamo co
me principia.

Poeta — Ecco, vi servo subito. Atto primo. 
Strada. Pantalone e Dottore. Scena d ’amicizia.

(Pantalone e il Dottore vengono avanti sul 
proscenio e fanno la pantomima, le parole del 
Poeta servono da didascalia. Si abbracciano. 
A questi attori si aggiungeranno di poi Rosaura 
e Arlecchino e mimeranno lu tti insieme una 
sorta di commedia muta).

Venditore — Anticaglie, anticaglie!
Poeta — Ma di grazie, ascoltatemi. I l  Dottore 

chiede la figlia a Pantalone.
Venditore — E Pantalone gliela promette.
Poeta — E Pantalone gliela promette. I l  Dot

tore si ritira e Pantalone picchia e chiama Ro
saura.

Venditore — E Rosaura viene in istrada!
Poeta — Sissignore : e Rosaur a viene in

istrada.
Venditore — Grazie tante, non voglio sentir 

altro. Mi basta l ’assaggio.
Poeta — Perchè? Che è successo? Celia ho 

fatto di male?
Venditore — Questa enorme improprietà di 

far venire le donne in istrada è stata tollerata 
in Italia per molti anni a scapito del nostro 
decoro. (Tra sè) Bravo Goldoni! (Si stringe la 
destra con la sinistra affettuosamente). Grazie al 
Cielo l ’abbiamo corretta, l ’abbiamo abolita, 
e non si deve più permettere sul nostro teatro.

Poeta (conciliativo) — Beh! Vediamo di ag
giustarci. Facciamo così. Pantalone va in casa 
della figlia e i l  Dottore resta.
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Venditore — E frattanto che Pantalone sta in 
casa, che deve dire i l  Dottore?

Poeta — Mentre Pantalone è in casa, i l Dot
tore... dica un po’ quel che vuole. Io non dico 
niente!

Venditore — Ho capito, i l  solito soliloquio : 
essere o non essere.

Poeta — Frattanto, sentite, frattanto Arlec
chino, servo del Dclttore, viene pian piano e 
gli dà una bastonata.

(Arlecchino eseguisce accennando Vazione).
Venditore — Oihò, oibò! Sempre peggio.
Poeta — Se i l  poeta facesse da dottore, tutto 

andrebbe alla perfezione.
Venditore — Clic i l  servo bastoni i l padrone, 

è un’altra indegnità. Purtroppo, è stata praticata 
dai comici questa triste usanza, ma ora lieti si 
vede più nemmeno nei filins americani. Dun
que Arlecchino bastona il padrone e questi lo 
dovrebbe sopportare perchè è d’umor faceto? 
Oh, che facezia, signor Poeta! Se non ha qual
che cosa di più moderno, la pregherei di non 
seccarci oltre. Sciolgo la Compagnia e an
diamo tutti ¡a far le maschere nei cinematogra
fi o i guardialinee nelle partite di calcio.

Poeta — Ma sentite almeno epiesto dialogo.
Pantalone — Sentiamo ili dialogo.
Poeta — Dialogo primo. Uomo prega, donna 

scaccia. Uclmo : Tu, sorda più del vento, non 
odi i l mio lamento? Donna: Olà, vammi lon
tano, insolente, qual mosca, o qual tafano. 
Uomo: Idolo mio diletto...

Venditore — Non ne posso' più.
Poeta — Abbiate compassione...
Venditore — Andate a cantar sul cela scio ne...
Poeta — Donna : Quanto più voi ini amate, 

tanto più mi seccate. Uomo : Barbaro cuore in
grato...

Pantalone — Poeta, m’hai seccato! (Se 
ne va).

Poeta — Dolina: Va’ pure amante insano, 
giù tu orni preghi invano. Uomo; Sentimi, don
na, o dea.

Dottore — Oh, m’ha fatto venir la diarrea. 
No, questo netti lo dico. E’ volgare.

Venditore — Come si fa?
Suggeritore — I l testo è proprio quello : diar

rea.
Venditore — Beh! sostituiamo con emi

crania.
Suggeritore — Non torna la rima.
Venditore — E non torni. Stia esule e lon

tana. Noi mettiamoci emicrania. Da capo que
sta scena...

Poeta — Uomci: Sentimi, o donna, o dea...
Dottore — M’ha fatto venir l ’emicranéa.
Venditore — Emicrania, non emioranéa.
Dottore — M’ha fatto venir Pemicrania. 

(Esce).
Venditore — Va bene, avanti.
Poeta — Donna: Fuggi sola, sparisci. Uomo: 

Fermati, o cruda arpia.
Colombina — Vado via, vado via. (Esce).
Venditore (la segue con lo sguardo).
Poeta — Non far di me strapazzo.
Venditore — Attenzione, cpii.
Rosaura — Signor poeta mio, voi siete pazze.. 

(Esce).
Venditore — Ah! Meno male!
Poeta — Donna : Non sperar da me pietà, che 

pietà di te non ho. Uomo : Se pietà di te non ho, 
disperato morirò. — Come! (Enfatico) tutti1 ora 
partiti? Mi hanno piantato. Così scherniscono 
un uomo della mia sorte? Giuro al Cielo, mi 
vendicherò. Farò loro vedere chi sono; farò re
citare le mie commedie a letto marcio dispetto, 
se non troverò di meglio, le farò recitare 
sopra un banco di piazza da una compagnia 
di valorosissimi cerretani. Chi sono costoro 
che pretendono! tutti ad un tratto di rinnovare 
il Teatro Comico? Si danno ad intendere, per 
aver esposto al pubblico alcune commedie nuo
ve, di cancellare tutte le vecchie?

Venditore — Fermo lì. Qui bisogna rinfre
scare lo stile, che è un po’ antiquato. Poi c.i' so
no troppe allusioni che potrebbero! fare male
dettamente arrabbiare gli autori di avanguar
dia. Avanti, per adesso, avanti pure. Ci pense
remo poi.

Poeta — Non sarà inai vero; e con le loro no
vità non arriveranno mai a far tanti denari 
quanti ne ha fatti per tanti anni i l  Gran Convi
tato di Pietra.

(Frattanto gli attori saranno rientrati alla 
chetichella, per vedere recitare i l  Poeta).

Venditore — Occorre sostituire questo Con
vitato con i l  Padrone delle Ferriere, o con i 
Due Sergenti al Cordone sanitario di Port- 
Vendée.

Suggeritore — Ma è un anacronismo, si trat
ta di una coni,media del settecento.

Venditore — Niente paura, gli anacronismi 
sono di moda, e al pubblico piacciono due mon
di queste contaminazioni.

fine del primo tempo
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(Fra i l  primo e il secondo tempo del secondo 
quadro segnati dal sipario velocissimamente ab
bassato e rialzato, la finzione scenica vuole sia
no terminate le prove del Teatro Comico. La 
recitazione, stilizzata e arcaica per tutto il p ri
mo tempo, diventa naturale e modernissima).

SECONDO TEMPO
(Tutti i comici sono in scena, meno Brighel

la che, a ll’alzarsi del sipario, entra con le mani 
in tasca e la sigaretta in bocca, annoiato).

Venditore — Non c’è anale, noai c’è proprio 
male, vi dico che conquisteremo questa buona 
popolazione di Sì.

Pantalone (pettegolo) — M’ha detto, il dot
tore, che Arlecchino gli ha detto che Colombina 
avrebbe sentito dire dai servi della locanda del
l ’Aquila Nera che...

Brighella  — Direttore...
Venditore — Zitto, sentiamo dove va a para

re i l  nostro amabile Pantalone. Dunque, v’ha 
detto il Dottore che Arlecchino gli ha detto che 
Colombina avrebbe sentite/ dire dai servi della 
locanda dell’Aquila Nera che...

B righella — Direttore...
Pantalone (risentito) — Va a ll’inferno! Non 

senti ohe sto parlando io? Si tratta dunque che 
Colombina avrebbe sentito dire dai servi della 
Locanda dell’Aquila Nera che a Sì non c’è 
niente da fare per noi...

Colombina ( intervenendo) — E che faremo 
ogni sera forno! E reciteremo per i l guardia- 
sala.....

Venditore — Ah sì?
Colombina — E che qui a Sì vanno al cine

matografo e se ne impipano delle commedie!
Venditore — Ah sì?
Colombina — E che il cinematografo Edison 

ha raddoppiato l ’orchestra e abbassato i  prezzi.
Venditore — Ah sì?
Brighella  — Direttore...
Colombina (più risentita di Pantalone) — 

Ma non senti che sto parlando io? E che, in 
fine, l ’assessore anziano, che sarebbe il cognatoi 
del Cinema Edison...

Venditore (falso meravigliato) — Il cognato 
del Cinema...

Colombina — Sì, insomma, i l cognato del 
proprietario del Cinema Edison avrebbe chiesto 
al Borgomastro di farci espellere dal territorio 
di Sì come gente sospetta...

Venditore — E ’ tutto qui?
Brighella  — No, non è tutto qui. C’è il si

gnor Borgomastro di Sì che aspetta di là con 
due guardie, e viene per la verifica dei passa
porti.

Venditore — Aoc... Ma dovevi dirmelo p ri
ma, non bisogna farla aspettare, questa gente. 
Ma in fin dei conti, anche loro, non salmo che 
questa è l ’ora delle prove? Beh, beh, fai pas
sare subito alla svelta. Le signore sorridano, i 
signori si ritirino, meno Pantalone e i l  suggeri
tore. Suggeritore, i passaporti, presto, e i re
gistri. (Tutti eseguono) Ma come! (A Brighèl
la che s’indugia) Siete ancora qui? Dissolve
tevi, perbacco!

Brighella (che era rimasto fermo in mezzo 
alla sala) — Vado, vado, santa grazia (Scappa).

(La stanza si sgombra rimanendovi i l Vendi
tore, Pantalone, Rosaura, Colombina e il Sug- 
geritorep che si danno intorno indaffaratissimi a 
mettere un po’ d ’ordine là dove c’è una babi
lonia indescrivibile).

Brighella  (entrando) — Da questa parte, si
gnor Borgomastro, da questa parte! Attento a 
non inciampare, faccia attenzione là c’è un fon
dale dipinto di fresco, si guardi da quel baule. 
Salvi gli stinchi dagli spigoli, se può!

Borgomastro (entrando) — Mammamia! (Ha 
intravisto l ’automa accanto alla porta) 0 que
sto cos’è? Mi morderà?

Venditore — Avanti, avanti. (Va a carezzare 
Vautoma) Signor. Borgomastro, ben venuto fra 
noi, non abbia paura, è tanto buono, ama i 
bambini e si fa tirare la coda. E’ un automa.

Borgomastro — Meno male!
Venditore — E’ guasto. Non cammina più 

da tanti anni. Da quanti anni? (A Pantalone).
Pantalone — Hum... non so. Non ricordo. 

(.Serio) Una volta lo sapevo, da quanti anni 
(Tira fuori un notes).

B righella (ha anche lui un notes come Pan
talone, e così Colombina e Rosaura e gli altri 
comici) — Pili momento, un momento soltanto! 
(I,o sfoglia nello stesso tempo che Pantalone, 
nervosamente) Dunque, non cammina, dal...

Pantalone, Suggeritore, Rosaura, Colom
bina (con una voce scandita, lontana e sognati
t i,  in coro) — L ’automa del Regiomontanus è 
fermo dal 1750, signor Borgomastro di Sì!

Borgomastro (rimane senza parola, tra sor
preso e spaventato) — Oli !

Venditore (volubile) — Prego, prego, si ac
comodi, signor Borgomastro di Sì. Noi lo aspet
tavamo. le, il Venditore di Fumo, impresario 
e direttore e capo dell’ufficio stampa della Coni.
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pagnia dell’Arte, lo aspettavo. Giuseppe Col
labo ( indica Pantalone), in  arte Pantalone dei 
Bisognosi, capocomico della suddetta Compa
gnia, parimenti lo aspettava. E attendevamo la 
signora Z anetta Casanova, in arte Busa una, p ri
ma amorosa, e la signorina Corallina Marh'ani, 
in arte Colombina, e insieme, tutti gli a ltri co
mici della primaria Compagnia Italiana della 
Commedia dell’Arte lo aspettavano.

Borgomastro (al Suggeritore) — E lei, non mi 
aspettava ?

Suggeritore — Io non c’entro, sono i'1 Sug
geritore.

Borgomastro — Ah! (Si guarda intorno).
Venditore (riprende) — V ’aspettavamo, e al- 

fin siete venuto. Grazie. (S’inchina) Ora, pre
sto, una sedia per i l  signor Borgomastro. (Pan
talone gli porge una sedia carica dì roba. I Ì  Ven
ditore la sgombera con ostentazione) Una spaz
zola, un panno, qualche cosa per pulire la se
dia del signor Borgomastro (Gli viene porto un 
jxmno saturo di gesso che sporca Vabito del 
Borgomastro. I l  Venditore cerca di togliere il 
gesso con lo stesso panno imbrattato, facendo 
macchie sempre più grandi. Frattanto il Borgo
mastro si siede) Un tappeto, per gl’illustri pie
di del signor Borgomastro! (Mette un giornale 
sotto i piedi del Borgomastro) Una bibita, un si
garo, un cerino per i l  signor Borgomastro! (Si 
precipita sulla caraffa d’acqua che è sulla ta
vola, empie i l  bicchiere, ne versa metà addosso 
al Borgomastro, mette di prepotenza un sigaro 
in bocca al personaggio e glielo accende) E ades
so elle i l signor Borgomastro è stato ricevuto 
i l  più degnamente possibile, si compiaccia di 
esporci i  incitivi della sua visita!

Borgomastro (autorevole) — Dunque...
Venditore — Ssst... Silenzio. Lo so. I l  signor 

Borgomastro di Sì si è degnato di venire sino 
a noi per compiere di persona, altissimo onore, 
la verifica dei nostri passaporti. E ’ vero?

Borgomastro (meravigliato) — Sì, è vero.
Venditore (prende sulla tavola i passaporti 

preparati dal Suggeritore) — Uno, due, tre, 
quattro, cinque, sei, sette settimane... Chiedo 
scusa ero distratto! Uno, due, tre, quattro, cin
que, sei, sette, otto passaporti. Pantalone, B ri
ghella, Arlecchino, Rosaura, Colombina, i l Sug- 
geriore, ed io, signor Borgomastro di Sì, io, 
Venditore di Fumo, tutti ai suoi comandi. Ha 
ordini ?

Borgomastro (posa i l  bicchiere d’acqua sul 
tavolo, e sputa il sigaro) —- Grazie, non fumo, 
e non bevo acqua. Datemi i passaporti.

Venditore — Eccoli, illustrissimo signor Bor
gomastro.

Borgomastro (Si inette gli occhiali e guarda 
i documenti) — Bene. Ed ora chiamatemi i  co
mici. (Batte le mani due volte) Olà, guardie! 
(Entrano due gendarmi) Mettetevi qui, accan
to a ine, uno per parte. (Le guardie eseguono. 
Al Venditore) Avete capito?

Venditore — Signorsì. (Batte le mani come 
i l  Borgomastro) Olà, gli attori! (Entrano il 
Dottore, Brighella e Arlecchino) Mettetevi qui 
accanto a me. (Tutti gli attori si mettono in 
fila, con aria militar esca!).

Borgomastro (al Venditore) — Come vi chia
mate ?

Venditore — Venditore di Fumo.
Borgomastro — I l vostro nome, quello vero ?
Venditore — Non ho altri nomi che quello: 

Venditore nome proprio, di1 battesimo. Di Fu
mo, cognome, o meglio casato. D minuscolo. F 
maiuscolo: di Fumo. Prego verificare i l  passa
porto.

Borgomastro — Ma questo non è un nome : è 
un programma.

Venditore — L ’uno è l ’altro, signor Borgo
mastro.

Borgomastro — Va bene! Quanti anni avete?
Venditore — Ventotto.
Borgomastro (fra sè) — Beato voi.
Venditore — Come?
Borgomastro — Niente, niente. Passiamo 

oltre. Voi, (a Pantalone) come vi chiamate?
Pantalone — Pantalone, Eccellenza.
Borgomastro — Conosco questo gioco. V ’ho 

chiesto i l  vostro nome e cognome, e non il vo
stro pseudonimo d’arte.

Pantalone — Ah! Mi chiamo... Mi1 chiamo... 
Una volta Io sapevo. Certo che lo sapevo.

(Tutti meno il Suggeritore sfogliano rapida
mente i l  piccolo notes, uguale, che portano sem
pre con loro).

Pantalone — Mi chiamo, mi chiamo...
T u tt i meno Pantalone (ad una voce, scan

dendo con tono trasognato e leggendo sui no
tes) — Si chiama Giuseppe Colialto, di anni 
cinquantasette, veneziano, celibe, capocomico.

Borgomastro (sbalordito) — Oh! Che acca
de? Che vuol dire questa storia?

Venditore — Pantalone è malato, eccellenza, 
ha scarsa memoria, e noi tutti lo aiutiamo.

Borgomastro — Strana gente! Avanti. Voi, 
(ad Arlecchino) come vi chiamate?

Arlecchino — Arlecchino.
Borgomastro — E poi?
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(Tutti leggono sul notes).
T u tt i —- Si chiama Antonio Sacelli, detto 

Truffaldino1, d’anni cinquantadue, da Padova, 
comico.

Borgomastro (spaventato) — Ma che acca
de? Chi siete? V i prendete giuoco di me? Ba
date...

Venditore — Tutt’altro, signor Borgomastro, 
ma i l  povero Arlecchino è malato, eccellenza, 
ha perduto la memoria...

Borgomastro — Memoria, memoria. Queste 
sono storie che non bevo, signor fumista.

Venditore — Venditore di Fumo, eccellenza.
Borgomastro — Venditore di Fumo o fumi

sta, è lo stesso.
Venditore — C’è una piccola differenza, ec

cellenza. Io i l fumo lo vendo, ina non lo fo.
Borgomastro — E i l  fumista?
Venditore (inventa) — I l fumista fa le stu

fe, le stufe non tirano, non tirandci fanno fumo. 
Morale: i l fumista fa i l fumo. Aggiunta alla 
morale : i l  fumo forma le nuvole, le nuvole 
sono i piensieri dei poeti. Fumo chiaro?

Borgomastro (sorridendo) — E voi lo vendete 
chiarissimo. Andiamo avanti ancora: i vostri 
comici m ’interessano. Voi, signora...

Rosaura — Rosaura...
Borgomastro — Come?...
T u tt i — Zanetta Casanova, d ’anni ventinove, 

veneziana, prima amorosa.
Borgomastro (inquieto) — Adesso basta!
Venditore (conciliante) — Basta sul serio, 

eccellenza. Le dirò la verità. Tutta la verità, 
eccellenza. Tutti questi signori, tutti, meno io 
e i l  suggeritore...

Borgomastro — Che non c’entra...
Venditore — Che non c’entra; tutti questi 

signori hanno scarsissima memoria.
Borgomastro — Ma se fanno gli attori, do

vranno pure averla, la memoria. Altrimenti co
me samio la parte?

Venditore — Potrei rispondere lall’ illustris- 
siino signor Borgomastro che questi attori' non 
sanno mai la parte, <« che gliela suggerisce il 
suggeritore, o che recitando a soggetto, volta 
per volta se l ’inventano. (Pausa) Ma non è così. 
(Misterioso) Signor Borgomastro, debbo par
larle !

Borgomastro — Ma se non Ira fatto altre»!
Venditore — S’intende, in disparte.
Borgomastro (autorevole) — Va bene. (Si 

alza e si mette accanto al Venditore di Fumo 
sul proscenio) Accordato!

Venditore (misterioso) — Sssst! Silenzio, si

gnor Borgomastro. Silenzio1, perchè questa sto
ria che vado» a presentare, pardon, che m’accin
go a raccontare, è i l  segreto mistero della Com
pagnia. Questi comici che ella qui vede, dalle 
apparenze del tutto oneste e tranquille, sono 
creature specialissime, dotate di una peculiare 
natura. Essi non hanno memoria, ovvero essi 
perdono la memoria delle cose e dei paesi man 
mano che lasciano cose e paesi. Mi spiego con 
un esempio, illustre signor Borgomastro di Sì. 
Noi veniamo da No, e siamo diretti a Ma. Ve
niamo indiscutibilmente da No, a cinquanta chi
lometri di distanza, dove abbiamo dato venti 
strepitose rappresentazioni. Provate a doman
dare a uno dei e cimici, uno qualunque, notizie 
di No. Essi non sanno già più, non ricordano. 
Essi si fanno una nuova esistenza, senza nessun 
ricordo di quella anteriore, in ogni paese in 
cui abitano. Vivono alla giornata. Non hanno 
ieri. Hanno scio domani. Gente senza passato. 
Quando partimmo da No i miei comici avevano 
venti giorni. Nel viaggio essi non sono più nien
te. Stato amorfo e transitorio. Oggi hanno un 
giorno. Oggi i miei comici scino dei neonati, di 
im giorno. Questa mattina abbiamo incomincia
to le prove. Adesso già vanno benino. Domani 
sapranno la parte, alla perfezione, e dopodoma
ni sera grande serata di gala con intervento 
dell’eccellentissima signor Borgomastro1 di Sì.

Borgomastro — Un momento. Fatemi racca
pezzare. Chiamate mio dei vostri comici.

Venditore — Colombina, venite qui.
Colombina (si accosta) — Eccomi, signor D i

rettore.
Venditore — I l  signor Governatore vuol sa

pere, Colombina, da dove veniamo.
Colombina — Veniamo da... veniamci da... 

(Trae i l  libretto, sfoglia e legge rapidamente) 
Veniamo da No, grossa borgata sul fiume di 
Oscar Strauss, popolosa di circa ventimila abi
tanti, con un bel teatro comunale, tre belle 
chiese, due locande, un ufficio postale. Arda 
mite e salubre, costo della vita medio.

Borgomastro — Ma questa è una guida, non 
è una donna.

Colombina (sorridendo) — Non sembro una 
donna al signor Borgomastro?

Borgomastro (galante) — Altro che! Ma, in 
somma, è straordinario.

Venditore — Ritiratevi nei vostri apparta
menti, Colombina.

Colombina (s’inchina e si mette iti disparte).
Borgomastro — Spiegatemi quest’affare dei 

libretti, dei notes, insomma.
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Borgomastro — E ’ un’idea mia. E ’ una ge
niale idea mia. Dirigo la compagnia da sei 
mesi. (Con fatuità) Sì, ho vinto un concorso, 
jier direttore. L'ho trovata in sfacelo. Gente 
senza memoria, che andava a casaccio, correndo 
da destra a sinistra. I l  suggeritore, poverino, 
cercava di guidarli, una non bastava, santo Dio, 
non poteva bastare. Bene, arrivo io, e salvo 
la baracca dal terremoto. La compagnia era per 
sciogliersi, rovinata dal circo equestre, dal ci
nematografo, dal teatro moderno, dagli spet
tacoli sportivi e da tutte le altre diavolerie e 
concorrenze. Basta, arrivo io. Soffio, così!
(Soffia sulla mano aperta) E tutto si accomoda! 
Avete visto quel libretto? Una cosuccia da nien
te. E’ la memoria portatile. Dura un mese e poi 
si butta. Liberi, e ciao!

Borgomastro — Ma è portentoso. Ma come 
l ’hanno persa, la memoria?

Venditore — E chi lo sa? Io l i lio trovati 
così. Per i l  resto, nctrmali, normalissimi, intel
ligenti, intelligentissimi.

Borgomastro — E tutti insieme? Tutti in
sieme l ’hanno perduta?

Venditore — Tutti insieme, meno i l  sugge
ritore.

Borgomastro — Ma quello non c’entra.
Venditore — Già, non c’entra. Me n’ero di

menticato.
Borgomastro (guarda i passaporti) — E que

sti nomi. Corallina Marliani, Antonio Sacelli, 
Zanetta Casanova, Carlo Bertinozzi, Brighella 
Ciavarelli, detto Scapino, setto tutù nomi sto
rici, nomi di attori della Commedia dell’Arte 
dal sei e settecento. Io me n’intendo, sa, nel 
mio piccolo...

Venditore ( lusingatore) — Oh, eccellenza, 
che dice mai?

Borgomastro — So so quel che mi dico. Nel 
mio piccolo me ne intendo, sono un amatore di 
queste cose.

Venditore — Certo, cento, nomi storici. A t
tori di padre in figlio, figli d ’arte, come si dice.

Borgomastro — Sa una cosa?
Venditore — Secondo...
Borgomastro — Sa perchè son venuto qui?
Venditore — Secondo...
Borgomastro — Sdii venuto perchè i l  co

gnato...
Venditore — ... i l  cognato del Cinema Edi

son, cioè, no, i l cognato del proprietario del 
Cinema Edison, che sarebbe l ’assessore anziano,
i l    m u n ì  i i.m.iji n « t m * i r m  y.

avrebbe chiesto ad Ella, illustrissimo signor 
Borgomastro, di farci espellere dal territorio di 
Sì come gente sospetta.

Borgomastro — Diavolo d ’un uomo, come sa
pete questo?

Venditore — Eli, io so tutto, leggo nel pas
sato, prevedo i l  futuro, io scilo i l prologo, par
don, i l Venditore di Fumo. So anche che a Sì 
lu tti vanno al cinematografo.

Borgomastro — Purtroppo!
Venditore — E se ne infischiano delle com

medie.
Borgomastro — Sapete anche questo?
Venditore — Ed infine che i l  cinematografo 

Edison ha raddoppiato l ’orchestra e abbassato 
i prezzi.

Borgomastro — Accidenti. Sapete anche 
quanti nichelini ho in tasca?

Venditore — Forse.
Borgomastro (confidenziale) — Beli! vi vo

glio dire una cosa che forse non conoscete.
Venditore — E cioè?
Borgomastro — E cioè che me ne impipo 

dell’assessore ,anziano, del cinematografo di Si, 
e che avrei una voglia matta di veder prclvare 
una commedia.

Venditore (servizievole) — Se non avete che 
questo desiderio!

Borgomastro — 0 simpatico giovane, nobile 
cuore...

Venditore (volgendosi indietro) — Allegri, 
ragazzi! Si rimarrà a Sì. Dopodomani serata 
di gala con l ’intervento del signor Borgclmastro. 
Allegri: sotto, sotto, svelti. Si prova, sotto i 
benevoli ocelli di Sua Eccellenza. Si incomincia, 
andiamo, svelti! L ’onore è grande.

I  Comici — Meno male! — Bravo i l  signor 
Borgomastro! — Ce l ’ha faLta! — Duro a mo
rire, questo eccellentissimo Borgomastro!

Venditore — Andiamo. Presto, suggeritore, 
la battuta.

Suggeritore — Madama, ho delle scene di te
nerezza ....

Poeta (a Rosaura) — Madama, ho delle sce
ne di tenerezza fatte apposta per voi, che fa
ranno piangere non solo gli uditori, ma gli scan
ni stessi. (A Colombina) Signora, ho per voi 
delle scene di grazia che faranno battere le ma
ni perfino ai palchi...

(A metà della battuta del Poeta cala rapida
mente la tela).

F in e  d e l  s e c o n d o  q u a d r o



I l  cortile della locanda dell’Aquila Nera, nel 
paese di Sì. Due tavoli: ad urto v’è un uomo 
che beve, e a ll’altro i comici della Compagnia. 
Mancano il Venditore e il Suggeritore. Si vede 
l ’insegna in ferro battuto dell’Aquila Nera, 
presso una porta, poi un pergolato. La compa
gnia ha finito in quel momento di cenare, la 
tavola è semiapparecchiata e in disordine. Ad 
un muro è attaccato un Avviso municipale.

Pantalone — Ehi, di questa locanda, vino!
L ’uomo — Si muore di sete, perbacco !
Cameriere (giunge con due fiaschi) — A voi. 

(Ne mette uno sul tavolo dei comici) A voi! 
(Mette l ’altro sul tavolo dell’uomo) Ci sono le 
stanze piene di avventori. Ah, i  miei poveri 
piedi! (Via).

L ’Uomo (a Pantalone) — E così, è andata 
bene, col signor Borgomastro, no? Abbiamo^ sa
puto. Oh, se abbiamo saputo! C’è stato un d i
scorso dell’assessore anziano, oggi, al Consiglio 
della Reggenza, e un altro dell’eccellentissimo 
Borgomastro. Vittoria, vittoria completa della 
maggioranza legale! Che voce, .Dio mio! che 
dizione, che ispirazione, i l  nostro primo citta
dino! Sembrava un arcangelo! E poi l ’ordine

del giorno col voto segreto! Vittoria delle co
scienze! (Compita a stento i l  manifesto del Co
mune) « Si invita questa amabile cittadinanza 
ad assistere alla grande rappresentazione di ga
la con l ’intervento delle autorità cittadine ». 
Sembra che l ’assessore si voglia dimettere. E ’ 
una bazza per voi, no?

Pantalone — Sì, sì, è una bazza.
Dottore — Certo, ma sì, certamente, una 

grandissima bazza.
Poeta — Ma chi ne dubita?
(Le loro voci sono false ed amare).
Arlecchino — Quattrini a piovere!
Brighella  — Applausi a grandine!
Pantalone — Gloria!
Dottore — Ricchezza!
Arlecchino — Agi!
Brighella  — Comodità!
Pantalone — Che più t i resta?
L ’Uomo — Fate male a burlarvi di me. Io, 

bevo (Beve).
Pantalone — Non te burliamo, povero ami

co, ma noi stessi.
L ’Uomo —- Burlate chi vi pare. Ioi bevo 

(Beve).
Rosaura — Ma che vi prende? Con chi l ’a

vete? Non siete contenti?
Colombina — Tu lo sai (ironica) Rosaura, 

con chi l ’hanno?
Rosaura — Davvero che no!
Colombina — Ma sì, ma sì. Con i l  Venditore, 

l ’hanno. Sono lì che si rodono l ’anima.
L ’Uomo — Io bevo (S’addormenta).
Pantalone (smarrito) — Non so che ho. Non 

so che abbiamo, noi tutti, ma certo soffriamo, 
Rosaura, soffriamo, Colombina, e questo è quel
lo che conta.

Dottore (sentenzioso e triste) — M i vergogno 
di me e dei miei pensieri.

Arlecchino — Anch’io.
Brighella  — Certo, anche noi.
Rosaura — Ma cos’è? Che vi ha fatto?
Pantalone — Ci ha fatto idei bene, capisci? 

Ci ha fatto del bene, e questo non potremo mai 
perdonarglielo.

Rosaura — Ma è cattivo, questo che dite.
Pantalone — Sì, lo so, è cattivo.
Dottore (Come sopra) — Ci vergogniamo di 

noi stessi e dei nostri pensieri.
Pantalone —- Ecco, noi ci vergogniamo, è 

la parola, e vorremmo umiliarci, più di quanto 
non siamo, e rinunziare ai guadagni, agli ap
plausi, a tutto, e ritornare come prima.

Arlecchino — Come...
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Brighe lla  — ... prima.
Colombina — Colme prima.
Rosaura — Come prima di ohe?
Pantalone — Come quando non c’era lu i, i l  

Venditore, fra noi.
Dottore — Non c’è posto per gli uomini, in 

mezzo a noi.
Arlecchino — Quando ride...
B righella  — Quando è inquieto...
Colombina — Quando tace e ricorda...
T u tt i — Quando tace e ricorda...
Colombina — E le rughe gli si disegnano sul

la fronte.
Pantalone — Sempre egli vive. Egli vive e 

ricorda.
T u tt i (spaventati) — E ricorda.
Pantalone — Forse egli sa anche i l  nostro 

passato, i l  nostro passato disperso di comici.
Rosaura — Forse egli sa anche questo, egli sa.
Dottore — Quando compare in mezzo a noi 

mi sembra d’essere un servo in presenzia del 
padrone.

Rosaura — Ma siete ingiusti! Siete ingiusti e 
cattivi! Voi l ’avete chiamato. Voi avete messo 
l ’avviso sul giornale, scelto lu i fra tutti i candi
dati.

Pantalone — E ’ proprio questo i l  mio ciuc
cio più grande. Sentire di essere cattivo, in 
giusto, e non poterne fare a meno.

Colombina — Vorrei essere a Ma e dimenti
carmi di questa sera, in cui ci stiamo mettendo 
a nudo, come mai ci è accaduta.

Dottore — Andremo a Ma, e ci dimentiche
remo di questa sera, ma i l  Venditore sarà con 
noi, e ricominceremo a soffrire.

Rosaura — Che importa se soffriremo, se 
poi daccapo la nostra vita, lontani da Sì sarà 
pulita come un bambino dopa i l  bagno? Una 
spugna passerà sui nostri dolori, come su una 
lavagna sporca di gesso, cancellandoli tutti.

Pantalone — Ma egli, intanto, è un uomo. E 
noi? Dottore, hai visto? Sulle sue tempie sono 
nati i capelli bianchi.

Dottore — Forse l i  aveva anche prima.
Pantalone — Prima? (Una pausa. Poi, con 

sforzo) Non ricordo.
Colombina — Prima? Non ricordiamo. E ’ 

come una nebbia bassa su una città, la città 
del nostro passato.

T u tt i — Chiudiamo gli occhi, e non vedia
mo che nebbia.

Rosaura (riscuotendosi) — Ed ora, come fa
remo?

Pantalone — Non so. Continuerà a stare in

mezzo a noi. E’ i l  nostro padrone, per sempre.
Dottore — Per sempre? Gli uomini muoiono.
Pantalone — Gli uomini muoiono. E noi? 

Noi non siamo uomini? Non moriremo?
Dottore (sentenzioso) — Noi non siamo uo

mini, siamo attori. G li uomini...
T u tt i — Gli uomini?!...
Dottore — Gli uomini, nascono. Da una ma

dre. Io non ricordo mia madre. Scino bambini, 
e poi adolescenti, e poi giovani, e poi uomini 
maturi, e via via vecchi, finché muoiono. Io 
non mi ricordo di essere stato bambino, nè ado
lescente, nè giovane, nè niente, ma sempre e 
soltanto attore.

Pantalone — Noi non ricordiamo, ma forse 
siamo stati bambini...

Dottore — Gli uomini muoiono talvolta an
che giovani. Di noi non è mai molto nessuno'.

B righe lla  — Forse non lo rammentiamo.
Pantalone — No, no, questo sì, questo sì 

che lo rammenteremmo. Noi crediamo di essere 
tanti, io, tu, Brighella, i l  Dottore, e Arlecchi
no e Rosaura e Colombina. Sette persone, cre
diamo di essere, e non siamo che una sola per
sona. Una persona sola, senza accorgercene, nè 
vi è posto per altri, in mezzo a noi. Se uno! 
di noi fosse morto, e lontano, ce ne ricorde
remmo. Credete che si possa vivere con una 
mano mozza, e dimenticarlo?

Dottore — Mai abbiamo parlato colsi. Abbia
mo sempre avuto paura di vedere i l  fondo dei 
nostri pensieri.

Pantalone — I l  fondo dei pensieri è nero.
Dottore — E tuttavia dolce è questa tristezza.
Pantalone — Dolce è ancora, e complice, 

questa sera, amici. Forse non avremmo osato 
parlarci così sotto la luce del giorno.

Dottore — L ’anima è notturna.
Pantalone — E che fa quest’uomo in mezzo 

a noi? Quest’intruso? Egli viola la nostra vita, 
fruga nella nostra esistenza, si diverte della 
nostra miseria. Forse, non è mai stato un po
vero. Avete osservato le sue mani? Sono bian
che, e curate.

Dottore — Egli ncta può vivere con noi. E’ 
di un’altra razza, parla la nostra lingua, e tutta
via è straniero ad ognuno.

Rosaura (con slancio) — No, no ad ognuno!
Pantalone — So perchè lo difendi. Non hai 

colpa. Egli desidera infine le nostre donne, e 
i l suo desiderio le turba.

Colombina — Sì, egli t i desidera, Rcisaura, 
e tu Fami.

Rosaura (sorpresa e commossa) — No, non
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è vero. Non ditemi questo: neppur io avevo osa. 
to pensarlo.

Dottore — Abbiamo sempre avuto paura di 
vedere il fondo dei nostri pensieri.

Rosaura — E adesso? E dcimani? Come ose
remo guardarci in faccia?

Pantalone — Bisogna partire nella notte. Do
mani sarà tutto finito. Ricominceremo tutto da 
capo.

Colombina — La spugna sulla lavagna. E poi 
si ricomincia a scriverci su. (Decisa) Bisogna 
partire e lasciarlo a Sì.

( I l  Venditore di Fumo entra dal fondo con 
una valigia in mano).

Venditore (sardonico e calmo) — Non occor
re che partiate, siete in troppi. E poi? Vorre
ste lasciar tutto qui? Scene, bauli, vestiario, 
suggeritore? Pensate alla perdita! Pensate al 
traffico! alla fatica! E ’ molto! più semplice quel 
che accadrà: parto io.

Pantalone — Partite?
Venditore — Me ne vado. Mi sono seccato. 

(Cambia tono di voce, da calma a stentorea e 
scanzonata) Osservate, osservate, o signori, que
sta piccola sacca, o valigia! Essa è tutto; i l  mio 
bagaglio, agevole, leggero, maneggiabile, non 
soggetto a spese di trasporto! Osservate bene 
questa valigia! Questa valigia, ed io. Insomma, 
i l  Venditore di Fumo se ne va. V i lascia l ’ar
rosto!

Dottore — Ascoltateci, noi vorremmo...
Venditore — Ringraziarmi, lo so. Non fa 

niente. Chiunque avrebbe agito coinè me, e 
forse meglio. Lasciatemi dire. Non parlate, r i
sparmiatevi di mentire. Io non posso star qui.

Pantalone — Ci hai udito?
Venditore — Non faccio la serva; nemmeno 

nelle commedie. Non ho l ’abitudine di sostare 
dietro le porte. Avevo deciso di andarmene mol
to prima di voi. Ecco la prova. (Mostra la va
ligia) Ed ora, signori, non abbiamo piu nulla 
da dirci. Ah sì! (A Pantalone) Pantalone, t i re
stituisco la direzione della compagnia”. Atten
zione a domani. C’è la serata di gala. Salutate
mi i l borgomastro, ditegli che sono partito per... 
per... improvvisa indisposizione della prima 
donna. No: per affari. Nemmeno. Perchè mia 
madre è malata.

T u tt i (tristi) — Tua madre.
Venditore — Sì, mia madre. Non può essere?
T u tt i — Non ricordiamo più nostra madre!
Venditore — Animo, allegri. Fra poco, non 

vi ricorderete più nemmeno di me. Riprendere
te la vostra vita, la vostra esistenza tranquilla,

senza soffrire. Adesso, non ho più niente da 
dirvi. (Bruscamente prende un tono serio) La
sciatemi solo.

Rosaura — Ma...
Venditore — Lasciatemi solo', vi prego.
Pantalone — Quand’è così...
Dottore — Andiamocene.
(Qualcuno sveglila l ’ubriaco, che si lascia 

condurre via docilmente. Si allontanano in pun
ta di piedi. Ultime le donne).

Venditore — Voi, restate qui, debbo par
larvi.

Rosaura (schiarendosi) — Dite a me? Dav
vero, devo restare?

Venditore — No, non dice1 a voi. Corallina: 
restate qui.

Rosaura — Allora, debbo andarmene?
Venditore -— Sì!
Rosaura — Peccato! (Se ne va, sospirando).
Colombina —• Che volete?
Venditore — Venite qui.
(Colombina s’accosta).
Venditore — Più vicino. Accostatevi. Qui.
(Colombina s’accosta timidamente. I l  Vendi

tore le mette le mani sulle spalle).
Venditore —• Colombina, presto, vai a fare i 

tuoi fagottelli, e vieni subito qui.
Colombina (meravigliata) — Perchè?
Venditore — Partiamo.
Colombina — Partiamo, chi?
Venditore — Noi due, io e te.
Colombina — E finitela di scherzare! M’ero 

quasi commossa!
Venditore — Ma io non scherzo. Faccio ter

ribilmente sul serio. Vado via, ma tu vieni con 
me. Altrimenti è finita.

Colombina — E’ finita che?
Venditore — 'futic è finito. Ma non vedi, ma 

non hai capito? (La bacia).
Colombina (Lasciandosi baciare) — Ah!
Venditore — Presto, sbrigati, è tardi.
Colombina — Ma non posso. Ma non voglio. 

Non posso.
Venditore — Come?
Colombina — Sì: io non vi amo.
Venditore — Ma non t i accorgi di mentire? 

(La bacia).
Colombina — Soffoco, lasciatemi. Lasciatemi 

capire un momento.
Venditore — Non occorre capire. Non si ca

pisce mai, quando si vuol bene.
Colombina — Non può essere. E ’ Rosaura 

ebe vi ama... non io. E poi basta. Lasciatemi, 
non mi toccate o...
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Venditore (riprende i l  suo tono ironico) — 
Non mi toccate, o grido!

Colombina — Perché l ’avete detto? Adesso 
non posso gridare più !

Venditore — Per questo (Torna a baciarla).
Colombina — Adesso basta. (Con disgusto) 

M’avete trattata coirne una sgualdrina. Voi nell 
mi amate. Siete troppo sicuro di voi, e compia
ciuto della vostra persona, per amarmi. Crede
te di potermi incantare con le vostre magiche 
parole? Le parole. Conosco questo giudeo. Non 
conosco altro gioco, per meglio dire. Adesso vi 
sembrerebbe molto carino partire con me, pren
dervi questa rivincita, beffeggiale la compagnia, 
Pantalone, Rosaura, tutti. E dopo? Che vor
reste fare di me?

Venditore (sincero) — Non so.
Colombina (dura) — E allora andatevene.
Venditore — Me ne andrò, se sarà necessario, 

ma prima ascoltatemi.
Colombina — Non voglio sentirvi parlare. 

(Si tura le orecchie).
Venditore — Mettetevi della cera nelle orec

chie, e guardatemi in  volto.
Colombina — Non voglio guardarvi.
Venditore (insinuante) — Quando sarò lon

tano, mi ricorderò della vostra bocca.
Colombina — Mascalzone !
Venditore — La vostra bocca è ben dolce, 

nonostante i l  rouge.
Colombina — Non così v’amerò. Talvolta la 

mia bocca viene baciata, nelle commedie, nè 
per questo...

Venditore — Non voglio. (Cambia tono alla 
voce, da sarcastico a triste e amaro) Non vo
glio che la vostra bocca la bacino gli altri. Ma 
non vi siete miai chiesta da dove venivo, perchè 
ero tra voi, in fine, non vi ricordate di Qui?

Colombina — Veramente, non mi ricordo di 
Qui. Aspettate. (Trae il libretto e lo sfoglia) 
« Qui ». Grossa città sulle rive del fiume di 
Oscar Strauss. Duecento mila abitanti; 10 tea
tri; 30 chiese. Un’Università.

Venditore — Ndn ricorda. Non può ricorda
re. A Qui l'Iio vista recitare la prima volta, Co
rallina. Ma tu non ricordi. Da allora...

Colombina — Da allora mi amate? (Sfoglia 
l ’album) Da un anno. ( I l Venditore fa cenno di 
n col capo) Non è vero. Non può essere vero. 
M’ingannate. (Con sofferenza) Nctn ricordo.

Venditore — Vieni. Vienimi accanto. Non 
senti? C.’è una cosa più forte della memoria, 
più forte del ricordo. Non difenderti. Non di
fenderti più. Lasciati andare, come fo. Pensa

che, con me, potresti perdere la tua vita. Più 
forte del ricordo è l ’istinte. Ascoltati. Da quan
to tempo, mi avverti dentro di te?

Colombina — Non so. Da sempre. (Ripren
dendosi). Non è vero. Non ho mai pensato ad 
amarvi, prima di questa sera.

Venditore — E ’ ancora l ’orgoglio, Corallina, 
che ti impedisce di vedermi.

Colombina (improvvisamente si fa gelida) — 
Ascoltatemi, ascoltatemi bene. Io non posso se
guirvi. Voglio convincervi. Io sono legata ai 
miei compagni, come uno schiavo al remo. Non 
posso lasciarli. Non sc< precisamente perchè, ma 
sento che questo sarebbe terribile. Parlavate 
poco fa d’istinto. Questo è l ’istinto. Non potere.

Venditore — Ma perchè? Domani avrai di
menticato. Saremo lontani da Si. E i tuoi com
pagni ti dimenticheranno essi pure, non appena 
lontani da Sì. Che folrse qualcuno t i desidera? 
A qualcuno sei sposa?

Colombina — A nessuno sono sposa, Vendi
tore, e tuttavia non posso lasciarli. Noi siamo 
come Paulonia del Regiomontanus. Tutti insie
me recitiamo, agiamo, viviamo, in una parola, 
e uncs è una mano, e l ’altro i l  cuore, e chi è la 
testa, e chi la gamba, e chi i l meccanismo. Po
tremmo vivere con una mano mozza e dimenti
carlo? Queste parole, da dove m ’arrivano? Sono 
di Pantalone, le ha pronunziate poc’anzi. Come 
vedi, ho qualche poco di memoria.

Venditore — E che dunque? Non hai una 
tua vita, ina un pezzei di vita da dividere, come 
una torta fra una dozzina di affamati?

Colombina — Non ho una vita, Venditore, 
ma un pezzo di vita da dividere.

Venditore (con fermezza) — Nessuno può 
importi questa rinuncia! E tu nemmeno.

Colombina — Non ho ancora detto d’amarti.
Venditore — E tu tienile dentro di te, le pa

role, conservale. Non importa. Giunge sempre 
il momento che notti servono più, ma tutte in 
sieme sono servite a preparare quell’attimo di 
silenzio. Oltre la pausa, di nuovo l ’agguato del
le sillabe.

Colombina — Non io ho paura delle parole. 
Non lio paura delle vecchie parole. Soltanto, 
per essere vere, bisogna crederci. Io non ti cre
de, Venditore, se parli o se taci.

Venditore — Bene. Questo è bene. Non cre
dere. Non credere mai. Neppure a te stessa. 
Scettica; scettica, perbacco! Così (le aggiusta il 
volto come per una posa fotografica) Così! Pie
ga amara all’angolo delle labbra. Di più, an
cora di più. Aspetta. (Tira fuori una sigaretta
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e gliela mette in mano. Colombina lascia fare 
docilmente, come un manichino). Così, una 
sigaretta fra le dita. Sguardo errante. Ferma un 
momento. (Pausa). Taci! Fatto! Sei copie tre 
lire. (Cambia tono). Ora che hai? Ma tu piangi.

COLOMBINA (finalmente sincera) — Intendimi, 
Venditore. T i amo. Non so precisamente da 
quando, ma soltanto ora me ne sono accorta. E ’ 
stato per me, adesso, come mettere uno ac
canto all’altro un giuoco di dadi, da bambini, 
che non sapevano con precisione che figura re
casse. L i avevamo visti per la casa, dispersi, i 
grossi dadi, ed una recava il disegno di un brac
cio, l ’altro di un orecchio, i l terzo del viso, e 
tu tt’insieme erano appunto quella figura che 
non avevamo) mai ricostruita; per pigrizia, for
se, per disinteresse, per una causa qualunque. 
Erano il giuoco di un bimbo, nostro amico, e 
dovunque ci capitasse di muoverci, «’imbatte
vamo in un dado, e la mente e l ’anima insieme 
conservavano quel particolare disperso. Sotto 
la tavola, dentro i l mio cestino da lavoro, in un 
cassetto, dovunque, un dado, mezzo sorriso, un 
pezzo di abito, una mano. Eri tu, nella mia 
vita, insensibilmente, Venditore! Non ti avevo 
mai guardato nel volto, ertene adesso m’accade, 
ma la tua voce, i tuoi gesti, e il tuo modo di 
ridere, o di camminare, le tue mani e le tue 
abitudini, infine, queste sì, dentro di ine, qual
cuno registrava, a mia insaputa. Adesso ti guar
do, e mi sembra non già di conoscerti, ma di 
riconoscerti, Venditore. Come hai fatlct, ad en
trarci, nella mia vita, non so, e tutto senza far
mene accorgere, sì che le tue prime parole, que
ste di questa sera, m ’arrivano come da un mon
do perduto, quello stesso dei dadi e dei giocat
toli dei bimbi, quello stesso' metodo ai margini 
della vita feroce, dove nascono i pensieri e l ’a
more. Inutile mondo, e necessario, Venditore. 
Poi è stato un difendermi disperato, ma non di 
me; della mia persona fisica, e delle mie parole, 
infine, autonome, ertene plalloncini fuggiti a 
mani, a mani di bimbi. Nè io ti domando se è 
vero, perchè io ti amo per me, e questo è un 
grandissimo dono : arrivare alla terra dove non 
si domanda più, Venditore.

Venditore (umano) — Così è. Così è stato, 
Corallina, e per questo non oi siamo parlato si
nora. Ognuno invadeva la vita dell’altro, come 
una lava silenziosa, intorno a una casa, e quan
do ci si sveglia, non c’è più scampo, e niente e 
nessuno ti può salvare. Ci si sveglia, e tutto sem
bra come ieri, dover continuare, come sempre, 
ed invece c’è qualche cosa che t i trascina, che

ti prende dentro ima calma morsa invincibile. 
Le parole, che notti sono servite, adesso ci aiu
tano a vederci dentro le anime, come una lan
terna cieca che ci passiamo di mano in mano. 
Tu m’ami, Corallina.

Colombina — Io t ’amo, Venditore, compren
dimi, io t ’amo, ma non posso partire.

F irn®  d e i  i  g v x a q u a i i r s

i l  palcoscenico del teatro di Sì, apparecchiato 
per la recitazione di una commedia. Scena set
tecentesca. Gli attori delia Compagnia (vestiti 
borghesemente durante i primi atti) saranno in 
costume.

I sipario alzato, i  macchinisti staranno ag
giustando la messinscena. Pantalone verrà com
piendo la sua truccatura sul palcoscenico ; din
nanzi uno specchietto posto su un tavolo, nel bel 
mezzo della scena. I l  suggeritore sarà in piedi, 
ci'ii una lista in mano. Accanto a una quinta, 
1 Automa del Regiomontanus.

Pantalone — Così. Va bene. Attenzione. 
(Agli operai) Presto, presto, per carità.

Suggeritore (avrà iti mano la lista della mes
sinscena che andrà controllando) — Un fondale,
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che rappresenta i l  trivio. Queste* c’è. Una pan
ca. (Due operai portano la panca). Ecco la 
panca,

Pantalone — Portate via quella panca. (Gli 
operai fanno atto di portarsela via).

Suggeritore — Ma, signor Pantalone, quella 
panca occorre. (Agli operai). Restate.

Pantalone — Ma insomma, sono io i l capo
comico, o voi?

Suggeritore — Voi lo siete, ma io souo il 
direttore di scena, o no?

Pantalone — I l  direttore di scena? Forse.
Suggeritore — Certo, prima le cose anda

vano molto meglio.
Pantalone — Prima? Non parlate di quel 

tempo. Prima? E che dunque noi siamo stati 
sempre sedi?

Dottore (entrando) — Ora siamo soli, molto 
di più, Pantalone. Anche Colombina non c’è 
più.

Pantalone — Perchè ora è i l quinto giorno 
che stiamo a Sì, ina quando spunterà l ’alba del 
ventesimo giorno... Perchè spunterà l ’alba del 
ventesimo giorno, non è vero, Dottore?

Dottore — Giùngerà quell’alba in punta di 
piedi, ma non recherà Colombina. E noi non 
rinasceremo più, Pantalone. Non avremo più 
come una volta un giorno e poi due, e poi tre, 
e via via sino a vènti. E poi da capo.

Pantalone — Farse guariremo per questo.
Dottore — Non credo che guariremo. Cosa 

vedi, quando dici guarire?
Pantalone — Noi, vedo, Dottore. Noi con la 

nostra memoria ritornata, per sempre.
Dottore — E chiami questo guarire? Sarà la 

fine di tutto, credimi. Soffriremo, nè potremo 
cancellarla più quella sofferenza. Nè le altre, 
quelle che verranno. Che sarà di noi?

Pantalone — Ma non capisci? Diverremo 
come gli altri, coirne gli uomini. Finito i l  nostro 
triste privilegio, gioiremo, soffriremo e ricorde
remo. Ogni sofferenza si farà dolce, nel ricordo. 
La gioia, Dottore, è i l  ricordo della sofferenza.

Dottore — Tu credi? E io t i dico, invece... 
Ma che vale? Che vale ch’io ti dica? Essi non 
torneranno più.

Suggeritore (sbircia al telone) — Che folla ! 
C’è i l  Borgomastro, la signora del signor Bor
gomastro, il molto reverendo pastore delle ani
me del paese di Sì, i l  comandante dei gendar
mi del Paese di Sì. Tutti costoro seggono nelle 
poltrone rosse, accanto a molti altri dignitosi 
signori vestiti di nero. A ll’intorno i l  teatro è 
pieno zeppo, e la folla mi sembra impaziente.

Non credete, signor Pantalone, elle si possa 
dare inizio onorevolmente allo spettacolo con 
il rituale ritardo di un quarto d ’ora?

Dottore — Bisognerà cominciare. Forse era 
meglio andar via da Sì.

Pantalone — Certo, era meglio. Ma non ave
vo più seddi. I l Venditore ha pagato il teatro per 
venti giorni, e l ’albergo, i  servi, gli operai, e 
tutto. Bisogna rimaner qui, e lavorare, e gua
dagnare i l  diritto di dimenticare. Poi andre
mo a..

Dottore Poi andremo a... (sfogliando il 
libretto).

Rosaura (entrando) — Poi andremo a Ma... 
(E’ stanca e disfatta come persona che ha sof
ferto).

Pantalone — Rosaura?
Dottore — Rosaura, che hai?
Pantalone — Che hai detto, Rosaura?
Rosaura — Che ho? (Corre allo specchio di 

Pantalone) Che cosa ho di tenibile? Mi escono 
fiamme dalla bocca, o spade, come a un gioco
liere? Andremo a Ma, ecco tutto.

Pantalone — Essa...
Dottore — ... ricorda!
A due — Essa ricorda!
Suggeritore — Mi permetto di ricordare alle 

loro signorie...
Pantalone — Avete ragione. Ora finisco di 

vestirmi. Portate via quella roba, tavolo, spec
chio, tutto, presto!

Suggeritore — Va bene! Trovarobe! (Ven
gono i due servi di scena) Portate via questo ta
volo, lo specchio, lutto, presto! Aspettate: por
tate via anche la panca.

Rosaura (che è seduta sula panca) — No, 
questa no! Lasciatemi stare. Lasciatemi stare 
qui.

Pantalone — Ancora quella panca. E lascia
tela, dunque.

Suggeritore — Non mi avevate detto?
Pantalone — Forse, ma adesso non importa 

più. Non importa più niente. Prima ero un 
altro.

Dottore e Rosaura — Prima eravamo di
versi.

Pantalone — Bisognava ch’io dicessi qualche 
cosa, per noni pensare. Ci dev’essere qualche fi
nestra aperta, sento arrivare un alito di vento 
leggero, sin qui. Non lo sentite?

Dottore — Certo, c’è un vento che spira, as
sai dolce.

Pantalone — E ’ dolce, ma fa male; fate 
chiudere. Ci dev’essere qualche finestra aperta, 
guardate.
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Suggeritore — Non credo. Non l ’awerto, ma 
se i l  signor Pantalone lo crede, anch’io credo. 
Perchè non dovrei credere? Trovarobe!

Trovarobe — Sto qui.
Suggeritore — Siete qui? Me n’ero dimen

ticato.
Dottore — Adesso è lu i che dimentica. Ma 

voi non c’entrate: siete un uomo.
Suggeritore — Io non c’entro; lo diceva an

che i l  Vendit... pardon, i l  signor Borgomastro, 
me n’ero dimenticato. Trovarobe!

Trovarobe — Eccomi!
Suggeritore — Va bene: ho capito. Andate a 

chiudere dovunque troverete aperto.
Pantalone — Ci dev’essere una finestra aper

ta in qualche luogo.
Trovarobe (se ne va) — Va bene, la finestra.
Rosaura — E’ curioso, quel che mi capita. 

Vedo come dei guizzi dietro la retina, come del
le lampade che si spengono e si accendono, nel 
buio. Nella mia testa è buio, e qualcuno si di
verte a girare un commutatore invisibile.

Dottore — Delle spirali ! Intorno alla mia 
testa delle spirali ad elica. Vengono, partono. 
Partono, vengono, come gli anelli di Saturno.

Rosaura — Pantalone!
Pantalone (come risvegliato) — Che c’è?
Rosaura — Pantalone, ho paura! Non abbia- 

nra mai parlato così!
Pantalone — C’è vento. Fa freddo. Non sen

tite che vento? (Dietro i l sipario si sentirà una 
sorta di ululato prolungarsi e poi rompersi in 
grida) I l  vento!

Suggeritore — Macchinista, primo segnale! 
Avanti. (Si affaccia alle quinte) Chi è di scena? 
(Entra dietro le quinte) Andiamo, Brighella, 
Arlecchino, sbrigatevi. Chi non è di scena, fuo
r i! (La voce svanirà oltre i fondali).

Trovarobe (entrando) — Ho sbarrato da per 
tutto. Fuori non c’è alito di vento.

Suggeritore — Non è i l  vento? Mi era sem
brato. E’ la folla. Ma certo i l  vento c’è. Soffierà 
da un’altra parte. Avanti, Suggeritore, comin
ciamo.

Brighella (entrando) — Pantalone, Arlec
chino non può recitare. Si sente male.

Pantalone — Qui tutti siamo malati, e tut
tavia ognuno dovrà recitare. Chiamate Arlec
chino.

Brighella  — Arlecchino non può venire. Pan
talone, si è buttato sul letto del camerino e 
piange, e dice che c’è i l  vento, forte, che f i
schia, e nel vento vede galleggiare il nome di 
Colombina. Egli ama Colombina, Pantalone.

Pantalone — Egli amava Colombina, lo so;

ha sempre amato Colombina. E che dunque? 
Da che il mondo esiste, Arlecchino ha sempre 
amato Colombina.

Dottore — E Colombina non l ’ha amata mai.
Pantalone — E Colombina non l ’Ira amato 

mai. E questo in ogni commedia.
Brighella  — Ma egli l ’amava anche dopo 

la recita, e anche prima. Egli l ’amava sempre.
Pantalone — Amare? Noi non sappiamo 

amare, non-siamo uomini, ma attori.
Dottore — Già. Ma prima di essere atteri, 

non siamo stati uomini anche noi come gli 
altri ?

Pantalone — Forse. (Pausa) Dunque, l ’ama
va. E da quando?

Brighella — Da, dal...
Dottore — Dal, dal... ecco...
Rosaura — Dal 1785.
Brighella  — Certo, dal 1785.
Pantalone — Dal...
Dottore — 1785.
Rosaura — 1785? Perchè ho detto questa 

data?
Brighella — Già, perchè hai detto questa 

data?
Pantalone — I l  più strano è che non ci sor

prende.
Dottore — Certo, prima di adesso, ci siamo 

imbattuti in essa, ed ora nota sappiamo giun
gere a lei, attraverso la nebbia della memoria.

Rosaura — E ’ un numero di quattro cifre, 
e poi?

Dottore — E ¡poi c’è un Altro, dentro di noi, 
che ci detta. Che avviene, Pantalone?

Pantalone (batte i denti) — Niente. Fa 
freddo, e tira vento. Ma nessuno' vuol chiudere 
quella finestra. Che deve accadere più, Dot
tore? Colombina è fuggita.

( I l pubblico ricomincerà a urlare. Rientra il 
suggeritore).

Suggeritore — Che si fa, che si fa? Si so
spende la recita, e si restituiscono i soldi? Ma 
come spiegare, come spiegare tutto questo che 
succede qui sopra? Non lo crederanno. E poi, 
i l  teatro è pieno e gremito. Nessuno vorrà an
darsene. Se quell’uomo...

Pantalone — Quale uomo?
Suggeritore — Se quell’uomo, il Venditore, 

intendo, tornasse, tutto si accomoderebbe, forse.
Pantalone — Dovrei urlare, dovrei urlare e 

gridare di tacere, di non nominare più quel
l ’uomo, non nominarlo' mai più. Ma non ho la 
forza. Sono vinto e umiliato. Se riportasse in
dietro la nostra piccola Colombina...
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Dottore — Tutto gli sarebbe perdonato.
Rosaura -— Perdonato che? Siamo noi che 

l ’abbiamo chiamato, e noi che l ’abbiamo fatto1 
fuggire. Colombina l ’Ila seguito di sua volontà. 
Forse l ’amava. Certo egli amava Colombina. 
Che male c’è?

Pantalone — Nessun male. Ma non vedi co
me ci siamo ridotti? Stremati e dispersi, al 
punto che non siamo capaci di mettere insieme 
nemmeno una recita. (I l  pubblico urla da capo) 
Non senti? Sono stanchi di aspettare.

Arlecchino (compare e s’appoggia a ll’auto
ma) — Siamo stanchi d ’aspettare, Pantalone. 
Essi non tornano più.

Pantalone — Tu dunque l ’amavi, Arlecchi
no, più di noi tutti l ’amavi, dal momento che 
soffri più di tutti noi. Ed io, che non me n’ero 
accorto.

Dottore — Anche questo accade. Vivere den
tro le cose e vederle solo quando sono lontane 
da noi, e distaccate. (Ad Arlecchino) Ed essa 
t ’amava ?

Arlecchino — Non so. Forse non m’amava. 
O forse m ’ha amato prima, molto tempo fa, 
prima che venisse i l  Venditore. Ma in fondo 
non poteva amarmi, aveva ragione, povera pic
cola, io non scino un uomo, ma un attore. Un 
personaggio non si può amare. Era tanto ca
rina, t i ricordi, Rosaura? (pausa) Ti ricordi 
nella « Donna creduta spirito folletto »? Quando 
faceva i tre inchini...

Rosaura — E in « Don Gii schiavo del dia
volo », quando mandava i baci ai signori del 
ridotto, a Venezia...

Pantalone — E nel 1785, in « Innocente 
venduta e rivenduta », la sena del suo debutto 
a Parigi, quando arrivò in compagnia, e i gen
tiluomini del Re Luigi la seppellirono di fiori...

Dottore — 1785? Ma certo, Pantalone. Ecco 
che cosa vuol dire, 1785. L ’arrivo di Cciombina 
al teatro della Commedia Italiana.

Pantalone — 1785! 1785! (urla) Ma capisci 
che cosa vuol dire, Dottore, 1785?

Dottore — Sì, sì, Pantalone, capisco, ma non 
ho più la forza di stupire.

Rosaura — Vuol dire che eravamo vivi 154 
anni fa, ecco tutto. Ma che importa?

Pantalone — Ecco, ecco i l  vento, Dottore, 
lo senti?

Dottore — Sì, sì, lo sento, Pantalone.
T u tt i — Che vento, che vento. Soffia! (Si 

stringono insieme, impauriti, intorno alla 
panca).

Rosaura — Ci sradica, avelie, e quasi ci 
asciuga.

Pantalone — E’ la memoria, Dottore. E ’ la 
memoria, Rosaura. 1780. Ricordate quell’anno?

Dottore — Ricordo, Pantalone. Quell’anno 
ci mettemmo insieme e formammo compagnia.

Rosaura (insensibilmente civetta) — Ed io 
mi ebbi fiori e regali, la sera della prima re
cita, al San Carlo di Napoli.

B righella  — Recitammo « Cavaliere favo
rito del suo nemico, obbligato con aggravio ». 
Ma che avviene, Pantalone? Mi sento debole, 
sfinito. Sto male!

Pantalone — Oh, una cosa da nulla, B ri
ghella, uno scherzo. E’ i l  tempo, è i l tempo che 
torna, con questo vento di memoria, con que
sta bufera di vita.

Dottore — Colombina. E ’ Colombina che 
torna. Non potevamo staccarci. Dovevamo 
stare sempre insieme. Non eravamo tante per
sone diverse, — Pantalone, Arlecchino, B ri
ghella, Colombina, i l  Dottore e Rosaura — in 
una persona sola?

Arlecchino — Una persona sola. Per questo 
non potevamo amarci fra noi. L ’ermafrodito 
è un mostro.

Pantalone — E ’ accaduto, Dottore (gridan
do) è accaduto che Colombina ritorna ma non 
lei, la memoria di lei, e della sua vita fra noi, 
che non può staccarsi dalla nostra, e poi, in
sieme, la memoria di tutti gli anni dell’inco- 
scienza, di quando eravamo nel limbo, fuori 
del fiume, sulla riva, e la corrente non ci toc
cava.

Dottore — Questo vento! (rumore di vento) 
E’ questo vento che ci porta tutto i l nostro 
passato, e per questo soffriamo, Arlecchino. 
Abitiamo nel vento.

Pantalone — E per questo .abbiamo tanto 
vissuto, non avevamo la memoria. Memoria, 
sofferenza. Sofferenza, morire.

Dottore — E’ la sofferenza che uccide, cioè 
il ricordo della sofferenza. La giovinezza è nel 
non ricordare. L ’eternità nell’oblio.

(La folla ulula di nuovo dietro la tenda).
Suggeritore (accorrendo) — Signori, signori 

miei, ma che accade? Signori, signori miei, 
animo, coraggio! Seno tornati! è tornata Co
lombina ed è ritornato il Venditore! Si potrà 
recitare, alla fine.

( I  comici si sono ammutoliti, e stretti l ’uno 
contro l ’altro. Giuoco di luci, da chiare e scin
tillanti sempre più opache e violette, i volti dei 
personaggi diventando scavati e cadaverici).



IL VENDITORE DI FUMO
Suggeritore — Dio mio! Che accade qui? 

Anche Colombina è come morta e i l Vendi
tore quasi impazzito. Dice che Colombina ha 
duecento anni, e ride e singhiozza!

Pantalone — Ahimè, povero suggeritore, 
credo sia troppo tardi, e non solo per recitare, 
ma per vivere! (Piano, balbettando) Vi-ve-re...

T u tt i (Piano, balbettando) — Vi-ve-re... (Si 
assopiscono).

Suggeritore (Si volge verso le quinte, dalle 
quali compaiono il Venditore che trascina Co
lombina mezzomorta. Corre ad aiutarlo Met
tono Colombina a sedere sulla panchina).

Venditore (Parla con una voce triste e opaca) 
— Coraggio, amore, ora, vedi, siamo arrivati, 
e rieccoti in mezzo ai tuoi cari vecchi amici. 
Su, su, non farmi dannare, te ne scongiuro, 
rispondimi. Adesso partiremo, partiremo tutti 
di qui, non è vero, Suggeritore, non è vero che 
partiremo di qui ? D i’ di' sì, perbacco! Non è ve
ro che ho fittato un autobus, una corriera che oi 
porterà subito a Ma, e lì tutto sarà dimenticato, 
e le piaghe guarite, come d’incanto? (Carezza 
Colombina) Ed infine io me ne andrò, e vi la- 
scerò soli. E dimenticherete anche me... Ma io 
non conto, Colombina.

Colombina — E’ tardi, è tardi, Venditore, 
per far tutto questo. Nemmeno qui cessa i l  ven
to che è nato in me, a sollevare la polvere di 
tutto i l  tempo, a scoperchiare i ripostigli dove 
avevo nascosto le mie memorie dolorose, di
menticandole infine. E ’ tardi, ma non m ’im
porta di morire; poiché ho conosciuto l ’amore 
degli uomini, Venditore. Infatti, che vale vive
re, altrimenti? Ma ecco che di nuovo soffia il 
vento, e ci trascina dentro, a testa in giù, come 
dannati! Difendimi, difendimi, amore, non te 
ne andare, ecco il Tempo che viene! Ah! que
sto soffiare spasimoso per tutti i giorni, setti
mane, mesi, anni e secoli che non ho sofferto,
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e sulle mie sofferenze passavo la corrente fresca 
e rapida del dimenticare.....

Venditore — Non vado. Non vado via. Sono 
qui. Contro di te. Non mi senti, Colombina? 
Non mi senti già più? Ah! che schifo! (Balza 
in piedi. Suono di musiche) Che schifo, Sug
geritore, che schifo, non vedi!... (Giuochi di 
luci sulle facce dei comici). Non vedi come il 
vento delle memorie li dissecca e brucia ed 
asciuga? La pelle di Colombina, così fresca po
co fa, rosea, tenera e dolce contro la mia guan
cia, diventa gialla come una cartapecora, e si fa 
rilassata e grinzosa come quella dei centenari. 
Basta, basta, perbacco! (A l suggeritore, ricor
dando) Era accanto a me, lontano di qui, a 
Ma, e rideva ed er.a contenta, quando ad un 
tratto ha cominciato a parlarmi dei comici, di 
Pantalone, di Rosaura, di Arlecchino e di B ri
ghella, e a soffrire e sempre più li ricordava nei 
loro atti vita, e parole, Suggeritore. Io le d i
cevo; non pensare, che soffri, Colombina, non 
pensare! (Pausa) Allora si è levato il vento. Hai 
sentito? I l vento della memoria; diceva. La sua 
vita, dentro questa bufera, ha preso a correre 
come una ruota giù da una collina, come un film  
proiettato a ll’incontrario. Questi non sono uo
mini, Suggeritore, ma maschere ed attori. Fuo
ri della vita, per chi sa (piai maleficio, adesso 
la vita, avara ed usuraia, li riprende al cento 
per cento. Guardali, guardali, Suggeritore! sem
brano mummie impietrite, asciugate dai secoli.

Pantalone — Cu-lom-bi-na!
Tu tte  LE MÀSCHERE (ferme ed immobili co

me manichini) — Co-lom-bi-na!
(Musiche).
Arlecchino — Co-lom-bi-na! Sei qui?
Colombina — So-no qui - con - voi1 - non - 

va-do - via - pi-ù...
Pantalone — An-dar- via - in-sie-me - Co- 

lom-bi-na!
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T u tt i — In-sie-me - mo-ri-re!
(La folla di nuovo urla).
Venditore (come colto da un’idea) — Presto, 

Suggeritore, corri a staccare tutti i cartelli dei 
camerini degli attori. Corri, stupido! Voglio 
i cartelli con i l  nome degli a tLori, appesi alle 
porte dei camerini. Corri, vola!

(La folla urla).
Venditore — Maledetti, maledetti. Vogliono 

lo spettacolo. (Cambia tono, da umano e acco
rato a ironico e da imbonitore) Ah, vogliono lo 
spettacolo! Ah sì, vogliono lo spettacolo! (Di 
nuovo umano, ricordando) Si dibatteva come 
un’anguilla, come posseduta da cento (demoni, 
si buttava per terra, a capo in giù, prona, su
pina, come percossa da un fulmine. Mi è toc
cato coirere qui alla disperata, dentro un’auto
mobile, e vicino a me, Colombina si faceva vec
chia e stanca, e non cessava d’.amarmi. Mi sem
brava d’essere uno di quei paurosi omicidi che 
fuggono di notte, dentro una macchina pubbli
ca, con un cadavere di assassinata. Che schifo! 
E ora, eccola, sembra una statua di cera. (R i
de) Ab! ali! (Va da un comico a ll’altro, e li 
tasta) Sono tutti impietriti, irrig id iti, e lontani 
come statue! Ora quelli vogliono lo spettaeok !

(Torna il suggeriore con i cartelli su ognuno 
dei quali si legge il nome di un attore in gros
so stampatello. I l  Venditore glieli strappa di 
mano e li appende febbrilmente al collo delle 
maschere, sempre parlando. Percorre i l pal
coscenico su. e giù, nervosissimo, ogni tanto 
guarda dietro i l  sipario interno).

Venditore — Non c’è tempo. Non c’è tempo. 
Macchinista, i l  segnale, i l  segnale, i l secondo 
segnale. Lei scompaia, di dilegui presto dentro 
la buca. ( I l Suggeritore eseguisce) Per quanto, 
ora, non serve, non servirà più... Pronti? Pre
sto. Terzo Segnale. Pronti, tela.

(Si alza la tela interna del palcoscenico. I l  
pubblico batte le mani).

Venditore (con il dito sulla bocca, e la voce 
da imbonitore qua e là rotta dai singhiozzi) — 
Sssst! Sssst! Prego, un po’ di silenzio, molto 
onorevole cittadinanza di Sì, i l cui primo magi
strato mi onora della propria amicizia. (S’ in
china) Or dunque v’andrò a presentare, senza 
alcun trucco, sans blague, i l più curioso e so-

prannaturale museo di statue di cera. Alle belle, 
come suol dirsi, statuine! Con le quali, onore
vole cittadinanza, io ebbi già l ’onore di allieta
re, mercè esse medesime, gli occhi dell’augusto 
e defunto graziosissimo Zar di tutte le Russie e 
paesi, al dir del volgo, lim itrofi.

(La folla rumoreggia, ma sempre meno).
Venditore — Ssst... Silenzio! Questi porten

tosi fantocci, come ognuno può giudicare con i 
suoi occhi mortali, sono delle vere opere d’.ar- 
te. Chi vuol vedere, chi vuol toccare con mano? 
Lei, gentile e certamente autorevole personag
gio, che siede accanto al signor borgomastro? 
E lei, vuol favorire? Loro vogliono dunque ve
dere da vicino questa raccolta di statue viventi 
innanzi a cui i l  museo Grévin impallidisce? 
Prego, da quella parte... Chi vuol vedere? Lei? 
Prego, da quella parte, si esce a sinistra, si entra 
nel palcoscenico, si passa dietro le quinte... 
(Mentre i l Venditore parla, i curiosi eseguisco
no, e sbucano sUl palcoscenico in tempo in tem
po per sentirsi dire) « Oh, eccovi, grazie! Si 
accostino! Si accostino pure, senza soggezione, 
tanto non si innoveranno più, pardon, non si 
muovono,..

(A questo punto,, l ’automa del Regiomonta
nus compie qualche movimento, avanzando con 
passi ondulati e goffi).

Uno spettatore — Sono vivi! Sono vivi! Ho 
paura!

Secondo spettatore — Niente paura, son qua 
ili! (Con un colpo di bastone fa cadere a ll’au
toma una mano, che rotola in terra, e si rivela 
piena di segatura).

Primo spettatore (rassicurato, carezzando 
Pantalone impietrito, al Venditore) — Avete 
ragione, l ’illusione è perfetta!

Venditore (con voce sempre più nasale e 
stridula) — L ’illusione; come dice l ’illustrissi
mo signore, ne consegue perfetta! Osservate, ad 
esempio, l ’immagine riprodotta conforme le 
stampe dell’epoca, del celebre Arlecchino An
tonio Sacelli, da Padova, detto anche Scapino. 
Rivestita dei vecchi costumi...

( I l sipario cala rapidamente a mezzo la bat
tuta del Venditore. Le ultime parole arrivano 
attutite e come distanti).
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L ’avvenimento teatrale più 
importante della stagione è se
gnato nel gran libro mastro 
teatrale berlinese, sotto i l pas
sivo, coi titolo « Terza caduta 
di Piscator ». Da notare, in 
margine, che il nuovo fallimen
to del régisseur comunista ha 
scarsamente commosso ; anzi 
c’è in giro gente che non arri
va a dissimulare una certa sod
disfazione. Come mai? Pisca
tor, politica a parte, ha dato 
prova in questi ultim i anni di 
essere un prodigioso mago del
le scene, un innovatone a volte 
pieno di gusto, un apparatore 
di grandi, forse di eccessive, 
audacie. Talune messinscene 
sue, come ad esempio « I l  sol
dato Schweijk », sono rimaste 
memorabili, assegnandogli un 
posto ben definito e distinto 
accanto ai più stagionati matta
tori della reggenza tedesca, co
me a dire un Reinhardt, un 
Hartung, un Barnowski, un 
Robert. Ma si può considerare 
il fenomeno Piscator politica 
a parte? Non sembra. Ancella 
e mancipia di presupposti poli
tici, la sua arte li,a finito col r i 
volgersi non a degli spettatori, 
bensì a dei cittadini, a degli 
elettori. I l  suo teatro s’è tramu
tato in un edilizio, in un club, 
in una sezione; i suoi attori, a 
giuoco troppo scoperto, sono 
apparsi quelli che erano e vo
levano essere: dei propagandi
sti; le sue commedie, dei pre
testi; i suoi autori, dei redat
tori. Per scocciare un pubblico 
di tubi digerenti basterebbe an
che meno; ma Piscator li,a fat
to anche di più. I l  suo teatro 
è politico, cioè comunista, cioè 
di pura marca bolscevica; e s’è | 
visto che non attacca nemmeno 
a Berlino dove pure i eonnmi- 
eti sono pericolosa moltitudine 
e dove le cinematografie sovie
tiche trovano, anche fra i bor
ghesi, un pubblico quiescente 
e plaudente.

I l  fatto è che il teatro può

senza danno esser politico, ma 
antinazionale mai. I l  teatro è 
fra le arti, la più spiccatamen
te, la più necessariamente na
zionale. E ’ una legge miste
riosa, ma incontrovertibile. 
Contravvenire vuol dire andar 
contro natura, come ribellami 
alla legge del dramma che è 
azione, lotta e contrasto. Ora 
Piscator nell’ultimo dramma 
inscenato al Theater am Nol- 
lendorfp.latz s’è lanciato contro 
i sentimenti nazionali dei suoi 
spettatori come un toro furio
so, a testa sotto. Non li ha solo 
maltrattati, ne ha fatto scem
pio. Walther Mehring, suo 
compiacente autore, ha tentato 
di scusarsi, ,di salvar per lo 
meno le intenzioni. E c’è, al
meno in parte, da credergli. 
L ’autore, nelle mani di Pisca
tor, non è che il fornitore di 
un pretesto, d’un canovaccio 
sul quale poi il reggente (deci
diamoci a fare a meno della 
parola régisseur) ricama a suo 
libito, senza un rispetto al mon
do della poesia e del poeta. 
« I l mercante di Berlino » dì 
Mehring non è un capolavoro; 
ma probabilmente nemmeno 
l ’ignobile cibreo bolscevizzante 
che Piscator ne h,a tratto. La 
scena che lia provocato i l  tra
collo presenta un gruppo di 
operai rivoluzionari i quali cal
pestano e sputacchiano il cada
vere d’un soldato tedesco, gri
dando: «Via questa porche
ria! ».

La libertà dell’arte in  Ger
mania è sconfinata, ma un ec
cesso di questo genere è tale 
da passare tutti i lim iti, anche 
quelli della sopportazione d’un 
pubblico remissivo (paziente e 
incassatore. E il pubblico di
fatti s’è ribellato. I  giornali, 
rincarando la dose, hanno 
montato lo scandalo; di sera in 
sera la sala del Theater am 
Nollendoifplatz s’è tramutata 
in un forno; finalmente il bor
derò, manometro infallibile,
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ha segnato i l  massimo della depressione e delle 
spese. Conclusione: chiusura.

Piscator è stato inoltre compromesso dal suo 
genio macchinoso ed eccessivo, dall’amore se
centesco per le scene fastose e difficilmente rea
lizzabili. Palcoscenici girevoli e multipli, fon
dali e tappeti scorrevoli, contaminazioni cine
matografiche e teatrali, tutto egli ha usato e sov
vertito con una furia creatrice impressionante. 
Macchine e luci, gli servono principalmente a 
stupire, a sbalordire lo spettatore. Nulla di im
possibile sul suo palcoscenico. I l  prodigioso è 
ridotto al livello e alla frequenza del quotidia
no, per pura ricerca della meraviglia. E’ una 
sfida e una caricatura delle possibilità del cine
matografo. E’ una frenesia macchinistica, sceno
grafica, coloristica. Beninteso, anche questo co
inè tutti gli eccessi stanca e costa quattrini.

E ’ da augurarsi che le lezioni del passato ser
vano a questo bizzarro e potente artista, tanto 
che i l  suo straripante temperamento giunga ad 
essere incanalato in argini più continenti e resi
stenti, e principalmente più semplici. Ma forse 
una lezione gli servirebbe più di tutte: quella 
elle avrebbe inscenando un dramma in un tea
tro di Mosca, e facendo calpestare i l  cadavere 
d’una guardia rossa. Allora apprenderebbe a 
sue spese che il comunismo è a Mosca assai di
verso da quello che appare la Berlino.

I l secondo avvenimento teatrale politico te
desco è stato in questo ultimo mese l ’arresto (e 
la liberazione, avvenuta due settimane dopo) 
del drammaturgo Peter Martin Lampel accu
sato di .avere partecipato nel 1921 ad un assas
sinio politico. I l Lampel, ili quel tempo ancora 
ignoto, era ufficiale d’una formazione militare 
segreta di destra, la Oberlaiul, la quale si bat
teva nella guerriglia di frontiera dell’Alta Sle
sia, contro Korfanty e i polacchi.

Pare che Peter Lampel avesse in quell’anno 
burrascoso funzioni veramente drammatiche. 
I l  comando supremo deH’Oberland gli avrebbe 
ordinato di procedere, con altri, .alla esecuzione 
d ’un affiliato infedele, certo Kòhler, spia o in 
formatore che fosse. Peter Lampel avrebbe, in 
sieme con altri, obbedito. Fatto sta che del 
Koliler nessuno seppe più nulla. I l  cadavere del 
giustiziato è stato ritrovato soltanto i l  mese 
scorso, nei pressi di Liegnitz.

Questo tenebroso affare, dal quale è augura
bile che il poeta tragga immacolato i l  nome e 
l ’onore, si è risolto in una travolgente pubbli
cità delle opere del Lampel. I l  suo ultimo la
voro a Pennàler » tiene trionfalmente i l  car-

tello al Theater ain Schiffbauerdamm e lo terrà 
per molti mesi ancora, mentre i teatri oli pro
vincia si sono gettati con bramose canne sui 
suoi lavori ¡lassati, specie sulla « Rivolta nella 
casa di correzione » e sui « Gas velenosi su Ber
lino ». Molti autori fischiati meditano, dopo 
quest’esempio, un delitto sensazionale, più dei 
loro delitti soliti rappresentati a teatro.

Fa piacere del resto, mia volta tanto, vedere 
rappresentati, in Germania, .degli autori tede
schi. In genere i  palcoscenici tedeschi sono r i
dotti a colonie anglo americane e franco unghe
resi. Imperversa Maugham, infuria « Haimibu1 
ante Portas » ; al Tlieater in der Behrenstrasse 
trovate C.arpenter con un mediocrissimo « Valer 
sein dagegen selli- » titolo che è la metà d’un 
noto proverbio, e s’attaglia bene al lavoro, che 
è la metà d’una commedia ninn a ; l ’altra metà 
è anch’essa proverbiale. Al Beutscbes Kiinstler 
Tbeather l ’americano O’ Neill ha la forza di 
richiamare ogni sera un pubblico di fachiri ca
paci di sopportare le sette ore e i quindici .atti 
del suo « Curioso accidente ». E poi Sliaw con 
« The Ap.ple pari » o « Carro delle mele » che 
in tedesco è diventato i l  « Kaiser von America » 
ed è rappresentato mirabilmente, assai meglio 
che a Londra, a quanto dicono, da un complesso 
di attori guidati dal sommo Werner Kraus, som
mo fra gli ottimi attori tedeschi d’oggi.

Imbarcati in questa specie di programma fa
remo grazia di due altri inglesi-.e di tre ameri
cani minori per passare ai francesi, presenti 
con Tristan Bernard al Comoedienhaus « Der 
Hiinerhof », ovverosia « I l  Cortile » e con Jac
ques Natamson alila Renaissance, dove da IbO 
sere si rappresenta i l  suo « Coer-Bébe ».

E gli italiani? A tradimento, dopo sette anni, 
è tornato al fuoco della ribalta del Deutsches 
Volkstheater, indovinate un po’ chi? Scampolo.

La critica ha fatto di gran complimenti a 
Toni vari Eyk, nn.a giovane e bella e spiritosa 
creatura, di molta grazia e di moltissime spe
ranze, che nella vecchia commedia niocodemia- 
na s’è fatta valere a meraviglia; quanto') alla 
commedia in sè i complimenti, se vogliamo re
star nell’eufemistica, non sono stati eccessivi.

In compenso si preparano per la stagione tre 
novità di Pirandello : i l  Lazzaro al Leasing 
Theater, Questa sera si recita a soggetto da 
Reinhardt e Ciascuno a suo modo al Theater 
am Mollendcirfplatz. Ci rifaremo la bocca.

Berlino, dicembre ’29.

P i e t r o  S o l a r i



Foyer di un teatro. Intervallo 
fra i l  primo e il secondo atto 
iti una sera di novità. Alcuni 
signori discorrono animata- 
mente vicino a una colonna 
mentre altri, evidentemente 
non della loro casta, passeg
giano! svogliati o leggono il 
giornale quasicchè la camme, 
dia che si sta rappresentando 
non l i  riguardasse.
Le battute che ora afferriamo 
partono dai gruppo dei si
gnori.

Il- signore piu’ a lto  (come se 
diagnosticasse una malattia) —
Non si può dire ancora nulla.
E ’ un atto di preparazione.
I l  signore piu’ piccolo —
Quante chiamate ci soncistate?
L ’autore di professione —
Macellò atto di preparazione!
Ha già detto tutto. E ’ facile 
capire come finirà.
L ’aspirante autore (pronto)
•— I l  marito uccide la moglie 
adultera.
Un SIGNORE (al quale l ’autore 
della commedia che si rappre- 

. senta ha ragalato la poltrona) — Io temo invece 
un’altra fine.

L ’aspirante autore — Quale?
Un signore — A fischi.
I l  signore piu’ a lto  — E ’ troppo presto, 

troppo presto per dirlo. Tante volte basta una 
scena per mutare le sorti di un lavoro.

I l  signore piu’ piccolo — Quante chiamate 
ci sono state?

L ’aspirante autore — Eppure i l  dialogo è 
bello.

L ’autore d’avanguardia — Conversazione 
da salotto. E ’ ora di smetterla. Non possiamo 
più sentire discorrere.

Un vecchio signore ( insinua con bontà) — 
...E, scusi, cosa dovremmo sentire?

L ’autore d’avanguardia — Rumori... luci... 
volumi... intuizioni.

Un vecchio signore — Per me il teatro è .an
zitutto chiarezza. (Si allontana).

I l  signore piu’ piccolo — Quante chiamate 
ci sono state?

I l  signore piu’ a lto — Tre. 
L ’autore di professione — 
No, due.
Un signore — L ’autore ha 
molti amici.
L ’autore d’avanguardia — 
Fa troppe concessioni al pub
blico. (Sincero) Sarei stato 
più contento se l ’atto avesse 
avuto' contrasti.
I l  signore piu’ a lto  — Ca
rina quelliamorosetta. Ha re
citato in modo delizioso. 
L ’autore di professione — 
Ha delle gambe perfette.
Un signore taciturno — Un 
poema! (E sii allontana ran
nuvolato).
I l  signore piu’ a lto  (indican
do i l  signore che si è allonta
nato) — Chi è?
L ’autore di professione — E 
chi lo sa? Lo si vede a tutte 
le prime, solo, sempre nella 
stessa poltrona. E negli inter
valli si .acceda a noi. Ci ascol
ta e poi si allontana.
I l  signore piu’ a lto  — Avrà 
scritto in gioventù qualche 
lavoro.

I l  signore piu’ piccolo (a ll’aspirante autóre) 
— Scusi, sono state due o tre?

L ’aspirante autore — Che cosa?
I l  signore piu’ piccolo — Le chiamate. 
L ’aspirante autore — Io non me ho sentita 

che una.
I l  signore piu’ piccolo — Lo volevo ben dire! 

(E si allontana soddisfatto).
L ’autore di professione — L ’autore è in 

teatro?
Un signore — No, è nel caffè qui vicino. 
L ’autore d’avanguardia — Io, il giorno, che 

si decideranno a rappresentarmi, mi metterò in 
poltrona e sarò i l  primo .a dare il segnale degli 
applausi. Spregiudicatezza oi vuole!

L ’aspirante autore — Avrà messo molto tem
po a scriverla?

L ’autore di professione — Oh, commedie 
come questa si buttano giù in tre giorni. Basta 
conoscere il mestiere. Almeno per me.

Un signore — I l teatro però non è esaurite1. 
E ci devono essere molti posti regalati.

P R E N D O N O  P À R T E .  
A. i i  IL ' A. Z i  O N E : SLt’auiitjjre 
L ’ axnicc d e il’a t iic i’e r  Usa 
gruppo dà sigsaatrà. v Aliare 
persene else m in pa rlane  

(e quesio è bene)

S e r a  J l  n  o v i  l à
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I l  signore piu’ a lto  — Se non sbaglio, anche 
i l  suo.

Un signore (per giustificarsi) — Sono amico 
dell’autore.

(Si sente il campanello per i l secondo atto. I l  
foyer lentamente si sfolla. Non restano che i si
gnori del gruppo).

I l  signore piu’ a lto  (a ll’autore di professio
ne, indicando una bella signora che gli passa 
vicino) — Hai visto? H,a cambiato partner.

L ’autore di professione — Oh, lo cambia ad 
ogni prima. Scommetto che tutti i suoi amanti 
hanno il titolo di una commedia. Farà così per 
poterli meglio distinguere.

I l  signore piu’ a lto  — Andiamo?
L ’autore di professione — Un momento. 

Finisco la sigaretta.
L ’aspirante autore — L ’atto sta per comin

ciare.
L ’autore di professione — Poco male.
L ’aspirante autore — Lo dicevo perchè pos

siamo disturbare.
L ’autore di professione (facendo fìnta di 

non sentire, rivolto al signore più alto) — Spe
riamo che quest’atto non sia troppo lungo. Non 
potrebbero esserci poltrone più scomode.

I l  signore piu’ a lto  — Hai visto che tracollo 
in Borsa?

L ’autore di professione — Non me ne par
lare !

I l  signore piu’ ai to — Hai giocato?
L ’autore di professione — No. Dicevo così 

per dire.
I l  signore piu’ a lto  — Questa è una battuta 

degna di una tua commedia.
L ’autore di professione — Lo sai che ho 

quasi finito i l  mio nuovo lavoro?
I l  signore piu’ a lto — Comico?
L ’autore di professione — Comicissimo! Ti 

racconterò l ’intreccio nel prossimo intervallo. 
(E si decidono ad entrare).

Intervdllo fra i l secondo e il terzo atto. Nel 
foyer c’è qui animazione e più fumo. Spetta
tori ferrai o che passeggiano discutendo. I l  
gruppo di persone che già conosciamo è que
sta volta presso l ’ingresso della sala, incurante 
di ostruire i l  passaggio).

Un signore — Ha preso, ha preso! Questa 
volta ha preso!

I l  signore piu’ a lto  — Non si può ancora 
dire. Rimane i l  terzo atto.

Un a ltro  signore — I l  terzo atto non può 
che concludere.

L ’autore di professione — E le par poco? La 
conclusione che soddisfi e mandi a letto con
tento i l  pubblico!

L ’autore d’avanguardia — Per me le com
medie non dovrebbero mai concludere.

I l  signore piu’ piccolo — Quante volte han
no zittito?

L ’autore di professione (battendogli sulle 
spalle) — Bravo, qualche contrasto c’è stato.

Un signore =— Inevitabile. La scena era molto 
audace.

Un a ltro  signore — Dica rivoltante. Una 
scena dove i l  marito tradito scongiura l ’amante 
di sua moglie di non abbandonarla perchè in 
Lai caso anche lu i la perderebbe! >E poi ne ab
biamo abbastanza di tutti questi intrecci di 
corna, come se non ne avessimo in casa no
stra! (Si allontana sdegnato).

I l  signore piu’ a lto (dopo una pausa di si
lenzio) — E ’ uno esperto.

L ’autore di professione — Quest’atto è cer
tamente buono, però bisogna convenire che il 
dialogo è troppo lezioso.

L ’autore d’avanguardia — L ’autore dram
matico non deve saper scrivere.

I l  signore piu piccolo (ad un altro signore) 
— Scusi, anche lei ha sentito zittire. Quante 
volte?

L ’a ltro  signore — Cosa vuole che sappia! 
(Gli volta le spalle).

L ’autore d’avanguardia — Però è un ruf
fiano !

I l  signore piu’ a lto  — Chi?
L ’attore d’avanguardia — L ’anidre. Hai v i

sto come ha preparato e dosato i suoi effetti? 
Eippoi, bella forza fare personaggi tutti sim
patici al pubblico!

L ’aspirante autore (sospirando) — Essere 
simpatico! E ’ quello che cerco! (Tutti lo guar
dano).

Un signore — Dite quello che volete, ma 
io mi sonci commosso. E con me buona parte 
del pubblico. Quella scena fra i due uomini ha 
tocchi di poesia così umana, così accorata...

I l  signore piu’ piccolo — Quante repliche 
avrà ?

L ’a ltro  signore — Certo molte. Come tutti 
i suoi lavori. Terrà la stagione.

L ’autore di professione (a)l, signore più alto, 
prendendolo a braccetto) — Stai a sentire, dun
que, l ’intreccio... (Si allontanano).

L ’aspirante autore — Che bella cosa essere 
autori! Aver dei successi!

Un signore — E se non si hanno? (Si avvi-



SERA DI NOVITÀ

cina un critico illustre. Tutti gli fanno largo).
L ’a ltro  signore (al critico illustre) — Che 

gliene pare?
I l  critico (col volto congestionato) — Buo

no... buono... (Evidentemente noti vuoile sbot
tonarsi). Ma come fa caldo!

L ’a ltro  signore (al critico) — Secondo lei, 
la situazione è accettabile?

I l  critico — Ha già risposto i l  pubblico. E, 
creda a me, è i l  giudizio del pubblico quello 
che vale.

L ’aspirante autore (con slancio) — Ben det
to, ben detto!

I l  signore piu’ piccolo — L ’autore è venuto 
fuori cinque volte. Cinque.

L ’autore d’avanguardia — Io, quando sarò 
rappresentato, non -uscirò mai.

I l  critico — Lo credo (Si allontana).
L ’autore d’avanguardia (agli a ltri, indicati- 

dò i l  critico) — Ma voi avete ancora la pazienza 
di leggere le sue critiche? Sempre la stessa r i
cetta, sempre le stesse riserve, sempre i l  solito 
zuccherino finale!

Un nuovo autore (sopraggiungendo) — Sem
bra che vada, eli? (Mostrandoi la palma delle 
mani) Mi sono spellate le mani! (E ’ facile 
intuire ch’è rimasto, invece, sempre in fondo 
alla sala a braccia conserte) Però bisogna con
venire che buona parte del successo va all’in 
terpretazione. Hanno recitato tutti alla perfe
zione.

Un signore — Meno il primo attore: « pe
scava » ch’era un piacere.

L ’a ltro  signore — L ’ha smontato quell’ap
plauso a scena aperta -alla prima attrice.

E la conversazione continua mentre sul pal
coscenico montano la scena per i l  terzo atto.

L ’autore è in un angolo del palcoscenico, se
duto sopra un cassone, fra i pompieri e un ro
tolo di corde. Gli è vicino un amico che non è 
autore.

L ’autore — Credi che abbia successo?
L ’amico — Perbacco! Cosa vuoi di più? Hai 

avuto cinque chiamate!
L ’autore — Te lo domandavo -perchè non 

si è mai sicuri. Capita sempre cosi. Si sentono 
gli applausi, svaniscono in un istante, ed uno 
già più non crede che siano stati per- lui.

L ’amico — Ingordo! Avresti voluto che du
rassero mezz’ora.

L ’autore — Mi fraintendi. Non parlo per 
me, per la via vanità. Se della vanità c’è, è 
per l ’opera nostra. Una specie di orgoglio;

come quello di un padre per i l  suo figliolo. E 
per noi questa è l ’ora in cui si decide la sorte 
del nostro figliolo. Questione di vita o di 
morte.

L ’amico — Tranquillizzati. Questo tuo fi
gliolo vivrà e prospererà.

L ’autore — Chi c’è in teatro?
L ’amico — Tutti gli autori. E ’ venuto nes

suno a salutarti ?
L ’autore — Non so. Cioè, sì, ho stretto due 

o tre mani appena calato i l  sipario. Ma nella 
penombra non ho visto bene. Hanno sussurra
to qualche frase e poi sono scomparsi. Mi sono 
ritrovato solo. Oh, tu non puoi immaginare 
come in questi momenti ci si sente soli!

Un macchinista (sfiorando l ’autore con un 
praticabile) — Permesso! (Mettendo- a posto il 
praticabile, a ll’altro macchinista, alludendo al- 
l ’autore) — Speriamo che non si dimentichi la 
mancia !

L ’autore — E la critica cosa diceva?
L ’amico — Vitupèri!
L ’autore (trafitto) — Davvero?
L ’amico — Ma non vedi che scherzo?
L ’autore — Fammi il favore di non scher

zare. Non è il momento.
L ’amico — Non so quale gusto proviate, voi 

ante vi, a torturarvi così.
L ’autore — E ’ una deliziosa tortura! Se tu 

sapessi ! (Guarda agitato l ’orologio) Ancora 
un’ora di questa tortura e la sorte è decisa. I l  
terz’-atto dovrebbe andare. La scena finale è di 
effetto sicuro. Se mi sono sbagliato giuro di 
cambiare mestiere. Non scriverò più comme
die. (Alla prima attrice che gli jtassa vicino) 
Brava! Non potevate recitare meglio. Nella 
scena del distacco siete stata grande.

L ’attrice — Dovete però farmi i l  favore di 
aggiungere due paroline. Come chiusa d’atto 
la mia battuta è un po’ corta. Smorza l ’effetto.

L ’autore — Sì, cara. Domani vedremo, ag
giungeremo. Mi raccomando ora la controscena 
cctn la rivoltella. Non maneggiatela -troppo, non 
fatela troppo vedere. Le armi dànno sempre 
sui nervi al pubblico. E poi si aspetterebbe ij 
colpo, mentre i l  colpo non viene. E questo po
trebbe deludere. E nessuna intonazione pate
tica, mi raccomando. Come se parlaste a voi 
stessa.

L ’attrice — Vi piace questo vestito? L ’ho 
messe- apposta per voi. (Facendo un festoso se
gno di saluto a un signore lontano) Oh, caro! 
(E lo raggiunge).
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L ’amico — Hanno recitato bene. Non ti puoi 
lamentare.

L ’autore — Non mi lamento. L ’unico non 
a posto era i l  primo attor giovane. Povero fi
gliolo : che cane! E alle prove non sembrava. 
Ha saltato otto battute.

L ’amico — Le hai contate?
L ’autore — Nemmeno una parola ci sfugge. 

Ascoltiamo gli attori e ci sembra di avere sotto 
gli cicchi i l  nostro manoscritto aperto. Ogni sil
laba ha risonanza e rilievo inaspettati. In que
sti momenti, vedi, è tale la nostra lucidità di 
pensiero che potrei indicarti esattamente tutte 
le cancellature e le modificazioni fatte.

I l  primo atto r giovane (avvicinandosi rag
giante a ll’autore) — E’ contento? E quando, 
commendatore, scriverà una commedia con una 
bella parte per me? Col repertorio moderno il 
mio ruolo scompare. Tutte le parti di amore 
se le becca i l  primo attore.

L ’autore — Non dubiti che la prossima volta 
farò beccare anche lei.

I l  primo atto r giovane — Grazie. (Si aNon- 
tana).

L ’autore — Appena finita Ja rappresentazio
ne dobbiamo correre al telegrafo. Povera pic
cina mia! Immagina la sua ansia. In questa 
momento guarderà l ’orologio.

L ’amico — Scusa, chi è la piccina?
L ’autore — Mia madre. Per me è la mia pic

cina. La chiamo sempre così. Ha visto formarsi 
questa mia commedia foglio a foglio. Io scri
vevo e lei, di fronte, faceva la maglia. Era in 
verno. E quando ho scritto la parola fine, lei 
ha dato Pultimo colpo di maglia, ha deposto 
gli occhiali, e ci siamo baciati. (Rumore in 
sala) Dio mio, i l pubblico s’impazienta. Mi so
no tanto raccomandato di non fare lunghi in 

tervalli. Direttore! Direttore! (Corre alla r i
cerca dèi direttore di scena).

La commedia è finita. I l  pubblico sfolla la 
sala. Nell’atrio.

Una signora elegante (ad un’altra che le 
passa vicino) — Interessante, eh? C’è del 
Proust. Domani al tennis, mi raccomando. 
Ciao, cara.

L ’a ltra  signora — Buona notte. (Al marito) 
Dio mio, come la incartoccia quella pelliccia!

Un signore borghese — La mezza! Non po
teva farla più corta? Non ci saranno più trams!

Una signorina (a ll’amica) — Hai visto quante 
toilettes ha cambiato la prima attrice?

L ’amica — Si è ingrassata.
Un SIGNORE (all’amico) — Domani, mi rac

comando, quella cambiale...
Una COCOTTE (a ll’amico) — Ho Io stomachino 

vuoto. Mi sembrava non dovesse mai termina
re. Andiamo al Savini.

Una coppia ritardataria (La moglie al ma
rito) — Che « scemada ». Non ci hoi capito 
niente!

Un’ora dopo lo spettacolo. Nella piazza de
serta, sotto le stelle.

L ’autore (a ll’amico) — Che pace! E anche 
questa commedia non mi appartiene più. Ha 
preso la sua strada. Tre ore fa la tenevo an
cora stretta al mio petto con spasimo. Era la 
mia donna, adorabile con i suoi difetti e le sue 
qualità. Ora è come si fosse denudata. E’ di 
tutti fuorché mia. (Guardando in alto) Com’è 
profondo, questa notte, i l  cielo! E noi, uomini, 
che vaneggiamo dietro le nostre parole!

E n r i c o  R a m ì o

Quale è la  nuova tendenza del Teatro ? 
La  commedia poliziesca.
Quale commedia pubbliclteremo ned in  
uno de i p ross im i nu m e ri per* essere 
a l l ’aliezza de i ie m p i e col ^u«io del 
puVbldco ?
La  commedia poliziesca d i p iù  grande 
successo.
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Bagot ci raccontò questa storia una sera allo 
Stage Door Club. Seduti intorno al fuoco, ave
vamo intavolato una discussione sul « perfetto 
amore », e qualcuno domandò a Bagot se aves
se mai pensato a sposarsi.

-— Una volta, — rispose, allegro, l ’attoie.
— E perchè non l ’hai fatto? Per mancanza 

di mezzi?
La sua abilità e i resti della sua bellezza gli 

fruttavano, allora, cinquanta sterline la setti
mana. E’ vero che in a lti! tempi... Ma ascol
tiamo lu i, Bagot!

— Non è che mi mancassero i  mezzi, — comin
ciò Bagot, ridendo. — Gli attori non aspettano 
mai di avere i mezzi. Infatti, me la cavai in 
modo assai strano. Quel che mi salvò fu la mia 
bravura artistica, ve lo giuro! Ero completa
mente squattrinato : se non mi fossi rivelato un 
artista, a quest’ora tremerei di freddo tornando 
a casa nell’ultimo treno di Bedford Park, inve
ce di chiacchierare con voi in questa comoda 
poltrona davanti a un buon bicchiere.

« Sapete tutti che devo la mia celebrità alla 
parte del Reverendo Simon Tibbits in « Touch 
and Go » del povero Pulteney. Era la mia pri
ma scrittura londinese, e l ’avevo ottenuta dopo 
sedici anni di sforzi, e di peregrinazioni in pro
vincia.

« II mio agente mi aveva consigliato di ten
tare la sorte a ll’ufficio del teatro, una mattina 
di luglio. Fui accolto da un giovanotto che mi 
sembrò, ed era, Pulteney. Sedeva davanti al

tavolo con una matita in mano, giocherellanti* 
con i l  modello in miniatura di una scena. Aveva 
l ’aria più preoccupata del Cancelliere dello 
Scacchiere.

« — Ho l ’onore di parlare al signor Pulte
ney ? — dissi. In quei giorni immaginavo che gli 
autori fossero personaggi molto importanti.

a Egli arrossì e sorrise: « Sono io », rispose.
« — I l  mio agente mi ha mandato da lei, — 

incominciai, — per quella parte di pastore 
nella sua farsa.

« Pulteney mi disse di accomodaimi, e inco
minciammo a parlare. A farla breve, quando 
entrò l ’impresario avevo già conquistato l ’au
tore e la parte fu mia nonostante ogni protesta. 
Mi fu detto che si trattava di una parte impor
tantissima, e di una magnifica occasione per 
diventar celebre. Mi precipitai giù per le scale 
felice come un re. La paga, a dir vero, era ma
gra, ma l ’idea di conquistare il pubblico del 
West End mi seduceva.

« Ma quando ebbi la parte, la mia gioia sbollì. 
Avrei sfidato qualsiasi brillante o caratterista 
a arrivato » a far ridere in quella parte un pub
blico di scolaretti. Le battute spiritose, poi, fa
cevano piangere. Credetemi, ragazzi, la parte, 
come l ’aveva scritta l ’autore, era addirittura fu
nebre. H cc tipo » del vecchio pastore, non per 
vantarmi, l ’ho creato interamente io!

« Le prove dovevano incominciare tire setti
mane dopo, e speravo, nel frattempo, di avere 
una qualche ispirazione. Provai inutilmente di
verse interpretazioni, ma mi sentivo sempre più 
abbattuto. Frequentai tutti i locali dove avrei 
potuto incontrare i l  mio « tipo » : ascoltai di
versi sei-moni, la domenica: tutto fu vano!

« Erano già trascorsi otto giorni. Mi aggiravo, 
pensieroso, per la Prossor’s Street, quando udii 
una voce. Una voce? Udii la mia voce, la voce 
che ci voleva per la mia parte!

« Feci un salto, e i l  mio cuore mi si fermò. 
A cinque o sei passi, dinanzi a un monumentale 
policeman, stava un piccolo pastore rotondetto 
chiedendo dove fosse la Baker Street. Sembrava 
un cherubino attempato, con le sue guance ro
see e i suoi occhi innocenti e preoccupati. Trat
tenni i l  fiato, sperando che continuasse a par
lare, ma avendogli i l  policeman fornito l ’indi
cazione richiesta, dopo un « grazie » affrettato 
egli continuò senz’altro i l cammino. Lo seguii 
fino a Charing Cross.

« Lì i l  mio uomo, come prevedevo, prese l ’au
tobus. Saltai dietro di lu i sul predellino, ma il 
controllore mi respinse con un « tutto pieno » 
sgarbatissimo. Non mi restava che salire sull’im 
periale, e così feci. Nella Baker Street, mentre 
stavo per avvicinarmi a lu i con un pretesto qua-

C L e  f o r t u n a  p e r  l a  r a g a z z a !



LEONARD MERRICK

lunque, i l  paffuto servo di Dio penetrò nella sta
zione. « Tanto meglio, — pensai — avremo mo
do di fare una lunga chiacchierata ». Ma quando 
lo sentii chiedere un biglietto di terza per Ri- 
ckmansworth, incominciai a preoccuparmi. Non 
intendevo spendere tanto, nè andare così lonta
no, ma non volevo nemmeno lasciarmelo sfug
gire. Mi rassegnai. Quando finalmente trovam
mo posto capitammo si nello stesso scomparti
mento, ma sullo stesso sedile e divisi da una 
grossa donna e da un soldato ! Non solo non po
tevo parlargli, ma non riuscivo nemmeno a ve
derlo. E manco a dirlo, per ¡tutto i l  tragitto nes
suno scese.

« Beh, a farla breve, arrivai a Rickmansworth 
disperato. I l  mio pastore era appena uscito dal
la stazione, che lo raggiungevo correndo per do
mandargli se potesse indicarmi un albergo. Non 
avevo nessuna intenzione di trattenermi a Ric- 
kmanswoirth, ma non trovai altro da dirgli, per 
attaccar discorso.

a Sono anch’io forestiero, — mi rispose sorri
dendo, — ma credo che ci siamo delle camere 
mobiliate nella Cornstalk Tenace. Se volete, 
posso indicarvi la via. Vado appunto in quella 
direzione.

« — E’ troppo gentile da parte sua! — escla
mai pazzo di gioia.

Purtroppo la Cornstalk Terrace era meno lon
tana di quanto speravo. Ero riuscito finalmente 
a far chiacchierare i l  mio « tipo » come volevo. 
Giunti che fummo, egli mi augurò di trovare 
una buona camera e mi lasciò. TcJrnai di corsa 
alla stazione, in tempo per perdere un treno. 
Presi un po’ di cibo al bar, e mi avviai per la 
strada principale del paese, in cerca di un posti
cino tranquillo — giardino o campo — dove 
mi proponevo, in attesa del treno seguente, di 
provare le frasi e le inflessioni’ del piccola pa
store. Mentre passavo dinnanzi a una villetta 
bianca, chi vedo, appoggiato al cancello? Lui, il 
mio modello!

cc Mi domandò premuroso se avevo- trovato 
una camera, e fui costretto a rispctidergli di no. 
Era un ometto assai cortese e, sul mio onore, 
l ’idea di renderlo ridicolo sul palcoscenico in
cominciava a dispiacermi. Ma egli rappresen
tava Tunica mia probabilità di non farmi f i
schiare e poi ero certo che non l ’avrebbe mai 
sapute). Rientrò correndo in casa e poco dopo 
venne ad annunziarmi, tutto felice, che c’era 
una camera libera attigua alla sua : era stato 
uno sciocco a non ricordarsene prima! Non 
avevo nessuna intenzione di passare la notte
■i---* ààt **i* - - —r- -.ji-1 - "iV wi.in.ri fn-n..-, r, - - --- - .

a Rickmansworth, ma come rinunziare a una 
fortuna simile? Mi misi d ’accordo con la pa
drona di casa e il giorno dctpo io e i l  mio « mo
dello » abitavamo sotto lo stesso tetto ».

■— Passatemi i  fiammiferi : mi si è spenta 
la pipa!

« Dietro la casa c’era mi giardinetto, su cui 
dava la mia camera. Dopo colazione, i l  « retto
re » venne a prendervi i l fresco. Avevo sco
perte) che era un rettore. Lo raggiunsi senza per
der tempo: non avevo certo pagato una setti
mana di fitto per fare i l  chilo sul divano, e ci 
ingolfammo in una discussione sulla politica e 
sulle biblioteche circolanti. Argomenti poco al
legri, ma purché mi fosse concesso di ascoltare 
quel divertentissimo falsetto non chiedevo altro.

« Ero riuscito a farlo sedere su un banco, 
quando la porta della casa si aprì e apparve nel 
sole una bellissima ragazza. Portava un abituc- 
cio bianco di cotone, sulle sue guance ndn c’era 
traccia di belletto e di cipria, e aveva quegli 
occhi che fanno desiderare di dire le preghiere 
e di diventare buoni. V i giuro senza esagerazio
ni, che Marion incarnava squisitamente la ver
gine ideale di un poeta inglese!

— « Mia figlia », disse i l  « modello- ».
a Rimasi così sconcertato che m’inchinai con 

la grazia di una comparsa a uno scellinoi per 
sera.

« La ragazza venne a sedersi accanto a me sul 
banco e io dimenticai per mezz’ora di studia
re suo padre. Mi disse che si trovavano a Rick
mansworth per le vacanze, ed io balbettai in r i
sposta che ero un attore. Stupida confessione, 
benché i l  fatto non l i  scandalizzasse, — ma gli 
occhi di quella ragazza vi costringevano a dire 
la verità. Ricordo che in un primo momento 
avevo deciso di farmi passare per un impiegato 
della City!

f I dintorni di Rickmansworth sono incan
tevoli, e presto noi tre incominciammo ad esplo
rarli. Verso) la fine della settimana eravamo di
ventati inseparabili. Prendevo i miei pasti con 
loro, e, dopo cena, Marion si sedeva dinnanzi 
a un vecchio pianoforte. Che pace, in quella 
stanzetta di villaggio, sotto i l  lume! I l  pastore 
e sua figlia: l ’uomo semplice e mite, e la ra
gazza dagli occhi gravi e dalla voce dolce! I l 
loro affetto reciproco, la loro fiducia commo
vente verso di me! Per un povero attore vaga
bondo quell’intimità familiare era un vero pa
radiso,

« Sarebbe stato assai meglio per me, se le 
prove fossero incominciate i l  giorno stabilito.



CHE FORTUNA PER LA RAGAZZA!
Ma purtroppo, furono rinviate, e presto Marion 
mi preoccupò più della mia parte. Presi ,a rac
contarle delle cose che dopo la morte di mia 
madre non avevo più dette a nessuno. A lei non 
mi vergognavo di raccontarle. Marion mi aveva 
trasformato, mi aveva nobilitato. Dimenticai la 
ribalta.

« Certo non avevo i l  diritto di pensare a lei. 
Ci divideva un abisso : lo capivo. Mi ripetevo 
che i l  mio scopo era raggiunto, e che avevo il 
dovere di tornare subito in città. Ma rimanevo. 
L ’amavo come non avevo mai amato nessuna 
donna, e talvolta mi sembrava di non dispia
cerle ».

Bagol aveva incominciato la storia col dichia
rarsi fortunato di non avere sposalo la ragazza, 
ma questo particolare gli era uscito di mente, 
evidentemente, dal momento che ora gli tre
mava la voce. Trascinato dalla sua eloquenza, 
incominciava a credere sul serio di essere imo 
sventurato. Nessuno di noi si lasciò prendere 
al laccio, ma lo lasciammo esaltarsi a suo pia
cere.

— Un giorno mi confessò d’amarmi, — con
tinuò, con aria ispirata. — Era la vigilila della 
loro partenza ed io le stavo) protestando la mia 
cc amicizia ». Non so come, perdetti la testa e 
me la trovai in lacrime fra le braccia.

< Le chiesi1 di sposarmi. Le giurai che non se 
ne sarebbe pentita. Marion mi guardava con

le mani abbandonate in grembo e sul viso mio 
sguardo che non dimenticherò mai. Aveva pau
ra, non di me, ma che suo padre si opponesse. 
Non avevano pregiudizi sugli attori, ma Marion 
non era mai stata in un teatro; diventare la 
moglie di un attore le sembrava incredibile.

« Andai difilato dal padre: gli dissi che ado
ravo Marion, lo supplicai di affidarmela. Fu 
un vero colpo, per lu i : credo che nell avesse 
mai sospettato nulla, e si rimproverò di non 
aver provveduto a tempo. Ma si mostrò assai 
umano : disse che aveva sperato per sua figlia 
un avvenire diverso, ma che desiderava soprat
tutto vederla felice. Se Marion mi amava vera
mente, egli non si sarebbe opposto, solo voleva 
che aspettassimo tre anni.

« Quando la lasciai, eravamo fidanzati. Quel
la sera stessa tornai in città. Le prove di « Touch 
and Go » cominciavano i l  giorno dopo. Avevo 
dimenticato gli affari, avevo dimenticato tutto 
ciò che non fosse Marion. Quella notizia mi 
fulminò. Vidi quel che avevo fatto, e la situa
zione senz’uscita in cui m’ero messo mi appar
ve in tutto i l suo orrore. La mia fidanzata ado
rava suo padre, ed io stavo per renderlo r id i
colo sul palcoscenico!

« Non potevo, non dovevo farlo! Ero certo 
che non se ne sarebbero accorti ; v ’ho già detto 
che non andavano mai a teatro, e abitavano 
molto lontano da Londra. Ma la bassezza della
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cosa mi spaventava. Truccarmi da suo padre? 
Recitare le battute ipocrite, volgari, della parte 
ceti la voce di suo padre, imitarlo nei gesti e 
nel portamento, renderlo odioso per far ridere 
la folla... Come potevo farlo?

« D’altra parte l ’avevo studiato per tanto 
tempo che non imitarlo era quasi impossibile. 
Tuttavia, alla prima prova, interpretai la parte 
come avevo deciso di fare prima del mio in
contro con i l  pastore. Ricordo ebe lo sforzo 
di cambiare maniera, dopo tanto studio, mi ren
deva impacciato e lento. Provai così per due o 
tre giorni, finché incominciai a notare che 1 im 
presario aveva un’aria scontenta e che Pulte
ney si torturava i baili durante le mie scene. 
Eppure la parte cattiva l ’aveva scritta lu i! F i
nalmente mi attirò in disparte e mi piegò di 
metterci un po’ più di « colore ». Tentai di ac
contentarlo, ma l ’immagine del mio « modello » 
mi ossessionava, paralizzandomi.

« Un giorno, trovandomi in un palco, vidi 
Pulteney e l ’impresario discutere animatamen
te in platea. Faceva scuro: non mi avevano v i
sto. Mi giunse qualche parola: « Un vero pec
cato, non avere scritturato un attore di West 
End per quella parte! ». Sapevo che parlavamo 
della mia parte, sapevo di valere cento attori di 
West End, solo che mi fossi et lasciato andare » !

« Quando risalii sul palcoscenico, decisi di 
mostrar loro quel che ero capace di fare. Dal 
ridere, avevano le convulsioni. Le donne smise
ro di parlare di fronzoli per starmi a sentire. 
I l  primo attore era giaRo d ’invidia. Quella pro
va fu i l  trionfo più dolce della mia vita.

« Marion netti l ’avrebbe saputo mai! Conti
nuavo a ripetermi che era impossibile che lo 
sapesse. Ma quando mi portarono la parrucca 
eseguita secondo le mie istruzioni, fui più certo 
del successo. Non imitavo più i l  piccolo pastore, 
per Giove! ero i l  precejo pastore, col suo cin
guettìo d’uccello, con i  suoi gesti minuti, con 
i l  suo sorriso ingenuo. E giunse la sera della 
« prima », e tutta Londra riempì i l  teatro!

« C’erano tutti i critici, c’era i l  pubblico più 
difficile e più elegante. Mi tremavano le mani, 
mentre mi truccavo, ma tuttavia fui pronto p ri
ma degli altri.

« Scesi giù, ed attesi. In quell’istante il but
tafuori mi pctrtò un biglietto. Era di Marion. 
Un amico l ’aveva accompagnata a Londra e, na
turalmente, al teatro. Fui' per svenire. Stipeto 
tutti che per un attore alterare a ll’ultimo mo
mento la sua interpretazione è un miracolo. 
Non ne ero capace, tuttavia volli tentarlo. Do-

vevo tentarlo, anche se per me significasse la 
rovina.

cc Le mie prime battute lasciarono i l  tempo 
che trovarono. Esitai; i l  pubblico era gelido : 
i miei compagni, sul palcoscenico, mi guarda
vano esterrefatti. Poi, non so come, ottenni una 
risata: un gesto, un’intonazione, qualcosa che 
invano avevo tr attenute1, mi sfuggì. Quella risata 
mi salì al cervello; volli farli ridere di nuovo. 
Pensai che avrei spiegato tutto a Marion; che 
.avrebbe capito, che mi avrebbe perdonato : ma 
l ’altro io, l ’io che non recitava, sapeva che era 
una bugia, e che la stavo perdendo.

cc Non fui capace di trattenermi: i l successo 
mi aveva ubriacato. Continuai a imitare i l  pa
store sino alla fine! Mi rendevo conto del di
sgusto che doveva provare Marion; ma ora il 
pubblico era sollevato da una risata omerica; 
intuivo la vergogna della povera ragazza, ma 
in me l ’attore aveva vinto Pinnamorato. L ’im
presario mi sussurrava fra le quinte : cc Siete 
grande! Siete sublime! Dio! state salvando la 
commedia! ». I  palchi erano in convulsioni, i l  
loggione aveva scoperto i l  mio nome, cc Bagot! », 
urlavano, dopo ogni atto, cc Bagot! ». Pulteney, 
alla fine dello spettacolo, mi cadde fra le brac
cia, benedicendomi. Un tuono d’applausi riem
piva i l  teatro. Ed ero a Londra! Potevo ormai 
dirmi cc lanciato ». Ma attraverso una cortina di 
visi convulsi dal ridere, vedevo sempre quel
l ’unico viso contorto dall’orrore, di viso di Ma
rion, ormai perduta ».

Bagot chinò i l  capo; la sua pipa gli era sci
volata dalle labbra; grossi lacrimoni gli scor
revano lungo le guance. Sembrava convintissi
mo di aver sempre rimpianto Marion.

— Mi scrisse il giorno dopo, per rompere i l  
fidanzamento, — mormorò fra le lacrime. — 
Non volle sentir ragioni; disse che la mia arte 
era perfetta, ma i l  mio amore assai meschino.

— L ’hai più rivista?
— Una volta, — disse Bagot, — molti anni 

dopo. Ha sposato un nobile campagnolo, con un 
castello e tutto i l  reste'. La incontrai in auto
mobile, col suo bambino. Sembrava assai felice. 
Le donne dimenticano facilmente.

Dopo una pausa, aggiunse amaramente : — 
Se a qualcuno di voi saltasse in mente di descri
vere la tragedia d’un uomo, eccola. S’intitola: 
« I l  prezzo del successo ».

Tutti giudicammo, assai più adatto i l  titolo 
che ho scelto io.

L é o n a r d  M e r r i c k
(Traduzione di Maria Martone).
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p a l c o s c e n i c o

Tanto il successo quanto l ’àn- 
suecesso guastano le qualità di 
un attore. E ’ per questo die vi 
sono così pochi attori buoni.

Quando un attore s’inganna sul 
suo impiego, è sempre per va

nità.

Se ammirate l ’ ingegno d’un at
tore, non andate a sentirlo 
troppo spesso; finireste per 
non notare più che i suoi di

fetti.

I l  salo mezzo per ottenere le 
circostanze attenuanti agli au
tori noiosi è di dichiarare che 

hanno del genio.

La volontà e il lavoro finiscono 
per dare l'ingegno a un roman
ziere, ma non ne procurano 
mai a un autore drammatico.

Nel teatro la grammatica è abo
lita. Un errore di sintassi può 
essere una prosa d’ingegno.

Un attore è talmente un simu
latore, che uscendo di scena è 
costretto a mettersi alla ricerca 
della sua anima per ricove

rarla.

Vi sono dei poeti e dei roman
zieri ingenui die sono delizio
si. Un autore drammatico die 
fesse ingenuo sarebbe preso 

per un imbecille.

La morale, nel teatro, è la bel
lezza. E ’ perchè, se si facesse 
recitare la commedia da una 
donna incinta, sarebbe non sol
tanto un errore di gusto ma 
anche un attentato alla mo

rale.

Un grande critico è colui che sa indicare a un 
esordiente, quando dà un’opera mediocre, quali 

sono le sue qualità.

Certi autori dichiarano : « Non bisogna che una 
commedia sia scritta », come i  poveri diavoli 

dicono: « La ricchezza non fa la felicità ».

Certe forme di teatro sono sciocche. Sono quasi 
sempre quelle che scelgono gli autori spiri

tuali.

Quando un autore dice la verità, si dichiara 
che è un cinico.

La follia della messinscena: mettete in scena il 
più bello dei circhi, non farebbe lina commedia.

L ’amore è come i l  cinematografo: l ’uomo al 
cinematografo può annoiarsi, ma pure ci ritorna 

sempre.

I  contemporanei giudicano male o non si de
gnano nemmeno di formulare un qualsiasi giu
dizio sulla nostra attività. Soltanto i posteri, 
qualche volta, riescono a mettere le cose a posto. 
Ma poiché non possiamo conoscere il giudizio 
dei posteri, ne consegue che tutti i giudizi deb

bono riuscirci indifferenti.

Un autore cinico è sempre un uomo onesto, per
chè se avesse delle azioni vergognose da rimpro
verarsi, si farebbe della virtù una scusa e una 

maschera.

I l  teatro è uno strumento di precisione e di sen
sibilità, dove restano impresse, come su di un 
sismografo, tutte le minime oscillazioni dei 

costumi.

I l  plagio è i l  miglior omaggio che si può rendere 
a un autore.

Le idee, come i gioielli, non sono fatte che per 
essere rubate.

Felicitare un autore per le qualità che non ha, 
è spesso guidarlo a conquistarle.

D i questo (iran iie  autore francese pubblicheremo prossim am ente la. sua recente 
commedia “ La fu(?a„ i è i l  p iù  grande successo tea tra le  del 1929



F  IL  R  IL  M  C  M  0  L  M  A .  R ,

v i v e u i r  e  ¿ 1  c o c c K i e r e

(Questa storia si svolge — ilio  tempore — in 
una lurida carrozza pubblica, nelle prime ore 
dell'alba. I l  sole, che accenna a levarsi, sembra 
abbia fremiti estivi; però la nebbia sovra il pic
colo lago, lungo il quale corre la strada candi
da, ricorda che i l  settembre sta per morire. Nella 
carrozza è sdraiato un viveur ridotto in pietose 
condizioni; a cassetta è seduto un cocchiere dalla 
faccia incolta e dai vestiti sdrusciti e sporchi. I l  
viveur, uscito barcollando da un caffè, ha potuto 
alla bell'e meglio raggiungere la carrozzella sulla 
quale appunto ha preso posto. I l  cavallo trotte
rella).

Viveur — Dimmi un po’, cocchiere: sei po
vero ?

Cocchiere — Pur troppo, lo sono. (Si volta).
Viveur — Non guardate indietro!
Cocchiere — Va bene. (Pausa).
Viveur — Hai moglie?
Cocchiere — Due.
Viveur — Bravo. E bambini?
Cocchiere — Dalla prima tre; dall’altra quat

tro. In tutto, otto. Gli è che uno l ’ho avuto men
tre ero ancora garzone.

Viveur — Dunque tu non sei un cocchiere sti
pendiato ?

Cocchiere — No, signore; la carrozza mi ap
partiene.

Viveur — Ali, questa lurida carcassa è tua? 
E anche quel ronzino antidiluviano che ci tra
scina ?

Cocchiere — Tutto appartiene 
a me. Ho quattro carrozze e 
otto cavalli; e due omnibus per 
funerali. E possegga altresì una 
bella carrozza candida, dai ve
tri scintillanti, per d cadaveri 
degli innocenti. Tutto questo è 
mio, sebbene non sembri. Di 
notte, in i vesto appunto così, 
per non sciupare i vestiti buo
ni. Anche questa carrozza è un 
veicolo che serve solamente per 
i l servizio notturno.
Viveur — Ma dunque tu non 
sei povero? Come hai osato 
m entir e ?
Cocchiere — Ho anche una ca
sa e alcuni palmi di terra al 
sole. No, non sono un mendi
cante, però sono un uomo po
vero o un pover’uomo, come 
volete. Chi subisce ordini è po
vero, caio i l  mio signore.

Viveur — Dica, i l  cavallo va bene?
Cocchiere — I l  mio?
Viveur — Già, i l  suo.
Cocchiere — Non avevo compreso per i l fatto 

che mi aveva dato del « lei ».
Viveur — Non le pare logico e naturale? Lei 

è padrone di case, nonché titolare di un’impresa 
di pompe funebri. Senta: io avrei una matta vo
glia di sedermi a cassetta e di guidare un po’ 
quel ronzino.

Cocchiere — Prego.
Viveur — Ma la gente si metterà a ridere.
Cocchiere — Oh, bella: perchè?
Viveur — Vedendo due uomini a cassetta e 

nessuno neH’interno della carrozza. Ma si fa 
presto a rimediare; lei può prender posto be
nissimo qui dove sono io. Le va?

Cocchiere — Benissimo!
(La carrozza si ferma. I l  cocchiere discende 

da cassetta, sulla quale prende posto il viveur, 
e va a occupare il posto riservato ai clienti; il 
viveur fa schioccare la frusta; i l veicolo ripren
de la sua corsa traballante).

Cocchiere — Si può fumare?
Viveur — Naturalmente. Ora il cliente è lei. 

Dove vuol andare il signore?
Cocchiere — Fino alla Torre dell’Acqua, e 

ritorno.
Viveur — Va bene, signore. Forza, amico!
(La frusta s’abbassa con discreta violenza sul

la bestia che sembra voglia sul serio affrettare il 
passo; di un tratto il silenzio, silenzio per mo’
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di dire, viene rotto da una voce quasi imperiosa 
che proviene dall’ interno della carrozza).

Cocchiere — Dimmi un po’, cocchiere: sei 
ricco?

Viveur (voltandosi di scatto) — Eh?
Cocchiere — Guarda sempre diritto ! Ho chie

sto se sei ricco?
Viveur (scrollando le spalle) — Sì! (Pausa)
Cocchiere — Hai moglie?
Viveur — Ventitré.
Cocchiere — Me ne compiaccio. E bambini?
Viveur —• Nemmeno uno.
Cocchiere — E che cosa hai allora?
Viveur — Un paio di mutande bianche, otto 

cambiali in scadenza: tre dalla mia prima mo
glie, quattro dalla seconda, e una firmata dal 
mio carissimo nonno; ma quest’ultima è falsa; 
in tutto, dunque, otto. Avevo anche una stanza 
amm obi glia la, ma ne sono stalo cacciato, poiché 
da oltre quattro mesi non pagavo la pigione. Non 
ho un posto, una occupazione: oggi ho poitato 
al Monte di Pietà un astuccio d’argento per le 
sigarette, e col ricavato di quest’operazione ho 
bevuto otto bottiglie di birra. M’è rimasto però 
un fiorino che volevo dare .a voi. Ora avevo la 
intenzione di recarmi dalla mia padrona di ca
sa, e di supplicarla di lasciarmi sotto i l  suo tetto 
ospitale ancora per oggi, per oggi soltanto. Poi 
pensavo di comperare una scatola di fiammiferi 
dalla capocchia di fosforo, di sciogliere i l  fosfo
ro in tur bicchiere d’acqua e di bere, infine la 
micidiale miscela. Gli è che ho venduto anche 
i l  revolver. Ma quando avrò molto sonno, lo sen
to, non sarò capace di bere, poiché io dormo 
molto volentieri. Berrò la miscela appena mi 
sarò svegliato: deve sapere, caro signore, che, 
quando mi alzo, i l  cuscino è madido: durante 
la notte non faccio che piangere sulla mia vita 
così tristemente dissipata. I l  signore sarà così 
buono da non prendermi l ’ultimo ed unico fio
rino....

Cocchiere — Non dire delle sciocchezze. Ma 
è vero quanto vai dicendo?

Viveur — E’ vero. Si continua a parlarne, 
finché un giorno le parole divengono fatti. Ci si 
caccia quasi nel vortice a furia di parole. E 
quanto più si parla, tanto meno si teme. Ne 
parlerò, sì o no, ancora per una settimana; 
poi, sono certo, non avrò più paura, e m’am
mazzerò. Lascerò i l  mondo in maniera assai bel
la, meravigliosa: i l  mio cuore cesserà di battere 
alla stessa guisa d’u.n orologio. Lei, probabil
mente, non capisce niente di tutto questo, lei 
non Ira ancora pianto fimo a inumidire i l  cuscino 
e le lenzuola, e con una pistola stretta al petto;
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se sapesse quant’è beilo, egregio signor cocchie
re, tenere l ’acciaio dell’alma fisso sulla carne, 
mentre le lagrime scorrono giù per i l  viso diac
cio; ci si sente purificati, al fine, anzi puri come 
una vergine. Però, è necessario esercitarsi per 
benino, prima di premere defini tivamente sulla 
linguetta d’acciaio delia pistola. E’ una favola 
quella che si suole raccontare; che, cioè, un 
brutto giorno si possa impazzire e farsi saltare 
le cervella. Macché! La decisione vien lenta, 
molto lenta. Oh, ma lei non capisce, poveruo
mo; del resto, i l  mio revolver l ’ho venduto per 
poter andare alle corse di cavalli.

Cocchiere — Ma non guadagni proprio nulla?
Viveur — Nulla, signore.
Cocchiere — Vuoi venire da me? Ti prendo 

come cocchiere !
Viveur — Molto volontieri, signore. A me 

bastia un po’ di cibo e un sacco di paglia che mi 
permettano di vivere senza preoccupazioni, nel
l ’attesa della morte. Se lei comprendesse, caro 
signor cocchiere, vorrei darle alcune spiegazioni. 
Una cosa, però, mi preme di dirle subito : che 
nessuno deve morire, se non allegramente. I l  
vecchio diventa stanco e, alPultinio momento, è 
lieto di morire. L ’ammalato perde ogni deside
rio di vivere. Chi dall’alto di un ponte si getta 
nel filane, diventa vecchio durante il salto. Io 
devo badare ad invecchiare ancora otto o dieci 
giorni soltanto, per non dover piangere troppo 
a ll’atto della morte. La natura concede agli uo
mini di lasciare questo mondo solamente quando 
essi hanno dato i l  loro pieno consenso. Noi stessi 
non potremmo esercitare alcuna violenza sulla 
nostra persona. Oh, ma lei è troppo stupido per 
comprendere questo, mio egregio dator di pane.

Cocchiere — Dormirai nella stalla e mangerai 
a mezzogiorno con noi. Alla sera, per diciassette 
soldi, potrai saziarti ottimamente in una pic
cola osteria che è vicina alla stalla.

Viveur —- Sta bene.
Cocchiere — Dunque acetti?
Viveur —- S’intende.
Cocchiere — Come sono' lieto! D’ora in poi 

non siederò più a cassetta. I  miei occhi sono mol
to deboli a furia di' lottare con la polvere e col 
vento. E perchè devo diventare cieco? Chi pen
serebbe alle mie due donne e ai miei otto bam
bini?

Viveur — Già, avete ragione...
Cocchiere — I l  cavallo si chiama Rosa.
Viveur — Una cavalla, .allora....
Cocchiere — Si chiama Rosa, ricordatelo. Ti 

dirò poi i nomi degli a ltri sette.

Viveur — Sicché oggi non occorre Je paghi 
nulla ?

Cocchiere — Chi ha detto questo? Per la p ri
ma mezz’ora mi spettano settantacinque soldi, 
poiché allora tu eri ancora mio cliente. Ora, na
turalmente, non hai da pagare, per i l tratto, 
cioè, che la carrozza ha percorso avendoti a cas
setta. I l  fiorino, però, te lo lascio. Al primo 
del mese leverò i settantacinque soldi dal sa
lario.

Viveur — Sta beaie, signore.
(La carrozza a questo punto si ferma; essa è 

giunta al punto di partenza).
Viveur — Ed ora dove vuol andare? A casa?
Cocchiere — A casa? A quest’ora? A casa 

ci si va di sera non al mattino.
Viveur — Ma gli è che ieri sera... non ci sono 

ancora andato.
Cocchiere — Salterai una giornata per met

terti in regola con gli uomini che lavorano.
Viveur — Non le sembra che io sia già in fun

zioni di lavoro?
Cocchiere — Non .ancora. Dobbiamo andare 

dal negoziante di avena; così almeno saprai do
ve sta di casa. Dunque, andiamo. Via Larga, 42. 
Ma bada di non toccare i l  cavallo, se non vuoi 
che ti butti giù...

Viveur — A i suoi ordini, padrone. Avanti, 
Rosa !

(D’un tratto un carro del latte attraversa la 
strada; i l  viveur con una abile, rapida mossa rie
sce a far deviare la carrozza; i l primo successo 
professionale lo fa sorridere e, nel medesimo 
tempo, gli fa uscire dagli occhi due lagrimoni. 
I l  sole è già alzato. Uomini vanno e vengono, la 
carrozza passa di corsa davanti a un vigile mezzo 
addormentato. I l  neo-cocchiere lo guarda già con 
iod io che è proprio dei cocchieri. La carrozza 
si ferma davanti alla casa del negoziante d’ave
na. I l  cocchiere scende).

Cocchiere — Aspetta, vengo subito.
Viveur — Va bene, signore. '
( I l viveur aspetta che i l  cocchiere sia entrato 

nella casa, poi, data una occhiata tu li’attorno, 
scorge la bottega d’un tabaccaio. Scende di un 
balzo a terra, badando di prendere con sè la fru
sta, come s’addice a un bravo cocchiere).

La fig lia  del tabaccaio — I l  signore desi
dera?

Viveur — Una scatola di fiammiferi, ma non 
di quelli svedesi: di quegli a ltri: con la capoc
chia di fosforo.

( I l fiorino d’argento cade sul banco del tabac
caio, tintinnando). PggiQ |g£ M o f lH I f f

(Traduzione di Taulero Zulberti).



(Quella che segue è una tragedia di piccoli 
borghesi. Luogo : i l dolce nido familiare, appar
tamentino di 3 vani, servizi, ascensore, via Bor- 
ghesucci N. 89, terzo piano, di fronte alla scala. 
I l  giovane marito e la giovane moglie si sono 
sposati da un’ora. Non vanno in viaggio di nozze 
perchè la microscopica dote della moglie è stata 
spesa per Vacquisto di quel paradiso terrestre 
che è Vappartamentino di 3 vani, ecc. ecc. Sono 
arrivati a casa in questo preciso momento, evi
dentemente scappati dal cosidetto banchetto di 
nozze, ed ora si guardano con un po’ di commo
zione. I l  marito, non si può negare, è alquanto 
grassottello, forse troppo. La moglie per contro, 
è magra. Non importa. Sono felici. Specialmente 
il marito: da ogni suo poro sprizza l ’ottimismo 
delle persone grasse. E se questa fosse una com
media vera, la tela si aprirebbe ora. Ma siccome 
non lo è, così marito e moglie, senza l ’inter
vento di riflettori, della tela e di altri pream
boli, cominciano a parlare).

I l  marito — Siamo a casa, cara...
La MOGLIE — Noi nostro piccolo dolce nido...
I l  marito — Via Borghesncci 89, terzo piano, 

di fronte alla scala...
La MOGLIE — Tre vani, servizi...
I l  marito — E ascensore... Sei felice, cara?
La moglie — Molto!... E tu?...
I l  marito — Non si può immaginare... Sento 

nel cuore la primavera... e che primavera!
La moglie —■ Caro!...
I l  marito — Baciami!... Ormai è lecito.
La moglie — Dio, oom’è strano! Ora posso 

baciare liberamente i l  mio Ernesto. Non devo 
più aver paura che la pellicola si spezzi.

I l  marito — Di che pellicola vai pai landò?
La moglie — Penso clic fino ad ora ci siamo 

sempre baciati al cinematografo... Ora però sia
mo nel nostro piccolo dolce nido...

I l  marito — Via Borghesucci 89, terzo piano.
La moglie — Tre vani, servizi...
I l  marito —• ... e ascensore... sei felice?
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La moglie — Molto!... E tu?
I l  marito — Immensamente. (Qui spunta Vot

timismo dei grassi) Vedi, mi sento così giovane, 
così forte e sano, che vorrei tornare alle scuole 
elementari. Oh! cuore mio, se tu sapessi come 
è bella la vita!

La moglie — Piena dì sole, Ernesto... e piena 
di sole.

I l  marito — Quanto ho sofferto negli anni 
scorsi! Sarebbe stato troppo anche per un so
maro. Eppure io dico: la vita è bella, la vita è 
buona. (A ll’aspetto ingrassa di due chili). Vale 
la pena di lavorare quando si ha una mogliet- 
tina così dolce, così buona, così bella. Vorrei 
vivere mille anni.

La moglie — Anch’io.
I l  marito — E mille anni sono anche pochi 

per me! Un millennio di felicità è appena un 
attimo fugace, dice i l  poeta. Sai, cuoricino mio, 
che programma ho io?... Lavorare finché non 
avremo- un appartamento più grande... Poi la
vorare per avere una casa nostra... Poi lavorare 
finché non avremo un’automobile... Poi lavo
rare, lavorare finché non avremo una cam
pagna...

La moglie — Campagna? Ma se non te ne 
intendi !

I l  marito — Ma voglio che mio figlio diventi 
un agricoltore.

La moglie — Di tuo figlio... (pudica) Oh! Er
nesto... (non arrossisce).

a s s ixn amenic 
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I l  marito — Voglio che i nostri figli siano 
felici. Voglio mettere le fondamenta per la feli
cità di intere generazioni. E per far questo,- 
mille anni sono pochi... Duemila anni vorrei 
vivere!... Duemila anni?... Eternamente. (In
grassa di un altro chilo) Si amore mio. Sono 
felice ed esultante. (Dal suo panciotto salta via 
un bottone. In questo momento entra il signore 
cupo).

I l  signore cupo: Buon giorno.
La MOGLIE (gridando spaventata) — Mio Dio !
I l  marito — Chi è lei? E come è entrato qui?
I l  signore cupo — La porta era aperta ed io 

mi sono permesso di entrare.
I l  marito — Come?... Ma è il colmo dell’im

pertinenza! Chi l ’ha chiamato?
I l  signore cupo — Mi manda la mia co

scienza.
La moglie — Oh! bella!
I l  SIGNORE cupo — Un momento di pazienza. 

Lei, è vero, è quel signor Ernesto Cucera sposa
tosi questa mattina con la signorina Marghe
rita Savoly...

I l  marito — Sì, sono io infatti.
I l  signore cupo — Congratulazioni...
I l  marito — Non capisco. Chi è lei?
I l  signore cupo — Uno sconosciuto generoso... 

Ero presente ¡al loro matrimonio... ho visto la 
loro felicità... ed ho pianto... ho pianto calde 
lacrime...

I l  marito — E perchè?
I l  signore cupo — Perchè ho pensato che 

nulla è eterno...
La moglie (spaurita) — Come?
I l  marito (impressionato) — Cosa dice?
I l  signore cupo (con mestizia) — Sì, signore! 

L ’uomo è morituro...
I l  marito (dimagrando di un chilo) — Mori

turo ? !...
I l  signore cupo — E siccome lei è un uomo, 

è morituro anche lei. Su ciò non si discute.
I l  marito (con risentimento) — Oh ! senta : 

che vuole lei qui? E proprio ora ha trovato op
portuno venire?

I l  signore cupo — Proprio ora dovevo veni
re! Ora, quando nell’ebbrezza della felicità fa
cilmente si dimentica il destino... La consiglio 
di pensare alla morte!

I l  MARITO — Fuori di qui! Vada via!
I l  signore — Va bene. Posso andarmene. Ma 

ciò non cambia la verità. (Cupamente) Ernesto 
Cucera... lei morrà!

I l  marito — Ahimè! (Dimagrisce ancora di 
due chili).

La moglie — Ernesto!... Ernesto mio!...
* *
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I l  signore cupo — La rosa appassisce... il 
fiore perde i suoi petali... ed anche per l ’uomo 
un giorno viene l ’automobile mera... Lei a ciò 
non pensa nel momento più bello della sua vita.

I l  MARITO (fuori di sè dalla collera) — Fuoii! 
Basta! Se ne vada, altrimenti... Chi ha mai v i
sto una cosa simile? Sono pieno di felicità, di 
contentezza, di vita. E lei viene cjui e mi toglie 
ogni desiderio di vivere. Basta!

I l  signore cupo (con un sorriso diabolico) — 
Ah! ah! ali!... leggerezza uma/na!... Sa quanti 
uomini prima di lei hanno parlato così?... Ed 
ora tutti sono al cimitero!

La moglie — Mio Dio! (Sviene).
I l  marito — Coraggio, cara! Non ascoltare 

quello che dice questo mascalzone. Senta: se 
apre ancora la bocca, le dò una lezione gratuita 
di volo... Che morte d’Egitto! Per ora vivo e 
vivrò ancora... (Cerca di persuadersi) Sono di 
famiglia sanissima. Ho condotto una vita calma 
ed igienica. Mi sono ammogliato. Secondo le 
statistiche, gli uomini ammogliati vivono più a 
lungo. Se non vivrò mille anni, cento sicuramen
te. (E subito s’ ingrassa di nuovo di un chilo).

I l  signore cupo — Ah! ah! ali!... Cent’anni 
vuol vivere... Caro signore, lei è piuttosto gras
so. Come può prevedere il momento in cui le 
verrà un colpo apoplettico?

I l  marito — Un colpo? !... (Se lo sente di già).
La moglie (piangendo disperatamente) — Er

nesto! Ernesto! Sei proprio molto grasso!
I l  marito (pure piangendo) — Dimagrirò, ca

ra! Dimagrirò!
I l  signore cupo — Durante il vostro sposa

lizio m’è apparsa una visione terribile: la Mor
te. Stava in agguato con gli occhi vuoti e la 
falce luccicante.

I l  marito (urlando per lo spavento) — Aiuto ! 
Aiuto!

La MOGLIE — Ernesto mio, per te porterò il 
lutto eternamente.

I l  marito — Ma mia cara, io vivo ancora.
I l  signore cupo — Memento mori... dice l ’av

vertimento divino.
I l  marito — Vale la pena di lavorare?
La moglie — Perchè si vive dunque?
I l  marito — Perchè abbiamo aspettato tanto 

a sposarci?
La moglie — La vita è così breve!
I l  marito — Incomincia appena e già volge 

alla fine... poveri noi!
La moglie — Poveri noi!... (Piangono tutt'e 

due).
I l  signore cupo (con entusiasmo) — Signore 

e signora Cucera! Povere anime del gregge uma-
Mj»«MIO '« m in  <m iu<nm»*>,«n» »,nn ........ ....

no! Vedo dalle loro lacrime che sono finalmente 
persuasi Ora possono guardare la morte in fac
cia con tutta calma.

I l  marito (inginocchiandosi) — Signore, per 
l ’amor di Dio, perchè ci martirizza così? Dica: 
che vuole da noi?

I l  signore cupo — Voglio ricondur lei al suo 
dovere verso sè stesso e la sua vedova.

I l  marito — La mia vedova? !...
La MOGLIE (con un grido) — Ali!
I l  signore cupo — Sono venuto per insegnarle 

la via giusta.
I l  marito — ...? ...? ...?
I l  signore cupo (solennemente) — Faccia una 

assicurazione sulla vita alle migliori condizioni 
che si possono desiderare.

I l  marito — Cosa dice?
I l  signore cupo (presentandosi) — Sono Luigi 

Cupo, agente generale della più importante so
cietà di assicurazioni sulla vita.

I l  marito (ingrassando di colpo di venti chili) 
— Agente d’assicurazione? (Avanzando come 
una tigre) Basta! Esca subito!

I l  signore cupo — Prego, posso anche andar
mene... ma lei pensi ai suoi orfani.

I l  marito — Pazzo! Parlare ora di orfani!
La moglie (pudica) — Gli orfani... (Non ar

rossisce).
I l  signore cupo — Faccio osservare che gli 

sposi previdenti, prima di dare alla luce degli 
orfani, si preoccupano di assicurare il loro av-
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venire. Cosa farà quella povera e disgraziata 
donna quando, Dio ci guardi, lei non sarà più? 
Vuole che i  suoi orfani debbano penare tutta la 
vita? Che sua figlia sia travdlta nella lotta quo
tidiana, che suo figlio diventi magari un delin
quente? Immagina lei che significa oggi per un 
figlio essere senza padre?

La moglie (previdente) — Infatti è vero.
I l  marito — Scusi, pei- ora non c’è che un 

padre senza i l  figlio.
I l  signore cupo — Qui sta la grande diffe

renza. Un figlio non può procurarsi un padre... 
Invece un padre...

La moglie — Ma signore...
I l  signore cupo — Ora cominciamo ad andare 

d’accordo... ( Continuando a parlare in tono di 
affari) Dunque lei fa con noi un’assicurazione 
sulla vita dell'importo di 5000 dollari. Dopo 
vent’anni lei incasserà la somma, ed in caso di 
una sua morte verrà pagata immediatamente ai 
suoi eredi. La percentuale da pagarsi è bassa... 
(Gli porge i l  modulo) favorisca firmare.

I l  marito — Ma io non sono ricco !
I l  signore CUPO — A maggior ragione, dun

que. La mortalità fra i poveri è maggiore che fra 
i ricchi. Con una piccola sopratassa potremmo 
far in modo di pagare la somma doppia in caso 
di disgrazia.

La moglie — Sarà forse superfluo.
I l  signore cupo — Non parli così signora! I l  

movimento automobilistico aumenta ogni gior
no. Lei bacia suo marito alle quattro del pome
riggio mentre sanissimo sta per uscire per i suoi 
affari. Appena esce di casa lo investe un auto
mobile, ed alle quattro ed' un quarto è già nella 
sala mortuaria dell’ospedale. S’immagini! Che 
farebbe lei allora?

La moglie — Sarebbe terribile!
I l  MARITO — Cuoricino mio... io ho paura...
I l  signore cupo — Dunque vuol firmare?
I l  marito — Io?
I l  signore cupo — Lei è grasso. Ha il collo 

corto.
La moglie — Sì caro, hai i l  collo corto.
I l  MARITO — Sicuro che sono grasso. (Con 

gesto di rabbia) Dia qua quel modulo. (Lo fir
ma).

I l  signore cupo — Grazie. L ’affare è fatto. 
Posso assicurarle, signore, che lei vivrà cento 
armi.

I l  marito — Come?
La moglie — Dice sul serio?
I l  signore cupo — Ma certo. Un uomo bello, 

forte, sano come lei! Lei ha un organismo di 
ferro.

La moglie — Ed i  cinquemila dollari?
I l  signore cupo — I l primo del mese man

derò la ricevuta. La prima rata è di quaranta 
dollari. Prevengo che occorre pagare puntual
mente, perchè in caso contrario, in base alla 
legge sulle assicurazioni, i pagamenti del primo 
anno saranno riscossi a mezzo usciere.

I l  marito — Mascalzone!
I l  signore cupo — Ma scusi...
I l  marito — Prima mi spaventa, poi mi dice 

che vivrò cent’anni.
I l  SIGNORE CUPO — E non le piacerebbe forse?
I l  MARITO — Ora? Quando ogni minuto che 

vivo mi causa una perdita effettiva di capitale 
e d’interessi... Se ne vada...

I l  signore cupo — Posso andare... tanto ha 
firmato!

I l  marito (urlando) — Mascalzone ! Imbro
gliare in tal modo la gente!

I l  signore cupo (spaventato) — Per carità si 
calmi ! Lei è grasso e potrebbe facilmente avere 
un colpo di...

I l  marito — Ciò non la interessa !
I l  SIGNORE CUPO — Ma lei ha già firmato. E 

se lei, Dio ci guardi, morisse, dovremmo pagare 
subito alla sua vedova i cinquemila dollari.

La MOGLIE (piena di speranza) — Hai sentito, 
caro?

I l  marito — Come? Ora lo desideri anche tu? 
Mascalzone, miserabile, è opera sua anche que
sta! (La collera gli fa ingrossare le vene sulle 
tempie).

I l  signore cupo (disperato) — Si calmi!... Per 
Lamer di Dio!... Rida un po’ ... Rida! (Gli fa 
i l solletico) Rida perbacco!...

I l  marito — Non rido, capisce? Non rido. 
Non farà affari sulla mia pelle! Ladri! Briganti! 
(Diventa bleu, gli manca il respiro) Aiuto!... 
Aria!... Acqua!... Muoio! (Stramazza al suolo).

I l  signore CUPO (strappandosi i capelli) — 
Dio! E’ morto! Signora! Le mie congratulazioni. 
E’ una vera vincita al lotto. Che affare! Cinque
mila dollari dobbiamo pagare, cinquemila dol
lari! (Esce di corsa strappandosi i capelli).

La moglie — Cinquemila dollari!... (Prende 
una matita ed un foglietto di carta e comincia 
a fare calcoli) Cinquemila dollari...

I l  MARITO (rinvenendo) — Mogliettina mia... 
finalmente se n ’è andato quel mascalzone...

La moglie (con un grido disperalo) — Erne
sto tu vivi!... Che disgrazia! (E se questa fosse 
una commedia vera, qui calerebbe la tela).

l a d i s l a o  P o d o r
(Traduzione di Corrado Rossi).



^P itig r illi e il suo cane sapiente Loup (premiato 
per il calcolo di matematica semplice ali’Esposizione 
di Pittsburg) capitano in un paese di villeggiatura 
invernale, dove le camere sono divise, ma la tavola 
è una sola.

Accanto a Pitigrilli e Loup, siede una signora che 
non ha molta simpatia per i cani, nemmeno se sono 
sapienti.

11 cane di Pitigrilli, durante il pasto, tra una por
zione e ¡’altra, inganna l ’attesa grattandosi. Sde
gnata, la signora, esclama:

— Questo cane dà le pulci!
— Le restituisce! — risponde Pitigrilli compitissimo. 

Y In una Pensione di artisti capila in provincia Um
berto Mediati, il brillante attore della Compagnia 
Falconi. Un giorno la padrona della pensione, gli 
dice con aria stupida ma trionfante:

— Sa che un cliente della pensione tenuta dal pro
prietario del teatro è 
morto per aver fatto un 
bagno dopo aver man
giato troppo?

— Grazie al cielo, —- 
risponde Melnati — qui, 
a nessuno di noi, potrà 
mai accadere nulla di 
simile!
rv Gastone Ciapini, uno 
degli attori più intelli
genti e meglio quotati 
della Compagnia Be- 
trone, ha per moglie la 
signora Rina, graziosa 
e bravissima attrice.

— Hai visto — dice a 
Ciapini — la tale della 
nostra Compagnia che 
ha un cappello identico 
al mio?

— Questo significa 
che dovrò comperarne 
un altro differente?

— Sarà sempre meno 
noioso che cambiare 
Compagnia!

w Alda Bore'.li e Luigi Chiarelli, discorrono di tea
tro. L’autore di K. 41, anche dopo il suo grande suc
cesso non è del tutto riconciliato col teatro.

— Sicché — dice Alda Borelli — non credete più 
al teatro? E all’amore, ci credete?

— L’amore? Poiché per noi è rappresentato dalle 
attrici, non bisogna fidarsi: sono belle, tanto beile, 
ma anche tanto perfide!

— Non tutte.
— Ho detto quelle molto belle...

i i  Ermete Zacconi incontra per istrada un povero 
guitto, il quale lo saluta con un « Ciao collega! ». 

Zacconi osserva:
—- Ma io non vi conosco!
— Come! Se abbiamo recitato insieme anche ieri 

sera nell’® Amleto »!
— ?... ■
— Sicuro! Sono io che faccio il canto del gallo fra

le quinte.
t  Armando Falconi e 
Aureliano Pertile sono 
amici da anni, e il ca
so avendoli riuniti a 
Trieste (il primo al tea
tro Verdi, il secondo al 
Rossetti per poche ese
cuzioni di Manon) ne 
approfittano per scam
biarsi qualche visitina. 
Una sera che il celebre 
tenore ha riposo va a 
sentire il grande Ar
mando e in un inter
vallo abbandona il suo 
posto per recarsi a sa
lutarlo.
§ Aveva appena oltre
passata la porticina che 
dal corridoio dei palchi 
mette in palcoscenico e 
s’avviava al camerino 
di Falconi, quando il 
custode all’entrata, che 
distratto non l ’aveva vi
sto passare, se ne ac-

® Ì P B N 1 S ) N I
Neil’w Italia Letteraria » del 1° dicembre, Alberto Cecchi 

commemora Luciano Zuocoli, Fra le altre cose, scrive: 
« Egli aveva il dono della discrezione, della virtù, di 
mezzo, e va detto a suo onore che tutte le molle sulle 
quali hanno poi premuto da Verona, Pitigrilli, Gotta e 
tanti altri, egli le conosceva prima di loro, e s’era 
contentato di sfiorarle con mani leggere e delicate, eoe.». 
Quando Pitigrilli, sfogliando l’« Eco della Stampa» — 
il nostro miglior passatempo della giornata, — è giunto 

al ritaglio di Cecchi, ha detto a Lucio Ridenti:
— Sarebbe stato peggio se egli avesse premuto sulle 
mie molle perchè il morto ora sarei io, ed egli, invece, 

sarebbe qui a passeggiare con te.
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Le id ee  d e lla  RusLaja
— Si disprezza la gloria, ma non 

coloro che possono darla.
— E’ inutile che una donna ci
vetta abbia dello* spirito, basta

che abbia un viso spiritosio.
— Certe ballerine, come certe at
trici, hanno il merito di non bal
lare o recitare mai in faccia al 
pubblico. Sono quelle che hanno

un bel profilo.
— Si crede ohe i grandi uomini 
del teatro amino il teatro; non

amano Invece che l’attrice.
— Quando noi attrici siamo ac
clamate abbiamo la sensazione

di amare tutto un popolo.

corge e lo richiama: — Signor. Signor. E’ vietalo l ’ingresso.
Pertile che ha nel suo nome stesso il più autorevole dei lascia

passare, .pronuncia forte:
— Aureliano Pertile.
— No, no! Benedetto! Questa xe compagnia de prosa. Vada al tea

tro Rossetti se i  voi parlar con Pertile.
n, Ettore Berti, direttore dell’Accademia dei Filodrammatici di Mi
lano, ha dato delle lezioni di recitazione ad una signorina che vuol 
diventare attrice. Durante una lezione ecco la mamma della si
gnorina.

— Ebbene... come va? Credete che diventerà una buona attrice?
Berti tossì e esitò a rispondere.
—- Mah... non *si può dire — pronunciò finalmente.
— Ma certamente ha del requisiti per recitare, non è vero?
— Oh Dio... certamente ha una bocca!

ff li pittore Erbario Carboni ha comperato una piccola automobile 
e fa i primi tentativi di guida;

Un vigile, dall’occhio ancora più vigile, lo ferma:
— I vostri tentativi idi camminare sul marciapiedi mi .fanno dubi

tare della vostra perizia; devo mettervi in contravvenzione. Anzi 
— soggiunse — devo togliervi la patente.

Carboni risponde, gaio:
— Impossibile! La ¿patente non l ’ho ancora avuta!

§ I l celebre critico francese Sarcey era dichiarato e acerrimo ne
mico dei duelli, che considerava frutto .di un invincibile pregiudizio.

Un giorno un autore da lui maltrattato, essendosi creduto in 
dovere di sfidarlo alla pistola a dieci passi, ricevette questa risposta 
testuale :

« Signore, accetto le vostre condizioni, e la sfida: ma la scelta 
dell’arma è mia. Sta bene per i dieci passi; solo, .ci batteremo alla 
spada. Vi saluto! ».
X A Pappino Masi, padre della bella Rossana, si presentò un gio
vane aspirante alla mano della graziosa figliuola.

Dopo averlo sottoposto a un lungo interrogatorio, Pappino Masi 
chiese ancora:

— Siete pratico di affari?
— No.
— Sapete qual’è la differenza fra una donna ben vestita e un conto 

da pagare?
— Neppure.
— Ebhen© se sposerete mia figlia lo- saprete.

Y Massimo Ungaretti, celebre più per le sue trovate economiche 
che per la -sua arte, ha qualche volta urgente necessità di un abito 
per recitare. In questo caso gli attori si rivolgono al proprio sarto 
die fornisce l ’abito anche di lontano e senza prova. Ungaretti tele
grafa al suo, costretto dalla necessità, ma non dimenticando che gli 
deve già molto denaro per alcuni abiti che Ungaretti ha già usati e 
rivenduti.

11 sarto risponde telegraficamente :
« Non possiamo mandarvi abito se non avrete prima pagato l ’ul

timo conto ».
U ngarett i r i sp on de :
« Annullo ordine; impossibile attendere tanto tempo ».

4$ Un vecchio aneddoto che per far piacere all’attore Miniati, ogni 
tanto bisogna pur ripubblicare:

L’attore Miniati, fiorentino puro, in compagnia di Giovanni Ema
nuel, oltre alle funzioni di trovarobe, aveva l ’obbligo di recitare in 
piccole parti quando i personaggi di un lavoro erano numerosi. Nei 
Messeri dei Cavallotti rappresentava un congiurato che entrando in 
scema doveva dire: « 1 Pretoriani entrati son nel Partenone ».

Una sera egli si avanzò verso Emanuel che immobile lo fulminava 
con fiere occhiate per avere tardato alla battuta. Confuso il Miniati 
si fermò, allungò un braccio e disse in tono declamatorio:

— I Pretoriani entrati son nel lanternone.
Fu una esplosione di riso nel pubblico. H Miniati allora diventò 

pallido e disse: — Accidenti a’ nomi stranieri!
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c o m m e d i a  i n  q u a t t r o  a t t i
ATTO PRIMO

L Ardente Castellana (alla finestra) — Da quando mio 
marito, il Castellano-Sospettoso, è partito per la guerra, il 
mio povero cuore di donna langue incessantemente d’amo; e.

La Serva-Prudente — Pazienza, cara padrona. Ricordatevi 
die una terribile tradizione che vige nella famiglia del Castel
lano-Sospettoso costringe il marito ingannato a gettar giù la 
sposa infedele dall’alto della Torre di Roccamiope.

L ’Ardente-Castellana — Ma tu dimentichi, o Serva-Pru
dente, che la Torre di Roccamiope è crollata durante l ’ultima 
guerra.

La Serva-Prudente — E’ vero... Me lo ricordo...
L ’Ardente-Castellana — Come vedi, io posso dunque, 

senza alcun timore, ingannare il Castellano-Sospettoso, dato 
che la Torre di Roccamiope non esiste più... Per l ’appunto, 
un giocoso e bellissimo Trovatore si ferma sotto la mia fine
stra per cantarmi la sua più dolce canzone d’amore. (Al Tro
vatore) Sali, o gentile Trovatore, vieni a cantarmi la tua più 
dolce canzone d’amore!

ATTO SECONDO
L ’Ardente-Castellana — Mio caro Trovatore, la tua can

zone...
L Intelligente-Trovatore — Zitta!... Sento uno strane ru

more!
L Ardente-Castellana — E’ mio marito! Siamo perduti!
I l  Castellano-Sospettoso (entrando) — Per tutti i fulmini! 

Sono arrivato proprio a tempo! Tremate, o signora! Secondo 
la secolare tradizione della mia mobile famiglia, io vi getterò 
giti dall’alto della lo rre  di Roccamiope, come sposa infedele.

L ’Ardente-Castellana — Vi siete dunque dimenticato che 
la Torre di Roccamiope non esiste più?

I l  Castellano-Sospettoso — E’ vero... Ma non crediate 
per questo di poter sfuggire alla mia immancabile e necessaria 
vendetta... La Torre di Roccamiope non c’è più... Benissimo: 
la farò ricostruire. Io ripar to, domattina, per la guerra. Al 
mio ritorno dunque, mi sarà facilmente possibile, in omaggio 
alla secolare tradizione della mia nobile famiglia, vendicare il 
mio onore vilipeso. Quanto a te, Trovatore del malaugurio, 
sarai rinchiuso in un’orrida cella che è all’ultimo piano del 
castello !

ATTO TERZO
L ’Intelligente-Trovatorf, — I l  Castellano-Sospettoso mi 

ha rinchiuso in questa sinistra prigione ad un’altezza di due
cento metri. E’ vero che non ci sono sbarre alle finestre, ma 
come azzardarmi a fare un salto? Questa prigione è così pic
cola ebe io sono costretto a rimanere rannicchiato. E’ decisa
mente questa incomoda posizione che mi ha addormentate

Ì I O M

m w w m m ®
ipclrebbe aaefi* esser vera)
* Il nostro caro amico Enrico 
Cavacchioli, ospita in « Co- 
moedia » alcune « discussioni, 
commenti e polemiche per la 
crisi del teatro ». Fra coloro che 
discutono sul «teatro stabile», 
il signor Sipari a un certo pun
ta dice: « Questo teatro dovreb
be avere: Un direttore generale; 
Un gruppo di direttori degli 
spettacoli; Uno studio di reci
tazione; Uno studio scenografi- 
co, con una sezione per gli ar. 
redi e costumi, e relative mae
stranze; Una sezione musicale; 
Uno studio di danze; Una sezione per le manifestazioni cul
turali; Un Direttore ammini
strativo ».

— Un teatro con tutta cpiesta 
gente? Ma quale sarà l’attrice 
o l’attore che per giungere alla 
ribalta domanderà « permesso» 
a tutte queste persone? Ma 
l’autore deH’artioolo, cosi bene 
intenzionato, ha mai avvici
nato una grande attrice o un 
grande attore?
* Il prof. Sinimberghi, secca
tissimo per alcuni aneddoti 
pubblicati dalla rivista « Za- 
bum » di Ramo e Mattoli, ha 
fatto come Ramperti: si è rivol
to al Tribunale. Il giudice ha 
ascoltato e sorriso; poi ha as
solto l’imputato e qualche gior
nale aggiunge che al Prof, sono 
rimaste anche le spese da pa
gare. Adesso qualche lettore ci 
scrive, domandando il fasci
colo della nostra rivista con gli 
aneddoti inventati per Sinim
berghi. Non possiamo accon
tentare i lettori perchè la rivi- 
sta — ripetiamo — è « Za-bum » 
di Ramo e Mattoli.

Decisamente però quando si 
tratta di aneddoti e di Tribu
nali il pubblico si rivolge su
bito a noi! Questa volta siamo 
innocenti! Ma guarda un po’ 
che cosa fa l’abitudine...
* Alfredo De Sanctis ha portato 
ì suoi attori in Sardegna, in 
paesi sconosciuti anche agli 
impiegati postali, che pure di- 
spongono della guida dei comu. 
ni Ede d’Altavilla, l’intelligen
te prima attrice del grande at
tore, mandandoci il suo abbo
namento, dice: Siamo in Sar
degna a scopo di studio.

Quale? Studi geografici, certamente.
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tutte le estremità. Ho le gambe piene di formiche... Oh! ec
cola, una buona idea!... Io, per fortuna ho nella mia tasca 
i l  flacone di colla che mi serve di solito ad incollare la mia 
voce di tenore, quando si spezza in seguito a qualche eccesso. 
Incolliamo dunque sulla mia schiena tutte le migliaia di for
miche che sono attualmente nelle mie gambe addormentate. 
Ecco fatto... Adesso non ho che da lasciarmi dolcemente sci
volare giù dal castello e le formiche incollate sulla mia schiena 
mi fanno discendere rapidamente lungo i l  muro stesso... Ho 
toccato terra. Sono salvo!... Ah, Castellano-Sospettoso, ti 
giuro che saprò impedire la tua vendetta!

ATTO QUARTO
I l  Castellano-Sospettoso — Eccomi ritornato dalla guerra. 

Signora, saliamo in cima alla Torre di Roccamiope. Secondo 
la secolare tradizione della mia faniiglia, io vi precipiterò giù.

L ’Ardente-Castellana — Grazia!... Abbiate pietà!
I l  Castellano-Sospettoso — Nessuna pietà. Saliamo. (Sal

gono) Eccoci giunti. Finalmente potrò soddisfare la mia ven
detta! (Si sporge a guardare il fondo della torre) Ma che cosa 
vedo mai? Mi è materialmente impossibile di precipitare mia 
moglie dall’alto di questa torre! (Cade a terra morto, stran
golato dalla propria rabbia).

LTntelligente-Trovatoke (accorrendo) — Salvi! Grazie 
alla mia trovata!

L ’Ardente-Castellana — Quale trovata?
L ’Intf.lligente-Trovatore — Per salvarti o signora, io mi 

sono sostituito all’architetto che doveva ricostruire la Torre 
di Roccamiope e ho fatto costruire la toi-re alla rovescia.

L ’Ardente-Castellana — Alla rovescia?
L ’Intelligente-Trovatore — Sì, una torre la cui cima si 

trova in basso e i l  basso in cima. D’altronde, guarda tu stessa.
L ’Ardente-Castellana (sporgendosi a guardare) — E’ 

vero! I  merli della torre sono conficcati nel suolo.
L ’Intelligente-Trovatore — Basta; corriamo ad amarci!

C a r n i

Chi avesse la (possibilità -d’esser sempre dappres
so a Paola Borboni col grazioso compito di prender 
nota d’ogni originalità che pensa dice e fa — d’ogni 
sua impensatissima uscita — d’ogni sorprendente 
trovata, e specialmente d’ogni saia sempre pronta e 
individualissima risposta su, misura; non solo s’ac- 
oorgerebbe che Paola è una personcina che ha una 
personalità, ma comporrebbe anche una graziosa 
raccolta d’arguzie.

Circondata ed ossequiata da alcuni sudi ammira
tori che da tempo insistevano per accompagnarla 
a cena, Paola fa la sua entrata in un grande risto
rante. Ed è veramente un’entrata d’effetto: l ’attrice 
è smagliante d’eleganza e di brio. Torna da teatro 
dove ha interpretato la parte di una principessa 
ed è ancora adorna dei suoi dieci brillanti di trenta 
grani l ’uno e d’un vezzo di perle. Nella sala molti 
si voltano a guardare con un mormorio d’ammira
zione; meno da una tavola dove riflettono su un caf
fellatte, tre sue eolleghe, attrici mancate.

Inviperite dal successo che 
Paola ha anche nella vita ini
ziano una serie di pettegolezzi 
che culminano, quando Paola 
passa loro accanto, nell’audacia 
livida di una di esse che dice 
alle due compagne, sufficiente
mente forte da essere udita:

— Guardatela com’è parata di 
gioie. Sembra la Madonna di 
Loreto.

Paola non si scompone e in 
tono secco risponde:

— Infatti sono tutte grazie ri
cevute.

Brizzolari non ha trovato al
tro modo, per sfuggire all’asse
dio delle sue ammiratrici, che 
di andare vestito con una su
prema eleganza.

Un giorno, va da un cappel
laio con Ada Vaschetti. Prova 
un cappello.

— Come lo trovi? — domanda 
alla Vaschetti.

— Troppo piccolo.
— Troppo "piccolo! — dichiara 

Brizzolari al venditore e ne pro
va un altro.

— Troppo grande! — osserva 
la Vaschetti.

— Troppo grande! — e ne pro
va un terzo.

— Questo? — dice Ada. — Que
sto ti rende bellissimo!

— Benissimo! — esclama sod
disfatto Brizzolari. — Datemi 
questo cappello.
i j  Nella redazione del Tiesto del 
Carlino, si parlava di un assiduo 
collaboratore di una rivista ro
mana, che pubblica (gratis s’in
tende) gli scarti o i cascami di 
un’altra rivista. E, naturalmen
te, lo si sfotteva.

— Fate male a sfotterlo! — os
servò Gherardi, l ’autore e critico

teatrale del Resto del Carlino. — E un ragazzo sim
paticissimo. Non posa... ed è cosa molto rara, quando 
non si ha del talento.
-f- L’avv. Vallino, sostituto di Arturo Orvieto, è an
cora giovane, è ¡pallido, malinconico e biondo e sem
bra destinato soltanto a difendere donne bellissime © 
fatali. Ma la sua ultima cliente, per cui riuscì a fare 
deliberare dalla Corte d’Appello di Milano una sen
tenza di divorzio pronunziata in Francia, è spaven
tosamente brutta. E’ strabica e barbuta. Il giorno 
dopo la sentenza, la donna corre dal suo avvocato e, 
folle di riconoscenza, vuole gettarglisi al collo per 
baciarlo. Ma Vallino, con dolce violenza, la trattiene :

— No, signora... questa sarebbe ingratitudine!
§ Gounod dava una serata. Una signora aveva pro
messo di cantare un’aria del Faust, ma, avanti di 
cominciare, faceva un monte di storie con aria in
sopportabilmente isterica. — Ah, caro maestro — 
gemeva — io ho paura! una paura!

— Ed io! — esclamò Gounod.
i iMé******»*» T-i iftT * rrr - * mm - - -»■»«»«»

proprietà’ le tte raria  e artistica riservate
48 STAB. C. MULATERO e a. PERRERO - VIA MONTI, 9-11 - TORINO — ERNESTO SCIALP1, RESPONSABILE
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