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1 . Antonelli: Il dramma, la
commedia e la farsa.

2 - Alvarez: Il boia di Siviglia.
3 - Falena: Il buon ladrone.
4 - Giachetti: Il cavallo di Troia.
5 - Goetz: Ingeborg.
6 . Bernard: Tripeplatte.
7 - Garidera e Geyer: L’amante

immaginaria.
8 - Molnar: L’uifìciaie della guar

dia.
9 - Verneuil: Signorina, vi vo

glio sposare.
10 - Gandera: I due signori delia

signora.
11 . Aniante: Gelsomino d'Arabia.
12 . Conti e Codey: Sposami!
13 - Fodor: Signora, vi ho già vi.

sta in qualche lucgoi
14 - Lothar: Il lupo mannaro.
15 - Rocca: Mezzo gaudio.
16 - Delaquys. Mia moglie.
17 - Ridenti e Falconi: 100 donne

nude.
18 - Bonelli: Il medico della si

gnora malata.
19 - Ferdinand: Un uomo d’oro.
20 - Veneziani: Alga marina.
21 - Martinez Sierra e Maura:

Giulietta compra un figlio!
22 - Fodor: Amo un’attrice.
23 - Cenzato: L’occhio dei re.
24 - Molnar: La commedia del

buon cuore.
25 . Madis: Presa al laccio.
26 - Vanni: Una donna quasi ohe.

sta.
ì 27 - Bernard e Frémont: L’atta- 
| che d’ambasciata.
| 28 ■ Quintero: Le nozze di Qui- 
] nita.

29 - Bragaglia: Don Chisciotte.
30 - Bonelli: Storienko.
31 - Mirande e Madis: Sintona è

fatta così.
32 . Molnar: Prologo a re Lear .

Generalissimo - Violetta di 
bosco.

33 - Veneziani: Il signore è ser
vito.

34 - Blanchon: Il borghese ro
mantico.

35 - Conty e De Vissant: Mon bé.
guin piazzato e vincente.

36 - Solari: Pamela divorziata.
37 - Vanni: L’amante del sogno.
38 . Gherardi: li burattino.
39 . Paolieri: L’odore de! sud.
40 - Jerome: Fanny e i suoi do

mestici.
41 - Colette: La vagabonda.
42 - Antonelli: La rosa dei venti.
43 . Cavacchioli: Corte dei mira

coli.
44 - Massa: L’osteria degli im

mortali.45 - Borg: Nuda.
46 - Bonelli: li topo.
47 - Nivoix: Èva nuda.
48 - Goetz: Giochi di prestigio.
49 - Geyer: Sera d’inverno.
50 - Savoir: Passy: 08-45.
51 - Biraibeau: Peccatuccio.
52 . Giachetti: Il mio dente e il

tuo cuore,
53 . Falena: La regina Pomarè.
51 - Gabor: L’ora azzurra.

55 . Molnar: Il cigno.
56 . Falconi e Biancoli: L'uomo

di Birzulah.
57 - Amiel: Il desiderio,
58 - Chiarelli: La morte degli

amanti.
59 - Vanni: Hollywood.
60 - Urvanzof: Vera Mirzeva.
61 - Saviotti: Il buon Silvestre.
62 - Amiel: Il primo amante.
63 - Lanza: li peccato.
64 - Birabeau: li sentiero degli

scolari.
65 . Cenzato: La moglie innamo.

rata.
65 - Romains: Il signor Le Trou- 

hadeo si lascia traviare.
67 - Pompei: La signora che ru

bava i cuori.
68 - Ciapek: R. U. R.
69 - Gian Capo: L’uomo in ma.

scheda.
70 - Armont: Audace avventura.
71 - De Angelis: La giostra dei

peccati.
72 . Ostrovski: Signorina senza

dote.
73 - Mazzolotti: Sei tu l’amore?
74 - G. Antona Traversi: l giorni

più lieti.
75 - Natanson: Gli amanti ecce

zionali.
76 - Armont e Gerbidon: Una don.

nina senza importanza.
77 - Rossato e Giancapo: Delitto e

castigo.
78 - Chlumberg: Si recita come si

può.
73 - Donaudy: La moglie di en.

trambi.
80 . Napolitano: Il venditore di

fumo.
81 - Devai: Débauché.
32 - Rocca: Tragedia senza eroe.
83 - Lonsdale: La fine della si

gnora Chèyney.
84 . Falena: Il favorito.
85 - Chiarelli: Le lacrime e le

stelle.
86 - Cenzato: La vita in due.
87 - Achard: No i vi amo.
S8 . Ostrovski: Colpevoli senza

colpa.
89 - Cavacchioli: Cerchio della

mortè.
90 . Tonelli: Sognare!
91 - Crommelynck: Lo scultore di

maschere.
92 - Lengyel: Beniamino.
93 - Rèpaci: L’attesa.
94 . Martinez Sierra: Dobbiamoesser felici.
95 - Rosso di San Secondo: Le

esperienze di Giovanni Arce.
96 - Bajard e Vailler: La tredicè

sima sedia.
97 . D’Ambra: Montecarlo.
98 . Mancuso e Zucca: Interno 1,

Interno 5, Interno 7.
99 - Apel: Giovanni l’idealista.

100 - Pollock: Hotel Ritz, alle otto!
101 - Veneziani: L’antenato.
102 . Duvernois: La fuga.
103 - Cenzato: La maniera forte.
104 - Molnar: 1, 2, 3 e Souper.
105 - Sturges: Poco per bene.
106 . Guitry: Mio padre aveva ra

gione.

107 . Martinez Sierra: Noi tra.
108 - Maugham: Penelope.
109 - Vajda: Una signora che vuol

divorziare.
110 - Wolff: La scuoia degli a-

nranti.
111 . Renard: Il signor Vernet.
112 - Wexley: Keystone.
113 - Engel e Grunwald: Dolly e il

suo ballerino.
114 - Herczeg: La volpe azzurra.
115 - Falena: Il duca di Mantova. 
113 . Hatvany: Questa sera o mai.
117 . Quintero: Tamburo e sona

glio.
118 - Frank: Toto.
119 - Maugham: Vittoria.
120 - Casella: La morte in vacanza.
121 . Quintero: Il centenario,
122 - Duvernois: Cuore.
123 - Fodor: Margherita di Na.

varra.
124 - Veneziani: La finestra sui

mondo.
125 - Kistemaekers. L’istinto.
125 - Lenz: Profumo di mia moglie.
127 - Wallace: Il gran premio di

Asoot.
128 - Sulliotti, Fiorita e Carbone:

L’armata del silenzio.
129 . De Benedetti e Zorzi: La re

sa di Tifi.
130 - Falena: La Corona di Strass,
131 - Gherardi: Ombre cinesi.
132 - Maugham: Circolo.
133 . Sardou: Marchesa!
134 . Gotta: Ombra, moglie bella.
135 - Molnar: Qualcuno.
136 - Mazzolotti: La signorina Chi

mera.
137 - Benavente: La señora ama.
138 - Harwood: La via delie Indie.
139 - Maugham: Colui che guada

gna il pane.140 - Coward: La dolce intimità.
141 . Hart e Braddel: Nelle miglio

ri famiglie.
142 . De Stefani: L’amore canta.
143 - Fodor: Roulette.
144 - Amiel: Tre, rosso, dispari.
145 - E. Garcia e Muiioz-Seca: I

milioni dello zio Peteroff.
146 - Gordin: Oltre l’oceano.
147 - G. Zorzi e G. Sclafani: La

fiaba dei ¡Re Magi.
148 - Halàsz: Mi amerai sempre?
149 - Maugam: Gran mondo.
150 - John Colton: Sciangai.
151 . E. Carpenter: Il padre celibe.
152 . Eger e Letraz: 13 a tavola.
153 - De Benedetti: Non ti conosco

più.
154 - Fodor: Il bacio davanti allo

specchio.
155 - Jerome K. Jerome: Robina in

cerca di marito.
156 - Alessi: Il colore dell’anima.
157 - Ladislao Bus Fekete: La ta

baccheria della Generalessa.
158 - Cesare Vico Lodovici: Ruota.
159 - Michel Mourguet: Amicizia.
160 - MoJnar: Armonia.
161 - Enrico Roma: La corsa dietro

l’ombra.
162 - Ferdinando Nozière: Quella

vecchia canaglia...
163 . Lonsdale: Aria nuova.
164 - A. Debenedetti: M. T.
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C O M M E D I A  I H  T U E  A T T I  D I

L U I G I  A N T O N E L L S
R appresentata  con  g ra n d e  successo da

E. M E R L IN I -  L. C IM A R A  - $ . T O F A N O
Dì questa commedia, Pietro 
Lissia, fia scritto né l’IMPERO: 
« Avventura sulla spiaggia » è 
molto più d’una commedia. 
Uno scrittore che fosse spinto 
più dalla ragione che dall’e
stro, più dal calcolo che dal
l’impeto lirico, anche da que. 
sta avventura balneare avreb
be tratto tre ben conosciuti at
ti e una commedia a successo. 
Ma non avrebbe aperto nep
pure uno spiraglio piccino co
si, nella parete sorda che di
vide il teatro dalla poesia. 
Invece il poeta sincero e inge
nuo ch’è sempre in agguato 
dietro Antonelli, ha sovèr- 
chiato jn lui (’accorto scrittore 
di teatro. Ma un personaggio 
lirico e simpatico come questo 
oh’è al centro dell’« avventu. 
ra » antcnelliana chi ce l’ha 
mai presentato sulle tavole 
d’un palcoscenico? Distratto, 
indaffarato, lunatico, svagato 
di fronte agli altrj uomini, ec
colo li intento ad afferrare 
tutti j rumori e i segni della 
natura; a inseguire le « pulci 
marine » sull’estremo bordo 
delia spiaggia; a far correre 
per fantastiche piste oceaniche 
palii fortunosi al cavalluccio 
marino sbattuto dalle onde sul 

lido assolato...
La conoscenza dj questo gio
vine ci appaga* da sola e ci fa 
esser igrati al poeta che l’ha 
portato entro il cerchio della 

nostra vita spirituale.

N E L  P R O S S I M O  N U M E R O  P U B B L I C H E R E M O

A V V E N T U R A  

S U L L A  S P I A G G I A
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C o p e r t i n a
E L S A  M E R L I M I

A N D R É  B I R A B E A U
àS a c i p e- r  d t: i  i

V

R I M O  F A L C O N I  
«21 matraccio dà Sania Ulsva 

visío da tino clic non 
Ita pagaie r ia ^ e s s o

A R T U R O  O R V IE T O  
.fi'um onsia  1900 > F raccaro li

T E A T R O  D IA L E T T A L E
áíisposíe  d i t BeriueM i, A . 
Casella, A.. G. B ra iia fiìia , 
F raM in ;, Lopez, G ia c ite li,  

Beítí, Tone lli, S ír ín a ií

I fedeli di « Dramma », quelli che 
hanno letto e conservano tutti i fa
scicoli della nostra pubbiicazione, 
sanno quante volte in copertina è 
riapparsa, sorridente, Elsa Merlini. 
Attraverso queste immagini si po
trebbe infatti stabilire, meglio an
cora che con le parole, la carriera 
artistica di questa incantevole attri. 
ce. Uno spazio di tempo assai breve, 
per sua fortuna e che non è affatto 
al suo termine, poiché la Merlini è 
in continua ascesa. Soltanto, ora 
continuerà ad essere la diva Elsa 
Merlini e man mano ohe la sua arte 
diverrà più difficile e la sua popola
rità più grande, svanirà il ricordo 
di quella Merlini con la frangetta 
che metteva in maggiore evidenza 
gii occhi a mandorla, pej quali noi 
¡’avevamo definita « l’attrice esqui
mese ». Allora ella possedeva —■ uni
co capitale — il bellissimo cane Jato 
ed il suo grandissimo cuore; ora 
l’uno e l’altro le sono rimasti, na. 
turalmenie, ma ¡1 cinema ha sovrap

posto a queste altre immagini.
Pei nostri lettori, però, dietro tutti i 
volti nuovi della Merlini, riapparirà 

sempre quello « esquimese ».

L U C I A M O  R A M O  
Le^ffenóla d i O^nsono 

con A le s s a n d ro  M c is s t

V IT T O R IO  GUERRIERO
Cronaca da Parías

P I E T R O  S O L A R I  
<&n caaa ¿’a l t r i , Berlúao

T E R M O C A U T E R I O  
M acedonia d im perftnenze

La nostra copertina è stala eseguita col nuovo sistema TIPOCALCON 3
dalla Zincografia CONFALONIERI di Torino, Via Vincenzo Monti, 11
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C O M M E D I A  3 H  T R E  A T T S  D I

A N D R E ’  B I R A B E A U
R a p p r e s e n ta ta  c o n  g r a n d e  s u c c e s s o  d a

R U G G E R O  R U G G E R !
Di questa oommedia, Renato Mino- 
ni ha scritto nei CORRIERE DEL

LA SERA:
La commedia si serve di molte no
te sentimentali, alla fine degli atti; 
ma esse non sono il meglio di 
« Baci perduti », come non nè è il 
meglio il dialogo, dove ogni bat. 
tuta è temperata e appuntita per 
brillare, sicché non c’è personag
gio che non dica parole di prima 
scelta o taglienti, o sentenziose. Il 
meglio è quella nudità dei disa
more, più forte dei rapporti fami- 
liari, quella forza liberà e mesta 
con la quale lo scrittore esce dalla 
convenzionalità flebile, e mette di 
fronte un padre e una figlia ohe si 
riconoscono dopo vent’anni e ohe 
vorrebbero amarsi, e non possono, 
e disperatamente, umilmente, u- 
manamente se lo dicono. Qui la 
commedia si solleva d’un balzo, 

I dalle eleganze sceniche che sono 
S proprie del Birabeau e da quella 
|  sua artificiosità abbondante di tro- 
f vate, di invenzioni, di sorprese ohe 
’ appartengono alla sua fertilità di 

novelliere, e dice una parola non 
comune nel teatro. Se verso la fine 
della scena, il Birabeau accarezza 
un pooo la sua verità aspra e cru
dele, per addolcirla e per rassere
narci, non resta meno vero che il 
drammaturgo ci ha offerto il ma
gnifico risultato di una intuizione 

acuta e geniale.
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BACI PERDUTI
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Decise y WLivéea- r CliairanSiac r Leo n i r  Erisri- 
cKelIa Co^olin r Teresa Ce^olin r S i!» ia  x 
La sà^nofa A ngers  y JLa si^racara De & « « *  y 
La ai^no^a BLar&c! y Azì^ela y Psraicacesca

II fumoir fZi im bell’appartamento. Tre porte 
che dònno: una nel salone, una sulla galleria 
d’ingresso, la terza in un salotto.

Cogolin (58 anni) è in scena. E’ in abito nero. 
Sta preparando alcune scatole di sigari. Poi si 
riempie la pipa. Teresa (è una donna di 50 an
ni) entra, venendo dalla galleria-, è accompa
gnala da Angela che porta dei tovaglioli: pas
sano rapidamente, entrano nel salone. Enn- 
chetta (una signorina), viene dal salotto, con in 
mano un bel vaso di fiori. Entra nel salone. Co
golin le ha guardate con la coda delVocchio, 
alza le spalle, continua a caricare la pipa. Una 
pausa. Entra Leone, i l  cameriere.

Leone — Signore, Madame King, dell'Opera.
Cogolin (indifferente) — Ali!
Leone — E’ arrivata nello stesso momento 

del Jazz-band.
Cogolin — Le disgrazie non arrivano mai 

sole. (Leone esce. Una pausa. Cogolin accende 
la pipa. Teresa e Enrichetta vengono dal sa
lone, insieme).

Enrichetta — Non ti metterai a fumare?
Cogolin — Perchè? Non siamo nel fumoir?
Enrichetta •—- Aspettiamo degli invitati.
Cogolin — Ebbene, offrirò loro un sigaro.
Enrichetta — Non si fa entrare della gente 

in un appartamento che puzza di pipa.
Cogolin— Questo è egoismo! Infine! (Mette 

via la pipa).
Teresa — Non bai fatto vedere il tuo vestito 

a papà.
Enrichetta — E’ inutile, non gli piacerà.
Cogolin — Perchè non mi piacerà?
Enrichetta — Perchè non trovi mai nulla 

di ben fatto.
Cogolin >— Per una volta tanto, quello lì non 

ti va male.
Enrichetta (stupita e contenta) — Ah?
Cogolin — Però t i si è sfilata una maglia in 

una calza.
Enrichetta — Ero certa che mi avresti detto 

qualche cosa di spiacevole. (Esce).
Cogolin — Grazioso carattere!
Teresa — Eh, non era questo che si aspet

tava. Sperava in un complimento.

Cogolin — Le ho dato un avvertimento utile. 
Se non glielo davo non sarebbe andata a cam
biarsi le calze.

Teresa — Si, ma oggi è la sua festa: non si 
deve soltanto pensare ad esserle utile... si deve 
anche cercare di farle piacere... Credo che la 
crociata riuscirà assai bene...

Cogolin — Tocca del legno.
Teresa — Abbiamo messo assieme un grazio

so programma... vedrai!... non voglio d irti che 
cosa ci sarà...

Cogolin — Un jazz-band.
Teresa —• Come lo sai? E noi che volevamo 

farti una sorpresa!
Cogolin — Credo piuttosto che non abbiate 

osato chiedere il mio avviso.
Teresa — Sei così scoraggiante!... (Meno 

gaia) Ti secca i l  jazz-band?
Cogolin — Se non seccasse che me!... Ma il 

guaio è che avete invitato della gente.
Teresa (delusa) — Ah! Credi che non si d i

vertiranno?
Cogolin — Si: i  sordi.
Teresa (colpita) — Oh!
Cogolin (rassicurandola) — Ma non spaven

tarti. Non si annoiano mica soltanto da noi!
Teresa — Eppure, la musica è una cosa gaia, 

no? E poi! non abbiamo quest’attrazione sol
tanto. Abbiamo, prima, dei ballerini russi, e 
poi..,

Cogolin — Madame King dell’Opera.
Teresa — Sai anche questo?
Cogolin — Ma si. E se è con questo che ti 

immagini di divertirci!...
Teresa — Non è brava? La conosci?
Cogolin — No. Ma immagino cosa dev’esse

re. Aveva così paura di un contrordine che è 
arrivata con un’ora d’anticipo.

Teresa — Oli! E’ di là? (Esce vivamente. 
Egli fa per riprendere la pipa, ma la rimette in 
tasca. Entra Angela).

Cogolin — Che c’è, Angela?
Angela — Cercavo la signora. Si tratta dei 

musicanti. Dove dobbiamo metterli?
Cogolin — Alla porta.
Angela — Oh, signore!
Cogolin — Scherzo, scherzo! (Entra Enri

chetta) La signorina ve lo dirà. (A Enrichetta) 
I  negri vogliono sapere qual’è i l  loro posto.

Enrichetta — Ora vedremo. (Entrano Ma
dame King e Teresa),

Teresa — Permettetemi di presentarvi mia 
figlia e mio marito... Madame King dell Opera, 
che ci fa i l  grande piacere...



ANDRÉ BIRABEAU

La signora King (con un terrìbile accento in
glese) —■ Felicissima... felicissima...

Cogolin -— Mi pare di avervi sentita, signora, 
qualche sera fa, nel Faust...

La signora King — A ll’opera?
Cogolin —* No, alla Radio.
La signora King — Oh! Magnifica invenzio

ne, non è vero, che permette di diffondere i ca
polavori e gli artisti nello stesso tempo...

Cogolin — Seguo molto assiduamente i  con
certi della Radio... a causa della pubblicità. So
no industriale e la pubblicità .m’interessa. E' 
così che vi ho sentita l ’altro giorno fra una 
reclame e l ’altra.

La signora King —i Ah! veramente!...
Teresa — Enrichetta, vuoi mostrare a Ma

dame King i l  piccolo camerino che abbiamo 
improvvisato...

Enrichetta — Vi precedo, signora, permet
tete... (Escono per i l salotto).

Teresa — Come la trovi?
Cogolin —. Deve russare la notte.
Teresa — Che ne sai?
Cogolin — Tutte le donne che hanno i l  naso 

come lei, russano. Che cosa ci canta? La Marsi
gliese?

Teresa — Oh!
Cogolin — L ’avrei sentita volentieri: quan

do si canta La Marsigliese è segno che la serata 
è finita.

Enrichetta (entrando) — Volete ascoltare 
un momento? I l  jazz suona un’aria per farsi 
sentire da noi.

Cogolin — Se non mi piacciono, l i  posso l i 
cenziare ?

Enrichetta — Ah, no certo.
Cogolin — E allora, a che cosa serve? ( I l 

jazz ha cominciato a suonare).
Teresa — Perchè vuoi che non ti piacciano?
Cogolin — Io non lo voglio, ma me l ’aspetto. 

( I l jazz suona. Una pausa. Entra Enrico).
Enrico — Buona sera. Che cosa fate là, tutti 

e tre?
Cogolin — Ssst: mettiti a sedere e ascolta...
Enrico — Ah! (Siede).
Enrichetta (improvvisamente gaia) — Ma 

no. Sono collocati benissimo, non è vero? (Gri
da al jazz) Va benissimo, signori! La posizione 
è eccellente. (Esce per un secondo).

Enrico (con convinzione) •— E ’ molto buono 
questo jazz.

Cogolin ■— C’è uno che stona.
Enrico —- Neanche per sogno.

'USOCiiaSUSà àAOAaMiMfcMS S&ikQ&tlxH nBaMMOAdAaaM

Cogolin — Ti domando scusa, ho distinto 
una nota falsa. (Enrichetta ritorna).

Enrichetta »—■ Buon giorno, padrino.
Enrico — Buon giorno, piccola. (La bacia). 

Dio, come sei carina stasera! Ma quando la 
smetterà di essere così carina, dite un po’, Te
resa? E questa teletta?

Enrichetta (felice) — Vi piace?
Enrico — Addosso a te, si.
Enrichetta (graziosamente) — Grazie.
Cogolin — Delizioso... E ’ un lirico!
Enrichetta (asciutta) — E’ un uomo gen

tile, semplicemente.
Cogolin —■ No, no, è un lirico. Non mi è mai 

riuscito di fargli trovar brutta una donna. Quan
do gliene mostravo una ben spaventosa, ben 
ripugnante, mi diceva: « Ha un tipo suo ».

Enrichetta (voltando le spalle a Cogolin) — 
Ma non vi ho ancora ringraziato, padrino, per 
il vostro regalo. Voi mi avete dato...

Enrico — Quello che desideravi?
Enrichetta — Meglio ancora : quello che 

non osavo desiderare.
Enrico — Tanto meglio, allora, se ho indo

vinato !
Teresa —- Si, ina non è ragionevole... E’ 

troppo bello... Non è vero, amico mio?
Cogolin (vagamente) — Troppo, troppo...
Enrico — Non ne parliamo più. Tu sei con

tenta?
Enrichetta (profondamente) — Ah! si.
Enrico — E allora non occorre altro.
Enrichetta — Si, sono contenta. Sono ner

vosa, ho voglia di piangere, i l  pranzo non pas
sa... insomma, sono contenta! Mi sembra che 
oggi sia un gran giorno per me. Ho vent’anni. 
E’ la mia festa. Tutte le persone che questa se
ra vengono qui a ballare, a ridere, a bere, a di
vertirsi lo fanno per me, in mio onore. Dunque, 
mi sembra che tutti mi vogliano bene. E’ una 
impressione così bella che fa un po’ male.

Cogolin —- Non esageriamo. Coloro che ver
ranno qui stasera vengono anzitutto perchè li 
abbiamo invitati, poi perchè temerebbero di 
offenderci non venendo. (Un gelo).

Enrichetta — Hai ragione : credere che tutti 
cà amino è da sciocchi. (Va nel salone) Ecco i 
Fayeul, mamma. (Teresa la segue nel salone).

Enrico — Mi pare che stamattina tu sia sce
so dal letto col piede sinistro. Sei quasi aggres
sivo.

Cogolin —• Aggressivo? Io? Signore Iddio!... 
Vorrei sapere perchè! E poi sai benissimo che
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non lo sono. Guardami : ho le spalle rotonde, 
sono un passivo.

Enrico — E allora sorridi, buon Dio! Se non 
sorridi oggi, non sorridi più.

Cogolin — Non mi riesce di rallegrarmi a 
data fissa. Perchè, oggi, per la ragione che il 
calendario segna : « 6 gennaio, l ’Epifania » si 
deve riunire della gente attorno a una tavola 
per mangiare una torta? E se io non ne ho vo
glia, di torta, proprio oggi, 6 gennaio?

Enrico •— Sì, ma oggi, 6 gennaio, è anche i l  
giorno in cui tua figlia...

Cogolin — Compie ventanni! Non è merito 
suo. E se ho l ’emicrania i l giorno in cui mia 
figlia compie vent’anni?

Enrico ( interessandosi) — Hai l ’emicrania?
Cogolin — Non ci mancherebbe che questo! 

Prendi un sigaro.
Enrico (rifiuta) — Grazie.
Cogolin — Ma sì, prendilo. Così potrò fumar 

la mia pipa. A quanto pare, io non ho i l  d irit
to di essere i l  primo a fare del fumo. Dunque, 
prendi.

Enrico — No, più tardi...
Cogolin — Che egoista! (Vede entrare Ri- 

vier) Buon giorno, caro amico. Come va?
Rivier — Non bene, caro amico. Ho i l  fe

gato capriccioso. Lo stomaco ne fa delle sue...
Cogolin —• Un sigaro?
Rivier —. No, grazie.
Cogolin —- Non fate complimenti, vi prego..,
Rivier —■ Grazie. Vorrei vedere vostra moglie 

per presentarle i  miei omaggi.
Cogolin — Dev’essere di là.
Rivier — Ah, non è proprio divertente l ’es

sere ammalati.
Enrico — Eli, che volete, dottore, è la vita! 

(Escono mentre entra la signora Angers).
Cogolin —- Buona sera, Germaine Angers.
La signora Angers —• Buona sera, Stefano 

Cogolin. Offritemi una sigaretta.
Cogolin (con gioia) — Ah, con le donne c’è 

sempre una risorsa!... (Le porge un fiammifero 
acceso. La musica suona).

La signora Angers — Ah, no.
Cogolin — Perchè?
La signora Angers — Perchè si balla. (Getta 

la sigaretta ed esce per i l salone).
Cogolin (rinfoderando la pipa) — Sta scritto 

che non fumerò questa sera. (Entra Silvia) Ah, 
sei qua, tu!

Silvia (vivamente) — Sì, buona sera, signor 
Cogolin. (Prosegue).

Gogolin — Oli! Hai tanta fretta?

Silvia — Sì.
Cogolin — Dove scappi?
Silvia — Cerco Enrichetta.
Cogolin — E’ così urgente? Per che fare?
Silvia — Per abbracciarla e augurarle la buo

na festa.
Cogolin — C’è sempre tempo per mentire. 

Resta un po’ con ine. Ti offro ima sigaretta.
Silvia — No, grazie.
Cogolin — Non vuoi fumare? Perchè? Devi 

dare un bacio a un giovanotto?
Silvia — Come siete sciocco.
Cogolin — Non vuoi sederti?
Silvia — No, bisogna che vada.....
Cogolin — A ballare. C’è soltanto dei vecchi 

di là, finora... Che c’è? Non siamo più amici?
Silvia — Ma sì.
Cogolin — Sembra che tu abbia paura di re

stare con me. Non avrai l ’ intenzione di rimpro
verarmi, anche stasera, i l mio brutto carattere?

Silvia — No.
Cogolin — I l  brutto carattere ce l ’ho sempre.
Silvia — E’ per questo.
Cogolin — E’ per questo che cosa?
Silvia — Niente. (Vuole andarsene).
Cogolin — Ah, ah! Abbiamo un segreto!
Silvia — Può darsi.
Cogolin — Un grosso segreto di signorina.
Silvia — Che, in ogni caso, io non vi dirò!
Cogolin — Ah!
Silvia — Non sono sciocca!
Cogolin — Ma io non te lo domando.
Silvia — Me lo sciupereste!
Cogolin — Diavolo! Allora, non dirmi nulla.
Silvia — Com’è vostra abitudine.
Cogolin — Tieni ben chiusa la bocca.
Silvia — Vedete, soltanto a vedervi ridere, 

sono già meno contenta.
Cogolin — Va via presto!
Silvia — Eppure, in fondo, forse non siete 

cattivo.
Cogolin — Sì, quanto gli altri.
Silvia — Non sareste contento che la vostra 

amichetta Silvia fosse felice?
Cogolin — Non dir parole grosse.
Silvia — Se vi dicessi...
Cogolin — Sta’ attenta. I l tuo segreto ti 

scappa.
Silvia — Ah! Sono talmente felice che ho vo

glia di raccontarlo a tutti. Ebbene, sì, là, ec
co!... Sto per rivedere a momenti, qui, un gio
vanotto che mi piace, a cui io piaccio e che mi 
vuole sposare...

Cogolin — Quanta roba.
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Silvia — Ci siamo subito compresi ! E’ intel
ligente, è buono, è bello... e poi leale... e poi... 
(la voce le si è progressivamente indebolita).

Cogolin — Perchè ti fermi?
Silvia ■— Perchè non dite nulla.
Cogolin — Ali! Debbo dire qualche cosa?
Silvia — Ma sì.
Cogolin — Ebbene, Silviuccia... è molto ca

rino questo... hai ragione di essere contenta...
Silvia — Non è vero?
Cogolin — E t i auguro tutta la felicità. (Una 

pausa) E’ negli affari?
Silvia — No, perchè?
Cogolin (naturalmente) — Perchè general

mente, quando ci si vuol sposare, è per trovare 
dei capisaldi.

Silvia — Oli! Lui, no! Mi ama...
Cogolin — Questo non impedisce. Si può 

amare una signorina che ha molto denaro. An
zi, riesce più facile. (Pausa) E a quando il ma
trimonio ?

Silvia —- Al più presto possibile.
Cogolin — Ha già lasciato la sua amante?
Silvia — Ma non ne ha...
Cogolin — Ah! E’ malato?
Silvia — Ma no. Io non glie l ’ho domanda

to, ma capisco dal modo come mi scrive... Mi 
ama!... Non potrebbe pensare a un’altra donna.

Cogolin — Vive a Parigi?
Silvia — Fa il servizio militare.
Cogolin ■— Oh, povera piccola!
Silvia — Perchè?
Cogolin — Vuoi che ti racconti che cosa fa

cevo quand’ero soldato?
Silvia (triste) — No. (Una pausa) Ecco! Mi 

avete guastata la mia gioia !
Cogolin — Io non t i ho detto nulla.
Silvia — Due minuti a parlare con voi, e non 

si è più sicuri di nulla! Avete trovato modo di 
far vacillare la mia fiducia. Io mi lasciavo an
dare... ora è finita, non potrò più. Per causa 
vostra! Sarò diffidente, lo osserverò, sotto a ciò 
che mi dirà cercherò quello che pensa...

Cogolin — E’ così che si impara a conoscere 
le persone.

Silvia — Ma non è così che si amano.
Cogolin ■— Ma ti ho forse detto qualche cosa? 

Non ti credevo così oca bianca. Allora tu hai 
letto i romanzi per adolescenti, dove la vita è 
tutta dipinta in rosa?...

Silvia — Siete proprio cattivo, ecco!...
Cogolin — Eccoci alle solite parole. Quando 

vediamo chiaro, siamo cattivi.
Silvia — Non vedete che il male.

Cogolin — Io vedo i l  inondo com’è. Se non 
è perfetto, non è colpa mia.

Silvia — A voi non saltano agli occhi che i 
difetti.

Cogolin — Questo dimostra che esistono.
Silvia — Non credete a nulla.
Cogolin —- lo credo a tutto, invece. Sei tu 

che non credi che alla metà.
Silvia — Non avete fiducia in nessuno.
Cogolin — Ma sì. Fino a un certo punto.
Silvia — Per esempio, voi non dite mai « sì ».
Cogolin -— Non dico mai sì?
Silvia — No, voi dite, « sì, ma... ». Ab, non 

correte -certo i l rischio di essere ingannato, voi.
Cogolin — Non si deve esserlo.
Silvia — Voi non accettate nulla senza bene

ficio d’inventario. Quando imparavate a far di 
conti e i l maestro vi insegnava : « due e due 
fanno quattro », voi dovevate rispondere « que
sto Io dite voi ». (Cogolin ride) Ah, non vorrei 
essere vostra figlia.

Cogolin —- Tutto va per il meglio: non la sei.
Silvia — Vorrei almeno una volta sentirvi 

dire di qualche cosa: « Ah, questo è bello».
Cogolin — Fammi vedere qualche cosa di 

bello.
Silvia — Ma... ecco: l ’amore!
Cogolin — Hai scelto male i l  tuo esempio.
Silvia —- Come? Non credete all’amore?
Cogolin (dolcemente) — Oh, no!
Silvia — Non vi domando di dirmi i vostri 

segreti, ma... nessuna donna vi ha mai detto 
di amarvi?

Cogolin — Ma sì! Appunto!
Silvia — Allora voi credete che una donna 

non possa amare un uomo sinceramente?
Cogolin — Oh sì. Ne può anche amare di

versi.
Silvia — E voi non avete mai amato, voi?
Cogolin — Sì, e non me ne vanto.
Silvia — E l ’amicizia... Non avete amici?
Cogolin — Ne ho troppi.
Silvia — Non avete fiducia in loro?
Cogolin — Con la coda dell’occhio.
Silvia — Allora, nulla trova grazia presso di 

voi? Eppure esistono delie persone... che sono 
buone !

Cogolin — Sì, quando hanno interesse ad es
serlo.

Silvia — C’è della gente che ha pietà.
Cogolin — Sì, quando è in buona salute.
Silvia -— Ce n’è che sono caritatevoli.
Cogolin — Fino a quando non son ricchi.
Silvia — C’è della gente onesta.
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Cogolin — Ci sono i gendarmi.
Silvia — Siete insopportabile.
Cogolin — Nessuno è perfetto.
Silvia — Non credete in Dio?
Cogolin — Non ho ancora avuto paura di mo

rire. E poi neppure Dio è perfetto! Ha fatto gii 
uomini.

Silvia — Vi detesto.
Cogolin — Sciocchina! Ma bisogna vedere le 

cose come sono! Soltanto così si possono evitare 
le delusioni. Non esiste la virtù allo stato pu
ro. C’è sempre delia lega. E nemmeno i l  male 
si può ammirarlo interamente. Le peggiori ca
naglie hanno dei momenti d’onestà che le sciu
pano. L ’inferno, vedi, anche l ’inferno è lastri
cato di buone intenzioni, e nemmeno le donne 
mentiscono sempre.

Silvia — Allora non amate che voi stesso?
Cogolin — Oh no! Io non mi amo. Tutt’al 

più mi preferisco.
Silvia — Invece, io... per quanto possiate 

essere odioso... vi amo molto.
Cogolin (battendole gentilmente sulla guan

cia) — Non tanto quanto credi, piccola mia.
Silvia — Bel gusto! Mi avete messo voglia di 

piangere, ecco! (Asciuga due o tre lacrime che 
le son salite agli occhi).

Cogolin — Andiamo, andiamo, andiamo!... 
E poi, anche se tu piangessi molto, adesso, vuoi 
dire che piangeresti meno più tardi. (Enrichet- 
ta e Charanzac appaiono dal salone).

Silvia — Del resto, quello che avete detto 
non è affatto vero! I l  signor Charanzac ne è la 
prova. (Lo indica).

Cogolin — Perchè?
Silvia — E’ ammogliato da dieci anni. E ado

ra sua moglie.
Cogolin — E’ un infingardo. (Enriclietta è 

venuta a Silvia).
Enrichetta — Buona sera, cara.
Silvia >— Buona sera, Enrichetta. (Si bacia

no) Verrà qui stasera, sai?
Enrichetta — Davvero? (Si mettono a bisbi

gliare fra loro).
Cogolin (che Charanzac ha salutato) — Dun

que, futuro caro maestro, questa commedia è 
stata accettata?

Charanzac — L ’ho letta ieri a un direttore. 
Mi ha formalmente promesso di recitarmela.

Cogolin — Oh, può darsi che, malgrado que
sto, ve la reciti.

Enrichetta (a Silvia) — Ma... si direbbe che 
hai pianto? Ah! Hai parlato con mio padre? 
(La signora Angers entra con Enrico).
--------- - -iHM fiitniiM iM urnmuim **'----------------

Silvia — Mi ha detto... (Continua a bassa 
voce).

La signora Angers •—- Vengo a cercare la mia 
sigaretta.

Cogolin — Già stanca?
La signora Angers — No. Non c’è che il r i 

poso che mi affatichi.
Cogolin — Mai malato, mai morire, come di

cono i negri. L ’avete ballata proprio ora una 
danza negra.

La signora Angers (a Enrico) — Bisogna 
convenire che è divertente questo blak-bottom.

Enrico — Sì, molto.
Cogolin — Come! Tu hai ballato questa ro

ba ! Dovevi dirmelo : sarei venuto a vederti. Fa 
così bene una buona risata di tanto in tanto.

La signora Angers -— Non lo canzonate. Dan
za meravigliosamente.

Cogolin — Lo credo. E sapete quanti an
ni ha?

Enrico — Nessuno te l ’ha chiesto.
Cogolin — Non fare il modesto. Cinquanta- 

quattro.
Enrico — Ma no.
Cogolin — Perchè? Mi sbaglio? Saranno ein- 

quantacinque. E lo dico a tutti, sai. E’ una re
clame. Sei mio socio. Naturalmente la gente 
crede che tu non adoperi che i prodotti della 
nostra Casa. Voi vedete come conservano! l i  
ginocchio flessibile, signora, l ’articolazione fa
cile... La mattina, a digiuno, prendete un bic
chiere di Youvigol, i l  Youvigol dissolve l ’acido 
urico... (gli batte sulla pancia) niente gonfiez
za, niente imbarazzi di stomaco... dopo il pa
sto, una compressa di Biclamine. La Bidamine...

Enrico •—• Sei idiota.
Cogolin — Cinquantacinque anni, e piace an

cora alle donne! E’ una reclame per la Casa.
Enrico —. Invece, tu, cinquantotto e l i  dimo

stri tutti.
Cogolin — Sì, ma io non mi servo dei nostri 

prodotti.
Silvia — Non ve ne fidate?
Cogolin — Ah, no davvero!
La signora Angers •— Chi aspettate con tan

ta impazienza?
Cogolin — Io? Nessuno. Perchè?
La signora Angers — E’ già la terza volta 

che guardate l ’orologio.
Cogolin — Oh, un gesto istintivo. Sarò for

se impaziente per contagio. E’ la nostra Silviuc- 
cia che aspetta qualcuno.

Silvia (rimproverandolo) — Oh, signor Co
golin !
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La signora Angers — Ah, sì, lo so: vostra 
madre me l ’ha lasciato intendere. Umberto De- 
cize, non è vero?

Enrico —- La cosa è ufficiale?
Silvia — Ma no.
Charanzac —• Questo ci permetterebbe di fe

licitarvi.
La signora Angers — E’ simpaticissimo. E 

che bella testa! Ha nei capelli qualche cosa di 
esotico... sì, capelli così neri e così folti, han
no qualche cosa di orientale... mentre è poi di 
un’eleganza così francese...

Silvia (felice) — Vero?
Cogolin — Non sei gelosa?
Charanzac — E perchè? Perchè veste bene?
Enrico — Molto chic. Porta superbamente 

l ’abito nero.
Cogolin — Sì, e poi ha un modo impressio

nante di tirarsi su la piega dei pantaloni, ne! 
mettersi a sedere. E ’ im dandy.

Teresa (entrando) — Silvia, ecco Umberto!
Cogolin — Non hai atteso molto. Ecco Lord 

Brummel e Don Giovanni.
(Umberto entra. E’ vestito da soldato, in uni

forme bleu-orizzonte, non molto fresca e un 
po’ grande per lu i: scarpe d’ordinanza e il cra
nio passato alla pietra pomice).

T u tt i — Oh!
Umberto —- Buona sera... (Notando le fiso- 

nomie e i l  silenzio) V i disturbo...
Enrico — Parlavamo di voi.
Umberto — E il mio arrivo vi ha chiusa la 

bocca. Dicevate male di me, allora.
Cogolin — A l contrario, precisamente al con

trario.
Umberto (a tutti) — Buona sera... buona se

ra, Enrichetta... cara signora... (Bacia la ma
no alla signora Angers).

Cogolin (a Silvia) — Te l ’avevo detto che 
c’era una donna nella sua vita! E’ Dalila!

Silvia — Lasciatemi stare!
Umberto —- Ali, Silvia, come sono spiacente. 

Non ho potuto venire che con un permesso ir 
regolare. M ’ero inteso col mio sergente. Inve
ce, sceso dal treno e rientrato a casa, trovo un 
suo telegramma che mi ordina di ritornare di 
urgenza. Allora, son venuto qui di corsa... Deb
bo riprendere i l  treno fra un’ora...

La signora Angers — Eh, ma in un’ora si 
ha i l  tempo di dirsi tante cose!

Cogolin —• Allora vi metteremo un pezzo di 
torta in tasca.

La signora Angers — E ’ vero! E ’ l ’Epifania!

Abbiamo la torta! Ah! Ah! Chi ci troverà den
tro i l  confetto?

Cogolin (con lo stesso tono gentile) — Chi ci 
si spezzerà un dente?

Enrichetta — Ma sedete un po’ , Umberto. 
(Egli siede tirando i pantaloni).

Cogolin (a Umberto) — Una sigaretta? E’ 
tabacco Capotai.

Leone (che è entrato, fa dei segni a Cogolin)
— Signore...

La signora Angers — Credo che i l  vostro ca
meriere vi chiami.

Cogolin — Che c’è?
Leone — I l  signore potrebbe venire un se

condo?
Cogolin (agli altri) — V i chiedo scusa... (E- 

sce con Leone).
Umberto —- Io, che mi facevo una gioia di 

fare un’oretta di passeggiata domattina a ll’A- 
venue du Bois! Raccontatemi tutti, sentiamo, 
quello che accade a Parigi. Io non so più nul
la. Che si dice? Che si fa? Che vestiti si por
tano?

Charanzac — Le giacche sono più corte e con 
le spalle larghe...

Silvia (sottovoce a Enrichetta) — E’ erniosa, 
mi jiare di amarlo meno.

Enrichetta — Ma no... Perchè?
Cogolin (rientrando, con aria inquieta) — 

Enrico! (Enrico va a raggiungerlo).
Silvia — Ha l ’aria inquieta, tuo padre!
Enrichetta (guardandolo) — Sì.
Umberto (a Charanzac e alla signora An

gers) — Leggermente ripresa alla vita...
Enrico (al quale Cogolin ha parlato) — Oh!
Silvia (mentre tutti gli altri si interessano)

— Ma che c’è?
Teresa — Queste cose non succedono che a 

noi !
Cogolin — Ci avvertono che i l  nostro vicino 

del piano di sotto è all’agonia.
T u t t i — Oh!
Teresa — E’ un vecchio di settant’anni. Clic 

sta a letto già da tempo.
Enrichetta — Ma avevano detto che da qual

che temilo stava assai meglio.
Cogolin — Avrà avuto una ricaduta. Ma non 

si va a scegliere proprio un giorno di festa, 
perdinci!... H giorno anniversario di questa 
piccola. Che si deve fare? Che ne dite voi, Cha
ranzac? Non so fino a qual punto io sia in do
vere... Non ci siamo mai parlati, incontrando
ci per le scale non ci salutavamo... E’ un indi
viduo niente affatto simpatico...
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Eneichetta (nervosa) — Questo non vuol 
dire...

Cogolin — Credo clie stamattina abbiano 
messo della sabbia davanti alla casa.

Umberto — Allora mi pare die un jazz- 
band...

Cogolin —• E dei ballerini russi, amico mio... 
Perchè avevamo dei ballerini russi... della gen
te che balla sui tacchi... e una cantante dell’O
pera... Tutto ciò che c’è dì più rumoroso, in
somma!...

Enrichetta (nervosa) — Ma sì, ma sì, si ca
pisce... ( I l jazz esplode) Ma fateli tacere, pa
drino, fateli tacere!... (Enrico esce. I l  jazz si 
arresta di colpo. Enrico rientra).

Charanzac — Certo che è già grave anche 
per la gente che sta bene...

Enrichetta — Io che ero così contenta!...
Cogolin (abbassando la voce) — Ma guarda 

un po’ ! Guarda mi po’ !
La signora Angers — Non c’è altro da fare 

che prevenire tutti g li altri. E ce ne andremo.
Cogolin — Ma no... ma no... non ve ne an

date... faremo... non so... chiacchierere
mo... tranquillamente... Chiacchierando non lo 
disturberemo, non vi pare? Resteremo seduti... 
Organizzeremo un bridge... I l  bridge non è so
noro, no?

Enrico (piano) — Non è neanche allegro.
Cogolin (piano) — E poi, più tardi cenere

mo lo stesso; cercheremo di non far rumore, 
ecco...

Charanzac -— In sordina.
Teresa (piano) — Ci riuniremo per ballare 

un’altra sera.
Cogolin — Ecco. Quando potremo stare alle

gri. Quando sarà morto.
Rivier (entrando, a voce altissima) — Dite 

un po’, Cogolin, perchè l ’orchestra...
Cogolin (piano) — Sssst!...
Rivier — Che c’è?
La signora Angers — C’è un moribondo nel

la casa.
Rivier — Oh! Pardon!... mio povero ami

co... (Gli stringe la mano).
Cogolin —- Grazie. Ma non è della famiglia. 

(A Enrico) Manda via i negri.
Enrico — Vado... (Esce sulla punta dei 

piedi).
La signora King — Sarà venuto i l  mio turno, 

non è vero? Potrò cantare.
Cogolin — Ahimè, no, signora. Tutt’al più 

senza musica e sottovoce.

La signora King •—• E allora perchè scomo
darmi ?

Charanzac — Noi danziamo sulla testa di un 
malato.

Cogolin — Farete un bridge con noi. Va a 
preparare la tavola, Teresa. Venite, cara amica.

La signora Angers — No, ce ne andiamo. Sì, 
sì, è più conveniente. (A Charanzac) Un brid
ge, grazie tante. M i accompagnate a Montmar- 
tre?

Charanzac — Certo, per finire la serata.
La signora Angers (a Teresa, come se fosse

ro a un funerale) —• A rivederci, mia povera 
amica... (A Enrichetta, abbracciandola) A rive
derci, piccola cara... (Esce).

Charanzac — Signora, credetemi che io so
no con tutto i l  cuore...

Enrichetta (a Silvia) — Tu resti?
Cogolin (a Charanzac, che gli stringe la ma

no) —■ Grazie... grazie... sono molto commos
so... (Charanzac se ne va).

La signora De Groux (entrando, è una si
gnora matura e chiassosa) — Buona sera! Buo
na sera! Arrivo in ritardo! Ma riguadagnerò il 
tempo perduto... farò i passi doppi... el paso 
doble! Vent’anni!... abbracciatemi, cara! Co
me sono felice di passare questa serata con voi! 
Vent’anni! La gioventù! Rideremo, eh? Mi 
sento molto in vena, stasera!

Cogolin (lugubre) — Grazie, grazie, ma non 
sarà possibile, mia cara amica.

La signora De Groux — Come?
Cogolin — Una catastrofe. L ’inquilino di 

sotto... un vegliardo, settantanni, un birbac- 
eione, del resto, è agli estremi... Potevamo di
vertirci: avevamo dei ballerini russi e Madame 
King. Tuttavia qualche amico è rimasto. Faran
no un bridge. Vi piace il bridge?... Non si sa 
nemmeno se passerà la notte...

Umberto (interrompendolo) — Sssst! Stale 
un po’ a sentire.

Cogolin — Che cos’è?
Silvia —■ E ’ un jazz.
Enrichetta — Ma viene di sotto.
La signora De Groux — Dal moribondo?
Umberto (chinato verso il pavimento) — 

Ma sì.
Enrichetta — Che cosa vuol dire?
Silvia —• Ballano!
Enrico — Ma non è possibile!
Cogolin — Che siano già gli eredi?
Silvia — Ma allora, signor Cogolin?
Cogolin — Io non so... è i l  cameriere di sol-
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to che è venuto a dirci... hanno voluto farci uno 
scherzo...

Enrico — Un brutto scherzo.
Cogolin — Ali sì, stupido... dev’essere stato... 

non so... un nemico... qualcuno che non ab
biamo invitato, forse...

La signora De Groux — Allora, possiamo 
ballare?

Enrichetta — Ma naturalmente. Richiamale 
i  musicanti, presto, padrino. (Enrico esce con 
¡a signora De Groux) Silvia, previeni la mam
ma. (Silvia esce con Umberto. Cogolin e Enri
chetta sono soli).

Cogolin •— Eh sì, è una cosa idiota! Venirci 
a raccontare... Vorrei sapere chi ha potuto a- 
vere questa graziosa idea...

Enrichetta — Tu. (Egli solleva la testa) Sì, 
tu. Ne ho avuto i l  sospetto poco fa, nel veder
t i così animato... Ti davi da fare... Sei meno 
premuroso del solito... Ti agitavi per nascon
dere la tua soddisfazione... E poi t i intenerivi 
su me: era troppo bello per essere vero. Per 
questo, guardavi l ’orologio con tanta impazien
za... Avevi paura che i l  cameriere di sotto non 
salisse, malgrado i l  convenuto. Quanto gli hai 
dato perchè venisse a raccontare questa men
zogna? Ma hai dimenticato una cosa: che il 
giorno dell’Epifania è festa per tutti e che il 
signore del primo piano poteva anche lu i avere 
una famiglia e degli amici da far ballare! Sì, 
sei tu. E non ti dài nemmeno la pena di prote
stare.

Cogolin —. Coi pazzi non si discute.
Enrichetta — Sono anche troppo lucida, 

invece. T i conosco, va. Ci vedo chiaro. So tut
to quello che pensi.

Cogolin — Va a ballare, va.
Enrichetta — Perchè hai fatto questa cosa? 

Per un subdolo egoismo? Per mettere tutti al
la porta e coricarti di buon’ora? Sarebbe già 
nel tuo modo di fare... 0  più semplicemente 
per guastarmi un piacere? (Egli accende la p i
pa senza rispondere) 0  forse per le due cose 
insieme!... (Cogolin, come sopra. Fuma) Sarei 
stata contenta, stasera, e tu non lo sopportavi! 
La gioia degli altri t i dà noia... La mia, soprat
tutto!... Mi sentivo così felice...

Cogolin — Non si direbbe.
Enrichetta — Ah, ora non più! Te ne sci 

incaricato tu! Ancora una fiamma sulla quale 
hai soffiato! Ancora una! Ah, davvero che... 
Povera la mia esistenza! Tu hai sciupato tutto, 
in me, annientato tutto... Non uno slancio che 
tu non abbia troncato... Non un buon sentimen

to che tu non abbia deriso... Mi hai impedito 
di sorridere... e, se piangevo, me ne facevi ar
rossire. Tutta la vita! Tutta la vita! E questo 
che dico non è scoperta di oggi. Oh no! E’ un 
pezzo che rifletto. Da quando ho l ’età della ra
gione io mi domando: « Quando mai è stato 
buono? Quando mai è stato affettuoso? Quan
do mai ha avuto un moto di tenerezza per 
me? ». Alcune amiche mi hanno detto, frugan
do nei ricordi, che la loro infanzia è rappresen
tata e illuminata da un viso chinato su loro... 
Io ho ben cercato nei miei ricordi, non vi ho 
mai trovato i l  tuo viso. Che?

Cogolin —. T i ascolto.
Enrichetta — Ma non parliamo della mia 

infanzia, è meglio... Quello che ci trovo di più 
affettuoso da parte tua è il sacchetto di ciocco- 
lattini che mi regalavi a capo d’anno. E anco
ra, porgendomeli, mi dicevi: « A te, piccola, 
fatti venire un po’ di mal di stomaco! ». Ah! I 
tuoi regali, i tuoi regali!

Cogolin — Sono stato spilorcio?
Enrichetta — Ah no!... Bisogna essere giu

sti! Non mi hai lasciato mancare nulla. Ma non 
mi hai mai dato nulla!

Cogolin — T i ho sempre detto...
Enrichetta — « Comprati quello che vuoi e 

fammi mandare la fattura ».
Cogolin — E allora?
Enrichetta — Non è un regalo, questo.
Cogolin — Ciò non toglie che hai sempre po

tuto comprarti ciò che ti è piaciuto.
Enrichetta — Sì. Per poter dire agli altri : 

« Guardate che cosa mi ha regalato mio padre ». 
Mentivo: tu pagavi soltanto.

Cogolin — E’ qualche cosa.
Enrichetta — E’ poca cosa. Si vede che 

quello che avrei voluto da te sarebbe costato di 
più. ( Ironica) Oh, tu hai fatto per me tutto 
quanto era... corretto di fare. Mi hai ben nu
trita e sono stata sempre perfettamente abbi
gliata. Mi hai fatto fare dei buoni studi e sono 
perfettamente educata...

Cogolin — Credi?
Enrichetta — Debbo anche avere una ricca 

dote, immagino.
Cogolin — Già.
Enrichetta •— Grazie. E, infine, tu non hai 

mai detto detto di no a nessuno dei miei desi
deri, salvo forse quando volevo abbracciarti... 
Eh! eh! Non è poco nemmeno questo!

Cogolin — Poca cosa anche questo.
Enrichetta — E un giorno tu hai detto...

UAAÉAMUb
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Cogoli» — Oh, sai a memoria tutto quello 
che ho detto!

Enrichetta — So, soprattutto, quello che 
non mi hai detto. Mi hai sciupato perfino l ’a
more di mia madre.

Cogolin — Solamente!
Enrichetta — Solamente... senza farlo ap

posta, forse!... Tu ridevi delle nostre effusio
ni... di quelle che tu chiamavi « i nostri abbrac
ciamenti » ! E allora, lei... Non le rimprovero 
nulla. Povera donna! Da tanto tempo sente le 
tue frasi mordaci, caustiche, che non osa più 
credere a nulla, non osa più pensare da sè... 
E allora mi ha amato... come dire?... Con esi
tazione... non quanto avrebbe voluto... quanto 
sarebbe stato necessario... Vuoi saperlo? Io nu 
nascondevo da te (per farmi abbracciare da lei.

Cogolin — Non vantartene. E’ una mancan
za di franchezza.

Enrichetta — Ti assicuro che non me ne 
vanto con nessuno. Non ci faresti una bella fi
gura.

Cogolin — Non ti bo mai proibito di abbrac
ciare tua madre.

Enrichetta — Fingi di non comprendere. 
Non aver paura, non cerco di intenerirti. Già, 
sarebbe inutile, vero! Un bel giorno ho dovuto 
finire per convincermi che era inutile sperare 
affetto da te. Va bene. E, dunque, diciamolo 
chiaramente. Tu non mi ami? Neanch’ io. (Co
golin, senza rispondere, va a suonare) Vuoi del
la franchezza, eccone! Sì, da mesi e mesi aspet
to un marito come un salvatore. Ah! Lasciare 
questa casa dove non si tira i l  fiato! Ma ci ho 
già respirato troppo: sono avvelenata. Non si 
vive impunemente vicino a te. Non ho più la 
freschezza d’animo di una ragazza della mia 
età. A i giovanotti faccio paura, e io non cre
do in loro. Ho preso troppe lezioni alla tua 
scuola. Sono arrivata ,a rassomigliarti.

Cogolin — Le figlie rassomigliano sempre al 
padre.

Enrichetta (lasciando il tono ironico) — Sì, 
ma così non può durare, tu lo comprendi !... 
Dopo quello che hai fatto stasera, no: eh, no... 
questa è un’altra cosa... E ’ una cattiveria... e 
nemmeno spontanea, no... premeditata... odio
sa... E allora, basta! La mia decisione è presa. 
Me ne vado. T i sbarazzo di me. Lascio la casa. 
Intendi?

Cogolin — Sì, sì.
Enrichetta — Vado da qualcuno che mi 

ama.
Cogolin (ad Angela, che apparisce) — Ange

la, porterete una tazza di camomilla alla signo
rina.

Enrichetta — T i giuro che non scherzo.
Cogolin (ad Angela, senza nemmeno guarda

re Enrichetta) — E’ un po’ stanca. Si coricherà 
subito.

Enrichetta — Ti giuro che...
Cogolin — Vado a scusarti presso i nostri in

vitati. (Esce).
Enrichetta (dopo una pausa, ad Angela) — 

Andate a dire al mio padrino che vorrei par
largli. (Angela esce. Un silenzio. Enrichetta non 
si muove. E’ visibilmente commossa).

Enrico (entrando, molto gaio) — Mi mandi 
a chiamare dai gendarmi? Che c’è? Scommet
to che hai avuto la stessa mia idea... di fare uno 
scherzo a tuo padre!... Si bara: facciamo in 
modo che i l  confetto capiti nella sua fetta: così 
sarà costretto a scegliere una regina e a baciar
la. Chi sa quanto gli secca!

Enrichetta (con un piccolo sorriso) — Oli, 
gli ho già fatto una sorpresa più bella!

Enrico (sorpreso, notando il suo tono) — Ah! 
Che succede?

Enrichetta (lo guarda, poi) — La vostra vet
tura è giù?

Enrico — Sì.
Enrichetta — Volete prestarmela?
Enrico — Volentieri, piccola, per che farne?
Enrichetta — Per evadere.
Enrico (stupefatto) — Che diavolo dici?
Enrichetta (irrigidita) — Ho preso la deci

sione di lasciare questa casa e di non ritornarci 
più. (Breve pausa) Se vi spiace prestarmi la vo
stra vettura, prenderò un tassì.

Enrico — Vorresti abbandonare i tuoi geni
tori?

Enrichetta — Voglio lasciare questa casa.
Enrico — Ah sì? E questa fantasia t i prende 

così... Una sera di festa... al momento di man
giare la torta... i l  giorno dei tuoi vent’anni!...

Enrichetta —- E’ i l  mio modo di festeggiare 
il mio anniversario!

Enrico —* Ma andiamo! Andiamo! Che cos’è 
stato? ‘

Enrichetta — Non lo indovinate?
Enrico — Tuo padre?...
Enrichetta — Ci siete.
Enrico —- T i sei disputata con tuo padre?
Enrichetta (ridendo) — « T i sei disputata » ! 

Avete dei modi di esprimervi deliziosamente le
nitivi! Sì, «ci siamo disputati». Ma per l ’u lti
ma volta. Gli ho detto finalmente quello che 
avevo sul cuore.
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Enrico — E che t i ha risposto?
Enrichetta •—. Mi ha mandata a letto.
Enrico — Vedi che qualche volta ha delle 

buone idee.
Enrichetta (impennandosi) — Ah, voi scher

zate? Non avete capito? Ma capite, dunque: 
(accentuando) non mi è più possibile continua
re a vivere con lui.

Enrico — Ma andiamo! Non esaltarli. Lo 
sappiamo perfettamente che ha un carattere in
sopportabile... Ma non è una buona ragione per 
non sopportarlo!...

Enrichetta (guardandolo senza colore) — 
— Ah?

Enrico — E ti assicuro che, in fondo, non è 
un cattivo uomo.

Enrichetta (senza forza) — Tacete.
Enrico —- Come?
Enrichetta •—■ No, non questo: non voi!
Enrico — T ’immagini che io voglia star zit

to? E che t i lasci fare questa pazzia? Vado a 
trovare ¡Stefano e accomodiamo subito tutto.

Enrichetta — Voi accomoderete tutto?
Enrico — I  padrini sono stati fatti apposta 

per queste cose.
Enrichetta (senza violenza) — Va bene, an

date, io mi rimetto in voi. Ma considerate bene 
la portata di ciò che state per fare. Questa eva
sione io non la ricomincerò. Sarà finita per me. 
Io rinuncerò definitivamente alla speranza di 
respirare l ’aria libera. E sarete voi che mi a- 
vrete ricondotta in prigione.

Enrico (dopo una pausa. Egli è rimasto col
pito dal tono di lei) — Sei dunque infelice a 
questo punto?

Enrichetta — Pare.
Enrico — Ma perchè?
Enrichetta —■ Perchè sono qui.
Enrico — E poi?
Enrichetta — E’ detto tutto.
Enrico — Ma da quando?
Enrichetta — Da sempre, credo.
Enrico — Ma io non ho mai saputo...
Enrichetta — Siete così gioviale, voi... Cre

do non vi faccia molto piacere accorgervi che 
esistono anche delle cose tristi... (Garbatamen
te, scusandosi) V i domando scusa...

Enrico (preoccupato) — Oh, lascia andare... 
Ma non mi hai mai detto nulla...

Enrichetta — Ah, no!
Enrico — E perchè?
Enrichetta — Speravo di poter soffrire da 

sola. (Una pausa).
Enrico — Io sono sconvolto, lo sai?

Enrichetta — Perbacco! (Pausa. Dolcemen
te) Ci pensate ancora a accomodare tutto?

Enrico —• Io penso... io penso... non so che 
cosa pensare... (Ella lo guarda sorridendo, gra
ziosamente) Sei meravigliosa tu! Stai lì, tran
quilla, a guardarmi, e quasi sorridi...

Enrichetta — Perchè ho l ’impressione di es
sere già partita.

Enrico — Ma parla, spiegati!
Enrichetta -— Vi ripeto che ho detto tutto.
Enrico — Ah, ma no! Io voglio sapere, ades

so! Mi rendevo perfettamente conto che tuo pa
dre e tu vi scambiavate volentieri delle pun
ture, ma ero a mille miglia dall’immaginare che 
si era a questo punto! Ah no, piccola, ora de
vi aprirmi i l cuore. E completamente, eh? A- 
vanti, avanti, racconta presto!

Enrichetta — Oh, no!
Enrico —■ Perchè?
Enrichetta — Mi darebbe troppa pena.
Enrico — Non vuoi confidarti a me?
Enrichetta — Sì, ma senza parole. Voi mi 

conoscete... e allora... indovinatemi.
Enrico (prendendole la mano) — Pavera pic

cola mia...
Enrichetta — No, ssst, non mi compiange

te. Non ne vale la pena, poiché me ne vado. E’ 
finita. Non è vero che è finita? E allora non 
se ne deve parlar più... Io non mi ricorderò 
mai che ero tanto da compiangere... (Gli pre
me la mano che stringe ancora la sua, dolce
mente) Non me ne ricordo più...

Enrico (staccandosi) — Intontito!... Ecco, io 
sono intontito!... (E’ andato al fondo e ha fat
to un segno fuori).

Enrichetta — Che cosa fate?
Enrico — Ho fatto segno a tua madre di ve

nire.
Enrichetta — Lasciatela stare dov’è. Non 

ho nulla da dirle.
Enrico — Veramente?
Enrichetta (dolcemente) — Ma sì, via... 

(Una pausa) Non parto mica per l ’altro mondo, 
vero? Le parlerò più tardi, domani, dopodoma
ni, quando vorrà... se vorrà...

Enrico — Ma, piccola mia, tu sei pazza asso
lutamente. Ma che idea è questa di andartene 
di qui come ima ladra?...

Enrichetta — Io non porto via nulla.
Enrico — Se sei infelice qui, sono i l  primo 

ad ammettere che qualche cosa bisogna fare. 
Ma ci vuol tempo. Bisogna parlarne tranquilla
mente. Potrai fare un piccolo viaggio con tua 
madre... (Lei ride) Perchè ridi?
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Enrichetta — Per quello che dite. Insemina, 
voi tenete assolutamente ad accomodare le co
se. Sì, è nella vostra natura. Invece, qualche 
volta, bisogna aver i l  coraggio di non accomo
darle: si aggiunstano meglio da sè. Abbiate il 
coraggio di capire quanto la cosa sia seria, ca
ro padrino; io taglio i ponti, me ne vado per 
sempre. (Sorridendo) Rassegnatevi.

Enrico — E dove andrai?
Enrichetta (sorridendo sempre) — Credo 

che troverò una casa dove qualcuno sarà felice 
di accogliermi. (Fa un movimento di uscita).

Enrico — E’ una pazzia! Non te ne andrai 
mica subito?

Enrichetta (tranquillamente) — Ma sì.
Enrico — Staremo a vedere. (Chiamando di 

dentro, a mezza voce) Teresa!... (A Enrichet
ta) Resta qui, t i prego.

Enrichetta — Ma no, è meglio che io non 
sia presente quando l ’informerete della mia 
partenza. Così parlerete più liberamente. E 
poi, bisogna pure che vada a cambiarmi: que
sto non è un vestito da strada. Sebbene... quan
do si lascia una casa che non si ama, i l  sogno 
sarebbe di andarsene nudi, vero?... E allora, 
una toeletta da ballo è ancora quello che c’è 
di meno vestito...

Enrico (alza le spalle, e, a Teresa, in mimica 
più che in parole) — Venite, sì, venite...

Enrichetta — Addio, padrino. Sono felice. 
(Esce).

Enrico (o Teresa che entra; brontolone) — 
Non vedevate che vi facevo segno da dieci mi
nuti?

Teresa — Sì, ma facevo un bridge.
Enrico — Avreste potuto disturbarvi ugual

mente.
Teresa (sorridendo) — Non si tratterà di co

sa molto grave.
Enrico — Perchè?
Teresa -—- Perchè le cose gravi e voi... La 

maggior catastrofe per voi può essere una cola
zione mancata...

Enrico —• Veramente? Allora non vi par gra
ve che Enrichetta voglia andarsene da casa vo
stra ?

Teresa — Che cosa dite? (Egli tace) Parla
te, dunque.

Enrico —- Ma no, ma no, dal momento che 
sono un uomo leggero.

Teresa — Oh, ve ne prego... Ma non è vero!
Enrico — Andate a vedere nella sua camera! 

Si veste per andarsene.
Teresa -—- Ma perchè?

Enrico — Perchè soffre di vivere vicino a 
Stefano.

Teresa — Ma che cosa vi ha detto?
Enrico — Ma pensate a quello che più pre

me, Teresa! E ’ meglio impedire a una persona 
di andarsene, piuttosto di doverla poi ricondur
re. Andate a cercare subito Enrichetta...

Teresa — Sì, ci vado... (Esce vivamente. 
Nello stesso tempo entra Angela. Non ha nulla 
di preciso da fare nella stanza. Guarda Enrico. 
Questi, per darsi un contegno, prende e accen
de un sigaro. Teresa ritorna) Non è più nella 
sua camera!

Enrico — Avrà riflettuto. Sarà ritornata nel 
salone. (Risale rapidamente, guarda) No.

Teresa —- Allora... (Egli le accenna Ange
la, che si attarda nella stanza. Teresa esita, poi, 
con una voce falsamente indifferente) Angela, 
non avete veduta la signorina?

Angela -—■ La signorina è uscita, signora.
Teresa (colpita) ■— Ah!
Angela — Già da cinque minuti.
Teresa (rimettendosi) — Ah! Va bene: gra

zie, Angela. (Angela esce, spiacente) E’ partita!
Enrico — Mi ha giuocato. Mi ha detto che 

andava in camera sua, per potere prendere 
tranquillamente la porta... (Pausa) Siete con
vinta adesso che una cosa grave può essere an
nunciata anche da un uomo leggero?

Teresa — Ma dove è andata, in nome di Dio?
Enrico — Me lo domando.
Teresa — Non ve l ’ha detto?
Enrico — Non mi ha detto che cose vaghe... 

con una cert’aria furba...
Teresa — Che fare? Dove andare?
Enrico — Non perdete la testa, Teresa. Non 

dovete supporre che ella vi lasci così nell’in 
quietudine. Sarà andata a rifugiarsi in casa di 
amici : dopo che sarà stata accolta, vi farà telefo
nare, certamente. Ha avuto una scena con Ste
fano: egli dev’essere stato... malaccorto; lei si 
è esasperata; risultato: un colpo di testa. Ma 
tutto si aggiusterà. E’ seccante, piuttosto, che 
ella sia andata a mettere degli estranei al cor
rente di questi dissensi di famiglia...

Teresa — Voglio telefonare...
Enrico — A chi?
Teresa — Non so. A tutte le sue amiche.
Enrico — Cento persone.
Teresa ■— Ebbene, telefonerò a cento per

sone.
Enrico — Vale a dire a novantanove male 

lingue, alle quali farete sapere che vostra f i
glia ha preso i l  volo.
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Teresa — Ma ci sarà pur qualche cosa da 
fare !

Enrico — Sì, aspettare.
Teresa — Oli! (Pausa. Più calma, gemendo) 

Del resto, sono più addolorata che sorpresa; 
più di una volta ho pensato ohe avrebbe potu
to finire così...

Enrico — Si disputava spesso con Stefano?
Teresa —- Continuamente. Quando non si te

nevano il broncio.
Enrico — Piacevole atmosfera.
Teresa — Era arrivata a parlargli senza al

cun rispetto. E sentivo benissimo che era indi
spettita anche con me...

Enrico — Perchè?
Teresa — Per essere con Stefano più indul

gente di lei, immagino. Non era carina con me 
che quando lu i non c’era. Durante la giornata, 
passi ancora, ognuno andava dal canto suo. Ma 
in una famiglia vi sono momenti nei quali si 
è pur forzati a trovarsi insieme... A tavola, per 
esempio...

Enrico — Lo so. I l  signore, da una parte, 
che legge il giornale, e la signora, dall’altra, 
che tira via a mangiare in fretta.

Teresa — Ah, magari Stefano leggesse il 
giornale!... Ma no, osserva tutto. Guarda senza 
fiducia ogni piatto che gli si porta, mastica con 
rassegnazione e trova sempre delle osservazioni 
da fare anche sulle cose migliori... E, come se 
fosse fatto apposta, se c’è un capello nella m i
nestra, capita sempre nel suo piatto... Ah, i 
nostri pasti, amico mio! E ’ per questo che ho 
acquistato un cane. Non si può tacere sempre, 
no? E allora parliamo col cane.

Enrico — Sì, sì, la vita di famiglia, in
somma!...

Teresa (agitandosi di nuovo) — Ah, ma non 
possiamo restare così! Bisogna che io faccia 
qualche cosa... Vado ad avvertire Stefano!

Enrico — Non vi basta il dispiacere che 
avete?

Teresa — E’ vero. (Pausa) Enrico, non ave
te nessuna idea di dove possa essere andata?

Enrico — Alcuna.
Teresa (con timidità inquieta) — Come era 

mentre vi parlava?
Enrico — Oh, non abbiate paura, sembrava 

felicissima.
Teresa (a bassa voce) — Forse non è rassicu

rante nemmeno questo...
Enrico (comprendendola) — Ah già! Avete 

notato ohe avesse simpatia per qualcuno?

Teresa —• No. E’ vero che si confidava così 
poco con me. Era più espansiva con voi. Non 
vi ha mai lasciato intendere che qualcuno le 
piacesse?

Enrico — Mai. (Angela appare, esitante).
Teresa (nervosa) -— Ma che c’è, Angela? 

Cercate qualche cosa?
Angela — No... ¡Però capisco che la signora 

vorrebbe sapere da chi la signorina sia an
data...

Teresa (interdetta) — Come?
Angela (a Enrico) — La signorina è partita 

nella vostra vettura, signore.
Enrico — Come lo sapete?
Angela —• E’ venuta a cercare il meccanico 

in dispensa.
Enrico — In dispensa?
Angela (molto naturalmente) — Sì, mangia

vamo la torta.
Enrico (indignato) — E, intanto, la vettura? 

Ha lasciata incustodita la vettura?
Angela — Eh, come tutti gli altri.
Enrico (sdegnato, a Teresa) — Che cosa ve 

ne pare?
Teresa — Ma niente! (Nervosa).
Enrico — E poi ci si stupisce se le automobi

l i  spariscono! Mi rubava già sulla benzina, ed 
adesso lascia che mi rubino la vettura!...

Teresa — Vi prego, Enrico!... Parlate, An
gela !

Angela — Dunque, come dicevo alla signora, 
noi stavamo mangiando la torta, la signorina è 
entrata, ha chiamato Luigi...

Enrico — Gli ho dato cento franchi d’aumen
to proprio i l  mese scorso!...

Teresa —- Oh, Enrico! Penserete più tardi 
alla vostra vettura! (Ad Angela) E poi?

Angela — Ha chiamato Luigi. Lui ha preso 
la sua parte del dolce, è andato dalla signorina, 
e sono partiti. Ma ho sentito la signorina che 
gli diceva nel corridoio: « Sbrigatevi. Mi dove
te condurre subito dal mio padrino ».

Enrico (sorpreso) — Da me?
Teresa — A li! (Pausa) Sta bene, Angela...
Angela — La signora mi scuserà. Avrei forse 

dovuto far conto di non saper nulla, ma sicco
me vedevo la signora molto inquieta...

Teresa—• Vi ringrazio, Angela. (Angela esce. 
Breve pausa).

Enrico —■ E ’ andata a casa mia!
Teresa (senza troppa convinzione) — Voi 

siete i l  suo padrino. Voi l ’avete sempre 
molto viziata. Ha creduto, naturalmente, di



poter contare su di 
voi.

Enrico — Non que
sta sera. Io le Ito net
tamente sconsigliata 
questa partenza. (Pau
sa) Perchè ella si r ifu 
gi da me, senza i l  mio 
consenso, contro la 
mia approvazione, bi
sogna... bisogna... Te
resa?...

Teresa — Io non so 
che pensare, amico 
mio...

Enrico — Questo è 
straordinario... è...

Teresa — Sì...
Enrico (va brusca

mente al telefono) — 
Allò! Galvani 16-72. 
(A Teresa) Qui biso
gna vederci chiaro e 
subito... (Pausa) Allò, 
Galvani 16-72? Ah! 
Sei tu? (A Teresa) E’ 
lei, è vero. (A l tele
fono) Allora, quando 
si telefona a casa mia, 
sei tu che rispondi?... 
T i sei installata? E’ 
meraviglioso! Ma sì, 
sono molto in collera. 
Hai torto di non cre
derlo. Io faccio il bur
bero senza averne vo
glia? Ma niente affat
to... (Un sussulto) Oh!

Teresa — Che c’è?
Enrico — Mi ha 

detto : « Vedrai come 
t i  farò felice, papà! ».

Teresa ( c o lp i t a ,  
senza voce) — Oh!

Enrico (riprenden
do il telefono) — A l
lò! Enrichetta! Enri- 
chetta !

Teresa (con la stes
sa voce) — Oh ! En
rico!

JF i  »  « « l e i
p r i m e  a f f é

Mi è piaciuta l idea di Arnaldo Fraccaroli, l erede diretto di Dandolm, di 
scendere a difendere personalmente dalla ingiustizia di un clamoroso insuccesso 
la sua commedia, L’osteria della gloria, al teatro Odeon di Milano. E’ noto che il 
lavoro ha suscitato, alla prima rappresentazione, una disapprovazione così vivace 
da identificarsi con una compatta insurrezione del pubblico. Un altro si sarebbe 
rassegnato. Fraccaroli ha preferito ricusare i giudici che non gli erano stati favo
revoli, con questa sola differenza tra la procedura giudiziaria e quella artistica: 
che secondo il codice i giudici possono essere ricusati solo prima che si pronun
zino. Fraccaroli li ha ricusati invece dopo la condanna; ma il codice dell’arte è in 
formazione e tutte le audacie sono permesse. Dopo la severa lezione subita dagli 
spettatori della prima rappresentazione, quelli delle rappresentazioni successive si 
sonii mostrati, naturalmente, assai più amichevoli e non hanno lesinato gli ap
plausi. Ad allontanare il dubbio, del resto impossibile, che il tardivo successo non 
fosse meritato, è sceso personalmente in campo, dicevp, l ’autore, che ha pronunziato 
un discorso su Le sorprese delle prime, con particolare riferimento, evidentemente, 
alla prima de L’osteria della gloria. Purtroppo il contradittorio è stato concesso 
dall’oratore, con garbata ironia, soltanto ad un signore che aveva starnutito ; ed è 
stato bene, perchè altrimenti il dibattilo avrebbe potuto protrarsi fino a non ren
dere più possibile, per l ’ora tenda, la rappresentazione, e sarebbe stato spiacevole.

Non si può dire perciò che il monologo abbia condotto ad un movimento di 
idee, anche perchè il pubblico, applaudendo cordialmente Fraccaroli, ha apprez
zato senza contrasto i concetti da lui esposti. Disgraziatamente nessuno di essi è 
stato riportato nemmeno dai giornali amici. Riparo io, almeno in parte, ricordan
do che il chiaro conferenziere ha offerto la serrata dimostrazione della verità che 
« la prima rappresentazione coincide quasi sepipre con la rappresentazione per la 
prima volta di un’opera » ; egli ha poi narrato piacevolmente che « un tale avreb
be voluto che le prime rappresentazioni cominciassero dalla seconda », che « le 
vie della perdizione umana sono infinite », che l’insuccesso della prima rappresen
tazione della sua commedia ha molti precedenti, tra cui quello del Barbiere di Si
viglia di Rossini.

Il fortunato autore de L’osteria della gloria ha fatto poi balenare dinanzi l ’at
tenzione degli spettatori uno scintillìo di facezie che lo spazio non permette di 
riferire. Ma faccio una eccezione per questa: « Non sposerei un autore drammatico 
perchè in casa mi farebbe delle scene ». Ha concluso infine col ricordare con 
parole di ammirazione il « patto a quattro », illustrando i suoi legami, sia pure, un 
poco indiretti, con le sorprese delle prime rappresentazioni.

C’è da augurarsi che il metodo di Fraccaroli trovi imitatori, al fine di facili
tare la comprensione da parte degli spettatori delle opere d’arte, così come è stata 
compresa ed applaudita — finalmente — L’osteria della gloria.

Dopo gli ampi resoconti della critica, sarebbe intempestivo riferire la trama 
della commedia, la quale ci fa assistere alla vita di artisti di una ingenuità com
movente. Prima degli avvenimenti, oggetto del lavoro, non avevano mai visto nem
meno un biglietto da cento lire. Sicché quando alcuni di questi strani mezzi di 
scambio brutalmente appaiono sulla scena, i personaggi se li traggono di mano e la 
protagonista esclama:

— « / biglietti da cento!... Che buffi!... (i punti esclamativi e i puntini sono 
della signorina Palmer). C’è anche una trasparenza. Chi è? E’ il direttore della 
Banca? ».

Si tratta, del resto, di brava gente, il cui linguaggio non può spaventare i 
cittadini ben pensanti lontani dalla scapigliatura artistica; il loro frasario rispetta 
abbastanza le tradizioni, perchè proclamano massime sulle verità delle quali il con
senso è da tempo unanime: « Chi tardi arriva... ». « Peccato confessato... ». « Fuori 
il dente, fuori il dolore ». Sentendo i protagonisti fare del garbato umorismo sul 
nome di « Ottaviano », il quale con un’a di meno può diventare « Ottavino »; 
ascoltando esclamare « Porca miseria! » e « Ognuno per sè e spaghetti per tutti », 
si deve concludere che la loro arguzia è rispettosa della più antica consuetudine.

Che il pubblico si sia divertito (escluso quello impreparato e nervoso della 
prima) si comprende facilmente, quando si aggiunga che i personaggi della copi- 
media non sono dominati dalle affaticanti perplessità psicologiche care a Luigi Pi. 
randello, ma mostrano un’anima semplice e aperta. Un uomo si innamora ed è 
triste perchè non è riamato. Ecco che subito un amico gli offre il rimedio: « Non 
potrebbe fare a meno d’innamorarsi? ». Del resto, ogni volta che il discorso prende 
una piega preoccupante, uno degli attori, a turno, domanda a bruciapelo : « Lei 
sa stappare le bottiglie? ». Continuano le repliche. O rvieto
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La stessa sala, l ’indomani mattina. Teresa è 
seduta su di una poltrona, accasciata. Enrico 
passeggia su e giù, nervoso. Un silenzio.

Enrico — Signore Iddio, che cosa seccante! 
(Un silenzio) E, Stefano, come ha preso questa 
fuga?

Teresa — Non gli ho detto che era venuta 
da voi.

Enrico — Ben inteso.
Teresa — Ma che era andata dalla sua ami

ca Silvia.
Enrico — E che ha detto?
Teresa — Nulla. (Silenzio. Passeggiata).
Enrico — Stamattina l ’avete visto?
Teresa — Sì.
Enrico — Com’è?
Teresa — Come al solito, (c. s.).
Enrico — Mia povera amica, avete La faccia 

di chi non ha chiuso occhio in tutta la notte.
Teresa -— Potete immaginare!
Enrico -— Ma neanch’io. (Pausa) Sapete do

ve sono stato a non dormire?
Teresa (stanca) — No.

Enrico — A li’hotel] Andare a dormire all’/iò- 
tel, a Parigi... ha quasi un’apparenza losca. Per 
lo meno quando ci si va soli. Ero imbarazzatissi- 
ino nel chiedere una camera, e, siccome non 
avevo bagagli, mi hanno fatto pagare in anti
cipo. Chissà per chi mi hanno preso! (La guar
da) Non mi sentite?

Teresa — Sì, ma ci sono cose più gravi!
Enrico (di cattivo umore) — Va bene, ma 

non è allegro neanche questo!... (Pausa. Con 
un po’ di rancore) Non c’è che lei che abbia 
dormito bene. L ’ho ritrovata stamane fresca e 
rosea, col sorriso sulle labbra... Si capisce, lei! 
Lei è nello stato d’animo di chi ha sognato da 
anni di far saltare una casa. Ha acceso la mic
cia, la casa è saltata, lei si sente sollevata... 
(La guarda) Insemina, se è così che mi state 
a sentire, è meglio che stia zitto.

Teresa (stanca) — Vi ascolto, Enrico, ma 
penso, anche.

Enrico — Ma non pensate. Mettetevi i l cap
pello e andate a trovarla.

Teresa — Io?
Enrico — Diamine! Non vedo altra possibili

tà di farle intendere ragione! Ho provato ierse- 
ra, da mezzanotte a un’ora; questa mattina ho 
ricominciato; per tutta risposta mi è saltata al 
collo! E’ una cosa carina, ma non accomoda 
nulla!... Ora tocca a voi, amica mia!... Io non 
debbo suggerirvi le parole, ditele quello che vo
lete, riconducetela qui o portatela altrove, ma, 
in nome del cielo, non la lasciate da me!

Teresa — Come siete brutale, Enrico! E’ la 
prima volta che vi vedo così.

Enrico —• E’ anche la prima volta che a ima 
signorina salta i l  ghiribizzo di venirsi a stabi
lire in casa mia!

Teresa — Si parla di voi come di un uomo 
squisito...

Enrico — Sono squisito perchè mi regolo in 
modo da non aver noie. Se me ne danno, non 
rispondo più della mia squisitezza... Constato, 
del resto, che non è male che io sia così. Da 
che discutiamo, cara amica, voi vi siete intene
rita su voi, su vostro marito, su vostra figlia, su 
tutti, meno che su di me. E ’ dunque una for
tuna che io sia egoista: così almeno c’è qualcu
no che pensa a me! (Pausa. Passeggiata) V i ac
certo che la mia situazione non è gaia. Ho avu
to poco fa una scena che non mi ha divertito.

Teresa — Con chi?
Enrico — Con ima persona che doveva ve

nire da me questo pomeriggio.
Teresa — Ah!
Enrico — Ho dato un contrordine, s’inten-
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de. Ma se Enrichetta si ostina... non so davvero 
come si metteranno le cose.

Teresa — Ma no. Ho raccontato una storiel
la. Soltanto, non è stata creduta. Allora, scena. 
E oggi è passata. Ma che cosa sarà domani?

Teresa — Domani non sarà più una novità 
per questa persona.

Enrico — Ma è che, domani, la persona è
un’altra.

Teresa — Ah, mi rallegro, amico mio !
Enrico — Che cosa volete, ho una vita tutta 

organizzata, io! Dunque, vi prego, Teresa, met
tetevi i l  cappello e andate a convincerla.

Teresa — Non posso, Enrico.
Enrico — Perchè?
Teresa — L ’idea di trovarmi, ora, davanti 

a lei, mi è insopportabile... arrossirei davanti 
a lei, ora che so che ella mi giudica... Sento 
che non troverei parole per spiegarmi... Possi
bile che non comprendiate, amico mio? E’ una 
questione di pudore...

Enrico — Capisco perfettamente. Ma voi, da 
parte vostra, dovete comprendere che mi è im
possibile tenere Enrichetta in  casa mia. (Entra 
Cogolin. E’ pronto a uscire, soprabito, cappel
lo, e la sua aria abituale, impenetrabile).

Cogolin (a Enrico) — To’, che fai qui, a que
st’ora così mattiniera?

Enrico — Buon giorno, Stefano. (Gli tende 
la mano con imbarazzo. Cogolin la stringe mol
lemente).

Cogolin — Dovresti essere all’ufficio.
Enrico — Ma... sono venuto a prenderti.
Cogolin — Ah!
Enrico — Faremo la strada assieme.
Cogolin — Eccellente idea. La tua vettura 

non marcia?
Enrico — Si. Perchè?
Cogolin — Credevo che tu avessi voluto ap

profittare della mia...
Enrico — Ma no, è semplicemente...
Cogolin — Per amicizia?
Enrico — Ma si!
Cogolin — Allora non dico più nulla. (Si 

volge verso Teresa che, angosciata, non ha ces
sato di guardarlo) Teresa, vuoi dire a Leone di 
mettere una bottiglia d’acqua calda nella vet
tura? Col tempo che fa, gelano i piedi. (A En
rico) Vero?

Enrico — Ma... non saprei...
Cogolin — Ah, scusa, tu no, è vero. Tu sei 

un prim ’attor giovane. Tu non hai mai, davanti 
alle signore, i  disturbi della tua età. (A Teresa) 
Fa’ mettere egualmente la bottiglia per me:

lu i ne approfitterà... (Lei non si muove. Lo 
guarda. Avrebbe mille cose da dirgli) Allora? 
che aspetti?

Teresa — Nulla, caro... vado... (Esce).
Cogolin — I l  tempo di riempire la mia bor

sa da tabacco e sono da te. (Eseguisce voltando 
le spalle a Enrico) Oh! Mi rendo perfettamente 
conto della vanità di questo piacere. Ma biso
gna pure attaccarsi a qualche cosa. E così sono 
riuscito a persuadermi che i l  fumare mi piace. 
(Una pausa. Sempre con le spalle voltate) Aspet
to, sai.

Enrico — Che cosa?
Cogolin — Che tu parli, poiché hai qualche 

cosa da dirmi.
Enrico —* Chi te l ’ha detto?
Cogolin — La tua faccia.
Enrico ■— Se mi volti le spalle.
Cogolin —< Ci vedo benissimo con la schiena. 

(Si volta) Hai la bocca piena di parole: ne hai 
i l  viso deformato. L ’ho veduto entrando.

Enrico (ridendo, per darsi un contegno) — 
Sei meraviglioso. Ebbene sì, perbacco! Speravo 
che la faccenda potesse accomodarsi senza che 
tu ne sapessi nulla: ma tanto meglio se te ne 
sei accorto. Bisogna che tu sii al corrente... Così 
rimetterai tutto in ordine.

Cogolin — Ah si?
Enrico •—• Del resto t i farà ridere.
Cogolin — Fammi rider presto.
Enrico — Eli si, è talmente assurda, che non 

si può che riderne... (Pausa) Tua figlia si im
magina che io sia suo padre.

Cogolin — Ah!
Enrico — Ti pare!...
Cogolin (tranquillamente) — Ho sempre pen

sato che quella piccola era intelligente.
Enrico — Come? Non hai capito quello che 

t ’ho detto?
Cogolin •— Si. Tu mi dici che Enrichetta è 

tua figlia. Ma sono vent’anni che lo so.
Enrico — Oh!...
Cogolin — E se è con questo che speri di far

mi ridere! (Tendendogli la scatola) Prendi i l  
sigaro lo stesso, va!

Enrico — Tu sei pazzo, Stefano!
Cogolin — Non vuoi prendere i l  sigaro per

chè m’hai già preso la moglie! Oh, sai, chi può 
il più, può i l  meno. Niente sigaro, dunque? E 
niente altro da dirmi? E allora non perdiamo 
altro tempo e andiamo a guadagnarci la vita. 
Vieni a lavorare, vecchio mio, vieni.

Enrico — Stefano... io sono annichilito...
Cogolin — Che cos’ha di straordinario che
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io mi sia accorto che tu eri ramante di mia mo
glie? Hai delle idee sorpassate, amico mio: un 
becco non è necessariamente un imbecille...

Enrico —■ Allora tu credi...
Cogolin ■—. Vuoi che precisi? Tu mi hai in

gannato i l  16 novembre 1911... Non è vero?
Enrico — Ma no!
Cogolin —< Avrai dimenticato la data. Ma te 

la garantisco... ho una memoria eccellente. Le 
più piccole cose vi rimangono scolpite. Era una 
domenica, quel giorno stupido nel quale i do
mestici sono di uscita, i  bambini pigliano delle 
indigestioni e in cui anche rimanendo a casa ci 
si sente circondati da negozi chiusi. Mi è sem
pre stata odiosa la domenica. Per me, sai, i gior
ni festivi, i l  Natale, i l  14 Luglio... Ma quella do
menica ho avuto un’occupazione : ho pensato 
tutto i l  giorno che Teresa e tu stavate ingan
nandomi. E ’ stata forse la sola domenica nella 
quale io non mi sia annoiato. (Più basso) Ma 
non mi sono nemmeno divertito.

Enrico —• Stefano, ma è una pazzia!
Cogolin — E c’erano le baracche di capo 

d’anno sotto le mie finestre! In  ispecie una pic
cola giostra di conigli, amico mio, che mi ha 
macinato i l  suo repertorio per tutto il dolio 
pranzo!... Ah, non ho avuto fortini a : essere 
tradito sull’aria di Elle avait ime jambe de bois! 
Son passati ventun anno. Ah, questo non ci r in 
giovanisce, vecchio mio!

Enrico — Ma non è vero!
Cogolin (leggermente) — Eh si!
Enrico — T i assicuro che t ’inganni, assolu

tamente.
Cogolin —- Non ho bisogno d’ingannarmi. Ci 

hai pensato tu. Del resto, mentisci molto male, 
sai. Nessuna vera indignazione, nessuna forza 
nella voce, nessuno sdegno nel gesto.

Enrico —• Ma t i giuro...
Cogolin — Oh, adesso si inette a giurare!
Enrico — Su tutto quello che vuoi !...
Cogolin — Che cosa arrischi? Sai benissimo 

che io non credo a nulla: ai giuramenti, poi, 
meno che al resto.

Enrico — Difatti, io non trovo nulla. Nem
meno la forza di protestare. Che cosa vuoi che 
possa trovare un uomo che riceve una tegola si
mile sulla testa? Sono intontito... annichilito... 
Tu credi, tu, i l mio migliore amico...

Cogolin — Lasciamo andare...
Enrico — Che io abbia tradito la tua fiducia, 

la tua amicizia...
Cogolin —• T i dico di lasciare andare...
Enrico —< E poi, questa mostruosità! Questa

ragazza che mi chiama papà; che viene a sta
bilirsi in casa mia!...

Cogolin —- E’ venuta da te?
Enrico — Si immagina di essere a casa sua.
Cogolin — Ah... Difatti, iersera mi aveva 

detto; «Vado da qualcuno che mi ama...». 
L ’avevo presa per una esagerazione femminile. 
Le donne si immaginano sempre che ci sia qual
cuno che le ami. Eri tu. Questo spiega molte 
cose.

Enrico — Si è montata la testa, non capisco 
perchè, e...

Cogolin — Si, si... Allora è veramente grave?
Enrico — Assolutamente.
Cogolin — E vuol condividere la tua vita?
Enrico — Nè più, nè meno.
Cogolin — E’ per questo che sei venuto?
Enrico — Si.
Cogolin — Vorresti che io intervenissi?
Enrico —- Che tu la riconduca alla ragione...
Cogolin —• E a casa mia.
Enrico — Si.
Cogolin — Capisco: t i disturba.
Enrico — Sicuro!... Cioè, è i l  sentimento as

surdo che ella prova per me che mi disturba.
Cogolin — Eh, lo capisco. Non avresti do

vuto fare, a giorni, una crociera con la Anger»?
Enrico — Si.
Cogolin — Sarebbe stato divertente. Una bel

la donna... un marito bonaccione... Non puoi 
portarci Enrichetta, si capisce.

Enrico — Che cosa c’entra, questo?
Cogolin — D’altra parte, per metterla in una 

pensione, è troppo grande.
Enrico —■ Ma non si tratta di questo!
Cogolin — Eh, i  ragazzi, sai, sono sempre una 

cosa seccante, anche quando si è presa la pre
cauzione di affibbiarli agli altri. Poi c’è un’al
tra cosa: tu hai Margaret: ti deve costare piut
tosto cara, Margaret... E non credo che Germai- 
ne Angers compri i suoi gioielli col denaro del 
marito. Ora, le donne da mantenere diventano 
tre! Capisco benissimo che tu abbia tentato que
sta manovra con me. Spiacentissimo, ma non 
posso più far nulla per te.

Enrico — Ma, amico mio, non è possibile...
Cogolin —• Tu vorresti dire che potrei conti

nuare a tenermela, dal momento che me la sono 
tenuta per vent’anni! No. V i sono cose che si 
possono fare fino a quando non se ne sia par
lato... E non sono stato io a metterla alla porta.

Enrico — Lo so, è stata lei...
Cogolin — E un po’ anche tu. Sei stato im

prudente.
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Enrico — In eh© cosa?
Cogolin — T i sei mostrato troppo paterno.
Enrico — Io?
Cogolin — Te l ’assicuro. Eri sempre in am

mirazione davanti a lei...
Enrico — Perchè è una figliuola deliziosa...
Cogolin — Eri pieno di premure...
Enrico •— Come un padrino...
Cogolin — Si sa che cosa vuol dire padrino!
Enrico —■ Tu snaturi tutto!
Cogolin — La colmavi di regali...
Enrico — Come faccio con altri figliuoli di 

amici.
Cogolin — Saranno tuoi anche quelli.
Enrico — Oh!
Cogolin — Non pretendo l ’esclusività.
Enrico •—. Allora tu vorresti dire che è colpa 

mia se...
Cogolin — Un po’ . T i sei lasciato andare, t i 

credevi sicuro! Ma lei! Lei ne ha concluso che 
tu saresti felice di aprirle le braccia alla prima 
occasione. Che vuoi farci? Non conosce la vita!

Enrico — E’ pazza. Questo si!
Cogolin — Oramai è fatta. Dopo vent’anni, 

eh? Vedi un po’ a che cosa si è esposti!
Enrico — Ma perdio, Stefano!
Cogolin — Cerca di maritarla al più presto 

possibile. Sarà forse un po’ difficile accasarla; 
perchè, non sia detto per rimprovero, ha un 
gran brutto carattere tua figlia.

Enrico — Mia figlia!
Cogolin — E sai, se gli anni passano... Le 

zitellone sono come i giornali delia vigilia. Pas
sato i l  momento in cui si debbono comperarli, 
non hanno più valore.

Enrico •— Stefano, t i burli di me?
Cogolin — Sarebbe i l  mio turno.
Enrico — Ma non crederai seriamente che 

Enrichetta sia mia figlia?
Cogolin — Ma si, Enrico.
Enrico — E ’ mostruoso.
Cogolin — Come, mostruoso? Ma è normale. 

I l  mondo è pieno di bambini che mentiscono 
da quando cominciano a parlare, dal momento 
che la prima parola che si insegna loro è : papà.

Enrico — Stefano, vuoi ragionare per cin
que minuti?

Cogolin — No, grazie. Ho l ’impressione che 
ci siamo raccontato, su questo soggetto, lutto 
quanto potevamo raccontarci. Questa ragazza 
ha trovato suo padre, è giusto che egli se la 
tenga... Comprendo che la cosa t i dia noia, ma 
bisogna farsi una ragione. Me la sono ben te

nuta io per vent’anni ■— e non era mia!... Avrai 
sempre avuto vent’anni di guadagnato.

Enrico — Io non tento nemmeno più di r i 
sponderti.

Cogolin — Ora, è chiaro che questa situa
zione crea un certo numero di problemi... Noi 
non possiamo più rimanere associati. Dell’opi
nione della gente io me ne infischio, però... que
sta figliola che ci passiamo dall’uno all’altro...

Enrico — Non t i rispondo più, ti dico.
Cogolin — E’ seccante, ma saremo costretti 

a separarci... (Pausa) Prendi anche la madre? 
Enrico — Oh ! !
Cogolin — Comunque, bisognerà che vi met

tiate d’accordo voi due... (Apre la porta e chia
ma) Teresa!... (Ritorna a Enrico) Accomoda 
tutto con lei. Io vado a lavorare. Inutile che tu 
venga all’ufficio oggi.

Enrico — Ma perchè?
Cogolin — Sei troppo commosso: non con

cluderesti nulla di buono. E poi è la regola: si 
dàimo sempre ventiquattr’ore di congedo al
l ’ impiegato di cui la moglie partorisce. Tu hai 
avuto un figliuolo... (Entra Teresa).

Teresa — Mi hai chiamata?
Cogolin — Sì. Cosa volevo dirti? Ah! Sì! Che 

quello che avete a dirvi, Enrico e tu, non t i im
pedisca di occuparti della colazione. Abbiamo 
Saudry a colazione. Ho bisogno di lui, ed è un 
uomo che quando lo si vuoi cogliere bisogna 
mirarlo allo stomaco. Soprattutto, non farci ser
vire quel pesce alla salsa indiana che hai la ma
nia di far fare tutti i momenti: lo si rimangia 
per tre volte durante la giornata, ed è altret
tanto cattivo alla terza quanto alla prima!... 
(Esce. Teresa l ’ha ascoltato coti sorpresa e in
quietudine. Quando è uscito, vi è una breve 
pausa durante la quale Enrico cammina con 
agitazione).

Enrico (volgendosi bruscamente verso di lei) 
— Infine, perdio, Teresa, io sono ben sicuro di 
non essere mai stato i l  vostro amante!

Teresa (esterrefatta) ■— Che cosa dite?
Enrico — Dico che c’è da perderci la testa! 

Non soltanto vostra figlia crede che io sia suo 
padre, ma anche vostro marito ne è convinto! 
Parola d’onore, ora non ci manca che questo: 
che mi diciate di crederlo anche voi.

Teresa (senza voce) — Che cosa dite? Che 
cosa dite?

Enrico — La verità!... Spaventosa!... Ho 
detto a Stefano presso chi vostra figlia si è r i 
fugiata e ciò che ella si immagina. Una situa
zione simile non poteva prolungarsi, no? Ed
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era quello E solo mezzo per uscirne. Pensavo 
di trovarmi davanti a un uomo che con una 
risata avrebbe esclamato: cc Quella monella è 
pazza! ». Invece lo sento rispondermi: «Ma lo 
sapevo da un pezzo! ».

Teresa (livida) — Oh! Egli crede...
Enrico — Come nel Vangelo!
Teresa —' Oh!
Enrico — Non vi spaventate; ha tutta l ’aria 

di aver preso bene la cosa. Lo avete visto; se 
n’è andato con la massima tranquillità!

Teresa (senza gridi) — Oh! Egli crede... egli 
crede...

Enrico — E lo crede da vent’anni!
Teresa (come sopra) — Oh!
Enrico •— E ci ha lasciati soli perchè, insie

me, decidiamo, voi — la mamma, -— e io — i l  
papà... — quello che faremo di fronte allo 
scandalo: se voi divorziate, se ci sposiamo...

Teresa — Oh!
Enrico —» Non basta! Rompiamo la nostra 

società, lu i e io, per le convenienze. Ecco: cre
do che non ci sia altro. Ma ce n ’è già abbastan
za per un uomo solo, non vi pare? Fortunata
mente, che è un pacifico, altrimenti, mi do
mando se io sarei ancora di questo mondo!

Teresa (stanca, dolcemente) •— State zitto un 
po’, Enrico, volete?

Enrico — Ah perdinci, non è mica semplice 
in questa casa essere Lamico della famiglia! 
(Ella piange dolcemente. Egli si arresta, con
fuso) V i domando scusa, Teresa.

Teresa (un piccolo gesto vago, tra le lacrime) 
— Oh!

Enrico — Se vado in collera... e con così po
ca eleganza... scusatemi... non è nelle mie abi
tudini... Ma dovete convenire che la situazione 
è un po’ eccezionale. E poi, scusatemi se parlo 
soltanto di me: ci siete anche voi...

Teresa (ironica, reprimendo le lacrime) — 
Si: anch’io!

Enrico — Sono talmente intontito per quello 
che è caduto sulla mia povera testa innocente, 
che non penso a quanto debba esservi... peno
so... tutto questo.

Teresa (amara) — Già, voi siete come una 
persona alla quale si dice: «Mio padre sta per 
morire » e che vi risponde: « E io? Ho un tale 
mal di testa... ». Le vostre piccole noie, in con
fronto a quello che provo io, sapete... Stefano 
crede... Stefano pensa... E’ spaventoso...

Enrico (impietosito e imbarazzato) ■— Te
resa...

Teresa — Ma voi non gli avete detto?... Non 
gli avete gridato?...

Enrico — Ma si, gli ho detto le parole che 
può trovare un uomo sbigottito. Ma non avrei 
avuto maggior successo anche se fossi stato elo
quente. La sua convinzione è fatta. La sua fron
te è chiusa... E ’ ... come ima tranquilla ostina
zione. Ci ha dormito sopra vent’anni...

Teresa —• Vent’anni!...
Enrico — Tutte le parole, tutti i giuramenti 

urtano contro i l  suo sorriso ironico... Lo cono
scete i l  suo sorriso!...

Teresa — Si.
Enrico — Le mie proteste non l ’hanno smos

so... Niente da fare... Quello che credeva lo 
crede ancora tal quale.

Teresa —- I l  più triste non è che egli lo cre
da ancora, ma che lo abbia creduto.

Enrico — V i assiemo che anche i l  fatto che 
egli lo creda ancora presenta qualche piccolo 
inconveniente... V i domando scusa di parlarvi 
ancora di me, ma riflettete, Teresa! Se vostro 
marito non si smuove, se vostra figlia non si 
smuove, non c’è nessuna ragione perchè Enri- 
chetta non rimanga da me tutta la vita!... Eb
bene, questo è abbastanza noioso! Vi dò parola 
che se non si trattasse che di aver cura di una 
povera ragazza disgraziata, lo farei con piace
re, per quanto egoista io sia. Ma quello che è 
insopportabile e odioso è i l  sentimento che ella 
ha per me... quella tenerezza filiale... quei ba
ci che si sbagliano di nome!__ Voi non vi ren
dete conto!... E’ cento volte più sgradevole 
sentirsi chiamare « papà » da una figliuola che 
non vi appartiene, che sentire la figlia che è 
vostra chiamarvi « Signore ».

Teresa (che non l ’ascolta) — Si... si...
Enrico —■ No! Non è possibile andar avanti 

a questo modo... E ’ forse mostruoso, ma è così: 
questa figliuola... io l ’amo meno da quando 
vuole che io l ’ami troppo.

Teresa (come sopra) — Si... si...
Enrico — Bisogna togliere quest’idea dalla 

testa a tutti e due.
Teresa (c. s.) — Si...
Enrico •— Allora... vi domando scusa, Te

resa... ma poiché sono ormai entrato nella vo
stra intimità... ben mio malgrado...

Teresa (alzando la testa) — Ebbene?
Enrico (delicatamente) — Se è figlia di un 

altro, ditelo.
Teresa —- Ma uon è figlia che di mio ma

rito.
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Enrico (seccatissimo) — E allora non ne 
usciremo più!

Teresa — Voi non siete mio marito, non ho 
nessun interesse a mentire con voi. Potete cre
dermi. Non ho mai avuto amanti. Non ho nean
che avuto mai l ’idea di averne uno. Ve lo dico 
senza orgoglio. Sono forse di quelle donne che 
nascono schiave. Ho sempre pensato che la fe
deltà sia una delle condizioni necessarie del ma
trimonio. E ho adempito a questo dovere senza 
il minimo sforzo.

Enrico —■ Lo sapevo. E ’ stato soltanto per 
cercare di spiegarmi in qualche modo quella 
pazza idea, che vi ho chiesto... ma lo sapevo... 
l ’ho sempre sentito... Io non vi ho mai fatto la 
corte, Teresa.

Teresa — No.
Enrico — Non ne ho mai avuto la tentazione.
Teresa — Davvero?
Enrico — Parola d’onore.
Teresa — E io non vi rimprovero nemmeno 

di dirmelo. Vedete se sono fondamentalmente 
onesta!... Ma non dico di esser buona per que
sto. Qualche volta ho detestato mio marito al
trettanto quanto le donne che ingamiano il 
loro. I  suoi difetti mi hanno fatta soffrire, e l i  
conosco bene... E... (La porta si apre e Cogo- 
lin  entra. Discende adagio in scena, non guar
da nè l ’uno nè l ’altro. Essi lo guardano e tac
ciono. Siede pesantemente. E’ visibilmente ac
casciato. Un silenzio e poi)

Cogolin — Non sono uscito. Ero dietro la 
porta. Ho sentito tutto. (Un silenzio. Etilico e 
Teresa scambiano uno sguardo : lui, sempre sen
za guardarli) Enrico, vuoi lasciarci?

Enrico — Ma... come vuoi... A rivederci, Te
resa... (Di lontano) a Rivederci, Stefano... (Ste
fano non risponde che con un segno di testa. Al 
momento in cui Enrico sta per uscire).

Cogolin (chiamandolo) — Enrico! (Enrico 
si ferma, ritorna di due passi, semplicemente, 
sempre senza guardarlo, Stefano gli tende la 
mano. Enrico la stringe ed esce. Un silenzio).

Teresa (di lontano, piano) — Stefano... Ste
fano...

Cogolin -—. Non posso dubitare della vostra 
sincerità; non sapevate che ero dietro la porta. 
(Una pausa. Lei non si muove: lu i si volge bru. 
scamente verso di lei) Allora, quella domenica, 
quando ci eravamo tanto disputati, e tu sei 
uscita dicendo: « So quello che mi resta a fa
re », non sei andata da un amante?

Teresa —- Sono andata da mia madre.
Cogolin — E quando sei ritornata, la sera,

col volto disfatto, non era l ’amore che t i aveva 
impallidito i l  viso e gonfiato gli occhi?

Teresa -—• Erano le lacrime.
Cogolin •—. Ma quando mi hai gridato : « Sta 

attento, t i succederà disgrazia », di che cosa mi 
minacciavi?

Teresa — Di lasciarti.
Cogolin — Quella non si è mai chiamata una 

disgrazia!... (Pausa) Ma... nei giorni successi
vi, sei diventata a un tratto dolce, umile, pre
murosa... Mi approvavi prima ancora che aves
si finito di parlare... i  miei difetti t i  divertiva
no... mettevi dei fiori sulla mia scrivania fino 
a farmi venire i l  mal di capo... mi facevi fare 
dei piatti scelti... volevi accompagnarmi quan
do uscivo... non era per farti perdonare mia 
colpa? 0  per chiudermi gli ocelli su di essa?

Teresa —. Era soltanto per tentare di ren
derti felice, Stefano. (Una pausa).

Cogolin — Allora, tutte le volte che sei stata 
gentile con me non era... che gentilezza?

Teresa — Ma si.
Cogolin — Ah! (Una pausa. Riprendendo) 

E lui, scusa!... Lui che passava tutto i l  suo tem
po qui! Non era per vederti, che veniva qui a 
sopportare la mia conversazione?... Non era 
per amore di te... di voi... che tollerava i miei 
sarcasmi offensivi?

Teresa ■— No, Stefano.
Cogolin — Ma, perdio, mi ha reso servigio 

venti volte!
Teresa — Ebbene?
Cogolin — Allora, non era per interesse?
Teresa — No, Stefano.
Cogolin (più basso, con stupefazione doloro

sa) — Non era che amicizia...
Teresa — Sì, Stefano.
Cogolin — Non capisco più. Tutto si legava 

così bene! (Pausa) E ora, ecco qua: mia moglie 
è fedele, mia figlia è mia e mio amico è sin
cero...

Teresa — Ma sì, Stefano, e...
Cogolin — No, sst; lascia... Bisogna che mi 

ci abitui.
Teresa — Oh!
Cogolin — Ma sì... Da vent’anni ho costruito 

la mia vita su di un’idea opposta. Aspetta... 
(Una pausa).

Teresa — E così... è qui tutto?
Cogolin (alzando la testa) — Che cosa?
Teresa — Non c’è stato null’altro... nemme

no uno di quegli equivoci ohe possono far dubi
tare di un innocente... un concorso disgraziato 
di circostanze,., una civetteria male interpreta-
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ta... la calunnia di un geloso. Tu liai credulo a 
questo errore senza una ragione...

Cogolin — Non era una ragione sufficiente 
quella di essere ammogliato?

Teresa — Tu te Taspettavi, forse!
Cogolin — E’ uno dei rischi del matrimonio.
Teresa — Sei meraviglioso!... Ma va’ più 

avanti ancora!... Tu ci pensavi già quando era
vamo fidanzati... Mentre mi facevi la corte, for
se dicevi fra te: « i l  giorno in cui lei mi tradi
rà... ». Confessalo, va’ !

Cogolin — Ma sì.
Teresa — Oh!
Cogolin — E’ capitato a persone più intelli

genti di me.
Teresa — Tu m’hai sposata credendo in an

ticipo che t i  avrei tradito.
Cogolin — Significa che avevo del coraggio.
Teresa — E non t i sei mai detto che io...
Cogolin — Perchè avresti dovuto essere di

versa dalle altre?
Teresa *— Sei spaventoso!
Cogolin — Naturalmente: l ’avevo prevedu

to!... Io so che fatalmente due esseri che vivono 
insieme hanno dei motivi di discordia... e le 
donne non hanno molta immaginazione: hanno 
una maniera sola di vendicarsi... Perchè avrei 
dovuto avere più fortuna di un altro? Che cosa 
ho di straordinario? Non sono un uomo di ge
nio, non sono un uomo seducente... E, del resto, 
anche quelli lì... E io ho trovato il modo d’esser 
brutto a vent’anni! No, non ho la fatuità di cre
dermi al riparo dalle sventure comuni... Non mi 
immagino che un treno non deraglierà soltanto 
perchè ci sono dentro io!... Ah, no, pardon! Mi 
son sentito simpatico e magari bello fino all’età 
di dodici anni. Poi, a quell’epoca ho visto una 
caricatura mia che facevano circolare in classe. 
Quel giorno mi sono fatto un’opinione sulle se
duzioni del mio fisico e sull’indulgenza che ci 
possiamo aspettare dagli altri. La caricatura era 
stata fatta dal mio più caro compagno... (Pausa) 
E non è certo la esperienza che ho fatto poi del
le donne che ha potuto darmi delle illusioni. 
Ho avuto delle amanti: mi hanno ingannato tut
te. Eppure qualcuna di esse diceva di amarmi.

Teresa — Mi ricordo della prima volta che ti 
dissi: « Ti amo », m i hai risposto: « Non par
liamo di disgrazie! ». Chi lo sa, Stefano, le tue 
amanti t i sarebbero state fedeli se tu non avessi 
mostrato loro che non credevi alla fedeltà.

Cogolin — Non ho proibito loro di farmici 
credere.

Teresa — No’. E’ sempre i l  frutto guasto che 
fa marcire l ’altro. Io t i ho portato un cuore sa
no, Stefano, e tu vedi!... No, non c’era nulla da 
fare. Tu sei un diffidente, un incredulo...

Cogolin — Mio nonno era contadino.
Teresa — Tu hai atteso i l  momento in cui ti 

tradirei. Mi hai aspettata al varco, dicendoti: 
« Sarà per questa volta?... Non ancora... Ma 
arriverà... ». E poi un giorno ti sei detto: « Ci 
siamo »...

Cogolin — E i l  figlio è nato un anno dopo...
Teresa — Ah! Disgraziato! Disgraziato!
Cogolin (semplicemente) — Sì... (Abbassa il 

capo).
Teresa — E perchè hai sospettato Enrico e 

non un altro?
Cogolin — Era i l  mio migliore amico. (Una 

pausa).
Teresa (coti una rivolta improvvisa) — E tu 

hai potuto credere questa cosa!... Hai creduto 
che fossi capace di darmi a due uomini... Quan
do, dopo il nostro litigio, mi sono ridata a te, 
tu hai creduto che io volessi addossarti una pa
ternità.

Cogolin (piano) — Taci.
Teresa — Hai creduto che io fossi vile e bu

giarda... E durante vent’anni, mi hai veduta e 
creduta così! Io andavo, venivo, tranquilla, in 
questa casa... e tu avevi quest’ immagine di me! 
Se alzavo la voce, pensavi : « Ha anche l ’audacia 
di parlare! »... Se uscivo: « Va da lu i! »... E 
tutte le mie parole erano menzogne. E mi hai 
insudiciata senza che io lo sapessi!... Ah! Ho 
vergogna! Ho vergogna!...

Cogolin — Taci !
Teresa — E quando questo figlio è venuto... 

quando te l ’ho teso... hai creduto che io recitas
si una commedia ignobile!...

Cogolin —- Taci!
Teresa — E l ’hai baciato!...
Cogolin — C’era della gente... (Pausa).
Teresa — E credendo questo non m’hai scac

ciata?
Cogolin — Per riammogliarmi? Non avrei 

avuto maggior fiducia in un’altra.
Teresa — Tu hai accettato!...
Cogolin —- Ilo  chinato la testa!
Teresa — Hai potuto accettare!
Cogolin — Se tutti gli uomini a cui capita 

una cosa simile scacciassero la moglie, non ci 
sarebbero più famiglie. Ci si rassegna... Ci si 
accomoda. Si fanno due camere da letto e la 
camera da pranzo rimane in comune. E’ ancora
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una vita. Si crede almeno che sia sempre me
glio deEa solitudine.

Teresa — Hai potuto ammettere che mi fossi 
data a un altro!

Cogolin — Non potevo farci nulla.
Teresa (più basso) — Hai potuto prendermi...
Cogolin (evitando i l  suo sguardo) — Non vo

levo dirti che sapevo...
Teresa -— Hai potuto!
Cogolin (piano) — Sì...
Teresa (dolcemente) — M i amavi dunque?
Cogolin — Probabile.
Teresa — Mi amavi a quel punto?
Cogolin — Oh, sai... era soprattutto egoi

smo... viltà...
Teresa — Vedi come sei! Non vuoi nemmeno 

credere al tuo amore!... Tu mi amavi!
Cogolin (alzando le spalle) — E con questo?
Teresa — Ma allora, Stefano, hai sofferto?
Cogolin — Naturalmente.
Teresa — Hai sofferto...
Cogolin — Non sono più forte di un altro. 

(Pausa) Anche se lo si era preveduto, si soffre
10 stesso.

Teresa — Stefano... (Vuol prendergli la ma
no. Egli la ritira) Lasciami prendere la tua ma
no. Ogni volta che volevo prendertela la r it i
ravi, senza averne l ’aria... Oggi capisco per
chè... Ma ora sai ohe quella che t i è vicino non 
è una donna colpevole...

Cogolin — No, lascia... Bisogna dlie tu mi la
sci un po’ solo, un po’ tranquillo. Bisogna che 
ritrovi l ’equilibrio. Sono un po’ smarrito, tu 
capisci. Ho fatto una lunga addizione e ora mi 
accorgo che l ’avevo cominciata con uno sbaglio; 
allora tutti i miei calcoli sono errati... Tutto 
cade, crolla... bisogna che ricominci da capo. 
Questa felicità che mi arriva è una specie di ca
tastrofe.

Teresa — Oh!
Cogolin — Sì! Mi sento confuso, disarmato... 

Non so più come giudicare le persone, come 
guardare le cose... Non so più. E’ possibile che 
Sandry non debba la Legion d’Onore a sua mo
glie? Possibile che la cuoca non ti rubi sulla 
spesa! Non so più! Ragiono di traverso. Biso
gna che aggiusti tutto. Sono un idiota, no?

Teresa — No, Stefano : ma non c’è solamente
11 male a questo mondo...

Cogolin — Sono come un cieco che è stato 
operato. Bisogna che io impari a vivere con gli 
occhi aperti. Ero abituato all’oscurità. Nella lu 
ce vado a tentoni.

Teresa — Appoggiati su me.

Cogolin — Mia moglie è fedele, e mia... Mia 
figlia... l ’ho odiata per vent’anni!

Teresa — Odiata?
Cogolin — Sì, Teresa. Ho odiato i l  suo riso 

quando lo sentivo dietro la porta entrando. Ed 
ero felice quando esso si gelava sotto i l mio 
sguardo. Ho odiato la sua bellezza, la sua salu
te, la sua intelligenza... tutte le sue qualità nel
le quali io credevo di non entrare per nulla... 
e delle quali la gente si rallegrava meco. Ho 
odiato i l  suo profumo nella casa, i l  suo man
tello su di una poltrona, i suoi giocattoli tra i 
miei piedi... i suoi quaderni di scuola, dove, sul- 
copertina c’era scritto: « Enrichetta Cogolin »... 
i l  mio nome che credevo non fosse i l  suo!... Un 
giorno ne ho trovato un pacco, di questi qua
derni, l i  ho gettati sul fuoco!

Teresa — Oh!
Teresa — Poco è mancato che non facessi 

la stessa cosa del tuo album di fotografie... sì, 
dove immagino vi sarà il suo ritratto ad ogni
pagina.

Teresa — Sì, ad ogni pagina, Stefano, da che 
è nata... Vuoi guardarlo, oggi? (Non risponde. 
Lei va a cercare Valbum e lo mette davanti a 
lui) Qui ha quattro anni, è in giardino. Quel
l ’uomo che volta le spalle, laggiù in fondo, 
sei tu...

Cogolin — Sì...
Teresa — Qui ha sei anni. Eravamo a Royan. 

Sta mangiando dei cialdoni. Andava pazza per 
i cialdoni a quell’età.

Cogolin •— Ah!
Teresa — Tu non ci sei nella fotografia. Non 

eri con noi.
Gogolin — Già.
Teresa — Qui a Biarritz. Ha dodici anni. A l 

tennis. T i ricordi come giuocava bene?
Gogolin — No.
Teresa — E’ con me.
Cogolin — Io non c’ero.
Teresa — Qui è a Beauvallon. Ha quindici 

anni...
Cogolin — Non ci sono neanche qui..
Teresa — No...
Gogolin (profondamente) — Io non c’ero, io 

non c’ero... (Guarda la fotografia avidamente, 
poi a Teresa, coti un piccolo sorriso) Ha dei 
begli occhi...

Teresa — I  tuoi.
Cogolin — Teresa, raccontami l ’infanzia di 

mia figlia.
F i n e  e l e i  a f f o
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Uno studio. Tre porte. Una finestra.
Enrichetta ha indosso una veste da camera 

molto elegante, ma evidentemente maschile. E ’ 
alla finestra. Aspetta. Un momento di immobi
lità. A un tratto ella scorge, al di fuori, colui 
che aspettava. Si volta. I l  suo viso è pieno di lu
ce. Va ad una piccola tavola che è apparecchia
ta, la sposta un po’ . Aggiusta meglio i due co
perti. Batte sui cuscini. Prepara i l  quadro a suo 
gusto e per i l  piacere di colui che entrerà. Ora, 
nel mezzo della stanza, immobile, spia i l  suo 
arrivo. Ha dovuto sentire i l  rumore della chia
ve nella serratura. Passa rapida nella stanza ac
canto, e ritorna. Ha messo un fonografo in mar
cia. Talché, quando Enrico apre la porta, è ac
colto da un motivo rumoroso.

Enrichetta — Ecco. E tutte le volte che tor
nerete a casa sarete ricevuto così.

Enrico — In musica.
Enrichetta •— Voglio dire: gaiamente. Ma 

siccome non ho ancora saputo prender bene 
l ’abitudine di essere gaia, così non oso con
tare sulle mie sole forze e mi faccio aiutare...

Va bene. Sarò io sola ad avere i l  viso allegro.
Enrico (imbarazzato) — Ferma questo stru

mento, vuoi?
Enrichetta — V i secca?...
Enrico — No, ma...
Enrichetta (mentre va nella stanza accanto a 

fermare i l  grammofono) — Del resto non la me
ritate quest’accoglienza. Sono in collera con voi. 
Sono qui da mezzanotte soltanto e già stamatti
na mi avete lasciata per due ore tutta sola.

Enrico —- Vengo da... da casa tua.
Enrichetta — Ma no. Casa mia è questa. 

Siete andato a cercarmi dei vestiti, laggiù? Nes
suna donna ha mai potuto dire più sinceramen
te di me. cc Non ho nulla da mettermi ». V i ho 
preso una veste da camera. Ho l ’impressione 
che siate voi che mi avviluppate...

Enrico — Senti, piccola...
Enrichetta — Oh, volete ancora dirmi del

le cose ragionevoli?
Enrico — Sì!
Enrichetta — Come siete poco serio! Ragio

nevole è questo : i l  mio grammofono ! La tavola 
ove mangeremo fra poco l ’uno vicino all’altro, 
finalmente... Ho fatto apparecchiare qui, è più 
carino... Ah! A proposito: la vostra cuoca-ca
meriera sta per darvi i  suoi otto giorni.

Enrico — Francesca?
Enrichetta — Da stamattina voi non rappre

sentate più i l suo ideale di scapolo. E poi, ci 
siamo scambiate le nostre idee intorno alla co
stoletta come cibo e alla polvere come orna
mento... e queste nostre idee non concordano 
troppo. E così, se ne va.

Enrico — Ma neanche per sogno! Tengo mol
tissimo ad averla. E’ un’eternità che è qui. Co
nosce tutte le mie manie.

Enrichetta — Vi ho trovata un’altra dome
stica, molto migliore.

Enrico — Chi?
Enrichetta — Io.
Enrico — Ma che c’entri tu, piccola!
Enrichetta — V i assicuro che non perderete 

nel cambio. So fare le uova strapazzate e la cre
ma rovesciata.

Enrico — Si capisce! Sei tutta tu: tu strapaz
zi persino le uova e rovesci la crema!

Enrichetta —- Cattivo! E’ così che mi rin 
graziate di prender cura della vostra casa?... 
E poi... che cosa ho fatto d’altro, stamattina? 
Ho messo in ordine i l  vostro armadio... Ho l i 
tigato con una signora al telefono...

Enrico — Questo è meno grave. Si sarà sba
gliata di numero.
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Enrichetta — No. Telefonava a voi.
Enrico — Eh?
Enrichetta — Mi è parso ohe non sia rima

sta inolio soddisfatta di sentire una voce di don
na... Allora, mi ha detto delle cose... io le ho r i
sposto...

Enrico — Quali cose?
Enrichetta — Ma... femminili.
Enrico — Mollo rassicurante ! (Passeggia mal

contento).
Enrichetta — Ecco. Credo che non ci sia al

tro per stamattina...
Enrico — Ce n’è abbastanza.
Enrichetta — Ah?... trovate che io sconvol

go la vostra vita?
Enrico — Un po’ !
Enrichetta — Non ne provo nessun rimorso!
Enrico — Grazie!
Enrichetta (teneramente) — Io so bene di 

portarvi assai più cose che non ve ne tolga. V i 
faccio perdere la vostra vecchia cuoca. Vi fac
cio forse perdere la vostra vecchia amante...

Enrico — Ma non è affatto vecchia!
Enrichetta — Se volete. In ogni caso mi è 

sembrata molto brutta, al telefono!... Ma vi 
faccio guadagnare vostra figlia... papà!...

Enrico (seccatissimo) — Enrichetta, t i sup
plico di non dire questa parola!

Enrichetta — Pure è molto bella.
Enrico — Te lo ripeto per la millesima vol

ta io non sono tuo padre.
Enrichetta — Per la millesima volta voi cer

cate di mentire. Ma avete torto. A che serve, 
ormai? Ma sì, a che serve?... Iersera, lo am
metto, santo Dio!... Speravate di accomodare... 
di evitare complicazioni, lo scandalo... Era per 
la mamma, vero? L ’ho capito... Ma, oggi, lo 
scandalo c’è, è irremediabile. Dunque...

Enrico — T i giuro, Enrichetta...
Enrichetta — Se voi me lo ripetete ancora 

oggi, allora è un’altra cosa... vuol dire che so
no un peso per voi... che non mi amate...

Enrico — Ma non è questione...
Enrichetta — E’ la sola questione che esista, 

papà. Allora, non mi resta che la Senna.
Enrico (sobbalzando) — Sei pazza!
Enrichetta — E se nell’andare a fondo rive

drò la mia vita, non vedrò nulla di bello e 
non avrò nulla da rimpiangere.

Enrico — Ma, Enrichetta!
Enrichetta — Che altro posso fare se mio 

padre mi respinge? Ditemi ancora una volta: 
« Non sono tuo padre »... e io me ne vado.

Enrico — Non dico più nulla.

Enrichetta (teneramente). — Papà...
Enrico —• Non dico più nulla.
Enrichetta — Papà... Ah, timido papà, che 

non osa essere felice!... Confessalo! Tu l ’avevi 
sognata quest’ora. Tu pensavi : « Ho rinunziato 
a lei... Ma se però, un giorno, un miracolo... ». 
Non dirmi di no, l ’ho letto cento volte nei tuoi 
occhi...

Enrico — Mia povera piccola...
Enrichetta — Oggi i l  miracolo è compiuto. 

Eccomi qua. Sono in casa tua. Sono tua, papà!
Enrico — Ma taci, piccola, taci.
Enrichetta — Non posso. Ho i l  cuore pieno 

di parole che aspettano da tanto tempo. Ah, se 
tu sapessi quello che ha sofferto la tua povera 
figliuola...

Enrico ( impacciatissimo) — Enrichetta, ti 
supplico...

Enrichetta — Ho versate tante lagrime, ma 
tante, da far girare un mulino, come diceva la 
mia balia. E oggi, che vuoi farci, i l  mulino gira 
nella mia testa, gira, gira... Perchè mi guardi 
così, papà?

Enrico — Perchè sono atterrito, piccola mia.
Enrichetta — Perchè? Dal momento che è 

finita! E’ fatta, papà. Siamo liberati. Siamo 
l ’uno dell’altro. La vita comincia oggi. Ho vo
glia di gridare a tutti che sono tua figlia. Quan- 
d’è che lo grideremo? Dove mi condurrai? In 
Italia? In  Ispagna?

Enrico — Non si devono fare progetti.
Enrichetta — E’ i l  mulino che gira!.. Ma 

sono sciocca. Non c’è da andar tanto lontano. 
I l  più bel paese io lo conosco. E’ qui. (E mette 
i l capo sul cuore di Enrico).

Enrico (volendo respingerla) — Ti prego, En
richetta !...

Enrichetta — Oh, papà, ci sono appena arri
vata in questo paese! Bisogna che tu mi ci lasci 
un poco... Come ci si sta bene! Ah, non potrò 
mai vivere altrove!... (Serrandolo contro di sè) 
Ah! Ti amo, t i amo, papà!...

Enrico — Mio Dio!...
Enrichetta — Ah! Non mi respingi più, ora!
Enrico (grave) — Non oso più.
Enrichetta (dolcemente, sempre sul suo cuo

re) — Papà mio... papà mio!... (Campanello. 
Ella si alza) Oh! Di già? (Una pausa).

Francesca (entrando) — Signore...
Enrico — Sì... (Va a lei: Francesca gli par

la piano) Ah! (Guarda Enrichetta).
Enrichetta — Ho capito. V i dò noia. Sì, sì, 

l ’ho capito dai tuoi occhi... t i ho promesso ohe 
non ti darei mai nessuna noia! Vado di là... Ma



ANDRÉ BIRABEAU

fa presto... Ritornami presto. E’ tanto tempo 
che sono priva di te!... E’ ancora una donna?... 
No, no, non ho detto nulla! (Fugge ridendo).

Enrico — Fate entrare. (Francesca esce. Una 
pausa. Entrano Cogolin e Teresa. Questa ha in 
mano una scatola di cartone).

Cogolin (dopo una pausa) — Sì, siamo qua. 
(Sogghignando) Se hai voglia di ridere, non pri
vartene.

Enrico — Perchè?
Cogolin — Eh, eh! Devo fare una bella f i 

gura d'imbecille! I l  brav’uomo che viene a r i
domandarti sua figlia. Sono più sciocco ancora 
di un marito ingannato. Eh sì! Questi credono 
che i fig li degli altri sieno fig li loro... io invece 
ho creduto che mia figlia fosse figlia d i un al.ro! 
E’ ancora più cretino!

Enrico — Mio vecchio Stefano...
Gogolin — Ma non sono venuto per parlare 

di me... E’ di là?
Enrico — Sì.
Cogolin ■— Chiamala.
Enrico — Sì, vado, ma...
Cogolin — Che c’è?
Enrico — Non so come dirti...
Teresa (inquieta) — Che cosa c’è, Enrico?
Enrico — Niente... Soltanto temo un po’ 

questo momento in cui le mostrerete il suo 
errore...

Teresa — Perchè?
Enrico — La povera figliuola ha talmente 

creduto a questo errore... lo ha talmente abbel
lito... amato... che ho paura che ella provi...

Cogolin (amaro) — Una delusione?
Enrico — Ti domando scusa...
Cogolin — Bisogna sempre usare la parola 

giusta...
Enrico — E’ così esaltata. A l momento stesso 

in cui suonavate, se l ’aveste sentita... E mi ha 
chiuso la bocca con una tale minaccia...

Teresa — Che minaccia?
Enrico (vagamente) — Ma...
Teresa — No, dite...
Enrico — Di gettarsi nella Senna se io la re

spingevo...
Teresa — Oh!
Cogolin — Non credo a quelli che annun

ziano che si getteranno in acqua.
Teresa — Ci sono ancora cose a cui non 

credi ?
Cogolin — Ma... (Chinando la fronte) E’ 

vero.
Enrico — No, Teresa, non vi spaventate. Ca

pite bene che se ve lo dico è perchè sono con-
inumÉUtHMmuiMtwui--------- 1~------- iti -rmirni

vinto che esagerava. Ma nondimeno sono preoc
cupato. E’ disgraziatamente certo... ohe ella, 
a causa del suo errore, ha ora per me una tene
rezza profonda... e che... (grammofono).

Cogolin — E’ lei?
Enrico — Sì, si diverte col grammofono...
Cogolin — Si diverte... (Si sente Enrichetta 

cantare Varia del disco).
Teresa — Oh! canta...
Cogolin — Sì.
Teresa — Ci ha lasciati e canta!
Cogolin — E’ felice. ( I l canto continua, essi 

ascoltano in silenzio) Ma stona, del resto. (Una 
pausa. Entra Francesca portando fiori).

Francesca — Domando scusa. Non sentivo 
parlare. Credevo che non ci fosse nessuno. Por
tavo i fiori che la signorina mi ha mandato a 
prendere.

Cogolin — Sì, sì...
Francesca (ad Enrico) — Dove metterli?
Cogolin (scorgendo la tavola) — Ma sulla 

tavola, certo... (Francesca ve l i  mette ed esce. 
Cogolin guarda la tavola e la porta dietro la 
quale Enrichetta canta).

Enrico — Tu comprendi...
Cogolin — Ho capito. T i ama e mi detesta.
Enrico ■— Senza arrivare a questo punto...
Cogolin — Ma sì, bisogna sempre dire la pa

rola giusta.
Enrico — Ad ogni modo, credo che per dirle 

che è tua figlia... bisognerebbe usare delle...
Cogolin — Delle precauzioni...
Enrico — Oh Dio...
Cogolin — Ma sì. Per forza. (Pausa. A Tere

sa) Ebbene... preparala. (Esce con le spalle un 
po’ più curve di prima).

Enrico (a Teresa) — Teresa? La chiamo?
Teresa — Aspettate. L ’idea di ritrovarmi in 

presenza di una figliuola che pensa di me una 
tal cosa... Devo essere rossa, vero?... Sentite le 
mie mani... gelate... aspettate un poco...

Enrico — Sedete, Teresa...
Teresa — Grazie. (Pausa. Ha ripreso corag

gio) Potete chiamarla.
Enrico (alla porta) — Enrichetta! (Enrichet

ta entra) C’è tua madre.
Enrichetta — Ah!
Enrico — V i lascio...
Teresa (senza voce) — Grazie. (Egli esce).
Enrichetta — Buon giorno, mamma.
Teresa (balbetta) — Sono... sono venuta a 

portarti dei vestiti... Tu... Tu sei partita in te
letta da sera...

Enrichetta — Tu pensi a tutto. Ti riconosco.
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(Prende la scatola di cartone) Grazie, mamma. 
Ho dovuto mettermi una veste da camera di... 
di lui... lo vedi...

Teresa {volgendo gli occhi) — Vedo... {Una 
Pausa).

Enrichetta — Mamma, non sei in collera con 
me, no?, perchè sono partita...

Teresa — Non si tratta di questo...
Enrichetta — Sono rimasta finché ho potuto, 

ti giuro... Sì, ho fatto tutto quello che potevo 
per accettare di non essere felice... ed era pro
prio per te che lo facevo... per non sconvolgere 
la tua vita... per non disfare ciò che tu avevi 
voluto... Ma non era più possibile, mamma, 
non potevo più vivere vicino a quelTuomo...

Teresa — Taci, figlia mia!... Te ne supplico, 
taci. Non d ir più una parola. Tocca a me par
lare... Senti, vieni qua. Pensa che sono tua ma
dre, mia piccola Enrichetta, la tua mamma. 
Dammi le mani e guardami...

Enrichetta — Ma ecco, mamma.
Teresa {lasciandola) — Ah! Sono io che non 

posso più guardarti! Vedo nei tuoi occhi l’ im
magine che hai di me... Ah! E quale immagi
ne!... Non posso più guardarti!...

Enrichetta {impaziente e superiore) — Ma 
via, mamma...

Teresa — Che tu, mia figlia, debba pensare...
Enrichetta {graziosamente) — Ma sei scioc

ca, mamma... Hai paura che io non ti ami per
chè sei stata... come dici tu?... Una donna col
pevole ?...

Teresa — Enrichetta!...
Enrichetta {sempre più carina) —- Sei scioc

ca... Ma io non t i amo meno. Senti... {al suo 
orecchio, teneramente) al contrario.

Teresa {atterrita) — Che dici?
Enrichetta — Non hai indovinato, non hai 

sentito come ero sempre con te... contro quel- 
F altro?...

Teresa — Oh, figlia mia!...
Enrichetta — Tu t i sei ribellata, hai amato, 

hai fatto bene!... Credimi, mamma. Io ti amo 
di più perchè sei stata debole... Se mi piace di 
appoggiare il mio capo sul tuo cuore è perchè 
so che i l  tuo cuore ha battuto... E i miei baci 
sarebbero meno affettuosi se non sapessi quali 
baci io ritrovo sul tuo viso... {Vuol baciarla).

Teresa — No!
Enrichetta — Non vuoi che ti baci?
Teresa — No... lasciami...
Enrichetta — T i mette a disagio i l  parlare 

di questo, insieme?... Ebbene, non ne parlere
mo più... Ma almeno saprai che t i amo.

Teresa {profondamente) — Sì, lo so... {Un 
silenzio).

Enrichetta — Non hai altro da dirmi, 
mamma?

Teresa — No, più nulla... {Pausa).
Enrichetta — Allora, vado a vestirmi. {Te- 

resa tace) Tu... tu lo aspetti?
Teresa — Chi?
Enrichetta — Papà.
Teresa {la guarda, poi) — ... Sì.
Enrichetta {gaiamente) — Mamma... sono 

molto felice, sai... {Esce. Teresa si stringe il 
mantello attorno alla persona e va verso Vanti
camera. I l  rumore che fa aprendo la porta fa sì 
che apparisca Enrico seguito da Cogolin).

Enrico {sorpreso) — Dove andate, Teresa?
Teresa {gelida e stanca) — Me ne vado. Non 

ho più nulla da fare qui.
Enrico — Le avete parlato?
Teresa —• No. Lei ha parlato a me. E dopo 

quello che mi ha detto, io non avevo più da 
dirle nulla. Avevate ragione. La semplice verità 
sarà una delusione per lei. Sarà delusa di non 
avere per madre che una donna onesta qua
lunque.

Cogolin — Come?
Teresa {sorridendo amaramente) — Sì, ami

co mio. Mi crede colpevole e me ne felicita! 
Mi ammira! Me Elia detto in proprii termini. Se 
Ira della tenerezza per me, non è che per que
sto!... E così, ecco qua: in tutta la mia vita le 
mie due sole ragioni di essere: mio marito e mia 
figlia: uno mi ha detestato, l ’altra mi ha amato 
basandosi su di un errore! Ecco! Ecco! Ah!... 
E vale ancor meglio i l  tuo disprezzo che il suo 
amore... è meno triste... è meno vergognoso... 
{Molto semplicemente) Ah, è orribile, veramen
te, è orribile...

Enrico — Teresa, via...
Teresa — Oh sì, lo so... agli a ltri tutto questo 

può sembrare senza importanza... Una figlia 
crede che la madre abbia avuto un amante, 
gran cosa!... Se ne vedono di peggio ogni gior
no. Ma a me... mi rivolta... Per me, una madre 
e una figlia... non sono due donne... e questa in
dulgenza, questa compiacenza, questa compli
cità... mi ripugnano... Non posso farci nulla! 
Essere rispettati dai proprii figli, rappresenta 
qualche cosa per me., qualche cosa di molto im
portante... qualche cosa di indispensabile... In 
dispensabile, e io non l ’ho. {Con un povero 
sorriso) Allora, credo di poter dire che è orri
bile, no?

Cogolin — Le parlerò io.
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Teresa — Dille quello che vuoi. Fa’ quello 
che vnoi. Per me è finita.

Enrico — Ma, Teresa...
Teresa —■ Credo che quello che potrebbe ca

pitarmi di meglio sarebbe di non veleria più.
Cogolin — Dove vai?
Teresa — Dove vuoi che vada? Vado a casa. 

Non sono di quelle che fuggono... Vado a sor
vegliare la tua casa... diligentemente... del mio 
meglio... come tuia povera sciocca di donna che 
ha sempre creduto che questo fosse i l  solo scopo 
della sua vita. (Esce. Una pausa. Cogolin e Eli. 
rico sono immobili e impacciati).

Cogolin — Accompagnala a casa, vuoi? (En
rico ésce. Cogolin rimane immobile per un mo
mento. Guarda la porla dietro la quale è En- 
richetta. Va verso questa porta. Incamminando
si, vede la tavola. Va lentamente verso di essa. 
Guarda i due coperti, i fio ri: la porta della ca
mera si apre. Egli si ritira vivamente dalla ta
vola. Enrichetta entra. Vedendolo, si ferma).

Enrichetta (fredda) — Ah!
Cogolin (impacciato) — Sì, sono io... sono 

qui da poco.
Enrichetta — Non sapevo.
Cogolin — L ’ho capito. Cantavi.
Enrichetta — E’ vero. (Pausa) Sei venuto a 

cercare di me?
Cogolin (guardandola) — Sì.
Enrichetta — Non mi hai vista abbastanza?
Cogolin — No, non abbastanza.
Enrichetta — E che cosa vieni a fare da 

me?... (Egli fa un gesto vago) Allora, hai del 
tempo da perdere, stamattina?... (Non rispon
de) E’ buffa! Io che credevo che avresti tirato 
un gran respiro di sollievo per esserti sbarazzato 
di me!... Mi sarei aspettato tutto, meno che tu 
venissi a rivedermi. E’ una cosa che non ti 
somiglia.

Cogolin — Non parliamo di quello che mi 
somiglia...

Enrichetta — Credi veramente che noi ab
biamo qualche cosa da dirci?

Cogolin (profondamente) — Sì.
Enrichetta —* Ah! (Pausa) Allora, siedi.
Cogolin — Ma...
Enrichetta — Ti prego. (Sottolineando un 

po’) Sono in casa mia. (Egli siede. Pausa. La 
guarda) Che cosa guardi?

Cogolin — I  tuoi occhi...
Enrichetta (sorridendo) — Ah! no, t i pre

go, questo no... Fra noi, nessuna gentilezza ipo
crita... Noi sappiamo bene che cosa pensare, 
l ’uno e l ’altro!... Ma che cosa c’è perchè tu ar-
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riv i a questo? Perchè, insomma, questa impre
vista zampa di velluto, perchè si mostra? Per 
riafferrarmi evidentemente!... La mia fuga può 
dunque danneggiare i tuoi affari?

Cogolin — Me ne infischio degli affari.
Enrichetta — E, allora? Per la gente?... 

Certo, si faranno delle chiacchiere. Ma non bi
sogna esagerarne i l  danno. Ne hanno viste tante 
da un po’ di tempo! Gli scandali non scandaliz
zano più nessuno.

Cogolin — Sì, sì! Oh...
Enrichetta — E poi, soprattutto, debbo dirti 

che tu non puoi farci nulla. Io non mi lascerò 
riprendere. A nessun costo. Oh, là, là! E se tu 
credi che tutto possa ancora accomodarsi sol- 
tan o perchè parole irreparabili non sono state 
ancora dette, ebbene, sta’ tranquillo, te lo dico 
subito : ti ho lasciato per venire a stare con mio 
padre.

Cogolin — Lo so, lo so.
Enrichetta — E allora, che cosa fai qui?... 

(A un tratto) Oh, sciocca che sono! Come non 
ho indovinato subito!... Avevo dimenticato che 
uomo sei! Ma sì, diàmine, è questo! Tu sai che 
sono felice, e allora sei venuto per tentare di 
avvelenare la mia gioia.

Cogolin — Enrichetta...
Enrichetta — Ma sì, ma sì, via! Sarebbe la 

prima che non mi guasteresti. Sarebbe troppo 
bello! E poi, sai che questa è la più grande. E, 
naturalmente, sei venuto. Con tutto i l tuo fiele, 
vero? E Dio sa se ne hai!... Quella ragazza vede 
la vita di rosa? Corriamo! Col nostro riso ama
ro, la nostra bocca cattiva, le nostre frasi corro
sive... C’è un fuoco di gioia laggiù, corriamo 
presto a spegnerlo... Ma questa volta, sai, non 
6arai abbastanza forte! E’ un fuoco troppo vi
vo... Oh, sì, puoi far finta di non ascoltare...

Cogolin — Ti ascolto.
Enrichetta — Puoi fare ciò che vuoi, perde

rai i l tempo. C’è troppa felicità qui, non riu 
scirai ad averne ragione!... Ne è piena la casa, 
guarda. Ne entra dalla finestra, ne spunta nei 
vasi, ne esce dalla cassetta del grammofono!... 
E se io non ne ho pieno i l  viso, è perchè il mio 
viso non sa mostrarla: non vi è abituato. (Toc
candosi la pelle, i l  corpo). Ma ce n’è qui dentro, 
qui sotto, oh, te lo giuro, ce n’è. E tu non puoi 
nulla contro di lei!

Cogolin (ironico e triste) — Credi?
Enrichetta — Nulla. Ti sono sfuggita. Sono 

fuori di tiro. Cerca cerca, non puoi portarmi via 
la mia gioia.

Cogolin — Oh, non ho bisogno di cercare.
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Enrichetta (sorridendo) — No.
Cogolin — Una parola e se ne sarà bell’e an

data.
Enrichetta (c. s.) — No.
Cogolin — Vedrai.
Enrichetta (c. s.) — No.
Cogolin — Sono io ino padre.
Enrichetta (sema voce) — Cosa?
Cogolin — Sono io, sono io. Non è lui, sono 

io. (Una pausa).
Enrichetta (con una voce bianca) — Non è 

mal trovata. Soltanto, non è vero.
Cogolin — Sì, non hai nulla da sperare, è 

vero.
Enrichetta (alzando le spalle) — Ma via, 

via...
Cogolin — Non è allegro, certo...
Enrichetta — Non t i credo.
Cogolin — Ma sì. Non hai già più voglia di 

ridere.
Enrichetta (con minor sicurezza) — Non ti 

credo.
Cogolin — Vuoi delle prove? Ce ne sono. Ti 

ascoltavo or ora: mi assomigli, figlia mia.
Enrichetta — Questo non prova nulla.
Cogolin — Non trovi che i l  tuo modo di r i 

dere sogghignando sia parente del mio?
Enrichetta — Suo allievo.
Cogolin — Guarda i nostri occhi nello spec

chio! Sono uguali...
Enrichetta — Per la loro mancanza di tene

rezza.
Cogolin — Sì... anche... Ma ho un’altra pro

va... migliore...
Enrichetta — Quale?
Cogolin — Vedrai. Non interrogo, affermo. 

Tu non hai mai trovato i l  tuo padrino e tua 
madre in atteggiamento equivoco...

Enrichetta — Ma...
Cogolin — Nè mai hai sorpreso una parola 

dell’uno all’altro che potesse esserti una rive
lazione, nè un pettegolezzo su loro, nè chiac
chiere di domestici... Se tu hai la convinzione 
di non essere mia figlia è soltanto perchè questa 
convinzione ti è stata data da qualcuno: da 
me!... Non è vero?

Enrichetta — Ma...
Cogolin — Ma sì, è così : se tu credi a questa 

cosa, non è che a causa mia.
Enrichetta — Ebbene? Non era suficiente? 

Sì, non ho avuto che da guardarti... che da 
ascoltarti... Tu non mi amavi, era naturale...

Cogolin — Sì.
Enrichetta — Ho conosciuto altri ragazzi che

non erano felici in casa loro... ma in mio con
fronto... ne ho conosciuto anche di quelli che 
erano battuti... ma c’era ancora dell’affezione 
nei colpi che ricevevano... ma tu... Nella tua 
ostilità non c’era che dell’indifferenza...

Cogolin — Già.
Enrichetta — Non era naturale.
Cogolin — Già. E allora hai cercato...
Enrichetta — I  bambini sono curiosi. E, del 

resto, tu mi hai risposto subito.
Cogolin — Ah?
Enrichetta — Tutti i giorni. Con ogni paro

la. Con ogni gesto. Con le tue spalle voltate, con 
la tua testa bassa. Con gli sguardi che davi a 
mia madre quando lei non t i vedeva...

Cogolin — Un bambino può capire queste 
cose?

Enrichetta -— Prima registra... e dopo, com
prende... Tu non parlavi mai delle donne come 
uno che sia felice di essere ammogliato.

Cogolin — Già. (Non dice la parola, fa solo 
un tentennamento del capo).

Enrichetta — E non avresti detto quello che 
dicevi dell’amicizia, se tu avessi avuto fiducia 
nel tuo miglior amico...

Cogolin (c. s.) — Già.
Enrichetta •— Dicevi delle facezie che sem

bravano vendette... Sui mariti... Sulle fami
glie... E davanti a me. Per me.

Cogolin (c. s.) — Già.
Enrichetta — Sghignazzavi! Domandalo 

al tuo padrino... Dal momento che piace al tuo 
padrino... va a passeggiare col tuo padrino!...

Gogolin (con la testa soltanto) — Già.
Enrichetta — C’era un uomo che mi odiava, 

un uomo che mi amava, e tutte le donne che 
ingannano i l  marito... Dunque?... Non ho avu- 
*o bisogno di molta immaginazione. (Pausa).

Cogolin — Ma quest’idea, tu l ’hai accettata 
subito?

Enrichetta — Facilmente.
Cogolin — Non t ’è parsa inammissibile?
Enrichetta — Perchè? I l  male? Ma tu m’hai 

sempre detto che i l  male è la sola cosa che ci 
possiamo aspettare a questo mondo...

Cogolin — Ma si trattava di tua madre. La 
madre è un’altra cosa. Si crede sempre alla 
madre.

Enrichetta — Quando si è vissuto vicino a 
te, non si può più credere in nessuno.

Cogolin — Ah! sì, è vero. Sempre. Sono io, 
vedi, che ho messo questa idea nella tua testa... 
perchè l ’avevo nella mia!... Se tu credi a que
sto, è solo per colpa mia.
.in " n r r~ n r ‘ T i r r " r
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Enrichetta — Siamo d’accordo. Ebbene?
Cogolin — Ebbene, mi sono sbagliato. Ecco.
Enrichetta — Ma che dici?
Cogolin — Ho sofferto per errore ! Ho sangui

nato per mia ferita che non avevo ricevuta!... 
Che imbecille!... Perchè, questa storia, sai, non 
mi ha mica sempre divertito... E poi, stamatti
na, ho dovuto arrendermi all’evidenza. I l  tuo 
padrino è venuto a mettermi al corrente, a d ir
mi che tu eri qui. Gli ho risposto: « Peggio per 
te, tientela ». E’ rimasto solo con tua madre. 
Hanno parlato liberamente. E non erano che 
due lamici, due indifferenti, nulla...

Enrichetta (agghiacciata) — Ah!
Cogolin — Non posso aver dubbi. Non sape

vano che ero là. Mi credevano uscito.
Enrichetta — Ah! (Pausa).
Cogolin — Lo credi, adesso, che sei mia fi

glia?
Enrichetta (un silenzio) — Sì. (Lo guarda) 

E’ spaventoso! (Immobile, gelida, senza voce) 
Perchè io t i detesto.

Cogolin (con la stessa voce) — Anch’io.
Enrichetta — T i guardo. Mi ripeto: « E ’ 

mio padre, è mio padre »... E nulla si muove in 
me. Non sento nulla. Nè uno slancio. Nè un 
brivido. Lo vedi... (Lo fissa e fa un gesto stan. 
co, desolato) Nulla.

Cogolin — Neanch’io, figlia mia. Non c’è i l 
colpo di folgore nell’amore paterno, nell’amore 
filiale. Non è una passione, è un’abitudine.

Enrichetta — Che noi non abbiamo mai avu
ta, nè l ’uno nè l ’altro.

Cogolin — Tu dovresti metterti ad amare 
tutto in un colpo ciò che hai detestato per ven- 
t ’anni: me, tutto intiero, la forma della mia te
sta, le mie mani dietro la schiena...

Enrichetta — I l  tuo sorriso...
Cogolin — I l taglio dei miei abiti...
Enrichetta — H suono della tua voce...
Cogolin — I l rumore dei miei passi ohe p ri

ma troncava di colpo le tue canzoni, ora do
vrebbe farlo sorgere... E’ i l  mondo intero da 
rovesciare. (Sogghignando) Un affare da nulla, 
eh?... I  racconti delle fate hanno fatto i l  loro 
tempo. Non si raddrizzano più i gobbi con un 
colpo di bacchetta magica... Certo, sarebbe bel
lo che per volermi bene t i bastasse chiamarmi 
papà... Ma non esistono parole cabalistiche.

Enrichetta — Senti, babbo...
Cogolin — Lo vedi? Non puoi nemmeno chia

marmi papà!...
Enrichetta (senza slancio) — Ma...
Cogolin — Oh no, soprattutto non sforzarti...

MBhfcgg in n n w M m m im u  | « ■ IM H m iM

In questo momento ciò che dobbiamo evitar» 
è la menzogna... Se vogliamo ritrovarci, bisogna 
che sappiamo bene dove siamo...

Enrichetta — Lontani.
Cogolin —■ Ho fatto di tutto durante vent’an- 

ni per non amarti... e non essere amato.
Enrichetta — Ci eri riuscito.
Cogolin — Per innalzare un muro di ghiaccio.
Enrichetta — I l  muro è lì.
Cogolin — Lo vedo. Potrà mai arrivare a 

sciogliersi?
Enrichetta — Non lo so.
Cogolin — E io sono tuo padre. E tu sei mia 

figlia. E guarda come siamo: due disgraziati... 
così lontani... (Lei fa un passo verso di lui) 
Ah!... (e fa un passo anche lui) Ma non basta, 
mia povera figliuola, di volerci riaccostare...

Enrichetta — E’ qualche cosa.
Cogolin — Può esserci una distanza infinita, 

anche fra due esseri che si toccano. E se anche 
ci sedessimo a questa tavola che è stata amoro
samente apparecchiata per un padre e sua f i
glia, non ci sarebbe per questo più amore fra 
di noi.

Enrichetta (dolcemente) — Siediti.
Cogolin (commosso) — Tu vuoi?
Enrichetta — Abbiamo il dovere di provare.
Cogolin — Vedi? La sola parola che trovi è: 

dovere.
Enrichetta — Ebbene?
Cogolin — Non è una parola molto attraente.
Enrichetta — Sì. Ma ha già fatto dei miraco

li. Siediti. (Egli siede. Senza abbandono. Lei 
siede e rimane rigida) Non abbiamo i l  diritto 
di mancare di buona volontà.

Cogolin — Credi che basterà?
Enrichetta — Proviamo. Non vuoi?
Cogolin — Sì.
Enrichetta — Sei mio padre, sono tua figlia. 

Bisogna pure che troviamo qualche cosa che ci 
permetta di vivere l ’uno a fianco dell’altro... 
C’è un abisso fna noi, quest’è certo, ma dobbia
mo cercare qualcosa con cui colmarlo...

Cogolin — Che cosa?
Enrichetta — Un legame qualunque... aneli» 

fragile... qualche cosa intorno a cui potremo 
costruire più tardi... poco a poco...

Cogolin — Che cosa?
Enrichetta — Non lo so, cerchiamo. Certo, 

non dobbiamo essere esigenti. Non credo che 
potremo essere molto felici, nè l ’uno nè l ’altro, 
questo è certo.

Cogolin — Oh, no. Ma, del resto, la felicità 
non esiste.



Enrichetta — Credi?
Cogolin — Ma sì. Si è felici un giorno, per 

un’ora, e poi un altro giorno, un po’ più tardi, 
un’ora di un’altra settimana. Sono gli imbecilli 
che corrono dietro a una felicità fissa, « stabi
le », come un bel cielo d’estate.

Enrichetta — Sarebbe già una bella cosa so 
riuscissimo ad essere felici un’ora di tanto in 
tanto... Se potessimo solamente...

Cogolin — Perdonarci...
Enrichetta —- Sopportarci. Cerchiamo.
Cogolin — Cerchiamo.
Enrichetta — Basterebbe ehe ci fosse stato 

un minuto di tenerezza nella nostra vita di osti
lità...

Cogolin — Già.
Enrichetta — E non ce n’è nessuno?
Cogolin — Non credo.
Enrichetta — Ah!
Cogolin — Tu capisci, piccola, per me tu 

eri la figlia di un altro in casa mia...
Enrichetta — Sì... Ma un giorno, hai forse 

potuto esser buono, tuo malgrado.
Cogolin — No, mi sorvegliavo tanto.
Enrichetta — Ma pure, cerca.
Cogolin — Non trovo nulla.
Enrichetta — Neanche quand’ero piccolina?
Cogolin — No.
Enrichetta — Ma sono stata malata...
Cogolin — Sì...
Enrichetta — E allora, babbo?
Cogolin — Sì, quando t i sentivo tossire... mi 

turbava un poco...
Enrichetta (con speranza) — Ah!
Cogolin — Ma mi rimproveravo la mia pietà 

come una debolezza. E allora facevo in modo 
di non restare a casa.

Enrichetta (delusa) — Ah!
Cogolin — Tu eri la figlia di un altro, ca

pisci...
Enrichetta —- Cerchiamo ancora, babbo... 

Tu mi credevi la figlia di un altro, però mi hai 
tenuta...

Cogolin — Non era che viltà, figlia mia...
Enrichetta — E io? Io, dunque? Non ho 

mai avuto un gesto, tura parola... di cui tu ti 
ricordi., e che ora possa venire in nostro aiuto?

Cogolin — No. Hai dovuto essere un grazio
so bebé, una cara bambina... Ma non t ’ho guar
data... T i ho odiata subito, capisci? E così fa
cile non voler bene a un bambino. Piange, gri- 
da, mette per la casa un’odore di latte, di fasce. 
Non ci si può intenerire che se si crede di ritro 
vare noi stessi in lui. Tu, per me, non sei stata

1 «whjmmh»

Massimo Boti-
tempelli in un suo 
articolo alla Gaz
zetta del Popolo : 
« Morte del nobi
le snobismo» si è 

ribellato contro una gentildonna ed un gentiluomo 
fiorentini, che uscendo dal Giardino di Boboli di Fi
renze, dopo la rappresentazione del Sogno di Shake
speare, inscenato da Max Reinhardt, hanno dichia
rato sbadigliando, l ’una : « Lo spettacolo è bello, ma 
la storia un po’ stupida »; l’altro: «Dal lavoro mi 
aspettavo di più: sarà scritto bene, ma non c’è so
stanza ».

Gualtiero Tumiati ha risposto, sullo stesso giorna
le, a Bontempelli affermando che i due signori fio
rentini hanno ragiono, perchè Max Reinhardt ha esa
sperato l ’opera del poeta, falsandola. E conclude:

« Se missione del poeta è affratellare gli uomini, 
quella sera, mio caro Massimo, i custodi del giardi
no avrebbero dovuto vedere la folla scendere a schie
re a schiere colle braccia intrecciate, cantando a gola 
spiegata sotto la luna! Ahimè, che ognuno se ne an
dava per conto suo!... Sigarette, sbadigli e qualche 
voce stanca: « Fa freschetto! ».

« E non si può dire che fossero mancati i coeffi- 
centi esteriori dello spettacolo: orchestra superba,
cori, danze squisite, magia di luci, sfarzo di costu
mi, tutto quello che il poeta poteva desiderare per 
inquadrare il «suo» sogno! Non c’è stato che un 
guaio; che « il sogno» cosi lussuosamente inquadra
to non era di Shakespeare ma di Max Reinhardt.

« Cosi è avvenuto che su quella trama eterea, fatta 
di raggi di luna, sia stata intessuta una kolossal Ri
vista da Music-Hall di gran lusso.

« Davanti a questa « cosa » ibrida ed insulsa, tro
vo molto naturale che la tua gentildonna abbia det
to : « Lo spettacolo è bello, ma la storia un po’ stu
pida », e il suo amico: « Sarà scritto bene, ma non 
c’è sostanza ».

«Grande uomo, Max Reinhardt, senza dubbio: 
grande « regista », ma questa volta la mania del pa
radossale gli ha preso la mano.

« Lo spettatore latino, sano, quadrato e vigile, fiu
ta il pastiche e non abbocca!

« Vedi, caro Massimo, se invece che a Max Rein
hardt il Sogno fosse stato affidato (non dico a un 
italiano, perchè fa sorridere una tale pretesa in que
st’ora di penoso servilismo al « regista » straniero) 
allo stesso Copeau, che nella Santa Uliva si è rive
lato poeta purissimo, e ci ha offerto il Mistero con 
le trepidi mani del celebrante che si accosta per la 
prima volta all’altare, avremmo avuto certo una co
reografia più modesta: avremmo magari sorriso di 
qualche costume straccioncello, ma Lisandro, Elena, 
Demetrio, Ermia, Oberon e Titania ci avrebbero at
tirati dolcemente colla malìa del loro gioco tenero 
e triste, nella insidiosa rete d’oro che Amore tende 
sorridendo ai mortali; e quegli attori del Sogno così 
fuorviati ci avrebbero data la giusta misura del lo
ro valore: come ce l ’ha data Andreina Pagnani che, 
sulle parole poverelle dell’ingenuo Mistero, ha crea
to una figura di così alato candore che non dimen
ticheremo mai più. G ua llie rc  Tum iaR
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PROPOSITO DEL "SOGNO,, 
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che una cosa ohe mi impediva di dormire... 
Più tardi... No, è meglio che non mi ricordi del 
tuo sorriso: mi faceva male... e quando tua ma
dre, mio malgrado, mi metteva i  tuoi braccìni 
intorno al collo... Ah! no, non posso intererir- 
mi se me ne ricordo... al contrario!... Terri
b ili, sai, piccola, le moine di un bambino che 
crediamo non sia nostro... (Pausa) E quando ti 
sei fatta giovinetta...

Enrichetta — Sì, questo lo so.
Cogolin — Vedi che non basta sedere insie

me a una tavola dove sieno due coperti e delle 
rose... che non sanno di nulla, del resto... 
(Pausa) Eppure, vorrei amarti, figliuola mia...

Enrichetta — Anch’io, babbo.
Cogolin — Dev’essere bello. (Pausa) Ma ve

di! Noi siamo come due ciechi che vanno a ten
toni per raggiungersi... e non ci troviamo per
chè abbiamo messo fra di noi troppi ostacoli... 
Cercando di arrivare a toccarci non facciamo 
che inciampare contro di essi e ferirci...

Enrichetta — Già. (Entra Enrico. Enrichet. 
ta è colpita) Ah! (Enrico si arresta, immobile).

Cogolin — E poi c’è anche questo; di cui 
non osavi parlarmi... lui... lu i che durante ven
tann i hai creduto tuo padre...

Enrichetta (gelida, colpita) — Sì.
Cogolin — Non ho che a guardare i l  tuo po

vero viso, figliuola mia... Se tu lo vedessi... Oh, 
ci si legge come in un libro aperto... Hai ver
gogna delle parole che gli avrai detto...

Enrichetta — Quali parole?
Cogolin — Ti sembrano... quasi impudiche, 

eh?... Tu arrossisci di aver dato quest’affetto a 
uno che non vi aveva diritto. E questa è una 
cosa che non mi perdonerai mai... Mi avresti 
perdonato di non essermi fatto amare da te... 
ma mi terrai sempre rancore di aver lasciato 
nascere in te, per uno straniero, questa tenerez
za perduta... Perchè ho guastato anche questo... 
Non potrà più essere neppure tuo amico que
st’uomo che non t i è nulla e che hai troppo a- 
mato... Non invento nulla, figliuola, io vedo 
tutto questo sul tuo povero volto disfatto, nel 
tuo povero corpo contratto... Vedi? Non osi 
più nemmeno guardarmi.

Enrico — Enrichetta...
Enrichetta — No, andatevene, padrino mio, 

ve ne prego, andatevene... (Enrico esce. Un si- 
lenzio).

Cogolin — E, anche noi, andiamocene.
Enrichetta — Dove?
Cogolin •— A casa nostra. Ci accomoderemo 

come potremo. Oh! Non saremo la sola fami

glia dove padre e figli vivono accosto, senza 
amarsi!...

Enrichetta (ardentemente) •— Ma io voglio 
amarti !

Cogolin — Non basta!
Enrichetta — Bisogna che ci amiamo, 

babbo.
Cogolin —- Non c’è niente da fare.
Enrichetta — Forse... se tu partissi, se tu 

andassi...
Cogolin — Dove?
Enrichetta — Lontano. Io non posso dirti 

nulla di affettuoso perchè sei qui. Di tutte le 
cose che mi dici, nessuna mi commuove vera
mente, perchè sei qui!... Se anche tu mi dices
si le cose più tenere, non mi commuoverebbe- 
ro, perchè me le dici con quella voce che mi ha 
tanto agghiacciata, tanto ferita... Che cosa pos
so farci! Mi gela ancora, mi ferisce sempre... 
Anche se tu piangessi, le lacrime ti colerebbero 
sul viso... Ma quel viso...

Cogolin — Sì, sì.
Enrichetta — Tu comprendi, per creare 

qualche cosa fra noi, bisogna innanzi tutto di
struggere... Perchè io t ’ami, bisogna che ti di
mentichi... e, così, per riavvicinarci, bisogna 
fuggirci... Parti. Io penserò a te. T i scriverò... 
Tu non sarai più questo qui (indica lui) ma sa
rai mio padre che è lontano e che tornerà... Mio 
padre sconosciuto che non mi conosce e che tor
nerà un giorno... Vedrai... Appena fra noi 
metteremo un po’ di distanza, nascerà subito un 
po’ d’amore... Ad ogni lettera che ci scrivere
mo, ci sveleremo sempre un po’ più... ci com
prenderemo... e infine ci ameremo... Allora r i
tornerai... Non vuoi, babbo?

Cogolin — Sì, figlia mia.
Enrichetta — Parti subito.
Cogolin — Me ne vado. (Va verso la porta).
Enrichetta — Ci scriveremo spesso, spesso...
Cogolin — Spesso...
Enrichetta — E vedrai... (Egli esce. E’ 

scomparso, ma la porta resta semiaperta).
Cogolin (di fuori, con una voce nella quale 

si sentono le lagrime) ■— Enrichetta... sono qua.
Enrichetta — Che aspetti?
Voce di Cogolin — La tua prima lettera.
Enrichetta — Ah ! (Pausa) Eccola : « Cerca 

di venir presto... papà! ». (Si sente i l  passo di 
lu i che si allontana. Lei resta immobile presso 
la porta).

F I N E ,  D E L L A  C O M M E D I A



U N anno fa, sulla fine d’agosto, s’era seduti, 
di sera, in poca ma pittoresca brigata, ai ta

volini d’un caffè all’aperto, sulle rive del Sal- 
zah. Questo Salzah, sapete, è un fiume qualun
que, un affluente dell’Inn, mi pare, per nessun 
altra ragione conosciuto, se non per aver bat
tezzato Salzburg, voglio dire Salisburgo. Si era 
stati, finallora, in piazza, a riascoltare i l  famo
sissimo Jedermann, i l  « mistero » di Hofmann
sthal, perchè lì, nella cara città dove nacque 
Mozart, non c’è festival d’agosto senza ohe 
Reinhardt non lo ripresenti, i l  suo Jedermann.

L ’Uomo, l ’Ogni-Uomo, non era Alessandro 
Moissi, l ’anno scorso: sul nudo tavolato che gli 
artieri di Salisburgo, tutti gli anni, come de
clina i l  luglio, impostano sui gradini del Duo
mo, i l protagonista del mistero, col permesso 
di Moissi che ne ha una sorta di esclusività, 
dalla vedova Hofmannsthal, fu i l  Lange. So
stituito l ’ultima sera daU’Hartmann : questi due 
bravi attori forse li ricorderete nei m irabili spet
tacoli reinhardtiani, dati nell’aprile del 32 in 
Italia. Tanto l ’Hartmann che i l  Lange, quella 
sera sedevano con noi al caffè. E tra imo chop 
e l ’altro, ed una sigaretta e l ’altra, a qualcuno, 
anzi a qualcuna, scappò detto:

— Bisognerebbe dare Jedermann in Italia, 
l ’anno venturo...

Queste, ed altre cose del genere, si dicono 
spesso, nella vita di tutti i giorni; ma senza an-

nettervi quel che si dice la minima importanza. 
Si fa così, per dire. Non avete mai sentito :

— E li! Milano bisognerebbe che avesse il 
mare... — Oppure:

— Non verrete a fare un po’ di bagni que
st’anno ad Atlantic City?

Infatti, ricordo benissimo, che quando una 
cara signora milanese pronunciò quel voto — e 
guardava in cielo, come alle stelle dicesse e non 
a noi — più d’uno fra la brigata sospirò, tra 
l ’ironico, i l nostalgico ed i l  faceto: ma più v i
cino all’ironia che a tutto i l  resto. Un altro 
sbottò, maleducato, a ridere come un pazzo. Ma 
un terzo posò la sua pilsen sul tondino di feltro 
bianco, poi gravemente ammonì :

— E’ un’idea.
Lo disse in tedesco, sì che mosse la curiosità 

dei due attori, d’im’attrice e di un generale au
striaco (a riposo) ch’eran con noi.

— 1 Fas? Was?
— Un’idea —• l ’altro continuò in lingua pae

sana — di primissimo ordine. C’è da scommet
tere che in Italia questo Jedermann sarebbe ein 
gross erfolg. Anche a prescindere (disse pro
prio qualche cosa come « a prescindere », sem
pre in tedesco) che questi grandi spettacoli al
l ’aperto sono quel che Dio fece, garantito che 
proprio Jedermann sarebbe indicatissimo...

E si riattaccò alla pilsen, in attesa del con- 
tradittorio, poiché la polemica vuol la gola 
fresca.

Ma devo dire che un vero contradittorio non 
ci fu: per lo meno, non fu nè vivace e nemmeno 
interessante. — Non siamo preparati — Cose di 
questo genere? —• Dove sono gli organizzatori? 
—• Chi lo farebbe? Ruggeri? — Forse portando 
la compagnia di qui...

Ma, come dico, niente di speciale. Poi la ca
ra signora tornò alla contemplazione del firma
mento. L ’amico ironico prospettò l ’ipotesi di 
Jedermann con la compagnia Schwarz. I l  pazzo 
rise.

Quanto al savio, mi domandò se bevevo an
cora qualche cosa con lui. E col dito teso, r i 
cordo come fosse adesso, mi andava facendo 
cenno che « era un’idea... ».

* * *
Qualche tempo dopo, della curiosa proposta 

nata in riva al Salzah, io riferivo, a Milano, ad 
un autorevole amico, che è « alla testa » del 
movimento teatrale nel Regno, non solo come 
consigliere, ma quale delegato, in tutte le fac
cende di questo genere.

— Jedermann in Italia? Aspetta...
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LUCIANO RAMO

Trasse, da un armadio del suo studio, un fa
scicolo in camicia blu. E in campo blu, una 
strisciolina bianca recava scritto a macchina : 
« La leggenda di Ognuno ».

Voi indovinate tutto i l  resto, come si dice a 
questo punto d’ogni narrazione. L ’amico consi
gliere —- e delegato per giunta — documentò 
che alla cosa s’era già pensato, qui prima che 
ai tavolini di Salisburgo. Alla cosa non solo, 
ma ai mezzi più pratici per una fattiva realiz
zazione. Da molti mesi, insomma, i l  progetto 
di rappresentare in Italia i l « mistero medie
vale » di Hugo von Hofmannsthal esisteva non 
solo, ma prosperava : la versione italiana di 
Italo Zingarelli, era, non dico già pronta e col
laudata, ma addirittura, e da molto tempo, nel
le mani di Alessandro Moissi, giudicato indi
spensabile, fin dal primo momento, alla inter
pretazione italiana di Jedermann.

Perchè la Leggenda di Ognuno?
Per una più immediata chiarezza e com- 

prensione. Sugli affluenti dell’Inn, familiare 
ormai è la correlazione tra i l  significato verbale 
di Jeder Mann (ogni uomo) ed i l  personaggio 
creato per la vicenda scenica: da noi, a meno 
di non lasciare i l  titolo tedesco, una traduzione 
Ogni Uomo oppure Ognuno — pensò Zingarelli 
— sarebbe stata troppo poco.

Benché l ’argomento del « mistero » sia ormai 
divulgato e conosciuto, sarà bene, per chi non 
ne abbia avuto ancora conoscenza, apprendere 
che si tratta di una « rappresentazione » sul 
tipo di quelle c< sacre », che, terzo stadio del 
Dramma Cristiano, apparvero nel bel mezzo del 
Quattrocento a Firenze (Stella, Santa Uliva, i 
Sette Dormienti...) e con le quali i  critici calibro 
De Sanctis o Torraca si son poi mostrati sempre 
tanto severi...

Anche qui, come nelle Sacre Rappresentazio
ni a base di <c ingegni teatrali » di cui s’occupò, 
secondo i l  Vasari, persino i l  Brunelleschi, la 
composizione appare « facile » come quelle che 
cinque secoli or sono si mossero quasi sempre 
sullo stesso perno: conversione del protagoni
sta, suo contrasto con un « regolo pagano », suo 
martirio e glorificazione finale.

Ma è soprattutto interessante, discorrendo de 
La leggenda di Ognuno, riferirsi al Faust. Come 
nel poema di Goethe, pure in Jedermann, quel
lo che forma l ’essenza del dramma si è i l  con
flitto  tra le forze divine e quelle terrene, fra lo 
Spirito e la Carne, fra i l  Cielo e i l  Diavolo che 
sii contendono l ’anima di Ognuno.

Ognuno è un signorotto, benportante e buon-

tempone, ricco e pasciuto, al quale non sono 
mai dispiaciuti i  tanti piaceri che dànno le bel
le femmine, le buone tavole, i grassi amici. E’ 
giorno di festa: messer Ognuno ha convitato a 
lieto simposio, donne e compari : si faccian le 
cose alla grande, s’ha da spendere una caterva 
di danaro. Se la vecchia madre lo ammonisca 
d’andar cauto, se un mendicante ne sollecita 
invano la carità, se un condannato per debiti 
non riesce a impietosirlo, messer Ognuno deve 
aver quel che si dice un cuore foderato di pro
sciutto... Si, si, è così. Eccolo felice ¡e gaudioso, 
al fianco della sua bella, seduto a convito, fra 
donzelle e donzelli, cugini e mùsici, mangiatori 
e bevitori di qualità.

Ma d’un tratto, i l nostro eroe è turbato : al 
suo orecchio giunge una voce che nessuno fra 
i presenti percepisce. Una voce improvvisa, 
strana e terribile. E’ la Morte che lo cerca. La 
voce gli si fa sempre più vicina e distinta, poi 
è la Morte in persona che gli appare alle spalle 
e gli è sopra, atrocemente abbracciandolo.

Da quel momento, anche se l ’ospite indesi
derato subito è scomparso, Ognuno non è più 
lui. Adesso che sa che l ’ultima sua ora è pros
sima. Se ne vadano, e se ne vamio infatti, ami
ci e donne! Ora Ognuno è solo, preda del De
monio che gli salta dintorno, di qua, di là. E 
subito, altre figure, un poco strane d’aspetto, 
vengono a tenergli compagnia, mettendo in  fuga 
il Maligno: sono, con gli Angeli Custodi, la 
Fede e le Opere buone. Queste gli parlano, per 
bocca di una creatura dolce, incitandolo alla 
contrizione ed al pentimento: quella lo ricon
durrà sulla via di Dio, da troppo tempo ne
gletta. E così sarà. Confesso, contrito, conver
tito, i l  morituro compie i l  suo destino. Ecco 
Ognuno si trasfigura: mentre i l  suo Spirito, 
condotto dagli Angeli, sale verso la Verità, la 
sua spoglia mortale, nel duro sajo del pelle
grino, è calata nella fossa.

Questa, a grosse linee, la vicenda scenica che 
in questi giorni, nel Cortile Sant’Ambrogio, 
patrono di Milano, con la licenza dei superiori 
e l ’alto ausilio della Università Cattolica abbia
mo allestita e presentiamo al pubblico.

Alessandro Moissi per la prima volta dispiega 
la sua bella voce al pubblico d’Italia, dopo che 
di lu i tanto s’è scritto e narrato, su per libri, 
cronache e giornali, da venticinque anni. Piutto- 
sto piccolo, magro, tutto nervi e sguardi, anco
ra biondo e roseo, quel che subito vedi sono le 
dita che corrono a tener quieta la selva di que-



sti famosi capelli: parla, e 
questi occhi in moto perpe
tuo non t i lascian tranquil
lo. Porta in saccoccia, piega
ta in due, in quattro, qual
che cosa che un giorno fu 
un cappello. Pilota una A- 
milcar tutta bianca, a due 
posticini, che non riesci mai 
a stabilire se è un’automo
bile sul serio o un progetto 
in piccolo.

In  questa specie di bar
chetta a ruote, prendono po
sto lu i e la consorte. Un né
cessaire da viaggio, pochi l i 
bri, molti giornali, un im
permeabile, due paia di oc
chiali solari, tutto è cacciato 
come Dio comanda, sotto un 
sedile. E, chioma in libertà, 
Moissi vola a cento, cento- 
trenta, dalla Svizzera a M i
lano, da Milano alla Svizze
ra, dove le poche ore di l i 
bertà tra l ’ultima tournée 
mitteleuropea e queste reci- 
te milanesi, i l  grande attore 
le ha passate nella sua villa 
di Bissone, a « prepararsi la 
voce » per questa ennesima 
sua incarnazione di Ogni 
Uomo, che sarà la prima in 
lingua italiana.

Faccio conto di ritornare, 
i l prossimo agosto, a Sali
sburgo : faccio pure conto di 
ritrovarmi coi pochi ma p it
toreschi amici, in mezzo ai 
quali la proposta di Jeder- 
mann in Italia ebbe quella 
« buona stampa » che vi ho 
raccontata.

E faccio conto, infine, di 
ritrovare nel gruppo l ’unico 
savio della brigata; quello 
dhe, a dito teso, mi andava 
ammonendo che « era una 
idea ». Ancora ci metteremo 
a bere insieme: e tocchere
mo ogni volta lo chop, l ’un 
con l ’altro alla salute della 
intelligenza italiana.

L t i c i a n c  R a m e

I N  C A S A  D ’A L T R I

B E R L IN O : Parlare delle fortune del 
nostro teatro in Germania 

è un’impresa piena di malinconia. E se non 
fosse che ci troviamo dinanzi a nna pagina 
bianca, sulla quale non dobbiamo disperare 
di scrivere un giorno, meglio sarebbe trascu
rare l ’argomento e (parlar d’altro. La Germa
nia fu conquistata di colpo nel 1925 da Luigi 
Pirandello. Rare volte nella storia del teatro 
tedesco un autore straniero ebbe trionfi più 

clamorosi. Bisogna risalire alla fine del secolo scorso, quando a Berlino un 
altro straniero, Giorgio Bernardo Shaw, ebbe la consacrazione che Londra, 
per meschinità o ripicca, si ostinava a negargli. Pirandello non era certo un 
profeta rinnegato dalla Patria. Il crescente consenso del pubblico italiano lo 
accompagnava di successo in successo ¡sin dal 1917 ; e nell’immediato dopo
guerra la sua fama s’era fatta strada in tutto il mondo, in America, in Inghilr 
terra, perfino nella ermetica Parigi. L’eco ¡di tanti trionfi aveva destato l ’atten
zione di più di un teatrante tedesco e in primo luogo di Max Reinhardt, il 
grande regista, il quale s’era fatto tradurre i Sei personaggi in cerca d’autore. 
Senonchè questa traduzione risultò talmente oscura e impenetrabile che Rein
hardt non ritenne di dover perderci tempo; solo non comprendeva come ogni 
giorno, da ogni parte del mondo, gli giungesse notizia di sempre nuovi trionfi 
di quel lavoro irrappresentabile. Fu a questo punto che un impresario di fiuto 
fine invitò la Compagnia drammatica di Luigi Pirandello a fare una tournée 
in Germania. La Compagnia aveva Guido Salvini regista, Marta Abba prima 
attrice, Lamberto Picasso primo attore. A Berlino, a Francoforte, ad Amburgo, 
a Dresda, a Bonn, insomma in tutte le principali città del Reich, i nostri 
attori ebbero trionfali successi. Da quel giorno, per due anni di seguito, non 
si vide teatro tedesco che non avesse Pirandello in repertorio; e nella sola 
Berlino, nella stagione invernale del ’26, ben cinque teatri rappresentavano 
contemporaneamente opere del nostro; dove va ricordata 1 edizione veramente 
indimenticabile data dal Reinhardt dei Sei personaggi.

S’è visto poi, coll’andar degli anni, che questa sfuriata pirandelliana non 
giovò nè al teatro italiano, nè a Pirandello. Era infatti inevitabile che a tanta 
voga succedesse una reazione di stanchezza e che l ’idolo Pirandello fosse ro
vesciato da coloro stessi che l ’avevano portato in palma di mano. Cessarono 
dunque completamente le rappresentazioni e non si ebbe una ripresa, per vero 
dire sfortunata, se non nel 1929, quando Questa sera si recita a soggetto fu rap
presentata con vivissimo successo a Conisberga.

Questa esclusione non è, beninteso, assoluta; ma i tre o quattro nomi 
che faremo sono soltanto eccezioni, le quali non fanno che confermare la re 
gola. Così l ’anno scorso Colantuoni ebbe un caldo e simpatico successo, coi 
Fratelli Castiglioni, prima alla Volksbiine, il più grande teatro berlinese, e poi, 
poco dopo, al Tlieater des Westen; tre mesi fa Silvio Giovaninetti rappresentò 
alla Tribune, con Kathe Kaas e Hans Brausewetter II bastone da passeggio, 
facile giuoco scenico, non privo di leggiadria; e fu bene accolto. Ancora, in 
questi ultimi tempi, per merito di Tilla Durieux, è stata rimessa in scena 
L’ombra di ¡Niccodemi, del quale ogni tanto si rappresenta Scampolo. Aggiunto 
Goldoni, del quale Reinhardt e molti teatri di provincia rappresentano la 
Locandiera, la Bottega del caffè e Arlecchino servo di due padroni.

Senonchè a Berlino e in Germania l ’« ambiente » è tutt’altro che sfavore
vole al teatro italiano. Non ci si oppone, come a Parigi, nè indifferenza, nè 
ostilità: il campo è aperto alle iniziative singole; ogni volta che un autore 
italiano, per sua industria o fortuna, arrivi a farsi rappresentare, la critica è 
benevola, il pubblico pieno di accogliente cordialità. Se più gli si desse, non 
diserterebbe certo le sale. Non c’è, a mio avviso, capitale teatralmente più 
ospitale di questa, dove, con grandi lamenti degli autori tedeschi, non si ve
dono rappresentare che stranieri: francesi, russi, americani, inglesi, e unghe
resi anche più del necessario. Che gli italiani siano meno presenti è, pro
babilmente, colpa nostra. Colpa d’un nostro eccessivo riserbo che è vero e 
proprio assenteismo; colpa dei nostri importatori. P le iro  S o la ri



Mèi fascicolo scorso, abbiamo 
pubblicalo un articolo di
LUIGI ANTONELLI, intitola- 
to: UN NON SENSO: IL TEA
TRO DIALETTALE. La so

stanza delio scritto di Anto, 
nelli è in queste paroie del
l’articolo stesso: E’ ancora fi 
teatro dialettale che tiene vi
ve sulla scena tutte quelle macchiette ohe rappresentano la 
pezzenteria del teatro, le cianfrusaglie che il teatro antibor
ghese aveva relegate in soffitta. Tutti quei tipi paesani ancora 
aggrappati ai vecchi ruoli (e i ruoli ancora attaccati ai berretti 
da notte e ai « soggetti ») erano stati messi in fuga dal teatro 
nostro moderilo e tuttavìa si vedevano ostinatamente ricompa. 
rire dalle porte di servizio a cut si accede di giorno in palco, 
scenico durante le prove. E avevano seguitato a gestire con la 

voce di Brighella e Stenterello.
Condividendo le idee di Antonelli e ritenendo il Teatro dialet
tale non soltanto Inutile, ma anche dannoso a! Teatro Italiane, 
abbiamo inviato l’articolo a critici ed autori di teatro per avere 
dalia loro competenza e con l’autorità del loro nome un parere 
in proposito, Cj sono pervenute alcune risposte che pubbli

chiamo in ordine di arrivo:

C I sono frasi che hanno fatto inspe
rata fortuna anche se dirette contro 

la verità più elementare, contro ogni 
necessità e soprattutto contro ogni do
vere.

Usa dire, ad esempio, sui palcosce
nici e fuori die i l vero teatro italiano 
è regionalistico, cioè dialettale. Parla
no costoro con deprecabile leggerezza 
di teatro veneziano, genovese, napole
tano, romanesco, ecc., quali scritti con
trapposti al così detto teatro aulico, a 
paragone di quelli manierato e insince
ro; e non s’accorgono di perpetuare 
sulle scene un pericoloso anacronismo.
Ciò che le dolorose situazioni politi
che del passato rendevano necessario 
e utile è oggi infatti non soltanto fuori 
stagione ma, dal punto di vista nazio
nale, dannoso.

A i tempi in cui l ’Italia smembrata 
poteva ergersi di fronte allo straniero 
coi caratteri inconfondibili e fieri del 
proprio regionalismo, anche e soprat
tutto un teatro dialettale aveva la sua funzione 
politica e sociale, più che artistica ; ma oggi non 
più. L ’impulso unificatore dato da Mussolini alla 
secolare e tormentata storia della Patria, sforzo 
inteso a penetrare nel più intimo degli uomini 
e delle singole tradizioni allo scopo di ricon
durre gii uni e le altre nel grande unico fiume 
della tradizione italiana, non può non avere 
ragione di un’ultima resistenza quale è quella 
opposta dal regionalismo teatrale.

Essendo la lingua espressione commovente 
e incancellabile della Nazione e avendo i l  tea
tro compiti di educazione morale e civile (i 
quali sono e dovrebbero essere tu tt’uno coi fi
ni artistici), non può la Nazione esprimersi sul
le scene che con la propria lingua. Dialetti, 
voci e costumi regionalistici, storia provinciale, 
vita di paese, non devono incarnarsi sul teatro 
che attraverso la ricca, armo- Eiage»£o 
niosa e duttile parlata italiana. Bertuett»

L teatro dialettale e, cioè, ¡regionale, non ha 
più alcuna ragione di sussistere, per i  seguen

ti motivi:
a) i l  regionalismo italiano è morto. Morto 

con l ’unione italica, per la quale, se Dio vuo
le, lian combattuto le generazioni italiche dal 
1821 al 1870. Stra-morto, con la cementata 
unione italica della grande Guerra e del Fa
scismo. Se, dunque, i l  teatro dialettale vuol es
sere conservativo di idiomi e caratteri regiona
listici, ciò è antì-nazionale perchè anti-unitario.

Vivendo, come vive oggi, è un cadavere dis
sepolto. Nessun capolavoro e nemmeno nessun 
lavoro, rappresentativo d’una genialità e d’uno 
spirito essenziali, è uscito al plauso nazionale. 
Magre e spesso insulse commedie (salvo rare 
eccezioni, che potevano vivere benissimo in 
lingua italiana, come Se no i xe inciti no li 
volemo), ricalcanti gli esempi antichi. Goldoni, 
a cui tutti si richiameranno, ha scritto magni
fiche commedie in lingua, oltre che in dialetto. 
E se ha scritto in dialetto, si è perchè ¡gli face
va comodo e piacere, come veneziano. I  suoi 
trionfi a Parigi furono in lingua francese. Gol- 
doni fu un grande commediografo, in qualun
que lingua avesse scritto. Comunque, son pas
sati due secoli.

À parte Goldoni, non esiste commedia dia
lettale d’altro autore che onori totalitariamen
te l ’Italia nel suo teatro.

b) I l  teatro Dialettale chiede al pubblico 
ignorante, facilone e ridarello un successo ef
fimero, appena appena quotidiano, di grossa 
ilarità o di melenso piagnisteo, mediante tutti 
i luoghi comuni del pettegolezzo, del viver 
piatto ie idiota, barricandosi ancora dietro le 
difese posticce dei nasi bitorzoluti, delle par
rucche fastidiose, del doppio senso e dell’equi
voco spesso banale e scurrile. I l  che continua 
a deturpare i i  buon gusto e i l  buon senso del 
pubblico, eternando la maschera polverosa di 
un provincialismo che lo sport, la macchina e 
l ’idea hanno inchiodato al passato.

mriM«ii«ii i iMiirit rin ini i n i.n n
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in u t i l i tà ’ del teatro d ialetta le

Così facendo, osteggia l ’avvento e la rinasci
ta di un teatro nazionale veramente italiano, 
di poesia, di pensiero, di battaglia, di psicolo
gia, di analisi, di azione, di politica, di pa
triottismo, di morale, l ’unico, cioè, al quale 
si possano affidare le speranze di un’arte che 
sembra al tramonto ed-è, invece, forse, a ll’au
rora.

c) Poiché, a parte i l  problema di poesia, 
i l  Duce sta facendo un’opera quotidiana, con
tinua ed eterna, per dissolvere qualunque ger
me ¡separatista nel magnifico sviluppo della na
zione, i l  teatro dialettale, privo di qualunque 
elemento che m iri al contenuto poetico e al
l ’eterno, è anti-fascista e anti-nazionale, crea
tore di confusioni e di equivoci all’interno ed 
a ll’estero; la Sicilia, terra di banditi, invano 
cantata come terra d’aranci e d’amore dai gran
di Poeti, la Sicilia, covo di odii e di vendette, 
è nata coi drammacci regionali, ed è andata 
a ll’estero con ambasciatore Giovanni Grasso. 
Napoli, che i Commissarii straordinarii Fasci
sti stanno riabilitando da anni nei confronti 
del luogo comune, Napoli, e per lei l ’Italia, 
fu terra di mandolinisti, per colpa di una mol
le banale oleografica letteratura locale. Geno
va, repubblica marinara gloriosa e, oggi, por
to maggiore della grande Italia marinara, sem
bra, nei suoi commediografi e attori dialettali, 
la culla di gente fannullona, oziosa e pettego
la. Non c’è una commedia dialettale genovese, 
non ce n’è una napoletana, non ce n’è una ve
neta, che esalti i l  mare, la gente di mare, i l 
clima di mare, eroico, taciturno e possente. E 
se lo fa, fa piangere di commozione come una 
cartolina illustrata.

P. Q. M. : basta col teatro dialettale.
Autori e attori, se hanno del buono, 

scrivano e recitino in lingua 
italiana. E ne siano bene onorati. C asc iia

L uigi Antonelli intraprende contro i l  Teatro 
Dialettale una battaglia, che come atmosfe

ra, in certo senso è già vinta: una campagna 
che Mussolini ha condotto prima di lu i col suo 
giustissimo piano antiregionale o, meglio, an
ticampanilistico! (più che precisamente contra
rio al teatro dialettale).

Gli argomenti che si potrebbero addurre in 
discussione sarebbero dunque onanistici; quan
do è già noto che Antonelli avrà la ragione di 
Mussolini (ragion per cui l ’astuto cacciatore 
abruzzese è partito baldanzosamente a spezzar 
lance contro quel Fr. Ferrucci ch’è oggi il

Teatro Dialettale! Egli sa che non dovrà spez
zarne nessuna: potrà sempre rivendersi le lan
ce come nuove, al Campo de’ Fiori).

Comunque non vorrei che venisse confusa 
con l ’odierno teatro dialettale anche la « Com
media dell’Arte », la più alta gloria del teatro 
italiano, ¡quella che ci ottiene considerazione 
all’estero, dove essa è, semplicemente, « Le 
thèatre italien ».

La « Commedia dell’Arte » non era separati
sta, come Antonelli pretende siano i  teatri re
gionali nei diversi dialetti, ma era proprio i l 
contrario.

La Commedia dell’Arte era i l  crogiuolo 
di tutte le regioni, la piazza comune di tutti i 
dialetti italici: allegoria della unità nazionale 
nella varietà stessa dei suoi climi, nella fanta
sia delle sue forme, nella genialità delle sue 
espressioni, sulle Alpi, sul Tirreno, sul Medi- 
terraneo, sull’Adriatico.

Mussolini ama Roma odierna perchè costitui
ta da italiani provenienti da tutte le provincie, 
i quali hanno i più svariati accenti nel comu
ne idioma, e mostrano gli spiriti più diversi 
di quell’unico carattere che a tutti è comune. 
Ebbene questa era la Commedia dell’Arte 
che attingeva l ’anima italiana allo spirito di 
ogni provincia, alle curiosità locali di ogni pez
zo d’Italia, come a cave di preziose pietre dai 
colori diversi, che tu tt’un marmo sono.

I  vari caratteri dei personaggi della Comme
dia Improvvisa somigliano i  componenti di 
certe famiglie, che per quanto della stessa raz
za, pure sono dissimili in  un particolare; e tal
volta questo è diverso tanto, da sembrar essi 
venuti da un altro ceppo, mentre pure son f i
gli degli stessi genitori.

* * *
Perchè i dialetti non sono che varianti 

di una stessa lingua (vedi Tommaseo, di
zionario, voce n. 2112). Si chiamano per 
questo, « famiglia di dialetti », A . ( t iu lio  
« rami di un ceppo » (v. idem)

C ’È da chiedersi che cosa si possa ag
giungere intorno al tema, dopo aver 

letto l ’articolo di Antonelli, che esaurisce 
l ’argomento. Finché Bersezio, anticipando 
Courieline, scriveva Le miserie d’ monsù 
Travet, finché Ferravilla creava un mondo 
di figure indimenticabili, finché Gallina, Pi- 
lotto e Selvatico offrivano un repertorio ricco 
di capolavori a Zago e a Benini, finché Salva-



in u t i l i tà ’ del teatro d ialetta le

tore di Giacomo ed Ernesto Murolo traduceva
no in opere di toccante poesia certa tipica vita 
napoletana, mentre Testoni dava la misura del 
suo talento colorando di sagaci ironie quella 
bolognese, finché Pirandello e Martoglio face
vano altrettanto, giovandosi della maschera or 
eomica or tragica di Musco, non c’era che da 
togliersi i l  cappello. Ma oggi siamo alla più 
avvilente decadenza. Abbandonati logicamente 
i grandi modelli, poiché i l  tempo non passa 
invano, le Compagnie Dialettali o recitano le 
farse di Feydeau e di Bisson in orripilanti adat
tamenti, o si afferrano a commedie che non 
vengono scritte per una sentita necessità artisti
ca, ma per servire i  meriti o sottolineare i  di
fetti di un attore, creandogli « una grande par
te ». Si scrive insomma, con arido calcolo, una 
commedia su misura per l ’attore, sovente ma
gnifico, e i l  più delle volte anche le misure so
no sbagliate. Un simile «mestiere» A n g e lo  
non ha alcun diritto di esistere, g ra d in i

R icevo la Vostra richiesta: tengo a dichia
rarvi o a confermarvi che coerente alle 

mie idee artistiche e alla mia produzione 
sono ancora per i l  teatro borghese 5&i>aiin o 
e favorevole al teatro dialettale. L o p e z

L ’articolo di Luigi Antonelli, che concerne 
l ’inutilità e i l  danno del teatro dialettale non 

parla di teatro fiorentino: giustamente.
Infatti, i l  Teatro Fiorentino è un teatro che 

adopra modi di dire ed espressioni del linguag-

t o t y t m é i  i l i j i
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gio popolare, ma è — e ci tiene ad esserlo — 
un teatro schiettamente italiano, che ha della 
lingua nostra i  m igliori fiori e le più vive bel
lezze. Ci vorrà quindi poco sforzo a trasformar# 
i l  teatro fiorentino in teatro in lingua : non im
porterà nemmeno modificare i copioni, chè gli 
attori ci penseranno da sé.

Per i  repertori veramente dialettali la cosa 
è alquanto diversa. Certo, oggi, i l  teatro dialet
tale è un anacronismo e un residuo del passato 
destinato a scomparire. Ma io vorrei — e mi 
parrebbe giusto — che si lasciasse scomparire 
spontaneamente e gradualmente per la forza 
delle cose. Via via che verranno a mancare gli 
attori, cominceranno a disfarsi le compagnie: 
quanto al repertorio moderno esso è assai po
vera cosa e, salvo onoreveli eccezioni, è fatto 
di compromessi, di traduzioni e di adattamenti.

Uno solo, forse, fra i  teatri dialettali, meri
terebbe di vivere più a lungo e di esser conser
vato come un cimelio: i l  teatro veneziano. Es
so ci ha dato i capolavori di Carlo Goldoni e 
di Giacinto Gallina e di questo titolo d’onor# 
gli va tenuto conto.

Tuttavia non c’è da farsi molte illusioni an
che su questo. I l  tempo ha più forza di ogni 
altra cosa e per conservare i  capola- C ip ria n o  
vori, spesso l i  relega in un museo! 6 ia c lie « i

C REDO che Antonelli abbia ragione. Se una 
parola, una battuta, una vicenda sono vere 

e belle sotto la Lanterna di Genova e non lo 
sono più sotto la Madonnina di Milano, allora 
forse non cale la pena di portarle sulla scena. 
Se poi restano vere e belle sia qui che 
là, in questo caso si può benissimo U  g o 
servirsi dell’italiano, non è vero? B«lf»

L ’articolo di Antonelli contro i l  teatro dialet- 
lettale è opportunissimo. Tutte le sue argo

mentazioni colpiscono nel centro. Qualcosa di 
simile ho scritto io per « Gioventù Fascista ». 
E, convinto delle cose che ho scritto, ho tolto 
alle compagnie dialettali i miei lavori.

Riconosco tuttavia che, attualmente, molti 
autori italiani acconsentano alla riduzione in 
dialetto dei loro lavori perchè le compagnie 
italiane sono troppo occupate dal repertorio 
straniero.

Speriamo che i l  Congresso di Bologna e 
i l  futuro « Sindacato Autori di Teatro e 
cinematografo » mettano a posto quella co
sa poco... italiana che è la G igyam ii 
nostra industria dello spettacolo.



L e larghe promesse, 
che i prim i lavori di 

Jean Sarment avevano 
diffuse dieci anni fa, 
non si sono verificate. 
Dopo II  pescatore di 
ombre e dopo La corona 
di cartone furono in 
molti ad attendere da 
Jean Sarment i l  capola
voro definitivo. Adriano 
Tilgher, a quei tempi, 
ne garantiva al pubblico 
italiano la realizzazione 
imminente.
Disgraziatamente, i  ca
polavori non si scrivono 
quando si vuole : sono 

piuttosto delle rose perfette che fioriscono a ca
priccio e quando i l  clima mentale dell’epoca lo 
consente. Quello di questi ultim i dieci anni non 
è stato troppo favorevole ai capolavori teatrali. 
Ecco perchè, forse, Jean Sarment non ha mai 
più soddisfatte le attese di Adriano Tilgher.

L ’opera di Jean Sarment è una continua pro
testa contro l ’essenza della vita. Ma è, nel tem
po stesso, la protesta di un poeta che vuol molto 
bene alla vita, malgrado la sua imperfezione, e 
©he è disposto a riempire, con la sua immagi
nazione, i baratri che la vita impone a chi vive.

Jean Sarment è dunque, prima di tutto, un 
delicato poeta, anche se filtra  in dialoghi le sue 
liriche. Tutti i  suoi scritti indicano la ricerca 
in profondità e tutto i l  suo teatro trae dalla 
poesia i l  suo alimento intimo.

Pelle di Spagna, che Jean Sarment ha pre
sentato, personalmente, al Teatro dell’Athénée, 
è la riduzione teatrale di un romanzo dello stes
so autore che si intitola Lord Arthur Morrow- 
Cowley.

Riassumiamo ciò che accade nei quattro atti 
di Pelle di Spagna. In mia spiaggia estiva alla 
moda, dove ci si annoia a caro prezzo, un gio
vanotto, che si chiama modestamente Charlie, 
si lascia incantare dalla prepotente ©d esotica 
bellezza di una giovane dama spagnola che ha 
i l  raffinato buon gusto di chiamarsi Soledad, 
come le spagnole dei romanzi a dispense. Sole
dad trascorre le sue eleganti vacanze in compa
gnia di un vecchio gentiluomo inglese che di
spone dell’austero cognome a due scomparti
menti di lord Arthur Morrow-Cowley.

Charlie corteggia Soledad. Siccome, in amo
re, è meglio avere venticinque anni che venti
cinque tito li nobiliari, Soledad finisce col d i

ventare l ’amante di Charlie, la prima sera in 
cui i l vecchio lord si assenta.

Dopo Tintimità delle epidermidi, Soledad 
confessa candidamente a Charlie di non essere 
affatto una donna spagnola. Soledad non è che 
una piccola e graziosa Odette che i l  ricco lord 
ha incontrata sul marciapiede di Parigi ed ele
vata fino al conforto moderno di un Palace 
estivo. E’ stato ancora il lord ad imporle di 
« fare » la spagnuola. Charlie è deluso.

Ma le sorprese non sono finite. I l  lord r i 
torna, si accorge di essere stato tradito da So
ledad e, un po’ per vendetta e un po’ per sin
cerità, strappa a Charlie Fultima illusione. Col
la sua notte d’amore, Charlie non ha fatto bec
co, come invece crede, un Pari d’Inghilterra : ha 
semplicemente messe le corna ad un banale si
gnor Durand, ricco mereiaio di Lione.

I l  sogno va in frantumi. La pelle di Spagna 
si stacca. Rimane la piccola vita di tu tti i gior
ni. I l  falso lord rientra nel banale mereiaio. So
ledad torna ad essere una monella di Parigi. La 
sensazionale avventura, nella quale Charlie ha 
creduto, ridiventa un episodio senza colore. Ma- 
che importa? L ’illusione ha permesso a tutti e 
tre, per qualche tempo, di abbellire la vita, di 
decorarla, di migliorarla, di ingioiellarla. Tut
to ciò è, forse, un po’ tenue e si sente alla rap
presentazione che l ’aneddoto è mosso dai sem
plici fili di una seta azzurra di spessore lette
rario. Ma il caldo soffio di poesia che muove 
la vicenda costringe all’ indulgenza e, meglio an
cora, al consenso.

I l lavoro, infatti, è piaciuto, sebbene Jean 
Sai-iuent, che incarna sul palcoscenico i l  miste
rioso lord, reciti molto meno bene di come 
scriva. Soledad era Suzy Prim, un’attrice di 
origine e di calore italiano che va considerata 
come una delle più vivaci aitiste parigine del 
momento.

* :J: *
E’ molto importante, nel nostro caso, sapere 

che cosa significa, esattamente, la parola Karma 
clie fa da titolo ad una interessante commedia 
inglese di Jaffrey Dell, che i l  Teatro deR’Oeu- 
vre presenta in questo momento.

Karma è una specie di misteriosa necessità 
etica, per la quale ogni cattiva azione finisce 
inevitabilmente, prima o poi, coR’essere punita 
da una catastrofe della stessa essenza.

La cattiva azione, che viene commessa nel 
Karma del Teatro dell’Oeuvre, è un assassinio. 
I l  signor Wilkins, un piccolo e povero impiegato 
di banca, che vive in un cottage della periferia 
di Londra e che, per colpa di tu tti gli a ffitti che
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non ha pagato, è .alla vigilia dello sfratto, rice
ve una sera l ’inattesa visita di un ricco nipote 
australiano. Pare che ce ne siano ancora. I l  
ricco nipote è arrivato a Londra da pochi minu
ti, non ha nessuna conoscenza nella capitale, è 
carico di sterline e conta su Wilkins, nella sua 
qualità di parente unico, per avere una guida 
attraverso la metropoli.

Wilkins fa qualcosa di molto meglio: uccide 
i l  nipote, facendogli bere dell’acido cianidrico 
col quale ha sostituito del whisky, lo deruba e 
sotterra i l  cadavere nel giardino del suo cot
tage. Chi solleciterà dallo Scotland Yard delle 
ricerche a proposito di quel nipote senza nes
suno? Chi andrà a frugare nel giardino di W il
kins? Certamente nessuno. I l  delitto rimarrà, 
quindi, impunito.

Ma l ’autore della commedia e la fatalità del 
Karma non permettono questa ingiustizia. W il
kins è diventato ricco e profitta vastamente dei 
vantaggi che il denaro offre alla vita dei suoi 
possessori. Ne profitta, fino a trasformare la sua 
giovane ed unica figlia in una signorina « mo
derna » che, alla quarta scena del lavoro, pian
ta la casa paterna per fuggire fra le braccia di 
un ballerino mondano; e ne abusa, fino a conce
dersi, personalmente, i pomeriggi erotici di una 
cinguettante parigina che abita nel quartiere. 
La signora Wilkins scopre la tresca e, incapace 
di sopravvivere all’infedeltà del marito, si av
velena con una pingue dose di acido cianidrico.

La morte della signora Wilkins viene inter
pretata dalla Polizia come un delitto e i l si
gnor Wilkins è arrestato come autore di quel 
crimine che, effettivamente, non ha commesso. 
I l  principio del Karma trionfa.

Del resto, trionfa anche la commedia dello 
stesso nome che si ascolta con molto interesse, 
grazie soprattutto alla recitazione sobria, uma
na, incisiva, piena di sottilità psicologiche, del
l ’eccellente attore Jacques Baumer.

* * *
Soltanto la sottile arte di Francis de Croisset 

poteva permettersi una simile audacia: quella 
di costringere la psicologia degli aviatori a 
scender dagli alti azzurri per andare a divertire 
i l  pubblico del Teatro de la Michodière.

Questo elegante teatro si era specializzato, du
rante questi ultim i anni, in perversioni sessuali. 
Ma le perversioni, per fortuna, sono di un nu
mero piuttosto limitato, ed ecco perchè pro
babilmente, i l Teatro de la Michodière è 
tornato ad offrire i l  suo palcoscenico ai 
testi normali. La conversione non poteva

& Y--i.MUM.1i Ih VTif.*

essere più felice. Le voi nuptial di Fran
cis de Croisset è una commedia che, malgrado 
l ’inigenuità del suo aneddoto, si ascolta con sot
tile piacere. Per citare tutte le battute felici, 
ironiche, saettanti, che stellano i  tre atti di 
Le voi nuptial, bisognerebbe rife rirli.

I l  lavoro ci introduce in quel mondo degli 
aviatori, la cui psicologia non esiste che da un 
ventennio. Un aviatore celebre, che compie con 
fortuna delle prodezze incredibili, sposa una 
sua collega aerea. Naturalmente, a condizione 
che, una volta maritata, smetta di volare.

Chi non smette, invece, quando scende a terra 
dopo i l  suo grande e definitivo raid, è i l  marito 
aviatore che vola molto volentieri intorno ad 
una sua graziosa ammiratrice. L ’aviatore è de
cisamente fortunato. Anche il raid amoroso gli 
riesce. L ’ammiratrice diventa la sua amante.

La moglie dell’aviatore se ne accorge (nelle 
commedie non è come nella vita: i  tradimenti 
si sanno subito) e immagina un tiipo di vendetta 
che deve considerarsi come assolutamnte nuovo 
nella lunga storia dell’adulterio teatrale. Non 
si vendica, tuffandosi in uno sdegnoso silenzio e 
andando a rifugiarsi in casa di sua madre, come 
facevano le tradite del repertorio 1860. Non si 
vendica, prendendo a sua volta un amante, 
come si usava nelle commedie di prima dell’ae
roplano. Fa qualcosa di molto più terribile. 
Torna al suo apparecchio e organizza un raid. 
L ’aviatrice trionfa. I l  marito che, fino a pochi 
mesi prima, era considerato come un re del
l ’aviazione, viene relegato al ruolo di princi
pe consorte.

Ma la rivalità professionale e quella amo
rosa, invece di separare definitivamente i due 
sposi, l i  riuniscono. Tornano a dirsi i l  loro bene 
e organizzano un terzo e ultimo raid : questa 
volta, innamorati ed insieme.

La commedia che, ripeto, è una mitragliatrice 
di repliche sottili e fulminanti, usufruisce di una 
recitazione quasi perfetta da parte dell’attore, 
Victor Boucher e della giovane attrice Renée 
Devilliers, un nome che ha appena un bien
nio di diffusione ma che presto, prestissimo, 
passerà in primo piano di tutti i consensi e di, 
tutti gli entusiasmi.

I l  lavoro di De Croisset occuperà per molto 
tempo i l  manifesto. I l  Teatro de la Michodière', 
ha, dunque, fatto molto bene, dopo una lunga, 
frequenza nei bassifondi dell’anima, a conver
tirsi e a rivolgersi, pentito, verso i l  cielo.

Parigi, giugno ’33.
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Ero arrivato dinnanzi alia 
porta del chiostro di Santa 
Croce con un po’ di esitazione. 
Abituato a entrare gratis o, 
come suol dirsi, a scapellotto 
nei teatri, lo sono; ma nei tea
tri. Nel chiostro d’una chiesa 
(e quale chiesa), la cosa mi 
sembrava più difficile; tanto 
più che si trattava d’una pro
ra generale. Le mie esitazioni 
furono troncate dall’arrivo di 
Corrado d’Errico in knickerbo- 
ker; d’Errico era (ed è, d’al
tronde) i l  riduttore di quella 
Rappresentazione di Santa 
Uliva di cui, appunto, c’era la 
prova generale. Un altro, al 
posto mio, avrebbe probabil
mente chiesto al geniale scrit
tore i l  perchè dei suoi calzoni 
corti. Con molta prontezza di 
spirito io soffocai in me tale 
legittima curiosità e gli pro
posi invece:

— Mi fai entrare?
D’Errico, evidentemente sod

disfatto che i propri calzoni 
non avessero dato nell’occhio 
a qualcuno, mi fece entrare. 
I  portoghesi hanno un Dio.

Ma non ero i l  solo a essere 
entrato. Molta gente si avvia
va, attraverso i l  porticato del 
primo chiostro, verso i l  secon
do, verso quello famoso. Qual
che lampadina elettrica a car
bone chiazzava di bagliori ros
sastri i l  porticato. Non so per
chè, mi venne fatto di pensa
re ai primi cristiani che rag
giungevano le catacombe.

In un secondo tempo, atte
nuando i l  lato lúgubremente 
mistico del paragone, mi tor
nò alla mente i l  coro dell’Er- 
nani: Ad augusta... Per an
gusta...

I l  chiostro del Brunelleschi 
era pieno zeppo; l ’abate, il 
priore o quel che era (non mi 
intendo di gerarchie ecclesia
stiche) di Santa Croce, inter
pretando male una frase di un 
membro del comitato del Mag
gio Musicale Fiorentino, si era

I L  M I R A C O L O  D I  S .  U L I V A

v is lo  da uno  che  non  
ha  p a g a lo  l ’ in g r e s s o

creduto in diritto di invitare 
tu tti i  suoi penitenti con re
lative famiglie. I l  bravo re li
gioso era, lì, sulla porta del 
suo chiostro, a dare benvenu
ti e a distribuire saluti come 
una p adrona di casa in  un 
giorno di ricevimento.

Copeau, i l  regista dello spet
tacolo, non era fuori della gra
zia di Dio perchè un uomo che 
aveva sì mirabilmente inscena
to una sacra rappresentazione, 
della cc grazia di Dio » non 
poteva certo esser fuori; ma 
era furibondo. In piedi, accan
to al pozzo del chiostro, ch’e
gli aveva ridotto ima specie di 
tabernacolo, i l  berretto basco 
ben calzato sul cranio calvo, 
i l  grosso naso adunco affac- 
ciantesi su di una greve sciar
pa di lana arrotolata fin sul 
mento, Copeau agitava le brac
cia disperato accennando la 
piccola folla che si accalcava 
sotto l ’elegante porticato bru- 
nelleschiano. Guido Salvini che 
anche lui, in evidente segno di 
omaggio per i l  suo grande col
lega francese, ha in capo un 
berretto basco, tenta di pla
carlo. Del loro dialogo arriva
no solo alcune battute.

— Cher maître... — dice 
Guido in tono supplichevole;

e i l  resto si perde, anche se 
s’indovina.

— Vous n y  songez pas?! — 
ribatte Copeau, alzando lieve
mente la voce.

— C’est tout à fait juste 
mais... —• obbietta Guido, con
ciliante; e i l  resto si perde an
cora.

-— Mais, enfin, qu est-ce- 
qu’ ils fichent ces gens là?! — 
esplode Copeau, a mo’ di con
clusione.

E a questo punto una signo
ra, dietro di me (deve averla 
invitata i l  reverendo), sussurra 
alla sua vicina:

— Che è in francese la re
cita?

Confesso che sto in pena. Se 
Copeau si intesta (e avrebbe 
ragione) la mia entrata a scap
pellotto, con tanta facilità ef
fettuatasi, rischia di finire con 
un’uscita... a pedata. Invece 
pare che la martire pazienza 
di Santa Uliva non sia rimasta 
senza effetto sul cuore del 
grande regista francese; sicché 
le superiori autorità decido
no alla fin fine di lasciarci as
sistere in pace alla prova. Sen
so di sollievo in tutti ; anche in 
Guido Salvini che, senza dub
bio, avrebbe sofferto nel fare 
uno sgarbo, sia pure involon
tario, a tanti suoi concittadini.

Dò uno sguardo in giro; non 
c’è palcoscenico, naturalmen
te. La scena è i l  chiostro stes
so, nel centro del quale Co
peau, con un sagace artificio, 
ha disegnato viali, erigendo 
passerelle e piattaforme, tra 
basse siepi di mortello. Nella 
poca luce che, per ora, circon
da scena e spettatori, scorgo 
persone note.

Ecco le larghe spalle e i l  v i
so da eterno ragazzone di Re
nato Simoni; affarato e entu
siasta, come sempre, la giacca 
svolazzante e un ciuffetto di

D I N O  F A L C O N I
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capelli al vento. Come con un 
consiglio da Copeau a Pizzetti, 
con un parere da Pizzetti a 
Salvini, con una trovata da 
Salvini a Copeau. In un ango
lo, Silvio D’Amico, fraterno e 
beffardo, bonario e mordace, 
s’appoggia a D’Errico, con un 
braccio sulle sue spalle, e 
chiacchiera con Sensani ( l ’au
tore dei bozzetti pei costumi). 
Pirandello e Pastonchi, le 
schiene contro una colonna, i 
profili intagliati contro la luce 
d’un braciere posticcio, paiono 
i l  primo un fauno, i l  secondo 
un centauro. Ugo Oietti, in cor
rettissimo abito da sera, tiene, 
secondo i l  solito, circolo in un 
gruppo di belle signore; un r i
flettore, chissà come, illumina 
con un sottile raggio di luce 
l ’aristocratica ironia del suo 
volto pieno e si rifrange sul suo 
monocolo, con un barbaglio 
quasi mefistofelico. Dietro di 
lui, guizzante e irridente, Cal
zini, per dirla alla Copeau, 
gli dà la replique.

C’è qualcosa che non va, an
cora; e l ’inizio della prova su
bisce qualche ritardo. Copeau 
passeggia per i l  chiostro an
dando da un armigero, in co
razza ed elmo, a un angelo, con 
tanto di ali e riccioli biondi, 
seguito puntualmente dal pro
prio segretario, i l  quale pare 
avere per unico compito quel
lo di seguire passo per passo e 
far di sì col capo ad ogni pa
rola del maestro. I l  paragone 
è quanto mai irriverente, lo 
so, e ne chiedo perdono al de
gno signore che ne è oggetto, 
ma non posso non pensare a 
Takimini, nella Geisha.

Intanto Memo Benassi mi si 
accosta e, con un’espressione 
disperata, facente assai buffo 
contrasto col ghigno demonia
co che s’è dipinto sul viso (Be
nassi, qui, recita la parte del 
Diavolo), mi racconta le sue

disavventure. Cose gravissime; 
sembra che ci sia una certa sua 
passeggiata a tempo di musica 
che egli non riesce mai a far 
coincidere con le battute mu
sicali. Tutto qui? Tutto qui. 
Ma Benassi ne è costernato e 
chiama a testimonio della sua 
costernazione Cesare Bettarini, 
i l  quale sostiene la parte del
l ’arcangelo e, in questo mo
mento, si è tolta la parrucca 
bionda per una granatina ur
gente e sta fumando una siga
retta, non curandosi affatto 
della sua bella armatura dora
ta e delle sue lunghe ali tre
molanti. Due armigeri del re 
di Britannia giocano alla mor
ra in un angolo e, fra i  nume
ri, lanciati con voce possente, 
s’alza, di quando in quando, 
un moccolo tutto fiorentino. Al 
parapetto del primo piano, 
qualche fraticello, che si spor
geva curioso, si ritrae in fretta 
facendosi i l  segno della croce. 
In un altro angolo due angioli 
di buon umore, biondi e rosei 
da quelle brave svedesine che 
in realtà sono, accennano un 
passo di rumba sul motivo che 
fischietta in sordina Nerio Ber
nardi, i l  re di Castiglia.

Ma si ode un colpo di gong. 
Un’onda di limpida melodia si 
leva nella notte... Ecco l ’arcan
gelo avanzarsi, dolce e solen
ne, a recitare i l proemio. Ecco 
Sania Uliva, sì pura, nelle sue 
vesti quasi monacali, sì soave, 
per la voce di Andreina Pa- 
gnani... E a poco a poco la pa
ziente fatica di Copeau ha il 
suo premio. Tutti tacciono, in 
tenti, assorti, estatici. E’ un 
nimbo di bontà che ci avvolge; 
ci sentiamo um ili e pii, pronti 
a commuoverci ed a credere.

I l  vero miracolo di Santa 
Uliva è questo. Ed i l  suo evan
gelista è Copeau.

rireazc, gluma ’ss.
D i n e  F & Ic & n *

l l l l l i l l l l i l ì l
ha pubblicato da Gennaio a 
Giugno le commedie nuove rap
presentate con succèsso dalle maggiori Compagnie. Esse so
no: IL BACIO DAVANTI ALLO 
SPECCHIO di Fodor; BOBINA 
IN CERCA DI MARITO di Jero
me; IL COLORE DELL’ANIMA 
di Rino Alessi; LA TABACCHE. 
RIA DELLA GENERALESSA di 
Bus Fekete; RUOTA di Cesare 
Vico Lodovici; AMICIZIA di 
Mourguet; ARMONIA di Mol- 
nar; LA CORSA DIETRO L’OM
BRA di Enrico Roma; QUELLA 
VECCHIA CANAGLIA di Noziè- 
re; ARIA NUOVA di LOnsdale; 
M T. di Aldo de Benedetti; BA.

Gl PERDUTI di Birabeau. 
Questo vuol dire che la nostra 
rivista è la sola in Italia che 
offra il meglio della produzione 

teatrale europea.
NEI PROSSIMI FASCICOLI 
PUBBLICHEREMO COMME

DIE DI:
L U I G I  A N T O N E L L I 
Avventura sulla spiaggia
ALESSANDRO VARALDO 

Il tappeto verde
G A L A R  E A R T Ù  

Il trattato scomparso
GIUSEPPE BEVILACQUA 
Notturno del tempo nostro
BARRY CONNERS: Roxy
LADISLAO BUS FEKETE 

F e r ik a
L A S Z L O  A L A D A R  

Mancia competente



I l  ristorante dello sta
bilimento è vuoto. Sul
le tovaglie di carta 
tutti i  bicchieri sono 
capovolti. Una mosca 
miope decifra laborio
samente i l  cartello ap
peso sulla porta : « Sa
la riservata agli attori 
e ai registi ». Dopo a- 
ver terminata la lettu
ra, la mosca va a scru
tare un pezzetto di 
zucchero.
Una cameriera {ad 
un’altra) — Ne ho ab
bastanza... Duchan mi 
deve già più di tre
cento franchi.
L ’a ltra  cameriera — 
Non dire sciocchezze... 
Tu sei contentissima 
di avere Duchart fra i 
tuoi clienti assidui... 
T i sei messa in testa 
che Duchart t i faccia 
la corte e la cosa t i lu 
singa.
La prima cameriera 
{irritata) — Io non mi 
sono messo in testa 

niente... Io sono sicura che Duchart ha un de
bole per me. Sono, è vero, una semplice came
riera, ma sono anche una donna. Duchart mi 
fa la corte. Le donne sentono queste cose, anche 
quando non sanno spiegarle.

L ’a ltra  cameriera — Duchart ti fa la corte 
semplicemente per pranzare gratis.

La prima cameriera — E io t i dico invece che 
Duchart pagherà oggi stesso i l  suo conto.

Movimento vivace al di fuori. I l  personale 
dello stabilimento viene rimesso in libertà. Tutti 
galoppano, perchè i registi hanno accordata una 
piccola mezz’ora per far colazione, niente di più. 
Bisogna, dunque, far presto. I l  ristorante si 
riempie in dieci secondi e le ordinazioni sono 
lanciate come proiettili. Le cameriere comincia
no la loro battaglia quotidiana contro i cuochi 
che schiaffeggiano energicamente i  piatti a colpi 
di cotolette e di arrosti di vitello. Duchart, i l  fa
talone, va a sedersi languidamente al suo solito 
tavolo. E’ vestito da garzone di fattoria. Più pre
cisamente da cow-boy, perchè la scena in cui 
« gira » si svolge in un ranch americano. Du
chart legge la carta con sdegno.

La cameriera, (premurosamente) — Buom- 
giorno, signor Duchart...

Duchart — Buongiorno, Luisa... Una testina 
di vitello, ma niente occhio e niente orecchio.

La cameriera {confidenziale) — Rinunciate... 
La testina di vitello è pelosa come una vecchia 
valigia.

I l  regista Grivot ha invitato un signore che lo 
perseguita da circa due ore e dal quale Grivot 
non riuscirà a liberarsi che in un modo solo : 
uccidendo i l  seccatore.

I l  regista — Che cosa prendete?
L ’invitato — Quello che volete, caro Mae

stro... Dunque, tutti gli attori che sono in que
sta sala sono delle vedette?

I l  regista — Sì.
L ’invitato ■— Strano!...
I l  regista — Cotoletta all’italiana?
L ’invitato — Con piacere... E quella signo

rina bionda die ha le ciglia blu, chi è?
I l  regista — Non so...
L ’ invitato — Strano!
Al tavolo vicino, sono riun iti una marchesa di 

Luigi XV, una spagnuola, un signore in marsina 
e un pezzente.

La marchesa — Un cetriolo e tre aranci.
I l  pezzente — Mangiate così poco?
La marchesa — E’ i l regime Greta Garbo... 

Ieri, due pomodori e una pera. Domani, un se
dano e quattro noci.

La spagnuola {sottovoce) — Non avendo lo 
stesso ingegno di Greta Garbo, ha trovato il mo
do di avere lo stesso regime alimentare.

L ’uomo in marsina — Io sono sicuro che 
Greta Garbo mangia delle bistecche.

Una lunga signora dai capelli color platino 
fa i l giro della sala, esaminando i clienti come 
se avessero i l  colera o la peste bubbonica.

I l  direttore del locale {con ossequio) — Ho 
un posto laggiù...

La LUNGA SIGNORA {con disprezzo e distinzio
ne) — Questo ristorante diventa infrequentabile. 
Questa sala dovrebbe essere riservata agli attori 
e invece ci si incontra con tutti. Mi porterete 
da mangiare nel mio camerino.

I l  direttore — Va bene, signorina... E che 
cosa debbo far servire?

La lunga signora {con uno sguardo fataloide 
alla Cecile Sorel) — Un gniviera e una birra.

In un angolo, un signore pieno zeppo di ca
pelli languisce su di un piatto vuoto. E’ un re
gista bulgaro che mette in iscena « La parigina » 
di Becque. Nello stabilimento nessuno sa una 
parola di bulgaro e, a sua volta, i l  regista bul
garo non sa nemmeno una parola di francese.
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INTERVALLO DI MANOVELLA

II regista ha, quindi, delle difficoltà per farsi 
capire. L ’infelice regista desidererebbe una co
toletta di montone. La domanda però con silla
be ignote. Pieno di buona volontà, i l  Direttore 
del locale gli presenta successivamente del tonno 
a ll’olio, una crema caramellata e delle lumache. 
I l  bulgaro rifiuta con un triste sorriso.

I l  direttore (scoraggiato) — Eppure, io parlo 
molto bene l ’inglese. Che cosa vorrà?

Una dama scollata — I  bulgari sono della 
brava gente, ma parlano una lingua selvaggia.

I l  direttore — Selvaggia?... Non posso certo 
dargli da mangiare un neonato alla maionese!

I l  direttore, (illuminato) — Finalmente... 
Ho capito... (Esce e ritorna poco dopo con del 
formaggio di capra). Ecco... (I l  Bulgaro, com
pletamente nauseato, si rassegna a mangiare il 
formaggio). Scommetto che, fra un mese al mas
simo, io parlerò i l  bulgaro come i l  francese.

L ’invitato (da lontano) — Tutto ciò è molto 
strano !

I l  celebre attor comico Durand fa un discorso 
ad una piccola comparsa, una bella ragazza che 
ha nominata da qualche giorno sua favorita e 
che ha acconsentito a sedersi sulle sue ginoc
chia: — Mia cara, i l  tutto in arte è di essere un 
vero artista. E per essere un vero artista biso
gna cominciare dai classici. Hai studiato i  clas
sici?

La comparsa (timidamente) — Sì, recito le 
favole di La Fontaine.

Durand — Non basta... Devi studiare tutti i

Il manoscritto: ecco una ragione di più — e non 
la minore — per far rifiutare la vostra opera. 
Tutti gli scrittori celebri hanno una macchina

R E M I N G T O N
P O R T A T I L E
Coloro che sperano di diventarlo si provvedano 

di una macchina da scrivere Remington
C E S A R E  V E R O N A - T c jp ì m c

classici... Corneifle... Racine... Hennequin e 
Weber... Molière... Ecco, per esempio... un 
buon autore: Molière... Del resto è molto sem
plice. Va qualche sera all’Odeon... T i sentirai 
lo spirito più nutrito. E poi diventerai una 
grande artista, ima star... Aggiungi che io ti 
spingerò in avanti, perchè sei tanto graziosa... 
Luisa, i l conto...

La cameriera — I  due conti, signor Durand?
Durand — No, soltanto i l  mio... Ognuno de

ve pagare il suo conto... Io mi occupo dell’av
venire artistico della signorina, ma non mi oc
cupo affatto della sua nutrizione.

La marchesa (al pezzente) — Proprio così, 
mio caro, i l regista non fa altro che dir bene 
di me.

I l  regista (al suo invitato) — Non ho mai 
vista una donna così cretina come quella attrice 
che, in questo momento, si trova laggiù vestita 
da marchesa.

Ad un tratto la sala si riempie di u rli bestiali. 
Sono i registi che arrivano gridando, per avver
tire che la mezz’ora di riposo è terminata.

I  registi (in coro) — Tutti pronti fra tre m i
nuti... Si gira... (Tempesta di proteste contro i 
caffè-filtri che non colmio mai, contro la cru
deltà del destino e contro la crisi. La sala si vuo
ta come un sacco sventrato. I l  Direttore fa un 
ultimo giro di ispezione e si ferma davanti ad 
una cameriera che stava per commettere un cri
mine.

I I  direttore — Non gettate via questo pezzo 
di gruviera: è appena appena scheggiato. Ta
gliatelo ai lati e riportatelo in dispensa. Servirà 
domani. E se proprio non lo vorrà nessuno, lo 
potremo sempre rifilare al bulgaro. (Raccoglie 
con devozione il vino che si trova in fondo a 
due bicchieri e si allontana).

La seconda cameriera — Luisa !
La prima cameriera (che sembra svegliarsi 

dall’azzurro di un sogno) — Cosa c’è?
La seconda cameriera — Ebbene, nulla di 

nuovo?
La prima cameriera (che ha capito, ma che 

preferisce prolungare la curiosità evidente della 
sua collega) — Nulla di nuovo? Ma a proposito 
di che?

La seconda cameriera — Andiamo, non fare 
l ’ingenua. Sai bene quel che voglio dire... Du- 
chart ti ha pagata?

La prima cameriera — No, ma mi ha detto 
che avevo lo stesso sguardo di Gloria Swanson...

R e n é  P u j c l



Ul »r Luigi Antonelli at. 
j r  tendeva nel ridotto 
^  del Teatro Quirino a 
O  Roma, Giuditta Ris- 
69 sone, l ’incantevole 
<9 primattrice della Za- 

bum 8. Antonelli non 
aspettava la Rissone 
per amore, ma dove
va farle ugualmente 
delle proposte (pro
poste di scrittura per 
la prossima stagione 
con una tournée an- 
tonelliana). Il gran
de commediografo si 

' pavoneggiava con un 
abito nuovissimo che, a dire il vero, gli sta
va addosso come se fosse messo là ad asciu. gare.

Giuditta Rissone guarda Antonelli attentamen
te, lo fa girare e rigirare su se stesso, poi do. 
manda:

— Ma dove l ’avete preso questo sacco?
— Sacco? Ma questo è un vestito fatto a Lon- 

dral
— Sarà; ma quando il sarto tagliava il vestito 

certo voi eravate a Roma!
Y Durante il congresso degli scrittori, svoltosi 
a Bologna, prese la parola in una nutrita discus
sione anche Alberto Colantuoni. La veemenza e 
l ’arditezza del suo dire sorpresero Nino Berrini, 
il quale, ad un tratto, domandò ad Alessandro De 
Stefani che gli sedeva accanto:

— Quanti anni ha Colantuoni?
—' Sessantadue — rispose a bassa voce De Ste

fani — ma parla piano, perchè lui non lo sa.
Tutti ripetono, con esasperante monotonia i 

vecchi aneddoti che hanno già fatto più volte il 
giro del mondo. Perchè si ostinano a ripetere i 
vecchi dal momento che ve ne sono dei nuovi, 
molto divertenti?

Questa domanda faceva Toddi, in treno, ad una 
bella signora, dopo essere stato costretto ad a- 
scottare da un viaggiatore sconosciuto una sto
riella arcinota che costui propinava ad alta voce 
ad un conoscente.

Quel signore e tutti coloro che amano le storiel
le e le ripetono, potranno impararne a memoria 
altre cinquecento, comperando il nuovo libro di 
Ugo Chiarelli (che è poi «Zufolo» del.«Trava- 
so ») dal titolo: « Serate d’onore ». Costa sei lire. 
Edito da Ceschina di Milano, è in vendita da 
tutti i librai ed in tutte le edicole di stazioni. 
+ Tra Adolfo Re Riccardi e la dolce compagna 
della sua vita attuale è avvenuta una delle soli
te dispute.

E’ andata così: Re Riccardi ha detto a lei:
— Sai, domani Marinetti verrà a farti gli au

guri. Gli ho detto che compivi ottantanove anni...
— Come ti sei permesso di dire una cosa simi

le? — ha ribattuto l ’altra, indignata. — Dovresti 
essere più prudente quando parli dell’età di una 
signora... Io ho soltanto ottantotto anni!
w Alfredo De Santis, Aristide Baghetti ed Erman
no Roveri, trovandosi riuniti in un caffè, con
versavano e poiché il fatto del giorno era costi
tuito dalla lotteria di Tripoli, il discorso s’aggi
rava sulle fortune che capitano all’improvviso.

— Che cosa fareste voialtri — domandò De
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Santis — se, ad un tratto, spiegando una salviet
ta al ristorante, vi trovaste dentro un assegno di 
un milione?

— Io formerei subito una compagnia... — so
spirò Roveri.

— Io, invece — confessò Baghetti — mi ritire
rei in campagna in una bella villa. E tu, De 
Santis?

— Io?... Io, ordinerei subito al cameriere un 
altro coperto!
i ;  Esempio d’umorismo cinese:

E’ sempre la stessa acqua che tramuta in rosso 
i pomodori, in giallo le arancie, in rosa le fra- 
gole, in bianco i gelsomini ed in verde gli orga
nizzatori di spettacoli all’aperto.
§ Avete letto in questo fascicolo l ’articolo di Lu
ciano Ramo su « La leggenda di Ognuno » che sta 
per essere rappresentata a Milano? Alle indiscre
zioni di Ramo aggiungiamo questa:

C’è fra i personaggi di « Jedermann » che a 
Milano daranno col titolo « La leggenda di Ognu
no », un personaggio femminile che viene defi
nito, nell’elenco del testo, « l ’amante di Ognuno ».

— Se sapeste che difficoltà — ci diceva la si
gnorina Olga Aillaud della Società del Teatro 
Drammatico, organizzatrice dello spettacolo — 
a trovare un’attrice che voglia fare l ’amante di 
Ognuno...
«v Abbiamo già detto in « Copertina », nella pa
gina del sommario, di Elsa Merlini. Aggiungiamo 
qui che nonostante i successi e la fortuna accu
mulata, l ’incantevole attrice è restata sempre 
quella brava figliuola che era, di gusti semplici 
e modesti.

Un giovedì, tutta sola, aveva deciso di recarsi 
alle Capannelle, perchè Elsa nutre una profonda 
passione per l ’ippica. Aspettava l ’autobus; final
mente spunta sulla strada ed Elsa fa grandi 
cenni con la mano all’autista perchè si fermi. 
Quello niente, passa di corsa. Ma il fattorino 
che aveva scorto i segnali, fa fermare la vettura 
poco dopo. Elsa, arrabbiata, monta e grida al 
conducente:

— Non potevate fermare prima? Vi ho fatto 
tanti gesti...

— Uh — risponde l ’autista alla Merlini, con to
no melato — io avevo creduto che mi mandaste 
dei baci!
y Giulio Donadio, -che adesso andrà a dirigere 
uno dei « Carri di Tespi », or’è qualche anno fa- 
ceva parte della compagnia diretta da una notis
sima attrice drammatica. Nella stessa compagnia 
c’era una giovane generica bizzosa e pretenzio- 
ziosetta per la quale Donadio nutriva una since. 
ra antipatia.

E un giorno, dopo un piccolo battibecco, egli le 
disse:

— Ma insomma, siete dispettosa, maleducata, 
non sapete recitare, non sapete mai una parola 
della parte... Ma che credete di essere voi: la ca. 
pocomica?

Memo Renassi si reca -dal sarto per provare 
un abito. L’abito è finito e Benassi decide sen
z’altro d’indossarlo subito. Un vero capolavoro.

Benassi sembra commosso e abbraccia il sar
to dicendogli un’infinità di parole dì lode, d’in
citamento, di augurio e finalmente esce, dopo 
aver di nuovo abbracciato l ’artefice della sua 
eleganza.

Fuori, un amico ch’è con lui gli domanda:



TERMOCAUTERIO

Petrolini è incantato di Parigi. E Parigi è incan
tata di Petrolini. Un grande attore e un grande 
pubblico si sono, una volta di più, dati la mano.

Ma il suo successo di uomo di teatro non deve 
far dimenticare il successo di Petrolini uomo di 
spirito e di mondo. Bisognava vedere il suo came
rino la sera della prova generale. Un ministro, e, 
fra un nugolo di attori e attrici, più fresca, più vi
va, più vibrante che mai, Cécile Sorel, che fece 
portare al festeggiato, insieme a Rachele Boyer, una 
superba lira floreale dai colori italiani e francesi.

Petrolini, commosso, ha ringraziato Cécile Sorel 
il giorno dopo, al banchetto offertogli dalla critica: 

— Veramente — ha detto Petrolini a Celimene 
— non so come ringraziarvi; dirò che siete stata, 
per me, più Sorella che Cecilia!...

Ma la vita parigina di Petrolini non si limita a queste manifestazioni uffi
ciali o alle sue rappresentazioni serali. Prima che cominciasse la serie dei suoi 
spettacoli, lo si è visto andar in giro nei teatrini di quartiere, nei varietà senza 
pretese per scoprir quello che resta, anche a Parigi, della naturalezza popolare. 
Ed anche ora, fra una rappresentazione e l ’altra, nelle strade, al caffè, al risto
rante egli è sempre là con gli occhi spalancati a ghermir tipi, ad analizzare 
espressioni. Da questi suoi vagabondaggi per la vecchia Parigi, alcuni vogliono 
gli sia nata l ’ambizione di cimentarsi con Molière nella città di Molière. E Pe
trolini si prepara ad affrontare la nuova prova parigina con la sicurezza che gli 
dà la misura dei suoi mezzi scenici e delle simpatie personali incontrate sin qui.

Quello che ha già ottenuto dovrebbe essergli garanzia sicura per il futuro. 
Basterebbe pensare al numero dei contratti, delle offerte di tournées, che gli 
sono state fatte. L’hanno chiesto a Bruxelles, a Barcellona, nell’America del 
Nord ed in quella del Sud... Gli hanno fatto capire anche, che, se volesse, po. 
trebbe avere il resto della sjia carriera assicurato a Parigi...

— Ma perchè tante effusioni da parte tua?
— Che vuoi, io sono un temperamento affettivo e mi sono sentito tanti 

sommosso, pensando che quel brav’uomo non mi rivedrà mai più!...
All’indomani della prima rappresentazione della sua commedia, « Il si 

*gnore a doppio petto », Mario Massa incontra il poeta Cesare Pascarella chi 
gli dice:

— Ah, se sapeste! Avrei dato diecimila lire pur di sentire la vostra com 
media, ieri sera!...

Massa non sta più nei panni per il complimento ricevuto.
— Oh, grazie, siete molto buono, eccellenza...
— ... perchè voi lo sapete: io sono sordo! — conclude Pascarella.

x Molti ricorderanno l ’attore Brunorini, gran mattatore popolare, che porti 
in giro per ITtalia « Il ratto delle Sabine », una trentina >d’anni or sono.

Una sera, Brunorini stava dietro una quinta, fumando il sigaro; un pom 
piere se ne avvide e con tono autoritario gl’impose:

— Lei non può fumare...
— Ma io entro nella farsa!...
— Ah, scusi tanto! — esclamò il pompiere, colpito dal tono della ri 

sposta.
I soliti « sassi » di Ugo Chiarelli:

* Se dopo il Congresso degli Autori, a Bologna, si effettuasse tutto ciò eh 
è stato proposto, la ricorrenza di quella data meriterebbe di diventare un; 
festa nazionale.

* Noi siamo ottimisti per natura. Ebbene, il contingentamento teatrale noi 
si farà, purtroppo.

* Se poi il contingentamento teatrale si avverasse, vedremmo delle coir 
medie che diventerebbero italiane perchè firmate: Birabello, Ennequino, Na 
tansone, Arnoldo e Bacco, Guitrino, ecc.

* Da qualche tempo si nota un interessantissimo fenomeno: il pubblicc 
nuovamente attratto dal teatro, riaffolla le sale degli spettacoli di prosa...

Non è merito del teatro. E’ colpa del cinematografo.
* Se i cinema sono vuoti, è perchè imitano i cervelli dei « cineasti ».
* per lo meno, a teatro, se gli attori sono cani, il pubblico ha la soddisfa 

zione di vendicarsi su essi direttamente.

S M A N IC H IN I  B R A V I
La versatilità uccide: così pensa

va Federigo Amiel e quanto all» 
belle lettere, aveva ragione. Megli» 
il cammino per una sola via, che 
il passo indeciso per tante viuzze. 
La vita ha una sua planimetria ine
sorabile. Pel teatro è un’altra cosa: 
per gli attori, infatti, la versatilità 
è la virtù migliore. L’attore che è 
sempre se stesso non sarà mai un 
grande attore; al contrario, l ’attore 
che si assomma in tant’altri, ognora 
trasformandosi e differenziandosi, 
quegli, cioè ch’è versatile, ha gli 
attributi più preziosi per riuscire.

Il teatro non è recitazione, bensì 
creazione: questa, che parrebbe una 
verità lapalissiana e degna del Mar
chese Colombi, purtroppo, da pa
recchio tempo, è ignota agli attori 
nostrani. Specie ai nuovi, ai nuo
vissimi, i quali parlano anche bene, 
si comportano anche bene, recitano 
anche benissimo, ma non interpreta
no. Grave piaga, fra le tante. Le 
scuole di recitazione — le poche e 
mediocri che esistono — si preoccu
pano di rilasciare diplomi di bel di
re, corretto ed espressivo, di bel ge
sticolare, misurato ed educato, non 
già di bene interpretare; dànno pa
tenti di dizione, non di creazione; 
licenziano attori, non artisti. Fab
bricano manichini bravi, troppo bra
vi, tuttavia inutili: li preparano pei 
salotti, non pei palcoscenici.

proprietà’ le tteraria  e artistica riservate 
A-K-S (Anonima Roto-Stampa) Via Monti, .9 - Torino — ernesto scialpi, responsabile
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