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M nome di questo scrittore oi è vera
mente caro, veramente merita la nostra
predilezione perchè è i! tipo rappresesi,
tativo di quell’um®rismo inglese che ci
ha convinti — pare incredibile — come
anche gli inglesi facciano ridere. E’ uno
dei pochissimi grandi umoristi che ab
biano saputo differenziare fra comicità
e umorismo, affermando che « il comico
è un semplice e superficiale aspetto del
fenomeno di innata contraddizione; l’u
moristico si serve del primo soltanto
come punto di partenza per esplorare in
profondità ed estensione, e risalire al
movente della comicità ». Jerome Kiapka
Jerome, morto il 15 giugno 1927, era na
to il 2 maggio 1859 a Bucks, presso i-ondra. da un ministro non conformista
che coltivava da sé i suoi terreni. Il suo
primo lavoro per il teatro fu « Barbara»,
che ebbe molto successo al Giobe di
Londra. Seguirono molti altri, e fra essi
« The Passing of thè Tiiird Floor Back »
che è ancora ricordato come la migliore
interpretazione dell’attore Forbes Robert,
sc-n. li suo primo volume, una raccolta
di saggi scelti dai migliori pubblicati
nelle riviste e nei giornali, fu « I pigri
pensieri di un pigro»; ebbe in Inghilter
ra centotrentadue edizioni. Segui « The
second Thoughts of an Idle Fellow »;
vennero poi in cinque anni, da! 1895 al
1900, i celebri libri: «Tre uomini in barca », « Diario di un pellegrinaggio »,
« Tre uomini a zonzo », « Loro ed io »,
« Storia di un romanzo » ohe seno i ca
polavori della produzione Jeromiana.

DI q u e sta cerra m ed is s c riv e li
G a z z e ttin o d i V e n e z ia :
Dietro le sorridenti vicende di questa coiti.
media, quanto garbo, quanto gusto ne? ri
vestire di fronzoli e tìi spume i vecchi ma
nichini, quanta fresca piacevolezza nei tipi
— uno più saporito dell’altro —, nei dialo
ghi, arguti e gai per frizzi e per ironie, in
talune situazioni dove l’autore sfoga il suo
grande temperamento di umorista!
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Emma Gramatica, la nostra più gran
attrice, momentaneamente assente
U A X & E S U A © F O B O R de
teatro, non è rimasta inoperosa in
l i 1>a.cli3 ¿iavàìEarfi ¿.Ho specclsàti da!
questi mesi. Se ii suo grande pubblico
non ha potuto applaudirla sulla sce
na, ella ha serbato ai suoi entusia
sti una sorpresa: un nuovo film. 1!
titolo è « La fortuna di Zanze », Ne
sono autori Amleto Palermi e Miche,
le Galdieri, Con « La fortuna di Zan
ze » è la seconda voita che la nostra
attrice si presenta sullo schér
M A R IO M T A & L I E f T A illustre
mo parlato; ed anche questa volta è
¿SSiiifes-eaise cfelV.ai^cJi’e
sotto la direzione di Amleto Palermi,
che lo scorso inverno mise in scena
con la Cromatica quella « Vecchia si
gnora », riconosciuto come uno dei
migliori lavori della rinnovata pro
duzione italiana. Ne :: La fortuna di
Zanze » Emma Gramatica sostiene la
parte di una simpatica matura cucca
veneziana, nella quale, a quanto sap
S. I. A L V A R E Z aU IN X E R O piamo, va profondendo j tesori della
suo
arte magnifica, in riuscitissime
J&sl bella Uiicesrisl.3
scene coniche, toccanti talvolta il
grottesco, ed in altro drammatiche,
vibranti di schietta commovente uma
nità. interno alla Gramatica partaci,
pano a questa pellicola altri valorosi
artisti, tra i quali Maria Laetitia Cel
li, Enrica Fantis, Germana Paoiieri,
Osvaldo Vaienti, l’attore drammatico
H E N R I
J E . A B I S O N Ernesto Marini, i! comico Esposito in
una graziosa parte di cameriere, eco.
o^a “ R e a lla ^omansesca.
La pellicola, sonora e parlata, è commontata da musiche originali di Um
berto Mancini e di ESan Gaslar, una
canzone dei quali è deliziosamente ac
cennata anche da Emma Gramatica.

B © A SS.I> © S E N A T R A
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hanno rappresentato per la C O M M E D IA I N TRE A T T I E O T T O Q U A D R I D I I
prima volta in Italia, ai Tea
tro Filodrammatici di Milano
F O
D O R
j
il 25 novembre, quesia com L A D I S L A O
media, delia quaìe Renato Si(Traduzione di Àda Salvatore)
moni ha scritto ne! CORRIE
RE DELLA SERA:
La commedia ha avuto un
benissimo successo, e, quello
che pii: conta, un successo che
è andato di atto in atto cre
scendo, sino alla fine. Essa,
infatti interessa il pubblico in
vario modo e per diverse ra
gioni; ha elementi drammati
ci vibranti, e ha virtuosità
dialettiche che ¡1 dramma
hanno l’apparenza di supera
re e di ingrandire. Presentata
in quadri scenici del Galli
molto semplici e molto sugge
stivi, interpretata dal Mari,
senza falsi romanticismi, con
una intensità di passione si
bella e comunicativa, e con
una purezza di recitazione ta
le che il pubblico proruppe
più volte in applausi, e con
un equilibrio e leggerezza e
sobrietà dalla signorina Mi
mi Aylmer, che aveva da so
stenere una parte difficilissi
ma, perohè quasi incolore, e
in bilico tra il drammatico e
il grottesco, e dal Bìliotti, che
fu felicissimo nei rendere con
gustosa tenuità di mezzi, com
piutamente il personaggio ti
pico di Schultz, e dai Bortolotti, la commedia, accurata
mente tradotta da Ada Salva
tore, fu applaudita con insi
stenza, due, tre, quattro volte
dopo ciascuno degli otto qua
dri che compongono i tre atti;
e alla fine di questi tre atti
le chiamate furono numerose:
quattro dopo il primo e dopo
il secondo, e sei o sette dopo
il terzo.

IL BACIO DAVANTI ALLO SPECCHIO
P E R S O N A G

G I

JP'aoIo' STì^a?*.;sief y ¿^SA.a°léfc, s«a
y
Fsrey * J>«**«2** Sckaoarx y W a lie r P c iie n k c i y
arocti aratore Generale y ^Ussta. closasaa. y \Jx*.
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Una stanza piccola, immersa nella semiscuri
tà di un crepuscolo di primavera.
In fondo, nell’angolo a sinistra, e una porta
coperta da una tenda che mette nella camera
da letto. Sul davanti, a sinistra, porticina tap
pezzata. in un punto qualunque, un tavolino
con lampada e telefono. Su tutto il quadro un
¡to’ evanescente domina — come un enorme p i
pistrello — un pianoforte a coda, aperto.
A l levar del sipario, una donna è seduta d i
nanzi al piano. Non si deve distinguere chiara
mente il suo volto; non importa chi sia... è una
donna che suona nell’oscurità. Ha ancora ad
dosso un mantello e il cappello, perchè è sci
volata in casa or ora dalla ¡torta del giardino e
si è seduta al piano, così coniò giunta dalla
strada. Evidentemente vuole sorprendere qual
cuno col suo arrivo inatteso.
Suona una canzone d’amore, triste ma piena
di sentimento e di esensualità. I l regista deve
scegliere con attenzione un tango perchè du
rante la commedia esso tornerà, per qualche
battuta, parecchie volte.
La donna accompagna la melodia canterellan
do e cullandosi sulla sedia al ritmo della mu
sica. Questa scena muta, dominata dalla musica,
dura circa un minuto. Quindi, dalla porticdna a sinistra appare un uomo. Anche ili suo
volto è a malapena visibile; anche, per lui non
importa identificare la persomi. E’ un uomo che
abita nella casa e che si affretta nella piccola
stanza in abito da casa, avendo udito il suono
del piano. Scorgendo la donna, le corre accanto
felice, si china su lei, l:i bacia. La donna con
tinua a suonare durante il bacio; quindi co
mincia il dialogo durante, il quale la musica
agni tanto riprende e si interrompe. Tutta la
scena consiste, veramente, in baci e poche pa
role scambiate durante la musica.
L ’UOMO — Tesoro! (Abbraccia la donna; lun
go bacio. Poi, sciogliendosi) Grazie di esser già
venuta! Non ti aspettavo che fra un’ora...
La donna — Mi sono sbrigata prima, oggi...
L ’uomo — Sei venuta senza farti sentire...
---------- r»— t --------------- ------- n" m m 1

La donna — Sono passata dal giardino. Ho
girato intorno alla casa. Volevo farti una sor
presa.
L ’uomo — Come se avessi avuto il presen
timento... ho lasciato aperta la porta del giar
dino... C’era un bel sole, oggi.
La donna — La primavera è arrivata! (Qual
che accordo) I lillà cominciano a fiorire...
L ’uomo — Nessuno ti ha vista?
La donna — Nessuno...
L ’uomo — Tuo marito... sempre senza so
spetti?
La donna — Sempre... non ha la menoma
idea... Ma figurati che, in modo proprio ina
spettato, oggi gli era venuto iti mente di pas
sare i l pomeriggio con me!
L ’uomo — Che cosa gli hai detto?
La donna — Una menzogna qualunque... Se
sapessi quanto mi tocca mentire per causa tua.
Lo meriti, poi?
L ’uomo (ridendo) — No, davvero!
La donna — Mi consola solo il pensiero che
mentirei anche senza di te... La bugia è così
piacevole!
L ’uomo — Sei una bella canaglia.
La donna — Non sono una canaglia, sono sol
tanto innamorata... (Qualche battuta (li musi
ca) A volte stento riconoscermi. Prima di venire
da te, sto per delle ore dinanzi allo specchio.
Mi domando se... si scorge, se la gente può
supporre che questa donna ha un amante!...
L ’ uomo (a un tratto) — Neanche il mio do
mestico ti ha vista in giardino?
La donna — Nessuno. Solo un gatto nero...
Era seduto nel finestrino della cantina e mi
ha guardato coi suoi occhi verdi.
L ’uomo — Un gatto nero? Non sei superstiLa donna — Affatto. E poi, era seduto tran
quillamente. Non mi ha attraversato la strada.
L ’uomo — E tu... sei sicura che tuo marito
non sa nulla?
La donna — Non ci pensa neppure... N011
mi crede capace... Pochi mesi fa, neanch’io mi
sarei creduta capace. (Languida) Caro... ba
ciami.
L ’uomo (dopo il bacio) — Sei felice?
La donna — Tanto.
L ’UOMO — Per quanto tempo mi amerai?
La donna (con un riso giocondo, un po’ can
zonatorio) — Fino al mio ultimo respiro...
L ’uomo {a un tratto) — Chiudiamo la p orti
del giardino.
La DONNA — No, no... lasciala ancora aper
ta... E’ così hello... entra la primavera...
L ’uomo — Allora aspetta... Mando via il do
mestico... Non voglio che vi sia nessuno in
casa.
La donna — Fa presto.
L ’uomo — Volo... Nasconditi in camera da
letto... Svestiti, intanto.

LADISLAO FODOIi
La donna — Ancora un bacio.
L ’uomo — Amore! {Bacio).
La donna {pensierosa) — Ti ricordi... Così
mi bai baciata la prima volta. Con tanto amore.
Anclie il ino ultimo bacio, non è vero?, sarà
così...
L ’uomo — Cara pazzerella! Vengo subito. A
rivederci. {Scompare dalla porticina di sinistra).
(La donna rimane sola. Si alza, si stira lan
guidamente; fa qualche gesto nervoso, smar
rito, si coni prende che ella sente Vapprossimar .
si deli ora d'amore. Canterella ancora la can
zone; fa luce nella stanza da letto. La tenda
che nasconde la porta viene così illuminata da
un chiarore opalescente; sulla tenda si disegna
l ’ombra della donna di cui si vedono i gesti;
si intuisce, piu che vedine, che ella comincia
a spogliarsi. I l regista deve tener presente che
in questa scena noti deve assolutamente vedersi
un profilo marcato; bisogna in ogni caso evita
re che sulla tenda si disegni l'ombra precisa di
una donna che si spoglia; dev’ essere un’ombra
evanescente, appena accennata).
(La donna dietro la tenda canticchia la can
zone senza interrompersi. Ad ogni indumento
che lascia cadere, la voce diventa più intima e
più calda. E’ come se la sua voce si denudassi;
a poco a poco).
(Sulla porta del giardino compare un uomo
— che più tardi chiameremo Walter — col ba
vero rialzato. Entra cautamente nella stanza.
Sente la canzone e vede l ’ombra della donna
che si spoglia. Appoggiandosi alla parete, sci
vola silenziosamente verso la tenda. Giuntovi,
guarda qualche istante dentro la stanza. R i
mani* gualcii secondo con lo sguardo fisso, im 
mobilizzato dall’apparizione. Quando la can
zone è finita, spara tre volte la rivoltella verso
l ’ombra dietro alla tenda. Tre detonazioni cu
pe, stridenti, come un tremendo accorilo di
chiusura, esse concludono la lieve canzone d’a
more .11 canto è interrotto ; grido soffocato lic i
ta donna, la quale rade in terra, dietro alla
tenda.
L ’assassino rimane appoggiato allo stìpite, col
capo curvato sul petto; quindi si riprende e
va al tavolino dov’è il telefono. Accende la
lampadina; la luce illumina vivamente il suo
volto. Nella penombra di tutta la scena, s}riccano ora per la prima volta i netti contorni
di un essere umano. Sembra che nel quadro
sfumato e nebbioso, la brutale realtà si disegni
improvvisamente).
L ’uomo (¡iosa la rivoltella sui tavolino; pren
de il ricevitore e forma un numero. Dopo qual,
che secondo paria con voce sorda e dura) —
Pronti? Direzione di Polizia?... Parlo dalla ca
sa in via della Gloria, 14. A ll’apparecchio è
l ’avvocato Walter Pettenhof, professore di Uni
versità. Signor Commissario, vi prego di farmi

arrestare subito. Ho ucciso mia moglie un m i
nuto fa...
^ U

A

_Z>_ R o

S E C O M D O

L ’ufficio del Procuratore Generale. E’ una
stanza semplice, seria, chiara, con lib ri e scaf
fali. In fondo, in centro, portai che dà nel cor
ridoio; a destra., porta che dà negli altri uffici
della Procura. A destra, sul davanti, scrivania
del Procuratore Generale.
Al levar del sipario, il Procuratore è dinanzi
alla scrivanìa e detta al Cancelliere. L ’intonanazione della prima frase deve essere discreta,
come se fosse la logica continuazione dell’u lti
ma bui tuta del quadro precedente.
I l procuratore (dettando) — La procura Ge
nerale accusa l ’avvocato Walter Pettenhof, nato
a Vienna 11 6 marzo 1890, e in Vienna abitante,
professore di Università, cattolico, ammogliato,
di aver il 15 marzo 1932 alle ore 5 pomeri
diane, nella casa sita in Via della Gloria, 14,
sparato con premeditazione contro la propria
moglie Lucia Pettenhof tre colpi di rivoltella,
i quali hanno cagionato la morte della sud
detta. L ’avvocato Walter Pettenhof ha quindi
commesso ¡1 delitto contemplato dall’alt. 134
del Codice Penale.
L ’usciere ( entra e annuncia) — L ’avvocato
Paolo Forster.
I l procuratore — Il difensore. Fate entrare.
L ’usciere — Sissignore. (Via).
I l procuratore (al Cancelliere) — Badate
che le generalità siano esatte. Verificate con
precisione. L ’atto d’accusa deve essere presen
tato al più tardi fra un’ora.
I l cancelliere — Sì, signor Procuratore.
(Raccoglie le sue carte e via a destra).
( il Procuratore guarda verso il fondo, da cui
entra dopo un istante. Paolo Forster, il celebre
difensore. Ha circa quaratit’anni, figura in telli
gente).
Forster — Buongiorno, signor Procuratore.
I l procuratore — Ah, avvocato... Complimen
ti. Accomodatevi. In che cosa posso servirvi?
Forster — Ho l ’onore di informarvi che ho
assunto la difesa dell’avvocato Walter Pel'enohf.
I l procuratore (cortese) — Ne sono molto
lieto, avvocato. Considero un onore avervi per
avversario.
Forster — Troppo gentile. In circostanze or
dinarie, sarei anch’io felice di questo. Ma la
situazione è questa volta alquanto diversa. Que
sto uomo che ha ucciso la propria moglie, è
il mio migliore amico. Per questo motivo vor
rei che voi, signor Procuratore, voleste consi
derare la cosa il più umanamente possibile.
I l procuratore — Purtroppo, l ’atto d’accusa
è già esteso.
Forster — SoVo mi ale motivazione?
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I l procuratore (duro) — Delitto contempla
to dall’art. 134 Codice Penale,
Forster (agilato) — Perdonate, ma è impos
sibile. Si tratta di un delitto passionale... Egli
ha ucciso la moglie nella casa del suo amante.
Perciò non ricade sotto l’articolo 134.
I l procuratore (freddo) — Portava la rivol
tella in tasca da parecchi giorni. E’ provato.
Forster — Aveva la licenza rii porto d’armi.
I l procuratore — Se l ’era fatta dare una set
timana prima dell'assassinio.
Forster — Perchè accentuale questo?
I l procuratore — Perchè è una circostanza
aggravante. Egli ha premeditato :' suo gesto
con tanta freddezza che ha perfino pensato al
pretesto ohe avrebbe giustificato la presenza
della rivoli ella nelle sue tasche. E’ andato così
in là che ha quasi chiamato la polizia in aiuto.
Forster (aspro) — Forse volete elevare ac
cusa contro la Polizia come complice?
I l procuratore — Non potete aggiustare la
faccenda con gli scherzi, avvocato.
Forster — Ma questo argomento è ridicolo.
Credete che non abbia di che ribatterlo? (Siibitamente) In che data è stala richiesto il ¡torto
d’armi?
I l procuratore (guarda negli atti) — In data
8 Marzo.
Forster (tendendogli un giornale) — E il
giorno prima, il 7 marzo, veniva compiuta una
aggressione nella strada in cui abita Walter
Pettenhof. Leggete qui, nel giornale. Laggiù,
nel quartiere delle villette, non vi è una gran
sicurezza. Perciò, l ’indomani egli chiese la li
cenza di porto d’armi. Non perchè volesse uc
cidere sua moglie.
I l procuratore — La giustificazione è di prim ’ordine. Non ha che un torto: di esser ve
nuta in mente a voi, non all’accusato.
Forster — Perchè l ’accusato non si difende.
E’ completamente apatico. Ma io so che la r i
voltella, in epiesto caso, si è trovata nelle sue
mani per pura combinazione. Egli non ha por
tato con sè la rivoltella per uccidere; ma ha
ucciso perchè casualmente aveva l’arma con sè.
I l PROCURATORE — Tutto questo lo racconte
rete al processo.
Forster — Sicuro. A l processo. Ma poiché
l ’istruttoria è chiusa, chiedo — secondo il di
ritto che mi è accordato dalla Legge — di
poter parlare a quattr’occhi con l'imputato.
I l procuratore — Lo faccio condurre qui,
subito. Vado a conferire col Presidente del T ri
bunale; perciò potete rimane tranquillaiverte
a parlare qui, nella mia stanza. (Suona il cam
panello).
Forster — Siete squisitamente stentile!
L ’usciere (entrando) — Il signor Procurato
re comanda?
I l PROCURATORE — Faie condurre qui dal car
cere l ’avvocato Walter Pettenhof.

L ’ltsciere — Sissignore.
Forster — Se permettete, vorrei presentarvi
nel frattempo i miei collaboratori: la dotto
ressa Ilda Frey e il dottor Schiirz. Aspettano
fuori.
I l procuratore (a ll’usciere) — Fateli entrare.
L ’usciere — Sì, signor Procuratore. (Via).
( Il Procuratore e l ’avvocato si intrattengono
ora nella più cortese e convenzionale delle con.
versazionì private. Piccolo intermezzo monda
no, un po’ buffo dopo il tono professionali■usa
to dianzi).
I l procuratore — Sono d’altronde veramente
lieto di vedervi. Anzi, vi prego di porgere i
miei rispettosi ossequi alla vostra signora.
Forster — Con piacere.
I l procuratore — Siete stato all’Opera ieri
sera ?
Forster — Volevamo andarvi. Ma non ei è
stato possibile.
I l procuratore — Peccato. Una magnifica
esecuzione: Turandot, con Maria Nemeth.
Forster — Siete appassionato di musica?
I l procuratore — Molto.
Forster — Me ne sono accorto dalle vostre
arringhe. Anch’io sono imo studioso di musica
da camera.
(Entrano dal fondo, Ilda Frey e il Dottor
Scliiirz).
Ilda — Buon giorno.
Forster — Permettete, signor Procuratore.
La dottoressa Ilda Frey, mia assistente. Il dot
tor Schiirz, praticante nel mio studio.
I l procuratore — Conoscevo di nome la si
gnorina. Ma non sapevo che si occupasse di
cause penali.
Ilda — E’ il mio primo caso...
I l procuratore — Lo trovate interessante?
Ilda — Molto. E’ stata uccisa una donna. F,‘
dunque l ’interesse di tutto il sesso femminile
il gettare un’occhiata fra le quinte.
il, PROCURATORE — E voi, dottor Schiirz. Sie
te ancora praticante?
SchÙRZ (è un vecchio signore con barba bian
ca alla Francesco Giuseppe) — Comprendo la
vostra meraviglia, signor Procuratore. Ho già
la barba un po’ grigia. Ma sono superstizioso.
Temo che il fare l ’esame di avvocato mi faccia
invecchiare...
I l procuratore (ridendo) — Può darsi clic
abbiate ragione. In che cosa posso esservi utile?
Forster — Il dottor Schiirz farà la copia de
gli alti.
I l procuratore — Darò subito disposizioni
alla Cancelleria. Ed ora, signore e signori, a
rivederci. lì detenuto sarà subito condotto cpii.
Potete parlare tranquillamente con lui. (Via).
Ilda — Simpatico, il Procuratore Generale.
Forster — Sono contento che vi piaccia.
Ilda — Un uomo che fa professione di non
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perdonare mai. Sua moglie non è davvero da
invidiare!
Forster — Parliamo delle nostre faccende.
Voi, dottor Scliiirz, comincerete subito a co
piare gli atti.
SchÙrz — Sì, signor avvocato.
Forster — Un momento, Scliiirz. Guarda
temi.
SchÙrz — Sì, signor avvocato.
Forster (lo scruta; quindi, con rimprovero)
■
— Scliiirz... avete ancora bevuto.
SchÙrz — Si capisce, signor avvocato.
Forster — Perchè avete bevuto?
SchÙrz — Per copiare gli atti. Da treni'an
ni bevo per poter copiare cpielle orribili cose.
Forster — V i rovinate, in questo modo.
SchÙrz — A l contrario. Rimango in piedi...
Da trent’anni tutti gli atti passano attraverso
al mio cervello. Da quando mi ricordo, sempre
assassini! Per denaro, per amore, per gelosia.
E io devo copiare tutto. Per la vittima è cosa
da nulla: è morta. Ma io vivo e scrivo giorno
per giorno Polita e i! disonore dell’umanità.
Se non vi fosse l ’alcool, sarei un uomo finito.
Ma bastano poche gocce di alcool per farmi
ridere e farmi gridare che l ’uomo è una crea
tura degna di compassione!
Forster (severo) — Scliiirz, ricominciate a
parlar troppo.
SCHÙRZ — Scusate, avvocato;; ma io ho avuto
un quantitativo superiore di coscienza. Inoltre,
soffro anche di megalomania. A volte credo di
essere responsabile dei peccati dell’umanità.
(Sotto lo sguardo del suo principale ha una
scossa) Sì, signor avvocato: vado. (Va, esitan
do, verso destra; si ferma) Veramente volevo
dire ancora qualche cosa... (Con un gesto di
rinunzia) Ma tanto, è tutto inutile!
Forster — Vecchio pazzo.
Ilda — Ha ragione. La nostra professione è
terribile.
Forster — Lo riconosco anch’io, adesso.
Pensate che sono stato a scuola con l ’asassino...
Sullo stesso banco, per quattro anni. Il suo de
litto mi addolora infinitamente.
Ilda — Vi siete fatto un concetto della fac
cenda?
Forster — Per dire la verità, no. Durante
l ’istruttoria, non abbiamo potuto parlare a quat
t r ’occhi. Quello di oggi sarà il nostro primo
colloquio.
Ilda — Adorava sua moglie. Fino all’ultimo
momento, hanno vissuto come coniugi felicis
simi.
Forster — Questa dev’essere la base della di
fesa. LTn uomo tranquillo e felice che viene col
pito, come dal fulmine, dall’adulterio di sua
moglie.
Ilda — Credete che questo convincerà i giu
rati?

Forster — Voi che cosa fareste al loro po
sto? Assolvereste?
Ilda — Non lo so. Come donna, per istinto
di conservazione, lo dichiarerei colpevole. Non
bisogna incoraggiare gli uomini all’assassinio.
Ma, forse, appunto perchè sono una donna, lo
assolverei. In fin dei conti è molto lusinghiero,
per noi, che un uomo, in simili circostanze,
arrivi ad ucciderci...
I òrster — Allora possiamo fare assegnamen
to sulla parte femminile della giuria?
Ilda — Ha i baffi, l ’imputato?
Iò rs te r — Baffetti all’americana, neri.
Ilda — Allora, i l caso non è disperato.
I I guardiano del CARCERE (entrando dal. fon
do, annunzia) — Signor avvocato, ho condotto
qui il detenuto, secondo l ’ordine ricevuto dal
Procuratore Generale.
Forster — Grazie. Fatelo entrare. (Guardia
no via dal fondo) Cara Ilda, ora lasciateci soli.
Tornate in istudio: sbrigate la posta e fatemi
il favore di avvertire mia moglie che non posso
andare a far colazione a casa.
Ilda — Allora, a rivederci nel pomeriggio,
iu istudio. (Via da destra).
(La porta in fondo si apre; per u/i attimo
si vede il guardiano che indica a Walter dove
deve andare e poi. rimane nel corridoio, mentre
la porla si chiude. Walter viene dal carcere, ma
è vestito con ricercatezza ed ha la barba rasa.
L ’enorme depressione si rivela soltanto dal suo
contegno e, dalla sua voce. Gli amici si salu
tano; sono entrambi agitati).
W alter — Paolo!
Forster — Walter!
W alter — Finalmente. Temevo che fosse an
cora una chiamata del giudice istruttore.
Forster — Non hai più nulla da fare con
lui. L ’istruttoria è chiusa. Ora tocca a me.
W a lte r — Ti ringrazio, amico mio. (Gli
porge la mano, lo abbraccia. Forster gli. batte
leggermente sulla schiena, lo scuote affettuosa
mente, come per infondergli coraggio).
Forster — Povero ragazzo. Su, via, alza la
testa. Tutto si aggiusterà.
W a lte r — Aggiustarsi? Mai. E, del resto,
non me ne importa. Quello che sarà di me mi
è indifferente. (Cupo, come ad un nemico in
visibile) Soltanto, non voglio più rivederli. I
guardiani, il giudice istruttore, il Procuratore
generale che per ore e ore mi osservano con
occhi scrutatori e mi chiedono: «perchè hai
fatto questo, perchè? ». (Dopo una breve pau
sa, con profonda agitazione interiore) Come se
per questo orrore vi fosse una risposta.
Forster — Calmati. Prendi mia sigaretta.
W alter — Grazie. (Fuma. N ell’imbarazzo
del primo momento, entrambi evitano l ’argo
mento scabroso).
Forster — Ti è permesso fumare?
W a lte r — Sì; un pacchetto al giorno.
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Forster — Mangi a tue spese?
W a lte r — Sì ; mi portano i pasti da una pic
cola osteria.
Forster — Hai avvilo le lenzuola?
W a lte r (prorompendo) — T i prego, non tor
mentarmi con queste domande! Sulla paglia,
sulle pietre, sui materassi: che importa!... Non
posso dormire!
Forster — Vuoi che ti facciamo portare in
infermeria?
W alter — No, no. Lasciatemi solo nella mia
cella e non vi occupate di me.
Forster — Ma... io sono il tuo difensore.
W alter — Tu sei il mio amico, a cui final
mente stringo la mano, col quale posso scam
biare una parola di umanità. Non aspetto altro
da te. Ma non parlarmi di... Mai!
Forster — Eppure non è possibile.
W alter — Guarda, Paolo... io soffro indici
bilmente. Lo merito. Ma se il peccatore ha
diritto a un poco di indulgenza, ti scongiuro :
parliamo d’altro, parliamo come se nulla fosse
accaduto. Degli antichi tempi... della nostra
amicizia. Ti ricordi, dopo l ’esame di licenza.
Siamo usciti insieme dal liceo. Tutto sembrava
prometterci la felicità... Era l ’estate e ce ne
andammo a zonzo, beati, come se fossimo usciti
da una prigionia di otto anni. Una ragazza ri
verme incontro; un venticello biricchino le fa
ceva svolazzare le sottane. Volevo seguirla... tu
mi trattenesti. (Con un sospiro) Chi sa, forse
se allora avessi seguito quella ragazza, tutto,
tutto sarebbe stato diverso...
Forster — Vedi che non puoi sfuggire, Wal
ter. Torni sempre al tuo delitto. Guardami in
viso e raccontami tutto.
W a lte r — Anche tu, dunque. Mi guardi an
che tu come gli altri. Anche tu vuoi la mia
confessione!
Forster — Ne ho bisogno, Waller. Altrimen
ti. non ti posso salvare.
W a lte r — Almeno, sarà un affare finito.
Forster — Figliuolo, così ti rovini. Sai che
cosa hai ottenuto col tuo silenzio? Che la Pro
cura generale ha chiuso l ’istruttoria rinvian
doti a giudizio per assassinio premeditato.
W a lte r — Che cosa vuoi che m’importi di
quello che dice il Procuratore Generale!
Forster — Ma a me importa. Tu puoi r i
nunciare a difenderti, ma io non vi rinuncio.
Ti supplico per la nostra amicizia, Walter, per
la nostra giovinezza trascorsa insieme. Parla!
W a lte r — Che vuoi sapere?
Forster — Tutto. Ciò che è accaduto, come
è cominciato.
W alter (quasi involontariamente) — Con un
bacio...
Forster (stupito) — Cosa?
W alter (dopo una breve pausa si decide —
visibilmente con fatica — a confessare) — Sì,
il motivo è stato proprio un bacio. (Pensie-

roso, trascinando le parole, ma fermamente)
Un bacio dinanzi allo specchio...
Forster — Non capisco!
W a lte r — Vedo ancora lo specchio. Uno
specchio da teletta, molto grande, con una sot
tile cornice dorata.
Forster — Parla più chiaramente. Raccon
tami tutto per ordine...
W a lte r — Aspetta un poco. Devo raccogliere
le idee. (Si sprofonda per qualche istante nel
pensiero del passato, passandosi una mano sul.
la fronte, quitidi riprende) Dunque... facemmo
colazione in casa. (A un gesto di sorpresa di
Forster) Sì, il giorno della disgrazia abbiamo
fatto colazione in casa, tranquilli e felici, con
la massima cordialità.
Forster — Un’ora prima del delitto?
W a lte r — Sì. i l sole inondava la stanza at
traverso la finestra. Mia moglie era partico
larmente carina. (Teneramente) Strano, forse
non è mai stata cosi carina come nel giorno...
Forster — ...in cui l ’hai uccisa!
W alter (cupo) — Sì. Bevemmo gaiamente.
Eravamo così felici, che mi dispiaceva doverla
lasciare. Nel pomeriggio, dovevo tenere una
conferenza all’Università ed evo seccatissimo di
questo. Presi commiato a malincuore. Ella mi
guardò e sospirò: « peccato che tu debba andar
via, tesoro ». Lo disse con tanta sincerità, con
tanta convinzione che... ho ancora nelle orec
chie il suono della sua voce. Raccolsi irritato
i miei appunti; frattanto pensavo che ero ira
imbecille. Perchè non rimandavo la conferen
za? Perchè non passavo quel delizioso pome
riggio di primavera con la donna che... che
amavo... e ohe... amo ancora?
Forster — Non ti tormentare.
W alter (dopo un attimo di silenzio) — A l
lora, con sùbita decisione gettai i miei appunti
in un casetto. Non avrei tenuto la conferenza!
E felice della mia decisione, tornai da mia mo
glie. La trovai nello spogliatoio; si stava vesten
do dinanzi allo specchio.
Forster — Lo specchio fatale?
W alter — Sì. (Molto nervoso) Per favore,
dàmmi un’altra sigaretta.
Forster — Serviti.
W a lte r (fuma e cotitinua) — Nel primo mo
mento, non si accorse che io fossi entrato nel!a
stanza. Era immersa nella più importante delle
occupazioni, per una donna. Si ammirava nel
lo specchio.
Forster — Capisco...
W alter (rivede e rivive tutta la scena. Per
ciò il suo racconto è a scatti, in qualche tratto
violento, in certo modo visionario) — Calze,
scarpe, una « combinazione » di tinta tenue;
ecco tutta la donna. Stava per vestirsi. Dava
gli ultim i tòcchi, prima di infilare l ’abito. Con
mano ferma e sicura la vidi disegnare l ’arco
delle sopracciglia; poi si dipinse le labbra: e
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tutto questo come se fosse innamorata di sè
stessa, ma con ima certa obbiettività... Come
solo le donne osservano il loro corpo, quando
correggono e fanno sparire i loro piccoli difetti
Iter ottenere un inaiente perfetto. (Un parti
colare gli balena dinanzi agli occhi) Quando si
passò lievemente il piumino della cipria sul
seno, sorrise un istante. Sapeva benissimo di
avere una gola e un seno meravigliosi... (Am
mutolisce, lascia cadere la sigaretta nel porta
cenere e. china il capo).
Forster (spaventato) — Che hai?
W alter (con lo sguardo fisso) — Là, in quel
punto, penetrò il proiettile che la uccise...
Forster — Sii forte. Continua.
W alter (subitamente) — Ma allora era an
cora viva, calda, palpitante, bellissima; canta
va a bocca chiusa, dinanzi allo specchio, un
tango; la canzone mormorava entro di lei... Mi
ricordo ogni nota... (Canticchia la canzone che
la donna ha canterellato nel primo quadro).
FÒSTER — E poi?
W alter — Fui invaso da una gioia violenta
al pensiero che questa donna così bella, così
giovine, così sana, mi apparteneva. Mi avvinsi
a lei, la abbracciai, la baciai su una spalla.
(Con. precisione tormentosa, ripete la scena)
Vedi la posizione? Eravamo dinanzi allo spec
chio; io mi curvai su lei, alle spalle, e le ba
ciai il collo, il dorso...
Forster (ansioso) — E poi?
W alter — Qui la tragedia. Mia moglie ebbe
un grido nervoso: «Lasciami! Mi scompigli i
capelli... mi levi la cipria! Devo ricominciare
da capo! ».
Forster — Questo è tutto?
W alter — No, amico mio. Mentre parlava,
vidi il suo volto nello specchio! Quel volto era
estraneo, assente, ostile... Esprimeva odio e
antipatia. (Cor. un grido) Un bacio dinanzi al
lo specchio! Quel bacio smascherava tutta la
menzogna della sua vita!
Forster — Povero amico mio!
W alter — Dinanzi allo specchio, la donna
ini mosti-ava il suo vero volto. E compresi an
che quanto ero miserabile, ¡lazzo, credulo...
Quella donna non mi amava affatto. Ella can
cellava lo tracce dei miei baci col piumino del
la cipria. (La sua voce diventa fredda e tetra)
E allora sorse in me un’altra domanda: "er ehi
si faceva bella quella donna dinanzi allo spec
chio? Per ahi era lì, in una nube di seta e
di profumo? Per chi canterellava quella can
zone dolce e amorosa, per chi? (A testa bassa,
cupo) Lo specchio mi disse anche questo.
Forster — Per il suo amante!
W alter — Ora rimaneva una sola domanda:
chi era l ’uomo. E mentre io ero rimasto im
mobile, con lo sguardo fisso, ella terminò di
vestirsi. « A rivederci », mi disse lievemente.
Mi fece ima piccola carezza e se ne andò. Im 

paziente, turbata, con le guance accese, come
citi su di essere attesa ansiosamente in qualche
luogo. Per un momento, tutto fu calma e si
lenzio. Guardai nello specchio vuoto; poi, co
me spinto da una forza irresistibile, presi il
mio soprabito e la seguii! (Febbrile) Giunsi in
tempo a vederla salire in un tassì. Ne presi
un altro, la sentii. Fu una cosa veloce: il tassì
si fermò dinanzi a una villetta, mia moglie en
trò nel giardino... Ed io... io... io... (Si inter
rompe).
Forster (febbrilmente) — Avanti.
W a lte r — Non so...
Forster — Questo è il più importante.
W alter — Non ¡tosso parlare!
Forster — T i scongiuro.
W alter — Non voglio parlare!
Forster — Pensa che ne va della tua vita.
L ’hai uccisa. In che modo l’hai trovata?
W alter (più agitato) — Non mi ricordo. Non
mi ricordo nulla. Non voglio saper niente. La
sciami! (Fa per precipitarsi all’uscita).
Forster (lo insegue, gli afferra la mano, lo
trae a sè) — L ’hai colta in flagrante? Parla.
W alter (nel primo stadio della crisi ner
vosa) — Lasciami! Non debbo render conto a
nessuno. Solo a me stesso.
Forster — Devi confessare.
W alter — Aiuto!
Forster — Rientra in te.
W a lte r (nell’accesso nervoso) — Voglio r i
maner solo... in una cella buia... con una co
perta sulla testa... solo... solo... Lasciatemi!
(Cadi' su una sedia, quasi senza coscienza. I l
guardiano si precipita nella stanza, spaventato).
I l guardiano — Signor avvocato! E’ successo
qualcosa al detenuto?
Forster (con calma forzata) — Niente. Si è
un po’ agitato. (Si avvicina a Walter. Quin
di, triste, cupo, con voce incolore) Riconduce
telo nella sua cella.
Q U A D R O
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Stanza arredata modernamente nella casa del
l ’avvocato Forster. Tinte gaie; è la stanza della
signora. Due porte: (/nella a sinistra mette nella
camera da letto; quella a destra nel resto del
l ’abitazione. Da questa ¡iurte può essere anche
lo studio. Sono le quattro pomeridiane. Dal
fondo, attraverso la finestra adorna di tende
chiare, penetra il sole di primavera.
(A l !( var del sipario Maria — la moglie del
l ’avvocato — siede su una poltroncina e si In
cida le unghie. E' una donna bella, elegante, in
teressante; indossa, un semplice abito da casa,
decanto a lei. su un /avolino, un grammofono
suona il tango del primo quadro).
Maria (dopo breve pausa, chiama)— Lisetta!
La cameriera (entra da sinistra) — La si
gnora comanda?
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Maria — I! signore non è ancora tornato?
La cameriera — No, signora.
Maria — Fatemi il favore, andate in ¡studio
a chiamare la dottoressa Frey. E se inio marito
torna, ditegli che lo prego di venire un mo
mento da me.
La cameriera — Si, signora. (Via a destra). .
Maria (ferma il grammofono. Sentendo bus
sare da destra) — Avanti!
Ilda (entrando da destra) — Mi avete fatta
chiamare, signora?
Maria (preoccupata) — Sì, cara Ilda. Sono
già le quattro passale. Dove credete che possa
essere mio marito?
Ilda — Senza dubbio è ancora laggiù. Il si
gnor avvocato ha avuto ogni il primo colloquio
con l'imputato. Il primo, dopo il delitto.
Maria (nervosa) — Oh, vorrei non sentirne
più parlare. Mi fa un’impressione... non ¡-.osso
crederlo; Walter ha ucciso sua moglie. Neanche
due settimane fa abbiamo preso il tè insieme!
Qui. in questa stanza. La poverina era seduta
su questa poltrona. Abbiamo suonato questo
disco. Povera Lucia, adorava questo tango!
Ilda — Mi ricordo. Era sempre così gaia!
Maria — Piena di vivacità e di gioia di vi
vere. Era tanto felice, quando mi raccontò di
essersi ordinata un nuovo vestito da Drécoll!
Ilda (dimenticando tutto il resto) — Davve
ro? E che vestito?
Maria (lo stesso) — Un modello primaverile,
di tweed color prugna.
Ilda — Liscio? A ll’inglese?
Maria — Con colletto di pelliccia grigia, cin
tura di cuoio della stessa tinta.
Ilda — Come il vostro costume per automo
bile?
Maria — Qualcosa nello stesso genere. La
povera Lucia copiava sempre un pochino i miei
abiti. Era una cosa che le faceva tanto piacere...
Ilda — Lo ha almeno avuto, quest’abito?
Maria — Lo indossava per la prima volta nel
giorno in cui fu uccisa.
Ilda — Ha così avuto la gioia di metterlo!
Maria — Oli, non è una gioia! Passare dalla
sarta alla morte...
Ilda — Voi sapevate che aveva una rela
zione?
Maria — Non lo sapevo. Ma lo intuivo. Noi
donne ce ne accorgiamo più presto degli no
mini.
Ilda — Forse avete ragione... (Osserva
Maria).
Maria (colpita) — Perchè mi guardate così,
Ilda?
Ilda — Per nulla! Avete un delizioso abito
da casa... Se permettete, vorrei copiarlo.
Maria (ridendo) •— Siete una creatura straor
dinaria, Ilda! Non so mai ciò clic debbo pen
sare di voi. Siete un’avvocatessa o ima vamp

intellettuale? Una creatura che lavora o una
donna come le altre?
Ilda — Di giorno sono una creatura clic la
vora, per poter essere, di sera, una donna co
me tutte le altre!
Maria — Una buona ripartizione della vostra
vita !
Ilda — Non è la migliore. Una donna ohe
lavora per sè... No, per una donna bisogna che
sia un altro a lavorare.
Maria — Sposatevi.
Ilda — Nessuno mi sposa! Gli uomini non si
occupano di me. Quanto, in ciò, v’ha del buo
no: nessuno ini ucciderà mai!
(Bussano a destra).
Maria — Avanti!
(Schurz appare sulla soglia e si ferma, t i
mido).
Schurz — Mille scuse... ma devo parlare di
urgenza con la dottoressa.
Maria — Venite, venite pure avanti, signor
Scliùrz !
SchÙRZ (si avanza, sempre timido) — Ho
¡mrtato la copia del verbale del sopraluogo.
Dobbiamo mandarla al giudice! (Porge il docu
mento).
Ilda — Grazie: provvederò io.
Maria — Come state, signor Schurz? Glie fa
vostra moglie?
Schurz — Grazie: è ancora viva! Ala se an
diamo avanti così, non rispondo pivi di me.
Maria (ridendo) — Aia guarda!
Schurz — Le dico, signora, clic tutti questi
atti finiranno col risvegliare entro di me l’as
sassino.
Ilda — Oli, che minacce!
Schurz — In ogni uomo si cela un assassino.
Soltanto, ciascuno lo addormenta. Uno con la
cultura, un al'ro con la morale, un altro con la
filosofia, con la religione...
Maria — E voi, con che cosa lo addormen
tate?
ScHÙz — Con l ’alcool. E’ un sistema me
diante il quale questo istinto dorme magnifica
mente. A volte russa perfino. Perciò mia moglie
è ancora viva...
(In questo momento entra Forster da destra)
Forster — Buon giorno, tesoro.
Maria (felice) — Paolo! Finalmente!
Forster — Scusami, amor mio, ma non mi è
stato posibile venire prima (la bacia).
Maria — Poverino! Non bai mai un po’ di
riposo, nè giorno nè notte.
Forster — Non ti preoccupare di me, amo
re! (A ilda e Schiirz) Glie c’è di nuovo, ra
gazzi?
Ilda (gli porge il documento che ha avuto da
Schurz) — Il verbale del sopraluogo.
Forster (a Schiirz) — Grazie, dottore; po
tete andare.
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SchÙrz — Sì, signor avvocato. (Si volge per
(iridare, poi si ferma esitando) Cioè...
Forster — Volevate dire ancora qualche
cosa?
SchÙrz — Sì... (Fa un gesto di rassegnazio
ne) Ma è Io stesso! Mi terrorizzate. Sono anni
ed anni die dovrei dire a tutto il genere uma
no... Non vi riuscirò mai... Buongiorno! (Via
a destra, impermalito).
Forster — Andate a consolarlo, Ilda.
Ilda — Sì, signor avvocato.
Forster — E se volete, vi lascio libera per
tutto il pomeriggio.
Ilda — Grazie! Mi fa proprio comodo.
Forster — Avete qualche programma?
Ilda — Sono ancora incerta... Devo scrivere
un articolo per la « Rivista Giuridica » o an
dare a ballare al Bar del Bristol? Credo che fa
rò tu tt’e due le cose. A rivederci! (Via).
Maria — E ora, caro, subito una tazza di tè.
Scommetterei che non hai neanche mangiato
a mezzogiorno.
Forster — Ho mandato già qualche cosa in
fretta. Del resto, non ho appetito. La confes
sione del povero Walter mi ha talmente scon
volto...
Maria (interessata) — Ha confessato tutto?
Forster — A metà...
Maria (vivamente) — Racconta, allora, rac
conta.
Forster — Ora non posso... (Turbato) Mi
sento pesare quella confessione sul cuore come
un incubo. Mi sembra di vedere dinanzi a me
tutta la scena.
Maria — Quale scena?
Forster — Quella dell’istante in cui ha com
preso che sua moglie lo tradiva.
Maria (con una lieve vibrazione nella voce)
— A li... (Dopo una breve pausa) Perchè guar
di in quel modo nello specchio? E ’ strano.
Forster (trasalendo) — Guardo... Come so
no sconvolto! E ’ terribile!
Maria (stringendosi a lui) — Sono molto pre
occupata per te. T i avevo tanto pregato di non
assumere questa causa.
Forster — Walter è mio amico.
Maria — Appunto per questo. Anche il chi
rurgo non opera mai chi gli è molto vicino.
Forster — Anzi, proprio per la nostra ami
cizia. Un altro avvocato non potrebbe salvarlo.
Ne sono certo! Con un altro non parlerebbe
sinceramente. Io riuscirò a fargli dire la verità.
Con tutti i mezzi di un confessore o di un psi
chiatra!
Maria — E c’è proprio bisogno della verità?
Forster — E’ l ’unica via di scampo. Io co
struisco tut^a la difesa sull’istante del delitto.
Con mille e mille particolari, proverò che egli
ha agito sotto un impulso irresistibile. Nell’at
timo in cui la vide che si svestiva accanto al
letto del suo amante...

Maria (nervosa) — Taci, Paolo!
Forster —• Che hai, Maria?
Maria — E’ atroce sentir dire questo della
povera Lucia!
Forster — Hai ragione. Scusami: mi ero pro
posto tante volte di non parlare con te di que
sta storia.
Maria (vuol fargli cambiare discorso) — Do
vresti coricarti un pochino.
Forster — Se permetti, dormirò mi po’ qui
sul divano. E ’ l ’angolo più tranquillo di tutta
la casa.
Maria — Con gran piacere, tesoro! Aspo'la.
Ti aggiusto i cuscini. (Sprimaccia un po’ i cu
scini, con tenerezza,• e li rimette a posto).
Forster (la guarda sorridendo, tranquilliz
zato) — Vieni qui, dammi un bacio.
Maria (materna) — Bambinone! (Si bacia
no) Ti stringi a me come se avessi paura che
qualcuno ti porti via...
Forster — Si sta così bene accanto a te! V i
cino a te dimentico tutto ciò che mi rattrista.
Maria (con tenero e sorridente rimprovero)
— Non hai nessun motivo di esser triste. Non
devi esserlo.
Forster — Vedi, mi sento davvero un poco
come un confessore. Come uno che prende so
pra di sè i peccati e i dolori degli altri.
Maria (con scherzosa severità) ■
— Beh, ades
so basta! Subito un viso allegro! Un sorrisino!
Non voglio più veder queste rughe. (G li passa
le dita sulla fronte come per snianare le ru
ghe).
Forster — Mi ami?
Maria (ridendo) — Un pochino! Giusto tan
to quanto basta per una vita.
Forster — Allora va bene. (Risollevato) Ora
mi addormento tranquillo e poi lavorerò un
poco. Stasera, poi, usciremo.
Maria (contenta) — Davvero?
Forster — Sì. Sarò allegro. E tu, fatti bella!
Berremo dello Champagne. Passeremo una se
rata, anzi, una notte, allegrissima!
Maria (ridendo) — Mi pare che tu abbia cer
te intenzioni !
Forster (le accarezza il viso) — Siamo sposa
li da dieci anni... (con calore) e questo tempo
è stato un solo munito di felicità. (La stringe
a sè) Com’è bello che tu mi appartenga! (La
abbraccia).
Voce della cameriera (da sinistra) — Si
gnora ?
Maria (sciogliendosi dalle braccia di suo nut
rito) — Venite, Lisetta, venite.
La cameriera (entra, portando sul braccio
un vestito e un cappello) — La signora ini ha
detto che desiderava l ’abito marron...
Maria — Grazie. Posatelo lì, così. Lisetta,
l ’avvocato vuol riposare un poco. Non è in ca
sa pei- nessuno.
La cameriera — Va bene, signora. (Posa
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con cura il vestito su una poltrona; poi via a
sinistra).
Forster (con tono indifferente) — Esci?
Maria — Vado a giocare a bridge da Emma.
Ordino Ja cena iper le otto. Sarò a casa alle set
te e mezzo.
Forster (scherzoso) — Non prendere degli
impegni così alla leggera. Col bridge, non si
può mai sapere quando ci si sbriga...
Maria — Cosa ti viene in mente? Come se
non mi conoscessi! {Teneramente tua con ener
gia, comanda:) Ora, uno, due! Maree’ sul di
vano, e riposo! Vuoi una coperta?
Forster — Grazie. M i avvezzi male !
Maria — Devo mettere in moto il grammo
fono? Un po’ di musica?
Forster — No, tesoro, non ho bisogno di
nulla. Mi sento divinamente bene! (Si sdraia
sul divano).
Maria (con soddisfazione) — Bisogna trattar
ti severamente. Che cosa saresti diventato, se
non ci avessi badato io!
Forster — Mi sarei rovinato. Senza dubbio!
(Un momento di pausa. Maria comincia len
tamente a prepararsi per uscire. Prima apre
qualche cassetto; tira fuori un braccialetto, una
spilla, qualche altro oggetto da toeletta).
Forster (non vede nulla di ciò: è sdraiato
sul dorso, guarda il soffitto; finalmente dice,
pensieroso) Non riesco a togliermi dalla testa
una cosa!
Maria (mentre si prepara) — Che cosa?
Forster — Walter è stato un marito felicí 
simo fino all’ultimo momento. Lucia era una
moglie perfetta! E appunto per questo è moria.
Maria (trasalendo) — Come?
Forster — A una donna leggera, il cui ma
rito è abituato a esser tradito, non sarebbe ac
caduto nulla. La tragedia è avvenuta perchè
Walter non sospettava affatto. La catastrofe è
piombata improvvisamente sonra di lu i!
Maria (nervosa, incerta) — Le catastrofi sono
seni ine improvvise!
Forster — Dimmi... tu sapevi che Lucia avesse un amante?
Maria (imbarazzata) — Non ne avevo la pili
lontana idea. Faceva le cose per bene. O for
se, il giorno del delitto è stata la prima volta
che...
Forster — Neanche per sogno! Da mesi e
mesi andava o<mi giorno dal suo amante, dalle
5 alle 7. Suo marito credeva che andasse a gio
care a bridge !
Maria — A giocare a bridge? Si capisce...
(Dopo una piccola pausa) Ma non riesco a ca
pire ima cosa: se Lucia tradiva suo marito con
tanta abilità, come mai Walter è venuto a sa
perlo ?
Forster (guardando sempre il soffitto) — E’
appunto a questo che continuo a pensare. E
la parte della sua confessione che mi ha più

interessato. Figurati! Quel giorno entrò in ca
mera di sua moglie mentre questa... (Si inter
rompe a un tratto, poiché vede Maria fermarsi
dinanzi allo specchio (> svestire l ’abito da casa.
Ella rimane dinanzi allo specchio, vestita di
una leggera « combinazione » di tinta chiara).
Maria — Ebbene? Racconta!
Forster (colpito) — Maria! Che fai dinanzi
allo specchio?
Maria (stupita) — Che faccio? (Ridendo)
Che domanda! Mi vesto.
Forster — Ti vesti?
Maria — Sì. Che c’è di strano? (Curiosa)
Continua, dunque! Dov’era la moglie?
Forster (a un tratto) — Perdonami, ma non
te lo posso raccontare. Segreto professionale.
Non posso parlare.
Maria — Come credi... Non voglio costrin
gerti... (Si strappa le. sopracciglia).
Forster — Ti strappi le sopracciglia?
Maria — Te ne accorgi adesso?
Forster — Non ti ho mai vista così dinanzi
allo specchio!
Maria — Molto gentile! Ma è meglio non di
sturbare una donna mentre fa toeletta.
Forster — Ti disturbo?
Maria — No, no!... Soltanto, è strano che tu
ti sorprenda di tutto! (Mette il rosso sulle lab
bra) Vuoi dirmi, forse, che non sai che mi tin
go le labbra?
Forster (fissa la visione nello specchio che
sempre più assomiglia alla confessione di Wal
ter) — Lo so. Ma non vi ho mai badato. (Svian
do) Quanti oggettini dinanzi a uno specchio!
Crema, vasetti, boccettine profumi, terrazzi...
(_4 un tratto, come un giudice istruttore) Che
cos’è «niello che hai in mano adesso?
Maria — Una pinzetta per strappare i peli.
(La posa, prende un altro strumento).
Forster (subito) — E quello?
Maria — Uno spazzolino per le ciglia. (Se le
spazzola).
Forster (.sospettoso) — E tutto questo per
amor mio?
Maria (ridendo) — Presuntuoso! Per amor
mio! (Allegra) Come sei ingenuo! Cominci
adesso a scoprire i segreti della toeletta di una
donna! Credi che solo io faccia questo? Tutte
le donne! Tutti gli specchi sono ugnali!
Forster (con passione) •— Non è vero!
Maria (stupita) — Credi?
Forster — Non sono tu tti uguali. Tu sei
buona ! Sei sincera !... A te credo !
Maria (ridendo) — Anche questa è una sco
perta die fai adesso?
Forster — Eppure... eccoti lì, dinanzi allo
specchio, sconosciuta, ardente ed enigmatica!
Maria (civettuola) — T i piaccio?
Forster — Ti amo!
Maria :— Così va bene! (Comincia a cantic
chiare il tango).
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Forster (iuterompendo) — Che cos’è? Per
chè calili questa canzone?
Maria — Ma... è l ’ultimo grande successo!
Tutti lo cantano... abbiamo il disco... (Dopo
breve ¡¡ausa, con un sospiro) Era il tango "pre
ferito delia povera Lucia! (Canticchia ancora
come in sogno; frattanto conti fina a prepararsi
davanti allo specchio).
Forster (la fissa mentre il sospetto lo in
vade sempre più. \on può sottrarsi alla sugge
stione del ricordo di quanto gli ha detto Walter.
E’ preso da un’idea che Io fa raccapricciare.
Si avvicina lentamente alla moglie, mentre (¡ve
sta continua a cantare. Lotta con sè stesso, co
me se avesse ¡tauro del suo tentativo. Teme il
seguito. La rivelazione di un segreto. Quando
la canzone è finita, si decide subitamente, si, av
vicina alia moglie, che gli volge il dorso, la
bacia violentemente su una spalla. Un attimo di
¡>ausa senza respiro. « Un bacio dinanzi allo
siteechio »).
Maria (involontariamente grida) — Sei paz
zo!... Lasciami... Mi scompigli i capelli!... Be
vo ricominciare da capo!... (Fa sparire col piu
mino la traccia del bac o).
Foste» (con un grido d’angoscia) — Maria!
Maria (sempre irritata} — Un’orribile abitu
dine degli uomini! Star sempre attorno quan
do una donna si veste! Cosi non si finisce ma’.
Forster (cupo) — Scusami!
Maria (si riordina i capelli, un po’ più cal
ma) — Tu credi die sia una cosa, semplice, die
tutto si faccia in un momento! Ti assicuro che
si è ben contenti quando la toeletta è finita!
(Un po’ più tenera, come per riparare al suo
scatto) De! resto, come si fa ad essere cosi vio
lenti, dopo dieci anni di matrimonio? Uh, non
fare quel viso triste! Sciniiottino... non volevo
offenderti. Devo ancora infilarmi il vestito. (Eseguisce) L ’ho fatto fare da Drécoll. Ti piace?
11 cappellino è di Yvomie. Guarda, si mette in
un attimo! Molto pratico, per quando si ha
fretta. (Si sbriga a finire) Ancora questo riccio
lo. Ecco! (Ficca un ricciolo sotto al cappello)
La borsetta... ecco! Son ¡ironia. Nessun uomo
è capace di vestirsi così presto. Cos’è? Sei an
cora in collera? Scioccone! Lo sai che una don
na è sempre nervosa quando si verve! Sopra!at
to quando ha fretta. Non mi piace arrivare in
ritardo. Allora, ciao, tesoro! (Gli accarezza le.
guance) Stasera ti sarà passata, vero? Dormi
tranquillo! Ciao! Vado. (Via in fretta).
Forster (la segue con lo sguardo fisso, am
mutolito; poi guarda a lungo nello specchio.
A un tratto, con gesti che cerca di reprimere,
grida) — Lisetta! Lisetta!
La cameriera (da sinistra) — Comanda?
Forster — Presto, il soprabito e il cappello.
(Come un pazzo, si precipita a seguire Maria).
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Crepuscolo al Prater. E ’ già discretamente
buio; attraverso agli alberi si vedono scintilla
re i lampioni. A destra, in fondo, si scorgono i
(■intorni dei padiglione, con le finestre illu m i
nate. Di fianco, ii violetto che conduce allo sta
gno e sbocca nel viale principale. Quando le
automobili attraversano il viale, la scena è illu 
minata per un attimo dai loro riflettori. In al
cuni momenti del dialogo, dove è particolar
mente indicato, la scena viene vivamente illu 
minata e subito dopo torna a piombare nella
penombra. Da lontano si sente, attenuato, il
rumore del ‘’ratto-. L ’orchestrina di qualche lo
cale e, insieme, qualche strumento di suonato
re ambulante. ¡Satura!mente, il solito tango.
Dui' automobili strombettano in tono minore.
In mezzo alla scena, un banco. A l levar del si
pario vi son seduti un giovinetto e una ragazza,
i l giovinetto è un disoccupato.; la ragazza una
via di mezzo fra la « botine à tout faire » e la
cameriera. I due siedono vicinissimi, abbraccia
ti e. incuranti del rumore de! Prater, si bacia
no lungamente, senza parlare.
La ragazza (sciogliendosi dopo un lungo ba
cio) — Ora lasciami andare a casa! E ’ tardi.
La signora mi aspetta.
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I l giovinetto — Se è Ja signora, lascia che
aspetti! Vieni più vicino... più vicino ancora...
Così. (La siringe ancora).
La ragazza — Mi vuoi bene? M i ami?
I l giovinetto — Si capisce che ti voglio be
ne e che ti amo. (La luce di un riflettore gli
batte sul viso) Accidenti a loro!
La ragazza — Che cos’è?
I l giovinetto— Di nuovo un’automobile! l i
mandano la luce in faccia proprio mentre dai
un bacio...
La ragazza — Ti disturba?
I l giovinetto — E come!
La ragazza — Allora, vuoi dire che non mi
ami niù. Da principio nemmeno i lampi li di
sturbavano! Non ti ricordi? Una volta siamo
stati sorpresi dal temperale. E non ce ne siamo
neanche accorti. E ora, perfino il fanale di
un’automobile li dà sui nervi!
I l giovinetto — Odio la società. Vorrei dar
fuoco a tiitte le automobili!
La ragazza — Non essere cattivo. Lasciami
andare a casa. Certo la signora mi cerca. Suc
cederà un putiferio.
I l giovinetto — Hai paura di lei? Vergogna
ti! Non hai un briciolo di coscienza di classe!
La ragazza — Coscienza di classe! Cosa vuol
dire?
I l giovinetto — Vuol dire che devi odiare le
automobili! (Di nuovo in luce di un riflettore
sul viso) Ecco. Di nuovo! Pare che lo facciano
apnosta. Il Prater è pieno di macchine. Si ca
pisce! I signori vanno al Padiglione. Nei séparés. A far baldoria! Certo ci va anche la tua
signora!
La ragazza (sospirando) — In séparé. Come
dev’essere bello!
I l giovinetto — Taci! Per noi basta anche
un banco. Dipende dal sentimento, non dal
luogo...
La ragazza (fantasticando) — Doveva esserci
un divano di velluto rosso, una piccola stufa a
gas... E il cameriere se ne andò con tanta di
screzione che la contessa Clotilde arrossì guar
dando altrove.
I l giovinetto — Come lo sai?
La ragazza — E’ un romanzo d’appendice.
Lo leggo da tre anni... (Romantica) La contes
sa si trova qui tutte le notti col suo amante!
I l giovinetto — Beli, non sono idioti que
sti ricchi? Hanno la loro bella casa, il loro pa
lazzo, E vengon fuori, all’aria aperta! (Luce
di riflettore) A sbattere la luce in faccia a un
povero diavolo. E ’ un’infamia!
La ragazza — Dev’essere bello, però, andare
in automobile...
I l giovinetto — Taci! (Ironico) Ti piacereb
be, eli, andare a spasso in automobile con un
signore. Sicuro! Su un bel sedile imbottito.
Fermarsi sotto a un albero... (In collera) Non
so perchè la polizia permette queste cose!

La ragazza (con aria di esperienza) — La po
lizia deve badare soltanto se i fari sono accesi
o no! Quel che accade nella vettura non la r i
guarda !
I l giovinetto (irritato) — Come lo sai be
ne! Forse bai già provato? Sarai magari anche
stata in un séparé. (Indica il padiglione) Con
qualche signore. Bada! Se vengo a scoprire che
mi tradisci!
La RAGAZZA (con civetteria) — Mi ammazze
resti ?
I l giovinetto — Non sono un gentiluomo, io,
non ti ammazzerei... Ma ti darei una di quelle
lezioni, da ricordartene per un pezzo! Vieni!
(1/afferra per la mano).
La ragazza — Dove?
I l giovinetto — Sul Danubio. Là non ci sbat
teranno continuamente i riflettori sul muso!
La ragazza — Sul Danubio! (Sospira) Pove
ra la mia signora!
I l giovinetto — Cosa? Ti fa tanto dispia
cere?
La ragazza — Poveretta! Ha un mal di denti
terribile. Mi ha mandata fuori perchè andassi
in tutta fretta a comprarle deii’asinirina...
Ti. giovinetto — Se ha aspettato tanto, può
bene aspettare un’altr’ora. Vieni!
(Trascina la ragazza via a destra. Qualche
secondo di pausa. II rumore del Prater. il gio
co di luci delle automobili ; tutta la suggestione
della sera invade ora la scena. Una guardia di
città attraversa lentamente la scena. Scompare.
La melodia del tango si ode più distintamente.
Il rumori> di un motore. La luce apvare e r i
mane ferma. Evidentemente, un’automobile si
è fermata nelle vicinanze. Maria entra da sini
stra con uno sconosciuto).
Maria (rabbrividendo un poco) — Caro...
Sei sicuro che nessuno ci abbia visti?
Lo sconosiuto — Assolutamente nessuno!
Maria — La macchina c ferma in posto si
curo ?
Lo SCONOSCIUTO — Sul ciglio delia strada. Non
può succedere nulla.
Maria — Chiusa?
Lo SCONOSCIUTO — Con due chiavi!
Maria — Senti... non sarebbe stato meglio
non scendere?
Lo SCONOSCIUTO — Non ti comprendo. Ma
lia ! Tremi tutta... Che hai? Qualcuno ti ha
seguita ?
Maria (sgomenta) — Nessuno!... Nessuno!
Lo sconosciuto — E allora... che bai?
Spiegali. Perchè mi bai fatto venire qui? Che
significa questa strana corsa al Prater?
Maria — Debbo parlarti!
Lo SCONOSCIUTO — E perchè non a casa mia?
Perchè siamo dovuti venire qui?
Maria (seria) — Perchè non posso pili veni
re da te!
Lo sconosciuto (colpito) — Mai più?
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Marìa — Almeno per parecchio tempo. Non
posso neanche venire nei pressi di casa tua!
Capisci... dobbiamo evitare anche la minima
ombra di pericolo!
Lo sconosciuto — Scusami, Maria. Ma non
è possibile vivere con maggior segretezza della
nostra !
Maria — Eppure, il segreto non è abbastan
za profondo.
Lo sconosciuto — E’ successo qualcosa? Tuo
marito ha dei sospetti?
Maria ( quasi gridando) — Che cosa pensi?
Per carità! Neanche in sogno penserebbe di me
una cosa simile. Che io... la donna che per lu i
è al disopra di tutto... la santa, la pura, l ’inac
cessibile! Che io ami così pazzamente... così
perdutamente un altro!
Lo sconosciuto — Tesoro! Dunque, m i ami
daweio? (La trae a sè. Lampo di un rifle t
tore).
Maria (si stacca impaurita) — Attento!
Lo sconosciuto — Che cos’è?
Maria (balbettando) — Sento dei passi. Qual
cuno cammina qui accanto!
Lo sconosciuto — E’ il vento fra i rami...
Maria — Non ci ha seguiti nessuno?
Lo sconosciuto — Chi avrebbe potuto se
guirci ?
Maria — C’era un’automobile dietro a noi.
Durante tutta la strada.
Lo sconosciuto ■
— Ma via! Ti crei dei fanta
smi. Qui al Prater, ci sono sempre tante mac
chine... Si capisce che sono una dietro l ’altra!
Maria — Burnire ho l ’impressione che una
si sia fermata accanto a noi e che abbia spen
to i fari...
Lo sconosciuto — Qualche coppia innamo
rata. Non siamo i soli, qui!
Maria (un po’ più calma) — Allora ascolta
mi. Ora ci saluteremo... per molto tempo.
Lo sconosciuto —• Ma spiegami, te ne sup
plico! Che è successo?
Maria — Sai che mio marito ha assunto la
difesa nel processo di Walter Pettenhof?
Lo sconosciuto — Sì. L ’ho letto nei giornali.
Maria — Giorno e notte non pensa ad altro.
Studia il caso, lo sviscera, scopre tutte le sfuma
ture... Si butta corpo e anima in una tragedia
d’amore che è identica alla sua!
Lo sconosciuto — Ma non ha l ’idea più lon
tana...
Maria — Ed è questo il terribile! (Rabbrivi
dendo) Anche l ’altro non aveva nessun’idea!
Fino all’ultimo momento, nessun sospetto...
Eppure, l ’ha uccisa!
Lo sconosciuto — Non dir sciocchezze! Fra
voialtri non può accadere nulla di sìmile!
Maria (cercando di tranquillizzarsi) — E ’
naturale! Paolo non è uomo da risolvere queste
faccende con la rivoltella. Ma io non ne posso
più... Non posso fare a meno di pensare che

anch'io vado dal mio amante come queìl’altra
che è stata uccisa! Di nascosto... misteriosamen
te... Senza che nessuno ai mondo sappia nul
la! Ed io amo... come l ’altra!
Lo sconosciuto — Cara, cara! (La trae a sè;
bacio lunghissimo) Amore...
Marla (disperata) — Lasciami... sta attento...
C’è qualcuno.
Lo sconosciuto — Ma non c’è nessuno. Tor
ni a crearti dei fantasmi!
Maria — Mi sconvolgi. A casa si accorgeran
no... Come fare? Mio marito si è talmente im 
medesimato nel caso del suo amico, che ogni
particolare gli sembra sospetto...
Lo sconosciuto — A! contrario! I l lavoro lo
assorbe tanto, che egli non può occuparsi dì
te. Non sei mai stata così sicura come al pre
sente.
Maria — Fa lo stesso. Non dobbiamo più
vederci finché il processo non sia finito. Finche
il silenzio non sia tornato da molto tempo su
tutta la faccenda !
Lo sconosciuto — Ah no! Io non posso v i
vere senza di te! (La trae a sè).
Maria (cupa) — Va via!
Lo sconosciuto — Senti. Se vuoi, possiamo
nasconderci anche meglio ! Ma bisogna che ci
vediamo, almeno qualche volta! Un’ora!...
Mezz’ora. Un minuto. Un attimo...
Maria (risoluta) — Devo andar via. Non
posso trattenermi di p iù__
Lo sconosciuto — Non ti lascio andare... Da
tanti giorni aspetto questo incontro ! E dovrei
lasciarti andare! Senza un abbraccio... Guar
da, la tua paura è esagerata... sono fantasmi...
Vieni a casa mia.
Maria — Potrebbero vederci entrare dal
portone...
Lo sconosciuto — Sei stata da me tante vol
te. Dovrebbero vederti proprio oggi?
Maria — Forse... proprio oggi... Succede un
giorno o l ’altro.
Lo SCONOSCIUTO — Allora, andiamo altrove !
Dove siamo sicuri di non essere visti.
Maria — C’è gente dappertutto. E si potreb
be incontrare un conoscente.
Lo sconosciuto — Non ti preoccupare! (La
trae a se con passione) Fidati di me! (Ardente,
quasi mormorando) Qui nei pressi vi è mia
stanzetta... un piccolo nido... delizioso, segre
to... Scivoliamo inosservati nell’oscurità...
(Persuasivo) Sarà come un sogno! Come se non
fosse successo nulla! Il vero mistero. Un’ora
nascosti dalle tenebre. Regalami quest’ora!
Maria (scossa) — Mi farai tornare a casa ad
ora giusta?
Lo sconosciuto — Sì.
Maria — Parola d’onore?
Lo sconosciuto — Parola d’onore!
Maria (piena d’incertezza) — Che debbo fa-
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re? In fin dei conti, hai ragione. (Con ardo
re) Caro...
Lo sconosciuto — T i adorò! Dammi il tuo
braccio... (La trae tutta contro di sè) Chiudi
gli occhi.. E non curarti di sapere dove ti por
to! (Si avvia con lei verso destra).
Maria (si aggrappa a lu i come una bimba
paurosa che si è smarrita nel bosco) — Vigi
lerai per me... caro! Starai tanto attento.
T i amo !
(Scompaiono a destra. Si ode suggestivo e
ardente il tango del 1° Quadro. Nell istante in
cui scompaiono, compare a destra Forster, il
quale deve avere visto e udito tutta la scena).
Forster (li segue con lo sguardo, depresso,
spezzato. Non una parola gli esce di bocca; so
lo un lamento interrotto e soffocato. Ripete
macchinalmente, incosciente, il nome di sua
moglie) — Maria... Maria...
Un passante (gli si avvicina; in tono natu
rale e indifferente) — Scusate, signore. Potete
favorirmi un po’ di fuoco?
Forster (ripete, assente) — Fuoco... Prego...
(Trae macchinalmente Vaccendisigari. Senza
sapere ciò che fa, la accende e lo mette dinanzi
alla sigaretta. Non guarda l ’uomo; fissa lo
sguardo nel vuoto. La fiamma trema fra le sue
mani).
I l passante (accende la sigaretta; quindi in 
differente) ■
—■ Grazie. Buona notte. (Via).
(Forster rimane immobile, con l ’accenditore
acceso, che brilla nelle sue mani come una pic
cola lanterna. A un tratto torna in sè. Spegne
con sesto energico la fiammella. Corre dietro
a Maria. Per un minuto tutto è silenzio. Poi,
lampo di riflettori. Trombe di automobili-, mu
sica lontana).
Q U A D R O

S E C O N D O

La cella di Walter nelle carceri attigue al
Tribunale; semplice, intonacata di bianco; un
letto, una tavola, una sedia. In fondo, nel cen
tro, la porta.
(A l levar del sipario, Walter siede sul letto,
col capo fra le mani. Schurz, col suo fare da alcoolizzato, gli sta facendo un discorso un po’
untuoso).
Schurz (con gesto retorico) — La domanda
è questa: esiste o non esiste un libero arbitrio?
Da secoli è l ’eterna discussione fra gesuiti e do
menicani! Se esiste i l libero arbitrio, voi siete
colpevole. Se non esiste, allora non lo siete e
potete andare dinanzi ai vostri giudici con la
coscienza tranquilla !
W a lte r (impaziente) — I l vostro discorso è
sommamente interessante, signor Schurz. Ma
potrei sapere a che cosa debbo questa visita?
Schurz — Sono venuto quassù (indica in
alto) per fare la copia degli atti, col permesso
del Procuratore Generale. A l mio ritorno, ho

pensalo di fare un salto da voi. La legge ci con
cede di poter accedere presso i nostri clienti a
qualunque ora del giorno e della notte. Non
ho potuto fare a meno di venire a porgervi una
parola di conforto.
W a lte r (dubbioso) — Conforto?
Schurz — Sì. (Mistico) Io conosco il segre
to che vi libera da ogni colpa, professore! I l
libero arbitrio non esiste... Vedete il mio caso.
Tutte le sere mi riportano a casa ubbriaco. M i
trascino nelle osterie più malfamate... La mia
famiglia muore di fame perchè io bevo tu tti i
miei guadagni. Eppure, sono un brav’uomo...
Sì, sono una brava persona, onesta nel p ili al
to senso della parola. Dov’è dunque i l libero
arbitrio? E’ evidente che io mi comporto da
mascalzone, perchè i l cattivo dèmone m i co
stringe! Così, anche voi siete stato costretto dal
malvagio spirito... Sì; anche in voi è stato so
lo il maligno spirito. Solo lui...
W alter (molto nervoso) — Grazie, dottore.
Ma scusatemi... sono un po’ stanco.
Schurz (impermalito) — Ah, sì? Neanche
voi volete ascoltarmi? Nemmeno in prigione
posso sfogarmi!
W a lte r (rassegnato) — V i prego... parlate
ancora, se vi fa piacere.
Schurz — Ora è troppo tardi. (Prende la
sua busta da avvocato; quindi, in tono ufficia
le) Se permettete, preferisco darvi il reso
conto...
W a lte r — D i che cosa?
Schurz — Durante la vostra detenzione, il
nostro studio si occupa di tu tti i vostri affari
privati. Ho tutto qui con me. Sarei venuto do
mattina da voi; ma giacché mi trovo qui, r i
sparmio un viaggio.
W a lte r — Vi pare! Sono a vostra disposi
zione.
Schurz (posa un documento davanti a lui)
■
— Prima di tutto, avrete la cortesia di firmare
questo, per l ’Uffieio Tasse.
W a lte r — L ’Ufficio Tasse?
Schurz (seccamente) — Sì. Viviamo in imo
Stato che ha un’amministrazione. Un detenuto
paga le tasse come un qualunque mortale!
W a lte r — Date qua...
Schurz (gli porge gli altri documenti, a uno
a uno, con tono di relatore) — Quietanza della
Banca. Stipendi al personale. Conto del gas e
dell’elettricità. Contributo alla cassa di Previ
denza. Assicurazione vita...
W a lte r — Assicurazione vita! (Ride piano,
amaro).
Schurz ■
—. E per ultimo... un conto inaspet
tato: di un sarto.
W a lte r — Di un sarto?
Schurz (con penoso imbarazzo) — La signo
ra aveva, poco prima della sua morte, ordina
to un abito da Drécoll!... Non è ancora stato
pagato!
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W alter (cupo, amaro) — Fate vedere. (Pren
de il conto, lo legge con voce bassa, incolore)
Un tailleur con colletto di pelliccia... cintura
d’antilope. (La sua voce si spezza) Povera Lu
cia. (Quasi singhiozzando) Ecco cosa rimane di
te! (Lascia cadere la testa sulla tavola).
ScHÙRZ (atterrito) — V i prego, professore,
calmatevi. Vi scongiuro, non vi agitate! Tor
nate in voi... (Nello smarrimento, lo tratta co
me un bambino) Guardate, guardate cosa vi dò.
W alter (che ha già rialzato il capo, fissan
dolo) — A me?
Schùrz — I l mio sigaro quotidiano! (Glie
lo dà) Fumatelo tranquillamente. Starò attento
perchè il guardiano non vi sorprenda.
W alter •— Un sigaro! (Commosso, vinto)
Perdonatemi, dottore. Ora ho realmente l ’im 
pressione di un po’ di conforto!
Schùrz — Non fate il sentimentale, via! Te
nete, è un’ottima grappa. (Gli porge una botti
glia d’acquavite) Nascondetela sotto al materas
so e quando dovete lottare con voi stesso, beve
tene un sorso!
(Si sente stridere la serratura. Entra Forster,
visibilmente agitato).
Forster — Buona sera!
W alter (sbalordito) — Paolo!
Schùrz — Signor avvocato!
Forster — V i prego, lasciateci soli.
Schùrz —■ Come comandate. Ma se permet
tete...
Forster — Silenzio! Lasciateci soli, vi ho
de Po.
Schùrz — Sì, signor avvocato! (Si avvia; si
ferma) Volevo dire soltanto... (con gesto di
rassegnazione) ma tanto, è inutile! (Via).
W alter — Paolo! Come mai così tardi?
Forster — Walter! Dimmi i l seguito.
W alter — Sono così stanco! Così stanco!
Forster (febbrile, in tono di comando) —
Continua la tua confessione. Voglio sapere co
me hai ucciso tua m oilie...
W a lte r ■
— Ma non hai nessuna pietà?...
Forster — Parla!... Voglio saper tutto! Tut
ti i particolari. Come hai fatto? Come hai fru
gato in tasca! Come hai puntato la rivoltella
su lei! Voglio conoscere con precisione l ’istan
te del delitto. Tutto, tutto!
W alter — Mi tormenti peggio del Procura
tore Generale... Vieni di sera, quando è buio.
E ’ l ’ora in cui soffro tremendamente...
Forster (supplicandolo) — Devi dirm i tut
to. Cartisci?... Devi confessare...
W alter — Non posso... Non posso rivivere
duella terribile storia!
Forster — Allora, non vuoi parlare?
W a lte r — No!
Forster ■
— Ebbene, te la racconterò io!
W alter — Paolo!
Forster (con forza) — Sò come hai fatto!
W a lte r — Non t i comprendo!

Forster (da ora in poi febbrile, agitato) —
L ’hai seguita di soomatto, l ’hai spiata.
W alter — Sì.
Forster — Le sei giunto quasi accanto! Hai
udito come parlava con l ’altro. Nel silenzio,
ogni parola sussurrata sembrava pronunciata a
voce alta...
W alter — Sì.
Forster — Ogni parola era una martellata!...
T i amo!... Ti adoro!... Sono tua!...
W a lte r — Sì!... Sì!... Questo, si dicevano...
Questo.
Forster — E poi., parlavano delle loro ore
di gioia, dei loro baci... dicevano che erano
uno dell’altro...
W alter — Paolo!
Forster — E poi, hanno parlato anche di te!
Hanno detto che eri assolutamente tranquillo...
senza sospetti...
W a lte r — Basta, Paolo, t i prego!
Forster — E poi, si sono baciati! Lo hai vi
sto coi tuoi occhi... Hai anche visto come egli
l ’ha presa. Sotto ai tuoi occhi... Hai quasi udito come si sono svestiti. Hai sentito la tua ver
gogna, il tuo disonore sulla pelle, su tutto il
tuo corno...
W alter — Non mi torturare!
Forster — E... qualcosa ha improvvisamen
te afferrato la tua mano... Fila costretta a fru 
gare in tasca. Le tue dita hanno stretto con
vulsivamente l ’impucmatura della rivoltella. Un
attimo! Ma in quell’attimo tuffa la tua vita ti
è ripassata dinanzi agli occhi... tutte le ombre
del passato si sono levate urlanti, disperate.
Hai visto dinanzi a te fuoco e fiamme... hai pre
muto tre volte il grilletto... (cupo) e tutto è fi
nito !
W alter — Paolo! Come... come puoi saper
tutto... così esattamente?
Forster (quasi gemendo) — Perchè ho fat
to quasi lo stesso!... Soltanto, non avevo in ta 
sca la rivoltella.
W a lte r — Per l ’amor di Dio!
Forster — Un’ora fa! Sono spariti dietro a
una porta... nei pressi del Prater! Sotto ai miei
ocòhi... Dietro a una porta discreta. Forse a
quest’ora élla è ancora fra le braccia del suo
amante !
W alter — Perciò sei venuto da me?
Forster — Sì! Non sono potuto rimanere
laggiù!... Mi sono precipitato qui, nella tua
cella! Io, l ’avvocato!... Ho bisogno di essere accanto a te: a ll’imputato! Per poterti fare una
confessione.
W a lte r — Disgraziato ! E Maria sa che l ’hai
scoperta?
Forster — No... E’ tranquilla. Senza sospet
to. E non saprà nulla... fino all’ultimo mo
mento !
W a lte r — Fino all’ultimo momento?
Forster (freddo e severo) —- Sì... Perchè mi
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guardi così? (Una pausa. Egli cammina su e
giù, osserva la cella) Sei passi di lunghezza,
quattro di larghezza. Non è poi tanto piccola!
W alter — Te ne accorgi adesso?
Forster — Fino ad ora non ci avevo fatto ca
so! (Si guarda attorno) Una branda... una broc
ca d’acqua... Sbarre di ferro alla finestra... Tut
te cose a cui ci si può abituare.
W alter (sospira) — Ci si può abituare!
Forster ( riprendendosi, in altro tono) —
Perdonami se ti ho annoialo coi miei dispiace
ri. Non è il momento di parlarne... Ora si trat
ta di te! Dobbiamo decidere la tattica della di
fesa. Freddamente. Con serenità...
W a lte r — Come credi.
Forster •— Secondo il Procuratore Genera
le, tu bai ucciso con premeditazione. Da parec
chi giorni portavi in tasca la rivoltella. Io pos
so invece provare che tu portavi l ’arma perchè
la sicurezza pubblica nei pressi della tua abita
zione lascia parecchio a desiderare.
W alter — E credi che questo sia utile?
Forster — Lo spero. (Subitamente aspro) A
meno ohe tu realmente ti sia procurato la r i
voltella per quello scodo.
W alter (perplesso) — Paolo!
Forster — Taci! Secondo la tua confessione,
la tragedia ha avuto origine da un momento :
quando tu hai baciato tua moglie dinanzi allo
specchio!
W a lte r — Sì!
Forster ■
—<Prima non hai mai avuto un so
spetto? Sinceramente?
W a lte r — Mai!
Forster — E ’ impossibile. Lo so da me...
Io ho sempre sospettato mia moglie. Ma fino
ad oggi... non lo confessavo neanche a me
stesso !
W a lte r — Un sospetto così... vago... l ’ho
certamente avuto anch’io. Ma solo fuggevol
mente, come tutti gli innamorati. Forse pro
prio nel momento in cui ne avevo meno il
motivo.
FÒRSTER (trasalisce a questa parola) —
Meno?... Allora, forse hai avuto maggior ra
gione, voglio dire, ti sei più esattamente reso
conto che la cosa può succedere...
W alter (sgomento) — Nulla di positivo.
Solo, a volte, mi sembrava che accanto a me
ella fosse più fredda, più... distante.
Forster — E ti diceva di aver l ’emicrania!
W alter (lo guarda stupito) —• Sì.
Forster — È allora che cosa pensavi?
W a lte r — Che forse amava un altro. Ma era
un pensiero fuggevole...
Forster (freddo) — Non esistono pensieri
fuggevoli. I l pensiero che ci sembra fuggevole,
rimane nascosto nel più profondo di noi stessi.
W a lte r (inquieto) — Dimmi... che vuoi da
me?
Forster (spietato) — La verità! Che cosa

passava allora nel tuo cervello... Che avresti
fatto se avessi saputo che tua moglie aveva un
amante ?
W alter (incerto) — Che avrei fatto? (Svian
do) Non osavo nepure pensarlo...
Forster (afferrando la parola con la rapi
dità del lampo) -— E perchè non osavi pen
sarlo? Sapevi forse che l ’avresti uccisa?
W alter — No... no... no... Non lo sapevo!
Forster — Ma tc lo sei figurato!
W alter — Questo non significa nulla. Ogni
uomo innamorato ha in sè una possibilità di un
delitto. Anzi, più la si adora, più fortemente
ci si figura di distruggerla! Ma questo non si
gnifica averne la volontà. Solo la possibilità.
Forster — Basta. Walter! Sii sincero con te
stesso. Guardami negli ochi e dimmi la verità.
Tu sapevi da un pezzo, come lo sapevo io, che
tua moglie ti tradiva. Ma solo davanti allo spec
chio hai osato confessartelo!... E ’ vero?
W a lte r — Sì, è vero.
Forster (freddo) — Allora, abbi la bontà di
dirm i perchè hai comprato la rivoltella.
W a lte r —- Ora non lo so più nemmeno io. La
determinante è stata certamente, anche dinanzi
a me stesso, la considerazione che nella nostra
strada era stata compiuta un’aggressione... Ma
perchè l ’ho comprata, in realtà?! Perchè... Dio
mio...
Forster — Dimmi, Walter: hai telefonato
alla polizia armena commesso il delitto?
W a lte r — Sì!
Forster — Scusami... dimmi tutto con pre
cisione.
W a lte r — Oli, non vi sono particolari. Sono
semplicemente andato a ll’apparecchio e ho
chiamato.
Forster — Non hai cercato prima nella gui
da dei telefoni?
W alter —- No!
Forster ■
— Sapevi dunque il numero della
polizia?
W a lte r (colpito) — Sì!
Forster (secco) — Grazie! Non ho più nulla
da domandarti. (Deciso) Walter Pettenhof tu
hai ucciso tua moglie con premeditazione. Vi
hai pensato mille volte. Tanto che sapevi per
fino il numero della oolizia. E avevi anche pre
parato la frase con la aliale ti saresti messo a
disposizione del funzionario.
W a lte r — Paolo, come puoi dire una cosa
simile?
Forster — Non aver paura... I l Tribunale
non lo sanrà mai! I profondi segreti dell’anima
non possono venire in luce in un processo. Ma
ti avverto d’una cosa, se viene fuori la faccenda
che tu sapevi il numero del telefono, per te è
finita !
W alter — Che debbo fare, allora?
Forster — Devi prepararti su questo punto
della tua confessione. Capisci, Walter? CV>-
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munque il Procuratore Generale cerchi di tra i
telo di bocca, tu devi sostenere che non cono
scevi il numero della polizia. Questo è Punico
punto in cui possono coglierti... Per il resto,
lascia fare a me. Dal punto di vista del Codice,
tu hai ucciso spinto dall’impulso irresistibile
della passione. E anche i giurati lo crederanno!
W a lte r — Perchè tu non lo credi?
Forster — Perchè l ’impulso irresistibile non
esiste. Solo colui che vuole uccidere, uccide!
Chi ha premeditato il delitto. Chi può ucci
dere.
W alter — T i comprendo. Ma perchè hai
voluto portare alla luce del giorno i l mio pro
fondo segreto, questo segreto tremendo, così
ben nascosto ? !
Forster — Perchè fra me e te non deve più
esistere nessun segreto. Non senti, Walter, che
tu ed io siamo giunti alla svolta più terribile
della nostra vita? In questa cella, siamo più
vicini che in quel collegio dove abiamo vis
suto per quattro anni ! Abbiamo lottato contro
la vita, Walter, e siamo caduti. Così in basso...
quasi alla porta dell’inferno! E quando due
uomini giungono a questo, devono essere sin
ceri l ’uno verso l ’altro. Confessarsi reciproca
mente la verità. Tu sei un assassino, Walter!
Ed anch’io sono un assassino!
W alter —<Sei impazzito, Paolo!
Forster — Devi saperlo. Perchè tu sei l ’ombra del mio delitto! I l solo essere al mondo a
cui posso dirlo. Ti porterò fuori da questa cel
la! Preparerò la tua difesa con scienza, cosi
abilità, con menzogne! Farò tutto per te; e nel
momento in cui i giurati pronunceranno la tua
assoluzione, io ucciderò mia moglie.
W a lte r — Che dici, Paolo?! Sei pazzo!
Forster — Non aver paura! Anch’io la ucci
derò, trascinato dalla passione, come hai fatto
tu! Nessuno saprà come il pensiero è ingigan
tito entro di me, come si è reso padrone del
mio cervello. E da oggi in poi, accanto a lei
vivrà, senza che ella lo sappia, i l suo assassi
no. Addio! (Vuole andare).
W a lte r (si frappone) — Non t i lascio andar
via finché non mi avrai detto che tutto que
sto... che solo la disperazione parla in te! Fin
che non mi avrai giurato che scaccerai da te
questo orrendo pensiero.
Forster — M i ha tradito!... T"nobilmente!...
Vilmente !
W a lte r — E se anche t i avesse tradito mille
volte... Bada! Non vivere tu pure le ore atroci
che io vivo. Non puoi figurarti ciò che ti atten
de. Paolo, -uardami! Puoi credermi. T i dico
con tutta l ’anima. Non vi è che una soluzione,
una sola, degna di un uomo: Perdonare!
Forster — Perdonare?... (Ride amaro, dopo
una piccola pausa) E ’ facile dirlo, per te. L ’hai
già uccisa!... (Freddo) Quando l ’avrò uccisa, le
perdonerò anch’io... (Via).
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Stanza in casa dell’avvocato Forster. La stan
za ha un carattere piuttosto maschile. Si vede
che è quella in cui si trattiene di più l ’avvo
cato quando non è nello studio. Forse vi riceve
i clienti di maggior riguardo. Porte a destra e
a sinistra: finestra in fondo.
(A l levar del sipario, Maria, molto agitata,
attraversa la scena correndo e va a chiamare alia
porta di destra, che mette nelle stanze dell’ uf
ficio).
Maria — Dottor Schiirz!... Dottor Schiirz!...
Venite un momento.
SchÙRZ (compare) — Desiderate, signora?
Maria — Parlate, per carità. Che c’è di nuo
vo? C’è già la sentenza?
Schùrz — Secondo ogni probabilità, la sen
tenza non si avrà prima, di sera.
Maria — A che punto è i l processo?
Schùrz — I l Pubblico Ministero ha già par
lato. I l Tribunale ha ordinato un’ora di inter
ruzione, per rifocillarsi... Visto che non si è
potuto fare colazione, la Giustizia sta ora man
giando due panini ripieni e bevendo un bic
chiere di birra, per vedere più chiaramente la
verità !
Maria — E mio marito?
Schùrz — I l signor avvocato comincerà la
sua arringa alle cinque pomeridiane.
Maria — Che ora è adesso?
Schùrz — Le quattro.
Maria — Così... fra un’ora! Dov’è mio ma
rito?
Schùrtz — Nel suo studio.
Maria (colpita) — Come, è già tornato?
Schùrz ■
— Da un pezzo!... si è chiuso nella
stanza e vuol rimanere solo.
Maria (diffidente) -— Strano! E’ venuto a
casa e non è neanche venuto di qua a salutarmi.
Schùrz — Si sta preparando per l ’arringa!
Maria — Di che umore è?
Schùrz — I l suo viso impenetrabile. Cupo e
freddo. Guarda fisso dinanzi a sè come se vo
lesse raccogliere tutte le sue forze.
Maria (rabbrividendo) — Dio mio, se tutto
questo fosse già passato! ( I l telefono squilla).
Maria (prende nervosamente il ricevitore) —
Pronto? Casa dell’avvocato Forster... Chi?...
(Sussulta; molto agitata). Vi, prego, dottor
Schiirz, lasciatemi sola.
Schùrz — Sì, signora. I miei rispetti. (Via).
Maria (al telefono, sottovoce, febbrile) —
Che cosa ti viene in mente? Sei impazzito?
Perchè m i telefoni a casa?... Mio marito è nel
suo studio!... No!... No!... No!... Ti ho proi
bito m ille volte di telefonare! T i supplico, sii
ragionevole. Domani la cosa sarà finita. Allora
potremo rivederci... Impossibile! No, oggi no!
Non posso vederti! Oggi farà la sua arringa e
stasera vi sarà la sentenza. Basta, basta!.. No!
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Viene qualcuno!.., (Riattacca il ricevitore; in
questo momento entra Fórster da destra).
Forster (indifferente) •— Con chi parlavi,
Maria?
Maria (un po’ balbettando) — Con Emina...
Mi ha chiesto un biglietto per venire al Tribu
nale. Vorrebbe sentire la tua arringa.
Forster — Non posso più chiedere biglietti.
L ’udienza riprende fra poco. Vestiti in fretta,
altrimenti giungerai troppo tardi.
Maria — Non vengo!
Forster (stupito) —. Come?
Maria (pregando) ■
— Paolo, vorrei restare in
casa! Perdonami, ma è una cosa che mi scuote
troppo i nervi!
Forster — Mi dispiace molto! Capisco che
fino ad ora tu non sia voluta venire al proces
so... Ma la mia arringa devi ascoltarla. Sei
sempre stata presente quando io ho parlato!
Maria — Non t i arrabbiare. Ma questa volta
non vi sarò.
Forster (categorico) — Non parlarne nep
pure. Verrai e siederai al tuo solito posto. In
prima fila ! Di fronte a me !... Voglio vedere il
tuo volto, quando parlo!
Maria — Ma perchè?
Forster — Perchè mi dà forza! (Con beffa
amara, appena percettibile) Quando vedo i tuoi
occhi lim pidi e sinceri, gli occhi che mi guar
dano con tanto amore, so che cosa debbo fare!
Maria — Lo hai sempre saputo, anche senza
di me! Senti, Paolo, non posso sopportare...
Forster — Neanch’io! Eppure, lo faccio!
Molte volte ho la tentazione di scaraventare per
terra la busta dei documenti e andarmene via.
Fuggire! Ma rimango al mio posto!... E anche
tu sarai al tuo posto. (A un tratto) O hai un
motivo speciale per non essere presente alla
sentenza ?
Maria (spaventata) —- No, no!
Forster — Allora, non c’è da discutere, mia
cara. Via! Vestiti in fretta! Desidero che tu sia
puntuale !
Maria (si arrende) — Sarò puntuale, Paolo.
A rivederci!... (Lentamente, esitando, esce da
sinistra, come se sentisse di andare incontro alla
propria sventura).
Forster (la segue con lo sguardo, mormora
fra i denti) —- Nasconderti? Fuggire?... No, mia
cara! (Tamburella sulla tavola; poi chiama ver
so destra) Per favore, Ilda?
Ilda (entrando) — Eccomi, avvocato.
Forster —• Vorrei sapere le vostre impres
sioni sulla situazione. Ma con tutta schiettezza.
Ilda — Mi pare che stiamo maluccio, avvo
cato!
Forster — Credete?
Ilda — Sì... scusatemi... Ma date l ’impres
sione, non so... come se non voleste che l ’impu
tato sia assolto,
Forster — Che sciocchezze! Non nego che

Somerset Maugham, dopo
aver scritto una quaranti,
na di lavori drammatici,
uno più fortunato dell’al
tro, annuncia che si riti
rerà dal teatro. Il penai,
timo lavoro, Per servizi
,resi, andrà in scena pros
simamente in Londra e
l ’ultimo, egli lo sta scri
vendo in riviera, e poi
basta. La popolarità di
Maugham in Italia è pari,
oggi, a quella di Molnar
e di Shaiv poiché la mag
gior parte dei suoi lavori
,„
sono stati rappresentati anAM O R E: SOGGETTOcjie (ja ,ÌOj ha nostra rivi.
CAPITALE NEL TEATRO sta ne ha pubblicati molti,
fra i più significativi. Ora Maugham, dichiara
di abbandonare il teatro, a 57 anni, e dice di essersi
deciso a questa grande rinuncia perchè il soggetto
« amore », di capitale importanza sulla scena, non lo
interessa più. Ridendo, egli afferma che questa omis
sione dai suoi lavori è una prova che egli sta invec
chiando. Alla sua età ci sarebbe poco da animarsi per
essi. Quando l’autore scriveva sui temi della castità,
della infedeltà, dell’onore della donna, erano allora
i temi che facevano più trasalire il pubblico, ma oggi
nessuno più da soverchio peso a queste cose. Un altra
affermazione controversa del Maugham è questa: nel
suo nuovo lavoro vi sono otto o nove parti di ugual
valore e importanza, e la loro distribuzione fra gli
interpreti riesce quindi assai difficile; mentre il pub
blico oggi va a teatro per ammirare un attore o una
attrice e non per l’opera in se. Il sistema del « divi
smo » a teatro è una colpa del pubblico. Maugham è
stufo, inoltre, di sentir parlare di difficoltà di scrivere
per il teatro. Si fa troppo chiasso, dice, sulla tecnica,
sulla crisi del teatro e i gusti del pubblico. Dato l am
biente ideale un lavoro dovrebbe essere scritto in una
quindicina di giorni, allestito per la rappresentazione
in altri quindici e recitato per sei settimane (s’inten.
de Londra). Maugham non vuole alludere a capola
vori. Vi sono stati pochissimi capolavori del teatro
ma, sembrerà un paradosso, il vero lavoro perfetto ha
da essere ancora scritto. Maugham vuol piuttosto allu
dere alle ordinarie produzioni teatrali di tutti i gior
ni, quelle intese per divertire o creare un piccolo di
versivo per il pubblico. Se ne discorre troppo prima
che vengano rappresentate, sia da parte degli autori
sia degli attori e degli impresari. C’è troppa attesa,
troppo clamore, mentre ai tempi elisabettiani, quelli
di Shakespeare, si scrivevano e si allestivano lavori in
pochi giorni. Queste dichiarazioni di Maugham ven
gono contraddette e stigmatizzale da molti critici, ma
ci esimiamo dal riassumerle. Evidentemente Somerset
Maugham, l’autore di La Sacra Fiamma, La Lettera,
Gran Mondo, Vittoria, La Grande Muraglia è un po’
stanco: nello snervante clima di Cap Ferrai egli guar
da al suo tramonto. Ma può essere soddisfatto. Pochi
autori viventi possono gloriarsi come lui di aver avuto
quattro lavori rappresentati simultaneamente e con
strepitoso successo in quattro grandi teatri di una
medesima città: a Londra, fin dal 1908!
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ho avuto dei momenti di debolezza, nei quali
ero tentato di abbandonare tutto. Ma il difen
sore deve rispettare la santità della sua mis
sione! Non posso abbandonare il mio amico!
Oggi, dinanzi -alla Corte, vincerò la mia debo
lezza e otterrò l ’assoluzione.
Ilda — Bravo, avvocato! Cosi mi piacete!
Ora ritrovo la speranza, la fiducia...
Forster — Grazie, Ilda! Siete una brava fi
gliola, una creatura intelligente! Se il povero
Walter avesse avuto ima moglie come voi! Una
donna con una professione, con uno scopo nel
la vita! Forse questa tragedia gli sarebbe stata
risparmiata !
Ilda (ridendo) — Avvocato, avete di me una
opinione esagerata! Ma ora, permettete. Devo
abbigliarmi un poco, per poter venire al T ri
bunale. (Va a guardarsi in un piccolo specchio).
Forster (deluso) — Anche voi vi guardate
nello specchio, Ilda?
Ilda (divertita) — Credete che una donna
che lavora non si guardi? (Civettuola) Voelio
piacere al giurì! C’è un giovine giurato che mi
guarda sempre. Duello certamente si pronun
ce!'à per la non colpevolezza.
Forster (rassegnato) — Non c’è nulla da fa
re. Bisognerebbe distruggere gli specchi... Tut
ti gli specchi del mondo!
Ilda — Allora ci specchieremmo nei laghi e
nei fiumi. (Da destra entra Schiirz).
Schurtz (pronto per uscire) >
— Domandq
scusa, ma è ora di andare!
Forster — Aspettate ancora un momento!
Ilda, precedetemi e parlate con l ’imputato. Lo
pregherete ancora una volta di non servirsi del
suo diritto di parlare ancora dopo la difesa!
Ilda — Va bene. (Turbata) M i aspetto molto
dall’arringa, moltissimo. Sarò fiera del mio
principale... A rivederci! (Via a destra).
Forster (con forzata indifferenza) — E ora
state a sentire, Schurtz. Terminato il processo,
io partirò per un lu tilo viaggio...
SchÙrz — Bene, signor avvocato.
Forster — Probabilmente non mi potrò oc
cupare personalmente dei miei affari...
SchÙrz (attento) — Andate tanto lontano?
Forster (con intenzione) — Molto lontano.
Per il momento non posso dirvi quando torne
rò. Perciò vi affido le mie faccende private,
perchè, nel caso, possiate sbrigarle anche sen
za di me. (G li dà delle carte) Questi sono i miei
documenti... Atto di Nascita, Cittadinanza,
Iscrizione all’anagrafe, Laurea, Conto in ban
ca... Le banche dove ho depositato del danaro.
(Indifferente) Porto d’armi...
SchÙrz — Porto d’armi? Avete una rivol
tella?
Forster (incolore) — Sì.
SchÙrz — Carica?
Forster — Sì.

SchÙrz (semplicemente) — Chi volete ucci
dere ?
Forster (sussultando) — Schiirz, siete scimu
nito?
SchÙrz (naturale) — Perchè? La rivoltella
si ha per uccidere qualcuno! I miei trent’anni
di pratica criminale me lo hanno provato a
sufficienza. Qualunque arma viene scaricata
una volta o l ’altra. E’ questione di tempo.
Forster — Ma fatemi il piacere! Io m i sto
allenando per il tiro al piccione!
SchÙrz (incredulo) — Sparate contro i pic
cioni ?
Fòrster — Niente paura! Sono di cartapesta.
SchÙrz ■
— Ma chi spara contro i piccioni di
cartapesta, uccide anche quelli vivi! Perchè
portate la rivoltella? (Semplice, ingenuo) Sia
mo tu tti creature umane!.... Se quel povero
Walter Pettenhof non avesse avuto la rivoltella,
sua moglie sarebbe ancora viva!
Forster — L ’avrebbe strozzata.
SchÙrz — Non è tanto facile. (Con comica
obbiettività) Prima che le dita afferrino i l col
lo, c’è il tempo da riflettere!... I l proiettile è
più rapido del pensiero! Piff, paff, puff, ed è
già troppo tardi!
Forster — Schiirz, siete di nuovo ubbriaco!
Schrtz — E ’ un’illusione ottica! Io sono il
solo individuo che è perfettamente in sè!
Forster — Beh, andate! Ci vedremo in T ri
bunale.
SchÙrz — Va bene, signor avvocato. (Pren
de la sua busta, quindi si ferma esitante).
Forster — Perchè mi guardate così? Volete
ancora dire qualcosa?!
SchÙrz — Sì, signor avvocato. (Con gesto di
rassegnazione) Ma tanto è inutile! (Riordina
i documenti; mette da parte con mano treman
te il porto d’armi) Lascio qui il porto d’armi...
Non si sa mai! (Via a destra).
(Da sinistra entra Maria, vestita per uscire).
Maria — Sono pronta, Paolo.
Forster — Grazie. Fra mezz’ora comincio
l ’arringa. Dobbiamo far presto.
Maria — Aspetta un momento! Vorrei chie
derti un favore...
Forster — Quello che vuoi.
Maria (con angoscia) — Paolo, promettimi
che non dirai nulla contro di lei!
Forster — Contro di chi?
Maria — Contro la donna che non è più!
Contro la povera Lucia che ha espiato crudel
mente la sua colpa d’amore... Tu sei un avvo
cato principe: potrai difendere il marito senza
insozzare la memoria della moglie!
Forster — La cosa non è facile. (Duro) In
fin dei conti, la moglie lo ha tradito. (Con agi
tazione repressa) Vilmente, ignobilmente! (Obiettivo) E io devo far comprendere ai giurati
che il marito l ’ha uccisa spinto da giusta col
lera.

IL BACIO DAVANTI ALLO SPECCHIO
Maria — Perchè ella amava qualcuno!
Forster (con odio che divampa) — Perchè
mentiva! In un caso simile la moglie deve an
dare dal marito e dirgli francamente in viso :
« perdonami, amo un altro, addio! ».
Maria (crollando la testa) — Come se fosse
tanto semplice!... Presentarsi al marito per con.
fessargli tutto. Tu che sei un così grande co
noscitore dell’anima umana, non hai pensato
che vi sono delle situazioni che rendono Ja
cosa impossibile?
Forster (avidamente) — Per esempio?...
Maria -— Quando la <1011113 vuol conservare
tutti e due gli uomini!
Forster — Questo è cinismo!
Maria — Senti, Paolo. Non voglio discutere
con te. Può darsi che tu abbia ragione... Anzi,
hai certamente ragione. Ma ti chiedo una cosa.
(Supplichevole, sottomessa) Ho voluto molto be
ne a Lucia. Se le farai del male, fai male an
che a me. (Tènera, piena di fiducia, convinta)
E so che tu non potrai mai farmi soffrire!
FÒRSTER (amaro) — In questo, hai indovi
nato. Fare qualcosa contro di te? Mai! (La
osserva un attimo; jm i le si avvicina) Com’è
carino, quest’abito!
Maria — E’ di Drécoll. Lo indosso per la
prima volta. (Tenera) L ’ho messo per te, te
soro!
Forster (la guarda scrutandola dalla testa ai
piedi) — T i sta magnificamente!... Questa tin 
ta chiara!... (Con inquietudine) Questo ricamo
bianco proprio sul cuore... Sembra quasi un
richiamo.
Maria — Ti piace?
Forster — Molto! (Aspro) E ora, andiamo!
Maria — Perchè tanta fretta? Tanto, senza
di te non possono incominciare.
Forster — Non posso far aspettare la Corte!
Maria — In cinque minuti arrivi al Tribu
nale. Ed io vorrei stare ancora un poco con te,
prima che tutto sia deciso...
Forster (sorpreso) — Maria?
Maria ■
— So che tu dirai la parola decisiva.
I l destino di Walter dipende dalla tua arringa!
(Osserva suo marito, con sgomento misto a r i
spetto) Ho quasi paura di te, Paolo! Vederti
così cupo, e pensare che tieni fra le mani la
vita di un uomo!
Forster (come respingendola) — Che vuoi
da me?
Maria (calma, con semplicità) — T i amo!
Forster (sussulta) — Che significa questa di
chiarazione? Adesso? Te l ’ho forse chiesta?
Maria — Ho sentito il bisogno di dirtelo!
FÒRSTER — Proprio adesso, prima dell’ar
ringa? A che scopo? Vuoi forse influenzarmi?
Vuoi rendermi più forte o più debole?
Maria — Non lo so!... Forse voglio renderti
più debole di fronte alla colpa. Ma. più forte

nel tuo amore! (Si rifugia accanto a lui) Vo
glio dissipare le ombre che questa tragedia di
altre persone ha addensato fra noi... Stasera
vi sarà la sentenza. E poi, tutto questo sarà
lontano! Ti supplico, Paolo: parti!
Forster (stupito) — Io?
Maria — Sì! per calmarti e dimenticare
tutto!
FÒRSTER — Partire. Non è una cattiva idea.
(Subitamente) — Tu parti con me?
Maria (colpita dalla domanda inattesa) —
No, no! Io rimango qui!
Forster — Sola?
Maria — Si capisce!
Forster — E perchè?
Maria — Credo che sia meglio che tu r i
manga solo per qualche tempo, dopo tanta agi
tazione!
Forster — E intanto che farai, tu, sola?
Maria — T i aspetterò. Come ho sempre fat
to, per tutta la vita!
Forster (con beffa amara, appena percetti
bile) — Fedele e amorosa?
Maria (con sguardo puro e innocente) — Sì...
(In questo momento squilla il telefono).
Forster (stacca il ricevitore) — Pronto!...
Pronto!... Pronto!... Chi parla? Pronto!...
Nessuno risponde. (Posa il ricevitore).
Forster (con indifferenza forzata) — Ho sen
tito rimettere giù il ricevitóre. E’ già da qual
che settimana... qualcuno chiama e quando sen
te la mia voce, riattacca il ricevitore senza dir
nulla.
Maria (nervosa) — Sì... lo so... non capisco
chi possa essere.
Forster — Eppure la spiegazione è sempli
cissima... (La guarda, calmo, senz’ ombra di agi
tazione nella voce) La cameriera ha un amante!
Maria (si impadronisce dell’idea; ride ner
vosa) — Davvero, è probabile.
SEGUITE LE CRONACHE T E A T R A L I?
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Seguite le cronache teatrali? Sapre
te dunque che a Budapest è già
stata rappresentata con grande sue.
cesso la nuova commedia di FERENC MOLNAR: ARMONIA. Questa
commedia sarà rappresentata in Ita.
Ila durante questa stagione 1932-33.
Dopo la rappresentazione IL DRAM.
MA pubblicherà ARMONIA; ed è la
sola rivista di teatro in Italia che
ha il permesso di pubblicare le no
vità di Molnar. Come abbiamo già di.
mostrato l’anno scorso con 1> 2, 3:
SOUPER; QUALCUNO. Abbonarsi
con TRENTA LIRE vuol dire conoscere subito anche questa bellissima
commedia e riceverla comodamente
a casa quattro giorni prima che il
fascinolo sic messo in vendita.
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Forster (tornando al discorso di prima, con
una sfumatura di beffa) — Allora, se io parto,
tu rimani ad aspettarmi fedelmente!
Maria — Sì.
Forster ■
— Sicuro?!
Maria — Senza dubbio.
Forster (giocando con lei, crudelmente) —
Vedi, Maria... Tu sai che io ho piena fiducia
in te. I l tuo onore è, ai miei occhi, al disopra
di qualunque dubbio!... Ma poiché sei tu stes
sa entrata in argomento, poiché mi sei venuta
incontro spinta da un impulso irresistibile, a
ripetermi — come sempre — che mi ami...
Maria (con ansia) ■
—■Ebbene?
Forster — Ebbene... allora ti domando una
cosa di cui non ho mai dubitato... una cosa
che non ti ho mai chiesto!
Maria (sgomenta, senza respiro) — Paolo!...
Forster (freddo) — Rispondimi, Maria! Mi
sei fedele?
Maria — Sì!...
Forster — Non hai mai amato un altro?
Maria — Mai!
Forster — Non hai mai avuto nulla a che
fare con un altr’uomo?
Maria — Mai!
Forster (insistendo spietato) — Dunque, io
sono l ’unico uomo nella tua vita!
Maria — L ’unico!
Forster — Io solo ti ho baciata?
Maria (torturata) •—- Tu solo!
Forster •— Nessuno ti ha toccata, neanche
con un dito?
Maria — Nessuno!
Forster -— Giuri tutto questo?
Maria (prorompendo, giunta all’estremo) —
Lo giuro per quello che ho di più sacro, per
la nostra felicità!
Forster (tronco) — Ti ringrazio. (L ’atmo
sfera ricade in una calma che toglie il resniro.
Dopo un momento di pausa:) Ora sono forte.
(Duro, deciso come uno che pronunci una sen
tenza) I l tuo desiderio sarà adempiuto! Dono
la sentenza partirò e tu rimarrai sola. (M i
naccioso) Completamente sola! (Subitamente)
Ed ora va... T i seguo.
Maria — Baciami!
Forster — Ora non posso. Andiamo al T ri
bunale. Addio!
Maria (piano) — Addio! (Via a destra, len
tamente).
Forster (la segue, con lo sguardo; poi si av
vicina rapidamente alla scrivania, prende dal
cassetto la rivoltella, esamina se è carica, la
mette in tasca con un gesto energico; prende la
cartella, si ferma un attimo; poi con passo ra
pido e deciso, si avvia al Tribunale).
F in e

e le i

m e c e » «I e

P R IM O

Q U A D R O

L ’aula del Tribunale. La scena è disposta in
modo che il banco della difesa domina. V i sono
— disposti secondo il consueto — il banco del
l ’imputato, quello del Presidente, quello del
Pubblico Ministero e quello dei Giurati. A si
nistra, sul davanti, una parte dell’uditorio, in
mezzo al pubblico, Maria. La comune è a sini
stra. A destra, accanto al banco della difesa,
una piccola porta che mette nella stanza degli
avvocati.
(A l levar del sipario l ’udienza sta per rico
minciare. Gli uscieri riescono a stento ad otte
nere l ’ordine, perchè una quantità di gente si
affolla nel corridoio per entrare. I posti riser
vati alla stampa sono occupati da giornalisti e
da disegnatori. I banchi della Corte e dell’im
putato sono ancora vuoti. Movimento nell’aula.
Rumori, voci; ma in modo da non disturbare
il dialogo).
L ’usciere (respingendo la folla sulla porta) —
Per favore... Mostrare i biglietti per le tribu
ne... Senza biglietto, nessuno può entrare!
I l comandante delle guardie — Guardate
bene i biglietti. Via, un po’ di calma! (A qual
cuno del pubblico) Non spingete così! Non ser
ve a nulla! (L ’usciere lascia passare qualcuno).
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L ’usciere — Non spingano! E ’ inutile. Nes
suno entra senza biglietto! (Rumore di vetri
rotti nel corridoio).
I l comandante — Clie è successo?
L ’usciere — Hanno rotto i vetri di una
porta... Sono pazzi!
I l redattore (nel banco della Stampa) —
Vetro rotto... porta fortuna! Lo assolveranno!
Duschak, telefonate in redazione! Due righe.
L ’atmosfera della sala. L ’aula assediata dal pub
blico. Si stenta a conservare Lordine. Tumulto
nei corridoi. Porte abbattute. Feriti.
I l reporter —■Feriti non ve ne sono!
I l redattore — Nel nostro giornale ve ne
sono sempre! I l pubblico vuole i l sangue. E,
certo, qualcuno si sarà tagliato una mano!
I l reporter — Va bene, signor redattore.
I l redattore — Bisogna lasciar libera la p ri
ma pagina. Ho parlato col Presidente. Avremo
la sentenza stasera.
I l reporter — Va bene: lo dirò.
La guardia (al comandante) — G li uomini
sono arrivati!
I l comandante — Due ad ogni porta!
Là guardia — Signor sì!
Una donna grassa (nel pubblico) — E’ quel
lo l ’assassino?
Una donna magra — No. Quello è i l Redat
tore della « Gazzetta ».
La donna grassa — Dov’è l ’assassino?
La donna magra — Non l ’hanno ancora con
dotto.
La donna grassa •— Ho letto che in prigione
ha scritto un’operetta!
La donna magra — E’ un altro, quello lì!
Del resto, sono tu tti molto amanti della mu
sica !
L ’usciere (sulla porta, molto cortese) — Si
accomodi, signora. Le indico subito il suo
posto...
Maria —• Grazie!
(L ’usciere l ’accompagno, servizievole, al suo
posto in prima fila. Maria è pallida, nervosa.
I l redattore la saluta con un cenno. Ella rispon
de al saluto).
Un DISEGNATORE (nel banco della Stampa) —
Chi è quella signora? Interessante!
I l redattore •— E’ la moglie del difensore.
Non vi fate scorgere. Scrivete sotto : « La mo
glie ascolta l ’arringa del marito ». Ma fatela
graziosa. Non con la bocca grande.
I l disegnatore (ha già tratto l ’album degli
schizzi) — Subito! Mi basta il profilo... (D i
segna).
( I l movimento nella sala aumenta poiché un
guardiano vi conduce Walter dalla porticina di
destra. Walter veste una giacca blu scuro. Va al
suo banco senza guardarsi attorno e siede. I l
guardiano gli siede accanto in atteggiamento r i
spettoso. Walter china la testa e guarda nei suoi
appunti evidentemente senza accorgersi degli

Sguardi curiosi che sono fissi su lui. A ll’apvarire dell’imputato, Maria abbozza un gesto in
volontario, come se volesse fargli un cenno. Vorrebbe attirare la sua attenzione. Ma non le
riesce. Walter siede riconcentrato in sè stesso e
non bada a ciò che avviene intorno a lui).
La donna magra — Eccolo!
La donna grassa — Com’è elegante! Non si
direbbe che sia stato sbalzato in aria! Poveri
bambini!...
La donna magra — Ma no, non è quello che
ha gettato la bomba!
La donna grassa (un po’ delusa) — Ah no?
La donna macra — Questo qui ha ammaz
zato la moglie perchè aveva un ainan'e!
La donna grassa — Pare impossibile! Come
si fa ad avere un amante quando si ha un ma
rito così simpatico! Vedete un po’ cosa sono
queste donne sposate!
La donna magra (sniega con conoscenza) —
Tutta colpa del gioco! A bridge c’è sempre b i
sogno del terzo! 1Dalla porticina di destra en
trano Ilda e il dottor Schiirz in toga nera).
I l redattore (al disegnatore) — Guardate,
Marek... Presto, uno schizzo dell’avvocatessa!
Sotto: «La parte femminile della difesa».
I l disegnatore — Come le sta bene la toga!
(Disegna).
Ilda (è andata accanto a Maria) — Non vi
sentite bene, signora? Siete così pallida.
Maria — Volevo restare in casa! Ma mio ma
rito non lo ha permesso... Dov’è ora?
Ilda (indicando la porticina) — Nella stanza
accanto. E ’ già vestito!
Maria — Ho dei presentimenti così tristi.
Quando son venuta, ho . incontrato la Croce
Rossa che portava via una donna. Si è sentita
male tra la folla...
Ilda — L ’imputato sa che siete qui?
Maria — G li ho fatto cenno. Ma non guarda
da questa parte. Com’è giù, poveretto!
Ilda -— Sfido! Un’ora prima della sentenza!
Maria — Un’ora?
Ilda — L ’avvocato non parlerà a lungo. E
credo che la deliberazione dei giurati sarà anch’essa abbastanza breve... (Suono stridulo di
campanelli).
Maria (sussultando) — I l campanello!
Ilda — Ora tenete i pollici stretti!... L ’udien
za ricomincia. f Torna al banco della difesaì.
( Il rumore cessa. Tutta la sala è tesa nella
aspettazione. Dalla porticina di destra entra
Forster, in toga nera. Si affretta al suo banco;
prende posto fra Ilda e Schiirz. Schiirz riempie
d’acqua un bicchiere e glielo mette davanti.
Entra il Procuratore Generale e va a sedere.
Egli e il difensore si salutano con un inchino
cortese. Quindi entrano i Giurati in corteo so
lenne e prendono posto. In ultimo, appare la
Corte. Tutti si alzano. Si sente un po’ di rumo
re di sedie smosse; quindi un silenzio mortale).
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I l presidente (agita il campanello) •—< I l nimo dell’imputato assume la maggiore im 
dibattimento prosegue. La parola a ll’avvocato portanza. Bisogna rendersi conto della forza
difensore !
irresistibile che lo ha costretto a diventare le
(Forster si alza. Mormorio ansioso, imposi gislatore, giudice ed esecutore in una sola per
zioni di silenzio. Forster aspetta tranquillamen sona__ Quale consiglio di guerra ha mosso la
te che ogni rumore sia cessato; quindi comin sua anima ad agire? In quale stato d’assedio
cia la sua arringa con voce calma).
si sono trovati i suoi sentimenti (volgendosi
Forster — Signori del Tribunale! Signori verso Maria) per renderlo capace di punire la
Giurati!..-. Sono le 5 pomeridiane! (Da tutte le donna da lu i trovata in flagrante nel momento
parti lo guardano stupefatti). Poche settimane e nel luogo del tradimento? (Maria si passa il
fa, a questa stessa ora, alle 5 del pomeriggio, fazzoletto sulla fronte). Questo è i l punto cardi
una donna si recava a visitare il proprio aman nale del caso di cui ci occupiamo, signor Pro
te. Ella doveva pagare questa visita con la sua curatore Generale! Non la donna, ma l ’uomo!
vita!... (Movimento. Anche Maria si muove, in Non la vittima, ma l ’autore! Non la morte, ma
volontariamente). E ’ stata la pena proporzio la vita piena di tormento e di sofferenza! Quale
nata alla colpa?... Si m ori!... Non mi fermerò a tempesta ha dovuto squassare quest’uomo! Qua
considerare questa domanda. Respingo decisa li forze irresistibili devono essersi impadronite
mente l ’affermazione dell’illustre Procuratore di lu i per costringerlo a fare ciò contro cui si
Generale, secondo il quale l ’adulterio è un ergevano la sua educazione, la sua morale e la
delitto, ma non tale da esser meritevole della sua religione! Com’è avvenuto che in lu i la leg
pena di morte. Tale affermazione è troppo man ge prim itiva dell’uomo si sia sovrapposta alla
chevole per essere esatta. E non vorrei, signori l errq-e del nostro tem'po e della nostra civiltà?
Giurati, che voi poteste esser troppo facilmente (Beve un sorso d’acqua. Mormorio negli astan
tratti in inganno da quella che può sembrarvi ti. Riprende con tono più tranauillo) A questa
una verità. I l Procuratore Generale è caduto in domanda risponderete voi, signori Giurati. Oerrore nel costruire su questa argomentazione gnuno di noi può comprendere l ’anima di im
la sua arringa così geniale, così efficace, così a ltr’uomo, gettando uno sguardo nella propria.
densa di scienza giuridica! ( Il Procuratore si Esaminatevi e rivolgetevi la domanda che io ho
volge a lu i con curiosità. Continuando in tono rivolto mille volte a me stesso durante il dibat
cattedrattico) Le sanzioni contro l ’adulterio timento! (Con un’occhiata a Maria) Che cosa
sono stabilite nelle maniere più diverse dalle farei se mi trovassi nello stesso caso?... Che co
leggi di tutti i tempi, di tutti i paesi, di tutte sa farei se venissi a sapere che la donna che
le religioni! Le leggi moderne si sono, senza amo mi tradisce? (Maria ha un gesto di sgo
dubbio, allontanate dalla pena di morte. Ma mento; tossicchia per l ’agitazione. L ’uditorio
questo è un problema puramente giuridico!... zittisce). E devo ora esprimere una profonda
I l punto di vista del Procuratore Generale è verità, che certo anche voi riconoscerete...
errato in questo: che il Tribunale non deve (Queste parole sotto rivolte quasi esclusivamen
pronunciare oggi una sentenza contro una spo te a Maria) I l gesto che un uomo commette con
sa infedele!... Una sentenza fredda, imperso tro la donna che gli è infedele dipende dall’a
nale, spassionata, pronunciata dopo un esame more che egli ha per lei! Più è grande tale
obbiettivo del delitto, da quelle sfere superiori amore; - iù è violento l ’odio che ad esso succe
nelle quali suole librarsi la Giustizia. (Lieve de! Quanto più la delusione è atroce, la ferita
inchino verso la Corte; quindi si volge verso è bruciante, il crollo nell’anima nostra spaven
Maria) Qui la sposa infedele è stata giudicata toso, quanto più la donna riesce a rapuresendal marito tradito! (Movimento di Maria). Ed tare la parte di moglie fedele, tanto più è ar
egli l ’ha giudicata secondo la propria legge. I l dente la nostra sete di soddisfazione, tanto più
nostro dovere è quindi di studiare le possibilità è potente il desiderio di distruggere, di annul
di questa legge, di cercare di comprenderla... lare l ’essere che adoriamo!
Maria (lascia cadere la borsetta) — Oh...
( Il Procuratore crolla la testa nervosamente.
Se ne accorge) Vedo il gesto nervoso del signor perdoni !
Un signore accanto a le i (la raccoglie) —
Procuratore Generale. Ma esii s’inganna anche
questa volta! Egli crede òhe io voglia sostenere La sua borsetta, signora!
Maria — Grazie!
i l diritto di farsi giustizia da sé! No, signori
Una voce — Silenzio!
giurati! Io gioco a carte scoperte. Ammetto che
Una voce — Silenzio! ( Il Presidente agita il
l ’imputato, essendosi eretto a giudice, si è mes
so in contraddizione con la morale corrente, campanello).
con la giustizia così come viene amministrata...
Forster (più calmo) — L ’imputato amava
Ma io rovescio la tesi del Procuratore Generale ancora tanto sua moglie perchè il suo delitto si
e non chiedo che cosa inerita una donna che possa spiegare soltanto con questo amore? Su
ha tradito; bensì: che cosa merita l ’uomo che questo punto non è possibile, secondo me, che
ha ucciso! E qui, a questo punto, lo stato d’a vi siano divergenze d’opinioni... (Indicando
*■—
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l ’imputato) Chi ha visto quest’uomo annichilito,
chi lo ha visto piangere — e voi lo avete visto,
signori Giurati — e chi lo vede ora lì, col capo
sprofondato nelle mani, dirà con me: « Que
st’uomo amava la donna che ha ucciso ». ( Verso Maria) Anzi: l ’ha uccisa appunto perchè
l ’amava! E, stabilito questo, possiamo senz’al
tro passare al quesito die riguarda la preme
ditazione!... Se durante i l corso di questo dibattimento non avessi compreso l ’impossibilità,
l ’assurdità dell’accusa di premeditazione, r i 
nuncerei senz’altro alla parola.
I l procuratore (ride irritato) — La prego,
avvocato... (Tamburella con la matita).
Forster — Un po’ di pazienza, signor Pro
curatore Generale. Prima di tutto, sono in gra
do di provare che l ’imputato non ha acquistato
la rivoltella con lo scodo di uccidere. I testi
hanno affermato che l ’imputato viveva nella
migliore armonia con sua moglie. Qualche ora
prima del delitto hanno fatto colazione insieme,
di ottimo umore. I l marito era ancora senz’om
bra di sospetto! Ha perfino baciato sua moglie,
prima che ella uscisse per recarsi dal suo aman
te!... <Verso Maria) L ’ha baciata davanti allo
specchio! Non è possibile baciare la donna che
vogliamo uccidere. Colmarla fino a ll’ultimo
momento di tenerezza, di premura, di regali.
Ancora pochi giorni prima del delitto, egli le
ordinò un abito nuovo da Drécoll. Lo stesso
abito che ella indossava per la prima volta nel
pomeriggio in cui fu uccisa!
Maria — Scusatemi!... (E ’ rivolta ai vicini;
si alza e vorrebbe uscire; ma lo sguardo del ma
rito la inchioda al suo posto).
Voci ■
— A sedere! A sedere! (Maria torna a
sedere, spaventata, smarrita).
I l presidente (scuotendo il campanello) —
Silenzio !
Forster — Credo, signor Procuratore, che
in queste circostanze non si possa parlare di
premeditazione! Eppure, queste prove non mi
bastano!... Voglio dimostrarvi, signori Giurati,
che il delitto è stato compiuto sotto la spinta
irresistibile della passione. (Come un ritornel
lo) « Le 5 pomeridiane! ». Ho cominciato la
mia arringa con questa frase. Espressamente.
Perchè con la mia prima frase volevo darvi la
convinzione che questo delitto è il risultato di
un’ora sola!... Non vi è alcun antefatto. Tutto
è avvenuto rapido e improvviso come un tem
porale di primavera. (Beve un sorso d’acuita).
I l redattore (sottovoce1 — Presto al telefo
no, Duschek! Dettate questa prima parte del
l ’arringa.
I l reporter — Sì, signor redattore! ( Via in
fretta).
(Voci del pubblico: «Silenzio! »).
Forster — Ma prima di giungere al punto
culminante di questo processo, debbo richiama
re la vostra attenzione, signori Giurati, su una

altra cosa! Voi non siete dei Giudici! Siete de
gli uomini normali. Non siete qui a chiedere
consiglio al Codice, ma ad aiutare la legge col
vostro sentimento. I l destino di quest’uomo è
nelle vostre mani. Perciò prima che pronun
ciate la sua sentenza, come difensore vi rivolgo
formalmente l ’invito di immaginare, di vivere
per qualche minuto voi stessi i tormenti e le
umiliazioni che hanno torturato l ’anima di que
sto disgraziato nel breve tempo che precedette
la tragedia! (Mormorio di attesa). Prestàtemi
dunque attenzione! (Suggestivo, come per r i
produrre il quadro dinanzi agli occhi dei Giu
rati) Le 5 pomeridiane. I l luogo lo conoscete
quasi tutti ! Una donna è accanto al letto del
suo amante... si sveste.
I l presidente —- Devo pregare l ’avvocato di
fensore di non soffermarsi su particolari che po
trebbero richiedere il proseguimento a porte
chiuse!
Forster — Spiegherò in poche parole. Dun
que, la donna si sveste. Canticchia una can
zone. Si prepara per l ’ora d’amore... A pochi
passi l ’uomo che è suo marito la vede... (Verso
Maria, in modo inequivocabile) L ’uomo che le
è compagno onesto, fedele e amoroso!... Che le
ha dato nome, rango e posizione sociale !... Che
è stato sempre buono con lei!... Che sempre,
in tutte le circostanze, non ha avuto per lei che
bontà! (A i Giurati) E quest’uomo si trova ad
avere, per caso, una rivoltella in tasca. (Ripete
accentuando) Per caso! La donna continua a
svestirsi... si toglie un indumento dopo l ’altro...
Forse fra pochi secondi comparirà l ’amante che
la prenderà fra le braccia e la getterà sul letto...
I l presidente — Avvocato! Devo ammonirla
nuovamente !
Forster (molto agitato) — Sì, signori Giu
rati! I l marito vede tutto. E non ode che la vo
ce interna della vecchia legge. (Amaro) Quale
uomo al mondo, in questo momento non frughe
rebbe nella tasca per prendere la rivoltella...
(Trae di tasca la sua rivoltella).
Maria (con un grido) — Aiuto!... (Cade sve
nuta).
Voci — Che cos’è? Che è successo? Una don
na è svenuta! Un dottore! Bisogna pattarla via!
(Persone che si affollano intorno a Maria.
Anche Walter si è alzato. I l guardiano gli si av
vicina. Grande agitazione. Grida).
Forster (rimane tranquillo al suo posto. A
lido) —■V i prego, Ilda, conducete mia moglie
nella stanza degli avvocati e non vi allontanate
da lei.
Ilda — Sì, signor avvocato. (Esce dal banco,
si affretta vicino a Maria).
I l presidente (agita il campanello) — Silen
zio! La signora può lasciare la sala senza aiuto?
Ilda — Sì, signor Presidente. La accompagno
io. Venite, signora!
Maria (rinviene) — Grazie, Ilda. Sto meglio!
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(Esce dalla porticina di destra, accompagnata
da lido).
I l presidente — Imputato, sedetevi! (Walter
si siede) Silenzio! L ’udienza continua! ( Il pub
blico si calma).
Forster — Illustrissimo Tribunale! Signori
Giurati! Sono molto spiacente che una signora
sia svenuta, impressionata dalle mie parole.
Forse questo incidente viene a suffragare la ve
rità delle mie argomentazioni. Come vedete, an
ch’io ho una rivoltella. Ed ho mi porto d’armi,
come l ’imputato! E nel raffigurarmi la scena do
lorosa, ho dimenticato per un istante di essere
a una pubblica udienza ed lio involontariamen
te afferrato l ’arma. Come potete dunque stu
pirvi dell’imputato che ha realmente vissuto
quel minuto atroce! Ma voglio tornare alla sce
na che si è svolta or ora. A un tratto, un grido
è echeggiato nella sala. Questo grido ha pro
vato, meglio di qualunque argomentazione, che
10 ho ragione! La donna che ha gettato il gri
do, ha sentito la possibilità di essere uccisa!
La morta afferma, con la voce della viva, che
questo delitto era l ’unica soluzione possibile,
umana!... (Si asciuga la fronte col fazzoletto;
breve pausa. Abbassa la voce) E con questo,
11 mio compito è terminato. Vedo nei vostri
sguardi, signori Giurati, che sono riuscito a l i 
berare l ’imputato dall’accusa di premeditazio
ne. Ma rimane ima seconda domanda : cba cosa
sarà di quest’uomo? E’ l ’assoluzione o il car
cere che lo attende? (Dopo breve lotta con
sé stesso) Devo confessare che a questa domanda
non posso r i f ondere. (Mormorio di stupore,
Schiirz guarda Forster agitato) Perchè come il
delitto di uno solo è più o meno il delitto di
tutto il mondo, così anche la sentenza non può
emanare da uno solo ma da noi tutti. Com
prendo perfettamente il punto di vista del Pro
curatore Generale, secondo il quale, in caso di
assoluzione, ogni marito si riterrà autorizzato
a uccidere la moglie infedele... ( Il mormorio
si accentua; esclamazione di stupore. Schiirz fis
sa stupito Forster. I l Pubblico Ministero si cur
va in vanti, interessato. I Giurati parlano fra
loro).
I l presidente (agita il campanello) — Si
lenzio !
Forster — Le mie parole suscitano un mor
morio di sorpresa... Non mi stupisco. I l difen
sore, tu tt’a un tratto, dimentica la sua missio
ne e pronuncia un atto d’accusa! Errore, si
gnori Giurati! Forse la mia difesa è più effi
cace, se un momento prima della sentenza io
lascio solo quest’uomo. L ’ho liberato da un’ac
cusa : non posso fare di più !... Sono arrivato
al punto in cui la scienza giuridica diventa
insufficiente. Colpa, peccato, grazia... non so
quale sia la via "insta! (Tormentato, come se
facesse una confessione) Io pure aspetto con la
stessa ansia dell’imputato. Perchè nei vostri oc

chi, signori, vedo la sofferenza di tu tti gli uomi
ni. Forse essa ci conduce allesorgenti della pie
tà, forse si chiude il profondo mistero della gra
zia! 0 forse decide di punire, perchè non solo
la grazia, ma anche il castigo viene dall’Alto!
Ho fiducia che l ’Onnipotente vi illuminerà e
confido umilmente nella vostra saggezza, signori
Giurati! Vi ho mostrato l ’uomo in tutta la sua
debolezza, in tutta la sua vergogna; giudicatelo
dunque, e con lu i giudicate me e noi tutti!
(Siede. Mormorii di approvazione).
I l presidente (agita il campanello) —- Si
lenzio! L ’imputato ha qualche cosa da aggiun
gere ?
Forster (involontariamente) — Walter!
W a lte r — Voglio parlare!... I l mio difenso
re me lo ha proibito, ina debbo parlare! Si
gnori giurati! Sono colpevole! Condannatemi.
(Agitazione. Alcuni del pubblico balzano in
piedi. I l Presidente agita il campanello).
W a lte r — Non crediate che io sia impaz
zito! No; so quello che dico. Condannatemi,
signori Giurati... voglio espiare! (Grande agi
tazione).
I l PRESIDENTE (agita il campanello) — Si
lenzio! Altrim enti faccio sgombrare la sala!
(Silenzio) E’ tutto quello che avete da dire?
W alter — Sì!
I l presidente — Sedetevi e cercate di cal
marvi. (Si alza) L ’udienza è sospesa. La Corte
si ritira per deliberare.
Q U A P R
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La stanza del difensore, accanto all’aula. A sinistra porta che mette nell’aula; a destra Gusci,
ta. Quando la porta di sinistra è aperta, si ode.
tutto ciò che si dice nell’aula.
(A l levar del sipario, agitazione: persone
che escono in fretta dalla porta aperta. Ilda si
occupa di Malia).
Ilda — Ma che vi è accaduto, signora?
Maria — Ho creduto che mio marito volesse
uccidermi !
Ilda — Oh santo Dio! (Batte insieme le.
mani).
Maria — Ha tratto la rivoltella di tasca così
improvvisamente...
Ilda — Ma come potete pensare una cosa
simile?
Maria (tremando) — I l suo viso era minac
cioso! I suoi occhi scintillavano così sinistramente !...
Ilda — E’ una vostra impressione!... Ora sa
rete un po’ più calma, vero?
Maria — Un pochino... Dov’è mio marito?
Ilda (accenna a sinistra) — E ’ <mi, accanto
alla porta dell’aula... Sentite le voci! Rallegra
menti... La Stampa... I colleglli... non riesce a
liberarsi per venire da voi!
Maria —<Ha già finito l ’arringa?
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Ilda —
—
■ Si.
Maria — Ha avuto successo?
Ilda — Non sentite? Che chiasso! Anche il
Procuratore Generale si è congratulato. Io, per
parte mia, ho molte speranze. Aspetto una sen
tenza d’assoluzione!
Maria — Assoluzione?... (A un tratto sus
sulta) Ilda, io vado a casa!
Ilda — Aspettate la sentenza.
Maria — Non posso: ho troppa paura!
Ilda — Restate qui, nella stanza degli avvo
cati! Lascio la porta socchiusa: sentirete tutto
ciò che si dice nell’aula!
Maria — No!... No!... No!... Voglio andare
a casa!... Spiegatelo a mio marito... ditegli che
mi sento male! (Si volta in fretta per andare).
Forster ( entra in questo momento da sini
stra. Aspro) — Dove vai, Maria?
Maria (trasalendo) — Paolo!
Forster — Vuoi andare prima della sen
tenza?
Maria — Paolo!... Lasciami andare... Non
ne posso più.
Forster — Devi rimanere. Si tratta di pochi
m inuti!... Puoi sopportare. (A un tratto) Del
resto, devo anche parlare con te!
Maria — Non puoi parlare a casa?
Forster — No. Dobbiamo finire tutto qui!
Maria — Di che si tratta?
Forster (tetro) — Niente d’importante. Non
te ne ho parlato fino ad ora, perchè ho avuto
troppo da fare. Ma è venuto il momento! (A
Ilda) Che ne dite di Walter? Nell’ultimo mo
mento ha agito contro le mie raccomandazioni.
Le sue parole sono giunte assolutamente inat
tese!
Ilda — Ero qui con la signora...
Forster — Ora non so se gioverà o se nuo
cerà. Dai giurati non si sa mai che cosa ci
si può aspettare... (Corre fuori da sinistra)
Dottor Schiirz !
SchÙrz (entra da sinistra) — Desiderate?
Forster — Come vanno le cose?
Scurz — Si aspetta il verdetto a momenti.
I giurati fanno una breve deliberazione.
Forster — Come lo sapete?
Schurz — Ho udito due giurati che parla
vano nell’anticamera. Uno voleva accendere un
sigarol; l ’altro gli ha detto: « non lo accendete;
non avrete il tempo di fumarlo tutto! ».
Forster — Come sono gli muori?
Schurz — Non lo so. La sùbita confessione
dell’imputato ha sconvolto tutte le previsioni!...
Forse sarà ugualmente assolto?
Forster (colpito) — Credete?
Schurz — Siamo nelle mani di Dio! Non
so, signor avvocato, che cosa vi siate proposto
con la vostra singolare arringa. Ma una cosa è
sicura : che nell’ultimo momento, i l destino dei-

fi imputato vi è sfuggito dalle mani... Può tanto
essere condannato quanto assolto!
Maria — Per la povera morta è indifferente...
Forster — Ma per noi, no, Maina!
(Entra il Procuratore Generale).
I l procuratore —- Scusate... Voglio soltanto
sapere se la signora sta meglio!
Maria — Molto gentile. Grazie. E’ tutto pas
sato...
I l procuratore — Capisco benissimo la vo
stra agitazione! L ’arringa è stata molto forte.
M i congratulo ancora una volta, avvocato! Voi
trovate sempre qualcosa di nuovo!
Forster -— Io?
I l procuratore — Per esempio, la rivoltella.
So bene che non si può rinunciare ai colpi di
scena, coi Giurati! Ma voi vi servite di certi
oggetti... E’ sperabile che l ’arma non fosse
carica !
Maria (Io interrompe, nervosa) — Ma no,
si capisce... Mio marito non poterebbe certa
mente in tasca una rivoltella carica.
I l procuratore — E quell’accordo finale! I l
grido dell’imputato che chiede di espiare! Gli
avete fatto magnificamente la lezione. Straordi
nario!!! Una trovata simile non manca mai di
produrre il suo effetto sui Giurati !
Forster — Voi ritenete dunque che sarà as
solto ?
I l procuratore — V i sono moltissime proba
bilità. Ma vi dico una cosa: che se sarà assolto,
la riforma della giurisdizione delle Corti d’As
sise, secondo me, non si può differire. Le sta
tistiche dimostrano che ogni tragedia coniugale
che termina con un’assoluzione, trascina dietro
di sè numerose altre tragedie consimili. Leg
gete la cronaca nera, avvocato. Se Walter Pettenhof sarà assolto, vedremo fra pochi giorni
tre o quattro uxoricidi.
Forster — Forse non è tanto colpa della
Corte d’Assise quanto delle donne!
I l procuratore — Non potrei dire. Ad ogni
modo, avvocato, mi auguro che ci incontre
remo al prossimo processo di uxoricidio.
Forster —- E’ probabile, signor Procura
tore. (Pensieroso) Soltanto, chi sa se sarò il
difensore! (Suono di campanello).
I l procuratore — I l verdetto. Hanno fatto
presto! Permettete, debbo essere al mio posto.
A rivederci! (Via a sinistra).
Forster — Ilda! Schurz! Ai vostri posti.
Ilda — E voi, avvocato?
Forster — Io resto qui con mia moglie.
Lasciate la porta un po’ aperta; sentiremoi da
qui la sentenza.
Ilda (stupita) — Non venite nell’aula?
Forster — V i ho già detto che rimango qui!
Ilda — Come credete...
Schurz — Venite, signorina. (Brontola, av
viandosi) Un’altra sentenza. Ancora im colpe-
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vole giudicato da altri colpevoli. E così an
dremo avanti sino alla fine del mondo... (Via
a sinistra con lido).
(La porta rimane aperta. Si udranno tutte
le parole. Maria e Forster sono di fronte. Dalla
sala giunge il mormorio del pubblico).
Maria — Parla, Paolo. Che vuoi dunque da
me?
Forster — No. Aspettiamo!
Maria — Che cosa?
Forster — La sentenza! Dopo di essa deci
derò che cosa debbo fare.
Maria — Paolo! Non ti capisco...
Forster (subitamente) — Maria! So tutto!
Maria (grido) — Ah!... (Si riprende subito)
Non capisco!... Che cosa sai?... Che... sai?
Forster •— Tu mi tradisci!
Maria — Non è vero!
Forster — Non mentire! L ’ho visto coi miei
occhi! Di sera. A l Pia lei;. Conosco il séparé.
So il numero dell’automobile che vi ha accom
pagnati. La casa del tuo amante. La porta. La
scala per la quale ti sei recata da lu i nasco
stamente! Per anni ed anni!...
Maria (raccapricciando, ciecamente) — Non
è vero!... Non è vero!... Dev’essere un errore!
Forster — Non mentire!... Non servirebbe a
nulla!... Tutti i particolari m i sono noti esat
tamente.
Maria — Almeno ascoltami, Paolo!
Forster — Le tue chiacchiere non mi inte
ressano!
Maria — Non è stata colpa mia. Ero folle!
Avevo perduto la testa!
Forster — La perderò anch’io!
Maria — Non lo amavo!... Non l ’ho mai
amato!
Forster — Questo è affar tuo! M i hai tra
dito !
Maria (prorompe, lamentosa) — Ma perchè
sei venuto a saperlo, Paolo?
Forster (con orrore) — Che dici?!
Maria — Avevo fatto tutto in modo ohe non
si venisse mai a sapere. M i sono sempre com
portata in modo perfetto. Nessuno ha mai po
tuto dire una parola sul mio conto! Ho avuto
cura del tuo nome, del tuo onore. Non ti ho
mai reso ridicolo! Perchè non hai aspettato
che questa tempesta fosse passata? Perchè hai
dovuto apprendere... spiare?... Perchè hai di
strutto la nostra vita?! (Piange).
NEL
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Forster — Non piangere. Non riuscirai a
mutare il tuo castigo.
Maria — Che cosa vpoi fare di me?
Forster — Taci!... (Tende Vorecchio verso
l ’aula) La Corte rientra nella sala.
Maria — La Corte!
Forster -— E sta per pronunciare la tua sen
tenza !
Maria (sussultando) — La mia?
Forster — Non hai dunque compreso che
oggi si trattava di noi? Che nella mia arringa
non difendevo che me stesso?
Maria — Paolo!
Forster (guarda nell’aula) — I] Presidente
si è seduto. La tua vita dipende dal minuto
che sta per scoccare...
Maria — Pietà!
Forster — Se il Tribunale assolve Walter,
ti uccido. (Trae di tasca la rivoltella).
Maria (con voce soffocata) — Aiu...
Forster (le spiana contro la rivoltella) ■
—
Taci!... Non una parola! Se apri la bocca è
finita. Puoi ancora sperare. La tua vita è nelle
mani dei Giudici...
Maria — Pietà, Paolo, pietà!...
Forster — E’ inutile supplicare. Bada... (La
afferra con la sinistra, costringendola quasi a
inginocchiarsi, mentre con la destra tiene l ’ar
ma puntata verso di lei) Ora si legge il ver
detto dei Giurati. Prega, Maria!...
(Silenzio ansioso, durante il quale si ode il
singulto spezzato, soffocato, di Maria. Ad un
tratto, la voce fredda, incolore, ma chiarissima
del Presidente).
La voce del Presidente — A l quesito se il
dottor Walter Pettenliof ha ucciso stia moglie
con premeditazione, i giurati hanno risposto :
« n o » ! A ll’unanimità! (Maria singhiozza). Al
quesito se il dottor Walter Pettenhof è colpe
vole di assassinio, è stato risposto con tre no
e un sì! Uniformandomi al verdetto, pronuncio
la sentenza: il dottor Walter Pettenhof è as
solto dall’accusa di omicidio e ne è ordinata
Fimmediata scarcerazione. (Grande rumore,
nel quale si perdono le altre, parole del Pre
sidente).
Maria (in ginocchio, quasi perdendo la ra
gione) — Aiuto!... T i supplico, Paolo! Pietà!
Non mi uccidere. \og!io vivere... vivere... vi
vere... Paolo! Abbi misericordia... (Sollevali,
dosi con un altro grido) Non ho ancora finito
la mia giovinezza!
Forster (respingendola a terra con violenza)
— Taci!... Taci!... Ti lascerò vivere! (La re
spinge da sè e, getta la rivoltella sulla tavola.
Maria è quasi crollata a terra. Tace) Non ti uc
ciderò! (Con forza) Non ti ucciderò! No. Ap
punto perchè è stato assolto.
Maria — Paolo!
Forster ■
— Se fosse rimasto in prigione, se
il suo delitto fosse stato punito, forse avrei

potuto ucciderti. Ma così si è
compiuto in ¡me un miracolo.
Maria! Sono liberalo! (Con le
braccia spalancate, quasi feli
ce) In un attimo ho trovato il
segreto della soluzione!... As
solto! Comprendi cosa vuol di
re? Mille, centomila volte ti
ho uccisa, nel mio pensiero.
Ma sono assolto. L ’azione, per
sé stessa non ha più importan
za. Sei libera! Te ne puoi an
dare!...
Maria (rimettendosi u poco
a poco) — Mi mandi via?
Forster — Sì !
Maria — Non vuoi perdo
narmi?
Forster — T i ho perdona
to. Ma non ti riprendo con me.
Maria — E non hai una pa
rola di addio?
Forster (riflette) — No. Nes
suna.
Maria — Non tornerò mai
più con te?
Forster — Forse! Fra mol
to tempo. Quando tutto sarà
diventato indifferente...
Maria — Allora arrivederci,
Paolo. ( Via da destra. In que
sto momento entra precipitosa
mente Walter).
W alter — Paolo! Paolo!
Grazie! (Gli getta le braccia
al collo).
Forster (lo interrompe) —
Non parlare. Sono io che rin 
grazio te di aver agito anche
per me. Andiamo.
W alter (triste) — Dove?
Sai che sono solo!
Forster — Anch’io! L ’uo
mo rimane sempre solo con la
sua colpa... Andiamo, mio
caro! (G li batte sulla spalla.
Escono da destra).
SchÜRZ (entra subito, chia
mandoli) — Signor avvocato!
Signor avvocato! Un momen
to!... (Nessuno risponde) So
no andati via!... Peccato!...
(Si guarda attorno : è solo.
Triste) Avrei voluto dire anco
ra una cosa... (Con gesto ras
rassegnato) Ma è tutto inu
tile.
FINE. D E L L A C O M M E D IA

L’ATTORE: C O M M ED IAN TE - INTERPRETE - EUROPEO
L’attore.commediante — Costui, nella maggiore generalità dei casi, fa
come il baco: si nutre della sua foglia e saliva il suo filo. Sceglie fra i generi
teatrali quello che meglio si addice ai mezzi tecnici ed intellettuali di cui
dispone, si nutre di esso, in esso si avvolge, come il baco nella rimasticata
bava che diventa seta. Una volta trovato il filo buono (morbido, pieghevole,
docile alle sue qualità di tessitore) si chiude nel bozzolo e non ne esce piu.
Diviene prigioniero del genere che ha scelto. Da quel giorno l attore ripete
ogni sera e per ogni lavoro gli stessi gesti, le medesime intonazioni, fedele
al suo filo, indifferente ad ogni reazione. Il teatro è per lui pochade o dram
ma, farsa o cerimonia, favola o fantasia, fino al punto di confondere sè stesso
con questi generi di teatro. Antonio Gandusio e Dina Galii sono. così, la
pochade; Marta Abba e Maria Melato il dramma; Luigi Cimara ed Elsa
Merlini la commedia; Lamberto Picasso e Camillo Pilotto la favola; Giu
ditta Rissone e De Sica la fantasia. La personalità dell’attore viene disseccata,
imbalsamata ed uccisa dal commediante. L attore si fissa iti un ruolo-tipo che
gli assicura il successo; crea un personaggio al quale si attacca tenacemente
come un’ombra e per il quale diviene un beniamino del pubblico. Dal mo
mento in cui sale sulla ribalta, abdica alla sua qualità d’uomo : si cola dentro
10 stampo del genere che ha prescelto.
L’attore interprete — Quando nel commediante il mestiere è forte come
un istinto e perfetto come una sensibilità, allora l’attore, raggiunti i vertici
dell’abilità scenica, si trasforma in attore-interprete. Abbiamo, in questo caso,
stupende personalità quali Lucien Guitry, Gaby Morlay, De Féraudy, o
con le debite proporzioni — Sergio Tofano, Dora Mandi vili, Uberto Paimarini. Pur rimanendo schiavo di un genere, tuttavia, a furia di ricalcare,
affinare, pulire il genere stesso, l’attore arriva ad essere qualcuno, variando
le forme e gli schemi della recitazione a seconda del valore drammatico, poe
tico e farsesco dei personaggi che interpreta. Dà un’anima diversa ad ogni
creatura che la finzione scenica gli affida; e coll’anima gli dà, anche, un
costume morale, un risalto fisico. Trasformandosi non abdica come il comme
diante alle sue certezze d’uomo: ma mette, invece, in luce il valore strava
gante e magico della più misteriosa fra tutte le arti. L’alienazione di sè che
l’interprete realizza è una alienazione parziale: restano vivi il suo ingegno,
la sua sensibilità, il suo tormento. E’ questa parte viva che dà significato e
valore artistico alle interpretazioni dell’attore, così che — dimenticando il
genere — noi ricordiamo Giacomino di Sergio Tofano, Topaze di Uberto
Paimarini, il Candore ingenuo di Dora Menichelli. L’attore ha scolpito un
essere vero, umano; ha dato forma e contenuto ad un genere teatrale. E
mentre il genere sfuma e dilegua, il personaggio rimane: la vita riceve dal
l’arte una creatura di più che resisterà al successo dell’interpretazione e se
gnerà l’interprete con indelebile risalto. L’attore-interprete dilata il teatro,
universalizza i casi della scena, eroizza i personaggi del dramma. Mentre per
11 commediante il teatro è tutto, per l’interprete tutto il teatro è lui.
L’attore europeo — Non ha ruolo, non ha genere. Tenta i climi più di
versi, he atmosfere più solitarie. Sbaglia spesso, ma nell’errore si raffina, per
de il mestiere per guadagnare in profondità. C’è in lui una umanità che com
muove. Lo possiamo vedere sotto gli aspetti più differenti sempre con una
stessa semplicità di tono che è la sua vera maniera. Attore europeo, abbiamo
detto; non perchè viaggia per il mondo col suo bagaglio d’idee e di possi
bilità e dove giunge crea il suo personaggio e mette in movimento il suo
genere di teatro; ma perchè viaggia attraverso le sensibilità del mondo ed
anche rimanendo fermo tutte le tocca, le affronta, le rianima. Come Irene
Varsanyi che non uscì mai da Budapest, ma esplorò ugualmente il regno
dell’arte trasformandosi secondo lo spirito di Pirandello e di II ilde, di Barrie
è di Pinero. Come Ludmilla Pitoèff che lascia raramente il suo teatro per
brevi gite nella Svizzera e in Italia, ma tocca tutto l’universo attraverso l’arte
di Giraudoux e di O’Neill, di Cecov e di Show. Come Emma Cromatica, ini
mitabile esempio di attrice europea, che esplora, con mistica passione e pu
dica devozione, i climi più tormentosi e le atmosfere più delicate, e dà eterna
vita alle creature di Schnitzler, di Devai e di Chiarelli. L’attore europeo in
troduce nella vita dello spirito il passato e il presetite dell’arte scenica; spes.
so annunzia l’avvenire; sempre definisce il carattere e il valore d’un clima
poetico e d’una rivoluzione spirituale. Non subisce il teatro, ma lo domina.
M a rio In ia ^ lie ila

C ON 80 teatri d’ope
ra stabili ei con
centinaia di teatri di
prosa
sovvenzionati
dalle Corti, dai gover
ni, dalle provincie, dai
comuni, la Germania
dell’anteguerra aveva
un’attrezzatura teatra
l Ì l I B ig lie t t o le unica al mondo. La
c irc o la re nei teatri Repubblica, lungi dalquesto
e u ro p e i r B E R L IN O l ’assottigliare
magnifico patrimonio
culturale della Germania monarchica, lo ha
in un primo tempo aumentato.
Si è di questa libertà, di questo impulso,
di questa protezione giovato il pensiero crea
tore tedesco? Qual è il lavoro che abbia det
to una parola se non suona almeno non in 
degna delle molte e grandi già profferite sulla
scena di prosa? E dov’è la ispirata opera che
riprenda la tradizione dei successi liric i l ’u l
timo dei quali permane « il Cavaliere della ro
sa » scritto or è un quarto di secolo?
Vano sarebbe purtroppo cercare l ’uno e l ’al
tra. Con ciò è espressa una delle crisi ohe tra
vagliano il teatro tedesco contemporaneo, certo
la più grave perchè fatta di povertà inventiva
e di aridità spirituale. Quali le ragioni d’una
simile decadenza in un paese che molto di
pregevole dà invece tuttora alla letteratura
scientifica, filosofica, romantica e storico-ro
manzata, potremo indagare un’altra volta.
Della libertà s’è piuttosto giovato in larghissima misura uno spirito affaristico moralmen
te demolitore. Ma noi non intendiamo qui di
fare il processo alla speciale o alla nessuna
concezione etica che del teatro hanno in Ger
mania queste o quelle sfere, questo o quel ce
nacolo. Oggi ricerchiamo piuttosto l ’attivo nel
bilancio del teatro tedesco ed affermiamo —
senza voler coniare alcun paradosso — che es
so è germinato esattamente dal suo passivo,
cioè dalla intima povertà creatrice del periodo
postbellico.
t. * %
In nessun paese il teatro è stato in questi
ultim i 14 anni come in Germania oggetto di
indagini, di discussioni, di iniziative, di espe
rimenti. In nessun altro paese — tranne forse
la Russia — si ison profusi sforzi maggiori e
si sono compiute più inattese audacie di in
scenatine per infondere una vita moderna ai
lavori del vecchio repertorio o per masche

rare le inconsistenze di molta produzione con
temporanea.
Questo fervore, nel quale si sono fusi gli
elementi più disparati — dal tormento idea
listico alle speculazioni più sfacciatamente com
merciali —■ ha comunque suscitato in mezzo
al pubblico tedesco un salutare interesse pel
le cose del teatro, levando così un argine con
tro i pericoli del fanatismo sportivo e della
eccessiva meccanizzazione da cui l ’arte e gli
artisti sono oggi duramente colpiti.
La conquista effettiva sta nel livello general
mente alto, spesso altissimo, delle esecuzioni
soprattutto drammatiche. Questo livello ha sal
vato il teatro vivo e lo mantiene aderente alle
esigenze enormemente raffinate del pubblico
tedesco. E’ sopratutto lo sforzo di perfeziona
mento rappresentativo e interpretativo che crea
senza posa in mezzo ad esso la necessità del
teatro fatto proprio a teatro, sulle vecchie ta
vole del vecchio palcoscenico, criticato, ma
gari demolito ma richiamante in platea folle
di spettatori in carne ed ossa.
Sotto questo punto di vista i grandi insce
natori —- Rheinhardt, Barnowski, Martin,
Jessner, Hòrtli, Piscator, Ebert, Pirhan, Dasetti — che suscitano e appagano nuove esi
genze estetiche sono altamente benemeriti del
teatro, anche se col loro virtuosismo essi so
vrappongono quasi la esecuzione a ll’invenzio
ne, sviando così i l pubblico da mi nudo giu
dizio sull’opera d’arte. E infatti, nonostante
lo sport, i l cinematografo e la radio, i l tea
tro continua ad essere per il pubblico tedesco
una imprescindibile necessità culturale.
La prova più palese di tanto interesse non si
ebbe già negli anni della cosidetta congiuntura
— periodo d’abbondanza fittizia perchè fatta di
debiti: bensì più tardi quando alla crisi spi
rituale del teatro si venne aggiungendo quella
economica. Se molte resistenze dovettero ce
dere per asfissia finanziaria (nella sola Ber
lino l ’anno scorso si chiusero uno dopo l ’altro
ben 18 teatri) si maturava già la volontà di
risorgere. Talché se pure i l periodo della de
pressione non s’è ancor chiuso, esso ha ormai
varcato la linea più bassa.
Con grande energia le direzioni si sono ac
cinte a 'fronteggiare la crisi. I prezzi che una
volta erano troppo alti sono stati ridotti su
larghissima scala. Ci sono teatri di tradizione
gloriosa come l 'Opera di Dresda dove una
poltrona costa ormai appena trenta delle no
stre lire, il prezzo che vien richiesto per ta
lune « prime » cinematografiche. La pubbli-

BIGLIETTO CIRCOLARE NEI TEATRI EUROPEI
cità è stata intensificata e gli allettamenti per
attirare i l pubblico alle rappresentazioni ha
assunto qua e là forme nuove ed efficaci.
Così parecchi teatri della metropoli hanno
concluso con la Reichsbapn un accordo grazie
al quale i viaggiatori che si recano a Berlino
ottengono su richiesta scontrini che permet
tono loro di andare a teatro pagando dal 20
al 50 per cento dei prezzi di botteghino, a
seconda dei posti. Per gli abitanti dei dintorni
più lontani la facilitazione è inversa. Presen
tando al fattorino dei treni suburbani il b i
glietto d’ingresso al teatro con un timbro spe
ciale, hanno diritto a tornarsene a casa pa
gando metà tariffa.
Gli attori e i cantanti di fama pagati —
ancora due armi fa con paghe americane —
devono oggi accontentarsi di molto meno e
dare tuttavia il meglio di sè. Grazie a queste
misure di difesa e di adattamento, la stagione
teatrale a Berlino è quest’anno quasi così in
tensa come in anni migliori. Ventiquattro so
no i teatri seralmente aperti dove tutti i ge
neri sono rappresentati.
Fra le novità vanno menzionate tre operette:
« Caterina » che ha avuto per protagonista
Citta Alpar il celebre soprano leggero ; « Una
donna che sa ciò che vuole » di cui è ogni
sera interprete impareggiabile Fritz Massary e
« Buon Viaggio » di Edoardo Kiinneke. Di
nuovi lavori drammatici si sono avuti: « Trop
po vero per esser bello » di Shaw con Ales
sandro Moissi e « Angeli fra noi » leggenda
di Frantisele Langer.
Felicissime alcune riprese: «Rosa Berndt »
di Hauptmann che ha rivelato nella giovane
viennese Paola Wessely un talento ecceziona
le; « I l principe Federico di Homburg » i l bel
lavoro classico di Enrico Kleist nel quale ha
esordito sulle scene parlate un attore popola
rissimo del cinema Gustavo Froelich; « A r
monia » di Molnar messa in scena da Reinhardt
col magnifico Pellenberg per protagonista; in
fine e soprattutto « Liliom » pure di Molnar il
più grande fra i molti successi di tutto questo
inizio di stagione grazie al portentoso Hans
Albers che della figura dello strano vagabondo
fa una meravigliosa creazione di umanità e di
verità. Charlie Chaplin che alcune settimane
fa andò a sentirlo al teatro dell’Admirlpalast
esclamò : « Hans Albers merita egli solo un
viaggio dall’America alle rive della Sprea ».
Altre novità saranno ben presto offerte al
pubblico berlinese. Citiamo solo: « 100 mila
ÌW'l.'h-SUUiniHH

talleri » commedia brillante con la bellissima
e ottima Lucie Mannheim; « Un ballo al Sa*
voia » operetta di Abraham nella quale riu d i
remo la Alpar, usignuolo della scena lirica
tedesca e i l « Beniamino di Parigi » i l quale
però più che una novità sarà un rifacimento
di « Madama Favart » la bella operetta dcll ’Offenbach.
Nè la provincia è da meno della capitale.
In Germania anzi avviene spesso che l ’uno o
l ’altro teatro regionale prenda iniziative per
fettamente degne dell’Opera di Stato al viale
dei Tigli, come ha fatto per esempio il Teatro
Nazionale di Monnheim dove il due corrente
si è data un’opera di Ciaikosld : « Le scarpe
d’oro » che nessuno in Germania conosceva e
che nella stessa Russia è caduta in oblio pur
essendo un vero gioiello musicale.
Dusseldorf richiama invece su di sè l ’atten
zione per una trovata reclamistica basata su
d’una sottile esperienza psicologica. In tutti i
paesi, ma specialmente in Germania l ’artista
è considerato come un essere eccezionale al
quale il grosso del pubblico guarda con una
ammirazione piena di inconfessate nostalgie.
In mezzo a questo popolo tuttora tenace
mente romantico la luce della ribalta crea in 
torno ad attori e cantanti un alone magico
dov’entra di tutto un po’ : passione per l ’arte,
curiosità mondana e, naturalmente, molto sex
appeal. Giungere a parlare con un divo o una
diva, ottenerne una firma per il proprio al
bum è il sogno di migliaia di Backfische, cioè
di ragazzette, e anche di adulti. Passare poi
una sera in compagnia di Faust o di Radamès,
di Ofelia o di Tosca è per i buoni borghesi
.sprovvisti di Beziehungen, cioè di relazioni col
mondo teatrale, un desiderio condannato a non
avverarsi mai.
Ecco invece l ’Intendenza dei teatri di Dus
seldorf offrire a costoro il mezzo di avvici
nare famigliarmeute gli eroi che poc’anzi
avranno ammirato sul palcoscenico. I l disegno
è questo: dopo alcune speciali prime rappre
sentazioni gl’interpreti si recheranno a cena in
alberghi e trattorie posti nei pressi del teatro.
Gli spettatori dei m igliori posti che si preno
teranno in tempo utile saranno accolti alle
medesime tavole degli artisti.
Così un qualunque signor Meyer potrà fare
un brindisi magari con Wotan e dire in co
scienza d’aver passato un’ora nel... Walhalla.
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Ugo Oietti ha pescato Bragaglia in contraddizione, i l che è
ammissibile, vulcanico com’è
Anton Giulio che non misura
mai, quando scrive, nè la lava
nè i la p illi del suo cervello in
focato. Tuttavia una coerenza
indiscutibile è necessario rico
noscergli, coerenza che ribadi
sce da una quindicina d’anni
con fede apostolare: messosi a
conclamare la necessità di un
rinnovamento scenografico s’è
votato alla teoria della scenoplastica contro la pittura e la
decorazione e non ha più ripie
gato. Terperamento vigoroso
si è battuto in ogni modo : nel
la sua catacombe romana che
ebbe, per alcun tempo, una r i
nomanza più che nazionale e
nei giornali e coi lib ri; parec
chi ne scrisse, battaglieri e v i
vaci, in cui tutto lo scibile tea
trale fu preso di punta, fu r i
voluzionato e un certo passalo
e l ’intero presente delle nostre
scene, inceneriti tra fulm ini di
apocalisse.
Un giudizio su Bragaglia, di
rettore e regista, sarebbe man
chevole in quanto Yubi-consistam di questa sua personalità
non s’è ancora potuto fissare;
ma come scenografo o coreo
grafo che dir 9] voglia, Braga
glia ha, senza dubbio, una sua
fisionomia ben precisa e decisa.
Tant’è che ha fatto scuola: va
le a dire che, facendo il mae
stro, s’è fatto anche degli sco
lari, i quali oggi sono assai più
numerosi di quanto non si cre
da; e non più gente scamozzata
e farfallona, bensì severa, co
stante, disciplinata. Bragaglia
buttatosi sulle orane di Gordon
Craig e di Jacques Copeau s’è
poi involuto col « teatro-teatra
le » di cui non tu tti gli esperi
menti risultarono felici; ma se
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il tutto non gli fu riconosciuto,
alla bontà, alla originalità, al
l ’attualità di una parte, quella
propriamente scenica, il tempo
ha dato ragione.
Bragagliani sono infatti i no
ve artisti che, costituito il grup
po giovani scenografi milanesi,
espongono ora pregevoli e sin
golari saggi nella Galleria del
Milione di Milano. In verità,
milanesi sono il Broggi, il Co
lombo, il Kaneclin, il Montontati ed il Bassoli, mentre emi
liani sono lo Zim elli ed il Ga
gnoli e romano il Paladini; il
più anziano non supera i trentacinque anni, il più giovane
ue conta ventitré. Espongono
bozzetti di «cavalletto » e quin
di ai profani non è agevole di
stinguere ciò che ancora è p it
tura e ciò che, viceversa, deve
essere architettura, costruzione,
plastica. Ma la plastica, ardita
ed espressiva, qui c’è, ed han
no peccato di mala fede gli ari
starchi che non han voluto ve
derla. Si abusa invece di deco
razione, si eccede nel colore,
quel colore che per tre quarti
va abolito e sostituito dall’ilhtminazione. Già Appia aveva
scritto che « la pittura e l ’illu 
minazione sono due elementi
che si escludono » e Bragaglia
aveva precisato che « il luogo
scenico non è pili evocato col
mezzo della pittura, ma con
quello delle atmosfere locali
ottenute dalle luci colorate mo
b ili ».
Invocano, questi giovani, un
palcoscenico; e se lo meritano,
poiché v’è maturità e genialità
e v’è soprattutto, possibilità di
realizzazione. E ’ indispensabile
nel prossimo numero
una nuova rubrìca
PER FAVORE, ASCOLTATE...

che non rimangano come Bra
gaglia « fuori commercio »,
bensì divengano, commerciali e
commerciabili. Per questo, sa
rebbe stata opportuna una scel
ta di soggetti meno astratti;
troppo mito, troppa leggenda,
troppe visioni di empirei fan
tastici: dominano Wagner, Andreieff, Maeterlink ed il più
realistico fra tutti, è Pirandel
lo!... Si sa che è nel tempo no
stro l ’ansito di evadere, di spa
ziare, di mettere le ali. Ma l ’ae
roplano non è ancora di tutti e
gli impresari di teatro, cioè co
loro che dànno il « commer
cio », purtroppo ancora e in
maggioranza, vanno in biciclet
ta... Non è questione di adattar
si, ma di cominciare, se non
col rombo del velivolo, con
quello, almeno, di mi motore
d’automobile. Magari — d’ac
cordo — ci fosse modo di as
suefarli di un subito a tu tti i
motori di una traversata atlan
tica...
* Nessun rilievo nella in
formatissima stampa del mon
do ha avuto la morte di Laura
Kieler, nata Peterson van Fyren, che fu la preziosa ispira
trice di Enrico Ibsen. Giova
nissima, aveva studiato i costu
mi norvegesi e il frutto delle
sue osservazioni era comparso
in un libro La figlia di Brand
in cui era, ripresa e continuata
la trama di una delle primissi
me opere di Ibsen: Brand. Fu
per quel riguardo che i l dram
maturgo conobbe la Kieler, la
quale, vivace, volitiva e com
battiva, molto s’adoperò per
guarire Ibsen da una cupa crisi
spirituale in cui era sprofon
dalo. Da allora conservò su di
lui un’alta influenza e la pro
tagonista di Casa di. bambola,
la ribelle Nora che proclama
l ’emancipazione della donna, è
il ritratto morale di Laura Kie
ler. E ’ morta a ottantrè anni.
Giuseppe Bevilacqua
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Un salotto in casa di Gloria.
Un balcone a destra, porte
al fondo e a sinistra. Mobili
a piacere. In un angolo un
pianoforte, coperto da uno
scialle di Manilla. Sopra «
tutte le poltrone e le sedie
c’è qualcosa che impedisce di sedersi: una sca
tola da cappelli, abiti, scarpine, un cappello a
larga tesa, un busto, ecc. Si vede che nella casa
regna l ’ordine più completo... E’ giorno.
Sono iti scena Donna Felicita, madre di Glo.
ria, una signora che veste però da popolana e
che ha la voce maschia; il maestro di ballo, giù
di età avanzata, ma agile, che adotta sempre
atteggiamenti cinematografici; e il Pianista, il
quale non è altro che un’appendice dello sga
bello del pianoforte; quando lo si chiama spor
ge la testa dietro di questo e allora si vede.
Dentro sì ode abbaiare un cane.
Donna F elicita — Ha sentito, maestro, come
abbaia Fido? Si dice il finto di quest’animale!
Bussa alla porla una donna, sta zitto come un
pesce; bussa un uomo, abbaia che pare il fi
nimondo !
I l maestro — Non mancherà lavoro a questa
povera bestia!
Donna F e lic ita — Davvero! Specialmente da
che mia figlia si tira su per « stella »... (A f
facciandosi alla porta di fondo) Ma sta’ un po’
zitto! Maria, apri il portone e porta via il cane.
(Affacciandosi alla porta eli sinistra) Gloria !
Fa’ presto, piccina mia, che c’è quel signore.
( Il cane non abbaia apiù. I l signor Baena, uomo
di mezza età, « ritoccato », e non malvestito,
si jrresenta sulla porta di fondo).
Baena — E’ permesso?
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Donna F e licita — Passi, signore.
Baena —- Grazie. Hanno ricevuto la mia let
tera ?
Donna F elicita — L ’abbiamo ricevuta e
aspettavamo lei con ansia... Questo è il Maestro
di ballo.
I l maestro — Per servirla. Francesco Maciuca.
Baena — Baena. Molto piacere.
I l maestro — La mia Scuola è in via San
Marco, 26. Dò lezione a domicilio e a prezzi
modici; accademia in casa tutti i giorni, meno
le domeniche.
Baena — Grazie. Ma non ho alcuna inten
zione d’imparare a ballare! Vengo qui da loro
per compiacere ad. un amico, a cui non potevo
dir di no. Certo egli faceva molto meglio a r i
volgersi ad un altro, perchè io, francamente,
non m ’intendo di certe cose. Nè so che cosa
sia contrattare un’artista di arte varia, nè di
stinguo un fox-trott da un tango; ma un do
vere d’amicizia m ’impone...
Donna F elicita — S’accomodi.
Baena (cercando una sedia vuota) — Dove?
Donna F elicita — E’ vero;; è tutto occupato.
Siccome stiamo facendo i preparativi. (Toglie
da una sedia un paio di scarpine di raso e le
mette sul piano).
Baena — Grazie. C’è la « Bella Lucerito »?
Donna F e licita — Per servirla.
Baena (alzandosi dallo spavento) —■ E’ lei?
Donna F e licita — Che cosa dice! Io sono la
madre.
Baena — (Alla voce sembrerebbe il padre!).
Donna F elicita — Eccola! (Infatti da sini
stra entra Gloria. Sembra incredibile che sia la
figlia di sua madre... Indossa un abito capric
cioso; basta guardarla per comprendere che sa
rà una stella del suo genere. Ad onor del vero,
il signor Baena rimane senza fiato nel vederla).
Gloria — Buon giorno, signore.
Baena — Sono felicissimo, signorina.
Gloria — M i stavo provando questo vestito,
e per non farla aspettare, me lo sono lasciato.
Baena — Ila fatto benissimo. Che bella te
letta !
Gloria — Le piace? E mancano ancora un
nastrino qui ed un altro qua... che faranno
mozzare i l fiato.
Baena (senza fiato) — A guardarla!... Me lo
immagino...
Donna F e licita — Fa’ vedere le tue carto
line al signore.
Gloria — Chissà quante ne avrà viste! Non
si vede altro a Madrid!

S. I. ALVAREZ QUINTERO
Baena .— Verissimo! Ce n’è una di gitana
che mi deve fare il piacere di firmare.
Gloria — Ben volentieri: ora quando viene
il mio fratellino.
Baena — Le ha lui?
Gloria — No; ma è Funico che sappia fir
mare.
Baena — Ah capisco! Benissimo, dunque...
come le scrivevo, il mio amico Mari;ore! di Bar
cellona ha costruito un cinema-teatro per lo
sfruttamento del genere che lei coltiva.
Gloria — Che ho intenzione di coltivare, per
chè non ho ancora calpestato le tavole del pal
coscenico ...
Baena — E’ proprio quello che vuole il mio
amico : che lei debutti lì . Ha visto le sue car
toline, che sono stupende, ne è andato paz
zo... ed ha incaricato me di venire a stringere
il contratto, senza perder tempo.
Gloria — Com’è il suo nome?
Baena — Ezechiele Baena.
Gloria — Senta, signor Baena... bisogna pe
rò parlarsi chiari. Io sono all’inizio, è vero, ma
ho messo tanto campo a rumore prima di de
buttare, che se vengo .alla ribalta bisogna che
mi faccia onore per forza. Io ho intenzione —
che lei sappia — di, darmi tutta all’arte. Ora
i l pubblico di Barcellona, dicono che è molto
canzonatore e se la prende con gli artisti che
vengono da Madrid. Questo non deve essere:
che il pubblico mi dia pure il suo giudizio, ma
sinceramente, perchè io ci metto tutta me stes
sa, tutto il mio... Capisce? Ballo una danza
moresca, un bolero e un tango; se vedesse! Per
chè ai balli — qui c’ è il maestro presente —
bisogna dare tutti noi stessi, tutto il nostro, e
la questione è avere o no il dono di piacere.
Baena — Ma lei ce l ’ha di sicuro! Perchè
ci ha cc del suo »... come lei ben dice... ha le
grazie che le ha elargito la natura!
Donna F elicita — Figlia mia, senti?
I l maestro — La signorina si è spiegata per
fettamente. Nei balli se un artista non ha « del
suo »...
Baena — Bisogna avere del suo, del proprio!
Ha detto bene. Doti naturali!
Gloria (alzandosi) — Le voglio far vedere.
Rosita la Clavellina, mi pare che abbia un no
me! e comincia cosi il tango. (La imita) Pel
ine è un’entrata goffa.
Baena -— Veramente.
Gloria — Elisa Campos entra così... (La
imita).
Baena
E’ goffa aneli e questa!
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Gloria — E’ vero? Vuol vedere come entro
io? « Tacalac, tacatac, tacatac ».
I l maestro -— No, no! (Battendo Lui i tac
chi) « Tacatac tac, tac, tacatac tac, tac... ».
Gloria — Mi ero confusa. Ci ho tanti passi
nella testa! Vede? « Tacatac, tac, tac, tacatac,
tac, tac...
Baena — Questo è un tango! Io non me ne
incendo, ma deve esser così. « Tacatac! ».
Donna F elicita — Lascia che ti dia un ba
cio, figlia mia. Come sarebbe contento il tuo
primo padre, se fosse ancora in vita!
Baena — Come, il suo primo padre! Ne ha
due?
Donna F elicita — I l mio primo marito vo
levo dire !
Baena — Ah è figlia del primo marito?
Donna F e licita — Nossignore, del secondo;
ma al primo piaceva molto il hallo.
Baena — Ecco, ecco.
Donna F elicita (a Gloria) — Ora bisogne
rebbe che questo signore si facesse un’idea del
tuo lavoro... Gli dovresti cantare e ballare
qualche cosina.
Gloria — Subito. Ha fretta il signore?
Baena — Affatto.
Gloria — Le canterò due strofette che mi
hanno dedicato, e le danzerò una delle mie
danze, così sentirà e vedrà qualcosa di mio...
Baena — Con piacere!
Gloria — Le farò l ’entrata, jierchè l ’illu 
sione sia completa. (Si mette lo scialle di Ma
nilla ed un ampio cappello) ■
— Beppe!
I l pianista (sporge la testa al di sopra del
piano) — Eli?
Baena — (Caspita! C’era un uomo lì die
tro! Per fortuna che non ho detto male dei
pianisti !).
Gloria — Suona prima il « paso doble » e
poi i miei « couplets ». (Musica. La Bella Lucerilo al suono del pianoforte, fa vari giri per
la scena, imponente e graziosa, con gran deli
zia del signor Baena).
I l maestro — Eh? Che disinvoltura! C’è la
stoffa? E ’ di «classe»?
Donna F e licita — Figlia mia adorata!
Baena — (Vado a Barcellona al debutto!).
(Gloria posa lo scialle e i l cappello).
G loria — Stia a sentire, signor Balena!
Baena — Baena. Sento, sento, Lucerito!
Gloria (cantando) —Y le dije yo,
al paesano cantada de oirlo :
■»» No le enseño la fresa JOl

LA BELLA LUCERITO
Porque no... porque no... porque no...
Lo clernàs puedo decirlo
Que me multa el gobernador!
Donna F elicita — Che cosa ne dice, signor
Balena, di mia figlia?
Raena — Io la scritturerò con un contratto
in bianco, signora!
Gloria (canta di nuovo. Poi cessa la musica).
Baena =
— Brava! brava! Lei porterà la r i
voluzione suf palcoscenici! Stringo il contratto
fin d’ora!
Gloria — Ma ancora non mi ha visto bal
lare!
Baena — Non importa! Fuori le condizioni!
Fuori!
Gloria — Contratto per un mese: duemila
«reale*» di anticipo;; viaggio di andata e ritorno
in prima classe con « sleeping » per mia ma
dre e per me; biglietto per i l cane e cinquanta
« duros » al giorno.
Baena — Cinquanta scudi?
Gloria — La « Bella Lucerito » non fa un
passo per un « duro » di meno.
Baena — Ed è nel suo diritto!
Donna F elicita — Che ti veda ballare, cbe
ti veda ballare!
Baena —- Sì, sì, balli pure! Fin d’ora è
scritturata, ma balli! (Ci rimetterò un occhio
con questa ragazza!) (Prende entusiasmato il
busto che c’è sopra una sedia e se lo stringe
al petto) Ah « Bella Lucerito »!
Gloria — Ma che cosa fa?
Baena — E’ l ’entusiasmo. (Risa).
Gloria —- Mammà, porta via il tuo busto;
lo lasci sempre dappertutto!
Baena (perplesso) — Ah, il busto è suo, si
gnora ?
Donna F e licita (gentile) — Ed anche suo,
signor Balena!
Baena — Non so che cosa farmene! Ve
diamo questo ballo !
Gloria — Subito. Beppe!
I l pianista — Eh?
G loria — Suona il « bolero ». Tutti da una
parte, perchè io abbia spazio. (Danza al suo
no del piano, tra i commenti del signor Baena
e della madre e le indicazioni del Maestro di
ballo).
I l maestro — Entrata! Grazia! Sorriso!
Baena — Bene!
II. MAESTRO —- Fianchi! Più fianchi,..
Baena — Più fianchi!...
Donna Felicita — Ah, che angelo!
Baena — Ha veramente « del suo »! « Ole »!

I l maestro — Allegria. Un colpetto di « gurugù ».
Baena — Non rispondo delle poltrone di
prima fila!...
Donna F elicita (abbracciando Gloria) — F i
glia idolatrata!
Baena (applaudendo freneticamente) — Bra
va! Bravissima! Permetta che l ’abbriacci an
ch’io! Lei è una stella! Cinquanta « duros »
son pochi!
I l maestro — Ha visto? Ha visto il movi
mento delle braccia?
Baena — Veramente le ho guardato più le
gambe, come ballerina. Ma ho visto anche le
braccia... Ed ho intravisto per lei tin avvenire
luminoso... (Canta « Lo demàs no puedo de
cirlo —• que me multa el gobernador! »).
Gloria (ride) — Come è simpatico questo
signore !
Baena — Congratulazioni, signora, per que
sto boccio di rosa!
Donna Felicita — Grazie.
Baena — Congratulazioni anche a lei, mae
stro.
I l maestro — Tutto il merito è della disce
pola.
Baena — Accompagnerò anch’io la signorina!
I l maestro -— A l pianoforte?
Baena — A Barcellona! Sarà un gran de
butto! Mi salutino i l pianista.
Gloria — Se ne va di già?
Baena — Corro subito al telegrafo. Telegra
ferò all’impresario in questi termini « Vista
cc Lucerito » - donna di classe - doti naturali contratto firmato - cinquanta duros ». Buon
giorno. (Esce dal fondo salutato da tutti con
entusiasmo).
G loria (appena uscito Baena, assalita dal
dubbio) — Ma piacerò? piacerò?
Donna F elicita — Non hai visto quel signo
re che sembrava pazzo!
G loria —- Mi comprenderanno i catalani?...
I l maestro -—- Perchè non dovrebbero com
prenderti, bambina? T i comprenderà tutto il
mondo perchè con le tue gambe parli una lin 
gua universale! Te lo dice un maestro di ballo!
3 . I.
(Traduzione autorizzata di G. Beccari).
prossimamente di questi due grandi scrittori spagnoli
una scena nuovissima
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uando si vedono i film che
fabbrica la Paramount,
viene voglia di credere che que
sta celebre ditta sia aperta a
tu tti e che i suoi direttori ci
nematografici comperino dei
soggetti a tutti, anche al p ri
mo venuto. Si tratta di un gros
solano errore. La cosa più dif
ficile del mondo è entrare alla
Paramount. Prima di valicare
la soglia degli stabilimenti Pa
ramount di Joinville, bisogna
fare una anticamera di venti
buoni minuti in portineria,
guardati a vista da un batta
glione di grooms, travestiti da
boy-scouts. Dopo questi venti
minuti, un segretario riempie
un doppio modulo con le in 
formazioni che voi gli date.
— I l vostro nome, per fa
vore?
— Jeanson.
— Johnson, benissimo...
— No... Jeanson.
— Sì... Johnson.
—- No... Niente Johnson...
Jeanson.
— Ho capito... Johnson...
Chi desiderate vedere?
—■I l signor Alfredo Savoir.
— Ah!... Yes... I l signor
Savor...
Non ho insistito ed ecco co
me, con un cognome da ameri
cano naturalizzato, io sono
riuscito a penetrare nel cortile
della Paramount. La prima
persona che incontrai fu i l mio

amico Marcel Pagnol, Fautore
di Marius e di Topaze.
— Sono contento, —i mi dis
se Pagnol. — Sono molto con
tento.
— Sarebbe difficile non es
serlo, coi tuoi successi mondia
li... Marius... Topaze...
— Non si tratta di Topaze...
Io sono contento di essere quel
lo che sono diventato. Da ieri,
io sono qualcosa di molto me
glio che non il semplice signor
Pagnol, autore di Marius e di
Topaze. Io sono stato nomina
to supervisore di film alla Pa
ramount, capisci?
Pagnol tacque, per gustare
su di me l ’effetto delle sue pa
role. Io lo guardai con attenzio
ne. Pagnol aveva l ’aria di es
sere sincero. Poi aggiunse:
— Sono molto contento...
hanno molta considerazione
per me... Pensa che ieri il si
gnor Kahne mi ha rivolto la
parola...
— Kahne?
—■Sì, il direttore generale
della Paramount di Parigi.
— T i ha parlato?...
— Sì, mi ha parlato.
— E tu gli hai risposto?
— Si capisce... E non sola
mente mi ha parlato, ma mi ha
perfino preso sotto braccio, co
sì, come un vecchio amico e
abbiamo fatta insieme ima pic
cola passeggiata intorno al la
go... E’ la prima voltà in vita

sua che il signor Kahne fa una
passeggiata intorno al lago con
un autore.
— Questo signor Kahne de
v’essere un uomo meraviglioso!
— Certo... Quando arriva in
ufficio, si issano le bandiere
della Paramount...
— Incredibile!
— In questo momento, caro
Jeanson, tu dai il braccio a una
persona, alla quale il signor
Kahne dà il braccio... Pensa
che il signor Kahne è l ’unica
persona che può entrare in au
tomobile in questo cortile. Gli
altri debbono entrare dalla
porta di servizio.
— Quali altri?
— Tristan Bernard, Pierre
Benoit, Marcel Achard, Yves
Mirande, Bourdet, Rip, tu, io,
gli altri, insomma... Tu da
quanto tempo stai aspettando?
— Ma mezz’ora.
— Allora devi avere ancora
un po’ di pazienza.
Pagnol si allontanò. Io fui
bruscamente aggredito da un
giornalista che stava raccoglien
do gli elementi per scrivere mn
reportage.
— Io conosco un po’ tutti,
qui, — mi disse il giornalista.
— Posso guidarti...
Gli domandai subito : — Chi
è quel signore che ha l ’aria più
grande di lui e che somiglia ad
una mela?
—' E ’ il signor Caroli che
scrive i dialoghi francesi e ita
liani dei film dei quali la Pa
ramount fa il doppiato. E’ un
tedesco ohe si è specializzato
nelle versioni straniere. Quello
laggiù, invece, è un ex-sarto
che è stato nominato regista.
L ’altro ancora è un certo Soamy, amministratore generale
della Paramount, un cretino
magnifico. Crede che Tristan
Bernard sia una marca di ra
diatore elettrico.
— E quel signore, laggiù,
con gli occhiali?

FILM
parlato con entusiasmo del ci Costa Azzurra?... Io soffro il
nematografo. Durante t e lun mal di mare...
I l signor Blumenthal, diret
ghe settimane, dalle dieci del
mattino alle cinque del pome tore della versione spagnuola,
riggio, noi impallidimmo insie non aveva obiettato nulla. Ep
me sul soggetto di Costa Azzur pure aveva anche lu i qualcosa
ra. Del soggetto dovevano es da dire:
— Lo scenario è buono...
sere girate quattro versioni :
Eccellente...
Debbo riconoscer
una francese, una tedesca, una
inglese e una spagnuola. Quat lo... Ma il signor Alfred Sa
tro registi aspettavano i l ma voir ha preso, come personag
gi centrali dell’azione, l ’attore
noscritto con apprensione.
— I l soggetto cinematogra giovane e la prima attrice gio
vane... Ebbene, amici miei, io
fico, ecco il nemico!
Infatti, siccome erano paga credo di conoscere molto bene
ti a mese, questi registi non il mio pubblico. Parlo del pub
avevano affatto una grande blico spagnuolo... In Ispagna,
smania di lavorare. Ma il gior soltanto le suocere ed i suoce
no della lettura del soggetto ar r i fanno ridere il pubblico.
rivò lo stesso. Uo scenario di Bisogna, dunque, trasferire
Alfred Savoir era grazioso, pie tutto l ’interesse comico del film
no di trovate e di ingegnosità. dei due suoceri...
Alfred Savoir riprese il suo
Alfred Savoir lesse il suo sce
nario, in mezzo ad un silenzio scenario, lo mise nel suo scrit
ostile. Quando ebbe terminata toio e scrisse, per suo conto,
la sua lettura, il regista della una commedia in tre atti.
Allora, con molta segretezza,
versione francese, signor Har
ry Lachmann, lasciò sfuggire la Paramount si rivolse ad uno
scenarista berlinese, impiegato
una esclamazione:
in una ditta concorrente.
— Sì... Certo...
— Volete redigere uno sce
I l regista spagnuolo sospirò.
I l regista inglese tossì. I l regi nario col soggetto di Costa Az
sta tedesco inghiottì il fumo zurra?
I l letterato tedesco, che ave
della sua pipa. Poi le obiezio
va i l dono della sintesi, r i
ni sprizzarono.
— Lo scenario è graziosissi spose —- Certamente, per cen
mo — disse Lachmann. —■Ma tomila franchi...
Gli fu spedito subito un as
la seconda parte è un po’ de
bole. Perchè un matrimonio? segno e la Paramount ricevet
E’ una cosa comune. Io prefe te, a giro di posta, uno sce
nario di una tale stupidità che
rirei un bel divorzio...
I l regista tedesco scosse la te lo stesso signor Kahne lo tro
sta . — Sì, ma dovete tener pre vò troppo cretino per essere
sente che, per recitare la parte girato.
Fu incaricato della cosa un
del vecchio padre, io ho scrit
turato un giovane attore... B i terzo scenarista. Questi dichia
sogna dunque trasformare il rò: — Ho capito quel che vi
personaggio. Bisogna che il occorre. V i ci vuole un film che
somigli a Parata d’amore. Ebpadre diventi il fratello...
— Io, invece, intervenne il . bene, Costa Azzurra potrebbe
regista inglese, trovo che il fi cominciare benissimo così. Dei
«randi magazzini... La facciata
Alfredo Savoir, l ’autore del- nale non è buono. E poi per
delle Galeries Lafayette... Mol
chè
terminare
il
film,
facendo
l 'Ottava moglie di Barbablù,
to più grandi... Cento com-t
di Banco, eccetera, mi aveva andare tutti i personaggi sulla

— Si chiama Blumenthal ed
è i l braccio destro di Kalrne...
Un giorno, Kahne ha suonato
il campanello. Blumenthal si è
precipitato. Kahne tira fuori
un piccolo taccuino dalia tasca,
lo sfoglia e cerca un appunto :
« Ah! Blumenthal, mi hanno
parlato ieri sera di un giova
notto di molto ingegno... B i
sogna farlo venire subito qui e
ordinargli degli sketchs... Ve
diamo un po’ , si chiama... Ste
fano, m i pare... Ecco... Stefa
no Valéry... No, no, non si
chiama Stefano... Si chiama
Paolo... Paolo Valéry. Con
to su di voi, eli? ». Blumen
thal prende nota del nome per
ricordarsene, torna nel suo uf
ficio e fa chiamare il suo segre
tario : « Ah! sentite, il signor
Kahne desidera che sia convo
cato un certo signor Paul Va
léry che deve fare degli sket
chs comici... Cercatelo e fate
lo venire qui ». « Ma signor
Blumenthal, c’è errore. Va
léry è un poeta che... ».
« Non voglio spiegazioni. Cer
cate il suo indirizzo e fatelo
venire. Arrangiatevi!... Sap
piate soltanto che domattina,
arrivando in ufficio, voglio tro
vare, seduto sulla panca della
anticamera, il signor Valéry.
Capito? Bene... ». I l segreta
rio, che vuole conservare il suo
posto, è costretto a ricorrere
alla compiacenza di un amico,
cc Ecco, tu dirai di essere Paul
Valéry... ». Io ho provato,
personalmente, a parlare in se
guito di Paul Valéry, a Blu
menthal. Mi ha risposto:
« Valéry? Vi prego di non
parlarmi di quel cretino... Non
ci si può intendere con lui...
Un idiota che non capisce nien
te di cinematografo ».

HENRI JEANSON
messi appariranno sullo scher
mo e canteranno a tempo di
marcia : — cc Noi siamo i m i
gliori commessi del mondo e
del più grande magazzino del
mondo... ». Poi i commessi si
mettono a. segnare il passo ed
escono duecento portinai in
uniforme che cantano lo stesso
ritornello: — « Noi siamo i
più grandi portinai del mon
do, nel più grande magazzino
del mondo... ». Benissimo. Poi
quattrocento commesse, cal
zoncini corti e calze nere, sfi
lano e cantano : — « Noi siamo
le più graziose commesse del
mondo, nel più grande magaz
zino del mondo ». Questa, la
prima parte del film. La se
conda parte del film si svol
gerà invece sulla Costa Azzur
ra, tanto ¡ter giustificare il t i
tolo, la terza nell’interno di
un vagone-ristorante. I l va
gone-ristorante fa sempre un
grande effetto. Che cosa ne
dite?
La formula venne subito adottata. Furono costruite del
le scene, furono ordinate ad
un sarto cento giacche, due
cento livree e quattrocento ve
stiti, furono scritturate sette
cento comparse d’ambo i sessi
e, infine, la Paramount com
però un vagone-ristorante dal
la Società ferroviaria ParisLyon-Mediterranée.
Una sera, i l signor Kahne
lesse lo scenario ed esclamò :
— Ma tutto ciò è spaventosa
mente idiota.
E fece diramare una circo
lare napoleonica che diceva te
stualmente : — Sospendere
immediatamente la produzione
Costa Azzurra.
Le scene furono bruciate. Le
comparse vennero congedate.
Gli artisti incassarono le loro
penali e, alla Paramount, non
si parlò più della cosa.

Due mesi dopo, mi stavo
riposando a Saint-Raphael,
quando ricevetti la visita di un
amministratore della Para
mount.
— Signor Jeanson, aiuta
teci...
— Che cosa succede?
— Costa Azzurra...
— Non parlatemi di Costa
Azzurra... Ha dato già troppi
dispiaceri a me e al mio ami.
co Savoir. Non voglio mai più
sentirne parlare...
— Ma sì, signor Jeanson...
E’ successa una cosa terribile.
La settimana scorsa, uno sce
narista, mio dei nostri scena
risti, il signor Benno Vigny,
ha fatto irruzione nell’ufficio
del signor Kahne, e gli ha det
to : —, cc Io mi sento di salvar
vi la faccenda di Costa Azzur
ra. Però datemi carta bian
ca... » — G li fu data carta
bianca. Otto giorni dopo, gli
alberghi di Montecarlo sono
stati invasi da attori, ingegne
ri, operatori, macchinisti. D i
sgraziatamente, il signor Ben
no Vigny non sa più come ca
varsela... Si è completamente
smarrito in una situazione da
vaudeville e non riesce a ter
minare il soggetto... Ogni se
ra scrive delle scene ohe do
vrebbero essere girate il gior
no dopo. Sono tutte idiote e
non si possono girare... Si è
completamente smarrito in li
na situazione da vaudeville.
Ve ne prego, signor Jeanson,
aiutatelo, aiutateci...
— Impossibile, sono in va
canze...
* * *
Tre mesi dopo, tornai a Parigi. Cercai di avere qualche
notizia di Costa Azzurra.
'— Come, non sapete quello
che è successo?... Benno V i
gny è tornato da Montecarlo e
il film è stato proiettato da
vanti al signor Kahne.

— Ebbene?
— Catastrofe!... Mentre si
svolgeva la proiezione, Kahne
si è alzato come un pazzo e
ha urlato : — E dov’è il vago
ne, il mio vagone?... Avete di
menticato il vagone... — Poi,
pazzo di dolore, ha mandato
via tutti e adesso si stanno gi
rando; alcune scene comple
mentari di Costa Azzurra, con
il vagone...
* %*
Alcune settimane dopo, il
mio amico Alfred Savoir mi
ha detto: — Sai... Costa Az
zurra...
— Ebbene?
— Finito... L ’hanno mostra,
to al signor Kahne... I l dialo
go era così cretino che si è
dovuto buttarlo via. Poi si so
no riscritturati gli attori che
avevano girato, si è rifatto il
dialogo alla meno peggio e gli
stessi attori hanno dovuto dop.
piare fonicamente sè stessi......
Non si era mai visto nulla di
simile... Sempre novità alla
Paramount!
ÍJÍ iji iji
Finalmente, come era desti,
no, Costa Azzurra è stato pre
sentato al pubblico : quel pub
blico che il signor Blumenthal
si vanta di conoscere così be
ne. I l pubblico manifestò il
suo parere con una tale fran
chezza che la direzione del lo.
cale dovette far intervenire gli
agenti di Polizia, per far cessa,
re i sibili. La Direzione del lo
cale dovette anche rimborsare
al pubblico il prezzo del b i
glietto.
Così ebbe termine quella
malinconica storia che è rigo
rosamente e dolorosamente ve
ra, fino alla virgola, e che so
miglia alla storia di quasi tut
ti! i films.
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seduto ai suo scrittoio che, per puro caso,
era circondato da due confortevoli divani, A l
fredo Repus, il celebre e terribile critico, stava
penando sulla prosa di un resoconto. La set
timana teatrale non aveva offerta al pubblico
che una insignificante ripresa e una operetta
molto triste.
Forse la colpa era della povertà degli spet
tacoli della settimana, forse invece la colpa
era dei sessantanni di Alfredo Repus, chissà?
Sarebbe stato difficile precisarlo. Certo si è
che il celebre e terribile critico stava penando
invano sul suo foglio di carta, cercava invano
le parole che non venivano, inseguiva senza
successo le sue idee e, ogni tanto, borbottava
fra sè, rabbiosamente: — Giuro che me la pa
gheranno tu tti! —
Tutti erano il direttore, Fautore e gli artisti,
ai quali il celebre e terribile critico si ripro
metteva di somministrare tuia stroncatura
magistrale.
In quel preciso momento, il cameriere entrò
nella stanza e presentò al celebre critico un
biglietto da visita. Alfredo Repus lesse: —
Nelly A vril delle Follie Comiche. —
Alfredo Repus pensò, in un primo momento,
di mandar via la visitatrice, esitò, sospirò e
finalmente ordinò :
— Fate entrare!
-—- Mio caro Maestro, esclamò Nelly Avril,
entrando. V i chiedo scusa. Vedo che sono ve
nuta a disturbarvi in pieno lavoro.
— Le donne graziose non mi disturbano mai,
rispose galantemente il celebre e terribile cri
tico, offrendo una poltrona alla nuova venuta.
-— Io sono sicura, proseguì Nelly Avril, che
voi state scrivendo l ’articolo per la prima rap
presentazione delle Follie Comiche. Non è
vero? L ’avevo indovinato. Perciò arrivo a pro
posito. L ’operetta, lo riconosco, è una perfetta
idiozia. Non vale assolutamente nulla. Ma non

vorrei che la mediocrità dell’autore dovesse
nuocere agli artisti. Con questo non voglio scu
sare tu tti i miei colleghi.. So benissimo che
molti di essi, Lina Desbluets per esempio, sono
pessimi, tanto in un capolavoro, quanto in una
commedia idiota. Ma ce ne sono degli altri,
come me per esempio, se mi permettete di non
essere modesta, che meritano di essere consi
derati a parte. Sarebbe ingiusto farci scontare
la banalità del testo.
-— Mia cara, interruppe il celebre e terribile
critico, tu tti sanno che io sono un critico molto
severo e molto imparziale. Trent’anni di car
riera e di articoli. Potete quindi essere certa
che io dirò di voi esattamente quello che penso,
così come faccio con tutti gli altri artisti.
— Sì, sì, solamente vorrei che di me diceste
solamente del bene...
— Oh!
— Allora non vi sono piaciuta? M i conside
rate una attrice di secondaria importanza?
— Questo no. Cioè... Ebbene, sarò sincero.
Contrariamente al solito ho constatato che,
nell’ultima operetta, non eravate al vostro
posto. Forse i l ruolo, chissà?
— Davvero?
Poi, dopo un breve silenzio, Nelly A vril r i
prese: — Alfredo. Mio piccolo Alfredo...
Non era la prima volta che quell’intrigante
di Nelly A vril faceva visita al celebre e te rri
bile critico. Molte volte, dopo ima prima rap
presentazione, Nelly A vril era andata a casa
del celebre e terribile critico a patrocinare la
sua causa di attrice, nella stretta intimità. Ogni
volta, verosimilmente, Nelly A vril doveva aver
fatti valere degli argomenti molto convincenti,
perchè ogni volta l ’articolo del celebre e ter
ribile critico aveva rivolte alla giovane attrice
delle lodi preziose e definitive.
Quel giorno, come al solito, Nelly A vril era
sicura di ottenere lo stesso risultato. Perciò
si alzò dalla sua poltrona, si appoggiò al ta
volo dello scrittore e posò le sue belle braccia
nude sulle spalle del critico, mormorando te
neramente: — Alfredo. Mio piccolo Alfredo.
I l piccolo Alfredo non rispose. Si sentiva
tutto avviluppato dalla stretta della giovane
attrice, sconvolto dal suo tepore, dal suo pro
fumo. A l livello delle sue labbra, si offriva la
carne bianca e solida di due belle braccia t i
ranniche. LTn respiro caldo e profumato carez
zava la nuca calva del critico e una voce ripe
teva con emozione sempre più convinta : —
Alfredo! Mio piccolo Alfredo! —
I l celebre e terribile critico provò una specie
di vertigine; poi, bruscamente, ritrovò se
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stesso. Con un gesto deciso, allontanò le braccia
dell’attrice, spinse lontano da sè la poltrona,
si alzò e disse :
— Mia cara piccina, io ho molta simpatia
per voi, ve lo giuro, ma non desidero che voi
dimentichiate che la mia coscienza di critico
va rispettata. Io ho fama di critico incorrut
tibile. Questa fama dura da trent’anni. Non
posso frantumarla in un attimo di oblio. Voi
difendete molto bene la vostra causa, ve lo
assicuro. Sarebbe diffìcile difenderla meglio,
con più eccitanti argomenti. Ma i l mio articolo
sarà quello che deve essere. Io dirò di voi esat
tamente quello che penso artisticamente, anche
a costo di dimenticarmi la simpatia personale
che posso avere per voi.
Nelly Avril, sorpresa da quella inaspettata
dichiarazione, impallidì leggermente. Poi,
istintivamente, indietreggiò fino alla porta, si
rimise il mantello sulle spalle e, come una sco
laretta sorpresa a fare una cosa proibita, mor
morò :
— V i chiedo scusa, Maestro, non pensavo...
Non credevo che...
-— D’altra parte, replicò il celebre critico,
il giornale sta aspettando il mio articolo. Non
ho nemmeno un minuto da perdere. Scusatemi,
quindi, se non vi dico di rimanere e se non vi
riaccompagno... —
Alfredo Repus aprì la porta e si inchinò con
rispetto: —> Signorina, i miei omaggi... —
H*
Nell’anticamera, Nelly A vril ritrovò il do
mestico che, poco prima, l ’aveva introdotta.
Forse, a forza di stare a contatto coll’ambiente
teatrale, il domestico di Alfredo Repus somi
gliava ad un vecchio attore e una luce di ma
lizia brillava nel suo occhio sinistro, un po’
più chiuso del destro.
La giovane attrice, ancora sotto la sorpresa
della sua sconfitta, non potè trattenere una
esclamazione :
— Che cos’ha quest’oggi i l vostro padrone?
E’ di pessimo umore. Avevo quasi voglia di
credere che ce l ’avesse con me... —
I l vecchio domestico chiuse ancora di più il
suo occhio sinistro, aprì ancora di più i l suo
occhio destro e rispose sottovoce :
'— V i dirò, signorina. Un’ora prima della
visita della signorina, il padrone ha ricevuta
la signorina Lina Desbluets, la vostra collega
delle Follie Comiche.. Allora, capite, all’età del
Maestro.
R o g e * R e g is

commedia d i (¡rande successo tro va im>
m e d ic a m e n te i l suo poste in D R A M M X
La Compagnia Lupi-Maltagliati-Pescatori, ha rappresentato al Teatro
Vallò di Roma la commedia in tre
atti di
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I l c o l o r e d e l l ’a n i m a
Di questa commedia Luigi Antonelli, ha scritto nel GIORNALE
D’ITALIA:
La trama del « Colore dell’anima »
ohe vuol prospettare uno di quei
dissidi profondi che nei cuore de
gli uomini sono agitati dal sangue
e dalla razza, per cui non basta la
volontà di vivere tra quésta o quel,
la gente per decidere della libera
sorte dell’uomo. Ci sono odii, in
compatibilità irriducibili e fatali
per cui il colore della pelle diventa
lo stesso colore dell’anima.
Rino Alessi si propone sempre nel
le sue commedie dei problemi che
ingrandiscono la materia teatrale
e rendono austera e alta la sua fa
tica. E’ un autore che chiede alla
propria opera più che una sem
plice soluzione scenica. Scrutare
neH’inconciliabiie dissidio che di
vide due razze le ragioni deli’ani.
ma è un problema che doveva al
lettare un uomo del suo ingegno.
La commedia è ben quadrata, è
rioca di episodi, è vivace nei ca
ratteri. Il personaggio di Behar, il
cui amore di padre si rivela cosi
tenace da parere un’ossessione, è
visto con evidenza e umanità. An
che il conte Alberto è reso bene.
E’ una parte tutta in volume e saida. Tutta la commedia poi ha at
trattive d’azione che la rendono in
teressante e pittoresca.
E Silvio d’Amico, ha scritto nella
TRIBUNA:
Il pubblico ha seguito con atten.
zione il caso che gli veniva pre_
. .
sentalo, ha mostrato di gradire la
,-'a
nobiltà, diremo, polemica, del procheremu ir a blema, e ha richiamato con ap¿«ic n u m e ri plausi gli attori, tre o quattro voi’g n m u n r T
te alla fine di ogni atto.
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I l mondo dello spettacolo è
certamente uno dì quelli nei
quali i fattoli nervosi recitano
un ruolo di primissima impor
tanza. E ’ un mondo che vive
di un lavoro di carattere trepi
dante e (in uno stato psichico
di creazione permanente e fon
damentale. Non bisogna quin
di sorprendersi di veder fio ri
re dei fio ri ardenti su di un
terreno così vulcanico. La su
perstizione costituisce una del
le più correnti di queste fio ri
ture. I lettori se ne renderanno
facilmente conto, seguendo la
piccola inchiesta che, a que
sto stesso proposito, abbiamo
eseguita rivolgendoci alle per
sonalità più diverse del mondo
teatrale.
T ris la n B e rn a rd
e il n u m e ro 13
L ’autore delle esitazioni di
Triplepatte non esita e con
fessa coraggiosamente :
— Io sono sempre stato su
perstizioso e sono ancora schia
vo di r iti segreti che fino ad
oggi non ho mal confessato a
nessuno. Quando cammino, per
esempio, su di un marciapiede
a mattonelle, io cerco sempre

di posare i miei piedi fra le r i 
ghe delie mattonelle. Quando
mangio delle prugne, cerco
sempre di inghiottirne un
numero rigorosamente pari.
Quando leggo un articolo di
giornale o un libro smetto la
mia lettura solfando dopo un
numero pari di righe.
Quando vedo un tassi, comin
cio sempre coll’addizionare
tutte le cifre che compongono
la sua targhetta. Se il totale
ottenuto è un numero dispari,
aspetto un altro tassi; un tassi
capace di offrirm i un totale
pari.
Ciò malgrado io passo spes
so, senza pensarci, sotto una
scala. Sono anche capacissimo
di cominciare a scrivere una
commedia di venerdì. Ma sono
sempre violentemente impres
sionato dal numero 13. A que
sto proposito, voglio citarvi un
aneddoto. Si parlava del nu
mero 13 in una riunione mon
dana e, precisamente, in un sa
lotto non eccessivamente col
to. Una signora molto Ignoran
te e molto distratta domandò
l ’origine della maledizione che
sembra essere appiccicata al
numero 13. Parecchie persone
le risposero quasi in coro che
la maledizione del numero 13
è collegata al ricordo dell’ultùma Cena di Cristo con i dodi
ci Apostoli.
— Allora erano in tredici a
tavola! — esclamò inorridita la
giovane curiosa. Quale impru
denza! Come si vede che a
quella cena mancava una pa
drona di casa!
La t e o r i a d e l l a
u m iltà s u p e rs tiz io s a
Nel suo camerino della Co
médie Française, abbiamo in
contrata l ’attiva ed intelligen
te attrice Dussane. I suoi pen
sieri sono così precisi e così ni
tid i che abbiamo avuto quasi
timore di rivolgere una doman

da così futile. Perciò le abbia
mo rivolta la nostra domanda,
presentandogliela sotto l ’ango
lo negativo:
— E ’ vero che voi dlsprezzate le superstizioni?
— A l contrario... Io mi in
cidilo davanti ad una certa con
cezione della superstizione. In
un certo senso, la superstizio
ne è del pudore e dell’umiltà.
Sfidare 11 destino è una pre
suntuosa imprudenza. Quando
qualcuno mi fa dei complimen
ti, per un avvenimento felice
di cui sono stata oggetto, io
tocco del legno per chiede
re silenziosamente scusa al mio
destino.
— E le superstizioni clas
siche?
— Per dieci anni di seguito,
non ho portato nulla di verde.
Poi ho trovato che la cosa era
idiota. M i sono presentata agli
esami del Conservatorio con
una collana di opale che m i
era stata data dai miei ge
nitori. Avevo allora quindici
anni : età potentemente sfavore
vole per il concorso. Inve
ce, uno degli esaminatori che
non conoscevo affatto e che,
per essere precisi, si; chiamava
Vittoriano Sardou, difese la mia
causa con molto calore. Vinsi
il concorso e fui immediata
mente scritturata alla Comédie
Française.
— Allora non avete più su
perstizioni?
— Sì, ne ho. Trovo spesso
dei trifogli a quattro foglie e,
quando debbo cominciare qual
cosa di molto importante dal
punto di vista pro
fessionale, non di
mentico affatto di
esporre un mazzo
lino di viole sotto
il busto di Molière
che si trova nel
lo scalone centrale
della C o m é d ie
Française.

ALEXANDRA PECKER
— Credete alla iettatura?
— Non credo alla iettatura,
ma credo alle influenze nefa
ste. Ci sono delle influenze
benevoli e delle nefaste influ
enze. Esistono insomma, degli
esseri umani le cui irradia
zioni penetrano tu tti coloro
che l i avvicinano. Sarah Ber
nhardt era uno di questi es
seri. Nel Medio Evo, non
avrebbe fatto l ’attrice, ma la
maga...
Le in q u ie tu d in i d i
M a u ric e R ostand
— Non ho nessuna super
stizione, — dichiara con vee
menza i l poeta Maurice Ro
stand. — Cioè non credo nè al
trifoglio a quattro foglie, nè al
venerdì 13 che invece, secon
do me, è mi giorno molto favo
revole, ma credo invece cieca
mente agli interventi del de
stino. Mi è capitato spesso di
scriver© cose che, in seguito,
mi sono effettivamente accadu
te, mentre nulla poteva farme
ne sospettare la realizzazione.
In generale, invece, sono mol
to credente. E’ Santa Teresa
di Lisieux in persona che mi
conduce e mi ispira nel mo
menti difficili in cui cerco di
fissare me stesso sulla carta da
scrivere. Ma m i accorgo di es
sermi allontanato un po’ trop
po dalla vostra domanda di'
partenza. Voi mi avete parlato
dì superstizioni modeste e ba
nali ed io, invece, ho condotta
la domanda fino alle verte dell ’in quietudine. Ebbene, sarò
preciso. Non ho nessuna di
quelle superstizioni famose di
cui si può trovare la lista com
pleta in qualsiasi almanacco.
Ma ho invece delle superstizio
ni personali. Per esempio, ho
dovuto finire col separarmi da
una ametista alla quale tenevo
moltissimo, ma che mi portava
sfortuna.
Del resto, voglio raccontarvi

un fatto curioso. Un giorno ho
fatto conoscenza di una perso
na e l ’ho invitata a pranzo da
me, per il giorno seguente. In
seguito gli ho scritto per annul
lare l ’appuntamento. La per
sona è venuta lo stesso, perchè
non aveva ricevuta la mia let
tera e mi ha confessato di aver
mi dato un indirizzo falso.
Questa persona ha avuto un
grande influsso sulla mia vita
per parecchi anni di seguito.
Chi mai! poteva aver ispirata a
questa persona una menzogna
così insolita e così ricca di con
seguenze, se non i l destino, il
mio destino ?
Il p a re re
d i F lo re lle
Abbiamo sorpresa Florelle
fra le quinte delle Folies Bergères, dove si sta provando la
nuova rivista di cui la delizio
sa attrice che ha ballato il
french-cancan di Atlantide, sa
rà la vedetta.
— Io sono spaventosamente
superstiziosa — dice Florelle.
— I l numero 13 ha su di me
una influenza benefica: in 
fluenza che non mi è mal sta
ta smentita dai fatti. Quando
sono andata a far visita al re
gista Pabst, per offrirm i co
me protagonista dell’Opera dei
quattro soldi — film al quale
debbo la mia carriera — ho
preso un autobus che portava il
numero 13. Pabst trovò in un
primo tempo ohe non avevo il
fisico adatto al ruolo, ma io a
forza di insistenze fin ii col con
vincerlo a farmi un provino.
Alcune settimane dopo, mentre
già non pensavo più al mio ten
tativo, ho ricevuto un telegram
ma nel quale Pabst mi diceva
che il mio provino era riuscito
benissimo e che aveva deciso di
scritturarmi. I l resto lo sapete.
Sono arrivata a Berlino un 13
del mese e i l numero 13 ha

continuato a perseguitarmi fa
vorevolmente. Del resto, il 13
domina in linea generale il mio
destino. Mia madre che è la
mia migliore amica e che ha su
di me una grande influenza, è
la tredicesima figlia dei suoi
genitori. Credo invece che esi
stano degli esseri capaci di
esercitare su di noi e a nostro
svantaggio delle te rrib ili in
fluenze. Ho avuto dei compa
gni d’arte, esattamente due, che
mi hanno portata molta sfor
tuna. Ho avuta perfino una ca
sa che mi ha portato disgrazia.
Ho abitato per molto tempo in
via Montcalm. Durante tutto il
tempo che ho abitato in quella
strada, la sorte nxi ha persegui
tata. Poi mi sono trasferita a
Neuilly.
Dopo aver cambiato casa,
tutto ha cominciato a riuscirmi.
I l giorno in cui mi sono trasfe
rita da via Montcalm a Neuilly,
il contatore della mia automo
bile segnava, al numero dei chi
lometra percorsi, la cifra 1313.
Da quel giorno ho fatto una
grande carriera. Adesso mi ac
cingo a debuttare alle Folies
Rergères, come vedetta della
prossima rivista. Tutto andrà
benissimo, perchè i l titolo della
rivista si compone di tredici
lettere: La Revue d’amour...
P o s itiv is m o d i
G a b y M o r la y
L ’intelligente attrice rispon
de subito : — Non ho che una
sola superstizione: ine stessa.
10 credo al caso e al merito.
11 destino non è altro che la
collaborazione fra queste due
forze. Io ho raggiunto il suc
cesso, prima di tutto perchè ho
lavorato molto, sfidando tutti
gli ostacoli e tu tti i pericoli e
poi perchè il destino ha voluto
così. Le mie superstizioni sono,
dunque, la volontà, il lavoro e
il buon senso.
— Ma credete alla fortuna?

LA SUPERSTIZIONE A TEATRO
—- La fortuna esiste, ma b i le scale, non prestare gli om
sogna saperla aiutare. Bisogna brelli, esitare davanti alle cose
dire: « Voglio che sia così » e più banali, quante complica
andare fino in fondo a ciò che zioni! Ma non oso dire che i su
perstiziosi siano dei deboli di
si vuole.
spirito.
Edoardo Bonrdet, l ’au
— Credete a ll’influenza ca
tore del Sesso debole, è spaven
tastrofica di certi individui?
— Ci credo, ma bisogna sa tosamente superstizioso e, quan
per essere al disopra di queste do qualcuno gli fa dei compli
influenze. Guardate che, nello menti a proposito dei suoi suc
stesso tempo ili cui vi dico così, cessi, fa gli scongiuri.
non posso fare a meno di con
Le s c a ie dà
fessarvi il nulo fatalismo. Io so
M ic h e l S im o n
no terribilmente fatalista. Però
L
’attore
Michel
Simon è an
la vita ha la compiacenza di
cora
più
esplicito:
— Io non
farci credere al nostro libero
passo
mai
sotto
una
scala. Non
arbitrio. La vita, in questo sen
so, è molto gentile. Ma in fon tanto perchè io tema che la
do tutto è gùà scritto. Mec tub scala mi porti sfortuna, ma per
come dicono gli arabi. La vo chè ho sempre paura che la
lontà è una fiche di consola scala sia male appoggiata e che
zione. Credo invece molto meno mi cada addosso. Per fare gli
all’esistenza della felicità. Si scongiuri, cosa che qualche
tratta di un’illusione approssi volta è necessaria, io non toc
mativa. In fondo che cosa è la co mai del legno verniciato. Mi
vita? E ’ una specie di contrat servo di legno greggio, perchè
to di affitto con una avventura credo solamente ai gesti m ille
in carne ed ossa. Ad un dato nari dei nostri antenati paleoli
momento, la morte annulla il tici. Credo anche ai feticci, ma
a condizione che ci sia stato
contratto. Ecco tutto.
molto difficile procurarceli,
Le c a fr e d i
perchè i feticci sono importanti
Ybcìoìt Bouefoer della sola importanza che noi
loro attribuiamo.
— Non sono schiavo di nes
suna superstizione, — dichiara
Le d u e s u p e rs tiz io n i
Victor Boucher. — Però cre
di
C h e v a lie r
do in certe cifre. Credo cioè
Maurice Chevalier, che sì ac
che certe cifre mi portano for cinge a ritornare ad Hollywood,
tuna. I l 2 è la mia cifra bene si dichiara scarsamente super
vola. Osservate le mie iniziali.
stizioso :
B è la seconda lettera dell’al
■
—. Non sono superstizioso
fabeto e V è la vanti duesima.
nel vero senso della parola, ma
I l numero 22 m i ha sempre
sono schiavo di un certo nume
perseguitato con molta benevo
ro di tim ori. Ecco perchè non
lenza. Ma per non essere ingiu
passo mai sotto una scala e per
sto, debbo confessare che anche chè non metto mai il cappello
il 7 miì porta fortuna. Le nozze
sul letto, nemmeno la mia fa
fra i l due e il sette, cioè il nu
mosa canottiera di paglia. Le
mero 27, mi portano egualmen
mie superstizioni si riducono,
te fortuna. Come vedere hc<
quindi, a due. Non sono molte,
molti amici nel paese deU’arilma mi danno un grande d’affare
metica. Ded resto considero la
lo stesso.
superstizione come una specie
jp’ecS&eef'
di schiavitù: non passare sotto

P E R C H È
R IFLETTER E?
Se siete attrice sapre
te quanto sia più utile
ed efficace studiare la
propria parte in una
commedia stampata in
vece che manoscritta. IL
DRAMMA pubblica le
commedie che sono nel
repertorio di tutte le
Gompagnie. Se siete let
trice saprete comprendere da sola quanto sia piu
utile conoscere una com
media subito invece che
ascoltarla dopo mesi o
anni, IL DRAMMA pub
blica le commedie più re
centi e di più grande
successo. Se leggete IL
DRAMMA abitualmente
saprete che anche que
st’anno che sta per fini
re abbiamo mantenuto le
nostre promesse, pubbli
cando le commedie di
grande successo rappre
sentate dalle migliori
Compagnie. Alcune, par
ticolarmente significati
ve, pubblicate (falla soia
nostra rivista nel mondo.
Nel 1933 altre commedie
nuove e interessantissi
me verranno ad arric
chire la collezione di IL
DRAMMA. Invitiamo i
vecchi amici a rinnova
re l’abbonamento; consi
gliamo L lettori abituali
a diventare nostri amici
abbonandosi con 30 lire.
Regaliamo a tutti i nuo
vi abbonati quattro fa
scicoli arretrati a scelta
fra i numeri di DRAM
MA non esauriti, oppu
re quattro fascicoli arretrati delle nostre altre
pubblicazioni: GRANDI
FIRME . CERCHIOBLU .
CRIMEN. Rivolgersi all’AMMINISTRAZIONE in
via G. BOVE, 2, TORINO

Antonio Gandusio
che si riconosce be
nissimo anche visto
di dietro qui accan
to, nella perfetta ca o
ricatura di Onorato,
ha molta simpatia
per questo suo ami
co pittore, uomo di
spirito ed intelligen
te. Per queste belle
qualità di Onorato
(ma quanta pubbli
cità!) Gandusio cer o c
ca la sua compagnia
e Onorato cerca la
«Compagnia» di Gan
dusio. Uno dei moti L i !
vi fondamentali del
la loro conversazio
ne è il matrimonio;
Gandusio vorrebbe
sposarsi ed Onorato
vorrebbe distoglierlo.
— Non temi dunque
di essere privato del
la libertà? =
— doman
da ad un certo pun
to Onorato.
3
— Assolutamente
no. Quando sarò spo
sato il padrone sarò
io e continuerò co
me prima a fare la mia strada...
— Sì — ribatte Onorato — farai la tua strada <
togliendoti le scarpe per non svegliare la moglie.
+ A Milano si pubblica « Il medico in casa »,
una rivista a dispense, fatta come un vocabo
lario. Ognuno trova la malattia che cerca (anzi
che non cerca) sotto la lettera dell’alfabeto cor
rispondente al nome. Nel fascicolo 27 a pagi U
na 2142 sotto la denominazione BOCCE si trova
una fotografìa di Luigi Pirandello che gioca a
bocce con altri signori, e sono presenti anche
Marta Abba ed il padre di Marta. La dici
tura sotto quesia lieta, innocente e famigliare
fotografìa, spiega come le BOCCE siano un
gioco e non una malattia ecc. ecc. Ma perchè o
«Il Medico in casa » per portare un esempio
figurativo del gioco delle bocce, ha scelto pro
prio una fotografìa dove sono riconoscibili due
rappresentanti così celebri del teatro italiano?
Pirandello e Marta Abba giurano di aver gio
cato, nella loro vita, una sola volta a bocce e
tale avvenimento fu tramandato in quella pic t
cola istantanea. Ma dopo aver visto il fascicolo
della rivista, il ricordo di quello scherzo inno
cente è diventato meno gradevole.
« Il Medico in casa » non potrebbe trovare due
altri giocatori di bocce meno conosciuti?
o c
y Toddi ha saputo che Luigi Antonelli, gran
cacciatore, dopo aver avuto una lunga crisi di
cuoche le quali non sapevano cucinargli la sel
vaggina che egli compera, ha finalmente tro
u
i
vato una cuoca che lo soddisfa.
— Per voi, cacciatore Antonelli, non dovrebbe
essere diffìcile andare d’accordo con la cuoca:
tanto voi quanto lei passate la vostra vita fra le
«padelle ».
I a» 3

ti Antonelli Luigi — rimb&ttlbile cacciatore di
starne e di successi teatrali — parla a un tavo
lino di caffè delle sue avventure di caccia.
— Rientrando a mezzanotte a casa mia col
carniere colmo, — racconta — scorsi sul davan
zale della mia finestra un pappagallo. Senza
indugio punto, sparo... Il volatile non trovò nem
meno il tempo di aprire le ali...
— La fantesca aveva dimenticato sul davan
zale il pappagallo impagliato — spiega Carlo
Salsa — e Antonelli ci rimise in tale occasione
anche la campana di vetro.
f i Un’attrice che vorrebbe essere celebre si la
menta con un critico romano del poco interesse
suscitato nel pubblico durante l ’ultima tournée.
— Ho perduto tre collane di valore... Un prin
cipe si è ucciso per me... non so’ proprio che al
tro posso fare per sbalordire il pubblico!...
— Signorina, impari a recitare! — risponde
Silvio d’Amico (tanto per nominare il critico
visto che con le signore bisogna essere gentili).
§ Conoscendo le idee morali e morigerate di
un capocomico, il «revuiste » Fiorita, che do
veva leggergli una rivista, preparò di un qua
dretto un po’ scabroso due versioni: una pic
cante, e l’altra... denicotinizzata. Al capocomico
piacque l ’ima, piacque anche l’altra, cosicché
non seppe subito decidersi.
— E’ restato come l’Asino di Blindano — disse
la « soubrette » che aveva sentito la sera prima
Gandusio nella nota commedia.
tv Raffaele Viviani, che conclude il trio dei più
celebri avari italiani, un giorno, trovandosi fuo
ri di casa, si accorse di non avere con s-è il por
tafogli. Si sbiancò in viso, tremò, gli venne il
sudore freddo. Precipitatosi quindi a un tele
fono, si mise in comunicazione con casa sua.
— Ho lasciato il portafogli costà?!
— Sì, signore, stia tranquillo — rispose la ca
meriera — l ’ho trovato io e l’ho consegnato su
bito alla .signora!
— San Gennaro mio ti ringrazio — mormorò
Viviani, riavutosi. — Fa venire la signora al
telefono.
— La signora non c’è!
— Non c’è? E dove è andata?
— E’ uscita subito a fare delle compere!...
Viviani si accasciò, desolato.
§ Luigi Almirante, in attesa che il teatro gli
presenti una occasione favorevole (e ne avrebbe
il diritto, bravo e intelligente com’è), fa del cine
matografo. Durante una delle
interminabili attese fra ,un
quadro e l ’altro, discorre con
dei compagni d’arte di una
nuova scritturata dalla Casa
cinematografica che dovrebbe
fare il suo debutto nel « so
noro » proprio in quel film. La
nuova venuta è una ex can
tante lirica passata prima al
l ’operetta, poi al caffè concer
to, indi al « sonoro ». La cosa
stupisce molte persone e solle
va delle discussioni.
— Non riesco a spiegarmi
questo improvviso cambia
mento — osserva Luigi Almi
rante.

piccola gabbia, dovevano dare
— E' sofferente
risponde
al pubblico, più efficace ed eDella nuova commedia in tre atti di
Blasetti. — Un disturbo alle
vidente la finzione della scena
corde vocali...
rustica e villereccia. Questi
A L E S S I
— Non esageriamo — inter R I N O
quattro polli, poi, durante il
rompe Almirante. — Al massi IL C O L O R E
giorno, venivano affidati alla
DELL’ A N I M A
mo si tratterà di un disturbo
del teatro che, die
che pubblicheremo fra due numeri i gior portinaia
alle cordicelle...
tro rifusione delle spese (lire
nali
hanno
riportato,
dopo
la
prima
rappre
ff I soliti «sassi » di Ugo Chia
una giornaliera), pensava al
relli (a tirarne tutte le setti sentazione, i seguenti giudizi della critica:
loro mantenimento.
mane ha preso la mano e col
IL MESSAGGERO — Il tema della nuova
Poiché la commedia si reg
pisce sempre il segno):
commedia di Rino Alessi II colore dell ani geva a meraviglia, la faccen
* Nel mondo teatrale la super ma ha le sue radici nella più profonda e da delle galline durò circa
stizione regna sovrana.
viva sostanza umana, pieno di fatalità e sof quindici giorni. Però, Angelo
Persino i teatri sono fatti a fuso d’una poesia elementare e primitiva Gandol.fi, tutte le mattine, con
ferro di cavallo.
che, se può facilmente scivolare nella let una scusa o con un’altra, tro
* De Sica e Coop, magri co teratura, può anche accendersi di ardente vava modo di passare dalla
me chiodi, sono due assi della bellezza. Nell’Alessi, sempre intento ad portineria per dare un’occhia
Zabum.
ascoltare le voci dello spirito ed a scrutarne
ai quattro pennuti.
Due assi? Piuttosto due ossi! il travaglio tormentoso, ha trovato un effi taFinalmente
dopo
* Esiste una cinematografia cace espositore il quale ha saputo brava avere scrollatounil giorno,
capo più del
indipendente?
mente superarne le difficoltà e i pericoli solito, Gandolfì non ne potè
Sì, indipendente dai gusti del non lievi.
più, e, volgendosi alla porti
pubblico.
POPOLO DI ROMA — Indiscutibile è la naia che stava a guardarlo
* La cinematografia italiana è nobiltà con cui anche questa volta Rino con
tanto di occhi spalancati,
piena di belle speranze per del Alessi ha affrontato il problema e lo ha sbottò: — Ma insomma queste
buoni film.
Il linguaggio è sempre elevato; i galline non fanno uova?!
Ma un film si proietta, o si risolto.
caratteri dei personaggi son disegnati con
I giornali dànno notizia che
progetta?
vigore; i termini del conflitto son chiari, Emma Gramática reciterà pros
* Esìste un «premio pellico nitidi, precisi fin dalle prime scene, e tali simamente con Moissi. « L’Ora »
la » per i direttori artistici, i si mantengono fino alla conclusione della di Palermo aggiunge: « Con
quali sappiano ridurre al mi commedia; la quale trae ogni possibile par Moissi? Possibile che la italia
nimo la pellicola sprecata.
nissima Gramática reciti con
Tutto sta ad intendersi quale tito dalPurto delle passioni e delle persone. un
triestino che ha rinunziato
LAVORO
FASCISTA
—
La
traccia
co
è la pellicola sprecata: se quel
nazionalità italiana per
la tagliata o quella che si pro munque c’è, la costruzione è solida e al alla
dramma è arriso uno schietto successo di assumere quella tedesca? ».
ietta.
Queste parole dei colleghi di
* Nel qual caso, Guazzoni, per pubblico.
Palermo sono anche le nostre.
esempio, dovrebbe essere diven
tato milionario.
* I giornali competenti dicono che la cinematogra
fia italiana si è ormai messa a,l passo.
Già, ma bisogna anche accorgersi che quella stra
niera va di corsa.
* E’ bene stabilire una cosa: se il cinema è soltan
to industria, dobbiamo cercare di competere con gli
altri; se è arte, dovremmo essere i primi nel mondo.
* Passare tra due carabinieri, notoriamente porta
fortuna.
Se fosse vero il pubblico dei teatri dovrebbe esse
re fortunato ogni sera perchè sfila sempre tra i due
carabinieri che stanno all'ingresso della sala.
* E invece spesso si sentono gli spettatori impreca
re, uscendo, alla mala sorte perchè si sono annoiati.
*’ La fortuna bisogna afferrarla per i capelli.
Ma come lo poteva quell’autore che partecipava a
un concorso drammatico la di cui giuria era com
posta da Luigi Pirandello, F. T. Marinetti e Silvio
d’Amico?
Y Angelo Gandolfì, il noto capocomico della Com
pagnia dialettale bolognese, incassa con le com
medie di Gherardi e di Testoni, quattrini a palate.
Ciò, tuttavia, non gli impedisce di seguire in ogni
occasione i criteri saggissimi della più stretta eco
nomia.
Rappresentandosi al suo teatro una commedia il
cui primo atto si svolge in un’aia campestre, Gandolfl è stato costretto, per salvare le apparenze, a
comperare almeno quattro polli che, chiusi in una
proprietà’ le tte ra ria e artistica riservate
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